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IISTINGDE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanio, a

lirorno 1921, alla lolla della sinistra contro la degenerazione di
lasca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
alla dellrin• e dell' organo ri,oluzionario, a contallo con la clam
ilPBraia, fuori dal politicantismo personale ad elalloralesco.
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Col discorso di Kruscev al XX
Congresso di quello che ancora
spudoratamente si chiama il partito « cornunista » dell'U.R.S.S.,
la parabola della controrivoluzione staliniana si è compiuta: con
brutale franchezza, i nuovi dir igenti hanno lanciato al proletariato internazionale la parola
d'ordine del più sconcio riformismo; si sono sentiti abbastanza
forti per proclamarsi quello che
sono, quello che da più di trent'anni accusiamo gli stalinisti di
·essere - gli aspiranti-becchini
·del programma marxista. Gettando l'ultima maschera, essi si sono
apertamente al.lineati sul fronte
internazionale della socialdemo
crazia, contro la grandiosa tr adizione rivoluzionaria che va dal
Manifesto fino alla costituzione
dei partiti comunisti sulla base
programmatica della III Internazionale.
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La « novità ,, della proclamazione di Kruscev non sta nelle
tesi che egli ha sviluppato, e che
· sono vecchie quanto il riformismo, ma nel carattere permanente e definitivo che egli ha loro
attribuito. Queste tesi sono le fi.
glie legittime della formula del
" socialismo in un solo Paese ,,.
Ma, lanciata all'inizio del l'offen.
siva controrivoluzionaria, la for.
mula di Stalin doveva circondarsi di riserve e nascondere il suo
vero volto dietro lo schermo f'umogeno degli incensi bruciati al
marxismo. La rivoluzione mondiale - si disse allora - è solo
momentaneamente accantonata;
in attesa del ritorno di situazioni
favorevoli alla ripresa proletaria
su scala internazionale, i cornunisti ricorrono alla manovra «tattica » del cavallo di Troia, pronti
a risfoderare la fiammeggiante
spada dell'Ottobre Rosso, che resta, malgrado i « r ipiegamerrti »
imposti da « necessità obiettive >),
l'~rma fondarr.entajo della Jotta
nvoluzionaria di classe. Era una
balla; ma, quanuo ancora f'reme;
vano i sussulti delle gigantesche
battaglie del dopoguerra, era necessario raccontarla. Ora, smantellati fino all'ultimo pezzo il
Programma e l'organizzazione
della III Internazionale, i r'innegati -di Mosca non hanno più bisogno di fingere: proclamano
una volta per tutte che il loro
Posto è sull'altra parte della barricata, a fianco di tutte le formaZioni politiche che, concludendo
il grande ciclo della lotta teorica
e pratica contro il revisionismo,
la III Internazionale bollô corne
gli strumenti della classe capitalista in seno alla classe operaia.
La contrapposizione non po·' c h'1ara. Il p ro trebb e essere p1u
·
·
gramma d ell'I n t ernaz10na
1 e 1 emnista tracciava un solco definitiVo , val.d
1 o non so lt an t o P"I 1.1
1920 ma per tutto il ciclo :,tu· '.!O
ai;>erto dal~a prim'.1- guerra r, Ot\d1ale fra 11 marx1smo ac,serto,:c
di
',.
·
' .. un 1mplacab1le guu · a classe
fra pro 1 et ana
· t o e b org11-:s1a,
·
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't' d 11
.
.
necess1 a e a conqu,sta v10lenta del 1;>otere, dell'insta~razione della dittatura proletana con~ro la finzione della democrazia
interclassista, dell'inconciliabilità
su scala internazionale tra le
forze del socialismo e le forze
coalizzate della borghesia, e il
riformismo assertore della conciliabilità fra gli interessi delle
classi, della pacifica scalata alla
diligenza del potere, della gra.
duale riforma della società esistente. Non per un espediente
tattico e temporaneo, ma per una
valutazione estesa a tutta l'ultima 'fase del capitalismo, la III
I1:1ternazionale ponev.a ai proletar1 una scelta irrevocabile: o di
qua o di là, o con noi o contro
di. noi, o per la dittatura del
proletariato o per la democrazia
bQrghese. Oggi, Kruscev ripren-

de i motivi classici del riformi- i
smo, e li proclama - per usare
le parole dell'Unità a commento I
delle sue frasi 05-2) - « NON I
MANOVRA
TATTICA,
MAI
PRINCIPIO PERMANENTE"·
1
Qu_ali sono, ques_ti moti"'.i? Al- j
la lotta di classe internazionale, 1
è sostituito il principio ... leninista'
della coesistenza pacifica fra so-1
cialismo e capitalismo. La vittoria del proletariato, il rovesciamento del regime capitalista, non
sono più affidati - corne è nell'ABC della teoria marxista all'azione risolutiva della violen- .
za di classe; sono affidati all'« e- 1
mulazione "• ad una specie di li- ,1
bera concorrenza trasferita dal .,
piano economico (dove non è mai 1
esistita neppure in regime capita- j
lista) al piano politico, alla graduale e tranquilla diffusione del- ,
la convinzione teorica nella superiorità del socialismo. « Il pr in- ,
cipio della coesistenza pacifica è
stato e resta l'essenza della linea
generale del Partito ,,.
Al principio dell'inevitabilità
dei contrasti interni del regime
capitalista e quindi della guerra,
è sostituito il principio della conciliabilità di questi contrasti e

quindi della pace anche persi-1 forze patriottiche » ( ! ! ! ) per otstendo il capitalismo. I partiti co- tenere una " maggioranza stabile
munisti non sono più i portatori in parlamento e trasformarla in
di una sfida alla società esisten- strumento della volontà popolare,
te, la cui risoluzione puô avve- 1 creando le condizioni che garannire solo sull'arena di uno scon- 1 tirebbero l'applicazione di raditr? armato fra le due classi de- ; cali t~asf_ormaz~oni sociali !'· Nè
stmato a mettere fine alle cause i Turati, ne Scheidernann, ne Mac
della guerra fra Stati; sono i · Donald, sono mai stati cosi espl ipredicatori eavngelici di una pa- citi.
ce imbelle fra classe e classe, e I
E corne si giustifica, questo rodi pacifici rapporti fra Stato e vesciamento TOTALE E DEFIStato.
NITIVO delle più elementari poAl principio che « il proletaria- sizioni marxiste? Con la pretesa
to non puô infrangere nè rnodifi- che in tutto il mondo Je forze
care il sistema dei rapporti capi- di opposizione al regime del l'irntalistici di produzione da cui de- perialismo e della guerra sono
riva il suo sfruttamento senza divenute tali, e talmente vigorol'abbattimento violento del pote- , se, che nulla puo più arrestarle.
re borghese ll( punto 3° del Pro- J Nell'èra della bomba atomica, di
gramma del Partita Comunista , giganteschi mostri statali armati
d'Italia, votato al Congresso di 'fino ai denti, di un'or ganizzazio.
Livorno ) , è sostituito il principio ne repressiva e distruttiva che
che « non è afïatto obbligatorio schiaccia sotto i suoi calzari le
che la realizzazione delle forme forze del lavoro, i rinnegati di
di transizione al socialismo pro- Mosca - quelli stessi ch e pianvochi in ogni circostanza una gono ogni giorno sulla minaccia
guerra civile; si pone ormai il delle armi distruttive alla ,, ciproblema di utilizzare anche la viltà ,. e lanciano colombe nel
via parlamentare per passare al cielo minaccioso dela guerra persocialismo » raggruppando intor- manente - chiedono al proletu
no al partita non soltanto i " con- riato di disarmare, di gettare fra
tadini lavoratori » ma « tutte le i ferri vecchi gli strumenti or ga-
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nizzativi e teorici della lotta di
classe, della conquista violenta
del potere, della dittatura sulla
borghesia.
La verità è che la Russia, concluso il ciclo della controrivolu.
zione, è oggi sullo stess~ p~ano
di qualunque Stato capitalista:
ed è naturale che tenda il ramoscella di olivo agli- Stati-fratelli
d'oltre cortina e li inviti a una
pacifica gara di emulazione, ad
una tranquilla coesistenza. Altrettanto naturale è che, battezzandosi "leninista,, per non perdere il prestigio che ancora Je
resta, inviti i proletari al l'abiura totale del marxismo.
Fra capitalisti ci si tende la
mano; fra proletari e capitalisti;·
non puô essere che guerra permanente e senza quartiere, Era
vero ne! 1848 di Marx, era vero
ne! 1920 di Lenin, è a maggior
ragione vero oggi, dopo due guerre mondiali sterminatrici e mentre la "pacifica concorrenza »
pre;:ara le ragioni di un terzo
massacra. La latta contro il capitalismo mondiale sarà impossibilo
1 per il proletariato senza una lotta
implacabile contra i suoi servitori
mcscoviti.

I
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Il Consiglio consultivo politico
del Trattato di Varsavia ha deliberato, riel la seduta tenuta a Praga
il 28 gennaio, di includere nella Alleanza la Germania orientale, alias
.la Repubblica democratica tedesca.
Alla solenne adunanza erano p resenti il Ministro degli Esteri russo
Molotov e i marescialli sovietici
Zhukc v e Koniev, il qua le ultimo
1 riveste la carica di comandante suj 1-:erno delle forze alleate. Con avveduta regia, il 18. la Camera popolare della Repubblica democratica tedesca aveva approvato un a l egge per la creazione di unesercit o
« n a.iio na le popolare » e di un Ministero della Difesa.

Sono avvenimenti questi che, insieme con le recenti decisioni politiche e diplomatiche che portavano la Germania occidentale nella
coalizione atlantica, ispirano profonde meditazioni. Con l'istituzione dell'esercito tedesco separato orientale e la sua incorporazione
nelle forze armate unificate del
Trattato di Varsavia, si giunge :fil 'ultimo atto - fino alla rruov a divisione del rnondo --- della lotta
pcr la spartizione de Il'Europ a ne lle op post e « sfere di influenze >>.
Sono ormai quarantadue anni cominciando a contare dal 1914.' che
il vecchio contmente -- vecchio decrepito per il capitalismo, ancora
da nascere per il socia!ismo ad
onta della mostruosa demagogia
moscovita - viene assoggettato alla vivisezione imperialista.
E, corne sempre è accaduto, proprio mentre i macellai procedono
allo squartamento della vitttima,
si fa un gran parlare sulla « inscinSi legge in Epoca - ma pare che dibile unità spirituale » dell'Euroil calcolo sia ottimistico - che per pa, sulla unificazione dell'Europa,
allestire le Olimpiadi invernali a sugli Stati Uniti dell'Europa. Per
Cortina lo Stato ha speso 5 miliardi. nostra fortuna, ci vivisezionano, ma
Sono, supponiamo, gli investimen- non ci lesinano l'anestetico. Per
ti pr?dutti?,i ~el fa Piano Vanoni, l'occasione toccava a Molotov proil. cui autore
.
. si " ora fatto padrmo
.
pinare la morfina. Egli che non per
di un bilan•'io
ttamente
inversa
nulla r app reserrtava ne! consesso
•
.
. .
a quello o .,ec-, '- lui, produtti_vi~ta pragher-. la Nazione-giuda, si assu~ procurato. ,· dt spese « sociali ». meva l'mcarico di pronunciare il
Lo ste_sso ~W,J non. ~ote_va finan- discorso di prammatica. Che dice0
1
ziare i ,~~:. • ;;;,:~ J~ta~: ~e~~:~~ ' va? Propr io cose nuove: le alate
e ha. P
· µ
. .
frasi « sugli sforzi dell'U.R.S.S. e
, cianti (' s "rc nu messi in mente dei paesi membri del patto (di Vard' f . 0
·è
strada Da Venosa
i
·
c a,, ··na ' son. i due estremi
dello savia) per ridurre la tensione ina o, .,
.sta' J democ·, atico, repubblicano, ternazionale e superare la d ivisiosoc,•1le, aperto a sinistra e chiuso a ne del mondo in blocchi ». Poi lo
destra, sotto il quale abbiamo la stupefacente ad uso dei tedeschi stesr sul tavolo operatorio: « E' ora di
gran ventura di campare.
comprendere corne in Germania vi
sono due Stati e che la riunificazione della Germania si puô
ottenere solo con un accordo fra
essi ».
Lo Stato italiano non puo cura. .
.
.
re le cause di un « banditismo », di
Il Mintstr o de_gh Esterr russo decui la classe dominante ch'esso ser- ve sostenere d1plomahcamen_te la
ve è la causa. Il suo compito è di assu~da tesi c~e le . du_e semi-Ger« reprimerlo ». Naturalmente non ci manie sono, piu. « rmnifi~ab1h >> ariesce. Pui: tappare un buco da desso che l esercito « ~az10nale pouna parte; se ne aprono due dal- polare_» della R.D.T. e stato posto
l'altra perchè la radice del [eno- alle dipendenze del comando urnmeno 'resta.
ficato del Trattato di Varsavia. EgU
Leggiamo nel Mondo che la re- ~eve, s_ostenere che _ 1~ Germa ma
pressione del banditismo in Sarde- e PIU idonea ogg1, croe ad ampugna -- cioè le pure opEcrazioni di t azione avvenuta, che non quando
polizia organizzate allo scopo -· sa- esisteva ancora corne un unico
rebberà costate 14 miliardi. Sono organismo nazionale, provvisoriaspese « sociali » anche queste, inve- mente distribuito, secondo il Tratstimenti produttivi.
, tato di Potsdam, nelle famigerate

L \ PATRIA

Da Venosa a C01tina

Spese « sociall »

quattro zone di occupazione. Fino
ad ieri, esistevano in Germania due
capitali e due governi. oggi esistono due eserciti separati e distinti, anzi opposti, perché inquadrati rispettivamente in cnalizioni
ostili. Non è il solo territorio, ma
questo e un apparato repressivo
costituito dai corpi di po!izia e
dall'esercito regolare che danno Ju, go ad uno St ato. Esistendo al p resente due eserciti regc!ari faccnti
capo a due distinti Ministeri della

·
D·r
1 ·esa, grustamente
Molotov
ne inh
.
.
er isce c_ e esistono m Germania
due Stat i.
Mo!otov deve dire che la r i un ificazione della Germania è più attuabile oggi che ieri: è il suo mestiere. In realtà la Germania è definitivamente smembrata, e la Germania divisa significa J 'Europa divisa. Affermando ciè, non abbiarno
bi sorrno di intimare il « Vade ret ro ·/ al Ic ideologie europeiste. il

f
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federahsmo europeo
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Pajetta domanda
Le domande di un... marxista:
« In nome di che cosa gli uomini
dei miliardi vogliono governare 11
·Paese contro la volontà e gli inte,
ressi degli uomini che guadagnano
centomila o cinquantamila o trentamila al mese e stentano nella disoccupazione e nella miseria? ».
Oh, povero Pajetta (l'Unità del
12-2), degno del tuo cognome, la risposta è chiara: in nome dei loro
miliardi. E quando tu li rimproveri
di non aver fatto nulla di buono
« per la Patria », essi ti rispondono
giustamente che la Patria è affar
loro, ed essi ci stanno a meraviglia cosi com'è, la migliore delle
patrie possibili, e non chiedono a
nessuno di fare in vece loro dell'Italia una Nazione « non piu povera ».
Pavera? Ma loro hanno i miliardi;
e quella è la Patria.

Consuntivo riformistico
Informa l'Unità del 12 febbraio
che non solo la disoccupazione agricola in Italia è aumentata dal 1950
al 1954 (media mensile: da 346.368
a 491.823), ma che il fenomeno interessa in specie le regioni in cui
operano gli enti di nforma. Infatti,
in Puglia si è passati da 42.685 a
81.740 disoccupati (sempre media
mensile); in Lazio da 12.584 a 23
mila 280; in Lucania da 8.526 a
15.130.
Il consuntivo delle riforme di
struttura è sempre più brillante, per
confessione degli stessi loro p_ropagandisti.

Un altro naufrago
Pierre Hervé, autore del libro
« La révolution et les fétiches », è
stato espulso dal partita comunista
francese. Forse perchè rivendicava
di fronte allo stalinismo una politica di versa? Niente affatto: egli
professava le stesse, identiche tes1
che Kruscev oggi procalama dalla
tribuna di Mosca: coesistenza pacifica, conquista parlamentare del potere, trasformazione del marxismo
corne visione storica generale in
una specie di machiavellico empirismo del giorno per il giorno.
Il torto di Hervé è di aver chiesto che, messi su questa via (che,
ripetiamo, egli condivide senza nessuna riserva), i « comunisti » abbandonassero il' frasario estremista,
il feticcio delle parole barricadiere
da comizio. Ma cio significava chiedere allo stalinismo di suicidarsi, Ji
presentare al proletariato lo stesso
volto di un partito borghese. Vedete Kruscev? Seppellisce il marxismo, sposa la più ripugnante versione del riformismo e del revisionismo, ma le applica l'etichetta
« Jeninista ». Cosi si comporta lo stalinista perfetto !
Hervé ha voluto andare fino in
fondo alle conseguenze logiche della stalinismo, ma lo stalinismo non
è uno strumento della logica, è una
arma di classe del capitalismo contro il proletariato; per rimanere
tale, non puà svestire la pelle del
lupo e proclamarsi agnello. Fuori
bordo il marxismo, si, ma anche gli
incauti ze)atori di una stalinismi
senza veli !

AUT AUT
0 dittatura ( cioè potere di
ferro) dei proprietari fondiari e dei capitalisti - o dittatura della classe operaiçi.
Non c'è via di mezzo. Sognano vanamente una via d1
mezzo i figli di papà, gli in·
tellettuali, i piccoli signor1
che hanno studiato male su
cattivi libri. In nessuna par. te del monda vi è nè puà
esservi via di mezzo. 0 dittatura della borghesia (dissimulata sotto le frasi pompase dei socialisti rivoluzionari
e dei menscevichi sui potere
del popolo, sulla costituente,
sulla libertà ecc.) o dittatura del proletariato.
Lenin 1919

che ci fa ridere, non ci tenta affatto.
Una delle contraddizioni più impressionanti della vivente storia del
mondo borghese è data proprio da!
fatto che il Patto Atlantico e il
Patto di Varsavia separano e oppongono gruppi di Stati che si fondano su economie che potrebbero
integrarsi. Ad occidente, paesi prevalentemente industriali, e in certi
casi super-idustrializzati; ad oriente, paesi prev aleriterrîente agricoli,
tra cui alcuni nei qua li l'industria
ancora non ha emesso i primi vagiti. L'Est e l'Ovest europeo potrebbero costituire un mercato l'uno per
l'altro. Ma a cio si oppongono le
formidabili forze centripete dei nuovi co lossi imperialistici emersi dal
fumo e dalle flamme della seconda
guerra mondiale. Ovvero, è successo che il sorgente potenziale
industriale russo, che la guerra doveva smisuratamente accrescere, ha
avocato a sè il controllo del mercato euro-orientale e l'ha inserito
di autorità, con la forza delle sue
armi vittoriose, ne! suo « spazio vitale».
D a qui· 1,.1mpo t enza d e 1 f e d era 1·1smo europeo. L'Europa unita è una
frase priva di senso in un continente economicamente mutilato. Ma
contraddittoria ad eguale titolo è .
l'attitudine della Russia che mira
'a distaccare le potenze della Eu1 ropa occidentale dàgli Stati Uniti,
ma custodisce gelosamente le posizioni pressochè monopolistic-he che
ha conquistato nei mercati dell'~uropa orientale. TuUe le frasi sull lo increrne nti degh scambi commerciali fra Est ed Ovest curopei
dileguano appena si considera
corne
il
giganteggiante
potenzi ale industriale russo e la cintura di paesi relativamente arretrat i che sono alleati e satelliti di
Mosca, si avviano a diventare un
comp!esso unitario di produzioneconsumo. Del resto, che fu la guerra portata dalla Germania nazista
alla Russia se non un tentativo fallito di impedire la saldatura tra
l'industria russa e il mercato agricolo euro-qrientale?
Aitre interessanti considerazioni
suggerisce · il marcato ritardo segnato dalla Russia nella messa a
punto della sua rete di alleanze
militari. La spiegazione che ne danno i giornali social-comunistt ricalca g li abusati schemi pacifistoidi.
Essi dico no press'a poco . cosi: « la
Russia, il Paese del social ismo, ha
tentato tutte le vie, ha sperimentato tutti i mezzi e sopportato tutti
gli sforzi per impedire la divisione del mondo in blocchi militari
(è il solito repertorio di Molotov),
ma, visti fallire tutti i tentativi,
messa con le spalle al muro per
(Continuaz. a pag. 2)
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l'inclusione della Germania in Bonn
nella N.A.T.O e nell'U.E.O.. ecc.
ecc... si è vista costretta a dare
vita al Patta di Var sav ia ». Cos i
l'Unità
l'Avanti!
certi che con centuplicato ardore
mai:telleranno queste subdole argomentazioni ne lie teste dei proletari, all'avvicinarsi del cataclisma
bellico o a guerra già scoppiata, allorchè i servi dell'imperia!isma saranno impegnati ad arruolare carne
da cannone. Cioè, quando si istituirà il processo contre- il « criminale
aggressore ». contro
chi
ha
sparato per primo, e quindi si passerà ad interrogare la storia diplomatica per appurare chi dei belligeranti ha aperto la serie dei patti militari. Forse non lo fanno di
&ià a Washington, a Mosca, a Londra, a Parigi, a Roma? Allora conviene sapere perchè è accaduto
che il Patto di Varsavia, cioè I'Anti;
Nato, sia stato portato a compimento circa sette anni « dopo »
la firma della N.A.T.O.
Il Trattato dell'Atlantico del Nord
(N.A.T.0.) fu firmato a Washington il 4 aprile 1949 dai seguenti
paesi: Belgio. Canadà, Danimarca.
Francia,
Gran
Bretagna,
Italia,
Islanda,
Lussemburgo.
Norvegia.
Il 18 febbraio 1952 vi aderirono
Olanda, Portogallo E' Stati Unrtr.
Grecia e Turchia. L'avvenimento seguiva di oltre un anno la firma del Trattato di Bruxelles che
forse r appr esento l'estremo tentatipar lano

e

e

si arno

j
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(Coniinuazione dalla prima pagina)
tedesca vi ha aderito il 28 gennaio
1956. Nelle r agroru che hanno sp mto il G.0;1erno d.i Mosca a varare
la co al iz iorie onentale soltanto a
queste date, .n on ?'entrn affatto il
calcolo machiavelhco di « attendere » che l'avversario si armi per
giustificare il proprio riarmo. Del
resto, secondo i g ior na l i cornunisti, non si tratterebbe di calcolo,
ma sibbene di aderenza scrupolosa ai precetti del. pacifismo che impon~ono, sr sa, di sparare, o prepa~
rar~1 .a sparare, solo da P?S1z10m d1
leg itt ima d1f:sa_. I,n reaHa,. non sono veros1_m1h ne 1 .una ne I altra mterpretazione obbhgata .. E' v:ro_. invece, che Mosca non ha mai disarmato, ha se.m pre bad_ato a rafforzare il propno potenziale. belhco, fidando sulla sua propna forza e
aspeHandosi solo . un passive appoggro da, satelhh. Che non possono dare altro. .
,
Il Governo. di Mosca . e passat~ /
solo da pochi mes, a rrvest ire di

· forme giuridiche il controllo che
esercita sui governi e sugli Stati
maggiori dei paesi satelliti, per
due ordini di ragioni: perchè in
precedenza no~ ha potuto per irnped imerit i pol it ici e perché si è avvalse nel frattempo della ausilio di
strumenti diplomatici controfirmati dagli ex alleati occidentali. Come
tutti sanno. all'epoca in cui nasceva la NATO, il governo di Mosca
era impegnato nella durissima opera di assestamento delle conquiste bellrche. Le « democrazie popolari », infettate dall'esempio di Tito,
erano sconvolte dalle ribellioni e
il Co~inform dovette innalzare innumen forche per estirpare Je infl.uenze occidentali e i conati nazronalisn e per imporre aile capitali orientali governi graditi a
Mosca. L'ultimo processo clamoroso,
q.uello contro Slanskj , ex segretano del P. Comumsta cecoslovacco,
e co1?tro tredici suoi complici. tra
cui l ex Mi n ist ro degli Esten Cie- ,

1 mentis, si svolse ne! novembre del
1952. La rivolta operaia di Berlino-Est. la prima insurrezione operaia contro lo stalinismo, ebbe luogo ancora più tardi. e cioè ne! giuI gno 1953. Nè puô dirsi che la rej sistenza al predominio russo sia
completamente. domata oggi, corne
I pare st i a a dimostrare la caduta
in disgrazia e la deposizione dell'ex primo ministro di Ungheria
Imre Nagy, che lo scorso aprile fu
accusato di « deviazionismo di destra ».
Nel le condizioni di precarietà e di
sconvolgimenti politici che caratterizzavano le democrazîe popolari,
o vv io che il governo di Mosca dovesse preoccuparsi inanzitutto di liberare dalle opposizioni interne i regimi instaurati entra la
sua sfera di influenza. D'altra parte. i trattati di pace firmati ne!
1947 dalla Romania e dall'Ungheria, riconoscevano a Mosca il diritto di stanziare guarnigioni militari ne! territorio di questi due
paesr. La motivazione giuridica era
legata ad uno stato di fatto, e
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cioè alla necessità di Mosca di
mantenere il col!egamento con le
armate russe di occupazione in
Austria e Germania Est. Giovandosi di ta li accordi internazionali, il
governo di Mosca ha potuto tenere
negli anni passati sotto controllo
militare, diretto e indiretto, i satelliti orientali. Ma l'ottenuta indipendenza dell'Ausfria e lo sgornbero delle truppe d i occupazrone
faceva decadere autorriaticamente I.e
Clau.sole che. perme.Uevano m pr atica l occupazrone m1hta.re russa dell 'Europa Or~entale. S, co~prende
a!lora perche 1! governo di Mosca
soltanto ora abb1a. dato sotto col
Trattato di Varsa via. Quest? permette al g.overno di Mosca d., stanzrare contingent, d i truppe m tutti .gh Stati firmatari, in. forza del
pr mcrpro della umfi~az10ne delle
forze armate e a segurto della c~eaz10ne. del Coma.ndo 1:1mco degh esercitt russo-or1enta~1. Infa:h, le
truppe russe sono nmaste m Ungheria e Romania, nè manca alla
Russia l'appiglio giuridico per occupare militarmente gli altri « satelliti », ove se ne presentasse la necessità.
Per concludere, il Trattato di Varsavia, proprio corne accaduto per
la N.A.T.O., è venuto a dare veste
giuridica ad una situazione storica: l'occupazione militare e I'in- J

; tegrazione politica ed economica de-gli Stati dell'Europa Orientale a
seguito delle avanzate russe nel
1 cuore dell'Europa all'epoca della.
Il seconda guerra mondiale. Percià sosteniamo. e sfidiamo chiunque a
J provare il contrario, che la div isione dell'Europa - che figurerà
tra le principali cause del futur»
conflitto mondiale. - precede, ~ non
segue, l.a stip ulazione de, p~tt, miIit ar i di s~gno. opposto, croe dell.a
Nato e dell Ant i-Nato. Vuol dire c10,
m so.stanza, che la terza guerra
mondiale procede d1rettament.e dalla second.a guerra .mondiale, non
dalla parhcolare poli.t ica attuata da
questo o quel governo, dunque, ma
da tutt~ lo svolg.1mento stor'ico della polrtica mondiale.
La rivendicazionè della r iunificazione dell'Europa certamente figurerà al posto d'ono!e neUa pr~pagan~a d1, guerra dei futur, bel liger~nh, cioe le stesse Potenze che ogg1 ne hanno consumato la spartrzione .. Ma _ _il pro!etariato rivoluzionarro e gra vaccmato contro le mfezioni delle crociate propagandistiche di guerra e non si lascerà
commuovere. L'Europa potrà dirsi
veramente unita allorchè la rivoluzione proletaria avrà demolito gli
Stati nazionali borghesi e instaurato il governo proletario internazionale.
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Bravi furbi !

LA DEMOCRAZIA CRISTIANA E LE OESTRE

Dopo i fatti di Venosa, nei quai i
il bracciante Rocco Girasole - reo,
come tanti altri braccianti, di non
averne potuto più dalla fame e di
essersi messo a lavorare attorno
ad una strada, lungamente promessa nel quadro delle assistenze
alle ... aree depresse, e mai realizzata - « L'impulsa », organo dei
Gruppi anarchici di azione proletaria, Sezione dell'lnternazionale Comunista (!) Libertaria (che delizia, questo minestrone di comunismo e libertarismo!) lancia la sua
geniale parola d'ordine: « si chieda.
con una grande campagna popolare, il disarmo di tutte le forze di
polizia! ».
E perchè non chiedere addirittura il. .. disarmo dello Stato di cui le
forze di polizia sono p~rte integrante? La parola d'ordine del!'Impulso fa il paio con le grandi
campagne staliniane per chiedere il
disarmo atomico e la pace perpetua ai grandi Stati imperialisti: le
campagne per chiedere al lupo di
togliersi i denti, o di farci il piacere
di castrarsi. Ma che bei gruppi di
« azione proletaria »!

vo delle vecchie potenze imperiaLe accuse che sistematicamente · la borghesia « risorgimentale "· Nelliste e colonialiste dell'Ëuropa oc- le Destre lanciano contro la De- le bocche di monarchici missini Jau. bo, ma di poca stima verso la re- cialisti e comunisti, i quali sono usi
ligione cattolica. La spregiudicata a dissentire soltanto dal « grado »
cidentale di conservare le antiche mocrazia Cristiana tendono a far rini e longanesiani circola una
matita di Longanesi si arresta spa- di statalismo che i democristiani si
posizioni mondiali, logorate dalla risaltare le affinità ideologiche e espressione favorita: la « mancanza
guerra, e di interporsi corne « terza politiche che innegabilmente esistr.- di senso dello Stat o » nei democri- ventata davanti al dogma dell'Im- permettono di raggiungere. L'annomacolata Concezione, che è un dog- sa polemica sulle attribuzioni delforza » (fu in quel periodo che tale no tra il partito democristiano e il stiani. Per Je destre, il governo
ma cattolico e vaticanesco.
l'E.N.I. in materia di ricerca e
espressione ebbe voga) tra i nuo- fronte socialcomunista. Tutta quan- democristiano è un governo « non
In quanto al marxismo, i destri sfruttamento del petrolio italiano,
vi strapotenti imperialismi sorti al ta la Campagna elettorale anti-D.C. nazionale » 0 scarsamente nazionahanno ragione di considerarlo una po!emica tutt'ora in corso, dimostra
di là dell'Atlantico e al di qua de- delle destre si fonda, difatti, sulla le o addirittura anti-nazionale. Atcorrente dottrinaria e politica ne- qualcosa di diverso da quanto stiagli Urali. Il Trattato di Bruxel- fastidiosa denuncia, fatta con i soli- tingendo ideologicainente a fonti
mica del pensiero risorgimentale mo dicendo? Ma Je destre e il « Borles, ovvero l'Unione Occidentale ti mezzi della propaganda a sensa- dottrinarie e istituti che si sono
italiano. Cià puà dispiacere a Nen- ghese », ai quali non si puà chieispirata dalla dip!omazia britannica, zione, della « collusione antinazio- svolti storicamente al di fuori e
ni e Togliatti che sono usi a prosti- dere di guarire dall'idealismo confu firmato il 17 marzo 1948 dal nale » tra il centre democristiano e contro l'evoluzione nazionale itatuirsi ai feticci · impagliati della tinuano impèrterrite a cerc;re le
Belgio, dalla Francia, dal Lussern- le sinistre pseudo-marxiste.
liana -- la Chiesa cattolica e il
stucchevole ideologia nazionale ita- affinità che legano i partiti demoburgo, dall'Olanda e dal Regno
Che affinità nella impostazione Vaticano - i politici e i ministri
liana, e si bracciano a rivendicare
Unito. Si era in piena « guerra dei principali problemi di politica democristiani non a vrebbero apcristiano e social-comunista sui tera sè stessi il primato nella lotta
reno delle ideo!ogie. E' provato
fredda »; di li a poco, infatti, si interna. o conv.ergenze nell 'azione punto il « senso dello Stato », di uno
per il... secondo risorgimento, che
per rioi, invece, che governo deverificô il blocco di Berlino-ovest politica pratica, siano da registrar- Stato che i cattolici non hanno conin effetti fu null'altro che la reordinato dai russi ed ebbe inizio si nell'operato politico dei bersa- tr ibuito ne! passato a costruire.
suscitazione della porca democra- mocristiano, cioè borghese e cail teatrale carosello del « ponte gli preferiti delle destre, lo ripeTutto cià puo servire egregia- zia parlamentare. II marxismo, a pitalista, e opposizione costituzioaereo » organizzato dagli americani. tiamo, non si puô negare. Ma il mente agli scrittori del « Borghe- scorno dei sinistri della destra e nale social-comunista convergono e
La confluenza delle potenze fir- campo delle destre sba!la enormi se» per esercitare le loro doti di del centro, non mira a far « r isor- solidarizzano, al di fuori di tutti
matarie del Trattato di Bruxelles coglionerie e inabili falsificazioni, scrittori, ma non spiega un bel gere », e neppure a far « sorgere », gli orpelli ideologici e retorici. nella
nella Alleanza Atlantica, al largav a allorchè passa ad interpretare le niente delle cause reali del feno- alcunchè, ma tende unicamente a politica economica-sociale. essendo
la originaria coalizione continenta- cause profonde del fenomeno. L'er- meno che danno per dimostrato: la distruggere e seppellire lo Stato due forme di espressione politica 1
le in una più vasta coalizione trans- rore madornale - e non si puo di- consanguineità politica, vorremmc borghese che si oppone all'irrom- di una sola esigenza storica del
continentale, ed oggi è chiaro che re fi.no a che punto inconsapevole dire, che spinge a!l'abbraccio demo- pere del socialismo. Il primo ne- capitalismo italiano. che tende a
il centro di gravità della gigante- -- che commettono, in tale sede, 1 cristiani e socialcomunisti. Per ca- mico del marxismo è lo St ato bor- dissimulare la propria esistenza
sca alleanza -- la più grande della partiti di destra (Partito monarchi- ràtterizzare i partiti di Nenni e di ghese; non si possono considera- nelle forme giuridiche stataliste.
Le Destre e il « Borghese », con
storia militare - si spostava da co nazionale, Partito monarchico po- Togliatti, i destri praticanti e i re marxisti i partiti socialista e
Lonc' .a a Washington, lunica de- polare, Movimento Sociale Italiano, cervelli aristocratici del « Berghe- comunista che svolgono in Italia il l'ottusità che li distingue in matepositaria tra g li Stati membri del I qu.alu?quisti ecc.) e la corrente po- se» si giovano dello stesso gioco di ruolo di « governo di riserva » del- ria di interpretazione della storia,
pretendono che la Democrazia Cripotere atomico. In sede storica. non hhca-mtellettuale che fa capo alla accostamenti superficiali. Essi di- la borghesia italiana.
« I nuovi orientamenti ne! setè azzardato dire che il sorgere del- rivista « Il Borghese », edita da cono: « Il P.C.I. è il partito del
Noi sappiamo alcune cose sern- stiana stia consegnando l'Italia nel- tore della produzione e le coraggiola Nato segnava l'abdicazione del- Leo Longanesi, consiste nel consi- marxismo cioè di una dottrina ne- plici e chiare in materia di « col- le « mani del comunismo » e prepa- se riformè aziendali »: ecco, riprenle vecchie potenze occidentali di derare il partito d~llo scudo cro?ia- mica delle tradizioni culturali e j lusione » tra democristiani e social- rando il funerale alla borghesia ita- dendo un sottotitolo della rivista
fronte all'America e il tramonto to corne « 11 part ito del cattohce- politiche italiane, è il part ito del- comunisti. Primo: la Democrazia liana, perchè avrebbe fatto pro- « Tempo », la parola d'ordine con
dell'Europa corne sede delle poten- simo e del Vaticane ».
la Russia, cioè di una Potenza Cristiana non è il partito del cat- prio il « programma dei marxisti ». cui ci riempiono le orecchie i proze mondiali dominanti.
Da tale postulato di comodo ven- straniera ». E concludono, senza af- tolicesimo e del Vaticano. La De- Che la gestione statale della pro- pagandisti del capitalismo « rinnoLa propaganda di Mosca sostiene gono facili tutti i brillanti - ma faticarsi soverchiamente le meningi, mocrazia Cristiana è il partito del duzione - che gli antimarxisti vato » o, corne anche dicono, demola tesi che la divisione dell'Europa non per questo meno cervellotici - nel senso che a loro serve per pre- capitalismo italiano, della borghe- confondono con il socialismo - sia cratizzato. E ce ne danno l'esemnegli attuali blocchi militari ebbe corollari sui carattere immagina- sentarsi corne gli unici e incorrutti- si~ capitalistica îtaliana. dello Sta- perfettamente compatibi!e con la pio: Ford ha deciso - nientemeno!
inizio alla firma della Nato. Cio è rio della Democrazia Cristiana che bili depositari del verbo borghe- to borghese italiano. Secondo: I conservazione del capitalismo e del- - di mettere iri vendita circa 7
vero solo da! punto di vista formate le destre si fabbricano a loro uso se e nazionale.
partiti comunista (di Togliatti) e la dominazione della borghesia, è milioni di azioni per un valore di
dimostrato da! fatto, da noi innu- 300 mi!iardi di lire, su un totale
ed esteriore. Sarebbe vero anche e consumo. Rimasticando i rancidi
Il carattere antinazionale, 0 ex, socialista (di Nenni) non sono
merevoli volte citato, che fu il valore di 2.200 miliardi di li- .
nella sostanza se le armate russe terni risorgimentali e rispolverando tra-nazionale, che l'anti-D.C. di de- part iti della tradizione marxista.
non avessero proceduto all'occupa- un anticlericalismo di maniera pre- stra si ostina a scoprire nella forIl P.C.I. e il P.S.I. sono i par. fascismo, creatore dell'I.R.I., ad ac- re. Una « novità », corne vedete:
zione della parte orientale dell'Eu- Porta Pia, si riescono a comporre mazione dei movimenti democri- titi dell'aristocrazia operaia oppor- cellerare il processo di statizzazione quello che fanno le società per·
ropa fin dalla fase finale della pungenti pasquinate a danno del bi- stiano e socialcomunista è frutto tunista e della piccola borghesia e della gestione economica che, al azioni da quando sono venute al
guerra mondiale, cosi corne avevano gottismo democristiano, ma non si di mere esercitazioni letterarie. In- aspirano ad entrare nello Stato presente, in regime democratico, si mondo per rastrellare a favore del
fatto gH eserciti, americani. per ottiene
certo
di
dissociare
la nanzitutto, per restare sui terreno ital iano, non per. den:i,olirlo, ma pe.r allarga sempre più mediante la grande capitale i risparmi inutilizquanto riguarda l .E urop~ Occiden- classe borghese italiana - che le dottrinario, se è vero che i partiti operare ~a conci liazione del capi- fungaia incredibile di Enti statali zati dei poveri fessi. « Va perà sutale. Alla resa dei conh, la firma Destre politiche e Jetterarie pre- ispirati da! Papato hanno avver- tale ~deb1tamente camuffato) e del che vengono sfornati a getto con- bito aggiunto - scrive con bella
della Nato diede veste giuridica ad tendono di rappresentare in esclu- sato nel passato il movimento per salan~to ..Gli strum.enti e~onomici tinuo.
facciatosta
il
proclamatore
dei
La progrediente «irizzazione» del- « nuovi orientamenti » - che, per
una situazione storica: I'occupazro- sività - da! governo e da! partito l'unità nazionale e la fondazione orgamzzahvi e giundici occorrenti
ne americana dell'Europa Ovest. . democristiani. Il movimento demo- dello Stato borghese, è altrettanto alla .at~uazione del .p~ogra~ma .ri- la macchina produttiva italiana - il gioco delle azioni a voto plurimo,
Non sono stati affatto i path cristiano non è affatto una escre- vero che il cattolicesimo non fu forrnistico (ed antirtvoluzionarm) un recente numero dello stesso i Ford conserveranno il 40% dei
militari a dividere l'Europa. Al con- scenza parassitaria cresciuta sui mai s!oggiato dalle dottrine dei delle. sintstre sono già presenti ~ella « Borghese » levava un grido di voti deliberativi, il che, in una sotrario, la divisione dell'Europa -- corpo della società borghese Italia- santoni risorgimentali. I teorici realta so~1.ale e nella evoluzione allarme per il progetto di legge cietà col capitale estremamente ridivisa perchè occupata militarmente na, anche se è vero che J'avvento della rivoluzione antifeudale di della pnlit ica dello Stato. C'è di
partito fra moiti azionisti, permet(continua in 4.a pag.)
da mastodonti statali aventi i?te- al potere di un movimento polrti- Francia _ i magnifici scrtttor] del- più, essi sono g ià maneggiati. dal
terà alla famiglia di dirigere l'aressi contrastanti - ha determma- co che si rifà aile ideologie catto- l'Enciclopedia _ diedero vita ad un I governo ~emocnstiano. Intend1~m~
zienda cosi corne avviene da parte
t? 18: sinistra fioritura dei patti mi- liche segna il momento dell'abdica- superbo movimento ateistico, che ha allud.ere,. e chiaro, agli st~umenh r1~
di gruppi azionari, anche di miHtarf, E quanto detto per la NATO, zione del tradizionale personale lai- conservato quei pensatori a lla am- forrnistici offerh da! ~ap1tahsmo d1
nor peso relativo, in aitre grandi
vale per l'Anti-NATO. Gli eserciti co e anticlericaleggiante della Sta- mirazione dei rivoluzionari mar- Stato o, per meglio dire, da quella
società anonime ».
russi, arrivati nella primavera del to di Roma. Ma la mimetizzazione xisti. Ma invano cercheremmo ne!- forma - prevalente in Italia - del
E allora? Ma è vero che appun1945 a Berlino e a Vienna, si della borghesia italiana, il suo ten- la tubercolotica letteratura risor- capitalismo di Stato che è rappreto in questo consiste l'imbroglio.
mossero in forza di ben aitre al- tativo di dare a vedere che « in gimentale italiana - che è poi una sentata dalla simbiosi tra il capidella democrazia: diamogli dunque
leanze. Era il tempo dell'idil!io tra Italia comandano i preti », costi- infilata di scopiazziature di mode!- tale privato e il capitale di Stato,
per buono il termine· « capitalismo
anglosassoni e russi.
tuisce un atto di cosciente e calco- Ji oltremontani - un autentico la- cosl largamente diffusa nei rami
democratico », sinonimo per noi di
Ma ciô non cancella il fatto che' tata vigliaccheria della classe bor- voro di demolizione dei dogmi cat- produttivi « controllati » dall'I.R.I. e
« fregatura plurima ».
l'o?cupazione
russa
dell'~uropa ghese dominante, e non certamen- tolici. Non ci sogniamo neppure, poi, dll;gli. altri organismi finanziari siOrientale preesiste alla stipu!azione te un trapasso nella dominazione di trovare ne! « Borghese », che milan.
. .
.
del Patto. di Varsavia. Il ritardo di classe. Fino a prova contraria, pretende di essere la massima riLe Destre parhhche ed. Il « ~orverificatosi nell'apprestamento del- la Divinità che comanda alla so- vista anticlericale italiana, espres- ghes.e »,. per e.sse_r: .m!rans1g~nh so- si trova in vendita, per ara, alle
la. coalizione militare capeggiata da cietà italiana, quella cis-vaticana sioni, non diciamo di dileggio, ohi- stem ton del_l « m1z.iativ:a pnvata e edicole di:
Mosca - o per meglio dire la tardi- per intenderci, è il Capitale, e le
della hberta », rmgh.rnno fei:;oceDai 1946 (si noti, erano allora al
va definizione giuridica di essa - sue chiese sono le banche di !or
mente ogm volta che 1[ governo aPiazza del Duomo, Portici set- governo i laburisti), il goveriio britentrionali, angolo via Mengoni.
non ha nulla a che vedere con la signori. I preti cattolici servono il
d?tta mis ure di. politica ec?nomica
tannico ha venduto a « privati » per
volontà di pace che Mosca sban- meno potente degli dei e manegd1 sapore stata!Ista, e pred1cono 1~
Piazzale 24 Maaaio, anaolo C.so oltre 600 milioni di sterline di
diera
·
t ·b O 1
h tt·1
·
,
,
fine del mondo (bor,,-hesel NP ~,
S. Gottardo.
« surplus » di guerra, costituiti in
·
uri
· non pacc e
aziol='
....... ::~
· lasciano sfuggire l'occasiooe per
Il Trattato
di am1c1zia, coopera- giano
E' ;.,..,
iu ,venaua
nari.
prevalenza da carri armati (12.000
Piazza Fontana;
zione e assistenza reciproca firmato
provare
la
«
collusione
»
tra
demoMa le affinità democristiano-sounità, sufficienti per equipaggiare
a Varsavia il 14 maggio 1955 coalizCorso P.ta Vittoria davanti alcristiani e social-comunisti. Acca20 divisioni · corazzate). Parte di
la
C.d.L.;
za i seguenti Stati: Albania, Bul- cialcomuniste sono un fatto. Ai dede, infatti. puntualmente che le
questo materiale è finito in Egitto.
garia, Cecoslovacchia, Polonia, Ro- mocristiani le destre nazionaliste
misure stataliste del governo demoPorta Volta, ai due lati dell'im- non solo indirettamente - cioè,
mania, Ungheria, U.R.S.S. Come già non riconoscono, in quanto cattO'bocco di via Ceresio;
cristiano trovano consenzienti, in
com'è noto, attraverso il Belgio detto, la Repubblica democratica lici, alcuna tradizione « italiana »,
linea di principio, gli oppositori sonegano una qualunque discendenza
Porta Nuova, piazza Principessa ma direttamente (vendite di armi
Clotilde;
dottrinaria e politica dalle especonvenzionali).
Versamentl
rienze del movimento per la costiLa guerra rende anche coi suoi
Viale Monza, angolo via Sauli;
REGGIO CAL. 1000, CASALE tuzione della Stato unitario di Ro« cascami », venduti ad amici e
)
Largo Cairoli, angolo via S. Gio3300, ROMA 500, CARATE 1000, AN- ma, anzi rinfacciano. facendo paga«nemici».
vanni sui Muro.
TRODOCO 600, FORLI' 500
3780, re ai figli le colpe dei padri, l 'at- 1
La sezione di Genova e il Partita
GENOVA 5500, ASTI 8800. S. GIO- teggiamento negativo e oppositivo 1
Via Cesare da Sesto, ana. via
di Bucharin
esprimono le loro fraterne conSan Vincenzo.
V ANNI TEDUCCIO 3000; CASAU!: tenuto da! cattolicesimo vaticano
Leggete e diffondete.
e Preobragenski
4280; FIRENZE 500; COSENZA di fronte ai movimenti liberali indoglianze al comp. Sisifo per la
V.le Conj Zugna, ana. via Solari.
10.000.
dipendentisti nazionali espressi da!morte della Madre.
• - Piazzale Cadm- na.
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Rapporto alla ~.iunione di l\lapoli e Genolla

Molti compagni propongono
-che tutta la Serie sulla Russia
dei nostri « Fili del Tempo " che non pretendono di essere nè
cronaca, nz storia, nè critica, e
ancor meno sistematica teorica,
ma rivendicano il semplice cornpito di materiali ordinati per il
dialettico legame tr« i fcttti di ieri, oggi e domani, 1;ratti da un
orientamento di parte irriducibilmente •omogeaeo e costante venga raccoita in volume. Cià
non sarà nè facile, nè prossimo
ed bene che i compagni non ci
contino, e dimostrino con altra
modesta opera di collaborazione
l'interesse col quale hanno partecipato a questo sviluppo.
Ciascun organizzato, e quanta
meno ciascun gruppo locale, deve formarsi e conservare, anche
ai ·fini di riunioni di lavoro e di
commento sul « materiale" che
ha questo solo fine e non quello
di produzione letteraria di un
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sumersi che essa avrà sviluppo
pari a quello della Prima ( quattordici Fili) e che tutta la serie
comprenderà quaranta Fili, che
in volume supererebbero di non
poco mille pagine nel formato
noto. ai lettori del Dialogato con
Stalm,
Sempre ad uso dei compagni
diligenti ricordiamo che il Resoconto sintetico della materia trattata a Bologna, Genova e Napoli
è stato dato nei due numeri 15
e 16 .del 1955, all'indomani della
riunione ge7:ovese. . .
. Le. altre i~terr~wn~ 71:ella s~rie di numeri che e qui ricostruita so·1w state do_vute per ~l _n_. 9
del 195? 1:1llo scri_tto: Relahv_Jta e
determm1smo - m morte di Alberto Einstein; e ver il n. 1 del
1956 al Fila dal titolo: Sorda ad
alti messaggi la civiltà dei
" quizz " e al resoconto della recente riunione di Milano su nuovo arf:fomento, che anche è op-

J

portuno siano serbati dai lettori.
Qualche compagno si è dedicato ad elaborare un indice per
titoli e per materie dei Fili fin
qui apparsi che sono oltre cento,
a parte la serie russa, e darebbero ( previo riordinamento redazionale si intende) quattro volu
mi di circa mille pagine in tutto.
e due almeno tra serie speciali
e rapporti alle riunioni periodiche (jinora 15 in cinque anni).
•ln via pratica invitiamo gli
organizzati a segnalare quali nu
meri manchino nelle collezioni
locali, sia al fine di inviarli loro,
sia a quello di pubblicare la ri
chiesta di numeri che risulteran
no esauriti, e che in altre loca
lità potrebbero essere disponibi
li in soprannumero, e verrebberc
inviati al centro.
La centrale potrà anche dira
mare in argomento circolari in
terne.

Dal consçlidamento del potere
statale del partito bolscevico in
Russia sono trascorsi poco meno
di quarant'anni, ed essi stanno
davanti a noi. Dobbiamo chiarire
che le due parti di questo nostro
lavoro non stanno in contrapposizione, ma sono stabilite a solo
seopo di facilità espositiva. Colla
nostra prima ricostruzione siamo
andati dalla prima guerra mondiale e dalla caduta del feudale
impero degli zar fino alla secon.
da rivoluzione .del 1917 e al suo
consolidamento di fronte ai tentativi di rovesciamento, che si
1
pone al 19:2:2. Sono otto tremendi ------------------------------------------------------------anni durante i quali le armi non
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cessano da molte e molte ban- evolvente attività arnrninistrativa Ia teona generale dello Statho. le. innominabi 1: e phossono . e vo gere sefnza est1 atre. bu eh ~
d di1 ' ·
· t I
t O e legislativa colle connesse va- Hanno dichiarato ed operato c e prime essere que 11 e c e so1 o m successive orme s a a 11 org esi,
e!
ve~â scanf1a e. ~ ques
riaziorii deil'economia sociale. lo Stato di Mosca deve nel pe- : questo breve dopoguerra hanno scavalcando di un balzo poderoprrmo rn~
~_PO~
'.1mo m Pf-1~
1
1 ~ Come nella prima parte il tema riodo attuale sia pure di 38 an-1 col filone marxista avuto, sia so i limiti di ogni costituzionaliO
pfiano t sl u 1° _eidrlalppor - ta-1 economico non passè in seconde ni rimanere 'in effetto e potenza , pure senza successo e senza ulte- smo e di ogni democrazia parlaorza ra e ·c ass1 e a soc1e
,
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russa ed il problema della con- piano, cosi non passer.a_ m questa mass1ma:_ se la rag10n,e fosse _lo rrore speranza I averne, 1 prr- mentare, app 1ican o ~n u a ~
quista e della difesa del potere nelf'ombra quello po~1hco, quan- scopo di . sfo_n~are l aceerchia- mo contatto.
sua este~10ne. la dittatura d!
politico: non percià separiamo la to a groco ~e~le classi nella corn- mento cap1t_ahsh~o ~on_ sare?be- 1
classe e di partrto, g~ttando fuo~1
questione po1itica da quella eco- plessa soc!eta i::ussa, quanto. a TI!> certo dei revisori ?-l Lenm e I j
dalle. garanzre Iegali, sul~e rovinomica, inseparabili in linea ge- gioco ~egh Stati nel monda m- Mar~. ~o sono, n:a m q_uanto: ,,,
00 Pf8 8S8 8mffl8 1 8Dln n": di og~u menzogna di eguanerale nella nostra concezione: ternazionale.
: a) d1chiaz:~no ch~ m Russia non
. ·
.
gl~anz~ ~1 d1n_t~o popolare, fi~o
abbiamo anzt cercato di dare ad
La questione del rapporta tra : -occorre pru la ~1t~atura, pretenAbbiamo dunque m tutto que~ gli ultimi p~bti borghesi e picogni tratto ragione dei rapporti lotta politica per il potere e · dendo che non vt s~a~o da coptra- che precede detto sempre d~ colo-bor ghesi, nessuno escluso.
produttivï e delle forme di pro- svolgimento dei rapporti di pro- star,e 11;1t11;1enze soci'.1li _della forza qu~le che . fu~ono _ le Pz:ev1s10m
Ove a questo appello grandie.
prietà Tusse in quel periodo di duzione è la questione centrale, capitalistica; b) ,dichiar~no che dei bolscevichi e di_ Lenm, oltre so non avesse il proletariato di
incandescente palingenesi. Nel del marxismo. Da tutte le parti-. 1o >fContro con 1 acce~chrnment_o che sulla lotta per Il potere ~el: occidente risposto, di ben altra
periodo In cui ora facciamo in- e forse_più gravemente da quella dara luogo alla pacifica coesi- lo Stato, anche sullt; formaz_iom misura sarebbe stato il risultato
gresso, ,e -che in sostanza consi- di non poéhi gruppetti che pure ' .stenza: c) am1;1etton? con questo, nelle forme econorniche an!1che della rivoluzione politica, quanto
dereremo iniziato coll'Ottobre affermano di .condannare, come ~e pur nolenti, che ~l Ioro. Stato che sarebbero seguite, Abb1a~o a forme sociali: i suoi passi, pure
l917, solo 'in apparenza la deten- degenerato nell'opportunismo, il e._permanente, proprro p_er la ra- lungo tutto que~~o cammmo risultando grandiosi, si dovevazione del potere centrale dello movimento -che oggi fa capo alla giorre che z:ie d_a la teoria Marx: sempre sostenuto l idea cent_r?le no limitare allo sradicamento di
Stato non subisce mutamenti, in centrale statale di Russia, questa Engels-Lenm, 1~ quanto non s~ c~e mt;ntre. nel metodo politico forme antiche: feudali, patriarcaquanto gli stessi non prendono questione viene ogni giorno più va verso la soc1~ta. senz~ cl_ass1 rivoluzionarto le . ve?,ute erano li, semi barbare nell'immenso termai la forma di -aperta guerra confusa: e ·ad ogni passo viene ma verso la società eaprtalista. '.1ssol11ta1;1ent~ radical!,. verso una ritorio, e ad una parallela azione
civile, e la continuità del centro a noi fatto di rimetterla in chiainesorabile d1ttatuz:a di classe ed riel contiguo Oriente alla liquidirigente ed esecutivo inteso co- m. Le forme economiche si mu- ·IJ
ll:n potere monopolizzato dal par- dazione di economie ~hiuse, locarne lngranaggio amministrativo e tano in un processo ininterrotto ._ :
.» tito. pro1~tano <:0mumst~; mvece li, naturali, ana formazione di
rnilitare non viene fatta vacilla- nella storia delle società umane,
.
.
j le nvendic_azw_ni economiche era- una circolazione economica interre e eadere da episodi di con- ma questo processo si attua solo
Ma non b~sta che al. d1.sor~ne no s!rao_r,dmanamente modeste; e na nazionale, e di una partecipaflitti interni -e dalle immani vi- corne effetto di periodi convulsi e :all~ smarnmento co~tribUI~ca- per 11 pru largo campo c_on_te1;1utE; zione a quel la internazionale più
cende della seconda guerra mon- di Iotta, in cui lo·scontro politico ~ .di :a~cordo _econ?rr.t1s~1 eaprta- nella trasforma~1~ne d_1 istituti profonda di quella del tempo zari.
diale: meccariicamente parlando, ed armato di classi avverse spez- ~.IS.t~ E? rmnegati st~lm1sh: vi sono e forme feudahshche m form~ sta, col suo peculiare ma moder.
lo stesso apparato statale e di za le barriere al partorirsi e al- mruz:izz1 _,che sr _dico~o avversarr mod~ne. analoi:fhe ~ _quelle dei no imperialismo, allulter iore svipartito traversa se_nza capovol- l'ingr.andire acc~lerato, della for- degfi .um, e degh altr i e che pure paesi oc~1dent~h _usc~tJ da. tempo luppo delle forme produttive mogersi ~es:~e tremende prove del- ma nuov'.1, E' Il per iodo de!la sr .atteggiano a riv_e~ere _quella . dall": rtvoluziont hberah bor- derne nell'industria, nei trasporIa storia 11 che non cessa dt es- lotta per 11 notere -e del -suo scio- che, per .11 loro spir ito piocolo ghesi,
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per quei suoi nemicî rivoluzio~a- crisi che ancora ·una volta nelh fino il d'Amato ha saputo riSt:ri lo economico passiamo da un Le- ca. • e avtorare plel~ prtim_a. sca·
·· _:S t a·t o :spezzat o, ~ ~-: mi:i
· e st. ~emis
· ta.' ch~- senza . posa g11are
1 . es , en .I 1 ari. tra I· quab· ,g1amo
no1,· anche se ; fine ' della parte precedente di-· ve!e _:na
t con
. . ro que
.
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qu~~ a1:~r!~ 0 la e~~·.~~ dello Stato sarebbe illusorio, im- mète più complete, audaci e riso- t~,hforgiafin<;Ioh per ess_i armt~ teo0 detto
' è servazione di forme antiche
'
.,.,_.ile. .rer
.,,,__ cos t oro non e' L ut e, c he spesso a d a1·t n· pa10n
·
1 con
fondo' delle cose revoluzione
nel- propon.....,
lric f e e sic . e·· . ma I con
.
ben altra che quella che ·è data la loro essertni magnifica~ da vero che rlivisione di classi vuol .follie, ad un altro Leni.n pieno a orrr.ia caI:>1tahsta, della gr~mde
da un potere stabile e .dàlla sua un lato :imûroetta ,:ilàll'àltm.
dire formazione di potere di St.a- . di misura e moderazione, che rac- produz1one m . Russia non s1 . sa,
to, ma il teo.utrario; ossia che po- · comanda di andare adagio e non reb?ero potuti fa:e da_ pan a
tere di Stato vuol dire formazio- ' sostituire :alla realtà sociale ge- pan che dopo la R1voluz10ne Eune di div1sïone della società in nerose e verbali illusioni. La ropea; mentre difficilissima per
classi; perehè Stato vuol dire bu- ' chiave di questo preteso enigma il suo dialettico contenuto. sarebrocrazia, 1:mrocrazia vorrebbe di- e "Sdoppiamento di "anime» in b~ stata la lot~a contro l'mte~na
re privileglfl ,concussione arric- Lenin è quanto mai semplice e p1ccola produz10ne e la meschma
.
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chimento, sf~uttamento ciel po- facile a cogliere: il socialismo in pri~iti_va insidiosa macchina diLa t~s1, ch_e e qll:e~la :Sullo StaFm qUI, sebbene :no1 mm c1ha- vero, L'esatt,o rovescio. Marx ec0J:10mia ha la sua base nello stnbubva, lotta che era rovinoso
to e Rivoluzw~e, s1 Iffill)ose COll!lE; rz:io che da .un art~olo di r1;cen-, scopri che 1o Stato è mortale, sviluppo delI'integrale moderno n?n vincere, ma che sarebbe stata
fulgore abbaghante nel tempo d1 s10ne, dobbiamo dire che J'1deo- .questi suoi· pretesi fautori sco- mondo capitalisia ed imperiali- vmta alla maggior gloria della
quella gra~de lotta e le fu da!o logo :avversari? ha ben r:iferita prono che lo Stato è immortale. sta, e non puo svolgersi rapida- forma capitalista. Un uomo puà
!'lella dott:ma ~ nella battagha la nostr~ dottnna..
. .
E allora trovano ricet~a no~ 1'!11:nte c~e dopo il risulta~o « po- 1 ess~re grande fino ~l punto di
ll n?me di Lemn. Per .un tratto . Perche dunque in iJ;lOa ti:atta- 11uova: la lotta per hberats1 libco » d1 una possente dittatura capire questo, e Lenm lo fu: un
t~th st:ttero o ~er essa o contro z10ne ben condotta ~ve seg~ire dallo Stato non è lotta politica · inte:nazionale del~a classe l~vo- uomo tanto g:ande da. forzare
·di essa. non dub1taron~ che fos~e un enorme str_afalc1one storteo, per il potere centrale: è lotta ratr1e~, del part1to comunista questo passaggio non es1ste: tan,
.vera e lottarono perche la storia a parte le teonche pre:ferenze e pa- iniettare tra le cellule della mondiale.
to meno potevano scoprirlo gli
fa vedesse attuat~; ovveFo, !0tta- ! parteggiamenti?
. presente economia quelle di una
In partenza nella mente di Le- omuncoli che, liquidati i suoi
Possiamo ora riferirci a due
rono corne dannati perche CIO non 1' « La grande revisione di que- ecoaomia futura, guardandosi dal nin, corne in quella di tutti i migliori discepoli e compagni di
f?sse, ma del~a P?tenza della te- sta teoria è ormai compwta. La fondare Stati e dittature, guar- marxisti rivoluzionari di ogni lotta, presero il posto suo. E for-. scritti di Lenin anteriori ad OtBI ste~tero s1eun,. e tremaro~o I teoria di Marx e di Engels è sta- dandosi dal fondare partiti, per- paese, era ben fermo che in ca- se il senso dell'opera dell'uomo tobre e che fanno larga parte ad
ch~ gm~to fosse 11. mon:ento 1JJ ta . eancellata, prima da Lenin, chè partito e politîca vog].wno so di ma1;1cata vittoria della clas- nella storia è di cosi ridotta por- un programma economico. Essi
cu1. la dittatura « di_ Lemn » fos- po1 da Stalin. Lo Stato sarà ,con- dire fame di potere, fame di se opera1a in occidente la via tata che, se Lenin fosse vissuto, precedono la fase della lotta arse 1mposta s_u tutto 11 i:nondo. mo- sE:rvato anche nel sistema cornu- .rîcchezza, dirigenza del lavoro della rivoluzîone di Russia era aVl'ebbe parlato ed agito corne mata per il potere ma sono intederno, Passo quel penodo v1t~le msta, fino a quando non verrà altrui e quindi sfruttamento de- segnata: politicamente poteva an- costoro; morto, è rimasto nostro,· ressanti perchè descrivono la difficile situazione economica della
e ardente? e dop_o non breve m- liquidato l'accerchiamento capi- glî sforzi altrui, e nulla conta dare oltre tutti i traguardi e tra- e della Rivoluzione Mondiale.
Russia per effetto della guerra e
tervallo ntornera.
talistico. In condusione ·il para- quanto si deduce dalla storia dei
del!e rovine lasciate dal regime
Ma m guesto vile e stagnante diso comunista, dello Stato senza modi di produzione, delle forze ,
zansta, nonchè dalla insipienza
interludio, da ogni lato, viru- classi, dello Stato non-Stato, e risorse incessantemente nuove :
di quello borghese, e mostrano
lenti o appestati, Errore e Men- della libertà insomma, è ancora della produzione: tutto conta 1
la possibilità di misure positive
zogna risalgono,
molto l?ntano, oggi come trentot- q:uanto si deduce dalla cattive1
che sono in fondo le stesse che i
Un economista nostrano Luigi to anm fa, quando la grande e na della umana natura... Roba
bolscevichi propugneranno dopo
d' Amata, ha pubblicato u~ volu- crue?-ta, ~~erienza ebbe il suo corne si vede più che fradicia,
l'insurrezione vittoriosa e la saIlle di studi « Per la critica del- tragico mizw ».
e . roba presenta~a con aria ~i
Fino a questo punto abbiamo
di somma importanza, a partire lita al potere. Fino a questo punl'economia marxista »: di essi fa
~on ci preme il frasario sba- t:1onfo da _questi c~e sul. sen<? , potuto discutere la prospettiva dagli
degli stessi marxisti to Lenin tratteggia ancora la posParte . un sa_ggio finale sulla ~bato . sul paradis?, la .li~ertà, si. credo.no mnovaton, sosht~tor~ · ~onomica e sociale del partito russi, studi
sono stati i caratteri del- sibilità di una pacifica andata al
« Teona marx1sta dello Stato 11 e l ~spenenza, e altn termm1 fuo- d1 t~ne. so~a,ssate, scopntor! 1 di Lenin sulla base dei suoi prola società russa degli ultimi de- potere dei Soviet, che erano ansulla pi:etE:_sa . ev~luzione di essa. ri ele~co, chE; non sappiamo se e duc1 di yent~ nuove. ~uestJ gr?mmi, dell~ tesi, delle decisioni cenni
e dei suoi dati di produ- cora in maggioranza non bolsceLa teoria e rifenta correttamen- addeb1tare all autore, II falso sta f~~no del bmorr.i10 e~onom1a- po- dei congressi, di quelle proposte zione,
lavoro e consumo.
vichi: mentre solo dal principio
te: « Sia Marx che Engels ave- nella ~arte data a Lenin, e anche ht1ca no1;1 un d_1a~ett1co r:1PJ?Orto nelle adunate operaie nei con.
Ogni manifestazione del par- di Ottobre 1917 egli porta tutta
V!ll:lo fissato i?, alcuni p~nti pre- a Stah~, Il revisionismo sociali- ma un m_defim_b1le pas~1cc10, e gre_ssi dE;i So"'.iet, Da q~esto pun- tito
contiene inseparabili, ma in la sua opera sull'incitamento al
c1s1 la concez10ne comumsta del- 1 sta ?ell anteguerra aveva prete- per la chrnra 1mpostaz1o~e del I to m poi abbrnmo a disposizione diversa
misura, due elementi: partito a prendere senza indugio
lo Stato, secondo la quale lo ' so di aver cancellata la teoria di dato centr.ale su_i caposald1 Clas- doppio ordine di materiali: i pro- quello descrittivo
e scientifico su le armi per rovesciare, corne ben
Stato borghese è un organo del ! Marx , ed E~ge!5 sulla dittatura, s~-_Stato-Rwol":'zion~ !ann? fors_e grammi che il partito seguita ad cui strettamente le possibilità sappiamo, il governo di Kerend_ominio di classe; e il proleta- 1 ~ Le:11~ la nm_ise,poderosamente p_iu 1;1ale che 1 trad1z1onab. nem~- elaborare, e i provvedimenti che immediate e concrete vanno in. sky.
r1ato deve conquistare il potere . m p1ed1; e mai. ne con gli scritti c1 d1 _Marx, En~e1:5, Lenm, d1- esso fa attuare dagli organi dello nestate, e qm~llo di agitazione
Il seconda scritto, datato 27
P.er servirsene corne forza repres- nè con la pratica. rinunziô mini- fE;ns?r! dell'eter1;11~a dell? Stato Stato, le leggi, i decreti che ven- che
necessariamente deve andare settembre - 10 ottobre 1917 ha
s1va per schiacciare la borghesia. 1 mamente alla tes1 della sparizio- giund1co e pohhco. c:i,u. tanto gono emessi. Si intende bene che più oltre,
e porre maggiori riven- per titolo: I compiti della RivoSegu~ a questa lotta una fase di . n_e dello Sta!o, colla stessa deci- spago sta dando lo stahmsmQ, e tale ·materiale integra quello più dicazioni anche se di più lontano luzione, è più breve, ed ha pochi
trans1zione dalla società capitali- s10ne con cm, a conoscenza dello tanto fiato.
importante dei dati effettivi delQuando dal pro- c~i economici, che sono assai
sta, a quella comunista, che non 1 stesso avversario di oggi, sostenBasta di costoro, che altra è la economia russa, dei mutamen- conseguimento.
gramma di partito passiamo al pm ampi nel precedente, intitopuo essere altro che la dittatura . ne ed applicà quella della ditta- per ora la nostra via. Ci occupe-1 ti che nel suo <;_uadro si verificano decreto di Stato, nemmeno
lato: La catastrofe imminente e
del Proletariato. Nella fase ulti- tura.
remo di essi ancora, e localizze- dopo la rivoluzione ed in rap.
carattere di agitazione, che come lottare contro di essa, darr.ia, quando le classi saranno spaQuanto a Stalin e ai suoi, mai remo le loro fonti, tra le quali porto alla politica del nuovo po- sto
1 hannp ammesso di avere mutata distingueremo le nominabili dal- tere - cosl · corne, anche prima, ha nelle fasi storiche attive e tato 14 settembre - 27 settembre.
nte, sparirà anche lo Stato ».
fertili primaria importanza, puà
(continua ln 4.a pag.)
è

si

tipo, una collezione del giornale,
al. qua le mo';iesto fine ricordiamo
glt « estremi ».
Rapporta di Bologna (31 ottobre e 1 novembre 1954). Russia e
Rivoluzione nella teoria marxista.
In undici Fili, nei numeri 21, 22
e 23 del 1954 e 1, 2, 3 del 1955,
per la Parte Prima: Rivoluzione
europea ed area « grande slava »
e nei nu.meri 4, 5, 6, 7, 8 del 1955'.
per la Parte Seconda: Partito
proletario di classe ed attesa delle due rJvoluzioni.
Rapporti di Napoli (23 e 24
april-e 1955) e di Genova (6 e 7
agosto 1955). Struttura economica
e sociale d~lla Russia d'oggi. Numero 10 del 1955 er l p
. .
P
a remessa.
Numen 11, 12, 13, 14 del 1955; 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 del 1955; 2 e
3 del 1956, per la Prima Parte:
Lotta per il potere nelle due ri- ·
voluzioni. Coll'attuale n, 4 si inizia la Parte Seconda: deve pre-
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totalmente sparire: in certi cai
il rapporto puà perfino invertirsi, ed essere mena radicale una
tesi di economia teorica che internamente il partito, a sua guida, elabora, di un decreto che fa
proclamare e che oltre ad assi,
curare provvedimenti pratici deve anche parlare alle masse, SVLgliarle e addestrarle a compiti
di fasi ulteriori.
Senza di questo, mentre conserverebbe validità quanto de.
durremo dagli effettivi accadimenti economici nei loro dati quarido se ne disponga - anche
quantitativi, non sarebbe bene
utilizzato tutto il materiale legislativo della nuova repubblica rivoluzionaria, non solo quando .;]
tratta di dichiarazioni di prin.
cipii e di diritti, ma anche quando si tratta di effèttivi provvedimenti tecnici. E nulla sarebbe
bene inteso se non si sapesse
dare il peso giusto a qm,sto el"!mento di agitazione · rivoluzionaria, non diciamo solo legittimo
ma necessario e inevitabile,
inomissibile, tanto più che si
parla al mondo intiero e al proletariato mondiale. Non si tratta
di dare a questo dei mode/li da
imitare, chè anzi non deve~i sot.
tacere che le misure pratiche sono assolutamente spurie e ibride
a petto di quelle che prenderebbe una repubblica proletaria te.
desca o inglese. Ma si tratta che
passa per passo, mentre si deve
dire che la forma che si realizza
è per avventura una forma àei
tutto borghese, si deve ricordare
che se la si ammette e favorisce
è solo per l'esigenza del cammino generale del mondo tutto, e
quindi della Russia stessa in esso, verso l'integrale prograffi!na
socialista, postcapitalista.
Questo deve soprattutto applicarsi con vigorosa dialettica ai
materiali della politica rivoluzionaria degli anni primi, degli anni con Lenin, nei quaii la guerra
guerreggiata col mondo capitalista era in piedi, sia perchè j
suoi emissari e agenti in, Russia
impugnavano tuttora le armi, sia
perchè i comunisti fuori di Russia miravano ancora al cuore del
nemico, e potevano essere alla
vigilia di avere nelle mani il
potere totale, su macchine economiche della potenza ad esempio di quella germanica, ove i
decreti del potere socialista, allo
stesso modo, avrebbero preceduto
i tempi di mezzo secolo quelli
di Russia, e avrebbero dato al
seriarsi di questi stessi un, anticipo di un quarto di secolo almeno rispetto a quelli di una Russia isolata, preteso modello, ber,. teggiato « paradiso ».
Al tempo infame di oggi, della
diplomazia, delle Nazioni Unite,
in cui un Lenin vivo mai sarebbe entrato, della coesistenza pacifica, della non aggressione, e
perfino della emulaziorie internazionale, il linguaggio degli Stati
è dai due punti cardinali lo stesso, scialbo, sordo e vile nella
stessa misura, e anche la retorica
che mai non manca a fianco di
questi testi d'ufficio fa risuonare
le stesse note, gli stessi ipocriti
motivi; la forza di classe in atto
o in potenza non è mai invocata,
si i valori popolari, progressivi,
democratici, e del più scemo uma,1itarismo, lacrimato corne dai
caccodrilli da ambo i saggiatori
sinistri di bombe acca.

po~; \f:::: ::

2.

I

Lezioni senza posa obliate

IB

5

Proorammi e decreti

I

,

'V'

.!

que-1

Piani della ,iailia

•

4

IL PROGRAMMA COMUNISTA

Struttura sociale ed economica della Russia d' oggi
(Continuazione dalla terza pagina)
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Da notare che benchè anche
il seconda per evidenti motivi di
agitazione e di polemica parli
della eventualità incruenta di rivoluzione, è della stessa data il
testa da noi largamente chiosato
che dimostra corne per i marxisti
la insurrezione è un'arte.
N el primo studio redatto da
Lenin nel suo nascondiglio finlandese si esamina dapprima la
carestia dei generi di consuma e
l'alta disoccupazione. Si dimostra
che sono possibili misure utili per
ridurle, ma la sola ragione per
cui il governo « socialista )) non
le ap pl ica è il non recar danno
ad interessi di proprietari terrieri
e di capitalisti. Le misure che
indica Lenin sono puramente:
Controllo, vigilanza, censimento
economico « da parte della Stato ,,. Egli condanna la « inazione " dello Stato rispetto alla vita economica: chiede in questa
fase solo un indirizzo di « intervento )) della Stato centrale nell'economia.
I provvedimenti pratici che
non si vogliono applicare sono
quell i senz'altro che tutti i go.
verni borghesi belligeranti hanno applicato per fronteggiare pericoli analoghi nella crisi di
guerra.
Per le banche si propane la
nazionalizzazione, o anche meno,
la loro fusione in una Banca unica sotto il controllo della Stato,
Lenin spiega nettamente che
tale misura non ha alcun contenuto socialista perchè consente
solo allo Stato di sapere corne va
il flusso economico dei capitali
e dei valori « senza togliere un
kopeko a nessun proprietario o
depositante ». Con questo controlle lo Stato puè regolamentare
la vita economica per evitare la
crisi finale: America e Germania
lo fanno egregiamente nefl'mteresse dei borghesi: i partiti russi
della sedicente democrazia r ivoluzionaria non osano nè vorrebbero farlo nell'interesse delle
classi povere,
Seconda punto: nazionalizzazione dei sindacati capitalisti. Si
tratta dei trusts, dei cartelli industriali, prodotti del moderno
imperialismo ben noti in Russia
anche sotto lo zar. Come altrove
essi controllano produzione e
consuma in date branche: zucche
ro, carbone, petrolio. Si tratta di

sostit~ire a q~e?ti monopo~ii di 1
gruppr privati 11 monopolio di 1
Stato su detti rami. Tale misura
non è ancora la statizzazione delI'azienda industriale (che nemmeno è socialismo) ma solo il
trapasso dal gruppo privato allo
S.tato del meccanismo che è già
in grado di regolare dal centro
la produzione e il mercato di
quelle merci: ciô farà Io Stato,
imponendolo agli industriali senza espropriarli con ciô dei capit a I.1, ne, d er· oro fitti1.
Alt.
t t . b l' .
10 e erzo pun °: a O izrone
d~l segreto co1:1merc1_al_e. Senza
d i questo non e possibile alcun
controllo di Stato e nessuna indagine sulle fughe di profitti, e
sopraprofitti. Altra misura odierna di tutti gli Stati borghesi con
le varie polizie tributarie e indagini fiscali.
Quarto: la cartellinizzazione
forzata. Questo vuol dire che lo
Stato, nelle branche ove non vi
è monopolio e cartello che forma i prezzi di mercato, obbliga
i padroni privati, tali restando,
a sindacarsi tra loro. E' citato
l'esempio della Germania.
Tutte queste misure, minime
e immediate, in un paese borghese con arretrati feudali, tendono ad affrettare il passaggio
dal capitalismo di aziende autonome e concorrenziali a quello
di monopolii di produzione e
prezzi di imperio. Nei paesi borghesi odierni, e che si pretendono
corne l'ltalia arretrati, di che si
occupa la imbecillità dei formali
« leninisti "? Strillare perchè siano aboliti i monopolii e titillati
i « liberi >> piccoli industriali e
commercianti, e perfino i medi!
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Comp'1t'1

della

r'1voluz'1one

(( MA
IL SOCIALISMO CI
GUARDA DA TUTTE LE FI,
NESTRE DEL CAPITALISMO
MODERNO E IL SOCIALISMO
Riferimmo di questo testa la
SI DELINÈA DIRETTAMENTE I descrizione della ~ussia c?me un
E PRATICAMENTE IN OGNI paes': nella maggioranza imm enPROVVEDIMENTO IMPORTAN- sa dl piccola _borghesia. Non aTE CHE COSTITUISCA UN dess? ci _ch1ediamo se do~o qua.
PASSO A V ANTI SULLA BASE rant anm
questa maggroranza
DI QUESTO STESSO CAPITA- sia mutata. Lenm !le de~uce ch_e
LISMO MODERNO. ,,
la causa della nvoluz1?ne d!. .
.
.
,
. pende dalle alternanze d1 questa
La pre:viswn_e di Lenm e s_i- classe: se essa va coi borghesi
cura. Coi dati della econorrua anziche cogli operai comunisti
'
russa, se t a 1 1· f ossero magan· non la rivoluzione cadrà,
solo in Russia ma ne! mondo
·
lntiero si possono solo aprire fiPer dec1~erla a rompere c<;m
ne tr ' el
a it l'
d
. la bor ghesia senza che una dits e 71:
c ?1 .a ismo,
a <:m tatura strettamente operaia ve
i;ruard~ ~l socialisme. . Costruir~ la costringa con la forza ( corne
11 socialismo . no .. Stalin e s~ci di fatto in larga misura avvenh_anno . costruito, mvero, moltis- ne, perchè gli alleati dei bolscesi1:1e di queste fine?tre! ~ene of- vichi furono contadini del tutto
fici?e. delle gra~di citta mdu: proletari, e non piccoli borghesi),
?tnah,. nf:lle moh ~elle c_en~rah Lenin ancora una volta elenca il
idroelectnche. Ma il s_oc1ahs11:o programma sociale della seconnon ci guarda affatto m Russia da rivoluzione, che ha il diritto
d_alle fin_estre d~ll.e case . colco- al nome di socialista perchè pas!ane dei ~on~admi: esso _11: Ita- cifica non fu, e perchè quel proed ogg1 c1 volge add1nttura gramma è tutto tessuto di " pasIl ter~o dal~e finestre delle c~se, si » in quel tempo e paese audaf'.1b?nca!~ m carrozzom cap1ta- cissimi verso il socialismo, ma di
hsti, e g1a rotte dalle intemperie, 1 misure di contenuto non ancora
erette da! caro ai cominformisti socialiste, se considerate corne
<1;1nche se diffamato per ragioni punti di arriva, in quanta già atd~ elettorale _bo~tega) Ente della tuate in paesi governati dai canforma fondiana.
pitalisti.

Sunt lacrimae rerum!
Regolamentazione del consuma,
ultimo punto. La Russia ha fin
qui dal tempo zarista avuto come gli altri paesi in guerra la
tessera del pane. Ma in tutto il
campo del consuma i ricchi non
ricevono da! governo alcun disturbo. Questo aveva in quel tempa elevato il prezzo di calmiere
del grano e quindi del pane, il
che vanamente gli stessi socialisti riformisti avevano deprecato:
la influenza di borghesi agrari
e commercianti urbani sullo Stato lo aveva consentito al traditore Kerensky; qui l'economia di
LE;nin. è s~ic_cia: mettere il premier 1n png10ne.

!ra

I

corne anche oggi, terre e capitali.
Quarto punto: Lotta contra lo
sfacelo economico coi postulati
di cui ai precedenti paragrafi i•
materia industriale finanziaria e
commerciale.
Per l'ultima volta nella storia
Lenin considera la ipotesi di una
rivoluzione pacifica, con " elezioPrimo punto: Il potere ai So- i ne pacifica dei deputati (non diviet. Punta politico, totalmente ce dell'assemblea costituente ma
socialista, dato che i Soviet era- vuol dire dei Soviet) da parte
no oramai sul punto di volgere del P?~olo, la latta pacifica dei
le spalle agli opportunisti e coa- partit! m seno al Soviet, la verilizionisti colla borghesia.
fica .. pratic~. del programma dei
Seconda punto: La pace ai po- varu partiti, il passaggio pacipol i, Altro punto politico socia- ~co del potere _da un partita allista: Proposta immediata di ar- 1 altro (nel Soviet) ».
mistizio ': pace generale senza . E', per le n~cessi~à in ultima
annessiom, In caso di rifiuto de- 1 1sta:1za della dialettica delle fornunzia dell'alleanza con I'Inte- 1 ze m un momento di instabile
sa. Lenin risponde alla minaccia I equilibrio, della polemica e della
che questa privi la Russia di agitazione, la presentazione coaiuto finanziario ( che sostiene i raggiosa della « faccia cornpleproletari russi corne la corda so- mentare ,, della realtà storica.
stiene l'impiccato) e alla minacMa (nello stesso giorno partiva
cia di invaderla.
la Jettera al Comitato Centrale
Terzo punto: Ia terra ai lavera- sul Marxismo e l'insurrezione!)
tori. Questo punto cui abbiamo viene subito dopo la faccia didedicato ripetute trattazioni sa- retta della previsione, che Ieggiarà ovviamente ancora svolto e mo oggi nella sua Indicibile
il suo contenuto non è socialista forza.
ne! senso economico (Lenin di« Se non si afferra questa ocrà più oltre: ci rinfacciate di casione (leggete da dialettici: se
avere adottato il programma so- non accett?te questo ultimatum,
cialrivoluzionario), in quanta in che canaghe vostre pari non poseffetti vi è una marcia indietro sono_a~cettare) la più aspra guertra programma e decreti. Qui non ra c1v1l~ tra la borghesia ed il
si dice nè spartizione nè nazie- proletanato è inevitabile, corne
nalizzazione, ma abolizione del- dimostra tutto il corso della rivola proprietà privata fondiaria e luzione, cominciando dal movi
gestione dei comitati contadini. mento del. 20 aprile fino all'av
Accenno alla distribuzione del ventura di Kornilov. La catacapitale-scorte ai contadini po. strofe imminente affretterà queveri. Non. è socialismo distribuire. s~a. gue~ra. Come lo attestano tut-
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La Democrazia cristiana
e le Oestre

(continuaz_. da}la 2.a pag. l
ganesi e Giovanni Ansaldo imiteche_ ~rova sohda!1 . govern0 . ed op- rebbero, da ministri, i sottosegreposizwne « d1 sm1stra >>, circa la tari democristiani che sfottono da
mstaurazione di un monopolio sta- scrittori. Ne siamo sicuri perché
tale dell'energia nucleare -~ non sappiamo che gli esteti paganegat~en~a, 0 ta_nto meno mcrma, la do- gianti del « Borghese >> hanno, rimmazwne d1 classe della borghesia. g1.1ardo alla famiglia e al matrimoSe il_ capita!ismo di Stato, che !a- nio monogamico - pilastri della sascia mtatta l'organizzazione per a- cietà borghese - le stessissime idee
'ziende della produzione e la distri- che guidano l'azione dei ministri debuzwne mercantile, è il modo di mocristiani. Le poppe e le anche
geshone capitalista dell'economia il nude delle ballerine delle «Folies»
più adatto a nascondere il contenu- per le reazioni « immorali » ch~
to di classe della società borghese suscitano negli spettatori, sono un
e a g~ttare _un:ombra _equivoca sul- { argomento più valida di mille vole dehmitaz10m degh mteress1 delle lumi a favore della tesi anti borclassj, nemiche, l'« irizzazione » è tra ghese su! carattere non naturale,
le varie forme d1 cap1tahsmo d1 non eterno, ma « storico » della faSta_to la più idonea_ ad armare ideo- miglia e del matrimonio monogalog1camente e pohticamente i ne- mico, sono quindi... un argomento
m1ci del marxismo. E' da! principio sovversivo. Pertanto i funzionari
dell'inconciliabilità degli interessi della censura inter...:engono a fa!·
delle classi deUa società capitali- cessare lo scandalo e obbligano le
Delineato il pericolo della ban, venta sistematico del m_onoroli: sta e da! loro 1mmancab1Ie scontrn conturbanti odalische distruggi-facarotta della Stato e della in- lsmo. Questo (orrore degli odierni ar~ato. che 11 marx1smo denva 11 miglie a rimettere il regolamentare
flazione monetaria, in questo cominformisti)
costituisce
un prmc1p10 della d1ttatura del pro- reggi-seno al posto dei. .. francobolschema di programma si propane « passa
sulla « strada » del so- letanato. Ora, la prete~a « coabi- li. Gli scrittori del "Borghese >>
null'altro che una imposta sui cialismo.
taz10ne » del capitale pr1vato e del dannunzianeggiano guadagnandosi
reddito dei capitali fortemente I
Lenin guarda ancora qui alla c,apitale « st_atale >> nelle aziende di J'ammiraziozw delle loro mogli, ma
;:irogressiva, che esiste fin dalle rivoluzione europea. Rimprovera Stato del t1po I.R.I. serve appun- sicuramente farebbero causa comuZar ma diverrebbe non fittizia ai Kerensky e soci di evitare to, nelle mani dei politici bor- Il" con i più codini baciapile catsolo grazie ad un controllo pro- quei passi perchè non vogliono il ghes1, a « provare » la possibilità ' tolici se avessero di fronte un
!etario, al pcsto del J;Ontrollo bu- wcialismo, ma quanto alla Rus- della C"mciliazione deg!i interessi marxista (non un nenniano non u,i
roctatico reazionario proprio de- , sia precisa: « è impossibile avan- I deHe classi, cioè della classe capi- togliattiano. non u.n kruscioviano)
gli '.:tati esten.
17-are senza marciare verso il so- tahsta e delle aitre class1 soc1ah che contra il quale dovessero difenLa -çarte_ polemica e politica di cialismo, s~nza muover_e dei pus- lo Stato rappresenterebbe. Serve, dere il « sacra istituto » del matriquesto scntto g11;1 e stata ~a no; .si verso di esso (passi deterrni- quindi, a « dirhostrare » la falsità monio e deila famiglia
.
·
invocata. Non si tratta di pro- nati e condizionati da! livello del marxismo.
Noi sappiamo, invece, che· le anoLo stesso d1scorso vale per i
porre il social ismo, che non ~ della tecnica e della coltura: non
possibile, ma di provare che .1 si puè « introdurre
la grande nime per azioni non offrono ai mamenscevichi e gli esserre non azienda meccanizzata nell'agri- gnati della finanza e agli avventuosano queste semplici misure pra- coltura a piccola economia conta- rieri d'alto bordo dell'affarismo, ai
tiche perchè temono di " avanza- dina, corne non la si potrebbe SQP- cosiddetti « brasseurs d'affaires ,,
re verso il socialismo )),
primere nella produzione della il comodo paravento costituito dalQui Lenin tratteggia quella zucchero) ».
le colossali « holdings » a partecidottrina, cui ricorrerà in tutta
Messa cosi chiaramente la tesi pazione privato-statale, appunto del
coerenza nel discorso del 1921 delle indispensabili condizioni tipo I.R.I., E.N.I. e via dicendo.
sulla lmposta in ~atura che det-1 teoriche per il socialismo, Lenin Nessun affarista, e quelli del ~
· Anche se destri e presunti sinite luogo alla cosidetta N.E.P. e rinfaccia la paura di esso che « Borghese n debbono pur saperlo
che dovrà formare nostro am- hanno i « destri ». Essi ne af- opera in maniera più coperta e pro~ stri procurano di arginarla, la latta
pio argomento.
, .
frontano il problema in modo tetta che l'anonimo imprenditore, di classe del proletariato non cessa
In guerra tutti gli Stati si sono scolastico
dalla dottrina che spesse volte mimetizzato nei panni di esplodere in scoppi periodici e
de! funzionario statale, che maneg- tanto più violenti, quanta più la
evoluti verso un capitalismo mo'
gia capitali di « pubblica proprie- pressione della sfruttamento si svinopolistico di Stato" che i Kau_ttà >>. Lo statalismo, la cuccagna del- luppa.
sky chiamarono in Germama
l'aziendismo di Stato, proprio essi,
E' cosi successo che ad Andria
« socialismo di guerra ». Non sae non sembri un paradosso, assi- tremila disoccupati « in,ferociti » pe;
rà altro decenni dopo, il « socurano le condizioni più favorevoli la buffonata dei « provvedimenti
cialismo 'i, nazionale di Hitler.
al disfrenarsi della « iniziativa pri- assistenziali » presi dall'amministraQuesto apparato serve all_a
Ne! 1955, la produzione industria- vata e della libertà borghese ». Sta- zione (e sfidiamo chiunque a dimo,guerra e agli interessi del capitale. Ma questo stesso appar ato, le indiana ha superato il livello- talizzandosi, lo sfruttatore capitali- strare che non avevano tutte le
se lo Stato cadesse nelle mam record del 1954 (l'indice relativo è sta viene a liberarsi persino dello ragioni di esserlo) hanno, 1'8 febdella classe proletaria, ser vireb- infatti salito da 146.6 a 159). Sono spettro del falhmento, visto che die- braio, occupato di forza gli uffici
in particolare sviluppo l'industria tro l' Azienda di Stato a capi- comunali, hanno sfidato poliziotti e
be a lei.
Questi passi di Lenin mostra- siderurgica, carbonifera, meccanica, tale misto attende a piè fermo il pompieri, gas lacrimogeni e autopompe, e hanno tenuto testa· a tutti
no corne egli traccia il cammino armatoriale: la produzione di auto- bilancio dello Stato.
Un altro appunto. Le Oestre, pre- finchè, non aiutati da nessuno, soli
delle forme successive, che la mobili ed autocarri è salita da 14
guerra imperialista aveva scate- mila 462 a 22.528 unità. Molto me- tendendo di identificare l": « vera contra le potenze coalizzate dell'ornato. Capitalismo pr ivato. Capi- na intenso è il ritmo di incremento essenza » della D.C., scamb1ano in- dine, hanno dovuto cedere. Sulla
talismo monopolista. Capitalismo della produzione di beni industria- variabilmente l'accessorio per l'es- trentina si contano i feriti, sulla
monopolista di Stato. Qui siamo li di consuma. Gli obiettivi del se- senziale. ~osi per ::iuel ~h~ riguarda ventina i ricoverati all'ospedale, Un
nella « anticamera del sociali- conda piano quinquennale, che sta la valutaz1one dell 1p~cr1s1a bacchet- silenzio quasi assoluto ha accolto
smo », su quel « gradino della per essere varato, sono di marca t~na, della «pruderie», d_ell'osses- il « deprecabile n incidente: al conscala storica che nessun gradi- schiettamente laburista: creazione s10n~ ses~uale che ~ono 1 « segni formismo imperante non piacciono
no intermedio sépara da! sociali- di uno « Stato assistenziale » su parhc~la~1 » e no_n 1 « coni:io~ati » i gesti « inconsulti ».
« modello socialista » (mezzi di pro- essenziah del parhto dem?cnshano.
Esattamente nove anni fa, semsmo »,
Recentemente, m occas1oz:e dello pre ad Andria, un gruppo di disocPerciè Lenin afferma che « la duzione di proprietà sociale, conguerra imperialista è la vigilia trollati per il vantaggio della so- spettacolo dato a _Napoh dalla cupati dimostranti si scontrava con
della rivoluzione socialista )), E cietà nel sua insieme). Togliete la « troupe» _delle.« Foh_es_ Bergères» la polizia: e vi furono morti e feaggiunge: « non ·solo perchè la fraseologia, e avrete la realtà di che ha athrato 1 fulmm1 della « Os- riti da ambo le arti Ro ·t
11 O _
servatore Romano» e mosso la cen.
P .. ·
mi a, _a
guerra genera con i suoi or ro- un'India che precipita a ritmo vor- sura
governativa gli scrittori del ra nenmano e mimstro degh Inticoso nel girone infernale dell'inri l'insurrezione proletaria
« Borghese » han~o creduto di fa- terni, parti per la scena dell'« incinessuna insurrezione creerà il dustrializzazione capitalistica.
·
re gli spregiudicati, sbeffeggiando d en t e ».· por t ava l e con d oghanze
al-socialismo se esso non è matu- hanno imparato a memoria e il moralismo bigotto del governo. le famiglie dei poliziotti caduti; non
mal
compresa,
corne
un
avvenira economicamente », ma appunMa noi siamo sicuri che Leo Lon- aveva una parola per i tre proieto per la detta ragione dell'av- re ignoto, lontano, oscuro.

î. ·Misure economic~e imme~iate
I

)>
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h_ 1accessibili
dati, e tutte
considerazio
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la guerra civile finirà con la com'.
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ver i, per quanta possa essere
dura e sanguinosa, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SU ESPOSTO ».
Programma economico basse
basso, perchè anche la volontà
rivoluzionaria non puè violare
. le . condizioni determinate dallo
« segni particolari » dei social-co- 1 svil1;1ppo delle forze produttive.
munisti. cioè la raffazzonata fraseo. Dmamica rivoluzionaria altislogia classista rubacchiata al marxi- sima, al più alto potenziale che
smo, la demagogia,<!'anticapitalismo a?bia fino a~ o_ggi visto la stoparolaio, 11 rivoluzionarismo carra- na della società moderna.
ceo. Tali ingredienti propagandistiNessun timore nel movimento
ci non sono una esclusività del- glorioso del bolscevismo ad anda,
l'Avanti! e dell'Unità. Tutti i gior- re mcontro ~ _questa fiamman
nali e periodici dell'editoria poli- te contrapposizione: farsi portatica ne fanno smercio. Non esclu- tor~ d i un programma inferiore
so il « Borghese ». Per convincer- socialmente a quello che si posene basta leggere, ad esempio, gli trebbe pren_dere a prestito da
osceru articoli di G. Prezzolini, Je . u:1a repubbl ica bor ghesc progre.
cui linee-madri non vanna oltre la dit~ . ed ayanzata; svolgere una
congenita impotenza politica dei politica dl classe tale da fare
popoli di colore, la fanciul!aggine tre1:1ar~ sulle basi tutto il monda
degli ingenui e candidi governanti capitalista,
di Was_hington invariabilmente gio- 1 Allora_. ed oggi e do_mani non
cati dai perfidi russi, e « l'abolizione n:ieno ~1 allora, u~a _e la soludel proletariato » negli Stati Uniti zrone d i questa durissima antite
ove tutti ormai sono capitalisti in si_: lo scatenamento della guerra
quanta portatori di aziorri!
d i classe ne! seno dei più potenti
·t· h
·.
B
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Perchè la nostra stampa viva
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tari che avevano chiesto lavoro e
in cambio avevano ricevuto il solito piombo. Questa volta, la « piccola marea » di proletari spinti da!l'urgere dei contrasti di classe non
è stata arginata nemmeno dalla
polizia; ed è stato necessario che
le autorità locali chiedessero i buoni uffici delle organizzazioni cosiddette « sindacali », il loro « intervento pacificatore », perché trasmettessero l'offerta di una giornata, diciamo una giornata di lavoro pagato
a quel!i che non ~angiano per duecentocmquanta g1orni all'anno e li
esortassero a tornare a casa. Non
c'è stato il piombo; c'è stato il bastone con accompagnamento di carota.
I proletari d_isoccupati di Adria
non potevano vmcere, contra l'unione del bastone padronale e d 11
carot'.1 sindacale: ma quando,e a~
cult~un~ della sua crisi, l'economia
capitahs:a genererà da! suo seno
contrash. ;d urti di classe infinita~ente ~m violenti e di carattere
m!ern_az1onale, nessuna carota potra amtare l_'ormai impotente bast~ne a repnmere la rivolta operaia: non ci s·aranno i partiti del
trad1ment~ a mettersi al servizio ..
della patna e del capitale· .
,
il partita d' 1
.' ci sar~
oppressi con~rco aqsse t~· gfmdare ?Il
1 ta, della sfruttamento
ues 1nE ame · soc1eAndria corne per tutto i~a:~~e;
vittoria.
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ASTI: B. G. 500, Martin 100, Sempre Vivo 500, Vaiot 1000, Teresa
1000, Luigi 300, Paolo 800, Gambet
300, Pinot 150. Bianca 800, CoIJ1pagni 300, Pantera 50; CASALE: Cappa Giuseppe 50, Zavattaro 100, Il
povero Pino in partenza 100, Baia
del Re dopa il saluto 130, Coppa
Mario 200, Il Sarto 25, Bec Baia
del Re 50, Un Anarchico 50, Compagni e Simpatizzanti 175, Dopo la
bicchierata 40, Sandra 25, Baia del
Re saluta Giovanni e Pino 110,
Checco in saluto a tutti 45; REGGIO CAL.: Giuseppe B. salutando
Amadeo e Natino 500; AQUILA:
Paolino 250; NAPOLI: Peppe, versamenti straordinari non riportati
nell'elenco 1955, 25.000; MILANO:
Tonino 500, Cane 1000; FIRENZ~:
Gianassi 500.
TOTALE: 34.650. TOT. PRECEDENTE: 37.600. TOT. GEN.: 72.250.
N.B. Per errore, nelle sottoscrizioni da Forli pubblicate ne!l'ultimo
numero, figurano 100 lire di Giuliano invece che 500.

Tesseramento 1956
Ricordiamo a tutti i gruppi di
comunicarci entra febbraio il numero degli iscritti 1956, affinch~
provvediamo a spedire loro le tessere dell'anno in corso.
Ai gruppi che le hanno già richieste, le tessere saranno inviate
nei prossimi dieci giorni.
----------------
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