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IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a

LÎIOmo 1921, alla lotta dalla sinistra contra la daganerazione di

losca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaure

alla dettrina a dall' oruano rivoluzionario, a contatto con la clam
eparaia, fuori dal polilicanlismo personala ed elalloralesco.
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le tre organizzazioni. All'annunzio.
i gror na li socialcomunisti, ai quali
non è parso vero di poter cont rapporre, nelle prossime gazzarre elettorali, il fronte demopopolare a
quello capitalistico-agrario, sono
saltati sù a « denunziare » la costituzione del (( super-partito)) confïnf tt Je cos per benino Copiando dustriale e hanno scoperto che qued:i ~r letarf che si sa h~nno preso sti è destinato ad influenzare la
L'operaio che vuol trovare ridotin pre~tito dai c~imin;li la tenden- attività del gov.erno .. corn: quel la ta in pillole la mirabola_nte « nuova
za ad associarsi per delinquere con- della D.C. e dei. partit~ di centr o via» scoperta al Cremlmo '. no.n ha
tro la proprietà. industriali, pro- e di destra. Sigriifica CIO che ante: che da leggere le nsoluz~om del
iet ar i fondiari e commercianti si· riormente alla firma del « patto di Congresso della Confederazione Ge~~no messi di buzzo buono ad orga- unità di azione.» <.c~si si legge te- nerale del Lav_oro. Qua.lche_ prolenizzarsi per salvarla. Prima della stualmente sull Unita) tra irnp ren- tano anzrano .s1 freghera g_l,1 ?cc~1:
nascita del Fronte, organizzati non ditori ed ag:an, tale, C< super-par- qui -: pensera - siamo p~u 1!1d1eerano, poverini, essendo abbando- tito » non esi st ev a ? E stran?, 1!1~ tro d i Turah .e Tr~ves, _rl1 D Aranati a se stessi dallo Stato e dalla è cosi: B Roma di Lauro e l Unit,1 -goria e Buozz.i: accidentt al rrtorChiesa Cattolica, meccanismi di po- di Toghath concordano ne! rrtene- no al... lerrinismo!
.
,
.
tere e di influenzamento che, corne re che l'« ofîensiva » della «. rrnzraE invero._ la « nuova via» ~ la vw
ci hanno dimostrato non da oggi hva pr iv ata » o, detto. ~ltr1menh, del rif'orrnismo portato all erinesr. cervelli dell'estrema destra sono dei « grupp1 moriopol istici », sr de li- ma potenza.
iriteramente assorbiti da! lavoro di nea appena oggi , novantasei anni
l) Si tendono fraternamente tutdemolizione dei rapporti cap it al i- dall'Unità naziona!e e centosessa.n- te due le mani alle aitre organizst ici. giusta le richieste del P.C.I. tasette dalla presa della Bast iglia. zazioni sindacali: unità di azione
La santa ri volta . della borghesia E noi c~e credevamo che in Ita- C< a partire da! luogo di Iavoro ed
italiana comincia so ltanto adesso ha 1[ capitalisme avesse almeno ot- a tutti i livelli ». Non si tratta di
a dieci anni dall'esposizione del fu to secoli di età,. cominciando a con-, trascinare nella lotta tutti gli opeBenito a Piazzale Loreto.
tare d ai Comum medwvah...
rai organizzati; si tratta di andare
In og m provincia verranno cost iNon sembri una esagerazione no- a nozze con Pastore e Vig li anesr.
tuiti, sui model!o del l'o rganismo stra. La teoria della c< restaurazio2) Le rivendicazioni econornioperante in sede nazionale, « centri ne del capitalismo », datata all'epo- che saranno condotte « a livello adi difesa delle libertà econorniche Ica della cacciata dei socialcornuni- ziendale ». Niente lotta generale,
per il progressa sociale», alla cui sti da! governo, circola abbondan- niente fronte unitario del lavoro:
forrnaz rone saranno preposti i ri- temente nelle teste dei capi del il posto di lavoro (divenuto, seconspettivi presidenti provinciali del(Continuaz. a pag. 2)
do Foa, « il solo luogo dove si colpisca direttamente il profitto » ! ) sarà d'ora innanzi il centra dell'attività sindacale. E' il trionfo dell'aziendismo, del camparrifismo aziendale.
3) « L'aumento delle retribuzioessere realizzata con rive icazioni 1 erenz1a e,
enti almaresciallo. E' c~iaro .che cosa eg.li j quista parla~:ntare del potere? e varië~ealta dl. azlenda, di g_rupteme: che s1 nvaluh la vecchia · Che vuo1 d1 pm?
po di az1ende, d1 settore e d1 loguardia cc giu.stamente vinta ?all_a 1 __ Emulazione pacifica. Togliatti calità ». Cosl, dopo di aver franstoria
e creat . ». Ma
h fc1 ha pensato
. Toghath:
.
a1. ca tt o t·ci
1 ··. C< Po ss1·bi'l e che 1. cat- tumato
.ff le lotte
. .per categona
.
cos.m, c e u s.empre 11 primo a tolici si iascino sopravanzare in to d1 erenz_iazmni sa 1 ar1~ 1 i spe~so
mandare 11 deb1to
d1, que s t o ca mpo (del! a no n 1·n"
s1 . crea
una i·t·
d1fferenzia~ _, 1 .
t telegramma
.
c:: ,. ,
..,er enz'~ profonde.
.
d
,
,e•ie ta <' congra u 1 az10nc. a ...,ta,in t negli affari interni, del rispetto z10ne P.er az1en a e 1 oca 1 a:. a 1 J ar~ogm volta che un vecch10 compa- della sovranità. nazionale
nella stocraz1a degli stipend1 e dei sa!an,
gno era fucilato in omaggio al me- non aggressione, ecc.) da/ buddi- , si ~ggiungerà l'aris~oc::izia di città
todo ogg1 deprecato delle « accuse sti dai mussulmani dai credenti ! e d1tta. Non es1stera pm una classe·
infondate ». delle « calunnie » e del- cteÏle aitre fedi aslatiche? ». Fn · operaia con interessi comuni; esile e< m1sure
gmste d1 repres- poco saranno lanciate, sotto gli au- steranno tante classi operaie quan:
~wne ». chiansce mo(to . bene q.uel- spici di don Palmira, le Olimpiadi ti sono i comuni e le imprese. I:!1
w, che ne1 post-stahmam non piace delle religioni mondiali. Intanto, fronte al blocco. della classe dom1pm al loro « 1mm?rtale Maestro», Pio XII e Gronchi hanno già vinto nar.te. la polvenzzaz1one della clas1! fatto che questI usasse un lm- la semifinale.
se dominata.
.
_
guaggw. per forza d1 cose, per ne4) E' vero che. al d1sopra d1
cessitil di bottega, ancora legato
- Logica del neo-riformismo. I queste rivendicazioni e lotte atoalla tradizione marxista; che - in I vecchi opportunisti giustificavano il mizzate, si leva un programma geparticolare - continuasse a par- l loro gradualismo, legalitarismo e nerale che non è più il famoso
lare di dittatura prole:aria. « Per ·, parlamentarismo con la debolezza cc Piano» !iquidato in silenzio, ma
esempio, appare evidentemente non della classe operaia, con la graci- l'cc economia del lavoro » contrapgiusta, per imposizione errata e per l lità della sua « preparazione ». con posta alla « politica del massim0,
evidente esagerazione. la tesi che in j la ncc.essità di « educarla ». Era una p'rofitto ». Ma che cos'è. a sua volta,
un determmato momento venne so- , fesseria. ma aveva una parvenza d1 questa famosa c< economia del lavostenuta da Stalin circa lo sviluppo I giustificazione. La teoria attuale, ro » se non una variante delle mildella lotta di classe in un regime Mosca 1956, è l'inversa: siccome le legislazioni sul lavoro di tipo
socialista dopo lo spodestamento dei siamo forti, possiamo ... andare ada- frontepopolaresc'.1? Gronchi ci
capitalisti e l'annientamento delle gio. I braccianti spediti al creatore sguazzerebbe, se non fosse Presiclassi sfruttatrici. Secondo questa a Barletta o a Venosa, gli operai dente. Fra l'altro, questa « econotesi, in queste condizioni, si sareb- che non respirano più in fabbrica, mia del lavoro » propone una Jegibe dovuto obbligatoriamente assi- i lavoratori a ritmo frenetico della slazione tributaria « che costringa
stere ,, un continuo inasprimento Fiat e della Montecatini, gli innu- i ceti privilegiati a partecipare didella lotta di classe e ad un fatale merevoli proletari che in tutto il rettamente allo sviluppo economiaumentu dei nemici dello Stato so- mondo, dal 1945 in avanti, si scan- co e sociale del Paese»! Poveri cecialista, sia all'esterno che all'inter- nano sui fronti di battaglia, vi chie- ti privi!egiati, credevano che, in
no di questo 11. Dunque, niente dit- dono, o grandi farabutti: « Se siete nome del ritorno al... Ieninismo, gli
tatura dopo la conquista del po- e se siamo forti, perchè non glielo operai si proponessero di toglierli·
ter,e: vai pure a letto tranquillo, diamo subito, lo scrollone? ». La di mezzo dallo « sviluppo economi~
don Pietro; lo spettro di Lenin verità è che forti siete, è vero, ma co e sociale del Paese»; ed ecco,.
(quello vero, non quello di carta- corne controrivoluzionari: forti per invece, che li pregano a mani giun•
pesta) non verrà più a turbarti impedire alla classe operaia di te di « parteciparvi direttamente »r
da! botteghino oscuro di don Pal- spezzare le catene. E' questo, in
Dopo di che, i capitali che il
miro. Non ha aggiunto, costui, che, poche parole, il senso della « via « Presidente del popo!o » è andato.
diversamente da quanto è avvenuto italiana », della « soluzione nuova a cercare aitre Atlantico possono,
in Cecoslovacchia, i « comunisti » ai p'roblemi nuovi ». Destino dei affluire tranquilli nell'amata periiitaliani non pensano affatto di a- rinnegati: scoprono il nuovo, ed è sala: la C.G.I.L. li farà dormire ~1,1.
bolire il parlamento dopo la con- vecchio di un secolo!
quattro guanciali.

"'Vie nuove,,

Le lepri capitaliste sono ... stanc~e ~i suici~arsi
La costituzione del Fronte dei
produttori è il « piatto del giorno »
dei po!iticanti e dei giornalisti di
professione. Sono noti i fatti. Il
giorno 29 febbraio si riunivano a
Roma. ne l le rispettive sedi, i president i e i direttori delle 214 associazioni della Confindustria, i presidenti delle Unioni Provinciali della Confederazione dell 'Agricoltura
\Confagricoltura) e la Giunta della
Confederazione
del
Commercio
( Confcommer-cio ). N el corso delle
riunioni veniva reso noto che era
stato firmato un « documento », in
accordo col quale le tre Confederazioni deliberavano di costituire un
« Comitato permanente di intesa ».
Nasceva cosl que lla che è stata deiinita, a seconda della terminologia
di part ito, la « triplice alleanza "
padronale, il « Fronte degli squali », il « Fronte economico » e via. di

un altro apostolo della riscossa dei ;
bistrattati capitalisti, il direttore
del Roma.
Scriveva l'organo della flotta
Lauro e del Partito monarchieo popolare: « La battaglia è difficile e
De Micheli (presidente della Con-,
findustria) e i suoi alleati dove-'
vano saperlo prima di affrontarla, 1
ma oggi non possono più ritirarsi ,
o ridurre il Fronte ad un'ombra:
è molto probablle che essi verreb- 1
bero travolti dalle forze che sono :
in maturazione ». Le vittime del '
naufragio del «Titanic» non dovevano essere terrorizzate. allorchè il
colossale transatlantico comincià a
col are a picco, corne lo sono, alI'approssimarsi della gazzarra elettorale, g li uomini di penna affittati
dai nostri capitalisti. La borghesia
capitalistica italiana è, dunque,
schierata a combattere la suprema
battaglia? A stare a sen tire il Roma, il Borghese e simili, parrebbe
di si. Tra breve Achille Lauro potrebbe trovarsi ridotto a fare il
barcaiolo a Sorrento e i suoi fratelli di classe del Nord industriale

quest o passo.

Era tempo che i poveri rappresentanti della borghesia italiana ·si
dessero a costruire qualche opera
di fortificazione contra i feroci nemici che li attorniano. un· collaboratore del Borçhese, un fazioso
giornalista di estrema destra che
non vale la pena di nominare è
arrivato (figuratevi) a paragonare
i perseguitati industriali italiani
aile lepri. Catastrofizzando la politica sinistreggiante, che d~o?.
criptocomunista della democrazia
cristiana e del quadripartito, presentati corne l'avanguardia mimetizzata della rivoluzione comunista, l'allucinato scrittore dïpingeva
a fosche tinte la situazione degli
industriali, schiacciati tra la politica cU Vanoni c l.l di abol ica « tattica » di Togliatti. E scriveva: « Gli
industriali, alla resa dei conti, preferiscono non muoversi. Danno
I'idea di quelle lepri che sulle autostrade restano abbagliate dai fari
delle macchine in corsa e ûniscono sotto le ruote ».
Testuale. Dopo di che, la coalizione elettora!esca degli imprenditori e dei proprietari fondiari .si
puô denominarla anche « Fronte
delle lepri ». Strano che gli operai
delle fabbriche, i braccianti agr icoti, i consumatori non si siano
accorti di essere i torturatori sp ietati dei « datori di Iavor o ». E' un
fatto che costoro rischiano di morire per l'eccessiva paura ispirata
dall 'avanzata concentrica dello stalinismo burocratico e della pressione comunista, corne si esprimeva

a vendere stringhe da scarpe. Il
« Fronte economico » saprà resistere ai crudeli nemici del!'« iniziativa
privata » che si annidano nella sinistra democristiana e nei partiti
soC'ialcomunisti?
Una cosa è certa: che l'« oppressione » a cui sono soggetti gli imprenditori e gli agr ar i, dura ... da
troppo. Dieci anni, calcola il Roma
che scrive: « Un fatto appare certo:
i ceti produttori italiani e sop rattutto i ceti medi che sono i più
sacrificati, non vogliono essere
schiacciati tra lo statalismo bur ocratico e la pressione comunista
che da dieci anni vanno di concerto per liquidare l'iniziativa p r ivata ». E conclude con I'immancabile pistolotto: « JI Fronte economico
non è fronte di reazione sociale, è
un fronte per la libertà ecnnomica.
senza di cui non esistono Iibertù
politiche ».
Messisi cosi sulla via di trasformarsi in leoni. e decrsi a togliersi
dalla suicida situazione delle « lepri abbagliate », i firmatari delle
tre Confederazioni padronali hanno

I

Lo spaccio del bestione trionfante
- Alla notizia della bomba del due mesi fa), si è compîaciuto del
Corig resso moscovita, Pietro Nenni ·, fatto che « al XX Congresso comha avuto un grido di giubilo (A- pagni di tutte le parti del monda
vanti! del 26 febbraio). Ha ragione:. venivano a consultarci per comi « bolscevichi » hanno fatto, da! prendere meglio questo fatto ita1920, un giro di 1800 e si sono col- liano che è qualcosa di nuovo ncl
.locat i sulle pcsizioni storiche dei movirnento oper.aio e socialist a insocialisti gradualisti, parlamentari- ternazionale ». Nuovo? Parlamento,
sti, legalitari, insomma nenniani via italiana, gradualismo: ma se
(il che vuol anche dire patriottici, peggiorata, l'antidiluviana musica
interventisti. ecc.). Don Pietro ha di Turati e D Aragona, di Prarnla virtù d'essere « l'eterno precur- polini e di Buozzi! Don Pietro e
sore». Senonchè. ha giustamente don Palmiro tornano felici al Ionosservato l'Espresso: « Il Congresso tano 1914: erano ancor più indietro
di Mosca dà ragione non soltanto I dei riformisti, allora; erano intera Nenni. il critico di "Storia di ventisti; sono ancor a più indietro
quattro anni ", ma anche a Gi usep- oggi. ..
pe Saragat». Poveri innovatori:
--- Entrambi hanno una preoccuhanno scelto la fottutissima via pazione: che il « processo a St adell'ultrariformismo!
lin» vada troppo oltre. c< Chissà
- Ma, la patente di precursore. che non tocchi a noi socialisti, a
Togliatti non la vuol cedere tutta noi che abbiamo sempre sostennto
a Nenni: chi ha veramente antici- l'affermazione del socialisme. interpato la svolta cremliniana
st ato venire a un certo punto in difesa
lui e. ne! suo discorso al Comitato di Stalin. cioè di un uomo che ha
, Centrale ( tenuto sotto il rirratto un posto preciso nella storia »: pudi Lenin frettolosamente sostituito raie di don Pietro. premio Stalin
all'immancabile ritratto di Stalin di I ed emèrito lustratore di stivali al
è

,

.è

Il " Zfi Ioglio ,, di nua mommia
La stampa dei partiti cominformisti ha passato sotto silenzio 11
terzo · anniversario della. mor.te di
Giuseppe Stalin. Abbiamo letto da
cima a fondo le pagine dell'Unità
(ediz. romana) del 5 marzo, ma non
vi abbramo trovato menzionato nep,
pure il nome del «'geniale continuatore di Lenin ». Ma noi abbiamo
una memoria di acciaio, simili almeno in ciô a Baffone che di acciaio
aveva tutto, e ricordiamo testualmente certi passaggi dell'appello
che il Comitato Centrale del P.C.!.
diramà alla stampa, nel grigio giorno del 7 marzo 1953.
Gli estensori dell'appello non potevano neppure sospettare che in
pieno Congresso del P. Comunista
russe, il vice-primo ministro Anastasio Mikojan, già grande arnica
di Stalin, si sarebbe alzato ad accusare di âacchezza teorica il cervello che una volta albergava nella
mummia deHa Piazza Rossa. Il furbo e ingrato Mikojan, dimostrando
l'er'roneità delle previsioni staliniane circa la ineluttabilità della « st agnazione » del capitalismo, doveva
trasformare Giuseppe Stalin a tre
annt dalla morte in una sorta di
13arbanera russo. Ma i mernbrt del
C9mitato Centrale del P.C.I. non
Potevano anticipare gli eventi, non
Potevano prevedere che Stalin sarebbe stato buttato dagli stessi suoi
llmici nel cimitero dei teorici da
strapazzo. Perciô. tre armi fa, quegli Imperterrrtt fessi si <Cappellavano » ai Iavoratori con tali espressioni:
« Una grave, irreparabile sciagura Ci ha colprti tutti. E' morto Giuseppe Stalin, l'uomo al quale milio-

I

sindacali

ni di operai. di contadini, di intellettuali italiani guardavano con fi.
ducia e affetto, corne al Ioro capo
e alla loro speranza. Profonde
il nostro cordoglio. Davanti al genio immortale (sic) di Stalin si
inchinano i potenti della terra. I
popoli lo piangono corne si piange
la perdita di un padre ». (Poveri
padri dei Lajolo e degli Ingrao!)
« Nello sviluppo delle scienze concludeva l'appello -, delle lettere- e delle arti, il pensiero di Stalin, ispirato alla grande, immortale dottrina marxista e leninista,
ha lasciato una traccia che i secoli non potranno cancellare... I
suoi scritti sono diventati da anni
testo fondamentale dell'educazione
di tutti gli operai, di tutti i laveratori coscienti, di tutti gli intellettuali che pongono il Ioro impegno
al servizio del progresso e della civiltà ».
Ahimè! La parte dell'opera di
Stalin, destinata a lasciare « una
traccia nei secoli », è rappresentata dalle mostruose epurazioni sferrate contra i vecchi bo!scevichi
russi e condotte con metodi che colIocano Stalin e i suoi manutengoli
(che poi sono gli odierni capi della Russia e dei partiti russi all'estero ), più che accanto a Nerone o a
Gengis Khan, allo stesso !ivello criminale del mostro di Düsseldorf e
di Reginald Christie. Per quanto
riguarda, poi, gli scritti... Gli stessi
co!laboratori di lui, coloro che si
onorarono un tempo di unire la loro firma alla sua sui frontespizio di
opere comuni, oggi dichiarano che
il « testo fondamentale » sul quale
si sono formati gli lngrao, i Lajolo,
è

I

1 Sereni, gli Alicata, i due Pajetta
due, contengono formidabili coglronerie. La misura esatta delle capacità mentali dei capi e sottocapi
del P.C.I. è data da! fatto che, da
soli, non sono rtusciti a scoprire
le asinerie teoriche del « Capo immortale ». Per accorgersene, hanno
dovuto attentlere il comodo di Ra·
dio Mosca.
Di un punto almeno dell'appello
funebro
compilatori possono andare fteri. Si tratta del passo che
suona cosl:
« Stalin è morto, ma la Sua opera
e il Suo esempio vivono immortali. »
I membri del Comitato Centrale
del P.C.I. e i redattori deU'Unità e
della stampa flaneheggiatrice, possono ripetere senza arrossire tale
frase. E' innegabile, infatti, che di
Stalin vive pure qualcosa ne! P.C.I.,
qualcosa che rimane ai vivi insieme
con la mummia: il suo esempio,
l'esempio che diede in vita ai seguaci ordinando il massacro e I'infamamento dell'opposizione bolscevica, cioè dei suoi stessi ex-cornpagni. I bojetti dell'Unità hanno
fatto tesoro degli insegnamenti di
Stalin in tale campo. Rinnegando
Stalin; dimenticandosi di lui con la
stessa disinvoltura di una prostituta che dimentica i propri cljerrti,
i redattori dell'Unità agiscono ne!
puro stile di Stalin: seguono il suo
esempio c< immortale ».
L'Unità non commemora più Stalin: lo vieta Mosca. Come i fascisti
al momento della destituzione del
« Duce », nessuno stalinista italiano
(o estero) si
levato a difendere
il capo defunto.
è

mm
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Barletta
Dopo Venosa e Andria e dopo
altri episodi, Barletta. La catena si
snoda: è la catena della miseria e
della disperazione. Direte ancora
che c'è sotto la mano di misteriosi
agitatorz? La mana, non misteriosa,
è il regime di sfruttam ento al
quale le plebi pugliesi soggiaciono.
Lo dicono le cifre uffi,ciali, certo
non portate ad esagerare: più di
cinquemila disoccupati nella sola
Barletta, e la beffa di trecento pacchi-assistenza da distribuire ! I cinquemila, ora, sono diminuiti di due;
ma i vivi continuano ad aver fame e a non sapere came cavarsela
nè oggi nè domani.
lnterpellata sull'avvenire, Botteghe Oscure risponde: abbiamo un
parlamento ed una costituzione già
intinta di socialitmo; l'avvenire è
assicurato, Un briciolo di pazienza:
dieci anni di democrazia vi hanno
portato a questo punto; aspettatene altri dieci, e avrete raggiunto
il traguardo. In camposanto.

I

IL MEDITERRANEO
SI SCALDA
La tirannia dello spazio c'impedisce di pubblicare l'articolo in continuazione di quelli già usciti sulla
Giordania e, in genere, sulla situazione nell'Oriente vicino. Basti per
ora segnalare come la « morte ·a
passeggio » abbia raggiunto, dopo
tanto errare nel lontano Oriente,
le coste del Mediterraneo, orientale
( Giordania, · Cipro) e occidentale
( Algeria). Le lacerazioni interne
del regime capitalistico continuano
ad approfondirsi: c'è la rivolta delle giovani borghesie naziona!i cresciute all'ombra dello sviluppo economico accelerato dei paesi semicoloniali; c'è, sovrapposto ed intrecciato a quella, l'urto dei conf!itti
imperialistici. L'Inghilterra gioco,
alla fine della prima guerra mondiale, sui due tasti degli arabi e

degli ebrei, cercando nel contempo di àare lo sgambetto alla Francia; ora la ripagano di analoga
moneta gli Stati Uniti, gli stessi
che al vecchio colonialismo francese in Algeria cercano di sostituire il nuovo colonialismo del dol!aro. Il gioco continua, e il piombo
della « liberté, égalité, fraternité »
- francese o inglese - si scarica
sui colpevoli di aver preso sul se·
rio la proclamazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, mentre Francia e lnghi!terra ne approfittano,
povere vittime innocenti, per ricattare zio Sam, e · indurlo a mollare
quattrini e a proteggerli nel loro.
vergineo candore.
Il nodo mediterraneo si va aggrovigliando: non saranno le Nazioni Unite a scioglierlo.
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Le Iepri capitaliste sono... stancbe di suicidarsi
(Continuozione dalla prima pagina)
P.C.l. e del P.S.I. Un esempio fre- la stampa di destra piu che mai
sco ci viene offerto dalla risolu- , vittimistica e piagnona riempie di
zione sulla situazione nelle campa- lamenti
Naz.iorie, sostenendo che
gne, votata nella recente sessione il governo democristiano ha corndel C.C. del P.C.!. Infatti ad un <p letato l'opera di disgregazione delcerto punto si legge (l'Unità_ 25 lo Stato bor'ghese e aperte tutt_e le
febbraio '56) che « dopo le eleztoni porte al « sovversivismo bolscevicc».
del 18 aprile (1948) i go verni si I Succede cosi che l'antitnarxista
sono messi apertamente sulla via stampa di destra e la pseudo-rnardella restaurazione e della reazio-1 xista stampa di sinistra, messe di
ne capitalista ». Solo cio che è fronte al « fatto nuovo » della burstato abbattutto puô essere. restau- letta inscenata dalla Confindustria,
rato. Ma non occorre stupire. Se-, si diano a montare la testa dei loro
condo_ i_ To g liatti e i Sere_ni, la sfortunati lettori, cianciando di l~guerngha parttgiana, flnanz iata e pri che si sottraggono al morttarmata corne una qualurique Legio- i fero fascino degli abbaglianti, di
ne Araba_ dai goverm arig lo-arner i- I cnnt rofîensiva padronale,_ di attacco
cam , aprr le porte ... alla r ivoluzio- I frontale ag li or_dmamenh democrane ant.icap it al ist a, a parte 11 t ra- ' tici e repuhbhcam. l',1:ancava un
scurabile particolare che il governo Anti-fronte che rendesse verosimiC.L.N. comprendesse cattolici e co- li le vergognose giustificazioni teomunisti, demoliberali e socialisti.
riche della pretesa alleanza tra il
L'Unità e l'Avanti!, in coerenza proletariato e le classi medie, che
con le loro brillanti caratterizzazio- ancora una volta Togliatti ha spacni storiche, ammettono che «l'avan- ciate alla tribuna del Congresso di
zata del socialismo», abbia subito un Mosca. Esistendo adesso un « fronqualche ritardo, a seguito del tra- te padronale », il reazionario frontidimento contra la democrazia per- smo democratico-popolare viene a
petrato dalla D.C. Preoccupandosi, trovarsi nel suo elemento vitale.
bon~à _Ioro, di ren_derci me_no. arnaNon più, dunque, classe contro
ra l eststenza, quei giorrial i C1 cm~- classe ma fronte contra fronte. Vatan~ 18; favola all'ischirogeno ~he_ il le a dire non più lotta di classe.
capitalismo « solo m parte » e nu. .
.
s ito a intaccare le conquiste rea- ma compet.izione elettorale tra coal~zate dalle masse Iavoratrici con lizioni di partiti e di clientele eletla Resistenza e il varo della Costi- torali. La democrazia borghese ha
tuzione repubblicana. Dai canto suo la vita assicurata.
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On malato iogoarlbile: Il ceto medio
Alla base del « frontismo » confindustriale sta lo stesso smaccato
trucco della alleanza tra le classi,
che il socialcomunismo postula nei
riguardi del proletariato e delle
classi medie. Innanzitutto,
enorme mistificazione la pretesa coalizione tra la classe degli Imprenditori industriali e la classe dei proprietari fondiari. Il capitalismo si
svolge storicamente in opposizione
alla proprietà fondiarîa. Una casa
sono le inquadrature burocratiche
.delle varie confederazioni che possono a loro piacimento combinarsi
variamente corne le figure di un
caleidoscopio, sicchè nulla vieta a
De Micheli di prendere sotto braccio. non solo Cattani e Sola ri, ma
lo stesso « bolscev ico » Di Vittorio.
Altra casa è vedere corne le forze
storiche che questi spassosi personaggi pretendono di tenere al guinzaglio, si configurano nella realtà.
Chiediarno: il processo di meccanizzazione dell'agricoltura - quel
poco che stentamente si svolge in
Italia - è un fatto che cementa
l'« alleanza » tra Imprendttori e
proprietari fondiari o, viceversa.
accresce il predominio dei primi sui
secondi? Ancora: il preteso frorite
unico degli « operatori eccnomici ,,
permette l'utopistico adeguamento
delle tendenze accentratrici del
grande capitale industriale, monopol lst a e saccheggiatore permanen.te della .. piccola produzione, aile disper ate illusioni delle classi meè

die? Indubbiamente, tra le ragioni
che hanno spinto a « intendersi »
le tre Confederazioni dell'industria
del commercio e dell'agricoltura, bisogna includere la preoccupazione
che hanno provocato negli alti
ambienti della pirateria capitalista
e nel governo le sonore salve di
fischi e le rafflche di insulti che il
Congresso della Piccola Industrie
(tenuto lo scorso gennaio) ha decretato ai Ministri intervenuti ai
lavori. Ma forse che la costituzione
del « blocco degli operatori econormci », (che è valso a stroncare
certe tendenze al « poujadismo », latenti nella piccola borghesia italiana), avrà l'effetto di capovolgere ;J
senso della storia capitalista? servirà a dare lo « stop » alla accu:
mulazione e alla concentrazione del
capitale, che sul piano -sociale si
tr aducono in sempre maggiore
schiavizzazione dei ceti medi e nel
loro assoggettamento irreversibile
alla grande borghesia capitalistica?
Certamente che no.
Il « Fronte economico » è una
trappola fabbricata per imbrigliare
le classi medie. E' nella incancellabile natura sociale di queste scagliarsi contro il proletari_ato, sui
quale si illudono di sfogare la disperazione in cui sono gettate dal
meccanismo della espropriazione
capitalista. Il tradimento più infame che il socialcomunismo possa
commettere ai danni del proletariato consiste proprio in questo:

SULLA

nell'illudere le masse che le classi to, tra iniziativa privata e ,c st at amedie possano essere condotte a lismo burocratico ». Alle classi mevedere le vere cause storiche della die non puô portare rimedio nè il
loro progressiva distruzione e a privatismo della Confindustria nè il
convertirsi alla causa del proleta- monopolismo .di Stato della C.G.I.L.,
riato, in odio al capitalismo. E' in data che le tendenze alla concencoerenza con la sciagurata dottri- trazione del Capitale hanno libero
na della conquista delle classi me- corso in ambedue le forme. Per
die, che i Togliatti e i Nenni fanno la ma!ata classe media, il guanciagettito del programma rivoluzio- le di De Micheli vale esattamente
nario comunista, il quale ha sulle quello di Di Vittorio. In ambo i
classi medie un effetto ter rcr izzante casi, essa è vittima di un mostruonon meno che sulla grande borghe- so inganno. A volte i tardi cervelli
sia. Infatti ,il comunismo è, per della razza bottegaia sono attravercosi dire, il giustiziere storico del- sati da! lampo del sospetto, da una
la piccola produzione, il Iiquidato- nebulosa impressione di essere vitre delle classi medie, le quali , an- time dell'inganno. Allora, o Palrniche quando lo Stato borghese sarà ro, si sprigionano da! cimitero delstato distrutto e la grande bor ghe- le putrefatte ideologie piccolo-bersia detronizzata, trasporteranno en- ghesi i fuochi fauti del qua lunquitro lo Stato operaio il mercantili- smo o di quella versione del quasmo capitalista. Sar à, pertanto, que- lunquismo italiano che è il movistione di vita o di morte per il mento forcaiolo di Poujade. Aitre
potere rivoluzionario proletario la volte. esp!odono il mussolinismo e
cornplet a est.irp azione della piccola l'hitlerismo. Ma tutte queste sfuriate regolarmente passano , dopo
produzione.
I socialcomurristi fautori della al- un fugace preludio anarchizzante,
leanza tra proletariato e classi me- al servizio del feroce Moloch della
die, Togliatti che siffatta forcaiola Stato totalitario bor ghese.
E' stato osservato dagli « acuti »
politica ha portato dal Congresso
di Mosca, tali cose non le possono osservatori della ciurmaglia giordire alle classi medie, vale a dire nahstica che ia Democrazia Cr ist ianon possono essere fautori del pro- na, cioè il partito di governo, non
gramma rivoluzionario comunista. è apparsa soverchiamente impresAllora si pongono sullo stesso pia- sionata dalla messa al mondo del
no, sia pure in concorrenza politica cc Fronte Economico ». Per quan(o
ed ·e!ettoralesca, con i laudatori del democristiani, mica sono fessi. Il
Fronte, o meglio, l'Antifronte con,c Fronte economico ».
L'unico linguaggio onesto (ci si
perdoni l'abusato aggettivo) da parlare aile classi medie
proprio
quello dei nemici dichiarati di esse,
è il nostro linguaggio. Il capitalismo è, per le classi medie, una
sorta di malattia inguaribile, che
puô essere debellata. ma solo con la
morte del paziente. Il destina stori, .
.
co delle classi medie è di penare, , Dopo un agitaztone che dura dalvale a dire menare una vita incer- 1 ottobre . e ha toccato il punto
ta e oscura sotto il capitalismo. e massimo 1:ello sciopero _del 25-1, 1'8
di perire sotto il socialismo. Una febbr aio e stato raggmnto dalla
terza alternativa non c'è. Veramen- C.G.I.L. e dall'U.I.L. con la direte, c'è: ed è demagogia fal- zione dell'U.I.T.E._ un accor~o ~elasa e bugiarda che vendono alla fie· trvo ai problerni della rrduztone
ra elettorale, sia i partiti della dell'orario di lavoro e all'applicadestra e del centra, sia i partiti zione delle Ieggi sull 'iriquadramendella sinistra pseudo-marxista. Essa to. Le organizzazioni sindacali vanscarta il socia!ismo. cioè il modo tano quest'accordo corne un grande
di produzione derivato dalla distru- successo. sebbene poi, nei loro vozione del mercantilismô e della- lantini, versino acqua su! fuoco deziendismo (la piccola produzione gli entusiasmi parlando di un'« apcapitalista è. corne la grande, mer- prezzabile riduzione dell'orario di
cantile e aziendale). Essa assicura lavoro » e di una « abbastanza sodl'esistenza delle classi medie. Ma disfacente applicazione de ll'Inquapretende contemporaneamente che dramento ». Ma noi tranvieri abbiaqueste ultime possano guarire mira- mo il diritto di affermare che I'accolosamente dalle inguaribili malat- cordo non risponde a!fatto alle ritie sociali che l'affliggono. Preten- vendicazton] perseguite nella lunga
dono, per uscire di metafora, di latta.
mitigare, se non addirittura soppr iAnzitutto, si era detto: c< abo liziomere, gli effetti distruttori e schia- , ne ·del contratto a termine». Ora:
vizzatori che le tendenze accentra- è vero che la direzione si è impetrici del Capitale esercitano su di gnata a non assumere più nessuno
esse. Ma. lasciando in piedi il capi- con la formula del rinnovo trimetale, non gli si puo impedire c~.1 strale. ma lo assume con la nuova
concentrarsi.
e geniale formula: « Lei è assunto
A nulla valgono le artificiose dif- in sostituzione di un agente ammaferenze che si fanno tra capita- lato in ferie ». Si, è cambiata la
lismo privato e capitalismo di St a- forma, ma è rimasta la sostanza.
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è
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findustriale che viene a contrapparsi elettoralmente al Fronte per
antonomasia. al Fronte primigenio,
vogliamo dire (puah!) il Fronte
democratico-popolare, era proprio
quello che ci voleva, perchè la Democrazia Cristiana potesse c, provare » di agire politicamente al di
fuori e in opposizione alla cc Destra
economica .•>, che poi è un eufemismo che Nenni usa per non dover
essere costretto. lui I'Inesaur ibrle
innovatore!. a copiare Marx e dire
classe borghese.
Con impagabile ipocrisia, rara a
trovarsi persino nei dormitori dei
conventi, il segretario della D.C. ha
scritto sui Popolo un articolo che
non acconsentiremmo, a citare testualmente, nemmeno se costrettivi
dalla più crudele tortura. Baster a
dire che il concetto di base era
press'a poco il seguente: ognuno fa
la propria politica, noi democristiani la nostra, quelli del Ftonte economico la loro!. ..
Ahinoi! Il nostro anti-elezionisrno
ci priva di autentiche felicità. Le
prossime elezioni saranno una inesauribile fonte di piaceri raffinati
e pungenti per g li appassionati di
tale sport, al cui confronto impallidiscono tutte le versioni di ,c Lascia o raddoppia ». Che spettacolo sarà mai quello di vedere le
cc lepri » del Fronte economico trasmutarsi in « mostri dell'autostrada»!. ..

ottenuto l'orario medio di ore 7,20.
1· Direte che la differenza è minima;
ma in pratica il vantaggio è annullato e, in qualche caso, la situazione è peggiorata perché, insieme coi
nuc,vi orari, sono anche cambiati i
posti di cambio, che sono più lontani e quindi più scomodi di prima.
lnfine, si era fatto un gran chiasso per l'adeguamento delle indennità di mensa: l'agitazione si è
conclusa con un nulla di fatto.
Cosi, il successo si riduce alle sue
vere proporzioni, che non hanno
nessun rapporto con le rivendicazioni effettive dei dipendenti dell'U.I.T.E. Ma tutto fa brodo per
strappare voti!
IL GUIDATOR,E

... a gli operai astigiani
Un episodio che dimostra la sicurezza in cui i padroni sentono di
trovarsi al riparo delle ricostituite
forze dello Stato e dell'opportunismo politico, e nello stesso tempo
la capacità di ripresa degli operai
è avvenuto ad Asti nelle Officine
Morando, costruzione macchine per
laterizi.
lntendendo trasformare l'officina
in società per azioni, il padrone
annunzia il licenziamento in tronco
delle maestranze (circa 300 operai ),
compreso il personale tecnico e
impiegatizio, promettendo di riassumerlo in tre scaglioni sotto la
nuova gestione. Di fronte al malumore degli operai, specialmente degli anziani che più avrebbero sofferto del provvedimento per la perdita di tutti i benefici dell'anzianità, dopo diverse assemblee e ab- ,
boccamenti, il padrone, pur rimanendo ferma nella decisione di licenziare le maestranze, offre cou
cc magnanimo gesto » il 10, 15, 20 e
25 per cento in più sulle liquida-
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1 tranviari ganovasi...

La direzione farà presto, se un agente non è di suo gusto, a comunicarg li: « dolentissimi ma, il giorno
ta! dei tali, lei cesserà dalle nostre
dipendenze perchè l'agente malato da lei provvisoriamente sost ituito si è, grazie a Dio, rimesso in
salute ».
·
In secondo Iuogo, per quanta riguarda l'inquadramento, la nostra
lotta era rivolta ad ottenere che la
direzione applicasse con giustizia
quello cbe la tabella dell'inquadramento stabilisce, che cioè gli scatti
al personale « scelto » fossero accordati indjstintamente e senza discriminazioni a tutti gli agenti con
l'anzianità e i requisiti necessari.
In realtà. si
creata « un'arrsto-,
crazia dei favoriti » che, natura!mente, è portata a mettersi dalla
parte della direzione e, se gli esclusi protestano. si sentono rispondere : « ma scusate, anche il vostro
rappresentante della C.G.I.L. in seno alla commissione interna centrale, per quanta sia giovane, è stato cliehiarato scelto: che cosa volete di più? di che cosa vi lamentate? » Cosi, lo scatto serve di premio a chi piega il collo, o di mezzo
per farglielo piegare.
In terzo luogo, invece delle 7 ore
rivendicate di lavoro effettivo, si è
è

SBAGLIATA

ganizzazioni sindacali e circa 100
operai della Morando, si decide uno
sciopero di protesta di quattro ore.
Senonchè, l'indomani, sia per i dub-·
bi sopravvenuti in moiti di coloro
che erano stati per lo sciopero e
ora temevano un irrigidimento padronale, sia per l'avversità degli
altri che avevano paura d'essere licenziati, lo sciopero fallisce. Dopo
dieci anni di democrazia progressiva, che han rafforzato l'organo repressivo della classe dominante e
seminato la sfïducia negli operai,
questi marciano alla cieca, vivono
al giorno per il giorno.
Ma ogni tanto una ftammata di
solidarietà di classe si risveg!ia anche nei delusi. Due membri della
C.I.. recand-isi al lavoro, non trovano più' al .. 10l'Cl ·pust o· ta cartott na:
rivoltisi alla direzione, si sentono
dire che, o s'impegnano per tre
mesi a non organizzare nessuna
agitazione, o saranno licenziati in
tronco. Naturalmente,i due non firmano e vengono mandati a spasso.
Visto l'insuccesso dello sciopero il
padrone riteneva, è chiaro, che
ormai tutto fosse possibile. Invece,
con sua grande sorpresa, aile ore
14 di giovedi 8 c. m., g!i operai interrompono il lavoro. Di fronte alla compattezza dei lavoratori, il
padrone riassume i licenziati contro promessa di ripresa immediata
del lavoro all'indomani.
Il successo è rimasto soltanto parz iale. perchè il padrone ha imposto lo scioglimento della C.I. (che
daltr onde fa quello che fa!) e I'Impegno dei due ex-licenziati di noa
presentarsi più corne candidati a
quell'organismo. Comunque, gli operai hanno lottato in difesa dei
loro compagni di lavoro e di sorte,
si sono scrollati di dosso l'apatia e
la paura. L'opportunismo li ha imprigionati, ma non ha spento la
loro solidarietà di classe.

suna sostanziale modifica della le di Venosa: tutti iscritti al P.C.l. con deliberazione presa dall'assemLa conclusione farsesca del con- nista! Che bestia è? Democrazia
struttura sociale non sono riusciti e forniti della tessera 1956. La con- blea dei comunisti di Andria, alla
vegno d i cc Democrazia Comunista » e comunismo sono termini antite- a far progredir~ di una linea Jo tromanovra della Direzione del P. quale partecipavano i figliuoli pro- la più recente versione del dis- tici sui terreno dottrinario e poliorientamento del paese (sic) verso C.I. si è sviluppata con lo sguin- dighi ex aderenti a <c Democrazia
sidentismo in seno al P.C.I. -- rap- tico, sono epoche diverse e nernila rivoluzione comunista. » Se ab· zagiiamento dei funzionari di par- comunista » e ritornati all'ovile, a
presenta l'ennesima condanna dello che sui terreno storico. Messisi su·
biamo ben capito, i convegnisti di tito delle zone di provenienza dei fare espellere lo Antolini.
squ,Uficatissimo metodo dell'ammi- questa• strada, gli organizzatori non
« Democrazia Comunista » rimpro, 1 dissidenti, i quali, riferisce la stamL'amaro di tutto l'affare è costituistsfrarnento ideologico, dell'apparen- potevano elle percorrerla fin in fonveravano alla Direzione del P.C.I. 1 pa, sono stati raggiunti nella not- to dalla pietosa avventura dei bractamentci tra le organizzazioni, delle do. Si è pàrlato, quindi, con la trenon il principio in sè della « col- te tra il 3 e il 4 dai seg_ugi lan- cianti di Andria e di Venosa coriferenze ad « alto livello » dei menda incoerenza propria di tutti
labora.iione con la borghesia ca- ciati sulle loro traccie e sottoposti cioè di zone che socialmente sono
capi lasciaradd'.lppisti dei movi- gli intermedisti coerenti, di antiIl comp. Giovanni 'La Vergata di
pitalistica », ma la incapacità di- a... breve corso di rieducazione. tra le più tormentate della penisomenti « nuov1 ». E' il metodo scia- monopolismo e di frontismo, di rimostrata dai ministri comunisti di Uno strano articolo comparso sui- la - i quali sono rimasti abilmen- Salerno ha avuto il dolore di per,iurato di coloro, e sono Jegioni in bellione alla burocr~zia intern'.1 del
serv.rsi, « delle leve del governo » l'Unità del 6 marzo insinuava che te giocati dagli uni e dagli altri, dere il fratello. Gli giungano le sinltalia e all'estero, che pretendono P.C.I. e di cc epuraz10ne col mltra » per... fare la rivoluzione! Siamo Je spese sopportate dai delegati al dalla Direzione del P.C.I. e dai dis- cere condoglianze di tutti i compadi costruire (cosi dicono) il par- e contemporaneamente di « fedel- alle solite: non questioni di prin• convegno (viaggio, soggiorno ecc.) sidenti. Triste epilogo di una ros- gni.
tito rlvoluzionario del. proletariato tà e onore » al P.C.I., di ritorno al cipio, ma di metodi. E per questo erano state sostenute da un « pro- sa tradizicine rivoluzionaria che da
con i fcrrivecchi della democrazia «marxismo-leninismo » e di antiscisc'erano gi~ i m_ovime~ti di Cucc~i vocaiore » al servizio della Polizia. oJtre ~inq_uant'a~n~ pone i b':'accianparlamentare, che è certissimamen- sionismo.
e Magnani e d1 « Az1one Comum- Di rimando, la stampa anti-P.C.I., h . agncoh ,pughes1 nelle prime file
te l'arma storica della dominazione
Gli organizzatori di c, Democra- sta ».
a spiegazione del brusco cambia- del proletariato rivoluzionario d'ltaMILANO· Mariotto 350 Ferrucborghese.
zia Comunista » si scagliano contro
Punto secondo: lo snatu.rame~to ~ento di rott~ di ?art~ d~i ~elega- lia. Ma le ca~a~it~ di r_ipresa del- cio 25, Lad~o di polli 300,' Carlo P.
Nel libro dei cuochi dell'opportu- il « progressivo imborghesi)'Ilento » delle forme della Iotta r1voluzw- h, accusava gh em1ssar1 d1 Via Bot- la classe sono 1lbm1tate: 1 morbi ap- 800· PIOVENE ROCCHETTE· s nnismo nu!la cambia, meno di tutto del P.C.I., accusano il P.C.I. di ave- naria. La dissidenza in seno al P. teghe Oscure dell'uso di mezzi ma- portati dall'opportunismo e dal tra- t ' o R b' 400 p·
lOO · Na
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·
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, unla ricetta collaudatissima della fon- re patteggiato con la borghesia ca- C.I., che pure ama propen....,re
per
eria· 1 1 corruz1one.
1men o ne a lt
v1va._carne
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. della clas- z·10 5o , sa 1 u t an d o I-1 gruppo w 6""
..,,
dazio~e d~ movimenti c, veramente pitalistica nei governi anteriori alla le ,c istanze nvoluz1o~ane
», tenue
D1 certo c'è che, al momento di ~e po~sono_ so a~":' ntardare, non Bruno· 300; COSENZA: Natino 10
nuov1 ». S1 arraffano due o tre pro- pedata di De Gasperi ai ministri invariabilmente ad ag1re c?me una approvare l'.1 risoluzion~, n~lll;I se- impe~ire mdefimb_va~ente,. il ri- mila; ROMA: Alfonso .5000, Quergrammi, o cinque o dieci, e si chia- comunisti, protestano contro l'anti- minoranza, o una sorta d1 « oppo- ~uta del 4, 11 gross<:> dei « ~1ss1den- svegho delle ener~1e nvoluz1onarie ci sa!uta Amadeo e Covone 30.000;
ma la « base », cioè l'elettorato di rivoluzionarismo del burocrati di sizione legale », che persegue 1 ob- h » abbandona~a d1most~ahvamen: e lo. sc<:>nt~o defimbvo con. Ja bor- ~Tl: Antonio
500; CASALE:
partito, a giudi&are, a sceglieré, ad Via Botteghe Oscure, si rifanno ai
1
biettivo di attrarre dalla sua par- te la _platea'. p1antando ~n asso gh , ghesia itahana.
Pedarzoli 500, Baia del Re saluta
amalg.amare le'· ,posizioni afflni o Congressi di Livorno e di Lione,
te, secondo Je norme ~ell~ «pras· o~gamzzat?n. Segno_ ev1d~nte c~e I _Qua_nto accaduto all'Astoria serva i milanesi 235, Coppa Giuseppe 175,
(nulla va perduto ne! barbarico ma poi si dicono convinti che il
si democratica », la D1rez1one del d1 ,c prass1 democrahca » 1 funz10- d1 lez1one a colora che hanno idee Bec Baia del Re 50 zavattaro 100.
minestrone) a cc mediare » quelle cancro sia guaribile, e ne proponPartito. Narra la cronaca che ta- nari__del P.C.I. so?o e~perti _inar~i- ~oco chia~e circa la lot.ta contro Pino Borgo 200, Fellce 125, Migliet~
contrastanti. Se bene ricordiamo, gono i mezzl -di cura. Quali? L'al>con tale metodo fu montata, pezzo biamo detto: i metodi della demo- luni convegnisti si aspettavano che vab1h .. Se il partita r1vo11:1z1onar1? 1 op:13ortums~o. Il _Partito rivoluzio- ta Terranova 100, Coppa alla faccia
su pezzo, la Costituzione della Re- crazia parlamentare. Naturalmente Togliatti, 0 qualche altro grosso del- comumsta dovess~ f~rmars1 a se.gui- narw comumsta s1 forma attraver- di Krusciov 100, Checco 15.
TOTALE: 51.075; TOTALE PREpubblica italiana nella quale ogni i... democratico-comunisti non usano la Direzione, si premurasse di ac- to di consultaz1om democrahche so una lotta dura e oscura ne! propartito parlamentare puà vantaTe queste esatte parole, ma fa lo correre sui palcoscenico dell'Asto· della base, ed aitre balle, staremmo fondo del sottosuolo sociale e poli- CEDENTE· 72 250· TOTALE GENEria per raccogliere le critiche dei veramente freschi. . Ma l'~ccaduto tico, al di fuori del teatralismo del- RALE: 123.325. '
il proprio « apporta ». Egualmente stesso.
Nella sottoscrizione pubblicata
funziona il mulino macina-leggi del
Nella sua relazione, il dott. Carlo convenuti! E .che la Direzione del non ha insegnato m_ente a1 P':'omo- le « ~ssem~lee sovrane » e delle
parlamento borghese. Ma il mondo Antolino, sindaco comunista di Ve- P.C.I. ha ritenuto di dovere inter- tori di <c Democrazia coi_numsta ». « _Costit~eilti » pseudo-rivoluziona- sul n. 1, fra Je somme versate alla
dell'opportunismo arrivista e della nosa, per provare le accuse di « im- venire nella faccenda, ma !'ha fat- Per costoro la lotta contmua. Nel rie, chiamate a « pronunciarsi », riunione di Milano non figura per
confusione dottrinale è pieno di da- borghesimento » masse ai dirigenti to adoperando proprio i mezzi e i seno del P.C.I., beninteso. Infatti, sotto i riflettori della pubblicità ) errore: Zavattaro 250. ,
merini che pretendono di ... prepa- del P.C.I., non trovava di. meglio metodi della « prassi democratica ». mentre si scagliavano, ne! comuni- volgare, su testi e programmi rafTersamentl.
·
rare la dittatura del proletariato che porre in rilievo l'immobilismo e cioè l'imbroglio e l'intimidazione. cato di chiusura, contro i « mezzi fazzonati.
ROMA:
30.000
5000 + 500,
Da
qu_
i
ha
avutoorigine
la
farsa,
sleali
che
contraddistinguono
gli
or~
Più
~sizial~,
più
disfattista,
più
coi mezzi della democrazia parla- ante-litteram degli ex ministri coganismi burocratici a tendenza rea- contronvoluz1onario, più diseducan- GRUPPO W: 9595, TRIESTE: 1000,
mentare.
munisti. Diceva il relatore: « I no- o com1ca finale, del convegno:
1 convenuti al êonvegno assom- zionaria » ci tenevano a dichiarare te e corruttore di ogni altro, è PORTOFERRAIO: 6ÔO; PIOVENE:
Il convegno deÙa <c Democrazia stri compagni dirigenti possono esComunista » tenutosi al teatro Asto- sere accusati di incapacità di usa- mavano a due o trecento. Secon- che non è nei loro intendimenti il metodo del fronte unico tra grup- 3Q00, MILANO (soli vaglia) 1500,
ria di Roma il 3 e 4 marzo, non ha re le leve del governo per il solo do certe fonti, il numero non su- promuovere scissioni o frazioni in pi, gruppetti e chiesuole, i quali TREBBO: 4580, GENOVA: 800, TArappresentato un'eccezione alla re- fatto che, quando essi -collabora- perava i 150. E' assodato che era seno al P.C.I. Più coerente di loro pretendono di mettere insieme pro- RANTO: 2000, CASALE P.: 1600,
gola. Punto primo: il misturamen- vano con la borghesia capitalistica, presente un forte nucleo di brac- al « centralismo democratico ». la grammi e direttive disparate, con- S. MARIA: 3200, ANTRODOCO:
to dottrinario. Democrazia Cornu- non sono riusciti ad ottenere nes- cianti agricoli pugliesi di Andria Direzione del P.C.I. provvedeva, vergendo su soluzioni intermedie. 1000, MESSINA: 1200.
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IL PROGRAMMA COMU NISTA

Culto della cartaccia
··Volte avremo a ridurre an. posizioni del movim ento
a alla negazione di conta assoluta dei cardini
unismo. Basta vedere la
, banalità della manovra
.ce>ct con cui si pensa davvero di sormontare la tellurica
seossa d'oggi tenendo tuttora in
piedi (e se questo avverrà sarà
in grazia di ben altri e ben individuabili fattori) il mondiale baraccone.
Tutto il materiale-Stalin si toglie di colpo di mezzo, e lo si ra. strella indietro da tutti gli spacci
di periferia. Al suo posta si rovescia di colpo, rigo a rigo, la
letteratura di questo ventesimo
congresso, più sconnessa ancora,
nella sua filiazione da più padri,
degli « scientifici », davvero pietosi, parti del mammone Stalin.
La cestinatura del secolo, direbbe lo scribame; la più grande
cestinata della storia, diremo noi:
milioni e milioni di rubli solo al
valore di carta da macero. Miliardi di spese di stampa in tutte
le lingue; rotative a ritmo degno
-di quest'epoca atomica ed asina.
La stessa scolastica medioevale
non è arrivata a tanto quando ha
bruciato insieme ai condannati
autori, magari in sottana nera,
i cumuli dei loro scritti; ha scomunicato chi li leggesse o toccas:se in avvenire, ed ha imposto ai
fedeli di recitare a milioni la
preghiera di impetrato perdono
per la eresia, di riconsacrazione
dei pulpiti violati e delle cattedre salite da Satana.
La scolastica, fase storica as-sai più rispettabile di questa che
ne occupa, aveva la giustificazione di essere del tutto coerente
alla propria organica dottrina
11ull'azione e la conoscenza umana. Per essa, le masse sono pilo:
tate per la coscienza, e questa e
pervia alle operazioni di « propaganda fide » quando la orgamz-zazione delegata dal supremo ~nte esprime nelle sue formulazion} il dettato e la luce della Grazia.
Il moderno pensiero critico
borghese, che ancora non sgornbera malgrado _le. brutte. fi~re a
catena su tutti 1 fronti, rifiutô
l'Ente, la Grazia, e la investitura di infallibilità, ma pretese sostituirvi un pilotaggio del l'azione
·umana non diverse, ossra prese
gli uomini per la testa, delirô per
la macchina da stampa per l'allabetismo e per il li~ro in grande tiratura, ed ,-- ahi per lm P€r la inondazione delle gazzette,
per il Maestro-fiaccola contre il
Prete-spegnitoio..
Non sgarra chi traduce questa
l>resa dell'uomo-cittadin? p~r la
testa in reale presa per 11 dialet-.
tico, se pur sourrile, contrario.
Molto peccando noi socialisti
<li passati ternpi scambiammo 11
movimento nostro con una nuo.
va propaganda fide, non inten·<:l.endo che il militante marxista
non più uno che sa convincere
1! insegnare, ma uno che sa imParare dai fatti, che alla testa
dell'uomo corrono avanti, mentre essa, vacillando, da millenni
-·eerca inseguirli.
La più matura accezione del
determinis~o. nulla ha a c_he. fa.re col passrvismo, n:ia ch1_ar1sce
• -che l'uomo agisce prima di aver
vcluto agire e vuole prima di sal>ere ~er<:hè vuole, e~endo 1~
testa 1 ultimo e meno sicuro dei
.suoi arti. Il migliore uso che un
gruppo di uomim possa farne sa·
rà di prevedere il momento storico in cui - altro che passivi-smo -:- saranno catapultati, .P~r
la prunl;l vol~a a. testa avanti, lll
un turbine di azione e. battagl,b~.
.. I sapientoni delle mesaurtb~b r~s?r~e e delle manovre esco~tab11t m qualunque ~tret~a. c?n
~1?esco successo, gli attivis~is:st?n1, stiamo da anru ed anm a
Yederli. oscena~ente procedere,
tl -vlso imperterrtto, ma le-cul-leJn'emter_.
.
.
.
No1 n7<?~sulti~o. ~ ~acci:3 lol'o gu~c1h màrrr~ab1h Iibelli ch~
. ~i _gu1dano da cll'~a un secolo:
~1 danno un_ saggio de~ loro ri'torno al marxismo cambiando ~a
'Un giorno ~ll'.altro, ad un ~schw
Qel macchinista, tutt? 1 a~11;atne~tario stampato, . m crrtica
8toria, economica, politica, fllosollca, certi che cosi cambieranno
a lor modo la fa~cia del ~ondo.
l\.ppunto perche non oggi certo
abbiamo imparato a schivare il
~Ulto della personalità, ~on:pul:ere~o s~pre che cr para 1 opesa di S~~lm, no~ quotere:i:no un
?ldo pru alto di questa il Ianc1at Fl ·1 · di
1·
,
~
. ~ri egio
1 _congressua I
COghonene, che oggi trabocca.
è

Confessate sv~ta
.Neua prima Giomata di questo
D1alogato abbiamo preso in esarne due aspetti delle cancellature e riscritture di dogmi ope.
r~te in questo moderno Conci110 non di Nicea o di Trento, ma
di Mosca. A noi soprattutto preme il falso credo: « l'economia
l"Ussa odierna è di struttura so<:ialista » che non è fino ad ora
~ncora stato gettato fuori bordo,

ATO coi MORTI
DIAL( Il XX Congresso
del Partito Comunista Russo)
e preme l'altro non meno folle
di Stalin: « nella economia SO·
cialista vige la legge dello scarnbio tra equivalenti (mal detta
legge del valore) » in merito al
quale le cose sono tuttora nel
vago.
.
nismo, che si sarebbe condotta la
Sui punti economici che sono stessa azione politica, nei paesi
stati niù da vicino trattati nel esteri, che hanno sempre condotdiscorso Mikoyan ci fermeremo ta i partiti socialdemocratici e
più avanti. Abbiamo finora preso piccolo-bar ghesi.
atto di mutate posizioni che, già
Logico quindi che si rilevasse
contenute nella relazione del se- l'incontro del nuovo con l'anticQ
gretario del partito, hanno avuto opportunismo e la complicità di
in altri discorsi ampio sviluppo, entrambi con la salvezza dell'orsulla storiografia e sulla persona- dine borghese. Ma non basta a
lità.
noi marxisti dire che la prima
La prima mutazione consiste ondata e la seconda ondata delnel rimangiare come calunnie l'opportunismo sono la stessa cotutte le accuse· di tradimento sa, nè dedurne che il capitalismo
mosse ai bolscevichi antistalinia- di Occidente e quello di Oriente,
ni sterminati nelle oscene « pur- indifferentemente, sono gli stessi.
ghe "· Gli uccisi restano uccisi e Le vie storiche dei due opportuil loro massacra conserva la for- nismi sono diverse (il seconda
ma della distruzione della avan- è molto peggiore) e di versa la
guardia rivoluzionaria operaia: via con la quale il capitalismo si
l'errore di « storiografia » non si è sviluppato, e la rivoluzione lo
salva con una riabilitazione (da vincerà.
quella gente teniamo sommamenE' poi forse inedita questa conte ad essere chiamati traditori e fessione di Krusciov? Va guarbanditi fascisti, mentre avrem- data di nuovo, si intende ripetenmo sacro orrore di una riabilitazione da parte loro!) ma appar- do quanto abbiam sempre detto,
rà nella sua luce storica il gior- la questione della strada al pono che risplenderà come esatta tere, e del potere di classe.
fosse la posizione marxista di
quel poderoso movimento (si
trattava di diecine di migliaia
di provatissimi militanti ovun. ,
que selezionati e giustiziati nella
S~ la società umana !le~~ suf
controrivoluzione, da allora pa- stor~a pres_en_ta una serre 1 ur 1
lese come la vera storiografia e di confütt~, non sfugge certo
mar'xista registrerà), ossia quel- a tal ~orte 11 suo torbido quala di dichiarare ·non socialista la dro présente.
. ,
trama economica della società
Non poteva sfuggire al ~oro erussa e di battere per la sua same questo congresso, E 11 protrasf~rmazione l'unica possibile blema della lotta sociale e polivia: la preparazione della rivolu- tica in quei paesi che stanno fuozione proletaria occidentale. Q~e- ri della frontiera d~ll'U.R_.S.S. e
sto non ancora si confessa appie- della famosa « cortma », 11 prono. Ma l'ora verrà.
blema della « politica interna »
La seconda mutazione fin qui dei paesi « capitalistici », non è,
esaminata è quella della c:o~dan- nell'avviso di t~t~i, il solo. Vi ~
na al culto della personahta, an- quello della politica russa a cm
che essa effetto solo di una deter- sappiamo come Krusciov e cornminazione forzata, e del tutto pagni rispondono: non vi sono
inadeguata alla posizione marxi- classi e lotta di classe, vi è c~nsta. Si liquida il culto di Stalin, cordia intorno al governo soc1~.colla bieca interpretazione che lo lista, del tutto unanime. A c10
avesse fondato Stalin stesso, e al I si reptica con l'esame della strutposto del Capo unico va messo tura economic:a e sociale russa:
il « collegio » direttivo delle sta- Nella flguraaione deforme dei
to e del partito. Anche qui la po- convertiti da Stalin {a_tutto f~orsizione nuova è inconsistente, e chè a Marx e Lenm), m Russia e
non vive in essa la giusta solu- nei paesi fratelli non vi . sarebbe
zion~ del rapporto t~a. classe e più urt~ tra Stato e So_c1eta, nel
partito. Se _fosse poss11?lle ad un S~?JSO di Engels, _ma vi ~a.rebbe
uomo costrmgere una mtera col- c10 solo nei paesi atlantici, ove
lettività al mito. del suo potere vige lo.tta di classe (ed anche
personale, non si tratterebbe di questo m un senso bastardo).
errore di un c11:t~ivo marxista,
Divisi cosi gli Stati del mondo
bensi di una dec1s1.va prova sto. in due gruppi, serge il problema
rica contro il marxismo.
dei rapport! di forze tra essi.
Siccome il primo discorso dif. Questo terzo problema serge m
fuso è stato quello di Krusciov, tre modi. Rapporti tra gli Stati di
più che le mutazioni (apparse un gruppo e quelli dell'altro poi clamorose) sui primi due rapporti tra gli Stati del gruppo
punti detti, ha colnito la s!-la est - rapporti. tra gli, Stati del
posizione in merito al cornpito g~uppo ov~t. Siamo qui m pieno
dei nartiti comunisti (ben pochi ai problemi che trattammo nel
non -hanno mutato tal nome; e Dialogato con Staiin. In eeonomeglio è dire dei partiti legati mia: . mercato unico m~n.diale o
con Mosca) nei naesi « fuori cor- doppio mercato? In politica: patina "· In tutti i paesi - ha det- ce o guerra? pomanda. che r~to _ il nostro programma resta guarda anche 1 due ultirni casi,
l'avvento della società comuni- nel senso di gruppi omogenei.
sta, non vi abbiamo affatto rinun.
Le mutazioni qui ci sembrano
ziato (questa confessione sarà queste. La coesistenza, nel senso
ancora più Iontana). Ma quanto di (( non guerra » e di (< ciascuno
al processo stozico che conduce si fa i fatti di casa sua», era afdalla società capitalistiea al co- fermata al XIX e al XX congresmunismo, non titeniamo che esso so. La emulazione o competizione
debba necessariamente passare economich nel senso di discesa
per la guerra civile, l'uso della su un unico mercato (dimostramviolenza, la dittatura proletaria, mo corne fosse rigorosa la dimocorne Lenin sostenne nel 19~7 (ha strazione di un econonûsta b<?rfatto anche su questo nserve ghese che questo vale ammissioKrusciov) e ammettiamo che pos- ne della analoga natura, mersano esservt vie diverse da quel- cantile e capitalistica, delle ecola, e diverse da paese a paese. nomie dai due lati), appare chiaHa sostenuto che possa essE;rv1 ramente accettata nel XX conanche la via della conquista gresso, mentre era fortemente ridella maggioranza parlamentare, servata sotto Stalin. Era questo
e c~e i partiti debban? utilizza- congresso una accademia ma~xire m questa lotta non 11 solo ap- sta come oretende o non piutpoggi? dei lavoratori s~lariati, ttsto ha fatto a pez~i l'idolo Stama 1 alleanza con questi delle lin per soddisfare le richieste
' classi medie, il consenso del po- della Camera d'affari del Capita[ polo e di tutti gli uomini colti lismo mondiale?
..;.,.
I e di buona volontà. Non ha pe· ra
rti di Staij,f'
rô escluso che in date, situazioni
~uanto da~ grE~ Est si sot,
invece di prendere tale strada ~in~nf,im~ossibilità di l~ro con:
pacifica, o qu11:nd? questa sia trasti
le effusioni esterne sono
sbarrata dal capitalisme, si rrcor- caldi~fuie. Ma chi crederà a quera alla guerra civile,
ti
. t
animali a sangue
di hi
·
, s 1 ca 1on ra
Questa cra~~ rc iarazrona e freddo?
Chi ci prenderà Gronchi
stata tutta originata dalla neceshi? Tr · motivi tuttavia
.
.
t t · d' e granc 1.
a 1
s1t~ ~1 ~ostener«; 1 e n_o e 1:51 1 per i quali Stalin e la sua spopollti~ mt4::rnaz~on~e_. ~oes~ste~- glia si tolgon di mezzo, sta quelza coi paes1 cap1talistic1,. ev1tab1- 1 f
d. qualche callo pestato
lità ~ell!l guerr~ con essi. . •
d~ll~rs;arfe dell' Asia, ove semQw (in massima) no~ Y1 son~ bra che la parte di satellite ,,i
svolte rispe~to _alla p~s~ione di reciti meno corriva che dalla
Stalin, e qwnd1 non s1 e tr!lttat d'Eur pa
O
to di una clamorosa mutaz1one, par e
•
.
.
.
corne sulla storia dei tradimenti
Il problema due, degh ur~1 tra
e sulla direzione unipersonale. ~tati dell'~vest, tr_a 9uelh ove
Si è trattato di abbassare la ma- s1 trat~a di Granchiom 7on vere
schera e dire proprio mentre per tanaglie, se!llbra :3nche. m mutai primi punti si asserjva d~ ritor- ~o~e. M_a, illust~! ven~1-_congres7
nare da quegli errori e sv1amen- s1sb, qui era pm lemmsta ( g~1
ti, all'ortodosso marxismo e leni- dialogammo su questa pretesa il

GIORNATA SECONDA

Farze in urto nel mondo 1956

fatto suo) il ci-devant (ci puzzate a .mille miglia, di giacobinismo
borghese ! ) astro di scienza Stalin. La guerra tra gli Stati dell'imperialismo capitalistico nel
gruppo Ovest restava inevitabile.
E la Rivoluzione Sociale, ridotta già allora a vano spauracchio,
era ammainata solo a metà.
Abbiamo dato atto al Krusciov
di una profezia robusta sui rapporti interoccidentali, sebbene
egli parlasse più di urti tra assi
di affari, che tra assi di guerra.
Ma indubbiamente questo messere ha preso altri terzaroli nelle
vele della minaccia rivoluzionaria, in legame allo spettro di
guerra, e la vela è stata ammainata per ·tre quarti.
Chi resterà a fare queste operazioni, di tali navigatori dalla
precaria carriera, allorchè senza
mercede e senza pietà il vento
della Grande Bufera riprenderà
a soffiare?, Giocate pure per qualche tempo, capi di una Russia
neo-borghese, col vostro ciclone
« Marianna ", profumato di Coty.
Per ora dedichiamoci al problema classico del potere, in paese capitalista, e prendiamo con
le molle le vostre «creatrici» teorie neonate: puzzano di putrefatto.

Prima lo scopo, poi i n11zzi
Naturalmente il primo commento che ha fatto la stampa
capitalista internazionale è stato quello di fingere stupore: come, tanta corsa alla distensione
generale, e poi la prima cosa che
Krusciov dice è che il suo movi.
mento è sempre per il socialismo
e il comunismo in ogni paese?
Non più guerra nè calda nè fredda, ma semore i::ropaganda per la
rivoluzione all'interno dei paesi,
con i quali si mantengono relazioni di coITetta amicizia? Questo gioco dalle due parti durerà ancora per molti'e molti anni:
deliziosi finti tonti.
Ma dove sei, Trotsky, che conclamavi che con la guerra polacca - sebbene nella tua capacità
militare la temessi precipitata' si doveva portare la Rivoluzione proletaria nel cuore dell'Europa borghese? Il modo con cui
Krusciov si è dichiarato sempre
comunista è tutto speciale. Egli
se la è presa con i borghesi .esteri che trovano contraddizione tra
la dichiarata pacifica coesistenza
e la affermazione di aver per
i:rogramma il comunismo dovunque. Secondo lui " gli ideologi
borghesi confondono le questioni
della lotta ideologica con quelle
dei rapporti tra gli Stati » e invece « la grande dottrina marxista leninista » afferma « che la instaurazione di un regime sociale in questo o quel paese è una
questione interna dei popoli dei
relativi paesi ».
Tutto quello che ammette Krusciov è che i comunisti non sono
sostenitori del capitalismo! Questo ai pennivendoli borghesi è
sembrato linguaggio da Giove
tonante? Ma egli ha aggiunto che
non si immischiano negli affari
interni dei 'Paesi con ordinamenti
capitalistici. Neh, don Carlo

Marx, di che ti immisohiavi in
quel 1850? Russavi, in attesa che
fondassero lo Stato di Israele,
l'unico sugli affari del quale avresti avuto voce per pontifica.
re? E allora dove ha questo scita studiato la « grande dottrina »,
per le corna di Adamo?
Lasciamo queste perle. ~
Il discorso, nella nostra pochezza, lo leggiamo cosi: io segretario, in Russia sono comunista
non solo ideologico ma costruttivo (bella parola della odierna moda che, corne in cento altri casi, com]:lete, in guanti gialli,
con parallelo stile. dai due lati
del sipario) ma all'estero sono
un comunista « ideologico », e
stop. Oramai con la coesistenza
nasce il reciproco turismo: dirà
il viaggiatore yankee, alla vista
del conto dell'albergo (pare salato anzi che no): pagare? Ohibo,
in casa vostra sono un capitalista, ma puramente ideologico.
Contentiamoci dunque del comunismo ideologico, ma guardiamolo un momento contro luce.
Del socialismo ne ~appiamo abbastanza dal colloquio con Baffone: è pasato sulla legge dello
scambio di mercato. Non resterà
che aspettare il comunismo,
quando i suoi « ideologi " lo a-

vranno costruito, giusta la grande dottrina di... Fourier-Owen.
Per ora l'ideologo segretario lo
spiega cosi: il comunismo ... sarà
un regime sociale... in cui ogni
uomo lavorerà con entusiasmo
secondo le sue capacità e riceverà, IN CAMBIO DEL SUO LAVORO, secondo i suoi bisogni.
Ma questa è la grande dottrina
del rigattiere e del salumiere al
cantone! Sopravvive il cambio
del lavoro contro il consumo, la
società tiene il libretto contabile
di ogni soggetto individuale, non
si sogna di fare nemmeno quelLo che in settori stretti fa la società attuale; raccogliere lavoro,
e distribuire oggetti e servizi soddisfacenti i bisogni, anche quando chi ha bisogno non dia lavoro
adeguato, non più perdendosi a
scrivere l'equazione mercantile!
Se lo scoPo di Krusciov è ideologicamente cosi facile, allora forse
le sue tortuose equivoche strade
valgono per raggiungerlo!

Mezzi : La violenza

teoria storica tutta l'EuroPa era
parlamentare e i seguaci dei partiti socialisti numerosissimi in
tutti i paesi. L'imperialismo economico, questo si giusta Marx e
Lenin, ha dopo generate le forme politiche totalitarie, battute
nella guerra ma non nel tipo sociale del capitalismo supersviluppato: perchè si dichiara nelle
stesse pagine il pericolo che mi•
naccia la democrazia in America,
Inghilterra, Francia, Germania
etc. i cui governi, ieri alleati, sono dipinti spesso come brîganti
fascisti? 0 questo era musica
Stalin?
L'inserzione, dopo il « period.o
idilliaco » 1890-1910, di due feroci guerre, non conterà nulla?
« Il campo dei paesi del socialismo conta oltre 900 milioni di
uomini ». Contestato il socialismo
- e la democrazia, di cui poco
ci cale - corne nuova forma in
tale campo. Una novità storica ha
smosso questi 900 milioni di u0mini, solo un cieco puo contestar lo. Ma corne? grazie a vampate di violenza e di guerra civile. Basta uno dei due termini
a escludere che, soffice soffice, il
resto del mondo si volti sottosopra senza cannonate.
La forza di attrazione e le
idee clie hanno conquistato le
menti ... ne facciamo grazia ... alla
nuova filosofia marxista.
Comunque, ammesso per un
momento quanto contestato, concediamo pure, a fine dialettico,
che in qualche paese il capitalismo lasci il timone per pudore
dei vecchi trascorsi, per cristiana
rassegnazione, per paralisi da
idropisia, per fair play, per quello che accidenti vuole il segretarissimo, gtidiamo: perdiana, mi
avete emulato in una pacifica
competizione, mi chiamo toccata,
mi avete regolarmente surclassato: vi riconosco ... più capitalisti
di me!

E' giusta la frase: ai nostri nemici piace presentare noi leninisti corne i partigiani della violenza, sempre e in ogni caso.
L'E;lemento violenza non è per
n01 quello (< discriminativo » tra
il marxista rivoluzionario e chi
non lo è. Non si puo essere partigiani della violenza perchè essa non è uno scopo, ma un mezzo, un passaggio. La società comunista sarà senza scambio, e solo a tal patto senza violenza, alDunque accettiamo l'ipotesi del
la fine. Perchè allora solo sarà potere politico preso dal proletasenza classi.
riato, una volta tanto, sine efPuo esservi il partigiano della fusione sanguinis, senza violennon-violenza che dirà: ideologica- za, senza sommossa, senza putch,
mente voglio la emancipazione senza blanquismo, senza insurdel proletariato, ma se per aver- rezione. Tutti questi non sono ea occorre violenza, abbandono ta- lementi discriminativi: abbia rale rivendicazione. Chi dice que- gione Krusciov.
s!o non ~ un marxista: ogni paCe n'è un altro, il SOLO, ll
c1fista « 1mmediato ,, si respinge GRANDE, l' INSOSTITUIBILE,
dal marxismo. E Lenin n!spin- il NON NOMINATO al XX Conse, sulla parola di Marx, chi è gresso:
contro qualunque guerra, sempre LA DITTATURA DEL PROLl:e dovunque; lo spiegammo a lunTARIATO
go nella parte Prima della
,, Struttura della Russia ,,
1 _Qualcosa - nella grande dotMa il marxismo cond~nna e- !rma d~ Marx e. di Lenin - non
gualmente queste vecchissime te- e camb1ato t~a 11 1848 e il I9I7,
si: la violenza civile fu mezzo sebbene nell'~ntervallo il mondo
adatto alla emancipazione dei cit- borghese abb~a fatto un tuffo di
tadini dal regime feudale e di- u~ quarto d1 secolo nel lattespotico, e lo ridiventa se le con- miele.
quiste della libertà personaie e
S.areb~e cambiato dopo? Nel
la democrazia sono minacciate; !empo. d1 ~ue _guerre. che hanno
ma fin quando la democrazia sia mce1;1?-iato 11 p1a~eta mtero? Delrispettata la latta politica deve la J?IU grande v~ttorîa rivoluzioessere pacifica
nana della Stona, quella di OtCond-anna n"on meno quest'al- tobr~, I?iù e più a _lungo irta di
tra: dal tempo della Comune di arm1 d1 quell~ ep1ca del 1793?
Parigi, o almeno della fondazio- Che ha_ fatt? nechE:ggiare più tone della Seconda Internazionale, I nante 11 gr1do ero1co. della borla trasformazione della società g1?,ese Carmagn_ole: vive le son,
borghese in socialista avverrà I vive le son ·- vive le son, du cagradualmente e senza ricorso al- non!? Dell'affogamento nel sanla violenza, con misure realizza- gue . non solo delle Comuni di
te dal proletariato con l'arma del Berlmo, d1 Budapest, di Monasuffragio, che · condurrà il suo co - d?po ~a prima guerra - di
partito al potere.
Varsav1a, d1 Berlino ancora, doQueste sono già tesi non morali po la s€<:onda. Della passata per
o tllosofiche o " ideologiche », ma 1 plotom ~o!llun~ di. Lenin, di
strettamente storiche. Lo stesso Trotzky, d! Zm_ov1ef, d1 Kamenef,
L~nin ~a chiarito i lungamente d! B_ukh3!m, d1 ~adek, ~i d!eci e
d1battuh dubbii sulle enunciazio- d1ec1 altri maestn somm1, d1 cenni di Marx e di Engels la ver- to cento sergenti e veterani del
sione che fino al 1865 p~nsassero bol~ceyismo, di mille e mille :;;olpossibile in Inghilterra una vitto- datl d1 classe figli della gloriosa
ria pacifica del proletariato, che ~erra. guerr~ggiata del_ proletaalla sua morte Engels la conside- na_to d1 Russ1a? Della stessa sanrasse possibile in Germania. In gumosa se pur borghese masche<teoria puo ammettersi che una ra che la dégeneràzione pose slii
borghesia in condizioni sfavore- volti dei proletari europei 'héllà
voli abbandoni il potere politi- falsa _riscossa ~artigiana contro te
co a un partito di programma so- ~tragi . della dittatura capitalista
cialista: ma l'urto violento sor- m Itaha, Ger~ania, Francia, Spagerà subito dooo. Lenin nota co- gna, Balcam e dovunque? Di
me Marx (risposta dopo una con- q1:1ara~t'an~i di lotte civili nella
ferenza in Olanda) nego la pos- ~ma, m cu1 armate sterminate si
sibilità anche in Inghilterra di mcalzarono alternatamen~ più
una <( dimissione >i della borghe. volte dal. nor~ estremo al sud? Di
sia dal potere, e quanto ad En- cento ep1s_od~ d_i lott1: coloniali in
gels la sua tanto discussa prefa- otto o d1ec1 1mpen, grondanti
zione suggerisce soltanto, nella sang~e .. ~n cui le gesta degli euGermania 1890, di lasciare al go. roPE:1 _p1u democratici fanno imverno l'iniziativa del conflitto.
P~lhd1re quelle dei regimi reaQuello che qul. diciamo per il z10nari, nella inenarra):>ile serie
mezzo violenza, vale per il mez- ch~ va dalle stragi belghe dei nezo insurrezione, guerra civile. In gr~ del Congo, di prima delle lateoria non sono, in tutti i càsi, crime 1914 sul libero popolo, alla
pensabili e desiderabih. Il loro rec~nte sinistra albionica deporimpiego ha limiti storici.
taz1one del vescovo cipriota.
Questo limite Lenin e tutti i
Tutto quanto passo sul quadro
marxisti radicali lo rinvennero storico, tra le due date che collinell'inizio della fase imperialista mano i due colossi, il cui nome
del 1900, e lo dimostrarono var- insozzano le citazioni dêl Kremlicato in tutti i paesi sviluppati al- no, era romanzo per giovinette,
la data del primo conflitto mon- se messo a confronto della cann1diale.
balesca vi.cenda che si svolge nel
Queste premess.e storiche sa- mondo, da quando il tremendo
rebbero muta te,. secondo Kru- esempio della Dittatura di Ottosciov, e quindi potrebbero appa- bre lancio al mondo mammonirire dei casi in cui la presa pro- stico del Capitale una tale sfida
letaria del potere possa farsi sen- che ha solo per posta la Morte. '
za violenza e guerra civile.
Sebbene in questo stesso conContestiamo anzitutto le circo- gresso, nel vantare nuove avviastanze di fatto invocate: Le for- ture e sviature, e nel millantare
ze del socialismo e deUa demo- scoperte a <Uoltepa che allargano
crazia sono cresciute. Falso. Al il marxismo, si sia più volte ammomento in cui Lenin stabili la 1
<continua ln 4.a ~->
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

messo che vi sono taluni principii
ehe non è dato toccare e mutare,
ecco che si attenta al principio
dei principii, tolto il quale noi,
dall'ultimo al primo, milioni di
rivoluzionarii di ieri oggi e domani, cessiamo di esistere.
La nuova parola del Partita
che leva contra il mondo il sua
Manifesta nel convulsa 1848, verte sul passaggio al socialismo,
trattato al XX Congresso in modo beota. " Tutte queste misure
sodali (che sciolgono i nodi dell'oppressione borghese) hanno
corne premessa I'organizzazione
del proletariato in classe dominante - dopo che in p,artito politico - e il DISPOTICO inter.
vento in tutti i rapporti di produzione borghesi ,,. Dispotïsmo o [orza di persuasione?
Il Manifesta tace sulla insurrezione a mano armata. Si tratta
di più che di una rivolta di
schiavi. Sono le impersonali forze produttive che si rivoltano, e
la espropriazione degli espropr iatori nasce sciogliendo una equazione scientifica. Non rimbomba
nel Manifesto il cannone. Ma pog.
gia il suo pu.gno di acciaio la Dittatura sul nemico, anche vinto,
prigioniero, arreso.
Nella epopea sulla disfatta del
1848 del pr.oletariato di Parigi

DIALOGATO COI ·MORTI
echeggia la parola e la consegna:
distruzione della borghesia! Dittatura della classe cperaia! Echeggia perchè, corne altre cento volte è avvenuto ed avverrà, la classe media insorta contro la destra
annega nel sangue dopo I'ottenuta vittoria l'avanzata fiduciosa,
l'imbelle ingenua « competizione
emulativa » del proletariato. Allora, contro questi agenti del sistema borghese condannati dalla
inerzia storica a fare da boia della rivoluzione socialista, corne già
nel '31, si leva il grido, che con
eguale sfortunato eroismo si leve.
rà nel '71: dittatura della classe
operaia! Silenzio nella strozza di
ogni altra sezione del popolo!
Non solo dei patrons e dei banquiers, ma dei sozzi, strozzini
épiciers delle strade di Parigi!
E il preteso antisurrezionista
Engels, tanti anni dopo, alla fine
della persecuzione sui socialisti
tedeschi, grida: chiedete, o filistei, che cosa sia mai la ·dittatura? La Comune di Parigi: questa
era la dittatura del proletariato!

l' essenziale in Marx~ Lenin
Nella seconda Edizione di Stato
e Rivoluzione scritta da Lenin
nel 1918, egli inseri i passi della
Jettera di Marx al compagno
Weydemeyer, già da noi ricordato, perchè ritenne che « esprimessero ciè che distingue sostanzialmente e radicalmente la dottrina
di Marx da quella dei pensatori
borghesi, e l'essenza della sua
dottrina sullo Stato ».
Abbiamo voluto concedere che
l'essenziale non stia nell'uso del.
la violenza, nella guerra civile,
nella insurrezione, ossia che vi
possa essère un caso storico di
scioglimento incruento della lotta
delle classi.
Ma l'originale, l'essenziale per
« la grande dottrina di Marx e di
Lenin » non è neppure la lotta
delle classi, è la dittatura, ed è la
distruzione dello Stato, Come dirlo meglio che Lenin stesso?
Mehring pubblicava nel 1907
nella N eue Zeit alcuni estratti
della lettera di Marx a Weydemeyer, in data del 5 marzo 1852.
Questa Jettera contiene, tra le altre, la notevole osservazione che
riferiamo qui appresso: « Per
quel che mi riguarda, non ho nè
il merito di avere scoperta I'esistenza delle classi nella società
contemporanea, nè quelle di avere scoperta la lotta delle classi tra loro. Storici borghesi avevano esposto molto tempo prima
di me lo sviluppo storico della
lotta delle classi, e alcuni economisti borghesi l'anatomia economica delle classi (in cui scioccamente, notiamo di passaggio noi,
certi gruppetti recentissimi, con
errore vecchissimo, vogliono Ieggere tutto il comunismo). Ciè che
io (Marx) ho fatto di nuovo è di
aver dimostrato: 1) Che l'esistenza delle classi si riferisce solo a
certe fasi storiche dello sviluppo
della produzione (tesi che concerne la non eternità delle classi: vi
sono state e vi saranno forme di
società umana senza classi); 2)
Che la lotta delle classi conduce
necessariamente alla dittatura
del proletariato; 3) Che questa
stessa dittatura non è se non la
transizione alla soppressione di
tutte le classi e alla società senza
C«ISSÎ, .• ».

Lenin dopo aver detto di dottrina essenziale, sostanziale, e radicale, ne fa la « pietra d'assaggio» per la comprensione e il rieonoscimento effettivo del marxismo, E aggiunge: non è marxista
se· non chi estende il riconoscimento della lotta di classe fino
al riconoscimento della dittatura
del proletariato.
E' di cristallina evîdenza che
tutte le vie di preteso passaggio
al socialismo che non estendono
il riconoscimento della lotta di
classe a quello della dittatura, caratterizzano l'opportunismo contro il quale si svolge la battaglia
teorica e rnatériale di Lenin in
quegli anni, e che questo è un
principio base che vale per tutti
i tempi e tutte le rivoluzioni. Ta-
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le scoperta originale del marxismo non è una « conquista creativa >> della esperienza stor ica, su
cui si è fatto tanto cianciare:
Marx la stabilisce quando non si
è ancora vista nella storia una
dittatura proletaria, e tanto meno una soppressione delle classi,
Lenin ne fa inderogabile pr incipio (dopo che Engels aveva additato nella Comune di Parigi il
primo esempio storico di dittatura proletaria) poco dopo che la
prima dittatura stabile ha cla
morosamente trionfato, ma si esercita tra violentissimi assalti
nemici, e sempre molto prima che
si veda uno storico esempio, Icntano molto oggi ancora, di sparizione della classi e dello stato.
Puô venire chi vuole a · dire
che la lezione della storia ha
smentito Marx e dimostrato clre
nello sviluppo delle forme di
produzione si avranno decorsi
senza dittatura, ma quello •che
non· puè sussistere è il proclamare ritorno alla dottrina di Marx
e di Lenin, che in quesa pagina
danno concordi a distanza di 70
anni il « carattere discriminatr.
vo " della comune teoria, il riconoscere una forma della lotta
delle cfassi, che si sviluppa nel
campo mondiale corne coesistenza
pacifica e gara emulativa, e in
alcuni campi nazionali corne conquista parlamentare dello Stato.
Perchè, ecco il gran punto,
quando dite che con moti nel
quadro costituzionale in taluni
paesi (che sarebbero poi due soli
in tutto il mondo, Francia e Ita.
lia) sperate di avere il potere, se
pure non escludete, a r igore, il ricorso alla lotta armata ove, violando la costituzione, non ve lo
passeranno dopo una vittoria elettorale; non dite affatto, anzi
negate in teoria e in pratica, che
distruggerete l'apparato del vecchio Stato, e nemmeno che escluderete la perdita parlamentare
del potere in fasi ulteriori, sopprimendo ogni diritto politico alle classi non lavoratrici: la dittatura è questo e non altro,

Il dopo-conquista del potara
Fatta un'altra concessione non meno fittizia di quella dell'arrivo al potere senza lotta ,i.nsurrezionale - ossia che tendiate, come in qualche passo è detto,
ad uno stabile potere dopo la
conquista « popolare », e che assumiate impegno a difendere con
la forza una tale stabilità nel caso che la maggioranza elettorale
vi venga a mancare, facile cosa è
vedere che si tratta di impegno
impossibile a mantenere, e quindi ad assumere,
Queste concessioni ed ipotesi
storiche assurde ce le rîmangiamo subito: non tema il lettore
che noi minimamente crediamo
di aver a che fare davvero con socialisti e comunisti « negli scopi », rei soltanto di prendere clamorose cantonate circa (< i mezzi ». Lo stesso titolo di « passaggio al socialisme » è bestialità.
Il termine passaggio serve a ciô
1 che l'elegante gergo moderno
( dei giovani signort che Lenin
schiaffeggia) chiama pomiciare:
indietro, sporchi pomicioni della
Rivoluzione! Essa è scontro urto, esplosione, fecQnda sang{iinosa breccia nella storia!
Abbiamo dunque supposto che
un governo « socialista » sia pervenuto per la via « costituziona.
le » al potere « unenc'.o attorno
alla classe oneraia i contadini lavoratori e gli intellettuali, tutte
le forze patriottiche ». Potrà il
governo fondato su una tale mag.
gioranza conservarla, se diœ: non
ammettiamo che successive ele-

L'opportunismo, il denegamen-·
to della dittatura, il rinnegamento del marxismo, avev
tempo usato questo argo:
che Kautsky incredibilm
piava dal suo avversario
_____ --- ti anni Bernstein: siamo
(Continuazione dalla terza pagina)
dall'èra in cui il proletarL_~zioni ce la tolgano, e ci ferrniamc veva essere diretta dalla borghe- luppata. Il romanzo del paese rava al rivolgimento violèntO;;,•·•·
stabilmente al potere, non facen- sia fino a che l'economia russa nazionale isolato si deve neces- quella del possibile rivolgimento
do più elezioni, o facendole in non si fosse potuta mettere all'al- sariamente scrivere quando si pacifico!
quel modo che oramai da tutte tezza di quelle occidentali. Da esce dal feudalismo e sorgono i
Quale diversa lettura storica
Je bande si è appreso: votate, e- quapant'anni anche noi condu- centri statali nazionali. Qui è un ha adoperato nel 1956 Krusciov,
lettori, liberamente, ma solo a cemmo questa battaglia, contro ponte di passaggio al socialismo, e vari altri con lui, per sbalorfavore del governo?
la bestiale idea che la forma ri- e qui sono multipli aspetti « con dire il mondo? Loro, armati delle
Che diranno i contadini, che voluz ionaria russa dovesse essere questa o quella forma di derno- schedario di Lenin corne Kaut
diranno gli intellettuali, che di- democratica e non dittatoriale, crazia, con questa o quella va- sky di quello di Marx?
ranno le forze patriottiche (leggi · per motivi di " determinismo eco- rietà di dittatura del proletaSi rispondano collo stesso scheper fissare le idee in Italia i nomico ». Nel nostro studio della riato "·
dario: e imnari, il mondo dei bacattolici " di sinistra », anzi di Russia stiamo analizzando nei
Ne] testo che abbiamo r ichia- lordi consumatori di novità pubcentra sinistra)? Evidentemente successivi paragrafi gli scritti di mata, Lenin, dopo aver scienti- blicitaria.
essi, imbevuti di costituzionalità Lenin che questa teoria della ri- ficamente definita la dittatura in
<< Lo
« storiografo »
Kautsky
a tutti i costi, potrebbero anche voluzione russa costruiscono con qenerate, •cosi passa a definire falsifica in modo cosi spudorato
scendere in arrni se la storia ri- un vero capolavoro di continuità quella proletaria: «un potere con- la storia da dimenticare I'essen.
petesse la situazione di una dit- coerente fin dall'inizio del seco- quistato e mantenuto dalla vio- ziale: che il capitalismo premotatura di destra prima o dope lo. Lenin non si cita con due ci- lenza del proletariato contro la nopolistico - il quale raggiunse
una elezione a vittoria popolare. fre: volume e pagina. Non lo di- borghesia, un potere non vinco. il suo apogeo appunto nel decen
ma non lo faranno per una dit- ciamo noi a Krusciov, di cui sia- lato da nessuna legge ».
nio 1870-1880 - si distingueva, in
tatura di proletari che sospenda mo solo in metafora interlocutoCome vi sa questo forte agru- forza dei suo tratti economici,
le sacre garenzie in nome delle ri: glielo dice Lenin, quando lo me, intellettuali, patrioti, ed al- essenziali, manifestatisi in modo.
quali si sarà montata tutta la dice nel suo scritto: La dittatura tri insetti?
tipico particolarmente in Inghilsbornia. Ma che diranno i prole- del proletariato e il rinnegato
Più oltre si riferisce l'autore terra e in America, per un amotarii autentici essi stessi, dotati di Kautsky.
alla scena a tre, ricordando che re della pace e della libertà relaspirito rivoluzionario e marxlsta?
Kautsky dice che tutta la qui- prima del 1905 in Russia tutti i tivamente grande. L'imperialiNon diranno nulla perchè non stione della dittatura viene da . marxisti definivano la rivoluzio, smo invece, cioè il capitalisme
ve ne saranno, altrimenti alla una « parolina » che una volta ne corne borghese: i menscevichi monopolistico maturato definitiipotesi dell'elefantesco fronte po- scr isse Marx. Con una serie ruf- ne inferivano la politica di inte- vamente solo ne! secolo ventesipolare non si sarebbe neppure fiana di citazioni egli tenta di sa colla borghesia, i bolscevichi mo, si distingue, in forza dei suoi
giunti.
svuotare il peso fondamentale di prevedevano la lotta del proleta. tratti economici essenziali, per i1
Krusciov evita dunque accura- questo concetto in Marx, ridurlo riato alleato ai contadini prima minimo amore della pœce e della
tamente la scandalosa parola Dit. ad una scelta infelice nel Iessico. contro il feudalismo, poi contro libertà e per il massimo e unitatura. Egli parla in edizione pur. Per questo nell'altro mondo la la borghesia. Kautsky invocava versale sviluppo del militarismo.
gata di « direzione politica della faccia di questo teorico, che ave- l'arretratezza sociale della Rus- « Non notare » questo, nell'esami.
classe operaia con a cano la sua va lungamente difeso Marx con- sia per affermare « questa idea nare fino a che punto sia verosiavanguardia ». Echeggia i tradut- tro i revisionisti di destra, e sulle nuova: che in una rivoluzione mile o tipico un rivolgimento patori di Marx che invece di ditta- cui pagine Lenin si era formato, borghese non si possa andare cifico o un rivolgimento violenta.
tura r ivolüzionaria der proleta- quanta su quelle di Plekhanoff, più lontano della borghesia », di- vuol dire scendere al livello del
riato scrissero critica del proleta- finito corne lui, la faccia di que- ce con sarcasmo Lenin. E ag- più volgare Lacchè della borçne.
riato.
sto spettro porta il segno indele- giunge: « E ciè, nonostante tutto sia ».
Egli infatti si spinge a dire che bile dello sfregio della frusta di quanto Marx ed Engels dissero
Ne abbiamo a sufficienza per
« dove il capitalismo dispone di mano di Vladimiro, che a tanti mettendo a confronta la rivolu- trarre su! risibile « passaggio al
un enorme apparato mi!itare E allora parve ingiustamente san- zione borghese del 1789-93 in socialismo » dei paesi « in ordine
poliziesco le forze reazionarie (?) guinosa.
" Chiamare
parolina Francia con la rivoluzione bor- · sparso ,, le conclusioni finali.
opporranno una forte resisten- questa celebre illazione di Marx, ghese del 1848 in Germania! ».
La storioqrafia falsa era stata
za ». Qui, in questo paese di ec- che costituisce la somma di tutta
Tra i leninisti del XX Congres. inventata ben prima di Stalin,
cezione, si fa grazia che " il pas- la sua dottrina rivoluzionaria, si- so, e il leninismo, corre questa ed è tutt'altro che morta dopo
saggio al socialismo avvenga at- gnifica farsi beffe del marxismo, differenza: Lenin e la storia pro- la sua espulsione dalla gloria.
traverso un'aspra lotta di classe, significa rinnegarlo completamen- varono che il proletariato non
Per Marx e per Lenin la dittarivoluzionaria ».
te. Non si deve dimenticare che puô fare a meno della dittatura tura è una legge generale. E' con
Siamo dunque arrivati al r ico- Kautsky conosce Marx quasi a in una rivoluzione borqhese, sen- essa il terrore, altra peccaminosa
noscimento della lotta di classe, memoria; che, a giudicare da tut- za essere sconfitto. Questi di oggi parola messa fuori uso, Eppure
in qualche caso speciale, ma non te le sue pubblicazioni, egli ha affermano che ne deve fare a la usô Engels nell'Almanacco
al riconoscimento della dittatura nel sua scrittoio o nella sua te- meno nelle rivoluzioni esclusiva- repubblicano italiano, quest'aldopo la conquista del potere. E' sta tutto uno schedario nel quale mente proletarie, in cui non è più tra parolettina, non meno dirnenquello che Lenin chiama aver ri- gli scritti di Marx sono accurata- questione di abbattere il feuda- ticata al XX congresso: « Il pardotto Marx ad un volgare Iibera- mente classificati, nel modo più lismo, ma il solo capitalismo.
tito vittorioso, se non vuol aver
le. Anche il più conservatore giu- comodo per citarli. Kautsky non
Essi rendono l'insurrezione i- combattuto invano, deve contirista liberale ammette che i cit- puà non sapere che tanto Marx nessenziale, e la dittatura la sop- nuare il suo dominio con mezzi
tadini usino la forza quando si quanto Ençels parl.arono ripetu- primono in qualunque caso, can- autoritari, col terrore che le sue
viola un loro diritto costiruztonc- tamente della dittatura del pro. cellano perfino la « parolina ». E armi ispirano ai controrivoluziole. Ci permetteremo quindi di lot- letariato ... che tale formola
la sono leninisti? Parli, ancora, Le- nari » (1874: si trattava allora di
tare aspramente contro le
esposizione più completa e scien- nin (sempre nel Kautsky, al confutare gli anarchici, che smonreazionarie solo dopo aver dimo- tificamente Più esatta del compi. principio). « Se Kautsky avesse tano la forza armata un'ora dostrato loro che non hanno la mag- , to del proletariato di spezzare la voluto ragionare senamente e no la Vittoria).
gioranza parlamentare!
macchina statale borghese ,del onestamente avrebbe potuto chieNel marxismo-leninismo legge
Noi qui non stiamo nè r Ipeten- quaie comvito Marx ed Engels dersi: vi sono leggi storiche sulla fondamentale sul!a conquista del
do la dimostrazione della impos- parlarono, tenendo conto delle ri- rivoluzione che non conoscono al- potere politico è la necessità delsibilità di usare il Pàrlamento a voluzioni del 1848 e del 1871, dal cuna eccezione? La risposta sa- la dittatura dopo la conquista.
fini di classe, nè spiegando ai 1852 al 1891 ner ben quaranta rebbe stata: no non vi sono Un'eccezione poteva forse avere
Krusciov - Togliat~i che . il loro I anni ».
' Jeggi di tal fatta'. Tali leggi con- q~esta legge propr~o nelle conmetodo li deludèra. Sapp1amo be···" Dall'inizio della guerra in siderano solo il caso tipico, cio d1zioni della R~ss1a. 'II valore
ne che cosi devono parlare e per- poi Kautsky, con progressi.one che da Marx è stato una volta mondiale (Krusc10v) di Ottobre
chè cosi devono parlare. Sono sempre più rapida, ha raggiunto designato corne « ideale » nel sta che proprio in Russia la ditca~ne di orga~o i1:1 cui soffia Pt<!· una arande yirtuosità nell'arte di senso di un capitalismo ~edio, tatura ~i ~ .storica_mente imç;osta.
pr10 la volonta d1 non fare arrr- essere marxista a parole e. lacchè I normale, tipico ».
D0man1 s1 1mporra ovunque, seI!vare il proletariato al potere, e se della borghesia nei fatti ».
(A mar<1ine del vecchio nostro za altre eccezioni.
tra essi vi fosse q_ualcuno che lo
Gli oratori del XX congresso esemplare del "Kautsky» aveNel ve_nticongressismo la via
fa_ senza esserne p1enam~nte co~- disponevano di uno schedario del- vamo qui segnato: trovare questo democrahca al potere diventa
sc10, anche questo a no1 non di- le Opere di Lenin migliore di passo di Marx. Ne abbiamo indi- leg~e generale, came già per i
rebbe nulla.
.
quellq di Kaôtsky per Marx, elet- cati una serie oltre che nel te- so~ialdemocratici peggiori, vecPreme. a no1 un punto ~olo: tronico magari, a sfogo della sto, non stampato in esteso, del chi .e superstiti.
questo n_nz:iegamen,to strep1t~so- sciocca invidia che affiora in o- rapporto alla riunione di MHano
S1 .fa un'eccezione per il caso
dello stahmsmo puo essere sp1e- gni loro discorso per la spesso sulla « invarianza ,, del marx1smo che il capitalismo disponga di
gato in ogni modo, con le dedu- pagliaccia tecnica americana. e delle teorie di classe rivoluzio- un enorme apparato militare e
zioni del caso dal gioco delle for- Hanno quindi ben superato il narie anche precedenti; e sono poliziesco.
ze internazjonali e sociali inter- primato di allora " di virtuosità riportati a proposito della queSi tratta di un'eccezione? Dove
ne della Russia, e lo stiamo ben nell'arte di essere marxista-le- stione del " modello » di società sono questi paesi moderni senza
facendo, ma non JUÔ essere i'atto ninista a parole e lacchè della borghese nella serie di tre anni burocrazia, militarismo e appapassare anche per i più gonzi con borghesia nei fatti >>.
fa sulla questione agraria).
rato poliziesco? Nei due soli pae.
la bandiera del ritorno alla dotLa parolina Kautsky la spiegaLa legge storica della dittatu- si moderni ove la regola della
trina di Marx e di Lenin.
va cosi: dittatura significa sop- ra è dunque inseparabile dallo maggioranza parlamentare poLe inabili e sciatte formulazio- pressione della democrazia. Le- insieme della dottrina. Contro trebbe aver verifica Francia e
ni del ventesimo congresso, an- nin con ûna lunga analisi sto- la _falsificazione Lenin .cosi la Italia, si puô chiede~e notizie di
che prese corne « lette:at':11"a •>, rica dimostr.a che si arriverà an- for~u~a:. « La :i~oluzione prole- tali apparati (a parte le leggi per
contl;!ngono apertamente 11 r1fiuto che a soppnmere, alla fine, qua- tar1a e 1mposs1b1le senza la di- la mandria dei burocrati statali
del punto centrale della invocata lunque democrazia: sparite le struzione violenta della macchina sostenute a spada tratta dai comdottrina: « la · dittatura corne classi e lo Stato la parola sarà statale borghese e la sua sosti- pari del Kremlino) ai ribelli di
transiziime al~a sopl?ressione del- senza senso, e il fatto ignoto da tuzione con una nuova ».
Aigeria e ai braccianti di Venosa·.
le class1 >~ oss1a la d1ttatura d~ gran tempo.
, ,
J!l più brevemente alla stessa
la conq:11sta del potere. La tes1
Ma rettifica con scientifico ristampa del kremlinismo.
che. essi lo ottengono senza bat- gore Io sporco « liberalismo » di
Ma l'ottimismo che fa risortagha potrebbe anch~ essere ve- Kautsky: « Dittatura non signiSmascherati i falsi teorici - gere la kautskyana prospettiva
ra, P.erche potrebbe 11 fatto _es- fica obbligatoriamente la sop- peggiori di quelli che in econo- del rivolgimento pacifico, da Lesere del tutto comodo per l'ordme pressione della democrazia per mia si riscontravano nei testi nin seppellita, - si basa tutto sui
borghese.
la classe èhe esercita questa dit- di Stalin - possiamo « ritirare » paesi dell'est, della democrazia
tatura contro altre classi, ma si- le ipotesi s!ol'iche concessive e popolare, del socialismo.
gnifica obbligatoriamente sop- proclamare 1 non meno clamo;osi
E' dunque da quella parte che
pressione della democrazia per falsi storici.
non vi sono eserciti di funzionari
Ancfüe Kautsky, corne Krusciov di armati e di ooliziotti? Il segreSi risponde facilmente a que- quella classe contro cui la dittaè esercitata ».
tento di speculare sul fatto ch~ tario generale' evidentemente rista vantata nuova edizione del tura
è molto chiaro e vale Marx ed Engels avrebbero fatta tiene che non si chiamino tali
leninismo con la voce di Lenin perQuesto
le due opposte dittature del un'ecce_zione per l'Inghilterra e quei corpi, quando dipendono
stesso, cosi corne egli potesse par- tempo moderno: borghese e pro- l'Amenca, fino al decennio 1870- dalle ramificazioni della sua
lare dopo il XX Congresso.
letaria. Vi par di sentire Kru- 1880. La risposta di Lenin è fon- Centrale. E conosœndo corne al
Citazioni di Lenin naturalmen- sciov-Togliatti dire alla borghe- damentale. La necessità della dit- pubblico va'.da a genio la versiote ne hanno fatte molti di questi sia: noi eserciteremo la dittatura ta!ura e soprattutto legata alla ne drammatica delle vicende posignori. Il brano su cui fa leva il d.opo. che a mezzo del~a democra- es1stenza. del militarismo e della litiche, spera di far credere i:h~
discorso di Krusciov, secondo cui z1a tI av:e~o rovesc1ata, .ma se b.urocrazia. Queste forme non e- sono scomparsi da quando s1 e
sarebbe falsa applicazione del tu . soppnm1 . la de~ocraz1a pe~ s1stevano in que,i due paesi e in inflitta la morte civile ·a1 genematerialismo storico dare uno n01 qua:ndo siaf!lo m~noranza, se1 q~el tempo, « Oggi invece (1918) ralissimo Stalin, e la morte sulla
schema generale di successione una f orza reazionaria?
es1stono tanto in Inghilterra forca al superboia Beria.
di fasi prestabilite che identicaquant~ in. America ».
Potrà la storia scrivere degli
mente debbano presentarsi in tutHa 1! s1gnor . Krusci?v notizi~ attuali « capi dell'avangu~dia »
ti i paesi, è corne al solito invocato avulso dall'integrale svilupTutti i passi di Lenin su cui che tal1 forrpe s1~0 ne1 due paes1 russa cose diverse e miglion, c~e·
po dell'autore. Egli scriveva in si bara si riferiscono non al ca- scornparse d.opo d! allo:a? Aveva- di quei due personaggi? Scioghe:aperta polemica con i socialisti pitalismo dei moderni paesi oc- no o no lui ~ 1 s.u01 e il loro re il nodo che li ha tanti annt
maestro Stabn tah forme mo- legati alla stessa funzione?
della destra che avevano in no- cidentali, ma a quei luoghi e struose
bene negli occhi sia
me di Marx idiotamente stabilito tempi ove lottano tre forze: feu- quando li trattavano da fr~terni
che la Russia, e in essa il prole- dalismo, borghesia e proletaria- alleati, che da nemici freddi?
Responsabile
tariato, il partito bolscevico, non to. E' allora che vi sono multiple
Ma qui dobbiamo dare un al- ·
BRUNO MAFFI
si dovevano muovere perchè il vie di passaggio al socialismo di tro colpo alla mirabolante descrimaterialismo storico imponeva un paese: quando la scena è solo zione di un mondo di, oggi che
che la rivoluzione russa potesse a due il problema storico è la sarebbe, in maggioranza o quasi
Ind. GTafiche Bernabei e C.
essere proletaria solo dopo tutte vittoria della rivoluzione socia- riboccante di democrazia e socia~
Via Orti.. 16 - Milano
le altre rivoluzioni europee, e do- lista nella socie.tà capitalista svi- lismo.
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