---,----------------------

IISTINGOf IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a lenin, a
li11mo 1921, alla lotta della sinistra contra la dageneraziona di
l11ca, al riliuto dei blocchi parti1iani, la dura apara del restaura
8111 dottrina a dan· argano ri,oluzionario, 1 co1tatto con la classa
1parai1, fu1ri dal politicantismo parsonala ed elalloralasco.

:sauta Alleanza in vista

e
li
e
0

Non

e
l-

e

0

l-

il

,_

a

:i

D

'1~

e
'.)

e
i
J

~

1
1
1

j

r
i

3
)

•
~

'

-··-·-·--·-------------------

è

soltanto vero che i cosid•detti 'nemici internazionali Rus·_gia e America si stanno tenden-do fraternamente le braccia; è
vero che sembrano presi da una
<iivorante fretta di abbracciarsi.
Non siamo più nella fase dei
-cauti sondaggi; siamo nella fase
in cui i corteggiamenti précipitano verso il matrimonio. E' come
--se. bisognasse guadagnar tempo
sui classici nove mesi di gesta. zione del nuovo ordine mondiale.
Quando Krusciov, continuando
-a svolgere il rosario dei suoi
-« colpi di scena », compare non
più a Belgrado ma all'ambasciata
arnericana di Mosca proclamando
che la· Russia va alla prossima
eonferenza di Ginevra non nello
· -stato d'animo del mercante che
negozia accordi a breve termine
per faccenduolé . di ordinaria
amministrazione · della propria
-azienda, ma animato dal propo.sito di stringere patti duraturi
in uno spirito di buon camerati-

srno, il suo discorso esprime una
-realtà indubitabile: l'obiettivo è
chiaro, si vuole - di là da con·tingenti preoccupazioni d'ordine
<:ommerciale che pure hanno il
.Ioro peso - gettare le fondamenta di un nuovo' reggimento
borghese mondiale' unitario, Le
due facce del capitalismo si ri-conoscono e s'Incontrano: Orien~·
te e Occidente si preparano a· ri,
<farci la delizia di una rinnovata
Santa Alleanza, dietro il cui
Usbergo i mercanti potranno liberamente trafficare', i profltti
-crescere al sicuro come piante
esotiche in una serra calda, e gli
-eserciti e le polizie tutelare la
« pace ,, - la pace degli indu-striali, dei flnanzierf, dei trafficoni - contro il solo nemico che,
lharziani a parte, potrà minac1:iarla: la classe operaia interna·~tonale. Anche in questo, il ter.
.
nune
« Santà Alleanza,,
calza. a
.
,
.
1>ennello, g1acchè, corne le poten.ze vittoriose su' Napoleone si allearono bensi col pretesto di iml>edire nuove aggressioni francesi, ma in realtà - la Francia
-essendo ormai schiacciata -

e-

INVESTIRE!
Leggiamo sul Mondo che si è
ltlperta negli Stati Uniti una mostra,
-organizzata dagli industriali « illuminati » (ad es. Ford), intesa ad
illustrare 'ed ,insegnare ai prole. tari « come· si in veste ». L'idea è di
tonvincére operai e piccoli produtfori indipendenti ad.investire i loro
· ;isparmi, se ne hanno, in titoli industriali, e trasformarli cosi in com' Proprietari dei padroni.
.
ldea non 'nuova ·ma che, raffinan~Ôsi e g~neralizzandosi dal piano
;,-della singola azienda al pîano ge. 'ft:erale, (rova oggi la sua espressione
' -Codilicata e « pubblicizzata ». Il gri,>do ae11erale del capitalismo è: « ln,-vèstiteJ ». I rappresentanti del ca'.J)italismo tradizionale lo lanciano
-<igli jndividui; ali staliniani lo landano allo Stato; ma il fine è l.,
-ste~o e1 ,in vario modo, identica è
la· procedura. Lo Stato che « inve1
~te » non fa altro che destinârëact
investimenti
« produttivi » .(cioè
-creatori ,di profitti) i quattrini che
ha' Pompato 'a proletari e semipro•
l~tari now. ancora giu-nti a una tale
« 'ln4tu1'itd » di coscienza da inve4tite_ .per contro proprio. Di Vitto'1io inteara Ford; Ford integra Di

Vi!torio,
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orsano del partito
comunista internazionalista
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regime capitalista - quelle con-

Una copia L. 25
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Abbonamento
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postale _Gruppo

Il

Tre punti di Leninsulla dittatura di classe

traddizioni che i nostri gazzettieri, si affannano a proclamare
superate in virtù degli ultimi ritrovati della tecnica di conciliazione del lavoro col capitale.

Nessun'altra pace puô d'altron-

e sociale interna del blocco orientale: se questo, corne indiretta
mente ammettono i suoi stessi
dirigenti, attraversa un periodo
di difficile saldatura in tutti i
campi, specialmente in quello
agricolo, il blocco occidentale è
percorso da sussulti sociali i grandi scioperi inglesi e am.ericani prima, oggi quelli francesi, l'anno scorso quelli tedeschi -·
di cui non saremo noi a sopravalu tare le ripercussioni pol itiche, ma che rimangono pur sempre un indice del permanere
delle contraddizioni interne del

sercitarono unite la funzione di
severi cani di guardia dell'ordine
costituito ed inaugurarono la
prassi dell'intervento di polizia
contro i moti liberali e nazionali,
-cosi le nuove aspiranti al matrimonio dernocratico mondiale non
potranno lanciare le loro fotze
militari e di polizia contro nes,
sun « nernico statale », poichè
questo non esiste più; potranno e
dovranno lanciarle soltanto contro il nemico di classe.
Sotto quest'aspetto, gli occidentali hanno 1:1n bel fingere di
ridei'e sulla situazione economica
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Dalla lotta di classe . alla ditta- xista, e puô darsi benissimo che
tura del proletariato.
non esca dai limiti del pensiero e

de essere fornita dalle potenze
della proprietà e del capitale. La
loro pace - di cui si fanno ansiosamente mediatori i terzaforzismi pseudo-socialisti jugoslavo
e indiano - non puô essere e
non sarà meno forcaiola della
loro guerra: una pace edificata
sulle spalle del proletariato, pagata col sudore degli eserciti di
stakhanovisti, tutelata dai guardaciurma della polizia internazionale dei liberatori. Una pace
da combattere e sabotare come la
guerra sul fronte dell'unità mondiale della classe operaia.

L'elemento essenziale della dottrina di Marx è la lotta di classe.
Cdsi si dice e si scrive molto spesso. Ma questo non è vero. e :ia
· questa affermazione errata deriva,
di regola, una âetormazione opportunista del marxismo, un travestimento del marxismo nel senso di
renderlo accettabile alla borghesia.
lnfatti, la dottrina della latta di
, classe non è stata creata da Marx,
ma dalla borghesia prima di M_ar:c
e puô, in generale, essere accettata
dalla borghesia. Colui che si acI
contenta di riconoscere la lotta
delle classi non è encore un mar-

della politica borghese. Marxista è
soltanto colui che estende il riconoscimento della lotta delle classi
lino al riconoscimento della dittatura del proletariato... L'essenza
della dottrina di Marx viene assimilata soltanto da colui che cornprende che la dittatura di una sola
classe è necessaria non solo per
ogni società di classe in generale,
non solo per il proletariato dopo
aver abbattuto la borghesia, ma per
un intero periodo storico éhe separa
il capitalismo dalla « società senza
classi », dal comtJ,nismo.

(Stato e rivoluzione)
Necessità storica della dittatura del
proletariato.

1 peccati "socialistici,, ~ello Stato ~i · Borna
I

N ella precedente puntata, a dimo- , l'IRI è l'ente che è delegato a rap-1
strazione che il carattere ctipittüi- presentare gl/ interessi dello Stato-

La dittatura del proletariato e
la guerra più eroica ed implactfbiie
della classe nuov'a contra un nemico
più potente, contro la borgh.esia.
la cui resistenza è decuplicata '.'dal
fatto di essere stata rovesciata ( sia
pure in un solo paese) e la cui PO··
lombo » che superan J le 29 mila 1 3) TIMO - Telefoni Italia Media
tenza non consiste soltanto nell!l
torme llate di stazza e raggiungono Orientale.
forza ~ del · capitale interna_zionale,
in esecrizio la velocità oraria ..:li
In altre parole la ·STJ!;T, che i:: nella forza e nella solidità dei le23 nodi. e ancora le mctonavi lo stesso che dire l'IRI, gestisce. gami internazionali, ma anche nel« Vulcania » e « Saturnia », il « Con- tramite le .aziende consorziata, tre Za ~orza dell'abitudine, nella [orzo.
te Biancamano », il « Giulio Cesa- delle cinque concessioni · di zona in della piccola· produzione; poichf',
re » e via dicendo. Sono i miracoli cui è diviso il territorio nazionale per disgrazia, la piccola proàuzione
dell'economia sovvenzionata. La riguardo al servizio teletonico, f!' esiste ,;mcora in misura molto, mo!to grande, e la piccola produzione
Finniare
tenuta sotto controlto cioè: Piemonte, Lombardia (l.a zogenera il capitalismo e la botahedall'Ihl. I .noli .incassati dall'IRI na), Venezie, Trentino, Alto Adige sia, ogni giorno, ogni ora, in ~odo
ammontano, corne si ricava dalla e Territorio di Trieste (2.a zona), spontaneo e in vaste proporzioni.
Relazione del Consiglio di Amm'» Emilia, Romagna, Marche, Umbria, Per tutte queste ragioni la dittanistrazione e Bilancio per l'Eserçi- Abruzzi e Molise (3.a zona). Per tu ra del proletariato è necessa~ia,
zio 1954, a 61 miliardi di lire.
avere una misura delle dimensioni e la Vittoria sulla borghesia è im•
Nel settore telefonico L'IRI agisce e delle possibilità flnanziarie del!a possibile senza una guerra lunga,
tenace, disperata, per la vita e pe ..
mediante la « Società Torinese STET, bisogna tenere presente che
la morte, che richiede padronanza
Esercizi Telefonici » <S.T.E.T.l. Alla essa si aggiudica una quota ài di sè, discipline., iermezza, infleH'i•
fine. ~el 1954, il capitale statutraio 917.133 unità sul totale nazionale bilità e unità di volere.

I

stico di un'economia non è delinito azionista e delL> Stato-ûnanzier-e.
1
daUa pura titolarità della propriet,i
Vogliamo veder e ora che avviené
dei mezzi di produzione, si e preso ne! settore armat or iale. Anche qui
ad esaminare la struttura dell'in figura un organismo finanziario midustria meccanica italiana nella sto, in cui il capitale statale 3Î
quale lo Stato è presente come mas- sposa al capitale pr ivato: la « Finsimo « proprietario » attraverso Zu mare» Società flnanziaria Maritt».
Finsider; si porte ore il problem,,_ ·ma. Anch essa fu tenuta a battesirnc
di studiare il funzionamento e la dai gerarchi di Mussolini, essendc
struttura dell'IRI, cioè dell'organo stata fondata il 17 dicembre 1936.
attraverso il quaie lo Stato italiano cioè pochi mesi dopo che l'Impero.
provvelte al linanziamento dell'in- era « tornato sui colli fatali di Redustria controllata.
ma». Gli epuratori alla Nènni doL'IRI che senza abbreviazione si vevano essere affetti da una prelegge « Istituto per la Ricostruzion~ sbitia politica d~vvero Ienomenale
Industrtale
un enté di diritto se non riuscirono a scorgere tali
pubblico, cioè un organo dello· Sta- colcssali « opere del regime », men- della S.T.E.T. era di 40 miliardi di degli abbonati al telefono che ragto. La sua funzione
abbastanza tre nessun povero diavolo di guar- lire suddiv iso in 20' milioni di azioni giungono la cifra di 1.508.118. La
complessa. Per comprendesla, biso- dacessi delle case del fascio sfuggi da L. 2000 cadauna, La maggioran- SET Società Esercizi Telefonici
gna tenere presente il funzlonamen- 1 alla loro inquisizione...
za delle azioni
pcsseduta dal- che
la concessionaria del serviz!c
to delle società per azioni, cioè
La Finmare controlla finanzfar iu- l'IRI, la minoranza risulta · frazio- teleforrico nella 5.a zona, ccmprendelle imprese capitalistiche il cui mente. quattro grosse compagnie di natissima. A norma dell art. 3 dello · dente l'Italia meridionale e la Stcicapitale sociale viene costituito me- navigazione: «Italia •>, « Lloyd Trie- Statuto .sociale la STET « eserclta lia, contava, al 30-6-1954, un numern
diante l'emissione di .azioni quotate stino ». « Adriàtica » e « Tirrenia i.. il controllo tecnico e amministra- d1 abbonati non superiore alla cifl'a
.., hvo
.
. . fi nan- d"1 135
.
d a . tl
.
a li e B orse V a lon.. L o St a t o 1·t a 1·iano, s·1 tratta, corne s1. ve d e, d e Il e p1._,
e d attua 1 e operaz1on1
, . 324 . p er que 1 c h e nguar
.
.
.
. .
.
. . , .
.
,
.
. .
corne del resto avv1ene anche ,n · 1mportantl 1mprese dell armamento z1ar1e merenh al possess·o delle numero degh apparecch1 tenutl in
altri paesi, è un_ pqrtatore di azioni italiano. Le flotte Finmare dispon- partecipazioni di maggioranza e di esercizio le rispettive po,sizioni sonJ
che acquista ve~sando il denaro gone complessivamente di, 82 navi con_trollo » delle seguenti società:
le seguenti: STET: t.191.563; SET:
pubblico, cioè il denaro dei contri- per 601.343 tonnellate di stazza lor1) STIPEL - S~cietà Telefonica 179.431.
. ,
buenti. Ciè> succede perchè il capi- da e vantano le più moderne e ve- Interregionale Piemontese e Lom- 1 Interrogate le cifre · s·i ottiene a
tale privato arretra davanti alle loci unità de,lla marina mercantil,e barda.
/
·1 risposta che l'IRI dispone del conincognite e ai pesanti oneri legati nazionale; le turbo-navi gemel\e
2) TELVE - Società Telefonica' trollo incontrastato del servizio ie.
.
.
.
.
.
al flnanz1amento
d1. g1gantesche
ope- « Andrea
Dona»
e « Cristoforo
Co- delle Vene:i:1e.
lefonico. Ben altro spazio dediche•
razioni di rinnovamento industriale,
r.emmo, se ne avessimo, all'altra
quale è stato, per fare un esempio,
non meno mastodontica pompa
il piano Sinigallia o Finsider, e
aspirante che l'IRI affonda nell'orpreferisce riservare a sè gli evenganismo economico-produttivo itatuali profltti' e allo Stato le evenliano: la Finmeccanica. A diff~ren~
tuali perdite. D'altra parte, lo Stato
za delle altre società ftnanziarie
assumendo partecipazioni azionarie
Tito sta divenendo il Gran Mae- , versi da quelli russi e addirittura
. .
.
. .
nelle imprese private, divenendo stro d~lla Massoneria intern.azionale m polemzca contra questi metodi ». fin qm c1tate, e c10è la « Fmsider » ·
.
.
.
la « Fmmare 11, la « STET » che fucioè esso stesso azionista a fianco del superopportunismo, occupand,
Ora; lasciamo andare che questo rono istituite da! fascismo, la « Solt"
·
· ·
·
1·
t
di privàti capitalisti, impedisce che cosi il posto lafciato vuoto dal .suo u tmo prmcipio era imp zci o ne 11 a cietà Finanziaria Meccanica » (F.inaziende disse~tat.e croll/no defini.ti- maest,ro 'Stalin. L'incontro di Bel- stessa teoria del « s~cialismo in un meccanica) rappresenta un'« opera
vamente. IIifatti, l'acquistr;i da parte grado e il comunicato che l'ha con- solo paese )); ma il comunicato di del regime )) della democrazia postdello Stato di azionj teodenti al cluso non cessa no infatti dal. man- Belgrado ha detto qualcosa di più, fascistà. Infattl, la Finmeccanica
ribasso scorigiura il pericolo di ~are ai sette- cieli coloro che, sotto ha pôrtato l'ultimo coJpo all'inter- venrie costituita il 18 marzo 1948_
una loro totale svalutazione e im- etichette, varie, hanno buttato a nazionalismo e al concetto di un l'IRI ~ norma di un apposito de..
·
· ·
· l uzionarto
·
· in
· t ernazzona·
mette ne 1 corpo ammalat"o delle monte il· marxismo.
Davli· stalm1,1-.
par t I·t o rivo
creto' legge ne sottoscrisse intera.
.
.
.
.
. ·.
.
.
.
.
,
•
.
az1ende da salvare Il ricoshtuente ni-togltattzan1 lino az cucC'omagnani, le centralizzato, ammettendo che la mente il capitale Ecco dunque un
,
.
.
,. .
.
.
·
,
,
del denaro fresco uscito dalle casse dai titini puri fino. al cosiddetti costruzione del soqahsmo m oam ennesi,no esempio di corne il capitastatali. In tal modo il fascismo sa!- trotzkisti (povero Trotiwy, come si singolo paese' è una faccenda ·che lismo · italiano segue disinvo1tamenvo, a spes~ dei contribuenti,. cioè rigirerà nella tomba!), ,il coro è ge- rigua.rda_ ~nica~ente ~u~l paese. 1 te la sua strada, per nulla impaca spese dei lavoratori, le aziende nerale, a:nche se con sfumature di- nuov1 d1r1genti sovteticz potranno ciato dal fatto cti.e a fargli ta
. barco Il an t'·1 so tt O Ia· b u fera deli a verse.
·
· Band1era
.
a v ere'. 11 a P ettd u n varco' » nello -··
••n_ guard1a
,
.
Ecco per esempio
si. alternmo
ai fascisti gJi
crisî del 1929-32. · Fu appunto in
·
z·
·
l'h
f tt·
Z'h
Rossa, organo trotzkista, scoprire mismo, ma, se
a-n a o,
anno attuali reggitori democratici E' il
·
quell'epoca che nacque 1:IRI, già,
·
. il el Crem l'mo 1 aperto solo nel senso di . un
.nei· nuov1· d'irzgenti
. ulterio·
(Continuaz. a pag. 2}
proprio l'IRI che oggi cattolici e
re smantellamento dell'impalcatura
i propri consorti: essi « hanno aper.·
. .
,
.
. .
social-stalinisti fanno . a gara ne!
.
to
un varco nel sistema di Stalin dz f ras1 marxiste di cui si amman7
presentare corne il centro motore
. . .
tava il capitalis~o riisso, non certo.
del progressismo democratico!
ammettendo un prmctpio che Sta- in queUo di un ritorno aile origifl.i;
Ora diventa chfa.i:a la funzione lin non avrebbe mai ammesso, che alla fonte perenne delL'ideologia
Nei mesi di luglio e agosto, il
dell'IRI: _gestire le partecipazioni è possibile 'cioè l'esistenza di uno marxis(a. Sono, com'è loaico, più giornale _ uscirà, dope l'attuale
azic.marie che lo Stato italianp van- , Stato o~e,:aio il quaie edifichi . il borghesi, di Stalin; i fig li della ma; numero, , nei seguentl giorni:
ta nelle aziende. In aitre parole, socialitmo valendosi' di metoài di- turitd borghe~è della Russia.
28 IQlio - 25 acosto.
è
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è

è

è
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Tito, delizia del genere DIDIDO

(L'estremismo)
.
Necessità del partito di classe nella
dittatura del proletariato.
La negazione del partito e delta
disciplina ~i partito... equivale al
completo dmzrmo del . prol~tariat,)

:a!:v:re della borghesia._ Cio equippunto
dispersione
a quella
.
ta quella
.
.
'
mcos anza, a queUa . t!\Capacità di, essere fermi, di essere
~niti, di coo,:dinare te azioni, che
sono proprie della piccola borghesia e che rovinano inevifabihnente

ogni mo.timemo 'rivoluzi~nà_rio del
prolet~nato. Dai punto di vuta del
cfi
omuni amo, '1eaare il partita •ianica vo er sa 1 tare d4lla vigilia del
cr ll d1 z
·t z·
l · f
o o e capi a i.,mo non a la ase
più bana o a queUa,media, ma alla
frue $1.1.pffiore del comunismo ... La
dittatura del proletariato è una
!otta tenace, cruenta e ·incruenta,
viol~nta e pacifica, militare e~ econ_omica, pedagogica ed 'amminutrativa, contro le forze e le tra4izioni
de.lia vecchitl societèt. La for.za delt'abitudine di mi!ioni e diecine d. ·
ff14lioni di uomini è l
. . t · .b·. 1

. delle forze. Senza un apartito
p1u ern
te
1
di Yerro, temprato nella lotta, sènza un
partito che goda la · .tiducia , di
quanta vi è di qnesto nella sua
classe, senza un t>artito che sappia

osservare_ lo · stato d'a~imo -~e~le
masse e mftuenzarlo ' . è impossibde,
condurre con successo ttna lotttJ
... ·
v·
l
d
b
h
szm1 1 e.
invere a gran e
org esia centralizzata è miUe volte. più
facile che II vincere » milioni e midi piccoli 'J)rod~t:o.ri .ï q~~li,
med1ante la loro attiv1ta quotid1ana, - continua,
non
ap.paf'iscente, im. .
.
percettibtle, dissolvente, pervengo·
· '· ·
·
no a quez medesimt risultati che
abbisognano allct borghesia e cne

j Boni_

Avvertenza

l

I

r

1

t

1-./

port11;no alla restaurazione della
borgnesia. Chi indebolisce sia pur

di poco w. di,ciplina terrea del
partita del proletariatQ ( S@prattutto durante · ia dîttatura. del proZe-'
tariato) .aiuta in r~altà la borà~a
contra t1 proletanat~.

.

CL estrem1smo)

,"\,

...
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I peccati "socialistici,, dello Stato di Roma
(continua dalla 1.a
case, di dire che i regimi passano. liardi di kwh. E" noto che i se r vrz i
ma J'IRt cioè Jo Stato-capitalista, J radiofonici e r ad iot e lev i srv i della
rimane. •e non certamente r imane R.A.I. sono egualmente c: nt r o l lat i
immobile.
dall'IRI. lnfine quatt ro banche di
La Finmeccanica sorse al solito « preminente interesse nazionale »:
scopo di unificare la gestione di Banca Commerciale Italiana, Banco
tutte le partecipazioni az ioriar+e di Roma, Credito Italiano e Banco
che l'IRI deteneva nei rami della di S. Spirito, godono de llassisteriz a
industria cantieristica e meccani- dell'onnipresente IRI. Non vi d ice
ca, « curarne il riordinamento tee- niente, signori della democrazia, :1
nico e, infme, prestare lor o la op- fatto inconfutabile che, mentre il
portuna assistenza finanziaria ». 1! campo variopinto della politica si
Gruppo Finmeccanica si divide, co- divide in dozzine di partiti e il
rne già detto. nel settore cantieri- governo democratico assume di esstico e meccanico. Fanno parte del sere l'espressione delle varie corprimo: i complessi del!'« Ansaldo ». renti dell'opinione pubblica, lo St adei « Cantieri Riuniti dell'Adriati- to, nel campo dell'economia. segue
co » e della « Navalmeccanica » che criteri eminentemente centralizzaaccentrano il 70 per cento della tori monopolistici e, diciamo l'aproduzione cantieristica nazionale. busata parola. totalitari? Ben più
Fanno parte del settore meccanico: coerente era il regime dei boja
l'« Alfa Romeo », l'« Ansaldo ·san fascisti i quali si rifacevano, non
Giorgio». la « S. Eustachia ». ra soitanto in economia, ma pure in
« Microlambda ».
I'« Aerfer »,
la politica, alla massima famigerata:
« Soc. Meccanica della Melara », ecc. « T'utt o allo Stato, nulla fuori dello
Il fatturato complessivo della Stato ». In verità, neppure sotto JI
Finmeccanica che ne! 1948. anno regime democratico parlamentare il
della fondazione, era di 67 miliardi governo di Roma è dispost o a toidi lire, assomma oggi, secondo la lerare movimenti politici che posgià citata Relazione IRI, alla cifra sano mettere in pericolo la conservazione degli ordinamenti social i
di 177 miliardi.
vigenti, che agiscano, cioè, « al di
Rimangono ancora fuori della fuori dello Stato » borghese, non
nostra r ap ida , e non certamente essendo possibile in maniera assocompleta rassegna, i settori delle Juta che J'opposizione socialcomunipartecipazioni IRI nei rami banca- sta che pure la stampa avversaria
rio, elettrico, radiotelevisivo. Dire- 1,efinisce « so vversrva ». ven,u~ conmo in breve che le centrali elet- siderata per tale. Ma in quanto a
triche controllate dall IRI hanno ipocrisia la democrazia parlamenerogato ne! 1954 o1tre 9 miliardi di tare. che di manganellate e di rekilowattore, cioè il 37 % circa della torica ne eroga quanto il fascismo.
produzione nazionale di energi_a tocca vertici accessibi!i soltanto ad
elettrica che assomma a 34,6 mi- essa.

I
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Riformismo stali-democratico
su lasciti fascisti
Non pretendiamo di avere 'fornito, nella...rapida esposizione fin qui
svolta, un quadro completo e dettag!iato delle attività del mastodontico o rg anisrno finanziario stat ale
che risponde al nome di IRI. D'altronde non ce lo impone il tema
del presente articolo, che si prefigge di arrecare cont r Ïbut.i di Iat to
alla nostra non nuova tesi che il
riformismo marcia sulle Jinee della
accumulaaione del capitale e non
sul lavv icendar si di regimi politici
al vertice dello Stato borghese. Abbiamo voluto dare maggiorè risalto
all'IRI giacchè essendo stato ereditato, tale lstituto finanziario fondato dal governo Iascista, dalla democrazia parlamentare che al fascismo successe, non si potrebbe
pradurre una prova più schiacciante
della esattezza delle nostre vedute.
Non è senza profondi motivi che
l'IRI costituisca il perno della poIitica economica del governo democratico e sia invocato cerne un
deus ex machina dai cattolici . di
sinistra corne dai falsi comunisti e
socialisti tutti insieme i quali 'aneIano a smerciare quelle « famose »
riforme di struttura che t ant» giovano alla propaganda elettorale.
Gli strumenti mediante i quali J~
Stato italiano interv iene, corne del
resto accade in tutto il mondo capitalista, ne! progressa produtttv»,

INFORTUNI
Alla San Giorgio di Sestri Ponente. o Ge-Sestr i, ptoprio il giorno di San Giovanni... protettore
della città, è scoppiato un for n-i
nuovo in fase di collaudo e sono
rimasti uccisi tre dipendenti: due
ii venticinque anni ed une di ven:isette; feriti, alcuni gr avernent o
')en ventisette operai. Incidenti sui
lavoro ne sono sempre successi e
ne succederanno sempre; tutte !e
« conquiste » sono state pagate con
sarigue umano. Non per nulla i minator i, quando scendono nei pozzi.
si salutano col tradizionale: «Tn
bocca al lupo ». La nostra protesta
non è tanto contro chi, costruendi
macchine, puà cadere in difetti di
costruzione. Il tecnico puo anche
sbagliare, ma quello che è infame
.è l'allegra presunzione con cui ci
si serve degli operai corne di cavie sperimentali.
_Qua_ndo si collaud_a una mac_china
vi assrstano 1 fabbr icant.i, gh mventorr, g li acquirenti che devono
prenderla in consegna. ma nessun
altro. Tanto più oggi che la speculazione sfrenata produce a gettu
continuo un macchinario in matenale s~adente, e lucra su ll a sua
costruziom, corne sulla sua dist ruzione - cioè sulla necessità del su,
rinnovo. Le vittime di Genova Sestri non sono gli eroi sacrificati
sull'altare del « progressa tecnico >,
sono la massa ùmana che un régime
di sp ietato' sfruttamento e di best i a le incoscienza manda al macello.
loro corne le vittime delle case, dei
pont i. delle miniere che crollano
a maggior gloria dei brasseurs de

affaires!

non si limitano a quelli forniti
dall'iRI. Abbiamo v isto, a volo di
ucce llo, in che modo codesto ente
pubblico agisce da suprema regolatore dell economia nazionale assol-1
vendo al duplice compito di pompare denaro pubblico aile aziende
a partecipazione mista statale-privat a e nazionalizzando, per cosi
dire le perdite di bilancio. L'IRI
funziona alla stregua di u.. « investiment trust», corne fi ch.umano
quelle s . ciet fina,1,;iarie c '1c investono i vari titoli azionari. La differenza per l'IRI consiste ne! Iat t o
che il suo unico azionista è lo St ato, il quale peraltro non ha incassato fi.no ad oggi alcun utile (Io
odierno deficit dell'Istituto è di 15
milioni. Ma non sono passive, tranne poche, le società siderurgiche
armatoria!i, telefoniche, e lettr iche.
minerarie, chimiche, ecc., che l'IRI
assiste e i cui Consigli di Amrninistrazione spartiscono sostanziosi
dividenti agli azionisti privati).
L'IRI è un ente di diritto pubblico
soggetto al controllo dello Stato. Su
12 membri del Consiglio di Amministr.azione dell'Istituto. 8 sono nominati dai diversi Ministeri, n' i rimanenti membri sfuggono alla diretta sorveglianza del Governo. A
norma di Statuto, il Consiglio di
Amministrazione
obbligato a sottoporre all'approvazione del Ministro per il 1'esoro il bilancio di
esercizro.
Come si vede ' ce n'è ab·
b as t anza
per concludere che !'IR!
costituisce uno strumento della politica economica del . Governo, ,,
non certamente uno strumento dappoco, dato che I'Ist ituto accentr a
nelle sue mani. corne si è visto, Je
leve di comando di . fondamentali
branche della produzione nazionale.
Ma in sua preseriza non si puè ancora parlare di capitalismo di St ato, o almeno .di capitalismo di Stato
in senso stretto, ne! quale, cioè, la
propriet_à, il capitale e la gest ion»
delle azieride controllate siano cornpletamente depnvatizzate. ·L"IRI è:
l'involucro giuridico di un tipo Ji
economrn mista in cui Je forme privatiste vrvono in simbiosi con forme statalistc, corne risulta fisicamente da! fatto che il capitale azio,
nario delle aziende IRI è parte sostenuto dallo Stato, parte da privati
capitalisti.
La riforma dell'IRI, cosi clamorosamente invocata dal l'opposizton«
socialcomunista, dalla sinistra deme.
1 Cristiana, dai socialdemocratici, dai
repu_bblicani e persino, dai liberali,
dt sirustr a, che per I occas.10ne sr
trovano a braccetto corne at ternp i
belli del l'esarch ia e del tr ip art.ito,
dovrebbe compiere quel seconde
passo in avanti che il fascismo non
oso effettuare. In aitre parole, rIRI
dovrebbe assumere lepartecipaztoni
azronarre (mmontane) ancora .n
mano di p r iv at i capitalisti, trasformandosi in una azienda di Stato.
Non altro significano tutti i tronfi
discorsi elettorali basati sulla magica parola della nazionalizzqzione
dell'IRI. Il semplice fatto che tale
rivendicazione viene fatta propria
da forze politiche dichiaratamente
borghesi e controrivoluzionarie, dovrebbe suscitare la diffidenza delle
masse. Sfortunatamente per esse,
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i partiti socialista e comunista r ie- v it a , per quant o riguarda la pr oduscono ancoro a presentare la r ich ic- zione e la vendita di determinati
sta della nazionalizzazione dell'IRI p rodo tt i , non avessero bisogno di
corne non si sa che colpo di pic- ricurrere ai soliti mezzr di imborucone al!'economia capitalista.
tura, che le aziende private Iar gaI riformatori statalisti avrebi:Jero mente sfruttano per conservare la
ragione di atteggiarsi a r iv ol uz i o- clientela. Accade, invece. che anche
nari antiborghesi se l 'Az ierrda .Ii i monopolii di Stato, i quali non
Stato fosse, per avventura, una hanno da temere la concorrenza di
istituzione sccno sciut a al vig ent e aziende dello slesso ramo di promodo di produzione e agli attuali or- duzione,. spendano somme enormi
dinamenti sociali e politici. Ma. a per la pubblicità. Che significa cià?
loro somma vergogna, la società :! Significa che la gestione statale dello Stato borghese crmtengono in se la produzione non elimina la divistessi, e non da oi;:~i ma fin da! lo- sione per aziende che
una caratro sorgere storico, tutte quante le teristica esclusiva del capitalismo.
forme di gestione della produzione Anche di cio dovremo discorrere
che !"impotente riformismo stalin- appresso.
democratico si sforza di idealizzare,
La forza produttiva delle Aziende
credendo di inventarle. E cio che dei monopolii di Stato ~ si !egge
avviene per l'azienda di Stato o. se ne! summenzionato pannello pubblivolete, per il capitalismo di St ato, citario ~ è scag!ionata in:
che sono vecchi quanto il cap ita li22 « Manifatture 'I'abacchi » per la
smo, non solo in Italia ma· ovunque produzione di tabacchi da fiuto.
imperi lo Stato borghese. Le pro- trinciati, sigari e sigarette.
ve? La difficoltà sta non ne! cer.
11 « Direzioni Compartimentali »
carle, ma sibbene nell'enumerarle per la coltivazione de ltabaèco.
tutte.
15 « Agenzie » per la manipolazioAccanto alla siderurgia parastata- ne del tabacco greggio.
le inquadrata nell IR! funziona 1:1
7 « Saline » del! 'estensione comsiderurgia completamente stat izzat a plessiva di 5 mila ettari.
rappresentata. corne già detto, dal3 « Stabilimenti » per la Javor azio,
la « Società Nazionale Cogne», 1J ne dei sali scelti e raffinati.
cui capitale è interamente proprie1 « Manifattura Sperimentale ».
tà del demanio. Accanto alla « Iri1 « Opificio » per la lavorazione
Stet ». che è concessionaria del ser- del chinino di Stato.
vizio telefonico in tre, che sono l«
Le dimensioni dell'organizzazione
più importanti. delle cinque zone in monopolistica statale non potrebbecui è diviso il territorio italiano, ro essere definite se si trascurasse
si stende la rete telefonica della la rete comme'rcialo, attraverso la
Azienda di Stato. E corne non met- quale i generi di monopolio sono
tere nell'elenco i monopolii di St a- immessi nel mercato. Essa si artito? La stampa ha recentemente cola in: 22 Uffici compartimentali
venduto intere pagine, incassando che sovràintendono al servizio rli
fior di milioni, agli uffici di propa- distribuzione e vendita; 25 grandi
ganda dei monopolii statali, i quali Depositi generi di monopolio; 601)
hanno sentito il bisogno, non certa- Magazzini vend-ita dei generi di
mente per la prima volta, di fare monopo!io; 49.000 Rivendite, attrapubblicità ai loro prodotti. Parreb- verso Je quali si effettua la vendita
be che industrie monopolistiche, le al pubblico dei generi di monopolio.
quali godono dei diritti di esclusr- Ta l i dati si ricavano. corne già det-
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calderai,
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1 corvi neri
della distensione

annientamento

di

tubisti,

fabbri. ecc.)

che

alln prima ne! lavoro sono stretta-

professione

rPP.lsana

e

sempr~

men '.e dipendenti; 2)

lioera in autunno per potersi rim-

vorrebbero

li e costreÙe a ~ubire tutte le imposizioni che la classe padronale ri-

pinguare nuovamente con le preventivate. nuove commesse (e lo

del provvedimen!o - che determin6
lo sciopero della categoria beneme-

serva loro ogni giorn:i fino a de~i-

hanno anche fatto chiaramente in-

rita-- gh

tendere in moite occasioni)

elettrodi su 8 ore con un guadagno

« toccasana »

dell'emigra-

e di-

pra e sotto C()P.P~ta delle navi, si
ora

decurt,are.

operai

%

Prima

consumavano

,:".

zione -- è la triste e logica conse-

struggere ogni e qualsiasi possibi-

medio del 75

guenza di tutta una serie. non di

lità di vit;1 sotto la costante minac-

dierzione vuole imporre un consu-

~rrorL ma di colpe che trovano· ori-

cia del licenziamento e qµindi della

ffi'.J

gine dalla conclusione della cosiddetta guerra di Jiberazione e dalla
conseguente ricostruzione nazionale
.
. .
.
. . .
.
che or garnsrru smdacal i. di visi e m
lott a tra di loro nell'apparenza ma
uniti nell'azione e nella sostanza
_ autentici passamani del capitali-1

fame.

guadagno del 36 % di cottimo. Tali
fatti hanno portato a una verten:rn

smo

internazionale ~

hanno

con

solerte volontà difeso, affiancato "
condotto. I partiti po!itici Jocali
hanno fatto il resto.

Corne si è giunti a t;:,nto? L'inizi,)
si ebbe ne! novembre del 1954 con
i seg'uenti fatti: 1) con il divieto di
afflggere agli albi murali, gli avvisi
di natura sindacale, ecc.; 2) con 11
divieto di assemblee fuori orario di
l avoro d uran t e 1 a mensa,· •,"1 con !·a
soppressione delle Commiss10ni interne di fabbrica e, in qualche caso,
col licenziaménto di qualche mem-

La situazione economica triestina
in generale - nonostante tutte le

di 112 elettrodi in 8 ure con

U8

tra gli operai e la direzione dei
C.R.D.A. ct.e si trascina da un ufficio all"altro, senza mai concludersi
f amarne o t o , gli operai possano piegarsi.
La 'lirezione dei C.R.D.A. vista
la c 'mpattezza e la solidarietà ,:i
tutt,, le aitre categorie neffappogg'P.re con aiuti sostanziali i sald,,-

esp:,sizione della bandiera dei la-

: :,ri in lotta, ha iniziato i licenziamenti -- che giorno per giorn0
vanno estendendosi c rendono cosi
ancor più viva l'agitazione. Fino " 1
questo momento. tra i saldatori elet-

eventuali minacce di licenziamento;

atto

6) con sospensioni da! lavoro da 1

800 (ottocento) operai sono sul la-

:a

a più giorni. E. corne se cià non

« Zona franca » corne unico rim~-

bastasse, il via dato dalla direzione

strico.
Disgraziatamente.

dio di teste ammalate - un rime-

dei C.R.D.A. - vero e proprio covo di vampiri - alla lotta contro

tutti

la forte categoria dei saldatori elet-

una direzione politica di classe, e

trici p~r privarli di_ quei cottim'
che, gia per se stess1 m1serr1m1 Sc!
si pensa al logorio determinato dal-

partiti

licenziano. chiudono; al porto 10
, t
.
.
t
merci r ansr1 ano con 1 1 con agocce;
i magazzini generali ed il commercio segnano il passo e s'invoca

dio che non verrà mai. L'emigr<1zione è contenuta perchè sarebbe
una sleale co_ncorrenza a Tito e aile
sue benemer1te attività, gli artigi,ini e i piccoli industnali redigono
mozioni e faJ!iscono. Ai C.R.D.A,
(Cantieri Riuniti dell'Adriatico) filiazione magna della Confindustria
e dell'I
.
.
.
n
.R._I.', la direzi~ne_, mvec ..
non ha PIU rrtegno. S1 ncorre ad
ogni metodo di coercizione, anche
il più subdolo, pur di piegare ulteriormente la volontà di vivere deg li operai, e di prostrarli.

,E' facilmente intuibile che J'azione che sta conducendo la direzione
dei C.R.D.A. contro i saldatori elet-

I trici

da essa dipendenti - orrnai
da più di trenta g1orm m sciopero

- vuol raggiungere il duplice fine
di: 1 J pie gare la categoria e. ·con
essa,

anche

le

aitre

(carpentieri,

I

trici in sciopero e le sospensiom ,n
tra

le

gli

aitre

altri

categorie,

oltre
1

qui,

centri

corne

in

industriali,

mentre gli operai si battono manca
è

sindacati

« operai »

Fi

preoccupano prima di tutto del rispetto della legalità e della difesa
degli interessi economici nazionali.
Essi

Abbonamenti

patteggeranno

anche

se

gli

operai sono decisi a battersi, e
chiameranno vittoria il tradimento.
Alla classe operaia triestina

ed

in modo particolare ai suoi coraggiosi saldatori elettrici in dura !ot-

ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275

ta. la nostra solidarietà e l'appelle>

:,OSTENITORE: 700

più vivo di aprire bene e una buona

•

volta g!i occhi, per respingere e
gettare a mare quel canagliume che

Abbonetevi e sottoscrivete
inviendo 11:

da ormai troppi anni la tiene av-
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La chiarif icazione
dei cadreghini

nella speranza che. attraverso l'af-

mandate nelle case dei di;,enden·.i
al fine di creare apprensione per

mentare. Le fabbriche sospendono.

1

di cottimo. Ora ld

bro delle stesse; 4) con divieto di

voratori durante la festa del Pripràmesse
dall'ultima
liberazione
mo Maggio e durante il varo di nadai « colonialisti » -- si è fatta ogni
giorno più se ria, ed è ora falli-1 vi; 5) con l'invio ài lettere racc,,-

l

costru'isce oltre cortina esporta quei
prodotti della civiltà nuova che
sono... i carvi neri. Il metropolita
Pitirim ha subito dichiarato che
dietro la sue spalle stanno, ufficialmente riconosciuti dal governo « socialista », settanta vescovi ed oltre
ventimila chiese, e che « v'è oggi
in Russia una grande rinascita religiosa e le chiese sono sempre
piene ».
E, poichè si stanno gettando le
basi di un reggimento internazionale russo-americano, , prelati sono venuti a discutere in lnghilterra
le possibilità di unificazione in una
sola Chiesa cristiana di tutte le
braccia del « mistico corpo di Cristo ». Chissà, fra non molto, avremo
un braccio secolare unico Eisenhower-Krusciov. e un bracci:> spirituù1~ unico d; a.rcive~covi e metropoliti. Ma che delizia, questa « costrnzione del socialisme>,,!

esposti agli agent, atmosferici so-

triestine - ridotte ormai a brande!-

al

avere mano

la

ogni resistenza delle forze opera1 ~

:lerle

è

to , dalle inserzioni pubblicitarie ordinate alla stampa da! Consiglio di
Amministrazione delle aziende dei
monopolii di Stato. Le supreme g:erarchie che ne reggono le redini
appaiono oltremodo soddisfatti di
poter sfoggiare il grado di pot enz a
orgamzzativa e finanziaria (le en. trate si aggirano sui 375 miliardi di
lire di cui 286 versati al lEr ar io a
titolo di imposta) raggiunto dalle
aziende statali rispetto all'anteguerra. Non saremo certamente noi a dispiacercene: qualunque cosa veng i
a documentare i fasti dell'economia
statale o. ccvn e si .dice, delleconomia pubblica, ci trova bene disposti, perchè tali sono i fatti che servono a provare fisicamente corne Id
rivoluzione anticapitalistica si lasci
indietro, a enorme distanza, il mero
artificio giuridico della abrogazione
della titolarità pr ivata, cui segue
n-rn già ld distruzione del modo cii
produzione capitalistica, ma il suo
travaso negli stampi demagogici della « pubblica proprietà ».
Se bastasse, per dare contenuto
s ici alist a e antiborghes'e allo St at o ,
una piattaforma economica di aziendismo di Stato, corne prelendono i
falsi marxisti
socialcomunisti, i
quali sono disposti ad applaudire
qualsiasi misura statalista, anche se
(continua)
effettuata da! governo borghese, non
si potrebbe allora che negare la
natura capitalista dello Stato ,Ji
Roma. Paragonato ag li Stati esteri,
per esempio a quello degli Stati
Uniti d'America, ove la proprietà
privata delle aziende regna sovrana e la produzione statale è insignificante. lo Stato italiano dovrebbe
essere considerato, se fosse vero
che statizzazione è uguale a noncapitalismo, più vicino al socialism»
Ambasciatori votanti nell'atmoche al capitalismo, più sensibile
siera di teneri abbracci fra Oriente
agli interessi del proletariato che a
quello della borghesia sfruttatrice ! e Occidente, sono giunti a Londra
Il proletariato italiano è soggetto i delegati del .clero della Russia
alla giurisdizione di uno Stato che, sovietica. Il « socialismo » che si

•
sempern
dei saldatori
elettrici dei· C. R. D. Jl.

TRIESTE
Il

molto più di quanto si verifica alJ'estero. si intromette negli affari
dei principali complessi produttin
nazionali, e moiti di essi co nt ro l l.i
direltamente. At.tr av erso l'IRI .le
aziende di Stato non monopolistich ,.
quali le Ferrovie dello Stato. att r.iverso i monopolii di Stato. g li erit i
pubblici (facciamo un solo nome:
l'J.N.A.) e le mille gestioni par ast at al i, lo Stato italiano contende tenacemente il campo alla proprieta
privata. Anzi, è cosa pacifica ormai che lo Stato di Roma det ien-s
il controllo dei settori chiave della
produzione nazionale e che qu i nd i
l'economia italiana è di quanto meno privatista e di più statalista esista in Occidente. Ma è altrettanto
vero che al primato raggiunto ne!
campo della « economia pubblica »
non corrisponde. in Italia, un diverso involucro sociale della produzione. Il proletariato italian'J,
specie se si tiene presente l'orribile
tenore di vita del bracciantato agricolo, continua a figurare tra i più
sfruttati del mondo. ad onta del
fatto che Jo statalismo economic::>
ingoi. si puà dire quotidianamente,
sempre più vasti settori produttivi.
La statizzazione della produzione
prese la rincorsa ad opera del fa.scismo, fondatore dell'IRI, nè la
democrazia antifascista si è sognata
di rifiutarsi di lavorare sui lasciti
del fascismo, preoccupandosi grandemente di aggiungere altri piani
alla già enorme mole del capitalismo di Stato. Ma che ne viene al
proletariatô?

vinta con i più sporchi pretesti e
l'allontana dalle ragioni e dagli
obiettivi di classe per i quali ne!
passato ha cosi gloriosamente combattuto.

n

,

'

.!

••

corrispondente

1

Abbiamo, a quanto pare, un nuovo tripartito al governo con maggioranza quadripartitica e con pr,)gramrn~. manco a dirlo, di « apertura sociale». Che cosa sia cambiat,:,
rzspetto al precedente governo. e
in che cosa sia consistita la chiari.ficazione non si riesce a vedere. Se
veramente il governo è - usiamo
questi terrnini che non signijicano
nulla -- orientato a sinistra, come
mai lo appoggiano le frazioni de··
mocristiane che si sono sempre professate di destra? E perchè non
sono entrati a farne parte i repubblicani storici e preistorici, che più
avevano da obiettare allo scars'.J
« sinistrismo » del governo Scelba?
Tutto sommato, si direbbe che sr
siano chiarificati soprattutto i cadreghini. Il gran problema era di trovare ad uomini « orientati a destra)) verdi e morbide poltrone ili
un governo « orient.ato a sinistra ».
Trovati i posti, l'orizzonte si è schicirito: e andremo finalmente verso 'il
popolo ...
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PARTE 1.

Rapporto alla Riunione di Napoli

Lotta per il potere
nelle due rivoluzioni
23.

Ritorno al 1914

Ripetiamo che non è .stata una
digressione, ma un anticipo dei
tema, la trattazione, che ha corn.
presi i paragrafi da 4 a 22 di
questa parte I, sulla falsificazione centrale di quella Storia del
Partito Bolscevico che, apparsa
anonima, corne Trotzky ricorde,
e poi starnpata con una collettività di autori, è stata inflne irise.
rita nella raccolta della Opera
omnia di Giuseppe Stalin.
Per dimostrare, corne ci proponiamo, che in Russia non vi è
che struttura capitalistica, e non
socialistica, era importante fat
vedere da quando si è tentato lo
scambio tra la tesi (non certo
nuova teoria) di Lenin sulla irasformazione della auerra imperialista in querra civile, e quel.
la, di paternità dei solo Stalin.
e falsa, della costruzione del so-

cialismo nella sola Ru.ssia.
ln tale esposizione ricordamrno che Lenin aveva saputo ch«
alla Duma russa i bolscevichi e
i menscevichi, e gli stessi socialisti rivoluzionari, avevano pro ..
testato contra la guerra e votato
contra i crediti. Lo credeva Lenin nel settembre 1914, o nell'agosto, quando scrisse le sette
tesi; ma non era cosi.

I menscevichi, e tra essi Tcheidze e l'ex maestro dei bolscevichi Plechanof, sono i capi, alla
Duma e nella emigrazione, dei
« difendisti », ma tra essi è anche
il bolscevico Alexinsky. Il gruppo dei deputati operai bolscevi.
chi è contro la guerra; e ben
presto viene arrestato e deporta.,
to; ma sono anche contro la guer.
ra vari menscevichi, tra cui Martov. N elle stesse organizzazioni
dei bolscevichi e nei gruppi esteri vi furono oscillazioni gravi, e
cosi tra i deportati in Siberia:
molto si discute sul coritegno di
Stalin, per lo meno assai riservato. fino a che non giunsero
molto dopo notizie del parere di
Lenin. Capo vigoroso dei disfattisti fu Spandarian, prima di
ogni collegamento con l'estero.
A loro volta i socialisti r ivoluzionari si divisera: contro la
guerra Cernov, alla testa di un
piccolo gruppo, a favore Avksentiev, Bunakov e molti altri che
formarono un gruppo " Dietro la
Frontiera "· Tutti costoro, corne
Plechanof, corne Pietro Kropot,
kin, corne Tcheidze, ecc., dichiararono che la guerra ai tedeschi
era giusta, difensiva e santa, e
invitarono R. sospendere ogni
azione contro il governo e la dinastia dello zar, Nemmeno tuttavia Tcheidze e Kerensky ebbe.
ro la sfrontatezza di votare a
favore dei crediti di guerra.

24. Sovversione delle "tendenze,,?
Anche all'obiettivo Wolfe, nc.i
troppo ortodosso in Iinea teori.
ca, piace insistere sul fatto, per
noi non molto significativo, che
la divisione tra difendisti e disfattisti nel 1914 non verine ·,
coincidere con quella tra revisionisti-riformisti, e marx ist i ortodossi-radicali. AI noto caso di
Kautsky egli contrappone Carla
Liebknecht, che era un " berristeiniano di sinistra ,,, mentre poi
Bernstein stesso fu tra i prr:n:
a deplorare l'abbandono del ls
« vccchia tattica marxista » (qui
ben detto) del voto contra i cre. diti di guerra. Ma sciovinisti fu.
rono una nota serie di ortodossi
teè.eschi: Parvus, Lensch, Cunov
Haenisch. In Inghilterra .i destrissimi leaders laburisti Snow .
den e MacDonald votarono contra
i crediti; a favo.re Hyndman, Ieader (ne] testo di Wolfe) della
ortodossa
« Marxist
Social . De .
.
mocratic Federation. "· Poniarno
q
ui un interrogativo , non su~
Hyndi:nan,. ma sul nome della
orgamzzaz10ne
.
· Il British Socia hst Party
al momento non
.
' che
.
sappiamo dire se avesse parla
.
. . ·
mEntan fu decisàments- contro
, _
. _
la guerra Imner ialîsta,
Chiuderemo l'inesauribile ar· 1·is ti1 d avanti· algomento d ei· socia
l a guerra con la f'reociata
·
J,·
W
'
·
olre: « I « molli· " (traaucendo
·
, ·
cosi' modernamente 11
terrnin·
·
· mclP
·
.« · softmmded
») umanitari
narono al pacinsmo mentre mol.
ti ,, tluri (tou.ghmi~ded) (( mate.
Tialisii storici » (li virgoletta
Wolfe, chiaro idealista storico)
1)

si gettarono nella guerra cor po
ed anima »
Affatto t~ccatil Wolfe non ci

ha messo in lista Mussolini. Gli
avremmo detto che era un idealista illuso, o autosuggestionato.
di
·
·1
t · 1·
· olu. segurre 1 ma erra ismo nv
z1onario Un idealista non è · nè
.
u!l marxista
radicale nè un mar. X1sta riformista. E' solo uno fuo.
·
·
·
r1 della nostra via.
Stoncament~
G
· c1· aiuto
· , a cacc1ar
·
ramsc1
con
tn·1
· · '.I'uratI.· Teoretica' ·
1 le rag10m,
rnente oerè> ed. è sempre un male
quandÔ lo 'si tace ortodossia ne
aveva meno Gra~sci che Turati.
Gli indirizzi interessano: le
·
Persane e 1· loro nom1· arntano
Sol
·
d"d
·
o a d una mnemomca
1 att1ca; forse sarà . anche un poco
·
·
~o 1 pa nostra se se ne fa md1gest·
·
A b biamo
voluto fare la
St ione.
· della lotta tra d1fes1smo
· ·
or1a
e
disfattismo Essa era indispensa.
bile per p~ssare all'altra antitesi
tra · « unicostruzionismo » e ... corn~nismo. Socialsciovinismo e coll1Informismo non sono una lettura della teoria comunista; ne
sono alcune delle tante vie di
abban~ono.
Pessimo
viaggio,
rnesseri.
Comunque, quello che non è
destro nè sinistro è il metodo
sto~1co del Cremlino, storicismo
rec ~mistico. Tutto il partita bolscevico fu in blocco contra la

dei partiti piccolo-borghesi ed
opportunisti, corne lo " schema di
Lenin " tracciato in un lungo
corso aveva perfettamente considerato.

massa_cri della seconda guerra
mondiale.
I vecchi ricordano una vignetta
di Scalarini sull'Avanti!: le gr in.
fie di Nicola tese su Berlino
quelle di Guglielmone su Parigi'.
I Masuri e la Marna capovolsero
tutto.
Mentre in Russia si spegneva
l'onda di entusiasmo, che nelle
città aveva visto gli studenti, e
alcuni popolani degli strati rivoluzionari del 1905, inneggiare
alla guerra e inginocchiarsi cantando inni zaristi, i generali tentarono una riscossa nel Caucaso,
ributtando i turchi, e nella Galizia. sfondando il fronte austro,
ungarico in agosto lino a Leopoli,
nella primavera fino alla fortezza
di Przernysl, chiave dei Carpazi.
Ma una travolgente controffen,
siva su tutto il fronte austrotede.
sco raggiunse nell'estate del 191.5
Riga e Varsavia.
La disorganizzazione militare,
civile, amministrativa, econornica guadagnava tutta la Russia in
modo pauroso: caro viveri nelle
campagne, crisi dell'industria,
minacciosa paralisi dei trasporti.
dissesto estremo delle finanze
statali. La preoccupazione cominciô a guadagnare gli alleati
di occidente,
Nel corso dell'anno 1916 quello
che resta di potenziale russo, sulle richieste degli alleati che aiutano con denaro e rifornimenti,
è impegnato ad offensive inutili
o di breve successo dirette ad
alleggerire la pressione degli au.
stro-tedeschi sul fronte occidentale. Mosca non detta più la sua
volontà gettando sulla bilancia
la massiccia spada di un tempo,
ma serve di cuscinetto quando ciè
pince al moderne dispotismo del
grande capitale.

I crazia. più

militarismo, più potenziale bellico.
Doveva allora presentarsi da
sè la conclusione: La Russia non
è più il fattore militare decisivo
in Europa. Che fare per farIa
divenire più guerresca? Democratizzarla!
Abbiamo forse diminuito Lenin quando abbiamo constatato
che lavorô tutto un periodo storico a far sorgere in Russia la
« democrazia »? I giudicatori affrettati si pongano questo confronta: Capitalisti di occidente e
di Russia lottano per la demo
crazia per renderla più patente
in guerra, e per la vittoria -Lenin e i comunisti lottano perchè questo trapasso storico si
compia, ma il loro traguardo è
la disfatta. A chi la storia dette
ragione?

21. l' impero scricchiola
Col succedersi dei rovesci delle armate russe si sviluppa tutt0
un movimento di intrighi nellc
sfere dirigenti interne e nella diplomazia: il malcontento per i
gravi errori e il disordine amministrativo guadagnano sempre
nuovi strati: soprattutto questi
ambienti orevedono che la estrema corruzione del regime zarisi.a
e la spinta depressione economica solleverànno inevitabilmente
le masse che hanno cominciato a
manifestare la loro intolleranza,
non solo per il modo con cui la
guerra viene condotta, ma contra
la guerra stessa e per la sua cessazione.
La borghesia industriale cui la
guerra ha dato maggiore importanza chiede un nuovo governo
non dominato dalle cricche di
carte e dalla nobiltà terriera.
I partiti parlamentari dei liberali
e dei cadetti che avevano ostentato solidarietà col governo vanno agitandosi. Il loro capo Miliu.
koff pronunzio un reboante discorso dal ttma: Stupidità o tradimEnto?

Montre la corruzione della Corte Imperiale era dimostrata dai
famosi episodi di fanatismo per
il monaco Rasputin con le be!l
note influenze della zarina sull'imbelle zar, capitalisti russi e
diplomatici stranieri ebbero sentore di una tendenza delle forze
reazionarie a stipulare coi tedeschi una pace separata. Da ogni
lato si decise di rompere gli indugi, mentre le masse dal canto
loro e gli stessi soldati al fronte
sempre più frequentemente :,,i
sollevavano.
Dalle sponde più opposte si
concorda nel parere che, riusciU
senza effetto una serie di passi
e di incontri internazionali, l~
ambasciate di Francia e di Inghilterra brigarono segretamente
per l'avvento di un nuovo gn.
verno borghese democratico C?
per la deposizione, se non della
dinastia, dello zar Nicola.
La sostituzione di Sazonoff, ministre degli esteri legato agli occidentali, con elementi di estrema destra, rese la situazione ancora pjù tesa.
Il 15 . dicembre 1916 Rasputin
veniva assassinato da una congiura di palazzo di aristocratici
che volevano scongiurare la rovina del regime.
Prendeva sempre più forma a!
principio del 1917 la preparazione di un colpo di Stato della
nobiltà e dell'alta borghesia per
deporre Nicola, nominare zar i!
figlio ammalato Alessio, ed assumere il potere cui si pensava
designare il principe Lvov. Sembra che l'ambasciatore inglese
Buchanan seguisse tale movimento. Ma l'azione popolare ruppe gli indugi ed i vari pa.rtHi
della sinistra parlamentare furono forzati ad accelerare i tempi:
lo fecero in verità con assoluto
successo costituendo un poterc
tutto controllato dalla borghesia.
mentre i partiti piccolo-borghesi
e i sccial-defendisti tenevano a
bada ma :a;nificamente le forze del
çroletariato.

26. , la guerra ~ addice
alla democrazia

28. RivQluzione guerrafondaia ,

V

•

Era ben chiaro che tutta l'ala
destra e a meglio dire la quasi
totalità del governo provvisorio
era formata da fautori c;ella
guerra ed amici degli alleati occidentali: erano stati indotti a
rovesciare il governo dello zar.
cui nel 1914 avevano offerta piena solidarietà nazionale, per · il
solo motivo che si era reso sospetto di disfattismo filo-tedesco,
sabotando tutto il potenziale del
paese, ed ora era logico che
orientassero ogni sforzo verso la
ripresa delle ostilità al fronte.
Non mena logico era che quella parte dei partiti proletari che
si era manifestata nel 1915 bassamente « difendîsta » appoggiasse la stessa politica e plaudisse
alla guerra, che aveva ormai acquista.ta una verginita democra
tica.
Quegli elementi di tali partiti
che erano stati, se non disfattisti, almeno oppositori della guerra, passando alla politica della
continuazione della guerra e della difesa della Russia Iiberata,
mostrarono corne nulla avesser::i
di comune colla condanna della
guerra imperialista « da qualunque parte», e COII)e solo ragioni
borghesi e non marxiste li avessero trattenuti dal marciare con
la guerra, fino a che la dirigeva
lo zar.
Ma fu forse perfettamente
chiara la posizione di tutti i
bolscevichi in questa storica alternativa? Che cosa è mutato?
Deve continuare il disfattismo, o
bisogna passare ad altra fase
perchè si possiede ora una « patria democratica "? Purtroppo si
fu molto lontani dalla scelta sicura.
Ma prima ancora della questione della guerra, il periodo <li
euforia, ne! quale ad esempio ô'.i
incontrano i reduci dalla depor.
tazione in Siberia. corne il taci.
turno
Stalin,
l'eloquentissimo
Sverdlov, e tanti altri, e di fraternizzazione retorica tra populisti, trudovichi, socialrivoluzionari, menscevicbi, bolscevichi,
mostra corne l'evoluzione teoretica del movimento non era ai.
l'altezza dei poderosi tracciati
dell'opera leniniana e delle battaglie dei congressi.
Al tempo delle « due tattiche ,, .
e di tante aitre polemiche acute,
Lenin aveva bene inhiodato, non
solo tutte le specie di populisti,
ma i menscevichi ancora, alla fatalità del loro avvenire contn,.
rivoluzionario.
I menscevichi si erano atteggiati ad intransigenti, col dire
il proletariato non puô pretenc'ere ,il potere nella rivofozion~.

Perchè la nostra stampa viva
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La rotta smarrita

guerr a. Mentre di fatto al prcces.
so dei deputati alla Duma, arre.
stati con Kamenev andô male, f'
si fecero dichiarazioni equivoche.
suscitando l'ira dei valorosi compagni Spandar ian e Sver dlov
(morti entrambi senza esserc
tocchi da diffamazione, e senza
disonorarsi), la " Storia » bolla a
fuoco il solo Ka:nenev. Kamenev
infatti dir igevà il grup ;o al la
Le lezioni della prima grande
Duma, e non evitô che questo al guerra universale cominciano ad
23 luglio presentasse con i men- essere imponenti, e tuttavia tutto
sccvichi una dichiarazions incer- un ciclo dovrà nassare e una
ta, che parlava di difendere 1] nuova grande guerra sopraggiun,
popolo contro ogni oppression» gere e travolgere i continenti,
interna ed esterria. Lenin non lo senza che gli inganni delle su.
.
.
seppe: ma era ben chiara la gra- perstizioni opportuniste possano
?e e vero ch~ solo 1 b<;>l~cev1- mente dovrebbe prendere, .nella
vità, immensamente maggiore, di essere evitati. II binomio caro chi lavorarono m profondità nel- visione marxista, il potere totale
ogni atto di solîdarietà anche alla banale retorica borghese, che le masse per provocare la cadu,~1 nazionale).
vaga colla difesa bellica nella .associa dispotismo e potenza del, goverrio, sollevarono opérai,
Russia autocratica, rispetto ai guerriera, autocr.azia ed invinci. scldati, marrnai, perfino le . do~- 13 marzo. Arresto dei ministri
dello zar.
paesi occidentali.
bilità. e dipinge i moderni stati ne. delle "co?e ». per. 1 VIVer;!
14 marzo. Soviet a Mosca. DeIl fatto storico tuttavia che liberali del capitalismo corne pa- condussero gh scioperr g,ener~,1
t u tti1 1· par titi
·' 1 o- cifici e disarmati , corne inadatt 1· e furonoh alla testa
della ,.iolla
m legati dei soldati in quello pie1 1 b org'h es1· e p1cco
t b
·
borghesi danno tregua allo zar alla guerra ad oltranza, trova non poc e cruen e attaglie col- trogradese.
L'esercito mandata contro i la·
·
vero e che
appena
eg 11. scen de m
guerra, una smentita clamorosa nell'an - la· fpolizia, altrettanto
·
non è che altra orova della co. dame1:to · del primo conflitto. si ecero giocare e. non sepper.0 voratori spara sulla polizia.
·
·
-d.1 L en1n:
.
" r"i15 marzo. La borghesia segna
s t ruzwne
s t onca
e, 1.1 Francia • Inghilterra , la stessa Ita · essere
1 · coerenti
· d. allo
L «· schema
L
{continua in 4.a pag.)
. t O C h e POt ra, 1..11 lia ' e poi la intervenuta America • vo uzionarro
1 ernn. a conse
. uri bel punto. Il Comitato provSO 1 O rro 1 etana
d
·
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· ·
·
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· .
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·
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verno parlamentare traversano
ramo a e ung e ana 1s1 ea · verno provvisorio. Lvov, costitu1 1 eu a 1 1smo. are 1 u1 que 11 a non
.
,
itti di L · d l l ~ ( · .,
. 1 .·
N l f bb .
la guerra praticamente intatti e sen I I enm e 90:> rrunio- zicnale, primo ministro - Miliusua n_vo uzwne.
e
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ne di Balogna)· azione di piazza koff capo dei cadetti, Esteri
1015 la Duma accoglieva l'ukase con vantaggi e conquiste, Pruna
d ·d.
titi
socialrivoluzionario1 a- Kerensky,
di seioglimento a lunga data con a cecde re sarâa 1 a Rus sia , e l a se- e non
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·
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. 1G marzo. Mich1;Ie abdica e ,,i ~ezzo Natangelo, garofani ross1
1
JJ
fini bellici. Napoleone non fu con a ~:,. os_sia ?ess..in accor o nmette alla Costituente fut4ra. sulla tomba della compianta OrtenL •
invincibile perchè despota, ma con par titi dl simstra_ che a loro
18 marzo. Il Soviet di Pietro- sia Bordiga 600, Bianchini 500, Al. . . .
. . perchè _muov~va sullo sla~cio v~~ts~afacciano accordi colla ~or. grado, corne quello di Mosca è berto Carbonuio 75, Bruno (il!cgg:I capi capitalrsti delle naziom della rivoluzione dernocratica, g Q · t f
t .
democrat,che si tenevano sicuri che ha creato il cittadino ,solda- t d~et a _ase s onca ne,1 concet- in grande maggioranza nelle ~\i - biie) &\la ·rivoluzirme 100, Demetrio
ni dei m_enscevichi e dei socia- cli passaggio da Firenze 500, Benciche il rullo compressore mosco- . to, perchè manovrava l'esercito O 1. enm e.ra sempr~ una n:
listi rivoluzionari. Esso pratica- ni, ,,alutando Bordiga 200, operaio
vita, tante volte giunto sotto le della Convenzione del 179.3, che voluzions b_orghese ?ell? m~r~1
mente consegna il potere al go. metallurgico 100, Costa, fiori rossi
mura deUe città di accidente a prima istituiva la coscrizione mi- del proletariato e dei contadini,
verno provvisorio formata dai sul!a tohba di Ortensia Bordiga
stroncare le rivoluzioni, si sareb litare per la difesa, allora coeIl_ febbraio 1917 non fu questo;
partiti borghesi, Hel quale il 'Jer- 300, Ugolino 100, tape7.ziere 200 nn
be mosso inesorabile allentando rente, della rivoluzione e della fut mvece una fba_se precedents,
la morsa delle armate tedesche patria.
e~ remamente 1 a 1Ie, resa possi- boso e traditore Kerensky recita rnghniere di banca 100. C. B. 500.
la parte di rappresentante della Buonacini 1000. Illeggibi!e 200. un
h
. .
bile solo dalla situazion di u
c e scendevano verso Par igi. Ma
Restava quindi stritolata una
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1tpdr. ~ an ( .0 1 sseviprovava da mnlti decenm sui po riguadagnato immenso terreh")
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1· sm1s
all oppos1- non si puè> dare ragione nè agli compagno comunista 100, un vecconv1ene
esaltare la
. ra restarono
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stalinisti, nè allo stesso Trotzky, chi0 socialista 200, un disoccupato
guerra
e .1· su OI· -~ezz1,· 1 e gn~n d": .democraz1a.
.
z10ne,
.
Le due cose vanno le
e e a un a o momento fuon non sconfessa il governo provvi- 50, un grido alla rivoluzione 20. un
nserve d1 uom1m, le masse d1 insieme corne Atene e Roma
tt b
h
..
sorio borghese, ma pone delle compagl)o ricordando la compagn i
cavalieri non contavano più, e i avevan~ già dimostrato (erano .
o o_ re 1917 ' c e esam:n:amo rivendicazioni che lo stesso debba Bordiga 50, Illeggibile 45, Giorgio
prestiti dei banchieri francesi e società schiaviste ma allo schia- :n segmt<?. fu la fase lenmiana, attuare: sia pure opponendo la ricordando la compagna Ortensia
di aitre naziani erano stati con- vo era negato p~rtare le armi) 1d~ s~_n so 1mm~d1tato (e )fu a~ch t, conclusione della pace al rinfo. Bordiga 200, un frrroviere, salutan.
suma t·1 all egramen t e ma senza
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·
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nvo 1 uz10ne
z t . temocra 1ca m mana
Più tardi menscevichi e socia. compagno 200, Pierone. leggendo il
moderne armamento. I germani- sante lo specchio deglï°effetti dei- a 1 P rfo bebari_a 0•. d fi .
b"t
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an agg10 e e mee volt1 La Russia scese al 40 °/o nL ' h
d . f tt. ,
t (.
interne, verso la Prussia orienta- spett·o al 19 13 l'Austria al
%
o se ema e1 a I e no o u~ non chiara, la Pravda pubblicava 50, Paolo_ P. 10?, Verdan e compaàrticoli di Kan1eneff che provo- gna, fion ros~1 alla memona di
le, ma prima che essi giungessero la Germania ~l 67 0/o la Fra~ci~ f;te_ de~ . cal~r:ida:10 h,no~~ro, f C~l
sul fronte russo già l'arma ta di al 69 % , l'Inghilten'.-a all'SS 0/o: b !p~rm m PIU, s1cc e o i;e e - cheranno poi l'indignazione di Or_tens1a Bord1ga_ 2000, un parrucSamsonov: era stata. schiacciata Giappone ed America videra la
raw ·
.
. Lenin, in sostanza non solo essi chiere._ fion r~ssI alla memoria .li
con perd1te colossah dalla ma- ricchezza nazionale aumléntare!
_10 marzo. Sc1opero generale d1 non definivano controrivoluziona-] Ort_ens1a Bord1ga' 200,_ u_n vec_chio
rio il governo Lvov ma gli offri- sociahsta 200: un soc1a1Ista ncornovra genial_e di Hindenburg ai
Le perdite nel cambio rispetto P1etrogrado; lotta nelle vie.
vano un appoggio, sia pure con- dando _O rtensia Bord1ga 5_0. un melaghi Mas~ri, e dal_la superiore al dollaro in percentuali erano
11. Lo zar discioglie la Duma. dizionato
tallurg1co 50, un calzola10 50, un
organizz_az1?ne be_lhca _ted~sc~. nel 1918: Giappone guadagno ~
i I deputati restano nella capitale
La bor.ghesia, dopo aver fatto socialista fornaio 200, Tulio, semBorghes1 d1 Francia e. d1 Russ1a 1, Inghilterra perdita di 2, Fran- per respingere l'ordine e for- rovesciare la forza zarista dal pre _avanti 100,_ anarchico P. 100,
si scambiarono tuttavia compli- cia di 12, Italia di 20, Germania mare il governo provvisorio.
proletariato insorto, aveva gua- P_emia ~00,. Gmdo salut~ndo Bormenti per questo alleggerïmento di 23, Austrîa di 33, Russia di 401
12 marzo. Sorgono sia il Corl,1idagnato la partita del potere, al diga lOO, COSENZA: Natmo 10.000.
della pressione su Parigi, analogo
Çon,yjene dunque non già di- tato provvisorio della Duma che
TOTALE: 46.650; TOTALE PREdel resto a quello ottenuto dai re: la- demôêrazïa- ·non "è
il Soviet dei delegati dei lavora- cento per cento.
Cio si doveva unicamente al- CEDENTE: 310.780; TOTALE GErussi di Stalingrado coi grandi rlsîâ," ma~~~t_!?,~~)lfrtiP::. tori di Pietrogrado ( che classicaI'opera e alla funzione storica NERA~: 387.430.
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Struttura sociale ed economica della Russia d'oggi
(Coniinuazione dalla terza pagina)
russa; è la borghesia che deve intcressi capitalistici russi e in- brosi discorsi in dieci congressi
assumerlo: noi allora non gover- ternazionali, e avrebbe certamen- e conferenze, per trovare la straneremo, al più " controlleremo ,, te provocato violenti movimenti da, anche senza aver lette le
(a tale parola Lenin diveniva a carico delle classi possidenti in tesi, gli articoli, gli cpuscol i det.
una belva) il potere democra- una acuta guerra civile, Segui- tati 'dcpo il vergognoso Ul-! deitico.
rono quindi la via che poteva la II Internazionale'.'
Ostentavano di .considerai-e op- evitare complicazioni di questo
E se i socialisti belgi e franportunista Lenin che crudamente genere, la via della disfatta te- cesi erano stati inchiodati alla
diceva: dovremo noi prendere il desca nella guerra mondiale. 01- gogna, qual dubbio che allo stespotere in un governo provviso- tre tutto questo era coerente alla so titolo avrebbero dovuto esserrio nella rivoluzione. borghese · esigenza prettamente bor ghesc lo i russi, che avessero data sodemocratica a condizione che nou della esaltazione dei valori na- lidarietà nazionale ad una resi dia alcuna briciola ai partiti zionali interni, come in ogni al- pu b blica postzarista, anche di
borghesi. E che non si parli più tra rivoluzione ottocentesca bor- valore superiore a quei tre soldi?
di monarchia, inoltre.
ghese. Se quindi si procede nella
Esitare su questo voleva dire
La disputa, a malgrado delle direzione della disfatta tedesca, essere
soggetti a ideologia purapotenti menzogne diffuse stal ini- ossia della vittoria degli impe- mente borghese e nazionalista,
sticamente, non Iu mai questa: rialisti occidentali soci in im- fare paragoni con la difesa della
dobbiamo prenderlo noi per co . portanti affari. è chiaro che dalla
da parte della Convenziostruire la Russia socialista. Era rivoluzione antizarista non dove- patria
ne e coll'epopea delle 'I'errnoprli
chiaro che avversari della forza va uscire la fine della guerra, di Francia, non avere capito un
di un Plechanof avrebbero su- ma la ripresa di essa con viru cristo di tutto Marx, dell'Impebito rtsposto: ma se si tratta di lenza massima ed « entusiasmo
di Lenin, della distinquesto obiettivo storico. siamo nazionale », il superamento del rialismo
marxleniniana tra guerre
per il potere anche noi.
disfattismo tramato dalle zarine zione
di difesa rivoluzionaria e la
Lenin - è bene sernpre ri- isteriche e dai Rasputin nodosi. contemporanea,
esecrata e sverbadire - disse che si doveva
Il governo provvisorio si ingognata
guerra
dei
poteri impeprendere il potere perchè non gaggiô su tale via senza esitare. rialisti, che per aver
perduto i
esistevano altre vie storiche per Chi avrebbe potuto attraversar- Romanoff non puteva certo di
evitare che vincesse la contror i- la? Il Soviet, col suo potere meno, nè per avere acquistato la
voluzione. Evidentemente in sen- dualista. Ma che dualismo di pocachettica di Woodrow
so potenziale questo discende ter i ! Il potere non si spartisce, faccia
Wilson.
dalla necessità di avanzare sto- come le borghesie di occidents
Sono proprio questi infatti gli
ricamente verso il socialisme, la non lo avevano spartito coi de.
rivoluzione socialista mondiale putati dei partiti operai votanti argomenti con i quali volevano
e russa, ma questo è sempre det. i crediti o entrati nei ministeri: scantonare i riformisti d'Italia in
to in senso potenziale e non co- si era a questi sporcaccioni pas. quel 1917, oltre la frana a Capome contenuto immediato ed at- sata una livrea, e non altro. E retto, e più volte ricordammo ie
tuale della lotta storica.
cosi fu praticato coi Tcheidze e mal sudate camicie per tenerli
Trotzky stesso non si era fino i Tzeretelli, coi Martov e coi fermi.
-ad allora orientato. Quando Le- Cernov.
Questi dunque i ferratissimi
nin dirnostrava il destrismo dei
Ci voleva dunque tanto, si bolscevichi, fedelissimi al partimenscevichi, lui concordava. Ma doveva proprio aprire il testo di to, insanguati nelle vene del suo
quando i menscevichi con pode- Lenin, o sentire riecheggiare nel- rosso sangue rivoluzionario? Ev
rosa ipocrisia attaccavano un Le. la testa l'eco dei suoi duri, sca- via!
in che faceva lottare il proleariato per troppo poco, 'I'rotzky
he come ardente militante non
ognava che la lotta, restava
erplesso: in ritardo capl la potenza dialettica della costruzione
'di Lenin. Ma la capi sul serio.
Comunque lo adopereremo corne
Raccontare ancora una volta il gantaggio imperialista è l'inizio
rineccepibile testimonio che Lenin viaggio di Lenin dalla Svizzera della guerra civile in tutta I'Euquesto voleva: la rivoluzione de- in Russia, · il suo arrivo trionfale? ropa ... l'alba della rivoluzione somocratica borghese, purchè non Non ne sarebbe il caso, eppure cialista mondiale è già sorta ...
fosse l'aborto e la parodia di bisognerebbe rifarlo,. perchè gli ogni giorno, domani forse, puô
una rivoluzione demoborghese. eventi sono tanto luminosi, ed è l'imperialismo capitalista crollare
a determinista fuso nell'acciaio tanto grande il pericolo che il definitivamente ... La Rivcluzione
lo faceva ridere una accusa di facile sentimentalismo, o il suo fatta da voi ha segnato il prin..avcre voluto troppo poco. In, real- degrio alleato, il misero scettici cipio, una nuova e::oca si è aper .
tà egli aveva dato un esempio, smo furbo, conchiuda: nulla da ta: Viva la Rivoluzione Socialista
direbbero gli anglosassoni, terri- dire; sta tutto in un uomo solo, mondiale!
Quel discorso, e le successive
bile, di come si riesce a scrivere in una sola testa, e i grandi mola storia che deve venire.
vimenti della storia erompono manifestazioni di Lenin alla sede
Orbene, nel momento che i I soltanto quando qu~sta h'.1 !irato del partito e nella conferenza del
menscevichi si smascherano da I a . sorte, . tra ta.nt! imbecilh ~he di seguente, su cui siamo bene
sè e nur dichiarando che si trat- gli uteri scaricano, quel tipo documentati dalle celebri « Tesi
di aprile », non lasciarono solo di
ta' sofo di libertà di democrazia "che ha sempre ragione )>.
e di guerra democratica, non mai
Lenin parte_ co~ notizie mon- stucco i pretesi « capi della Rivodi socialismo immediato ENTRA- che, ma nel viaggro, e soprattut- luzione » ma. giusta tutte le testiNO nel governo borghese, ogni to ~opo aver var_cato la 'for~tiera monianze, fecero · « girare la teanimale di sangue bolscevico anzr 11 fronte, gh _vengono_ mcon- sta » ai migliori operai e capi inavrebbe dovuto saltare loro alla tro: ha tra mam numen della tellettuali bolscevichi. Nulla restrozza e dichiarare 0auerra senza Pravda redatta da Stalin e Ka- stô, dopo . la 'travolgente critica,
,quartiere. Non fece questo nè menef, c~e . m<;>str~ inferocito ai della tattica fino a quel momento
Kamenef nè Sverdfov nè Stalin compagru di viaggio, forse atter- seguita: le nuove proposte caddero con fragore di fulmine sulla
.nè altri. Indinendentemente dal riti che li faccia a pezzi.
-quesito sulla · guerra - che da
Racconta '.l'rotz~ ~h~ ~ame- attonita udienza che si sènti man-due anni e più sapevano già ri- nef, uno dei devotiss_1m1 _d1 Le- care il terreno sotto i piedi. Chi
.solto da Lenin e dal mai xismo nm al · punto da mimetizzarne ha udito parlare Lenin, senza en1ncorrotto - essi mancarono al anche gli atti e la grafia - uo- fasi oratorra alcuna, e tanto più
loro dovere · verso un partito che m? da _non minimizz~re certo - chi non ha esitato anche · a con-cosi scultoreamente aveva dise- gli va mcontro, ma sr vede mal- traddirlo, puô dire come auanto
gnato i suoi compiti per le ore, mena_to. Si era alla stazione alla 'egli esponeva apparisse evidente
-che sul quadrante storico erano fronher~ flnlandese. Racconta e conseguenziale per tutti, e angloriosamente suonate.
Raskolmkov, altro teste sicuro. che per chi mai lo avesse sen. Deficienza dunque di quel Lenin entra e siede s~l divano: tito. I poco provati in dialettica
·
b
« Che cosa avete scritto sulla marxista erano sempre i più at:FUPPC?, che .P':11:e ~veva _eneme- Pravda?! (avrà usato il termine toniti. Quello che dice è impos.r~nze mcr~d1b1h dl lotta msurre- che equivale a che c ... ). Siamo sibile! Ma è cosi chiato e proztonale, di fronte al P:0ble?1~ arrabbiatissimi contro di voi! ». vato che non vi è sillaba da ride~ rapporte t~a. l_e classi socl~h Da quel momento chi viene a tiro battere ...
e 1 partit! politici d~lla Russ1a: subisce analoga accoglienza, fino
Grave . che un partito II?anc~i al famosissimo discbrso alla folalla azionc, quando ha cosr b:11- · 1a, dal carro armato.
lant~mente enucleata la dottr ina
Metteremo nella dovuta luce 1 "
storsca.
I'abisso che si poneva tra la men- U
talità dei compagni che erano
stati in Russia e la costruzione di
Lenin. Mettiamo in luce, per
smontare un aspetto della teoria
della ipnotizzazione della massa,
Ciè fu dovuto anche alla si- anzitutto che un immenso vantuazione di guerra. Indisc:utibile. taggio è quello di guardare queMa all'errore rispetto alla dina- ste grandissime cose da distanza
mica interna, corr ispose simile di spazio (e di tempo, anche).
errore rispetto alla dinamica del-- Lenin scende alla stazione di
le forze internazionali, del con- Pietrogrado. Non si guarda nem- si trova in vendita, per ara, alle
edicale di:
flitto imperialista mondiale.
meno attorno, nessun imbeciflo
I più brutti momenti per la ... osa dirgli: rendetevi prima edot- - Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via Mengoni.
buonanima di Carlo Marx, se to. Si vede venire Incontro ossesegue le cose dall'altro mondo quiosi e falsi i rappresentanti del - Piazzale 24 Maaaio, anaolo C.so
(per noi rnaterialisti le segue, si. « governo », nel salone imperiaS. Gottardo.
ma dal Iuogo-ternpo di quando le della grande stazione, ode
-era vivo, e c'è Vladimiro (oh, Tcheidze che gli rivolge un di- - Piazza Fontana;
ridete pure) ad urlare quello scorso di benvenuto, offrendogii
P.ta Vittoria davanti al-ehe lui avrebbe urlato) sono l'unità dei menscevichi nella «de- - Corso
la C.d.L.;
quelli in cui vede che, dopo ave- mocrazia rivoluzionaria ». Nella
re tanto spiegato come la dialet- riunione di partito, pochi giorni - Porta Volta, ai due lati dell'imbocco di via Ceresio;
tica sbroglia la storia, i « marxi- prima, Stalin aveva mostrato di
-sti » mostrano che stanno a zero, essere propenso ad accogliere una - Porta. Nuova, piazza Principessa
ma i loro . avversari mostrano di simile iniziativa di Tzeretelli.
Clotilde;
sapere a menadito la lezione.
Lenin non rispose, neppure no,
- Viale Monza, angolo via Sauli;
ma
volse
risoluto
alla
delegazioIl gruppo di partiti borghesi
-ehe nell'anteguerra, corne attra- ne ufficiale il deretano (le spalle - Largo Cairoli, angolo via S. Giovanni sul Muro.
·verso Lenin si è cosi bene se- sarebbe stato onor troppo granguito, erano ben decisi a non de) 1 varcè la soglia della stazio- - Via Cesare Correnti.
·scatenare mai l'attacco al gover- ne entro tra le acclamazioni nel'no feudale e ad evitare il passe la 'piazza, lo issarono sull'auto- - Via Cesare da Sesto, ana. via
San Vincenzo.
scabroso del governo transitorio blinda. Non esiste forse il testo
~< illegale )>, sono usciti da tanto del discorso. Ognuno lo rtferisce - V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
saggia determinazione per il so- a brani: ... Saluto in voi I'avan- - P.zza Guglielmo Oberdan.
lo motivo che la guerra perduta guardia dell'esercito proletario
sarebbe stata una rovina per alti mondiale... questa guerra di br i- - Piazzale Cadorna.
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32. Il · pazzo di Aprile
Ai resoconti di stampa del discorso del 3 apr ile fece seguito
il generale sbalordimento: ma
non fu solo degli avversari, bensi
dei quadri del partito bolscevico;
e questo seguito quando alla r iu
nione indetta oer il 4 successive
Lenin fece una più ampia esposizione,
disinteressandosi
del
tutto dei temi e delle soluzioni
che erano state predisposte, e
seduta stante butte giù le noticsime Tesi, sulle quali lo stalinismo ha tentato una falsificazione
~gante; mentre gli stessi trotz
kisti sbagliano la impostazione
sostenendo che con esse Lenin
rivoluzionava la « vecchia » tattica bolscevica del 1905. E' giusto invece che Lenin riporta a
Mosca il tema delle " due tattiche » senza nulla mutarvi, solo
che Trotzky :finalmente ne afferra
la potenza rivoluzionaria (al suo
di poco tardato arrivo): il falso
è questo, che non si tratta aff'atto
di passare dalla rivoluzione borghese alla " trasformazione socialista " bensi esattamente di passare dalla « tattica menscevica
nella rivoluzione democratica »
alla " tattica rivoluzionaria e comunista sempre nella rivoluzione
~mocratica ».
Questa dimostrazior.e viene data in modo cristallino dal testo
delle tesi del 4 e dai rapporti di
Leriin alla conferenza del 24 e
seguenti, in cui come vedremo
Lenin dice ad ogni passo « non
si tratta ancora di instaurare il
socialismo ", bensi di non comportarsi .da opportunisti nella
rivoluzione borghese.
Per ora tuttavia Ierrniamoct
sulle testimonianze dello sbalordimento, che. se vi fosse stato
davvero un partito marxista
funzionante come dovrebbe, sarebbe stato sostituito dalla semplice constatazione: dice quelle
che ha detto per vent'anni, e noi
eravamo sciocchi ad avere imboccato una via diversa, colla
solita ubbia che la esigeva una
situazione nuova, inattesa.
Gli avversari nemmeno avrebbero dovuto stunire: le loro frusi esprimevano -solo il fiera disappunto che il laccio sottile teso
nel seno dei Soviet alla frazione
bolscevica fosse stato di un solo
colpo tagliato.
·
Plechanoff, che come teorico
avrebbe dovuto ritrovare il Lenin di quando egli stesso era con
lui, da buon rinnegato finge di
sentire quelle cose la prima volta. Fa come i togliattiani italici
che a qualche vecchio com'pagno
irrdignato rispondono: possibile
che venite ancora con le vecchie
storie del 1921? Le sue frasi sono
di questo genere: questo discorso
è una farsa-sogno, è il delirio di
un pazzo. I menscevichi, fatto il
segno della crocc, scoprono ch-:!
Lenin « incita alla guerra civile n!
Tcheidze è poi fcrmidabile: Lenin resterà fuori della rivoluzione, mentre noi proseguiremo ne!
nostro cammino. Profeti di forza!
Tzeretelli afferma che se ""essero preso il potere avrebbero rovinato tutto e sfasciata, guarda
un poco, l'lnternazionale proletaria!
Questa gente aveva già sprizzata la sua bava per il passaggio
dato dai tedeschi, poi era corsa
per vedere se dopo tanti anni
Lenin tendeva loro una mano su
cui si sarebbero gettati lacrimando di commozione; schifati, l'ipresero a gettare veleno: tutto
questo è classico, si sa bene, nè
occorre oltre trattarne.
Ma quello che è importante è
lo smarrimento dei compagni anche di prima linea, totalmente
ignorato nella Storia ufficiale,
che al solito lancia solo fango
su Kamenef, Rykov, Bucarin ed
altri, dalla piattaforma dei patiboli di venti anni douo.
sentiamo le testimonianze raccolte da Trotzky. « Tutti - egli
dice - erano troppo storditi per
ifare discussioni. N essuno osava
esporsi ai colpi di questo leader
disperato ( qui un po' di bella
letteratura: un leader non disperato, ma arrabbiato, per non usare par'ticipio più forte, tuttavia
in sicura marcia dottrinale tra
il passato e il futuro evidenti,
in quello svolto particolarmente
fecondo, uno dei pochissimi in
cui 'avviene l'azione catalitica
di quel corpuscolo che è il « capo» su una intera collettività).
Segue Trotzky: taluno sussurrava che Illic era rimasto troppo a
lungo all'estero, che aveva perduto contatto con la Russia, che
,ntin capiva la situazione, e, peggio di tutto, che era risalito al
« trotzkismo »: Qui pecca il gran
Leone non di vanità. che non era
da par suo, ma 'di ingenuità generosa: era Trotzky che final-

mente trovava Lenin, non il contrario. Trotzky col suo sguardo
d'aquila non vide quella scena,
ma sapeva che gli azzurri e ultrapenetranti occhi di Lenin in
quel momento. anche fiammeggiando, sembravano dire tranquillamente: non solo è cosi ?
cosi, ma dovete riconoscere che
lo sa Dgni fedele minchione.
Nessuno si sente girare la testa
solo perchè si raccontano cose'
mai udite, ma solo quando h
la sensazione « è impossibile ch
non si dicesse cosi fin dal prim
momento: come abbiamo potut
pensarla altrimenti? Lo sapevamo persino a memoria! )>.

33. Brividi della risciacquata
Alcuni altri riferimenti .m
questa operazione sensazionale
di lavaggio di cervelli, operazione che non è dato fare a sbirri
feroci o a maghi freudiani, ma
che è effetto di materiali forze
in certe culminanti crisi storichc
che il mito, non costruttore di
sogni nè di farse, ma· interprete
faticoso di fatti palpabili, solevil
esprimere colle parole sacre:
Egli è il Vubo: ha parlato, e la
luce è entrata in noi! (Ah, materialista Plechanof, dove eri mai
caduto!) son quuti.
Quando Len.in disse: propongo
mutare il nome del partita: comunista! non aderi nemmeno Zinovief, che aveva viaggiato c0·1
lui! Il bolscevico Angarsky scrisse: Bisogna confessare che moltî
fra i vecchi bolscevichi rimasero
attaccati al]c opinîoni vecchiobolsceviche sulle questîoni del
carattere della rivoluzione del
1917 e che la rinunzia a ques~e
vedute non fu ririva di difficoltà.
E Trotzky scrive: in verità non
si trattava di « molti vecchi bolscevichi " ma di tutti. senza eccezione. Ebbene no, Angarsky,
no, Trotzky, puo darsi che si
trattasse di tutti (sebbene sia da
credere, pur mancando di altre
fonti ricostruttive, che un Tchiadze, una Krupskaya, e chi so
altro, non abbiano battuto ci-,
glio) ma il fatto è che si tratta va.
di rivendicare le « vecchie tesi ·
del 1905 » tali quali, formula a
formula. Sono queste coincidenze, e non la .Potenza di un cervello umano, per quanta luce ne
sgorghi, che si legano alle forz
del sottosuolo storico capaci d ·
sommuovere un'epoca intera.
Ma un lavoratore degli Urali, ·
Markov, « che la rivoluzione aveva trovato davanti al proprio
tornio n disse le parole teoricamente tutte giuste, spontanee:
« I nostri capi tentennarono flno
all'arrivo di Vladimiro Iliic. La
posizione del partito comincio
a divenire chiara solo con l'apparizione delle sue Tesi "·
Bucharin. troppo facile ad im~
pennate, ricordà dopo la morte
di Lenin che una parte del partito considero le tesi come un

tradimento della ideologia marxista! Ludmilla Stahl lascio
scritto: I nostri compagni si accontEntavano di una semplice
preparazione dell'Assemblea costituente attraverso i metodi parlamentari, e non consideravano
nemmeno la possioilità di andare
oltre. Accettando la parola di
Lcnin noi faremo quello che la
vita stessa ci spinge a fare. Benissimo. Ma mostreremo che
quella parola, che condannava
l'assemblea costituente a suffragio universale, nella borghese
rivoluzione russa, era dal 1905
già stampata.

34. Prova monosillaba : da
Poichè nel gran lavoro fatto
da un organamento mondiale
elefantiaco si è tanto operato ad
inventare che solo Stalin si pose
subito sulla linea di Aprile
(mentre la Pravda fatta da lui
e Kamenef stampo che quelle
di Lenin erano, ahimè misero,
solo personali opinioni) citiamo
un ultimo teste non trotzkista.
Non è la orima volta che lo si
riferisce, ma è utile e calzante
al tema. All'esecutivo allargato
del Comintern del 1926, nella
commissione per la questione
russa ( opposizione allora Trotzky-Zinovief-Kamenef), il cui dibattito si impedi di portare alla
adunanza plenaria sotto motivo
che tanto aveva chiesto la stessa
opposizione, pur di non esser.e
più .gravemente chatiée, un delegato della sinistra del partito
italiano chiese a Stalin se fosse
vero che nella riunione del 1917,
a proposito della politica da tenere nella guerra, Lenin aveva
compreso anche lui, Stalin. fra
quelli cui indirizzo epiteti del
tipo " sciovinista russo », « nazionalista cosacco >) e simili. Mentre la giovane interprete imbarazzata taceva, Stalin dette l'ordine di tradurgli il quesito, alzo
la testa e disse nettamente: da si, è vcro.
·
Una volta (anzi in quello stesso esecutivo) Stalin nell'attaccare i sinistri fece una tripla distinzione: quando è la compagna
X che parla, si tratta sempre di
una menzogna - quando è il compagno Y, talvolta è verità, talvolta bugia. - quando è il compagno Z (quel delegato italiano)
si tratta sempre della verità, anche se nelle conclusioni ha torto
Il teste che abbiamo citato è
lui stesso, tramite quegli, che :>.
suo dire ( vedi resoconto stampato a Mosca) non disse falsa testimonianza mai. Gli sia ricambiato l'onore: monosillabicamente sia pure, egli nemmeno volle
mentire.
Questo non basterebbe a condannare nessuno, se anche Cristo
dovette dire a Pietro, primo luogotenente: non avrà cantato 11
gallo, che già tre volte tu mi
avrai rinnegato.
A noi materialisti non puo venir detto: tu sarai meco in Paradiso! La storia, e la sua teoria, sovrastano tutti noi, piccoli
e grandi, famosi ed oscuri. - E
solo la sua via noi seguiamo.

fine · 1. parte

Da Piombino
La situazione che dura a Piombi· 1
no dalla fine di maggio ha veramente del tragico. Il 25 maggio la
direzione dell'ILV A proc.edeva al
licenziamento degli 8 operai noto- l
riamente arrestati· per i fatti del
Prinio Maggio, ma ancora in attesa
di giudizio da parte della magistratura, « in ~onseguenza - corne diceva la Jettera di licenziamento della persistente mancanza di prestazione d'opera da parte Sua »
( evidentemente, era una mancanza...
volontaria!l. Quattro degli arrestati vennero poi licenziati, ma il
provvedimento rimase a carico di
tutti.
La reazione degli operai piombinesi fu pronta e totalitaria, la solidarietà verso i licenziati fu piena,
e da allora continuano agitazioni,
scioperi, sospensioni di lavoro, senza tuttavia che la situazione dei licenziati sia per nulla mutata. Il
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fatto è che, mentre gli operai piombinesi sono . ben decisi a battersi
- corne dei resto sono sempre stati - la loro azione è diretta dagli
organismi sindacali nel solito modo
balordo, conforme .del resto alla loro funzione di cani di guardia della produziône nazionale. L'agitazione è stata portata sui piano della
« difesa della democrazia », ci si è
appellati corne al solito ai « cittadini di buona volontà » che naturalmente ·- trattandosi di appen'l
8 operai - hanno risposto picche.
gli scioperi sono stati proclamati
al contagocce e senza un coordinamento effettivo, si sono risparmiati
i forni {( riconfermando la volontà
di salvaguardare gli impianti !)el
proseguimento della lotta », si ?
pietito presso ministeri, direttor1,
prefetti, col risultato che la lotta
si trascina invano e la direzione s1
sente con le spalle sicure. Naturalmente, i sindacati governativi han·
no negato la loro adesione. (non_o'.
stante i « colloqui » che i partit!
di « sinistra » continuano ad allacciare, o voler allacciare, con loro 1
e il P.S.I., specialista armai nelle
funzioni di mezzano fra i due blocchi, ha fatto da paciere in una
specie di... equidistanza fra le
parti.
·E la ruota continua a girare, sempre allo stesso modo, a maggior
gloria della « nostra » industria e
della Pattia.
·
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