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Armini · Enzo
Via G. D'Annunzio 87 A

·IISTIISDE IL NOSTRO PARTITB: La liaea da Marx, a Lenin, a
lit11111121, alla lotta dalla sinistra contra la d111naraziana di
I•, al rifiuta dei blacchi partigiani, la dura ap1r1 del restaure
41111 uttrina a d1II' aram ri,oluzionario, a cantatta con la classe
1p1r1i1, fueri dal politicaati111a parsaull ad 1l1tt1ralnco.
Non c'è dubbio ormai che il socialcomunismo si prepari a rivoltare l'agricaltura italiana corne si
rivolta un guanto! Il 19 ottobrr
c.a. il sen. Emilio Ser erii, prenden
do possesso della carica di Presidente dell'Alleanza Nazionale dei
contadini, carica detenuta da Grieco fino alla sua morte, si alzava :1
ressere, davanti « ai più autorevo!J
rappresentand del movimento democratico
contadino
italiano »
(Unità del giarno successivo), il
necrologio del , suo predecessore.
Giungendo al punto in cui il « movimento contadino » è venuto a
trovarsi alla scomparsa di Grieco,
il cui sperticato elogio postumo gli
appassionati di tale ramo della
retorica possono leggere sui giornale diretto dall'on. Ingrao, il neo
eletto presidente Sereni se ne usciva nella seguente preziosa frase:
« Oggi i contadini italiani non servono più il cardinale Ruffo ».
Richiamando dalle ombre dell'oltretomoa simile personaggio storico, il sen. Sereni non poteva esprtmere con immaaine più azzeccata il
carattere e le finalità controrivoluzionarie
dell'organizzazione
che
prendeva a dirigere. Qualcuna potrà obiettare: « Il cardinale Ruffo
non fu dunque il campione nella
reazione borbonica nel 1799, nella
guerra civile scoppiata ne! Regno
delle due Sicilie? Di conseguenza,
una organizzazione che, per bocca
del suo presidente, dichiara di
·« non servire più il cardinale Ruffo », con ciô stesso non si impegna,
sia pure con una terminologia îmmaginosa, a Iottare per l'anti-Ruffo, cioè per la rivoluzione? 11. A
tale ragionamento, formalmente
impeccabile, il meno provvedut.o de;
marxisti puè opporne un altro, ehe
va Jiassunto eosl: « Le forze politi-che che si opposera, purtroppo Inya114, ,aUe: 'On;le. c .a,nfe.diste » Che,
sotte la guida di Ruffo, assalirono
-e distrussero efferatamente la Re·pubblica partenopea, lottavano indubbiamente per la Rivoluzione.
Ma un particolare che ai teorici
del calibre del sen. Sereni piace
trascurare consiste ne! fatto che
"tale rivoluzione, non ancora socialista ma soltanto borghese-democra1ica, è un fatto storico che si è
compiuto da un bel pezzo. Oggi,
mentre il sen. Sereni si asside suila poltrona del defunto Grieco, nelle campagne italiane non dominano
più le classi sociali che furono ,i:appresentate politicamente dai Borboni e da Ruffo, ma, al contrario,
spadroneggiano i discendenti del
Terzo Stato che si illuse, combatiendo contro gli ordini feudali del
Clerc e della Nobiltà, di aprire
l'èra
dell'« eguaglianza
sociale »
mentre spalancava inconsapevol1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Pieno impiego
L'Inghilterra, felice paese del
pieno impiego e dello « Stato assi.stenziale », è fertile in suggerimenti atti ad estendere agli altri Paesi
le delizie del « socialismo » costruito
dai laburisti e saggiamente amministrato dai CC7'116eryatori.
La « Arm11 Leagne », che - leggiamo _:__ fu istituita nel 1937 per
far pressioni sul Governo af]inchè
non sottovalutasse il pericolo di
una au.erra mondiale, ha ora proposto che la Gran Bretaana crei
« una leaione straniera » e un esercito di colore. E' facile capire dove
sarebbero reclutati i componenti
del· secondo (ma non esiste già?):
ma volete sapere dove sarebbe reclutato il primo? Fra i disoccupati
dei diversi Paesi d'Europa, cui fornirebbe un impiego, pieno o quasi,
, « ne! mantenimento dell'ordine nell'impero coloniale britannico, e per
l"intervento in casi internazionali
cpme quello della guerra in Corea »
(La Stampa, 14-11).

Cosi, si aiuterebbero le « aree depresse » vestendo in kaki i senza
lavoro e - come del resto l'Inghilterra ha sempre fatto allegramente
nelle varie guerre - il prezio110
sangue isolano non sarebbe versato, o lo sarebbe in misura molto
,minore dell'assai meno prezioso
sangue oltremarino.
Senza contare che, come nel Kenya, i neo-occupati lavorerebbero
a cottimo: tante sterline per ogni
« pezzo » catturato, orologio alla
mano!
Avanti, dunque, fertili ideatori
del « full employment », e che il
dio deali eserciti vi benedica.
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mente le porte alla più mostruosa
delle daminazioni di classe: il capitalisme ».
I capi del « movimento democratico contadine italiano » stimano,
invece, che nelle campagne Italiane, e specialmente in quelle del
Mezzogiorno, la rivoluzione dernocratico-borghese sia ancora da cornpletarsi. perchè sussisterebbero « residui feudali » da debellare. Forse
che la stampa social-comunista non
chiama « feudi » le terre dei grandi
proprietari terrieri italiani?, e non
chiamano
« feudatari »
costoro,
malgrado diane in affitto le Ioro
terre ad affittuari e mezzadri i
quali conducono capitalisticamente
le loro aziende, in quanto ingaggiano mano d'opera salartataj La,
frase a sensazione proriunclata da!
sen. Sereni non ha affatto il valore
di una figura rettorica. j.gli e, quel
che conta di più, il suo partite concepiscono la lotta nelle campagne
corne diretta ad integr.are la rivo-

La

luzione democratica che - a loro
dire - la borghesia dominante avrebbe lasciata incompiuta.
Un ignorante di problemi sociali
potrebbe pensare che il torto dei
socialcomunisti si riduca a un errore di interpretazione storica. E
magari lo fosse! In realtà, la pretesa di combattere i « residui feudali » nel le campagne italiane serve, nelle mani di capi opportunisti
e traditori, a giustificare le « alIeanze democratiche » tra il pro letariato agricolo (braccianti) e gli
strati piccolo-borghesi o addirittura capitalisti delle campagne. I
« feudatari » in Italia esistono soltante nelle cripte funerarie delle
antiche basiliche della penisola.
ma la formula della Iotta democratica antifeudale viene applicata dai
dirigenti del P.C.I. e del P.S.!
corne se veramente il cardinale
Ruffo battesse le campagne del
Meridione, e il risultato pratico
innegabile è che il forte e nume-

rose proletariato agricole, che nel
passato fece tremare le basi della
fetente società borghese e dello
Stato di Roma, viene immobilizzato
dalle pastoie di una Iosca politica
inter-classista che gli impedisce di
imboccare là' via della rivoluzione
socialista. E di ciè si avvantaggia
la conservazione capitalista.
I capi dell'Alleanza Nazionale
'dei Contadini e della Confederterra agiscono corne chi, mentre i
banditi assaltano una casa, cerca
di convincere gli abitanti che conviene difendersi innanzitutto contro
gli spettri che si suppone stiano
.nascosti nella cappa del camino.
-nobilitando
i proletari agricoli
per la lotta contre i fantasmi del
medio evo feudale - Iotta da con' durre a lato delta piccola borghe.sia agraria - i socialcomunisti facilitano le ladrerie dei banditi capitalisti non solo delle campagne,
.ma delle campagne e delle città.
Nonostante le loro sparate comi-

Il moto rivoluzùmarin ripreM',le. RCopda -~err, mondiale. P~i:
alimentare il fronte di guerra dell'Africa settentrionale e sostenere,
in seguito, il Corpo di spedizione
destinato all'invasione della penisola italiana, gli Alleati trasformarono il Medio Oriente in una
gigantesca base di .cperaztone, brulicante di unità britanniche e del
Commonwealth, di reparti polacchi,
francesi, greci, americani e di aitre
nazioni. Gli effetti sociali che scaturirono dalla presenza duratura
di tale massa di armati, sono descritti da una fonte non certamente
sospettabile di simpatie, diciamo
cosi, « progressiste », e cioè il
Journal of the Royal Central Asian

quale non si era mai riscontrato;

specialmente in Egitto e in Persia.
Si prospetta un periodo crucial~
per il Medio Oriente. I redditi di
vasti strati della popolazione e
in ~articol~re degli agricoltori e
degh opera1 che trovavano lavoro
grazie ai contratti militari diminuiranno inevitabilmente, e, a meno che non si escogitino misure
Society.
adeguate per sventare il pericolo,
Riferendosi appunto alla perrna- ci sarà grande disoccupazione. Puèl
nenza nella regione delle armate darsi che queste condizioni diane
alleate, il suddetto organe cos! scri- luogo a disordini sociali che la
veva ne! gennaio 1945:
·
« Ne sono risultati contatti sociali di immensa varietà e diversità, che sono continuati per un
lungo periodo di tempo, ed i cui
effetti furono tutt'altro che effimeri, e non possono venire trascurati.
« Inoltre i soldati alleati hanno
speso ingenti somme di denaro, sia
Non è sfuggito a nessuno il tono
individualmente, sia attraverso i dolciastro, untuosamente paciftsta
contratti militari, somme , che ne! e pantofolaio, da società per la
1942 e ne! 1943 hanno superato, ed protezione della Giovane o degli
in certi casi di gran lunga, gli stan- Animali, con cui lo stalinismo ha
ziamenti dei bilanci nazionali. Una ricordato l'Ottobre rivoluzionario.
gran parte di questo denaro messe Abbandonando le ultime vestigia
in circo lazrona è andato a finire nel- della retorica da com1z10 buona
le tasche dei negozianti, dei corn- per nascondere la faccia, esso ci
mercianti e dei grandi e piccoli ha ammannito un Ottobre buono
proprietari terrreri. Questi ultimi per tutti i palati, preludio non già
poi hanno tratto profitto dalla di- a poderosi scontri di classe e -ad.
minuzione dei traffici d'altremare e incendi divampanti in tutto il mondalla conseguente necessità di au- do, ma al mare di latte e miele in
mentare la produzione locale di cui, assistiti da ostetrici ginevrini,
generi alimentari e di elevar-e i i mercanti si preparano a ,scamprezzi per attrarre le merci sui biarsi i prodotti della pena intenmercati.
siva di lavoro dei rispettivi operai;
« L'aitre Iato della medaglia è un Otto bre che fu violente e rivorappresentato dalle difficoltà sof- luzionario per la presenza di « ceti
ferte dalle altre classi, a causa del- retrivi » in Russia ma che lanciavJ
l'aumento dei prezzi e della scar- agli altri paesi il grande messaggio
sità delle merci. Tutti i gruppi della pace fraterna tra sfruttatori
sociali il cui reddito è relativa- e sfruttati, tra capitalismo impemente fisse, corne i salariati che rante e socialisme ansioso di divenon hanno trovato impiego nelle nirne il becchino; il messaggio delforze armate, i braccianti, i fun- la pacifica convivenza.
zionari delle Stato e gli impiegati,
E i giornali borghesi hanno avuto
hanno subito le conseguenze del di- modo una volta di più, aiutando lo
minuito potere d'acquisto della mo- stalinismo, di proclamare che l'Otneta. I governi hanno tentato, di- tobre Rosso è stato la più solenne
sciplinando la distribuzione dei ge- smentita della teoria marxista,
neri al iment.arf , e in certi casi of- dappoichè in Russia i bolscevichi
frendo sussidi per mantenere fisse si sono democratizzati.
inciviliti
il livello dei prezzi, di scongiu- e impregnati di spirito liberale, anrare vere e proprie carestie. Que- che se ancora incrostati di una verste misure tuttavia non sono state nice incancrenita di attaccamento
sufficientemente vaste od efficaci alla tradizione, che. ad ogni bu.on
da opporre un freno al formarsi fine, gli stessi giornali potranno pedi grandi ricchezze e all'impove- riodicamente sfruttare per mettere
rimento di certe classi: i due esire- ipocritamente in guardia gli uomimi sono stati più contrastanti e più ni dabbene contro la diabolica furspiçcati di quanta non si sia mai beria del Cremlino. Cosi, anche su

, auerza steull. ha stimolato 11•
. ~,,. ·; 1 ......,,... .. aaie .,,.. ,
"'io~ , a Ha, ,!me -~ g~rra' m~!r.,
le, il Journal of the Rot1al Central
Aaian S0ciett1. A parte certa terminologia, la efficace descrizione
dell'ambiente potrebbe portare la
firma di un marxiste, giacchè ie.
cause degli sconvolgimenti in atto
e delle future ::onvulsioni - giustamente previste - non vengono
ricercate ne! mondo della facile
metafisica cui la volgare cultura
politica immancabilmente attinge,
ma vengono esattamente individuate . nella struttura dell'economia
sociale. II Medio Oriente è visto
in agitazione permanente, non perchè abbiano · subito un rimaneggiamento i << valori morali » tradizionali, ma perchè la guerra, somministrando una poderosa 'frustata
aile dormienti economie locali, ha
provocato
sensibili
spostamenti

l' Otto~re Rosso visto ~a loro

verificato prima.
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ziesche, il defunto cardinale Ruffo,
se potesse alzarsi dalla tomba, non
riconoscerebbe di certo in Sereni
e compar i i suoi « lazzaroni », ma
li identificherebbe per quegli astuti
e ipocriti difensori dell 'ordine costituito sociale e per quegli inguaribili controrivoluzionari che essi
sono e, con tutta probabilità, perdonerebbe di buon grade a Sereni
le ingiurie che questi ama indirizzarg li, quale ex capo della teppaglia « sanfedista » ...
Già la semplice osservazione della struttura sociale dell' Alleanza
Nazionale dei Contadini ci avverte
che le sue finalità politiche non
hanno carattere anticapitalista. Infatti essa raggruppa - pur mantenendo la Ioro completa autonomia
organizzativa - le organizzazioni
dei coltivatori diretti, dei contadini
del Mezzogiorno (sic!) e gli assegnatari (Unità, 20-10-1955). Un partite che si dice comunista, e quindi
si autoproclama strumento della
classe operaia, ha già date prove
bastevoli di tradimento e di irreversibile degenerazione mettendosi
ad organizzare, su un piede di
concorrenza con i partiti tradizionali borghesi, elementi sociali, quali sono i soci dell'Alleanza dei contadini, che ruotano nell'orbita economica e politica della borghesia
capitalista. I coltivatori diretti che
seguone Sereni sono pochi o nulli,
1'Contlnuaz. a JJ«o. z J

rouadrante 1
P1tralia, at1r1a 111are
« Le truppe del Sultano di Mascate e dello Sceicco di Abou-Dhabit, al s8ldo inglese, hanno occupato all'estremità nord-est dell'Arabia
Sa1,1,dita la piccola oasi di Buraimi,
che guarda alcuni giacimenti petroliferi sottomarini, cui sarebbero interessati, tra gli altri, dei gruppi
finanziari britannici della Shell ».
(Il Dibattito Politico, 7-11)

l' iadustri1l1

questo

terreno,

la

convergenza

è

perfetta: e possiamo ben immaginare come, a Ginevra, i quattro deretani di piombo abbiano lietamente brindato a un Ottobre divenuto
monopolio di borghesi, ed elegantemente capovolto.

I. cosiddetti estremi si toccano.
Gli anarchici vanno
in
bestia
quando diciamo che easi sono gli
eredi dell'ideologia liberale, e quindi borghese, nortata nl limite. Ma
tant'i!: ~bia~o per caso sott'occhio un giornale ultraborghese di
Genova, il Secolo XIX, e la quintessenza della tradizione anarchica,
Umanità Nova. Ebbene, nessuna differenza c'è, fra l'uno e l'altro, nel
giudicare l'atto supremo della presa del potere da parte del partita
bolscevico, consumatosi il 25 ottobre (cronologia zarista) del 1917:
un « colno di Stato », una « piccola
operazio.ne militar·e », ed ecco gli
« assetati di potere » installarsi da
vincitori al posto di un Kerensky
fuggito; insomma, una rivoluzione
di palazzo, in larga misura scenografica, risol;tasi nella caduta della
mela fradicia del' potere nel grembiule steso dai furbi teorici della
dittatura del proletariato.
Cosi si fa, in campo liberale e
libertario, la storia; sullo sfondo
c'è la biblica storia del peècato
originale, con Lenin e Trotzky che
mangiano il porno del potere, e il
frutto proibito devia « la rivoluzione ne! binario morto dell'autoritarismo e dell"assolutismo dei Commissari », più giù fino a Stalin. Da
Mosè Œ Croce, gli anarchici sono
in buona compagnia. Ce li lasciamo.

110111

Dal rapporta di viaggio degli
800 francesi in visita all'U.R.S.S.,
riportato dal Monde:
« Un grosso industriale ricevette,
da uno scaricatore il suo portasigarette e, non sapendo che cosa dare in cambio, offri la propria crœvatta. « Qu.esta gente ci vuol bene!
commenta emozionato - Non
ha più odio di classe!».

(Ivi, 7-11)

libartà dalla paura
« Seconde notizie uf]icialî prouenienti da Nairobi il bilancio di tre
anni di operazioni militari contro
i Mau Mau del Kenya, ammonta,
per i partigiani, a 10.800 uomini
uccisi. Fra i civiii, vi sono 1660 vit•
time. La polizia ha perso 561 uo.
mini. Vi sono state 962 esecuzioni
c_apitali ».
(L'Inccntro, ottobre)

cr1s1 del Medio Oriente
• Le agitazioni degli operai, sotto forma. di sciopallr:i.. • di..d.,.haa
zicni, sono e;t~ !l\UllefflSe .. 't)AQ,,
pertutto, la ccscienza delle classt '
intellettuali si è fatta più sensibile
agli appelli della giustizia sociale.
Appare chiaro dalle relazioni degli
osservatori bene informati di ritorno da questi paesi che i problemi sociali destano un interesse
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,li,

fllirliti, •

nella sovrastruttuz:a sociale. Quel f..Fratemité., ép.liU, .
.àiie~nettamente e111iet,:e nef"qmrL"a't111nmio del piccolo negro
dr<'. •toritJ& ,<meft'~ ,. .alla tUèlT4 -l':.!l Emmett - reo di. "1Hr' fi•ctuata
è la dilatazione della sfera della di ammirazione alla vuta della paproduzione mercantile, cioè della drona di un neaozio e subitq ameconomia di mercato. Che non ili mazzato da quattro bianchi, p"ontatratti di piccola produzione, ma di mente assolti da una giuria deUo
moderna produzione associata di stesso colore, malgrad-0 le provE'
tipo capitalistico, è dimostrato, non schiaccianti a loro carico -, è il
soltanto dall'accrescimento degli ef- 43710 linciaggio avvenuto nella ltofettivi proletari, ma da! fatto che ria degli Stati Uniti.
la formazione delle classi sociali
(Per parte nostra, crediamo che
proprie della società borghese av- il computa sia piuttosto ottimistico).
viene ne! quadro dei fenomeni che
(Dai giornali del settembre)
Marx scoprl e descrisse nella dottrina della « crescente mise!ia ».
~j
Il passe della surriportata cita'I 11
zione, ne! quale l'autore riferisce
« Noi non siamo solo quelli delche gli estremi dell'arricchimento l'art. 7 del 1947, e ce ne vantiamo,
a:l un polo della composita società ma siamo anche i comunisti•badopostbellica presente ne! Medio gliani del 1944. Ormai è da tempo,
Oriente, e dell'impoverimento al infatti, da quando cioè da piccolo
polo opposto, sono « più contrastantî e coraggioso partita che eravamo
e più spiccati di quanto non si si'.l nel 1921, siamo divenuti un grande
mai verificato prima», quel passo e coraggioso partite, che noi siamo
l'abbiamo sottolineato noi, perchè convinti che il'« senso dello Stato »,
riassume da solo tutto il materiale l'« autonomia », l'«autosuf]icienza» e
relazionato e ne estrae il signifi- tante aitre qualità democratiche
cato essenziale. Una trasformazione non ,le si acquistano a colpi di bei
sociale nella quale la concentra- gesti ».
zione della ricchezza sociale (mezzi
(L'Unità, 5-11)
di produzione di uso collettivo) si
accompagna con l'impoverimento
delle classi produttive inferiori, va- ra nozione dell'enorme potere di
le a dire con l'espropriazione del controllo e di influenzamento delpiccolo produttore che viene ridot- l'imperialismo, di cui non siamo
to a possedere solo la forza-lavora di ce;rto portati a sottovalutare la
del proprio organisme fisico da im- mondiale potenza. Essendo indiscumettere ne! processo produttivo so- tibile che le grandi pqtenze conciale, non puô significare altro che trollano economicamente e, quindi,
il passaggio al capitalismo, cioè al- politicamente, la regione, qualcuno
la forma di società storica in cui potrebbe rifiutarsi di ammettere
i « poveri » sono i proletari ingag- l'esistenza di movimenti rivoluziagiah dall'imprenditore capitalista., nari nell'ambito di essa per timore
Ma l'industrializzazione e la con- di sembrar di abiurare le concezioni
centrazione capitalistica, sia pure marxiste dell"imperialismo. Ma di
all'età infantile. non potevano, una quanto sbaglierebbe! E perchè? Lo
volta importate nell'« immobile» imperialismo. cioè la moderna fase
monde arabo, che porre la que- storica della dominazione capitastione della sostituzione àei vec- lista, incondizionatamente è contrechi reazionari rapporti di produ- rivoluzionario di fronte al proletazione. A questa lotta rivoluziona- riato, del quale non puo accettare
ria tra il « vecchio » semifeudale a nessun costo la rivolÛzfone. ma
e dispotico e il « nuovo » borghese solo soggiacere ad essa dopo tree nazionalista stiamo assistenté,, menda lotta armata. Ma la stessa
Confusione di aree geografiche e incondizionata avversione non puô
di tempi storici, qui non sono pos- essere dell"imperialismo nei consibili: in Asia. in Africa. nei pae- fronti delle rivoluzioni nazionali.
si che giacciono ancora al Jivel!o Je quali possono creare gravi crisi
'".
coloniale, il « nuovo » verso cui internazionali e fomentare nuove .Vlé
tendere non puo essere la ditta- future divisioni del monde nei bloc. ier~
tura proletaria e il socialisme, In- chi militari intercontinentali, ma fil
nalzarsi a tale livello spetta a noi, non costituiscono una minaccia al- rea
proletariato di Europa e ,di Ame- l'esistenza stessa del capitafism'J, iale
rica. che dal 1917, se non addirit- In fonde. una stessa qualità sociale
l;
tura da! 1871, stiamo fermi e fuori accomuna le vecchie potenze imp<!- ,oc,
da! campo rivoluzionario: puo spet- rialistiche egemoniche e gli Stati
tare anche a quei paesi solo per nazionali di recente formazione: i r~or
contraccolpo della rivoluzione ceci- rapporti sociali e lo Stato borghe- rive
dentale.
se. Per la Ioro camune origine e ven
La decisa affermazione della na- natura capitalista, non puô esserd
tura rivoluzionaria degli avveni- contraddizione tra la politica di
menti che si vanne svolgendo ne! co_n~ervaz1~ne dei cen,tri imp,eriali~
Medio Oriente corne in aitre re-1 i;hc1 e gh 1mpuls1 naz10nahst1c1 dei
gioni dell'Asia' e dell'Africa puô nuovi Stati indipendenti. Nè si tratsembrare in contrasto con la chia( continua in 2.a pag.)
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le aziende agricole: sementi, conc1mi,
anticrittogamici,
insetticidi.
macchine agricole e denaro. Necessal'iamente in regime di as~·)·
luto monopolio, tale enorme organismo assoggetta a sè, in maniera
totale, gli imprenditori agricoli di
(Continuazione dalla prima pagina) ----~--~-~·------·-----------------·
tutte le forme e gradazioni. Chi
tra questi potrebbe scavalcarla e
in
comune,
perché
essi
sono
da
tutpiù
dubitarne
vedendo
in
che
ma.-1
rettivi
interessati,
allo
scopo
di
." . ~y la stragrande maggio- dallo spirito di Ruffo si dichiara niera e verso quali fini viene uti- giungere al più presto ad un so- ti sfruttati, in quanto salariati, e acquistare altrove, ammesso che
':w.!
storo milita, con gran \ deciso a rompere, non siano affatto
possedesse denaro liquido, le se\ '
'' i uffici elettorali social- « rapporti tra classi », ma, al con- lizzata la fiducia cieca che i br ac- lenne patto di intesa che sancisca non sfruttano nessuno.
,~
menti e i concimi, l'antiparassitacianti
agricoli
ripongono
nei
capi
l'unità
di
azione
di
tutti
gli
uomiLe
classi
sociali
che
i
firmatari
. . ,,,
ella Confederazione dei trario, rapporti tra opposte parti
rio e le macchine?
éoÏtivatori diretti presieduta dal politiche. Tendendo a strappare i della Confederterra. Costoro non ni che vivono del lavoro della ter- del « patto d'intesa » agrario preDi contro a tale formidabile podemocristiano on. Bonomi. Ma è coltivatori diretti dalle mani dei considerano i braccianti salariati, ra, dai braccianti e salariati ai mez- tendono di affastellare insieme con
tenza economico-politica del sereproprio il fatto inoppugnabi!e che democristiani, come pure a impos- che sono i genuini proletari delle zadri, ai contadini, ai piccoli e me- una misura burocratica, non sono
fatte per « intendersi ». Se lo fa- niano « blocco agrario-industriale ».
i coltivatori diretti costituiscono sessarsi dei Consorzi Agrari e delle campagne, come UJ1a classe a sè , di proprietari ».
Avete letto con attenzione? La cessero, se il capitale e il salario le forze sociali coalizzate (sulla
una roccaforte elettorale del parti- Mutue, o - per essere più reali- avente interess.i sociali autonomi
settario al agrario potessero trovare un'« unità carta) nell'assurdo « patto di inteto democristiano, cioè del massimo stici - a spartirsene il controllo e contrastanti con tutto il resta Federbraccianti mica
sa » tra il proletariato bracciantile
partito borghese, che sta a dimo- con i democristiani, gli strateghi dell'edificio sociale rurale, ma, trac- punto da rifiutare di appoggiare d'azione », allora tutto quanto il
e la piccola produzione, agricola
strare la natura sociale e le fina- agrari di via Botteghe Oscure non ciando unar hitr ar ia linea di sepa- persino i piccoli e medi proprietari. materialismo marxista sarebbe da
non possono- opporre, amm,•sso che
lità politiche di questa importante pensano affatto a demolire le isti- razione tra i grandi pr opr iet.ari A proposito, a quando assisteremo, buttar via. In realtà, da buttare
il truffaldino patto funzionas.se davsezione della piccola borghesia tuzioni che sovraintendono alla con- terrieri e il composito mondo del- signori della C.G.I.L., alla fonda- ne!la concimaia sono i capi alla
vero in pratica, una potenza .inanagricola. Evidentemente, tra i col- servazione '1ei vigenti ordinamenti irnprenditorato agrario, pretendono zione della Federproprietari? Per- Sereni e alla Di 'Vittorio, i quali
ziaria e politica, non diciamo uguativatori diretti e il partito derno- sociali nelle campagne. Solo chie- che i braccianti agricoli abbiano chè proprio costoro non debbono pretendono di conciliare classi sole, ma in qualche modo paragonacristiano esistono rapporti di re- dono di modificare la situazione interessi comuni con i conduttori godere di un'organizzazione auto- ciali che tendono ad imprimere,
bile. Con tale bastione reazionario.
ciproca dipendenza. Se i coltivatori politica esistente, per la quale un di aziende agricole. Avviene, pe r- norna, debitamente confederata, si in condizioni sociali normali, un
diverso e opposto movimento, al le forze antiborghesi e socialiste
diretti votano compatti per il par- solo partito - quello democristiano tanto, che la Confederterra accolga +nteride, nella « grande c.G.I.L. »?
Dieci giorni dopo il lancio della rralzo . o al ribas~o, d~ una ~tessa non possono gareggiare, ma soltantito democristiano che ricompensa - monopolizza il controllo della nel suo seno, da una parte, la Feto condurre una lotta mortale. Ord
i voti ricevuti assicurando la con- Federconsorzi, delle Mutue, degli der br acciant i . e, dall'altra parte, . la ,proposta d e Il' « e m b rassons no.us » var iabile econorrnca: Ii salarro.
Lo schierarnento che il socialco- domandiamo: é disposta la piccola
servazione dei rapporti sociali nel- Enti Riforma, ecc. <<"La fine della Federme~zadn, lo . stesso . ch_e d1r_e agrario, gli « organismi direttivi
politica »:
ecco le orgamzza~wm smdacah _r1spett1- interessati » che il segretario della munismo predica nelle campagne borghesia agricola italiana ad ap-·
le campagne, e non solo in quelle, discriminazione
poggiare questa gigantesca opera
ne deriva che un part ito> concor- quello che chiedono! Esigono, cioè, ve _dei. daton d i lavoro e de~ presta- Federbraccianti aveva invitato a non ha nulla a che vedere con la
di demolizione sociale che soltanto
rente potrebbe sperare di togliere di venire investiti degli stessi di- ton ~ opera, degli assunton di_ ma- prender contatti, si erano bell'e rivoluzione socialista. Al contrario,
il proletariato delle città e delle
no
dopera
e
dei
salar
iat
i
agr
ico
li.
accordati,
sicchè
sull'Unità
del
esso
ricalca
lo
schema
della
rivoritti
e
quel
che
conta
di
più
l'importante clientela elettorale ai
29
Secondo i capoccioni della Con- ottobre c.a, poteva fare bella mo- luzione democratico-borghese. L'al- campagne puà storicamente intrademocristiani alla condizrone indi- delle stesse cariche dei democristiaproletario-piccolo-borghese prendere? Finché si tratta di renspensabile di fare propria la poli- ni. Ma corne puô essere considerato federterra, i braccianti agricoli stra di sè il « progetto del patto leanza
dere la vita difficile a Ruffo, intica conservatrice ed antirivoluzio- comunista, cioè rivoluzionario pro- avrebbero il dovere di appoggiare i d'intesa » firmato dall'Allcanza Na- non é, alla scala storica, un'astratendendo con tale nome la proprienaria dei rivali democristiani. Non letario, un partito che rimpiange mezzadri, g!i affittuari, i coloni ner zionale dei contadini con Je orga- zione: nei casi in cui la società
tà terriera, finchè si tratta di codiversamente si comportano i pre- di non godere gli stessi diritti del confronti del proprietario fondia- nizzazioni ad essa aderenti e dalla squassat a dalla lotta rivoluzionaria
stringere, quando é possibile,
massimo partito borghese?
rio, per ottenere di costringere que- Confederterra Nazionale con la Fe- contro il feudalismo dominante e,
tesi riformatori socialcomunisti.
proprietari dei fondi ad accontenst'ultimo
ad
usare
un
migliore
tratderbraccianti
e
la
Federmezzadri
quindi,
nell'unico
caso
storico
in
Già il fatto che il P.C.!. e il
L'interesse fondamentale dei coltarsi di bassi canoni di affitto e di
tivatori diretti e, in genere, di tut- P.S.!. corteggino assiduamente i tamento circa il canone di affitto in essa confederate. n gioco era cui la piccola borghesia svolge un concedere un'alta quota mezzadrile,
o
la
quota
di
mezzadria,
a
favore
fatto!
Al
blocco
«
agrarro-inducompito
rivoluzionario,
tale
al
leanti coloro che gestiscono un 'azienda coltivatori direfti, ai quali cercano
gli affittuari e i mezzadri, bontà
dei primi. Ma, ammesso che la lot- striale » denunciato da Sereni si za, prima che .dai teorici, viene
agraria, di qualsiasi dimensione, di dare ad intendere che Sereni
loro, accettano volentieri che i
impiegando mano d'opera salariata più idoneo che il democristiano Bo- ta antipadronale riesca vittoriosa, opponeva ormai il « blocco » (ci impostata dal reale sviluppo dei braccianti agricoli di Di Vittorio
e
i
rnezzadri
e
gli
affittuari
ottensia
concesso
di
usare
provvisoriacontrasti
sociali:
proletari
e
bornomi
a
proteggere
i
loro
interessi
o integrando con questa la insuffidiano una mano. In tale caso, e
ciente massa di forza lavoro che di categoria, già tale fatto prova gano di accrescere i loro utili di mente tale termine forcaiolo) tra ghesia giacobina si trovano neces- solo in tale caso, la formula antiazienda,
come
si
indurrebbe
costoro
i
braccianti,
i
mezzadri,
i
coltivasariamente
a
sparare
insieme
conla famig!ia colonica puô erogare da solo la natura e il ruolo contreRuffo messa in vendit a ( elettorale)
opprime
in proprio,
la conservazione dei rivoluzionario del trasformismo so- a pagare_ un . sal~rio maggiore ai tori diretti di Sereni, g!i assegna- tro il . potere feudale
da Sereni, viene da loro, ma non
br
accianti
agr
ico
li
?
Forse
con
una
tari,
i
contadini
del
Mezzogiorno
tutto
11
resto
della
societa.
Allora
rapporti sociali vigenti. L'irnpren- cialcomunista. Ma se ci fosse qualvalido e da tutti e no,n sempre, accettata . .E'
ditore agrarro, grande o piccolo che cuno che ancora non si ritenesse serie di discorsi di Sereni sulle (chi sono costoro?) e dulcis in lo schema anti-Ruffo
un fatto che, nonostante le conforfundo, i piccoli e medi proprie- funziona. Ma chi detiene in Italia
sia, tende a salire nella scala so- convinto di ciô, questi non potrebbe malefatte del cardinale Ruffo...
tari amici della C.G.I.L. Ma
nell'anno 1955 il potere politico? sioni dell'Ufficio agrario della direciale, non a spezzarla e a distrugchiaro che, mentre il « blocco » tra Quali classi hanno nelle mani lo zione del P.C.!., i coltivatori digere, cosi facendo, la struttura ecoretti che in Italia assommano a
i capitalisti industriali e i capita- Stato di Roma?
nomica e sociale delle campagne,
sei milioni seguono Bonomi e la
listi
e
i
grandi
proprietari
fonUno
di
questi
giorni
dovremo
faBene, andiamo a leggere quanto
Democrazia Cristiana.
diari
é
un
dato
di
fatto,
giacchè
unire,
come
abbiamo
fatto
per
l'IRI
Sereni ebbe a dichiarare ne! suo
Ma che sentirnenti la piccola e
Ca
è
la
natura
sociale
di
lor
signori,
!'ENI
ed
altri
or
ganismi
burocratidiscorso da presidente neo-eletto
lo sciagurato coacervo sociale pre- co-aziendali del genere, la carta di media borghesia agricola nutre r,er
dell'Alleanza contadina, sui comfabbricato da Di Vittorio e Sereni identità sociale della Federconsor- i braccianti allorché questi prernopiti della stessa.
funziona soltanto sulla carta e nel- zi, di questa gigantesca impresa ca- no per ottenere aumenti salariali
« La nascita dell'Alleanza contae il miglioramento delle loro beNella
stessa
riunione
solenne
fu
dei
dirigenti
del
P.C.!.
verso
lo
le tiritere comiziesche, perché, co- pitalista che, a dire della stessa
dina - egli tuonava - sta a sistiali condizioni di lavoro e di vita?
gnificare che di fronte al blocco proprio il segretario della Feder- snaturamento di ogni carattere e me si vede, in esso sono fatte en- stampa socialcomunista, squaderna Che sentiranno per il proletariato
braccianti
a
lanciare
una
proposta,
finalità
classista
del
partito
cornutrare
a
viva
forza
classi
sociali
che
·
ogni
anno
un
bilancio
di
900
miagrario-industriale si va formando
agricolo allorché questi si drizzerà
oggi un movimento autonomo dei naturalmente approva);a all'istante nista, che fu intrapresa al Congres- hanno opposti interessi immediati liardi di lire e detiene partecipa- alfine in piedi e, respingendo le
dall'assemblea,
che
viene
a
provaso
di
Lione
del
1926,
e
che
fin
dal
e
opposte
tendenze
di
svi
luppo
sto-,
zioni
azionarie
in
più
di
80
società
contadini deciso a rompere gli anideologie forcaiole dello spezzettatichi rapporti ». Sembra di avere re lampantemente, se ce ne fosse corso della seconda guerra mon- rico. Anzi, il grande capitale e la industriali. Per ora basti dire che mento della terra e le parole « tutancora
bisogno
,
la
totale
assenza
diale
ha
raggiunto
tutte
le
mete
grande
proprietà
agraria
da
una
la
Federconsorzi
là
prova
fisica
a che fare con una dichiarazione di
ti proprietari » che democristiani e
guerra all'ordine costituito, con una di criteri classisti e di concezioni della degenerazione e del tr adimen- parte, e le varie forme de ll'im- dell'estremo grado di borghesizza- sta!inisti vanno diffondendo insiemarxiste
nei
dirigenti
raccatta-voti
to,
riceverà
·
la
definitiva
sanzione
prenditorato
agricolo
(affittanza,
zione
dell'agricoltura
italiana,
persfrda rivoluzionaria alla conservame, provocherà il crollo delle im·
t ·:nezzadria .. colonia, ecc.) dall'altra. chè essa assicura l'intima fusione
zione sociale. Disilludetevi! Subito del P.C.I. e del P S.I. Si 'tratta di formale.
palcature sociali che il capitalismo
A che mira, dunque, la propo- hanno in comune interessi fonda- del capitale industriale e bancario
dopo Sereni-Ruffo esclarnava: « Con « un patto di intesa tra tutte le
e lo Stato di Roma perpetuano nelcategorie
lavoratrici
delle
compasta
avanzata
da!
segretario
della
rnentali,
giacch
ciascuno
di
essi
da
una
parte,
e
del
capitale
agr
ale forze che già organizziamo opele campagne? In quanti minutissimi
gne
».
Il
relativo
progetto
è
tuttoFederbraccianti?
Costui
(vedi
Uni•
mangia
il
plusvalore
strappato
al
rio
dall'altra
parte.
Collegata
con
reremo per' far si che la « Bonopezzi volerà il vergognoso « patto·
ra
«
sottoposto
al
dibattito
e
alla
tà
del
20-10-1955)
tra
l'altro
«
afbracciantato
salariato,
anche
se
per
grossi
monopo
lii
del!'industria
mecmiana -», i Consorz i Agrari, le Mud'intesa » stipulato da Sereni e Di
tue, che sono strumenti dei conta- approvazione delle organizzazioni fermava la necessità di stabilire gli uni acquista la forma di ren- canica e chimica, quali la Fiat e Vittorio allorché il proletariato
di
base
»,
come
informa
l'Unità.
più
stretti
Jegami
tra
le
organizzadita
e
per
gli
altri
quella
di
prola
Montecatini,
e
fungendo
da
indini, siano diretti da contadini nedelle città e delle campagne si vol-gli interessi dei contadini. Questo Quando tale « patto di intesa » sa- zioni dei lavoratori della terra con- fitto capitalista. Viceversa con nes- termediaria delle quattro grandi gerà alla « formula Len in »?
é il compito principale che dobbia- ri stato approvato, e sicuramente federate nella C.G.I.L e quelle dei suna delle aitre stratificazioni 'so- banche controllate daU'IRI, cioe
E' per evitare, o meg!io, per allo sarà ,dato il funzionamento bu- contadini aderenti all'Alleanza ». ciali delle campagne - tranne i dallo Stato. la F'edercunsorai ant imo assolvete ». Tutto qui!
lontanare il momento terribile delrocratico
delle
organizzazioni
sinPe
rci
proponeva
l'immediato
rnisemi-proletari
i
braccianti
(procipa,
rrcavandorie
un
utile,
tutte
Dal che si vede come « gli anti1
la resa dei conti, che il P.C.!. e il
chi rapporti » che Sereni invasato dacali socialcomuniste, la marcia i zio di contatti tra gli organismi dl- 1 letariato agricclo) hanno interessi le voci del capitale di esercizio del- P.S.!., tesi nel libidinoso sforzo di
arraffare voti da tutte le parti e
·cariche in tutte le pubbliche manrnagnati di Wall Street che soltanto giatoie di questa lurida società che
nel 1943 cominciarono ad iritere s- ci circonda, lavorano accanitamente
sarsi del Medio Oriente! Nel per io- a confondere le idee dei proletari.
do tra le due guerre, la Gran Bre- L'IRI, !'ENI, la RAI-TV, la Federtagna e altri St at i europei condus- consorzi, le Mutue contadine, i milsero senza troppo rumore le loro le Enti dello zucchero, del riso,
attività di ricerca e coltivazione dei
stare, oltre tutto, una sostanziale estremo delle possibilità storiche, tanti tr atti in comune presenta con giacimenti, firichè sulla zona non della carta: quali grossi bocc<mi per·
<Vedi pag. l)
ta' di una considerazione teorica, diversità, nei metodi segurti rispet- costituendo un esempîo di « rivolu- le passate guerre di sistemazione si rovescià il capitale americano, i parlamentari arrivisti e lo stuolo
giacché la penetrazidne americana tivamente dagl i inglesi e daglr ame- zione borghese sino a fonde », es- nazionale combattute nel, secolo aggravando le condizioni di irista- infinito di carrieristi e di cacciatori
di impieghi lucrosi che gonfiano le
nel Medio Oriente e la fondazione ricani nella politica di penetrazione sendo assente ogni traccia di pree- scorso in Europa. In questo art i- bilità sociale che gli iriglesi col loro
colo dobbiamo, per ragioni di spafile del P.C.!. e del P.S.I.! Pur di
dello Stato di Israele stanno li a ne! Medio Oriente. Infatti, mentre sistenti rapporti feudali.
raffinato
fiuto
politico
avevano
deContraddizioni de!lo stesso ordine zio, guardare panoramicamente gli nunciato sin dalla fine della guerra. mettere le mani su tali tesori cosi
fornire prove materiali della . ve- l'Inghilterra si manteneva fedele
g~los_amente posseduti dagli ~diati
alla tradizionale impostazione po- di quelle che spingono l'imperiali- avvenimenti. Ma prima di chiudere
rità del nostro assunto .
Mentre scriviamo, la grossissima nvah de.mocristiani, i capi socialvogliamo esporre in cifre la situaContrariamente a quanto accadu- litica tendente all 'intesa con le di- smo americano ad appoggiare la zione cui
arrivata la sotterranea questione del Medio· Oriente sta al- comunisti sarebbero disposti, se dito al crollo dell'Impero Ottomane, nast ie arabe e' a!Ia conservazione rivoluzione israeliana, costrrngono concorrenza tra inglesi e arner i- l'esame del Consiglio dei Ministri pendesse da loro a ritardare non
dei
rapporti
sociali
esistenti,
lo
la
Russia,
che
pure
si
atteggia
a
la Gran Bretagna non
riuscita,
degli Esteri di Stati Uniti, Russia, di venti e neppu;e di duecento ancani.
Francia e Inghilterra. Ma mentre i ni, ma di duecento migliaia di anni
alla fine della seconda guerra mon- spregiùdicato imperialismo ameri- gran madre di tutti i movimenti
Le
Nazioni
Unite
hanno
pubblicano
puntava
decisamente
sulla
car« progressisti » in atto nelle società
medici discutonci, la malattia pro- la rivoluzione proletaria. Ma questa
diale, a conquistarsi un assoluto
predominio nel Medio Oriente. See- ta israeliana e favoriva l'impianto soggette a regime semicoloniale, a cato recentemente uno studio sulle gredisce. L'ultimo atto - in ordine verrà e polverizzerà i suoi nemici.
condizioni
economiche
del
Medio
di
una
moderna
repubblica
borgnesostenere l'Egitto che ha compiüto
di tempo - della serrata lotta in
mata e quasi del tutto scomparsa
Oriente, e, in particolare di sette corso è costituito dalla firma di un Non basterà a!lora per scampare al
è l'influenza della Francia, a se- se fornendo in tal modo un esem- solo a metà una rivoluzione borghepaesi della zona: Egitto, Irak, Iran, patto di m-utua assistenza tra l'Egit- d1sastro produrre le prove di « no:,
guito dell'elevazione della Siria e pio, non nuovo nella storia delle se, mquantochè il regime rivoluzioIsraele, Libano, Siria e Turchia. Da to e la Siria. Le parti contraenti aver servito il cardinale Ruffo »,
del Libano al rango di Stati indi- sistemazioni nazionali, di come lo nario che impera oggi al Cairo ha
esso si ricava che
in atto nella hanno creato un comando militare egregio signor Sereni. D'accordo,
pendenti, e specialmente per il imperialismo possa, per i fini del- risolto appieno la questione naziegenerale declino su tutta · la linea la propria politica di conservaaionr-, nale ottenendo l'evacuazione delle economia di questi paesi una ten- unico, per cui l'organizzazione del- voi e i vostri degni compari non
denza alla espansione, con parti- le forze armate sarà finanziato da siete per Ruffo - che é solo una
sofferto dall'imperialismo francese, sbloccare rapporti sociali pietrifi- truppe britanniche della zona del
ma la Gran Bretagna non è rima- cati e avviâre, in zone arretrate, Canale. ma ha del tutto trascurato colare evidenza nel settore petroli- un fondo comune al quale l'Egitto morta reminiscenza storica -; ma
ta questione della terra, che conti- fero. Risulta, difatti, che nel periodo contribuisce per il 65 per cento e neppure siete per Lenin. Anzi, siesta, per questo, la potenza predo- la corsa all'industrializzazione.
E' chiaro che qui non si vuole nua ad essere posseduta, corne al tra il 1945 e i1 1954 le riserve ac- la Siria per il 35 per cento. Av- te contro Lenin.
minante della regione. Ormai la
Francia è rïdotta in un angolo a fare una discriminazione tra I'irn- tempo dell'obeso e dispotico Faruk, . certate di olio minera le sono pas- verrà dunque che le armi cecoslomugugnare nei confronti degli al- perialismo americano e inglese a da una ristretta oligarchia di lati- sate da circa 5 miliardi a 12 mi- vacche e russe serviranno a rafleati-rivali inglese e americano. vantaggio del primo. Bisogna inten- fondisti che sfruttano selvaggiamen- liardi e mezzo di tonnellate (da! forzare per vie traverse anche l'e- di Gaza, punto di massimo attrito
Del tutto nuova è la presenza de- dere la questione dialetticamentc, te il lavoro dei, « fellah » nilotici. 40 al 60 per cento delle riserve sercito siriano? Un analogo patto negli opposti schieramenti israe!iagli Stati Uniti, i quali soltanto a cioè alla luce delle reali contr ad- Succede cosi che la Russia osteg- mondiali), la· produzione da 36 mi- l'Egitto ha concluso il 27 ottobre no ed egiziano. Da parte s~ l'Incominciare dal 1943 - anno in cui dizioni capitalistiche. Arr-ivando gia la Repubblica di Israele, la cui Iioni a 136 milioni di tonnellate con l'Arabia Saudita, mentce la Si- ghilterra sta rafforzando il dispog!i americani « scoprirono » I'im- buon ultimo nel Medio Oriente e agricoltura rassomig!ia per via del- (dal 9,4 al 19,7 del totale mondia- ria e il Libano preparano piani di sitivo del Patto di Baghdad: é reportanza petrolifera delal zona - trovando già « piazzati » i cugini le famose « fattorie collettive » le), l'attività di raffinazione da 41,5 comune difesa. Ma l'evidente ten- cente l'annuncio dato dal DaiJy Mail
hanno iniziato la subdola erosione britannici, il governo statunitense, (kibbutz) alla decantata « agrrcol- milioni di tonnellate nel 1947 a 67 tativo egiziano di procedere all'ac- circa l'invio di aerei a reazione,
cerchiamento militare della Repub- carri armati e cannoni di tipo redelle posizioni britanniche. Nè la che ora sbraita contro gli « aggres- tura colcosiana » e fornisce armi milioni nel 1954.
Per lo stesso periodo 1945-1954, b!ica di Israeele - che al momento cente nell'Irak .. « E' questa la napossente avanzata del capitale a- sori » russi, usava gli stessi metodi all'Egitto che perpetua rapporti di
produzione
agricoli
che
appaiono
il totale degli investimenti esteri attuale dispcine di una potenza mi- stra risposta alla decisione dell'Eg1tmericano è avvenuta senza un sor- che costoro stanno esperendo, cioè
do conflitto con gli Inglesi che, te- si fabbricava una testa di ponte arretrati persino nei confronti del- assomma ad un totale di 3 miliardi litare superiore . a tutte le forze to di accettare armi dalla Cecoslo·
nuto quanto più possibilmer.te na- ne lla regione da conquistare alla lo zarismo. Ma di tali incongruenze 823 milioni di dollari. Da tale mas- armate degli Stati arabi confinant! vacchia e dall'U.R.S.S. » commentascosto, doveva manifestarsi aper- propria influenza. Davanti agli si meraviglia chi veramente crede sa finanziaria le quote destinate al - non ha avuto piena riuscita. In- va soddisfatto e minaccioso il giortamente all'epoca della caparbia Stati Uniti non si apriva altra stra- alla diversa composizione sociale solo settore petrolifero hanno rag- fatti, l'Irak che fin dal prindpio nale londinese. Il 30 ottobre la
opposizione inglese alla campagna da. Ne doveva risultare un vero e degli Stati del blocco americano- giunto la somma di 2 miliardi e 200 dell'anno si é definitivamente stac- radio di Cipro ha annunciato che
del sionismo mondiale per la crea- proprio trapianto di capitalismo mo- occidentale e di quello russo-orten- milioni di dollari, pari a circa il 58 cato dall:Egitto, influenza,per i vin- l'Inghilterra ha fornito alla Giortale, e si illude che lo scontro tra
zione di un « Centro nazionale derno nelle plaghe desertiche della le opposte formidabili coalizioni, per cento del totale. La somma ri- co!i dinastici che uniscono le mo- dania dieci caccia a reazione tipo
manente comprende gli aiuti mili- narchie hascemite, la politica della «Vampire» che formeranno· il nuPalestina,
rimaste
nell'abbandono
ebraico ». in Palestina. Il fermo o
per diecine di secoli, ed oggi ritor- che oggi stanno scavando abissi rli tari e le donazioni private. Natu- Giordania, che evidentemente pen- cleo delle nuove forze giordane.
cos~ante appoggio, pol itico e finannanti all'antica floridezza dei tempi rivalità anche nel Medio Oriente, ralmente alla testa dei Paesi espor- cola, anche per influsso della po!i- Frattanto il governo di Tel-Aviv fa
ziario, concesso dagli Stati Uniti al biblici per la bonifica e rimessa a debba decidere della lotta di classe tatori di capitali figurano le poten- tica britannica, verso le posizioni pressioni sui governo americano per
movimento nazionale ebraico, rive- coltura del suolo e l'importazione tra capitalismo e socialismo.
ottenere altri rifornimenti di armi.
ze occidentali, e il primo posto è occidenta!iste.
là all'epoca il contrasto in atto, di una tecnica fra le più progrediIn successivi articoli esaminere- detenuto dagli Stati Uniti che da
La corsa agli armamenti contiNessuno puà dire se i cannoni
successivamente superato,. tra le
mo nei dettagli le questioni che soli hanno contribuito per 2 mi- nua. Corrono voci che i primi ca- spareranno. Ma certo é che il fute
del
mondo.
Bisogna
poi
tenere
massime potenze anglosassoni. La
liardi 595 milioni di dollari <Rela- richi di armi ceche e russe siano turo fronte della terza guerra imfondazione · dello Stato di Israele presente che nella Repubblica di stanno bruciando sul posto, e in zioni Internazionali, n. 31}.
stati sbarcati nei porti egiziani e perialistica passa già per il Medio
particolare
ci
sofîermeremo
sul
conche si giovè, specialmente del soste- Israele la rivoluzione industrialeNe hanno percorso di strada i che siano arrivati di già nella zona Oriente.
gno degli Stati Uuniti, stette.a dimo- capitalista ha raggiunto il limite flitto tra Israele ed Egitto, che
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IL PROGRAMMA cc,wi;N:rST.A

STRUTTURA ECONOMICA E SOCIALE DELLA RUSSIA O'OGGI

tarlo con mezzi di coerc1z10ne,
polizia e imprigionamenti. Ma da
un lato la borghesia capitalista e
terriera cominciè a costituirsi il
1
proprio potere, in forme aderenti
1
1lUDIODe
a quelle soppresse: ministero tra
i gruppi della già Duma non di
destra, conferenze pseudo-parlamentari - dall'altra i partiti dogiornali bolscevichi, in cui l'ope- alcuna incertezza la situazione 'pubblicate. Evidentemente il te- che, come ricordainmo, gli serve minanti tra la classe lavoratrice
raio Voinov fu · trucidato. Le del momento.
sto di queste si puè desumere in apr ile contro cosiddetti sini- lasciarono istituire il dualismo
guardie rosse operaie vennero
La Storia ufficiale a questo dai detti articoli, ed è pacifico stri, e nella difesa del blanqui- del porere, e lo amministrarono
disarmate, le unità militari più punto mette Stalin al primo pia- che Stalin non errunciè nùove smo, ossia della marxista defini- fuori del Soviet in una coalizione
rosse fatte partire per il fronte. no nel VI Congresso e gli attri- scoperte, ma, îatte avvisato dal zione di arte del~'in~rre~io_ne, i~ coi bor ghesi. Nel periodo fino al
Si Iniziè l'onda di arresti, cui fu buisce la paternità della diagnosi passato, si fece portavoce pedis- Ott?bre, contra 1 dlsfattisti-pac1- 18 giugno il Soviet avrebbe potuto decidere di rompere il duasottratto Lenin. Fu annunziato del passaggio dalla fase legale sequo di Lenin.
fisti .
formando nel suo seno un
Non nel nostro attuale corn- il grande processo per « alto a quella di guerra civile, e anInoltre se risulta che alla ConLe apparenti contraddizioni lismo
governo di partiti operai, sia pu]ito fare la cronaca delle giorna- tradimento ». Il partito era mes- cora una volta l'enunciazione ferenza .di Pietrogrado Stalin, nella mente del fessame, si la- re non rivoluzionari: in quei mesi
te del Iuglio 1917. Nel già tanto so fuori legge, gli operai dovet- che la rivoluzione deve volgersi benchè relatore sul momento po- sciano invece collocare magnifl- non avrebbe potuto la borghesia
ampio nostro sviluppo ci inte- tero indietreggiare.
alla costruzione del socialismo. litico, si oppose alla risoluzione camente sul cammmo di una stesressa ricordare gli avvenimenti
Come il partito giudicè tale Ma Trotzky documenta come Ji Volodarsky che negava la vit- sa visione dottrinale, ne confer- vietarlo con atti di forza. Di più,
soprattutto per mettere in evi- nuova fase e quale strategia si Stalin, che solo o quasi era col- toria della controrivoluzione, non mano I'unità e continuità poten- dice Lenin, anche in modo non
denza l'avvicendarsi delle fasi e fissô per l'avvenire? Noi qui sia- legato col nascosto Lenin, pesse- si vede come abbia potuto appa- te, invitano gli apportatori di violento poteva procedere la lotle valutazioni che a volta a vol- mo intenti a provare che il fi- deva le « Tesi di Luglio » scritte rire lui quello che tracciava la nuove concezioni, passate o po- ta tra questi partiti piccolo-borta il partito dette di esse (o ne lone conduttore era lo stesso dal subito da Lenin e che nessuno fase futura di guerra civile ri- stume, generose o tendenziose, ghesi e il partito proletario rivoluzionario, se i Soviet, invece
dettero sue parti e correnti) in 1900. Ma le fasi furono moite ed ha più viste, nè sono state mai voluzionaria.
a risparmiarsi il disturbo.
di essersi da .sè esautorati, avesordine ai principii teorici gene- alterne. Da febbr.aiQ ad aprile
L'esposizione di Lenin chiari- sero avuto in mano il potere del1
1
1
1
rali, e alla sua organica e de- tolleranza larvata della coaliziosce che mentre nella pr ima fase lo Stato, il controllo di tutti i
cennale
ne borghese-operaia
e ~E;lla guerera
possibile
preved_ere
i~ pasne russa. visione della xivoluzio- ra,
propositi di r1avv1cmamento
.
saggio
del potere
ai Soviet
m reparti armati.
La politica degli opportunisti
I
Come abbiamo già accennato ai menscevichi (eose che hanno
maniera pacifica, nella successi- ha svuotàte queste possibilità
le due giornate di attività delle storico nome da Kamenef-Stalin,
.
.
.
.
. va l'abbandono del potere da
masse, soprattutto di Pietrogra- senza che i posteriori schieraS1an:i,o !n presenza dl tre. pr e- e n_uov~ concE;zwne della via parte del governo borghese è storiche: il governo civile e soèlo, nelle piazze, furono il 3 e menti in campi opposti dei due SE;ntaz1~m1 st?nche che poss1a~o ~tonca. m ~ussia,
e
tanto
meno
impossibile senza lotta. Ora la prattutto militare ha posto i suoi
1
4 luglio, (16-17). I lavoratori nomi, uno di vittirna, l'altro di· dir_e d~ ~enm, "I'rotzky, Stahh; 1~ Lenm .. 1? q1:1esto vedr_em? su- parola di questa lotta violenta comandi fuori del Soviet, ha
spontaneamente e violentemente giustiziere, le abbiano potute ?li ultrmi _due ~1cono <;:he la loro bito _le or,igmah formulaziom. . non puè essere quella del pas- avuto il controllo dell'esercito
reagirono a vart fatti che ab- cancellare). Da aprile a giugno, e q1:1ella di Lénin, anzi sosteng?~e puo 'I'rotzky dire: "Stalm saggio del potere dal vinto go- della burocrazia e della polizia:
biamo illustrati: la coalizione dopo il ritorno di Lenin, ripresa no ~n _un. certo senso che Lenin aveva ragione contro Volodar- verno al Soviet, perchè gli at- in ogni sforzo di classe di opposempre più stretta dei mensce- sul filone rivoluzionario « classi- ab'?ia _mdlcata ~a s'trada su cm sky, ma non sapeva provarlc:i »: tuali Soviet (Luglio) sono « mon- sizione ad esso menscevichi e sovichi e socialrivoluzionar.i con i co » e chiarificazione di tutte 'le essi Sl ~rano gia mess1;, quella S~rebbe st_ata pic~ola ~osa. Ne e toni condotti al mattatoio » in cialrivoluzïonari hanno fatto si
cadetti borghesi e altri partiti tesi e posizroni, con la strategia ?-ello sviluppo non IJ3:Cifico. ma giust? aggmnger_e. '.< D altra par- quanto stanno nelle mani dei che il Soviet ne ratificasse gli
di centro, Io scatenamento del- di azione Iegale e pacifica per msurre~wnale dell~ r ivoluztcne te, r~fl_utand~ d~ rrconoscere la menscevichi e socialdemocratici, atti.
Si è giuuti al punto. che un
la folle offensiva al fronte valu- conquistare il Soviet, e da que- ~pertasl c?~ febbraio.
. . defimtiya vittorra della contra- la cui azione ha, sola, permesso
ta da Kerensky.
sto far conquistare, avocare :li
In venta Tr~t~ky e Stalu~ r~voluzw~e _borghese, . Volodar- il passaggio del potere alla bor- tale governo ha potuto usare a
suo modo i reparti armati e le
La versione che dettero in sè, il rruovo potere dello Stato. hanno ll;Il~ posizione comune. s~y provo di av_er ragwne con- ghesia controrivoluzionaria.
combutta borghesi e opportuni- In luglio sconfitta dentro il So- quella Cl?e che_ nel c?rso del t8. . o Lenm _e Stahn "· Vol?~arsk~
Già in questa concezione è prigioni: la fase di libertà di agisti fu ehe i bolscevichi, vista bat- viet, ira d'elle masse lavoratrici, 1?17 ~enm abbia m~difi.cata ,e Y"e".a ragione e ~v:v.a dir~tto dl contenuto il futuro obiettivo che, tazione è finita, si è sparato sulle
tuta al Congresso dei Sol.det, che offensiva dei rinnegati traditmi r inunziata la sua tes! d~ 1905 rtehiamarsr a. ~emn .. e Stalm che quando i Soviet dalle mani de- masse, si sono soppressi giornali,
sedeva dal 3-16 giugno, e soprat- della classe operaia, rnomenta- sulla dl.ttatura d_emocratl_ca. del non aveva dlntt<? dl farlo allora gli opportunisti verranno in quel- fatti arresti, ecc.
In tale situazione vi sono due
tutto per la tuttora grande in- nea disfatta di questa, tentativo ro~etanato e de. co~ta.dini po- (e se ne stette zrtto al momento le dei rivoluzionari (i bolscevifluenza di socialpopulisti e men- del governo borghese di annœn- v~n. A_ questo proposito '!'1'0tzky del vot_o) e tanto meno lo ebbe chi) si avanzerà la r ivendica- sole vie: o la controrivoluzionl'?
scevichl nella provincia -e nelle tare il partito.
~lvendlca una sua tesl antica, _che do_po dl f~r ra~con!are ~he .dette zione che sia ad essi dato il po- borghese (non ancora bianca,
campagne, la loro tesi par l'as•
mv~ro sostenne dal ~905:: !a nvo-. ]·c11 per primo 1 ordine di rotta: _e tere dello Stato. :t]:' un caso di zarista) conserva il potere armasunzione del potere da p~rte dei
luz~OnE; _permanente .. ossia un~: a~e~so la prora sulla guerra Cl- negaztone della negazione. ·Ma to e toglie ogni libertà di azione
Soviet stessi, e la rottura della
'
"Il
il
ene Ininterrotta dl gaerre <;l} · vile.
non nel senso di un ripentimen- al proletariato, o questo · rovescia con la forza il governo concoalizione coi borghesi nel goSarà nell'Ottobre cbe Lenïn ~asse che vadaao,, co?le erruncrs
to, che annulla il primo penti- trorivoluzionario coi suoi alleati
1848
verno provvisorio, rispondessero afferrati per la collottola j dis~ 0 ar; fier ~a rer:n-iama....~el
8018
mento, bensi nel senso dialettico
alla sconfitta nel voto <eon il, de- senzienti, .urlerà che non vi am
' a a nvo u2:1°ne cmaramen'
.
del passaggio su un piano supe- opportunisti.
Socialmente parlando Lenin
liberato ricorso alla forza; il minuto da perdere che non è \ b?rfhese,d sosrenuta. :dal proDesumiamc quanto sopra af: riore: in ottobre non si tratterà
tutto condito da calunniosi attac- I'ora di consultazion'i che vadano ~.ana o, a
.mna r,nrn1uz1o~e fermato dallo stesso testo di più di passaggio pacifico del po- spiega la questione col fatto che
chi agli agenti dei tedeschi, e a farsi strafottere a~che il con- c ~ar~ment.e proletar~. Stalm Trotzky: quando Volodarsky vi- tere ai Soviet, bensi di passaggio la piccola borghesia, secondo
per~no dello zarismol M~ .tutte le gresso dei Soviet, anche quelle Pi1 ~ive~cad una tf1 ehe svr- d~. c~e Stalin era relatore dichia- v~olento, Insurrezionale, condi- Marx vile ed oscillante sempre,
0~, _a ~o sette- ro. _Il rapporto _dov~ebbe farlo z1onato dal rovesciamento armi si è alleata con la borghesia.
stone, su tal punto,.,,.c1 confer- del Partilo, anche il voto del Co- tip m_
Con il potere nelle mani dei
0 a_nnl
mano che questo non·· er:a vero, m.itato Centrale e l'opinione ·&o.P0, o~sm c e av:~18. Lenm, op::iure Zmov1ef.. Quando alla mano del potere borghese.
.
.... ·
.
.
' .
. .
. a prima nvo 1 uz10nE> esaunti J ""''; 1· "8 ,1· ·aste ner d· .• ,.·, ·
L · · ·
1
Soviet avrebbe potuto avvenire
':! c e non so o 1 :;iar.1.0 rn:;:n.a'lie- gliona delle maggmranze; cne
om
iti
bnrgh
..
k'v•
"
n
o,
1=-i1a1aru-1
enm
ms1ste
su
fatto
che
la
81
1 1
va haffatto preparato
questo im- deve nella notte che trascorre
P .
es.i, la seoonda .a- no che lo facevano per non aver formulazione della parola
di per via pacifica il distacco della
mediato ,cambiamento di ::fronte, (dal 24 al 25 ottobre _ tlal 6 .al î retbbe il:v.uto ~ contenuto ~a
potuto leggere le tesi di Lenin, azione immediata va fatta non piccola borghesia dalla borghe18
ma fece di tutto .9er evitare, in novembre.) finire il governo .ne- e~l:urazf~:~t n:. ~ 01'.1 t Rus\
e p~rplessi per l'esitaz.ione di secondo criteri generici ma in sia ed un'intesa tra essa ed Ïl
quel momento, lo scontn, gene- m.ico, snarire dalla storfa.
soc .
socill s a m egra e. Stalm.. 8?hl che avessero saputo relazione alla situazione concre- proletariato. Ma i partiti di essa
0 ,q:oesta fase ru .ind.ietr~ _ , Va. subrt_? no_tato che, la ~o- che Len~ pensava come Volo- ta, non in forza della natura del divenendo, coi loro capi, servi
rale.
:Ma in
_In rea11à masse di operai di giamento è di sommo interesse truzio?~ fil Trotzk)'. st_a ;sul _pra- · dars~y, il voto sarehbe stato Soviet in astratto, ma di quella della borghesia stessa, hanno
P1etrogrado e di sol:fati ·e mari- seguire le reazioni del già dette O polltr~o e ~on. s1 d1scosta da unamme.
dei Soviet che di fatto sono pre- chiusa la via ad ogni soluzione
nai. della Rotta, in arroi e Jradro- VI congre:mit) del partito :(che .se- ~ell~. dl 'Len1? m _quanto con· L'opera dell'imboscalo Le;nin senti. Potrà anche avvenire, se non guerreggiata di questi rapne per du-e giorni della città, si guiva a dieci anni il V di Londta 1:11 rit~ne me la ·chrnsura della' fu ancora una volta mirabile. la evoluzione avrà un certo cor- porti.
Quindi oggi la parola d'ordine
assembrarono intorno al Palazzo e che si te:nne dal 13 _ 26 luglil:• 1vo_luzrnn~ -per~nente_ .non ~ 1 Qui Trotzky lo riferÎSl"F da pari so degenerativo, che dei Soviet
di Tauride dove sedeva TI Vomi- al 3 _ 16 agi;isto).
vra ~he m :r.ar,aUelo d1 ~una n-1 suo: « Be:nchè la sua l.lllntananza corne forma del potere della non sarà, Lenin dice, tutto il
tato Esecutivo dei Soviet ,e inQuesto fu ,anzi preceduto da oluz1one sociahsta europea.
le facesse :non di rado cadere in classe operaia in avvenire non si potere ai Soviet, bensi « lotta
viarono di ·continuo delegazioni .una conferenza delle organizzaMa Trotzky ha ·oon Stàd.in tor-. &rrari di :tattica, quellta stessa abbia più a parlare. Non è la decisiva (ossia distruttrice ed
mînacciose. ~he esi!i(evano la fine zioni bolsceviche di Pletrograd~. ~ quando scn;'fie~e :che lrenin ab-1 lo~tananZB gli perml;tteva di de- iorm~ ma il c~mtenuto della Ri- armata) alla controrivoluzione
della coahz1one d1 governo, Ja che era stata interrotta dalle di- ia spezzata la linai. del 1905. Le flnire ne1 modo piu "Eicuro la voluzmne che mteressa. Il conte- che ha preso il potere "
pace e la fine delle offensive àl mostrazioni, !' si concluse tra il ivoluzioni w Lenin - e nella .s~ategia ,dlel partito >,. 1Jna gran- nuto di ogni · rivendicazione si
fronte, e tutte le altre mi.sure,, tèhe 4 e 7 (·17 e 20) .di luglio.. Gli .ani- toria - non sono nè due auto- de verità :clle mostra .aame la di- giudica dal suo carattere di clascoUimavano colla posizione dei mi erano eeci.tati: la conferenza ome storicamente e socialmente,, rezione dï .una rivoluzione tutto se: un Soviet nelle mani di borbolscevichi. Tua gli agitato.r~, 1Pl- nella prima· .œse aveva fatt.o di è una a ltmgo svliluppo: esse i:·, fuori clz.e un palcoscenico da ghesi o servi di borghesi è un
tre ad operai bolscevichi più im- tutto per frenare le masse im- ono tre. :Rivcùuzionè antileuda- esibizione drammatica. Il che cadavere di Soviet: « allora vuol
Lenin stesso prevede che gli
pazienti ed estremisti, non man-' pazienti, adesSlll .si discutev.a ar- · e _condotta •.dalla bm:_ghesia con non ancora un secolo èa capito_ dire che essi sono degli zeri, delcavano operai anarchici, e anche; .dentemente se il rove.sci.o er.a 'aiuto degli ~_portunisti piccoloAbbiamo .di Lenin guesti te- le marïonette, che il potere reale si dirà: siamo di opinione che
agenti provocatori sia dei bnm-· stato decisivo, e :i,i aoriva la fase borghesi - rïvohtzione :democrati- sli: ,, Sulre parole d'ordine » non è nelle loro mani)) - atlora non sia ancora il momento di
.chi, èhe degli s:t.essi traditori so- della vittoriosa œntr~rivoluzio~. iCli ma con.detta, ,contro i primi, saritto in :L.uglio e pti apparso cioè in Tisposta all'obiezione ch~ metter mani alle armi di guerra
cialistojdi, che premeditavano 'i:1 L1;1 maggioranza segui uno de:i, ~l pr<?letariato xivolui.iona.iio - in opusco~ crediamo :a Kron- non è il Soviet, e per avventura civile: se cambiamo ora in tal.
._contrattacco ai brolscevichi..
1.voluz1one anti:eapitalista -ooin- st11dt; « Gli insegnamenti della Cernof •e Tzeretelli come perso- modo la parola d'ordine ci pre1 più valorosi bolsc..evichi, VoloFatti _principali .furono la ri- darsky, ,che rifiuiava aœanita-. c1dente con la rivoluzione pra,le- ri1'0luzione., scritto in fine lu- ne, che ·hanno fatto sparare sui steremo ad iniziative imprude~1ti
e al gioco della provocazfone_
chiesta del reggimento dei mitra-;1 :mente di ,ammette.re che la con- '
ia << pura • ~elil'Dcc.idente.
gliD e pubhlicato in 2ttembre lavoratori dimostranti.
,_gl~e~i di ,as~alire _ed arrestare 11; l.t'.orivoluzione ci av,esse vinti. ;Fu
IJ secondo JJ.Unto di Lenin, po- n_el ~iornale :Raboci (I l..avoratoGr_a~ errore è nei partiti del Lenin risponde· che gii operai
~1.mste~o, 1 assedio ;alla fortezza a,ccettata con 28 voti contro 3. ma litic.amente e quanto al potere n) Jn settem.bre, e in epuscolo. « lemmsmo" e della "bolsceviz- russi sono ormai abbastanza si-,d1 S. P1E;tro e Paolo, la mater!ale · oon ben 28 astenuti. Chi. fosse contiene già un la1o délia ri'\W~ Lo. st_udio di _questi testï .basta a zazione 11, che interpretano que- curi e consapevoli: comunque è
presa d1 possesso <h!l quart1ere' Volodarsk.y, ben altro che uno luzione socialista e costi1'.tisce la chrarire, a dJStanza di Ù!lllPO le sta aderenza delle parole di il momento di non sottacere afrosso ~i Vyborg e de1la base na- · specialista presentato.re di ordini :sola via al socialisno. Jil terw questioni che H partita :affro~ta- azione ai caratteri immediati del- fatto che occorre la ripresa inteval~. dl Kronstadt., Ma ·Tr~tzky e del _giorno, lo dicono qu.este tre- punto solo coniiuce ;alla J:.rasfor- va in ,quel tonao al VI amgresso, !e situazîoni di forza, come una grale della lcitta armata, in quan,..
:?t~n~. con~ordaron~ n~l d.1~e che mende parole di Tro.tzky, che mazîone socialista della economia a~che ~e la r~zione in 1esi non 1~clina~iome corriva a mutare e to solo il proletariato rivohizio-.
J ~ng.e.nb bt:>lsce".1ch1 ,e 11 Co- mostrano came il partiio rivolu- europea e russa..
s1 poss1ede p1u.
rifabbncare di volta in volta nario avrà la forza di· battere la
·
nutato .Centrale ; s1 ~do;Perarono ~ona.io puô in dato ca.iO opporTrotzllcy riporta <:be VoJodarIl primo artieolo enunda quel- nuoi:e ideoologie e teorie del controrivoluzione.
Con cio ribatteva anche una-.
p.er_ . .fermare ta••
~z1?m armate s~ ~llo scatenamento _della ,guerr~ sky1 _dopo avère pre9: la _giusta :Jo che nella Storia ufficiale vie- partito1
1
seconda obiezione: quando abbiae d1 Y;es:a ~e~ . c1v1le.
.
c1vlle, .ma a ba.ttagba pe.r,duta e posiz10.ne sulla questione della ne sbandierato eome geni~ inmo dichiarato che non avremmo
Fattl prmc1pal~ della sub1t~ il pdmo alla ris.cossa: « L'.umore battaglia di Luglio .« eontimiô in novatrice nuova consegna data
attaccato in armi un governo su:
~catenat•_ re?ress1one furo110 ~h disfattista !ielle masse duri> po- sostanza ·a ,difendere lo scheroa d~ Stalin: la parola d'ordine:
'
base sovietica di menscevichi
mt:ervent1 .di fon.e ai:n~te chll~- che _setümane. Già alla md:à di bolscevico della rivoluzione del tutto il potere ai Soviet su cui
e socialrivoluzionari staccatisi
ma~ da Ker~nsk~; _gh JUnkf!r, 11 luglio le .aperte agitazioni ripre- 1905: prima la dittatura demo- abbiamo lottato da Aorile a Giu~eggimeDto .éh Volw.J.a ( quello .che s~ro,. qua?d,o nei pi<;:coli « ~i; cratica, poi la inevitabile rot- gno, va liquida ta. Lênin si rese
Ed infatti Lenin spiega le vi- dalla borghesia parlamentare, abm o~tobr';! doyeva far traboccar_e z1 ,> m d1verse par-1:1 ~ella _citt.ta tura. ~ol ;eonta~o; 1: nella even- da ;illora conto di quanto sare.b- cende del gioco di forza tra So- biamo mostrato alle masse dï
la bll.an.c1a. dalla _partt; de;1a :l'l: a~parvero}re audact :~voluz~ona- tuaJ1ta ~lla _v1ttona del prole- ~e aecaduto. In questi casi si ha viet e borghesia rifacendosi al ritenere che questi movimenti
. voluz1on1:) al cm arr1vo 1 van r~. Slutsk!J., cbe fu pm tard1 uc- tanato m occ·1dente, la lotta per 11 malvezzo di dire~ si sbagliô e più ouro filone teoretico Lo S.ta- piccolo-borghesi potevano essere
Tzeretelli .deponendo paura e c1so dalle guardie bian<:he in Cri- una dittatuTa socialista "· Poî di- fece male ad Aprile a dare que- to". ëgli dice giusta Engels con- accetti come alleati. Come · ora
mascher,a. proclamaron~ la _nuo- ~ea,. Volo?arsky, ucciso dai so- ce che « St-alin appoggiato da sta parola, che produsse effetti si~te innanli 'tutto, ,, di r~ arti denunziarli quali nemici e quale
v_a coabzto~e ~overnativa 11en- c1alnvolu~10nari a. Pietrograd~, Molotov e da alc~ni alt!i dîf~se ~eleteri (disfatta a Luglio). Ed di uomini armati, con accJsori nemico anche lo stesso Soviet
che essi controllano? Se la reatJCa alla pr~, la devast~z1on1: e Jevdokrmov, ucc1so da Stalm la nuova c01.l:cezione d1 Lerun: m questo stesso senso il giudizie materiali come le prigioni ... ».
delle redaziom e stampene de1 nel 19~ ». .
sol~anto la d1ttatu.ra del prole- popolare sbaglierà quando in
Subito dopo la rivoluzione di zione borghese, e peggio zarista.
,
Pomamo m alto la memor~~ tan~to, a~poggiall:d?si ai più _po- settembre si ~arâ di nu.ovo la febbraio tale attrezzaura era nel- attaccasse anche costoro, e vodel compagno Volod_ar~ky, p1u ven tra I cont~dm1, P:r ass1~: s~essa par~la d ordine del potere le mani della monarchia zarista lesse sciogliere i Soviet, restec~e per la fine a ma~1 d1 un tra- r~e una . soluz~one de1 com~1ti a~ Sov1_et, 1~ducend~ che si fosse e delle classi feudali. Tale attrez- remmo noi indifferenti? Ma la
d1tore de~ prolet~nato, per la d1 una nvoluz1one democratlca r1sbaghato m Lugho a metterla zatura fu infranta ad opera del- risposta anche qui non ha incerpoderosa ~mpost~z10ne alla con: e nello stesso teJ?P? apr~re. l'èra via .... E' un ragiona~e. come quel- le masse operaie e contadine che tezza alcuna.
ferenza ~1 Lugho, . braccata da1 delle trasform_az1on1 _soc1ahst~ >,. lo d1. moderne opinioni fasulle rapidamente si organizzarono in
Noi sappiamo, dice Lenin, che
ç:ame_lo_tt~ del_ c_ap1~~le. E non
Strano ~he m _un _llbro scntto s~~ ti!?O ,della americana: la po- spontanei gruppi armati e pre- i capi di questi partiti faranno la
con?1v1diamo 1 gmd1z1 che seguo- pe_r de~ohre Sahn s1 debb_a dar- l~tica e 1 arte ~i ~nventare e lan- sero ovunque localmente il po- fine che dovevano fare: tuttavia
no m Trotzk~.
.
.
gh r~g!one dove ha mai:c10 tor: c1are ~pprop:1at1 ~loguns della tere, aprendo una fase di libertà dô non ci impedisce di difendere
I do~ume?ti _che ?g~1. abbiam?, to, c1oe nel farl~ ban~1tor_e d1 forza .~1 que~h m~gho che il brill completa, il che in concreto si- masse contadine e del popolo mitra cm. art~c.oh scnttl. m Lugbo una _nuova c<;>n<:ezione ~1 cm per n_on c e che Il bn~l oppure non è gnificava che ogni corrente po- nuto contro attacchi della reae pubbhcati m se~tembre a_Kron- tanti decenn~ s1 menera _enorme ~1sotto se non c'e l'otto. Chi li litica antifeudale potè organizzar- zione sia capitalista che feudale.
st~dt (ove non s1 era osato sop- scalpore! Qui non deplonamo la 1mb~occa guadagna la grande si senza disturbo di sbirri e pri- E' qui nettamente disegnata la
fase che verrà con Korniloff poco
pnm~re _la stampa; come par~ form_ula di_ << aprire l'è~a" che pa~tit~ politica ed il successo; gio:&i.
che ~l birro Kerensky non o_so era 1_n. Lenm ~ anche. m Mar?' poiche le masse, incitrullite,
I Soviet, già noti dal 1905, sor- oltre.
·
•
st1:1zz1c~re Vyborg fa~endo ~c10- (ved1 m R~sia e Teoria marxi- prendono a danzare su quei ritmi sero subito ovunque e si comin" Sarebbe un gravissimo errore
gl!ere 11 _ Con~esso, 1mmed1ata- s~a a propos1to del << segnale alla Il can-can della storia...
ciarono a dare una tessitura er credere che il proletariato rivomente s~~cess1vo alla Co~fer~n- r~voluzione dei lavor~tori in O~B_ei:i ~ltr,a di~lettica c'è nelle ltutta la Russia: se essi avess~ro luzionario sia capace per venz~), st~b1bsco_no corne Lenm grn- c1dente >>? ma contestiamo ~be 11 P?s1z10m d1 ~E:nm, come ad esem- tenuto nelle mani il poter.e cen11
(continua in 4.a pag.)
'
dico 1mmedJatamente e senza 1917 abbia apportato una d1versa p10 nella cnbca del blanquismo trale nessuno avrebbe potuto vie-
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detta, se cosi puo dirsi, contra i
sacialrivoluzionari e i menscevichi - che hanno dato il loro
appoggia alle repressioni contra
i balscevichi, aile fucilazioni al
frante ed al disarmo degli operai - di rifiutarsi di appoggiarli
davanti alla controrivoluziope
(bianca, feudale). Porre in tal
modo la questione varrebbe dire,
innanzi tutto, attribuire al proletariato cancezioni moraliste
piccolo-borghesi (all'opposto il
proletariato appoggerà, sempre
che sia utile alla causa, non solo
la piccola borghesia esitante, ma
anche la grande borghesia). Ma
saprattutto sarebbe un errore ...
velare il fatto che i controrivoluzianari, i Cavaignac, i detentori adierni del potere possano
perderlo se nan vinti dalle masse
rivoluzianarie, e a condizione
che queste non solo siano dirette
<lal proletariato, ma abbiano voltato le spalle a socialrivoluzionari e menscevichi, traditori della
rivoluzione ».
Lenin ha risposto richiamandasi a direttive classiche del marxismo. Fino a che la minaccia
feudale è in piedi (lo sarà con
Korniloff e molto dopo) il proletariato appoggerà la piccola
barghesia e la borghesia (in
Marx perfino. la grande contro la
piccola, spesso alleata ai feudaIi). Ma esso ricorderà la lezione
dei Cavaignac, dei generali e
ministri della repubblica del
1848, che dopo aver vinto in febbraio con la forza proletaria massacrarono ferocemente in giugno
gli operai di Parigi; e non vedrà
la sua vittoria che nella finale
distruzione di questi alleati di
un momento di passgagio.
Seguendo . questi documenti,
non redatti a freddo come in lontana analisi storica, ma nel divampare delle battaglie, si deve
saperli collocare nella dialettica
serie. Il Partito sa dal principio

quale sarà il decorso: dovrà fare
da alleato ai barghesi e talvolta
salvare essi stessi (come da Korniloff), ma sa che deve finire col
disperderli; sa che dovrà trascinarsi come alleati i partiti piccola-borghesi, ma che i loro capi
tradiranno e dovranna essere
battuti, e le stesse classi che
stanno sotto alla fine si porranno
contra il proletariato.
Ma nei proclami esterni queste tappe dell'azione sono annunziate quando i successivi dati
contenuti nella dottrina sono entrati nell'esperienza delle masse
spinte nella fornace rivoluzionaria: da febbraio a giugno si
dichiara possibile un governo di
dittatura democratica di proietari e contadini anche sulla base
di un fronte di partiti di sinis~a;
fatto il fronte a destra la formula sociale non viene affatto
buttata via - in divergenza da
Trotzky e da Stalin - ma la rottura coi partiti populisti e menscevichi è proclamata irrevocabile: ogni contesa pacifica con
essi anche sul piano dei Soviet
viene esclusa.
Con cio, quando la inanità di
queste forze politiche avrà loro
tirati addosso i generali dello
zar che mordevano il freno e mirano a sbaragliare Soviet e ministeri parlamentari, saranno gli
operai rivoluzionari e il partito
bolscevico che, prese le armi, faranno mordere la polvere a quelle armate della reazione, che
salveranno, ma per ben stritolarlo loro a suo tempo, il potere
kerenskiano.
Tutto cio non fa una grinza
come strategia rivoluzionaria,
Tutto cio non è in nessun modo
da giustificare con teorie improvvisate in pretesi svolti imprevisti, anche se tutte le previsioni
teoricamente raggiunte non si
mettono negli stessi tempi al
centro dell'agitazione.

~o. E' anche qui strano che
;Tr~tz~y, nel prospettare le due
tesi, dia ragione a Stalin. Bucharm avrebbe difeso il « vecchio
sch~ma bolscevico »: prima rivol~z~one spalla a spalla coi contadini, seconda rivoluzione spalla
a spalla con il proletariato europeo, la prima volta in nome della
democr_az~a. la seconda in nome
del socialismo, Stalin disse futile
lo schen:ia di Bucharin, poichè il
roletanato se si batte non puô
non farlo per i propri problemi.
Trotzky trova la canfutazione
esatta avendo fin dal 1905 sostenut~ che il proletariato se pren~e. ~l potere non puô che dare
t?J-tzio ad una rivoluzione sociah_sta. Accusa perô tanto Bucha,
rm . che Stalin di avere pochi
anru dopo fatta rivivere la « dittatura democratica » anche ai fini dell'Internazionale, e con eff~tto p~r Trotzky rovinoso nella
nvo~uz1one cinese e di altri
paesi.

renskiani, di cui fu lo sterminatore, pensa - ed era utile
certo pensarlo negli ultimi tempi
precedenti la guerra civile di
Ottobre - che comunque non si
debba indugiare, dopo preso colle
armi il potere, a rigettare compiti non socialisti. Ed è anche fatto rivoluzionario che al 1917 nan
si pongano, nè Lenin, nè Trotzky,
nè il partito, che deve portarsi al
calor rosso, il formidabile quesito: che sarà di noi se il proletariato di Europa nan si muove?
In quella fase è lavoro socialista per un'intera generazione
politica quello che sempre riassumiamo nei tre compiti: liquidare la guerra - liquidare tatto
l'opportunismo dei vari partiti
russi, e annientarli - riorganizzare e riportare sul programma rivoluzionario l'Internazionale Proletaria.
La conquista del potere che sf

9~:
0
J8
la
A..(

prépara, da quel momento di luglio, daI partito colle sole su
forze - salvo la frazione sinistra dei socialrivoluzionari di c
sarà successivo il ciclo di crisi
è vista da quella posiziane ( co
me dalla nostra del 1955) com
la più grande e la sola vittorios
delle rivoluzioni sacialiste.
Ma la più alta e decisa, ardente
e fredda al tempo stesso, prospetti va di Lenin, che essa deve·
pure addossarsi compiti immensi
di natin-a sociale ca-pitalista e dissetare richieste demo-borghesi
del popola, si erge aggi più grande, oggi che la rivoluzione proletaria occidentale é. mancata,
che il capitalismo gQverna il
monda; e tuttavia con questo bilancio noi mai concederemo che
Lenin e il bolscevisma soagliarono, o -non capirono la storia ri~
voluzianaria, o non laV<11rarono
nel suo solco grandiosa.

1

1,·nea

fu ,· 1franta

Genova, novembre
E' venuta l'ara, per noi portuali
di pagare il compromessà che h1
concluso una lotta durata 120 giorni con l'accettazione da parte dei
dirigenti sindacali di tut te• le proposte dei padroni, e ci ha cosi legati ancor più al carro capitalista.
I versamenti in denato effettuati
a titolo di sofidarietà da tutte le
catego11ie di !avoi:atori durante la
lotta sono stati c:erto notevoli, senbene la cifra non sia stata mai resa
nota. Ebbene, ecco la C.d.L. venire
a chiedere alla categoria dei sacrificati {circolare del 28-10-1955) il
rimborso dei pochi pacchi di pasta
àisîribuiti ne! corso dello sciopero.
incominciando con un primo versa·
mento di una giornata. e scegliendo
con fine senso... cont:abile il 4 no-·
vembre che è giorno festivo. Cosi,
gli « aiutati » riporteranno gli aiuti alla. C.d.L. perchè, dicono, colmi
il defillit delle coopemitive.
Ancoca una volta. i proletari pagano êli persona e di tasca propria
il tradimento di quelli che si dicon0
loro rappresentanti e che· sono in
'realtà i servi del capïtalismo. Speriamo cfre qualcuna capisca, e· non
cada piÙ' nella loro reœ:

[M;ft~k;~m~~!e~!todi t:~}~z~t
n; portuale
lie a tollerare che una classe •?
roletaria ed un partita marxista
bano impegnare notevoli e. tesi di Trotzky che il pro- pere del più ardente ca itafis
rerg1e_ a fini di ~1voluzioni anti. let~nato non poteva in una rivo- da una società millenarfa ed 1.m~
~ de~ocratiche e borghesi, Iuzione successrva alla prima mobile. Cense erà oer
n:1
e d1~e che m tal c~so e dato che bor_ghese popolare prendere tut- il potere al n~ico mon~}~~ ;~
Lemn avesse ragione nel dire to il potere, senza andare verso lo sosterrà con la di hi
·
che lo si faceva « ~1· :50 1·1 firu· della il socialism a,. 1~
· ?11 dat~ senso che quella pafingenesi
rc di
iarazione
forme
nostra causa socialista », si do- delle espressiom mnegablle (ed moderne capitaliste _
Il
veva_ levare al più presto dalle anche da .porsi inevitabilmente campagna ca Italiste 1 O .e ne a
I ginevrini si sono lasciati, appamam una tale « sale bésogne » e a~ proletariato russo nella situa- zo _ è invi . il
sf ~ 0mezassare alla rivoluzione socialista zrone antiottobre, in quanto è vento di quel~
a O ~eta' izza . nf!,V- rentemente, 'col broncio. Le cancel· vero che il
1 t - t d
•• s cie a socialïsta lerie pen.se.ranno a completare il
. pro e ana o eve por- verso la quale- tutti e da tem 1.. loro lavo110, che sarà, no.n ne dubiI n dubbiamente prendere il potere anche nella sola Russia, ed taro gravi fardelli storici non ultrasecolari mmiamo dimostrJ tiamo, pOBitivo.
a~che avendo non pochi compiti ~~oÎ ma alla fine deve sentire che- camminïamo· peggio c-h~
E' chia-ro che i due blocchi non
~1 ~atura ~ocratica e capita- d 1 tt ottarE: per le S'lle esigenze) questa forma, per ~oi storic~rmm~ potevano rinunciare al:. valore pro-Iistica da: sbrigare, era -~pre ~ ~ tesi resta solidame;11te_ i~ te necessaria, ci; sorta da una vo- pagandistii::o del poteni rinfacciaun passo nd senso del ~ocialisrno, pie11. fino a che le 9uestiom di lorrtà, una volontà di costruzicme: re a vice1ida l'impossibilità di oted .a~1 un. atto de~.a rivoluzione ~hhca economica." m.t~rna » re- espressione di per se· stessa scon~ tenere qiœ!lo che nè Z'.uno nè l'alsocialista. Molto pru sagguunen~no ancor8: dorm1~nt1 in sostan- ciarrrente borgfiese!
tro vuole seriamentè - l'unijicaziote nel 1926 Trotzky magnifica- za. nel periodo di liquidazione
0v V
..
mente dice che senza lasciare il della guerra, che prende quasi h ~ ~lodarsky,_ ~ulla posrzione ne del potenziale economico e poZipotere e senza rinunciare a pro- u;11 anno, in quello delia demoli- c e a integrœ militante ~empre tico (e damani rivoluzionario) delclamare la, propria politica e an- z10ne. delle cento fozze controri- ~e~e;0 ~o~ f~sse ~ato ucciso dai la Germa-nia - e quello che non
che la propria politica economi- veluzionarie, che ne prende altri doO 51':. rivo i:iz1onar1 esserre, qumr- possono, anche se lo volessero,
ca, corne: socialiste, si doveva tre se no~ più, e nef" conternpo- t 0
~asc
e:ra_ro~o, sareb~e· sta: cioè disœrmare. Un C10mmentatore
0
saper aspettar.e anche deœnni raneo periodo del gigantesco la~':
anche Iui, .corne 1 sum ha detto, àe. se si foae: oominciato
Si possono pr.emiere misure no~ voro per aiutare la rivoluzione :m1':1è d~~ LugITo, :1cciso _da q~esta dall'ultim.o punto all'o,rdine del giorno - gli a:!!ari fra i due blocchi
.
.
solo sirnboliehe, e propagandiAti- europea, che possiarno stendere pe-ei_ 1 confionv0I~z10nan.
- ,almeno su Questo ci sarebbe ,ta. 11 _seconda scntt? sivluppa più
Non v'ha dubbio alcuno che che ma ~c.he concrete di conte- ad an<:ora al~ri tre -~. 11è1 _d~r_ique-- sol~. di un er~ ta accorlfo. Ma è appunto che· bi;a_mpia~ente questi stessi concet- rnentre col luglio la condanna de'. nuto socialista; quando si rico.
Tutti questi compftt sr svolgo~mz10ne•
sterico-economieat sognava seppellire i primi due pun1
h ed_ m modo . speci~l~ quello gli opportunisti è ormai clamoro, osce c~e lai società sodalïsta no governando da socialisti, e
rr. P <:c~lo ~· ma s<:ritto- su ti senza si,pprimerne l'aspetto dema·~arx1sta della . mstab1llt~ della sa e pubblica ed apertamente ir, non. puo ancora sbocciare: st come S<>l? un g'?ve~ proletario, cal!'teihi:11 legafî alle_s?.alhere·~el- gogico, perchè le cœacellerie e · gli
p1c<;ola borghes1a. e dell'Insupe- revocabile, e il ricorso alla vio- ~0It1va u_va aruzfi~ q~o si' pota e comumsta puo agire,
le ~ggwle, dlërvanti 1 plotonâ' di uffeci import-export lavorassero s.ul
terza Caau! lavoreranno .
ra~lle cara_tt~re piccolo-borghese lE;nza è parimenti dichiarato ine- 1 pampmo, e- S1_ ~ · al ,rino . ~l! n:iano _mano ctie · la possi- esl!'CtUi~e.
_
. dei contadini,
vitabile, le rivendicazioni sono , che quandee si innaffia eon b1hta d1. un mte~vento nena traNon plomëo nei deretani, ma
Fara1111110, avranna,. già fatto affaDal tutto a luce rnerid~ana ~i- ANCORA politicamente sui piano I acqu~.
.,
. sfonna~one ~oc~ale· ?i gran1i e ~ef!e schie~e- dei;, compagnâ di ri: non1 •~ dubitiaffllO. · Lo spirito di
sulta che non fu opera di St_alin dernocratico e socialmente NON , And1~rno P.lll oltre: no1;1 vi è · avanz_ati P!1es1 di oœiaent~ si af- rert, Tu!tavra ~ e sulla rrrezîo- Ginevrta pasaa sottlt spirito,
pas~are dalla parola del per1od~ ANCORA sul piano socialista: · ul~a ,d1 ~al~ ad ~z1_are- la fievobsce, 11 prob~ermr-JJ.t!l' 11 nuo- ne degh affètfi che facciamo aspacifico ~. _queUa del pe~1odo di tutte, ad ogni passo, tuttavia ocietà soc1~a· pm prossùm'a di vo ~E;1"€ bolsceviœi dïvrene sem- s~amen!o;. ma sulla organica
guerra civile, e che tra 1 altro la conclamate in quanto si pongo
uello che: e, ,purdlè non se œ pze pru tremendo.
dfmostrazu:me del tradimento alnuova svol~8: consisteva in di- no sul camrnino, politicamente aÏ radiscano i. caraM.a-i. In quel
La formula cru~cfie. il potere la dottrina._ Errore· assai. pitf mo11Ïy1•
versa posizrone (e prevista potere integrale del partito proomen!o vetliamo ehe- non solo proletario non PU?"~ che un struos<;> di _queHo fatto nel pre- ·
iUIIL
IU a.
tappa) della We.9 z:ur Macht, del letario, socialrnente alla società
ucharin. e. Trotzky ma. ache ,rogramm~ socialista, dïverrebbe mere Il gnlietto. La rivollllzione
BARRA: Velotto 100 Serafino L
'C~mmm~ ~11~ conduce al potere, socialista internazionale.
.
~al,in er_an!), co~wnti c~e la. sa- : altra recrproca ~ne- se qu':Sto è sempre- passata su· miriadi di 200, Santoro L. 100, 'castaldo A:
. grammai .m una n1?-ova. versrone
Falso completo quindi quello cietà soc1a~ista m. Russia non si ; pot~rl: non v1v':.:..m œm. società ,erron di questo secondo 1/fpo .
200; GENO,VA: Jaris 100, Scrivani
rdel progra_mma :5oc1ale Immedia- della Storia che ci fa vedere s~ebl?e svrluppata, pnmai di una , soetal~ no~ pm'capil!alista, esI primi ra. assassinan 0
100, B.enzo 50, Renza 50, Ibatici 250
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to d_ella nvolu~1one russa e del s~.alin, dopo avere abilmente _ vittoria poUbca del proletartate
dov:.ra rov11;1are, .o peg~o an·
a".'aoim spedi:iiione paaco
;
partite _bo!scev~o, e tanto meno CIO è innegabile _ messo Lenin ruropeo.
eora dimet~ers1 dalla stttna.
P~e.tio 100, Eerrero 5Q, Bruno
nella dichiaraziona ~he, s<;>l? per al sicuro, prenderne il posto e
Stalin infatti eoncluse colle:
In_ ~ffe~ti _la soluzfone che i
SlSlfu
Guido 51t Benne,
:avfre smasc~er'.1to. 1 part1b pic- dettare lui le norme della nuova parole: Siccome le forze della nennc:i vmcitori e aecisori dii
pen: la. 200
nvolumone 50, Mario 100 ·
,co o-b<_>rghes1, s1 s1a d'un t atto strada!
rivol~io~ si smluppam,. dell-e , Trotzky trovarono &- quella di'
Dante .
, Piiotti 200, Giulio 100:
7 co- D~l resto la stessa Storia dice espl~s1~m1 dovranno avv:enire e : g'?v:e:nare e non· diinettersi, diï
pass~: ad afferm,are - quasi,
î.l
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Giiœvanni dehla pipâ 100,
me_ 1~eva Lemn, per. fare a!i che 11 Congresso pose corne punti verra 11 momento in cui i lavo- : d!c:h.i~e non solCJ' die la socie·
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fr Giiovan?J ~01; MESSIN.~; ricordan-.
~ssi dispetto - c~e s1 a~tuerà esse??,ziali della piattaforma eco- ratori ~ solleveranno, ~ rad~ , ta ~cial1sta pot~va: generarsi in
~. la rmn~ooe di Gen(wa e contr~
m Russia e s~n~a 1 appogg10 eu- nom1ca del partito: la confisca ranno 1ntorno a.sè. un. certo stra- .Russia ancheè prima di" general!Si'
IJ «deretani.di Piombo,• 500 un ca-:rope? un soc1ahsmo totale (~ni- delle. tE;rre di tutti i proprietari to di c~tadini poveri, alzeranno nen:a111:biente dellai produzione
Le A:CU cne _lanciano rennesimo 500
Ltt>:ese 60.;;. LUINO:. i c~mpag,ni
paes1sta), vol~are balla fabbnca- fond1ari, la nazionalizzazione del- la bandiera della- riv.o1uz.ione dei cap1tahsta europes; ma che· sï progriu:n,ma sociale, la. D.C. che va : • REGGIO EMILIA: un flore ro -.
ta ben ~oste~1ormente. .
.
le _bancI:ie e della grande indu- lavo:atori _e i'IIIÏZÎilTanno l'"èra dd- era già generata, ciô che fu, con· verw il ~lo 1>iù ~· fretta del·' so
250~er Tonicelli 50;; RIETI: ciu-{o
Ecco mfattl come Lenm ch1u- stna, e 11 controllo operaio sulla la rw@luzione- socialistit in oeri- form~la orrenda, d:füunata la co- P.C.~ ~ti che « n_n1tTC1 » com~
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produzione e la ripartizione os- dente:. Questa, nota qui Trotzky s:truzione del sodalismo in un smc?!co m pectore dt Bologna, 1Z: lOOO, Attilio salutatlllio Faber 1000
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·« L'esperienza della rivoluzione sia . mis':11'~ solite presocialiste; rim8:ne la formula. del partit~ paese solo, la'sua. ~ltivaziane in ca-nlinarl.. Lercaro ~he non _si stanCQ Val _200!\j_ Sever.ino soo, Tonino.
:
:r~s~a è qu.esta: le masse lavora- altn scr1tti e docu??enti mostre- neglt ann~ ~vve~re-. ~ostrammo serra, la sur;ogazi_?ne ?ell"« en- dl. ltmoare preti _u,,Z_
tt 1~ariott~ ~50, Ansdmo r_icolidando
8 ant~ per
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·tr1c1 non s1 salveranno dalla fer- ranno che ancora m Ottobre la nell'\?spos1z1one, s11'.l'.b!etu:a di qp.e- lanternent» r1voftuionario·ct0n un- « eampeg,ne rosse» .. ~ direbbe, a
comp.agm del g;:uppo w 9 . FIrea morsa d~lla gue~ra, della fa- nazion8:Iiz~azione ~ richiesta del sto stu~io cbe> net 1926 Trotzky cataplasma ammmistrativ~.
'..~~ !a stam~a • d'1_nformazio11e, RENZ~: Natange!Q alla mempria di.
me ~ ~el g1ogo dei proprietari tutto. hm1tata e m forme bor- e Zinov1ef contestan.o a Stalin di
Non per necessità insita. r€~le }~· ~ro. de~ocr~stï«n,
e de-moto- Ortenaa 1000 .
81
. fond1ar1 e dei capitalisti, se non ghes1.
avere a!1che lui ~ato e par- due direzioni opposte, aJlv ;0,.-. : 1
stlCJII.IO affelando le
TOTALE: 10.IMO; TOTALE, P!Urroml?~ndo c<;>m~letam~nte _con i
,
lato c~s1 _ft.no air 192.4.
~ula. di Trotzky - che in ;:1u,,î..'
· •
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.
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partit1 . soc1alrivoluz1onar10. e
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Attnbuw.mo 1~ più grande im- g1or~1 StaliI, : ' ·!)be avuto il ! _l'l'tm badateci:: _sono ~lC~OlQc lotte NEaALE: 550.~5,
men:5cev1co, prendendo chiara
porta~za - speriamo con la corn- mer1tr. 1 '., :, :J;,porre ai Volo- ,li\, concorr~nza· m famiaha. t>er il
c?sc1enza. della p~rfida f~zione·· Malgrado il difficile ~omento, ;prens1one dei }ettori. - 31 mo- d~rsk.)· _.:: _Bucharin - ma per ra , b~ super~o~e della.
tribù. L'aper- --------------11
d1 _quesb parbb, respmgendo canvennero 157 delegati: il nu- ~rare cr-me. ti:,,l .. v 1r1e ·,,,1i.,e ea n~':no_ r1g1da. conseguenza che la t"!.ra. è « a sm~ , 1. due aœversari
og~1 accor~o . con la borghesia, mero degli iscritti era passato mtertappe :1 r,.aiuto teorizza e pm r1cca e alta visiane di Lertin st tèngono ,z sacco. E non per
sch1er~ndos1 ~1s~luta~ente accan- a 24Q mila_ aè:····:iti. Il partitQ sente que~te gran~li questioni, c~mten~e ... Vincerà o cadrà da nulla .-. l'os~~vazion_e l'hanno fatto. agh 0Re~a1 riv_oluz10nari. Solo av_ev~ 41 g1ornali; .. +;·ano che il anche ogg1 sCO'ttanti.
1 r~voluz10na,rio integro nella teo- ta·, CO!
deb..t'ti riauardi, i mena fessi
1
gh opera1 r~voluz1onari, se saran- prmc1pale (Pravda) non stamQuando a s:ua volta la storia na e nel eombattimento chi, co.. tra
pemuvendoZI borghesi - 1t
no sostenuh dai contadini poveri, P8:sse per. tutta la Russia che 320 1 stali;11ista cita la confutazione "di ~ Volodarsky, dice: .strappero Cap? _d~llo Stato ha fa.tto visita al~
PO!rann_o ~p1=:zzare la res1stenza m1la copie.
Stalm a certi elementi destri, il potere alla controrivoluzione la 11Sicilia,, d~ve il go1'.erno regionale
dei cap1tahsh, condurre il popoErano assenti perchè in pri- nelle parole: non è escluso che borghese e lo terro contra di es- e
comigh? m~mcirale
di Paler1
lo ~lla conquista della terra sen- giane o fuggiaschi Lenin, Trotz- sia la Russia ad aprire la strada sa, anche se la dovro chiamare mo stœnno m '!l edi, democristiani
za mdenn~tà, ~lla libertà comI;>_le- ky,
Lunaciarsky,
Kamenef, al socialismo, cerca un alibi che per un. tratto democratico e po- f.ome so~o, umcamente grazi~ al- si h'ova in vendita, per ora, alle
ta, 8:lla ~1ttona sulla guerra, al- Kollontay e maltissimi altri. non regge. Quella previsione sta polare, E; tollerare di avere so- ~ppoggio del P.S.I._- primo esem- eàicole di:
la v1tt~na sulla carestia, ad una Presenti erano, tra i più noti, fino dal 1882 nella prefaziane al- lamente m Russia declanché, tra- p~o con.~reto e st~bile, degno quin- - Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via Mengoni.
pace g1usta e duratura ».
Sverdlov, Bucharin, Stalin, Mo- la traduzione russa del Manife- valgendo ogni diga, il prorom- di d_ell maugurazione ufficiale del
lo~ov (peccata che non si puà sto. ~~sa no~ ha a che fare colla
Presidente_. della coll.abo_razione fra - Piazzale 24 Mag{lio, angolo C.so
S. Gottardo.
sp10mbare dalle conferenziali prev1s1one d1 una società socia- governanti e oppositori, e prima.
- Piazza Fontana;
gommepiume per chiedergli un lista in Russia entro un mondo
:ppllcazio~e
pratica
ad
uso
interna
110 5 1 1
- Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
po' corne davvero ando la cosa!), capitalista, che allora avrebbe
, P : to. di Ginevra. Il nodo è
Vorascilav, Orgionikidze Jure- fatto ridere lo stesso Stalin. La
l aspira.zione. segreta o pal;se - Porta Volta, ai due lati dell'imE' in vendita
niev, Manuilsky.
'
confutazione era diretta a pochi
elle ~u.e grandi parti in causa è
bocco di via Ceresio;
Sverdlov fece il rapporto or- campagni - non certo Buch11,non ~icia~o più il dialogo, ma il - Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;
ganizzativo del Comitato Cen- rin - che volevano rinviare alla
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matnmomo.
- Viale Monza, angolo via Sauli;
1 0
tarle. Stalin ripetè i rapporti fat- rivoluzione socialista occidentale
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Fauste nozze, a tempo deb't
- Largo Cairoli, angolo via S. Gioti alla Conferenza di Pietrogra- la presa_ del potete politico da
·
c?n le « aperture » che al vola
•
vanni sui Muro.
do: attività politica e stato del partE; del partito camunista in
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ziale si addicono!
nu- - Via Cesare Correnti.
- Via Cesare da Sesto, ana. via
paese. Dichiaro che ormai anda- Russia, restando fino allora · una
San Vincenzo.
vano combattuti a fonda i social- s1:mplice apposizione al governo
- V.le Coni Zugna, ana. via Solari.
Abbonetevi e solloscrivete
comproinessisti. Bucharin tra~to dl hpo kerenskiana.
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