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IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
li111111921, alla lotta della sinistra contra la da11neraziona di
Inca, al rifiuto dei blocchi partiaiani, la dura apara del restaura
nlla dettrina a dall' oraano rivoluzionaria, a contatto con la classe
11p1raia, fuori dal paliticantismo parsonala ad alattoralasco.

--------------

llleglt immancabili discorsi di JÎne d'anno alla Nazione, i nostri
uomini cosiddetti responsabi!i e il
Presidente della Repubblica ci hanno ricantato la solfa di quanta si è
fatto per il popolo negli ultimi dieci anni. lndubbiamente, poichè il
« popolo » comprende anche i condare più di questo: tirerà avanti, tribuenti al di sopra di un impotrascinato dall'onda mondiale, corne nibile (accertato con malta bonomia
puà tirare avanti un ammalato dai competenti uffici ) di 50 milioni
il cui numero cresce vertiginosacroriico.
mente agni anno. e le grandi aIl colpo di rinascita verrà il gior- ziende i cui utili accantonati o reinno in cui gli operai non correran- vestiti nessuno pubblica e pochi
sanno e indubbiamente, dicevamo,
no più a votare per i moribondi di per il popolo si è molto fatto. Ne
Palais Bourbon, ma ripeteranno su ringraziamo ministri, deputati, sescala generale l'impresa gigantesca natori, galoppini di partita e sacredella Comune di Parigi. Un lungo stani.

La fiera della scbeda
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Specia lista in esperimenti del g,~ner e, la Francia ha inaugurat J
l'anno della democrazia con l'ennesima consultazione elettorale. E'
ch,iaro: con tutto quello che bolle
nel!a pentola dell'Impero francese,
mentre il Marocco è stato pacificato col mitra e coi bidoni di benzina,
e l'Algeria è in subbuglio. bisognava aprire una valvola, creare un
diversivo, accendere un'illusione.
L'illusione era che dall'urna
uscisse una soluzione al. nodo di
problemi angosciosi di cui soffre il
Paese. E - bisogna prenderne atto
- tutti ci sono caduti, proletari
compresi. Hanno votato in percentuah altissime, superiori a quelle
che da tempo si registravano. E
dall'urna non è uscita che la conferma dello stesso groviglio di problemi insoluti, dello stesso « buio
·a mezzogiorno ». Nel quadrante
de lla conta delle teste si riflette
una situazione sociale in cui le
forze borghesi si frammentano in
innumerevoli gruppi d 'interessi in
conflitto, e la classe operaia brancola dietro i partiti del più marcio
r ifo rmismo senza ritrovare la via
maestra, di cui pure, in improvvise
fiammate, era sembrata intravvedere almeno l'id'izio. Il regime borghese marcisce, e infetta i suoi
beechini.
Nou (.i .,j venga a pari.are df fascismo - a proposito di Poujade e
~ompagni. E' la rivolta dei piccoli
bottegai, dei piccoli contadini, dei
.Piccoli risparmiatori, dell'enorme
frangia di « indipendenti » che il
ruUo compressore del grande ca. 1>italismo _ l'unico dal quale possa venire il fascismo _ inesorabil.
.
. .
mente strrtola. Ne ci sr venga a
parlare di rivoluzione aile porte.
JI P.C. francese -- corne' i suoi
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L'Africa, nella scia dell'Asia,
muove i primi passi verso la liberazione dalla secolare dominazione dell'imperialismo bianco. Il
19 dicembre dell'anno testè trascorso, il Parlamento di Kartum ha approvato all'unanimità una risoluzione la quale dichiara che il Sudan è uno Stato indipendente. <'
intende diventare una Repubbhca
sovrana.
La solenne decisione segue di
I un mese il ritiro delle forze br itanniche e egiziane che occupavano
il Sud sn da cinquaritasette aruvi, e
precisamente dal 2 settembrc 1&96,
data della storiea battaglia di Orndurman, che segnô la fine della ri·
volta mahdista. L'effimero impero
barbaro che il Mahdi e i suoi successori fondarono combattendo coraggiosamente contro gli Egiziani,
gli Abissini, gli Italiani calati in
Eritrea, e soprattutto contro gli Inglesi, soggiacque nella sanguiriosa
gicrnata - una tra le pru cruente
della storia delle guerre coloniali
- aile soverchianti forze del « Sirdar » Kitchener, comandante in ca-
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po delle truppe anglo-egiziane. Le
falangi .dei seguaci di Abdulla el
Tesci, luogotenente del defunto
Mahdi, i famosi Dervisci (che in
arabo significa poveri) si batterono
1 con fanatico co r a rg i», lascic>.ndo sui
terreno 11 m i la morti e 16 mila
foriti. Era. l'epoca d'oro dellimpsr ialismo bianco, impersonato dalla
Gran Bretagna. che allora sfoder ava i giovani artigli (la repressione
della ri volta mahdista precede n i
un anno il vergognoso attacco br itannico alle repubbliche boere del
Sud Afr:ca). Nou :.11erd,,gtid dunque. che il primo tentativo del Su·
dan di sottrarsi alla dominazione
1 impe~ial_ista e darsi una forma statale indipendenro - 'si a pure ispirata ai motivi propri dell 'oppos-.
l zione al capitalismo da! punto .:li
vista reazionario - affogasse ne]
sangue,
L'odierna decisione del Parlamento di. Kartum riecheggia i clamo~J
levati dalla sfortunata lotta derviscia del secolo scorso, ma non ha
davanti a sè un avvenire egualmente incerto, perchè cade, nell.i
epoca del!'impeiralismo « calante ,,
Cià non significa che la neonata
Repubblica africana avrà una vrta
facile. Ce ne avverte il carattere
delle circostanze nelle quali è ma.
turato t·importante avvenimento
Non a caso l'inattesa decisione del
Parlamento e del governo sudarieso
è venuta a cadere nello stesso
giorno, in cui in una regione di un
altro continente, in Giordania, la
bil Oil Inc., 2256 milioni di dollari; violenta agitazione contro il goverStandard Oil Co. (Indiana), 2187 no di Hazza el Majali, fautore demilioni di dollari; Southern Pacifie ciso del Patto di Bagdad e per esso
Co., 1985 milioni di dollari; New- della politica britannica ne! Medio
york Central Railroad Co., 1974 mi- Oriente, raggiungeva l'acme, eaulioni di dollari.
sando decine di morti e feriti.
Nel freddo linguaggio della geoDa questo e!enco sono esclusi
(mica fessa, Wall Street. N.d.R.), g raûa il Sudan e il Medio Oriente
gli istituti finanziari e di assicura- sembrano appartenere a due mondi diversi. In realtà, esistono fonzione ,,.
dati motivi per credere che i reAllegri, dunque; ma, dice la
centi avvenimenti del Sudan eserStampa, gli economisti si chiedono
citeranno profonde ripercussioni
angosciati: « Cresciamo o ingrassiamo? ». In altri termini, questa sul vasto teatro della crisi che imperversa ne! Medio Oriente e che è
« prosperity » non ricorda il prececaratterizzata dal conflitto tra l'E·
dente del venerdi nero? In verità,
sempre secondo la stessa fonte, l'in- gitto e la Gran Bretagna, conflittc
debitamento prodotto dalle vendite non dichiarato, ma di palmare ev idenza se si tiene conto che il Patto
a rate è cresciuto al punto che
« tutti sono debitori di almeno dieci di Bagdad, che allea Turchia, Irak,
rate di acquisto per macchinari, og- Iran e Pakistan, e contro di cui !o
getti di lusso, elettrodomestici, au- Egitto chiama i Paesi arabi a battomobili, case»; inoltre, la popola- taglia, rappresenta una costruzione
zione aumenta a un ritmo troppo ideata e realizzata dalla Gran Brerapido mentre l'« automation ,, ridu- tagna, che alla alleanza partecipa
ce le forze-lavoro necessarie, le spe- direttamente. Ora non sembra che
se governative non si contano più. si possa considerare una coincidene la tassazione è giudicata insuffi- za fortuita il fatto che il poderoso
ciente a contenere le poderose spin- sforzo, che la diplomazia britannica
te inflazionistiche. Curioso, sono gli sta effettuando per costringere la
Giordania ad aderire al Patto di
stessi sintomi del 1929!
Bagdad. e quindi a schierars1 con« Ma tutto sommato - continua tro l'Egitto e i suoi alleati. entri
la Stampa - oggi. at:meno gli ame- nella sua fase decisiva proprio ne!
ricani restano othm1stI: « Il buon momento in cui il Parlamento e il
Dio che ha voluto l'attuale prospe: 'Governo del Sudan, passando sorità americana -:- füco~o - dovra pra all'accordo anglo-egiziano che
pur preoccupars1 d1 sistemare g!J fis sa va per il principio di gennaio
sconvolgimentl che essa provoca! >>. il referendum popolare. decidono
Beati loro: hanno il buon Dio che di scegliere senz'altro la forma coli protegge (il che, almeno per ora, stituzionale del futuro stato sudaè certamente vero). Ma è proprio nese.
il fatto che possano soltanto raccoLa decisione del Parlamento di
mandarsi al buon Dio che rende , Kartum pone l'Egitto di fronte ad
lieti noi.
un fatto compiuto che giunge a I
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ma si raccomandano a Dio
Se sono esatte le cifre che la.
riportava da una
Pubb!icazione sull'economia amerieana a cura dei « servizi statistici
di Wall Street,, i capitalisti statunitensi hanno davv~ro ragione di
ral!egrarsi: il «fatturato» e la « consistenza patrimoniale » delle grandi
aziende hanno raggiunto vertici da
autentica ... democrazia progressiva.
Riportiamo tale e quale l'elenco:
« Ecco le dieci principali società
americane per quanto riguarda il
loro fatturato ne! 1955 ·
General Motors, la laggior fabbrica di auto, 9823 milioni di dollari (6300 mi!iardi di lire); Standard Oil Co., 5661 milioni di dollari;
>unerican Tel. and Tel., 4784 milioni di dollari; Ford Motor Co.,
i062 milioni di dollari; Great Atlantic and Pacifie Tea Co., 3989 milioni
di dollari; United States Steel Corp.
<le maggiori acciaierie), 3250 milioni di dollari; Sears, Roebuck and
<!o. (catena di granai magazzini),
2965 milioni di dollari; General
lllettric Co., 2959 milioni di dollari;
Swift Co., 2510 milioni di dollari;
Chrysler Corp., 2056 milioni di dollari.
Ecco le principali dieci società,
l>er quanta concerne i beni ,patri-

~'
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j

Il

liloniali:
American Tel. and Tel., ha beni
Per 12.849 milioni di dollari (circa
82QO miliardi di lire)· Standard
Oil Co. (N. J.J- 6614 milloni di dollari; General Motors Corp., 5130
lililioni di dollari; United States
Steel Corp., 3348 mi!ioni di dollari;
Ford Motor Co. 2463 milioni di dollari; Pennsylv~nia Railroad Co.,
2455 milioni di dollari; Soccony Mo-

e faticoso periodo di macerazione
ideo!ogica (lo dimostra il caso
Marty di cui parliamo altrove) e
di esperienza pratica di lotta, pr ecede quel giorno. Che esso venga,
ne siamo sicuri.
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Anno nuovo, zuppa vecc~ia
canto del patrio prestigio - pagare ancor meglio. La notizia ha
mandata in solluchero, inutile dirlo,
gli ultrasciovinisti del PCI togliattiani, quelli che si spacciano per·
eredi della tradizione leninista. La
mite e, rispetto ali'efficienea dell'ONU, antidiluviana Leça delle Nazioni era definita da Lenin « covo
dei ladroni imperialisti »; i « leninisti » di Botteghe Oscure esulta·
no perchè ci hanno finalmente ammessi al super-covo. Ve ne stupite:>
Racconta quella buona lana di Marty che il PC! francese, per reazione alla CED, portà corone di
fiori e inscenà manifestazioni di omaggio davanti alla statua di Clemenceau. Siamo o no patrioti?

* * *
E siamo, dagli e dagli, entrati
a/l'ONU, dove finalmente potrem~
spedire qualcuno dei funzionari in
soprannumero che già pagavamo e
che, data il consolante miglioramento del « reddito nazionale », potremo - came è doveroso, tenuto

.. * *
Vista il fervore attivistico che a-

DIETRO L' INDIPENDENZA DEL SUDAN

SONO ALLEGRI
Stampa dell'l-1

I

compari di tutto il mondo - è un
partita di difesa e di conservazione
nazionale, separato dagli altri solo
lungo la !inea della corsa alla div isione imperialistica del mondo fra
Oriente ed Occidente. La zona intermedia è la classica arena francese del contrasto fra interessi sezionali della classe dominante alla
simbolica insegna del vino e del latte, del pigro adagiarsi sui passato e
su posizioni precostituite e di una
impotente volontà di rinascita e di
« austerity » su modello inglese. Il
corpo stanco della società oaprtalistica francese non dà e non puô

---
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sconvolgere i piani che il governo st o p r c vv ide nz in la fi.urne non sono
del Cairo aveva costruito sulla ipo- situate certamente entro i confini
tesi della unione politica del Su-1 egiziani. A parte tutto il reste. la
dan all'Egitto. Fin da! luglio 1952. esperienza storica sta a dimostrare
il regime rivoluzionario imperso- che è oltremodo difficile che un
nato nel gen. Neguib gettà le bas; apparato di governo sia pure emdel progetto delluniûcaz n.n- poli- brionale e una struttura burocratica della VaUe del Nilo. Succe- t ic a sia pure rudimentale, corne net
~endo. a Neg uib, Nasser ereditava cas» del Sudan, acconsen.ta sponta:
1 ambizroso programma, che er.i neamente di arin ul la r-g i in un pru
fondato sull'esistenza di un partito vasto edificio statale.
sudanese favorevole ail 'unione con
Gli accordi del 1953 er ano rimal'Egitto. Il principio unionista ebbe I sti praticamente inoperanti, per la
un periodo di fortuna, spr-cialmen- polemiea che venne a scatenarsi fra
te ,.,,olle ·re~ioni serte.ntr icnan del Londra e ;1 Cairo in merito afle
Sudan, confinanti con l'Egitto - le rnodatit.à di esecuzione degli s+essi.
ele.zioni del novembre 1953 furono Ma ne! 29 agosto 1955 una propovinte dagli unionisti - .. ma da qual- sta avanzata da! capo del par+ito
che anno era caduto m disgrazta unionista, nonchè primo minist,·o
e proprio ad opera dell'azione po- El Azhari, ebbe l'effetto di sblo clitica del governo presieduto da care, corne si suol dire, la situa
Ismai l El-Azhari, che, per ironia zione. Ismail El-Azhari propose al::ielle cose. è anche capo del part ito lora di delegare ad una consultaunionista. Naturalmente, il corido- zione popolare, da efîettuare nelle
minio inglese - non si dimentichi forme del referendum, il. dir_itto di
che 11 Sudan era appunto un con- sceghere la forma costiruztonale.
dominio anglo--egiziano - non pote- mdipendenza' o unione con l'Egitto
va che trarre profitt o dalla deca- Tale tesi costituiva un ernendamendenza dell'influenza egiziana. E' ov- to agli accordi del 13 febbraio
vio che la Gran Bretagna, essendo 1953, che demandavano ad una eli1mpegnata dagli accordi anglo-egi- genda Assemblea costituente, e non
ziani del 12 febbr aio 1953 a conce- ad una consultazione popolare didere alla popolazione sudanese il retta, il diritto di pronunciarsi cirdiritto di scegliere la forma costi- ca il futuro assetto costituzionale
tuzionale del future stato sudanese del paese.
e quindi a porre fine al regime di
Il governo del Cairo accettava
occupazione coloniale. abbia rnano- immediatamente la proposta del revrato allo scopo di favorire il pr in- ferendum, forse fidandosi troppo de.
cipio indipendentista. Si comprende gli unionisti, i quali, si è visto.
benissimo che una eventuale in- dovevano poi votare al Parlamencorporazione del Sudan nell'Egitto to Kartum in perfetto accordo con
- in una qualsiasi forma cost itu- gli indipendentisti. Gli unionisti a·
zionale - avrebbe annullato di col- gendo in tal modo si rinnegavano
po tutte le possibilità che si offrono disinvoltamente per due volte: in
al Governo di Londra di conser- primo luogo buttando via le loro
vare la propria influenza in una rivendicazioni programmatiche urepubblica sudanese indipendente. nioniste. e in secondo Juogo, riPosto di fronte alla prospettiva di mangiandosi la proposta del refevedere l'ex condôminio egiziano di- rendum che proprio da! loro stesventare padrone esclusivo dell'og- so capo-partito era stata messa al
getto della controversia, il governo di Londra doveva puntare logicamente sulla carta dell'indipendenza del Sudan. Sono circostanze del
genere che provocano gli apparenti paradossi per cui potenze tr adizionalmente, colonialiste si erigono
a paladine della indipendenza dei
loro ex servi.
Il conflitto per Suez doveva acu111d1
tizzare la rivalità anglo-egiziana ne)
« Il 20 novembre si
concluso a
Sudan, perchè è chiaro che la Gran Pechino il seconda congresso delBretagna, costretta ad abbandonare l' Associazione Islamica Cinese, al
le basi militari della Zona del Ca- quale hanno partecipato 184 esponale, tenta di conservare dei punt i nenti delle comunità mussulmane
di appoggio, sia pure molto arre- cinesi. Il eongresso ha discusso dei
trati, nelle zone comunque adia- problemi religiosi ed economici delcenti al le posizioni che ha dovuto le comunità mussulmane; partecipaevacuare. D'altra parte, la tenden- zione al culto ed ai pel!egrinaggi,
za all'indipendenza, sia pure blan- restauri effettuati aile moschee, condita e favorita per calcolo egoista dizioni di iavoro nelle zone di redai rappresentanti dell 'imperialismo ligione mussulmana. Nella sessione
britannico. non è affatto estranea conclusiva è stato approvato un
alla sto~ia politica del Sudan, c,1- messaggio di solidarietà ai mussulme la nvolta del Mahdi sta a di· mani dell'Africa del Nord.
mostrare. Si aggiun~a. inoltre, ch.e
Il 21 novembre si è inaugurato
i programmi del Cairo per l.a uh- a Pechino l'Istituto Cinese di Teolizzazione delle ac que del Nilo, se logia lslam1ca, nel quale 109 stuhanno alzato in Orcidente il presti: denti studieranno i testi coranici,
gio di Nasser quale costruttore d1 l'arabo. la storia dell'Islam e il didighe colossali_, hanno. trovato 1;1na ritto islamico. Il rettore, Yusuf Ma
ferro.a oppos1z10ne ne1 sudanest, 1 Yu-huai, ha detto ne! discorso di
quah possono sempre sostenere che apertura che l'Istituto formerà gli
se l'« Egitto è un dono del. Ni!o », <c imans per le comunità mussulmane
anche vero che le sorgenh d1 qu,,- affi,nchè venga perpetuata la glo-
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nima a fine d'anno il Governo, !e
organizzazioni sindacali hanno rievocato l'ordine di scioperare già
data ai ferrovieri. Lo avremmo
scommesso in partenza: con la mano destra si dei sfogo al malumore
degli operai; con la sinistra, si sostiene il governo; ma la sinistra pesa molto più della destra. Scioperi al contagocce, scioperi a singhiozzo, scioperi proclamati e ritirati: ottimi mezzi per gettar [umo negli occhi ai proletari, e mietere a/lori pressa i governanti come difensori del regime.

* * *
Grande scandalo, in lnghilterra,
per le forniture di « carri armati
declassati » -- ma efficienti - al
Belgio, e di qui passati agli eserciti
in latta nel Media Oriente. L'ipocrisia borghese, ben incarnata dai
laburisti, non ha limiti. Le inchieste ufficiali (jigurarsi se non fossera state uffi,ciali, e quindi interessate a molto tacere) sulle due guerre mondiali hanno rivelato che i
belligeranti si fornivano a vicenda
le armi con cui si uccidevano i soldati delle opposte trincee; ara ci
si scandalizza came di un fatto
incredibilè che i mercanti di cannoni vendano, in pace, a tutti e a
chiunque. Non olet, non puzza, è
sempre stata e sarà sempre la divisa del regime mercantile - si
tratti di carne bovina o di carne
um::rna.
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mondo. Ma non si puà, in verità,
sospetta're che i dirigenti del Cairo si illudessero troppo, se è vero,
corne riferisce la stampa. che fin
dall'aprile Ismail el-Azhari aveva
affermato, in pieno accordo con il
gruppo parlamentare unionista, che
il Sudan dovrà essere « una Repubblica completamente sovrana, con
un proprio Presidente, un proprio
parlamento ed un proprio governo ». Anche se nel Sudan fosse ancora in uso la trasmissione delle
notizie a mezzo del tam-tam, una
siffatta perentoria dichiarazione
non avrebbe potuto sfuggire agli
orecchi dei ministri di Nasser. Evidentemente, pur sapendo del calo
della propria influenza e del volta(Continuaz. a pag. Z)

L' hanno scritto loro
Muazzi1 di tuHo il

unitni 1

è
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rfiosa eredità delle tradizioni isla~
miche».
(Dil>attito Politica)

La pa11at11 · dalla d111crazia
« Ora vado a ingaggiarmi », disse
l'ex legionario al gruppo di compagni con cui stava conversando.
« Per trecento lire al giorno e
dormire alla masseria?! ,, gli osservà un compagno.
« Meglio quello che niente ».
« E' un lavoro da donne e da ragazzi! » osservà un altro.
« Che posso fare! Non posso morire di fame. Almeno là la pagnotta
me la danno » rispose l'ex legionario.
« Ha r ag iorie l » disse un suo compagno.
« Anzi. andiamo a ingaggiarci
prima che sia troppo tardi. Vengo
anch'io ».
E si avviarono verso la casa del
padrcne ».
(Il Giornale del Mezzogiorno)
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l'opposizione ~i sinistra nella Terza lnternazionale Comunista

La periodica riunione del nostro
movimento ha questa volta avuto
luogo a Milano, nei giorni di sabato
17 e domenica 18 dicembre.
L'organizzazione ha came -semp re
risposto con entusiasmo alla convocazione. Mentre alcuni gruppi
locali ( Parma, Balogna, alcune sezioni della Liguria e del Meridione)
hanno giustijicata l'impossibilità di
intervenire per difficoltà di ordine
materiale, il concorso dei compagni è stato rilevante. Erano presenti tutti i compagni dell'organizzazione milanese tra cui moiti giovani: l'argomento era tale da ap·
passionare i vecchi militanti che ricordavano gli avvenimenti per averli vissuti, e non mena i giovani
che, nella constatazione del presente marasma del movimento che ha
.tuttora il nome di comunista, cercano avidamente le cause e le origini del disperdersi delle autentiche tradizioni rivoluzionarie cui
sentono l'impulsa di ricollegarsi.
Sono intervenuti alla riunione
una sessantina di compagni ~- olire che della Lombardia -- delle
città o province di Trieste ( 1), T'reviso (1), Vicenza (2), Ravenna
(3), Forli ( 1), Torino (2), Asti (2),
Casa le ( 4), Genova ( 2), Carrera
(1), Firenze (2), Portoferraio (2),
Roma (1), Napoli (4), Cosenza (1),
Messina ( 1), quattro compagni dalla Svizzera e due dalla Francia.

(riunione in terfederale del 17-18 dicembre a Milano)
so; oitre alle tre sedute aenerali
altre minori si sono tenute per
finire cose di organizzazione e rapporti coi gruppi esteri, nonchè il
programma di lavoro e di attività
prossima del movimento.
Come il relatore ha esposto a1·
l'inizio, dell'argomento attuale è
stato raccolto e predisposto un materiale assai copioso, che tutto presenta il massimo interesse. Per le
poche disponibilità di tempo e <li
mezzi tecnici che caratterizzano il
nostro lavoro, tanto indipendente
che povero, non è stato tuttavia
possibile condurre a termine un selezionamento e sceveramento severo che consenta di presentarlo in
un ordine completo di documentazione e citazione di testi. Come (!/
solito questo, anche dopa aver sentito pareri e richieste degli ascoltatori, proposte e consigli di tutti
i compagni per chiarimenti e cornpletamenti, sarà perfezionato :n
sede di resoconto scritto, da pubbli.carsi in successive puntate in questo nostro organo.

de-1

Ai lettori è noto came sia ancora
in corso la pubblicazione del resoconto sul tema della Rivoluzione
Russa, e che quello trattato alle ultime riunioni (Napoli aprile, Geno.
circa alla metà. dovenLa prima seduta si è svolta nel. va agosto)
pomeriggio del sabato, mentre la dosi esporre la second!l e conclusidomenica tra le nove e le sedici va parte sull'economia sociale in
ne hanno avuto luogo altre due, co-i Russie dalla rivoluzione politica ad
un molto breve interiiallo di ripo- oggi. Finito questo, si inizierà l'ai-

...

è

tro sul tema internazionale odierno.
Pubblichiamo quindi in questo
numerb una sintesi breve dell'esposizione di Milano, sufficiente ad interuiere la portata dell'argomento
svolto, rzpetendo l'invita ai campagni di seqnalare i punti che ritengono 1neritevoli di maggiore ampli·
ficazione e critica, e gli eventuali
dubbi storici da dissipare.
Si avrà il tempo di svolgere tutto questo anche in quanta una
prossima riunione, che si progetta
per la primavera, per motivi di
ambiente e di programma tratterà
sul piano generale la nostra impo·
stazione e il nostro programma
senza bisogno di una specifica stesura scritta di ampio respira.
Fu pure comunicato agli astant1
che un'ulteriore riunione avrà per
tema il contemporaneo capitalismn
occidentale, il sua decorso c il suc,
sbocco, e la latta teorica di classe
che i suai sostenitori conducono
contra la costruzione storica marxista: tema di più diretta applicazione dell'economia marxista alle
vicende più recenti della società
borghese. Con apposita circolare
interna sarà ben precisato quale
lavoro di collaborazione preventiva
si chiede a, compagni, colla raccolta e trasmissione di materiale statistico (di portata generale e non
di dettaglio) e di materiale p ol omico dei nostri avversari, cui ,1
marxismo teorico ha l'impeyno di
dare adeguata risposta.

Riassunto dell' esposizione
Esiste in un certo senso una contrapposizione tra lo studio da noi
fin qui affrontato della Rivoluzione
in Russia, e quello che ora intraprendiamo dell'azione per la rivoluzione europea e mondiale condotta dall'Internazionale Comunista,
fondata in seguito alla r ivoluzione
russa sulle rovine opportunistiche
dell'lpternazionale socialista.
Ne! primo campo noi, con piena
coerenza a quanto ha net lungo
periodo relativo sempre sostenuto
la nostra corrente, la sinistra comunista in Italia, abbiamo sol idarizzato illimitatamente con la valutazione storica e con la lotta rivoluzionaria dei marxisti russi, e
quindi dei bolscevichi e dei len inist i, per esprimersi concretamente
Abbiamo
difeso
l'interpretazione
che col lega la loro lot ta al tr agua rdo della rivoluzione proletaria in
accidente, e perfettamente spiegato
sui piano marxista che nella situazione odierna, net mezzo di tutto
il mondo borghese che ha resistito
alla rivoluzione. nella società russa
non si é avuto socialtsmo, corne ben
si sapeva di non poterlo in tale
situazione avere.
Ne! campo invece della latta in
Europa e della sua strategia dissentimmo e dissentiamo dai metodi
seguiti dall'Internazionale cornunista fin da! 1920, e muoviamo critica, corne muovemmo. anche a quanta fu sostenuto e fatto dai vittoriosi rivoluzionari di Russia, fin dal
tempo in cui l'indirizzo era quello
dato da Lenin, da Trotzky e dagli
altri. La contrapposizione tra la
nostra critica nei due campi non
sta dunque ne! fatto che la rivoluzione europea non si sarebbe saputa fare, e quella russa invece si.
In effetti non vi è oggi la vittoria
rivoluzionaria comunista in Europa, e nernmeno vi é in Russia, ove
la struttura sociale e il potere sono
capitalisti. Ma mentre noi condiv idiamo la visione del cammino storico futuro (spesso diciamo per farci intendere, corne oggi usa, la
prospettiva) che per la Russia i
marxisti perseguirono da! 1900 al
1924, non condividiamo quella che
si ebbe per l'Europa e l'Occidente
in genere dalla fine della guerra
mondiale in poi, e la conseguente
tattica. Tale concezione non retti-

linea. indiretta. conter ta, posa la
vittoria rivoluzionaria nei ben maturi paesi bor ghasi al termine di
una serie di tappe spurie ed equ ivoche. che la storia non realizz6
corne vantaggi per la classe rivoluzionaria, e nella cui attesa vana.
e manovra sterile, si raddoppi6 11
male della mancata rivoluzione con
quelle della distruzione totale dell'organizzazione rivoluzionaria di
classe, del partita comunista.
Nella nostra trattazione si sostiene e dimostra che questo sbocco
pericoloso fu preveduto perfettamente e senza posa denunziato. cosi corne oggi dopo più di trenta
anni da quella polemica si vede
verificato. Non ne! senso che si
previde la rivoluzione e questa non
È' venuta (documenteremo che non
fu questo) ma nell'altro di netto
sapore marxista che non si seppe
evitare che al prevalere delle forze
di classe conservatrici ne] grande
scontro. si associasse la totale degenerazione del moto della classe
rivoluzionaria. corne dottrina e corne organizzazione. Non abhiamo og-

Versamenti

Precisà pure che ne! trattare dello storico dissenso tra i comunisli
ita!iani negli anni da! 1920 al 1926
ed oltre, non ci si vuole riferire
alla politica dell'Internazionale di
Mosca in Italia, alla questione italiana, ma proprio aile questioni generali del metodo internazionale.
Il nostro partita di allora si dist inse appunto ne! lavoro dell'Interna1 zionale perché non si battè tanto
sulla questione dell'azione da svolgere ne!- proprio paese, ma su quelle degli altri paesi, e soprattutto
dei
più
importanti:
Ge rrnani-i
Francia. ed anche Russia.
Solo per comodo e cliiarezza di
esposizione annunzià che si sorebbe
partiti dalla formazione, ne! corso
della guerra, della corrente soci alista che in Italia miro e pervenne
alla costituzione di partita sulla
base della teoria
rivoluzionaria
marxista, sulla linea storica della
rivoluzione russa. perchè t al i dati
storici sono indispensabili a comprendere il cornp ito di tale mov i.
mento corne opposizione ne] seno
dell'Internazionale di Mosca, e la
via traverso alla quale quel partito cominci6 a degenerare fino alle
attuali forme ed attitudini. deteriori anche rispetto a quelle del
vecchio partito sccia list a e della
Lotta proletaria di classe del ternpo
di anteguerra
Prima jase. Il socialismo it al ian-.
e la guerra del 1914. Le tendenze
che si manifes1arono durante Ja
guerra. Il movimento per formarc
il partito comunista dopo la fine
della guerra e la vittoria rivoluzbnaria in Russia. La frazione comunista astensionista e il Congresso
di Balogna ne! 1919: la falsa adesione del partita socialista alla terza
Internazionale e la negata rottura
col riformismo parlamentare e sindacale. La corrente torinese dell'Ordine Nuovo e le sue origini che.
malgrado la viva critica alla Confederazione sindacale riformista e
alla direzione massimalista del partito politico. erano affette da scaVia
ortodossia . marxis(a. corne fu dai
primissimi tempi avvertito.

Seconda jase. La costituzione della Internazionalè Comunista nel
1919. Il secondo congresso di MoIl relatore avverti che non si sca ne! 1920. La questione del parintendeva dare la storia delle v i- lamentarismo, riso11a ne! senso delcende di formazione dei partiti co- la partecipazione dei partiti comumunisti in tutti i paesi, 1ema che nisti ai parlamenti corne mezzo miavrebbe corid-itto troppo lontano. gliore per dis1ruggere l'istituzione
Ricordà d altra parte che di tu1te borghese parlamentare: svilupp·1 ulle lette contra l'opportunismo e dei teriore e totale degenerazione del
nefasti di questo prima della guer- parlamentarismo 'comunista nella
ra del 1914 e nel corsci di essa , ai- peggiore apologia dellïstituzione
tre nostre trattazioni analoghe si La questione delle condizioni di am-

Le sette fasl trattate

missione e le modifiche ed aggiunte
uttenute dalla sinistra, che determinarono le drastiche rotture dei
massimalisti italiani e degli indipendenti tedeschi. Questione dei comunisti ne! _Labor Party inglese.
Terza jase. Formazione del partita comunista in Italia. La frazione di Imola con partecipazione degli astensionisti, degli ordinovisti
e di altri elementi massimalisti
Scissione al congresso di Livorn::i
21 gennaio 1921. Successivo congresso
internazionale
di
Mosca
(III), giugno 1921: la questione della tattica e la prima impostazione
della esigenza di conquistare la
maggioranza della massa (o della
classe?). Opposizione di una diversa
teC1ria da parte del partito italiano
colle sue Tesi di Roma al congresso
del marzo 1922.

(Continuazione dalla prima pagina)

Quarta jase. Dopo la fusione la
maggioranza della Centrale Italiana
abbandona la posizione di sinistra
e accetta la tattica dell'I.C .. applicata nell'Aventino antifascista, con
subito ripiegamento imposto da!
partita e separazione dagli opposit0ri borghesi a Mussolini. Rientro in
Pariamento e dichiarazio11e Repossi
dopo il fath Matteotti: i c01n unisd
buttati fuori. In vista del congress~
di Mosca del 1924 (Vo) il p~rtito è
consultato nella discussione sulla
azione prima del fascismo e dopo la
sua vittoria: çonferenza illegale
pressa Corno, 5chiacciante vittoria
della sinistra e sconfitta della Ce,:trale. Al V congresso la delegazio
ne italiana é divisa in due ali f
viene atfrontata la questione tattica generale. Il metodo del fronte
unico viene esteso alla formola del
governo rperaio, ossia alieanza tr:1

1 parati

l'uno dall'altro da tutto l'im1 menso spazio dell'India continenta---------------------------------- l 1e, é un capolavoro del Foreign Ofc
impegni a fondo per allargare la
innegabile frattura che si è creata
tra il Cairo e Kartum, sfruttando
il successo ottenuto.

tà dello Stato futuro. Non a caso
tra le aitre mozionî approvate dal
Parlamento di Kartum ne! corso
della stessa seduta in cui venne
proclamata l indipendenza del paese, ce n'é una che demanda alla futura Assemblea costituente l'esame
« dei desiderata dei deputati delle
tre provi'ncie meridionaii, concernenti la costituzione di un governo
regionale per la detta area ». Quanto accaduto ·nell'agosto 1955, e cioè
la rivolta delle guarnigioni militari della provincia di Equatoria, sta
a provare quanto sia ancora immaturo il « tessuto connettivo » del
futuro stato nazionale sudanese
Troppo accentuate differenze di sviluppo sociale ed antagonismi di
razza dividono le popolazioni dell:?
provincie del Nord, composte di
arabi e nubiani di religione mussulmana, dalle popolazioni del Sud
di razza negra, che vivono soprat.tutto nell'Equatoria e nell'Alto Nilo. Diffusa, pertanto, é il timore dei
« sudisti » di essere <legradati. nell'ambito del nuovo Stato. al livello
di colonia di sfruttamento, non più
dall 'occupante straniero, ma dai più
evoluti rappresentanti della stessa
popola?.ione sudanese, appunto dai
« nordisti ».

Indubbiamente il processo della
sistemazione nazionale del Sudan
che oggi appare avviato al suo compimento, risente delle interferenze
dell'imperialismo. Ma non potrebbe
accadere diversamente in un mondo,
quale è l'attuale, in cui i centri
dell'imperialismo dispongono di un
potere di irradiazione politica che
copre il pianeta e gli avvenimenti
si concatenano multiformemente attraverso i continenti. Del resto, in
quasi tutti i grandi mu'tamenti storici che hanno dato vita, nel periodo succeduto alla seconda guer.ra
mondiale, ai nuovi Stati indipendenti di Asia e di Africa, i motivi
della rivoluzione nazional-democratica, che doveva iniziare la demolizione delle vecchie strutture sociali del dispostismo e del feudalismo
di tipo asiatico, si sono intrecciati
dialetticamente ai motivi della lot·
ta imperialistica per il dominio del
mondo.
La futura repubblica del Sudan è
minacciata per quanta riguarda la
situazione interna dai pericoli di
separatismo che sono insiti nella
rivalità che oppone reciprocamente le provincie settentrionali a quelle më'rièlionali del paese. Già la
stampa parla di due Sudan: il nordista e il sudista. Né la discriminazione pu6 dirsi immotivata, perché effettivamente esistono tendenze all'autonomismo regionale, che
se andranno radicalizzandosi po·
tranno mettere a repentaglio !'uni-

1

Non é la prima volta che popolazioni soggette alla dominazione brilannica si rivelano, ne! momento in
cui si apprestano ad emanciparsi
dagli antichi padroni e ad avviarsi
verso l'indipendenza. politicamente divise. Non dimentichiamo che l'assurda struttura statale
del Pakistan. per scegliere l'esempio più e!oquente. il cui territorio
é diviso in due grandi tronchi se-

(continua in 3.a pag.)

I superser~i
Il servilismo degli staliniani di
fronte allo Stato ed ai suoi organ1
ha raagiunto vertici che il mite
riformismo turatiano non si sarebbe mai sognato di toccare. Lo stalinismo lustra le scarpe di preti e
poliziotti, di industriali « onestt » e
di dirigenti « progressisti »: il sua
grande amore è perà la polizia.

Moiti proletari genovesi ricordaQuarta Jase. Il IV congresso di
Mosca ne! dicembre 1922. Questione no il baccano che lo stalinismo jeitaliana della fusione con l'estrema ce quando le Case del Popolo fu·
ala socialista (terzinternaz10nalisti) rono avocate dal governo Scelba
opposta in principio da! partita. ma allo Stato. Gli operai furono chiaeseguita dopo la decisione intern,i- mati a difendere quei loro possessi;
subirono bastonature, e qualcuno
zionale. Questione della tattica intu arrestato. Lo stalinismo si guarternazionale. La sinistra si oppone
dà bene dal dire agli operai che,
al metodo del· fronte unico tra i
al governo insieme con altri cinque
partiti politici, ossia di una propo- o altri due partiti, nell'esarchia o
sta di alleanza dei comunisti ai nel tripartito, esso aveva appro,;asocialisti di destra da poco elimi- to la legge che deferiva al demanati da! mC1vimento. Que,tione del- nio gli ex-beni fascisti. Ma pala tattica in Germania, e condanna zienza.
dell'I. C. all'azione ritenuta troppo
Il più bello viene ora. Il primo
rigida del marzo 1921, finita nella dicembre, giorno della presa di
sconfitta del partito, che si imputà possesso di ex-case del popolo da
al suo isolamento e settarismo. parte di commissariati di poltzia.
l'Unità rivolge ai valenti funzionaPresa di posizione della sinistra
ri il sua augurio di « buon lavoro ».
italiana: metodo seguito verso le Lavoreranno bene, chi ne dubita?
masse· in ltalia fino all 'avvento del E il socialismo (cosidetto) benefascismo: fronte sindacale. Alleanza dice preventivamente gli îmmandel lavoro. lotta spietata ai partiti cabili frutti di tale lavoro.
opportunisti e piccolo borghesi.

----·--------------------------~---Dietro lïndipendenza del Sudan

faccia degli unionisti, il governo di
Nasser non ha potuto, mentre si
ergeva a difensore della democrazia e dell'anti imperialismo e sotto
tali etichette conduceva la furiosa
lotta contro il Patto di Bagdad, respingere il referendum popolare,
che é il tabù della democrazia parlamentare. D'altra parte, qualora
l'avesse fatto. avrebbe in ta! modo
confessato di sentirsi battuto in
partenzà.
L'accettazione britannica dovev3
prendere forma concreta nell'accordo firmato al Cairo, il 3 dicembre
1955, tra l'Egitto e il Sudan, col
quale le parti contraenti d-ichiaravano di affidare la decisione circa il
futuro del Sudan ad un plebiscito.
giusta cioé la proposta di El Azhari
Come si é detto, con voto unanime
il Parlamento di Kartum, ignorando tale accordo, procedeva alla proclamazione dell'indipendenza
del
Sudan. Tale decisione segna il trionfo della tesi britannica ed il croll 11111111111111111111Il:.;111111111111 If li l 1111111111111
lo deflnitivo dei sogni uniflcatori
dell'Egitto, che ora deve preoccu,
parsi di riguadagnare l'influenza
perduta nel Sudan, e lavorare acc,iGENOVA: Raccolte alla riunione
interfederale, 24.500; CASALE: Cap- nitamente per ottenere che la futura Repubblica del Sudan segua verpa M. 50+100+50+50; MILANO:
so il Cairo, se non una politica di
Bruno P. 200.
intesa, che appare piuttosto probleTOTALE 1955: 24.950.
matica, almeno una linea di neutralità. Nelle attuali condizioni in111111111111111111111111111•111111111111111111111111111
ternazionali del Medio Oriente, che
assorbe tutta l'attenzione e gli sforzi del governo del Cairo, messo in
PORTOFERRAIO
300
+
500; allarme soprattutto dalla dichiaraPARMA 6500 + 7000; ANTRODO- ta determinazione di Re Hussein di
CO 600 + 600: CASALJ 750 + Giordania e dei suoi seguaci di acte5370; NAPOLI 5200 + 5000; TRE- rire al Patto di Bagdad, l'accenderVISO
2075;
COSENZA
10.000; si di un focolaio di ostilità politiGRUPPO W
13.500; RAVENNA che antiegiziane ne! Sudan com3000; TORINO 15.000 + 2000; RO- prometterebbe
enormemente
gli
MA 5000 + 3000; RUSS! 500; ASTI sforzi del governo di Nasser. Né è
12.000; SCHIO 500; LUINQ 5750.
da credere che l'Inghilterra non ~i

Pro vittlme politiche

gi proletari rivoluzionari sconfitti
ma fermi nella loro teoria, ne! loro
programma e ne! loro partito. sia
pure minoritario. ma abbiamo una
classe che ha perduto il suo or izzonte, e partiti che, soprattutto dove sono rimasti pletorici, sono al
&ervizio del] 'ideologia e della forza
di classe nemica. Colleghiamo questo risultato disastroso, assai più
della semplice sopravvivenza storica della forma sociale che cornbattiamo. agli errori di metodo ,,
di indir-izzo del] 'Internaziona]e comunista. neg1i an ni di cui si tratta.

erano ampiamente occupate, e che
per questa parte il materiale critico della Terza Internazionale té
totalmente valida.

partiti politici non solo per az io ni
delle masse ma anche per manovra
parlamentare. La sinistra denunzra
in questo un grave pericolo di pr incip io, per l'abbandono della teoria
della dittatura, sola espressione
programmatica del partito ne! problema centrale del potere. Tuttavia
la maggioranza condanna corne destra l'azione Ottobre 1923 della Centrale tedesca, che non avrebbe sa-

Ma il servilismo staliniano per il
« buon lavoro » della polizia ha
anche · efjetti retrospettivi. Non sarà sfuggita ai nostri compagni la
polemica fra Armando Borghi e
quel gràn campione del filisteismomoscovita che è Ottavio Pastore.
Quest'ultimo ha scritto a proposito
della Settimana Rossa nel 1914 ad
Ancona: "Borghi, Malatesta ed amici avevano bisogno di un eccidio
per scatenare lo sciopero generale.
L'eccidio l'ebbero. Non diro che lo
prouocarono; certo è da ritenersi
che non fecero nulla per impedire
che, alla fine del comizio repubbli-·
cano-anarchico. auvenisse lo scontro fra dimostranti e polizia. I tre
morti servivano ».
E' un bel modo di liauidare un
episodio sanguinoso di ribellione
proletaria che - si giudichino came si vuole (e noi. in materia. non
siamo mai stati teneri) le teorie
anarchiche, che d'altronde non sono
la « causa » della Settimana Rossa
- appartiene alla stnria della lottn
operaia contra gli strascichi della
guerra di Libia e i preannunzi della guerra mondiale e. dall'altr<J. è
un bell'esempio di repressione poliziesca scatenata in nome delle (( libertà borghesi » da un governo che,
quella si, aveva « bisogno del morto ». Ma non toccare la polizia! Essa ha da fare il sua <c buon lavoro »,
e cos! si ricostruisce la storia, cosi
si riverniciano Giolitti e se occorre
Salandra, o magari Crispi (fra poco sentiremo dire che i mati siciliani « servirono » a qualche « scriteriato » in cerca di eccidii J, e sï
getta fango sui vroletari caduti.
Superservi e peggio!

fice.
L'imperiàlismo è costretto a riti,
rarsi, a palmo a palmo, dalle antiche colonie, e lo fa lasciando sui
posti abbandonati pericolose mine
politiche destinate ad indebolire o
rendere precarie le nuove istituzioni statali. L'epoca del coloniaJi.
smo volge alla fine: l'Asia è quasi
interamente emancipata da! secolare giogo e sta disfrenando le forze endogene della rivoluzione industriale; l'Africa, nella quate più
antica é la dominazione coloniale,
procede più lentamente ma con sicurezza ne! cammino che oramai
si é spalancato ai « popoli di colore ». L'anno 1955 ha visto due avvenimenti importanti della nuova
storia africana: l'avviamento all'indipendenza del Sudan e della Costa si trova in vendita, per ara, aile
edicole di:
d'Oro. I reazionari di Europa e di
America hanno fondati motivi per
Piazza del Duomo, portici settentrionali, angolo via Mengoni.
scandalizzarsi e inorridire e invano rifriggono, per consolarsi e rinPiazzale 24 Maggio, anaolo C.10
francarsi, i triti terni d_e lle congeS. Gottardo.
nite inferiorità politiche delle poPiazza Fontana;
po!azioni coloniali. Essi avrebbero
Corso P.ta Vittoria davanti alirrefutabili argomenti da opporre
la C.d.L.;
'11 comunismo marxista, se il mondo restasse fermo: ma la rivoluzioPorta Volta, ai due lati dell'imne, incatenata e imbavagliata nelbocco di via Ceresio;
le munite cittadelle dell'imperialiPorta Nuova, piazza Principes,a
smo occidentale, esplode inarrestaClotilde;
bilmente altrove, travolgendo decre.
Viale Monza, angolo via Sauli;
pite strutture sociali e politiche e
mettendo al monda nuove falangi
Largo Cairoli, angolo via S. Giovanni sul Muro.
proletarie. Il potere delle dominanti classi capitaliste euro-ameriVia Cesare Correnti.
cane sembra inattacabile e destiVia· Cesare da. Sesto, ana. via
nato a durare in eterno. Ma giamSan Vincenzo.
·
mai corne oggi il mondo dominato
V.le Coni Zugna, ana. via Solari.
dall'imperialismo ha attraversato
una fase di cosi profondi sconvolP.zza Guglielmo Oberdan.
gimenti.
- Piazzale Cadorna.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

orda ad alti messaggi la civiltà dei " q niz ''
Roma e Mosca

I

mercio internazionale, mercato
mondiale».
La costruzione di Pacelli si è
fermata sulla scglia dei sisterni
soprastatali. Ma ne ha detto abbastanza nel capitole, di superiore respiro, sulla pace internaûonale e sulla soggezione dei popoli.

che si denunzia da gran tempo
E non chiediamo noi la parola,
insostenibile il denunziato con- trovando la tesi tracciata da matrasto tra il crescere senza limite no maestra. « Noi respingiamo il
della ricchezza e il vivere dis- comunismo corne sistema sociasennato dell'uomo, che travalica le in virtù della dottrina del criLe categorie sono dunque al
ubriaco sull'orlo del precipizio, stianesimo, e dobbiamo affermaove attende desolazione e morte. re particolarmente i fondamenti loro posto. Rispondono ad un orIn quale dei due mondi non più del diritto naturale. Per la me- dine inviolabile nel pensiero del
coesistenti combatterà Roma cri- desima ragione rigettiamo altre- Papa, quelle che sono nella costiana? In quello, non v'ha dub- si l'opinione che il cristianesimo struzione marxista dimostrate inqualcosa che debba accadere ».
bio, ove i sintomi oggi maledet- debba vedere il comunismo corne vece transeunti forme della vita
della specie: ebbero un'origine.
Dopo avere ancora detto di ti della decomposizione sono più fenomeno di una tappa del corso avranno non lontana fine. Anti« ineluttabile epilogo " e di « via maturi per il dies irae! Non si della storia, un quasi necessario
che forme di società umane ebmomento evolutivo di esso, e bero corne base di convivenza
verso la ravina " il Pontefice rias- r isale la corrente della storia.
sume la condanna del metodo
Ma andrebbe qui chiesto al Pa- quindi accettarlo quasi corne de- l'orda e la comunanza di terra e
« puramente quantitativo » che celli, uomo di alta coltura, se egli creto della Provvidenza divina ,,. beni: poi vennero la famiglia e
« confida tutto il destina dell'uocrede che quella superstizione
Qui la condanna teoretica di la proprietà, istituti di cui noi dimo all'immenso potere industr iamacchinistica, tecnicistica, econo- ogni tentativo imbelle di acco- segniamo la scomparsa, pervele della nostra epoca "·
mistica, sia contenuta nella dot- gliere taluni teoremi economici nendo una società ulteriore a
Qui una botta diretta, non ac- trina comunista, se davvero que- del marxismo, sul crollo del ca- materialmente provvedersi senza
cusata da quelli di Mosca: « Que- sta non sia che un pallone pre- pitalismo e sulla fine della pro- di esse.
sta superstizione non è neppure
Cosi diamo un'origine (e non
potente del tronco capitalista, una prietà privata, trasportandoli in
atta ad erigere un baluardo conli consideriamo immanenti) ai
nuova
edizione
soltanto
deU'iuna
teoria
della
storia
propria
Più che alla orofezia di Guerra tro il comunismo perchè essa e gnobile "metodo quantitativo "· del cristianesimo e in cui recita " fattori di sicurezza » corne ultie alla preghierà di Pace, guardia- condivisa dalla parte comunista Se il capo spirituale dell'immenso una parte la Provvidenza extra- mo dei quali è segnato lo Stato.
mo alla diagnosi cruda e r iso- oltre che da noi pochi della par- moto cristiano universale ha sa- materiale, deve giudicarsi im- Anche questo nella nostra dottrina non nacque con la specie, ma
luta del présente dissesto sociale. te non comunista. In questa errata credenza le due parti si in- puto guardare oltre i cancelli del peccabile, L'antitesi tra i due si- sorse storicamente molto oltre, e
Il dramma della esaltazione contrano, stabilendo in tal modo dogma teologico nel campo av- stemi è categorica.
insieme alla divisione in classi
rnoderna frenetica della « scien- una tragica intesa, tale da poter verso della scienza, intervenenAbbiamo già incontrata una sociali. Anche per esso si dà oriza » e della « tecnica », del fana- ridurre gli apparenti realisti dela discriminare ed anche a delle categorie che il marxismo gine e fine, non eterna presenza
tismo insensato per la « produ- l'Ovest al sogno di una vera pos- 1 dovi
. t ere con m
. diir izzo
.
mie
possente, distrugge: il diritto naturale, l'or- per imperio di naturale diritto.
zione », è ancora una volta scrit- sibile coesistenza ».
Non puè non rilevarsi corne
egli non puè cadere in abbaglio dine naturale. Altro eloquente
to -eon magistrale decisione. Siasu~ contenuto _di quanto è scritto passo ci offre l'elenco delle altre. la teoria politico-sociale dei teomo fuori della vecchia putrefatIl Papa concede che nelle li- logi classici si presenta evoluta
ta 'retor-ica dell'esorcismo cleri1 nei testamenti, nerruci del suo,
cale alla scienza sperimentale e
in materia di teoria dell'uomo nee limiti di quell'ordine natura- di molto. Lo Stato non è più
positiva: il papa di oggi non si
sociale.
le possano succedersi nuove e primo, ma ultimo dei fattori organizzativi sociali. Non più il
mette fuori, ma dentro questo
Ad un certo punto della storia diverse forme storiche che I'uo- legame gerarchico tra un'investigrandeggiante mondo della scienPacelli ha più volte spiegato la costruzione marxista sbarra mo adatta alle situazioni succesza, sempre più vasto e difficile ad con tutta esattezza il suo anti- con dighe potenti il torrente tur- sive, ma segna con jnano sicur is- tura di potere da diritto divino
esplodere, ne valuta e maneggia comunismo; e la impostazione del binoso della sovraproduzione, ve- sim~ quelle linee _ess,enziali: la nello Stato centrale, unico, ausicuro le più audaci costruzioni; rapporto gli va ricambiata dia- de costretto in limiti attuabili da fami11Zta e la v:ropneta corne ba- tocratico (lasciata cadere corne
mentre tanti laici che si gonfian letticamente in modo integrale.
. ,
.
se d1 provved1mento personale; evidente deformazione contingenle gote della retorica e della de- Qui si deve riconoscergli il rigore ~na società supenore non solo poi corne fattore complementare te di una fase storica) : un ritorno
magogia scientificista si aggira- di questa tesi storica: la super- 1 Arbeitsqual d i Marx, lo sforzo di sicurezza gli enti loeali e le piuttosto ai gruppi locali delle
no nel campo di essa con pro- stizione dell'esaltare oltre ogni li- del lavoro (che la stessa sua cre- unioni professionali e finalmente origini cristiane, assimilati alle
odierne amministrazioni perifesopopea da asini calzati e ve- mite gli indici della produzione scente produttività suscitata da lo Stato.
'
riche, e una inserzione nella macstiti.
è la vera stimmata del moderno nuove tecniche senza dubbio
Questo schema tracciato con china sociale delle moderne orgamondo
borghese,
e
di
essa
è
imRitorniamo ancora all'Invocacomprime quando dalla fase rus- rigore quasi matematico di e- nizzazioni sindacali, non incoezione del " reazionario » Car- bevuta la sociologia ufficiale del- sa volge a quella americana del spressione è in sommo grado rente alla tradizione corporativa
ly le nel 1838: chi mni
dunque l'Ovest quanto quella dell'Est. capitalismo) ma anche ( ed in suggestivo e altamente orienta- della chiesa (i pescatori-apostoli,
felice per questa ricchezza d'ln- Ma se questa tragica intesa ren- questo la sua rivoluzionaria ori- tivo.
ecc.). Non contestando che si
ghilterra? Era una invettiva al de falsa la coesistenza sognata, ginalità sfolgorerà nella storia di
Esso ricorda dialetticamente possano trarre da sistemi di dinascere - rivoluzionario quello, che pur sembrerebbe poggiarvi,
domani) lo sforzo bestiale del alcuni altri grandi scherni dei ritto naturale le forme di poteri
deve Engels sancire - del girone la ragione storica è rovesciata
locali e di organismi di categoconsumo
dannato ad assorbire nostri classici teoretici.
rispetto
a
quella
che
appare
al
d'inferno del macchinismo, oggi è
Federico Engels scrive statu- ria professionale, contrapponiafollie
produttivistiche
della
maccapo
della
chiesa
cattolica.
La
un altro parimenti eloquente atariamente
dell'Origine
della mo che anche qui, nella opposta
nàtema al suo presentito morire: forma di produzione industriale china industriale, per vie di difamiglia, della proprietà e dello nostra costruzione, sono forme
« l'uomo moderno ha costruito un definita dal lavoro in massa c struzione, lesione, intossicazione
transitorie, e non hanno I'altezmondo in cui le meraviglie si dalla accumulazione del capita- dei ventri e dei cervelli - e voi Stato. Quando Marx, nella pre- za di linee essenziali. Il sindacato
confondono con le miser ie, ricol- le è nell'Est tanto giovane, quan- direte con noi dei corpi e degli fazione alla Critica dell'economia professionale, corne il « lavoro
politica, disegna il tracciato di
mo di incoerenze ... corne una via to lo era in Britannia sotto gli spiriti!
base della sua opera monumen- salariato », è per noi forma che
occhi
di
Carlyle;
ivi
e
nell'ultesenza sbocco,. una casa che non
Se dungue imptechiamo ad una tale, incompiuta dalla sua mano deve sparire; i poteri locali sparriore
Oriente
nessuno
fermerà
ha detto.- "· Se il giudizio 'trestessa superstizione, caratteristipagliati ( corne ad esempio nella
mendo, la profezia è apocalittica: questa marcia trionfale, sia pure ca (il Papa con fiero sarcasmo di uomo, non dalla storia, si e- rete feudale) al pari dei grandi
sprime
cosi:
« l'ordine seconda il
al
marxistico
fragore
delle
ruote
,, In alcune Nazioni infatti (qui
dice) di questo « razionalista ,, quale io considero il sistema del- Stati classici e moder ni, sono
i sovietici han letto l'allusione di- dello Jaggernauth capitalista, che
1' economia borghese è il seguen- presso noi forme derivate dalla
retta alla corsa inesausta ameri- stritolano carne urnana nelle fab- uomo moderno, vediamo in modi te:
capitale, :proprietà della tercana verso il boom economico, ai briche immani e tra le selve dei totalmente contrapposti la via
(continua in 4.a pag.)
ra, lavoro salariato, Stato, cornvertici statistici ignoti ad ogni loro ruotismi. .Ed è nell'Ovest per la quale l'uomo ne uscirà.

rio; la invettiva del suo lontano
epigono è scevra di viltà, nutrita
di dottrinale rigore, ma ha nella
storia il segno algebrico di controrivoluzione.
Triviale dunque e pedestre una
volta ancora, e inabile anche corne risorsa manovriera, la ostentata gioia del Kremlino. In questa stupida orgia di tozze mani
tese corne di trafficanti in mercato, quella scarna ed ascetica del
Pacelli si leva severa in alto e
detta un'aspra riserva, meditata
e guerriera.

passato, e poi allo spalancarsi
dell'abbisso, dove essi (non il
papa) non guarderanno senza
tremare)
nonostante l'enorme
sviluppo del progressa esteriore
e benchè a tutte le classi del popolo sia assicurato il materiale
mantenimento, serpeggia e si estende un senso di indefinibile
malessere, una attesa ansiosa di

Pare che gli alti circoli della
politica sovietica, compiaciuti, abbiano dato disposizioni perchè
sia divulgato largamente il discorso di Natale del Papa Pacelli.
Nel gioco della politica statale hanno- quelli evidentemente
creduto che le non poche amare
e dure apostrofi colpiscano nel
vivo il mondo dell'Occidente, che
essi fronteggiano minacciano o
blandiscono in elastiche conversioni.
Papa o Antipapa, nello stile del
Kremlino tutto conviene sfruttare per poco che passa scuotere
le file nel campo avverso. Nè
cambia dall'altra banda un simile stile, proprio dei tempi scon.
nessi e vacillanti, nessuno avendo fidanza nella propria forza e
lotta, ma solo nella debolezza o
nella sfortuna del nemico.
Ma hanno quei supremi campioni del parlar sernplice, e del
raggiungere per le spicce la labile e fiacca attuale Opinione, nelle cui fratture e lesioni è tanto
agevole infilare ganci insidiosi,
saputo veramente intendere?
L'attuale capo della Chiesa cattolica (uno dei pochi organismi
storici in cui ancora la selezione
non porta in sommo sempre i più
opportunisti, vanesii e corrivi a
tutte le viltà) degna poco il parlar facile e il formular banale;
tenta la non facile via di approfondire le conquiste e dottrine
di campi este ·ni nei loro più
grandi porta-li, r,enza fare della
teoria e della .~!uola sua propria
commercio alcuno del tipo nauseante di quelle, che si perpetra dai farisaici mercanti di ogni
versetto del sistema marxista.
Non Egli salirà a santo da parroco di campagna,
Il Papa ha molto detto della
pace, con concetti profondi e anche originali, ma non è questo
che ci colpisce. Tutti i vari grandi pagano tributo a questo ideogramma di tutti i tempi ; e da. ogni tipo di pacifismo aborre, solo, il marxismo. E' vero che il
Papa nel deprecare la follia atomica ( di . cui ha forse esagerato,
sia pure dopo severo studio, la
tecnica irreparabilità) ha fieramente colpito gli sperimentatori
devanciers di America nel loro
sinistro lavoro di inventori di
massaero, da pionier i di morte da
Nagasaki e da Iroshima, ed ha
anche stigmatizzato il loro armamentario di propaganda, il
motto vuoto di libertà, dicendo
nettamente, per chi sa leggere,
che non vi è Iibertà senza sicu{continuaz. dalla i.a pag.1
rezza economica, e che questa è
chimera nella forma dell'industrialismo capitalista, sotto i cui puto a tempo rompere con g,li alpassi si spalanca l'abisso delle leati di destra. La sinistra it al ia na
crisi - che Carlo Marx teor'izzo svolge cr itica molto più a fondo.
che Eugenio 'Racelli vorrebbe evi'. e dissente da! metodo di corisegn atare col fonda\re la sicurezza del- re i partiti a questo o quel gruppo
l'uomo e del lavoro su di un dirigente con criteri interni e -Ii
ordine morale, I'ordine della sua manovra. denunziando l'aggravarChiesa; che vede oramai da ogni si della minaccia opportunista. anche laddove si vanta di essere pasbanda disertato.
Tutto questo è ben vero, ma. sati « più a sinistra ».
a parte la ripetuta condanna dei
comunismo che non ferisce af.
Sesta [ase. Il III congresso del
fatto quei di Mosca (e che poco partil~ comunista d'Italia si tiene .n
oltre prendiamo, noi minimi, sui 1 g~nna10 1926 a Liane, do?o altra
conto nostto) vi ê una potente I discussione interna. Organ~co teste
riserva al oacifismo quale ehe sia di test della strnstr a a Liane che
un vero bellicoso e non dissï' stabilisce le ininterrotte posizioni
mulato accento, laddove è ripu- su tutti i problemi della _azione
diata la crassa " teoria della coe- comumsta e proletaria, sui fatli
sistenza », capolavoro supremo nazionali e internazionali. Le madei rinnegatori -di Marx.
navre della Centrale falsano 1.::
La parola del Papa sembra e- maggicranza della sinistra, sempre
cheggiare _ pure avendo preso dommante ne! partita, sf~uttand~
le mosse della venuta del Barn- la difficoltà d1. mol_te or~amzzaz_10_m
binello inerme - la storica inti- a far. per~emre, 1:0 chm~ palme.
.
.
.
sco, 1 voh. Alla 1mpos1z10ne alla
mazione del Cristo. no~ sono 10 sinistra di entrare con due membr'i
venuto
a portare
1
, E tra divoi la dpace, coattivamente nell a ce n t ra 1 e segue
ma a guerra.
g 1 . ice au ace- una grave dichiarazione di rottumente:
·
. . . « In ossequio a questo ra , che con s t a t a c h e l' oppor t umsmo
pr1nc1p~o (~a morale a fo_ndamen- controrivoluzionario ha ancora un.i
to dell ordme. umano) 11 n?stro volta vinto.
programma di pace non puo ap.
provare una indiscriminata coesiLe _opposte tesi pervengono all 'E-'
stenza con tutti e ad ogni costo secuhvo allargato di M6sca nel
non a costo certamente della Ve~ marzo del 1926. La sinistra aitre
rità e della Giustizia ».
al rib~dire le sue critiche al fronte umco e al governo operaio, e
Non si puè non ammirare il
parlare forte ed alto, anche da
avversa sponda, e in tempi soprattutto di generale disfacimento e di carenza di spirito di parte, cosi corne ricordiamo Engels
che citava ammirato le formulazioni di Carlyle deprecatrici delle moderne forme borghesi in nome della ideologia medievale, e
solo dopo le batteva in sede di
teoria. Non possiamo quindi, sulla linéa della nostra contestazione di ogni preteso esistere di ordine umano e diritto naturale
dato (che sia dentro, o fuori delI'uomo e del mon do) sub specie
aeternitatis, di ogni fissato a priori schieramento delle forze del
Bene contro il Male, non scrivere
qui che il grido del Cristo adulto fu potentemente rivoluziona- 1
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le e concreta: a chi ha la storia
dato ragione?
Un altro contrasta tra le due posizioni sta nella questione del giudicare le situazioni. Si parle sempre
di nostra impazienza e di ottimismo
sulla vicinanza della rivoluzione. In
quai misura questi siano « errori ,,
più volte si
discusso. Ma in efrivoluzionario (ed eravamo noi gli fetti noi dicemmo soltanto che il
accusati di volontarismo, di eroi- partita non aveva motiva di escosmo. e cosi via!. .. ) quello di uscire gitate espedienti e trucchi nuovi.
incolumi dalle sedute dei parlamen- solo perché la rivoluzione sembrava
li borghesi e dalle manovre di co•- allontanarsi. I documenti mostraroridio. dal bazzicare con riformisit, no alla riunione che fin da] 1920
pacifisti, piccoli borghesi, da! fare non noi avevamo dichiarata sicura
con loro dimostrazioni, agitazioni la vitttoria dell'onda rivoluzionaria
e combinazioni politiche e perfino nel primo dopoguerra. Noi ci preocelettorali. Ritornati noi coi nostri cupammo, è certo, del fatto stor ico.
partiti sul tagliente del rigore rivo- che giudicammo tra i primi inelutluzionario. la massa intera ci avreb- tabile, che nel 1914-18 la rivoluziobe seguito sul terreno della insur- ne aveva sbag liato un grande aprezione e quei partiti opportunisti puntamento con la storia. corne to
sarebbero stati ridotti al lumicin0 aveva per Marx sbagliato ne! 1848.
In effetti questa partita la perdeme spazzati via.
Rispondemmo che il partita è a mo nel 1914 quando la classe prolesua volta un efjetto delle situazio- taria affogo nel nazionalismo con
ni storiche e dei fatti sociali, che la maggioranza dei suoi partiti.
la sua stessa azione lo influenza Catastrofe lunga a riscattare.
Ma prendemmo soprattutto a pree deforma, e che in un solo senso
in esso si « rovescia » la praxis, occuparci che in un tale insuccesso,
conservandogli una costante vo- lungi dal guadagnare nuova espelontà e scienza programmatica, ad rienza e forza futura, perdessimo
un patta solo: che in agni momen- c!nche il nerbo del partita rivoluziot a, senza la minima parentesi, alla nario e· del sua metodo.
E' facile e anche troppo trovare
luce del sole e senza ecclisse alcuno, esso difenda la rigorosa incolu- nuovi rivoluzionarii quando la rimità della sua teoria, che si tutela voluzione avanza.
Il problema era invece allora
non dai suoi archivii segreti ma
dalle sue attitudini e comportamen- quello di non perderli, oltre che
ti visibili a tutti, e quella della sua quantitativamente, anche qualitaorganizzazione gelosamente conti- tivamente, quando la rivoluzione si
nua. che lo tiene inconfondibile con allontana. E' questo che puô forse
agni altro aggruppamento, e soprat- giungere ad evitare la volontà di
un partita; chè capovolgere le forze
tutto coi famigeratismi affini.
Confrontando tale teorica prova storiche, da cui è fatto vivo, non
puô, per noi marxisti, assolutacoi fatti che accadevano attorno :i
mente.
noi in quelle fervide fasi, dicemQuesto fu cercato allora di salvamo che il baratta dei principii e re. Ma anche questo, vergognosal'ibridismo dei confini avrebbero mente, e non riparabilmente che in
sortito gli opposti effetti: prevalere tempo vieppiù lontano, fu allora
dei partiti opportunisti e decadere perduto.
del partita tra le _masse.' in prim,J
E ciè> non viene riesaminato per
tempo, degeneraz1one 1n un se- accusare, ma per preparare. Mena
condo tempo del partito stesso al che mai, infine, per men.arne vanti
livello di quelli opportunisti e con- di vivi e di morti: nella sbornia di
trorivoluzionarii. Si parlo allora di questi sciocchi mezzi, sta in buona
pedanteria e dommatismo. Oggi la parte l'effetto disfattista che roviquestione si pane corne sperimenta- no sulla rivoluzione.

L · opposizione di sinistra nella
Terza Internazionale Comunista

è

alla maniera di direzione interna
della Internazionale Comunista, si
oppone anche a fonda alla nuova
organizzazione per cellule presentata corne « bolscevizzazione » dei
partiti. mentre invece corrisponde allo smarrimento della linea
politica e storica di classe nell'ambita particolaristico di gr'uppi della
stessa professione e azienda. Inoltre
si oppone aile decisioni sindacali.
allo scioglimento della Internazionale di Mosca dei sindacati rassi.
Dissente radicalmente dalle risoluzioni sulla questione tedesca, che
indeboliscono sempre più quel partito, e prevede l'insuccesso e il
cedimento su tutti quei fronti.

vi della maggioranza staliniana, e
considerarono quei valorosi campa·
gni corne tardivi associati alla tempestiva denunzia del pericolo di de,
generazione oramai travolgente. che
culmine) nella materiale distruzione
della efficiente sinistra proletaria
russa. lasciando il campo libero ai
successivi eventi .della guerra mondiale 1939 e del tempo seguente,
in cui i sedicenti comunist i russi e
di altri paesi si smascherarono nella
pratica di quella stessa collaborazione di classe contra la quale la
Internazionale comunista erasi all'inizio levata, e che abbiamo in altri lavori ampiamente prospettata.
1 Nello svolgimento per esteso del
nostro tema di oggi ci fermeremo
quindi alle questioni di indirizzo
della _Internazionale fino al 1926, ri'
·
mandando per gli anni seguenti
alle aitre fonti e alle aitre nostre pubblicazioni (Prometeo e Fili
Mentre dal 1926 la sinistra ita- del Tempo dal 1947 al 1951, Proliana, sempre presente nelle file d; gramma Comunista etc.).
In questa sintesi non possiamo rimovimenti esteri e nelle stesse CO·
Ionie di confina. non ha più avuto . petere quanta fu da! relatore detto
possibilità di parlare nelle assem· nella seconda delle tre sedute,
blee di Mosca, il centra della lotta quando lasciando il mezzo della
si sposta sulla O{>posizione sorta semplice cronologia furono trattavigorosamente in successive ondatE> te in principio le varie questioni
nel partita russo. Questo ci riporta « strategiche » che nelle varie espoall'altro tema della involuzione del, ste fasi si sono andate ripetendo in
la rivoluzione russa. Va notato che sempre nuovi aspetti.
la opposizione, che suol dirsi della
In sostanza il profondo dissidio
sinistra italiana. si delineo fin da si risolve in opposte posizioni di
quando i futuri oppositori russi principio .ne! gioco di tutto il meto(Trotzky 1924, Zinovief e Kamenel do dialettico marxista.
1926, Bucharin e Radek ancora più
Ci si diceva che un solido partardi) erano solidali colla maggio·
tita. colato in un certo modello.
ranza del Comintern nella difesa
di quelle tattiche contro cui la si- reso a furia di prediche enfatiche
nistra « italiana » (con molti corn· « leninista » e « bolscevico ». puô
pagni di altri paesi) fortemente si senza dubbio esplicare tutte le tattiche, osare qualunque manovra, e
batteva.
Tuttavia in tutte le discussioni di ad un certo richiamo si riporterà
partita in ltalia e all'estero i com- integro ed immutato sulle po siz iopagni italiani della sinistra difese- ni rivoluzionarie e lotterà per le
ro sempre gli oppositori russi con- conquiste supreme. Sarebbe un fat1 tro gli attacchi e i metodi repressi- ta di volontà, di energia, di eroismo
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concezioni mistiche che lo spostavano nell'oltretomba, è stato
riportato più che mai velenoso
sulla terra dall'e;:;oca della ma
china, della fabbrica e del c
pi tale?
NO. Vincerà il comunismo su
l'individualismo; alla condizio
(Continuazione dalla terza pagina)
che venga ucciso Mammone.
v
Cosa vuol dire il « metodo
quantitativo ,, scomunicato da
divisione in classi, e dovranno il
Natale
(e
soprattutto
il sta posizione, che mina la sua ,
vergognose del gioco, dello scorn- papa Pacelli? Quale quantità bassparire, alla fine.
Christmas!) ha un'eco r imbom- grandiosa scuola storica, di etemettimento, del concorso, della sa e dannata misura oggi tutti i
L'antitesi tra le due posizioni bante e popolare, una bu~:ma rodossia e di abiura, incita a che 1
competizione che ha in palio al- moti e le tendenze di questa soteoriche, posta correttamente da stampa, una rrsonanza strepito. si opini e si operi in tutti i rap.
cietà disfatta? Una sola: la miambo i lati, è dunque incolma. sa; questo tuttavia non basta al- porti terreni dell'epoca, pratica . Cresce la produzione, aument_a cuni sporchi dollari, e di cui tutti
sura mercantile, il denaro.
si
eccitano,
e
meno
di
tutti
i
vin.
bile. E' logico che il cristianesimo la centrale romana, . corne baste- altamente questo corne dovere 11 re?d1to naz1o~ale, aumenta Il
Non vi è fine di capitalismo
condanni il comunismo in nome rebbe ad una atlantica o mosco- r i tia O Ammirev le m
e
reddito pro capite compensando citori.
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La caccia ai brandelh di mar- se non è fine di mercantilismo.
della sua dottrina, presunta ap- VI a. .
. .
.
. pre in ritardo ormai sul corso I1 pa~ros? aumei:i o e.11 e popo: gini economici impegna tutta la Mal si levè>, contro questo teoplicabile a tutto il corso storico.
" Gli uormrn, esaltarrdosi per I t '.
·
Iazioni, si comphcano 1 bisogni
E' logico che il comunismo, corne ri_trovati ~el!a scienza ~ della ~ec- s or~co. ,
,
.
e la sodd_isfa_zione di essi, sale il moderna società di tipo ameri- rema unico più che essenziale
milizia di carte vieti la presenza rnca, anziehè elevare 1( pensiero
Ne puo farsi grazia ad una tenore di vita - tutto questo cano,. che ormai è il tipo mon- del marxismo, .Stalin, anche se
di aderenti alla' religione cr ist ia- a Dio hanno davanti al mistero terza posizione, diffusissima in il miracolo prodotto dal progres- diale, agognato dagli stessi russi è proponibile la tesi economico
na alla chiesa. Come teoria il della nascita di Gesù tutt'al più questo mondo smarrito, che è so della scienza e delle applica. bolscevizzati col compressore. storica che per la Russia e l'Asia
co~unismo che sa di non essere sentimenti vwi, ma terreni ,,. impotente a tutte le fedi. « Altri zioni tecniche che sempre più, Ogni soggetto ha il suo job, il il tuffo nel mercantilismo deve
sorto prim~ della vita storica, Chiunque altro scrivesse o dices- infine, indifferenti e insensibili a in questa società be_ati~sima! dE;- suo impiego a stipendio fisso, ancora farsi in profondo; e allora
non puè> nè deve parlarsi di so.
ma da essa, e ad un certo punt.<? se una cosa t~nto tr~menda, ,ca- tutto, non apprezzano nè la gran- termn:~an~, d~ crescmt~ _a dismi- che è un altro grande concorso
cietà socialista, di paese del sodi sviluppo, non usa la frase di d~ebbe sotto Il fulmina ?ell In- dezza di ciè (la sdegnosa solitu- s1._1ra rmpianti D?-eccamc1, ma5:>E; nazionale a chi non fa un can- cialismo.
condanna al cristianesimo: lo dice. ~a massa cristiana ~ accu- dine) nè la dignità dell'uomo,
bE;m prodotti e consumabili chero e fa fesse lo Stato. Ma
L'abusato termine di libertà,
spiega corne moto del suo t_empo sata di bassezza pagana, di pren- ma vivono una vita senzu senso», 1~ m1su~a maggiore del numero tutta l'emotività va passando in
storico; lo dichiara effetto rrvolu- dere occ~s10ne dal mettere 11 nu,
di quelh che vi lavorano e del un'altra caccia al denaro, non più che associa mammonisti ed asceprofessionistica ma dilettantisti- tici, altro non vuol dire che ore
zionario di una lotta di classe, do bambmo nella rozza capanna,
Anche questa e una formula tempo che vi lavorano.
alle origini · lo considera in oggi solo per sborniarsi di whisky e che deve restare, la vita senza
Si parla solo timidamente, in ca. Caccia al denaro ed anzi a non richieste dalla produzione
strumento 'conservatore legato erotizzarsi nel vortice delle sam- senso. Anche i milioni di operai questa economia da stupefacenti, qualche cosa di molto più stu- degli oggetti di consumo sociale.
agli interessi di classi sociali be .. U!1-a prima a~a ~de~sta della che seguono corne gregge le ma- di ridurre ~l temp? di lavor~ pido del denaro: l'emozione di Ma l'individuo, se non rinsavirà
lasciando
a
bocca che dopo una rude lunga fase di
dominanti · in tanto combatte con- società moderna e dichiarata af- nifestazioni teatrali e reçificate personale. Si prefensce, e lo si sfrosarlo,
asciutta altrui.
rivoluzionaria dittatura sradicatro di lui.'
fetta da sensuale edonismo,. da delle organizzazioni opportuniste, , deve fatalmente, avere larghi
Questo pasto commotivo della trice di patologiche eredità, non
Tutto questo non regge, se per adorazione del vitell? d'oro:
ma hanno scordato il fremere n:argini, ~ltre. lo stretto bisogno
società senza senso va dalla ag- dovrà essere al caso di mercare
poco si è corrivi a identi!kar_e il
Una ' seconda schiera riceve d~lla guerreggiata, e sorgente di tener~ m vi_ta la forza lavoro; guerrita associazione di banditile sue ore libere· per accumulare
comunismo col basso cianciare non :r:neno sangumosa sferza~a. di forza propria, lotta di classe, che sr ti a~ta di far consu1;1are, le! smo le cui forme sempre più ricchezza
personale.
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L'America è infestata da queCade in un'economia a metodo
al culmine il niù pesante, pauroso
!l!ln~ _es1 ~ o . mira1:o a
ue c ~ss1 nerruc e, vrvono, r?s1cna uona par e va _ne a guerstatalismo, ai quale il verbo pa- ob1ettiv1:. l idealismo ~n genere ch_iando qualche offa che si la- • ra fredda e ne~ fabbnca~e '.'1rma- sta malattia collettiva, e più che non più quantitativo, qtiando non
pale si è quasi con riluttanza che P?ggia tutt~ la scienza non scia loro perchè si imbevano da- menti c!1e ogm ~ue anru ~1 but- mai in questo paese di popolo esiste oiù la sua misura univerda cartone animato nessuno più sale, Jà moneta. Cade quando la
collegato.
s~l Dio ma sup. lo, e _ la sua ye~- vanti agli schermi di rimasticate tano via perch~,, camn_unand<? cerca un senso della vita, ma
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- solo si sommerge sensualmente del valore pas·sa tra le cose
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s enzra ismo, c e opo avere ne- sgraziati una vita senza senso
a resi superutz
novan a per nel dozzinalismo, nella banalità, morte.
>
sp~nda ?fferte di ?O~s1stenza con gletta nel Dio I'essenzu e l'est'
·
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·
cento dei superamenti a cui creSarà forse all~,8} la specie \ichi colpisce la rel~gwne sua e la stenza, getta fuori dall'uomo anSe questo stato d ammo ha de il fessame sono sporca pub- nella mimetizzazione di atti, di
sopraffa con la polit~ca (coD?-e con che ogni ricerca di essenza e lo nell'attuale tornante pervasa per- blicitaria menzogna). Una _sem- gesti e di comportameuti messi mana molto prosslma, o Pontefice
essa so~raffatto_ ha 11 m~rx1smo): riduce all'accidentale vivere del- fino la classe che sola puè essere pre più gran parte di questo alla moda da una fumistica dif. Romano, a q_ùello che le religioperseguitando I seguaci (~ ~gni la cosa senziente e pensante, il l'artefice di un mondo diverso margine di ricchezza si versa fusione pubblica di materiali -- !li andche, balbettio dell'umanitanto nell'.3 f_orma_ borghesissi~a che è davvero vita disperata e e nuovo, esso schiaccia in ma- nelle casse pubbliche, e piove con scritti, parlati, proiettati, stam- tà, ma balbettio geniale e vitale,
e vuota_ di ~ia~o_bma bestE:n:imia, morbosa senza orizzonte, in cui è niera allucinante tutti i poveri metodi ruffiani sulla bassa popo pati, ecc. - spregevoli e arteîat- chiamarono il mondo dello spiper la _irre~1sti~ile necrssita so- uccisa ogni fecondità corne ogm cristi delle classi medie. Nessuno lazione, che vi disseta una per, ti cento volte rrspetto a quelh rito.
ciale di sc1ml!11hotta1;e
soprc. relazione urnana. In un secondo sa più per nulla combattere per manente illusione di ingordigia. di epoche antiche e degli stessi
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Tutto il ruotismo non gira se buoni temoi del mondo borghese.
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In questa Americhetta, in sotS?
,
. . ,
,
sti atei, ma anc e una se iera dito alla contesa del iccolo ro- non si mo 1 tiplicano le occasioru tordine e pacchiana, che è l'Ita.
.
.
giovane base cap1tahst1ca) e fa- di esistentisti ncn atei, presente
.
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P
di spartizione, di acchiappamenLa contmuaz10ne dell". serre:
tale.
nella stessa Chiesa, che crede fitto,_ ~ella semmnocente scroc- to e di conquista di lacrimevoli lia liberata tre o quattro volte
Ma quando egli assurge a col- salvare il misticismo straniandosi che:ri~, ~orne . ~l ~eca?ere delle brandelli di consumi; dall'Inghil- e fessificata in composta ragione, « Struttura .eco~om1ca e -~oc1ale delpire, col termine geniale di « s1;1,- dagli scontri del mondo sociale e societa signonh ~hv~mva no~ma terra del primo sistema borghese tutta l'attenzione è tesa non _ la Russia d ogg1 », si avra ne! prosperstizione
quantitativa ))' . c10 fondando un esistenzialismo della lo spettacol? dei :mcorr~nh 1~ il betting ha guadagnato il mon- putacaso - al discorso del papa, simo numero.
che nel1e polemiche del primo seconda vita. Il sommo Pontefice, 1 monete lanpate da1 cocch1 o dei do. Lavoro per guadagno, e per- ma a quelche cosa che fa fare
ottocento tra feudalisti e marxi- nella persona di un uomo di sa- banchettanti coi rifiuti delle fino speculazione del possidente eccnomia di circolazione ceresti era il comune nemico Mam- pienza e di coraggio, bolla que- mense sulle soglie delle cucine. per guadagno, sono forme meno brale e sollazza all'odore dei solmonismo. la condanna è inesoradi guadagnati di gtoco: il « lascia
bile, ma· priva, necessariamente,
o raddoppia », e il caso del prodi forza storica. Passare per la
fessore di matematica dilettante
frenesia quantitativa è tappa che
di musica. L'alternativa che rag- ,
la serie storica dei modi di progiunge tutti non è di peso stoduzione non puè> saltare. Una
rico e non riguarda la pace e la
:sola via per abbreviarla alla
guerra, il cristianesimo O il CO- Te&seramenti.
-Russia e all'Oriente esiste: è che
mumsmo, e nemmeno, guarda un
.
. .
Mammonismo a quantitativismo
po', le prossime elezioni, ma 11 . Per consenhre ad alcune sezrom
possano rovinare nell'Occidente,
sapere se sarà rimesso al " paro- 11 ver~amento delle quo~e ar~etra~
dove hanno sviluppato fino ad
sparo " di lasciare O raddoppiare 19~5, ~l _tesserame~t". 1 56 , si fara
un limite im:iensabile le forme
quelle lire, e corne quel Degoli net prrmr due mesi di quest anno.
-deteriori e dëgeneranti, che un
se la caverà: emozione, palpito
~ ta_! fine? c".me consueto, le fede;
:alto sguardo vede e un'alta voce
nazionale! E' scesa, oseremmo ~az10~1, seziom, grupp'. e ~om.~agm
:;:roclama dalla cattedra vaticaE' questo l'unico commenta ch<! razione dell'Uomo Eletto, la più camente, preferiamo un PC andato dire, più sotto della scempiaggi- r~olah faranno .P~rvem~e ri ~1~ rana. .E' che la pazzia del boom
ne dell'alternativa a sinistra di P_rdam_ente possibile al! ammm~strasuggerisca il Caso Marty, di cui tipica espressione dell'imborghesi- fino in fondo nellïmborghesimento,
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_Marx.
1
g
. a . quota 1!156,
Schwarz 1955), col sottotitolo al- ma che forse l'Internazionale no~ nazionale 1935 che ricrei nelle mas. sensibili a tutto " corne per la
terza schiera degli « sciaurati che le tessère saranno mv1ate entro i~
quanto pubblicitario ma irreale: l'aveva già seppellita anni prima? se l'illusione di poter « fare la ri.
f
. .
di P
.
15
germaro,
1
ace111,
Le uote so
.
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« Conflitto di due politiche ». In- E che cos'è, per Marty, la lotta di voluzione » andando al governo coi mai non ur vrvi »
per fregarsene altamente anzi
q
no r1maste mvar1ate:
vero, il « Caso Marty » puo inte- classe, l'azione di massa, la « bat- cosiddetti « progressisti » e di « in- alternativamente.
'
i tesseramento L. 200, quota mensile
ressare i ricercatori di un ennesimo taglia frontale » se non un appel!, tensificare la, lotta » briganda per
L. 100 (di cui 30 alla federazione
.
.
e_semp_io della pirat6l'ia di un par- all'attivismo fiancheggiante la p1ù una poltrona al Viminale, e copr:i
o sezione).
li nostro alto m~eresse SI vol~e tito d1venuto - con_ tutte Je con- 1 stalinista, thoreziana e togliattia- di una fraseologia pomposamente
.ad una constataz10ne e descn- seguenze log1che - p1enamente bor- J na, la più piatta versi.rne del ri- operaistica e comiziaiola una politizione del dissolversi della società ghese (e per il quale un militante formismo parlamentare e ministe- ca frontepopolaresca, madre legittiborghes.e, teoriz7:ato da~la nostra è_ un Dio da adorare o una _spia poli-1 riale? Che cosa suggerisce Marty al
Ci siamo cosi permessi di ris~uola 1n tutto Il suo marresta- z1esca corne_ piace alla d1rez1one) · j proletariato in .lot ta se non un 'in- ma degli attuali ~artiti di democrab1le corso da ben oltre un secolo{ o d1 p1ccoh e a volte anche m- tensijicazione dégli stessi metodi in zia popolare e di riforma di strut- durre in parlata spicciola la clasMILANO: raccolte alla riunione:
che viene da una voce cosi attesa teressanti retroscena della lotta P',· uso presso la dirigenza ufficiale la tura, o, peggio ancora, sacrifichi ad sica austera dipintura di ambien- Manoni 500, Covone 10~, Amadeo
essa le armi di loaa e lo spirito di te dovuta a Pio XII.
ed ascoltata n.e~ mondo. Essa ci litica e sindaca_Je _in Francia; m,1. raceolta delle firme per la pace'. le
Ma corne se il Bambino non 2000, Piovene R. 500, Gasparone 200,
vale a buon d1ntto corne confer- lung1 dal contnbmre a spalancar" petizioni parlamentari i lanci di battaglia del proletariato.
Marty ha le sue imp~nnate, i suoi ridiscenderà a ciè> sulla terra, si Libero 100, Riccardo 1000, Mario
ma sperimentale della nostra ri- gli occhi al proleta;iato, è un mo- colombe? Peggio anco~a; mette a
1000, Aldo 1000, Antonio 1000, San-cerca e costruzione scientifica - numento ùella confusione e dei disposizione di questa politica in soprassalti da vecchio militante, ha risolverà il problema dell'aumen- dra 1000, Anselmo 1000, Giacomo
anche
qualche
sprazzo
di
analisi
set'.3ta,
per
valo:re.
!ecnico
e
sciendopo aver chiaramente stabilito, disordine ideologico in cui certi perfetto stile dimitroviano e 'sta1000. Elio 1000, Trieste 2000, Faber
.sulia base dello stesso testo pre- militanti nuotano e nella quale. liniano 1935, il potenziale di lott.a ria (per esempio la critica delle tlfico, produttiv1ta della macchi- 200. Ferrero 500, Denito 1000, Mario
nazionalizzazioni
corne
arma
di
conna
industriale,
e
della
umana
:sente, corne le due dottrine purtroppo, trascinano con sè gli diretta, di scioperi ad oltranza c
250. Checco 300. Coppa 250, Pino
siano in cristallina contrapposi- operai.
di eroico attivismo, che per tutto servazione capitalistica, o il giudi- impossibilità di degl~tire la mas- 200, Renzo 100, Tonino 1000, Nereo
zione.
Non esiste « conflitto fra due po- dovrebb'essere impiegato salvo che zio su Mendes-France corne più pe- sa prodotta, con via che non 200, Scarpl\ 200, Candoli 150, Ceglia
Il sociale giro di orizzonte mt>- litiche », ne! caso Marty: l'« eroe a_ sostegno di si~ile co~medie. Non ricoloso perchè più abile rappre- ripeta il colar~ dell'oro lique- 200, Bogino 500, Faggioni 1000, Serita ancora alcuni rilievi elo- del Mar Nero» è soltanto uno sta- ci propane - dramoghene atto -- sentante degli interessi borghesi); fatto nelle canne di Creso, e sen- dini 500, Protti 500, Giordano 100,
quenti, posto agli atti che la via liniano fermatosi al 1935 e ansioso la rivoluzio_ne per do':1ani; in ma, non illudiamoci, li mette al za che l'umanità, pe: effetto del Bianchini 500, Elio 500, Mario 1000,
d'uscita dal marasma umano è di rincodurre il proletariato su cm mancanza d1 questa, ch1ede « un servizio della politica che i suoi troppo sapere, non s1a corne Mi- Bibbi 1000, Lacamera 1000, Bruno
radicalmente diversa: per il Pa- binario ch'egli puo illudersi diver- governo popolare che agisca in biechi calunniatori praticano, e :i ~a c~ndannata, per aver conver- 1000, Mariotto 500, Ernesto 1000,
pa è il ritorno all'armonia tra so dell'attuale, ma di cui la « li- n?m~ del popolo e del popolo ab- volte sorge il dubbio che siano sol- tito m oro tutto quanto tocca Mario 1000, Sciacallo 1000, Campeg.
l'uomo e le cose basata sull'ar- nea Duelos » o la « linea Togliat• bia il consenso, un governo che il tanto gli echi nella memoria di a portare le leggendarie orecchi~ gi 10.000, Comunello 200, Bolano
frasi e parole d'ordine rimaste ap- d'asino?
monia tra gli uomini e Iddio, in- ti » sono la logica, naturale deri- 7o c~ngresso, dell'Internazion~le CoE. 300. Quirino 1000, Formenti
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comunicarnato nel Cristo nascente - vazione. Marty si scandalizza dell:> mumsta dell agosto 1935 defimva co1000, Silvagni 300, Mario e Sergio
naufrago,
rimasto
fermo
su
un
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è
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per il comunismo è lo sciogli.' atroci calunnie di cui una direzio- me governo di transazion~, e_ che
300, Bruno 1000, lgnoto 1000, Spazno
inclinato
sul
quale
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inevitadeterminismo
economico
con
asmento rivoluzionario di un con- ne tanto balorda quanto tintinnan· sa~e_bbe comp~s~o da_ tutti gli uozino 200; ASTI: Bianca 400, Sandro
flitto di classe in cui la forma te di decorazioni e medaglie Jo ha mini e da tutti i partiti che deside- bile che gli altri sdrucciolassero, e soluta fermezza: al limite in cui 50, Sempre Vivo 500, Asti Casale
dovranno
sdrucciolare
fi.no
in
fonla
massa
di
merci
basta
per
vieconomica capitalista, chiuso il coperto: se ne scandalizza perchè rano realn_iente una trasformaziosalutando Somaschini 550, Caia 500;
necessario ed utile suo ciclo or- ne è stato colpito lui; non si chiede ne sos.tanziale, e ch_f, p~r a~tuarla, do. La sua esperienza non gli ha ver~ umanamente e non più da NAPOLI: Ant. 5000; COSENZA.:
mai da tempo, soccomba in una se la « gloriosa Internazionale ,, non r~nu.ncére~bero_ al! impieg_o di detto, nè poteva dirgli, nulla: la lup1 contro lupi, l'aumentata po- Natino 10.000; ROMA: Alfonso
lotta violenta di uomini contra stalinista del 1935, guidata da! suo metodi riv_oluzio_nari » (~ quah sa- nostalgia per la latta di classe, per tenza dei mezzi artificiali di pro- 5000; GRUPPO W: Leone 90, Bruuomini, espressioni di due di ver- adorato Dimitrov, non a vesse già rebbe_ro, d1. ~razra, ques_h uomini e gli scioperi senza quartiere, per la durre, di lavorare al posto delle no Bellunat 860, Il gruppo 7500,
si sistemi di stabilire l'armonia portato al vertice della follia, con- quesh. par_hh ?) ; vuole msomma la vecchia internazionale, è in lui un mani e degli stessi cervelli uma- Mario 150, Leopardo 1000; MILAtra l'uomo e le altre case.
tro tutta la vecchia guardia bol- parte~ipazi_one al governo_ d~... ri- residuo sentimentale di attacca- ni, si tradurrà in ridottissimo NO: Le cravatte di Valentino 200,
La rampogna del capo della scevica, lo stesso metodo - e su vol:1zwna_n che fa~ebbe~o msieme i mento a quel passato che; egli pars tempo di lavoro chiesto ad ognu- Gennaro ringraziando Bruno 50.000;
Chiesa_ va al!-zitutto ai suoi stessi scala anche maggiore. Si sdegna legislat?n bo_rghesi e _gll orga~izza- maana dell'Internazionale della li- ~o:_ da cento anni quasi i socja- ANTRODOCO: Camillo 250; LUI$eguac1. Egh nota che ovunque
l''d
.
d
d
ton der mov1menti d1 massa, 1 po- quidazione della vecchia guardi'l., h,sti hanno già calcolato un paio NO: Ossola 1000.
per 1 eo 1 ogia e 1 <'. capo ». e e 1 liziotti dell'ordine costituito e i suoi ha contribuito a seppellire. Come dore.
TOTALE: 128.500; TOTALE PRE« fondatore »; ha rag10ne; d1menh- sovvertitori; una ennesima edizio- « Azione Comunista », vuol ridare
Condurrà questo alla vita sen.
LUTTO MOSTRO
ca solo che non J?uclos o Togl~atti, ne del Fronte Popclare che Marty al corpo flaccido di un partita ul- za sen~o, a riempire le opere li- CEDENTE: 575.575; TOTALE AN1 ma
Stalm e Dm11trov (e facc1amo seppe cosi bene attuare in Francia traborghese una rinnovata verni- bez:e di_ esez:cizi cretini e corrut- NATA: 704.075.
Amadeo coi suoi salutano la fi. due nomi, ben sapendo che non è e Spagna, illudendo le masse con ce « comunista »: gli ridà soltanto 1on, di quiz e di trabocchetti
gura del compagno di tempi diffi- questione di individui, ma di forze la fraseologia rivoluzionaria e si- la maschera che dnmani forse ana uomo a Uomo, che esaspereResponsabile
rebbero l''nd·
·
1. 1v1"d ua 1·1smo, nerruco
cili scultore Arturo Rippa, che s1 e e correnti storiche). inaug1:1:aro~o, lurandole c~n la pratica ministe- cora illuderà qualche proletario.
BRUNO MAFFT
spento nella 1mmutata fede a Na- con trombe e tambun ben pm squ1I- rrale, riformrsta e legalitaria.
· supremo dt noi comunisti marInd. Grafiche Bernabe1 "' ,
E' _m orto . delle sue stesse armi. xisti? Quell'individualismo che,
poli nell'età di 81 anni.
lanti, il vezzo immondo dell'ado· 1 Siamo in pieno stalinismo e, franVia Orti. 16 - Milano
Requ1escat m pacem.
scalzato pericolosamente dalle
Reg. Trib. Milano N. 2839

Sorda a~ alti messaggi la civiltà ~ei "quiz,,
I

1

Meraviglie e miserie

?-I

l

1·

AVVISO

VITA

del

Marty, un naufrago
dello stalinismo

partito

°

T re sperdute schiere

Mammone morrà

l

.,-

Parchè la nostra stampa viva

