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. IISTINGUE IL NOSTRD PARTITO: La linea da Marx, a Lanio, a
litama 1921, aHa Ialta della sinistri contra la dag111razio11 di
11111, al rifiuto dai blocchi partigiani, la ~ura apera ni restaura
alla dottrina e dall' 1rg11a riroluzionario, a cantatt, con la classa
tperaia, fuori dal paliticantismo persona!, ad alattaralnco.
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orsano del partito
comunista internazionalista

Boio a mezzoglorno

torno alla fabbrica un « clima »
societario di col!aborazione fra padroni ·e dipendenti in nome di interessi comuni, e costituire un'onesta e pia famiglia di « produttori »
con casetta, campi sportivi, biblioteche e, incidentalmente, officina,
e di presentare una lista per le
elezioni aile comrnissioni interne.
Qbiettaronô i .tre sindacati esistenti che non si potevà accettare
alle elezioni un movimento che
era emanazione diretta del datore
di lavoro e, quindi, di interessi
padronali. Questa reazione, beninteso, non nasceva da un soprassalto di coscienza di classe in sin-

dacati rotti alla più ,;bracata delle
collaborazioni di classe: c'era soltanto la paura della concorrenza.
Senonché, dopo quella « energica "
decisione, ecco il voltafaccia: per
intervento particolare della C.G.I.L.
( sindacato ... classista), si decide che
la lista sia presentata - siamo o
non siamo in regime democratico?
-, purché ne venga ... cambiato il
nome. Ora andiamo bene: l"essenziale é il nome; l'essenziale é ch~,
formalmente, i candidati non appaiano più cosi sfacciatamente candidati del datore di lavoro. Tutto
risolto: il movimento « emanazione
diretta dell'imprenditore >> diviene
magicamente un movimento « emanazione dïretta della classe operaia ». Si chiama « autonomia aziendale », che, fra l'altro, deve far vibrare le corde della memoria a ordinovisti e aziendisti del P.C.I.
Domani sarà lecito alla Confindustria, basta che non si chiami cosi,
creare un movimento sindacale op.'!raio. Di Vittorio lo terrà a battesimo: la repubblica é fondata sui
datori di lavoro .
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1 peccati " socialistici ,, dello Stato di Roma
I.
Se . il socialismo fosse veramente
- come pretende il generalizzatJ
pregiudizio condiviso da borghesi
e da falsi marxisti - il mero contrario giuridico della proprietà privata e si dovesse ritenerlo in atto
nelle società in cui lo Stato é padrone dei mezzi di produzione, i
titoli industriali sono sconosciuti
al pari' della Borsa valori, e le obbligazioni circolano nella forma
di carte!le dei prestiti di Stato; se
il socialismo corrispondesse al modello di Stato padrone che se ne
fanno, mirando al caso della Russia, sia i social-stalinisti che i partiti dichiaratamente borghesi, ebbene, in tal caso dovremmo riconoscere che nessun paese è tanto vi ..
cino al socia!ismo quanto l'Italia.
Succede, infatti, che lo Stato italiano svolga, direttamente o per

mezzo di appositi organi economicofinanziari, un compito di importanza decisiva nell'economia nazionale.
D'altra parte, se fosse vero ma non é affatto vero - che il socialismo nasce dal seno del capitalismo non lacerando con rivoluzionaria violenza i rapporti di produzione vigenti, ma ingoiando pezzo
su pezzo la proprietâ privata a
vantaggio del capitale statale, allora il marxismo rivoluzionario dovrebbe dichiarare fal!imento e riti.
rarsi dalla storia. Succede, infatt1,
che in Italia lo Stafo abbia prelevato, nel periodo di un quarto di
secolo, una somma enorme di partecipazioni azio11arie, sottraendole
ai privati capitalisti, con la conseguenza che il capitale statale si è
dilatato a dismisura. Nè il moto,
a .cui il fascismo aveva impresso
una forte accelerazione accenna a

Diciamo cosi per brevità di tito· Io: ma il buio a mezzodi, a mezza. notte, a!I'alba, al tramonto e in tut. te le aitre ore del giorno. Quando,
nel!a deliziosa arena po!itica na. 'zionale, saltô fuori la parola chia. rificazione (con codazzo di pagget,t.i- dal nome « scadenze », « istan·. ze » e cosi via), fu subito palese
che i lumi rischiaranti le idee dei
. -nostrt direttori di scena andavano
, Spegnendosi. Periodiçamente,
,•I
.spasimi isterici, qualcuno saltava
su a ·chiedere chiarezza, subito, a
. SCadenza ûssa ; ma era lui il primo
a non chiarire nulla, per la sernPlice ragione che non poteva. Ave;e
:lnai Ietto,.' in quest'anno o quasi
" di chiarificazione al contagocce, un
1• Programma, una direttiva, un'idea?
Ohibà, in regime democratico, la
~hiarificazione nasce dall'incontro
e dallo scontro di chi naviga nel
buio. Infatti, due giorni dopo es.. sersi alzate dal banco chiedendo
Il partito « comunista » e il gonei riguardi dei ribelli titini, che
Ricostruire, in maniera estrema- sfasciamento del vecchio lmpero
Con le due dita alzate che « si fa- verne egualmente ,« comunista II di
per parte -loro non se ne stettero µ-ient'e succinta, il corso storico zarista. Per tutta la loro breve
· {!esse chiaro », lo scolaretto impa- Jugoslavia stanno godendo, dun,. .ziente si risiedeva curvandosi sul que, della « normalizzazione » ap- con le mani conserte di fronte 'aperto dal dopoguerra nel!'Europa storia di Stati « indipendenti •>, gli
al!'attacco del Cominform, preten- orientale, facendo risaltare i con-. Stati dell'Europa Ol'ientale e da~enso che, per questa sua impen- portata dal governo di Mosca nelle
de di spiegare il ripristino di cor- trasti violenti che furono suscitati nubiana non sopo riusciti a cann~ta, la ~aestra gli ~sseg°:ava. Fu? relazicni russo-jugcslave. ~e i par- diali rapporti statali russo-jugosla- dalle resistenze indipendentiste ? cellare le tracce della loro esistendi volta m volta,. 1 espénenza di titi comunisti aderenti al Cerninvi con una capitolazione del go- naziona!iste fiammeggianti all'in- za prenatale nell'ambito di gigan_'Saragat, q,i Villabruna, dei « con- form fossero qualcosa di diverse
verno di Mosca di fronte a quello terno degli Stati satelliti, non ,~ tesche strutture statali plurinazio~ntrazionisti », dei repubblicani, di da organisrili burocraticï tenuti inBelgrado. Per dimostrare quan- mera esercitazione storica. 'Convie- nali. Dal. passato hanno ereditato
'•t;·~ ,::Fanfani: di tutti ..E cosl si arri- sieme non già da una comune piat- di
zoppichi anche questa seconda ne farlo per dimostrare coi fatti difatti l'incapacità a sottrarsi <11
~'.f~- ·v.ati all':11tïn;i_o atto. La_ chiar!fica- taforma programmatica e politica, to
ipotesi, non basta più rifarsi al che Mosca si serve sistematicamen- controllo, diretto o indiretto, delle
~".'~ .'.·· .Z1one non ce stata maI, fuon un ma da una cassa centrale erogante
cruento conflitto Cominform-Russia te del movimento stalinista interna- grandi potenze imperanfi nel con'):,:{ .n.uovo governo!
'
stipendi; e se, occorre dirlo, le
contra titoismo-Jugoslavia, ma oc- zionale.
purtroppo
inquadrante tinente.
;~:J:_;~ E aspettiamo- ttanto, noi non ci mftSlle ·che 1-i-segUOftO ru;n -fessero corre
individ~o. · pet" .. quanto po,;.. ,m~se, -.,mi. di proletM-i·, a ·&olo ,. Per· gU Stat'i d~tl'Eurbpa ·orien:h}:f:)lllSpettiamo nulla) il nuovo governo. immobilizzate dai natcotici del risibi!e, i moventi della lotta ,e i ri- vantaggio della propria po!itica e- tale e danubiana la seconda guert~;J;J,li'.6so porterà indubbiamente luce. formismo, il clamoroso voltafaccia
,;:,\' t·Scelba é caduto perchè destri e di.Mosca verso l'ingiuriatissimo Ti- sultati che fino ad oggi si sono spansionista e per gli unici (!biet- ra mondiale significà ·rassorbimenregistrati. Per quale fondamentale tivi della politica nazionale dello to totale nel Reich tedesco: la PoJ·J~.:i; :« Sinistri » democristiani non vede- to avrebbe dovuto provocare una motiva
la Russia sta!inista ruppe Stato russo. Serve altresi a provarè lonia e la Jugoslavia caddero \n
'P:;;;J·vano soddisfatte le esigenze di un esplosione rovinosa nel seno dello
col
partita
comunista jugoslavo nel come gli operai, seguendo cieca- mano dell'invasore nazista; la Ceco..'~\.Pl'ogramma ( di cui . d'altronde non stalinismo · internazionale. Nulla, in.:~: 'Jli sa nulla; forse, possiarno t imida- vece, accaduto. Le masse infettate giugno 1948? Gli avvenimenti di mente la politica socialcomunista, slovacchia divenne un protettorato
"·.·ntente avanzare l'ipotesi?, perché dalla peste elettorale, dopo qualche grande imp.ortanzi' che si verifica- si espongano al ,crudele destino cli tedesco ancor prima che scoppias·non esiste) avanzato ... da una di- attimo di disorientamento, hanno rono nell'Europa orientale, a de- sacrificarsi nell'interesse della lotta se il conflitto. Fu la vittoria del
.. l'èzione di « apertura sociale»;
bevuto a garganella le interpreta- correre dalla espulsione di Tito dal contra forze politiche e contr::i pangermanesimo hitleriano sul na,>.,,f..-Cllduto, in realtà, perchè era troppo zioni .ufûciah dell'Unità; la buro- Cominform, ci avvertono che il stritolatrici macchine stata!i, che, zionalismo slavo. Le altre nazioni
, Russia-Jugoslavia non si ad un brusco mutamento di rotta orientali: Ungheria, Romania, Bu!:'.f 41'· destra per i sinistri e troppo a crazia di partito, fino a i~ri mobi- duello
svolse disgiuntamente dalla vasta effettuato da Mosca, si trasforma- garia, pur conservando u.na par'{ .7. ,,einîstra per i destri. Figurarsi, da litata contra tµtto ciô che puzzasse epurazione
che, éon metodi drasti- no improvvisamente in alleati " venza di sovranità, non sfuggirono
-::·; .: ~.<iuesto guazzabuglio, che governo anche lontanamente di titoismo, &i
li :~;i.ii,,.,,.Salterà fuori...
regolata sull'atteggiamento della ci, il governo di Mosca effettùà, fratelli. Come é successo per h praticamente all'espansionismo geri propri partigiani po- lotta contro il titoismo.
manico. Ma in una prima fase del
~i-.:\:,, Invero ci sembra che i nostrî Di~ezione ~e_l ~artito, da _cui . ~n manovrando
litici, nel seno delle democrazie po
·
conflitto, perdurando cioè l'alleanza
,;i><·n-•.:ll'andi uomini politici abbiano avu- ultima anahsi discende lo stipendie
Parimenti, la spudorata in, . •
russo-tedesca dell'agosto 1939, la
fo: in tutto questo, un piècolo scat- mensile, ~er sap~re c~e bisognava polari.
\rersione deue direttive fino ad ieri
ordme
regna
germanizzazione · dell'Est eµropeo
·:'.';\( 1-p !l'imp·azienza. Se aspettavano un P_ensare._d1 i:iuo_vo _su Tit.o e ~ompail « deviazio':i~mb
nei possèssi di Mosca non si s".'olse_ in tunzione antir~ssa.
·,:J/; '-*'ltro po', la « chiartâcazione » sa- rr: 1~ direzioni ~1 parttto si sono s~g,_.Iite » co~tro
d1scende dalle condiz1om
La Russia rmscI ad annetters1 le
,('i'f/· :l'èbbe probabilmenta venuta, non fulmmea~ente ~mtom~zate su Mo- hto1sta
politiche nelle quali si trovano atDue guerre mondiali salvo l.i Repubbliche baltiche (Estonia, Li\f.·::.,-·• Colpi di idee, programmi e oriz- sca. Ma rimane 11 quesito: a che ha tualmente
le v. d~rnocrazie popola- parentesi della rivoluzi~ne lenini- tuania, Lettonia), ad occupare la
~Î-, /, ·~nti nuovi (che dal .cervello della mirato M~sc~ buttando le braccia ri ». Per meglio
~teJ?derci, la latta sta russa, hanno dimostrato che la Bessarabia,e la ~covina_ e, soprat~.'5 .. :. ·Joro classe - anche a -spremerlo al collo dt Tito?
che Mosca fece dI_ch1arare _d~l Co- sovranità e l'indipendenza naziona- 'tutto,. ~ttenne dI put~1pare , alla
~-·""i:\'.bene - non-escono più), ma - or- Allorchè -un prete commette rea- minform contro ,Tito n~n s1 I_nseri, le degli Stati. del!'Europa orientale spartiz1one d U~ Poloma_. Dai.Il ago,· ;·,;;· .1'ore! - da un nuovo configurarsi ti qi eresia, o soltanto di indisci7
come pretese all ep_oca Il_ com~nfor- costituiscono ipocrite finzioni giu- sto 1~39 al g1ugno 1!141, data dello
:'. ·nei rapporti tra forze flsiche. li plina grave verso le autorità ecmismo, nella lotta r~voluz1onaria tra ridiche. In sostanza dal 1918 ad og- scopp10 della guerra russo-tedesca,
.. .i9rno in ·cui queste forze âsiche, clesiastiche, esso viene colpito da
imperialismo e socialismo, tra bor- gi gli Stati orientiili hanno conti- l'Europa orientale e la Balcania
~'Che si ëhiamano potenziali econo- una misura repressiva che lo so- ghesia
~ prol_etari~to, m~ esp_résse n~ato a tu"nzionare. sotto la influen- furono assogget~a~e in tal modo
'· ~Ci flnaflziari e piilitari dell'Ame- spende dall'esercizio dei divini ufflun confütto d1 ordme naz10nal!stico
.
t
d" tt d
gran ad un condomm10 russo-tedesco
: :~ca e della Russia con relative ci, ctoè appunto la sospensione « a tra .Russia
. e Jugoslav1a.
. E gua I e mo- d'
za o It1 con ro 11 o . 1re. t·o h e 11 eL.
•
·
1
1
.
I
po
enze
mper1a
1s
1c
e.
a
n a- Che si trattasse di un equilibrio in\~Pendici, avranno trovato modo di- divinis ». Ora, seconde una corvente ebbe la f~r~ce lotta_ tra _I scita di almeno tte di esse (Ceco- stabile e di una costruzione prov. :llrocedere ad una sistemazione non rente della stampa democratiea governi
democrahcI popolan ubb1.
.
.
.
.
di
.
.... ·zI·oni· slovacch1a, Poloma,
fu v1sona,
venne . a mostrarlo
Il con·,, 41eUe loro vettenze Ideologiehe che atlantiea, la « Risoluzione · contre d.IentJ. a M osca e 1 e opp~.,1
., 9Jugoslav1a)
..
.
.
;~11.ci sono, ma delle loro V'el'tenze hi deviazioni veriftcatesi nel P.C. . t
In Jugoslavia' il conftitt·) dovuta, negli ann1 1 19-20 , al 1 mter- fütto scoppiato succesS1vamente tra
,,1,;::41 Pote:f;'e, sarà chiaro a mezzanotte jugoslavo Il con cui l'« Ufflcio di In- ~~;;n~~ corso di verso, perchè Bel•
vent~ delle P<;>te1?ze ~ell 'Intesa che, gli ex alleati Russia e Germania.
f:'\.:'.'f~ Oilli è buio a mezzcgiorno, i formazione 11, alias Cominform, mi- grado usufruiva di una condizione con 1 '!rattah di Samt German e · La storia susseguente la fine del~i!lli totneranno a. funzionare, u se al bando il titoismo nel giugno non condivisa dagli altri governi d_el Trianon, procedettero a san- la seconda guerra mondiale prova
·aaïni (che
la stéssa cosa) a '1948, dovrebbe essere considerato, europei orientali soggetti a Mosca: Z10na~e 10 smembram~nto della ~o- che la posta della rivalità accesasi
:}ï,~tli_legare dove ordina il padrone. alla luce dei recenti avvenimenti non era cioè· controllata dall'occu• narch1a austro-ungar1ca e a utlhz. .
.
;_;.;, OChono una maggioranza preeo- di Belgrado, non un atto, cliciamo pazione milital'è russa.
zare in funzione antisovietica lo
(Continuaz. '4Jlà 2.a pag.)
:-llitbita? Ce l'avranno. Aspettfno ehe cosl, . di scomunica, ma un provvidel 30, 20 e 30 per cento. Ma· quelInterne .al tavolo verde dei sorio decreto di sospensione « a dilo che sfugge al consiglio di animi~
-~~~P<lui « ad alto livello 11.
vinis JI · dell'eretico Tito. ln aitre
nistrazione della Finslder, ricade
adesso, tenetevi il buio, pur parole, coi!iesti signor! pretendono
invariabilmetne nelle mant del ben
; ':t-...muando a sbraitare: « luce, Iu- che il governo di Mosca non avesse
più p9tente mastodonte ftnanziario
il vostro compito di mosche .~nteso !omp~re deftnitiv~mente con
che tiene le redini della siderurgi.a
• .. , 1 ... ere.
,
il partito, e il governo d1 Belgrado,
nazionale, e rion solo 'Cli questa.
'; ·:.; .
•
,
ma. so)tanto inscenare una commeAbbiamo nominato l'I.R.L
11
partito
del
popolo
J1:
siamo
o
non
i
neo-ditieenti
eletti
daranno
all'or'.' 3' ....
dia per contondere e dividere i
La FINSIDER, il cui capitale sosiamo i difensori della patria, della ganizzazione lei metallurgici. Non
Il
tHI.I
poveri agnellini che reggono le
Coatituz~one e della proprietà pri- contenti di aver spezzettato in que- ciale era inizialmente di 900 milio'..' 1:-'. ffon è il risultato delle elezioni sorti del,l'.impe~ialis~o anglosassoQualche in~enuo, forse, si strofldella democrazfa e deali in- sti anni tutte le · a&itazioni secondu 1:li, mentre oggi assomma a 30,6
,/_;,·...~èaU dell'Olivetti di Ivrea che n~. lpoteti cre~m~! La i'ler,ra aan- nerà glï occh1. Sogno o son desto? . vata,
vestimenti
produttiv:l? Tùtto <:iô la teoria del sinahiozzo ._e qel cr.>- liardi di lire, possiede soltanto 111
~' 1;-., ~ la_ ara,n pasquinata: era ovvlo ta contro ~ t1~1~0 ~u ~~dotta E' o non è fUn.itci edizione genove- implica anche carabinieri e poli~ nometro (tipica teoria da agoniz- mb1oranza tleUe azioni, La maggi.O:.
·~. 1lnn.. DB___ ·--- __ _._____ T- .nel campo 1deoI011co e politieo, .se se qel 12-6-1955? · E rilegge: « Il coranza di esse ~- detenuta
~to,
non addirittura nitl mero campo lonhello d' Alessà*o assume da ziotti; sia d~que lodato il loro zanti), i superopportunisti hanno tramite l'IRI. Ciô comporta· Che la
«
proticuo
lavoro
».
teorizzato
,
e
generalizzato
questa
giornalistïco, so,J.tanto dai! partiti oggi il comando della· leeiQne de,i
Che, incldentalmente, ci scappi prassi: si tratterà di condurre agi- siderurgia italiana è divisa in due
comunisti dell'l:uropa occidentale. carabinieri . di Genova... All'Alto
gualche
manetta o guardina per tazioni reparto per reparto, settore grandi settori: l'lndusttia, siderurNelle c democrazie popolari » lnv• ufllciale· gli auguri di 'Un proficuo
proletari, sono fronzoli: la Patrie per settor~. e, ·corrispondentemente, . eica parastatale, che è lhlanziat, di•
ce, cioè ne1li Stati controllati dal- lavoro •·
d'llb01'd!
.
di vedère i problemi alla stessa rettamente <Az. Nu. Cogne, il cui
l'esercito russo, la lotta asaunae
L'ingenuo dimentica forse i ben
atomistica scala. Tutto questo, per ... capitale è interamente proprietà
gli a,spetti di un feroce conftitto
del demanio) o · indir,ettameate
più dltirambîei auauri inviati . dJl
non perdere il contatto con J•
civile, nel corso del· quale J. goyernl
(gruppo IRI-Finsider) e l'industria
giornalisti,
oratori,
deputati,
sena(o
coi
bollini
del
tesseramento?).
demopopolari fecero ampio uso delsiderUTgica privata. Ma nel campo
tori,
IJindacallsti
del
P.C.I.
toeliat·
Dall'aziendismo arriviamo al set- privato, ove e,istono soltanto · ala forca, del plotone · di esecuaione
Poc:o c'interesaa l'aspetto perso•
e del campo di concentramento. Al- tiano alla •c pollzia del popolo •· nale della c rotazione JI avvenuta torismo ~ al repartismo: domani,' ziende medie, Àessuna di esse• puô
tro che , bluff!
·
Evidentemente, il · c proftcuo lavo- alla FIOM cQn la aostituzione di i problemi 'della classe operaià Ù- neppure ecua,Uai:e la capacità proUna seconda · interpretadone del ro JI delle forn dell'ordine rientra lloveda e compagni. Interessa in.. ranno · visti e risqlti maechina per duttiva e la potenza 1În1ll'llliaria dei
voltafaéci.a dei dirigenti molél0'4'1.ti !lei postulati · programmatici del vece la « ilU:OYa • impoatazione éhe maeehina, bullone . per bullone.t
(cQfttinua
3.a pt!f:J
è

Oual' il vero nemco di Mosca?
•

è

I

è

è

r.
n

,)

ë

,'. <

I;

;J

l,

e

l

r

1,

s

i,

scemare. Nuovi immensf organismi
finanziari, nuove colossali aziende
di Stato (l'ultima in ordine di
tempo è l'E.N .I.) sono stati creati
dal regime democratico, altri sono
in gestazione. Siamo, dunque, in
Italia, sulla via del socialismo. Il
fatto che sia necessario lavorare
a smantel!are tali enormi pregiudizi, dimostra in quali condizioni di
impotenza teorica e di disfattismo
controrivoluzionario sia mantenuto
il movimento operaio dai falsi partiti marxisti.
In Italia non esiste capitalista
più forte della Stato. Capitalisti,
o per meglio dire, aziende che dispongono di una consistenza patrimoniale superiore a quella intestata, direttamente o attraverso
partecipazioni azionarie, allo Stato
di Roma, ne esistoho certamente
all'estero. All'interno, no. Non vi
stiamo mettendo al corrente di una
nostra scoperta. Chiunque segua la
stampa ecol).omica queste cose le sa,
anche se le contrastanti tendenze
di partita inducano colora che ne
trattano a deformar!a seconda gli
scopi voluti. Snoccioliâmole queste
cose arcinote, avvertendo· innanzitutto che non pretendiamo certa""
mente di fare il censimento dellé
sostanze patrimoniali dello Stato'.
Se gli stessi organi ministeriali si
sperdono nel « mare magnum» dei_
pacchetti azionari detenuti dallo
Stato, come po.tremmo noi, che non
siamo addentro alle segrete cose
degli uffici ministeriali, riuscire nell'ardua impresa? Non per nulla si
progetta al Viminale di istituire
un apposito Ministero delle partecipazioni statali e "del Demanio.
Lo Stato italiano è il capitalista
n. 1 nel ramo della siderurgia. Vor1l'âmo · èorriinciare · proprio dalla
branca industriale che è iI metro
della potenza capitalista: la siderurgia. L'organismo massimo che
campeggia in tale ramo è la Finsider, a cui ·si mancherebbe di rispetto non chiamandola con' la sua
ragione sociale, che è: · FINSIDER
- S9cietà flnanziaria siderurgica.
Essa venne costituita il 2 luglio
1937, cioè all'apogeo del regime fascista. Suo scopo, corne si legge
all'art. 4 della Statuto, è di « assumere partecipazioni azionarie in
società esercenti la industria siderurgica, .di cùrare il coordinamento
tecnico delle società stesse e di
prestare loro, nelle forme più adatte, 1a opportuna assistenza finanzia~ia ». Dall'e~oca ~ell~ sua costituzione ad ogg1, la Fms1der ha realizzato i propri scopi statutari net
riguardi di una serie piuttosto Iunga di so,cietà. Esse sono: l'ILVA, la
TERNI, la I>ALMIN,E, la SIAC, la
CORNIGLIANO, la . ATUB, la _FINEL~TTRIC~ per ~l settore. s~derurg1co elettr1co ed elettroch1m1co;
la FERROMIN per il seltore 'minerario; la SIDERURGICA'COMMERCIALE ITALIANA e la RECUPERI
FINSIOER per d
· settore commer·
·
.
S
, R
ciale, la ANAC:'. 1 A. DEM, ~a CJ!lMENTIR per gb altr1 settor .
1
La FINSIDER
pa r te ctpa
.
.
ne e so11 ·topra ele11,cat4t,sOcietà' in misura
tale, possedendo cioè il lOO
del
capi~ale àzionario, o in misura
maggioritnria, tranne che per la
Terni,_la Finelettrica e la Cementu,
,in .cw la quota delle partecipllzioni «·Finsider » è rispettivamente
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IL PROGRA1\IMA CUMUNIS'l"'
Guardando a ritroso gli avvenimenti svoltisi da! 1947 ad oggi, appare chiaro che il Cominform ha
funzionato e funzionato molto corne
srrumento del governo russo nella
sanguinosa lotta diretta a st ronca re
agni opposiziorïe politica presente,
allo stato attuale o virtuale, allin\continuaz. dalla 1-a pag.J
terno della zona di influenza russa.
Il Comjnform é servito, nelle mani
di Mosca, a spianare la strada altrattato certamente di contraddit- nifesto il movimento furono in or- governo di Mosca nei riguardi ';lei 1 'espansionismo imperialista russo.
torii accademici. La lotta spess~ dine di tempo l'arresto e la con- governi di Washington e Londra Esso ha combattuto, si, lïmperialir,
volte si è conclusa davanti ai tri-- danna di Maniu, esponente dell'op- fin dalle scoppio della guerra rus- smo occidentale, non già corne
bunali speciali e sui patiboli.
posizione romena, l'esecuzione di so-tedesca. A poco più di due anni spressione storica e politica del
meno sfortunati degli sconfitti lan- Nicola Petkov capo dell'opposizione dalla fine di una guerra tremenda, capitalismo anglo-americano, ma in
guiscono ancora nelle carceri c bulgara, e la fuga in Occiden.te di i papi dello stalinismo scoprivano quant» concorrente dellespansiomnei campi di concentramento che Stanislao Mikolaiczyk, che in ,Po- di trovarsi in inconciliabile disac- smo moscovita nelr'Europa · orieni governi hanno loro spalancato. lonia capeggiava la resistenza con- cordo con gli alleati, insieme ai tale. Perciô accade oggi che il CoMa che succede oggi? Le parti fino tro il predominio russo. Ma, a di. quali quella guerra avevano com- minform sia buttato in un .angol»
dai padroni di Mosca. Costoro nC111·
a ieri nemiche si abbracciano, co:1 mostrazione che qualunque partito battuta.
energia non minore di quella spe- governi, uno Stato nazionale é coOggi che Mosca si prepara al hanno p iù da temere che questa
sa nel combattersi!
· stretto a svolgere una politica nazi:J- nuovo corso di amicizia con gli o quella corrente politica nazionaMosca sa quello che vuole. M.1 nale e nazionalista, la dirjgenza del- imperialisti occidentali, vale la pe- lista stacchi, a profitto dell'imperiapossono i proletari che si muovono la rivolta nazionalista contro Mosca na ,di risentire il vecchio disco lismo yankee, questa o quella perai suoi ordini affermare di saper,:, passo in seguito a frazioni degli suonato da Zdanov · alla conferenza la da! diadema di Stati satelliti
chi sia il Vero nemico di Mosca, stessi partiti stalinisti che pure di Bialy:stock. « Due linee politich:> che cinge la Russia.
Il Cominform non ha lavor ato,
il nemico con i1 quale Mosca non avevano raccolto il potere dalle opposte si sono . cristallizzate vorrà giammai « normalizzare » k mani dei marescialli russL E fu tuonava il gerarcone -; a uno corne pretendeva il suo atto di narelazioni?
la seconda ondata antirussa che dei poli, la politica dell'U.R.S.S. e scita, da organo della lotta del
anche noi, per comodità di esposi- degli altri paesi democratici che proletariato contro la borghesia,
zione, riferiremo ai nomi di Tito, mira a sca!zare l'imperialismo e a checchè abbiano detto e dicano in
Gomulka. Rajk, Clementis, Pauker, rafforzare la democrazia; al polo proposito i redattori dei giornali
Slansky, Markos.
opposto, la politica degli Stati Uni- capitalistici. La sua scellerata esiIl Cominform sorse tra le due ti d'America e dell'Inghilterra che stenza ha provato sperimentalmente
·fasi, e l'ironia della dialettica stb- mira a rafforzare Iïmperialismo e l'assoluta falsità della teoria st alipossedere da sola il bottine di
rica voile che conducesse la bat- a soffocare la democrazia. In que- niana del « socialismo in un solo
guerra conquistato con Je proprie
taglia più spietata e più dura non sto modo si s::mo costituiti ne! paese ». Infatti, lo stalinismo, diarmate. Né, malgrado la invereconcontro gli oppositori in panni de- mondo due campi: da una. parte venuto partito-Stato, ha assunt»
da ipocrisia delle loro frasi dem·)mocratico-borghesi, ma contro par- il campo imperialista e antidemocratièhe, gli anglo-americani scelte dei suoi stessi partiti membri. cratico che ha per scopo essenziale immancabilmente aspetti e orienta·
sero altra via quando esistev,s
Fu nell'autunno del 1947, quando 1 dî stabilire il dominio mondiale menti nazionalisti. Non é un cas»
quella garantita dalla forza miiida
poco il bulgare Petkov era mor- dell'imperialismo americano e ,u fortuito che alcune delle stesse pertare, corne dimostra la guerra cito sulla forca voluta da Mosca P. schiacciare la democrazia; e dall'al- sone che firmarono latto di fondavile di Grecia scoppiata ne! ,1944.
il polacco Mikolajczyk si preparava tra, il· campo antimperialista e de- zic.ne del Cominform, siano passate,
cioé in pieno conflitto mondiale, c a fuggire in Occidente, cioé in un mocratico il cui compito essenziale in seguito, su posizioni inequivocanella quale le truppe inglesi sostenmomento critico della dominazione consiste nello scalzare l'imperialinero i partiti politici antirussi' con- russa sull"Europa orientale, ch~ smo, nel rinforzare la democrazia e bilmente nazionaliste. La delegazrone jugoslava alla Conferenza di
tra le formazioni partigiane obbe- sorse il Cominform. Essendo i suoi !iquidare i resti del fascisme ».
Bialystock era costituita da Kardedienti agli uomini di Mosca.
progenitori dei servi, non poteva
In queste proposizioni sta tut~)
Ma il disegno di Mosca non eb- che ç.ascere servo. Servo della po- il programma sui quale nasceva il li e Djilas: entrambi si schierarono,
be facile realizzazione. A guardare litica imperialista del governo di Cominform. Lo « scalzamento » del- nove mesi dopo, con Tito. Per il
retrospettivamente i fatti, non è Mosca.
l'imperialismo che i fondatori del partita comunista romeno er ano dedifficile distinguere due fasi distinSi riunirono in nove, alla fine Cominform ponevano corne loro legati Dej e la Pauker. Si conosce
te nella lotta che il governo di
del settembre 1947, nella città po- « scopo essenziale » é rimasto sulla la fine fatta da quest'ultima. GoMosca e i suoi partiti dislocati
lacca di Bialystock, per metterlo al carta, anzi sta ricevendo, oggi che mulka, rappresentante del, partit»
nelle « democrazie popolari » dovetmonde; erano i partiti « comunisti » Mosca sta cercando di « normaliz- comunista polacco, doveva capegtero sostenere contro il nazionalidi Russia, Polonia, Jugoslavia, Bul- zare » i propri rapporti col « cam- giare un anno dopo quella che il
smo. Ineluttabilmente, uno Stat'1
garia, Romania, Ungheria, Cecoslo- 'PO imperialista e antidemocratico ». Comitato centrale del Partito Opeorganizzato nelle forme nazionali
vacchia, Francia e ltalia. Ma si una totale sconfessione. Non si puô raio Polacco defrni una « deviazione
esprime, anche se controllato da
trattava, in realtà, di otto padri sapere se il defunto Zdanov 'Sia nazionalista di destra », rimettendoun super-Stato imperialista, irrefrP.putativi e di un padre effettivo: il stato fatto veramente fuori dai
ci la carica di segretario generale
nabili tendenze nazionalistiche. li
governo di Mosca. Quale program- « medici assassini » fatti incarcerafenomeno é tutt'altro che scono. . ma politico assumeva il neonato re da Beria, Stalin regnante, e del partite. Oltre la carica, doveva
s~iut~ nell'O~cidente, ove tutt~ _i j aborto di Internazionale?' Ce ,'.> fatti liberare, completamente riabi- rimetterci la pelle Rudolf Slansky,
g1or1;n osserv1~mo, non~stant~ la~: J raccontô all'epoca Andrea Zdanov, litati, da Kruscev, Malenkov impe- che tenne a battesimo il Cominform
serv1mento dei govern1 locah agh il n. 2 del momento. Nel suo rap- rante. Di .sicuro c'è che Jo stesso per conto del partito comunista
Stati Uniti, inequivocabili manif~- porto, che abbiamo sott'occhio, il partita. comunista russe ha en:iesso cecoslovacco, il che non gli impe,li
stazioni cfi nazionalismo xenofobo, rappresentante del partico • comu- due dottrine sull'imperialismo, di di rivoltarglisi èontro e finire miche normalmente. si estinguono ne! , nista russo rendeva nota la nuova cui l'Ùna è l'esatto opposto dell'al- seramente nell'autunno 1953 sott»
corrompitore gioco parlamentare. 1 strategia politica mondiale della tra, in poco più di un lustro, ren- I'accusa di « spia dellimperraliLa ribellione del nazionalismo I Russia e dello stalinisme interna- dendole pubbliche una volta per smo ». Tutto quanto il sanguinoso
slavo eontro il paternalismo di Mo- , zionale. Essa deriv;iva, cosa a cui bocca· di Zdanov, la seconda ad capitolo del « devtazionismo » desca si es'presse, in un primo tem- Mosca ci ha ormai abituati, da una opera del duo Malenkov-Kruscev.
una prova inpo, nell"e forme tradizionali della autosconfessione, cioè da! rinnega- Dunque, il Cominform , é vissut.1 mocratico-popolare
democra:i:ia J?arlamentare. Gli av- , mento totale della politica di allean- inoperoso? Nient'affatto. A che ser- confutabile del caratteré reazionario delle teorie staliniane, una divenimenti clamorosi che resero ma- za politica e militare seguita da! virebbe un servitore inoperoso?
mostrazione pratica del corne il
trapianto dello stalinismo negli srati nazionali generi, non già il so, 1 cialismo, _ma il vecchio immascherabile nazionalismo borghese.
Purtroppo, grandi masse del pr.iletarfato internazionale hanno seguito la poli tic a dei partiti d ~ 1
Cominform. A conti fatti, esse debNon ci azzarde~emo ad « interpre- 1 per aprire le braccia in un gesto menti cruciali, quando grossi nodi bono concludere di aver lottato per
tare » gli avvenimenti argentini, in disperato e dichiarare di trovarsi vengono al pettine, nori_ fosse Il Tito e contro Tito, per Gomulka t.
merito ai quali, d'altronde, le infor- di fronte a fenomem ... msp1egab1h. pronto, a disposizione di capi di contra Gomulka, per Rajk e contra
mazioni sono estremamente confu-1 Il servizio, intanto, é fatto; le mac- governo, parlamentilri e giqrnalisti, Rajk, per Slansky e conteo Slansky, 6ra sono invitate a deporre
se e l'unica cosa che si possa rile- chine girano, e il lettore inganna l'anticristo dell'orso sovietico o, per
ogni odio contro Tito. Ogni volta
vare é che questi sussulti improvvi- , l'ora di tram per recarsi in ufficio converso, dell'elefante americano, o
hanno obbedito ciecamente a Mosi e apparentemente paranoici ap- sorbendosi l'intruglio.
corne se, quando qualcosa va a ro- sca. Ma quai 'è il vero n'emico di
parterigonq alla storia corrente Ji
L'altra « spegazione » è la pi:1 vescio, non fossero tutti pron"ti a Mosca? Evidentemente, nessuno
tutti i Paeai in corso d'industrializ- so'ttile·, e, naturalmente, è divenuta scaricarne la colpa su Ùna persona della lunga serie che esse sono stazazione e di trasformazione econo- il cliché di tutta la nostra stampa, o gruppi di persane prima che - te chiamate a maledire e a combatmica-sociale, per cui né dovrebben ricantata da tutti
maggior gloria dio guardi! - a qualcuno veniza in tere col rischio della pelle. Nes.
.
.
. ~uuv, percha con tutti Mosca si
meravigliare nè dovrebbero autoriz- della democrazia; tutte le dittature mente di scancarla sui sistema eco- riconciliata, perché tutti ha riabizare l'invocazione di misteriose for- per la Ioro « logica » interna (quan- nomico-sociale e sulla classe al po- litato. Il governo di Mosca si é
ze irrazionali. Quello che prem~ to sfoggio di logica!), hanno biso- tere, salvo poi a correre armi e servito, tramite i partiµ ad essi
sottolineàre é corne il bestione gno di un nemico; se non c'é, se lo bagagli sotto le ban(iiere dell'anti-, affittati, del proletariato di Polotriimfante, la nostra II cultura », vi creano; se non lo creassero, non cristo vittorioso pe continuare a nia, . Cecoslovacchia, Ungheria, Roabbia reagito.
starebbero più in piedi, non riusci- fare i propri affari. Se il « rimedio » 1 ~-ama,_ Bulgaria, Albania, Estonia,
Vi ha reagito in due modi. Il pri~ rebbero a rrascondere le magagne ai sussulti endemici di tipo argentiituam~, Lettonia per fondare il
nuovo 1mpero
russo.
Ma
·
· a f umetb· d e 1 reg1me.
·
Sp1egaz1one
·
.
·
. a dd.,10, 1.1 sussu - non·
mo e· que li o · d e1· g1ornah
inverl)
no é 1 a d emocrazia,
d .
.
. .mentre.
1
,
.
per ono ag 11 opera1 nv0Itos1
e a rotocalco, felici di potersi but- straordinaria; come se le democra- to cambierà nome, ma conservera la I di Berlino-Est e li fece schiacciarè
~ar~ sui « cherchez 1~ femme_» e. zie. ~i occident~ ed ori_ente, oggi sostanza_: La « logic~ ~ non sta nelle dai carri armati dei suoi tronft
md1care nel corrucc10 peroman,J debz10samente 1mperanh, non fa- mutevob forme· pohhche, ma nelle , marescialli, oggi solleva Tito da
per la mancata beatificazione di cessero dello spauracchio di un ne- costanti sociali; la democrazia fran- tutte le orrende aecuse mossegli e
di Evita lo scoppio del conflitto mico non diciamo la ragione della cese ha la fissazione del « boche » invia i suoi rappresentanti a ban•
interno della classe dominante ar- loro sopravvivenza, ché ci vuole· corne· la dittatura nazista aveva la chettare con lui nelle residepze arigentina. Che roba di questo genere altro, ma un motivo essenz.iale della fissazione dell"ebreo; ma, dietro stocratiche di Belgrado e Brioqi.
galleggi stllla superficie della storia loro propaganda· corne se nei mo- queste ridicole sovrastrutture· ideo- Cio vuol dire che non esiste' go,
'
. h e, c ,,e e c , era una , rea ta. eco- verne costituito
con il quale
il
non saremo noi ad escluderlo - e
1 g01e
.
.
1
governo d1 Mosca non possa mtenmeno che mai dovrebbero scandanomica-sociale che spiega l'una
dersela; non c'é regime, non è'è
lizzarsene i padreterni dell'attuale
l'altra. Del resto, ne volete la diclasse dominante, con cui lo staliimbottimento di crani giornalisticomostrazion~? Per spiegare i fatH,
nismo moscovita non possa trovare.
televisivo, quando grazie aile loro
la stampa democratica ha bisogno sia pure dopo violenti contrasti,
montature pubblicitarie, l'apparidel .suo spaventapasseri esattamen- punti d'intesa. Ma al proletariato ·
zione · della Lollo o della Loren rite corne l'antidemocratica: Io spa- rivoluzionario il governo di Mosca
ANN:UALE: 500
schia di provocare piil morti che
ventapasseri (per modo d,i dire) si e i suoi sanguinari lacché non san··
SEMESTRALE: 275
la « riv9lÙZione » a Buenos Ayre9',
chtama dittatura, questo termine no rispondere che con le mitraglia•
' :;o~TENITORE: 700
o in cul l'elettore corre ad eleggere
magico che, corne l'altro magico trici. . Dopo tante tremende e.spe-,
rienze il proletariato dov.rebbe s'il·
presidenti di repubbliche p del con!ermine della democrazia, spiega
pere qual'é il nemico vero di Mosiglio < e sotto le sue insegne anAbbonetevi e sottoscrivete
tutto - per il bestione trionfante sca, quello che Mosca combatterà
lnvi~ndo a:
dranno, magari, in guerra) in base
-, proprio perché non spi~ga nul- sempre, senza quartiere e all'ultimo
al sorriso più o meno fotogenico
IL PROGRAMMA
la. (Fra parentesi, guardate un po', sangue.. Il vero nemico di Mosca· è
ehe il sullodato (o la consortel
COMUNI ~A
la dittatura peroniana aveva da po- il pro.Ietariato rivoluzionario. Lepresenta sullo schermo - ma la_
Conto Corr. Postale 3-4440
co fatto pace con la democrazia sta- grandi .masse che una politica elet~
Casella Postale 962 - Milano
spiegazione .è tante scioc1;a cbe- gli
torale corrompe n!)n afferrano an~
tunitense e, in premio, s'era vista
cora questa illuminatrice verità. M~
stessi autori del servizio finiscon~
finanziare a suon di dollari).
non potranno ignora,rla sempre.

Quai' è il vero nemico di losca !
tra Mosca e Berline e confluita nel- la Jugoslavia titina, il recitare 'l
I'immane conflagrazione dei cont i- « mea culpa » addossando aile ...
nenti, era costituita dalla supre- macchinazioni di Beria la responmazia assoluta ed incontrastata sabilità della rottura con il P.C.
sull'Europa orientale. Il governo di [ugoslavo, ha significato per i go.
Mosca ha difeso col ferro e col verni di Occidente, che Mosca si ic•
fuoco, con la guerra ideologica ban- risolta a rinunciare aile veccfiie
dita dal Cominforrn contre le « de- ambizioni sulla Jugoslavia facendo
viazioni di destra » insorte nelle buon viso alla politica doppiogiodemocrazie popolari e con il nodo chistica di Tito. Perciô Washington
scorsoio della forca, il suo dir itto e Londra hanno fatto a meno di
a conservare il predominio nell'Est allarmarsi per i sardanapalëschi
europeo. Né oggi, mentre si avvia conviti offerti nelle Versailles ball'incontro tra i « Quattro Grandi >>, caniche del maresciallo Tito e per
cui do-vrebbe senguire la sistema- i ciarlataneschi discorsi di Kruscev.
zione polit.i,ca del pianeta, il goverMa dietro Stalin e Tito, dietro il
no russo perde occasione per rtba- Cominform e l'anti-cominform, si
dire che l'egemonia moscovita su
schierato, negli anni passati, Il
quella parte del continente
argo- proletariato internazionale. Nè si è>
mento che esula dalle prossime
trattative. A ciô non contraddice il
repentmo rovesciamento di fronte
operato da! governo di Mosca nei
rapporti con la Jugoslavia. Capovolgendo la propria politica [ugoslava, il governo di Mosca non ha
Il succo di tutto quanto detto
inteso dimostrare di essere disposta Si puô condensare in due punti.
a fare altrettanto nei riguardi delle Primo: la lotta combattuta neg.t
opposizioni interne, a suo tempo anni passati tra Mosca e Belgrado
accusate di complicità ideologiche e tra stalinisme e titoismo, va rtdott-s
politiche con il deviazionismo tt- a un aspetto particolare della gitoista, contro Je quali Mosca scagliô gantesca repressione che I'Imper iala santa inquisizione del Comin- lismo moscovita dovette scatenare
form. Al contrario, riaprendo le contro la generalizzata ribellione
br~ccia a Tito, il governo di Mosca dell'elemento nazionalista covante
ha voluto dare la prova di tenere nelle « democrazie popolari ». Sesaldamente il controllo dei prop ri conda: il clamoroso gesto di r iconsatelliti e di non temere che la ciliazione con I'aborr ito Tito si
riabilitazione di Tito possa ridar inserisce perfettamente nella situavigore aile dissidenze interne che zione internazionale caratterizzata
l'aperta ribellione del partito co- dalla marcia di avvicinamento che
munista jugoslavo doveva, negli l'Occidente e roriente stanno efanni passati, pericolosamente gal- fettuando per ritrovarsi a"ttorno ni
vanizzare.
tavolo del convegno dei « Quattro
Non
senza significato che !a Grandi », da cui dovrà nascere, s i
ritrattazione delle violente accuse dice, una nuova sistemazione in·
masse al partito comùnista [ugosla- ternazionale. La mossa del Crernvo dal Cominform, segua di poco lino mira appunto ad un duplrce
la costituzione di queHa che la obiettivo: da un lato, serve a disuperato
il
pericolo
stampa atlantica ha denominato ia mostrare
« NATO orientale», cioè la firma di manifestazioni « deviazioniste »
dei protocolli che istituiscono il (cioè nazionaliste di segno anticomando unico, naturalmente con russo) all'interno delle democrapredominanza rùssa " degli eserciti zie popolari; dall'altro lato, diretdegli Stati al di là dell'Oder. No!l ta a rendere manifesta la decisione
prova ciè che la clamorosa Iotta di Mosca di chiudere defîmtrvecontre le « deviazioni titoiste » ser- mente la partita con Tito, rrconoviva a Mosca da paravento ideolo- scendo in ta! modo corne fatto corngico dietro il quale strangolare piuto e irrevocabile il distacco della
quel non sopito nazionalismo slavo Jugoslavia dal blocco politico-rniche il montaggio delle fumose de- litare orientale e rassicurando le
mocrazie popolar-i non era valco a potenze i.mperialistiche dell'Occistroncare? Non ne dubitiamo affat- dente, per le quali la condanna
to. Ancora una volta, il governo elevata a suo tempo da! Cominform
di Mosca ha sfruttato, deturpandole, contro Tito costituiva pur sernpre,
la dottrina e le tradizioni marxiste rimanendo in vigore, una provo
ai propri fini di politica nazionale dei piani di rivincita del Cremlin»
sotto pretesto di combattere per Il nei riguardi della ribelle Jugoslavia.
socialismo, ed riuscito ad attirare
Ma tali due punti non esauriscovaste masse nel campo di scontr o no l'argomento. Nella commedia
fra due potenziali non proletari: il della riappacificazione russo-jugonazionalismo sciovinista slavo e il slava c'è stato un morto: il Cripanslavismo imperialista russo.
minform. Il suo cadavere - corre
All'imperialismo moscovita non voce che Mosca si prepari a scioserve più la campagna da «pog eom» gliere il deforme organismo, ma e
contre il « deviazionismo nazrona- chiaro che lo scioglimento rapprelista di (ièstra », perché i rappre- senterà soltanto una partecipazione
sentanti di tale corrente all'inter- funebre - non ispira neppure la
no delle democrazie popolari (G,;- pietà che si attirano le carogne.
mulka in Polonia, Kostov in Bul- Qualcuno ha detto sulla stampa garia, Rajk in Ungheria, Slansky in in coerenza con l'ipotesi che fosse
Cecoslovacchia) sono da un pezzo tutta_ una montatura la collisione
imputriditi neUe fosse scavate dai tra il partita comunista jugoslavo
boja o agonizzano nei campi di e Mosca - che il Cominform naclavoro forzato o sono cornpleta- que morto. Il Cominfopm, invece,
mente isolati. Oggi torna comodo ha vissuta la sua vita mortale, sola Mosca, avendo le spalle al sicuro, t~nto è vissuto da servo. Né poteva
tornare agli ianu con le potenze d1':'ersamente date l: :o~di~i?n~ in
anglosassoni fioriti nel tempo ùi cui nacque e le ambiziom di chi lo
guerra e del!'immediato dopoguer- fece nascere.
ra., E' venuto, per !'America, la
Il Cominform sorse in una fase
Russia e l'Inghilterra, che bene o decisiva della politica del governc.
male sono pervenute a rassodare le di Mosca nell'Europa orientale. La
rispettive zone di influenza, il tem- occupazione· militare non aveva
po di vedere. di conciliare gli in- dato al Cremlino il pieno controllo
teressi e le esigenze dei blocchi delle macchine statali dei paesi
costituiti a vantaggio di tutti. Coe- occupati. Ciè perchè il governo di
rentemente, il governo_ di Mosca, Mosca era ancora legato agli impementre si appresta ad incontrare i gni assunti, durante la guerra, con
Tre Grandi dell'Occidente a Girie- Washington e Londra, nel cui tervra, ha creduto necessario svolge- ritorio avevano trovato rifugio gli·
re un lavoro prehminare « norma- ùomini politici di parte democratilizzando » le relazioni con la Jugo- ca, che avevano abbandonato i loslavia. Si Capisee che Mosca non ro paesi occupati dalle armate delpotrebbe rimanare t nemica » di I'Asse, per continuare dall'estero la
Tito mentre prepara il colossale lotta contro la Germania nazista.
pateracchio della « dlstensione » coi Lunga tormentata è 'la storia delprotettori imperialistici occidentati le trattative che si svolsero tra
di Tito. Sembrerebbe per lo meno Londra, Mosèa e Washington, dusospetto agli oeehi degli imperraü- rante e subito dopo la guerra, cirsti americani il protrarsi dél con- ca la sistemazione da dare ai fuflitto ru~so-j~goslàvo e · il manteni- turi governi degli jati dell'Euromento m VIgore della condanna pa Orientale. Gli Occidentali, per
pronunciata da Mosca, a mezzo del dirla in breve, usarono di tutti i
, Cominform, contre Tito e compari. mezzi per ottenere di piazzare uoInsomma, potrebbe sembrare che mini- di loro fiducia nei costituendi
Mosca premediti la rivincita sulla · governi di Praga, Varsavia BudaJugoslavia.
pest, ecc. ,E ciô spiega be~issim_,
Si
visto che i governi di Wa- il loro odio verso le forme totalishington e Londra non si sono Ia- tarfe e unipartitiche vige'nti nelle
sciati minimamente impressionare odierne democrâzie popolari.
dal viaggio della delegazione russa
La Russia non rigettô mai in maa Belgrado. E perché avrebbero do- niera formale gli impegni assunti,
vuto farlo? ~a capitale accusa mos- ma gli avvenimenti registratisi aù
sa dal Com1nform al titoi&mo era, Est, fin dagli ultimi mesi .del conal di sotto dei giri di frase, , di flitto ad oggi, stanno a dimostrare
rifiutarsi di perseguire una politica che Moscà {Ion intese mal concedi stretta e supina obbedienza a· dere agli alleat! occidentali que)
Mosca, una politica, per intenderci,: condominio sull 'Europa, orientale
alla Gottwald o alla , Rakosi o alla· che aveva fatto si pessima prova
Grotewohl. Il geste di Mosca Inteso al J;empo dell'alleanza russo-tedea « normalizzare » le relazroni con sca. Mosca ha inteso, ieri corne ogg',
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zionario della nazione francese.
Non nazione nel senso borghese
e contra la nazione tedesca, ma
nel senso che con i suoi cannoni
tenta di · jugulare il traditore
Thiers dal suo seggio di cantrollo
di tutto il territorio francese, e
versa per questo obiettivo il generoso sangue della rossa Parigi,.
anche se sa che mentre il boja
indigeno avanza, l'operaio di Berlino, di Vienna, di Milano non ha
abbracciato la carabina. E' la.
teoria che nel fulgore fiamineggiante diventa ardente storia. E
diventa patrimonio e contenutodella. rivoluzione mondiale, sua
vittoriosa conquista, anche dopo
il tacere delle ultime scariche
contro il muro del Père Lachaise, nella · generale coscienza dei
marxisti che ben nascerà un
giorno da una vittoriasa prima
comune nazionale l'incendio progressivo inarrestabile del mondo
del Capitale.

Rapporto alla Riunione di Napoli

Lotta per li potere
telle due rlvoluzloni

\

maticarnente degradato da inte- sia la ipotesi che gli aperai di consistono nella instaurazione del
to ») e del propria Stato borghegrale combattente marxista a Parigi avessero vinta ne! 1848: capitalismo.
se, edifica il suo . Stato, !a sua
fantoccio da altare e da monu- sarebbe stata preminente rispetMa richiamiamo il contenuto dittatura, si costituisce m n~mento.
to al compito di distruggere il del Manifesto a questo riguarda. zione, ossia difende i_l su? terr~« Qu esta teoria ( di Lenin, che, capitalismo interna quello di una
torio contro borghesie di fuori,
come ripartammo, ne avrebbe guerra rivoluzionaria contra I::i per notissimo che esso sia.
1
in attesa che a loro volta le roCi siamo diffusi sulla artificia- gettato le basi nel 1905 nella sua reazione in Europa: ancora in
vesci il proletariato.
le antitesi tra due teorie, la opera: "Due tattiche della social- largo senso il problema storico
Quanto perciè fin dalle ta~ole
« Vecchia ,, e la « nuova ,, sulle democrazia nella rivoluzione de« Due Tattiche », non an.i
primarie abbiamo sui t~acciat_o
« questioni della guerra, della mocratica », a dire del testa, che delle
cora la domanda se è possibile
.
dell'avvento rivoluzionano, sviPace e della rivaluzione » ac- infila altra perla nella collana una Francia socialista. Ma cio
0ccorre ricordare 1~ « s1ste~a; luppa non come eccezione J?a C?,,
campata nella •• Staria (ufficiale) di gaffes teoriche e storiche: co- per ragioni storiche, che nulla di tica » del nostro C0?1ce storico · me norma l'ipotesi della v1~tor1a
,de} partita bolscevico » edita iri me fondare una nuova teoria per comune hanno colla stessa ne- Il primo personaggio c:1te ~ull~ in un solo paese, e la teor~a ne
,J
1 un problema « arretrato ,, da ri- cessità di attendere che vi sia scena viene è la borghesia, di ~ui esiste dagli albori del marxrsmo,
Russia.
r,
Autore della nuova teoria. sul- ferire per la Germania al tempo trama economica socialista oltre il peggiore nermco ineguaglia.
Come altrimenti leggere quan)a « Rivoluzione in un solo pae- di Marx giovane, per la Francia Reno e oltre Danubio a altre le bilmente scrive la « chan~on de to oer un secolo i filistei hanno
tl
se,, sarebbe Lenin, mentre la a quello di Babeuf? Secondo Alpi.
:i
geste». Combatte e scorre 11 man- cereato di leggere al rovescio:
:Vecchia, propria dei vecchi mar- questi falsari Lenin avrebbe disdo, scu?tE; dé~lle. fondamenta se· ossia la parte ulteri?re program\ ltisti, sarebbe quella della « si- sertato sul come costruire il sof
e
colari istituzioni, scatena forz_e matica: ,, Il proletariato usera del
ç. · ~Ultan~a rivo~uz_io?~ proletaria cialism? con la rivo!uzi.~ne deICI:
IDI
immani. dell'_attiv~tà degli ~om1: suo potere politico per togliere ~
, In tutti i paes1 c1v1h ».
mocratica, e sarebbe 11 pm stracni, suscita d1abohc~mente. 1 suoi mano a mano alla borghesia ?gn~
,
D
, · Ab~iamo det!o che tale teoria cione d~gli _ultr_adestri)_ - queGiunti pero al matura 1848 nol becchini, i proletari.
capitale, per accentrare ~utb gli
, 'lion ~ _vera ne f~lsa: solt~nto, sta teona d1~enva :ad1calment~ abbiamo queUa che deridono coLe classiche enunciazioni sulla strumenti di produzione m m_ano
')
. essa E: inventata d1 sana. p1anta dalla. c~mcez10n~ diffus~ tra. 1 me "Bibbia dei comunisti »: ;l "organizzaz~on~ _dei pr?letari. i~1 allo Stato, _ossia al proletariato
.
. .
. . .
Perche nessuno_ la ha _mai _so~te- ~arx1sti del PE;r10do ~e.im:peria- 1 Manifesto di Marx e di Engels. classe, e quindi m partita pol.iti- stesso orgamzzato come clas~e do.Furono 1 nermci odiati di Lenuta. La vecch1a teona com~1.de lista allo~chè ! 1;I1arx1sb ntene- 11 Il problema della rivoluzione co
» si riferiscono al quadro na- minante. e per accrescere 11 pru nin che dal 1900 fondarono una
con 1~ nuov:a, Marx ha . sta~1hto vano che 11 ~oc1ah~mo non avreb- proletaria è già posta in pieno,
, q_1.1.esti. pu-!lti come_ 1:,enm h ha be potuta vmcere _m un solo pae- insuperabilmente: non solo nan zion'.ale del « solo paese ». Vi è rapidamente possi?ile la _!}lassa " nuova teoria ,, che pretendevainfatti la nota osservazione: la delle forze produttive ,,? C10 non no marxista, versione moderna
. flvendic~t1. I m~rx~sb (escl~den- se, ma avrebbe ~nonfat_o ~ontem: vi è traccia della rivoluzione si- latta
del proletariato contro la è che l'inizio della « trasïorma. del marxismo; e con ciè prepa.
. do quE:lll ch~ s1 d1cono tah ma P?r.a~eamente m tutti 1 paes1 multanea in tutti i paesi, attribarghesia
è anzitutto nazionale, zione dell'intE:ro sistem~ di _pro- rarono la catast;ofe del 1914,. ch~
aUa r1vo~uz1one non c~edono) c1v1h ». .
.
. .
buita ai marxisti dei vecchi temma piuttosto nella for~a che duzione » e si tratta di « dispo- a dire degli 11:1trappolator~ di
SOno s!ati ~empre pe; 1 attacco
No~. npeb_aJ?? la cntica della pi, ma è evidentemente proposta nella
sostanza. Il proletanato di tico intervento » e di « misure Mosca avrebbe mdatto Lenm a
rivoluz1onano anche m "!1-n sol_o ~efimz1<_>ne e,~v~l~. S~ al posta del- 1 la rivoluzione socialista anche in un paese deve naturalmente sba economicamente insufficienti e rifare tutta la parola marxista,
rzese,
quanto
a
strateg1a
pohl
ag~et~IV?
c~v1h.
Vl,
fosse
quello
un
paese
solo.
Non
è
solo
prapo,,
tlca, a latta per la presa del po- capitalt~ti. (rifento alla ~t~utt~ra sta
ammessa, è ~on~enuta in razzarsi prima della propria insastenibili ,,. Vecchie cose, cer- su Guerra, Pace e Rivoluzipne.
O
. ..
to. Ma d?bbiam~ appunto proMentre nel campo operaio
ere.
.
e~onom1ca) o d~~ocratici (nfe- tutta la poderosa umtana costru- borghesia.
Questa tesi celebre e pru oltre var": che e vecchia e noi, nuov_a Bernstein e tutti gli altri elabo ,
Quanto alla trasformaz10ne nto a quella poht1ca) la formula zione nè potrebbe altrimenti esribadita . dalle non meno not~ teoria quella della pre8!1 poli. rano il riformismo gradualista
della struttura sociale in socia- sarebbe meno priva di senso in-, sere '
e
frasi, che seguono il passe sugli tica del potere e d~ll avvio della _ a sua volta per nulla rruovo,
lismo, che con espressione teori- trinseco, pur restando parimente
·.
. . . .
.
camente non mena falsa delle falsa. Quei « marxisti » non sono
Nei. sum ultim1 an~i, nel 1893, operai che· non hanno patria: trasformazrons sociale. ~orne al- ma intruglio delle eresie, contro
,)
altre .si chiama costruzione del mai esistiti. Marx era indubbia- F'.edenco EngE;l~ det~o l_a prefa- « Quando il proletariatopuè _con~ trimenti cantinuerebbe 11 t_esto: cui Marx bruciè tutta la sua
8
"'
0cialismo, e si dovrebbe chia- mente un marxista del periodo 1 z10n~ alla ediz1one 1t~hana del quistarsi il. potere poht1~0 (1 so- « Naturalmento code~te 1? 1sure vita, dei socialisti prussiani _di
,.. , Inare distruzione del capitalismo, preimperialista. E con questo? O Manifesto. ~bbene, m q_uesta cialtraditori leggevano: 1~ suffra- s'.1ranno diverse per 1 van pae- Stato, del lassallismo, del social/ · l!ssa è serripre stata considerata Marx è fesso e, il marxismo fes- b_reve J?r~faz1:0ne sono alcum ~as: gio umversale!), e~ev_ar~1 '.1 clas- sr »? E ne., agg1unge~f:bbe, un radicalisme francese, del traduf Proponibile e possibile anche in seria, oppure nel marxismo, teo- ~; :ori~1, ~orne duell? che _dicr s~ naziona,~e, co.stitu~rs1 m na- elenc~ per Pm progred1ti all epo- nionismo inglese, e cosi via -.
la borghesia elabora la sua teo:" · un solo vaese. Ma sotto due con- ria nata nel 1840, le leggi della .
ani1 e~ 0 re~ e PI_ena ~ms 1- ziona, anch es~o e nazionale, ben- ca 1848? .
1! : diziani, - di cristallina evidenza tappa (non periodo) imperialista ;1a all~ ~~lone r~:luzioi°ana cre chè non lo sra nel senso bor- E corne d. capitole fina~e trat- ria della guerra e della paee;
1 capi_ a ismo _e e ne .tPl~sts.a 0: ghese ».
da Marx a Lenin. Primo: che il del capitalismo sono già date. L
'
terebbe . nazrons per n~zion": la rimettendo su il mito del disar· quel paese es1s
· t a L enm
· m
· fa tt·1 non 1 e pro dusse co- ta t prima
11 senso di tali parole, tanto pro_spett~va della conquista rrvo, mo, dell'arbitrato e della Pace
.·, "-.api·t a 1·1smo m
l'It l' nazwne
Ed E capi a is a e
.. \.J>ienamente; secondo: che il pro- me secreto della sua testa, ma sa a
a ia.
. nge 1 s pone 1 1 discussè e falsate allo scoppio luzionar-in del potere. se non fon- universale. Anche questa antica .
'.l
P · letariato vincitore di quel paese came applicazione delle dottrine t;.apasso dal medioevo feudale al- della prima conflagrazione, con- da-!ld0 sul con~etto, . che tutt? storia è già stritolata da colpi di
l!appia applicare la consegna: del Capitale. Basta leggerlo. Ri- 1 ~ra moderna. al 1300, al tempo tiene in sè la teoria del potere guida, _che _la rivoluzione potrà maglio di Marx, fin da quando
e delle Stato. La borghesia ave- commcraro m ogni paese ove si dopo il 1848 ebbe a che faret;'·, non sono venuto a portare la dimostro traversa gli eventi del- di Dante:
.
'';;/Pace, ma la guerra!
la tappa imperialista la nostra . Tuttav1a, tornando all~ situa- va il traguardo di costruire lo sia ~ormato con lo sviluppo pro- colla sinistra radicale borghese,
"}: Non esiste altra teoria della teoria del Capitale, ridimostro z10ne del 1~48, e nel r~cordare Stato nazionale - il proletariato duttivo un J?Ode;no proletariato, J Mazzini, Blanc, Garibaldi, Kos'[J,-,fE:rra, della pace e della rivo- che paci di Stati e di classi ne co~e. da Mllano . a Berh_no E: ~ non ha corne fine nè la costruzio, ~ perfin? prima 1~ Gerrnania che suth e simili, di cui ben sappia,
·~.. ' 1'zione. Esistono, e ne nasce una vàn110 esclus.e. e. che, _corne_ nei Par1g1 fui::ono _g]l ope.rai .pnmt ne permanente dello Stato, nè m .In_g~il!erra e m Fr~ncia, per, mo con quale indignazione fu
fk ~ "ogni · generazione, nuove teo- primi albori. dominano al chiu- sulle ba_rnc~te in lutta Europa: quella della nazione, ma. doven, che 1v1 mcombe la rJvoluzi~me renté· si occqpasse.
7
jtr1e, e sono, çome quella della dersi del ciclo le fiamme della e !}el r1ba<:11re questo trat!.CJ ~1 do impugnare l'arma del potere, borghes~. " ':fn uf 1::-o~et;iato
II
revisionismo
legalitario,
O
kt/ àtoria moscovita, le teorie della catastrofe sociale e della gene- « s1multane1ta » europea della n- e dello Stato, appunto quanda 1 ~olto PIU svi uppa c ': m ra!l- smonta la visione marxista pez:
'f,(: ~ntrorivoluzione.
'
raie esplosione di violenza.
voluzione, corne guerra di tutte abbia solo ottenuto. il crollo _del- cra nel X~~If:;010 e m Inghtl, zo per pezzo. Ne vengono anzitut..
\~"':,· Per dare questa dimost;azione
Fuori i nomi! Marxisti di quel le classi, .egli aggiunge le signi- la proprra borghesia {« anzlfut; terra nel
·
to espulsi la insurrezions, la vio-~t·-·riportiamo ancora il passa che tipo non ne sono esistiti. Andre- fi~ativ~ parole: '.' Solo . gli operai
lenza, le armi, la dittatura: si
inventa la teoria antica, e inven- mo oltre: socialisti generici, nem- di Pang1, ;_ovesc1_ando il governo,
ammette pet breve tempo una
ta l'invenzione di Lenin siste- meno.
avevano l mtenz10ne ben deterdenicotinizzata « lotta di classe »·
,
'
minata di rovesciare il regime
che si. obbliga a svolgersi nei lidella borghesia. Ma, per quanto
miti della legalità statale, con la
essi avesse:ro coscienza dell'antagonismo fatale che esisteva tra
Dopo la grave sconfitta del si fa rivoluzione in tutta Euro- conquista elettorale dei posti nelle assemblee politiche. Il modello
la propria classe e la borghesia, 1848 le progpettive della conqui pa, o non si fa?
nè il progressa economico del sta proletaria del potere nei paeVi erano in quel momento due ·è lo socialdemocrazia germaniea,
paese, nè lo sviluppo intellettuale
europei si sono allontanate. posizioni nella Prima Interna- mostruosa macchina per elezio.
Fin dalla sua forma idealisti- tecnica produttiva ed economica, delle masse francesi erano giumi ·si
Nel Iungo , successive periodo, zionale, la marxista e la baku- ni, e si fa basso sfruttamento di
~-utopistica il socialfsmo non è ma solo starica, cioè che vincoli al grado che avrebbe resa pos- Stati
e nazioni borghesi si siste- ninista; vi sono due « versioni ,, una delle ultime frasi di Fede. Pensato ancora internazionale: antichi, rapporti di produzione e sibile una ricostruzione social~.
llernmeno nazionale! Esso è pen- proprietà, · siano infranti e tra- I frutti della rivoluzione furono mano in una serte di guerre, i della Comune, entrambe nel sen- rico Engels: la sua distanza dal
partiti proletari non hanno posi- so di esaltare senza riserve il potere si puè ormai calcolare
Bato corne socialismo in una sola volti dalle forze produttive de- dunque in ultima analisi raccolti zioni
di primo piano, la . politica suo insorgere, il suo breve ciclo
Çittà, nella Repubblica di Pla- bordanti, non da luminose avan- dalla classe capitalista ».
marxista si orienta verso quelle di vita, e la gloriosissima caduta, dalle statistiche degli ultimi protone, nella Città del Sole di Cam- zate della opinione.
Si possono trarre diver'si co- guerre che conducono alla scon- onta e · vergogna dei regimi « ci- gressivi scrutini. Ma Engels aveP&nell'a; nella Utopia (ossia città
Quando nascono quindi le tesi rollari a parte il solito che ab- fitta delle riserve reazionarie, a vili ».
va ben detto che, passato un tar
~~e ;11on ?a luogo) di Moro, nella sulla e<:<?nomia c_apitalistica. e biamo' prima sfiorato della pira- turno Austtia, Germania, FranNessuna di queste correnti puè traguardo, il capitalismo avrebbe·
=1a di Cabet, nel paese del quelle pm generah del matena- midale buaggine della lotta an- cia, e soprattutto e in ogni fase raccostarsi alla inventata teoria scatenato lui il terrore!
S0\7rano assoluto, illuminato tra lismo storico, nascono grazie alla timedioevale nell'Italià 1945
Russia, come tante volte svilup- della rivoluzione contemporanea
. Non dobbiamo ripetere la cri~tti, dei grandi utopisti france- dinamica della società inglese del nelle.~ eJezioni siciÙane 1955. 'Et-0 pato.
in tutta Europa.
s1, nella fabbrica cooperativa di XVII e XVIII secolo.
rorucci di sei secoli e mezzo In
(continua in ,4.a pag.)
nuova sistemazione nasce
Nella visione libertaria la Pa()wen, nE;i falansterii di Fourier,
Il programma socialista nasce S.icilia, più che ovunque - ·Pa- 'dalLagrandioso
episodio
della
Corigi
della
Comune
non
è
uno
, lse vogh_amo nel monastero me- non •corne una profezia del mil- lermo di Federico II - fu la primune di Parigi, Ques,t_a . volta U Stato nolitico, ma risponde al
. ~evale d1 Bened~tto. Questa. r~- lennio ma come una possibilità ma metropoli borghese.
prcletariato non solo si impegna mito del comune 'locale che nel
. avrebbe. LE;mn, o babb10~1, in base a condizioni già acquiNel 1848 Engels oensa che la per rovesciare la borghesia na- suo strette ciclo si libera Insor,
_ l'lportato fuon come « teoria site, ma in un SOLO paese: l'In- trasformazione economica socia- zionale ma vi perviene, pur sott_o gendo della tirannia statale e
lluova »?
..
.
.
ghilterra, in s":nso stretto, senza lista non sia possibile nella bor- il_ PE;So di due. forze nemiehe, 11 della oppressione sociale, ïondan, ~UE;sto p~1mo mgenu<_> e n_ob1le Irlanda,_ ove _si attende_ la bor- ghesissima Francia!· Egli, che ne vincitora
esercito prussrano e le do una autonoma sollettività di
:cl~.hsmo e pen~ato da1 suo1 Oo- ghese nvoluz1one agrar1~, senza aveva tratta la prospettiva sicu- forze armate delle Stato borgha, liberi ed uguali. E' noto perchè
tna so. cos~r~ttori c~me.
atto
Pr!la
gran
parte
della
Scozia.
ra
da
giovanili
studi
sull'econodi'ye~uto repubbhca. .
secondo noi marxisti questo è
- ·· tr di opimone, P01 di vol?nta, All'albore dell'ottocento la mia inglese! Dunque la maldetta se. ~u~
S1 leva la memo~ablle ana- per non dir peggio un sogno,
. , ~messo al0 popolo c;J.al sapiente Francia è pienamente borghese, costruzione del socialismo è stata
di Marx ~elle classiche opere: ma lo ricordiamo per escludere
·(continua dalla 1.a pa.g.)
. ~~torhe!1
ahnche dal gr,a1'de ma meno assai capitalistica: la dai•più antichi marxisti vista co- l1S1
volevate caprre che cosa era la che questa ala dei socialisti (so.
.
bo~ ~ c . aro c. e ;11essuno .1 o su- Francia non è un'isola, ma la me cosa di un paese solo, nè Le- rivoluzione
proletaria, la ditta- cialisti anarchici, si diceva) ab. prod~tt?n contro!lah dallo Stato.,
à~ dinera a .c~mc1~enz'.1
di
quelocomotiva
di
Europa,,il
suo
cornnin
doveva
scoprirlo
nel
1905
o
tura del proletariato, lo Stato bia mai creduto nella rtvoluzio, Bastt d~re. che _dei 4.150.000 tonnel. tn °~d~te d1 1Jlumm:1z1one deU"! pito storico è di estendere àq oc- 1914.
'
socialist~? Eccovi il primo esem- ne simultaneà: lungi da ciô, essi late cm e arnv:ata, alla_ fine de~
ent1 m v~ri ,paes1 al tempo 'd t 1 fi
d 11
d
·
·
· lltesso· fi d
dO ·
t · ci_ en e. a amma e a gran e
Inoltre: fu forse mutile la lot- 'pio storfco: la Comune ? ·
. avrebbero ammessa 'la rivoluzio- 195~,. la ,produz1one naz_1on_ale di
1
~ 11smo
. a qu~m
": tu otpi- R1voluz1one. Solo tra il 1831- e il ta parigina socialista del 1848?
Forse Marx, o uno solo dei ne nemmeno nazidnale ma -citta, accraio, 1 IRI se ne aggiudica da
·sta 1-1•
soc1a
e
prev1s
o
ra
1848
·1
1
t
·
t
·
·
·
1
·
·
·
·
1
8
· e .front·1ere e ne1· p1u
· , sugche lo sfrutta
'
solo ben 2.029.000 tonnellate.
, Prec
.
· h 1pro
tt eahria o ·m121a e sue Mai'· Engels· d1ce
·
·
· marxisti del tempo, nel mettersâ dina, comunalistica.
.. 0~0
a""t1·v1· d.1 quest-'1 « progett·1 » so- ep1c
· e to ·e, c e non
· ·1· sono ancora mento. cap1tahsta della nvolu- a flanc~ della Comune si è soQualche anno dopo combattePerciè dicevamo che lo Stata rap-·
,' .eiau ,
"d
tO
t per cos rwre soc1a 1smo, ma per zione condusse alle formazioni gnato di c;o!}dannarla per ilmoti- vano per fondare I'anarehia in presenta in Italià il massimo proc (que'ste consi ':ra
per~andE:n e diffondere la rivoluzione ·vêrso nazionali di Italia e Germania vo che, a d1ff':l"enza del 1848, nel- Spagna e in qualehe. sua provin- dut tore di acciaio. Ma il capitale·
"
.
a concez1one non e 1na· nte· pon·am
d · h ··
•
?
1 o per au
· s è , e sp1vo 1· or1e
·
Mï ·Jll1r..
.-:-, ma st at·1ca 1n
, ace c e ricorda che secondo Marx quell!
.
le altre. cap1tali di Europa 11 cia, sostenendo tortuosamente di azionario che lo Stato italiano pos· ~li. di non, pochi intelletti gech~ avevano abbattuta la r1vo- proletarîato . non s~ mu_ove,, ! non. avere eserciti i! governi, ca- siede nella siderurgia
solo ~i:ia
~1, corne il 1Joderoso Saint
,L, I
•
luz!one del 1848 !le furono esecu- tanto meno in Berhno, sicchà e dendo sotto la inesorabile demo, parte del totale della partecipaSinion) ü ceto nÏilitare l'eserciU f .
,
, tor1 testamentar1.
,
palese che l'esercito tedesco in lizione critica di Engels e Marx. zione e finanziamenti che sostiene- to stanziale e la difesa del paese
Quindi la nozione del proleta- piena fo~za_ inte~verrà. c~mtro lo
Quali ne siano gli errori, nem- n~ll~ azien~e i~dustriali e co~mer-·
el~o ~ontro invidiosi nemici.
ASTI: S. <;arlo 50, uno deUa C.I. riat? c~~- lotta per la rivoluzione Stato so~1ahsta di Parg1m, se !}O~ meno in questa direzione peschia- c1ali: Tran_ute 1 IRI, lo Stato d1 _R>-·
. .c-ass1amo dall'utopismo al mar- · W.A. 50, Bianca · 275, Sandro 50, cap1tahstlca, che . deve per essa baster_a~no le forze borghes1 d1 mo i fautori del: niente rivolu- ma 1_nterv_1enf;: 1) _nel se~~ore s1dc:
___ ~Ino_ non per una più fine « ri- compagni 230; MESSINA: Elio 500: lottare, che lo dovrebbe se fosse Francia.
.
. zione se non in dieci paesi.
·rurg1co, d1 cu-1, abb1amo _gia parlato,
' , l>ensatura ,, del tema, ma per to ROMA: Alfonso, _saluti a Bruno e sul punto di scegliere la sua via,
Non era dunqµe p1enamente m
'.
.
.
2) nel settore armator1a,le; 3) n,al
1
Abbiamo 1?<> la versione orto- settore elettrico; 4) nel settore te,.
~etto del comparire della produ- Vittorio, raddopp1ando · il contribu• anche essa non è invenzione di piedi (in piena fase preimperiav · !!,~ne capitalista. Il marxismo co- to straordinario 10.000; ANTRODO-. Lenin 1905. Quello che la storia lista del capitalismo) ed in pie- dossa, ~arxista, de~a c_omun';, lefonico e ra.diofonico; 5> nel set-•• ~ ~,,:uisce la sua dottrina e il suo CO: Séttimio 240; M!LANO: Bruno riservo a~li operai_ fr!lnc":si de! di essa sola, · una teoria della la vers!on_e, a spre~i~ dei mam- tore cantieristico-meccanico. L'IRl
; ,-rogramma soprattutto lavoran- 'toscano 300, W Lenm 250; RIETI_: 1848; lo rtservo agh -opera1 russ1 rivoluzione in un solo paese, e polato~i ~1 irottole, m degno sen- · controlla inoltre, come vedremo, "1B.
,
gruppo di _grandi banche.
, 1 P. S~ll'Inghilterra. Questo solo,. Achille 250; TRIESTE:, Papaci 400, del l.917: Lenin lo vide; e teorizzô dei primi passi, classicamente le- so len~nista.
,,) <>liss1mo paese gli dà la trama. un simpatizzante 100, àlla ~iunione deci~~menté in anticip~; . i fatti vati ad esempio e da Marx e
. ~ qo?1u!1e n?n. e sol~ la mu- . Ma prima di dipanare, sem,pre nei
•. ~r.
1 Provare che l'economia s0- allargata 1000, Fondo spec1ale 725;, stor1c1 lo mostran·o ogg1 m luce sulle sYe esattissime ?rme da. Le- mc1p~l~ta d1 Pan?I ~ssed1ata d!-le limiti posti ad un articolo di gior~ <i ,hsta, ad un certo stadio dello PALMANOVA: Danielis contrac-, abbagliante: battersi con svilup. nin, della trasformaz1011e sociale,' volte, e la Fran~1a,. 11 Proletana- n~le, l'intrico delle cointeressenze
· · ~Uppo mercantile-industriale è cambia i saluti Baia del Re 500.
pata organizzazione di classe e con decreti ed editti famosi?
~o francese cosbtmt? flnalmente statali e private·che avviluppa. l'ot"; tna'f1 solo possibile e costruttibile
TOTALE: 14.920; TOTALE PRE_- coscienza socialista di partito in
Quale marxista, anche dell~ I1;l classe, che ha p1ant~to sulle ganismo capitaltstico italiano, con- "
.· li è determinatamente necess~~ · CEDENTE: 295.860; TOT ALE GE-' u.;t1a _tivolu~ion~ prolet~ria, ~en. tendenze meno accese, ha scon- rive della Senna la band1era del~ viene fissare il concetto dell'IRI.
·
.
·
a, ad una condizione non più NERALE: 310.780.
tre 1 frutti di tale r1voluz1one fessato la Comun~ o le ha consi- la sua costituzione in c~asse dogliato di cedere le armi; perchè · 'minante, eretto lo Stato rivolu(Cont. nel prossimo nu.mero)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Struttura sociale ed economica della Russia d'oggi
/

(Contiriuczione dalla terza pagina)
tica di questa tendenza e della
sua prospettiva. Maggioranza alla Camera, governo legale socia lista, serie di leggi progressive
che attenuano lo sfruttamento
proletario, i profitti borghesi, fino ad avviare un .· graduale mutamento del capitalismo in socialismo; non ci occorre qui ricordare corne pian piano in
Francia, Belgio e altrove la stessa latta di classe in forma cartacea fu barattata ammettendo che
si potesse dai partiti operai entrare corne minoranze in governi
borghesi, fondando quello che fu
detto ministerialismo, possihili.smo, millerandismo. Lo condanno - in pace - la Seconda Internazionale, ma poi gli apri
vergognosamente le porte in
guerra, scatenando l'anatema di
Lenin. Non sapeva questi che la
·Terza lo avrebbe ammesso e
vantato non solo in guerra 'ma
anche in pace, col motivo solo
che facesse comodo a un qualche
Nenni.
·
'
Sia quel che sia di questa accolta di gentiluomini, si puô nelle loro file scovare quei misteriosi marxisti preimperialisti che

volevano la conquista del potere
il di stesso in tutti i paesi civili?
Evidentemente se l'ascesa al
potere non deriva più da una
azione con le arroi e per le stra de, da uno sprofondare nel vuoto delle basi del capitalisme, ma
solo dal salire della massa dei
voti « socialisti ", non importa
proprio nulla che il di radioso
della chiamata al potere di un
premier socialista sia dappertutto
lo stesso, anzi è certo e sicuro
che avverrà in tempi sfasatissimi, e che nulla impedirà che
convivano dieci regimi, capitalista cento per cento, socialista
dieci per cento, venti per cento
e cosi via, sorridendosi, arbitran.
dosi, disarmandosi, nobelandosi,
picassandosi, attraverso le frontiere.
Nemmeno dunque in questo
campo troviamo chi sia contre
la costruzione del socialisme in
un solo paese. Se questo si costruisce pian piano per leggi dello Stato- borghese, solo carnbiando il partito che ne è alla testa,
I'esigenza della simultaneità europea non se la sognava, corne
non se la sognô, nessuno.

18. Nuovo solo I' opportunismo

riva in Russia, alla latta per il
potere al solo partita bolscevico,
al periodo successivo alla conquista del potere, a quello delle
prime misure economiche e al
fondamentale svolto della N.E.P.
anche essa tanto poco nuova,
che un simile titolo non fu mai
data da Lenin.
Il solo fatto di avere inventato
questa conversione di Lenin fuo.
ri del tempo storico e del quadro teorico proprio, anticipando.
la artatamente ,dimostra la falsa
posizione che sta alla base di tutta la politica della Stato russo,
quale dopo la morte di Lenin e
i noti eventi si enucleè dalla situazione.

20. Potere ed economia
Come questa questione della
trasformazione socialista in rapporta ad una conquista del potere in paese ancora non capitalistico va posta in linea generale,
va meglio chiarito se si vogliono
evitare equivoci gravi, e al solito bisogna stare attenti alla
distinzione tra l'aspetto economico e quelle politico del trapasso
tra i vari modi di produzione.
La nostra risoluta difesa della
tesi che _. mai ci aspettammo d1
vedere in Russia, data· la sua
strutturà sociale e la sua miser a
economia all'uscita dalla guerra,
funzionare l'econornia, la produ.
zione e distribuzione socialista,
puô scuotere qualche lettore che
vi veda l'eco della posizione opportunista che per anni ed anni
fu scagliata i8 diffamare i bolsce.

Non Lenin ma proprio , i rin- con ardite falsificazioni, che lo
negati che egli flagello fecero al- abbia fatto, data che la storia do· 10 svolto del 1914 la nuova teoria pa di lui ne ha dimostrato alla
della guerra, della pace e della evidenza le fasi ulteriori, nell'orrivoluzione. Non lasciarono pa- dine da lui costruito.
rola su parola della vecchia teoria, della unica teoria di Marx.
.
h
.
.
vi~ondo n marxi;mo 1a traMarx diceva
c e 1 a riva1 uzrone
f
·
d 1,
· ·
proletaria avviene con la guerSOCII•
s. or.mazwne . e 1 econom1~ m SOra civile delle classi e il ravec1al~sta non si puè proprrarnente
sciamento della Stato - 10 neLa questione del passaggio del- avv1arE: se nella s~ruttur~ ~1 un
garono.
'
la Russia dalla repubblica con- paese 11 . grande mdustr~ahs!Ilo,
·
trollata non dalla borghesia ma Il caprtalismo delle grandi azien_Marx. diceva ~he la guerra tra dal proletariato vincitore, ' con de, la formazione del generale
_glI Stafi ci_ssera solo <:ol cadere programma sociale di nazionaliz . mèrcato di scambio, la cornmerdel capita ismo e mai ~on u~ zazione agraria e statizzazione cializzazione di tutta la terra e
.accordo. gen~rale tra gli Stati industriale ad una economia so- dei suoi prodotti, non sono fatti
borghesi, Ess1 Io negarono.
cialista n~n è al suo luogo se . e caratteri dominanti. Quando
M~rx d~ce".a _che la guerra ~r~ posta ~l momento del problema, queste condizioni son~ presenti,
Stati capitalisti e precapitalisti del tutto pregiudiziale di liqui- la trastormaztons non e graduale
puè ~ve~e un con~enuto che in- dare la guerra. Al mo~ento del e spontanea, !11:1• giusta M9:rx e
teressa 11 proletariato che deve crollo della Seconda Internazio- Lenm e la sinistra rlvoluziona.
parteciJ?ar':7Î, .ma _che ~el campo nale la prospettiva russa _ an- ria, no!? si apre ~E: non av".iene_la
del cap1t9:hs~o di ~c~1dente, dal che fili' quando a Lenin non ri- rfvoluziona politica: ossia vio1871, tutti gh eserciti sono .con- sulta che molti socialisti di va- lento abbattimento dello Stato
· tro il proletariato e questi è rie rive anche li hanno tradito _ capitalista, fondazione del nuovo
~ntro t~t': le gue~re europee t non si pane in modo più favo- Stato del ~roletat:iato, con il
.1nt&rcap~tahste. Essi lo negarono revole di quanta si poneva nel- partito marxista ch1aramente al.nella prima ~ nella seco~da con: l'anteguerra. Fino al 1914 Lenin la testa.
. .
eezrone e dissero c_h~ in ogm fa molto canto sul movimento
Non basta qu_md1 scat_enare
~erra tra ?ue St~tI 11 proleta- operaio marxista dei paesi più questa lotta ~oht1ca e reahzz~re
rrato deve ~mta~e 11 proprto, per sviluppati per abbreviare il cor- questa conquista, per garantire
poco che sia mmacc1:ito . dt soc- so del capitalisme in Russia, che la trasforrnaziong soc1ahsta_. .
combere, Furono paciûsti fin~ ~ armai saltare non si puô, non si
Ma corne sareb~ erroz:e Il dire
che la guerra non. vi e, guerrisü crede più possibile. Ma nel mo- che con la semp'lice azione df:l
appena essa sceppra,
mento 'in cui la potente social- colpo sul J?Otere, al~a Blanqui,
Lenin rimise i processf di pace democràzia tedesca con gli altri alla putschista, possiamo mtroe guerra e . rivoluzione al posta grossi partiti dei paesi industrla. durre 11 soc1~hsmo _mtegrale nelin eui sempre il marxismo li li paurosamente ravina pell'op- l!' Nuova Gu~nea, .saz:e~be er:or':
.aveva tenuti, -E corne sempre il portunismo, diviene più difficile l escludere s1tua7:10m m cur . ~1
.marxismo aveva detto, chiese di- la previsione del succedere alla debba prendere 11 potere politisfattfsmo e rivolta proletaria o- / rivoluzione democratica antiza- co anche ben sapendo che su tale
vunque, e anche unilateralmen- : rista russa di una rivoluzione sala base la trasformazione sotè ed in un solo paese, nel campo proletaria in paesi eiu-opei, su cialis~a ~on _vi sarà.
e. n_el corso storico che la guerra cui possa far leva una mena IonQ1!,m~1 chi avess~ dett?: b~lc1V1le del Nl71 aveva. a_perto.
tana trasformazione socialista scev1ch1, senza la r~voluz1on1_; I!}
'Non genero nessuna nuova teo- della Russia.
.
Europa non cpstru1rete soc1alIria, ma volle strozzare quella
A questo svolto del 1914 abbia- smo, non. avreb~ er:rat?. M~ non
·nuova del socialpatriottismo. ,
mo dunque visto .corne Lenin questo d1ssero 1 fihst~I- DISsero
' · st ri
nelle · sette tesi ricapitola il pro- che non potendo ass1curare la
Q
d
d
t
. uan o a ques o ~uo o co gramma. :
. trasformaiione socialista i comu_-e imponente la".oro d1 resta,111;aIn Russia: lavorare in profon- nisti avevano il doveFe di non
tore dt;l:ùl. dottrma non vecch1a, d.ità alla disfatta al· crollo dello preridere il potere, anche avenma un1ca,. si v;ol_le fare ~orgere èsercito e dèlla dinastià; Il pro- . done, corne il fatto provo, le
come ~osa Ofigma}e la OVVlfl gramma SUCCe,5S.ÏVO resta lo stes- forze; dovevano delegarlo ad ·al~trat~g1a dell attacco . alla bor- so: . non govèrn,are .. con · partiti tre . classi e partiti, o eventualgliesia 1;1e1 campo nazionale _an- borghesi. e piccql0-oorghesi,
~n~e _sostenere e partecipare
,che µrul_ateralm~te, e1:1u?c1at~ dirigere la repubblica con la dit- ~ss1v1 ad un governo provviso. nel 'ft!a'l"fifesto ': m tl!-tti 1 testi tatura dèmocratica del proieta- no di Lwow., di Kerensky.
INU'Xist1, tra eu! quell~ su.Ha Co- riato e dei contadini, Socif).men·
mune, per Lenm bas1lan e sa- te una taJe repubblica attuerà
~ ti corne da_ cento . sue pa- la nazionalizzaziorie agraria, 1e
~~e; e quando s1. ~adusse que- otto ore, la banca éli Stato ed
11ta non: nuov!l tes1 m quella che aitre misure non uscènti ancora
:Senza_rivoluz1o~e eu:ropea poteva dai liIV,iti del capitalismo.
avers1 in. R~i,a un~ trasfor!IlaIn Europa lotta per eliminare
zione S?Ciale in senso comurusta, gli opportunisti, organizzazione
. le ·occh1ute mammanè del Cr~m- di una nuova Internazionale pro·~o ten.~ono una v~a sostitu- Ietaria; nuovi gruppi e partiti
, aJQne -di infant~, attr1~uir~no a che conducano la lotta disfattista .
. .
.
,
guello che co11:51dera_no 1l .P1ccolo contro , la guerra. Ovunque sia ,. 111 .trova .i~ vendita, ~er ora, aU.
;taire della r1volua1one .m Rus• _possibile, tentare la presa del edicole di.
un ~l!ero ba~~do, non ne potere politico con la parolâ del- - Piazza del Duomo, pontet Ht~o. il . dis~tt~ di una an: la dittatura. proletaria affldata al
tentriona1i, angolo via MengOAi.
dI ~esi~tenti yecch! partita comunista'. Solo dopo che
PiazzaZe
24 Maggio, anaolo C.ao
e1Ia • ma .· il distrutt01'e di la guerra · abbia fatto rovinare
S. Gottardo.
·
~
le~ 1111 8tE!$So, sulle dor- in parte alùl.eno di Europa il poSist~ g~ale, a!e':'a tere borghese, si poi:rà il proble- - Piazza Fontana;
, ~. ~- 1 Pnialità v~ra. tn ma della .trasformazione socialiP.ta Vittoria davantt OZ.
una rl\"?lu_zton~ .ch': ~on SI es~en-. sta europea e del auo appoggio - Corso
la ·C.d.L:;
, da fu?n~ Rus'sia, il prolet_ariato alla evoluzione .economica e tec- Porla Volta, ai due lati dc&l'im~ovrà prendere il ..P0t'1'e ma per nica in Rusidà .
•
bocco di via CeNtrio; ,
··
àttuarvi la rivoluzione · demoèraQuindi il probl&na di far soPorta
N11ava,
piaa:a
Prit1eipe1111
tica, e per favoril'e éon clo l'av- cialista la aola Ru,sj.a, . non si
Clotilde:
·
·
'
ven.to, e lo sviluppo del sistema pose nel momento in CUI la sto.
.
•
t
...
11.,.;
di
......
·
•
ria
ufflciale
assume
che
sia
stato
,Viale
MO?'Z4,
aftgolo
11ta
84uH,
capi .,.._... co
pruu.uztone, supe.
, , .
.
.
.
·
rfibile ;.solo con la rivQluzione .da Lenin, e posta .per la pruna _ Laro(! cri,rolt. angolo vta S. Gio.......... ·
te ~- altri
volta, e per la prima volta ri,
va11ni sui Muro.
. ..
pro1-- . ymcen ~pae- solto in mOQo J)Ositivo: costruire
Via
Cesare
Correnti.
si 'di ~. ·
.
socialismo in una ttussia usclta
Teorla cbe Lerùn costrul eon dal feudalesirno . e · chiusa tra - Via Ce1aN da Se,to, an,: via
completezza veramente nieravi- paesi capitalistici.
. 1
•
• Safi. Viftcenzo.
glio_sa, di cui vid1: ,ealizzar si 1~ • 'Q'n s!milE: svolto nel pensiero ,- V.le Coni Zugna, cmg. via ,iolari.
verifica, e che rna1 rinneat, o .l".I- d1 Let)m bisOgna indagarlo. do- _ p
G Zielmo Olffdan.
tirô.
po, e lo-faremo: al momento dèl, ·"" ug .
E' inutile insult':"'lo ~inuwido, la caduti dello· zarisrno, all'ar.1. - Pillzzale Cadofflll.

19.

r-

,,

La trasformazione
I'
1sta

ma

re-

":'11- PftarB111ma

· comunista ,.,

A. MILANO

~~ra

. e1:V:e

J

Ma i comunisti russi non r isposera che essi avevano voluto
e dovuto - prendere il potere
perchè era il mezzo per fare la
Russia, .anche da sola, socialista.
Allora non se lo sognarono neppure. A vevano, e proclamarono
al monda, una diversa serie di
ragioni storiche, più vaste dei
problemi dell'economia russa futura. Non era una gara per amministrare la Russia corne, se
fosse una grande farm o un trust
di produzione. Era una gara per
cacciare dal potere ed abbattere
forze di classe e polttiche che
indubbiamente avrebbero allontanata maggiormente la futura
trasformazione socialista russa e
mondiale, che avrebbero resa ancora più dissestata la contingente economia del paese, che avrebbero esposto la Russia al grave
pericolo della controrivoluzione,
non nel senso di tenervi un Kerensky o un Miliukov, ma in
quello di abbandonare il potere
a governi reazionari emananti
dai paesi imperialisti del gruppo
tedesco o di quello anglo-fran,
cese, o addirittura dalle risorte
forze dello zarismo, che avrebbe
ro rialzato la testa nel cornpito
classico di carabiniere della rivr
Iuzione democratica in Russia, e
proletaria nel resto d'Europa.
Il solo partito che aveva di
questi sviluppi chiara visione,
che poteva fronteggiare qnella
serie di. pericoli, che rendesse
evidente l'impotenza e il tradimento progresstvo degli altri tutti, era quello di Lenin: i cornu.
nisti di tutti i paesi plaudirono
quando prese . per sè tutto il potere, lo invitarond a tenerlo saldamente e fecero il lëro possibile
per opporsi ai colpi dei suai mille nemici: non gli chiesero di
fabbricare socialismo, non pretesero, mena quelli che erano dei
piccoli borghesi sbandati, di far
vedere corne da socialisti si vivesse
Questa domanda avrebbe dai
russi dovuto venire agli europei.
Venne, preceduta da altra chia.
ra richiesta: buttate giù il capitale, ove è pienamente matura,
prendete il potere, proclamate la
dittatura, a cornpito fotegrale
storico, del proletariato, di lui
solo, del partita comunista.

21. Produzione e politica
Ma sela produziône socialista
pon è nemmeno alle viste, e bisogna quindi, ob torto colla veder'e dilagare corne nuova la for~
ma capitalista, n(?n è contradd,etto il determinismo economico,
dal fatto che un potere politico
socialista poggia su. di un'economia non ancora socialista? L'ar ..
gomento. è soltanto capzioso. Anzitutto una vèra economia so .
cialista non ha bisogno, una volta uscita dalle forme capitaliste
e mercantili, di generare · poteri
socialisti C1 meno: anzi li esclude.
Chi si perdesse a questa difficoltà nulla avrebbe capito dalla
storica grandiosa polemica sulla
dittatura. NQn diremmo agli a~
narchici che lo Stato e la violenza dittatoriale ci occorrono
dopo il rovesciamento dello Stato
borghese, se non potessimo provare che in una situazione, tut,
t'altro ch~ breve. negli stessi
paesi ultraindw;triali, il proletariato sarà classe politica dominante, governante, · mentre. saià
ancora economicamente in larga
parte classe sfruttata.
· La soprastruttllhl del modo ca.
pitalista di prôduzione è l'iner-·
zia della ideologia e del comportamento sia dei capitalisti clie
degli oppressi, <:he molto lentamente scomparirà, e che il governo rivoluzionario ha il compito di reprirnere.
La· formula esatta non è che
il 'Potere statàle sia là soprastruttura che ·comp~te al da~o
modo di produ,ziw:ie (monarch1a
assoluta dèl' fèudalisrno, reT'lubblica liberale per il capita_l; '.,mo;
e via) ,,ma è quella stabil1ta fin
dalle pagine del. Mani.festo: lo
Stato è l'organo per il dominio
di una classe su. di un'altra.
· ~no quin d.i plausibili le due
sitù.azioni: , Sta~ capitaliJta che
garantfsce il dominio della borgbesia sui lavoratoti - Stato socialiàta che pur non avendo ché
cominciato ad élirninare il modo
èapitalista . di _prod~one ne assicura la distruzione per~è è
org~ del d~ di forza del
proletariato sugll sfruttatori superstiti. A queste situazioni segue la terza: non più classe
sfruttatrice nè · sfruttata, modo
socialista dl .prod.uzione, non pit'J
Stato.
,
·
Se un modo di produzione, COme il russo, è per la parte maggiore feudale con poche punie di
4apitalis°;10, la · tMo'ria ha -reàli2~·

zato il caso in cui il controllo e
dominio di uno Stato tenuto dai
soli proletari è dedito ad estirpare in pieno il modo feudale e
non attacca ancora quello capi.
talista; e non è possibile segnare
limiti a tale periodo di congiuntura, determinato dalle influenze
di tutte le diverse strutture produttive nei vari paesi di un cornplesso campo.
Pare evidente che un tale pe.
riodo non possa essere indefinito,
e del resta il limite fu posta e da
Marx e da Lenin: era il tempo
di estensione dalla rrvoluzione
impura russa ad una pura europea, che entrambi pensarono più
breve.
I partiti componenti di una
stessa internazionale possono storicamente avere in mana da una
parte una rivoluzione impura, da
altre una rivoluzione pura (socialista sviluppata) o soltanto la
azione rivoluzionaria · contra i
poteri borghesi ancora non caduti. Questo rapporta di forze
deve giungere ad una rottura di
equilibri: vi giunse, a pro della
controrivoluzione,

22. LL_ lnfamia e filistei
Ma è veramente troppo essere
scossi dalle obiezioni al comunismo russo con infinita ipocrisia travestite da accuse di violaiione del marxismo. Gridaron,J
ingiusta e feroce la dittatura terrorista dei bolscevichi col pretesto teorico che la stessa non aveva la possibilità di sradicare ogni
rapp;orto borghese. Ma quanto, se
la avesse avuta, avrebbe strillatp più forte!
In realtà gli scandalizzati della dittatura comunista . in Rm,sia erano quelli c;he si scandalizzavano, alla testa di essi il
rinnegato Kautsky, che la volessima applicare in Europa, pronta

alla rapida trasformazione sccialista.
In realtà gli argomenti non
vertevano sui lati negativi e sulla arretratezza dell'economia di
Russia,. ma sulla sporca sogge- ,
zione ad ideologie borghesi, a
Iirniti di origine borghese che i1
proletariato avrebbe dovuto autoimporsi. Si diceva doversi attendere una vera fiioritura di
capitalisme, perchè allora il numero degli operai sarebbe stato ,1
tale ch~ ;a. via ?,ella persuasione .I ;
e dell'Idillio di classe avrebbe ·:
condotto alla vittoria senza violenza. Era quindi in nome, non
della fretta di giungere alla società socialista, ma del « valore
assoluto " del principio democratico e dell'idealismo borghese,
che si pretendeva che i bolscevichi si fossero fermati nello
spezzare le reni ai partiti che
avevano, ad esempio, più voti .di
loro nèlla assemblea costituente
« liberamente eletta "·
Ora i bolscèvichi sarebbero
per un tempo molto più lungo ma non certo di decenni e decenni - restati colle carte marxiste in regola a tenere il potere
in Russia, pur non potendo fondarvi socialismo, a condizione che
avessero seguitato a dichiararlo
corne sempre Lenin lo aveva senza infingimenti proclamato -.
Ma cento volte le ebbero in
regela quando con successive ondate di genuina azione rivoluzionaria stroncarono le forze della
controrivoluzione aperta e imbavagliarono i miagolii ignobili dei
disfattisti.
Perchè non solo impedirono
che esista oggi una situazione
ancora più sfavorevole e controrivoluzionaria, ma ribadirono lo
insegnamento che le prediche e
gli scongiuri ingannevoli dei ·\!
pregiudizi borghesi non devono . ".;
avère- la forza di fermare la ma~·,· ;l
no del proletariato levatosi in '
piedi; che la forza materiale non
deve subire, prima -dell'Inesorabile impiego, la censura di un
avversario fellone, che avendoci
nelle mani non si porrebbe per
un momento il problema della
rinunzia al potere e della pietà
per una persona umana, che l!I'
proprla non sia,

VITA. del PA~RTITO<,
Trieste
Domenica 12 u.s. si è tenuta a
Trieste una riunione di compagni
e simpatizzanti. Era ovvio che pri-·
mo argomento venuto spontaneamente in .discussione fosse la situazione locale in rapporto alla nota
presa di posizione del Partita Comunista giuliano che, fra parentesi,
puzzava e puzza lontano un miglio
di inanovra. La confusione è, invero, enorme: la base del partito
« vidaliano » si proclama - nei confroq.ti del nazionalista Tito, e · 'parallelamente, del nazionalista-fi!•)·
italiano P.C.I. togliattesco - « internazionaliljta », ma cade a sl,la
volta in un ind'ipendentis·mo locale
di sapore campaniJista . coltivato
d'altronde dall'incubazione patriotticà di tutti i partiti legat( a Mosca;
al vertice, c'è ·un dirigente che ria!lsume in sè · tutte le « qualità » del1 'avventurieto portato in alto dal
marasma generale della ·classe• operai& e dall'onda della controrivoluzione, un uomo che pµè> . far pompa
della
sua
k personalità »
per
aver manipôlat9 ci'arlatanescamente

una delle I ennesime versioni del
·trasformisroo · e riformismo ~taliniano da propinare ai lavoratori.
Se non nelle intenzioni, certo nei
fatti, lo · sfogJio: di coerenza nei
con.froriti t!li Tito ha sttvito comunque, e serve, a tacitaré le anime in
pena dhl 'niilitanti di base, che, al
·uvello teorieo in · cui sono stati
mantenuti, si accontentano. di quaithe sparata antititina per mettere
a p.osto fa propria coscienza di romantici « internazionalisti ». Nessuna illusione•. dunque, di immediate
-·schiarite in ..,.(luesto rÎbollire di torbido ,esistenzialismo politico, ma la
ferma convhizione di un futuro, anche se duramente e fatico.samente
preparato, potenziamento della federazione triestina,. in cui la tenacia dei nostri Compagni saprà obiettivamente agire 'e· realizzare,
Su .domanda di un intervenuto
la diseussione ha preso poi un an~
,d_amento più generale imperniando'81 su.Ua .~uestione dell'intervento
statale eap1tali.stico nell'economia e
del nostro punto di vista sullo svolJersi di tale fenomeno, d'altronde
~on nuovo nella storia del capitahsmo. U partita trova ln queste
_manifest!lzloni interventiste la piena co~rma della diagnosi e della
prognosi _l'.llarxista. Se, pohendosi su
questa VIa - che d'altronde· è costretta 9b~ettivamente a percorrere
- la' soc1età borghese. trova nuovo ossigeno per tirare avanU Ce
s?prattutto pu favorire l'accumulaitone di capitale), noi siamo convinti che, nèllo stesso tempo,' essa
PMpara le- 4lelldiaieni- di una- eMa-

strofe ancora più fatale. Il preteso
« controllo assoluto delle ctisi » è
una fiaba; tutto quello che le teeniche dell'intervento possono ottenere é di dilazionare, sia pure alla
scala di decenni, il crollo finale da
noi previsto; non già di evitarlo.
In pratica, la valcola di sicurezza e
e rimane la corsa ai inercàti di
sbocco; ma su questo terreno, CQme
su quello dell 'intervento economico,
il capitalismo si avvia verso una
crisi che potremmo chiamare di
« elèfantiasi », e sarà l'or a della
sua distruzione.

Genova
VITA 'del partito - GENOVA
·All'impianto di Genova-Brignole
le Genova-Principe, pulizia vettura
ausiliar.i traffico, si é proceduto al•
la sospensione a tempo indetermi•
natQ di più della metà dei lavorato·
ri che prestavano finora servizi•). '.
Il motivo? Facile immaginarlo: il·
conipartimento di Genova è in deftcit. Non stiamo a indagarne lf'
cause; fatto sta che le « superiori ·
esigenze » del bilancio faranno• per•
dere il qualche cinquantina di operai lo stipendio, e i treni partano
pure sudici. V,ane sono sfate Je
d'altronde platoniche proteste del
Sindacato Lavoratori Appalti Ferroviari.
1'
·
Un nostro compagno 'ha preso la
parola all'assernblea dei lavoratori ·
ricordando corne la proposta avan:zata c;la lui e da un gruppetto di ·
sidi.patiuai\.ti di uno sciopero di categoria era statâ (« per il momen•·:
to », corne dicono 11empre· i papà~·
veri) respinta, -e riaffermando ta ....
necessità, per quesia corne per ,tut• •,,
te le agitazioni dei lavoratori, della lotta frontale colitro il padronato e contro tutto il sistema-. bor• ·
ghese, lotta che non puè> circo11cri.versi a settori nè chiudersi negli
stabilimenti e nei repitrti, ma ·~aportata nelle piazze e netle vie e
fuori dal politicantismo parlamen• ,
tare e legalitario dei partiti doµû•
n'ànti; ha poi rifatto la storia di
questo decennio di « pacidca Co&'
viyenza » coi padroni, di abbandono
della lotta dï classe, di collabora· ,
zione dentro e fuori dal governo,
'di patriottismo, e be:' mdicato litp- 'punto in questa politica la causa/;
della situazione in · cui ai trovano ·
eli operai e delle aconfttte che, anche sui puro . piano sindacale. •1csuaseguono a getto continuo.
·
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