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IISTINGDf IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
li11mo 1921, alla latta dalla sinistra contra la daganaraziona di
t11aca, al rifiuta dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
~1111 dettrina a dell' organo riYOluzionario, a contatto con la classe
1peraia, fuari dal politicantis110 personala ad alattoralnco.

orsano del partito
comunista internazionalista
E' veramente impresa ingrat.a che diciarno? impossibile - seg uire la « logica » dei luminari della
civiltà capitalistica. Né potrebbe
essere diverso, perché non
una
logica. ma il riflesso nelle teste
(non parliamo di cervelli per non
far torto alla sublime perfezione
della mate ria grigia) di un processo
di contraddizioni continue ed insuperabili esistenti nelle cose del regime produttivo. Ora non c'e forse
p iù il log icit
nelle teste borghesi.
che nel campo dei problemi agr i-

LA SANTISSIIA BINITA'
Intendiamoci bene - lo diciamo ad uso degli eventuali lettori nuovi che non ci abbiano
seguiti in una decennale polemica -: sinistra e destra dello
schieramento dernocratico-par lamentare non hanno aspettato, per
essere complici e sorelle, l'attuale momento di palesi amorazzi;
lo erano anche quando regnava
la finzione oer cui, alle forze e
ai partiti di ·governo, pareva contrapporsi uno schieramento di
·opi:csizione non soltanto parlamentare ma sociale. No, anche
allora, destra e sinistra tenevano insieme ü sacco: l'opposizione
<lava sfogo al malumore proletario con un'apparenza di fronda,
ma, mentre i partiti di governo
prcvvedevano all'opera di r icostruzione iniziata insieme con gli
oppositori (oh, il caro « prestito
della ricostruzione » lanciato da
Scoccimarro ! ) ,
q uesti
ul timi
provvedevano ad impedire che
la massa operaia andasse oltre
il mugugno, varcasse i sacri limiti della legalità. Era la tradizionale funzione dell'opportunlsrno, solo spinta all'ennesima potenza dall'inversione del corso rivoluzionario internazionale trent' anni fa e dal definitivo passaggio del potere bolscevico in mano
alla controrivoluzione in Russia.
Se quindi oggi c'è ,, qualcosa di
nuovo », non è già un passaggio
dalla « lotta )> alla fratellanza,
ma un nuovo modo di atteggiarsi di una fratellanza mai venuta
meno.
Vediamo un po'. Dopo tanto
strepito, l' « opposizione » vota la
legge sui tribunali militari; poi,
assentandosi, consente il pacifico
voto dei bilanci dell'Interno e
dell'lndustria, proprio quei bilanci che un'« opposizione )) avre b be dovuto cercare in tutti
i modi di silurare; anzi, dichiara al ministro dell'lndustria,
cioè degli imprenditori, che il
" partito degli operai ,, è sempre
prcnto a dare il suo appoggio alle sane iniziative del governo.
Frattanto, agente viaggiatore di
industriali e missionari cattolici,
Nenni è tornato dalla Cina, e va
tenendo conferenze per suggerire agli uni e agli altri di farsi
avanti nelle trattative con la repubblica popolare di Mao. Quello che c'è di nuovo in tutto questo, quello che ci rallegra immensamente, non è tanto l'evidente
ma non nuovo ravvicinamento
fra le parti, preludio ad una fase successiva di coministerialismo (non ci sono già stati insie,
me, al Viminale?), quanto I'aperto svelarsi dei nostri grandi partiti (gli unici partiti che contino

e dei quali gli altri - i minori
-,.;- sono i ridicoli impenitenti
alletti) corne agenzie commerciali al servizio dei grandi mercanti
dell'Est e dell'Ovest. Poichè Washington sta già « liberalizzando »
il commercio con l'oltre cortina,
poichè l'Inghilterra .cornmercia
allegramente con I'Oriente « comunista », poichè attraverso quella specie di stazione di srnistamento che è la Svizzera (con
succursali austriaca e iugoslava)
le correnti commerciali si infittiscono tra i paesi del capitalismo
occidentale ed orientale, poichè
stiamo attraversando il periodo
d'oro della MERCE sostituita alla colomba picassiana ( d'altronde, fra i prodotti agricoli Iiberalizzati dall' America, chissà che
non ci siano anche i piccioni), ;l
capitalismo italiano è anch'esso
in fregola di partecipare al gran
bottino, e a chi deve rivolgersi
se non, d aun lato, al partita che
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Dunque, non c' è

è

detiene saldamente il potere e,
dall'altro, ai due partiti che esercitano da tempo l'import-export
senza che nessuno ( e perchè mai
avrebbero dovuto farlo?) ci abbia avuto nulla a che ridire? Le
due agenzie sono li: l'una ha bisogno dell'altra, il colloquio non
è che un abboccamento fra mercanti per stipulare i contratti
più vantaggiosi per le proprie
tasche e per ... l'economia naz ionale.
Si abbracceranno dopo l'apertura a sinistra (apertura dei mercati or-iental i ), sull'altare delle
tangenti d'intermediazione.
Tutto questo, dicevamo, ci fa
molto piacere: cadano pure tutti
i veli e rimanga, nella nuova
edizione della santissima binità
D.C.-P.C., il classico, aperto,
spregiudicato « feticismo della
merce ». E gli operai vedano nel
binomio le due facce solidali del
capitalismo.

à.

col i.

Da un lato, ci si dice (vedi Conferenza Mondiale della Popolazione, Roma. 1 settembre dell 'anno
scorso): « Le risorse della terra
sono limitate. fra poco non avremo
da dare nutrimento a tutti: Iim itate le nascite; »; d al lalt ro. e per
la stessa ragione: « Aumentate la
produzione su scala internazion ,le!». Ebbene, si mente in tutti due
i casi: nel primo, non solo perche
dimostrato (tanto da noi poveri fessi su questo foglio che a
giusta ragione « e stampato male
e scritto peggio », quanto da · scienziati ed economisti borghesi) che
su questo sferoide tutti potrebbero
non soltanto mangiare ma r impi nzarsi, solo che non esistesse un
è

da mangiare per tutti?
bestiale sistema di spreco motivato
dall'inesauribile fame del profitto,
ma perché, guarda caso, anche
stando le cose come stanno ( ci oc
nel peggiore dei modi possibi li ), la
produzione agricola tende ad aumentare più della produzione di
carne umana, e ce lo dice, riassumendo il recente rapporto de l l.i
F.A.O. sulla situazione mondiale esclusi i Paesi del blocco cornun ista -~ dell'alimentazione e dellag ricoltura, il signor Libero Galpio nel
numero 31 della rivista « Informazioni Politiche e Sociali » (articolo
i nt it o l at o : « Gli scambi con l'oriente
e J"agricoltura occidentale» l: « Il
rapporta della F.A.O. - passando
in rassegna gli sviluppi della situazione agricola negli ultimi dieci
anni - rileva che alla fine della
guerra, mentre la produzione agr icola era inferiore del 5 per cento
ai livelli prebellici. la popo!azione
mondiale aveva superato del 10 per
cento tali livelli. Dal 1954 tale

La crisi del ledio Oriente

stretta a scoprire il proprio gioco, primo inter-guerra, ha suscitato decostrettavi dalle accanite resisten- terministicamente l'incendio delle
ze occidentali alle richieste di « po- rivoluzioni nazionali di Asi a e di
sti al sole » del nuovo concorrente Africa. grandioso manifestarsi delimperialista. nonchè ex alleato di la diffusione estrema del capitaliguerra, la st ampa ispir at a e finan- srno nei ·pianeta.
Oltre che dall'intervento delle
ziata. direttamente o per vie traverse. dalle centrali imperialisti- grandi potenze imperialistiche, la
che di Washington e Londra, grida situazione storica del Medio Orienresa incandescente dalla guer··ail'« a bile mossa russa ». Ora, ci te
domandiamo. che c'è di abile nel\a ra di sistemazione nazionale che è
-recente grave decisione di Mosca quella combattuta dalla Repubblica
di con tri buire al riarmo de ll'Eg i+- di Israele contro gli Stati arabi.
.to ? Esistendo uno stato virtuale Ji mentre é tuttora in piedi l"aspro
guerra tra lEg itto e la Lega Araba conflitto diplomatico e politico tra
da una parte, e Israele dall'altra l'Egitto e l'Irak, che pure sono enparte, se la guerra guerreggiata do- trambi Stati-membri della Lega
vesse subire una ripresa, la Russia Araba. In tale intricato groviglio
non verrebbe a trovarsi automati- di interessi, che riflettono sia il
camente nella posiz iorie di « aggres- gioco mortale delle coalizioni insore », sia pure indiretto? E se, co- ter-continentali che il circoscritto
me pare probabile, le Grandi p o- contrasto dei poteri statali locali.
tenze riusciranno ad evitare il con- che sono di ordine sia imperialiflitto, il fatto che la Russia si fac- stico che nazionalistico, se la sbncia, al cospetto del mondo, mer- ghi la stampa. che vive di questo
cante di cannoni, non costituisce pane, a scoprire l'« aggressore ». Del
una pura perdita per Mosca nella resto. se siffatta qualifica si vuole
guerra delle propagande, perché le affibbiare ai russi. perché essi stanmitragliatrici Skoda nelle mani de- no tentando di aggirare la « posigli ufficiali di Nasser buttano al zione-chiave » del Medio Oriente.
macero tutta quanta l'alluvionale prendendola aile spalle. una facile
letteratura anti-bellica dei Parti- retrospezione storica ci avverte
giani della Pace? La verità
che che gli anglo-americani non da semancora una volta gli altissimi pirati pre hanno spadroneggiato in quedell 'imperia!ismo anglo-americano sto importante teatro strategico e
riescono a farsi passare per « vit- zona petrolifera, che fino alla pritime dell'aggressione » e quindi a ma guerra mondiale rimase chiuso
procurarsi ottime posizioni di par- nell'Impero Ottomano.
tenza per la futura schifosa croD'altra parte, ad onta della Camciata a favore della « guerra di pagna vittimistica scatenata dai ridifesa ».
spettivi governi, anzi al riparo di
La verità é che l'offerta di armi essa, gli Stati maggiori degli Stati
all'Egitto avanzata dalla Russia, e Uniti e dell'Inghilterra sono riusciLavorate e ammazzatevi: primo e la decisione dell 'Egitto di accettar- ti, sfruttando il tema puttanesco
secondo comandamento capitalista la passando sopra i severi moniti della « difesa contro l'aggressore »,
agli operai di tutto il mondo. Per e le aperte minacce profferite dai a mettere a segno un grosso colpo
il primo vi prepariamo macchine governi inglese e americano, sono che meditavano da tempo: l'amed apriamo mercati; per il secondo gli ultimi anelli di una ferrea ca- rnissione dell'Iran nel patto di Baghvi forniamo armi e upr-mrno osti- tena di avvenimenti, che non pos- dad. Fin da!l'epoca della sanguinosa
Zita. Frattanto, noi Grandi ci ab- sono certamente essere considerati soppressione del regime di Mossabracciamo e, se non ci bastano i prodotti della volontà dei gover- deq, gli occidentali disegnavano di
cocktails ainevrmi, passiamo il nanti. Essi sono: la seconda guerra includere la ,Persia nello schieramondiale, l'ingresso dell'-imperiali- mento atlantico, essendosi già imgiorno dei Santi a Madrid.
Dimenticavamo una terza valvo- smo americano nel Medio Oriente, possessati dei pozzi petro!iferi m:~la, quella poiïtica. Se è vero cià la costituzione dello Stato di
che preannunciano i giornali, oltre Israele, la fondazione della Lega
alla delizia delle trasmissioni ra- araba, la semi-rivoluzione egiziana,
dioteZevisive, dei giornali 'e del!e il patto turco-irakeno. Ognuno di
notizie di agenzia da Ovest, avre- tali giganteschi accadimenti ha irnmo presto quelZa di analoghi sva- presso una forte accelerazione al
ghi da Est. Non c'è che dire, i moto storico nel Medio Oriente,
Il mercante ha tanta fretta di
Grandi ragionano in modo cotise- ma nessuno di essi si puô isolare
guente: oltre a vendere prodotti dal complesso e tremendo quadro /trafjicare, che non aspetta i risuLtae a collocare armi, occorre per la delle convulsioni degli ultimi due ti dei ponzame~i di Ginevra per
stabilità del regime sottoporre ;z o tre lustri della storia mondiale. riallacciare rapporti.
Il Ministro del Commercio amecranio della povera umanità, anzi Impr esa vana, almeno per noi,
della PERSONA UMANA (ci spia- il tentative che la stampa derno- ricano (corne dovevasi dimostrare).
ce di non possedere caratteri più cratica-atlantica sta esperendo su ha infatti annunziato che verranno
cubitali per rendere il debito omag- scala gigantesca di attribuire i re- • ridotti gli attuali controlli sugli
gio a questo personaggio mitico), centi sconvolgimenti medio-orientali scambi privati di merci « pacifiche »
al [uoco incrociato delle fandonie alla « diabolica abilità » di Mosca. con Russia e satelliti, e che moite
e delle scemenze preparate negli Cià che sta avvenendo nella parte merci non saranrw più soggette a
alambicchi delle centrali mondiali « mediana » dell'Asia, corne ciè> che controllo·.
L'umanitario cuore del mercante
del capitalismo, occidentale ed è già accaduto nella parte « estr<!ma » della stessa, scaturisce <lai è placato nella stessa misura in cui
orientale.
Osanna, che bell'albero di Natale formidabili contrasti provocati dal- la borsa si gon;lia. Sia pace agli
avremo, a chiusura di questo felice la nuova divisione del mondo, che, uomini animati dalla buona volontd
a differenza da quanto avvenne nel di far a!fari!
1955!

Le potenze anglosassoni per due
volte hanno vinto la gùerra mondiale, e quindi per due volte hanno
salv ato il capitalismo dall'estrema
rovina, atteggiandosi a vittime del1 'aggressione. Bisogna riconoscere
che in ambo i casi il raffina-to gioco
diretto a costringere l'« aggressore » a sparare per primo
felicrcmente riuscito. E' evidente che non
l'abilità diplomatica o l'arte del
vittimismo, bensi materiali corid izio ni di sviluppo storico f avor iscono !ïpocrita partita delle cittadelle
imperialistiche occidentali: chi arriva ultimo nell'arena internazionale - ieri fu la Germania, oggi la
Russia -~ trova il « tutto esaurito ,,
nella spartizione dei possedimen'.i,
delle colonie, dei protettorati, infine delle , « sfere di influenza », sicchè deve' stendere le mani sul laltrui roba, cioè appunto deve « aggredire ». Poco importa che il nuovo aspirante imperialista tenda a
ripercorrere il cammino già fatto
da altri e a volere le stesse cose
che vogliono i rivali già «arr ivati»:
egli rimane l'aggressore. E' quel lo
che appunto sta capitando 'alla Russia che, impedita nei decermi scorsi dal farlo, si sta faticosamente
aprendo un varco nel Med io
Oriente».
L'abilità russa! E' un fatto che
tutte le volte che la Russia è coè

è

è

Aperte le due valvole
Raramente l'arte capitalista di tenere aperte le due valvole del proprio caZderone - quella della guerra e quella della pace - ha raggiunto i vertici _di quest'èra allietata
dagli effluvi dello spirito di Ginevra.
I quattro sono riuniti a Ginevra:
è possibile, anzi direi certo, che
·non si accordino nè sulla riunific'.1.·zione della Germania nè sulle mi.sure di, sicurezza collettiva, ma è
ben sicuro che si metteranno d'accordo su ciô che veramente li in·teressa, gli scambi « economici e
culturali ». E' una vaZvola che si
.tratta di aprire, e, in altro articolo
di questo numero, si dimostra corne
l'urgenza di aprirZa, aZmeno in un
settore ( ed è il più modesto), lor
signori non hanno nessuno scrupolo
di riconoscerla.
Ma, nez frattempo, gli stessi
Grandi forniscono armi a Egitto
ed Israele corne le fornirono alla
·Corea e alZ'Indocina, corne domani
:saranno pronti a [ornirle a Vattelapesca. Poco c'interessano le loro
··giustijicazioni, tutte impostate su!
Principio dello scaricabarile: c'inte·ressano i toro atti. E' la seconda
-valvola aperta, uno sfogo per quell'induatria pesante ch'è la delizia,
l'orgoglio e il segreto tonnento dei
!Qovern i di Occidente e di Oriente.
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diante l'accordo-capestro tra il cartello internazionale del petrolio ed
il governo di Teheran. Ma sempre
ne· erano stati distolti dal timore
che la Russia, di fronte ad una tale
mossa· occidentale. rit·enesse dI dever applicare le clausole del Trattato r..isso-persiano àel 1921, chc.'
autorizzano il governo russo ad occupare la parte settentrionale della
Persia c;ualora si profili il pericolo
di un intervento di una terza potenza ne! Paese. La decisione cl:imorosa di fornire armi all'Egitto
evidentemente é stata interpretata
dai governi occidentali come ,1
massimo rischio che Mosca era disposta a correre nella zona e, in
conseguenza, é stato dato il « verde >) al governo di Teheran. Il ragionamento doveva risultare esatto:
Mosca si é !imitata a protestare
violentemente, adattandosi volente
o nolente al fatto compiuto.
I due avvenimenti si sono succe( continua in 2.a pag.)

squilibrio, per cui la produzione
pro-capite risu!ta in deficit di c-lrca il 15 per cento. è stato superato
e in alcuni paesi in misura tale
che essi cominciano a sentire ia
conseguenza dell'accumularsi di eccedenze di cereali. zucchero, cotone
e altri prodotti agricoli. Fatta eccezione per i paesi <del blocco comunista, in confronto al periodo prebellico la produzione del riso, latte
e cotone è aumentata di circa il
20 per cento; quel!a dei cereali,
grassi e carni di circa il 30 per
cento; quella della frutta e dello
zucchero del 50 per cento e quella
della gomma (esclusa la sintetica l
Jell '80 per cento ».
Mentono poi nel secondo: quando infatti i borghesi invitano ad
aumentare la produzione, o, se preferite, la quota di prodotto procapite. non hanno di mira che un
dato statistico derivato da una
astratta media aritmetica, ment~e
la realtà é che, appena la produzione tende ad aumentare, ecco determinarsi i contrasti interni fra la
potenzialità produttiva del regime
e la sua struttura sociale, fra le
possibilità tecniche della produzione e la realtà di una distribuzione
di classe fondata sui carattere me,·cantile del prodotto. che vieta aile
grandi masse di accedervi e quindi
di smaltire il raccolto, e via discorrendo. Cosi, dopo aver gridatn:
« Produrre! Produrre di più! », eccoli sciogliersi in lll.crime sulla crisi che travaglia quella stessa agricoltura di cui si afferma che, ne\
1954, abbia superato del 25 per
cento la produzione 1946-47.
Già: prima si diceva che era
urgente produrre di piu; ora :,i
dice che si é prodotto troppo, che
i prezzi calano, che gli agricoltori
tendono a lirnitare le colture, insomma che c'é crisi. Le cause? Le
elenca la F.A.O.:
« a) inadeguatezza del. consum,)
a crescere parallelamente alla produzione: il che porta alla formazione di eccedenze in un certo numero
di paesi; b) rigidità della struttura produttiva. che ostacola un rapido adeguamento alle viariazioni
della do manda: c) ristagno del commercio mondiale dei prodotti ,igricoli: d) basso !ivello dei redditi
degli agricoltori in confronto &i
redditi assicurati da aitre aÙività ».
(Continuaz. a pag. 2)

Tasse ••• socialiste
Che nella felice « patria del socialismo » non soltanto i celibi, ma
anche i coniugati senza figli pagassero una tassa pari all'l '/2 dello stipendio, che declina all'l 0;0 se
gli sposi sono stati benedetti dalla
nascita di un unico erede, allo
0,50 010 se ne hanno due, allo O %
se ne hanno tre, mentre se ne hanno messo al mondo quattro rice.
vono un premio di incoraagiamento dello Stato, che puà arrivare ad
oltre 500 rubli nez caso di 10 rampolli, lo · si sapeva; d'altronde, un
sistema simile lo praticà l'« uomo
della provvidenza », lo pratica la
IV repubblica francese, e in democrazia italiana s; chiama col nome
di « assegni familiari ».
Ma il signor Paolo Robotti, noto
per la sua arte di erudire il pupo
in materia di « socialismo sovietico », rispondendo su « Vie Nuove »
alla domanda di ùn lettore, si è
fatto anche premura di assicurarci
che il popolo ha accolto favorPvoltnente il sistema (la stessa cosa
ce la narrava il Minculpop mussoliniano) e che questo non è per
nulla in contrasto coi principii e
le finalità del socialismo, giacchè
il cittadino ha il dovere sociale di
lavorare corne ha quello di garantire con la procreazione lo sviluppo numerico della società. H Zinguagaio è lo stesso in tutti i paesi
capitalisti: « tutti devono Zavorare;
bisogna che i lavoratori aumentino »; ed è naturale, poichè più lavoratori sianificano più merci, e
più merci significano più profitti.
L'ingranaggio borghese gira in tutto il mondo per lo stesso verso;.
cambiano solo i nomi di qualche
pezzo.

Lo Stato socialista sarà tale, fra
l'altro, quando ridurrà al minimo
la « pena quotodiana » di lavoro;
e non avrà bisoano di incoragaiare
la procreazione, perchè darà di che
vivere a tutti, anche quando non
possono per ragioni obiettive lavorare; soprattutto, non concepiri
il genere umano corne una conigliaia buona per creare a getto
continuo stakhanovisti e soldati,
eroi del sangue e del sudore, militi del Zibro e del moschetto. _4J di
sopra delle cortine di ferro, nello
spazio e nel tempo, fascisti, democratici e staliniani si tendono fraternci.mente la mano nez comune
obiettivo di spremere dalle carni
dell'uomo più sangue, più sudore,
più lacrime, più jigli per produrre
questi tre essenziali lubrificanti della macchina borghese. Questo si
chiama, da un secolo, capitalismo:
Robotti inventi un dizionario suo.
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Dunque, non c'è ~a mangiare per tutti?
(Coniinuazione dalla prima pagina)
Prendiamo
per
buona
questa
elencazione. Essa dimostra che le
cause della crisi sono radrcate ne!
régime di produzione e distribuzione mercantile. Si produce, si, m a
il potere d'acquisto delle grandi
masse é talmente limitato che il
« consume non cresce parallelamente alla produzione ». sebbene
il fabbisogno sia riconosciuto eno rme; si produce. si. ma il commercio
mondiale ristagna perché. fino ad
ieri, le competizioni imperialistiche bloccavano le normali cor renti
dei traffici; si produce, si, ma la
produzione agricola rende meno,
a parità di condizioni. della produzione industriale e i capitali vanno <love il profitto é più alto; la
struttura produttiva e rigida, e con
ciô si vuol alludere, evidentemente,
alla resistenza accanita ,.pposta
dai grandi produttori delle « monoculture ». quelli che hanno sradicato il grano e le piante alimentari essenziali per sostituirvi i lucrativi caffé, cacao, canna da...
rhum e via discorrendo: quarta
causa sociale irisci nd i bi le da! regime
dominante del profitto.
Cosi si arriva a questo bel risultato: che, mentre in vaste regioni
si muore non soltanto me tafor icn-

La

mente di fame, e in regioni ancor
più vaste non ci si sfama a sufficienza, le scorte che via via si accumulano spingono g li agr icol tor i
a ridurre la superficie co lt iv at a
perché i prezzi non continuino ulteriormente a cadere, nonostante
che negli Stati Uniti una macchinosa e costosissima macchina
governativa si adoperi a sostenere
i prezzi acquistando le eccedenze
invendute; ed eccoci di fronte ad
un altro aspetto della logica capitalistica, per cui da un lato si Janciano gr ida d'allarme sulla fame
generale che ci minaccia e. dall'altro, i forzieri U.S.A. si riempiono non soltanto di or o, ma d i
cereali che non vanno a nessuno,
che si tengono in frigorifero pe rchè i prezzi non diminuiscano; se
diminuissero.é ovvio che il « consumo potrebbe crescere p ar al l e l.imente alla dornand a ». ma il regime
bada al profitto. non produce perchè più bocche si sfamino. ma
perché più si rimpinguino le casse
degli « operatori economici ». Ev1dentemente un regime basato sui
profitto puo seguire soltanto le leggi ùel profitto. e il bello é che gli
stessi signori i quali piangono sulJ'insufficienza della produzione ag ri-

•
•
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(Continua dalla I. pagin"',

L'opposizione russa al Patto si
spiega agevolrr,ente te nerido presente che esso sancisce un 'alleanz a
militare ostile al le frontiere meridionalï della Russia, per di p iù collegata, tramite la Turchia, al Patto
Atlantico. L'adesione delllnghilterra, avvenuta nell'aprile, mostrô
lampantemente corne lo strumento
diplomatico fosse stato architettato
da mani inglesi. In settembre entro a farne parte il· Pakistan, che
negli scorsi anni ha stipulato accordi con la Turchia e gli Stati
Uniti. Pezzo su pezzo, le potenze
occident al i, soprattutto la Gran
Bretagna, venivano ccmpletando un
poderoso sbarramento sulle vie di
accesso russe al Medio Oriente. Si
tenga presente che la Turchia, lo
Irak e il Pakistan, compresi tutti
tra il 30o e il 40o parallelo, confïnano tra di loro e ognuno con la
Russia. La cessione delle armi cecoslovacche all'Egitto ha significato
un tentativo russo di rompere l'accerchiamento e di attesta rai aile
spalle del nemico. Ma. colpiti in
Egitto, gli anglo-americanl passavano al contrattacco in Per sia, l'unica potenza confinante con la Russia
e che ancora si teneva fuori del
patto anglo-turco-irakeno-pakistano.

1949, mentre il prezzo di sostegno
stato ridotto a 4130 lire al quintale, ossia del 20 per cento rispetto
aile 5100 lire del 1954 (per il prodotto di quest'anno il prezzo era
già sceso a 4690 lire). Nonostante
cio il governo federa!e che aveva
già accumulato al lo luglio di questanno eccedenze per un complessivo valore di 5270 lire,
stato costretto, pe r far fronte ai crediti
e ag!i acquisti della nuova campagna. a chiedere che lo stanziamento
complessivo fosse elevato fino a
,440 milioni di lire. Infatti a quella
rlata le sole eccedenze di frumento
erano pari alla produzione di una
i n t e r a annata (270 milioni di quinta!i) e quelle di cotone quasi pari
alla quantità consumata ed esportata nell'ultimo anno ( 12 milioni
e 400.000 balle).
Resta da aggiungere un divertente codicille. Credete voi che :1
g over no americano rinunci a Il a politica d: costituzione di scorte agricole? Nernmo no per sogno. e non
già pe r ragioni umanitarie, m a perché ragiona, da buon mercante,
« a fil di logica »: le enormi sp ese
incontrate per acquistare eccedenze
agricole invendute. egli non le rimpiange; in guerra, gli han pe rmesso
è

è

Noterelle

- Il terribile Pascià di Marrakesch ha voltato gabbana proclamandosi fedele a Ben Yussef corne
già lo era di Ben Arafa. Cosi, feudatari e capitalisti marocchini potranno accordarsi con la Francia
nel comune interesse di torchiare
le masse contadine e operaie, le
vittime delle rivolte « nazionaliste »
sibl ile che gli Stati Uniti, nell'atte- dei mesi scorsi.
sa che vengano a maturazione nuovi
- Affamata di materie prime e
orientamenti sostitutivi dell'attuale aggrappata aali ultimi resti di presistema di sosteçmo dei prezzi agri- stigio imperiale, la Francia, finita la
coli, trovino oggi conveniente sta- guerra, si annettè praticamente · la
bilire scambi più intensi con i mer- Sarre, ·poi silurà la C.E.D. e, per
cati comunisti affamati di derrate non fare una figura troppo brutta,
alimentari ».
propose l'« europeizzazione » del
Lo spirito, si sa, si ottiene da]
frumento: capito che cosa c'er a
dietro « lo spirite di Ginevra»?

piccolo staterello. Era un -tentativo
di messa al ridicolo dell'« Europa
federale », ed è riuscita, col triplice
risultato che i votanti l'hanno respinta corne si respinge uno spettro
incorporeo, che il nazionalismo tedesco ha ripreso slancio, e che ia
Sarre rimane legata economicamente, politicamente e finanziariamente.
a Parigi. Meglio di cosi non pote1;a
andare ...

D'altra parte. il governo U.S.A.

puo anche permettere che temporaneamente si riducano le aree coltivate; cosi i prezzi non cadranno,
i prodotti già in frigorifero andando
sui mercato
si venderanno
meglio e. quando saranno esauriti,
l'agricoltore sarà spinto dai pr ezzr

nuovamente in ascesa a r ipr cndece I gresso nell'ambita regione (che era
in Javorazione le terre abbandonate. , diven_tata ormai oggetto delle conIntanto, laff ar e pol it ico e f at t i ; tese 1mpenahstiche) della potenza
gratis, perché paga Pantalone - britannica. e, in .posizione subersra
esso amencano
o r usso .
.
·
dinata, del colonialrsmo francese.
E la ruota gira; finchè ... ma su
questo finchè torneremo unaltr a
1
vo ta.

E' noto che il Trattato di Sè"'.res
firmato 1'11 ~gosto 19.20, a.ssegno 1!
«mandate» in Palestma, in Transgiordania e in Mesopotamia a llTnghilterra e il «mandate» ln Si ri.i
alla Francia. L'Arabia si g iovo ,iJ
un regime formalmente autonomo.
ma si suddivise in parecchi St at i
indipendenti che subirono successivamente ulteriori trasformazioni.
finché ne! 1926 l'egemonia passo
decisamente nelle mani degli AI
1 Saud. la dinastia che oggi reg na.
L.a supremazi.a brit~nnica nella re~
grorie non s1gmfico per tutti gli
strati sociali indigeni una sovrimposizione dall'esterno e dall'alto.
perche Je finalità della politica
mondiale della Gran Bretagna (è
un fatto che la dominazione i ng lese sull'India
cessata nello stesso
svolto storico che vedeva ridursi
enormemente l'influenza inglese ne!
Medio Oriente) si incontravano con

del Media Oriente I

quali il regime al potere tenta di
nascondere la mancata rivoluzione
nelle campagne.
Cosi, per la grande opera idrica
di Assu an, un'impresa gigantesca
che costerà più di 300 miliardi di
lire, il governo del Cairo si attende
di ottenere un prestito di 200 a
300 milioni di dollari dalla Banca
Internazionale per la Ricostruzione
e lo Sviluppo. Questo organisme finanziano, corne è noto, viene gestito formalmE1I1te da 57 nazioni. In
pratica, per avère gli Stati Uniti
versato il 72 per cento del capitale
Del Patto di Baghdad, cosi deno- sociale e acquistato il 65 per cento
minato dalla capitale in cui venne delle obbligazioni emesse, è uno
firmato il 24 febbraio di quest'anno, strumento della politica estera deparleremo anche in seguito. Qui ci gli Stati Uniti. Un'altra gigantesca
Jimitiamo a dire che in origine Iu « opera del regime », una granJe
un trattato bilaterale tra Turchia fabbrica di concimi chimici del coe Irak. Esso fu congegnato e voluto sto di 45 miliardi di lire, attende
dalla diplomazia anglo-americana di vedere la luce anch'essa grazie
che in ta! modo riusciva a gettare agli aiuti americani. Le consider ala discordia e la scissione nella Le- zioni che suggeriscono simili paga Araba i cui membri si erano tenti legami finanziari dell'Egitto
impegnati, col patto di sicurezza con l'area del dollaro, spingono a riinter-arabo del settembre 1950. a du r re al loro giusto valore gli efnon aderire a coa!izioni militari fetti della riuscita operazione diestranee, e, pertanto, arrecava un plomatica di Mosca presso il go ve rgrave colpo all'Egitto che, spécial- no del Cairn. Si, il rifornimento di
mente dall'epoca della r ivo luz ione, arrn i, e di istruttori all'esercito egisi atteggia a potenza-guida, corne
si suol dire. del mondo arabo.
duti nello sp azio di meno di due
settimane: il 2 ottobre il colonnello
Game! Abdel Nasser confermava
alla radio, ne! corso di un violenta
attacco alla politica occidentale ne!
Medio Oriente, le notizie diffuse in
precedenza da! Foreign Office sulle
forniture di arrni ceche e russe; il
12 lo Scià arinuncio al Par lament o
l'adesione dell'Iran al Patto ,li
Baghdad. Ecco un saggio della tecnica anglosassone del costringere
l'avversario a colpire per primo
e addossarsi la taccia di aggressore.

cola lamentano poi il sistema di
incoraggiamento delle colture perché spinge a produrre ... troppo!
« Oggi proprio ·gli Stati Uniti, che
meglio degli altri paesi hanno applicato la politica di sostegno dei
prezzi agricoli, sono magg iorrne n te
impegnati a risolvere il problema
del continuo accumulo di ecce<;lenze
e della conseguente caduta dei pr ezzi agricoli, ribassati del 25 per ceuto rispetto al 195L Questo sistema
-- che aiuto gli agricoltori americani a uscire dalla grande depressione del 1930 e permise la m at u,
razione dei frutti della nuova rivoluzione tecnica dell 'ag r icol t ura
con il conseguente elevamenlo dei
redditi -- ha retto ottimamenle fino alla conclusione della guerra
coreana. Oggi é entrato in una fa0~
conclusiva perché negli ultimi anni le eccedenze hanno cont inuat.,
r.d accurnu lnrs i nonostante le sernpre più l ar g he riduzioni deila superficie coltivata accettata con libere vot a z io n i da g l i a~ricoltori.
Con lult irna votazione del 25 g iug no sco r so, la superficie a frumento
r- stata ulteriormente rido u.a p e r
il prossimo anno a 22.3 milioni di
ettari. cioè del 35 per cento rispetto ai 34 milioni di ettari del 1948-

di nutrire « a sufficienza » la carne
da cannone e i lavoratori che producevano armi; nell'immediato dopoguer r a, gli han consentito di cornprarsi amicizie un po' dappertutto
« donando » scatolette e pacchi
U.N.R.R.A. e consimili; oggi gli
apr orio una prospettiva nuov a, quella di trafficare col finto diavolo di
oltre Cortina e, a lunga scadenza,
di comprare anche lui (se non !'ha
già comprato). Divino candore del
nostro articolista ! « E' percià pos-

ziano, crea condizioni favorevoli al,

L'est.e nde r si dell 'influenza russa ne!

Paese. ma è a!trettanto chiaro chc
Mo sca costruirà sulla sabbia finchè
il governo del Cairo busserà a dollari p resso i plutvcr ati statunitensi. Non a caso, durique, la Russ.a
si
offerta di fornire aiuti per la
nuova grande diga di Assuan. Ma
l'ambasciatore egiziano negli Stati
Uni t i , che ne ha dato notizia duè

rante una conferenza stampa tenuta a Washington lo scor so 18 ottobre. ha tenuto a dichiarare che
l'Egitto attende l'esito dei negoziati
che sta conducendo pr esso la Banca
Internazionale. per prendere in
esame l'offerta r ussa, Accetterà il
Cai ro. dopo le armi, i rubli? La
comune opposizinne al Patto .Ii
Baghdad sarà sufficiente, ne! futuro,
a mantenere operante l'attuale amicizia russo-egiztanaj

L' immobile Occideote e il dinamico Orienta
I

La guerra h, giovato immensamente al Medio Oriente. Non abbiamo paura di dir lo, perché non
giudichiamo gli avvenimenti alla
stregua dello stupide e inconcludente pacifismo. E' anche vero che
in Europa e in America la g uer r a.
a conti fatti, ha ritardato di decenni
la rivoluzione: il proletariato intern az io n al e, anzichè praticare il disfattismo rivoluzionario e puntare
sulla guerra civile di classe, si
lasciato corrompere ed ingannare
dall'opportunismo.
accettando
di
combattere per gli Stati belhgeranè

ti, sia nella divisa di soldate regolare che nella casacca del partigiano dietro il fronte. Ma. in assenza della dittatura proletaria e
del socialismo, si sono mosse l'Asia
e l'Africa. Le rivoluzioni nazionali
che vi si svolgono sono indirizzate
verso il traguardo dell ïndustrializzazione capitalista. di cio non è
lecito dubitare, ma il loro movimento è reale ed effettivo, perché
si lascia dietro le forme sociali
caratteristiche del dispotismo asiatico. Accade allora che. dopo tanto
parla:re che s'è fatto ne! passato

sulla
« immobilità . ori~ntale », a
muover si sra proprio 1 Asia, mentre la progredita area euro-americana, che é più che matura per iJ
« salto » rivoluzionario ne! socialismo, rimane ferma al capitalismo.
Naturalmente il fenomeno rinnovatore non si presenta con la stessa intensità e lo stesso ritmo in
tutto il vasto teatro geo-potit ico
del vicino e Medio Oriente.
Ne! Medio Oriente il movimento
inizio con la dissoluzione dell'Impero Ottomane che. finché fu in
piedi, funziono da formidabile bastione reazionario, contro il quale
le correnti radicali del pensiero
politico occidentale non potevano
assolutamente fare breccia. Praticamente non era « successo niente » in questa cruciale zona del
mondo, da più di cento anni cioé dalla spedizione di Napoleane
in Egitto - fino a quando lïmpero
di Costantinopoli, alleato di guerra degli Imperi centrali, si sfascio
sotto i colpi della sconfitta militare.
Ebbe inizio da allora il processo
di formazione degli attuali Stati indipendenti; ma il virtuale moto
rivoluzionario fu bloccato dallïn-

Non classi soclali ma aziende capitalisticbe
si dlsputano Il petrolio italiano
Nella puntata precedente si è di- ,
mostrato
corne !'ENI
grande amore di democristi
e stalinisti
co"lgiunti -- non solo operi corne una
qualunque impresa capitalistica in
regime di mercato, ma celi sotto le
sue grandi ali fortissimi interessi
privati nazionali ed anche internazionali, e ha poi rifatto la storia
delle disavventure dell'ente « statale » nelle trivellazioni del patrio
suolo.

A soffocare la nascente polemica
doveva intervenire la nuova scoperta che, a distanza di qualche giorno,
l'Agip segnava al suo attivo. Il
nuovo pozzo battezzato « Casalbordino n. 1 » sorge nella provincia di
Chieti, nella zona del comune di
Pollutri, situata in linea d'aria ad
oltre 60 chilometri da Alanno. Il
In sede di consuntiva, è difficile giacimento. a convincersi della cui
stabilire quale delle parti in Iéitta autonomia non occorrona più le dotabbia guadagnato di più: se i russi te disquisizioni dei tecnici dell'Agip,
che hanno steso una mano sulla anche perché la qualità del grez20
« porta di accesso » ail' Africa. co- appare diversa da quella rinvenma
rne la stampa definisce l'Egitto, o nella zona di Alanno, é stato incligli anglo-americani. i quali, ing lo- viduato a 3000 metri di profondità,
bando l'Iran ne! Patto di Baghdad, il che costituisce un altro merito
praticamente hanno colmato la la- per l'Agip che mai prima d'ora av,!cuna che esisteva nella gigantesca va toccato tali livelli. Da ricordare
catena di alleanze intercontinen- che il pozzo di Vallecupa è protali che ora si stende dalla N orve- fonde <lai 480-500 metri.
gia al Pakistan. Certo è che la
Le fortunate trivellazioni delpropaganda atlantica, sempre per l'Agip hanno riacutizzato la concoratteggiarsi a vittima, ha artatamen- renza tra le ditte operanti nella
te esagerato il successo di Moses, regione e riacceso il « problema »
perchè è notorio che l'Egitto, ad politico del petrolio. Le richieste
onta delle sue orgogliose afferma- di permessi avanzate da diverse
zioni di indipendenza. é soggetto ditte stanno ampliando le zone delai finanziamenti esteri che occor- le esplorazioni. Le affermazioni fatrono per mandare avanti l'ambizio- te dal presidente del Consiglio ne!
so programma quinquennale
di corso della sua comunicaziane alla
grandi opere di irrigazioni e di stampa in cui egli annunciava la
costruzioni industriali, dietro Je scoperta di Casalbordino. hanno

1

(continuazione da! n. 19)
----------------------------------contribuito a far salire la « febbre
del petrolio ». Infatti, Se2ni ebbe :.,
dichiarare che per Je recenti sc.Jperte « ormai appare certo che pex
tutta la fascia costiera adriatica
esistono vaste risorse petrolifere »
Non vogliamo chiudere senza fornire un'altra interessante notizia
sulla stretta collaborazione di affari
tra !'ENI, questa pretesa azienda di
Stato che Di Vittorio addita agli
operai italiani corne un avversaria
del capitale privato, e la britannica
« Anglo Iranian » (oggi British Petrol). Già abbiamo discorso, in varie occasioni, della società IROM
che gestisce l'omonima raffineria di
Porto Marghera, e annotata che in
questa società affiliata al gruppo
ENI-AGIP il capitale della « British Petrol » é rappresentato nella
misura del 49 6/o. Apprendiamo adesso da una diffusa rivista, nota per
la sua linea politica anglofoba, che
il capitale britannico stende lo .z ampino anche nella "Somicem » l'eroina della scoperta di Vallecupa. Riferiamo testualmente quanto la su-.!detta rivista scrive: « La "Somicem"'
costituita con rogito del notaio Castellini il 31 marzo scorso, ha nel
suo consiglia di amministrazione
anche un rappresentante clell'IROM.
il ragioniere Siilvatore Pisarri. La
« Irom », la « British Petrol », la
" Som!cem » e la « Pemar » (altra
soc1eta collegata 1talo-mglese), hanno tutte sede m Roma ne! medesi- ·
~o palazzo. al numero 15 di Piazza
d1 Spagna ».
La « Pemar » (Petrolifera Marittima) fu costituita il 4 settembre
1950 a Formia con capitale del-

l'Agip. Successivamente rappresentanti di società britanniche e un
capitalista
privato
italiano,
11
corn.te Paolo Treves, sono entrati a
far parte del consiglio di ammin:strazione, per cui in data 28 aprile
1952 le azioni risultano. ripartite
ne! modo seguente: « Ag1p », quattromila azioni; "Wn. Cory e Son,
Ltd, Londra », quattromila; « Italian General Shipping, Londrn »,
m1lle; corn.te Paolo Treves, mille.
La rivista dalla quale ricaviamo taJi piccanti notizie ci tiene a sottolineare che « nella riunione assembleare che decise queste variazioni,
gli azionisti britannici furono rappresentati
da!
dott.
Artaserse
Schiavo, capo servizio del nostr')
Ente di Stato ». Tali « rivelazioni >J
servono benissimo a sostenere la
tesi
dell'asservimento
dell'ENIAGIP ai capitalisti della " perfida »
Albione. Ma la rivista, tanto smaccatamente aglofoba quanto americanofila, perché tace dei legami
che !'ENI ha stretto anche col capitale statunitense? Vedi le partecipazioni della « Standard Oil» nel
capitale sociale della « Stanic », ne!
quale l'« Anie», società capo-gruppu
dell'ENI, é rappresentata per il 50
per cento del totale. E perché tace
delle partecipazioni in numerose
consociate dell'Agip, della Snam e
dell'Anic di importanti ditte private
nazionali, quali la « Pirelli », Ta
« Fiat », la « Montecatini », la « Snia
Viscosa », ecc.? Evidentemente, lo
fa per alimentare il mito della inconciliabilità tra « privatismo » e
« statalismo » e difendere la falsissima tesi che le aziende private e

le aziende di Stato funzionano seconde due modi di produzione contrastanti. Non é senza ragione che
nessuno dei partiti del politicantesimo ufficiale. e si tratti della destra monarco-fascista che del centro
democratico e delle sinistre socialcomuniste, si levi a denunciare il
trucco e l'inganno. « Privatismo » e
« statalismo » sono due facce giu1 idiche
di una sola indivisibile
realtà economica e sociale: l'imprend;torato capitalista. " Statalismo » non é altro che imprenditorato capitalista che lavora su capitali
statali. Ma chi volete che l'ammetta: il multipartitico campo della
borghesia o il falso e corrotto fronte pseudo-praletario? Per avere le
mani in. ogni affare: ne! petrolio,
nei cartelli industriali, nei consorzi
agrari, ognuna delle parti che entrano ne! gioco della politica ufficiale deve guardarsi innanzi tutto
da! Iacerare la menzogna convenzionale della democrazia pariamentare, per cui la minoranza di sinistra rappresenta in ogni casa Je
classi sfruttate e la maggioranza la
classe borghese dominante.
Facciamo l'ipotesi astratta che il
fronte socialcomunista strappas;e
via gli inganni ideologici che avvolgono la gestione statale. In tale
caso esso dovrebbe schierarsi, per
restare all'argomento del petrolio,
sia contro le compagnie italo-americane che contro la cosiddetta
azienda di Stato. Ma cosi facendn,
non rimarrebbe « isolato »? Prende.
re le difese di uno dei contendenti
permette invece di tenere le mani
nell'affare. Se i pozzi italiani debbono eruttare petrolio, il socialcomunismo non intende rinunciare a
deviarne un rivoletto nei suoi dominii.

è

gli interessi delle classi conservatrici Iocali, per le quali la rivoluzione nazionale non poteva che
suonare il funerale ai loro privilegi. Le monarchie assolute, i p r incipati, le inferiori gerarchie e burocrazie dei regimi asiatico-dispot ici , cioè tutte le -forze interessate
al perpetuarsi della dominazione
aristocratica sul la terra e sulle primitive comunità, che spesse volte
assume la forma della tribù nomade, non potevano trovare migliore
protezione che all'ombra àell'Impero britannico. E' quello che avvrene
all'estremità
nord-occidentale
dell'Africa, ove contro il mo\·imento
indipendentista si schiera il capitalisme metropolitano e indigeno
di nazionalità francese, che fa causa comune con le locali caste semifeudali.

(continuaz. al prossimo numero)

L'hanno
detto loro·
Ridiceli parfina par la C.I.S.L.
« La C.d.L. di Bologna aveva 7,roclamato, per giovedi 6 ottobre, uno
sciopero provinciale di protesta p2r
chiedere un collocamento demucratico e un lavoro per tutti i disoccupati; e chi conosca le medioevali discriminazioni e le inammissibili interferènze che regolano ;l
collocamento in Italia, ampiamente
illustrate dalle stesse inchieste condotte dalle ACLI milanesi e da un,1
ininterrotta serie di denunce comparse sulla stampa, non puà non
concordare con il giudizio che la .
stessa C.d.L. implicitamente ne dava. Era anche annunciata la presenza dell'on. Di Vittorio, che avrebbe dovuto tenere un pubblico comizio « in difesa del collocamento
democratico e sul problema di dare
lavoro ai disoccupati ».
All'ultimo momento, perà, la
C.d.L. bolognese annunciava che
lo sciopero era rinviato " in accordo con la C.G.I.L.' dato che (sic! J
l'on. Di Vittorio - il quale, com'è
noto, doveva parlare nel corso della manifestazione - non potrà essere a Bologna per improvvisi e
improrogabili impegni » ...
La C.l.S.L. di Bologna scriveva

subito una ironica lettera apertc.
all'on. Di Vittorio, che il Resto del
Carline si afjrettava a pubblicare
con grande risalto: « Le sembra lecito - chiedevano i dirigenti liàerini a Di Vittorio - rinviare uno
sciopero, sulla cui necessità, evidentemente, non dovevano esserci
dubbi. da parte della C.d.L., solamente perchè Lei non puà parlare
ai lavoratori? 0 la sua mancata
presenza ha preoccupato la C.d.L ..
sicura del parziale fallimento della
manifestazione, fino al punto di.
rinviare lo sciopero? ».
(Risorgimento Socialista 15-10)
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Rapporto alla Riunione

LOTTA PER IL POTIRE

di

l\lapoli e Geno11a

NELLE

IUE RIVOLUZIINI
14. Il primo Congresso
panrusso dei Soviet

giorni, in cui i tre quarti dei
delegati accettarono la linea
bolscevica di Lenin - alla conferenza delle organizzazioni · militari bolsceviche tenuta durante
il corigresso panrusso dal 3 al 1'3
giugno, che mostrè il vigoroso
orientamento rivoluzionario tra
i soldati - e in aitre occasioni e
manifestazioni. I sindacati operai
erano saliti in quel periodo a
130 di nuova costituzione nelle
capitali, 2000 nella Russia.

testi: quello del discorso che appunto il 4 giugno tenne sulla
questione dell'attitudine verso il
governo, e quello della risoluzione proposta sulla scottante questione agraria.
Nel discorso (verbale ufficiale
del Soviet non bolscevico?) figura la risposta alla frase citata
di Tzeretelli: evidentemente Lenin riprese l'interruzione lanciata in precedenza e la dichiarazione di essere p;onti a prendere
il potere. Segue tra parentesi:
(applausi, risa). Infatti il congresso in parte applaudiva la
aperta dichiarazione; i capoccioni, povera gente, ostentarono
di sghignazzare: eran quelli che
in aprile avevano sentenziato:
Lenin rimarrà solo, mentre noi
staremo alla testa della r ivoluzione!
Compito primo del movimento
marxista, dichiarata or ganizzazione per prevedere la storia, è
I'Inesausto confronta coi fatti
delle previsioni di quei bravi
uomini che ci trattano da visionari. E questa ce la offriamo.
.
. .
.
.
Pnm~ d i _cit~re 1 pass1 che r e
ser<? acido 11 r!so di uno Tzer otell i, sottolmeiam_o u:r:i istante
questo fatto stonco:. 11 partita
non . nasconde MAI di e~sere costruito per tenere, solo, 11 potere.
Badate: nel momento che quel
Le?in ritenuto in tattica - da
~h1 nulla_ J:ia mai capito - un
imprevedibile funambolo senza

della campagna contro I'antico
regime e le sue difese: ed è proprro di una rivoluzione, che sta
1 storicamente a cavallo tra feudalismo e capitalismo, che resta ben
detto rivoluzione veramente popolare. Fu una rivoluzione di
classe per la borghesia, ma non
della borghesia, che fece combatne! Siamo rivoluzionari in quan- tere i poveri, e i medi dell'intelta aso ir iamo solo ad abbattere ligenza. Vera rivoluzione di clasdemoÎire e sfondare!
se e non di popolo sarà la nostra,
Ma vogliamo fermarci sulla perchè il proletariato farà la rinotevolissima affermazione che voluzione per se stesso, e più anun'istituzione di governo sor gen. cora per distruggere le classi
te dalle masse sfruttate si ebbe tutte; la farà la stessa classe
non solo nella Russia del 1905 operaia, ed essa sola.
e nella Comune di Parigi, ma
In Russia nel 1917 tra febbraio
altresi " nella Francia del lï92 ». e ottobre non abbiamo il probleQuesta è una tesi di Marx e di ma stor ico della rivoluzione tra
Lenin fondatissima. La rivoluzio- capitalismo e socialismo, bensi
ne Irancese del 1789-1793 fu una quello ancora della rivoluzione
rivoluzione bor ghese, ossia fu tra feudalismo e capitalismo. Sodeterminata dalla pressione del lo che nel lontano 1792 si trattava
modo capitalista di produzione della seconda rivoluzione bor gheche doveva sostituire quello feu- se, e il popolo povero poteva
dale; nè poteva esservi altra pro- combattere, ma non governare;
spettiva sociale che il passaggio nel recente 1917 si trattè della ...
del privilegio economico e del penultima rivoluzione borghcse,
potere politico dalla nobiltà feu- ed il proletariato, già ben predale alla grande bor'ghesia. Ma sente, dovette combattere col polo scontro si manifestè corne urto polo e governare con esso - in
delle masse povere della città e egemonia su esso.

scrupoli, un acrobata del doppio
gioco, assesta con assoluta calma quel fendente, la situazione
è questa: non si tratta di costruire la società socialista, di
attuare il programma socialista;
non si tratta nemmeno di minacciare pe~ doman_i l'azion~ in piaz:
za, la violenza insurrezionale, di
darne dalla tribuna la parola
d'ordine alle masse; si dichiara
ancora di intendere di usare le
facoltà legali di propaganda; non
si dice - e lo si dirà, e, corne
vedremo, in dottrina lo si teor izza fin da ora - che restando in
minoran~a si vedrà ~i far_ fuori
la maggior anza a spmtom; non
si chiede al Soviet di assumere
irnmediatamente il potere, sotto
pena di boicottarlo. Niente di
tutto questo, ma, per gl i infernali iddii, pur non annunziando
nè minacci~ndo la rivoluzione alle P<;>rte, si_ proclama altamente
che . il partite della class~ lavoratnce esiste per . raggrungere
questo solo scopo: pigliare 11 po~ere, e_, non g~a, sia pure nella
rase pm_ a lUI ~favo~evole, per
quello di parteciparvi al fine di
reggere i pendagli all'ammini.
strazione altrui.
Valga questo per gli "allievi »
di Lenin, che dicono di avere imparato da lui quella duttilità che
le ragazze-squillo imparano dalla ruffiana, e (oggi 1955) che !l
loro partita altro scopo non ha
che il bene della nazione, e a tal
fine la governi chi vuole. Maiali!

Il congresso si apri il 3-16 giugno 1917 e si prolurigè fino al 23
giugno - 6 Iuglio, con lunghe discussioni che per il momento lasciavano la situazione corne la
avevano trovata; ma con quel
congresso si chiuse la fase di
preparazione 1ega1e de1 partita
•
C
bolscevico, di agitazione sulla
piattaforma stabilita dalle 'I'esi
Il Congresso Panrusso, aperto
di Aprile, e si apri la nuova fase, il 3 giugno sotto la regia dei capi
cssia non il passaggio del partita opportunisti del governo e del
all'aitacco insurrezionale, bensi Soviet della Capitale, constava
l'attacco ad esso della contror i- di mille delegati e più, ma solo
voluzione, la fine dell'utilizza- 822 avevano voto deliberativo.
zione delle pubbliche libertà, il Di questi 285 erano socialisti ri1 itorno forzato " nel sottosuolo ,.-, voluzionari, 248 menscevichi, cho,
ossia a quell'azione illegale in seguiti da varie p iccol e frazioni,
cui il oartito era ferratissimo.
disponevano della maggioranza
Al potere corne sappiamo era schiacciante. I bolscevichi non
il governo della coalizione sta- erano che 105. Al Congresso er.abilita il 6-9 maggio tra i bor- no rappresentati 305 Soviet IoNon ci dilungheremo ara in grande trapasso feudalismo-capighesi e i socialopportunisti: Lvov cali unificati di deputati contacitazioni di Marx e di Lenin a talismo. Il passa è questo, di
presidente, altri dieci ministri dini e soldati, di tutta la Russia;
proposito di un dualismo di po- « Stato e Rivoluzione >>.
tra ottobristi e cadetti (i " dieci 53 Soviet regionali e provinciali;
« Se prendiamo ad esempio le
tere nella rivoluzione antifeuministri capitalisti "), i mensce- 21 or ganizzazioni dell'esercito atdale rivelatosi già nella r ivolu- rivoluzioni del XX secolo, bisovichi Tzeretelli e Skobelev, i so- tivo; 8 della riserva; 5 della ma.
zione francese del sec. XVIII ( e gna ben riconoscere che le rivocialrivoluzionari e affini Keren- r i na da guerra. Era la disposipotremmo dire anche nella ingle- luzioni turca e portoghese sono
sky, Pereverzev, Cernov, Pesche- zione di una forza colossale inse del XVI al temoo di Cromwell rivoluzioni borghesi. Ma nè l'una
konov. Kerensky, anima dannata quadrata e armata: si mostrô toe poi degli Orange) e finito in nè l'altra sono povolari, poichè
degli alleati di accidente, era talmente impotente.
entrambi quei casi colla disfatta la massa del popolo, la sua imalla Guerra: il partita socialrivoLa solida frazione bolscevica
dell'embrionale « potere del po- mensa maggioranza, non interluzionario era in quel torno il più non aveva in quel congresso nè
polo » e il trionfo di quello della viene in modo attivo ed indinumericamente
influente
in il proposito di raggiungere la
classe possidente minoritaria di pendente, con rivendicazioni ecoRussia.
maggioranza, nè quello di attacfabbricanti banchieri e terrieri nomiche e politiche proprie, nè
Tre mesi corrono fra l'arrivo care il congresso dal di fuori
borghesi. In questo concetto si nell'una nè nell'altra di queste
di Lenin e la lotta di Luglio: il quando questo ne avesse respinvede contrapposto al primo Par- due rivoluzioni. Al contrario, la
riarmo del partita fu valida: nel te le proposte. Il passa di quel
lato teorico colla precisa defini- momento era solo di proclamare
E' in un ambiente ostile che si trovano esempi solo nella sto- ' lamento, agli Sta!i Generali, _del rivoluzione borghese russa del
zione dégli obiettivi, nel lato tat- in campo più ampio il program- Lenin parla, ed è esatto l'altro ria dei più grandi slanci rivolu- 1789, la Convenzione estremista 1905-1917 (Lenin scrive tra febtico coll'indirizzo di svolgere per ma rivoluzionario fatto proprio episodio verbalizzato.
zionari corne quello del 1905 in del 1793 che espr imeva I'ardore braio e ottobre, proprio al tempo
il momento azione di organizza- dal partita in aprile.
(Il Presidente: Il tempo che Russia' e del 1792 e del 1871 in rivoluzionario dei sanculotti ur- di quel congresso di giugno, e
zione, propaganda ed agitazione
bani e degli incendiari servi li- qui denunzia Tzeretelli per aveAlla Presidenza sedevano per vi era stato concesso è scaduto). Franci~.
tra le masse.
La conclusione di Lenin ci è berati delle campagne, cadendo re, pochi giorni dopo il discorso
i bolscevichi Kamenef, Zinovieff,
Lenin. Fra mezzo rninuto finiDeriva da questa fase la tra- Nogin, Knilenko. Oratori prin- sco ... (Rumori, grida: « Continua- familiare: è una conclusione con- nel Termidoro sotto il potere che stiamo trattando, avanzata
dizione, poi esageratamente stam- cipali furono Lenin, Zinovieff, te "• proteste, applausi).
tro la coesistenza. Governo bor- grande borghese, corne doveva la sua candidatura al compito di
burata, di una soeciale « ricetta . Kamenef. Ma il lavoro della fra(Il Presidente: Comunico al ghese a tipo parlamentare e So. tanto tempo ~opo ca~er': la. Co- fucilatore dei bolscevichi) è stache la « bolscevizzazione » confe- zione fu silenziosamente con- congresso che la presidenza pro- viet non possono coesistere, e mune sotte gli sghern di Thiers. ta senza dubbio una « rivoluziorirebbe per dare la sveglia alle dotto da due organizzatori di pane di prolungare il tempo con- quindi o si sopprime il primo,
Tralasciando una tale analisi ne veramente popolare » (frase
masse se dormono, con un lavoro forza: Stalin e Sverdlov, che mai cesso all'oratore. Chi è contra? - ovvero il seconda sarà travolto daremo un passo di Lenin che presa da Marx ed Engels, che
tenace, indefesso, incessante e andarono alla tribuna. Trotzky La maggioranza è favorevole).
dalla controrivoluzione ed al più conferma corne la Rivoluzione ·senza oosa denunziarono la mancosi via, corne in una abusata non era ancora nel partita bolrussa era nel suo complesso una canza -di questo trapasso storico
Il discorso terminerà « fra gli naufragherà nel ridicolo.
demagogica campagna. Tale ri- scevico. E' giusto il sua rilievo applausi di una parte dell'asConformemente a questa dot- rivoluzione borghese, e tra que- per la Germania borghese) poicetta venne in tutto il tempo che se Sverdlov non fosse mor- semblea >>.
trina (non dite, Lenin grida, che ste si svolse corne « veramente chè la massa del nopolo. la surdella dominazione staliniana im- to presto avrebbe egli assunto.
Egli cominciè col chiedere: si tratti solo di una questione popolare ,, - il che non contrad- m;:igi:rioranza. i suai strati socia!i
piegata in modo ipocrita, filisteo vicinissimo a Lenin, le funzioni che tipo di istituzione è questa teorica ! ) abbiamo sempre, da dice alla tesi che vinse in Otto- inferiori più orofonn.i, oppressi
e tecoppesco per chiudere la boc- di segretario organizzativo del assemblea? Potete voi dire che allora ad oggi, dato del bagolone bre corne rivoluzione politica sa- dal gio!'"o e d<illo sfruttamento.
ca a chi, invece, vedeva la vera partita.
esiste in qualche altro paese del a tutti quelli che, senza nessun cialista, e diretta allo sviluppo si sono sollevati spontaneamente
tradizione venir tradita bassa.
Comunque i bolscevichi, che mondo? No. Ed allora la que- movimento e stando bene in pie- sociale anticapitalista, pure es- e hanno jrr,l)r"~so su tutto i1 cormente e impunemente. Si trattè, corne i fatti mostrarono già con- stione è questa: o un governo di il governo parlamentare bar- sendo alla fine del ciclo e con rn dell::1 rivo1uzione il suggello ·
invece, di una particolare attitu- trollavano Je masse della capi- borghese corne in tutti i paesi g_hese, vol_evano " fondare in Ita- la sca'nfitta del partita rivoluzio- n.elle loro rivendicazioni, e del
dine a valutare il trapasso sto- tale Pietrogrado e avrebbero po- odierni, o questa istituzione a cui lia 1 ~oviet,».
.
nario e internazionalista, segui- lnro tentativo ( qui, immaginatP
rico, dalla lunga preparazione tuto premere dall'esterno sul oggi si fa appello perchè decida
!uttI ce 1 hanno col _costrmre, 1 ta a quella dei comunisti europei, un c<.,.rsivo me..,so da noi al12
teorica previsto ed atteso, e non ccngresso, ~er l'ultima volta del potere. Ora questa nuova edificare ,fondare. L'ammus bor . ritornata a chiudersi - non me- profetica parola) di costruire ,,
di un espediente da ciarlatani ccnc'ussero una grande battaglia istituzione è un governo, di cui ghese dell'impresa di costruzio- ! no della francese del 1793 - nel nroorio m()('ln unsi nunva società
per capovolgere sernpre ed ovun- di narole e di idee, su un tera1 posta dell'antica che distrugque situazioni stagnanti. Oggi reno neutro, che fu una dichiagevano )).
noi stagniamo da trent'anni, al- razione di guerra vicina tanto
0ui resh. chi<iro rhe tra le rilora la situazione evolveva agni alla bor ghesia che agli opportuvoluzioni borcrhesi nuellfl. russa
mezzo mese. Non. in agni tempo nisti, ancora insediati a dividersi
è ~fat:, snui<;itarnentP -cinolare.
è data andare alle « grandi mas- l'eredità della zarismo.
P chE' L~nin ha condotta una rise », ma solo in quello in cui
volnzione nonolare nel ,..orso del
La questione primaria era
4
esse sono in moto verso la ri- quella dell'attitudine verso 11
1917. renrlendnc;en" Derfettamen
voluzione, tempo che si capisce, governo provvisorio. Socialr ivote canto. Jn tutto n11Psto ha camIl banale « jeu de mots » ser- Russia, messi i due piedi nel co. ' quello reietto.
non si orovoca.
luzionari e menscevichi sostene- ve a sfruttare lo stile di incrimi- munismo, Io abbia visto tanto
E' metodo dialettico porre la minato sull;:i vh della rivoluzioQuei "tre mesi non furono, in vano, nel congresso panrusso, la nare il proto o il piombo allor- brutto e folle da ritornare inor- questione dell'andare, ossia del- nP ;:int.icaoitalic;t"- eurooea, in
quello specifico tempo e luogo, posizione che avevano fino allora chè lo scribacchiatore talvolt'l ridita indietro, all'economia di la direzione del movimento.
un'F,urooa in cui rwmai non si
certo buttati via. Il Comitato di fatta prevalere nel Soviet di sonnecchia, came f aceva anche mercato) - è apparso mal forCercammo altra volta di spie- verificav;:i J:, condi?.:ione del 1871
Aprile aveva cosi riassunto i Pietrogrado: lasciare il potere Omero - modeste in questo ca- mulato: colpa del piombo ... o di gare elementarmente questo con « in cui .~111 cont;nente in nes.
compiti: « 1. Sviluppo della linea governativo al ministero di coa- me quello scrivano della Val un tantino di incipiente sclero:;i il linguaggio della matematica. suno dee-li Stati il orolPtariato
proletaria e dell'indirizzo prole- lizione, formata fuori dei Soviet, d'Aosta di cui narra Giacosa. Sul nella circonvoluzione... dattilo- Se sia positiva o negativo il va- non cos+ituiva la mal{eioran,:a
tario che conducono alla fine nel seno della equivoca conte- cartello che sovrastava il tavoto grafica.
lare assoluto della funzione, non del nooolo ». comf> dice subito in
della gyerra. 2. Critica della po- renza che pretendeva risalire al- c'era non ricordiamo quale erRiscriviamolo bene e siate tan. ha alcuna importanza, deriva seiroito ;:i quel oasso.
litica piccolo-borghese di fiducia la vecchia Duma « eletta » sotto rore marchiano di ortografia. 11 to buoni da rileggerlo due o tre tutto da una nostra arbitraria
Ma vile e tra<litor<> è chi nice
e di conciliazione col governo dei lo zar. Ed intanto rimettere tut- buon gigante Giacosa si appres- volte.
convenzione ( casa della posizio- che proorio Lenin ha tracciato
0
capitalisti. 3. Propaganda ed agi- to all'Assemblea costituente da so e scherzand.o suggeri la carre.
0 °
ne di un mobile nello spazio).
una nuova via dell;:, rivoluzione
tazione da gruppo a gruppo in eleggersi « corne nei paesi Iibe- zione. Nella villeggiatura dell'an« Camminare verso il capitaliOggetto di conoscenza e di di classe d'Eurona. dearadnndola
ogni reggimento, in ogni officina, rali e civili ».
no successivo vide il cartello smo dove le basi sono armai edi- scienza viva è se sia negativo o a « veramente ponolare n: laddoparticolarmente in seno alle masTzeretelli, uno dei più loquaci scritto giusto, ma col sottotitolo ficate ( came in America) signi- positiva il valore della derivata ve era questa una nromozione
se arretrate dei domestici, dei oratori, ripetè per l'ennesima « allievo di Giuseppe Giacosa ,,. fica camminare in senso inversa della funzione (velocità del moto a11tPnticç1 9er una rivoluzione cabraccianti, ecc., (testa non di le- volta: « Nel momento attuale, Allievi di Omero, scrivemmo [ess al socialismo. Ma camminare ver- di quel corpo in una delle due nitalista-bore-hese n;:,scente, corne
ninista penna qui, o mal tradotto, non v'è in Russia nessun partita seria.
so il CAPITALISMO, ove queste direzioni sulla traiettoria). E la Russia. dal feudalh,mo storico.
se appaia i domestici di città e politico che ci dica: dateci il
Un passa in cui avevamo la basi storicamente mancano O so- (permettete) delle derivate della Avvenuta che fosse tale rivoluCampagna, versione peggiorata potere, andatevene, noi occupe- prete:,a di condensare chiaramen- no incomplete, significa l'opposto, derivata.
7Ïone, che ePli non vide. la rivodel servo russo della gleba, con remo il vostro posto. Un tale te e in modo secco la posizione ossia camminare nel senso che
Nello scritterello su Einstein luzione russa non s::irehbe scesa
gli operai agricoli puri) , poichè partita in Russia non esiste "· dialettica che fa, tanta fatica a conduce al socialismo ».
cercammo mostrare che egli fu na pop07.nre a cani+,...lista. ma di
soprattutto su di essi la borghe- Il vecchio retore era sicuro del entrare in qualche testa, e non
E' chiaro che il secondo casa tanto relativista (e dialettico) colno veramf'nte snlita da ponosia ha cercato di appoggiarsi sua effetto e della sua platea, fu digerita affatto quando si allude alla Russia, e ancora più quanta Democrito, Copernico, lare a orolet,c,ri<i classista e cos
nei giorni della crisi. 4. Organiz- ma una voce - era quella di disse anni fa che la Russia tende agli arretrati Stati satelliti e al- Galileo, Cartesio, Newton.
munista. E cià fu.
zazione, organizzazione e ancora Lenin - gli rispose da uno dei al capitalismo (interpretando co- leati. E quindi costoro non vann0
La grande barriera tra il Su
una volta organizzazione del pro- banchi dei delegati: « QUESTO rne i giornalisti borghesi che la vituperati per la politica econo- e il Giù, il Prima e il Dopa, il
letariato: in agni officina, in agni PARTITO ESISTE! ».
mica del potere, ma per la poli- Bene ed il Male, la Legge e il
quartiere, in ogni gruppo di
Tra rumori e commenti stupiti
tica anticlassista del partita, che Crimine, il Paradiso e l'Inferno,
case ».
Lenin sali alla tribuna: "Egli,
spaccia l'andare al socialismo per la possiamo mettere ad arbitrio
Questa è lezione storica di Tzeretelli, ha detto che non c'è
lo stare nel socialismo, con in- sul foglio del nostro lavoro. Qui
Primo ordine nello studio dei in Russia nessun partita politico
Lenin deride la mania di quecalcolabili effetti antirivoluzio- la ricerca comincia soltanto.
Processi rivoluzionari, non è una che si dichiari pronto ad assunari in tutto il sistema internaLa tradizione ci ha sempre tra- sta frase pomposa negli opportufilosofia eterna quanta spicciola mere interamente il potere. - Io
zionale.
smesso un risultato di ricerche nisti. Egli non lascia il sua binad~U'organizzazione, forma sto- gli ho risposto: ce n'è uno! NesCriminale della rivoluzione non gloriose, ma un risultato sempre rio di venti anni (corne inventa
rica il cui gioco sta nel suo con. sun partita puè rtfiutarsi ad aschi il socialismo non fa, ma chi transitorio, came se fosse · u·na lo stalinismo) e non nega che
tenuto, e che automaticamente sumere il potere, e il nostro non
tradisce il fondamentale, engel- Barriera metafisica indiscutibil- egli propane solo una dittatura
non è rivoluzionaria, e puè an- vi si rifiuta: in ogni momento essiano, riconoscimento di esso.
mente tracciata ,, ab aeterno » in del proletariato e dei contadini
che essere l'opposto. Seguiamo so è pronto ad àssumere intera.
poveri nella rivoluzione democraQui determinismo; perchè l'uo- quella tale posizione.
Infatti il gioco ardente delle for- mente il potere! ».
11
tica. Siete voi, dice, che non domo non fa la storia, ma la de.
Ogni
volta
che
una
barriera
ze sociali.
cifra, e basta.
sacra cade, la Rivoluzione sorge vete parlare di democrazia rivoluzionaria, ma di ,, democrazia
Alla vigilia del congresso varie
Qui, nella vivisezionata formu. e cammina.
Volte i bolscevichi misurarono il
,
lazioncella: dialettica.
Non sputa pero su quella bar- riformista con un ministero cagra~o della loro assidua prepaE' metodo metafisico porre !a riera transeunte, segnata neHa pitalista ». E' qui che l'oratore
Questa narrazione sarà un poraz1one: alla Conferensa dei coquestione
della stare, alternati-1 storia al tempo di altre Rivolu- si rivolg'e a quello che non chiaco
romanzata,
forse,
ma
noi
abmitati di fabbrica tenuta il 30
(Continua in 4.a pag.)
vamente,
nel
campo eletto o in zioni.
biamo
nelle
Opère
di
Lenin
due
maggio - 3 giugno e durata varii

I J5

S h'ieramento a 1 C ongresso

77.

78.

Le rivoluzioni "poPolari,,

I

La pos1z1one bolscevica

Piombo e " deretano di piombo ,,

19.

SOTTOSCRIVtTt
a

I J6 Gli interventi di Lenin

.•

il programma
comunista,,

la " democrazia
riYDluzionaria ,,

4

IL PROGRAMMA COMUNISTA

Struttura sociale ed economica della Russia d'oggi
(Coniinuazione dalla terza pagina)
ma certo compagno, ma « cittadino ministro delle Poste e Te1egrafi » e gli dà la risposta che
suscite negli opportunisti le già
dette risate.
« Potete ridere quanto volete,
ma se il cittadino ministro ci pone di fronte a questa questione
(del potere) a fianco di un partito di destra (oh quanto vecchia
risorsa dei rinnegati!) egli riceverà la risposta che si merita.
Finchè la libertà esiste, finchè
le misure di arresto e di deportazione per la Siberia - proferite dai controrivoluzionari coi
quali i nostri ministri quasi-socialisti si trovano uniti in un
collegio - non sono che minac.
cc - in simile momento ogni
partito dice: dateci la nostra fi.
ducia e noi vi daremo il nostro
programma. La nostra conferenza
del 29 aprile ha dato questo programma. Cercherè di darne per
il cittadino ministro una spiega.
zione « popolare » .•• ».
Lenin fa seguire l'esposizione
delle idee e delle proposte di
aprile. Il governo vuole che la
guerra continui, perchè tale
l'interesse dei capitalisti russi ed
esteri, ed è un governo della
è

stessa classe.

Ma la confutazione di Tzeretelli sul diritto dei partiti in regime di libertà ebbe un gran
sapore dialettico e polemico. Purtroppo Lenin non ha potuto rivedere i volumi delle sue Opere ...
Lenin prevedeva che era que-

stione di giorni per la messa fuo.
ri legge dei bolscevichi, dei soli
nernic] della coalizione coi borghesi, ossia della servitù sotto i
borghesi.
Egli contrappone le due alternative: se, per evitare che il
proletariato, e il nostro partito,
vadano al potere, prenderete contro di noi e le nostre possibilità
di agitazione nelle elezioni dei
Soviet, nella stampa, ecc., misure
repressive, ciô ben mostrerà che
la nostra tesi è giusta. Ma fino
a quando asserite che la libertà
democratica ha con voi tr ionfato, allora perchè, dopo la consultazione delie classi lavoratrici
in seno ad una democrazia r ivo
luzionaria, pretendete che l'assemblea dei Soviet per principio
rispetti il potere di un centra
esterno ad essa, precostituito?
Invitate i lavoratori a eleggere
delegati menscevichi e socialisti
rivoluzionari, li invitate a seguire questi partiti, che si dicono
socialisti, ma con quale logica,
se tali partiti affermano per pr in.
cipio di non volere arrivare al
potere?
Questa chiara quanto tagliente
argomentazione tende a realiz.
zare la serie dei risultati: solo
i Soviet devono avere il potere
e formare il governo. Ma perchè
questo sia possibile bisogna che
nei Soviet non prevalgano i partiti che si dicono operai ma pro.
pongono alla classe operaia di
rinunziare in partenza ad ogni
eventulità del potere.

80. Le misure di politica economica
Dal discorso di Lenin riceve
luce anche la questione delle misure pratiche anticapitaliste che
il governo di coalizione è impotente a prendere. Gli opportuni,
sti qui si difendono colla solita
solfa: la situazione economica è
grave, la Russia è povera ed ulteriormente
imrniserita
dalla
guerra. Chiedere misure contro
la grande industria significa pretendere di « instaurare »il socialismo: essi si dicono socialisti, ma
eccepiscono, ben fuori di luogo,
che il socialismo segue solo sulla base di uno sviluppato capital ismo. Lenin spiega che non si
tratta di questo, ma solo di andare avanti nel senso degli inte.
ressi dei lavoratori e contro quelli borghesi. Noi abbiamo chiesto
in aprile solo l'accertamento, egli
.dice, dei profitti del .500 e SOO per
cento degli industriali di guerra,
col mezzo di schiaffarne alcuni
in prigione per un po' di tempo
in modo che rivelino tutto, e
mediante il corrtrol lo degli operai
rivoluzionari
nell'azienda.

salire il gradino del capitalismo
di Stato, che è sulla marcia verso il socialismo.
Ma ponete la questione come
concreto rapporto di forze politiche. Il partito rivoluzionario
dà la parola delle fabbriche di
industria bellica, pesante, allo
Stato, per rafforzare la forma
armata dello Stato stesso e il
potere pol itico della classe operaia. Gli opportunisti si oppongono, perchè non vogliono togliere ai capitalisti nè il profitto
nè il potere, e assumono che non
essendo maturo il socialismo non
è il momento di statizzare i
grandi mezzi di produzione! La
giusta risposta è duplice: statiz
zazione industriale è capitalismo
di Stato, e non ancora socialismo
(nemmeno nel senso di fase inferiore del comunismo). Ma nel
negare questa misura e nel sostenerla si ha un atto della lotta
contro il socialismo e per il socialismo, che il proletariato conduce anche sapendo che viene
ad amministrare il potere, ancora
Questo non socialismo.
in forma democratica, di una soSiamo sernpre sullo stesso cietà borghese.
punto della polemica. Sono una
serie di passi nella direzione
della lotta della nostra classe,
cossibili anche fino a che non
sarà possibile il socialismo, che
Lenin concluderà dicendo che
corne ounto di arrivo è fuori dal- la rivoluzione non puè sostare;
la r ivoluzione in Russia, ma deve deve fare tutti quei passi reali
restare il traguardo della classe in avanti, o deve cedere alla cone del partito. Si tratta dunque trorivoluzione
se indietreggÎa.
del controllo operaio, della car. Ma i tempi non sono ancora matellizzazione obbligatoria, ossia turi e questo Primo Congresso
delfa costituzione di sindacati rincula, vota per Tzeretelli, per
industriali controllati dallo Sta- Cernof. Prima perô i bolscevichi
to. Questo lo fanno anche i go- avranno data la dimostrazione
verni borghesi (in Italia le varie piena che il governo vuole e
IRI) ma al fine di crescere il conduce una guerra di vittorie
profitto capitalista con soldi del- imperiali, e prepara rovinose oflo Stato: la rivoluzione deve far- fensive militari, che esso non solo per incamerare parte dei pro- stiene i diritti degl operai delle
fitti. E finalmente, ma solo piu città contro l'esosità dei padroni,
tardi i bolscevichi proporranno che inganna i contadini fermando
la st'atizzazione delle fabbriche. ogni riforma fino alla decisione
Fin dal 1918, e nel 1921, Lenin dell'Assemblea Costituente.
spiegherà che non si tratta, nernA questo proposito, per un'enmeno con la espropriazione senza nesima votla, poderosa è la steindennizzo, di socialismo, ma di sura di Lenin della - respinta
risoluzione sulla questions
agraria.
Le formule economico-sodali
sono quelle ben note e stretta,
mente marxiste: « Bisogna inco.
raggiare la trasformazione di
PIOVENE R.: Rubio 50, Nunzio ogni grande proprietà fondiaria
50, Piereto 50, salutando i cornpagni in un'azienda modello, la cui terdel gruppo W 450; ANTRODOCO: ra sarà coltivata in comune, con
Francesco 250; MILANO: il cane i migliori attrezzi, sotto la dire500, il gatto 500, Tonino 550, Fer- zione di agronomi e· secondo le
ruccio 100; TORINO: dopo distri- deliberazioni dei Soviet dei debuiti i giornali 650; TRI.ESTE: r ac- putati operai agricoli ». Più che
celte alla riunione allargata 2000, mai la populista spartizione e la
Parovel due vers. 1000, fondo spe- proprietà contadina parcellare
ciale 1500; SCORCETOLI: Barba sono fieramente condannate.
ringraziando i compagni di Parma
Ma il punto interessante poli700; CASALE P.: Pino 150, Zavat- ticamente è quello 2. « I contataro 100, Felice 75, Cappa Mario dini
devono
immediatamente
100, Capè 25, Bec Baia del Re 25, prendero in gestione tutta la terPino e Zavattaro 100, Baia del Re ra, in modo organizzato, senza
saluta Bruno 225, Coppa Giovanni che ciô pregiudichi il regolarnen,
100, Pederzoli 500, Miglietta A. 100, to definitivo del regime agrarlo
Cappa Giuseppe 25, Dorino e corn- che sarà stabilito clall'Assem~IE;a
:pagni Baia del Re 250, il sarto 50, costituente - o llal Consiglto
:avanzo bicchierata Baia del re 130, dei Soviet di tutta la Russia, se
Checco 45.
il popolo darà a tale Consiglio
TOTALE: 10.325; TOTALE PRE- il ootere statale centrale ».
CEDENTE: 529.710; TOTALE GE·
Qui la dizione sente con pari
NERALE: 540.035.
potenza delle posizioni di prin,
è

81. Il Cenaresso rincula

Perchè la nostra stampa viva

c1p10 e di dottrina e di una prospettiva storica sicuramente tracciata.
I Soviet, se non devono sparire, e mancare oltre a tutti gli
altri compiti a quello di ricevere
collettivamente la terra dei grandi fondiari, ed evitarne la fram.
mentazione, certamente giungeranno al punto di avocare a sè
il potere centrale della Stato,
eliminando il Governo provvisor io, Questo eliminato, cade la
necessità dell'Assemblea Costituente: saranno ,, costituenti » in
materia agraria e in ogni altra
i Soviet nel Consiglio centrale
supremo.
Leggiamo già la condanna, che
parve improvviso ripiego - ai
fessi - al non avervi avuto la
maggioranza, dell'Assemblea costituente futura ad una poco lusinghiera liquidazione appena
nata!
Nessuna forma costituzionale
ed organizzativa in sè e per vir-1
tù propria puè fare miracoli.

82.

Le lotte del giugno

Durante il Congresso, che erano ben sicuri di controllare fino
in fondo, i partiti i:nenscevico ed
esserre avevano preparata una
manifestazione in onore dei caduti della rivoluzione, fissandola
al 12 giugno. Cominciando a trepidare per gli umori del proleta.
riato di Pietrogrado, esitarono e
finirono con lo spostarla al 15
giugno (1 luglio). Ma in tale
giorno doveva per fatale coincidenza essere scatenata la nuova
offensiva sul fronte tedésco, che
il semidemente Kerensky aveva
fomentata, e i piani della quale,
pronti da tempo, erano quelli
stessi del febbraio dello Stato
Maggiore Generale zarista, con
la complicità di una serie di generali controrivoluzionari, che
saranno poi famosi come i Korniloff e i Denikin.
La dimostrazione del giugno
riusci all'opposto di quelle che
i
maneggioni
del
Congresso
aspettavano. Gli operai di Pietrogrado scesero nel~ piazze con
bandiere, cartelli e grida infrc.
nabili che riecheggiavano in tutto le parole del partito bolscevico.
« Tutto il potere ai Soviet! » .
« Abbasso i dieci ministri capitalisti! » - « Pane, pace e libertà » - « Controllo operaio sulla
produzione » e simili. Benchè già
prima del giorno 12 al congresso
si era da Dan e Tzeretelli invei,
to contro i bolscevichi accusan.
doli di complotto controrivoluzionario e sabotatore della r ivoluzione.. la dimostrazione del 13
giugno vedeva pacificamente mobilitati mezzo milione di citta.
dini di Pietrogrado e dei centri
vicini. I pochissimi gruppi con
motti di fiducia al Governo prov.
visorio furono derisi e dispersi
dagli stessi dimostranti, e grave
fu la paura degli opportunisti.
I giornali menscevichi ebbero a
scrivere cose di questo generr-:
« La dimostrazione del 18 giugno
si è trasformata in dimostrazione
di sfiducia al Governo Provviso-,
rio. Esteriormente produceva una
impressione deplorevole. Sembrava che la Pietrogrado r ivo.
luzionaria si fosse staccata dal
congresso dei Soviet di tutta la
Russia ... Alcuni giorni prima questo aveva votata la sua fiducia
nel Governo. Il 18 tutta la Pietrogrado rivoluzionaria sembrava
esprimergli la sua netta sfiducia ».
I bolscevichi in questa occasione non avevano affatto l'obiettivo di uno scontro armato, e
contennero il movimento nei limiti di una dimostrazione irnpo.
nente, ma tranquilla. Ma frattanto gli eventi precipitavano,
gli opportunisti preparavano piani di reoressione, di cui si erano
in pubblico congresso vantati, i
soldati fremevano per le notizie
dei successivi invii di formaziom
verso il fronte, e i lavoratori di
Pietrogrado, tra cui non pochi
compagni bolscevichi impazienti,
cominciavano a domandarsi se
non era meglio attaccare con
tutte le forze il governo e ten,
tarne l'abbattimento.

83. la situaziane muta
Siamo in effetti ad uno svolto
storico, ad uno di quei capovolgimenti che solamente sono in-

vocati per pretendere una revitotale ed una completa
inversione non solo delle dispo,
sizioni tattiche di azione, ma anche, con grave errore e danno,
per elaborare tutta una nuova
visione della prospettiva storica
e della valutazione dottrinale fino allora dal partito seguita, ed
è in queste svolte che scoppiano
sione

Questo congresso opportunista e
timoroso del potere capitalista
ne fu la prova: presto udremo
Lenin pronunziare ben altra con.
danna; e dire che la formula:
il potere ai Soviet va fino a che
i Soviet si muovono come forza
di classe: altrimenti la formula
viene, come fu, mutata: la classe
e il suo partito possono, se necessario, prendere il potere senza i Soviet e contro la loro maggioranza.
Nè l'involucro della democra.
zia parlamentare, nè quello particolarmente instabile e fugace
della « democrazia rivoluzionaria » sono in diritto di arrogarsi
l'esclusiva della rivoluzione: questa potrà passare anche senza e
contro tali forme, anche se è,
corne è, una rivoluzione social
mente antifeudale, ed è condotta corne anticapitalista nel senso
« potenziale », ma non ancora in
quello « attuale "·
Durante e dopo il Congresso
gli avvenimenti incalzano.

le crisi dell'infezione opportunista.
La forza del partito bolscevico,
come alla luce dei fatti andiamo
qui dimostrando, a sbugiarda
mento della pessima, falsa, tra.
ditrice utilizzatione di queste celebri e grandiose esperienze, fu
invece di spostare con magnifica
sicurezza il fronte del suo schieramento e i mezzi pratici di cornbattimento, ma senza mai smarrire la linea solidamente ininterrotta della sua teorizzazione
e previsione sul corso della rivoluzione in Russia. In verità
in tutti questi svolti ora TIzio
ora Sempronio, ora la tale tendenza ora l'altra, non evitarono
la crisi, e ciô difficilmente era
evitabile, ma quasi sempre il
partito come unità superiore ai
singoli prese, terme la giusta via.
Non è nemmeno giusto attr ibu'i.re questo eccezionale favor evole risultato della lotta storica
più memorabile che abbia fin qui
registrato il movimento operaio
alla presenza dell'uomo di Genio
che appare solo ogni cinquecento
anni, come Zinovieff si lasciô una
volta andare a dire. Lenin stesso
ha provato e dichiarato che il
risultato utile si dovette ad una
costante, per lunghi anni, osservanza dei principii del partito,
alI'utilizzazione coerente del cam.

84.

Tutto ciô confermava la tattica
seguita nei Soviet che doveva
arrivare fino allo smascheramento della politica borghese opportunista innanzi alle masse cittadine del fronte, ed il partito vi
era dunque pienamente preparato.
Tuttavia la strategia predisposta da Lenin e dalla maggioranza
non era ancora quella di accettare la battaglia nelle strade e
di rovesciare il governo: anche
questo era svolto storico previsto dalla teoria e preparato tatticamente, ma il partito noI]. aveva e non avrebbe scelto il luglio: era troppo presto, Tuttavia
dopo il riarmo dell' Aprile il luglio non fu affatto una sorpresa,
ed anzi venne a provare che si
era visto giusto, e che si procedeva bene sulla via storica che
il partito si era disposto a percorrere fino alla fine.
E' falso dunque il titolo che
nel VI congresso il partito ( corne nella solita Storia ufficiale),

mino del movimento proletario
in un lungo corso ed in tutte le
nazioni, al rigoroso confronto dei
fatti presenti con le leggi del divenire storico in tutte le fasi
passate, elaborate dalla nostra
teoria rivoluzionaria. Volontà,
tenacia, coraggio e dominio di
sè davanti ai mornenti terribili
ne mostrarono centinaia e migliaia di compagni e di proletari.
Il Congresso dei Soviet si chiu,
de dopo le interminabili e talvolta vuote discussioni il 24-G
luglio 1917: nei venti giorni dei
suoi sterili lavori tutto è mutato.
Dopo la dimostrazione del 18
giugno i movimenti dei nemici
del bolscevismo stringono i terripi: ministri capitalisti e generali si orientà verso l'insurrezione arzaristi sotto la pressione dei col- mata. Esso era da tempo orienlegati imperialismi di occidente tato verso di essa, e non aveva
devono far scattare la guerr a, mai ammesso che per altra via
sia pure al solo scopo di alleg- potesse arrivare alla vittoria e
gerire la pressione tedesca con. al potere. Lenin non aveva nultro i paesi « democratici », gli la di nuovo da scoorire in mateopportunisti del « socialismo », ria, e tanto meno àveva bisogno
anche quelli che erano stati in che lo scoprisse Stalin, giusta la
una vaga attitudine internazio grossolana insinuata rnanipolanalista e zimmerwaldiana quan- zione!
Le
dimostrazioni
spontanee
do alla testa dell'esercito era la
monarchia autocratica, sono ir- scoppiarono nel quartiere di Viresistibilmente trascinati sulla borg il 3-16 luglio, e si fusera
via del tradimento socialnazio . in un'unica grande manifestanale dei partiti europei: essi han- zione di lavoratori, questa volta
no insultato Lenin come agente arrnati, sotto la parola àel pastedesco quando questi additava saggio dei poteri dal Governo
loro la via segnata da Carlo provvisorio ai Soviet. Il partito
Liebknecht, incarcerato in quel fu presente per evitare che si
tempo per aver detto ai soldati sferrasse I'assalto armato, ma il
tedeschi di soarare sul loro Kai- governo scatenè sui dimostranti
ser. Essi non capiscono che la gli junker (allievi ufficiali) ed il
loro coalizione coi borghesi faci- sangue prese a scorrere. Berghe.
lita il legame di questi con la si· e guardie bianche si illusero
controrivoluzione, anche autocra. di aver vinto.
tica e zarista, come poco tempo
dopo vedranno, senza tuttavia
poter guarire - Lenin prevedrà
e constaterà nelle fasi seguenti
che simili rinsavimenti non sono
possibili.
Le famose giornate di luglio si
datano' tra il 4 e il 6, ossia tra 11
17 e il 19 nuovo stile: il 7-20 sarà
spiccato il mandato di arresto di
Lenin, il quale dovrà nascondor.,
si. Intanto il Congresso dei bolscevichi, che ammetterà Trotzky
e la sua tendenza, è convocato si trova in vendita, per ora, alle
per il 26 luglio - 3 agosto e sarà edicole di:
completamente sotterraneo:
il
- Piazza del Duomo, portici set22 lo stesso Trotzkv sarà stato
tentrionali: angolo via Mengoni.
arrestato e con lui Kameneff e
Piazzale
24 Maggio, angolo C.so
molti altri compagni. Stalin riS. Gottardo.
masto libero condurrà tutta l'organizzazione, della messa in salvo - Piazza Fontana;
di Lenin in Finlandia corne del - Corso P.ta Vittoria davanti alcongresso illegale, le cui discusla C.d.L.;
sioni dovranno, ancora una vol- Porta Volta, ai due lati dell'imta, molto risentire di quel torbocco di via Ceresio;
nante tumultuoso.

" il programma

comunista,,

A

MILANO

- Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;

Le, battaglie di luglio

Come abbiamo dette proprio
il 18 - 1 lugl io mentre le masse
manifestavano in Pietrogrado si
iniziô l'offensiva, con circa 300
mila uomini su un fronte di 70
chilometri e con l'impiego di rilevante artiglieria, 800 pezzi Ieggeri, più di ,500 medi e pesanti.
Vi fu un iniziale successo mi litare. Fino al 25 giugno i russi
registrarono successi e avanzarono, sia pure sacrificando 60
mila uomini. 'M a i tedeschi contrattaccarono , e già il 6 luglio
(19) sfondarono il fronte defl-.
nitivamente facendo fallire la

famosa offensiva di Kerensky e
Brussiloff e determinando la dissoluzione dell'esercito russo cornbattente.
Tutti questi eventi: il tradimento dei socialopportunisti, dei
« Fautori dei compromessi », col
passaggio alla reazione polîziesca, le collusioni tra i loro capi
e ministri e i generali zaristi, la
catastrofe dell'offensiva imposta
dagli alleati imperialisti, il ritorno all'illegalità del partito e
alla situazione di guerra civile,
era integralmente previsto nella
prospettiva seguita da Lenin.
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Padroni vert• e putathri
Casale, novembre.

Esiste a Casale Monferrato, la
capitale del cemento, un vecchio
cementificio dove non soltanto gli
operai sono sottoposti allo sfruttamento intensive proprio di questa
industria, ma vige l'usanza che,
di quando in quando, arrivato il
giorno di paga, si sentano dire che
abbiano pazienza, che in cassa non
ci sono soldi, e che se ne tornino
a casa senza il becco di un quattrino o, al massimo, con un piccolo
acconto. Non diremo che sia una
maestranza decisa ed aggressiva:
infatti, è un decennio che toilera
un simile andazzo.
Ma, un bel giorno, anche gli indecisi si muovono e, senza dare
il preavviso ai padroni putativi
dell'organizzazione sindacale, incrociano le braccia disposti a lottare fino in fondo perchè la decennale tradizione cessi. Non è forse
vero - si dicono - che il prodotto
lascia giornalmente i magazzini?
Mica ci verranno a dire che lo distribuiscono gratis ...
Decisione ottima; ma ... c'è un ma.
Gli operai non hanno fatto i conti
con l'oste; si sono cioè dimenticati
che sul gobbo della classe lavora-

trice non c'è più soltanto il padrone capitalista, ma c'è il padrone
putativo sindacale, e questo è più•
facile che vada d'accordo col secondo che con la prima. Cosi, apriti cielo: saputo del fatto, i rappresentanti dei sindacati piombano
corne falchi rabbiosi sulla scena
del!o... scandale; polizia in testa,
un capoccione scende dalla macchina, entra nello stabilimento, raduna gli operai e, in tono corrucciato,
li accusa di aver commesso una
cosa che, veramente, non sta proprio bene. G!i operai si guardano in
faccia, cominciano a dubitare di
esseril,i macchiati di un orribi!e delitto e, di fronte a un simi!e schieramento di forza, rimettono la coda
fra le gambe e tornano al lavoro.
E' un episodio fra tanti, e puô
darsi che, in moiti operai, crei
davvero uno stato d'animo di colpevolezza. Ma c'è chi li guarda con
interesse e solidarietà, plaude alla
loro iniziativa e li incoraggia a
non curvare più la schiena, ma a
metter fuori i denti. I « deretani
di piombo » dei padroni putativi
sindacali, incalliti a forza di starsene seduti nelle poltroncine in attesa che gli operai, anche se non
pagati, saldino il conto dei bol!ini,

devono un giorno o l'altro assaggiare quei denti. Coraggio, compagni, mettetevi all'opera: siete ancora in tempo!

E' in vendita

a L. 350

Abc
del comanlsmo
dJ Bucharln
• Preobra11enakl
Responsabile
BRUNO

MAFFI

lnd. Gra fiche Bernabei e
Via Orti. 16 - Milano

Bec. Trib. Mllano N. l8IQ

C.

