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IIISTINGOE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lanin, a
timno 1921, alla lotta dalla sinislra contro la d111naraziona di
Mom, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del raslauro
dalla dettrina a dall' oraano rivoluzionario, a contatto con la classa
1paraia, fuori dal politicanlismo parsonala ed elattoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

Dio li ha f atti ed ora li ria cc~ppia

Lasciando ai neo-eletti consiglieri
comunali e provinciali e ai rispettivi partiti la non ingrata bisogna di
di vider-si il posto alla greppia, volgiamo lo sguardo ai fatti internazionali, in cui si esprimono forze del
sottosuolo economico ben più imperiose che le volontà e i pruriti degli aspiranti-amministratori delle
città e rier villaggi natii. Che cosa
c'è. nella girandola settimanale dei
« co lp i di scena » che fa scorrere
fiumi d'inchiostro ai gazzettieri e
che è per noi il regolare snodarsi
di un film di cui abbiamo ch i ar amente previsto le tappe e la conclusione? C'è questo (e ci sarà fra
poco anche in campo nazionale):
che il trionfale ingresso della coesistenza e della collaborazione fra
i due campi mondiali dell'imperialismo ha corne necessario pr esupposto I'allineamento su un unico fronte programmatico e - domani forse anche organizzativo - delle mille varianti del riformismo mondiale,
da Kruscev a Tito, da Togliatti a
Saragat, da Nenni a Gaitskell o a
Mollet: insomma, un altro passa
avanti nel ciclo ormai trentennale
( a dir poco) della conversione alla
socialdemocrazia e al riformismo
più smaccato di coloro che, ne!
1920-21, si accodarono al movimento
rivoluzionario della Ill Internazionale. Hanno ragione tanto Tito
quanto Nenni, ad esultare della situazione d'oggi: non essi harino
-cambiato , opportunisti e patrioti in
finto rosso da sernp re : essi hanno
lavorato ed atteso che « venisse
questo giorno », corne ha detto il
maresciallo jugoslavo arrivando a
Mosca, il giorno - precisiamo noi
- in cui anche l'ultima foglia di
fico cada dalle statue di quelli che

IL MOTORt
COMINCIA AD ANSIMARE?

\

La grande leggerida, comoda ai
borghesi di tutte le cotte, sfornata
ne! dopoguerra con gli occhi rivolti
alla vinta Germania, è stata quella
del « mago Erhard », del ministro
che. applicando i principi classici
dell'economia di mercato e della libera concorrenza, avrebbe. corne
per un colpo di bacchetta ridato ossigeno ai polmoni dell'economia te' <lesca e. quindi, sarebbe il vera pa'Clre dell'attuale prosperità della
Germania di Bonn. In realtà, il
« mago » non avrebbe mai ottenuto
l'effetto di resuscitare il morto se
questo fosse stato veramente tale,
se la guerra degli alleati non avesse
lasciato intatti i gangli vitali della
produzione germanica, se il mercato
interno non avesse avuto fame di
tutto, se nel dopoguerra il Paese vinto non fosse diventato il cocco dei
vincitori, terra d'investimenti produttivi, di occupazione anch'essa
Produttiva, e di esperit;nze economiche ad alto rendimento. Il «mago»
non è stato nè un uomo, nè un
gruppo di uomini: è stata la particolare condizione della Germania
Ovest nel mondo del secondo dopoguerra mondiale, ancora irta di poderose attrezzature e corteggiatissillla d&gli occupanti non solo per ragioni strategiche, ma per validissillle ragioni di calcolo economico. Di
qui è venuto l'ossigeno; percià anche è stato possibile ricostruire •con riserve - un'« economia di mercato », cioè, detto iQ. parole povere,
Un'economia in cui i grandi capitalisti poterono fare ne! modo più
tranquillo i loro affari. mentre a tener calmi i proletari pensavano in. sieme partiti opportunisti e forze
militari di occupazione.
Ora, mago o no, il cuore dell'economia tedesca comincia a battere
ansimando. Perchè? Forse che il
tnago ha esaurito il repertorio? No,
:forze oggettive ed impersonali, corne
quelle che avevano provocato la
Vertiginosa ricostruzione. ora ne
mettono in forse il regolare funzionamento: dopo la cuccagna di un
mercato avido di prodotti e di caPitali, di un'accumulazione indisturbata, di una vendita a getto continuo, ecco che i canali s'intasano;
il ritmo degli investimenti è eccess1vo; l'inf!azione minaccia; i mercati
esteri cominciano ad essere ingombri; il corpo soffre del suo eccesso
di salute, della sua pletora di san-
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furono i partiti dell'Internazionale « posa della prima pietra » del poComunista e sarà possibile senz a stribolo riformista internazionale.
riserve l'abbraccio fra tutti i tr a- Era un fascista, il maresciallo Tito.
ditori della rivoluzione proletaria. fino a pochi giorni fa: ara Togliatti
Stalin fu abbattuto dagli altari per- si scomoda per andare ad imparare
chè, diccmmo, « non av ev a bestem- a Belgrado « quel lo che fanno i
miato abbastanza »: più blandamen-1 compagni jugoslavi per l'edificaziote, tanto è divenuto innocuo dopo ne del socialismo ». Già. già: per
il crollo del I'ex padrone, si liquida quanto possa sembrare stupefacenMolotov; tutti due lavorarono egre- te agli operai che erano stati a higiamente a distruggere il movimen- t uat i a proclamare il contrario (e
to comunista, internazionalista e guai a chi fiat a va ) in Jugoslavia si
rivoluzionario; è ora tempo di pas- edifica il socialisme. E corne? Ce lo
sarli tra i ferrivecchi, insieme col dice Togliatti nell 'intervista gentillinguaggio vagamente legato ai tern- mente concessa al sua
ritorno
pi d'oro che ogni tanto - sempre (Unità del 3 giugno): nazicnalizzapiù raramente e sempre più in con- zione dellïndustria e del cornme rtraddizione coi fatti - si degnavana cio (su quest'ultimo punto il Midi usare. E, aperta la via da! rifor- gliore
corne vedrete p iù sot t o,
mismo, passeranno trionfalmente 1 contraddittorio); artigianato « promagriatr degli affari.
tetto e favorito dalla Stato »; nelle
Sotto questo aspetto, la visita di campagne. proprietà della terra non
Togliatti a Belgrado è davvero la oltre il limite di dieci ettari (che
è

,

peraltro è discreto, che ne dite.
1 p icco li proprietari italiani?>. entro
11 qua le « vi è Zibera compra e venc1ita ed eredità del suolo »: cooperaive agricole; ancora nelle industrie,
gestione aziendale afiidata agli operai e con « pra nittcaz io ne propria »;
<ul mercato, « la lenge del valore
continua ad operare ... in modo diretto » e l'autonomia az i c nd a l e garantisce ... dalla burocratizzazione.
Che volete di più? Un programma
simile lo firmerebbero a due mani
Gaitskell o Saragat, Mollet o Nenni; per Togliatti invece, è « J'ed ificazione politica ed economica del
socialismo » in edizione jugoslava.
da studiare attentamente e. se occo r re . da imparare a memoria. Che
diamine:« La marcia verso il socia-1
lismo richiede ... spirito di iniziativa
e Ôriginalità nella ricerca di forme
nuove e nella elaborazione di nuo- 1
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ve esperienze », quell iniziativa ed
originalità nel trasformare in programma socia!ista un programma apertamente borghese. che già ebbero prima di Togliatti Kautsky e
Macdonald. Turati e Longuet. e che
il Palmiro-nazionale ha ereditato
con la sola aggiunta in proprio di
una più colossale sfacciataggine.
Dopo di che, esistnno le condizioni di un fraterno abbraccio fra tutti i grandi liquidatori del movimenlo rivoluzionario proletario. e non
ci saranno nemmeno p i ù, a guastare
la festa. i soprassalti sonnambolici
di un Molotov. Andate e rimanete
a nozze. o gaglioffi! Sarà un contributo (certo involontario per vo i,
ed è questo che ci fa temere in un
successivo divorzio per gettar fumo
negli
occhi
della
veneratissima
«base») alla chiarificazione nei rapp o rt i fra le classi. Sarete, non solo
di fatto corne og g i ma ufficialmente
e di diritto, tutti d a llalt ra sponda;
e i proletari vi vedranno chiaramente fuori e contra la loro str ada.
E v i metteranno, corne da tempo
meritere~te, nello stesso fascio.

Gli aspiranti-eredi di Lincoln

gue. Di fronte a questa situazione,
il mago trae dalla manica il vecchio espediente del rialzo del tasso
di sconto, un espediente che non ha
mai salvato nessun paese dalla crisi; e perfino Adenauer si è Jasciato prendere da! nervosismo e, nel
giro di 24 ore, ha sconfessato e ri. confessato i suoi ministri economici.
Sarà, direte, una !empesta passeggera: ammettiamolo, ma le crisi cominciano sempre cosi, con passeggeri temporali, e, una volta cominciata, la reazione a catena non si
arresta che al suo lontano traguardo.
·
A nai la « crisetta » serve solo ù1
conferma della tesi marxista che
non sono uomini più o meno dotati
di magiche proprietà a dominare il
meccanismo dell'economia capitalistica; che, al contrario, ne sono essi
i dominati, gli strumenti o le vittime.

« l'Unità » (2-2-1956) attribuiva va- « lavoratori e contadini » americani.
!ore p rogr amrnatico, vist.o che inti-, ha deHo, sarà un .go.verno nazionale
tolava il suo «ser vizro»: «il program- americano. Eccoci rrport at i alla boma dei rnmunisti americani espost.o j at a emerita del (( comunismo nada Dennis al Carnegie Hall». Non sr z ioriale » che ne! caso specifico reca
trattava, dunque, di frettolose di- il marchio « made in U.S.A.»; 2o)
chiarazioni, ma di una esposizione Ha ridotto in poltiglia la dittatura
ordinata dei principi che guidarro del proletariato affermando che il
l'.aziane del P. C .. americano. Mentre « governo op er aio e contadino as1. fa un gran chrnsso sulle « nuove mencano » agira attraverso un Convie aperte al socia lismo » che
XX gre~so _ amencano, croe non si regCongresso del P.C.U.S. ha add.itato gera d1ttato~ialmente; 3o) Ha manda Mosca ar pa rt.it i ester~, sara in- dato
soffitt a la nvoluzione e la
teressante ved.ere corne si present a conquista v10le?ta del potere. :8a dila « via amencana » del program- chia.rata. mfattI che i comumsti ama del partita di Dennis e Gates.
merrcarn mtendono and2re. al poIl meno che. si possa .dire delle ter~, se:vendos1 dei. ''. mezzi costia.ffermaz10n1 . d1. costoro e. che. l ul- tuzionali e dernocrat.ict »..
.
trrno dei social ist i r iforrnist i sr saUn. altro pas~o del discor so di
rebbe sent ito d1s~norato, quaranta De~ms, che.
e molto g iov ato, ai
anm fa, a sottoscnverle, e resta so~ fini po lernici , e quell~ dove l'autore
lo da constatare che I quattro a~m parla,. con mentahta prettamenntrascorsi 1n galera non sono vals, a statumtense, del « mercato delle
·
· · » amen·
guanre
i cap1· « comumst1
1·d ee ». N on sapevamo che esistes~e
· d ·
b. 1 t 1· d 1
t · t
B
. d
.
c.am
a1 mor 1 ~ a~
e. pa no - una orsa-va 1 on e 1 le 1dee, ma dobl1smo .e del c.o shtuz1onahsmo. La biamo. credere a quanto dice il se« via d1versa » e dovunque la stessa, gretano generale del P. C. ameri.
.
.
. .
.
. .
corne s1 vede. .
.
cano. « No1 comumst1 amencam.sia~
Il d1scorso d1 .Denms,, aime.no ne'. mo be.n contentI di ogm poss1b1hta
resoconto smtet1co dell Unita, ci c che c1 s1 offre per sottoporre Je
apparso .molto meno mteressante, a1 ~ostre vedute e la nostra politica alfini cnhc1, d.el d1scorso d1. Gates. 1 esame d1 pubblici dibattiti e all'apTuttavia abbiamo trovato m ess.o pro:,-az1one sui mercato delle idee ».
quanto basta a d1mostrare corne 1[
Sia lodato il Dio Dollaro! Ora
P. C. americano sia assolutamente comprendiamo perchè i capi del P.
mondo di marxismo e classismo ri- C: Americano si rifiutano di pagavoluzionario. Somma precauzione re le tasse. Loro hanno venduto, sul
dei feroci nemici della borghesia mercato delle idee, l'intera dottrina
«yankee» è di mostrarsi corretti ed il totale programma marxista,
patrioti. Ma essi, volendo provare chiedendo in cambio l'esonero dalle
ai « censori maccartysti » la falsità tasse, cioè il privi!egio di esistere
delle accuse di '.' attività. antiameri- in quanto partito: E dunque è vero
cane» mosse a1 comumsh U.fr.A., che Il governo Eisenhower non sta
vanno decisamente oltre il bersa- ai... patti costituzionali.
glio. Dovendo liberarsi delle accuDer.nis, una volta Javoratore del
se di servire una potenza straniera, legno e carpentiere (vedi « l'Unità »
buttano a mare qualunque atteggia- citata), ha parlato anche di altri
mento possa essere 1mprontato al- argomenti, corne la coesistenza pal'internazionalismo proletar10. A.b- cifica, la necessità della unità sinbiamo letto nel discorso di Denms: dacale, ecc. Ci asteniamo dal com« Quando e corne si verificherà mentarle, per evitare che qualche
questo mutamento (passaggio al so- lavoratore del legno o qualche carcialismo) dipende dalla maggioran- pentiere che figuri tra i nostri quatza del popolo americano. Noi co- tro lettori debba arrossire di vergomunisti crediamo che, alla fine, un gna per la irrimediabile involuzioqualche governo dei lavoratori e ne reazionaria dell'ex compagno di
dei contadini, che risponda alla vo- categoria, che ora capeggia il P. C.
lontà popolare, potrà effettuare. il in U.S.A.
passaggio dal capitalismo al sociaSgombrato il campo dagli ostacoli
Jismo. Nello stesso m?do no1 siamo fastidiosi che impediscono ai « cosicuri che questo sara un vero go- munisti » americani di lavorare, voverno americano, ne sarà a capo un gliamo dire le accuse loro mosse dai
presidente americano e agirà attra- « maccartysti » di essere fautori delverso un Congresso americano che l'internazionalismo proletario, della
sarà - per la prima volta nella dittatura del proletariato e della ri-
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storia del nostro paese - formato
veramente dal popolo, con il popolo
e per il popolo. E, corne americani
e corne comunisti, noi peroriamo e
vog!iamo che questa democrazia
venga realizzata con mezzi costituzionali e democratici ».
Quando si dice la lapidarietà delle espressioni! In una ventina di righe il segretario generalt del P. C.
degli Stati Uniti ha messo fuori
c?mbattimento le principaH posizion1 teonche e programmatiche del
comunismo marxista.
lo) Ha liquidato l'internazionalismo rivoluzionario. Il governo dei

Veramente, sarebbe difficile tro1·are una dimostrazione più sçhiacciante della funzione non solo conservatrice ma addirittura poliziesca
del riformismo, di quella otî ert a da/
socialismo francese. Esso è al governo, e mai come sotto questo governo le operazioni militari in Ai ri.
ca del Nord hanno assunto un cos:
aperto, organizzato, conseguente ccrattere di guerra e di repressione.
Non solo, ma è sotto un governo socialista che, ne/le sue periodichc
nuurnifictie fiammate di spirito battagliero, il proletariato scende in
Lotta contra l'invio di sempre nuove
truppe in Algeria, e fraternizza co,
compagni di casacca militare. e appoggia con scioperi e manifestazion,
di piazza e di strada gli imponenti
episodi di rifiuto dei soldati alla par.
tenza.
Il socialismo francese è oggi
nè poteva non esserlo -~ in aperta
Lotta sia contro i soldati che non
vogliono massacrarsi per l'lmpera
e per la « gloire de la France », sia
contro i proletari che non vogliono
lasciar partire i fratelli. E' un nuovo capitolo nel libro nero della socialdemocrazia internazionale. Mollet era chiamato « un duro »: duro
non era certo come socialista; 1.,
came poliziotto a guardia dello
Stato borghese di Francia; dura è
come il suo compagno tedesco Sche;demann del 1918-19.

Geografia del superopportunismo

Il Partito Comunista Americana e
tornato sulla ribalta della cronaca.
Il 27 marzo u. s., gli uffici del partito in tutta l'Unione e la t ipog r afia e la redazione del suo organo,
il « Daily Worker », sono stati occupati e chiusi dalla polizia. Le dr aconiane misure sono state motivate
dal governo, e per esso d~I Dipartimento del Tesoro, con g li estremi
di morosità in cui si sarebbero tr ovati i colpit.i. Secondo le autonta
federali, il partito avrebbe omess~
di pagare tasse per un totale di
389.265 dollari mentre il « Daily
Worker » avrebbe mancato di versare, da! 1951 al 1953. somme per un
ammontare complessivo di 40.000
dollari.
.
Commentando l'accaduto, « I'Uriità » accusav.a 11 governo amerrcano di fare ncorso a. ev1dent1. pretesti. Per noi la quest iorie se sia o no
·
contemplata dalla Coshtuzione
ame·
·
d.
·
ricana la tassaz10ne. 1 un parhto
politico è di scarsa mteresse. Resta
comunque provato che il governo a.
.
mericano ha ag.ito m. coerenza a1
principi borghesi, per i quah la democrazia parlamentare
corne
scrisse Lenin - si riduce in sostan:
za ,alla democrazia dei ricchi. Ma '.
capi del P. C. americano sono ess1
coerenti con 1 principi teorici e programmatici del marxismo, al' quale
dicono di ispirarsi?
Abbiamo sotto gli occhi il resoconta giornalistico dei discorsi pronunciati, il 20 gennaio 1956, in un
comizio alla «Carnegie Hall» di New
York, da Eugene Dennis, segretario
generale del P. C. Americano, ~ da
John Gates membro del Com1tato
nazionale d~l Partito e capo-redattore del « Daily Worker ». Il comizio, tenuto in occasione del 320 anniversario del·« Daily Worker », assumeva particolare importanza, anche perchè era la prima volta che
i due capi apparivano in pubblico,
dopo una permanenza di quattro anni nelle galere nazionali. Davanti
a un uditorio di 3.500 cittadini (negli USA i comunisti moscoviti sono
« pochi ma buoni ») essi facevano
affermazioni di principio, alle quali

Il riformismo,
cane poliziotto

è

non si p uo dire che abbia peccato
di abilità ... mercantile.
• •
•

I « comunisti » krusceviani che
ora cercano di riguadagnare il contatto con le masse intervenendo
Noi crediamo, forse perchè non nelle manifestazioni di Saint-Nazaifrequentiamo
il
« mercato delle re, sono forse migliori dei riformiidee » e quindi rimaniamo fermi ad sti della SFIO? Stirà bene ricordare
un fossilizzato marxismo che non che il famoso articolo 5 della legge
trova acquirenti, che l'unica barrie- che conferisce aL governo poteri
ra la quale negli Stati Uniti impe- speciali in tutta l'Algeria - articodisce l 'erompere di una nuova era lo che autorizza il governo a prenstorica (che non puô essere che il dere ogni misura eccezionale in visocialismo) sia rappresentata dal a sta del ristabilimento de!Z'ordine, e
1
dittatura della classe capitalista.
a decretare lo stato d'assedio con
Contra di essa nessuna forza sociale tutte le conseguenze che ne derivae politica, che non sia il pro letar ia- no; e che Mollet sta eseguendo in
to delle città e delle campagne or- perfetta coerenza - è stato votato
ganizzato in partito politico rivolu- dai due partiti « operai », socialista
zionario, puô alcunchè. Solo la ri- e cosiddetto comunista, in pieno acvoluzione proletaria e la dittatura cordo con tutti i partiti dello schiedel proletariato possono far « pro- ramento borghese (con-la sola eccegredire » gli Stati Uniti. Invece, i zione dei poujadisti, ma questi si
. d
p C
·c no
rlano di
cap1 e I . . amen
pa lontani sono astenuti solo per interessi di
s a ben
bottega): se i socialisti lo applicano,
« progresso », ma on O
· dall'mtendere, con questo democrati- i « comunisti » krusceviani li hanno
, coide termine, il passaggio del po- solennemente autorizzati a farlo.
t
li
· del
nlet r·ato Esere ne e mam
pr
a 1
. "
Il marchio d'infamia cada su ensi sono gente versata negli affari
! della grande politica. Non sono tan- trambi, e resti indelebile nella meto fessi da commettere la bestial~ maria degli operai rivoluzionari. Visciocchezza di « isolarsi », e perdere va gli operai di Saint-Nazaire, scesi
i contatti con il grande elettorato, in 5000 nelle strade per protesta
contra le partenze di soldati; ab(continua in .a pag.)
basso i bottegai di palazzo Borbone!
2

Nord1stI ln ritardo

Un
I

socialismo ~a prelati

« Lei ritiene possibile la coesistenza tra il sistema socialista e la
Chiesa cattolica? », ha chiesto !il
vescovo Maurizio Picha il corrispondente dell'Unità (24-5) a Praga:

lato precisa: « Ecco: ho ricevuto ara
per posta una parte del mio stipendio. Sono 1.600 corone del distretto e 2.600 della Stato ... Nfl 1949,
alcuni volevano che i parroci respingessero le 36.000 corone an nue ( cifra anteriore al cambio della valuta,

« Si - risponde il vescovo -, praticamente ed anche teoricamente '>.
Cosi, siamo bell'e a posto: avre-

n. d. r. dell'Unità) fissate per legge

ma il paradiso in terra e il paradiso

assicurato

in

cielo.

dalla Stato e dicevano che i sacerdoti avrebbero potuto v;vere con
gli diuti dei fedeli. Che terribile

lnvero,

monsignor. Picha non
ha ragione
.
. . di
lamentarsi del regime « socialista »
sbaglio ... ! Vorrei vedere cosa facecoslovacco: « Abbiamo piena lirebbero i miei parroci se dovessero
bertà di disporre e di effettuare i
provvedere con gli aiuti dei fede!i
diritti della Chiesa ... la nostra liberall'adempimento delle loro funzioni .
tà si svolge nel migliore dei modi ...
ln tutta la mia diocesi, su 470 parroi funzionari del Dipartimento degli ci, appena 20 avrebbero potuto viaffari religiosi sono miei buoni ami- vere coi mezzi procurati dai fedeci, coi quali si collabora amichevol- li». lnvece, con lo stipendio della
voluzione - lavoro eseguito egre- , mente e lealmente » · inoltre « oc I St t
· l· t
·i
l t
·
giamente da Dennis _ toccava al
'
'
•
a o « socia is a » i pre a o non
corre
saper
distinguere
fra
teoria
e
facondo John Gates. capo-redattore
solo vive, ma, quando nel 1948 racdel « Daily Worker ». di svolgere la prassi » ( come direbbera anche · gli contà il card. Piazza com'erano paesposizione
particolareggiata
del opportunisti di tutte le sfumature,
programma del P. Comunista Ame- da Pietro Nenni a Giuseppe Saragat gati i sacerdoti. quello rispose: « come, tanto? ». Siamo o no progresricano. Bisogna riconoscere che
John Gates è un marrivabile « busi- e a Palmira Togliatti: la teoria in sisti? Il « socialismo » di lor signori
nessman », forse il meglio dotato di soffi,tta, la pratica piantata salda- salva tutto, compresi la Stato e la
tutti i suoi colleghi che operano mente su questa pingue terra). Nè
Chiesa.
sui « mercato delle idee ». Egli ha la soddisfazione si ferma qui, o alla
Allegri, operai: sulla scia del « codedicato la maggior parte del suo constatazione che i pellegrinaggi si munismo » aggiornato di Togliatti e
àiscorso, riferisce l'Unità, « alla
·
questione dei rapporti fra la lott::i svolgono in piena e assoluta libertà Kruscev, prosvereranno i ben paper la democrazia e la lotta per il ed in perfetto ordine. lnfatti inter- sciuti prelati che voi. il « vostro »
progresso negli Stati del Sud », e I rogato sui suoi emolumenti, il pre- Stato, manterrete!
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nari, il preteso feudalesimo che 1
social-comunisti nostrani scoprono
nelle « aree depresse » dell'Italia.
Come i capi alla Dennis e alla Gates si fanno trombettieri di una seconda guerra di secessione che ancora una volta dovrebbe vedere il
« reazionario Sud » soggiacere dl
progredito Nord industriale, allo
stesso modo i capi del PCI e del
ricani » non rappresentano una ec- PSI cianciano ignominiosamente di
cezione o una rarità.
un « seconda Risorgimento » e soLa buffonesca « apertura a sini- gnano di portare il « feudaleggianstra », invocata da Nenni e Togliat- te » Mezzogiorno al livello induti, poggia appunto sul falsissimo striale - tanto caro a Gramsci presupposto che la lotta per I'ab- del Settentr ione. Evidentemente, c1battimento del potere borghese
na qualsiasi « dixiecrazia », con o
subordinata alla distruzione di quel- senza razzismo,
indispensabile alla sorta di « cospirazione dixiecra- l'esistenza politica dei part itr di Mote » italiana che l'« Unità » e l'« A- sca. Dave non esiste, essi se la invanti! » denunziano quotidianamen- ventano per loro usa e consuma. i!:
te. Anche i John Gates nostrani p r e- se no. came farebbero il loro medicano che ogni tentativo di « pro- stiere di luridi controrivoluzionari '/
gressa »
destinato a fallire fino a Quale altro falso bersaglio potrebquando la democrazia sarà immo bi- bero fabbricarsi per deviare I'irnlizzata. cosi dicono, dalla « reazione peto rivoluzionario delle masse e
feudale » annidata ne! Mezzogiorno giustificare le loro tresche con i
e nelle Isole. Forti di tali poderose partiti e i governi borghesi?
mquadrature dottrinali, essi vendeRiferisce « l'Unità » che il 4 aprino al « mercato delle idee » i noti le il governo americano ha revocato
programmi di riforma agraria, la il sequestro dei beni e delle sedi
cui attuazione dovrebbe portare al- del P.C.U.S.A. e del « Daily Wo rla « democratizzazione » integrale ker ». La revoca
avvenuta dietro
della Nazione, punto di partenza versamento di depositi di garanzia
per ogni ulteriore passo avanti. E da parte del PC U.S.A. e del « Daily
came i John Gates d'oltreatlantico, Worker ». Cosi, versando una coni « comunisti » nostrani assumono grua somma di dollari, i « cornuniche tale compito debba essere esp le- sti » americani sono stati riammestato da una coalizione borghese-pro- si nel « mercato delle idee ». Ci saIet ar i a, e cioè da una combinazione
remmo veramente meravigliati se la
parlamentare e ministeriale tra catfoccenda fosse andata a finire ditolici e « marxisti ». Perchè dovremmo meravigliarci, allora, delle tesi versamente. Infatti cosha da tedel Partita comunista degli Stati mere la borghesia americana da
parte di un partita diretto dai DenUniti?
La « Dixiecrazia » contra la quale I nis e dai Gates? Soltanto un Mac
si accaniscono i « comunisti » ame-1 Carthy puà non vedere che essi
ricani vale, ai fini controrivoluzio- sono i poveri epigoni di Lincoln.

Gli aspjranti-eredi di Lincoln
( coniinuazione dallalprima Paginai)
quello che dovrà eleggere un « go- , che realmente sono i « comunisti » per lui che a sentirlo non fossero
verno operaio e contadino amer ica- americani.
degli operai mar xi st i, perché in tano», poggiante su un « Congresso aLa gente che milita nel P. C. le caso non sarebbe bastato per sumericano », fondato sulla « Cost itu- Americano
composta, almeno per bissarlo un vagone di torsoli e di
zione americana ». Ora il classi smo quel che riguarda la dirigenza, di pomidori fradici, gli unici spiccioli
proprio la « via » che debbono per- intellettuali piccolo borghesi i quali con i qua li i marxisti si r eca no al
correre coloro che non hanno biso- non si rifanno, e avrebbero orrore « mercato delle idee ». Non c'è d ubgno dei voti invece bramosamente a rifarsi, alle tradizioni rivoluzio- bio che John Gates ed i suai amici
appetiti dal P. C. americano. E co- rie del proletariato americano. Essi « nordisti » siano degli abili traffime poter sperare di raccoglierne in sono gli anacronistici e ridicoli con- ca nt i, Essi chiedono al governo fetutte le classi, se non presentand:, tinuatori delle ideologie liberali Je- derale di strozzare gli odiati « sudiun programma elettorale accettabi- gate alla lotta tra gli Stati indu- st i » e in cambio cedono ... la r i vole da tut te le classi?
striali del Nord e gli Stati agrari Iuzione p ro le t a r i a. Di questa. seconSono tali considerazioni, da cui e schiavisti del Sud, che ebbe un do il loro cerveJlu lmcolniano. non
aborriscono coloro che non sono epilogo sangumoso, un secolo fa. ci sarebbe più bisogno. se si r i ustrateghi e!ettorali. che impongono nella Guerra di Secessione. Essi v e- scisse ad « espandere » la d=rnoc ruai capi del P. C. Americano di ri- leggiano ne! più puro (e oggi rea- zia ne] Sud. L'avct.e or or a letto:
piegare su questioni che t rovano zionario) lincolnismo, quando .,i dopo siffatto grandioso r ivo l arme nconsenziente larnbi to gregge della sbracciano a predicare la santa cr o- ta il « progressa eco nornicc.. p o l i t i c:
« intellighenzia ». della piccola bar- ciata per la « espansione della de- e sociale» esploderebbe da sè. sp: -nt arien me n t e '=" senza scosse u l t e-rio r i.
ghesia e, perche no? di parte del mocrazia » del Sud.
Per John Gates, partigiano « nor- « con la forza di una ca sc a t a ».
politicantismo che ha il privilegio
Ma il « prugresso economico » ecc
di sedere al Congresso: la latta per dista » in ritardo di un seco lo. non
la « attuazione della democrazia ne! la rivoluzione proletaria contro lo ecc. che seguirebbe al labnat t imcnt o
Sud ». l'abo!izione della segregazio- Stato di Washington e la classe ca- del « p ot er e d rxrecr atr- » ne! Sud. "
ne neJJe scuole, la restituzione del pitalistica e imperialistica che esso concilierebbe con la dominazione
diritto di vota ai negri che ne sono rappresenta, ma la « democratizza- della classe cap it a l ist ica ? Visto che,
p r i v at i da irazzisti, e, sopra ogrii co- zione » del Sud rappresenta il mas- per bocca di Denrns. il P. C. Amerisa, la difesa della Costituzione mi- simo compito del proletariato arne- cano parla di « passaggio al soci anacciata dalla « cospirazione di xie- ricano, ov ve ro dell'alleanza inter- lismo ». sembrerebbe di no. Anz i,
crate ». Ed eccoci arrivati! Cos'è classista tra proletariato e borghe- John Gates afferma categoricamente che la democrazia politica. o la
mai questa « cospirazione dixiecra- sia « democratica ».
Siete capaci di trangugiare un edizione speciale di essa che sute » ( cosiddetta dalla linea MasonDixon che segna il confine setten- altro passaggio del suo discorso? bentrerà (« con la forza di una cascata ». non lo dimenticate!) alla
trionale deg li Stati Uniti del Sud) Eccolo:
« La necessità urgente del nostro caduta della bastiglia dixiecrate. aa fronteggiare le cui insidie il P.C.
Americano chiama a raccolta tutte tempo é la creazione di una forte vrà I'e fîet t o sicuro di « minare alle
le classi sociali statunitensi? Ecco anti-dixiecrazia, una alleanza pop o- basi il p ot e r e del monopolio nel
quanta diceva in proposito John Ga- lare anti-monopoli il cui compito paese intero ». Vale a dire che lu
tes, n, 2 del partita e n, 1 del principale sia la distruzione del p o- vittoria sulla « Di x ie cr a z ia » segnetere dei Dixiecrati nel Sud con la rà la fine. o meglio il principio del« Daily Worker »:
« Noi comunisti amer icani dichia- realizzazione di una democrazia po- la fine. -- gradualisticamente parlitica, del diritto di voto e della li- lando --- del cap it alismo. Cionmoramo di essere pronti a difendere i l
governo degh Stati Uniti, sia esso bertà di organizzazione. Questo mi- stante, i cap i del P. C. degli Stati
formata dalla amministrazione Ei- nerà alle basi il potere del mono- Uniti in vocano , come abbiamo v isenhower o da Qualsiasi altra am- polio ne! paese intero e aprirà con sto, il governo federale, al qua le
ministrazione, in agni modo che si la forza di una cascata la st rada promettono lïncondizionato appogrenda necessario, per proteggere il al progressa economico, politico e gin qualora esso si p orig a a cap e ggiare la crociata contra il retropaese e rafforzare la Costituzione sociale».
Il periodo é costruito in modo da grado Sud. Ma. se fosse vero ·che
contra la cospirazione Dixiecrate ».
spingere gli ascoltatori all'applau- la cacciat a dei « reazionari » ant ideSe le parole hanno un senso, l'in- so. Si arno certi che a Gates gli ap- mocratici dagli Stati del Sud ap r ivita rivolto dal P. C. Americano, plausi non sono mancati. Fortuna
rebbe la fase storica del « passagche pretende di rappresentare gli
mteressi del proletariato americano,
al governo americano che sieur amente rappresenta g li interessi della borghesia capitalistica e della
conservazione sociale, affinché :;,i
g.rei una « grande lotta comune » e
una sorta di « unione sacra » delle
classi contra la « cospirazione Dixiecrate », sta a dimostrare che il
P. Comunista americano ritiene che
questa potenza politica si fondi su
posizioni sociali ancora più reazionarie di quelle tenute dalla borTrieste, maggio
ammesso solo ad un esa-me pratico
ghesia. Vuol dire che, nel pensiero
dei capi alla Dennis e alla Gates,
Non su scala generale, ma in al- e teorico della sua qualifica. E poila « Dixiecrazia » poggia socialmencune particolari « zone depresse ». chè, nella stragrande ms ggior anza
te su un modo di produzione inferiore e retrogrado rispeùo allo stes- dopa la fine del secondo macello il dei casi, l'emigrante non riesce a
so capitalismo. Infatti corne mai si capitalismo é ricorso all 'ipocrita ri- superarlo (fra l'altro perché la non
chiederebbe al governo Eisenhower, sorsa transitoria, fatta per buttar I conoscenza della lingua gli è di grae quindi al capitale americano, di
intervenire contro questa edizione fumo negli occhi delle masse sem-1 ve ostacolo) egli é escluso dalle
americana della togliattiana « rea- pre più immiserite e per aprire ùna grandi azie_nde, soprattutto stata~i.
zione in agguato », se non si credes- valvola d1 sfogo al regime. dell'e- dove le Umons hanno 11 monopoho
se in un contrasta di classe tra essa
migrazione in massa: a Trieste, per effettivo delle assunzioni, ed è asstessa e la borghesia capitalistica?
esempio,
verso l'Australia. E' ovvio sorbito cc,n mansioni varie e infeI capi del P. C. Americano ritengono, dunque, che tra i magnati ca- che lo Stato, organo di difesa della riori alla sua categoria dalle picpitalisti e i « Drxi ecr at] » vi possa classe dominante. cerca cosi, sotto cole aziende.
essere contraddizione di classe. Ma
La collusione dei sindacati locali
chi sono codest i « Dixiecrati »? sono una maschera umanitaria, di equiforse i rappresentanti di uno « za- librare i contrasti interni del siste- con la classe dominante é evidente.
rismo » americano, di una sop rav vi- ma, reclutando dalle zone più esph- 1) Il compito selezionatore, ad essi
vente società feudale che prosperi sive le masse disoccupate e spostan- ben volentieri ceduto dalla Sta,o
reazionariamente nel l'« area del dollaro »? o sono addirittura esponenti dole in altre di più largo respiru (che cosi sal\'a la faccia della sua
di civiltà pre-colombiane, i (( no- e con più alte possibilità di sfrutta- magnanimità umanitaria), ha per
stalgici » di Toro Seduto che va- mento - il classico gioco dei due effetto un rendimento più alto delgheggiano la riscossa pellerossa con- piccioni con una fava. Nel suo svi- la mana d ·opera e una certa garantra gli odiati « Visi Pallidi »? Disilluppo pletorico, in cui la famosa zia di sicurezza contro le agitazioludetevi. I Dixiecrati sono nient'altro che i democratici agrari del personalità individuale scompare e ni che. in casa diverso. i sindacati
Sud, cioè i deputati del Partito de- a risollevarla ci pensano gli oppor- non mancherebbero o di scatenare
mocratico elettt coi voti dei razzisti tunisti di tutte le cotte, il capitalio di appoggiare; 2) la prestazione
del « solido Sud » ...
smo destina la forza-lavoro dove degli assunti nelle piccole aziende
John Gates ha parlato chiaro ai
meglio passa placarsi e, percio, é sottoposta a una disciplina e quinsuai 3.500 comizianti (neanche la
di ad uno sfruttamento elevatissimi,
centesima parte dei partecipanti a " rendere >>.
certi comizi del suo collega on. InMa a noi. in questo gioco, preme perché, com'è logico dal punto di
grao, dfrettore dell:« Unità »). Egli
sottolineare l'azione nefasta di ap- vista individuale, l'emigrande tieha messo in evidenza che il Congresso
dominato da una coalizio- poggio svolta dalle organizzazioni ne caro il suo primo impiego nella
ne di democratici del Sud - i Di- cosiddette operaie e cosiddette eco- 1 nuova « patria », anche se inferiore
xiecrati - e di repubblicani reazio- nomiche di tutti i paesi interessati: alla propria categoria e percià menari. Tale ostacolo sbarra la via ad
no retribuito: in genere, ha la senagni « innovazione progressista >1, sono esse, infatti, i guardaciurma
sazione che, se perde quello, non
dell'emigrazione,
i
reggicoda
della
sicchè qualunque sia il partito che
vincerà le elezioni presidenziali, conservazione capitalistica. C'é un ne troverà un altro, tanto l'hanno
non potrà evitare che questa al- paese in cui la disoccupazione in- , fatto scendere sulla scala economileanza reazionaria blocchi qualsiasi
fierisce ed occorre aprire una « val- co-sociale: 3) questa politica crea
Jegislazione progressiva.. Seconda
John Gates, e per esso il P. C.-A- vola di scappamento »? Le autorità automaticamente la disunione fra
mericano, la nazione americana non di quel paese offro~a braccia: i sin- gli operai (ta~to nect"ssaria all'avpotrà « andare avanti » finché la dacati del paese che puà eventual-1 versario di classe); !'opera di fra« cospirazione Dixiecrate >J sarà li,
ternizzazione. che dovrebbe essere
nel Sud, a sbarrare la strada alla mente ospitarli si fanno avanti con
il compito primo di un organismo
democrazia calante dal Nord. Egli tutto l'arsenale di parole d'ordinc
diceva testualmente alla « Carnegie e di programmi di cui dispongono proletario. fra nativi ed emigranti,
Hall »: « Come il nostro paese ceni partiti che li dirigono, e le cui viene sostituita dalla politica oppoto anni fa scopri che non avrebbe
sta. rafforzata dal privilegio linguit· t·
potuto fare più progressi fino a che radici sono le opposte di quelle del
1 · giuridico · « documen 1s 1co » P
non avesse abolito la schiavitù, og- partita di classe, e cosi avviene che, 1 s 1·co
gi la nazione non puo andare av an- all'atto dell'assunzione al lavoro del- via discorrendo.
t i, non puà stabilire basi salde per
l'emigrante. essi intervengono - e
Cosi, Il sindacato del paese ospiuna espansione della democrazia e
sono
essi
ad
esiaere
-·
la
presentatante
agisce da cane di guardia per
per l'eliminazione della povertà, fino a che non verrà realizzata la zione scrupolosa e minuziosa dei conto del padrone. mentre lo Stato
democrazia nel Sud».
documenti richiesti dalle disposizio- ci fa la figura del buon padre, umaè

è

gio al socialismo », non sarebbe per
lo meno ingenuo attendersi che il
go ver no di Washington acconsentisse ad intraprendere una siffatta
impresa? Eugene Dennis e John
Gates vogliono una casa semplice e
chiara: che sia lo stesso governo americano a mettere in moto, scagliandosi contra la « Dixiecrazia ».
il meccanismo del « passaggio ·11
socia li smo ». Vorremmo proprio vivere abbastanza per vedere una bo r;
ghesia farsi «starter» ... della corsa
al soc i a lismo : ...
'La lutta contra la « Dixiecrazia »
non è vi st a dai capi del P. C. made
in U.S.A. come il compito esclusiv o di un potere p ro le t ar io , ma corne u n a m is ur a costituzionale del
governo federale. a prescindere dal
colore p o l it ico de l lamm in ist r az io n e.
Conviene fare il sacrificio di r iscr ivere quanto detto da John Gates:
« N o i cornun ist i americani dichiari a mo di cssere pronti a difendere
'1 go ve r no degli Stati Un it i, si a esso formato dalla ammimstrazione
Eisenhower o da qualsiasi altra
amministrazione. in ogni modo si
renda necessario per proteggere il
paese e rafforzare la Costituzione
contro la cospirazione Dixiecrate ».
Come si vede, nella concezione dottrinaria dei « comunisti » alla Gates, di sbagliato non ci sono le conseguenze log iche. ma la premessa
dalla quale sono tirate. Il fronte unico tra prnletariato e borghesia,
rappresentata dal governo di Washington, diviene assolutamente conseguente, se si accetta il fantastico
assurdo e disfattista postulato ideolog ico. seconda il quale la classe
dominante statunitense. che impera
unitariamente nel Nord come nel
Sud della Confederazione, puà spaccarsi in due campi ostili: dixiecrazia
c anti-dixiecrazia. Ma per chi. came
noialtri sudditi della Repubblica
it al iana, è abituato a sentire parlare di « apertura a sinistra », le
menzogne e le siupidaggini controrivoluzionarie dei « comunisti ame-

Emigrazione conservazione sotto
ipocrite apparenze umanitarie

è

Chi oserebbe definire marxista
John
Gates,
redat!ore-capo. _de)
« Dailv Worker »? Soltanto 1d10h
corne ·il senatore Mac Carthy poS··
sono riuscire a non vedere quello

ni del paese « umanitariamente » ospitante, documenti grazie ai quali
,
,.
il nuovo ver,uto potra, nell 1potes1
più favorev0le e molto rara, essere

no .e Iiberale. Q'.lest 'amara esperienza. fatta dagli operai emigrati sulla propria pelle. ,·a messa in canto
insieme a tutte le aitre per il gran

giorno della resa - il giorno in cui,
sotto la guida del partita di classe,
il proletariato si libererà di tutti i
paraocchi, di tutti i fumi, di tutte
le ricette medicamentose di questa
società infame e. con un tagliu chi-

è

è

è

è

Il mondo come va
- Alla crisetta tedesca fa r iscontro la crisi ormai pluriennale dell'Inghilterra. Per la Germania ca-

to ( ') mentre teniamo a ricordare a

i2 I'eccesso di investimenti; per la

chi critica con· tanta facilità l'I.R.I.

Inghilterra capitalista in disperata

che malte delle nostre aziende sono
venute al nostro Istituto proprio
da! fallimento dell'iniziativa privata ».

lotta per sopravvivere sui mercati
mondiali, e il difetto di invest imenti, l'eccesso di consumi. Bisogna
riattrezzarsi. automatizzarsi il più
stante per rifarsi sulla massa dei

tomazione getta sui lastrico proie-

zione del lavoro », quale industria
non afferma di perseguirla?) attr a-

tari che non trovano lavoro, o lo
troveranno, ma solo m avvenire, in

verso il normale gioco « competitivo » dell'economia di mercato.

sedi diverse e in specializzazioni
nuove: il pieno impiego va anche

I nostri lettori ricordino l'articolo uscito in merito sul numero precedente.

Intanto, la cosiddetta « libera cir-

ed auspicata crisi generale e mondiale del sistema.

espressiva-

- Intano, i capitali tedeschi p os-

mente simile al termine « libera
circolazione delle merci ». essendo
la farza-lavoro umana appunto un a
mer ce ). funge da colonna del regime. dietro la maschera del più
sfacciato e ipocrita umanitarismo.

sono sfogare la loro fame dinvestimento all'estero. Non è un fatto
nuovo, e si è parlato anche d'investimenti in Italia. Ora leggiamo in

Le sottoscrizioni e i versamenti saranno pubblicati nel prossimo numero.

"Aperture a sinistra,,
Ce ne freghiamo delle elezioni,
ma almeno divertiamoci della grande pagliacciata. Volete qualche esempio di « apertura a sinistra » in
Sicilia?
Alcara Li Fusi, lista 2.a formata
da PC e monarchici, vittoriosa; Castelmola, lista 1.a, formata da socialcomunisti, monarchici e missini,
vittoriosa; Monforte S. Giorgio, lista
PCI, PSDI. PSI e PNM, battuta da
DC e PLI; Rodi Mi!ici, lista PCI,
DC, PNM, MSI, PRI, PSI, battuta
da! PLI; Tripi, lista PC' e P.N.M. in
maggioranza.
No comment!

24 ore del 2-6 che si è costituita
una nuova compagnia per gli investimenti in titoJi. industriali -

- Gli storici del nuovo regime
K. e B. hanno fatto una nuova
« scoperta »: che cioè, nel febbraioaprile 1917, prima del ntorno di
Lenin in Russia. St alin

I coi rivoluzionari borghesi », cioé col

I

Abc
del comunismo

che si era mantenuto fedele alla
linea rivoluzionaria leninista. Questa gente « scoprc » ogni giorno
quello che la Sinistra russa, in particolare Trotzky, e italiana sapeva-

ferta ai tedeschi dopo l'inizio della
seconda guerra mondiale d'investire
in dollari ». I vinti che investono
nelle industrie dei vincitori, magari

no e proclamarono sempre, prendendosi percià l'accusa di « traditori
fascisti »; quello che Togliatti non

coi soldi ricevuti da questi a com-

ignorava anche se, da leccapiedinato, sosteneva il contrario per

pensa della loro preziosa attività di

mantenere il favore dello

difesa dell'ordine nella esplosiva Eu-

smo imperante. Ma il bello é que-

ropa centrale: uno degli spassi delle
« guerre ideologiche ».

sto: gli « storici » della « nuova
Russia » scoprono che Stalin propu-

- Questo si chiama parlare chiaro. Il presidente dell'IRI, Fascetti,
ha detto:

gnava la collaborazione con la
borghesia e gliene fanno una colpa;

stalini-

intanto, la collaborazione più sfacciata, anno 1956, coi borghesi - e
neppure « borghesi rivoluzionari »?
- la praticano i loro nuovi padroni.
Togliatti e gli « intellettuali » del

« Le nostre aziende, per la loro
struttura giridica non si difjerenziano affatto dalle grandi aziende nelle quali la maggioranza azionariu

PCI

appartiene a gruppi finanziari pri-

si

affretteranno

« correggere

insieme

a

quest 'errore di storiografia, e a fare su scala centupli-

vati ... Ci deve differenziare dalle a-

cata

quello

>>

che

Stalin proponeva

ne! 1917. L'arte rlel funambolismo,
della capriola e del servilismo non

no invece tendere al maggiore sucha, per costoro. né limiti né frnei. 0
cessa economico affinché, unitamen-1 se applicasse la ,< revisione storiote alla equa remunerazione del ca- grafica » anche alla storia del PC
pitale, il lavoro trovi la sua valoriz- d'Italia?
zaziane ( ! ) al fine di creare nella
sana espansione della nostra attivi-
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tà produttiva una sempre maggiore
stabilità ed un più accentuato incremento dell 'occupazione.

« Il compito che spetta all'I.R.I...

di Bucharin
e Preobraqenskl

governo provv1sor10. e scalzà dalla
direzione della « Pravda » Molotov

indovinate un po' - statunitensi e
canadesi, « la prima opportunità of-

profitto, le aziende dell'I.R.I. devo-

a L. 350

« incorag-

già la collaborazione dei comunisti

ziende private soltanto il fatto che,
mentre queste tendono al maggior

E' in vendita

una gran-

le imprese fallimentari e assicuri
agli azionisti la loro giusta remunerazione (quanto alla « v alor izza-

quindi risparmiare ed investire a
spese del capitale variabile. E l'au-

colazione degli uo~ini >> (sostituita
al vecchio e odioso termine di « e-

Avvertenza

è

de azienda privatistica alla quale
lo Stato dà una mano perché rilevi

prodotti della tendenziale caduta
del saggio del urofitto, bisogna

lativo sarà, alla lunga, la rinnovata

cosi

Intesi dunque: l'I.R.I.

possibile, accrescere il capitale co-

esso a farsi benedire. Registriamo
questi inciampi, il cui effetto cumu-

ma

zionale: e cià senza invocare pr iv ilegi, che l'I.R.I. non ha mai avu-

pitalista, dopa tanti anni di cuccagna ricostruttiva. il punto dolente

rurgico nel corpo sociale... democrat ico, ne guarirà infine le piaghe.

migrazione >>.

petizione con le altre imprese, sul
mercato interna e su quello interna-

non

è

facile; ma consapE;>voli delle

nostre responsabilità, siamo certi
che riusciremo ad affermare la vi-

Il "Dialogato coi Morti,,
• ' prossimamente in
1 usc1ra

I

talità delle nostre aziende in corn- l

opuscolo
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

La Russia nella gran~e rivoluzione e nella società contemporanea
PRIMA SEDUTA:

· fa piani storici costituzionali e legalitarii, nel seno della repubblica attuale e in collaborazione
con la democrazia nera con scadenze ultra cinquantennali a par1
tire da oggi; che diciamo? assicura, in unisono alla banda di
Mosca, al mondo borghese una
Lu periodica riunione del no- punti più notevoli di quanta, sulNumerosi sono stati gli interve- [arsi riferimento fin da ara, ol- zllimitata esistenza, nella pacifica
stro movimento ha avuto luogo l'argomento Russia, il nostro mo- nuti,
e tra essi - oltre ai com- tre che ai volumetti citati, per ed emulativa coesistenza!
questa volta in Torino, colla abi- vimento è venuto trattando - aie ad alcuni simpatizzanti una esposizione mena dettagliata,
Citiamo allora Trotsky nell3.
tuale regolarità di organizzazio- tre che in tutta la tradizione del pagni
di Torino - i seguenti rapprene e di svolgimento, nei giorni suo tauoro di molti anni - nelle sentanti dell'organizzazione: Mi- ma includente tutte le conclu- bocca di Stalin. « La sesta quistione concerne il problema delle
di sabato 19 e domenica 20 mag- riunioni di Balogna, Napoli e Ge- lano 8, Casale 7, Asti 6, Genova 8, sioni.
Abbiamo anzi deliberatamente prospettive della rivoluzione progio ultimi.
nova; ed anche nelle due pubbli- Udine 1, Treviso 1, Forli 1, Radata a questo resoconto di Torino letaria. Il compagno Trotsky ha
Da temvo si îioec« l'intendi- cazioni ,, Dialogato con Stalin ,, e venna 1, Balogna I. Coma l, Fi- lo
stesso titolo che, dopa la Cro- detto nel suo discorso alla XV
"Dialogato
coi
morti
», la prima renze 2, Roma 1. Napoli e provinmento
di
un
convegno
nella
La storia non entra nell'uomo
naca della riunione di Genova conferenza: Lenin stimava che,
già
apparsa
in
volumetto
nel
195.'3, cia 2, Puglia 1, Cosenza I, Messigrande
città
proletaria,
tanto
leper la testa, non pe~ tale yia lo
adottammo per la esposizione sin- data la stato arretrato del nostr::>
conduce ad agire, si che 11 po- gata alla storia del movimento la seconda (relativa sopratutto al na 1, Svizzera 1, Francia l; as- tetica di tutta la nostra colletti- paesc> contadino, noi non arriverecente
Ventesimo
Congresso
del
comunista
autentico,
ed
il
grupsenti giustificati gli altri gruppi. va overa sulla Russia, in cui le remo in venti anni a costruire 11
verino si illuda che è lui, a manipolare lei. E' per questo che po di Torino malgrado i suai mo- Partite comunista sovietico) test·!!
N ecessita ara ben chiarire che nostre tesi sono tutte organica- socialismo, che noi non la costruiterminata su queste pagine, e che
desti
effettivi
ha
benissimo
svolnell'assaporare e digerire le leil
testa che segue esaurisce il mente presentate.
remo neppure in trent'anni. Amsi
sta
stampando
in
otniscolo,
zioni storiche ogni poverino di to il compito che oli è stato afficompito
di rendere conta della
Le organizzazioni locali del mettiarno trenta-cinquanta anni
Data l'altezza delle questioni, bella Riunione
no] non puè resistere al prur ito dato, e che si è assunto con endi Torino, in quan- partita posseggono tutte ordina- came minima.
e la assoluta originalità del nodi cambiare quello che fu l'ine- tusiasmo.
ta la sua materia si rinviene con tamente tale materiale comune, e
« Debbo dire, compagni, che
stro
modo
di
trattarle
rispetto
ad
E'
stato
provveduto
ègregiasorabile accadimento, e solo d_opo
maggiori sviluppi in quanta si ,è in riunioni regionali e provincia- questa prospettiva inventata da
agni
altra
corrente,
russofoba
o
mente
ad
accogliere
i
convenuti
ripetute masticazioni . e rummarussofila che essa sia, la nostr i p1lbblicato aià e,si andrà pubbli- li hanno preso impegno di segui- Trotsky non ha niente di comune
ture riesce a trarre 11 costrutto da tutte le direzioni, al loro al- organizzazione
avuto cura di cando in seguito. Si tratta - sen- tare a lavorare attivamente su colle prospettive di Lenin sulla
di quel che è stato, perchè cosi loggia e sistemazione logistica, e raccogliere tra ha
gli
aderenti una za ripetere una_ volta ancora in di esso: di dette riunioni periferi- rivoluzione nella Unione Sovietutto si è svolto col massimo ordoveva essere.
il nostro veriodico ha dato e tica. Alcuni minuti dopo, nel suo
serie
di
quesiti,
o
anche
di indica- dettaglio i numeri di Programma che
Gli eventi stritolanti del dram- dine in locali idonei all'impegnadiscorso, Trotsky si mette egli
Comunista che hanno ospitato le darà ampia notizia.
zioni
dei
punti
che
si
considerava
ma sociale non sono corne alcune tivo lavoro della riunione.
Nella nostra robusta tenacia di stesso a combattere questa su;i
varie serie - del testa esteso de!più
utile
ribadire,
e
came
era
naproduzioni di Pirandello e alcuni
Come sempre i compagni han- turaie i compagni che per iscritto la riunione di Balogna, e di quel- riordinare il campo del prograrn- prospettiva. Affare suo n.
film messi in cornmercio, che han- no lasciato Torino colla maggiore O a voce hanno esvresso il loro lo delle due riunioni di Napoli e rna della rivoluzione proletaria
E' evidente che Trotsky non si
no il doppio finale, in modo che soddisfazione per il fruttuoso loro avviso sono oenuti: a convergere di Genova, in corso tuttora di comunista, non si intreccia irn- era contradetto, ma aveva anzipuè scegliere, ·nelle file del. pub, incontro, e presi i maggiori ac- tutti su taluni vunti centrali, co- svolgimento; e ben vero a tale pazienza alcuna: sapviamo quan- tutto auspicato una rapida rivoblico, quello che lo fa megho vi- cordi ed intese per il compito me nel resoconto de!la esposizro; materiale vanno aggiunti quelli ta lunga e fiera fu ed è la peste luzione estera. A veva poi aggiunbrare l'isterismo delle gagarelle comune nelle più disparate loca- ne, che diamo qui di seçuito, sarà dei due Dialogati, cui il partita opportunista, e che la cura di to che il ritardo di questa non
e dei 'gagarelli, magari stagionati. lità, scambiandosi su tutto il fron- manifesta.
ha data e darà la massima diffu- essa deve essere tanto radicale e vietava al partito di tenere la
Non ha quindi molto senso 11 te notizie commenti ed impresLa relazione si è svolta, a par- sio ne che i suai mezzi g,li per- profonda quanta scevra da legc. sua posizione integrale, senza la
chiedersi « come si sarebbe do- sioni sulla situazione çeneraie, e te minori interruzioni, in tre prin- rnettono.
gerezza e da precipitazione, che sciocca alternativa di Stalin: atvuto fare ,, ad impedire che Sta- sopratutto sull'organico sviluppo cipali sedute, una nel pomeriggio
I compagni ricordano che a se- irnpedirebbe alla caccia ai suoi tuiamo subito il massimo prolin che lo stalinismo, avessero del lavoro di sistemazione critica del sabato e le aitre due la mat- guito di tali vubblicazioni dovrà maledetti germi di essere tanto gramma socialista, o lasciamo il
pa;tita vinta; e _il partite cl?,e a- e programmatica, su cui sempre tina e il pomeriggio della dome- provvedersi a quella relativa ai efficace, quanta senza riposo e potere tornando alla opposizione,
veva vinto la Rivcluziono di Ot- più converae il matura consenso nica. Alle stesse si è opporturui: tema trattato a Milano in dicem- senza rnisericordia.
perseguendo una nuova rivolutobre lo Stato che aveva fonda- dei vecchi e sperimentati mili- mente intercalata una riunione bre
Il orossimo tema di una nostra zione. Trotsky aveva distrutta la
il dibattito tra la sinito f;cessero la miserevole fine, tanti came di non pochi giovani organizzativa interna, con una stra 195.5:
italiana e la maggioranza convocazione, came a Torino si è insidiosa alternativa colla autoriche abbiamo dimostrato in tutto e giovanissimi elementi che at- breve relazione della centrale, della Internazionale di Mosca ne- annunziato, si porterà sulla teoria tà di Lenin, che, pure avendo
il decorso.
del capitalismo dell'Occidente, sempre e ad ogni istante dichiatorno a noi si raccolaono con una serie di comunicazioni ai
La impressione è più dura og- particolare serietà continuità eâ compagni circa la attività del par- gli anni 1919-1926 ed in seguito: sui suai moderni fenmneni e la rato che la trasformazione sociail
copioso
e notevole materiale
gi che perfino gli apologeti dan- impegno, del che il_ casa, senza; tito, la uarte amministrativa, la
loro identificazione colla potenza le russa avrebbe potuto procedenati di quella soluzione, che la mai sognare clamorosi spett'!-cola- ; stampa, la organizzazione e pro- posseduto, cornpatibilmente alle della costruzione storica marxi- re rapida dopo la rivoluzione oforze
e
risorse·
del
nostro
piccolo
storia ha archiviato, sono stati co- ri successz che per prmcipw. 7:e- ' paganda, con comunicazione da
partita, verrà a sua volta tra non sta, sulla risposta alle nuove e peraia europea, e anche solo gerstrett] a non poter più dire che stano fuori delle nostre pr~visw- parte deoli inviati da varie zone molto
miserabili dottrine dei cosidetti manica, aveva formulata la chiapubblicato.
tutto era andato per il meglio ni, di altamente compwcersi.
scienziati, servi della forza do- ra eventualità della Russia sola,
della situazione locale e del laA parte la necessità di complenelle migliori possibi_li rivo!uzioCome a tutti i compagni è ben voro che si svolge. Si sono in tare il tema Napoli-Genova su minante, che sostengono la pos- e previsto il tempo che occorreni che una costcllaziona di sba nota questa riunione non doveva seguifo pr~sj ali ul.teriors. accordi
sibilità di sopravvivenza del mo- va, in decenni e decenni, non ·i
« Struttura economica e sociale do capitali.sta di produzione ai costruire il socialismo, 'l'lUl a qualgli. di nefandezze, di infamazi~ni! trattare un tema nuovo dwerso ,I per l attwita comune.
di inutili ( ! ? ) allucinanti stragi sr da queûo di altre precedenti, .e I Durante la ri7:n_ione è stata fat- della Russia d'oggi ,, ricordiamo terremoti della storia di domani; che casa di ancora molto mena, e
ancora, per chiarezza, che ne esiè concatenata al processo dei
dare luogo ad un raptiorto
ta una sottosçrizwne per questo ste una sintesi comprendente an- dottrine che ben si vengono · a preliminare!
fatti.
Non potevamo leggere alla riuorale e poi sc7:itto da ag_giun- periodic? e per i_l partita, e si so- che il tema precedente di Balo- sposare colle non mena ignobili,
Se più ragionevolmente ci ~o- ma
di pace mondiale tra stati e tra nione il discorso della XV ~onfegersi ai precedenti. Il tema e con- no presi accordi per la stampa gna,
che è stata data nei numeri classi, che in maniera semvre più renza, e ci limitammo a dare comandiamo le cause che hanno mfluito nella diversa strada che il sistito in una riesposizione per i ! e diffusione del nostro materiale. 15 e 16 del 19.5.5 e alla quale puà infame sono diramate da Mosca. me prova il passo di Lenin, in
movimento in quel torno ha prequanto è Stalin stesso, che lo
so, possiamo anzitutto ravvisare
cita subito dopo.
la principajj, nella ~conf~tta de~ direzione di una proletarizzazione
Trotsky e gli altri mostrarono cui quella del socialismo in Rusproletanato dei paesi occidental! rurale. Lenin aveva duramente struzione del socialismo in un soche. ripetutament~ battuto, mo- ammesso di aver dovuto sostare lo paese », anzi, e peggio, in un senza esitare (vedi in ispecie Ka- sia è la oiù velenosa.
paese
come
la
Russia.
Infatti
ne]
meneff) che la vanteria di monstrô ~~iaramen~e di non essere m sul programma dei socialisti r~Trotsky aveva parlato alla
condiziono di vmcere la ~?tta per voluzionari battuti dal bolscevi- ritardo della Europa proletaria tar socialismo non altro era che XVII conferenza del Partito coEcco le parole di Lenin, come
il potere. L'Europa era g_1a da_ va- smo in dottrina e sui campi di non solo non poteva in Russia ritorno del peggiore opportuni- munista bolscevico, difendendo la sono nello stenogramma del diri anni entrata in una _s1~uazw1;1e battaglia sociale. Infatti si dovet- apparire una società, una forma smo, e che chi avesse levata tale tesi della opposizione. Nella ses- scorso Stalin 2 dicembre 1926, e
più sfavorevole a tutti I partit; te agire in modo che aumentè il di produzione socialista, ma an- bandiera (Stalin e antistalinisti sione dell'Allargato Stalin rispon- che non vi è bisogno di risconcomunisti, e il potere borghese ~1 numero dei lavoratori nelle cam- che i rapporti di classe non a- di oggi) avrebbe in fatto finito de al suo discorso di allora. Trot- trare nel testo di origine, tanto
era ovunqus consolidato dopo 11 pagne aventi disposizione perse- vrebbero potuto essere quelli di nelle braccia del capitalismo im- sky era giunto nella sua replica sono eloquenti, e di importanza
difficile periodo del dopo~uerra, nale e familiare di terra coltivata, una dittatura proletaria pura, os- perialista ,corne fu. Posti davanti a questo punto quando gli fu colossale per dissipare dubbi ed
avendo raccolta l'alternahva tra colla disposizione del prodotto. sia diretta contro agni classe su- alla domanda insidiosa di che spietatamente tolta la parola. Sia- esitazioni di chicchessia. Sono rila dittatura operaia e quella _ca- Scaturi da ciô l'enorme potenzia- perstite, borghese e semi borghe- cosa " avrebbero fatto " nel caso mo costretti a ritrovare la tesi ferite al Vol. IV pag. 374 d.elle
pitalista, impiegando ~enza es1ta: le rivoluzionario della spezzata se. Compito dello stato proletario di una lunga stabilizzazione del di Trotsky nelle parole del suo Opere complete in russo.
re. i mezzi di repressrone, a. cm disposizione del prodotto da par- e comunista sarebbe stato quello capitalismo, risposero che in quel- avversario.
,, Dieci, venti anni di buoni
chiaraments qualunque paese a: te dei signori ternen, semifcu. di edificare un caoitalismo indu- la virile e non ipocrita posizione
rapporti con i contadini e la vitstriale
di
Stato,
indispensabile
vrebbe ricorso nellemergenza di dali e semiborghesi, e senza que:
poteva il partito, pure ammetten- ,
toria è assicurata nel monda inevitare un . potero cornunista, e sto spostamento di forze n':m. si anche ai fini della difesa armata do di dirigere, col proprio stato ,
tero (ci permettiamo leggere: dadel
territorio,
e
di
condurre
nelle
senza eccez1~m1.
.
.
sarebbe vinta la guerra c_1v1le:
politico, una economia ancora cavanti o contro il mondo intero),
Nella stasi della nvoluz10!1e al- nessun posto per pentimenti. Co- campagne una politica sociale pitalist.:. e mercantile, resistere
Stalin in quello svolto come anche con un ritardo delle rivoatta
ad
assicurare
aile
città
i
gel'estero il problerna della nvol_u- me abbiamo mostrato e andiamo
sulla trincea della rivoluzione co- sappiamo attenuo la tesi econo- luzioni proletarie che grandegzionc russa mostrava tuttc le dif'- mostrando scarso rimedio è la neri di prima necessità e ad evol- munista anche decenni e decenni. mica (prova che questa è stata in giano, altrimenti venti o quaranvere,
lottando
contro
il
pericolo
ficoltà, per intendere le quali non teorica dicbiarazione che la terra
Era a qualche com9agno sem- t,artenza un demagogico postic- t'anni di tormenti sotto il terrore
è necessario aff'a tto modificare era nazionalizzata, proprietà dello di una accumulazione capitalista brato che un simile termine ulti- cio) col dire che la sua formola bianco ».
rurale,
verso
una
industria
agramenomamente la. sicura visione Stato operaio, perchè non la promo fosse stato da Lenin formola- di costruzione del socialismo siQui preghiamo Stalin di farsi
sostenuta da ~enm nello lunghe prietà giur.idica ~a la. gestione ria di stato, che era ancora ai to in venti soli anni, e cio a pro- gnificava vittoria sulla borghesia, da parte colla risibile glossa che
primi
albori.
tappe che abbiamo descntte. ~ss~ , economica cm suoi taglienti rap.
posito della nostra accettazione e successiva edificazione delle ba. fa seguire, pur non volendo nem.
era a cavallo s~ due forze, di cui porti provoca i riflessi sociali di
dei cinquanta anni di Trotsky, si economiche del socialismo. Gli mena per sogno essere tanto beuna, la proletana., era ancora me- attività politica e combattiva,
che conducono al 1976, data che avversari provarono ad usura ceri quanto quelli del XX connomata quant1ta_hvame~te dal deNè Lenin aveva taciuto mai
noi attribuiamo all'incirca al pos- quanto egli fosse, costretto dalla gresso, corne prova il fatto che
comporsi d~lla industrta d~po la che, una volta battute le incur,
sibile avvento della prossima prova schiacciante che la sua for- non abbiamo mandato i suoi testi
guerra nazionalo ~ crvile, l altra, sioni capitalistiche arrni alla magrande crisi generale del sistema mola non è in Lenin, e nemmeno fuori archivio.
immane quantitahvamente, quel- no per accelerare la ricostruzioNon solo ora insistiamo sulla capitalista nel mondo, ovvero al- in Stalin, o altro, prima del 1924,
Stalin infatti deduce che i ven-.
la contadina, si sapeva. che quali- ne' industriale ossigeno di vita alta visione rivoluzionaria dello la terza immane guerra imperia- subdolo, e mascherato da (oggi ti anni sono un elasso di tempo
tativamente aveva efficienza _rivo- rivoluzionaria ' occorreva ottene- stroncato discorso di Trotsky, il listica. Fu quindi necessario da- possiamo dire) molotoffiano.
per fare tutto il socialismo. Oh,
luzionaria solo in una fase di pas- re dall'indust;ia estera macchina. quals mostrà con magnifica chia- re le citazioni relative ad un tal
'Stalin preferi allora, come suo que nenni!
saggio, fino a che eran? d_a adem. ri esperti tecnici, e alla fine ca, rezza corne lo svolgersi della.pri- punto. Non è grave che il rivolu- costume, darsi a diffamare il conLenin dice questo. Sono neces- •
piere postulat! non soc1~hsh, pro- pitali in varie forme, che non si mordiale economia russa verso zionario veda la rivoluzione più tradittore con argomenti tanto sari i buoni rapporti coi contadipri! di una estrema r ivoluzione potevano avere senza la offerta forme più moderne avrebbe reso prossima di quello che è; la no- banali quanto di facile effetto ni, e molto a lungo. Non osta a
borghese, ma borgh~e. Sempre si di contropartite (concessioni) che sempre più tremende le influen- stra scuola la ha già tante volte sul pubblico: gli oppositori non questo il fatto palese che quando
era detto (e abbiamo provato non poteva in altro consistere ze economiche e politiche del ca- attesa: 1848, 1870, 1919. Visioni de- solo non credevano al socialismo vi sono contadini, rapporti coi
quando e corne) che nella ~ase che in forza di lavoro interna, e pitalfsrno mondiale, e questo a- formate la hanno aspettata nel in Russia ma nemmeno alla ri- contadini, e peggio rapporti buoUlteriore l'alleato sarebbe. dive- materie prime interne.
vrebbe costituita una minaccia 1945. Grave è quando il rivolu- voluzione non lontana nei paesi ni, non vi è nè il socialismo, nè
nuto necessariaments, nemico. Il
La parte sana e proletaria, la sempre capacs di attentaro alla zionario mette un termine per ot- capitalistici: essi volevano am- la sua completa base. Ma intanto
contadmame mter1:o ~om~ allea- sinistra (qui dobbiamo esprimer- vita stessa della Russia rossa, fin tenerne la prova storica: mai l'op- mettere uno sviluppo capitalista è la sola via per resistere, coll'apto non poteva sostituiro l alleato ci con brevità) del partite russo, che il suo proletanato non lo a- portunismo ha avuta altra origi- in Russia, dunque simpatizzavano poggio armato dei contadini, rinaturale_ della rivoluzions, bols~e- fedele alle tradizioni di classe, vesse su alcuni fronti brattuto.
ne, mai ha altrimenti condotte le per il capitalismo estero.
spettati nei borghesi loro intevica, ossia la class~ oper~ia dE;ll e- pose la quistione nei più volte . !nsistiamo qui anc?ra. sul f~tt~ sue campagne di sofisticazione, di
Un Trotsky non poteva rispon- ressi, ai conati del mondo capistero: ~ra un sost!tuto mfer10_re, 1 citati (e letti in brani suggestivi g1a assodato che ~e1 d1scors1 d1
dergli come un buffone. Da gran talistico accerchiatore e aggrese efficiente. solo .m. un termme alla riunione di cui riferiamo) ~ucha:rin e di ~talm _(a parte lE;
dialettico · egli gli disse che a- sore, non rovesciato ancora dalla
ch~ consenh~se d1 nprendere re: discorsi di Zinovief, Trotsky, Ka- nfischiature dei van scagno~z1
vrebbe creduto e lottato per la rivoluzione occidentale.
spuo, p_er ndare_ preval~J?Za d1 1 meneff (anche questo particolar- c,entristi) nel v_an~are possiblle .
rivoluzione europea anche in un
Altro non si puà fare, e se si
:massa a1 proletan autenhc1.
mente deciso esplicito e corag- ~ avvento del ~ociahsmo ~ntegrale 1
avvenire vicino, ma che, se que- avesse scrupolo dottrinale o sensta non si fosse levata o non a- timentale di amplessi col contagiosissimo, contro le urla ài rab- m una Russ1a accerchiata da]
vesse prevalso, la Russia bolsce- diname, destinato (citammo cenbia dell'adunata) innanzi alla ses- mondo borghese, non si escluse
vica poteva resistere senza fal- to passi di Lenin in merito) a fusione di dicembre 1926 dell'E~e- affatto, anzi si riten1:e sic1;1ra, s1;1IANNUALE:
500
sificare tradizioni dottrina e pro- turo compito controrivoluzionacutivo allargato della Internaz10- la scorta della. d_o~trma d1 Lenm,
Era chiaro che per sorreggere nale Comunista.
gramma rivoluzionario anche rio, le nostre forze armate sarebuna guerra m1e1diale tra Russia
SEMESTRALE: 275
l'energia proletaria nelle città occinquant'anni.
bero battute dalla reazione borCon decisive citazioni sull'ar- soc!alist8: _e O<;cidente bor~hes.e,
;osTENITORE: 700
correva ricostituire l'industria e gomento della rivoluzione inter- e s1 stab1h la hnea_ da segmre 1!1
Fin dalla riunione di Genova ghese e zarista, e ci papperemmo
aumentarla: questo era chiaro da nazionale, questi nostri grandi una t~le guerra, _muando alla n:
noi rilevammo tra le risate del- i 40 anni di terrore bianco.
Prima della morte di Lenin - compagni provarono che fino al- volu~10ne_ mo!1diale: gu1:rra d1
l'uditorio che tra i fieri stigmaPassati venti anni, Lenin amche noi non allineiamo affatto tra la vittoria della dittatura opera- class1 e d1 stah, a cu~ St_alm (m?tizzatori del « pessimismo )) di mette che oramai il nemico ar Abbonalevi e solloscrivete
le « cause » di quel che soprav- ia in alcuni almeno dei paesi ca- stra~mo) ha fatto nferui:-,ento m
inviendo e,
Trotsky verso la rivoluzione fu mato esterno ed interna non sarà
venne. In questo tutti erano con- pitalisti sviluppati, la rivoluzio- segmto, tanto s~lla s~gl(a della
allora, tra altri farisei, l'Ercoli, più il pericolo numero l. Allora,
IL
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corcti. Ma nelle campagne si era ne russa non poteva rimanere, seconda guerra 1mpenahsta del
che garenti per una rivoluzione dice Stalin, ecco fatto il sociali. costretti, in sostanza, se si vole- più O meno a lungo, che ii:1 fase 1939, quanto nel _suo « testamenCOMUNISTA
vicinissima; laddove Ercoli non smo! Ma no. disgraziato idolo ogva avere l'aiuto dei contadini nel- d · compiti transitori. E cio non to » del 1953, che Il XX Congresso
è che Togliatti, e laddove già gi infranto: allora si passa ad
Conto Corr. Postale 3-4440
la guerra civile e nella economia s~lo nel senso che andava rigetta- h~ con tutto il resta gettato alle
l'anno scorso, ma con più pac- un'altra fase che nemmeno Casella Postale 962 - Milano
generale, a non procedere nella ta la formola di Stalin di « co- orhche.
chiana piattitudine oggi, dopo sempre nella ipotesi del ritardo
sputato anche su Stalin, fece e
(continua in 4.a pag.)
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La Russia nella gran~e rivoluzione e nella società contemporanea
( Continuazione dalla terza pagina)
a migliaia e decine di migliaia I socialista tutto è disposto dal rruniorie, il seguito del cui resodi lavoratori e di bolscevichi vec- centro senza discussioni, tanto conto sarà qui dato nel prossimo
chi e giovani.
più semplicemente quanto il pre- numero.
La vittoria dello stalinisme,
Le arroi dunque decisero, ma lievo di seicento razioni ad opequesta volta ebbero le bocche in ra del furiere di cornpagnia lo è forma moderna e deteriore del
una direzione sola. Stalin disse, rispetto a quattrocento acquisti tradimento alla rivoluzione coe doveva dire che era una dire- di cose diverse di qualità e quan- munista, era dunque colla lotta
zione di class~: ma oggi, 1956, ai tità, alla loro deliberazione, re- del 1926 scontata, ed era chiaro
suoi sodali di allora viene meno gistrazione, incasso, reclamo, ac- fin da allora per la opposizione
la tentata prova che i battuti cettazior;e o ri:fiuto e sostituzione comunista internazionale che la
lontana salvezza non poteva vemilitavano oer la borghesia stra- e via per mille altri vicoli.
niera. Grandeggia oggi la prova
Un sistema capitalista e mone- nire che traverse al ciclo totale
di Kameneff, potente oratore, che tario puô temere corne male so- della degenerazione dello stato e
la destra opportunista erano i ciale, ma non corne terza forza del partite r usso, e degli avanzi
vincitori, e che la sanguinosa bat- classista, la burocrazia. Il socia- della Internazionale; non prima
taglia fu vinta dallo stalinisme, lismo anche dello stadia inferiore di poter fare il bilancio, teoricadalla parte " solorussista ", oggi e non comunista, ossia a consumo mente allora già impostato, del
più che mai avvinta a quelle ori- razionato ancora, in quanto f'uo- gettito fuori bordo uno dopo I'algini, in servizio del capitalismo ri dallo stru~ento monetario e di tro di tutti i principi cardinali
internazionale.
mercato, lascia la burocrazia nel della rivoluzione di Marx e Le
Stalin giocô molto, collo sven- solaio tra i ferri vecchi, come fa. nin.
Dopo le vergogne della terza
turato Bucharin. nel sostenere rà, giusta Engels, dello Stato.
che la opposizione mancava . di
L'opposizione russa tardi vide guerra mondiale e del fornicare
una linea decisa ed era ~n in- il suo nemico, e perciè dovette con i due imperialismi borghesi,
forme blocco di sabotaton. Bu- soccombere senza adeguata lotta. è venuta quella più grave della
charin pagè l'errore, non con pen- Nel 1926 non potette che conse- tregua, della pace e domani della
timenti da imbccil Ie o da pusi Ilo, gnare alla storia le sue arroi dot- identificazione con essi.
Ciè, dopo tanto amaro e lungo
ma nassando noi in quel che non trinali ed eroicamente cadere.
era -blocco, ma era il solo partite Ma q~elle bastarono a distanza travaglio, rende la grande riscosdella rivoluzione, per aggiungere di anni a farci assistere alla sa non immediata, ma certamenla fiera testa a quelle cadute; e morte di molti dei boia, e alla te meno lontana.
fu quegli che non .~a pieg? _di u!1 liquidazione del condottiero Stacentirnetro nelle piu feroci mqui- lin che, uscito male da quel l'ulsizioni.
timo scontro di teorie, aveva peMa in effetti la linea delle op- rô trionfato sui cadaveri dei suoi
posizioni russe n<;m er.a continu~. avversarii, in modo che il mondo Esportazioni di capitale
Al tempo di Lenm, d1 Kol~ontaJ, 1 credette non solo feroce, ma anL'Unità del 24-5 informa che la
,
.della pace di Brest Litowsk che inappellabile.
1
repubblica popolare cinese, da bra(sempre Bucharin!) della resivo Stato socialista, favorirà lo svistenza alla NEP di Lenin dipinta
luppo economico del Tibet concecorne debolezza verso i contadini,
dendo prestiti con e senza interessi,
della rivolta oscura di Kronstadt,
'
Sotte altri riflessi abbiamo ae inviando doni. Se questo è sociacoi motivi di opposizione ai pr ivuto a parlare della rivoluzione
lismo, gli Stati Uniti del Piano Marmi atti di governo del partito
nazionale americana della fine
del secolo XVIII. Marx poneva
bolscevico ~i, unirono, tr3: geneQuest'ultima ingenua demanda shall o del Punta IV di Truman C\
un parallelo tra questa guerra
rose.m~enuita,. e~ron grav:i, '.1nar- puè riferirsi al proletariato mon- navigano già da un decennio.
coidi sindacalisti e Iaburisti, av.
di indipendenza che chiamè se·' ·
·
dinali principii: diale e a quello russo. Fu appungnale della rivoluzione franceseversioru ai car .
· to accusato il gruppo Trotsky di Le ftasi celebri
dittatura centralismo rapporte
..
europea a cavallo dei due secoli,
'
.
'
appellare contro la decisione del
e la guerra di secessione tra
Gronchi agli aviatori il 21-5 u.s.:
tra classe e. partito.
. partite russo alla Internazionale
Stati del Nord e del Sud, da cui
Nella prima oppos~z10.n e .d 1 comunista: mentre erano stati « Mi piace la vostra serena sicuattendeva altro segnale ad un mo.
Trotsky nel 1924, m cm Zinovief dal partite diffidati a non farlo, rezza della vita, il vostro dinamivimento sociale proletario dele Kameneff condussero ,con Sta- e furono accusati di avere pro. smo, la rinuncia alla vita comoda
l'Europa, che con le guerre nalin la, lot~a., c~e lo sca~z? dai co- messo e mancato. In al tri punti e sedentaria ». Certe frasi, per la
z~onali dt quegli anni 1866- 71 non 1
mandi militari, la posizione n~:m abbiamo riferito corne fin dal nostra classe dominante, godono
si scateno.
,
era esau~iente. ~on fu denunzia- febbraio 1926, in precedente Ese- di un'eter'na primavera.
La guerra di liberazione dagli
to il pencolo di ?~s~r1;1 nel par- cutivo allargato del Komintern,
inglesi dei coloni della nuova InVi è in questo esempio I'analo tito e non ancora individuata, co- la lotta era aperta nel partite
ghilterra fa una guerra di indi- gia col compito della classe pro- me magnificamente al 1~26, l.a russo e la si porto in una corn
pendenza, ma non si puè nern. letaria russa, che non fu il pas- insidia radicale della teona edi- missione ma non al Plenum. Pre.
meno dire propriamente una saggio dalla forma capitalista a ficatrice del so~ialisn:io ru~so, ter- senziava~o per l'ultima volta, pri.
Un gruppo di graduati e militari
guerra-rivoluzione nazionale co- quella socialista, ma il preceden- g~ volte a~la nvolu~10ne interna- ma degli arresti in massa, i deledell'Arma dei carabinieri. della
rne quelle europee di Italia, Ger. te rigurgito storico del .salto dal z10nale.. S~ de~u~ziarono 11:
gati della sinistra italiana. Allora Guardia di Finanza e del Corpo
mania, etc. Mancava l'elemento dispotismo feudale al capitalismo praffazioni stahmste colla .gms,a non si narlava del « blocco ,, con
delle Guardie di P. S .. ha inviato
di razza poichè i coloni erano di mercantile; senza che ciè rneno- reazione alla in:po~izion~ di .stato Trotsky, e noi fummo i soli a
all'organo del P. C. I. (V. Unità del
nazionalità mista, e prevalente- mamente urti la dottrina della contro membn d1sse~zienh dE;l prevederlo, o meglio a definire
24 maggio) una Jettera con allegate
mente identica a quella dello sta- lotta di classe tra salariati e ca- partit.o , m~nt~e nella d1t;tatura rr- identica la posizione di Trotsky
due ta belle in cui si lamenta la « into metropolitano, e sopratutto pitalisti, e della successione della v.o luz1onana 11 parti~? E; sovr~no. Zinovief e Kamenef, derisi dai
giusta e inumana » ripartizione d.~fattori economici e commerciali forma socialista a quella capita- nspetto allo stat?. C10. si I?re~to a conoscitori dei segreti della vita
gli aumenti degli stipendi previsti
sollevarono alla emancipazione lista, ad opera della classe sala- equivocare con r ivendicazioni ba- bolscevica
dalla legge-delega e che decorreranpolitica.
riata moderna.
nali di « democrazia ».
Ebbene,'i delegati italiani di si- no dal lo luglio: aumenti del tutto
Tanto meno una tale guerra
I terrieri del Sud furono batnistra,
dopo essere stati i soli a irrisori e insufficienti ai gradi più
puè dirsi una rivoluzione borghe- tuti nella rivoluzione 1866 dalla
sostenere contro Stalin che il pro- bassi, molto lauti agli alti gradi.
se, in quanta in America il capi- borghesia industriale, sebbene
L'Unità ha risposto che, mentre
blema dell'Indirizzo della Russia
talisme non sorgeva da locali più indietro nella storia dei noera
problema
internazionale, era « consenziente sulla necessità
forme feudali o dinastiche, non bili feudali in quanto padroni di
furono diffidati dal sollevarlo nel che i loro stipendi siano elevati »,
eravi aristocrazia e vero clero, e schiavi, e sebbene niù avanti di
Plenum allargato con I'ar gomen- trovava che « non si doveva lamend'altra parte l'Inghilterra contro essi in quanto già - esisteva una
Ma si enuncio anche, allora, to molto « nolitico » che ne ave- tare il fatto che aitre categorie di
cui si insorse era compiutarnente trama sociale mercantile. La borlavoratori statali abbiano ottenuto
borghese dal XVI secolo e aveva ghesia nordista non esitè ad as- una teoria sbagliata e pericolosa. vano diritto, ma la discussione una più giusta rivalutazione dei
(che si ebbe poi nel dicembre
abbattuto il Ieudalismo radical- sumersi un compito rigurgitato, Il potere in Russia era oramai
tolto alla borghesia e pienarnen- successive) avrebbe provocato loro stipendi adeguata alla loro funNel corso della esposizrone il mente da allora.
ed assolto altrove da ben altre
più severe misure disciplinari zione e grado >> e concludeva che « il
relatore volle dare alcuni esempi
La teoria della lotta tra le classi; dai cavalieri feudali e ger- te proletario, ma cadeva nelle contro i compagni oppositori nel 27 maggio offre a tutti una buona
mani
di
una
nuova
e
terza
classe,
storici atti a togliere le eventuaii · classi e auella della serie storica manici, o dagli apostoli di Giula burocrazia statale e anche di seno del· partito russo. Sebbene occasione per mettere il governo e
ultime incertezze dialettiche cir- dei modi di produzione, percorsa dea: liberare gli schiavi.
paralizzati da questa pesante re. i partiti che lo rappresentano di
partito.
ca la logica della soluzione ab- analogamente da tutte le società
Puè obiettarsi che tale lavoro
Abbiamo dedicato molto lavoro sponsabilità i sinistri italiani an- fronte aile proprie responsabilità >>.
bracciata: potere proletario, so- umane, non vanno mai intese co- di pul izia storica non lasciè al
Morale della favola: il P.C.I. chiea provare che la burocrazia non darono alla tribuna del congresso
cialista, comunista, che vive e lot. rne banali e formali simmetrie e
capitalismo del Nord altri comuna classe e non puè divenire ma il loro intervento provocô so- deva il voto a piccoli e alti papata col suo partite e nello stato la loro applicazione non puè farpiti di rivoluzione. Ma se il sud soggetto di potere, corne nel mar- lo un tumulte e la chiusura del- veri dello esercito e della polizia,
rivoluzionario, mentre tutti 1 si senza un engelsiano allenaavesse vinto nella guerra civile, xisme non è soggetto di potere il la discussione, sotto pretesto che questi bravi « lavoratori statali n.
compiti economici sono di con- mento al maneggio della dialettitanto chiedeva il partito russo,
corne ve ne fu una certa probatenuto inferiore, capitalista, e ca. Sempre a proposito della in- bilità, da una parte il compito capo, il tiranno, la cricca, o l'oli, unanime tra maggioranza ed op- La storiella è vecchia, direte, oggi
che le elezioni sono finite; ma
perfino precapitalista.
dipendenza
nordamericana
la sarebbe rimasto per l'avvenire, garchia! La' burocrazia è uno posizione!
troppo bella per non raccontarla.
strumento di potere di tutte le
Un simile quesito va distinto scuola marxista notè ripetùtaIn quegli stessi mesi gli oppo.
dall'altra ben diverso sarebbe classi storiche, e viene primo a
dall'altro, del tutto naturale nel mente corne la Francia ancora
stato il prorompere del capitali- putrefare quando queste sono de- sitori germanici - tra i quali tutsuo sorgere, cui da non pochi an. feudale di prima del 1789 simpasmo d'America lanciato al primo crepite, corne i farisei e scribi di tavia le tendenze anarcheggianti ,,
ni abbiamo risposto con esempi tizzô in forme positive con gli
posto nel mondo.
Giudea, i pretoriani e liberti di e sindacaliste non mancavano - 1
di natura storica. Dato che si so- insorti, contro la capitalista Inproposero agli italiani di uscire
. In Russia il compito di distrugstiene che il potere di classe oggi ghilterra; la quale doveva poi ri- gere l'ultimo feudalesimo non era Roma. Amministrare il trapasso dalla Internazionale denunzianda zarismo a capitalisme induin Russia non è più del proleta. pagarsi nelle coalizioni antir ivopoco per una classe operaia vittodola corne non' rivoluzionaria e
riato, e nemmeno di una allean- Iuztonarie, e infine vincendo a riosa tra cosi terribili prove, striale frammisto ad agricoltura
fondando un nuovo movimento
za tra proletariato e contadini po- Waterloo colla Santa Alleanza mentre era certamente troppo libera mal puô farsi senza un vasto apparato burocratico, che con- (più tardi i trotskisti dovevano
veri, ma è potere borghese e ca- feudale.
quello che Stalin finge si volesse tiene debolezze e pericoli. Un fondare la Quarta).
pitalistico (malgrado la assunta
da lei, cioè l'abbattimento del partite centralizzato e di forti tra.
La sinistra italiana, che prima
:fisica distruzione dei componenti
capitalismo di tutti i paesi, Que- dizioni non dovrebbe temere la aveva da anni denunziato il peuna classe sociale borghese), costo
doveva
rimanere,
rimase,
e
riSOTTOSCRIZIONI
burocrazia in sè, e puô fronteg- ricolo opportunista, prevedendorne non si è assistito ad uno svolmane il compito proprio della giarla con le misure della Co- ne il dilagare, tuttavia allora non si trova in vendita, per ora, alle
to di auerta lotta per il possesso
edicole di:
TORINO: alla riunione, Totà 200. classe operaia nei grandi stati in- mune esaltate da Marx e Lenin: cosi manifeste corne oggi sulla -- Piazza del Duomo, portici sete la conquista del potere, che edustriali più avanzati del mondo. governo poco costoso, rotazione e base della sua precisa line~ marPino
200,
·
Mariotto
200,
Elio
200.
videntemente poteva solo corntentrionali, angolo via Mengoni.
non carriera, salario di grado o- xista, non si credette allora in
piersi in forme armate? A questo Anelio 100, Trebbo 100, Bogino 200.
- Piazzale 24 Magaio, angolo C.so
peraio.
Tutte
le
innumeri
degecondizione di accettare un simile
secondo quesito (a parte il nota- Sisifo 200, Cane , 150, Osvaldo 200.
S. Gottardo.
nerazioni sono state effetto e non invito. Nè, dopo, quelle dei
,
re che la distruzione della oppo- Libero 100, Enzo 100, Renzo 100.
Piazza Fontana;
causa dei capovolti rapporti di trotskisti.
sizione nel seno del partite al po- Bruno 1000, Amadeo 2000, Sergio
P.ta Vittoria davantt alforze politiche.
. Quanto al demandare il giudi- - Corso
tere fu sanguinosissima e di mas- L. 10.000, Natino 5000, Riccardo 825,
la C.d.L.;
Non
il
socialisme
dovrà
'temere
Attilio
5000,
Gastone
1000.
Morbino
z10
sul
grave
tema
storico
ad
sa, anche se non si manifeste una
Questa domanda ebbe a perse- il peso della burocrazia, si la eco- una consultazione non della mas- -· Porta Volta, ai due lati dell'im·
resistenza collettiva alla repres- 100. I casalesi 1350. Treviso 100.
bocco di via Ceresio;
Manoni
500,
Jaris
500,
resto
bicchiela
Trotsky, il quale aveva con nomia diretta basata su aziende sa del partite ma di quella del
sione) risnondemmo allora anche
- Porta Nuova, piazza Principessa
isolate
contabilmente
ma
statizrata
500,
Alfonso
5000;
GRUPPO
altri
valorosi
bolscevichi,
fino
alproletariato
russo,
tale
proposta
col metodo storico, citando casi
Clotilde;
di classi che sono decadute dal W: per la riunione di Torino, Gof- la morte di Lenin e dopo, le for- zate; il capitalismo di stato che apparentemente ovvia non ha al- - Viale Monza, anaolo via Sauli;
nuota nella vasca mercantile.
fredo
290,
Cesare
150,
Riccardo
ze
armate
a
sua
dipenàenza.
Nè
cun fondato contenuto. Da allopotere senza perderlo in una lotQuesto statismo-dirigismo mer. ra, ~ sempre più, congressi del - Largo Cairoli, anaolo via S. Gio·
ta, tra esso quello dei Comuni 1000, Mario e fratello 2000, Saridro egli nè altri della corrente con
vanni sul Muro.
cantile non sfugge a tutte le inu- partite e dei Soviet inneggiarono
1000,
Anselmo
1150,
Giacomo
1000;
lui
solidale
allora
e
dopo
r'icoritaliani, primo esempio di domitili anarchiche operazioni della a Stalin e ai suoi metodi, che - Via Cesare da Sesto, ana. via
nio della borghesia corne classe, GRUPPO P.: il gruppo per la riu- sero alla forza, nè pensarono di
San Vincenzo.
contabilità in partita doppia e dei
che scomparvero senza una lotta nione di Torino. 23.700; ASTI: riu- scatenarla colle formazioni di sta- diritti individuali di persone fisi- n~>I~ erano ubbia personale ma inV.le Coni Zugna, ana. via Solari.
nione
Asti-Casale
400,
Bianca
100.
to
o
di
organizzarne
di
nuove.
La
dir
izzo
di
collettive
forze
stor
igenerale, cedendo il posto a Siche e giuridiche. In ambiente che, in grade, nella vicenda, di - Piazzale Cadorna.
gnorie di tipo feudale e ad una Teresa 400, Pantera 50: MILANO: polizia ufficiale, e il pieno conmercantile l'ingombrante pubblinobiltà terriera venuta dal con- avanzo bicchierata al Primo Mag- trollo dell'esercito, permisero al- co apparato non si muove che su prevalere. Questo punto, che si
riferisce al nord magnetico della
tado delle città. Per ben altra via gio 800. Barba 500, Bottiglie 200, la corrente che aveva prevalso
Responsabile
iniziativa singola e privata: tutto storia, alla bussola che dovrebbe
doveva poi la classe borghese, Tonino 700; TREBBO: la sezione nel partito di battere i suoi avBRUNO MAFFI
si fa su demande che vengono guidare la rivoluzione, e che vie900;
ANTRODOCO:
Filippo
600,
Anversari
ed
operarne
in
seguito
il
dopo secoli, risalire al potere, e
dalla periferia al centro, si constavolta dopo insurrezioni e guer- tonino 350; COSENZA: Natino vero sterminio, in quanto i pas- tendono il campo, esigono penosi ne risolto dall'operaismo di tutti
Ind. Grafiche Bernabei e C.
10.000; ROMA: Alfonso 10.000. Tota- sati ai plotoni di esecuzione furoi generi in modo opportunista e
re guerreggiate.
·
confronti e conteggi anche per antirivoluzionario, è stato meglio
Via Orti. 16 - Milano
Ora non vogliamo solo provare le: 90.215. Tot. prec. 338.125. Totale no ben lungi dal limitarsi ai soli
notissimi processati, ma giunsero essere rigettate. Nella gestione trattato nella terza seduta della
Reg. Trib. Milano N. 2839
non contradittorio alla teoria ge- generale 428.340.

rivoluzionario occidentale - puè
dirsi socialismo. Si èenunzia ogni
buon rapporta coi contadini, si
mettono, da compagni della dittatura, sotto la dittatura, e sulla
base della potente industria urbana di stato si inizia una nuova
fase di capitalismo di Stato totale, anche nella campagna. In altre parole anche i contadini aziendali sono espropriati è passano a proletari eutentici. Ciè che
la notizia dell'Associated Press
attribuiva a propositi di oggi del
regime sovietico: in teoria è giusto, perchè i quarant'anni sono
passati: ma quel potere è oramai
declassato e borghese, e nernme.,
no la statizzazione borghese della campagna è più facoltà sua!
La prospettiva di Lenin è corne
sempre imponente di forza e di
coraggio. Si Iega alla antica previsione: dittatura democratica del
proletariato e dei contadini. Ossia dichiara: se non viene la rivoluzione di Europa noi non vedremo in Russia il socialismo.
Non per questo lasceremo il potere, non per questo diremo, con
formola
tanto
sfacciatamente
menscevica del 1903 quanto staIiniana del 1926 (puramente polemica!): « borghesia, governa
pure, e noi passiamo buoni buoni
a oppositori »; ma seguiremo la
nostra luminosa via: alcuni de-1
cenni coi contadini alleati ( che,
se prima si leva l'alleato operaio
estero, manderemmo al macero
in quarta velocità) e lotta, diretta dal proletariato, contro le
rivolte al nuovo stato, contro gli
attacchi dall'estero, e per gettare
le basi industriali del futuro socialismo. Indi, dopo questa prima
fase transitoria ma senza altre rivoluzioni politiche, fase del capitalismo di stato totale, urbano e
rurale. Da questo classico ultimo
gradino di Lenin al socialisme
(non mercantile, al di là del rebus dello « scambio ,, tra industria e agricoltura, ridotto alla
ovvia collaborazione di due rami
industriali, nel piano generale
sociale) si salirà un giorno al
flancoadei lavoratori vittoriosi di
tutta Europa,
E di qui lo sfavillante corollario di Leone Trotsky: anche dopa
cinquant'anni, se occorre, perchè
nemmeno la metà di un secolo
ci vedrà mai, se non travolti colle armi nel pugno, abdicare il potere conquistato da una geriera-zione di martiri proletari - e
contadini -, ovvero compiere il
passo ancora più vile di ammainare la bandiera della dittatura
e del comunismo!
Come avviene oggi, fitto nella
vergogna lo stesso Stalin, con la
disonorata offerta di pace al capitàlismo universale.
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nerale l'accadimento storico in esame, della degenerazione del potere sociale, ma l'altra ipotesi storica costruita in dottrina e non
verificatasi per le ripetute condizioni; cioè la persistenza di un
potere di classe, che per lunga fase non attui le forme sociali sue
caratteristiche, e sia costretto dalla determinazione storica ad attuare forme diverse, e stor icamente anteriori, più arretrate, e
compiere quella che vorremmo
definire un'onda di rigurgito delle rivoluzioni. Poichè non è conforme alla nostra difesa della validità di una dottrina della storia sorta col marxismo materialista, l'ammettere un decorso eccezionale per un paese singolo, la
Russia; o una storica fase singola,
corne la distruzione del sistema
zarista all'inizio del secolo in
corso.
Ed assumiamo che altri classi,
diverse dal proletariato, e in altri paesi, che non la Russia, hanno dovuto attendere ad analoghi
compiti, loro imposti dal procedere delle cause economiche e sociali e dallo svolgersi dei rapporti di produzione. Ci siamo pertanto riferiti agli Stati Uniti di
America ed alla guerra civile del
1866.
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Rivoluzione amaricana
antischiavista.

Nell'esempio della guerra civile del 1866 non sono in gioco
fattori di libertà nazionale e nem.
meno in fondo un fattore razziale. Gli Stati del nord combattevano ner abolire la schiavitù dei
negri diffusa e difesa nel Sud, ma
non si trattè di una ribellione dei
negri, che di massima combatterono nelle formazioni Sudiste a
:fianco dei loro padroni. Non si
trattè di una rivoluzione di schia.
vi per abolire il modo schiavista
di produzione, a cui succede la
forma aristocratica e il servaggio
nelle campagne, il libero artigianato nelle città. Nulla di paragenabile al grande trapasso storico
tra questi due modi di produzio
ne, che si ebbe alla caduta dell'Impero Romano e con l'avvento
del cristianesimo e le invasioni
barbare, tutti fattori conducenti
alla abolizione, nel diritto, della
proprietà sulla persona umana.
In America la borghesia industriale del nord condusse una
guerra sociale e rivoluzionaria
non per conquistare il potere a
danno della aristocrazia Ieudale.
che non era in America mai esistita, ma per provvedere ad un
trapasso nelle forme di produzione assai ritardato rispetto a quelle con cui storicamente nasce la
società borghese: la sostituzione
della produzione a mezzo di ma.
nodopera schiava con quella a
mezzo di salariati, o di artigiani
e contadini liberi, mentre le borghesie europee avevano dovuto
lottare solo per eliminare la forma del servaggio della gleba, molto più moderna e meno arretrata
della schiavitù.
Ciè prova che una classe non
e « predestinata >> ad un solo cornpito di trapasso tra forme sociali.
La Borghesia americana non dovette dedicarsi ad abolire i pr ivilegi feudali ed il servaggio, ma
tornare indietro e liberare la società dallo schiavismo.
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L ·hanno dello loro
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Perchè non ci sia
appello al proletariato?

Parallelo dialettico.

DUE PICCIONI CON UNA FAVA
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Rivoluzioni che sbrigano
compiti arretrati.

La burocrazia mira
sbagliata.,
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il programma
comunista,,
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Perchè non si Ieee
appallo elle armi?
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