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la linaa da Marx, a lanin, a
füoma 1921, alla lotta dalla sinistra contra la daganaraziona di
·Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opar~ dal restaura
dalla dettrina a dall' organo riroluzionario, a contatto con la classa
ttparaia, fuari dal politicantismo parsonale ad elettoralaaco.
t DISTINGUE Il NOSTRO PARTITO:

--------------·
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E' attraverso le elezioni democraticbe cbe si esprime
la dittatura di classe del grande capitale
Nel grande carnevale che im- cifico trapasso al socialisrno attra, '. zione ha scoperto che "la· situa- lo Stato borghese. Questo non
« riforma », la 'zione del, 1917 era diversa "• che puô essere sostituito dallo Stato
burattinesca sfilata sulla passe- lenta chirurgia plastica del regi- allora la violenza rivoluzionaria e proletario ( àittatura del proteta:
rella degli uomini « onesti e corn- me capitalistico, nei comuni, riel, 1 la dittatura del proletariato erano riato) per via di "deperimento »,
petenti ,, che andranno o vorreb- le regioni, al governo; la via del-1 giustificate mentre oggi no, oggi ma, in regola aeneraïe, unicabero andare a dirigere i Cornu- l'illusione che il potere si strap- la via è quella della scheda . e mente per mezzo della rivoluzioni, una piccola minoranza di pi alla classe dominante con I'in. del parlamento. Cosl, tutta la gi-. ne violenta ... La necessità di eduopérai ricorderà le roventi paro- nocua arma della scheda, Strada . gantesca costruzione marxista . è care le masse a questa idea della
le di Lenin: « Decidere, una vol- nuova? Ma è strada vecchia di ridotta alla fabbricazione di una rivoluzione violenta è alla base
ta ogni tanti armi, quale membro un secolo contro la quale .si bat- ricerca perIa « situazione specia- di tutta (corsivo di Lenin) la dotdella classe dominante andrà ad terono a denti stretti Marx, En-/ le" della Russia, quando invece trina di Marx e di Engels». Non
opprimere e schiacciare il popolo gels, Lenin, la III Intenazionale, fu la ricerca di una Iegge gene- dunque. difesa della democrazia,
net Parlamento (o, che è lo stes. bollando di volta in volta i pre- rale per tutti i Paesi, di una stra- cioè della dittatura del capitaliso, nelle giunte comunali), ecce dicatori del pacifismo sociale, del- tegia di cui la situazione russa smo, ma lotta contro i falsi idoli
la vera essenza del parlamenta- la pacifica coesistenza, della mi- 1 era soltanto un corollario. Ricor- delle libertà borghesi, per la ditrismo borghese, non solo nelle tologia della Iibertà e dell'ugua-1 date Lenin: « La dottrina di Marx tatura del proletariato e per la
monarchie costituzionali, ma an- glianza!
e di Lenin sull'ineluttabilità del- r ivoluzione violenta che ne è la
che nelle repubbliche dernccra,
L'opportunismo « nuova » edi- la rivoluzione violenta concerne premessa necessaria. Questi era.
tiche »; il punto 20 del Prograrnma del PC d'Italia al Congresso

pazza nelle vie d'Jtalia con la verso la graduale
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no e rimangono i termini - permanenti, internazionali - della
questione operaia, tanto più attuali quanto più lo Stato borghe.
se si è gonfiato ed accentrato,
quanto più la dittatura capitalista si è bardata di ferro e di acciaio e dei più moderni ritrovati
della scienza. Di questa dittatura
il Comune è un piccolo ingranaggio, che gira secondo la direzio,
ne impressa dal potere centrale.
« Lo Stato non si conquista, si distrugge )); il Comune egualmen,
te; anzi, a maggior ragione.
Voteranno, i proletari, lo sap.
piamo. Voteranno per i "partiti
del popolo "• attratti dalle loro

bandiere, dal pallido riflesso di
una
fraseologia
tradizionale.
Chiunque mandino al Comune,
sarà l'esecutore dei comandi e il
difensore degli interessi della
classe dominante. Verrà giorno
che i proletari li inchioderanno
alla loro tremenda responsabilità
storica.

COVENTRY
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. Co1:ent,ry ebbe gia il triste pri-

vilegio d essere rasa al s~ol-0 ~~ran.te l_a guerra; ha ora il priv_i~
legio di essere sta!a scelta a _cama
~erim_entq.le d:ell ." automazwne »

I alla c,·ty le tavo· le ~el mov1·mento opera1·0" tli~;~i~I§~\~~~

mocrazra, costitmsce l'organo del'
messz m S'!7-0P~ro. ma e chiaro
· la difesa degli interessi della
c'!,e la partao e Pf!:Sa per _ loro e
classe capitalistica », e tutta la
vmt<;i Per la fabbnca, answsel: di
I
costruzione teorica e organizza,
. ,
.
.
.
lanciare sul mercato mondiale
tiva della III Internazionale di
-~· bu.ana n~r_ma fra borghesi ch~ tegrrtà territoriale».,_« Non_ !nter- stro, Prestdente, il «_sociahsta che sh ing ton ) , Il Cremlino ha quindi prodotti caoac; di battere la conLenin denunciante nella demo, pru si e cormflcato 11 comuge, pru ferenza rec1proca negli aff'ar] mter- va m chiesa ») e di altr i, vanno buttato a mare i « protettI » del Me- correnza, specialm.ente tedesca..
crazia il più raffinato organo del- grandi e pompose sia~o le corone ni
Marx fondà a Londra !'Inter- tessendo in viaggi a getto conHnuo di~ Oriente, e, non contente di dirlo
9u_ello che do,bbia~o osservarf:
la dittatura borghese e nelle ele- deposte sulla sua_ la~nmata tom~a. naz1onale dei Lavoraton per_ coor- la t_rama del n~~vo_ mercato mt.er- prima e di dichiararlo per iscritto noi ~ questo: e· chiaro c'},e, coi
zioni il più abile mezzo di dévia, K. e B., borghest di nuovo corne, dmare ~a lot~a rnrnluz1onana. ~el n~z10nale non piu div iso da cortme poi, si è perfino lasciato scap- rnezzt a~tuali della tecnica, la
zione della classe operaia dai non potevano violare la regola: proletartaro di ogrn Paese ?li« m- di ferro . (salvo « la non: _mge- pare l'occasione buona per met- « pena di lai:oro ~> umant1; potreb-,
suoi obiettivi di lotta rlvoluzio. hanno deposto un~ g1gantesca co- terno » e fuon; _K e B. lancian~ al renza rec1pro~a negh affan mter- tere ne! sacco i laburisti ia nu- b!? esser_e ndotta al minimo, e
naria contro il regime della sua rona sulla tomba di Marx, p01 sono mondo, dalla City, la parola d or- m »>, che sara la seconda grande
.
.
.
P ~
. l'mdustna essere integralmente
oppressione. Questa piccola mi- andati a firmare in Downing Stree~, dine: « Operaï di ogni Paese, frega~ cuccagna del_ secolo. Ma a noi in- co 1 antl s~, « frat~lh,. persegu1tat'. a~to"!-lltizzata con una CÙ'Cst ica
noranza diserterà le urne e pri- da! governo conservatore del piu tevene ,delle faccende interne dei teressa sottolmeare un altro punto. oltre_ c~rhna_. e nspondere a quei riduzwne della fatica fisica e nerma tapperà le orecchie ai' cla- forcaiolo imperialismo della terra, Paesi v icini. Ciascuno per sè, nes- I colloqul di Londra hanno dimo- degn, s1g_non: « Ebbene, voi aprite vosa dell'ope-raio. Ma in regime
mo~e da baraccone della campa- le.« tavole _della legge » del pros.si- suno per tutti». .
.
strato corne a~che. il p~esi:nt~ apc~rcen ~i de?ort_ati _ed. arrestati capitalista, tutto cià' si risoloe
gna elettorale, per continuare 1 ~o dece_nmo (se va bene) di vita
,E, ~rmato debitamente 11 ~uovo pogg io m_oscovita ar m_oh d Indipen. d1 Cip ro, ~1 Na1r~b1, di ~mgapore, nez buttare s~l las~<;o gli ope,
con tenacia instancabile l'opera mternaz~~na_le. .
«. Mamfesto >>, Eden _e compan rus- denza dei Paesi colonialt fos~e sol- ecc., q_uesh ~os.tri fratelh coloniali rai '!1-e~ v_ecchw stel:bilimento per
di ricostruzione delle armi ideoNon v e nga m questo documen- s1 han:no parlat? _d1 affar!· Se. ne tanto una mone_ta d1 scamb10. Pt;r e sem1-colomah ».
sostituirli con pochi robot ad alto
logiche e pratiche della battaglia to che non sia un ceffone a Marx parlera ancor pm m avvemre, g1ac- poter celebrare 11 grande matnmoDa Londra vengono Je tavole del- salario nel nuovo: il vantaggio
di classe, indegnamente logorate e :"- ~uel Lenin che la sodetà pe_r chè ~ chiaro ch~ la spola dei_ ~om- n_io m~rcantile. coi_ tradizionaH pae- la Iegge non per il proletariato e non si riversa sui prol~tari, si
prima buttate tra i ferravecchi az10m K. e B. pretende d1 aver n- mess, v_iag_g1aton del merc_anhhsmo s~ dell alto capitahsmo (non d1men- nemmeno per i popoli coloniali: volge contra di loro. Ne Z'autodell'opportunismo poi.
pristinato dopo le deviazioni stali- ~a commc1_ato a g1rare a ntmo vor- hch1amo che Mosca ha battuto alla vengono Je tavo]e della Jegge del mazione sarà spinta oltre un cerL' opportunismo
triplicatosi niste. « Cooperazione. amiéhevole e hcoso, e Tito, e Dulles, e Brentano, porta di. nuora-Londra per a ver Grande Moloch imperialista. Che to limite: solo un'economia sociaora rispetto al p;imo dopoguer- coesistenza pacifica fra tutti i Pae- e Nasser (per non parlare del no- spalancata quella di suocera-Wa- siano f.ragorosamente infrante!
lista puo automatizzare integral- ,
-ra - giacchè tre partiti sedi- si»: aperta condanna della tesi marmente l'apparato produttivo. A
centi operai si contendono, . con xista sulle insan_abili contraddizioni
Cove~try ~ altrov!?, si licenziano
lo stesso progràmma, il posticino mterne del regime borghe~e, conoperai e S! esa.lt<:, il supe~sf~tta;·alla greppia di uno Stato che danna agg_ravata _molt~e dall aggmn~
e
ment_o _dei pochi sorveg~ianti rinon solo non si prefiggono di di- ta:.« quah che siano I loro s,stem~
masti; il 11:ogresso va unicamente
:struggere ma che accanitamente soc1ah »: _funerale solen ne della_ tes,
.
a. vantaggw. del padr_one. La readifendono - non ha nulla di nuo- marx1sta seconda cu1 fra capital!- /
zwne operaia, che ricorda vagavo da dire agli operai. Esso par- smo e socialis~o. fra classe bor------ me~te quell~ dei luddisti, è spie;
la (ne ha rioarlato ancora To- ghese ed opera1a e 1 loro Stah.
.
.
. .
mzbile; ma il proble?na non sara
gliatti alla\« Borba )) di Belgrado non ci puà essere che guerra so~ompiere la _manov,.i di d:~'lSl•::,e nante e da grupp·i che pretendon:, Tisolto con uno sciope-ro; sarà ri3
l'organo di quel maresciallo Tit~ ciale, lotta ~en~a quartiere. _« Ricella categor;'l c ."11 spccula7_wne. ~-~ di lavorare ... alla _ricostruzi~ne d~l solto soltanto · con l'assunzi~
che fu orima l'eroe poi il giuda spetto per l'md1pendenza naz1onalettoral~ », (( convmt,) che 1 c1ttadu,1 mov1mento opera10 r1vo]uz1onar10 da parte della classe proletaria
·dello stâlinismo, ec1.' è ora torna- le e l'integrità territoriale»: smen-·
g~n~vesi. sapranrn apprezzare lo nel mondo. Perfino una frangia di del potere politico e dei gigante.to sugli ·altari in nome della CO- tita di tutta la costruzione teorica
Non per sacrificare all'<attualità sp,nto d1 ~ttaccam, .. ,,.J al pror,no anarch1c1_ -:-- finalmente sappiamo schi m"ezzi di riduzione della famune affiliazione al riformismo) dell'imperialismo corne portato n~ di questo Primo Maggio \ricolor:~ clovere_ dei tramv!en gen•,ves! », P~rchè ~1ss1denti - si è buttata ne! 1 tica produttiva creati dalla teedi una « via italiana al sociali- cessario del capi~alism?· pro~no papalino, che d'altronde prende po-, • fidducIOso nelh. Pl~!lil _com!)re~sie,: g10co: ~1 tratta,. n:ian_co a dirlo, dei nica. So_l-0 allora salute-remo la
smo » Italiana? Ma è la classi quando nel Med10 1 Oriente, l In- t d
t f
.
.
d
ne ella categorn ~cc.!, [sembr.i di « grupp1 anarch1c1 d1 az1one proie- autcnnazione: non mezzo per in.
·
,
•
d
,
.
s o egnamen e ra 1 suo1 pre eces- s<·ntir par lare , pre'i
.,.II < rate ri t ·
(
.
.
.
ca internazionale via. dell'imbo- ghilterra sta ando ennes1ma pro- sori organizzati all'insegna della de'.
• • O "'.
· . ' . ana » pavera az10ne e povero pro- vadere mercati e impinguare porni~ento democratico, 1~ via dei va (insieme con America, _Russia_. mocraiia e della patria, citiamo , al c_onveg_no . milanese dei figh . di letar_ïa_to) che, _Pur rnettend? gli • t<;ifogli ~a per ri<:l:u,7:e a una fra0
'Turati e dei Longuet, dei Kautsky Francia) della ferrea negaz10ne d1 questo e isodio genovese· ma er- Mana] « i~vita tutti .1 tramme7:i a pera, m guard1a contra Je 11lusioni
zione dt tempo minmia la « pena
..e dei Macdonald predicanti il pa- ogni « indipendenza nazionale e in- chè carafterizza bene il t'empo ~he ire:elnta~si alhtavoro zl 10 Maggio! » elettorali, interverranno nella cam- di lavoro » individuale e soddi-
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Primo l\1Ja11gio
regolamentato

---------------------------------• I volge.

nu I ela dire
c e, «pr,Jtes':a
ne! con tempo,
» > « per sfare
leva
propria
c.Jn•.ro t:•i pagna
t 'b (scrive
·
li « L'Impulso
f'
· i bisogni e le esigenze di
La direzione dell'azienda tramd'
.
.1
. , ., n
con_ ~1 uire a _a sco_n 1tta delle forze tutti.
. . (UITE), col pretesto che b1. per
metonon
1 usati
.la la
... » e, tpohhche
e fiancheggiav1ana
Jasc1are
chi d11·
1sa · ..'aor.,
q·i<>stio· · d 11 reaz1onar1e
·
·
dd. f
· t· e es1gen
·
_ ne· « s1. 1mpeo{n1
.
'
· - af
r1c1d b't
e a reaz10ne »I [dalle
sogna
1s are 1 e gms
ad ' adoperarsi
· · quai!
· · so-·
d Il« so ·tt
'
'
ze
e a c1 a d'manza genovese' », finchè
la gÎ'.>rnflt:i
del le ''t1aa(lio- no
. . e I amente
. esc
. us1 . 1 partih d1
.
•
sm1stra, quesh cov1 dell ultra-oppor- se di sincerità e di coscienza, e non
- E' stato notato cbe la Demo- nosa e Barletta? O forse che Cristo medita di ordinare ai dipendenti di possa avere nel 1 ,, 1m·'ned1ato
civuet
·
]
presentarsi al lavoro anche il Jo
·
dd'•'
,
umsmo e per ottenere « un suc- invece di programma politico e di
-crazia Cristiana. salvando la faccia si è proprio fermato ad Eboli?
. . F1gur~rs1
.
. le orgamzzaz10~
.
. 1. nzre
unaliberameme
so fo_.acenl,
cesso· delle
forze operaie che
Magg10,
tazione,
r
!
!) reg0lamencontrattata
,
· sco- lotta sociale; con la scusa dell'ap· ,al centro col rifiutare « sdeanosa- Dell'IRI e del nuovo Ministero
f1gurate poggio ai « corqpagni operai » si somente » l'alleanza con le destre, si delle Partecipazioni Statali ripar- sindacah che s1 vedono strappare 11 fra l e par t·z » a ffi nch è la « collett1-. l'ragg, l aggressore [ve lo
· t o d a Il a stengono i partiti del tradimento oïà
ff
.
.
. .
« aggressore » scoraggia
è perà ben guardata dall'accoglie- leremo nel prossimo numero. Met- monopolio del rispetto di queste
.
.
.
v!
ne so ra
1 tra:nv1en
es1genze
», d1. quesh. « bisobiano» non
soddisfatto
il egiust-J
•liritto abrid scheda ' amministrativa per giunta]
·
' peraio: si dà con una mano quello
-re nei suoi periferici seni elettorali te conta per ara osservare come la « gmste
·
d'1• una
·
un successo che
rappresenh ·un che si finge di negare con l'altra, e
.i rappresentanti della. Confintesa. CGIL ne abbia subito approfittato gn1· c1·tt a d'1n1· »., L ung1· d a 1 nven
« prestazione ridotta in quel
·
· · 1 a g1orna
·
t a d'1 giorno
. ... particolare per la ~tor1a del grande
Non avevamo bisogno di questo per per bandire lp. crociata per una care per I· t ramv1en
bbl' segno
· · d1 protesta nella v1ta si mandano dei buoni, onesti ope·
.
.
pu
1ca Itahana, non solo contro rai in buona fede a fare una sudisapere ch'essa è il baluardo e la più fervida coz'laborazione f'l'a mae- riposo al lo Maggio il Sindacato
lo Stato dei padroni, ma anche con- cia politica di sostegno dell'opporrappresentante degli interessi ae- stranze e dirigenze nelle aziende Autoferrotramvieri d~lla CGIL non movimen~o dei lavoraton ":
Cos!, mente 1° Maggio 1956, ~ 1° tro i padroni dello Stato ».
tunismo, Non per nulla questi
nerali della borghesia italiana·, l'or- IRI. Una delle caratteristiche del- dice « pregiudizialmente No alla efIntendiamoci: essi non presente- « gruppi rivoluzionari » si sono megano più adatto per conuoçliare l'opportunismo - lo notava aià fettuazione di un servizio per il Jo Ma':gio « ~e.golamentato » per_ I avpiccoli borghesi e perjino opera{ Marx nella sua Critka al Program- Maggio »· dice solo di non essere vemre_: gh mteress, fmanzian del- ranno dei candidati oh no sarebbe ritati l'elogio dell'Unità del 2-5.
sono . salv1·
e 1·1 s1·ndacato
· · ' .. Essi ' voteranE' un altro segno dei tempi; non
.
. •.
.
contro la trad1z1one
nell'alveo scava.to dal grande ca- ma di Gotha - è di essere « com- disposto '« a rinunciare passivamen- l'az1enda
I1
te
ad
una
consuetudine
decennale
dei
lavoraton
»
si
e
.acquistato
un
no
per
il
PCI
e
per 11 PSI, serven- è il solo e, purtroppo, non sarà
pitale.
pletamente ammorbato dalla fede
[bella definizione del Io Maggio!J » nuov~ me~ito lustran_d? le_ scari:ie al- dosi pero del sistema delle prefe- !'ultimo. Per i « gruppi anarchici di
- I socialdemocratici si distinguo- del suddito verso lo stato ».
1
e chiede « di regolamentare la pre- ~ « cittad,_nanza _», cw~ ai colh tor- renze « per condannare i candidati azione proletaria » il voto del 27
no sempre, corne ministri di polizia.
Se
ne
vedono
e
se
ne
vedranno
stazione del lo Maggio, ad esempio h t;lei ceh medi e PI_ccoh, e no.~ indegni che vi [a voi operai] sono maggio dovrebbe essere « la conNessun. governo puramente borghese ha, crediamo, compiuto tanti ur- delle belle, durante le amministra.- corne avviene per il Natale [nota be- crea~do grane alla direzwne, Ce imposti dalla burocrazia di partit'o » danna » dei padroni aderenti alla
Natale, «consuetu- qui entr_o tutta la. filo_sofia del ne': e riversando le preferenze « sui no- « triplice » che finanziano la camparesti fra algerini in Francia (pro- tive. A Napoli, capolista del PCI è ne, Jo Maggio
prio il Primo Maggio, se non ba- il sen. Arturo Labriola. In verità, dini decennali » tutti due!], indican- opportumsmo: patriottico, con~orm,. mi di l'nilitanti operai di base, noti gna elettorale dei partiti di destra
per la Ioro sincerità, per il loro e- e di centro. E' il caso d'invidiare i
sta) e condotto una cosi energica non si poteva trovare simbolo mi- do nella Commissione Interna I or- sta, produthvista ed ultraservile.
quilibrio politico, per la loro ripu- condannati. Un tempo, avevano la
e spietata repressione in Algeria, gliore del •oltagabbanismo: di vol- gano per condurre tale trattativa ».
come quello del socialista Mollet. ta in volta bombardiere sindacali,Era corne i_nvitar1 a nnze la Dignanza al traffico dei posti e dei prospettiva della ghigliottina: ora.
Prova generale per il prossimo sta,.rivoluzionario ( a parole), revi- r~zione, che subito pa~· a al co)po
favori, per la Ioro fedeltà di classe, hanno quella di una valanga di voScheidemann della « Ville Lu- sore di Marx, riformista, ministro, d1 forza, al fatto compmto: Ordme
per lo spirito di amicizia e di soli- ti amministrativi... di « sinistra »,
mière»?
e deputato nel lo dopoguerr.a, a- di lavorare il lo Magg1,,. Il Sinda- . L'ultima novità, il ritrovato ultra- darietà con cui hanno guardato al preparata da « gruppi rivoluziona- Hanno benedetto il primo Maa- ventiniano, riconciliatosi con Mus- cato credete che si nfiuti di « accet- moderno dell'elezio'.lismo. sono i nostro movimento » [un piccolo fa- ri »! La patria è salva: osanna!
gio e fa.tto volare in elicottero la solini, Labriola condensa in sq le tare passivamente '> l'ordine? Ohibo: « fiancheggiatori ». Ne hanno tutti i vore reciproco, che diamine!]. Dunstatua di Cristo I,,a.voratore. La « qualità » che sole permettono di « Conscio che il serv:z10 o,1U,!ic:o partiti, vengono da tutti i punti que, la questione non è più ·di prinChiesa si modernizza; perchè non far carriera all'ombra delle Botte- di trasporto, anch'é! !Jer il 1° Mag- cardinali, dai circoli neri e da quel- cipio, è questione di uomini: si vota
Leggete · e diffondete
un volo-premio ai braccianti di Ve- phe Oscure.
gio, è una necessita vnale Jicr tutti li che si pretendono rossi, ,dai più per i « proletari onesti » e per la
cittadini », « Gcc1s., a non lé:scrnre accaniti servi della classe domi- loro scheda, corne se il problema fos-

Clrco eqaeslre

=

f fi

h

•

•

anc egg1ator1

Il praoramma· comunista

IL PROGRAMM A CUMUNIS1 ">
si - Complete, XXI, 393): « Le forme degli Stati borghesi sopo straordinariamente varie, ma la loro sostanza è unicct: tutti . questi Stati
sono, in un ·modo o nell'altro. ma
in ultima analisi obbligatoriamente
una dittatura della borghesia (qui
ha sottolineato lui). Il passagg10
dal capitalismo al comunismo. naturalmente, non puè> che dare una
enorme abbondanza e varietà di
forme politiche; ma la sostanza
sarà inevitabilmente la stessa: la
dittatura del proletariato (id. corne sopra) ».
Malafede porca dunque quando si
dice che resta un qualche cosa.
che non si vuole toccare, revisionare, ricreare, arricchire. E chi doveva essere il più pacchiano e dire: « la via che voi russi, fedeli
agli insegnamenti di Lenin, avete
seguita, non è obbligatoria per gli
altri paesi »?
Domanda facile facile;· una lira
per la risposta esatta: il delegato
del partito italiano.

Sera
Pavera a nuda vai filosofia
Nel rapporta svolto da Krusciov
per il Comitato Centrale, testo base
del ventesimo Congresso, dopo le
corrosive critiche a decenni di lavoro teorico degli storici e degli economisti, sono stati colpiti a loro
volta i « filosofi » di Stato. Che il
marxismo vada considerato come una « filosofia » tra tante aitre, ossia
come tante aitre, è cosa su cui abbiamo altra volta fatta ampia riserva, e quindi questo servizio governativo filosofico, CK.. cui d'altra
parte si proclama una bancarotta
totale, non ci pare cosa assai ser ia.
Par li in ogni modo Krusciov: « I
compiti inerenti alla preparazione
e alla educazione dei nostri quadri,
negli istituti di insegnamento superiore e "nella rete di studio del partito, rendono necessaria la creazione di un manuale di studio sui pr incipii del marxismo-leninismo. in cui
siano esposte in modo stringato,
semplice e chiaro le più importanti
tesi della dottrina marxista-leninista, e la preparazione di !ibri che
illustrino in modo popolare i principii della filosofia marxista. T'al i
!ibri avrebbero grande importanza
per la propaganda della concezione
scientifica materialista. per la lotta
contro la filosofia idealista reazionaria ».
Da questa situazione emerge che
per evitare che i super professori
delle accademie filosofiche dicano
corbellerie bisogna porsi a dirozzarli sulla base di manualetti, manco a dirlo « popolari ». di propaganda contro le filosofie, ohibô, reazio-

omunsla Russo)

che in sede di creatività e di arricPrendiamo la parte dei dogrnatichimento? Che cosa è rimasto in
ci, dei talmudici, anche degli scolapiedi, per il XX congresso, delle
stici e perfino dei pedanti: assumiapietre angolari di Lenin?
mo la difesa di un marxismo che
A questo modo sleale di citare
non crea mai niente di nuovo e coLenin abbiamo contrapposto lo stustituisce una costellazione di précise
tesi incrollabili, e rifiutiamoci riso- impulsa ai militanti del fronte ideo-1 dino di « st accarst dalla vita » ali- dio in. ordi:ie storico dei suoi scritlutamente. unguibus et rosira, di logico (un fronte ove anche il ca- mentandosi alla storia della lotta "ti, nello svolgimento della lotta ridarlo in preda a questi che lo vo- porale è invitato a militare irnp rov- mondiale del bolscevismo, quando voluzionaria di Russia, ed i lettori
gliono arricchire, rivendicandolo ri- visando Je mosse ! ) perché si accin- i suoi traguardi erano Ber lino e vi troveranno, ad esempio, abba-.
gido e povero come 'è nato non dalla gano ad un !avoro creativo ... arric- Vienna, Parigi e Roma, la leninia- stanza a proposito della frottola di
inflessibile miséria di Marx ma dal chiscano il patrimonio ideale del na alternativa: ne! mondo, o domi- Mikoyan e C., di mano staliniana,
grembo della storia, quando e sol- marxismo-leninismo ... (in una terza nio della borghesia,' o del proleta- sulla posizione di Lenin nel 1917
per una pacifica conquista del potanto quando doveva di lui essere battuta, creata ... ruminando) per as- riato! Nessuna via di mezzo!
gravida.
sicurare l'arricchimento creativo del
Vi sono ancora per fortuna, e tere.
Qui ci basta dire che, come tutte
Coincide invece con periodi di marxismo. » Febbre di originalità1 per legge storica, dogmatici credenti in quanto Lenin scrisse e pro- le citazioni maneggiate al XX concontrorivoluzione. di rinculo di classe, di storica lunga involuzione delmise, e anche se quelle formule gresso sono di seconda mano ,da
I compagni di Francia hanno
le forme sociali. il discorrere vuoto
f osse ro ripetute con ingenuità, e Stalin maestro (mentre pi;.r:,prio in
lasciare procurata. con salvataggil in exdei creativisti, e pretesi creatori;
cecità perfino, essi starebbero più forza di esse si pretende
tremis, una copia della seconda
dei rinvenitori vantati di ricche
in alto della congressuale cucina di Stalin per tornare a Lenin!), cosi edizione del Manuale di Economia
Bast a, chiamiamo quelli dei banconquiste inedite. in quanto esso riatteggiamenti su misura, colle sue quella prima data l'abbiamo presa politica, « achevé d'imprimer le 17
mastica viete e miserabili formole chi di dietrc. Suslov: « Il nostro vomitive ricette moderne, ed oc- dal discorso dello stesso Stalin al
XVIII congresso, tenuto come già mars 1956 »... pour vivre l'espace
di cui I'ult imo spacciatore fu Josif, .l av o ro si svolge ... in una ripetizio- chiute.
d'un matin; a cura dell'Accademia
e che mal travestono le notissime ne meccanica di note formule e
La stessa stentata difesa da parte abbiamo detto il 10 marzo 1939.
delle Scienze dell'URSS, Istituto di
ed anche con cui il marxismo ha tesi. con il risultato che si forma- dei « creativisti ». di una residua
Econ?mia.
leoninamente lottato ai tempi - no dei pedanti, dei dogmatici. stac- fedeltà dottrinale, nel suonare falcati
dalla
vita.
La
nostra
propaganTesto stalinista spaccato, con
in ondate - di Proudhon, Lassalle,
sa e stonata, conferma questa situamezza mole dedicata all'« economia
Bakunin, Duehring, Bernstein, So- da era prima rivolta verso il pas- ziorie.
politica del modo socialista di prorel; e della paurosa marea di fango sato, verso la storia ( ! ) . a scapito
K-ruscev: « Salvaguardare scrupoIl nostro diritto di tenerci Lenin
del 1914 in cui, sopra tutti, un atle- della atkLalità ». Ci siamo, per tut- !osamente la purezza della teoria dalla banda· dei « dogmatici » sta duzione ». Puè> anche darsi che tutta, un gladiatore della ortodossia ti i diavoli! Ecco un autentico e- marxista, condurre una lotta decisa ne! fatto che egli stesso, fin che to ciè> resti ufficiale, ma non quanrivoluzionaria, fece mordere la pol- mulatore delle disgustose mode dei contro le sopravvivenze dell'ideolo- visse tenne· questo termine come ti- to ne andiamo a trarre per chiuvere a quelli, innumeri, che vole- parvenus borghesi, che non sanno gia borghese nella coscienza degli tolo d'onore, e come contrapposto dere questa questione dell'evolvere
vano crearne le falsificazioni, arric- un cancher o, ma sono in grade di uomini ». Suslov: « Il marxismo le- di opportunista e di « libero criti- della teoria.
narie.
batterci con il loro idiot a quesito:
1 Prefazione: dato il loro a Marx
I borghesi stessi da tempo harmo chirlo del prezzo g iudaico dei tra- ah. non sapete l'ultima? Tenetevi mmsmo deve svilupparsi... rispet- co ».
dimenti.
Lenin.
tando i suoi principii intangibili.
Il primo capitolo del classico ed Engels,. bene_ o male f?rmulando,
abolito i corsi di filosofia teoretica
aggiornato!
lottando in modo intransigente con- CHE FARE?, che è del 1902, si in- a Lenm s1 attnbmsce d1 avere arper sostituirli con quel li di storia
« Il partito non ha mai totler ato tra tutti i tentativi di revisionar- titola appunto: Dogmatismo e « li- ricchita la scienza economica mar'della filosofia, e se si vuole delle fiil dogmatisme. ma la lotta contro li ». E cosi anche altri, dai banchi. bertà di critica ». E' tutto un attac- xista con la teoria dell'imperialismo,
losofle. In qualunque schéma si indi esso ha oggi assunto una partiE cosi il tentativo poco fortunato co contro il revisionismo russo e fornendo « i primi elementi della
, tende per filosofia reazionaria quelKrusciov,
ancora:
«
Lottando
conj
colare acutezza ». ~ qui un grido di salvarsi. dopo aver tanto deplo- internazionale, e la nota a piè di legge economica fondamentale del
la che faceva da sovrastru.ttura alle
forme feudali di produzione; il fidei- tro le manifestazioni di negligenza del cuore, in cui tutta la magagna rato il considerare sacri i testi, con prima pagina dice proprio: « Ai no- capitalismo moderno ». Che è ciè>?
smo. L'idealismo è la filosofia della nella ulteriore elaborazione ( !) del- del carrrerrsrno, della corsa perso- citazioni di Lenin, che si pretende stri giorni fabiani inglesi, ministe- Una legge che Marx non sognava
di truccare come autore di tante riali francesi. bernsteiniani tede- nemmeno, e lasciè> la cura di scopririvoluzione borghese, ed i pretesi la teoria marxista, no] non possia- nale a « sfondare »:
mo guardare alla teorKI. in modo
« Non vi ha dubbio che alla dif- « creazioni » infauste, a lui poste- schi, critici russi si armano insie- re in pieno ... a Stalin. Lenin poi è
materialisti scientifici di Mosca se
ne mostrano ad ogni passo impe- dogmatico, come gente staccata dal- fusione del dogmatismo e della pe- riori (ed oggi si confessa che a tale me contro il .marxismo « dogmati- l'autore di una teoria nuova, corn.
ciatissimi: altro che bollarlo dallal- la vita ... la teoria non è una r ac- dantena ha fortemente contribuito solo fine . si è fat ta una selezione; co ». E' la prima battaglia vepimen- pleta, della rivoluzione socialista
colta di formole e dogmi morti... ma il_ culto della personalità. I fautori ed una grande massa dei suoi scrit- te internazionale con l'opportuni- (si capisce salvo a vederne una più
to come reazionario. e - orrore!
una guida combattiva per l'azione... d1. questo culto hanno attribuito lo U è rimasta fuori dalla gigantesca smo socialista ».
nuova di Stalin, e di Kruscev-To- antipopolare.
la teoria staccata dalla pratica
svi luppo della teoria marxista sol- organizzazione per darne la Opera
Nell'esposizione della questione a- gliatti). Egli avrebbe poi data una
Qui non funziona nè la scuo!a morta ». Non par lè diversamente da tanto ad alcune persone che seguigraria, e nel mostrare l'ortodossia soluzione scientifica ai problemi delOmnia).
popolare, nè l'istituto magistrale, nè questo tono, e da quello dei passi vano ciecamente. Il solo compito deAnche qui gli scolaretti mostrano marxista di Lenin in questa. abbia- la edificazione del socialismo e del
l'accademia suprema da cui escono che seguiamo a spigolare, nessuno gh altri mortali (chi erano costoro, la corda. La citazione base, più che mo altra volta riprodotta (da « La comunismo ... e non ci stupisce che
i pedagoghi dei pedagoghi: meglio dei capi proletari che passarono al dunque?). era quel lo di assimilare
sfruttata, è copiatissima da Stalin, questione agraria e i critici di tra gli accademici di alto livello
dire, in stile alla moda cosmopolita, . servizio dei governi borghesi, della e popolarrzaare le creazioni di que, e col sistema classico di Stalin.
Marx», 1901) il passo di apertura e che hanno steso il testo vi sia il
gli allenatori, i trainers degli atti- guerra nazionale. Ma anche nessuno su singoli ».
l'invettiva a Cernov, che vantava nostro Scepilov.
visti adibiti alla propaganda tra le di coloro fraseggiè> cosi triviale, coMagnifico! ~uesti signori hanno
di avere sloggiato il « marxismo
Infatti, a scanso di incemamenti
masse ...
me questi d'oggi.
deciso di Iiquidare le {< alcune perdogmatico » dal campo delle que- s1 aggiunge dopo che « Stalin iÎ
In ogni modo ha detto Io storico
E dopo: « Coloro che pensano che sone ». Ma non sanno recitare che
stioni agrarie. Questo marxismo grande compagno d'armi e il di~cecongresso che questo apparato ha il comunismo possa essere costruito la stessa lezione. Se hanno assimidogmatico, Lenin scrive, ha· una polo di Lenin, ha formulato e sviE' il vero sistema dei rigattieri
deviato: cerchiamo di .vedere in soltanto con la propaganda (ma la lato .. se hanno popolari~zato! Intanstrana proprietà: gli scienziati, lo luppato un certo numero di nuove
bestia
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danno sempre per. morto, e poi ri- tesi » ( ! ) .
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Non è difficile la chiave del quiz.
c~mincia il bombardamento contro
Le ulteriori crediamo che l'Accatiere,
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che
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Si tratta di fedeli al!ievi del maed1 esso... .
1 demia le metterà a concorso con
strino di scuola di campagna Sta- senza una lotta pratica per aumen- quando vaneggiano: via, largo a e censura hanno vagliata tutta la
Success1vamente la vecchia bom- bando internazionale
lin, che nello stesso tempo lo squa- tare la produzione (una tessera al nor, voghamo creare anche noi. Je- edizione, come quando il cattolico barda è passata nelle mani di Sta·
. Nat~ralm~nte (a pag. 287 e ~egg.)
lificano come commissario alla istru- « fustigatore » delle classiche gale- hova, non sei che un miserabile cita il testo canonico degli Evange- lin, che di suo ha, genialmente,
zione popolare, e (forse inconsci) rel) per elevare il benessere (dieci demiurgo! dice il classico diavolo, li. Tacere ad arte la data e il tema creato il supplemento: talmudico _ v1 è Il c_ap1t0Jo s~lla legge dt meripetono i pezzetti che fece loro tessere alla scuola di Keynes!) co- esule sulla terra, di Anatole France. dello scritto. ossia il suo sfondo poi a quelli del XX congresso che gua'.e sviluppo. V1 èl la formidabile
storo scivolano sulla via del talSi « allinea » lo Scepilov: quan- storico, la direzione di battaglia in non hanno creato nient'altro.
b~gia che « ~arx ed Engels, stumandare a memoria.
mudismo e del dogmatismo »...
do questi impazienti « creatori », te- cui lo scrisse chi non era un coA noi preme solo stabi!ire che diar:ido. a meta de, secolo XIX if
A voi, Mikoyan, demolitore di Jo- nuti finora al guinzaglio, ci porte- struttore di archivi, ma un lottato- facendo nostra questa bandiera del capitabsmo premonopolista (vedi
sif ! « Il partita, il Comitato Centra- ranno un pugno di farina del pro- re, lui si, dell'azrone' rivoluzionaria. dogmatismo, non ci attribuiamo il sopra 1~ nostra citazione di Lenin
le, applicano creativamente ]a teo- pr io sacco? Essi non fanno che pro- Quando ha Lenin scritto (vol. II, merito di nessuna creazione, e tam- sul. capitah~mo unico, d.i cui l'imria del leninismo nell'attuale fase fittare. del fatto che il maestro è pag. 492 ed. russa) queste parole pc,co arricchimento della teoria, e per!~hsmo e una « soprastruttura ».
di sviluppo della società e arricchi- stato imbalsarnato. e non puè ur- (salvo controllo): « Noi non consi- nemmeno della teoria e storia del- po!itica .. militare, dittatoriale, prescono in pari tempo il marxismo-Ie- lare: zero in profitto: compito co- deriamo affatto la teoria di Marx l'opportunismo, tabe inesausta.
vista in tutto da Marx), furono
piato parola per parola!
corne qualche cosa di completo e di
Eppure dalle manacce di Stalin condotti a concludere che la rivoChi qualcosa intende sa che tutto ninismo ».
Di queste « ricchezze » sapp iamo
« Noi comunisti marxisti non sia- intangibile: siamo convinti solt an- si salvava ancora qualcuna delle luzione socialista non poteva vinsiamo fuor che « trotskisti »; e pure
ricorderemo qui che tutti ammetto- già molto: passaggio democratico. mo dei passivi custodi dell'eredità to che essa ha posto soltanto le « pietre angolari », e qualche prin- cere che simultaneamente in tutti
no essere stato Leone il più forte imper-ial ismo senza guerra. rinunzia marxista-leninista, non siamo degli pietre angolnri di quella scienza cipio veniva ancora lasciato intat- i paesi o nella maggior parte dei
contemporaneo scrittore in lingua alla violenza, disciplina costituzio- archivisti dell'ideo]ogia (bravi! Sie- che i socialisti devono fare p ro g re- to; mentre è chiaro che per i guan- pae.si civilizzati ». Lenin sarebbe
russa - del resto per scritti rivo- nale, imitazione delle vittorie del te eredi che per non essere volgari dire in tutte Je direzioni, se non fr glacés dei messi viaggiatori del arr1vato . poi alla conclusione che
luzionari poco preme la Iingua na- capitalismo come fabbrica di benes- custodi dell'asse paterno lo arric- vogliono restare indietro dalla vita. XX congresso di intangibile non la vecchia .formula di Marx ed Enzionale. e puô credersi che verig a sere, onesta gara con esso, cambiale chiscono mangiandoselo fino all'ul- Noi pensiamo che per i socialisti resta nulla. se corne da titolo del- gels non nspondeva più alle conditolta di sacristia anche la « Lingui- ûrmatagli (oggi a Londra, domani a timo spicciolo!l. Il lavoro ideologico russi sia particolarmente necessaria l'Unità, Eden 'ha Ioro degnamente zioni s_toriche, e non solo che la
stica » di Stalin, secondo cui la lin- Washington) di non sfotterlo prù. non legato ai compiti vitali della un'elaborazione indipendente della « donné la réplique » della pacifica rivol~z1one socialista poteva triongua madre « non è una sovrastrut- Arricchite il marxismo un altro edificazione economica e culturale teoria di Mar x, poichè questa teo- coesistenza, colle storiche parole: far~ m un solo paese, ma perfino
tura » e permane sovrana al muta- tantino (avete l'indice relativo nel si trasforma o in una ripetizione ria ci dà solo le tesi direttive ge- « il mondo oggi puè> sentirsi più si- (udite!) che la vittoria in tutti i
paes1 o nella più parte di essi ERA
re delle forme di produzione e dei Sesto Piano Quinquennale?), e lo a- talmudica e dogmatica di note ve- nerali, che si applicano in parti- cura»!
vrete « mandato pezzendo »!!
rità e tesi, oppure in vaniloquiô ed colare all'Inghilterra in modo di verInfatti in quello stesso testo Sta- lMPOSSIBILE. Ne abbiamo dunque
rapporti di classe.
Mikoyan è troppo brillante per ci- incensamento ». Nella prima « gior- so che alla Francia. alla Francia
La forma di Stalin nello scrivere, tarlo senza interrompere ... « La mag- nata » abbiamo dato al lettore un in modo diverso che alla Germania, lin non, puè> non citare di nuovo senti te balle da quel fil one di VlaLenin negli anni dopo il
senza essere debole nè inabile, è, gior parte dei nostri teorici non fa modico saggio di « incensamento » alla Germania in modo diverso che Lenin nelle parole (Opere - qua- dimiro
1918, in cui per poco non ci prese
in modo insuperabile, pedestre. Ha che ripetere e travestire in forme a Stalin svolto da tutti i nominati alla Russia »?
tutti a sante pedate perch«'; non gli
uno stile da scuoletta elementare, diverse citazioni, formole e tesi già suoi . discepoli !ètterali_ di antitalLenin era allora in fiera Iotta con
portavamo la rivoluzione in Euro'
appunto, e se vi pare da seduta di note». Scandalo enorme! Ma teoria -nudism_o e antidogmat1smo.
due ali del movimento antizarista
pa! Ma se aveva scientificamènte
« lascia o raddoppia ». Domandina e che vuol mai dire? Vuol dire se- . Si c!1mde, 0 non piuttosto si ini-1 russo: i populisti che rifiutavano di
scoperto che era IMPOSSIBILE?·
rispostina secca, con ripetizione in uito ordinato di conclusioni · lette- zra pru fertile, la stagione del van;·
Perla legge dell'ineguale sviluppo?!
.
'
l
· ?
,
amme tt ere 1-1 marx1smo.
pre t en d enserie degna dei dischi microincisi. g
MILANO: Il Cane 1000, Valentiralmente «cortegg10» d~ gente di cui oquro:
do che in Russia avessero compito
Sapete la legge dell'ineguale sviOra, se cerchiamo da cosi lunghi
no 3460, Attilio per il Dialogato
u~a. fila n~n scavalca. l altr~. Quest~
socialista i contadini proprietari, e
discorsi di Krusciov, Mikoyan, Sus1000, Mangia 650; ANTRODOCO: luppo delle accademie? Stalin non
J
non gli operai - i (( marxisti legala doveva sapere: sta in una comlov, Scepilov ed alt ri minori di ti- n1t1ca _puo ar:idare ?I poeh, non ai
d1ffond1ton di dottrma organ_1zzata.
1i » che, colla solita versione de1- Re~ 350:_ TREVISO: yittorio .per media italiana del buon Ferrari,
r are fuori il nuovo verbo filosofico
la
rivoluz1one
proletaria
mondiale
Ma sappramo che. :anno_ sch1~0 so.
.
.
. .
l'Inghilterra economica, e dell,Euottocentesca: le a cc a demie si fandel XX Congresso, non ci troviamo pratt~tto gh artistt: lo dice lm stesSe tutti questi fedeh allievi han- ropa politica, ne deducevano, dal 200, un padovano contra i ricchi no, oppure .non si fanno!
altro tra le mani che tre o quattro so, Mikoyan.
no con mossa uniforme dato mano marxismo, la conclusione che in 75, un simpatizzante 100, Anonimo
Dobbiamo propinarvi altra prosa
parole di Stalin: dogmatico, talmu« Puo esistere scienza senza crea- ad estintori della stessa marca, e Russia. per lottare 'contro le im- con moita fede 100, luna maestra
dico, pedanteria, scolasticismo e si- zione? No, senza creazione si fa sol- lanciato getti della stessa equivoca prese capitaliste, occorreva tenere pensionata 100, un calzolaio 50, accademiéa. Nel pasticcio che segue
mili, con cui tutti nel tono più .mo- tanto lo scolasticismo, l'esercitazio- scniuma, una ragione vi è certa- una legalità neutrale verso il go- N.N. 25, un geometra socialista 200, Lenin figura avere scoperto che nel
nocorde colpiscono, qui non Stalin, ne scolastica, non la scienza. che è mente. Tutto non è morto nella verrio autocratico! A Lenin occor- un simpatizzante 25, un socialista periodo imperia!ista i paesi capitama un innumere gregge di fiolsofi anzitutto creazione. costruzione del Russia della Rivoluzione, ed una reva da allora costruirc il metodo 50, Giovanni St. 75, un calzolaio Jistici formano una catena più. strete scienziati funzionarii - e di capi nuovo,e non ripetizione del vec- fiamma vi arde ancora! Vi sono an- rivoluzionario che unisse l'azione 25, un amico 50, un simpatizzante ta, e che la rivoluzione puo afferpolitici - che accusano di man- chia ».
cora vecchi marxisti, compagni di immediata colle armi agli scopi pro- 100, un socialista 30, un operaio di rare l'anello più debole. Bene. ma
giare a ufo lo stipendio. Contro queSe dovessimo noi poverini scr i- lotta di Lenin, e di tutti gli altri letari classisti e poneva contro co- Casier 30, Otello di Venezia 50. a qual fine? Per dichiarare agli alsto deplorato andazzo tutti e!evano vere il manuale di filosofia marxi- che oggi con gesto supremamente loro, allora, 1~ basi del suo monu- Tronconi G. di Venezia 75, un ami- tri che è impossibile spezzarli? Per
bandiere - di antichissima cono- sta (da Mosca con questi prodromi farisaico sono « riabilitati ». auten- mentale edifizio storico.
co di Venezia 50; COSENZA: Na. questo ci vuole Stalin e peggio di
scenza - che abbiamo visto in ma-, è sicuro che verranno manuali tici bolscev ichi di razza, credenti
Lenin giovane non poteva sape- tino 10.000; BARRA: Velotto S. 200, Stalin, ci vuole Kruscev, Scepilov.
no a tutti i veri « sgarratori »: real- scritti.. .. coi piedi) vi accoglieremmo ne! dogma della rivoluzicne che re, corne noi, da Lenin adulto, che Baldassarre A. 75, Cristiano A. 50, Togliatti o Thorez. Una successiva
tà, vita, costruttività, concretezza, questa ben trovata formola: Scien- travalica ogni frontiera: è viva ne!- la teoria è proprio dall'origine Gennaro D. 100, Antonio Paolo 200, palinodia attribuisce a Lenin una
e se vogliamo proprio trarne fuori za è ripetizione del vecchio. Quan- la giovane generazione la tradizio- « cqmpleta e intangibile », e che chi Castaldo A. 200, Fortuna 200, tutti visione del cammino della rivolu·
le più alte « nuove » tesi, trovere- to alla « scolastica » scriveremmo ne incancellabile di tutta questa di leggeri ne mol la .un lembo, la salutando i compagni di, Bruxelles zione mondiale,. che è propinata
mo solo queste, non meno fruste: il che è quella filosofia che si incar- dinamica del « passato », dinanzi al perde tutta. Cornunque già nella e Parigi; MILA~O: Acqua Marcia come anticipa del metodo di distac·
care satelliti per la Russia da]
.
marxismo creatore, ossia quello che dina sulla « creazione »; e senza quale Io stamburato presente è pal- sua formula giovanile nella teoria 100.
dir si puô il marxismo « ricreato », creazione lo scolasticismo finisce. lido e vile.
TOTALE: 18.980; TOTALE 'PRE- « campo imperialista ».
di Marx sono le pietre angolari e
e l'arricchimento del marxismo, fe- La teoria della creazione la mettiaComunque qui si gioca sempre
Vi sono fastidiose, pedanti, cita- le direttive generali, valide ovun- CEDENTE: 316.280; TOTALE GEnomeni che si ripeterebbero ad ogni mo in ordine cosi. Dubitiamo che zioni di Marx, Engels, Lenin, an- que. Quali sono queste? L'opera in- NERALE: 335.260.
sull'equivoco fra trionfo della rivopasso del cammino storico ...
luzione politica e trasformazione eDio abbia creato Mikoyan: questi che se da anni sono « illegali » quel- tera e la vita di Lenin rispondono,
Orbene, dato che ci si irroga ulI versamenti e le sottoscrizioni conomico-sociale e si avanza coperta
poi non ha creato nulla; a mena le di altri teorici del calibro di e non due frasi.
timativamente di essere chiari, sem- che non si legga quelle che dice Trotzky, Zinovief, Bucharin. Vi soQuali, domanderemmo al lonta- giunti dopo il 30-4, saranno pubbli- la carta falsa dell'edificazione delplici e stringati, come quei polemi- alla rovescia.
no ancora dei compagni che hanno nissimo discendente Scepilov, sono cati nel prossimo numero, che usci- l'economia socialista, del socialismo
sti riforniti in serie ai « quadri »,
·
« Il XX congresso: darà un serio fede in un archivio, e che non cre- dunque i « principii intangibili » an- rà regolarmente fra due settimane. « prefabbricato ».
siamolo.
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nuovo corso: nella stessa sua tri- dobbiamo r ipeter e il rapporte fra Puà :;ierla un occhio solo,~ parsa di un capo. che dirigeva a canica del partita « creatività » str avialità ha detto il vero. Non è al Lemn e 11 part ito, Lenm e 11 corm- mi lione,
suo arbitrio? Tutto ciô non è serio. tegiche. Il piano di operazioni è
gr ado coi suoi pari di avere scru- t~to centrale, nell'aprile 1917 e nelQuesta teoria eressero Marx ed In Russia tutto è stato perduto, e pubblico e notorio e ne descrive i
Alla fine della parte sull'economia poli teorici, e neppure ha e sa tanto
l ottobre .1917.
Engels, da quando spregarono, con- nulla resta da salvare. Comunque precisi limiti, ossia i campi storici
capitalista il Manuale fa proprie da simularli.
Il. migliore detector delle influen- tro i libertari, in qua le senso sono il disfacimento sotto Stalin mostra e territoriali. Un esempio ovvio:
le tesi di Stalin che hanno dato sui
Il concetto del rapporto tra parnervi fi Mikoyan. Per Stalin la cri- tito e Stato, che è tutto solidamen- ze nvoluzio1;1ar!e del ~ampo di forze a":"toritari i processi delle rivoluzio- lati meno deteriori di quel!i che in Europa, dal 1871, il partito non
di classe, in cui l'individuo spa- ora. deviando da lui, si vengono so!idarizza con alcuna guerra di
si storica finale del capitalismo si te contenuto nei testi marxisti e stor.1che puo, m. dati rapporti soè riaperta dopo la seconda guerra nella storia della lotta di classe, da! ciah e produttiv i, essere la massa, rrsce, corne quantité neauoeaote mostrando, mentre delle sue mag a- St at i, In Europa, da! 1919, il partito
mondiale, ed è richiamata la for- Manifesto in poi. viene scosso da la folla, una consulta di uomini, un coi suoi capricci di autonomia, ma gne nulla si vëde, e non si potreb- non partecipa (non avrebbe dovuto ... ) ad elezioni. In Asia e Oriente.
mula della sottoproduzione cronica coppie di calci. « Il concetto lenini- uomo solo. L'elemento discriminan- non si subordina a un capo, a un be vedere, corretto.
eroe, o a una gerarchia di passati
Le nostre garanzie sono note e oggi tuttora, il partito appoggia i i
delle aziende capitaliste e della di- sta della funzione dirigente del Par- te è altrove.
istituti.
semplici.
moti rivoluzionari democratici e
soccupazione permanente; al XX tito nello Stato è ancora valido?
Altro che la storia fasulla e me1. Teoria. Come abbiamo detto nazronah e una alleanza di Jotta
congresso, mano tesa alla scienza E' ancora il partito lo strumento
schina degli ordini feroci e sinistri non nasce in una fase storica qua- tra proletariato e aitre c\assi fino
economica di occidente, decisamen- adeguato » per guidare la vantata
di Stalin. e della riverenza per lui. lunque. nè attende per farlo I'av- alla borghesia locale. Diamo questi
te rimangiata.
azione creativa delle masse? « DeE' noto che siamo schematici. fattori che avrebbero costruito, a vento del Grande Uomo, del Ge- crudi esempi per evitare si dica
Ne segue che il Manuale viene ve il partito stare, corne sta, sopra
ritirato e rifatto, corne al congresso lo Stato. anche nella gerarchia che Possono vedersi al riguardo Je tesi creder dei gonzi , decenni di storia! nio. So lo in certi svolti puo nasce- che lo schema è uno e rigido semre: delle sue « generalità » è nota pre e dovunque, ed eludere la fa.
è stato annunciato; corne la stessa colloca (ma vedete un po' che ro- dei cong ressi comunisti italiani e
, ,
la data, non la paternità. La nostra mosa accusa che questa costruzione,
sorte dovrà avere il Programma del ba!) il segretario del partito primc1 mondiali, sostenute dalla sinistra
al tempo dell'Internazionale cornudovette nascere dopo , il 1830 sulla materia!ista storica integralmenie
Partito russo:
1
del Presidente del Consig!io? ».
nista. Si videro anche rivolte sanisbase dell'economia inglese. Essa ga- der ivi da postulati immoti. etici od
Noi riteniamo che tutta la parte
La risposta è data senza esitare:
Per il determinismo conta nulla rantisce in quanto (anche arnmet- estetici o mistici addirittura... La
di falsa dottrina economica stali- il partito deve cessare di essere uni. sime di partiti ai comitati, corne
niana resterà, peggiorata, in piedi, co, deve allo stesso gràdo di ogni alla conferenza illegale del 1924 la coscienza e la volontà di un in- tendo che l'integrale verità e scien- dittatura di classe e di partita non
ossia la descrizione della società altro tornare sotto lo Stato parla- nelle Alpi del Partito Comunista dividuo: la sua azione è determinata za sono obiettivi vani, e solo si puo degenera in forme diffamate corne
russa corne tipo di economia socia- mentare, e peggio, questo deve sot- d'Italia, da oltre un anno tenuto dai suoi bisogni e dai suoi interessi, avanzare nella lotta contro la gran- oligarchiche, a condizione che sia
lista. Resteranno in piedi la apo- tostare più che al succedersi de- dalla corrente centrista: non solo e poco importa corne egli formuli dezza dell'errore) la si tiene ferma pale se e dichiarata pubblicamente
crifa nuova teoria di Lenin sulla mocratico dei partiti alla superiore votà per l'opposizione di sinistra la spinta che crede, a cose fatte, nelle linee dorsali formanti un ·Si· in re!azione ad un preveduto ampio
rivoluzione socialista, e di Stalin guida di una magistratura togata. la grandissima maggioranza degli avere svegliata la sua volontà, di stema completo. Durante il suo cor- arco di prospettiva storica, senza
sull'economia, in cui le classi del
Queste cretinerie togate sono il iscritti, ma perfino que lla dell'ap- cui si accorge in ritardo. Questo so storrco ha due sole alternative: ipocritamente condizionarla a conproletariato e dei contadin] figura- mena del ridicolo che la penosa vi- parato centrale. Nessuno si mera- vale per quelli in basso e in alto, reahzzarsi, o sparire. La teoria del tro!li maggioritari, ma alla sola prono corne classi definitivamente a- cenda di Russia attira, insieme al- viglià da nessuna parte e il comi- miseri e ricchi, umili e potenti. partite è una legge che regge la va della forza nemica. Il partito
miche, nella lotta politica corne nel- l'infamia, sulle conquiste proletarie tato non « cadde » per questo. E' Dunque non troviamo noi marxisti storia e il suo corso passato, e f u- marxista non arrossisce delle tala « edificazione » economica.
circa il partito, lo Stato, la dittatu- caduto per ben aitre vie: cornan- nulla nella persona, nelle persone turo. Garanzia dunque proposta: glienti conclusioni della sua dottrie nella « personalità \>, povera ma- niente permesso di rivedere, e nem- na materia!ista; non è fermato, nel
Di passo in passo il Manuale ra, che splendevano trent'anni ad- da ancora, con Stalin e senza.
Dunque la questione dell'azione, rionetta della storia, tanto meno. meno di arricchire la teoria. Niente trarle, da posizioni sentimentali e
cita le ben. note dette frasi degli dietro di luce abbagliante. e che
creatività.
decorative.
scritti di Lenin, per farne il go- oggi si annebbiano se solo ondeg- e di che cosa la guida (?) si puô Più è nota. da più fil i è t ir at a.
Nella classe l'uniformità, il pa-1 ''2. Organizzazione. Deve essere
Il programma deve contenere in
verno triste che sappiamo.
gia la coda di un quadrupede ra- ridurre in tre tempi principali.
Apparizione di un nuovo modo rallelismo di situazioni crea una continua nella storia. quanto a fe- linea netta l'ossatur a della società
Il lato più insidioso dello svolto gliante..
di produzione, corne quello capita- concordanza di azioni che è una 'delt alla stessa teoria e alla con- futurà in quanto negazione di tuttracciato al XX congresso consiste
lista industriale. Rivoluzione pol it i- forza storica. una causa di sviluppo tinuità del filo delle esperienze di ta la presente ossatura. punto dinel preteso ritorno ad un legame
ca con cui la classe che in esso stor ico. Ma l'azione precede egual- lotta. Solo quando cià per lunghi chiarato di arrivo per tutti i tempi
più stretto, che al tempo di Stalin,
controlla i mezzi d.i produzione va mente la volont<l, e più la coscienzaj tratti del tempo. si realizza, vengono e. luoghi. Descrivere la presente socolla dottrina di Marx e Lenin. Ma
Non è giusto dire che il guazza- , al potere, e fonda il suo stato. Ap- di classe.
, le grandi v1tt?ne. La garanzra co.n- c~eta e. solo. una parte del compito
questa viene trattata ne lla stessa
i
che m
La classe assurg e a -sogge tt o di1 tro il centro e che
dir it, rlvoluzionarto.
Deprecarla e diffamaniera, che sotto Stalin e da tutta bugl:10 1id eo I o g 1co
venga so 1 o d a o I- parrzrone della classe
.
. quella
. non abbia
.
.
.
la banda è stata introdotta. E' pre- tre cortina. La miseria teorica è in- nuova forma. da la propr ia opera coscienza (di fini programmatici) to a crea~e. ma .sia. ob~edito ~olo se maria n?n e aff~r nostr~. <;ostrmre
sita
ne!
trapasso
che
il
XX
cons~nza
.
p
artec1par.
e
al
controllo
so~
quando
si
è
formato
il
partito,
e
si
le
sue
disposrzioni
~1
.m~v1mento
net
suor
franchi
la
soc1et.a
futura
vedibile senza dubbio alcuno che il
passo che si fa oggi verso la di- gresso ha sbandierato tra la dire- ciale: 11 proletanato. II. c~ncetto di è formata la dottrina. Nel Cerchio rrentrano ner precrsi Iirrriti de.lia nemmeno ..Ma la ro~tura sp1etat? dei
chiarazione di un'identità ideologi- zione personale di St alin, sostenuta classe p"'.r Marx . n~n. e m questa più stretto che è il partito, corne dottrma,. della pros.p.ethva storic~ rapport! ~1 produzione presenti deca e di progr ammi sociali coi paesi dal culto della pe'rsonalità, e la nuo- constataztone .des~nt.hva, ma nel organo unitario, si comincia a tro- del movimento, stabrlita p.er lunghi ve avvemre se~on~o un chiaro procapitalistici, verso quella che da va direzione colle iale le ata non mamfestars1. di azrorn comu.m (ch.e vare un soggetto di inter retazione corsi. per 11 campo mondiale, ed c gramma, che sc1en~1ficamè°:te preve:g
l
lo sfruttamento
della. « spe- de corne su questi spezzati
ostacoh
anni noi abbiamo chiamata la si sa poi1 c o m e a dguna ' nuova
ega- sono
. . ) deterrrrinate
.
.
t da cornuni coridi- del cammino storic o, d e 11P
e sue pos- represso
.
it
.
f
di
1 e » sr uazrone 1 oca 1 e o nazionale, sorgeranno 1 e nuove orme I orin primod empo, non Fvo I ute sibi lit.à e strade . N on sempre, ma dcraIl'
Grande Ccnfessione, sarà presenta- lità com u n,·st a ne Il o St a t o e a 11 a z10n1
, d Iib
.
d
.
.
.
orma- solo in certe rare situazioni dovute .e emergenz~ mattesa, e 11 a co:1- gamzzazrone socia 1 e, esa.ttamente
to con argomenti teorici tratti alla democrazia interna nel partito. Qui n.e e 1. erate a nessuno.
~mgen~a. parhcolare. 0 n~lla stor ia note alla dottrma del parhto.
scuola marxista: ed infatti si di- non una sola parola è ne! suo Iuo- zrone di una ?u?va teor~a-program- a pienezza dei contrasti ne! mond
chiarerà un rapporto sostanzialmen- go, e questa lotta al culto della ma della soc1et.a, che si oppone a della base produttiva, ne! soggett e possibrle fissa~e concom~tanze g"'..
nerah tra. sp~z1 e tempi . lonta;111,
te autentico. Ma storicamente e po- personalità non ci darebbe alcun , quella apologetica della classe do~ « partito » ammettiam'o, oltre ail
o.vvero. è m~hle parlare d1 partito
liticamente sono andati nello stesso motivo di soddisfazione, anche se m1°:ante. Sol~ da. questo punto (~1 scienza, anche la volontà, ne! sens
senso i due trapassi: dalla dic'hia- non fosse, corne abbiamo dimostra- capisce con . mfimte co.mphcaz10m, di una poss ibil ità di scelta tra att rivoluz1~nari~, :he lotta per una
Che in avvenire risorti partiti
razione al capitalismo di volerlo ab- to all'inizio, soltanto una nauseante a':'anz.ate e rmcuh) ab?iam? la «c~- diversi, influente sui moto degl forma di società futura. Co~e abshtuz1?ne del proletariato m parti- eventi. Per la prima volta la liber b1amo. sempr.e. trattat?, vi sono proletari rivoluzionari abbiano a
battere ovunque sul fronte di clas- commedia.
Che mai vuol dire culto della per- to pohtico », e solo da. questo . m~- tà, non dignità di persone, appar
grandi suddivisiom stor-iche e «geo~ subire ulteriort involuzioni, cri si e
se, a quella di voler coesistere con
grafi~he ~ c.he danno f~nda~entah degenerazioni, non lo si nega, e
esso sui fronte degli Stati, pure sonalità, e chi mai lo ha instaurato ment.o. 41;1a classe storica., Qm;11di, La classe ha una guida nella stori
8':'01h al~ azrone d"'.l par tito ; in camnon vi saranno mai ricette per eritenendo che l'imperialismo lo con- e affermato, in Russia o altrove? condiztoni stonche perchè agis.ca in quanto i fattori materiali che 1
PI estes, a. mezzr cont~nen.h e a scluderlo.
ducesse alla guerra e al crollo - E' veramente esistito questo stra- una nuova .classe:. teor ia • orgamz- muovono si cristallizzano ne! pa
e poi da questa posizione a quel la potere individuale? E' una frottola zazrone polit.ica di classe.
tito, in quanta questo possiede un
mez~i seco~i: nessu°:a direzio1;1e di
Ma è scontato che, dopo avere andell'emulazione pacifica e di con- romanzata al solo fine di diffamare
. ~ec~ndo stadio, Con queste con- teoria completa e continua, u
parhto puo annunziar~ svolh del cora una volta proposte, e dopo
fronto, nella previsione della den- il sano e robusto concetto della dit- dizioni la nuo':'a cla.sse conduce la organizzazione a sua volta unive . genere d:3- un anno al! altro.
che un avvenire non vicino abbia
nitiva pace degli Stati, e della in- tatura, che si vuole da filistei ri- lotta per scacciare l a~tr.a da! pot~- sale e continua, che non si sco .
Garanz1a contr~ 1~ base e. co~tro costruite, tutte le gara~ie, che abterna pace democratica delle classi durre a quello dell'imposizione au- re .. Nel caso che esa~1ma~o, cosh- ponga e componga ad ogni svol a la massa è che I az1on.e ~n~taria ~ biamo cosi chiamate solo per accetin ogni Stato.
tocratica. Il fideista riserva il cul- tuz1~ne del ~rolet~riato m clas~e con aggregazioni e scissioni; qu . ce1;1trale, la famosa <'. ~1sc1plma », s1 tare correnti inviti polemici, la più
L'uno e l'altro svolto storico dan- to a figure di oltre natura ed oltre dommante. D1struz1one ~el vecch1~ ste sono perà la febbre, che cos ·. othene quand.o la d1~1ge;11za è. ben parte di quelli dell'altra banda, e
no per noi ragione a Marx e a Le- vi~a e 1:10? divinizza il c.apo soc_i~le. Stato. ~uov.o Stato. 1?It.tatura. d'. tuis~e la reazione di un simile o . legata a que1 canom. d1 teor1a ~. : moiti ~ei nostri. credentisi !ali, se
nin. Ma · è inevitabi!e, per quanto L'11lumm1sta e l'1deahsta cnhco classe, Il CUI sogget~o e !! parhto. gamsmo aile sue crisi patologich
prahca, .e quando SI v1eta a gruppi ne usc1ranno collo scuotere d1 testa:
orripilante, che in tutto questo an- smontano l'autorità che sia trasmes. Terrore (anche la. rivo!uz1one bor~
local! d1. « creare » per canto. loro inutile! Nessuna misura rimedierà
cora per molto le pagine grandiose sa da! potere ultraterreno a un uo- ghese ha avuto tah fas1, corne ogm
autonom1 programm1, prospethve, c alla libidine di potere dell'uomo. Lo
di' Lenin, e anche di Marx, servi- mo che. anche se è Re travicello, rivoluzioneL
.
. .
movimenti..
.
.
1 Stato, .il Pa.rtito, l'organizzazione, i?
ranno da foglie di fico sulle pato- personifica un istituto superato:
T~rzo stad10. Trans1tor10 m senso
•
Qu esta. d1alett~ca relaz10n~ tra. la ogni situazione, tempo e posto, fimlogiche vergogne di un nuovo e mettono tutti sullo stesso piano di storico. ma lungo e complesso. Sot.
base e il verhce ~ella. p1ra~1de scono nel consolidare privi!egi delpiù infame opportunismo. che gra- partenza, divinizzano se mai Ja vo- to la d1ttatura del parhto sono suc- , Dove dunque trov.are le. garanzi.e (c~e a Mosc~ trent anm add1etro I Ia gerarchia suprema, che si abbarzie al fascina di quei nomi tente- lontà popolare, il dubbio personag- cessivamente infranti i i'apporti di contro la degenerazione,. 11 d1sfac1- ch1ede':'amo d1. renverser, ~apovol- b~a a ricchezza, benessere, soddirà una volta di più di trascinare gio di Demos. Il marxismo, e qui produzione difesi dalla vecchia clas- , mento de.! corso del mov1mento, del gere_) e .la chiave che ass1cura. al sfazione di inesausta vanità. L'uo-.
nell'abisso il proletariato mondiale, avreste bisogno del trattatino sto- se, e che sbarravano la via a nuove 's.uo pa~hto? In un uomo è. poco: partita, ,.mperson.ale q~anto umco. mo è canaglia. Cerca gioia e domirico-filosofl.co, non fa pernio nè su forze produttive. Vengono graduai- 1 1 uomo e ,mortal~, è vuln~rabile ~ai la ~acolta es~l~s~va ~1. legger~ 1~ nio e passa sui suo simi!e, il suo
una Persona da esaltare, nè su un mente estirpate le influenze ideolo- nemici . E , se umco,. pess1ma f:rag1l~ storia, la P?Ss1b1htà d1 mterv~n!rv~. corpo, e la sua fame.
sistema di persone collettivo, corne giche di ogni natura. e di costume garanzia, an.c~e ~e m un solo la s1 !a segnalaz1one c~e tale poss1~1hta
Questo argomento non merita un
soggetti della decisione storica, per- cui la classe p~oletaria era sogg~tta. cre~:~se mai msita.
.
.
e. sorta. D~ .st?hh a u? com1tato rigo di risposta. Se a questo si cre. P
deremmo t_uttav1a sul senotd1 sottostahmsh, nulla e stato ca- de, se questo fosse lontanamente
A !eggere i discorsi di Mosca chè trae i rapporti storici e Je cau- Le class1 spariscono, dopo la rivo- 11
gran. vantare. di avere trovato la povolto..
.
vero, se l'uomo non fosse virtualsembra che una almeno delle pie- se degli eventi da rapporti di cose luzione del proletariato moderno,
3. Ta~hca. Sono v1etate dalla mec- mente tanto buono quanto la diffatre angolari di Marx e di Lenin con gli uomini, tali che si portino ma prima di sparire seguitano a garanzia collegiale, dopo la scom
mata madre « bestia », e se Ja caresti al suo posto: la necessità e la in evidenzà i risultati comuni a lottare, in posizione rovesciata. Con
naglia non fosse proprio l'organizfunzione di prima linea del partito qualunque singolo, senza pensare esse sparisce l'apparato di forza
più ai suoi attributi personali, indi- dello Stato.
zazione sociale (che dialetticamente
politico di classe.
La questione del partito e dei _vj.duali.
)(
Tutto questo sembra inutile ripeI nasce da una sequenza storica di
1 inevitabili e per questo utili fasi
suoi rapporti con lo Stato fu al ~iccome il marxismo respinge co- tizione. Abbiamo messi un momenme
risolvente
della
«
questione
sotino
h1tti
i
pezzi
al
proprio
posto
di c,anaglieria) allora è fini ta. Noi
centro della lotta spietata con I'opcon Marx, Engels, Lenin siamo tutti
posizione russa. Mentre questa rea- ciale » ogni formulazione « costitu- per farci fare la domanda antica;
crollati, e la nostra illustre o ignogiva al fatto che con l'apparato zionale » e « giuridica » premessa dove prendiamo la coscieuza, la '
Si è .tenuta a Trieste una riunio-1 « competizione » pacifica. ipocrita t? letteratura puà andare a un fa•
statale e la sua polizia si colpivano all:1 concreta corsa storic.a, non a- volontà, la ,« guid.a ?> dell'azione? E,
ne reg1onale con la partecipaz10ne espresswne per ingannare il proie- lo umc?·
.
.
.
e mettevano fuori combattimento i vra preferenze e non dara risposta se volete, 1 autonta?
Nel citare Lenin non si sono ac- d1 s1mpatizzanti
sull'argomento: tariato mondiale legato ai contenQuelh che riemp10no 11 mondo
membri del partito comunista, che aile queshom mal messe: deve dedoveva nello Stato essere conside- cidere. tutto un uomo, un collegio di corti di una magnifica sua costru- Continuità della sinistra italiana al- denti e dietro cui si cela il continuo d_i que~ta. nuov? leggend.a della. sto~
rato il portatore della dittatura di uomm1, tutto 11 corpus del partito, zione, che giunge a ben altro, che la luce degli ultimi avvenimenti. ridimensionamento delle zone d1n- r,ia .cr1mmolog1s.ta: . <'. gh erron d1
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maneggia, giuste le sue direttive tror~voluzwnana ~d opportunista. co1;1cett1. d1 te,:ripo e d1 spa~to po~- d~lla . socialdemocrazia. E, passato. fonda crisi della società capitalista, s?na, e del ~eggwre culto e cortegprogrammatiche e le sue decisioni, Ogg1 non s1 sa se il voto andrebbe tah ail es~ens10ne mass1ma, tradt· di po1, a considerare corne la Sini- nella cui espressione giganteggerà giamento vile della folla, della
alla padella o alla brace: Stalin o zwne stonca deUa lotta, .e ca~po stra Italiana, organizz'ata nel P. C. la Dittatura proletaria, strumento massa.
la macchina statale.
gli Antistalin. Difficile perfino esclu- mternazwnale di .essa ..Noi aggmn- Internazionalista, abbia definito la fondamentale per la conservazione
Il vecchio marxista che da lunghi
Ma è chiaro che anche questa po- dere che sar~bbe la seconda la fre- giamo alla tradizwne il futuro, il struttura economica e sociale della del potere politico della classe ope- deccnni sull'opera grande di Lenin,
sizione si va scomponendo. Il sin- gatura magg10re. Quanto al parti- programma della l.otta d1 do.mam. Russia corne capitalismo avanzante, raia finchè non saranno debellate sulla parola viva e l'azione sua latorno si trova facilmente tra i eau- to, · anche dopo la sua elezione da C(!me. si convochera da tutti i con- proteso co ninnegabi!e slancio a sa- anrhe Je ultime resistenze della bor- vora e studia, dimostra di averlo
datari dell'estero. Infattt corne man- qu~lli che per principio negano le tmenti e sop!a tutti _i tempi questo turare · di strutture capitalistiche la ghesia mondiale. Î1 compagno espo- fatto profondamente in quanta spotenere ta! punto, e lanciare oltre « p1etre angolan » del suo program- corpus lemmano. cu1 diamo 11 PO· sua area geo-politica, slancio ne! sitore rilevava anche che la strada glia il falso mito di Lenin stesso
frontiera, colle aitre, la parola d'or- ma, la sua meccanica storica nep- tere supremo nel partito? Ess~ è quale sempre più si configura l'a- al Socialismo è una sola, quella ri• dalla !eggenda che ·egli abbia ridine di rimediare alle scissioni le- pure si risolve con « la base ha sem- f?tto di vivi. di morh e d1 nasc1tu- zione politica di una giovane bor- voluzionaria, e che la teoria delle creato ed arricchito la comune dotniniste. ricostituendo l'unità dei par- pre ralfione ». Il partito è un'unità r~: questa nostra formula non l'ab- ghesia. tesa, da una parte, a tag!ia- molteplici vie, cara ai Nenni sin da trina, laddove da leone ne difese
titi « operai ». e traendo ne! loro st?rica. reale, non una colonia ~i ~a~o dunque « cr:ata »; .eccola ne! re i ponti non solo con l'originario prima dell'Ottobre Rosso, altro non ogni versetto, fino all'ultimo suo
fronte anche quelli delle classi me- m1crob~-uom?. A~la formul~ che dia ~1s1:1o, ~ccola m Lenm.
pa,ssato rivoluzionario ma anche col è che la mistificazione di un più respiro.
die? La labilità anche in questo cono d1 Lenm d1 « centrahsmo deMa quando poi sente che un tale
Chi c1anc1a ora di poteri e di au- piu recente periodo di sistemazione, ferreo assoggettamento della classe
delle enunciazioni date a Mosca mocratico » la sinistra. com~ni~ta to~ità a~dat~ a un capo, a un co- e. dall'altra, a stringere la mano al operaia nei vari partiti ultraoppor- compito, che va contestato ai giemerge da! contegno dei seguaci ha sempre proposto d1 soshtmre mitato d1rethvo, a una consultazio- supercolosso americano, riconoscen- tunisti alleati delle borghesie na- ganti, e non mena al non pigmeo
più cinici. Il peggio viene ,dall'Ita- quella di centra!ismo organico. ne di contingenti corpi in contin- dogli le funzioni di guida mondiale zionali, e la teôrizzazione del servi- Giuseppe Stalin. passerebbe .con palia, al so!ito. Nenni ha fatto dure Quanto poi ai comitati, moltissimi genti territori? Ogni decisione sarà della conservazione scopertegli già gio reso da! Capitalismo: « il tuo ri diritto di manipolazione agli o. dichiarazioni su quello che, per lui sono f casi storici che fanno torto per noi buona, se starà nelle linee da Lenin. Si spiega cos! con ferrea domjnio è ormai per noi indiscus- dierni omuncoli, figli di un'epoca
e per la sua corta visione, forma il alla direzione collegiale: non qui di quella ampia e mondiale visione. necessità storica la famigerata so, siamo ai tuoi ordini ».
(continua in 4.a pag.)
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putrescente in cui teor ia , screnza
ed arte decadono, e non trovano
echr simili a quelli che schiere di
voci squi ll anti sorsero a levare nelle epoche fertili della storia, ultimi
i rinascimenti e le lotte di liberazione borghesi, che da un secolo
sormontammo... allora cadono dalle mani del semplice milite di una
dottrina intangibile le armi dialettiche; egli poco eroicamente le abbassa a tenersi il ventre, per scongiurare il rischio di pisciarsi sotto.

Ventata di ossigeno
Non potevano i «provocatori» non
avere buon gioco sul terreno allettante della « filosofia », e crediamo
di · avere trovato pane per i loro
denti, gettando argini alti contra la
mania di sciogliere il nodo di oggi
colla solita insulsa tremebonda ricerca: chi sarà domani il padrone?
E di dare nomi al dramma recitatb
sulle scene di Mosca. Noi g li abbiamo trovato altro. fondamentale
senso.
Ritorniamo infine, per chiudere
la nostra giornata, sui solido nostro terreno: la fisica dei fatti economici, la lotta corpo a corpo degli
interessi materiali di classe, al vertice del cui ribollire la nostra scuola ha posto le chiavi del presente,
del passato e del futuro, ne! quadro
unitario di cui abbiamo conquistata.
la totale visione, se non ci affiigge
totale cecità.
La colossale costruziope della
« teoria » emulativa, secondo la
quale il ritmo di progressione produttiva del sistema russo batte 11
r itmo del sistema del capitalismo di
accidente contemporaneo, e lo supererà tra un certo tempo in senso
assoluto - rimettendo la decisione
sulle sorti del mondo al platonico
esito di questo confronto - si drappeggia di una tesi folle: che tale
ritmo si veda per la prima volta
nel mondo e nella storia, e che i
suoi indici numerici attestino I'mgresso di un principio nuovo, al
posto degli antichi.
Questa mistificazione gigante è
tutta nel gioco della difesa e della
conservazione del sisterna capitalistico, che si ostenta voler sconfiggere. Come altrimenti spiegare che
vi fanno eco le più schiette pubblicazioni e diffusioni occidentali?
Esiste in America un Research
Institute, Inc., of New York (Istituto di ricerca) che ha diramato un
rapporto speciale aile « trentamila
ditte, la maggior parte delle quali
corporazioni industriali, di cui I'Istituto consulente in materia di economia, legislazione. dir igenza aziendale (management), relazioni industriali ed umane, tecnica delle vendite e conquista dei mercati (sales
and Marketing). Il titolo
suggestivo: The toughest challenae: che
si potrebbe tradurre forse: Il cimento supremo.
Tutta la materia che qui da ben
'altr a sponda abbiamo studiata. è
esposta corne cosa estremamente seria e fondata. e le cifre di Kruscev
e Bulganin sono soppesate con rispetto e con impegno estremo. Que:sti esperti del capitalismo chiudono
amrnettendo che la palma possa anche spettare al sistema sovietico.
non invocano repressioni o guerra.
studiano a fondo solo la risorsa per
Je 1irms delle ondate di ordini di
arroi, e consigliano infine l'accesso
aperto all'invito al « marketing »
coi temuti rossi. Si mettono anche
essi a calcolare in quanti anni coi
noti piani potrebbero gli indici occidentali di produzione, corne massa, e pro capite, essere scavalcati
dall'URSS. Mentre non tacciono i
punti deboli del sistema orientale,
s-ipr attutto nell'agricoltura, espongono anche quelli di occidente,
valutano il decorso del ritmo econornico, la possibile cr isi, e si mettono
decisi sul piano « distensivo ».
La consulenza dell'alto capitalismo dice dunque che l'invita alla
emulazione è da accogliere, per il
parallelismo dei due sistemi; che
per i due imperialismi vi
panno
da tagliare, prima· di combattere.
Ci ha colto in questo non disprezzabile studio una coincidenza di
prospettiva con la nostra (venti anni di pacel. Da calcoli sui volume
delle materie prime disponibili nei
due campi,. e sull'entità della indust rialtzzaaione delle zone sottosviluppate del mondo, si presume che
la duplice accumulazione capitalistica abbia sicuro sfogo per tutto il
prossimo ventennio. Al 1975 deciderà la guerra, o la rivoluzione?
Da qui ad allora la lotta teorica
deciderà tra la economia deila espZosione, e quella del crescente benessere. Due avversari progressivi,
si allineano nella « Challenge »:
teoricamente, combattono insieme.
è

è

è

Esparti da 11arcato
Gli economisti e gli istituti si offrono dietro compensa da ambo le
parti. Nor non crediamo che quelli
del Research mandino la parcella
anche a Mosca, ma certo la mandano gli autori dei pareri che, tra gli
allineamenti degli stessi e. ormai
fastidiosi specchietti di cifre, sono
riportati nell'Unità del 12 aprile.
Questa rivista francese La Nef ha
un'editoria sospetta: ma non ci importa. La falsità di scienza economica colossale quella scritta sotto
è

lo specchio che fissa al 10 per cento
annuo e più il p.asso della produzione industriale e del reddito nazionale russo, dati ed accettati per tripli circa di quelli americani. come
abbiamo già svolto. « Nulla di simile si
mai verificato nella storia
delle e'Conomie capitaliste ». Secondo questi esperti gli economisti borghesi hanno perduta la partita, sola loro salvezza era provare che le
cifre russe erano false, e i ritmi più
bassi.
Se questa gentaccia che compila
e che ospita tale materiale avesse
mai soltanto aperto a casa il primo
volume del Capitale saprebbe due
cose: Primo: Case del tutto simili
si sono verificate nella storia di
tutte le economie capitaliste. Secondo: Quando qu'èste case si sono la
prima volta verificate, ne abbiamo
dedotto che l'economia capitalista
destinata a saltare, ed il marxismo
proletario le ha dichiarato la guerra a morte.
è

è

la prima internazionale
Vi sono marxisti-leninisti che ne
ignorano l'indirizzo inaugurale scr itto di mana di Carlo Marx?
Lo storico comizio alla Martin's
Hall si tenne il 28 settembre 1864.
Il testo di Marx comincia cosi: « E'
una grande verità ·di fatto che la
miseria delle classi operaie non è
scemata negli anni che vanno da!
1848 al 1864, benchè proprio questo periodo non abbia confronti negli annali della storia per riguardo allo sviluppo dell'industria, e all'incremento del cornrnercro dei suoi
prodotti. Nel 1850 un organo conservat ore della borghesia britannica.
pure fornito di conoscenze più che
ordinarie, profetizzè> che, se il cornmercio di esportazione e di importazione dell'Inghilterra fosse salito
-del 50 per cento, il pauperismo, in
Inghi!terra, sarebbe sceso a zero ».
« Ma, ah! il 17 aprile 1864 il signor Gladstone, il cancelliere dello
Scacchiere inglese, çommosse il suo
uditorio con la dimostrazione che
l'importo complessivo dell'esportazione ed importazione inglese nel1 'anno 1863 era salito a 443.955.000
lire sterline, una somma che equivaleva circa al tripla dell'importo
del 1843, decorso relativamente da
poco. Con tutto ciè, egli fu obbligato ad occuparsi ancora della miseria sociale ».
Fermiamoci. L'aumento del triplo
in venti anni, col solito calcoletto,
e senza fare il gioco (che fa talvolta oggi l'aulico Varga) di dividere
duecento per venti, ottenendo il dieci per cento, vale la media annua
del 5,7 per cento.
Non
ancora questo' l'indice più
alto, ma ci basta a stabilire corne
il capitalismo iniziale corra veloce,
tipo russo di oggi, poi fatalmente
rallenti.
Gioco inutile quello dei consulenti dell'Unità che danno i ritmi dei
paesi capitalisti dal 1870 in poi. Essi
stessi non possono nascondere che
in dati periodi, che chiamano di
« slancio ciclico » si è, anche da poco, verificato circa 1'8 per cento di
progresso annuo. · Gran Bretagna
1946-50
(dopoguerra).
Giappone
1907-1913 (dopo la guerra colla Russia: ma oggi il Giappone, non più
vincitore ma vinto. vedemmo che
.corre anche di più , e supera la
Russi a) , Stati Uniti 1880-85. E, guarda un poco: Russia 1890-1900, a sistema... zarista !
Che serve stabilire che in periodi ulteriori << a Iungo termine » )1
capitalismo occidentale si pone sul
passo da! 3 al 5 0/0? Lo far à anche
la Russia, se in venti anni la sua
produzione pro capite adegÙa quella
di America, Inghüterra e Germania.
e ... salvo complicazioni. La em,ulazione ,non puè andare oltre.
Qui stiamo sbugiardando la parte
inferiore della tabella che, riferendosi ai paesi « a uno stadio di sviluppo industriale iniziale ». sceglie
a fascio per Russia, Svezia, Stati
Uniti e Germania il 1855-1913 ( !) e
trova il 5 per cento ...
è

La rivoluzione industriale inalase

loghe, capitalistiche, di varia età e
di varia origine e storia.
Le chiavi per decifrare il quadro,
eloquente di per sè nel suo significato di piattaforma del corso futuro, sono tre: Crisi, Guerra, Rivoluzione.
Il nostro lavoro è al termine, e la
sua tesi di arrivo è la rotta della
emulazione. Più i gareggianti si scavalcano, più diviene possibile la Rivoluzione, colla sua consegna, corollacio della originaria teoria: blocco
della produzione.
Per le conclusioni più vaste non
La fondamentale legge marxista oseremo una profezia, solo un au-

Torniamo al Giappone: prima ancora della guerra con la Russia, tra
il 1893 e il 1907, in 14 anni comincia a rovesciare sul mondo la sua
magnifica seta: da 38 a 450 milioni
di Yen: circa 12 volte, e questo dà
il ritmo annuo del 19 per cento. Altri indici sono ancora più spettacolosi. Avrà forse il Mikado pensato
fin da allora a edificare la. società
socialista?

ci del commercio estera, sicuro parametro della irrompente industr ia.
lizzazione. Marx ne tratta nel Pr i.
mo volume del Capitale nel paragrafo 5 del XIII capitolo: Illustrazione della legge generale della accumulazione capitalistica: l'lnghilterra dal 1846 al 1866. Volete nulla
di più basale?
Il complesso di esportazione ed
importazione dato a pag. 620 della
edizione italiana anche per il 1854.
in L. st. 268 milioni. Il solit o calcolino dice che dal 54 al 63 il ritmo
fu del 6.2 per cento. Ma la tabella
della sola esportazione in quel periodo ci porta ai ritmi di tipo ... russo. Dal 1849 al 1856 si avanza da 66
a 116 milioni di sterline: ritmo 9.1
per cento. Dal 65 al 66 tm anno di
corsa folle: 14 per cento in un solo
anno. Engels osserva: questo era il
preludio della crisi che scoppio subito. Sappiamo che la crisi p recedente era stata al 1856; prima ancora al 1846. Le cifre lo confermano.
e i ritmi oscillano, ma non cedono
nel periodo totale.
Vogliamo chiederci che è successo
della tabella di Marx ad oggi? Nel
1953 il commercio totale britannico
stato di 5 miliardi 925 milioni di
sterline. Dai 1863 di Gladstone è divenuto 13 e più volte maggiore. Ne
ha avuto il sistema capitalista panno da tagliare! Ma il ritmo medio,
debitamente ricercato, come sappi amo è quello di capitalismo adulto:
tre per cento.
Nella stessa pagina Marx stud ia
ie cifre della produzione di carbone
e ferro, della Iunghezza delle ferrovie. Ottiene tra il 1855 e il 1864 cifre
che sarebbe lungo riportàre, ma che
danno ritmi intorno al 4 e al 5 per
cento.
Marx stesso determina poi i ritmi
tota li e quelli annui, si capisce col
giusto procedimento. per lo stesso
periodo ne! reddito di talune industri.e: case 3,5 per cento; Cave 7,i;
Miniere 6,3; Ferriere 3,6; Peschiere
5,2; Gas 11,5; Strade ferrate 7,6.
Miracoli, ma non del sistema « socialista » !
Mette poi in evidenza che l'aumento dei redditi, quale risulta dalle imposte registrate, e quindi come sempre inferiore al vero, crebbe
tra il 1861 e il 1864 annualmente del
9,30 per cento.
Non tratta per6 qui Marx delle
cifre proprie del periodo iniziale, a
partire dal 1830, e magari prima; di
cui diffusamente tuttavia discorre
in tutte le sue opere, e non meno
fa Engels. Ma le cifre sono in tutti
i libri di storia, ad esempio (per
non andare lontano) il Barbagallo
(antico marxista). Ne diamo alcune.
Cotone 1796-1800, 11,2 per cento.
Lana 1829-30, 11,5 per cento. Macchine esportate 1855-65, 8,5 per
cento.
è

dall'accumulazione
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Marx e Gladstone

Gli altri capitalismi

1

Il fenomeno, che si sarebbe visto
solo in Russia un secolo dopo, generale. I capitali ehe si investirono
negli Stati Uniti nell'industria laniera prorompente salirono al rit. mo del 31 per cento anrtuo (chi
copia la tecnica altrui. dominio internazionale in tempo borghese, supera la velocità del primo esempio).
Carbone estratto dal 1835 al 1850:
da mezzo milione di tonnellate a
6266 milioni. 12 volte e mezza in 15
anni, ritmo 18 per cento. E se retrocedessimo al 1820 con le misere
365 tonnellate, calcoleremmo un
ritmo sbalorditivo: 1500 volte in l;i
anni. Oggi? Lo sappiamo: 465 milioni di tonnellate: più di un milione di volte tanto. Media, su 140 anni, solo il dieci per. cento. Vista ,1
giochetto Mosca?
Francia: nel trentennio 1830-1860
la ghisa aumenta 8 volte: passo del
7 per cento. La forza in cavalli delle motrici a vapore di 58 volte:
ritmo 15 per cento.
Germania: qui è giusto che gli anni passino: Dal 1871 al 1913 il carbone è 7,5 volte di più: ritmo ne)
lungo periodo 4,5 per cento. Se vogliamo di prù basta andare indietro
nel tempo: lo' zucchero prodotto in
Prussia fu nel 1831 circa mille tonnellate, nel 1843 circa 9 mila. Nove
volte in dodici anni dà il ritmo del
19 per cento.
·
La balorda invenzione dell'emulazione
tratta dai « fenomeni nuovi » degli ultimissimi anni, che dovrebbero giustificare la tronfia idea
di creare un nuovo marxismo, e arricchire il vecchio. Ma basta trattarla con la scienza marxista di cento anni fa, ed ecco la emulazione
capovolta e ridicolizzata!

Il parallelo del capitalismo iniziale tra Russia odierna e Inghilterra
ci riporta al mirabile trentennio
1830-1860 in cui la Gran Bretagna
era quasi prima e sola a rovesciare
nel resto del monda manufatti dell'industria meccanica. L'Europa continentale era per essa ci6 che oggi
è per l'URRS I'Asia immensa. Si
era svolta nel secolo precedente la
rivoluzione antifeudale po!itica, erano seguiti periodi di grandi guerre, era stata superata la successiva
crisi internazionale del 1848. Le analogie sono notevoli: il rivoluzionario cerca le costanze delle funzioni storiche, che gli confermano (e
tanto meglio se corrono secoli- di
mezzç) che si puè imbrigliare la
storia in linee generali di uniformità, per uniformi svolti della base
economica. L'opporfunista cerca le
discordanze, per avallare i suoi
sbandamenti: con lui il conservatore tripudia, se vede indebolirsi il
fondamento della previsione, che
all'alto industrialismo fiorente fa
seguire una nuova potente sovversione sociale.
A Marx la considerazione dei ritmi, dei saggi di incremento, era
cosa ben nota. Restiamo negli iridi- "

rizzo.

La polemica divenne famosa, e si
stese su anni e su anni. dopo che
Marx mori. L'antisocialista tedesco
Brentano. messo in corrispondenza
col ministro inglese, insinua in una
sua pubblicazione che Carlo Marx
era in colpa di « falsa citazione ».
Gladstone aveva detto che le cifre
del reddito imponibile (la nostra
ricchezza mobile) concernono le sole classi possidenti, in quanto i red.
. , .
. .
.
. .
Sp!CIO .
SI leva PIU mtangibile che mai. Pm
Il decennio postbellico di avanza- diti di salario non sono tassati: le
cifre non riguardavano quindi quelsono stranamente d1vers1 i paes1 e
.
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_appanre e m. us na capi. a- ca nel 1929. Macello sociale delle va ammesso Gladstone, sulla misehsta Il nt~o annuo _di accumulazio- classi medie e dei lavoratori imbor- ria cresciuta delle classi operaie,
come Marx sosteneva. La dimostrane è mass1mo, va po1 decrescendo.
h T R
d'
·
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Non essendo il ritmo uniforme ma g esi 1.
ipresa . i un movime? 0 zione di Marx non abbisognava di
molto saltuario, esso tende a risul- della dasse operaia ~ondiale._ re1e_t- con.fessioni di Gladstone: restava e
tare più basso in lunghi periodi e to ogm alleato. Nuov1ss1ma vütona resta in piedi, e colpisce ogni for;
. .
. . '
teonca delle sue vecch1e tes1. Parnd1venta marcato dopo le cnsi eco- tito comunista unico per tutti gli ma di salariato. Miseria non vuol
dire basso salaria, vuol dire nullanom1che, dopo le guerre, e soprat- stati del mondo.
tutto_ d_opo le guerre pe_rdute e devaVerso il termine del ventennio tenenza dei soli che la dilagante
statnc1 del paese cons1derato.
,
.
.
.
.
· ricchezza hanno generato « remanIl ·t
· · · lt
T a· t · l alternativa del difficile secolo. tern mo e PIU .3 0 a_ pan a_ 1 e a · za guerra dei mostri imperiali - o do » nella torva fabbrica dellimdhella fordma cadpitahshc.a, nei padesi rivoluzione internazionale comuni- presa industriale. Le cifre di Marx
c e scen ono opo ne 1 1 agone m u. disegnano il passo della accumula· 1 e e meccanico.
·
c·,
s t ria
10 s1. d eve a 11 a sta. Solo
t . se la guerra1 non passa, gh zione, della concentrazione del capiù evoluta tecnica ad immediata emu 1 a on morranno.
pitale in mani e teste sempre più
rare, fino alla sua spersonalizzaziodisposizione, ed alla mutata compone, che oggi dovunque impera.
sizione organica, in rapporta a tanto. del capitale; a parità di lavoro,
Ma non era allora cosa da poco
più materie trasformate.
l'accusa di falso! Eleanor, la figlia
Notizie americane della citata fonAbbiamo ridotto tutta la v an ag lo- di Marx, rep lico indignata. Brente attendono ad un ritmo super-rus- ria statistica rus sa ad un- fenomeno tano fece altra pubblicazione: finalso ne! tempo che viene il Sudame- di capitalismo vigoreggiante, come mente Engels in una sua apposita
rica: sempre nel prossimo venten- quello che offriva a Marx l'Inghil- trattazione riassume il tutto. con
nio. se è di pace.
terra di un secolo addietro.
riporto di tutte le opposte allegaLa storiella del miracolo della raCome Marx la guardè> allora?
zioni, fac-simili dei testi tedeschi ed
pida accumulazione dovuta alla piaFin da quell'epoca egli sapeva be- ing lesi, delle pagine invocate dalle
nificazione, ossia alla forma mono- nissimo che all'inferno del Capitale due parti del Times. degli Atti delpolistica ed imperiale del capitali- non si grrda il vade retro Satana, la camera dei comuni, di altri fogli
smo. e allo stesso industrialismo di ma se ne attende la conquista del di stampa. Oggi, che si corteggiano
stato (puà in questo esservi solo un mondo. Egli attese che lïndustria-: demagogicamente i membri del parcerto eguagliamento del ritmo nel lismo britannico attaccasse, crescen- : tito russo che si dichiarano scocciatempo, un certo compenso a scosso- do a dismisura, fuoco all'Europa. tissimi di queste rivangature di vecni di crisi: ma non solo in Russia. Noi abbiamo il diritto di attendere chie starie: (che ce ne frega del
bensi ovunoue: tema che lasciamo che la fornace di produzione russa '. Bund? dei populisti? sono le frasi
ora ad altra.sede), è di fabbrica sta- infîammi tutto !'Oriente. Non è il · di sapore esistenziale con cui i caliniana. Le solite tabelle ci sono an- fallimento che auguriamo ai piani poccia hanno fatto ridere di gusto il
I
che nel discorso-rapporto del 39.
qtiinquennali. E' la dichiarazione di congresso j : che forma di pedantone
A conferma delle nostre vecchie socialismo. chè da quel· sistema spe- r quel Federico ~ngels,. direbbero_ tinotissime leggi marxiste abbiamo riamo strappata.
, pi del genere. mcrtati dal dalli al
formata una tabella unica di quelle
I ritmi progressivi britannici mi- · pedante.
di Stalin e di Bulganin - con al- surati dall'occhio lungivedente di I I giornali hanno recate le fotocune di Varga - per i vari paesi Marx gli fecero riconoscere il di- i grafie della tomba di Marx ne! cie si va per i seguenti periodi: 188Ô- retto nemico, ed egli gli dichiaro la · mitera londinese di Highgate, alla
1900, pace; 1900-1913, pace; 1913· guerra mondiale di classe, traendo- cui nudità hanno i russi sovrappo1920, prima guerra mondiale; 1920- ne gli accenti dalla lettura di quelle sto un pesante monumento: non
1929, prima « ricostruzione »; 1929- cifre.
, paghi di quello inflitto a Vladimi1932, crisi generale; 1932-1937, riPerchè il discorso del 1864, il Dia- ; ro Lenin, altro modello indimenpresa; 1937-1946. seconda guerra loçato con Gladstone. non si ridus- ticabile di illimitata semplicità.
mondiale; 1946-1955, seconda rico- se a quanto abbiamo detto.
, schivo di ogni pompa e di ogrii
struzione.
Al crescere folle delle cifre del fasto.
Seguiamo la corsa dei vari paesi
commercio estera Marx. nell'indiriz- ,. Pressa la tomba i signori Bulgain queste' fasi, dan·do sempre i ritmi zo, contrappone i dati dello sfrutta- nin e Krusciov si mostravano certi
annui.
mento infame di quel modello dei di ribadire lo storico loro -riaccoGran Bretagna: 880-900, 3,5; 900- moderni proletariati. Scrive l'equa- starsi a Marx, del XX congresso.
913, 7; prima guerra: zero (produ- zione tra il grandeggiare del Capi- Essi non mostravano dubitare di azione in varia ta); prima ricostruzro- tale e la schiavitù del salariato. Le- vere da quella assiste squadernate
ne: idem. Crisi 29-32: discesa al 9 va la scomunica del tribuno contro al mondo le stesse glorie, che Marx
per cento; ripresa 32-37: aumento al il cinico cancelliere dello Scac- aveva ricacciate nella gola del mi10!. Seconda. guerra: stasi, ritmo ze- chiere.
nistro inglese del tempo, all'apice
ro. Fase attuale: 4,8 6/o.
« Abbagliato dal « progressa della della storica prima rivoluzione inFrancia: Anteguerra 6 e 6,5; pri- nazione », illuso dalle cifre della dustriale. m?dello. a tutte le alt~e,
ma guerra: caduta, al 9 per cento!; statistica il cancelliere esclama con e a quella d1 Russia.
dopoguerra, salita, al 10 9er cento! commozi~ne selvaggia: negli anni
Marx contrappose allora \ill'orgia
Crisi 29-32: discesa, allo stesso pas- 1842-1852 il reddito (income) impo- folle dellla iperproduzione meccaso!; ripresa 32-37, salita lenta (uno nibile del paese è cresciuto del· 6 nica la fondazione della Prima Inper cento); secopda guerra: ~ltra per cento: negli otto anni, che van- ternazionale Rivoluzionaria: i due
caduta al 3 per cento; fase ulhma: no dal 1853 al 1861, è cresciuto del che salutavano la sua tomba averisaJita, al 7,5.
venti per cento rispetto alla cifra vano di fresco sepolto gli ultimi
Germania: Primo anteguerra ·7 e : del 1853. Questo fatto è cosl stupe- poveri ruderi della Terza, di quel6,5. Prima guerra: caduta. al 10 per facente da essere quasi incredibile »: la fondata da Lenin.
cento; prima ricostruzione: ripresa
Marx scriverà lo stesso nel CapiE mentre noi stendiamo le ultime
al 7 per cento; crisi 2?-32; pre~ipi~io tale al 1866, salvo che allora nella cartelle di questo affrettato lavoro
al 15,6 per cento!; ripresa: risahta sua tabella potrà annotare il salto di semplici allievi di quella scuol,a
al 12,6!; seconda gu~rra, cadu.t_a al del reddito nel solo anno 7 aprile gigante, che sola pu6 fare richiamo
12.2!; fase attuale: npresa al ritmo '64-7 aprile '65, di oltre il dieci per ài due nomi. le radio diffondono da
record: 22 per cento! Senza nessun cento! La sua citazione nell'indiriz- Mosca le dichiarazioni dei due viagsocialismo, e con poco dirigismo:
zo prosegue: « QÙesto inebriante au- giatori, appena rientrati da Londra:
Stati Uniti: Primo anteguerra 8 e mento di forza e di potenza - ag- il signor Eden, impeccabile mini6.5; prima guerra: aumento al 3.4 giunge il signor Gladstone - è li- stro della sua Graziosa Maestà Briper cento (ah vecchia e fessa Euro- mitato aile classi abbienti ». La di- tannica, allievo Oui si a testa ben
pa!l. Dopoguerra, continua al 3,7; mostrazione del disagio del proleta- alta) del classico suo predecessore
crisaccie de('29: ruzzolata, al 19 per riato inglese e delle sue sfortunate Gladstone, li ha ricevuti colla mascento!!; ripresa: al 10; seconda guer- lotte si conclude con la possente te- sima e amichevole cordialità.
ra: ultenore ripresa_ (ed Europa co- , si: « In tutti i paesi di .Europa sta
Ben diversamente dai vivi conme sopra) al 4,~ ~er cento; fase pre- ora corne irrefutabile _verità che .. : temporanei emulatori, i Morti dialosente: impass1blle avanzata allo sulla falsa base del presente, o~m gano ...
stesso passo!
1 nuovo sviluppo della forza creatrice
FI~
Giappone: violenta avanzata fino del lavoro tende sol'? a ~~ndere pi~
·
alla prima
guerra,. durante questa, profo_ndt· t· contrasti
.
, P tu acuto il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
avanzata a circ a il 7 (Europa. etc.); conflitto sociale».
dopo guerra: stesso ritmo, sosta nelNelle pagine del Capitale la citala crisi, ritmo a 11 nella ripresa; zione del discorso di Gladstone del
seconda guerra; discesa all'll per 16 aprile 1863 si estende ancora alla
cento; fase attuale: decisa salita al sua asserzione: « l'aumento di ric18,2 per cento: tempo russo.
chezza... arreca un indiretto vanRussia: dal 1909 al 1913 netta di- taggio al~a !>o~ola~ione operaia, perscesa; dal 1913 al 20, guerra, disso- chè fa ~hmmmre 11 prezzo degli ogANNUALE: 500
luzione industr-iale. Dal 1920 al 1929 ~et~i d~ gener~le co~su~o. ~en_tr~
indusîrializzazione intensa, forse al i ncc?1 son ~1venta~1 pm ncchi, 1
SEMESTRALE: 275
ritmo del 30 per cento! (effetto di poveri so?o d1ventah meno poveri.
partenza dal fondo); dal 29 al 36, Non v?gl!o _P_er6 affermare che gli
:;osTENITORE: 700
senza risentire la crisi estera, salita es~re~1 hm1h della povertà siano
al 20 per cento· seconda guera: pra- mmon ». Il duro sarcasmo di Marx
ticamente sta~i. Fase attuale: 18 si abbatte sulla ipocrisia di questa
Abbonatevi e sottoscrivete
per cento: corne il Giappone, molto st_rana dichiarazione. Il capitolo filnviendo a:
meno della Germania.
mva con una nota che invocava il
IL PROGRAMMA
Ital'a? Limitiamoci a dire che dal- proseguimento dello studio di Enla cri;i ·del 1929 alla seconda guerra gels _del 18~5 ~ulle _condizioni delle
COMUNISTA
è ferma (discesa e poi salita); nel- classi ope.raie mgl~~1. iE!ngels toise la
Conto Corr. Postale 3-4440
la guerra cala al 3 per cento; oggi not_a e d~~se: a pie del suo manoCasella Postale 962 ~ Milano
sale al discreto 11,6 per cento. Nel scntto: cio e stato fatto da Marx
1955 automezzi prodotti in più 690fo; nel _Primo v?lume del ~ap!tale ..
petrolio (fase d'inizio!) 83 0/0; capiRitorna~on, per sfreg1? d1 Stalm,
tale della FIAT aumentato oggi di al « marx1smo n, avete di tutto que19 miliardi, 32 0/0,
sto saputo mai nulla?
Responsabile
Chi pu6 .nulla leggere, in questo
quadro, circa il vantaggio del sisteBRUNO MAFFI
ma socialista (russo) sugli al tri?
Nessuno: sono tutti dati di fonte
russa. e perciè> ben comparabili. Es-1 Il min1stro della prima borghesia
Ind. Grafiche Bernabei e • C
si sgonfiano per sempre l'espedien- del mondo accusà le potenti ceffate
Via Orti. 16 -· Milano
te esoso della emulazione, . confer- dell'ignoto dottor Mar'K, il red termano la coesistenza di forme ana- / ror Doctor della stampa inglese, il
Reg. Trib. Milano N. 2839
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povero e quasi solo emigrato che
aveva ripetuto il grido del 1848:
lavoratori del monda, unitevi, alla
chiusa del sua fiammeggiante indi-
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Gli astremi di un secolo

