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IISTINGUf IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
'lit1111 1921, alla latta della sinistra conlro la deaenerazione di

. l11e1, al riliulo dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
· 41111 ~ettrina a dell' organo rivoluzionario, a contatto con la classe
1per1ia, luari dal politicanlismo personale ed elelloralasco.
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Yoli ~i corvi in vista sui ca~averi ~ei proletari marocc~ini ~,,~.!,! .,sr ~-RE
p
cro la sala che abbia ccniro che a
Ginevra non si è affatto seppellito
la distensione: si son seppellite le
questioni spinose rimandando a diplomatici e commercianti la definizione degli affari. Naturalmente
non usa - Dio guardi! _ quest~
nostro
materialistico
linguaggio:
usa, anzi, il linguaggio delle benedizioni solenni
,
·
" Ecco L O_sservatore,, Romano: « Lo
sptrito dt c::mevra
non è finito
s1ûla luna. E .!n '.e:ra ancora. Va
diventando lo
spinto dei popoli ".
Pio XII l'ha indicato dal Suo ponte.
Non occorrono voli favolosi ver coglierlo, bastan quell: -della ragione e
del cuore, delle anime e delle coscienze » ( qui il borghese si batte
sul petto, sede ,del suo portafogli,
e tl mercante leva beato gli occhi
al cielo).

.
.Anche Pio ~III ha avuto le sue
vistoni. Poich" il [elice annuncio è
stato da.ta poco prima che il Santo . Padre. ricevesse tuUo_ lo stuolo
dei funzwnan del Mmtstero dell'Interno, ci auguriamo che.
verso
Questorz e commis.sari d. P:S.,. una !)orz,one dt beatzfiche viswni giunr,a anche a noi
poveri mortali, illuminando il grigiore della nostra fatica quotidiana. Dal Vaticano al Quirinale lo
Spirito Santo ci protegge: si~m9
salv'i!

Soffocata nel sarigue - con cerche si saranno estese ad altre grandi società metropolitane del
'Una Ierocia di cui abbiamo ri- zone in seguito all'affiusso di sale, del petrolio, del carbone,
J>ortato piccoli esernpi e che met- nuovi investimenti, si compren- del molibdeno, a carattere pr ite la democrazia, come volevasi derà meglio che la storia del vato, e un nugolo di imprese
'Ùimostrare, ben al disopra del- Marocco è alla vigilia di un nuo- mar ginali: la concentrazione
1' « efficienza repressiva » fascista vo capitolo ». La storia, diciamo ;::erè . fortissima, e 1'85% della
ANNUALE: 500
., - la rivolta dei proletari, delle meglio, dello sfruttameno capi- produzione dei fosfati si accentra in tre compagnie maggiori
· Bidonvilles e dei pastori e pic- talistico del Marocco.
SEMESTRALE: 275
Nè si creda che le ricchezze (si noti che il feudale El Glaui
-Coli contadini dell' Atlante, depo,OSTENITORE:
700
naturali
marocchine
si
limitino
a
è
presidente
della
sala
societ.à
-stc il vecchio Ben Arafa e rimessa sul trono il già deposto ben quelle indicate: dallo stesso gior- chc sfrutti il cobalto: come si ve·Yussef, l'« oj erazions Marocco ,, nale, che a sua volta si rifà a de, regime semifeudale nelle
Abbonatevi e sotto•crivete
-è giunta in porto fra la più cupa una rivista economica francese, montagne si allea benissimo con
* * *
inviando a:
tragedia da un lato e la più scon- vi si travano anche petrolio, zin- regime capitalista rrel I'Irrsi em e
I massirni calibri dell'economia e
·cia commedia dall'altro. I suoi pi- co, amianto, berillio, rame, men- del paese).
IL PROGRAMMA
della politica borghese stanno riI corvi scendono ora sul Malastri sono chiari: il capitalismo tre i fosfati, che rappresentano il
contandoci che l'inflazione dilaga e,
COMUNISTA
45%
del
valore
dei
prodotti
r
icarocco:
hanno
ben
altro
da
scar.francese si è persuaso che, per
se anche non lo dicessero, bastevati
dal
sottosuolo,
si
presentano
nificare
che
i
cadaveri
plebei
abConto Corr. Postale 3-4440
rnantenere le proprie posizioni erebbero i piccoli conti di PantaCasella Postale 962 - Milano
'1:!onomiche e finanziarie e quelle « sotto forme assai facili per lo bandonati sulla scia delle spedilone a dimostrarlo, ogni giorno,
sfruttamento
».
Pasteggiano
sul
zioni
punitive
della
Legione
Stra.
<:he resta delle posizioni imper iaogni ora.
1
·
li, gli conveniva togliere I'appog- Marocco lo Stato f'rancese, alcune I niera!
Di fronte al continuo rincaro delgio ai latifondisti e feudatari e
la vita, i sindacati dei vari colori
lasciare un no' di costo alla
hanno timidamente avanzato - e
nascente borghesia locale; la borche, pretendereste che non fossero
ght-sia locale, i « fieri » indipentimidi, essi, i tutori della legalità
dentisti, hanno ragionato che sta
repubblicana e dell'ordine democrabene la patria, ma ci vogliono i
tico? '- hanno timidamente avan·quattrini, e questi possono darli
zato richies'te di aumenti salariali
·soltanto i grandi stati imperialisotto forma di indennità caro-ajfitto
·stici, e ci vuol l'ordine, e queod altro. Ma. per la Confindustria,
sto puè ristabilirlo, se occorre,
e per il suo pontejice De Micheli,
:solo la Legione Straniera; infine,
nulla di tutto cio esiste, b, se esilatifondisti e feudatari hanno
ste, il salaria ~ saldamente tutela'1:!0nsiderato che, come in tutti
,
to contra l'in/lazione dalla ... scala
i Paesi coloniali e semicoloniali
fsisi più ? meno indipendenti,
Noi non siamo né un partito na- I borghesi e. s:1cialdemocratici. gli a~ chè la nazionalizzazione centralizza l age:1dci in modo di rafforzare nel mobile, la quale è l'imbroglio che
. a borghesia è pronta a venire zionale né un partito « costruttivo ». genti pol it ici del _loro nermco _di sui piano tecnico e finanziario, i proletariato il nefasto pregiudizic tutti sanno: una scala su cui i
~d acco~d1 ~o~ ~o~o e a tutelarne Percio il petrolio italiano non ci classe, ma si Jasciano_ ancora . u~- rami dell'industria e, quindi, sarà che J,:, 'Stato sia « strumento al di prezzi salgono rapidi came scoiat. l vecchi diritti in nome della interessa .in quanto, nuovo elemento gannare dalla demagog ia r iforrnist i- più facile al futuro ,::overno rivolu- sopra delle classi » e che le «sue» toli, le mercedi riescono a salire
'Conservazione dell'ordine esisten della economia nazionale, ma in 1 ca dei partiti stalinisti o nazional~ zionario proletario prendere in ma- aziende stiano fuorî e sopra il mon- solo come gracili e anemici bambini
e su cui, percià, lo scarto fra i
t'=;, Ora ~ aperta la strada al quanto oggetto di una Jotta ideolo- comunisti. ! quaE si, son_o _getta!1 no le leve della produzione petro- do di produzicihê capitalista.
E' chiaro che la Rivoluzione pro- primi e i secondi si allarga di conPI~no s"'.1luppo econOf!!lCO, "'.0- gica e politica, che ci permette Ji nella mischia dei « petrohen » co? lifera italiana », se dicessero cio,
fhamo ~Ir': sop~att~t~o industria- c ~nfrontare vantaggiosamente le e~cezionale ~"Jga,. prendendo po,s~- noi non potremmo che acconsentî- letaria vierie rimandata indefinitz.- tinvo.
Ma auii; a toccare ; salar;; au.e e quindi capitalistico, del Ma- dottrine marxiste con Je ideolog ie zrone per gl i uru contro gh altr i re. Ma questi -!5Calma~ti e non di- mente, ftnchè tali dannose {deolo-.
a ;!;-----roce:~. CrescE:r~nno. le Bidonvilnemiche, e dimostrare _ con prove cioè pe~ 1 ENI .contro _le compa- sintèressati tif?si, delrENI non par- 1 gie occupano le menti proletarie. menterebbero i « costi di lavoro »
f,. les, 1 contadini e. 1 pastori . sta: « viventi » _ la giustezza delle no- gnie pnvat~ italo-arner icane .. Per, l":no e ~on ag1sc?no _m no~e. <:!~lia Percio, non potevamo astenerci da!- la. sola voc~ che. per g_li industrial(
ranno_ anè~ra 7eg~10: la patr ia d! stre posiz ioni. Che la « economia giustificare 11 l?r? operato poht ico R1voluz10ne anhcàp1talist1ca, ma Jo smascherare !'ENI e i suo1 de- esista; ed '.! logico, gmcch;, su d1
essa si realizza il p.lusvalore e
Ior signori rirnpinguerà l suoi nazionale » · vale a dire la econ > i sccial-comurristi, poco curandosi parlano e agjscono per la difesa magogici dirigenti e amici.
s'intascano i projitti.
1orzieri. La patria sta dalla parte mia degli ~rganizzatori del convc- del fatto che !'ENI
una mang ia- della economia nazionale. nella quadel ;'?Or~afo_glio.
no palermitano del CEPES, rieséa to_ia e un m~lino da voti democri- le sono peraltro comodamente anni• • •
. Ce
Iibera non soltanto per
puntellarsi sui petrolio, non ci in- st iano e un p!lastro dello. Stato bor~ dati; pretendono, mentre assicuraLa Camera ha finalmente varato
l] 'capitale francese e locale, ma teressa ci interessa invece · che ghese di Roma. hanno hrato fuon no la .c-:nservazione dei rapporti
i giudici costituzionali E'. in piccoanche per quello Internazionale:
a · da in malora e croll! la le non nu »ve formule della na- capitalistici, di lavorare per otteneNon ci interessa qui profetizzaTangeri, si sa, è a portata di dominaztone di classe della borghe- zionalizzazione e __ della. l~tta « ?a- re la distruzione. Ne! caso specifi- re le possibilità di r.uscita della lo. un'operazione tipo Ginevra, aiac11:ano. ·~ Secon~o produttore mon- sia italiana. A noi preme, anzitut- zionale » contro l 1mpenahsmo, im- co, pretendono che la nazionalizza- lotta socialcomunista c ntro il car- chè il varto " avvenuto grazie ad
d~ale _d1 fos!ati'. terzo produttore to che il marxismo dur i,
personato, ne! caso specifico, dal zione della gestione · dei petroli se- tello del petrolio. Tale questiorie un acc~rdo fra levatriô cli centra e di ,sinistra democratica. Ci
d1 mmerah di cobalto, qumto 1 '
. . •
cartello internazionale del petroho. gnerebbe una sconfitta del «,capiProduttore di manganese, settimo
. La lotta pol itica che ha p~eso a
Contr i queste formule, non me- talismo monopolista » e del cartellri non riguarda il nostro argoruento congrat-uiiamo con gl; eletti: oltre
l)roduttore di piombo. - scrive- ~ivampare attorno al_ petroho ita~ no forciaiole P. disfattistiche che le anglo-americano del petrolio. Ora perchè è intimamente legata alla metzo mil'iane. al mese ~er tutelare
va " 24 Ore» del 2~11 - il Ma- hano obbedisce a ragiom - pales, indecenti apologie della « iniziativa siffatti terni propagandistici e poli- lotta che la politica estera della i testi ,am-i ·della repubblica borroeco ha diritto all'attenzione de- e 1:ascoste --:- di pol it ica in'.erna privata » che meglio andrebbe chia- tici si inseriscon'.l perfettamente Russia - con la quale coincidcno gheie"è uvâ dÎscreta sommetta. Ma
g-]i esperti internazionali. Le ri- e. di pohtica. m_ternazwnale vale ;, mata « pirateria capitalistica », noi nella falsa corrente dottrinaria che i vari movimenti « neutralisti » del- particolari congratulazioni al quin1>erve di fosfati sono illimitate. dir-e che e mhmamente collegata. abbiamo voluto intervenire, Ecco tende a presentare la lotta tra · bor- le borghesie europee - conduce to qiudice d; volta in volta profesquelle di carbone sono valutat= alla po!itic_a d_i c nservazione della percha ci stiamo occupando del pe- ghesia e proletariat,, e i contrast.i per ottenere il distacco de!l'ft;uro- sor~ di di;itto corporativo fascista e
a cent'a,nni al ritmo di sfrutta- b_orghesia ital iana e alla_ lotta che trolio. Si rivolgano altrove. coloro fondamentali tra capitalismo e so- pa Occidentale dall'America. Il c< resistente ». protestante e cattolttnento attuale, e giacimenti con- 51 svolge su _scala mondiale tra le che cercassero qui delle proposte cialismo, corne una lotta tra aziend2 cartello del petrolio federa non sol- co 1ilo-monarchico e filo-togliattiatenenti 60 milioni di tonnellate opposte coalizioni nol it ico-mi lit.art per risolvere le questioni poste da! private e aziende statali, tra « pri- tanto po~enziali. prnduttori ma an: nd, ·e quindi degnament_e eietto coi
di ferro attendono il primo col- d_ell'imperial!sm_o. Le masse istin~ .petrolio italiano. Non siamo cro- vatismo » e « stata!ismo ». Non da che Stah, e qumd1 la sua conser voti delle « smtstre »: tl profeSS()T
Po di piccone. E, quando le ri- \ivamente nconoscono ner p art it i cerossine del capitalismo italiano: oggi, ma fino da! tempo di Marx
( continua in 2.a pag.)
Jaeger!
'
soltanto ci imp-irta di durare poli- e Engels, tale corrente p5eudo-soticamente fino al momento di vede- cialista trova dirittri di cittadinanre crepare questa sudicia borghe- za presso i partiti operai opportusia italiana e scavarle la fossa.
nisti, anche se soltanto oggi ha acPerché definiamo « forcaiole e di- quistato un enorme potere di conL'architettura é lo specchio fe- un certo appartamento dovrebberci sfattiste » le proposte del fronte so- vincimento, grazie all'equivoce modele di una società e di un'epoca. guardare per tutta la vita la schie- cialcomunista tendenti ad ottenere dello econ')mico offerto dalla RusL'èra staliniana - in cu-i si pro- na di una statua », e chiedendo \:i la nazionalizzazione della gestione sia.
Non saremo noi a ignorare l'imclamèJ che si stava edificando il costruzione di case in cui finalmente dei pozzi petroliferi? Perché costoPer respingere tali deformazioni
portanza di questo processo: si va
ro
imbrogliano
maledettamente
le
socialismo, mentre trionfaya la con- si possa vivere e respirare, semplidel marxismo e non per altro siacc In quattro anni. dal 1951 al 1954, dalla produzione particellare ad una
trorivoluzione, fioriva l'economia ci ma dotate di tutti i famosi " com- carte e fanno vedere aile masse, mo e11trati nella polemica sui peproduzione vieppiù assocciata. E'
mercantile, il patriottismo grande- forts" moderni. Vlassov è stato co- abbagliandole con fiumi di eloquen. trolio. PercièJ nelle note preceden- la produttività del lavoro è aumenrusso si sfrenava, le glorie nazio- si messo alla gogna; Stalin é mum- za comiziesca il socialismo ove non ti, ci siamo preoccupati di dimo- tata del 33%, e il sala rio reale del un processo borghese, necessario e
storicamente produttivo; ne prennali erano ristabilite, al mtiro ar>- mificato, non si poteva mettere alla esiste che un diverso arado quanti- strare corne le aziende private e le 37 per cento.
« Ora, l'interesse dello sviluppo diamo atto. Ma non si cambino le
tativo dello sviluppo capitalistico. aziende statali abbiano una cornudava la vecchia guardia e ~ull'al- gogna anche lui.
carte in tavola presentandoceto cntare saliva lo stakhanovista - . l'èra
Non crediamo, abbiamo avverti- La nazionalizzazione, delle imorese. ne base economica e obbediscono del Paese, e del mialioramento del
·me una « estensione del settore soin
quanto
rappresenta
il
grado
etenor
di
vita
materiale
e
culturale,
staliniana non costrui abitazioni to, che i suoi successori abbiano
aile stesse leggi del mercato e del
cialista ». La cooperativa aaricola
sufficienti per le città enormemen- cambiato pelle. Ricordiamo il casa sterno della concentrazione e cen- profitto, che sono leggi capitalisti- esige che l'aumento della produttiuna mività del lavoro superi quello dei non è socialismo e non - è neppure
te ingranèiite, ma elevo al cielo pa- di Malenkov che fece macchina in- tralizzazione del capitale
che. Abbiamo dimostrato che se la
·za forma piena di sviluppo capitalazzi zeppi di colonne, statue ed or- dietro propugnando una maggior sura · di ordine borghese (vedi: na- nazionafü;zazione della gestione pe- salari » (Pravda).
. Dove si vede c.h.e il Cremlino ra- .!istico delle campagne, ne è appenamenti, nello stile imperiale · - estensione dell'industria dei beni di zionalizzazioni ing lesi ), ma che nuè
trolifera avesse per effetto; corne giona come Wall Street, la Pravda na una jase, del resta interamente
simile corne una goccia d'acq•ia consumo: era .necessario farlo per essere adottata anche da un 110pretendono i social-comunisti, un « socialista » come i! borghesissima nel quadro dello scambio mercanti-allo stile fascista e nazista,. del r,~- ... placare il- malcontentQ, forse pi~ verno rivoluzionario proletario. esribasso dei prezzi dei prodotti, ad · « corriere della sera ,,
le e della proprietà, sia vur· assosendo
interesse
fondamentale
delsto ereditato tale e quale dalla de- aperto e vivace di quello che.sia traavvantaggiarsene sarebbero proprio
ciata ( o che le grandi cooperatitnocrazia cosiddetta antifascista - pelato; ma non passà molto che la la rivoluzione proletaria la elimile società private che lavorano in
ve 'agricole che coprono come una
Che si conveniva al capitalismo so- industria pesante riprese ii primo nazione della piccola produzione.
reie quasi aenza bu.chi la BanimarVietico in ascesa; nello stile pia1- posto. I Bulganin e i Kruscev che fonte perenne di mercantilismo P altri rami dell'industria (meccaniSeéonda i deliberati del Comuni- ca o la Svezia.- sono socialismo? ), La
tamente borghese caro ai cuori dei organizzano cocktail parties in ville quindi di capitalismo. Pertanto, un ea, automobilistica, ecc.) che i1 so-,
nuovi ricchi. Gli « intellettuali di degne dei nostri grandi magnati partito comunista che operi in una cialcomunismo giura di volere ster- cato Centrale del P.C. cinese, nei riforma è un passa avanti nei li.<1inistra », i lustrascarpe più servili dell'industria non sono certo· tipi società capitalista, puè anche acce- minare. Infine, abbiamo mostrato, prossimi sei anni lo sviluppo del- miti borghesi; 11,on svincola il contadino dalla zolla, lo radica ad· essa,
della controrivoluzione, celebrarono da non onorare le guglie, le co- dere le misure di nazionalizzazione, esaminando le numerose parteci- l'agricoltura sarè, intensificato nel
pazioni
azionarie
che
ditte
private
non ne fa nè un proletario pieno senso
di
passare
dall'ancora
diffusa
ma
a
patto
di
non
nascondere
a
·
quello stile corne il volto nuov0 lonne, le statute, insomma tutta la
del socialismo...
facciata che, in ogni reaime bor- sè e aile masse che la nazionaltz., italiane, e addirittura' compagnie parcellizzazione del suolo a forme un bracciante - del regime boruna misura che non esc= petrolifere anglo-americane, deten- cooperativistiche. Le tappe sarebbP- ghese, nè, tanto mena, un produt ..
Non crediamo che i successori di ghese, copre la miseria dei più eci zazione
tore comunista dell'avvenire.
Sta!in abbiano cambiato pelle: sem- esprime la tro_nfia boria dei Gran- d;l quadro capitalista, che non in- gono ne! Grupp0-,.E.N.L, che questo ro le seguenti. Alla fine del 1912, le
Chiamatele cooperative, colchos
tna1, hanno cambiato pelo per non di. Le parole d1 Kruscev servo110 so- troduce affatto il socia!ismo sui Ente è il meno indicato per essere aziende agricole erano 110 milioni
od altn nome, preferibilmente cinecambiare . vizio. Soprattutto, devo- lo a indicare, una volta di più. la terreno delleconomia . sociale, il preSQ a bandiera dalla « lotta con- su una popolazione di oltre mezzo
no aver sentito crescere la reazio- realtà del regime: borghese. im- quale comincia ad esistere non tro i monopolii ». Quale migliore miliardo d'individui; erano dunque se: diteci pure che sono da pre•e delle grandi masse stipate in periale, patriottico. fin ne! midollo. quando le aziende diventano statali, occasione per un partita marxista aziende piccolissime, polverizzate, ferirsi alla piccola proprietà partituguri e in case senza gli indi- apertamente ieri; ora disposto, per ma al contrario, quando la produ- di mostra,re, nella realtà economi- uscite dalla spezzettamento del la- cellare; non veniteci a raccontare
spensabili « servizi 1g1emc1 », se necessità di conservazione, a con- zione comincia a svincolarsi dai rap- ca vivente, l'intimo legame tra tifondo. Nel giugno di quest'anno, che sono socialismo. Insomma, abKruscev ha ora creduto di dover cedere qualcosa di più ai bisogni dei porti mercantili e monetari, nei capitale « privato », « càpitale sta- solo 17 milioni di esse erano state biate jinalmente il coragqio di chiamontare in cattedra e tuonare con- proletari cresciuti in numero e forse quali funzionano le aziende capita- tale » e denunciare il carattere bor- riunite in 650.000 cooperative; nel- marle, come lo ebbero ; vostri maeghese e capitalista, in ogni caso l'autunno '56 saranno altri 17 mi- stri del secolo scorso: BORGffESI,
tro _gli architetti già decorati da anche in energia, ma pur sempre listiche
In aitre parole, se i socialcomu- pre-socialista, delle nazionalizzazio- lioni di poderi cooperativizzati; nel ( e, per giunta, borghesi .che fanno
S~ahn, protestando per la Ioro ma- votato, questo regime, anche nelle
Ilia di costruire guglie e trasfor- manifestazioni della sovrastruttura nisti patrocinatori dell'ENI dicesse- ni! I social-comunisti. invece. schie- 1960, tutta l'agricoltura (il tutta è appena i primi passi)! Non lo faren:iare « in chiese Je case di° abita- culturale, all'adorazione del vitello ro: « noi siamo per la nazionaliz- randosi a favore dell'ENI. facendo- pero evidentemente esagerato) fun- te: è l'etichetta « socialista » vi fa.
troppo comodo.
zazione, in materia di petrolio, per- sene i più accesi sostenitori stanno zionerà in forma cooperativa. ·
zione », « cosicchè gli abitanti di d'oro.
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IL PROGRA1"MA CUMUNIS1 A

Il petrolio italiano visto dal marxismo
(Continuazione dalla prima pagina)
vazione o demolizione é connessa
intimarnente alla politica interna~
zionale. Quello che mteressa a n01
è di provare che la lotta contro
~I cartello internazionale del petrolio (che poi é un aspetto della
lotta contro l'imperialismo angloamericano) non é compati bile con
g li interessi storici del proletariato,

se tale lotta vier,e cotuiot.to dal
punto di vista della difesa dell'economia nazionale. La lotta contro
l'imperialismo che si fonda sulla
difesa dell economia nazionale, cioé
sulla indipendenza della economia
nazionale dalle pesanti ingerenze
super-statali dellîmperialismo, non
favorisce la Rivoluzione, ma fomenta inevitabilrnente la Guerra, cioè
la strage fratricida del proletariato
mondiale.
Per rendersene conto, basta esarninare come funziona economicamente il carte!lo internazionale del
petrolio. Si vede. allora. come la
econom ia nazionale degli Stati Uniti sia vitalmente interessata alla
conservazione del cartello e come
una dissoluzione del cartello anglo-americano provocherebbe neg li
Stati Uniti imrnenst sconvolgimenti
economici e politici, mettendo a
repentaglio la industria petrolifera

gli St at i Un it i, alla difesa del cartello mternaz10nale_ del pet rolio.
Pertanto. 1 proletan di America e
di Europa. pur applicand, la medesima parola d'ordine, dovrebberc
schierarsi rispettivamente a favore o contro il cartello, cioé dovrebbero -schier ar si su op poste posizi· ni difese rispettivamente dagli St ati capitalisti. accettando cos! di arruolarsi per la guerra imperialista
e per il loro massacra.
Come funziona, dunque, il cartello del petrolio? In un precedente art ico lo abbiamo scritto che il cartello internazionale del petrolio,
oltre che una gigantesca organizzazione congegnata per la caccia dl
profitto, è un possente st rumento
di influenza e di pressione politica nelle mani dei governi di
Washington e Londra. Del resto
ogni potenza economica si traduce
nella lotta di classe. in forza politica. Ma cio non significa che la
costituzione del cartello abbia obbedito a calcoli puramente politici. Al contrario. L'irrt irno meccanismo economico su Cui si regge il
cartello
soggetta ad una pr ecrsa legge economica capitalista. che
Marx descrisse nella teoria della
rendi ta, Per comprendere tale leg_ge

, anche se lo Stato deve f ar si corn- , quanta assommerà la relat1va spepratore e 1mmagazzmatore. di « sur- sa ? Lau tore s i r if'à nuovamente al, plus» a g r icol i, creando cosi un con- le med ie amencane e mo ndiat] per
sumo economico fittizio. Cio signi- quanto riguarda la profondità dei
fica che, in genere, la produzione nozzi (m. 1230) ed il costo di perfoagricola si vende interamente. Ac- razione per metro (dollari 55) e
cade percià che il coltivatore del- conclude che. per la perforazionc
1 ·appezzamento
privilegiato
ven-1 degli ipotizzati 48.000 pozzi, occoràera le proprie merci, calcolando rerà scavare per complessivi 59
i prezzi non g ià in base ai « suoi » milioni di. metri. spendendo :1 mipropri costi ma e .uip ar andojj ai liardi e 245 milioni di dollari equiprezzi di mercato praticati dai col- valenti a 2.028 miliardi di lire. Tale
tivatori degli appezzamenti di in- computo concorda con i calcoli del
fimo ordine e che, pertanto, sar an. se n. democristiano Tomè che nella
no i prezzi più alti possibili. Di relazione sulla legge degli investiconseguenza, questi ultimi incasse- menti stranieri in It a l iu , afferma
ranno un normale profitto di im- che « é necessario un investimenpresa, ma il coltivatore privile- t o di capitale superiore a 2.000 migiato incasserà questo e, in p iù. liardi di lire per raggiungere in
un sopraprofitto, cioè la differenza dieci anni la produzione di petrotra quello che Marx chiama « prez- lio occorrente al nostro Paese».
zo _d i pro_duzione ». (somma degli
_Nelle mani dei nemici _del mono~
equi va lent i: de_l capitale costante o po l io statale della g est iorie deg li
spese di matene pnme e. manuten- 1clroc_arburi. e degli avversari delziorie , del capitale vanab1le o sala: 1 E:\I, tah nsultati_ s_ervon-> a dirnor i . e del profit t o ) e 11 p rczzo cl: s'.ra.re l impossibüir.i di reperire i
mercato.
c_ap_,tali _occorrenti agli investimenLa stessa cosa avviene ne! carn- Ct, in cm verrebbe a trovarsi l'ENT.
po della produzione mondiale del se le compagnie petrolifere ameripetrolio. Contrariamente a quan- ca_ne fossero tenute fuori_ dell'uscio.
to si crede. gli Stati Uniti posseg- N2 pare che costoro abbiano torto,
gorio, ne! loro territorio nazionale
~1st, c_he lo stesso pres1de_nte deli pozzi meno . produttivi del globo
I ENI. 1! democnstiano Enrico ~fat-

ne risentirebbe il contraccolpo. Qui
non e questione di corne e se gli
Stati Uniti uscirebbero dalla cr isi.
La questione che ci interessa é
questa: il proletariato americano
avrebbe I'obb ligo di lottare in tale
caso per la difesa dell'economia
nazionale? Se si interrogano i testi
del falso comunismo stalinista, la
risposta non puà essere che positiva. I socialcomunisti non insegnano for se agli operai a prendere a
cuore le sorti dell'economia nazionale? Ma la difesa dell'industria
nazionale petrolifera degli Stati
Uniti non è concepibile fuori della
conservazione del cartello internazionale e dei suoi metodi camor- ,
ristici. Di conseguenza applicando

nello stesso ambiente storico. q1.1al'è il capitalismo imperiale in Arnerica e in Europa occidentale, la
stessa parola d'ordine social-cornunista della difesa del!'economia nazionale. il proletariato d 1vre'JLe
osservare, nel!a questione · del pe- ·
trolio, due posizioni diametrulm ente opposte: in America a tavore
del cartello internazionale del
trolio, in Europa contro di ess l '. .. :
Se i falsi partiti comunisti, che si
fanno strumento del nuovo irnpe- ·
rialismo moscovista, fossero ver amente quei seguaci del rnar x i srn i
che dicono di essere, in t a l ca so
sciagurato il marxismo sar e obe
davvero da ritenersi defunto. come pretende la rabbia bo r g h-e se.
Fortunatamente,
da • consider s rsi
morti per il marxismo, de finit, vamente morti e senza alcuna speranza di resurrezione, sono i fa.L,i
eomunisti e soeialisti che predrcano al proletario dottrine che sorti·
scono l'unico effetto, se accettate t
da! proletariato, di fomentare laguerra imperialistica.

,w·

f

Cartello e lotta di classe

!:

Marxista puà considerarsi soltanto il partito che afferma, in contrasta insanabile con tutto il ciarpame riformistico, che il capitalismo puà essere abbattuto soltanto
attraverso una lotta rivoluzionaria
e nega che tale lotta possa essere
condotta
da altra In
classe
che non
sia
il proletariato.
coerenza
con

les») la quale ultima è associa ta
con le aitre nello sfruttamento dei
pozzi dell'Iran. Nè i capitalisti deg!i altri Stati euro-occidentali s: ~ l
esclusi dal banchetto, cui invece
partecipano attraverso la gesti. n:
delle raffinerie e delle flotte cisterrrier
statunitense e distruggendo le aile- occorre nfenrs1 a quanta av v ie- our essendo i l massirno produtto- t e i , ha dovuto_ ammettere che I ENJ
In e effetti, la cosiddetta econorru a
anze internazionali dello Stato di ne nel campo dell'agncoltura. Ce r- re m 'md i a l s di grcggio. Ma essi non possiede , men1 fi n a nz i nj-] per i suoi postulati classisti, il partito nazionale é una, astrazione giur idrWashington. ~· un fatto che i co- cheremo di f ar lo, usando un lin- hanno _corretto _la propria posizio- addossars1 la g~st1one totale della marxista non puo che rigettare, sui ca, po ich non esistono, specia lme nlossali investimenti che annualmen- guaggro piano.
ne d_1 mfenonta (riguardo ai co- mdustna petro!Ifera nazionale, In- terreno della politica internaziona- te nelle aree di sviluppato capital:te sono profusi dalle compagnie peAvviene, per la posizione astre- sli). impossessan_dosi dei pozzi pe- f~tti, m una confer~:1za stampa del le, tutte le p ir atescha versioni del- smo. molecole economiche isol ate.
trolifere arnericane nell'incessante nomica e la configurazione geolo- trohfen esistent1 all'cstero i qua li. 26. no_vembre u. s., 11:1gegnere Mat- la ideologia della difesa nazionale
Al contrario, i potenziali p rcduttrlavoro di perforazione in territorio gica dei terreni. cho diversi ap- specialmente ne! Med10 Onente. tci d ich i ar av a tra I altro ". testual- c affermare che i pr olet.ar iati dei vi .che si classificano sotto le div ernazionale di nuove migliaia di poz- pezzamenti abbiano un diverso g ru- sono tra_ i p iù pr,)duttivi del mon- ~ente: « Il parco._sonde Ag ip
ora vari Stati del mondo hanno un solo se nazionalità sono reci nrocame n+e
zi siano resi possibili da!l'esazione do di. fertilità: accade, di consc- do: Cioè, g li Stati Uniti hann» In grado di assic1;1rare un buon interesse comune da far prevale- subordinate. mercati nazionali ad
dei sopraprofitti che le compagnie guenza, che. ad eguale capitale in- ag ito come agir ebbe, in agricoltura
lavoro In tutta It alia, anche se oc~ re: il proprio interesse di classe- onta delle barriere protezionisticne.
americane e inglesi federate nel vestito nel la-. gestione delle varie il cul tiv atoj-j, degli appezzamenti di corr_eranno ancora r.:,aqu~ u ,t,ecz da contrapporre all'interesse di si forrdrm-, ne! mercato mondiale.
cartello realizzano nel Medio Orien- aziende agrarie, corr'isp nda un di- infimo ordme che riuscisse a met- anni !>n:na cb c S' ,wssa pensare ad classe. che . accomuna, al di sop~a Lo stesso ENI, questa pupilla de a] i
te. Pertanto, una eventuale disgre- 1 verso grado di produttività. I] col- tere _sotto_ controllo gh appezamen- una .. et-cntuale
nazzonal,zzaz,?n.e delle front ier e, tutte le bor'ghesis sciovinisti che si vestono di nanni
gazione del cartello porrebbe l'indu-! tivatore' che dispone dell'appezza- t i d i pnm"crdine . (sem p re nella del! mdustna pet rolii era, perche zl domina?ti. Ben si prestava la lotta marxisti, mira ad appropriarsi d,;lstra petrolifera nazionale degli Sta- mento migliore. produce a costi re- scala della p r od u t t i v i r
persona_le e - mezz1 non baster~bbe- che sr e accesa per 11 controllo del le « a lt r ui ricchezze ». come dirncti Uniti in enormi difficoltà. La lativamente bassi, perché dispone
La bassa produttività dei pozzi r i, oagi,_ ad_ una impresa cosz va- petrolio italiano, a portare confer- strato dal fatto che tiene suceurrovina del potenziale industriale de- di una maggiore quantità di der- degli Stati Uniti é dovuta sia _all_a sta "· <L Uni t ': 27-H~55L .
.
me, ammesso che ce ne fosse biso- sali in Egitto, ove sta pr oceden b
gli Stati Uniti - perno principale rate da vender~ al mercato. Vice- configurazwne geologica dei graciI sostemton dell imzratrva pr i- g_no, aile dottrme marxiste. In par- a ricerche e perforazioni di pczz:
della conservazione capitalistica __ versa, i coltivatori meno fortu- men~1 che ~ll eta_ dello sfruttamento vat a e. del ca:tello han.no. _dunque: t1colare,. a d1mostrare come nessu- petro!iferi. Che pensare di una A·
quando si verificherà sarà salutata nati producono a costi alti. Se la d«c:gh stess1. Oss1a mentre 11 petro~ lmo~ g10co nei confronti dei fautor.1 na _barner~ di classe corra tra il zienda, che mentre si erge a palacon entusiasmo da tutti i nemici produzione globale di derrate su- ho. pur essendo un _prodotto d1 del! _ENI. prospettando la _necessita capitale pr1vato e 11 capitale sta- dina dei sacri « interessi nazionali ~
del capitalismo e della borghesia. perasse il fabbisogno, cioè se la forze naturah, n.n si rTgenera con- d1 :1correr~. per_ almen~ d1ec1 anm_. I tale, _tra il « privatismo" e « lo" si butta allo arrembaggio dei gia-·
Ma al proletariato americano che domanda del mercato agricolo fos- tmua~ente, come ad e~e~p10 1 elet- agh mve~timentI stramen. Ma essi stat~hsmo, e p~ovare, m:iascher~ndo cimenti esistenti ne! territorio di.
é destinato dalla storia a farsi bec- se inferiore all'offerta, ebbene, ;J tnc1ta atmosfenca: I g1ac1menti so- non c_1 d1cono d_ ve le c~mpagme I mille legam1 che umscono I ENI aitre Nazioni?
chino della propria borghesia in ar- coltivatore del migliore appezza- no entità di ordine finito. comincia- petrohfere amencane attml(ono I alle compagnie private, come il
.
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Un'altra circostanza della polemiocca e1 pozz1. Come accaduto reuucu" ut:u uppo- h m opuscolo da Longanesi.
produzione. Il petrolio del Medio ca sui petrolio italiano poteva ser- centemente a Ragusa anz1ché bru------···, ,-,u, '""u """a pouuca una sizione non possono servirlo, ricorNeg]i ultimi · dieci anni gli Stati Oriente che potrebbe essere ven- vire nelle mani ai partiti social- ciare sotto forma di benzina ne:ie
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« polihco ». da p1uttosto l'impressio- c h e. corne I a t eoria,
·
pozzo petrolifero
americano , mediorientali sono fissati in relazio- alludere
a1 . legam1 che sono venuanc h e I.1 me t o d o pnmo
.
. .
.
.
ne di rafforzarlo per il momento e 1
. .
.
.
. .
la c1fra balza add1nttura a 1.580.922! ne ai costi di produzione degli Sta- tI a crears1 tra la nascente mdud
i. assicurarg
1
una
spec1e
dI
peren.
.
.
·
·
·
·
.
.
1·
.
.
ammm1strahvo non PU<? ant1c1pare Ta!i cifre mostrano come lîndustria ti Uniti che sono come si é detto stria petrolifera italiana ed il car. .
,
.
la stona.
petrohfera amencana - e non so- tra i più elevati del mondo. Detto te 1 lo mternaz10nale del petroho. Ma
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. men I contmu1 e crescenti: infa~ti tello riscuotono oltre al profitto
e
a 1mpe 1to e Imped1sce a
« nuove » vie, cc nuovi » mezzi per P~r questo I _grandi a_vvemment'. 'il num_ero· del!~ perfo_razioni, corne normale compr~so nel prezzo di soci~lcomunish di impos_tare su ba-1
realrezaesi.
gh sembrano maspettat1. I grandI s1 e v1sto, s1 e quasi raddoppiato produzione di 0,30 dollari a barile. s1 nvoluz10nane e class1ste la lotEs'so si esaurisce in lamentele avvenimenti lo sconcertano; non negli ultimi dieci anni. Né tutti i un sopraprofitto (rendita) pari alla ta, sia pure hm1tata al terreno dot· · 1·1 f d 9 · t
·
t0
capitali investiti nelle ricerche sono differenza tra il prezzo di produ- trinario e propagandistico, contra J
sull'incertezza delle proprie forze t
1
occa piu 10
. on ' e rascma. co- redditizi. perchè sui complesso dei zione e il prezzo di mercato, stabi- cartello. Essi si sono dati in brace ce-rca degli « alleati ». Esso si getme un truc Jo nel loro turbine, e pozzi perforati incide sensibilmente lito in relazione ai costi nazionali cio alle più volgari ideologie naziota àvidamente sul letamaio del li- va a finire a volte su una sponda
Il nostro ministro degli Esteri é
la percentuale dei pozzi che risul- americani. Su questo meccanismo naliste e indipendentiste, seguendo
bera_lismo. Lo scongiura, lo chiama. a volte sull'altra... Tenta di resi- tano sterili o antieconomici. Anzi economico si regge il cartello in- pediss«c:quamente le direttive di andato · in Giappone: Kr{iscev e
t
·
Ali
.
tt
negli U.S.A. la percentuale dei poz- ternazionale del petrolio.
Mosca, il cui permanente obbietti- Bulganin vengono incoronati di fiori
Inventa. ad uso del liberalismo tpes ere, ma mva~o.
ora si. so o- zi sterili segue una linea ascendenOra sappiamo in che modo - raz- vo di politica estera consiste ne]b in India; tutti quanti portano pace
ciali formule di azione. Ma il lemette, fa finta di essere soddisfatto, te: 18 % ne! periodo 1859-1900; 20, ziando cioè sopraprofitti nel Medio svinc_ola~ento degli St~ti nazionali, e ramoscelli d'olivo.
tamaio non esala che il suo tanfo muove le braccia per dar l'impres- 4 % ne! periodo 1901-1919; 29, 1 % Oriente e nell'America latina
e qumdI delle borghes1e na.zionali,
Non badate se, intanto, scoppiano
ùi decomposozione politica. L'op- sione di nuotare e gridà più forte nel periodo 1920-1934 e, infine 38 le compagnie americane si procu- dell'Eur_o pa Occidenta!e dalle alle- a ripetizione le sperimenta]i. bom.
d"I tuttI· ... E q u an d o 1. uragano è pas- per , cento ne!
rano i mezzi
shpulatet 1con gh
. 1951. .
, finanziari necessari a anze
M
1·t· Stati Uniti · be H, di qua e di là dall'Atlantico:
portunismo allora razzo!a ne! mue.
.
.
.
L autore c1tato allmea Queste ci- sostenere in casa propria i pesana ne~p~re a e po 1 1ca di chiaro i nostri bravi governanti non -inchio di letame qualche piccola per- sato, arrampI~and~sJ a nva, SI fre, per portare avanti un calcolo tissimi programmi di investimenti espa~s1omsmo si conciHa con i terni tendono darci che pace. Lo vedete
la di democrazia. Ha bisogno di al- scrolla
menta con aria d1sgustata, si la- che serve appuntino la sua tesi po- - ogni anno crescenti - che assi- dottr{nah e propagandistici in cui come sono bonaccioni - Eisenho1
leati. Esso corre a destra e a sinidi avere il mal di capo, di litica ostile al monopolio statale curano agli Stati Uniti il primijto essa · si . esprime, perché la rivolta wer nella sua casetta di campagna.
stra e ad ogni crocicchio cerca di essere indolenzito e, ne! malessere ·della gestione degli idrocarburi " mondiale del petrolio. Viceversa, contra 11 cartello se puà colpire la Bulganin mentre si toglie le scarpe
prenderlii,Jiler la giacca. Si rivolge dell'ubriachezza che ancora lo tor- favorevole all'ammissione del capi- possiamo immaginare le conseguen- immaginazione della piccola bor- per entrare nella moschea di Delhi?
tale straniero nel ramo. Basandosi ze che lo scioglimento del cartello, ghesia, inguaribilmente patriottarda
D'altronde. il ramoscello appeso
ai suoi « fedeli » e li esorta ad usa- menta, non risparmia le parole crusulle medie americane e mondiali. possibile evidentemente soltanto in c nazionalista, non fa invece alcu- in luglio a Ginevra sta già dando
re la massima cortesia verso ogni deli verso gli uomini della rivolu- egli ricava che per ottenere, fra seguito ad estromissione del capi- na presa sulla grande borghesia cai suoi frutti; nella stessa città. si è
eventuale alleato. « Del tatto, an- zione « che non fanno che castelli dieci anni, una produzione italiana tale americano dal Medio Oriente, pitalistica, e quindi sui governi, tenuto in questi giorni un convegno
di 16.000.000 di tonnellate di pe- provocherebbe nella economia na- dell'Europa occidentale. II perché é di produttori e mercanti di olio Ji
cora e sempre del tatto! ». Esso sot- in aria ... "·
trolio, quale si presume sarà il fab- zionale americana. E' chiaro che la ovvio: nel cartel!o sono federate oliva. Finchè i commercianti traf(Trotzky, 1905)
fre di una malattia che è la· mania
bisogno interno per gli accresciuti perdita dei colossali sopraprofitti non solo compagnie americane, ma ficano, anche noi meschini siamo al
della prudenza verso il liberalismo,
1.
. .
..
. , consumi, l'Itaiia dovrà avere per- medio-orientali getterebbe nella cri- anche inglesi
(cc Anglo-Iranian ") sicuro - magari con le Ceneri raNon hdell'opportunismo
nconoscete,
partitt
e gh forato qualcosa come 48.000 pozzi. si lïndustria petrolifera statuni- anglo-olandesi <« Shel! ») e francese dioattive nel!a minestra o nella
la « mania del tatto », e, nel suo uomini
1955?
dei quali soltanto 29.500 attivi. A tense, e tutta l'economia nazionale (« Compagnie Français des Petro- picassiana colomba che ci servono
in desco.
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E' necessario inserire ancora alcuni rilievi nel corso cronologico
di questa esposizione, pur rendendoci canto che siamo ancora
sulla soglia del vero tema, svol.
to nelle parti finali delle r iunioni di Napoli e Genova, ossia
l'economia sociale in Russia dalla rivoluzione di Ottobre in poi.
Dobbiamo provare che la posizione di Lenin e del partita tra
il luglio e il settembre 1917, in
cui si abbandonà la parola « il potere ai Soviet "• che poi doveva
essere ripresa per la latta armata di attobre, non fu un lapsus, non subi la lamentevole vicenda del riconoscimento di errore, in cui la rivoluztone spense piano piano le sue fiamme e
la sua gloria nei sucéessivi anni.
Questa formola del r iconoscimento vale per le persone, che
poco importano coi loro pentimenti, sottomissiani o cruente liquidazioni. Per il partito essa si
trasforma nell'altra di rettifiche
successive della strategia della
classe operaia, derivate dallo apparire di situazioni " impreviste "· Man mano che queste successive accostate hanno condotto
il proletariato mondiale e russo
nei più fetenti miasmi del pantano borghese, si è can sempre
più potenti risorse iniettata nelle
masse smarrite la credenza ignobile che questo dettame sia contenuto nella Iinea di Marx, di
Engels, di Lenin, ridotti alla
pietosa figura di spregiudicati allievi dell'ultima moda.
Noi siamo lunghi nell'esporre,
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non gli episodi glariosi o vergognosi, ma le successive valutazioni del carso starico da parte
del movimento marxista, per provare che esse sona legate ad un
corso unitario indeformabile, teorizzato di getto nan da una mente qualunque in un tempo qualunque, ma da un coVe.ttivo movimento di classe determinato alla epoca fissa dell'apparire del
contrasta tra capitalisti e proletarii, epoca più fecanda a questo fine delle passate e delle posteriori. Noi siamo - è bene dirlo, tra tanto annebbiarsi di immagini trasmesse, nella forma
cruda - 9er un corpus di dottrina che non è permesso mutare,
lungo l'arco storico della classe operaia moderna, dal suo apparire alla scomparsa delle classi. Se un insegnamento storico
smentisse questa costrutta dottrina « di parte " del passata e del
futuro, essa, nella dannata e contestata ipotesi, crollerebbe nel
nulla, e nan potrebbe essere salvata da contingenti puntellature, da ibridaziani bastarde. E
dobbiamo, come abbiam detto, essere lunghi, per ap;:arci al gioco
di citazioni con cui, senza collocark nel tempo, nel filo dei tempi, nello specifico documenta di
cui si tratta, si cerca di avvalorare questa s _Jregevole eclettismo,
a cui tutto il disfattismo, che ci
ha a tante riprese travolti, ma
non dispersi, integralmente si riconduce.
Tutta la letteratura dello stalinismo mira, nella sua possente
organizzazione, a questo traguardo. Ad esempio vi ricorre una
frasetta di Lenin, o a lui attribuita, che condensa il concetto:
" il marxisma non è un dogma,
ma una guida dell'azione "·

95. La pretesa "f ilosof ia della prassi,,
Questa vecchia fr as e, che
Gramsci usô al scopo di evitare
che la parola marxismo non facesse passare i suoi quaderni sotto _ la ,pedestre censura carce
rana, e anche essa equivoca, e
n_on qui concluderemo la disquisizione, cui occorre ancora dare
TI?ateriale anche relativo alla politica comunista, oltre che in Russia, anche ?el monda, nella sua
lunga storia (la seconda sarà
trattata in una prossima r iuninne del no~tro movimento).
II mar~1smo ha a che fare con
la. prassi (parola che · significa
azrone u1;0a?a, comportamento
d~Ila ~pec1e uomo, e null'altro di
diabolico), ma non ne! senso
che ~e. faccia ~l soggetto, il punto di app?gg10, la chiave del
rr.iando SCJ:Cla~e e: della sua ston_a. ME;gho e dIIe_ che il rnarxismo e una dottrma o scienza
delle. cause e delle leggi della
prassi, e che non tratta della
prassi del singolo individuo ma
del cornportamento media sociale. ~a sniegazione che ne dà non
consiste nel porre tale comporta~,ento alla _base, m:3 alla somm1ta d_ella ncerca, 11 che non
vual dIIe _che_ questa. e~etto Ji
c~use amb1e_nti, 1:1atena_h e relahve . alla m'.1te:riale '.'1~a della
spec1e, non s1 nve~ben m cause
?el praced,er_e stonco: lo fa, ed
e tutto. qm 11 mister_ioso " capav_olgers1 » deIIa prass1, quando lo
s1 scopre ,non ne;l pensiero e ne(
la vol?nta de;l smgolo uomo, anche d1 _eccez1one, ma nell'intervento, m tempo matura, delle
class.i sociali in senso largo, e
del partita di classe in senso oiù
stretto. A questo punto e • in
questo piano si vede che la
dottz:ina marxista non sarse per
sodd1sf~re _la valu_ttà ~i cervE;lli
~elanti d1 scopnre 11 retonco
InIStero dell'essere, ma per servire di base al n:iovimento di una
data classe sociale e del partita
cJ:te n~ prepara la riyoluzionaria
Vittoria.
~ lume di questo rapido rich1a~o, la frase che il marxismo
non ~ ~n dogma ma una guida
i>er .z ~zione1 anc~e se figura, per
f1°t1v1 che e !acde a volta a vola trovare, m testi di propagfnda di a~itazione e di battag 1 a, non d1ce nulla e non vale
n u 1 la.
Do~ma n~lla comune eccezio~e etimolog1ca e filosofica signid ca una affermazione derivante
che u,na S<_>praumana :iyelazio!le,
ch e valida per tutti 1 temp1 e
n/ nan è consentito negare e
nar11!1eno sottoporr~ 1:1 critica atonisi. I ~r~scenden_tis_ti lo ammet0
, gh 1manentisti lo negano
i

1

discusso nel seguita per giustificare altre forme di tattica del
frante unico « politica », sorse sui
piano militare e non come un
vero accorda tra i comitati dirigenti i partiti. E' da notare che
la stessa Storia ufficiale dice che
« lividi di spavento, i capi sofluenza tra le masse, apposera al- cia_listi~rivalu~ionari. e :men_scevila Conferenza uno sciopero ge- chi chiesero in quei giorrn proner ale a Masca e in altre città. tezione ai bolscevichi, ca~vinti co:
Di intesa con Kerensky Kor- me erano che nella capitale essi
nilov spostava da Pietrogrado le erano la sola forza re ale capace di
I truppe di tendenza rivoluziona- sconfiggere Karnilov. Ma, mobiltria e vi avvicinava reggimenti tand~ le masse per la disfatta di
che riteneva « fedeli ». La stessa Kormlov, i bolscevichi non cesgravità di queste misure comin- savano la lotta neppure contro 11
ciô ad impressianare Kerensky e governo kerenskiano. Essi smail su? governo, spargendo lo scheravano ?,i fronte alle _masse
sma~nm_ento tra i soldati men- 11 governo d1_ Ker_ens~y de~ menscevischi ed ·esserre.
scevichi e dei socialrtvoluzionari,
Il 21 agosto-3 settembre Korni- i_ quali con la loro ~ondot~a polilov aveva abbandonata la città tica av_evano favorite obiettivadi Riga ai tedeschi: quattro gior- mente 11 complotto controrivoluni dopo masse verso Pietrogrado. zionario di Kornilov».
Kerensky aveva invano trattata
Non vi fu bisogno di passare
con lui per sostituirgli altro co- dalla mabilitazione delle masse
mando: Kornilov gettà la masche. lavoratrici ad una vera guerra
ra e mosse contro il gaverno ci- civile. Contro l'avanzante ottavo
vile.
1 corpo di cavalleria al comando
. Kerensky dichiarà il generale di Krymov si schierarono alla
« ,trad~tore della Pa tria >> e invo-1 periferia di Pietrogrado operai
co I'aiuto delle masse popolari. armati dei sindacati, guardie rosN el camitato centrale esecutivo se, reparti di marinai di Kron.
dei Soviet intervenne per i bal- stadt. Agitatori bolscevichi ragscevichi Sokolnikov, che dichia- giunsero la " divisione selvagrè essere il suo partita pronto a gia » cosacca: la truppa rifiutà Lli
" trattare misure militari con gli proseguire la marcia sulla città
argani della maggiaranza dei Sa- rossa. Il generale Krymov si fece
viet » al fine di respingere Kor , saltare le cervella: Kornilov stesnilov. Trostky cosl si esprime ed so coi suoi seguaci Lukomsky c
aggiunse che " menscevichi ed es- Denikin fu arrestato al quartier
serre accettarono questa offerta generale di Moghilev il 1-14 setdigrignando i denti, poichè i sol- tembre. Kerensky, rimasto al podati e gli operai seguivano ara tere. dopo non molto Iiberè coi balscevichi ».
storo. Fu una avventura in saE' importante che questo esem- stanza incruenta. Ma aumentô in
pio di fronte unico tra tutti i modo decisivo il prestigio dei
par titi opérai, di cui tante si è bolscevichi.
1

I alla

questo senso di guida all'azione
della classe.
La frase che collega i due termini, nella troppo pasteggiata da,
gli oppartunisti forrnoletta di comodo, puè servire solo a r ibattere chi voglia esaurire il marxismo nello studio del divenire
starico, oscurandane il lato essenziale della partecipazione callettiva alla storica aziane.

96.

Ancora
Lenin f ilotempista

La posizione della sfiducia contingente nei Soviet è stor icamente della più alta importanza,
perchè converge in una tesi marxista e leninista essenziale che
si pane contra tutti gli oper aismi, laburismi, sindacalismi, consigliaziendismi destri e sinistr i,
e che siamo soliti a spesso r ichia.
mare. La rivaluzione non è una
questione di forme di organizzazrone. Ovvero: essa non è una
quistione costituzionale, ma una
quistione di forze di classe.
Questo resta dimostrato quando si fa vedere che quella sflducia, non contradicente alla fiducia nel risultato finale della conquista del potere, molto dopo Ottobre viene sempre considerata
come giustissima, nel detto tempo luglio-settembre. Il documenta è questo.
Al II Congresso di Mosca della Internazionale Comunista, ne!
giugno 1920, sulla quistione del
parlamentarisma Lenin, e Bucharin relatore, ribattettero la proposta di .abbandonare in Europa
la parteci pazione aile elezioni
parlamentari, sostenuta dalla frazione comunista astensionista italiana. Ambo gli oratori presero
atto che la stessa non cadeva nell'errore di proporre in Italia la
immediata formazione dei Soviet,
propugnata dagli altri gruppi che
poi eb!3ero a C?nvergere nella
formazicne a Livorno 1921 del
partita camunista (Bombacci,
Gennari ed altri: quanto ~i tarincsr _ess1 nell1;1 ~aro part icolare
dottrma_ mal d1s.tmguevano la re~e degli argams1;ü , di azienda,
m~mersa ~ell~ sccietà attuale, dagli . or gam di ~n n_uovo potere
politico r!voll.!210nano).
,
Bucha~m si espresse _cos1: « I
compagrn astensionisti rrconoscono. m un alt:o :;unta deII~ lor?
tesi, con noi, che _non. si J:?UO
proc~dere ~lla o~ga~1zzaz1<_>~e imn_ied1ata ~e1 Soviet m tutti 1 paeS!· I So_v1et sono. una orgamzza.
z10ne; di combatt1ment? _de~ proletanato. Se le condizioni che
rend_o~o questo combattime~to
possibile non es1sto?o, sa~·ebbe in~e~sato . cr~are dei Soviet, per1 ~h~ e~s1 _si trasformerebbero m
1s_titu~1<;m1 fi_lantr<_>p1che penetrate
di sp1n~o. :1~orm1sta. V1. sareb_be
1~ possibilrtà ch~ questi Soviet
SI orgarnzzassero sul modello di
quei famosi Soviet francesi nei
quali alcune persone si riunisc<?no . per pez:orare _ le 1~ee uman!tarie .e pa~1fi~te, 11 cm valore nyoluz10nar10 e nu~la. Dunqt_1e per
Il . momento Soviet opera1 nan
esisto~o ».
,
Lenm tratto, _dunque non a caso, lo stesso punt~: « Il rappr~se?t.ant_e <:1-egh antiparlamE;ntan.stI 1taha~11 ha dett? che b1sogna
portare 11 combattimento su un
altr? terreno, _cioè su quello dei
Soviet. Ma e~h ha anche ammesS? c_he non s1. poss<?no c~eare
tific1almente I Soviet. L esemp10
della Russia mostra che i Soviet
possono essere edificati o durante
la ri'.'oluzione o immediatamen.
~e pnma. All'epoca di Kerensky
1 So'.'ie~ (sopratutto i Soviet menscev~ch1) erano composti in tal~
11;amera che non furono capac1
d1 assun_iere la forma del potere
pro~eta:10 ».
.
E chiaro che la deduz1one dell'uno e dell'altro oratore era che

Ioro maniera e noi marxi.
. sti... ci freghiamo degli uni e
1 degli altri.
/ Noi non diciamo nè che il dogma è stato rivelato dal dio, nè
, che è stato inventato da un furi bacchione O una banda di furbacchicni, II dogma è sorto in
un tempo ed una società deter
minata, come primo embrione di
scienza, e non di scienza astratta,
ma di scienza che doveva servire
alla prassi: sia a tramandare le
tradizioni della prassi (deIIa esper ienza, della attività sociale
anche primitiva), sia come ba.
se di normativa pratica, di codi· ce etico. La forma dogmatica
sorse per interesse di classi che
volevano conservare una struttura sociale e il suo controllo.
La religiane nan è, per noi, e
non appare come risposta alla
esigenza di capire il mondo, ma
a quella, molto precedente ed
assorbente, di controllare la sacietà (e in aenere ner infrenare
le sue tendenze a mutarsi) ,
In sostanza per un marxista
i dogm.i,_ storicamente, erano guide per l'azione. La frase che il
marxismo 11an è dogma ma guida per l'aziane è dunque un nansenso, se detta da un marxista.
Essa ci espone a conforderci
con due posizioni borghesi: una
che la attuale scienza di classe
sia uscita dalle pastoie del dagma rivelato e autoritario e quind_i fac~ia legge uguale per lora
s1gnon borghesi e per noi. L'altra _ch_e col condannare i dogmi
fide1sti si sia fatto tutto quel che
occorreva per avere il diritto di
guidare l'azione umana e si sia
chiuso il periodo dell~ rivoluzioni. Per noi le vecchie società
avevano per guida dell'azione un
sistema di dogmi, quella borghese ha per guida di azione una
falsa scienza e una filosofia che
si pretende a torto antimitologica e consacra vuoti ideologismi
sulla umanità la personalità e la
libertà al solo fine di difendere
e conservare il modo sociale capitalistico - il marxismo è una
nuova forma di superare il dog'1:a, e il _bor_ghese antidogma, e
d1 porte, !Il lmee prima improponibili, il vero rapporta tra conascenza e prassi, dottrina ed a~
ziane, in dialettica inseparabilità.
Ben si dice che il marxismo 1
non è dogma, in quanta è teoria
di una classe sociale che nasce
ad u.r:i d~to svalto s~aric~ e tratta sc1entificamente 1 fattI sociali
del presentè, del passato e dell'avvenire. Ben si puà dire che
la tearia marxista vale di guida
alle decisioni del partito, e in 1
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I fino a che i Soviet non sor gessero nella latta, la scopo - allora
a tutti comune - di distruggere
il Parlamento bor ghese, si dovesse raggiungere lavorando dentro
i Parlamenti per sabotarli. Gli
astensionisti obbedirona, ma restando sulle loro posizioni formularono la nrevisione facile che
nessun Parlamento sarebbe caduto per sabotaggio dall'interna, e
il partito _che vi entrasse sarebbe finito nel marxistico " cretinismo parlamentare ». Non è qui
questo il punto, ma quelle di provare corne sia concatenata strettamente in corso unitario la interpretazione della rivoluziane di
Russia, lungo trent'anni in generale. e in · ispecie nei trapassi
sconvolgenti dei mesi del 1917.
:mno di fuoca.
Lasciamo l'argomento r ilevanda - a canfusione di quanti considerano una fredda stariografia
di case marte la nostra r icostr uzione - quale saporc di ironia
abbia l'articola che per la Pra»da ha scritto, nell'ultima anniversario della rivoluzione sovietica, quegli che sarebbe il successore in pectore del segretario
generale dei comunisti italiani.
Due occasioni, costui ha scritto,
si sono perdute per sovietizzare
l'Italia: quella del prtmo dopoguerra nel 1919-20, e quella del
secondo dopoguerra col movimento di Iiberazione.
L'una e l'altra volta, in posizione difensiva o offensiva, il
praletariata italiano, potente nelle città e nelle campagne, maggioranza e prima forza sociale
del paese, cimentato dal disgusto ner avere bevuto fino alla
feccia il calice oleoso delle democrazie parlamentari borghesi,
che ad ogni fase superano se
stesse nella propria ignominia, è
stato distornato dalle soglie della rivoluzione di classe da tutta una gamma di « compromessisti "· ha fatto naùfragio negli
A ventini e nei Comitati di Liberazjone N azionale, forma rlilfll"GSsi ve a fronte delle quali il più
menscevico e kerenskiano dei Soviet di Russia è un modello di
forza rivaluzionaria.
IJ tartufesco rimpianto suona
amara beffa, sulle labbra degli
afîoaatori della rivoluzione ne)
castituzionalismo più smaccato,
e se possibile perfino, in episodii
di oggi, sottoparlam.entare. Un
Gronchi è assai meno di un Ke
renskv ! Anche se altrettanto ama
esser teatrale.

98. Fronte svanito, bolscevismo avazante

Battuta Kornilov Lenin dispo- 1 tuazione di movirpento in avanne che si ripre\i.da la parola del ti intrinseco ed estrinseco come
potere ai Soviet, che avevano quella del settembre bolscevic'l
per la forza del movimento bol- 1917 non si puà nemmeno intrascevico dimostrato di aver vinta vedere.
facilmente una battaglia, che K~Disgraziati tra i disgraziati
rensky avrebbe perduto. _Lem~ quei poveri operai che la sogne-.
attraverso la stampa,, a dIIe d1 rariifo' in una nuova « rivista »
Trotsky « propose un t:omprornE:s- schedaiola, ove la degenerazione
so ai fautori di compro711:essi " del costume sarà ancora ptù pache tanto aveva svergognah. lm- lese in tutte le sfumature conpegnatevi, disse, a garantire 1~ tendenti.
piena Iibertà di propaganda a1
bolscevichi, e questi si impegnarona a non attaccare " la
tà sovietica », ossia rispetteranno
,
la valontà della maggiaranza del
Soviet senza ricorrere alla forza insurrezionale.
Ma come ben Lenin sapeva fu- .
.
rono i " fautori di corrÏpromes- ' V1sto che la " Confer~nza di
si " a declinare il compromesso Stato » av~va p~eparato !l ~errecoi bolscevichi. Questo non giovà n? a Kormloff (1 bols_cev_1ch~ nan
loro: il prevalere dei bolscevichi vi erano _nemn_ie_no mvit~ti)_. !l
su essi era vicino. E qui Trostky, gaverno d1 coahz10ne ~ento d1 ngrande anche come storico, scr_i- sollevar: le sue sorti . con una
ve: « Come nel 19·fJ'5 il vantagg1a " Confe1 enza DemocratI~a », canche la prima ondata della Rivo- vcc_ata sta:,7olta ~al Camitato Eseluzione aveva dato ai Menscevi- c1;1t1vo dei Soviet, pe: lo st.esso
.
.
chi, disparve tosto nell'atmosfera giorno della caduta d1 Kornilov,
La nuava ~Jtuaz1?ne era d~- inasprita della latta di classe. Ma 1-14 sett~mb~e. Fu gabellata coque questa: 11 partita bolscev1ca cantrariamente alla linea di svi- me matrice d1 un Pre-parlamento.
avev_a aper~amen~e- ?,i,chi'.1rata e- lu::po della prima Rivoluzione, o Consig~io del!~ ~epubblica.
saunta ogm poss1b1hta d1 perve- la crescita del bolscevismo ora Frattanto I bolscev1ch1 avanzavanire al p_otere. per via. pacific~ carrispondeva al rafforzamento e no di successo in succe~so. I~ 3-17
ed entr~ 1 Soviet: 9u~sti,. d1Iett1 non al declinare del movimento sett.embr~ Trost~y e g_h altr~ lor:::i
dai soc1~!appo~tum~ti, s1 erano delle masse».
cap1 vemvano. hbe~atI .. Il g10rno
ancora pm agg10gat1 al gaverna
Ben diverso è came studiere- dopa nel Soviet d1 P1etrogrado
di caalizione c_oi borghesi diretto mo al suo luogo, il gioco del una votazi~ne dava ~a prima _vo~da Kerensky, 11 qu~l~ ~veva no: campromessa e. della " afferta di ta la'J_magg1oranz_a a1 bol~c~v1ch1.
mena_ apertamente _m1ziata la rv compramesso » m un paese appe- II _9--2 d~v~va ,d1metters1. 11 vecpress10ne del mav1menta prole- na uscita dalla rivoluzione an- ch10 pres1d10, 1 11-24, soshtuendo
ta~io rivalt_1zi~nario. e la messa tifeudale, e in uno ove questa Tche1dze, Trotsky torn~va al suo
dei bolscev1c~1 fuor! della legge. è lantano, scontato, passato. Tut- ::;osto del 190.5, alla Pres1denza.
Frattanto 1 offens1va al frante tavia questa frase ci ricorda un
Si pose subito per i balscevichi
scaten~ta dal g?verno K~rensky rapporta a Mosca della direzione la quistione se dovessero prendeera firpta nel d1sastro, e 11 tede- del Partito Comunista italiano do- re parte al casidetto Pre-parlasca avanzava.
po Ja sciopero generale di Ag<'>- m~nt?. E' in questo tempo che coL'esercito era comandato dal sto 1922 contra il fascismo, che mmciano le celebri lettere di Legenerale Kornilov, che al 3-16 segnà la vera data della vittoria nin al Comitato Centrale, che
agosto, sviluppando un sistema- della controrivoluzione barghese pongono la quistione della insurtico piano reazionario, imponeva capitalista e della Stato tradizio- rezione, e can un incalzante crela istituzione della pena di morte nale, di solito confusa con la scendo incitano a predisporla, e
per i militari non solo al fronte farsa della marcia su Roma e finalmente e contro tutte le esima anche nelle retrovie.
del 28 ottobre, pretesa rivoluzio- tazioni esigono che sia scatenata.
Il govern? pro"'.visorio,_ che 1;0i- !le in ~rac_k quirin~lesco. Scr~sse
Su questa quistione del Prerava alla d1spers1one dei Soviet, 11 partita 1tahano: 11 proletanato parlamento avvenne al solito una
benc~è a lui ~on ribell~, indusse dopo av~re valorosamente com: disparità di opinioni. I bolsceper 11 12-25 d1 ago~ta m Mosca batt~t<_> e stato battuto non da1 vichi designati come membri di
un_a « C~nferen~a. d1 .stato », u1;01 fasc1sti ma dallo Stato borghese tale Consiglio consultivo, presede1 tanti tentabv1 d1 mettere m e dalle sue forze arrnate. Le sue ro parte alle orime sedute: ben
pie~, prima delle elezioni per la forze ripie~ano; ma quel~e del presto Lenin, dopo avere indicaCoshtuente, una rapprese~t~nza nostro part~to av~~zano nsp~tt? to il tenore delle prime dichiara« popalare » c~mfacente agb mte- a quelle dei partit!. opportumsti. zioni, denunzianti ogni possibile
ress1 bo~gh~1.
La lotta d~ve co~tmuare contro ulteriore compromesso coi parti!_ Soviet. v1 furono rapl?res~n- la borg~es~a . fasc1sta C?'1:e con- ti che lo avevano respinto ritah al sohto da menscev1sch1 e tro i soc1ahsb opportumsti.
.
.
.'
socialisti rivoluzionari. KerenSembrô questa la via che pre- chIE;se ~a. uscita della « fraz1one >>
sky minaccià di repritnere con la parasse una nuova fase rivolu- (~01 d1c1amo. gruppo) del pa~forza ogni movimento nella cit- zionaria, in cui il partita comu- bto. Il Com1tato Centrale, d1tà ed ogni tentativo espropriato- nista avanzasse in una situazione scorde, rimise il pro):>lema alla
re nelle campagne. Kornilov an- di ripresa proletaria e rivoluzio- riunione della stessa « frazione ».
dà più oltre chiedendo lo scio- naria.
In questa Stalin é Trotsky furo-.
~limento dei Sovie_t. Al s.u? QuarMosca_ det~à la paro~a: _blocc_o no per il boicottaggio, riscuotenhere. G~n~rale. s1 avv1cm~rona per _la. hberta_ con tutti gh anb- do l'approvazione di Lenin, con
c?n _an~ti d1 o~m. ',orta gran_d1 _ter- fasc1sti .. Quelh cJ:ie ebbero lo sto- letîera del 10_30 settembre. Ma
rien, mdustnah e banch1en, e maco d1 raccogherla sono anco.
.
con esso stabilirono stretti rap- ra oggi, affogati nel popolarismo furono per la partec1paz10ne Ryporti gli agenti degli alleati fran- parlamentare, affamati di blacchi kov ~ Kamenef, ottene!1do 1~
cesi e inglesi.
di governo non coi soli socialde- ma~g1oranza. La esp!ess1one d1
I bolsœvichi, che lavoravana mocratici e liberali italiani, ma Lemn era stata particolarmente
intensamente e guadagnavano in- addirittura coi cattolici. Una si(continua in 4.a pag.)
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Struttura sociale ed economica della Russia d'oggi
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drastica; dobbiamo dare alle masse una parola chi ara e precisa:
date un calcio a Kerensky e al
suo Pre-parlamento!
Finalmente il 24 settembre-7 ottobre la frazione bolscevica lasciè il risibile pseudo parlamento:
ci appelliamo alle masse! Tutto
il potere al Soviet! Un mese dopo questa parola era realtà,

100. L' insurrezione è un' arte
Dobbiamo rapidamente seguire
il deccrso della lotta per pren-

dere il :::otere. Le vicende ne sono note: ma dato il fatto notevole che una corrente del partite
si oppose, dobbiamo dare la precedenza a questa quistione « politica » per verificare dopo con
quale programma sociale il partito bolscevico impostava la battaglia conclusiva, e stabilire ancor a una volta la continuità della praspettiva.
Indubbiamente mai pru sarà
possibile avere la serie vera della
corrispondenza tra Lenin e il centra del partito, e quella dei verbali del Comitato Centrale in
cui si dibattevano gli storici
punti; preparare l'attacco armato, scegliere il momento per sferrarlo con successo.
Uno scritto di Lenin del 1-14
settembre si riferisce diffusamente al problema della crisi economica e della « catastrofe imminente » per la Russia, governata
da borghesi e socialtraditori, e
minacciata da colni di destra. Ma
una lettera al coÏnitato centrale
che segue di pochi giorni (13-26)
porta decisamente in primo piano
il tema dell'assalto al potere:
" Marxismo ed Insurrezione ». La
urgentissima comunicazione non
omette di riportarsi alle basi di
dottrina. I revisionisti di destra
del marxismo hanno rivolta I'ac-cusa di blanquismo ai marxisti
radicali. In Marx invece la insurrezione è trattata corne un'arte. nello stesso senso chè si parla
-con correzione terminologica di
un'arte della guerra e . delle sue
norme e regole.
Distingue i marxisti rivoluzionarii dai blanquisti il fatto che
'ESsi non considerano la insurre.ione corne la sola attività politica e non la considerano una attività da intraprendere in un
mcmento qualunque. La guerra,
dicono i teorici militari, è una
continuazione della politica degli
Stati. Nessuno Stato è sempre in
guerra, normalmente il mezzo
della sua politica estera e dei
·suoi rapporti anche di contrasto
con altri stati
la negoziazione,
1a diplomazia: quando da questa
si passa (e come oggi vediamo
n ei niù varii modi e trapassi)
alla guerra dichiarata, esiste per
·condurre questa un'arte. affidata
a~li Stati maggiori. •
L'estrema forma del contrasto
tra le classi sociali è la guerra
civile. Marx lo dice ad ogni mornento.
Lenin chiarisce la differenza
'col blanquismo nello stabilire che
per la iniziativa dell'insurrezione
non basta il volere di un gruppo
cospiratore e nemmeno di un partito rivoluzionario (sempre indi.soensabile, non sufficiente di per
sè ed in ogni caso e momento).
Occorre un determinato grado di
·attività delle masse, che in genere si ravvisa ad un solo istante del decorso di una grande lotta classista. Scoprire tale momento, come il prepararlo e il
condurre l'azione armata, è una
arte che il ç artito deve studiare,
concscere, applicare felicemente.
Lenin esamina i rapporti delle
forzè al 3-4 Iualio e conclude che
in quel momento il partito non
doveva tentare l'assalto. Gli avversarii non erano ancora sconvolti dagli eventi, lo slancio rivoLuzionario proletario era IirnitatoDopo l'episodio Kornilov, tutto
questo, dai due lati, è mutato.
Oggi « la nostra vittoria è certa ». Lenin disperde I'alternativa. cui sa che alcuni credono, di
un'azione nel senso Pre-parlamento. « La decisione non dipende da esso, dipende dai quartieri operai di Pietrogrado e di Mosca »!
I tedeschi minacciano Pietrogrado, Il governo non puô più
difenderla e non nuè nè vuole
fare la ~ace. Noi, dice Lenin ponendo a questo stadio le due facce del tremendo problema internazionale, noi soli possiamo fare
le due cose. Proporremo la pace,
anche un armistizto' ci baster
« Ottenerlo og!P significa già vincere il mondo intero! ,, Ma se non
potremo fermare l'ondata noi
condurremo anche la disperata
guerra rivoluzionaria: per il fronte toglieremo ai capitalisti stivali e pane! Brest Litoxck dove.
va superare questa più che tragica alternativa.
è

à.

Per la Conferenza Lenin sostiene non discorsi ma una breve dichiarazione, cui seguirà il
boicottaggio del derivato Preparlamento, Rottura completa con
la borghesia, destituzione di tutto il governo attuale, rottura con
gli imperialisti franco-inglesi,
passaggio di tutto il potere nelle
mani di una democrazia rivoluzionaria diretta dal proletariato
rivoluzionario. Lenin sottolinea
le ultime oarole e ci riconferma
che non ha interruzioni la linea
del 1905 e di Apr ile, se pur dispiace a Trotsky: ciè in connessione, egli aggiunge, col nostro
progetto di programma: la pace
ai popoli, la terra ai contadini,
confisca dei profitti scandalosi dei
capitalisti, repressione dello scandaloso sabotaggio della produzione perpstrato da essi. Per la cen-
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, per la tesi bolscevica, potesse
prendere il potere a Governo già
battuto, alla descritta seduta del
10-23 si stabili came giorno per
la insurrezione il 15-28. Al Comitato Militare parvera troppo
pochi 5_ soli giorni (su ciè spe~ula Stalm) e del resto alla nunione allargata del lô-29 uno era
già passato. In quella, r_nen~re le
date mcalzavano, e Zinov ief e
Kamenef tentavano di far r inviare tutto almeno fino alla r iunio-

n~~lll~i
:1 :;J~li ~f::r°:i~
m~ e a a ,!vo uzwz:ie se non si
11
~aflsce che ;1s~r)efwne va trat~ a ~orr.ie un ar e e sue _co~umc~z1orn passano _all~ appl icazione m concreto, si diffondono su
tutti i particolari della strategia
insurrezionale, dei posti da pren.
dere, delle forze da dislocare...

~!nfaelpr~~~;~=s~~,t~~'î~~i~r~~:a:i ~a~~!f
u~ig~~:in d!~l~a s~f~~
tuazione fu sciolta dai capi del ·zione.
Comitato Panrusso, non ancora,
"Compagni, ogni tempor eggiabolscevico: costoro decisero di mento equivale alla morte. Con
spostare il congresso dei Soviet tutta la mia energia mi sforzo di
al 25 ottobre-? novembre.
convincere i compagni che tutto
Quei cinque giorni di più ba. è sosceso ad un filo, che le questavano al Comitato Militare Ri- stioni all'ordine del giorno non
voluzionario. Ma intanto la qui- possono essere decise nè da constione fu complicata dal l'atteggia- ferenze nè da congressi (neppumento della Pravda, che pur non re dal congresso dei Soviet) ma
ponendosi contro Lenin disse che esclusivamente dai popoli, dalle
era trappa l'asprezza del sua ar- masse, dalla lotta delle masse articolo contro Kamenef e Zino- mate».
vief.
,, Bisogna ad ogni costo questa
Il lG-29 fu anche deciso di or- sera, questa notte, arrestare 11
ganizzare un « Centro rivoluzio-1 governo dopo avere disarmato gli
nario militare » del Partito, con allievi ufficiali, e averli sconfitti
Sverdlov. Stalin, Ur itsky, Dge- se resistono "·
rinskv e Bubnov., Stalin _ha in
« Non è più possibile aspetta
seguito gonfiata l .opera ~1 que- re! Si perderebbe tutto » !
sto ~entro, per :7aru _anm a det,, Chi deve prendere il potere?
ta d i Trotsky d1mez:it~cato. ~ che Questo non ha importanza. Lo
del re?to nella decisione di pu- prenda il Comitato Militare Rigno di Lenm doveva far parte voluzionario o « un'altra istitudel . Comitato mili_tare del , Soviet. zione », la quaie dichiari di volerpacifico p~otagomsta d~ll azione. lo conservare ai veri rappresenNon ci ~iffonderem_o _m questa tanti degli interessi del popolo,
poco edificante. quist ione: non dell'esercito, dei contadini... ».
certo Trotsky e quelle che in:
« Il potere non deve essere laventa, e del resto stanno 'con lui sciato a Kerensky in nessun caso
i document] che cita e la gene- fino al 25: la faccenda deve esserale notorietà sulla sua azione. re decisa questa sera o questa
e il riconoscimento di essa da notte ».
parte ài Lenin e di migliaia di
N
.
.
partecipanti a quelle giornate.
" . on prendiamo il P<?tere contro 1 Soviet, ma per essi. La presa del potere è opera della insurrezione, lo scopo politico lo si
preciserà dopo. Sarebbe cosa neLenin scrive l'ultima storica fasta e formalistica aspettare la
lettera la sera del 24 ottobrs-ë incerta votazione del 25 » !
« Il governo esita. Biso ana finovembre: pare che nella stessa
giornata, e prima di riceverla,. il nirlo ad ogni costo! Ogni tempo-

?~~

f
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·Ancora contrasta nel partito

Nella lettera dell'S-21 ottobre
Lenin incita ancora e discute perfino la cifra di armati occorrenti
per superare la resistenza del
governo. Egli in tal frangente torna a citare Carlo Marx: « Come
la guerra, l'insurrezione è una
arte ». Si serve delle stesse raccomandazioni fatte da Marx 65
anni prima, e le conclude colla
finale citazione di Danton « il più
grande maestro di tattica r ivoluzionaria fin oggi conosciuto:
dell'audacia, ancora dell'audacia,
e sempre dell'audacia »! E Lenin
chiude ·cosi: « Speriamo che nel
momento in cui si sarà deciso di
agire, i dirigenti applichino con
successo i grandi comandamenti
di Danton e di Marx»!
« Il successo della rivoluzione
russa e della rivoluzione mondiale dipende da due o tre giorni di lotta » !
Nella storica riunione del Comitato Centrale cui Lenin giunge travestito, il 10-23 di ottob.re
(a quindici giorni dalla vittoria)
si vota la mozione che deduce la
urgenza di attaccare da motivi
tratti dalla situazione internazionaie: l'ammutinamento della flotta in Germania, come più alta
manifestazione di sviluppo in tutta Eurapa della rivoluzione socialista mondiale... la situazione
militare, etc .... mettono all'ordine
del giorno l'insurrezione armata ».
Ia decisione non fu concorde.
Kamenef e · Zinovief votarono
contro.
Non seguiremo qui tutte le manovre .della storia ufficiale per
far credere che anche Trotsky in
qualche modo dissentisse, e che
non fosse lui a dirigere in pieno
l'arte della insurrezione. .Negli
anni dal 1920 al 1926 queste cose
le raccontavano a Mosca, senza
che nessuno dissentisse, anche le
piètre.
Il 10-29 ottobre nella riunione
allargata del Comitato Centrale i
due .tornarono a parlare contro
la insurrezione. Battuti ancora
una volta, e qui fu il fatto grave.
due giorni dopo dalle colonne di
un giornale menscevico afferma
rono che il loro nartrto sbagfiava. lanciandosi in una pericolosa
avventura.
La nuova lettera di Lenin del
giorno stesso è tremenda. Egli si
im cegna a chiedere al Congresso che i due siano espulsi dal
partito, li chiama signori e li sfida a fondare un partito dissidente « con qualche diecina di disorientati e di candidati all'assernblea costituente ». Lenin si ferma
sulla rivelazione di una decisione
interna del par tito. Accenna agli
« argomenti ideologici " dei due:
l'attesa della assemblea costituente, sperando ( ! ) di resistere
fino ad allora, e un « pessimismo
strillone »: i borghesi sono fortissimi, gli operai ancora troppo
deboli.
La conclusione di Lenin è questa, drammatica: « Momento difficile. Compito arduo. Tradimento grave ». Lenin dispera quasi
un momento degli operai. « La rivoluzione deve vincere: gli operai serreranno le file, I'insurrezione contadina e l'impazienza
esterna dei soldati al fronte cornpleteranno la loro opera». Ma
egli vede sabotata la lotta di due
tre giorni, nella cerchia delle
grandi eapitali,

102. Gli organi della lotta
In un primo tempo, al momento dell'abbandono del Preparlamento, fu dal partito (nel racconto di Trotsky) formato un Ufficio per la lotta con la controrivoluzione, affidato a Trotzky, Sverdlov e Bubnov, proposto da Stalin in sua vece. Secondo Trotsky
Stalin era per la insurrezione,

I zione.
Comitato Centrale decidesse l'aNel pratocollo Trotsky fa

tesima volta; la rivoluzione socialista, ma non la società socia.
lista (che verrà, lo vedremo presto ancora, da occidente).
De co di ciè azione a fondo nelle officine e riel le caserme (notate: in questa convulsa fase
dell'attacco non si attendono alleati contadini insorti). ~ubito
dopo di ciô scegliere il momenw
propizio per la insurrezione.
C0
t T t k
(
t
•
e . no a ro s Yd. m~n re

rr.a non credeva il partito pron-

to. Secondo Stalin, è il contrario,
o addirittura Trotsky fece una
proposta tale da silurar la. E' incredibile questo estremo raggiun
to, nella nostra età, nel modo di
esporre la storia: si mente alla
Danton: dell'audacia, ancora dell'audacia, e sempre dell'audacia!
Ci perdoni la grande giacobina
ombra, se prendiamo a prestitc
per cosi vile cosa la sua storica
parola,
· Il 9-22 ottobre il conflitto tra
Soviet e governo stava per scop.
piare per il minacciato trasferimento al fronte della guarnigio.
ne rivoluzionaria. Nel seno del
Soviet Tratsky propose e formè
il Comitato Militare Rivoluzionario.
Sotto le pressioni bolsceviche
il Secondo Congresso panrusso
dei Soviet era convocato per il
20 ottobre-â novembre. Poichè
era necessario che iI potere fosse
preso almeno a Pietrogrado prima del 20, perchè il Congresso,
in cui era sicura la maggioranza

le proposte e comunicazioni fonStalin, assente, non
ha mai detto il perchè. La storia
ufficiale della sua partecipazione
- sebbene n~ Trot?ky n~ alcu~
altro lo abbia mai tacciato di
poco coraggio - è fatta non di
acciaio,. r_na di mate.ria pl'.'1stica.
A nor mteressa piu che 11 dettaglio delle ore e degli scontri,
che è da molte fonti ben noto, la
damsntali:

:~~~e

113. La suprema nra

Degnazione libera_le ...
Per l'ideologo bcrghese - e lo re il dente avvelenato per quella
ideologo borghes.e perfetto è il teo- ta! frase di Marx su Spartaco « ve- I
rico della Libertà (triplicate le ro rappreseruante dell'antico proiemaiuscole e togli.etevi il cappella l tariata » - · guarda dall'alto della
- i grandi sconvolgimenti sto r ici sua crociana e immortale cultura
sono il palcoscenica sui quale o si liberale i rivoltosi, e, reso il debito
muovona pers.onalità di gran clas- omaggio
alla
persona-Spareaco,
se o si leggono con voce solenne scrive:
le pagine di Platone o, di volta in
« Quanta ai suo i seguaci, non è
volta; degli illum.inisti, di Kant, di il caso di intenerirsi. I legami ideali
Hegel o (decuplicate le maiuscole) 1 e pass.ionali che tenevano unita
di Croce. Ma quando, apparente- questa turbolenta e guerresca cormente dietro quelle persone e sern- te dei mir-aco li sono vari e t ru di
pre fuori da quelle pagine, si muo- 1 essi alcuni erano onesti, perch ·, lé
vono e agiscono non diciamo delle persone di cuore si trovano un po'
classi, per non farg!i. arricciare il dappertutto, 'anche dove meno uno
naso, ma delle folle, e ques.te non se l'aspetta, ma il più forte, quello
sanno nè di filosofia n~ di diritto, che prevaleva e dava il tono al
eppure creano una filosofia e un complesso, era un desiderio insadiritto nuovi, allora 1 antico terrore ziabile di vendetta. con le sue inudell'attacco rivoluzionarh alla pro- tili e ingiuste crudelt'l, la furia di
prietà e .al capitale si proietta per distruzione, la insolente rivalsa, la
l'ideologo borghese anche sui pas- scempiaggine tipiche della p!ebasato, e gli eventi più drammatici ~ glia scatenata"».
significativi diventano volgari poUn. bel saggio di prosa, non c'è
cnades o cavalcate da ladroni.
che dire. I « seguaci di Spartaco »
Sull'ultra-liberale Monda, G. An- tehtarono di spezzare le catene deltonelli ha rievccato sotto il titolo: la Schiavitù, che anche per il voca« La, rivolta riel latifondo », il gran- bolario del liberalismo eterno è il
de moto degli schiavi alleati ai co- contrario della Libertà; ma il loro
loni scacdati dall'avanzare dell'e- 1 cuore e il loro Cervello non erano
conomia latifondista bâsata sui la- ingentiliti. pare, dall'alta cultura,
voro servile, che ha nome ·da Spar- ed ebbero il torto di voler riparare
taco e · per teatro la Roma del I con la violenza i \')rti patiti da
sec-'lo avanti Cristo. Ebbéne, dopo una violenza cento volte maggiore.
aver illustrato con sufficiente pre- Non inteneritevi per loro: li stercisione le cause sociali della rivolta minarono in battaglia; seimila fu(la « concentrazione di forti masse rono impiccati da Crasso, l'obeso
servi!i in aree relativamente ristret- latifondista; ma non erano che una
te». le « condizioni di vita abiet- vile « plebaglia scatenata », impate » in cui erano caduti i liberi co- stata d'insolenza e di sempiaggine.
loni), l'articolista - che deve aveE' questa « plebaglia scatenata »
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ESSENZA
della repubblica borghese
L'onnipotenza della « ricchezza » è tanto meglio «assicuratu in
una · r~pubblica democratica, quanto più non vi dipende da un
cattivo involucro politico del capitalismo. La repubblica democratica è il miglior invohicro politico possibile del capitalismo, ed è
percio che il capitale, dopo essersi impadronito grazie ai Palcinski,
Cernov, Zeretelli e compagni (oggi si direbbe: i Saragat, i Nenni,
i Togliatti) di questo che è il suo miglior involucro, rafforza il suo
potere cosi solidamente e sicuramente, che « nessun » cambiamento nè di persona, nè di istituzioni, nè di partiti nella Repubblica
democratica borghese è più capace di rovesciarlo ...
LENIN, Stato e Rivoluzione

che ha fatto la storia. e lha fatta
anche per conto dei liberali che se
ne sarebbero rimasti rincantucciati
a leggere gli enciclopedisti nel
1798 o Hegel ne! 1848: ma guai se
le viene in mente di farla soltanto
per sè. Allora il liberale chiurle
Platone e Kant. Hegel e Croce. e
pr_ega il dio che aveva cacciato dalla porta affinchè, rientrand.o dalla
finestra, invii un Crasso o un Cavaignac, un Thiers o un Noske,
a schiacciare l'accozzaglia di chi ha
soltanto suoi conti da sald are e
questi conti li salda a modo suo,
Per il libera1ismo. si sa, i c?nti SI
saldano in onesto denaro o m alta
cultura, in B'.lrsa o all'Università
- le case chiuse in cui la plebaglia non entra e, se ci entrasse,
butterebbe all'aria - dio guardi -il perfetto equi!ibrio dei valori.
Per conto nostro. Jo sapevamo:
l'ideologo borghese ncn avrà mai
di che intenerirsi della « plebe ».
S'intenerirà p~r gli stivaloni delle
forze dell'ordine accorse a liberarlo dall'ancestrale paura della sacrosanta vendetta. Magari - gli è g1à
capitato - per gli stivaloni del
duce.

reggiamento nell'azione equivale
alla morte»!
La natte del 25 ottobre-fl novembre Lenin viene allo Smolny.
Alla mezzanotte tra il 6 e il 7
l'azione comincia. Alle 3 del pomeriggio Lenin appare al Soviet
di Pietragrado. Alle 9 cominciano le operazioni contra il Palazzo d'inverno. Alle 11 di sera del
7 si apre il secondo congresso
panrusso dei Soviet.
I socialtraditori lo abbandonano. Il Congresso assume il potere. N el giorno stesso il manifesto del partito bolscevico ai Cittadini della Russia aveva dichiarato che il governo provvisorio
era finalmente stato deposto.
Il grande ciclo della lotta era
compiuto colla fase della presa
insurrezionale del potere.
Il oartito era di fronte al sua
programma. Ma, molto prima dei
compiti sociali, questo stesso e
la storia, gli ~onevano ancora
tremendi compiti politici. Proletarii e socialisti questi secondi al
mille per mille. Ancora involti
in grosse scorie democratiche e
capitaliste, i primi.
MILITAIIITI SCOMPllRSI
----

Giuseppe Matania
E' cessato di vivere a Napoli, 1!
novembre, il camp. Giuseppe
Matania. Aveva aderito al Partita dal1a sua fondazione al Congresso di Livorno, nel 1921. Ne!
1943, avendo i tedeschi, durante un
rastrellamento, arrestato la madre
,. in vece sua, si presento in questura per liberarla: deportato in Germania, non rientro dal campo di
concentramento che nel 1946, già
minato ne! fisico. Riprendendo il
suo antico posta di battaglia contro gli opportunisti e i traditori
del movimento operaio, aderi al
nostro gruµpo; ma le sofferenze
passate· e la grave malattia contratta in German.ia dovevano lentamente· consumarlo. E' morto da- militante.
Il gruppo di Napoli ne ricorda la
figura ret tilinea di comunista rimasto sulla breccia, e partecipa con
commozione profonda al lutto dei
familiari.
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Perchè la 1astra stampa viva
P'ARMA: Ciro al suo ritorno 200,
Da Serravezza. Giovanni 500, Ma·rm.i.s.ta 25, Falegname G. 200, Saisi
Umberto 200, Magnani 500, Dialm·;
· 175, Dialma 50, il fumista 100, resto con barba, P. 500. resto con barba, V. 500, salutando c~rradi, Pinezzi 200, morte i rinnegati e i faJ.
si ioo, viva il comunismo 50; NAPOLI: la famiglia Valillo ricordando
M.atania 1000: RIETI: Ciro 250; COSENZA: Natino 10.000.
TOTALE: 14.750! TOT. PRECEDENTE: 550075: TOT. GENERALE:
56!.825.

esiste, è un branco di pecore disposto a seguire qualunCJ!Ue padrone. una massa di pedine manovrate
dal primo avventuriero. corne dal
p.iù disinteressato dei rivoluzionari
Ma, nel frigorifero al quale le
suddette divinità presiedono e vigilano, sono. per fortuna nostra,
conservati i cavalieri senza macchia e senza paura, le libere individualità anarchiche: da esse. quando l'ora sarà scoccata. il genere
umano. l'« Umanità nuova », attende d'essere finalmente redenta sorte e dio (vogliam dire frigorifero) aiutando.
Povera umanità, è ben combinata, se tale dev'essere il suo « destino »!

... e degnazione " il
anarchica
« Il proletariato è polivalente:
serve a tutti gli usi, dalla rivoluzione anarchica alla reazione teocratica. La sua coscienza è quella
di essere destinata dalla sorte e
forse anche da Dio alla povertà e di
doversi « arrangiare » in, tutti i
modi per non morire di fame ».
Credete che sia un brano di bollettino parrocchiale? No, - per
quanto abbiamo tralasciato frasi
anche più deliziose corne: « i poveri sono dei ricèhi mancati, magari
solo per un pelo e, nell'attesa di
consumare le tappe dell'arrivismo,
fanno i rivoluzionari magari in un
partito... democratico cristiano », e
via di questo aristocratico ed altezzoso passo - lo si trova in Umanità Nuova del 27-11. Un bel pezzo
di prosa, vero?, anche questo. Pur
di esorcizzare lo spettro della classe, pericolo nr. 1 per il sacrario
dell'individuo, della persona umana,
del « caro io », gli anarchici sono
disposti a chiamare al soccorso il
destina e dio, e ad ottenerne· l'assicurazione che il proletariato, se

A

programma
comunista,,
MILANO

.si trova in vendita, per ora, alle

edicole di:
- Piazza del Duomo, portici .settentrionali, angolo via Mengoni.
- Piazzale 24 Maggio, angolo C.so
S. Gottardo.
- Piazza Fontana;
- Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
- Porta Volta, ai due lati dell'imbocco di via Ceresio;
- Porta Nuova, piazza Principesaa
Clotilde;
- Viale Monza, anaolo via Sa.uli;
- Largo Ca.iroli, anaolo via S. Giovanni sui Muro.
- Via Cesare Correnti.
- Via Cesare da Sesto, a'llg. via
San Vincenzo.
- V.le Coni Zugna, ana. via SolMi.
- P.zza Guglielmo Oberdan.
- Piazzole Cadorna.
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