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UISTINGOE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanin, a
tiromo 1921, alla lotta dalla sinistra mtra la daganeraziona di
lma, al rifiuto dei hlocchi partigiani, la dura apera del rastauro
dalla dettrina a dall' arum ri,oluzionario, a contatto con la clam
1paraia, fuori dal politicantis110 parsanale ed elattoralesco.
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orsano del partito
comunista internazionalista
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Tra i due . fuocbi dell'imperialismo
auAortt\J\ITE
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Liberté égalité fraternité

Persia, accolti con fasto principesco,
offrwano un clamoroso banchetto a

de:~:~~;e~:~;:~~~;ecfric~n l~ru:!~zf;
secondo la quale ragazze Kikuyu di
11-12 anni erano state condannate
nel Kenya a diversi anni di detenzione e, in qualche caso, ai lavori
forzati, il Segretario inglese alle
Colonie ha risposto trionfalmente
che no, una commissione medica
aveva stabilito tratturs; di... donne
almeno quindicenni e quindi « già
mature». Usciranno fradice, all'insegna della dignit<l della persona.

Era inevitabile, per quanto doMa nella leggenda occidentale volte avvenne nella storia della sci incanalare nel binario ( certo
loroso, che l'esplosione operaia c'è qualcosa di ancora più repu- democrazia - e occupassero gli assente all'origine di questo modi Poznan fosse presa sotto il gnante: il sacro sdegno per le edifici pubblici! Sarebbero essi, to) della democrazia, dei diritti
fuoco concentrato dei due impe- vite umane falciate dalle raffiche allora, a tirare in ballo la storia dell'uomo, dell'indipendenza nar ial ismi, d'Occidente e d'Oriente, poliziesche, corne se i pur minori degli agenti provocatori; e le zionale, invece di prendere la via
e snaturata del suo carattere episodi di Venosa o di Barletta raffiche di mitragliatrici diver- diretta della lotta rivoluzionaria
lampantemente operaio.
non fossero là a dimostrare che, rebbero benedette, una giusta e della formazione del partito di
La reazione ufficiale del Krern- di fronte al proletariato in fer- risposta in difesa della ... persona classe. Lunga e faticosa è, nella
lino e consoci è stata quella ti- mento, la risposta delle forze del- umana.
situazione internazionale presenpica dei poliziotti cresciuti alla l'ordine non fosse altrettanto duGli operai di Poznan si sono te, quest'ultima via; e lontana,
scuola di Stalin e ben espressa ra nelle terre felici della derno. ribellati alle condizioni di super- corne nel caso per tanti aspetti
dal lurido articolo di Togliatti, crazia universale, e corne se la sfruttamento che, in ogni periodo simile della rivolta berlinese del
Il ministro degli esteri sovietico
e dalla tanto sesquipedale, quan- storia di quest'ultima non gron- di folle accumulazione capitali- giugno 1953, la mèta. Salutiamo ha appena finito di strusciarsi in
to vuota, risoluzione del C.C. del dasse del sangue di ecatombi o- stica, regnano sotto tutti i meri- intanto i proletari caduti, vittime
ufficiale coi governanti egi'partito russo: i trentamila me- peraie. Vorremmo vederli, i go- diani e paralleli, a destra corne della potenza unitaria del Capi- visita
ziani, che la corte militare di giutallurgici che hanno abbandona- vernanti occidentali, se i 6000 li- a sinistra, ad est corne ad ovest. tale, e auguriamo che dalla loro stizia si
afjrettata a condannare
to il lavoro affrontando i carri cenziati della British Motor Corp. Non sappiamo - e certo non ri- prima, titanica rivolta si origini 40 comunisti egiziani accusati di
armati dell'esercito e della poli- (un ottavo delle maestranze li- sulta - se, di là dalla rivendi- un moto che, non lasciandosi at- aver voluto abbattere con la viozia erano istigati da ... agenti pro .. cenziato, molto democraticamen- cazione economica, essi abbiano trarre dai campi magnetici di lenza il regime nel 1953. Pena, setvocatori. Questa tipica leggenda te, con due giorni di preavviso), dato alla loro agitazione un con- Oriente e di Occidente, si diriga te
anni di detènzione.
staliniana è spacciata nell'atto o i siderurgici in sciopero negli tenuto programmatico rivoluzio- senza esitazioni verso il nord r iMentre a Poznan gli operai scenstesso in cui giornali ufficiali po. Stati Uniti, scendessero violente- nario. Il grande pericolo è che voluzionario, e solo verso questo devano in piazza chiedendo pane:
lacchi corne la « Trybuna Ludu " mente in piazza - corne tante la rivolta operaia polacca si la- punto cardinale.
a Mosca, lo Scià e l'imperatrice di
riconoscono che i salari di una
gran parte degli operai delle
« Officine Stalin » erano, negli ultim] tempi, sensibilmente diminuiti, che la questione delle ore Tutta quanta la teoria della que,eda cioè
che l'agricoltura
italiana
rivoluzionare
in un solo
senso,
straordinarie non era stata ri- stione agraria che il PCI sbandiera
solta, e, che il « disordine più teast~~! ~~Ttiac~~~:;:~si~:~~:n~~o~
.
1
1
1 ~t~e l~ni;~~o co~~ioi.1
completo ,, regnava circa le fa
in particolar modo nel Mezzogiorno
.
.
.
.
1 convmto di r ru sct r'e in ogni occamose « norme di lavoro ,,.
nelle Isole, sopravvivano rapporti cesso . che la. « grossa Berta n de; 1 pit ali invest it i (160 miliardi rrel sione a fare fessi i lavoratori, ha
La reazione ufficiale dell'Occi- efeudali,
vale a dire rapporti pro- quadn t.eor ici ag rari del PCI, il se- 1948 e 337 net 1954) è formato da voluto raccontare anche le imprese
dente è stata altrettanto tipica: duttivi reazionari
al capi- na tore nonchè presidente . dell' Al I capitale bancar io. Per chi non a- agrarie della Banca d'Italia, e ci ha
un moto operaio che invoca pane talismo medesimo. rispetto
Su tale trabal- leanza dei Contadirii Em1l10 Ser e- vesse afferrato le conseguenze so- avvert itn che 11 95 per cento del
e un regime di lavoro meno pe.ant e piattaforma teorica, i gr an-Ii ni, abbia voluto portare un travol-1 ciali del fatto, egli si d ava a sp ie- portafoglh di quest'ultima è destistilenziale è trasformato in una strateghi
eletto_rali di via Botteghe gente att acco (a parole) ai respon- gare che « ciè vuol dire che una nato al finanziamento degli ammasrivolta « per la democrazia " o Oscure
tracciano i piani delle bat- sabili delle ruberie che t radizi o- parte CH'SCPnte, notevolissima, dPi si di prodotti agricoli. Non contenPer l' « indipendenza nazionale »,
nalmente si verificano nella Feder- profitti di quegli investimenti non to ha inteso chiosare il suo dire,
mentre nessun gazzettiere ha po- tag!ie politiche e risolvono i pon- consorzi.
Ma una volta preso l'au- tornano ai coltivatori. grandi O pic- aggmngendo: « Da questa enorme
tuto dimostrare che tali fossero derosi problemi delle alleanze.
su slogans degli scioperanti o che Anche la cosiddetta apertura a . br iv io , il fiero mangia-feudatari è coli che siano, ma .viene assorbita torta - grazie appunto al sistema
i cartelli recati dalla folla macel- sinistra __ recente carnufîarnen ' J sconfmato _nel campo della conver- dal capitale ba ncar-io e di qui dal di ammassi gest it i dalla Federcons?rz_i - i più potenti gruppi finanlata dall'esercito ,, rosso " recas- verbale di antichissima malattia OP· genza. di interesst tra P,roduzione capitale finanziario >>.
A un partito che. per i suoi fini zrarr possono legalmente tagliarsi
sero scritte che non fossero quel- portunista di origine socia ldemo- agrarra e grande banca. Un terreno
la terribilmente eloquente di cr atica - anche J'offerta del cosid- mmato,. onorevole sen~tore.! A cam- politici e le sue velleità mi nista- la gr.assissima fetta costituita da!
" pane », la scritta che gli operai detto « dialogo >> tra marxisti e c11 t. mmarci sopra SI rischia. di far sal- r iali , postula l'esistenza di soprav- margme. tr~ mteressi attivi e inin sciopero agitano in Occidente t o lici , trovano nella grottesca ca tare in ana Il castello di carta deJ. vivenze feudali nelle campagne. e ter.ess'. di riscontro:. si tratta anche
corne in Oriente. Le due reazio. ratterizzazione stor ica dei rapporti la fals.a teona delle sop ravvrvenze le dichiara cosi preminenti da co- qui di centrnaia di miliardi ».
stringere i « marxisti >> a « dialoNaturalmente, tutto l'infuocato
ni, è chiaro, s'integrano: « affi- produttivi esistcntt nelle campagne feudah nelle campagne.
Infatti, il facondo Emilio (vedi gare>> coi cattolici, non giova m-rl- discorso del senatore piccista era
liando » alla propr ia causa la ri- italiane la loro giustificazione. La
Volta di Poznan, l'Occidente giu- necessità di estirpare i « resid.u « L'Unità >> del 23-6-56) si riferiva to l'~ndare raccontando in giro co- infarcit? di v!ole.nti accuse ai dem,»
stifica la tesi orientale degli « a- feudali >> nelle campagne imporreb- - sede del suo mtervento oratorio me 11 grande capitale fi nariz i ar i o crrstrani addirati - a ragicne _
genti provocatori », e viceversa. be al PCI il gravissimo sacrificio di l'aul.a del Senato - ai dati degli in. tragga enormi profitti dalla p rodu- corne gli strumenti delle razzie del
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Accumulate !
Accumulate !
La capacità complessiva dellin<iustria manifatturiera (americana)
supera oggi di circa il 500/o il periodo anteriore alla guerra coreana;
ma l'impe.rat~vo. di a.ccu~ulare ancor-a, di invéstire di pru, permea
tutto il gigantesco apparato produttivo statunitense. Un 'inchiesta condotta in aprile e maggio dalla Mc
Graw-Hill Publishing Company ha
rivelato che le grandi industrie manifatturiere amer icane per il periodo 1956-60 prevedono un poderoso
aumento della capacità produttiva,
sia ai fini di un rinnovamento del
macchinario e dell'automazione, sia
ai fini del lancio di nuovi, sempre
nuovi prodotti. La manifattura vedrebbe aumentare del 48 0/0 in tertnini monetari la sua capacità nel
solo 1956 rispetto al 1955 o, in terInini fîsici, dell'8 0/0 e, nei tre anni
successivi, del 18-20 o / 0; nella sola
industria automobilistica, l 'aumento
dal 1955 al 1956 sarebbe, in termini
tnonetari, dell'81 0/0; ma un'espansione altrettanto grandiosa si avrebbe nelle industrie dell'alluminio,
della cellulosa e carta, della gomma
e del cemento; la capacità dell'industria siderurgica risulterebbe quasi raddoppiata; quella dell'industria
Chimica aumentata di quasi un terzo. Non si parla delle industrie che
Producono beni di consumo imme-diato: non è lo stomaco che si trarta di saziare, investendo.
Si realizzeranno i piani? Investira corne prevede ora un'industria
automobilistica che, negli ultimi
Inesi, ha subito un arresto impresSionante della produzione, o un 'industria siderurgica travagliata da
a~itazioni operaie? Il nostro augur10 è che la rnacchina salti: ma
accumulate, accumulate! La « talpa
della rivoluzione » lavorerà in silenzio a scavarvi sotto la sua tana.

t
I
1
t

zione agraria. Cosi facendo, quel
partito corre il rischio di lasciar-si
sfuggire proprio quella verità che
ci hene a tenere celata aile masse
·

DA.LLO ~p AZZA. TUBAIO
.

!

I

masse popolari ») - , bensi la Dittatura del Proletariato il potere
« non vincolato da nessuna legge >:.
Secchia « sinistro »? No, Secchia
sguinzagliato a raccogliere le masse, perchè lottino in difesa del parlamento e della via pacifica della
democrazia.

Al GAZZETTIERI
DEI. GIORNO
La «manchette» che accompag11.a
ogni numero del nostro uiornale "
quel/a che pubblichiamo nel numed.
.
.
ro o terno m mer1to alla nostra
concezwne - vecchia d; 37 anni _
·
d.el processo di formazione del partito di classe ci dispensano dal rispondere al « servizio » romanzato
del Giorno del 5 luglio, cr.e mescola
in uno dei soliti cocktails buoni per
.
bbl'ico beota il nostro e una
1 1 pu
.. d
.
.
mina
. . e dt altri raggruppamenti
« d.1ss1denti dal P.C.!.>> e narra di
no1 come di « facenti capo» al sa.
.
lotto
di « Azione Comunista >> , di
.
cui non abbiamo . mai varcato le sog!ie nè per il tè nè per il cocktail
d.
· ·
·
f.
z·· · ·
e I cu1 1gnoriamo per mo md1r1zL
s·
·
t
·
1·
zo.
a mis ra ita zana non ha da far
capo che a se stessa, alla sua lunga
tradizione di battaglia programmatica e pratica contro l'opportunismo
di ogni tinta: è ad essa, caso mai,
che dovranno far capo i periodici
dissidenti dal P.C.I., quando si saranno liberati di tutto <'ià che li tiene indissolubilmente legati, malgrado la loro dissidenza ai nazionalc'lmunismo. Del resto ;, vano chiedere
ai « giornali di i~formazione >> di
essere meglio informati: la loro fortuna sta proprio nel non esserlo ...

lndipendenza nazionale
Un esempio della fisima dell'indipendenza politica nazionale. L'lndonesia è, dal 1945, una repubblica
libera, politicamente indipendente
dall'ex-potenza coloniale olandese.
Ma <Economist, 30-6): « Gli interessi commerciali olandesi controllano
sempre parti importanti dell'economia e del sistema di comunicazioni
del paese. La rupia indonesiana è
sempre più o mena legata al fiorino
olandese; e la maggioranza delle esportazioni dall'lndonesia viene da
piantagioni in proprietà di olandesi. Molti uomini d'afjari olandesi di
primo piano trassero a tutta prima
sollievo dalla notizia che i vincoli
speciali fra Indonesia e Olanda erano stati abrogati: sentivano che
questi legami non avevano alcun
valore in pratica mentre permetievano di stigmatizzare l'Olanda in
lndonesia come la vera causa delle
difficoltà della giovane repubblica >>.

è
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rinunziare ad un'impostazione so-; v.eshmenti di capitali nella producialista nella lotta dei Javoratori zwne. agncola dal 1943 al 1954. e
agricoli e indurrebbe i capi cir enei ha dichi arato che essi dimust rano
della Confederterra a portare la che dal 37 al 48 per cento dei cacroce dell'alleanza democratica con
le organizzazioni cattoliche.
La « riforma agraria >>, che è poi
:1
la ritraduzione della rivendicazione
della rivoluzione antifeudale, che
nelle campagne si presenta stor ica,
mente come presa di ~ossesso dell.3
CJIO CJHE •JS81 SONO
terra strappata al Iat iforidista anT
. .
stocratico, dovrebbe, secondo i teoer racrrn, al .cervello già marxirici « marxisti » alla Sereni, cost i- sta, la ex-p residenza ~ella Costituire il terreno d'incontro tra mar- tuente dev~ aver dato I ultimo colxisti e cattolici. Ecco un passaggio po - ha dichiarato m. tutte lettere
della risoluzione sulla politica a- ~l C .. c. -·dudite,. ufü~e! -: .« Noz
graria del PCI, vota ta nella sessio- on. srarno etermmisti .storict: mél
ne del C.C. dello scorso febbraio: attribuzamo alla volonta deglt uo« Tutti i recenti e meno recenti mmi. e alle foro scelte 111 responsasviluppi della situazione politica b_illta dei iatt; umani ». Perche non
nelle campagne confermano che si met~e al post~ d~lle opere d~
proprio nel riconoscimento dellesi- Marx I opera omma di Croce? Cos1
genza di una riforma a raria e fon- argomentando, ·11 « dottor sottile >>
diaria corne condizion/d. 0 n· ro- ha finalmente teorizzato il « fenogress~ economico social~
~i~ile meno Stalin »: « Dobbiamo dire che
del nostro paese 'si verifica - tra la scelta che i compagni sovietici
t
1
· r
. . .
le due correnti di pensiero e di ri enevano a m1g wre non s1. e nazione popolare quella di· 1·spi·razi·o velata tale, e dobbiamo stab1hre la
'
· l
b Tt·
I
·
ne .cattolica e quel!a di ispirazione oro re·s.ponsa . 1 1 a ». . compagm
sociahsta - una sostanziale conver- sov1ehc1. quelh itaham sono a pogenza ». Più oltre venendo a par- sto, non h.anno « fatto scelte », hanlare dell'« apertura a sinistra », gli no messo Il cav.aUo 0°:0: una volta
estensori della risoluzione si sfor- tanto, .detdermmish storici) dove vc,1
.
. significato e 1 eva
zavano d.1 c h.ianrne
11
E don a · . C C
.
. .
.
lt
h
,
a esso, 11 . . visto da ... s1ninon Sapevan o· · dt1re ah ro c . e « 1 a- s t ra. S ecc h.1a.. « Q uan d o sostemamo
.
per t ura a sm1s ra
a qui . (nelle che nelle condizioni di oggi è po,.
campagne) 11 contenuto • sociale ~ .b.l
.
. .
.
·t·
b
·
d.
s1 1 e arnvare a 1 soc1ahsmo per vie
po I·t1 1co
en
prec1so
1 una. lotta d'1verse, pac1.fi camente mtend1amo
.
.
·
d ll
uni anali e· e· masse
e d'1re c h e v1· s1. puo, arnvare
!
.
d'
t
rcattol!che
.d
.
per via
I .qu
l.e e 1sp1ral e ag I ~ eah del democratica per volontà della magsocia 1smo per a conquista della
.
'
.
gwranza del popolo senza guerre e
t erra, per 1 a r1·f orma f on d.1ar1a
ed senza guerre civili ' ma non senza
.
agraria genera 1 e ».
lotta di classe, no~ senza le lotte
Ci sia concesso ?i .s?rvolare sulle delle grandi masse popo!ari >>. Ma
alt_re perle cons1m1h di cui il cosi ragio.nava, appunto, Kautsky;
chllometrico « documento » piccista cosi ragionano tutti i socialdem::iera costellato e di tornare ai gior- cratici. Giusta Marx e Lenin (ve::li
ni n~stri: sicco~e avviene nei ro- « Stato e Rivoluzione >>, che Toglia'.manz1 d1 vecch10 stampo. Del re- ti ha dichiarato di non dimenticasto, l'opp~rtunismo. è u~ veœhio re), non è la lotta di classe che
romanzaccw, che 1 nvoluz1onan co- definisce il comunista - giacchè annoscono a menadito, specialmente che il borghese puà ammettere la
per quel che ~iguarda l'epilog~, il lotta di classe (a prescindere che
vergognoso ep1logo delle « umom la lotta di classe non ha nulla a che
sacre » e delle « aperture >>. E' suc- vedere con le « lotte delle grandi

t~=e s~~:11:e:ib1~ ~:s~fiuft~na;/:u~~~
zwne ospitante la pell1ccia di ermellino siberiano ojfertale gentilmente dal Barbablù Stalin il giorno
del suo sposalizio.

c.apitale finanziario che opera nc-ll agncoltura. La conclusione viene
da sè. Veda il lettore se riesce m
qualche modo a conciliare la falsa
rpot esi del « mancato sviluppo della
rivoluzione borghese >> e delle « so1 pravv1ve_nze feudali n nelle campagne italiane, con la cruda rea lta
delle cifr e che dirnostr ano come il
capitale finanziario tiene in pugno
- attraverno la F'ede rccnsor-zr e a
alt r i or garnsmj - la produzione agricola. A parere nostro, se anche
fosse vero - ma è tutto falso -che il feudalesimo o il semi-feudalesimo ancora si annidasse in certi
settori della agricoltura italiana, la
sua potenza sociale sarebbe ben
misera cosa a petto della schiacciante influenza che le industrie e
le banche - cioè il capitalismo esercitano sulla vita economica delle campagne italiane.
I
.
.
n ogm. cas~, non s1;1ss1stereb~e
ne~sun; s1t~azwne ·stonca eccez10nla el ctt e au orl1zzasse .a sospenderle
a o a nvo uz10nana contro a
classe borghese e lo Stato di Roma
d' .
d
,
.
,.
e 1 r1man arne 1 esecuzwne a 11 1ndomani della liquidazione del preteso feudalesimo
·
Gli uomini responsabili del PCI.
invece, sostengono il contrario. Pretendono che la lotta contro i « res1dui feudali » ponga problemi CO·
muni al movimento democratico,
cui non si péritano di includere i
democristiani, e al movimento socialista. Ma quando la gelosia e
l'invidia suscitan.o in essi ondate
di odio contro i gerarchi democristiani, che monopolizzano le mangiatcrie degli cnti statali e para.
statali, eccoli lanciarsi a testa bassa contra il « connubio di intere,si » tra la Democrazia Cristiana e i
« monopoli >>. Eccoli intenti a misurare fino al millimetro la penetrazione capitalista nelle cll:mpagne.
Dal che si vede che, per i capi
del PCI, la teoria non serve a guidare l'azione contra il capitalismo,
ma, al contrario, a giustificare rli
volta in volta, le capriole opportunistiche e i continui corteggiamenti
ai poteri borghesi.

Sua Mae~à l'acciaio
Il secondo piano quinquennale in-

diano prevede un aumento nella
produzione di acciaio lavorato dalle
attuali 11/4 milione di tonnellate a
circa 4 1/2 milioni. Evidentemente
la cosa interessa al capitale internazwnale, giacchè la Banca Mondiale si è affrettata a concedere un
prestito -- il maggiore per industria e per tutta l'Asia - alla grande Tata Iron and Steel Co. di Jamshedpur: 75 milioni di dollari in valuta diversa e per 15 anni, garantiti
dal governo indiano ( « socialista »!)
e forniti m parte da organismi finanziari privati americani. La Tata
ha oggi una produzione di 800 mila tonn. di acciaio lavorato sulle
11/4 milioni di tutta l'India: i nuovi
impianti saranno disegnati da ingegneri americani, ma la Banca
Mondiale precisa che « tutte Ae ordinazioni di materiale importato sono collocate sulla base della piü
estesa possibile concorrenza internazionale >> (krusciovismo statunitense ... ).

P AI.ID DEI BDPPOl\11
Don Palmiro ci fa ridere a crepapelle nella presentazione di se stesso come martire di fronte al Babau-Stalin (lui che non sapeva nulla, si è dunque creduto fino a ieii
unico e solo bersaglio di Barbablù,
lui che ben più di Molotov merita
il titolo di « deretano di piombo >>.
e nell'unico significato spregiativo
di funzionario ultrafedele?), ha avuto la sfrontatezza di scrivere a
« Nuovi Argomenti » che dopo i
primi anni di fondazione del Partito, questo « ben presto ... comincià
ad andare avanti da sè, soprattutto
dove aveva buoni dirigenti. Nel
1924, per esempio, la decisione del
nostro Partito di uscire dall' Assemble a aventiniana e di ritornare
nel Parlamento, fu presa da noi
in netto contrasto con il consigli.?
che ci veniva dai dirigenti dell!l
Internazionale ». Oh, figlio di buona donna! I « buoni dirigenti « cui
Palmiro apparteneva per un picc:ilo giro di mano dell'Internazionale,
erano corsi di volo sull'Aventino in
risposta alla loro « vocazione democratica », e, per tirarli giù e ricondurli a impostare l'unica battaglia seria di cui il Parlamento fosse
suscettibile - affrontare i fascisti
e farsi buttar fuori dopo una rovente denuncia -, fu necessario
che la sinistra italiana puntasse i
piedi; e il discorso dei rientrati in
Parlamento (e subito sbattuti fuori
dopo la debita collutazione) fu scritto e letto in aula non da « buoni
dirigenti », ma da uomini della sinistra, costretta a dar lezioni di
« parlamentarismo rivoluzionario »
nel senso di Lenin a chi era già
allora tarato di parlamentarismo
tout court. Queste cose. don Palmiruccio le sa a menadito, corne sa
di non essere stato lui nè Gramsci
nè la corrènte dell'« Or6ine Nuovo»
a fondare il P.C. d'Italia a Livorno.
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STHUTTUHA ECONOMICA [ SOCIALE DELLA HUSSIA D'OGGI
il nemico a prenderla d'assalto,
immancabilmente merita di essere trattato corne un traditore 17 aprile 1852) dopo ben 65 am~i
di storia, lo servano anche _ogg1,
per i rinculatori spregevoh del
XX congresso, dopo 104 anni. Le
regole della Rivoluzione _sono secolari: questa gente di sterco
ogni sei mesi blatera di stare aprendo un nuovo corso. Ma è
sempre lo stesso corso, è la_ cloaca massima della controrivoluzione.
Indubbiamente Stalin, pur macchiato di sangue di cornpagni,
sta uno scalino meno in fondo
di questo abisso;. Crep_à _m entr':
diceva ancora all irnper ialtsmo d~
occidente: ci volete? prendeteci
d'assalto!
Lenin nel seguito chiarisce la
distinzione tra blanquismo e marxi~mo, e compie un ciclopico
sforzo per fare entrare nella testa dei membri del Comitato
Centrale il senso della rnanovra
di fronte unico: dov'è quello che,
dopo di lui, I'ha capita? N oi soli,
forse, che la rifiutammo sempre!
in Europa, anche sulla fede di
lui.
.
L'offerta di compromesso, egli
grida, non ci lega affatto! « Sarebbe un gravissimo errore credere che la nostra proposta di
compromesso non sia ancora respinta, che la " Conferenza dernocratica " possa ancora accettarla.
(Dopo poco da questa conferenza-commedia, per fortuna, e per
merito di 'I'rotzky, i bolscevichi
uscivano sbattendo violentemente la porta, sebbene alcuni reprimessero i brontolii: vedi nostra
Prima Parte). Il compromesso è
stato proposto da un partito ad
altri partiti, non poteva essE;re
altrimenti. Questi l'hanno resprnto ... Sarebbe un errore considera,
re la Conferenza un Parlamento,
sarebbe il più grave errore, sarebbe dar prova da parte nostra
di cretinismo parlamentare. Anche se essa si proclamasse Parlamento sovrano della r ivo luzio.
ne non potrebbe egualmente de.
citlere nulla. La decisione non
dipende da essa; dipende dai
quartieri operai di Pietrogrado e

Seguiio della:

Rapporto aile Riunioni di l\lapoli e Genol!a

PARTE Il.
Sviloppo dei rapporti
di produzione dopo la prima
rlvoluzione bolsoevioa
9.

Ripresa a distanza

I pr imi otto paragrafetti di questa seconda parte del nostro studio sono quelli apparsi nel n. 4
di « Programma Comunista " del
18 febbraio - 2 marzo 1956. Essi
sono stati scritti prima che pervenissero le notizie delle discussioni nel XX congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica.
La lunga interruzione ha coperto ben dieci numeri del peroidico, e gli stessi, corne i lettori
ben conoscono, sono stati cosi
occupati: sei numeri dal DIALOGATO COI MORTI, studio del
tutto inerente al tema e dedicato
al commento al Congresso russo.
Uno, il n. 11, ad un. « Intermezzo », destinato a saldare meglio
l'interrotto resoconto dei rapporti alle riunioni di Na poli e Genova (aprile ed agosto 1955) con
la continuazione, che solo oggi
riprende. Altri tre numeri sono
poi stati dedicati al resoconto
della recente r iunione di Torino,
tenuta il 27 e 28 maggio 1956, e
nella quale si è voluto riandare
con opportuni complementi tutto l'argomento russo, oggetto della complessa elaborazione.
Vogliamo anche ricordare che
la Prima Parte del rapporta Napoli-Genova, sulla struttura . sociale della Russia, aveva per titolo: LA LOTTA PERIL POTERE NELLE DUE RIVOLUZIONI,
e non si è arrestata alla conquista bolscevica nell'Ottobre del
1917, proseguendo per tutti gli
anni della guerra civile, in cui
si continuo in forma asperrima
la contesa per il potere, su fronti multipli e spesso minacciosi
per la Rivoluzione vittoriosa. In
tal modo l'esposizione si estese
agli anni memorabili 1918, 1919,
1920, e anche 1921.
In tale periodo il compito pr imeggiante del partito vittorioso
non fu quello della trasformazione dei rapporti sociali, ma
quelle delle guerre civili, che si
innestarono all'altro non meno
tremendo di uscire dalla guerra
delle nazioni col memorabile episodio storico di Brest Litowsk.
Volta per volta abbiamo indicato
e trattato · a fondo le ripercussioni di tali stadi all'interno del
partita, e illustrati gli altri grandi passi politici: la dispersione
dell' Assemblea Costituente e la
definitiva rottura con l'unico ultimo alleato: il partito dei socia.
listi rivoluzionari di sinistra.
Messi questi dati storici bene
al proprio posto, siamo passati
a studiare l'evoluzione delle forme economiche nella società russa, per effetto della distruzione
del vecchio potere borghese-socialopportunista.
Con l'immutato metodo del costante collegamento ai nostri
principii generali nel valutare
il legame tra i fatti economici e
quelli politici ponemmo, nell'e
sordire in questo secondo argomento, in rilievo che un nuovo
materiale storico stava ormai a
disposizione: la serie dei provvedimenti e dei decreti del potere
rivoluzionario in materia sociale.
Nel periodo precedente, quando
il partito proletario lotta all'opposizione, e quando corne nel nostro caso e nel metodo tattico da
noi propugnato esso rifiuta ogni
blocco nell'esercizio del potere,
anche programmaticamente, il solo materiale di cul disponiamo è
materiale di propaganda, che va
tuttavia dagli studi dottrinali ai
programmi politici del partito.
La fase della gestione del conquistato potere ci offre tu~tora
materiale del genere, ma cr offre in più quello dei provvedimenti di Stato e di governo. Notammo bene che anche in questo
seconda campo, per un partita
rivoluzionario, permane un cornpito e un dovere di agitazione e
di propaganda in ogni atto del
governare, che deve sapersi collegare anche ai più lontani obiettivi storici del partita, non
ancora tuttavia attuali ed attuabili.

10.

Heri dicebamus

Dicevamo ieri, comincia il prof essore di mestiere anche quando
riprende le sue lezioni dopo mesi. .. Ebbene, I'ultimo testo di cui

ci servimmo nell'avvio della Seconda Parte fu un programma
di Lenin circa i compiti sociali
immediati, risalente a un mese
della rivoluzione. E chiu.
demmo rilevando la potenza di
un tale scritto in cui la cruda
limitatezza delle misure proposte sul piano economico, tali che
in ogni Stato borghese contemporaneo avrebbero potuto essere
più avanzate, si accompagna alla profezia possente della vitto .
ria dei lavoratori russi nella tre.
menda guerra di classe che si
preparava.
Il lettore ricorda che quanto
allora scrivemmo preceàeva le
dichiarazioni
sensazionali
del
XX congresso, in cui, nello speculare su tutto lo speculabile, si
è anche a quel classico testo fatte riferimento. E lo si è fatto
con l'intento, più trufl'aldino di
tutti quelli perseguiti da Stalin,
sotto Stalin, e meglio in piena
combutta con Stalin per tanti
anni, di avallare con l'autorità
di Lenin medesimo la « nuova »
dottrina del passaggio « pacifico »
al socialisme. Dove il falso è
doppio: che Lenin volesse in quel
momento non avanzare verso il
socialismo, ma passare in Russia
al socialismo - e che egli davvero avesse ammessa la scelta
tra la lotta armata ed un procedimento incruento, per il debel.
lamento dei nemici della rivoluzione: blocco tra monarchici,
borghesi, e falsi socialisti della
piccola borghesia.
Invero in quello scritto è il
paragrafo « Lo sviluppo pacifico
della rivoluzione ». Esse è il finale, e chiude colle parole che
noi riportammo; e che torniamo
a riportare, colle stesso incluse
che allora intercalammo, prima,
ripetiamolo, che il XX congresso lanciasse per il monde le consegne del nuovo e più spregevole
attentato alla grandezza incrol labile della dottrina « marxista-Ieninista "·
« Se non si afferra questa occasione (leggete da dialettici: se
non accettate questo ultimatum,
che canaglie vostre pari non possono accettare) la più aspra guer-
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ra civile tra la borghesia _ ed il la confisca totale dei loro beni, pagni, condannata per sempre!)
proletariato è inevitabile, corne unita ad un arresto di breve du- pagando il prezzo di sposare la
dimostra tutto il corso della ri. 1 rata ». · Breve, s'intende, in caso tesi comunista: tutto il potere ai
voluzione. cominciando dal movi- di capitolazione! Insomma quello Soviet! Ed infatti Lenin parla
mento del 20 aprile fine allav. 1 che Lenin propone ai Soviet, e più oltre dell'eventuale "passagventura di Kornilov. La catastro-1 solo in senso polemico agli op- gio pacifico del potere da un par.
fe ( economica) imminente affret- portunisti che ancora (ma per tito all'altro » e di « lotta pacifiterà questa guerra. Come Io at- 'poco) li controllano, è di appl i- ca ", ma in seno ai Soviet!
testa_no tutti . i dati, e _tutte le care in sost"!-nza le formE: _dell1!Subito dope egli leva la diconsiderazioni
accessibili . a)la d1ttatur_a, ~UI e~ano pr?nti ~ sol i chiarazione, prima riportata delme_n~e umana, la guerra . civile bolscevichi, anzi, corne 1 ~atti mo- la ineluttabilità della guerra cifinira con la ·completa »ittoria strarono, n_on tutti quf:stI, e nep, vile. Ha dovuto parlare corne ha
della classe operuic. sostenuta pure 1 piu del Comitato Cen- parlato solo per dare I'ultima
dai contadini poveri, per quanto trale!
.
.
spinta ai partiti dei traditori, e
poss_a es:'ere sangumosa, per la
. Questa estrema diffida di Le- sconfiggerli nei Soviet; solo per
realizzazione del programma su nm non conteneva menomamen- stabilire che ai marxisti rivoluesposto ,,.
te I'ipotesi storica _di un governo zionari la guerra sociale serve
Ribadivamo quindi la limita- ~om_1me ai partit! J;>resei:iti nel non per sete di sterminio, ma
tezza sociale del programma ::oviet,. ed _a:,,eva ,dialettico sa- per la dimostrata fatalità che i
« _s ues~osto "•
per contrapporgli I pure ~ 1 denswne. 1.0 ff1!- mo~trata partiti bor ghesi e piccolo-bor ghe.
dialetticarnento l'altezza grgante ai socialdernocr atici, di assicura- . li t·
.
di
d
.
· ·
·
re l'elezione della Costituente si a ea 1, pnma 1 ce ere 11 podell~ previsione st~rica.
, ( era fin dalle tesi di apr ile che tere, sia pure alla " volontà del
Ne mancarnrno di n<:ta~e. _PUI Lenin l'aveva, contro le incredi- popolo », ricorrono sem.pre al banon a:7endo ancoz:a tra 1 piedi un bili deflessioni di Stalin e corn- · gno di sarigue.
Krusciov da sbugiardare, con tut- '
to il corteggio. corne negli stessi
giorni in cui questo scritto pe r
il pubblico appariva (Giornale
Raboci Put del :26 e 27 settembre
1
1917, vecchio sti le ) , o meglio
vari giorni prima (13 e 14 setPer liquidare questo osceno vie buone nell'altra Europa, netembre v.s.) era partita la let- tentativo di spezzare con docu- gli altri continenti; prescrivendo
tera al Comitato Centrale, teste menti falsi la gloriosa linea di a questa umanità presa dal deinterno di partita (reso pubblico Lenin, serrata nelle linee inde- lirium tremens e dalla follia del
solo ne! 1921) dal titolo « Il rnar- fettibili della dottrina e della suicidio di specie, rispetto a cui
xismo e l'insurrezione ».
manovra politica, condotta senza quella del 1914 aveva volti da
In tale scritto Lenin rivendica pause e interruzioni tra le pagi- Campi Elisi, l'anestesia storica,
la questione di pr incipio che per ne dei libri e dei giornali e le la Rivoluzione indolore!
Nè ci occorrerà molto citare,
il marxismo, e per il partito raffiche delle mitragliatrici degli
marxista, l'insurrezione
un'ar- insorti, va, prima di procedere sul volta impunito dei rivendicate. Cià col dichiarato fine di oltre, richiamato il senso dell'al- tori di marxismo-leninismo, dei
scongiurare la bestemmia, che tro contemporaneo teste sulla ringentilitori della ferocia di Stail mezzo dell'insurrezione possa insurrezione; pure avendo noi lin, degli « anestetizzatori " dei
da un marxista venire deprecato. già commentato a fondo questa lavoratori in rivolta a Poznan,
Mentre aveva tale profonda pre- serie di documenti che urgono delle rivolte scoperte ed annunoccupazione, che gli dettà in quei e pungolano il Comitato Centra- ziate corne « già liquidate " in
giorni memorandi pagine di tuo. le per lo scatenamento dell'assal- nome delle vie pacifiche (e perco, poteva egli mai aver parlato to, nella precedcnte trattazione. chè poi non lasciare campare in
di " occasione " per lo sciogli- Allora non avevamo davanti un gabbiotto, per mostrarcelo a
mento « pacifico » della lotta, al- questa nefandezza ulteriore, che tutti e stabilire da quale pianeta
tro che corne mezzo di propa- oggi si perpetra al Kremlino, di è calato, almeno une degli « aganda e di agitazione, per finire prospettare la via dell'insurre- genti dell'imperialismo » ... emuladi Mosca ».
di far aprire gli occhi dei pro- zione corne propria, al più, della tivo?).
" Stanno davanti a noi tutte
letari e dei contadini sul compito rivoluzione in Russia, ma diserJ 1e premesse obiettive di
un'in.
storico delle forze borghesi eè tabile negli altri paesi.
' surrezione vittoriosa! » ... « E' irnQuando Lenin comincia giustaopportuniste, ineluttabilmente di.
possibile attendere! La Rivolu
rette a spargere sangue e terrore, mente a preoccuparsi che la Cen1 zione è in nericolo! "·
.
perchè la rivoluzione si fermas- trale del partite bol!;cevico, sco~« La
menzogna opportunista '
In possesso della storia di Ottata dalla sconfitta del luglio, e
se, e rinculasse?
secondo la quale la preparazwne tobre 1917 e della lotta terribile
anche deviata dall'euforia della
dell'insurrezione,. e in generale che allo stesso Lenin toccô con.
vittoria strappata su Kornilov
il considerare I'msurrezione co- durr e contre i migliori capi mar
colla tattica (rapidamente transitoria) del fronte unico con tut- me un'arte, son? ''. blanqmsn:io ''. , xisti, in presenza di tutta 1~ su':è una delle peggiorr defor~~zw_m cessiva rovina per quarant anru,
ti i partiti operai-contadini, esidel marxisme e forse la ~Jlu di~- , in tema di marxismo europeo e
tasse a dare l'ordine di far riSui due testi fondamentali è tuazione. Il potere era nelle mani corso aile armi oer abbattere il fusa nei partiti socialisti dorni- ' mondiale noi siamo decisi a so
1 stenere che nel marxismo-leninid'uopo che si faccia a quelli del del governo provvisorio di Ke- governo, egli nôn terne che le nanti ».
Periodo che r_ion parla dunque , smo deve rimanere integrale e
XX congresso battere di bel nuo- rensky, appoggiato, oltre che dai obiezioni si riferiscano a ragioni
di
Russia,
ma
d1
~rancia,
Germa,
universale l_a dottrina dell'arte
vo il camuso naso.
liberali borghesi, dai partiti so- contingenti della situazione rus.
dell'insurrez10ne, che nacque con
I lettori scuseranno se l'econo- cialdemocratico e socialista rivo- sa, ma ad un'esitazione di prin- nia, Austr ia, Itah~, ecc.
« Il
capo
dell opportun.1smo, esso. Vogliamo inoltre, dopo amia sta ancora per qualche die- luzionario. Questi avevano nel cipio a proposito del metodo delvere fieramente rivendicato il vacina di minuti in anticamera. E' Soviet la maggioranza contro i la insurrezione, alla tema della Bernstein, si è già conqu1stat~
1• ! lore della vigorosissima linea di
la stessa questione. La macchina bolscevichi, e avevano consegnato accusa di ,, blanquismo " e di una fama elevand_o contr:o
marxismo l'accusa di blB:nqmsm<;>, Lenin in Russia, impoverirlo per
stalmiana per fabbricare falsi il potere al Governo provvisorio. « non marxisme "·
e g!i opportunisti attuali che gri- ' il monde occidentale della rnanostorici è in migliore funzione og- Il primo tentative armato dei
Nella possente sua indignazio- dano al blanquismo, m ~om~o non vra del l'« offerta · di comprogi, che nelle stesse mani del- bolscevichi di prendere il potere ne egli vede già levarsi davanti accrescono e non arricchiscono messe ».
l'inventore. E spezzando il falso era stato in h.sglio schiacciato, e a sè la bestia oscena dell'oppor( ah corne sta bene al . su? post<;> : N ella odierna oiierta di emulapolitico spezziamo insieme quel- Lenin era nascosto.
tunismo, vede levarsi gli argolo economico: che Lenin avesse, . Lenin parte dalla rivolta suc- menti dei Kautsky, dei socialscio- questo verbo, _che ~tah~ n~s~?~o , zione non vi è la certezza della
lui, poste a compito immediato cessiva di Kornilov e Kaledin vinisti del 1914 che, con inde- a coni~gare ai suoi _sco aru:u . ;.1o ripulsa, e la ferma decisione di
del potere bolscevico I'edificazio, che, appoggiati dai fondiari, dai scrivibile rabbia di ogni rjvolu- a~icch1s~o, t1:1 Krusciov "!-rrt':c · organizzare la lotta che ha pe_r
ne del socialisme. Infatti nel capitalisti e dal partite borghese zionario marxista, al fine di av- sci, egli M1_k oya~ a!ncc isce: programma e per punto di arr inoi moscov~ti a_rnc~hiamo, vci , vo la guerra di classe. Vi è, già
« Breve Corso " questa potente dei cadetti, avevano tentato di viare milioni di proletari ad esbugia di Stalin, ancora oggi in abbattere il governo provvisorio, sere sgozzati al servizio delle it"!-lo-_franc_es1 arr_icchite - e qu'.;:- : consumato verso tutti i punti
piedi, la troviamo subito: « Nel . ma nel settembre erano stati bat- borghesie patrie, avevano osato sti signorr presi ass_ieme . appe , cardinali il naufragio nel crela primavera del 1918 comincia tuti dal « fronte unico » cui i sostenere che i dettami di Marx stano tutt~ quanti) di un i_ota le tinismo parlamentare bollato da
'' 1dee." di B_er1:1st':m "·
i Marx e da Lenin con lui, nel
il passaggio, " dall'espropriazio- bolscevichi avevano dato ap- vietassero al proletariato di ab- sparute
«. Accusarehè1 marxisti
1 .
h corre ne! fondo delid di blan.
,.
1 1 iquame c e
ne degli espropriatori" alla nuo- poggio.
battere colla forza e col sangue quismo
1
perc e consi erano m,
apitalista
.
, t , S.1
, 1 a c 1 caca c
.
va tappa della edificazione soLenin stabilisce che vi saran- un potere, che per avventura foscialista... Lenin giudicava neces- no altri assalti controrivoluzio- se suffragato tuttora dalle men- surrezione corne un ar. e; . puo , Morto Stalin, disonorato Staforse
.~n1!-turare
la
ve~1ta
~n
mo,
lin
,
si
ha
l'ultima
prova che
sario approfittare al massimo del- nari, e che non vi potrà mai resi- zogne dei mandati parlamentari.
la tregua (ma quale?) per co- stere il governo provvisorio, ma
In poche pagine irruenti Le- mo piu impudente. (~1 puo dun- ; tutto è colato a fondo. Quanto
que,
Roma,
Parigi,
Mo~ca?) i meno per quelli che l'attendevaminciare a gettare le fondamenta solo il potere dei Soviet. Ed al- nin sventra la questione corne quando
nessun marx1st"!- pua ne- no a~cora.
dell'economia socialista ... ». Sia- lora prospetta a questi, in cui i questione di principio, corne que- gare che Marx stesso si pronun, 1
1
mo li, era più prudente il men- bolscevichi erano minoranza, la stione europea e non russa, con
ciô nel modo più netto, più pre- '
titore in capo dei suoi scagnozzi ultima possibilità di evitare lo dati che Marx ed Engels hannn
ciso, più categorico sulla que. '
1956. « Le fondamenta » sono un scontro tra i partiti dei compr'o- stabilito fin dal 1848' per tutti i stione,
definendo gmstamente la
concetto giusto, la « costruzione messisti con la borghesia, ed i paesi del monde capitalista, reinsurrezione
un'arte, dicendo che
La catastrofe economica, la didel socialismo " una fesseria, che bolscevichi, assumendo (senza spingendo con cio la versione di bisogna considerarla corne un'ar. sintegrazione della struttura propartiti borghesi) il potere.
invano cercano in Lenin.
tanti insensati, di :;llora e degli te, che bisogna riportare un pri. duttiva che Lenin denunziava
Una tale decisione è dunque anni successivi, che solo nel 1917
Comunque l'altra bugia, delmo successo, e proseguire di suc- nell'ag~sto del 1917, malgrado la
l'aver Lenin messo una sospen- indirettamente rimessa ai due e nel quadro russo fosse stata
cesso in successo, senza interrom- vittoria della finalmente scatesiva all'insurrezione, alla dittatu- partiti di maggioranza: mensce- costruita la dottrina formidabile pere
l'offensiva contro il nemico, nata insurrezione rivoluzionaria,
ra, che oggi si lancia strontata- vichi e socialrivoluzionari. Ma della presa violenta del potere,
mente, non la si trova nemmeno che significava, secondo la « pro- della insurrezione guerreggiata, approfittando del suo smarrimen- si presentarono con intensità an:
to, ecc. ».
cora più gravi man mano che r
in quel florilegio della frode, che posta ,, di Lenin, prendere il pci- della dittatura e del Terrore.
Nella scottante vigilia Lenin mesi e g!i anni trascorrevam:i,
è il gettato alle ortiche, oggi, tere da parte dei Soviet, tutto il
Con quella lettera indimenti- non aveva tempo per erudire le davanti al nuovo potere costrtuiBreve Corso. Figuriamoci! Fin potere?
cata e indimenticabile Lenin diAnzitutto, toglierlo al governo scute del « passaggio al sociali. citazioni. Le parole che qui cita, to in Ottobre.
dal clandestino VI congresso bolscevico del 26 luglio - 3 agosto di Kerensky, il quale era un so- smo" non per l'Ottobre 1917 e e le altre che si riferiscono a
Mentre i quartieri operai di
fu dichiarato: « Il 'p eriodo paci- cialrivoluzionario! Già citammo per la Rivoluzione di Russia, di Danton citate nella lettera anco- Pietrogrado e di Mosca prendono
ra
più
accesa
dell'8-31
ottobre:
fico della rivoluzione è finito, è « ficcare il premier in prigione ,, ! cui sono evidenti tutte le ,, parla cosa nelle loro mani, e dietrc,
cominciato il periodo non paci- Poi avrebbero dovuto (tra l'al- ticolarità ,, a chi corne noi la de l'audace, encore de l'audace, di loro quelli di tante aitre città
toujours
de
Vouâaces,
corne
quelfico, il periodo dei conflitti e del- tro), questi « democratici " per studi, ma ai fini della vittoria
della Russia, (e con ondate non
le esplosioni ». Dichiarato da Le- la pelle, « chiudere le tipografie di tutti i proletari, in tutti i le " la difensiva è la morte del· imm ediatamente ripercosse le
l'insurrezione armata ", e quelle stesse campagne) il Congresso
nin," state per soggiungere, sicuri. dei giornali controrivoluzionari paesi capitalistici.
che citiamo ora noi: « creare un
Ma che: «dal compagne ... Stalin". borghesi, confisca.rle, riservare la
Egli uccide l'ipotesi velenosa potere esecutivo forte, attivo, Pànrusso dei Soviet, corne abbiaUn altro, signori del XX, er- stampa e la pubblicità allo che pur in un solo paese possa
mo descritto, attribuisce la magsenza scrupoli (corsivo nel teStato ».
rore di Stalin?
levarsi un partito marxista, che ste)! " stanno nella serie di let - gioranza dei mandati al parlito
Vediamo ora quale razza di
Per quindi dimostrare che al cancelli dalle sue tavole pro- tere che Engels scrisse, in colla- bolscevico, e sotto la presidenza
occasione Lenin indicà alle ca- potere dei Soviet in Russia nes- grammatiche l'arte della forza. borazione con Marx, per la New di Trotzky, che dirigeva il Conaglie dei partiti socialtraditori suna forza avrebbe potuto resiEd oggi sarebbe ritorno a lui York Tribune, e precisamente in mitato Rivoluzionario, riceve ed
di agosto, nello scritto «.econo- stere, Lenin ne spiega il compi- - e a Marx, che qui e in mille quella pubblicata il 18 settembre acclama Lenin, ed adotta i priml
mico " su ,, I compiti della rivo- to con queste altre parole: « Per altri luoghi difende dalle secolari 1852. Le lettere, tutti lo sanno, decreti in cui si compendiano
luzione "· Il paragrafo preceden- vincere la resistenza dei capita- offese - stabilire, dopo aver chie- riguardano la Germania e I'Au- gli atti della Seconda Rivolute a quello sullo << sviluppo pa- listi al programma dei Soviet sto lurida scusa della immortale stria. Se servivano a schiaffeggia- zione.
Abbiamo detto abbastanza ~
cifico n si intitola: « Lotta alla basterà far sorvegliare gli sfrut- gloria di Ottobre, che vi sono re i traditori (nel teste Marxcontrorivoluzione dei proprieta- , tatori dagli operai e dai contadi- altre vie, e vie di pacifica stri- Engels: In una rivoluzione, chi quanto precede di quelli " polit1;
ri fondiari e dei capitalisti "·
ni, e punire i recalcitranti con sciata ai piedi della classe sfrut- occupa una posizione decisiva e ci"· Il Governo provvisorio e
Ci scusiarno di ricordare la si- provvedimenti repressivi, quale tatrice, per passare al socialismo; I'abbandona, invece di obbligare deposto, i membri che non so,n°
(conti,uia in S.a pag.)

11.

I

I

112

Teoria della guerra civile

è

13. Marxisme internazionale

Una tregua di classe?

I

!

l b I I

I

I

, I'

14. a USSO a 8 SOCIB 1Sffl0

.. , ....... ,q ·<~.

\

--

IL PROGRAMMA COMUNISTA

s

Strnttura economica e sociale della Rnssia d'oggi

ra - oppure anche: alle municipalità rurali che la attribuiran.
no egualitariamente alle famiglie contadine. Vittoria solo teorica: d'accordo.
Il seconda articolo dice che le
tenute tutte e le loro scorte pas(continuez. dalla seconda pagina) ----------~----~-~---··-sano " a disposizione dei comita,
ti agricoli mandamentali e dei
fuggiti, arrestati. Tutto il potere Società Elettrica 1886, col motiva classe operaia o alla economia
Soviet circondariali dei delegati
versi ed opposti: quelle dei marcentrale e locale passa ai Soviet. che " si era rifiutata di sottometLenin sapeva che senza muo- contadini
Ma dice l'art. 7: Il di- xisti bolscevichi e quello dei sofino alla convocazione
Il nuovo Governo Russo propone tersi al decreto sul controllo ope- generale.
vere
i
contadini
russi
la
rivoluritto di dare ordini nella gestio- cialisti rivoluzionari. Gran parte
dell'Assemblea Costituente ».
l'immediata pace a tutti i belli- raio ». Poi ne seguono molti al- ne
zione
non
sarebbe
passata,
e
ch0
dell'intrapresa, il suo anda, dei contadini seguono i secondi,
Di qui il richiamo nel discorso
geranti, con armistizi~ di tre _me. tri per ragioni isolate: disorga
mancavano le premesse tecnicosi. Il partito bolscevico delmea nizzazione, debito verso lo stato, mento e funzionamento, resta di e sono suggestionati dalla loro' economiche per dare ad essi, a di Lenin alla fine. Ma poco dopo
la sua politica al riguardo: se etc. E' del 20 giugno 1918 il pri- spettanza del proprietario. L3 formula: il godimento egualita- determinarne il moto. alcunchè Lenin avrebbe vergato il decre.
gli Stati dell'Intesa rifiut~n?, of· mo decreto di nazionalizzazione commissione di controllo non par- rio della terra.
che andasse oltre il « godimento ,, to di scioglimento di quell' Assemblea, in cui bolscevichi e soQuesta formula rispecchia lo e lo "sfasamento "·
frirà la pace separata agli rmpc, di portata generale che riguarda tecipa alla gestione dell'azienda
cialrivoluzionari sarebbero stati
ri tedeschi. Abbiamo già delta molti settori di base dell'indu- e non ha alcuna responsabilità ideale della piccotu coltura faEgli
sapeva
che
diverso
era
quali crisi seguirono a questo ?- stria, e molti grandi stabilimenti. del suo andamento e funziona- miliare, e confonde col sociali . il caso per l'altra base della di':- battuti nel voto. Poco ancora più
rientamento storrco, che Lenin Il 3 marzo 1918 viene emesso un mento. Tale responsabilità con- smo nel senso completo della tatura rivoluzionaria, il pro]eta- oltre, con la questione di Brest
senti per il primo, nel seno del primo decreto sulla gestione del- tinua ad incombere al proprieta. parola un semplice egualitari- riato urbano. I lavoratori dei Litowsk, i socialrivoluzionari apartito e nei rapporti coi socia. le officine nazionalizzate. Sareb- rio. E l'art. 8: La commissione di smo, che vuole evitare che una « quartieri operai di Pietrogrado vrebbero rotto l'accordo di goe preso le armi, restando
listi rivoluzionari, che arielava., be lungo citare per ora la ·serie controllo non si occupa delle famiglia abbia più terra di un'al, e di Mosca " non si sollevavano verno
no ad una « guerra santa rivolu. di misure sulla disciplina del la- quistioni finanziarie dell'impresa. tra, un contadino più di un al- per ottenere godimenti immedia- battuti.
Lenin sapeva tutto, e quindi
zionaria ,, contro la prepotenza voro: salari; orarii; assistenza; Ove tali quistioni siano sollevate, tro. La partizione presume che ti e palpabili. Erano ben più ole l'invasione tedesca. Ancora una vertenze; lavoro delle donne e esse sono trasmesse alla Istitu. la terra sia ovunqu., della stessa tre della capacità, cui si limita giocè ascoltatori ed alleati? 0
zioni direttive del governo.
fertilità; altrimenti gli appezza- l'energia rivoluzionaria per clas- quale miseria! Il partito era convolta Lenin vide più Iontan.i di dei minori, etc.
Queste disposizioni, coerenti al- menti dovrebbero essere non di si di piccola borghesia povera. dotto in modo da superare tutte
tutti, e solo i più decisi marxisti
Esaminiamo il contenuto delle
in Europa seguirono chiaramente prime misure che Lenin e il go- le ben note vedute dei marxisti pari estensione, ma di pari po- Il grado di capitalismo e di im- quelle alternanti eventualità, e
non deviati in aziendisti-sindaca- tenza produttiva. In effetti la perialismo che in Russia da al- fare a meno, a breve scadenza
tale tremendo svolto.
verno studiarono.
dell'appoggio del partito politico
listi, e a quelle di Lenin, trova. campagna russa era quasi tutta
E va ora detto come il Seconda
Il controllo operaio venne sta- rono note resistenze in dati stra. di ridottissima fertilità, e mala. cuni decenni aveva fortement<' degli esserre, a scadenza storica
Congresso Panrusso, Primo della bilito pochi giorni dopo la r ivo.
allignato aveva dato loro, come
Rivoluzione proletaria, considerô luzione, per tutte le aziende con ti della classe operaia e del par. mente popolata e coltivata. Sot- ai loro fratelli di oltre frontiera, dell'alleanza contadina. Ben pretito, che inclinavano alla solu. to il servaggio o il semiservag- quel tanto di pane e di copechi parato a non consumare la scemle storiche misure sociali.
più di 5 operai e 10 mila rubli di
Siamo in presenza di due grup- affari. I rappresentanti degli ope- zione della autonomia delle azien., gio colonico al signore o al pa- e di istruzione elementare che piaggine di lasciare il potere per
pi di decisioni. Gli uni riguarda- rai dovevano essere immediata- de, in un primo tempo control- drone fondiario, praticamente già aveva loro consentito di .compra. il voto di una Costituente, e mano la questione dell'economia ma- mente eletti. I loro poteri sono late soltanto dal loro personale, e ogni famiglia si distendeva su un re la stampa del partito, il gior- gari di un Congresso dei Soviet,
nifatturiera, urbana, commercia- di vietare ogni sospensione del in un secondo, eliminato il pro- pezzetto di terra adeguato alla nale di classe. Avevano la tra- senza il saggio della fisica forza.
Il terzo articolo contiene mile - gli altri la questione della lavoro, nelle industrie di impor- prietario, addirittura condotte sua forza di lavoro, solo che dal dizione e l'esperienza di anni di
non solo tecnicamente ma anche poco prodotto ne doveva tale par- lotte tremende, dagli anni lon- sure radicali contro i possibili
terra.
tanza nazionale, di ispezionare
dal personale te al signore e padrone, che col tani del 190,'5, e dai mesi del Lu- danneggiamenti di colture e atI second] sono molto più e- tutti i carteggi e i magazzini. finanziariamente
stesso.
resto riusciva a scarsamente, vil- glio e del Settembre, in cui li ave- trezzi utili in una precipitosa inspressivi dei primi per la descri- Proprietarii e delegati operai soNon svolgiamo ancora a fondo mente, alimentarsi.
zione dei rapporti propr i della no responsabili davanti allo Stato
va imbevuti la tradizione bolsce- vasione delle terre confiscate,
sotto la responsabilità dei locali
La rivoluzione agraria conce- vica di partito.
società russa, e della loro palin- dell'ordine e della disciplina nel- una tale quistione, ma è bene digenesi. E perciè si potrà parlarne la produzione. I Soviet e le con- re che essa non corrisponde af- pita dai « populisti » consisteva
Essi sapevano bene che le Soviet. Il quarto richiama il
fatto ad un « modello » di socie. nel liberare il contadino, restato « misure » (prima da noi tratta- Mandata. Il quinto (successo dedopo,
ferenze generali di comitati di oDue avversari sono stati pro- perai e di impiegati possono e- tà socialista, e nemmeno alla pri- fermo sulla oiccola terra, dal tri- te) anche più risolute, nel cam- gli esserrey esclude da confisca
strati con le spalle a terra, e si manare più dettagliate norme sui ma fase economica in oui ci tro, buto al nobile, al terriero bor- po dell'economia manifatturiera le terre « dei semplici contadini
viamo, nella quale si tratta di un ghese, all'ordine religioso, o an- urbana, non avrebbero dato loro e dei cosacchi ».
tratterà solo di domare con l 1 controll o.
Nel mandato è ripetuto il rtn.
controllo di stato sulla industria che allo Stato, lasciandogli tutto un etto di pane di più, ma solo
forza ogni loro riscossa: la clasNel 13 dicembre 1917 il goverse dei proprietari feudali e bor- no adotta più precise istruzioni tuttora privata, termine di pas- il prodotto del suo campo e delle provveduto a far reggere l'eser- vio alla Costituente. E' contenuto
ghesi della terra - e la bor ghe- sul controllo e sui suoi limiti. In saggio alla misura, più avanzata sue braccia, il che avrebbe co- cito sui fronti di classe, e le loro il principio della nazionalizzaziosia industriale e commerciale. sostanza il controllo consiste ne! ma non certamente ancora « so. stituito un enorme vantaggio. A squadre armate, a far camminare ne di tutta la terra che « diventa
Quindi nella economia dei ma- diritto di sapere tutto sull'anda- cialista ,, nel senso economico (in questo postulato si legava, corne i treni, funzionare lo Stato della patrimonio di tutto il popolo e
nufatti non si ripresenta il pro- mento dell'intrapresa, colla fa- quello politico puô ben esserlo è chiaro, un'enorme pressione dittatura rivoluzionaria. Il loro passa in godimento di coloro che
blema di una lotta tra forze op- coltà di richiamare l'attenzfone anche il semplice controllo ope- delle masse agrarie, che abbrac- partito, e Lenin che per esso la lavorano ». E' il principio esposte. Ma nella economia delle del pubblico potere su ciô che si raio o statale) della gestione di ciavano nello stesso inestingui- parlava, poteva contare su essi serre del godimento, che soppricampagne tutto è ancora incan- ritenesse pregiudizievole alla una azienda industriale o altra bile odio la nobiltà feudale, la e rispondere di essi: non chiede- me decime e affitti in natura o
da parte dello Stato.
borghesia di campagna, lo Stato vano godimenti uguali nè ine- denaro. E' sancito che il grande
descente, perchè sotto il Go_v~r_e il clero monastico.
guali, ma sapevano di dovere ul- capitale scorte passa allo Stato, il
no provvisorio,. e _col!a, complicità
La rivoluzione di febbraio non teriormente soffrire per la lib2- medio alle comunità, il minimo
degli opportunisti, si e tenuta m
aveva sgombrato il campo da razione della loro classe dalla ai contadini « che hanno poca ter,
sospeso per quanto possibile la
tutte queste classi e forme socia- schiavitù capitalista internazio- ra ». Formula di compromesso:
1
lotta oer la terra, colla pretesa
dalla spartizione della terra si
li; la lotta fremeva nelle carn- nale.
1
..
.
. .
pagne, e i contadini ogni tanto
f.~:s~~~~:ae ~~sITt~!~!!. ~~~e~~~~
Il decreto s_ulla S<?cializz~zioY.1~ stabilisco
La base dualista dell'originale passa a quella del capitale. Ma
m?,nopoho di Stato. insorgevano; mentre il governo potere
iade di forze sociali in contrasto, ~ella economia naz10na~e e piu Col decretoIl del!
che in quel la prima è eterna, il secondo no ...
lo Sta- provvisorio si andava mostrarido giorno rivoluzionario
E' vietato il lavoro salariato,
e tutt'altro che in equilibrio si 111:portante nella redazione chE; to requis. t1:1,tta 8lafebbraio
trionfava
stava
~otta mercan . 1 sempre più proclive ad adottare agli occhi dei marxisti e davanti
prevista la gestione di famiglia, e
·
'
gli dette Lenm, ma non lo si
di
Le.
muove qui ancora.
.
trova tradotto negli stessi ter- h!e,. salvo 1 piccoli battelli flu. i mezzi di repressione poliziesca nin: tutto bisognava dare per la anche quella cooperativa. La terra
del regime autocratico.
Diremo dunque d~lle_ misure mini nelle raccolte della Iegisla. viali e pescherecc].
stretta alleanza delle ctue classi, confiscata è divisa dalle comuni
questo insieme di misu,
~
•
industriali e commerciali .. S:bb~- zione sovietica. Le proposte di re,Tutto
locali col pr incipio del godimento
in
un
periodo
di
assoluta
e.
Questo programma _della spar- ma non dimenticare mai che la
ne qui . si tratti delle città, m Lenin furono attuate con altre mergenza economica in sostan- tiziono _m pezzr uguah _non pote: dottrina la mostrava passeggera uguale " in base alla norma del
c!-1i _la vigorosa gente "dei quar . misure. La nazionalizzazione del- za Iimitavn ·1
nella storia; passeggera corne le lavoro e del consuma», ma la
'·t d
va
accettato
daibbmarxisti
· ventre
luz10nan.
·
· E sso avre
· so- meteore
tien opérai >> e Ii pro:nta a. " stu. Je Banche fu sancita col breve tere ·voluz · 1 pr· 0 pos1 o , eI . po- nvo
e
1n
che lasciano tutto mu- tecnica di gestione è dichiarata
pa1
·
tare » qualunque catt ivo giochet. decreto del 28 dicembre che isti- dronerl . un10 narro at renoersi
libera: sono previste le riparti.
stanza
egata
la
Russia
alla
setato
sul
loro
passaggio.
dl
comp1 e o cens1menl
·
·
h
to, pure le rmsure . sono, m coe- tuiva la « Banca del Po polo », e to delle
attivltr
. h
.
co are ete~na ~1sena, _c e la_ stesIl socialismo era ben oiù lon- zioni periodiche. Qui vediamo
renza a quanto di gran pezza dichiarava tutte le operazioni di
a econom.
1c e, di
1~ sa emancipazrone dei servi ne! tano: all'alleato contadirÎo russo tornare un'istituzione che è preda potere
con misure
abbiamo tentato. prospettare, _h- banca monooolio dello stato, Del modo
eccezione f O t
·
. . 1 1861 aveva aggravato, tanto che doveva presto succedere quello borghese, propria del mir agri1
mitatissime e si PU<? 1:Je?, dire 1 29 dicembre- è il decreto che so.
r n eggiare a crrsi, a le cifre di resa oroduttive e del proletario europeo: al massimo colo, e superstite fino al secolo
timide. Vi:nta ogni timidità . sul spende il pagamento dei dividen- carestia e la ~1sena, e soprattut- tenore di vita del contadino era. (vedi resoconto della riunione di XX tra comunità asiatiche e gerto
ass1curare
Il vettovaghamento
. .
.
diritto ~d msorgere, e sulla sicu- di sulle azioni di società anonime,
Torino) « venti anni di buoni maniche: la ricomposizione dei
rezza. di vmcere, e ~adagnato e del 23 gennaio 1918 quello che dell'esercito ed il funzionamento no orr ibilmente basse nspetto a rapporti coi contadini ... ,, preve- possessi: l'ideale che i populisti
dei
fondamentali
servizi
generali
qualunqu~
~ltro
paese.
scambiano grossolanamente col
un sicuro controllo del Crul?,po: annulla tutti i orestiti dello Sta.
I marx isti non pot_evano. n<?i:1 duti da Lenin, corne la più sfa- socialismo, seguiti da cento parpoco si _P!-10 fare nel!e operazrom to interni ed esteci. Varie misu. e pubblici. Ma anche tale cornvorevole
delle
ipotesi.
titi, dai cattolici ai repubblicani
di « polrtica economica ».
re' successive salvano i diritti dei pito, fino a che per gli eventi mi- prop_ugna!"~ la f?rmaz10~e d1 prn
litari i fronti sono instabili e la I amp1e umta d1 produz10ne, ove
e fascisti ...
Poco il partito e Lenin aveva- piccoli sottoscrittori.
no promesso, e soprattutto mai aIl decreto sul lavoro obbligato. estensione dei territori non è de- avesse potuto aver gioco il vanfinita, costituisce un problema taggio ?el lavoro. associato, _e a
vevano promesso, nella economia rio, per il territorio di Pietrogra- pressochè
insolubile.
base di una s1m1le formaz10ne
russa, limitata e spossata dalla do. è dell'8 ottobre 1918.
si tratto dunque di attua- della grande coltura J?Onevano
Lenin ha appena finito di legguerra, ~iracol~ collettivisti. VanLo schema di Lenin, pure ap- re Non
con decreti di Stato il " socia- la formula della espuls10ne dal- gere al congresso il Decreto sulno seguite le Il;ISure_ di mtervento parendo molto più radicale, non lismo »; e se si parlo di periodo la terra .di sign<?rJ, pro~rietari, e la Terra ed il Mandata Conta-, . La lettera alla Pravda del 2
delle Stato_ dei Soviet nel .campo assurge ad una statizzazione ge- di comunismo di guerra fu ne! a~tn enti para.ss1~1, con 11 passag- dina. Leva gli occhi sulla fre- d1cembre rispose evidentemente
mamf~ttun~ro e. c~mm~rcia~e, al j nerale dell'economia, e ~i. bas.a senso di un sistema di provvedi- g10 ail~ J?rOpneta dello Stato: al- mente assemblea
alle perplessità di non pochi bolsolo fme di chiarire 1 e9uivo_co ·, sulla motivazione della critica si- menti di imperio, a cui anche gli 1~ .part_1z10n_e ( ed anche alla mu" ~i sentono q~i delle voci le scev_ichf: ~on ~b~ia_mo fatte conbase della staliniana « edificazio. tuazione economica, dell'immi- Stati capitalistici e tradizionali mc1pahzzaz10ne sostenuta da al- quah affermano che il Decreto cess10Y.11 d1. prmc1p10?
ne del socialisrno », ,PE;r d1I1; 0- nente carestia, del sabotaggio avevano in molti casi e tempi t~e _corr~nti) opponevano la so- stesso ed il Mandato sono stati
Lenm sp1ega di avere rassicustrare quanto la _r~alta, 1! partrto borghese, del generale sfacelo, storici ricorso, con confische, re- c!ahzz.az101'.e della terra, ~a na- stesi dai socialisti-rivoluzionari. rato al. Congresso Contadino i
b01s~ev1co, la visione s~cura di " che rendono necessari provve. quis~zio:ni, . sistemi . di controllo, z1_onahzza~10n: - senz~ 1?den- Sia. Che importa chi li. ha stesi? presenti sulla possibilità di una
Lenm, ne fossero lontam.
dimenti rivoluzionari straordina- obbhgh1 d1 denunz1e e di conse- n~zz? - d1 tut,a la propneta fon- Come governo democratico noi all_eanza « onesta » tra bolsceviBen vero daLmomento che il ri oer la lotta contro tali cala- gne di merci, titoli e valute, e diana.
non possiamo passare oltre una c~1 .ed esserr~, _tra operai salapartito comunista ha vinto pol iti- mità ,,.
cosi via.
Mentre per gli " esserre ,, il decisione delle masse del popolo, nati_ ~ _c<;>ntadlill -;-- me~tre tale
camente ed è al potere un go- , Le misure contenute sono queIn nessuno di questi decreti, o contadino ridotto a bracciante, anche se non fossimo d'accordo poss1b1hta manca m ogm alleanverno socialista, nel giusto senso, ste. Tutte le società per azioni nella loro presentazione politica ossia privo di terra e di anche con essa. Nel fuoco della vita za tra _clas~i sfruttate e borghesia.
finalmente, della parola, ogni mi- sono oroprietà dello Stato. I al partito e al paese, troviamo minima scorta di attrezzi, è un con l'applicazione pratica del de~
Lenm cita Ka_utsky « quando
sura che si adotta è tale, da· es- mernbr] delle amministrazioni e in questa fase la dichiarata de- aspirante al « godimento ,, del creto, con la sua attuazione nel- e~a an~ora_ marx1~t'.1 )). I provvesere volta nella direzione del so, delle direzioni hanno obbligo di cisione di « edificare il sociali- suo frammento « ugualitario ,,, le varie località, i contadini stes- d1Il;e~ti di transizwne verso il
cialismo, da costituire l:no. dei restare al loro posto con deter- smo >> nella produzione dei ma- per i bolscevichi marxisti egli è si comprenderanno dove è la ve- sociahsmo non possono essere gli
quei « passi ,, nel se~so. md1cato minati stipendi, e sotto il con- nufatti o nella loro distribuzio- proletario puro affratellato nel rità. Ed anche se i contadini con- s~essi ne1 :paesi di grande e di
dalla bussola del socialisme, che trollo
ne. E del resto gli stessi termini lavoro coi compagni in una pro- tinueranno a seguire i socialisti- p1ccola ~gnc_oltura.
non solo i borghesi, ma i social
Segue l'annullamento dei de- della Costituzione della repub- gredita unità, che non deve aspi- rivoluzionari, e anche se essi da- . E Le_nm ncorda quali provveopportunisti sopratutto, non vo- biti dello Stato, interni ed esteri. blica, pur avente il carattere di rare a spezzarla ma a strapparla ranno nell'Assemblea Costituen- di~enti del genere interessano
levano assolutamente fosser<?
Altra misura garantisce gli in- una formidabile dichiarazione di al padronato fondiario e al ca- te la maggioranza a questo par- gh operai salariati: ,, controllo
compiuti, ritenendo, in forza dei teressi dei piccoli possessori di agitazione rivoluzionaria, non pitalista rurale per darne la ge- tito, noi diremo anche qui: sia. opera10 /lUlle fabbriche, seguito
legami che li avvincev~no, ch_e obbligazioni e azioni. Viene isti- hanno un simile carattere.
stione al proletariato vincitore La vita è la migliore maestra e dal~a Ioro espropriazione; naziofosse dovere " democratic<? '' rr- tuito l'obbligo generale del lamostrerà chi ha ragione. I con- n_ahzzaz~one delle banche, creadelle città e delle campagne.
spettare gli interessi « Iegali » a_n- voro (sancito corne vedremo daltadini partano pure da un estre- z10ne d1 un Consiglio superiore
che dei borghesi della industria, la dichiarazione dei diritti del
mo per risolvere la questione· c~e regoli e diriga tutta l'econodel commercio, della banca.
popolo lavoratore, ossia dalla Conoi da parte nostra la risolvere'. mia del paese )). Assicurate quemo dàll'altro estremo (udite u- ste condizioni « perchè vinca il
stituzione del 1917-18). Sono liPassiamo ad un campo dove
dite, diciamo noi, non il congres- - socialismo >> gli ·operai « hanno
il materiale è molto più espresEsisteva
già
allora
per
tutto
il
1 :~~t~~/fi~~~';: 0e~à~d~~n!i
so) ... .I contadini hanno impa- l'ob~ligo _di co~se~tire ai provsivo nel senso storico e in quello
'
ca, e vietatn detenere denaro Ii- sociale. Al secondo congresso mondo una banda di idioti che rato qualche cosa durante gli ved1menti trans1ton proposti dai
attribuirono
a
Lenin
il
programAbbiamo un progetto di rego- quido, e prevista una sostituzione Panrusso dei Soviet lo stesso Leotto mesi della nostra rivoluzio- piccoli contadini lavoratori e
lamento su! controllo operaio del della moneta per punire i tra- nin presenta la relazione sulla ma della spartizione ai contadini ne. Essi stessi vogliono risolvere sfruttati >>.
del latifondo, e il trasporto, su
16 novembre 1917 (seguiamo il sgressori.
Un esserre di sinistra chiese a
Terra, che contiene l'ossatura del ,. questo storico urto tra forze pro- la questione della terra. La risolnuovo stile d'ora in poi) e un
Per quanto riguarda la distri. relativo decreto, e si riporta ad duttive e forme di proprietà, del vano essi secondo il nostro pro- Lenin: che farete se dipenderà
progetto di decreto sulla socia- buzione, questo schema di Lenin un testo, già concordato con gli
gramma o secondo quello dei so- da voi la maggioranza all'Assemlizzazione dell'economia naziona- abbozza un sistema di società di alleati socialisti rivoluzionari di baricentro della dinamica rivo- cialisti ,rivolu~ionari - non è blea,, quando la _b?rghesia si opluzionaria
mondiale,
subordinanle, del dicembre, opera di Lenin. consumo, cui ogni cittadino do- sinistra, partecipi coi bolscevichi
questo 1 essenziale. L'essenziale 0 porra alla spartiz10ne del godiIl primo provvedimento di Sta- vrebbe appartenere, per « un al governo, per il « Mandato con- do quello tra il salariato senza che i contadini abbiano la con- mento della terra? Lenin ebbe la
riserva
ed
il
capitalismo
della
to ha la data del 14 novembre, giusto ~ensirr:ento e una giusta tadino sulla terra ,, già pubbliv~nz~one ch~ i proprietari fon- pazienza enorme di non dirgli:
il secondo del 28 dicembre: ma ripartizione sia delle derrats ah: cato fin dall'agosto 1917 sulla ba- grande impresa. Questa specie di d1ar1 non es1stono più nella cam- a~petta. un poco, e non vedrai
disgraziati non è ancora estinta pagna, che i contadini stessi ri- ne fraz1one borghese, nè Assemesso riguarda solo le banche.
mentari che degh altn prodotti se di 242 ,, mandati ,, accettati
quarant'anni, ed è dedita sol~·ono tutte le questioni: che ble~; e rispose, dal poderoso diaIl Consiglio Superiore dell'Eco- necessari ,,. Ma in effetti il mec- dai contadini delle più varie lo- dopo
nomia nazionale è istituito con canismo distributivo nei primi calità della Russia. Lenin lesse a tutt'uomo a spezzettar latifondi ess1 stessi regolano la loro vita ,,, lettico che era: ebbene, votedecreto del 18 dicembre. Esso ha tempi rima.se nelle ma_ni del <;O~- questo testo 1'8 novembre, ed il colla formula, che prima di ogni (Fragorosi applausi).
remo perla vostra proposta, dopo
in teoria il diritto di « obbligare mercio privato, frazionatos] m congresso lo approvo insieme al- altro frega il contadino lavoraQuali erano i termini dell'in· aver fatta una dichiarazione setore,
del
godimento
egualitario.
i differenti rami di industria e mille speculatori, che, anche vo- la dichiarazione costituzionale
contro, partendo dai due estremi cond~ la nostra dottrina agraria
Lenin seguiva anche in quel opposti? Il decreto comincia: La marx1sta. ,, Esprimeremo il nodi commercio a sindacarsi » e an- lendoli reprimere spietatamente, della repubblica.
momento la sua magnifica traiet- proprietà fondiaria della terra è stro disaccordo teorico dal godiche di « requisire e confiscare », risultavano in tempi di guerra
La relazione di Lenin è inte- toria storica a cavallo di decenni immediatamente abolita senza al- mento egualitario della terra »
ma soprattutto di controllare tut- nazionale ~ civile, inafferrabili.
grata da una lettera di lui alla e decenni, che lo collegava alla cuna indennità. Qui hanno capi- la cui esistenza non nuocerà all~
ta l'economia del paese.
Sul commercio con l'estero lo
Un primo decreto di confisca a Stato rivoluzionario potette su- redazione della Pravda in data teoria agraria di Marx ed alla tolato gli esserre. Un loro decre- causa del socialismo, se il potere
futurâ rivoluzione comunista to avrebbe detto: la proprietà, è nelle mani di un governo ope:favore della Repubblica viene e- bito influire: tuttavia solo del del 2 dicembre 1917.
Qui noi abbiamo l'incontro di mondiale, senza rotture e stor- anche del demanio statale, passa raio e contadino.
messo il 18 dicembre contro la 24 aprile 1918 è il decreto che ne
due programmi storicamente di- ture.
ai contadini che lavorano la ter(continua in 4.a pag.)
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Niente costruzione
senza coerenza

Costruire un accidente! QueL
lo che va demolito in Italia, pcr
reaqire alla distruzione e al disonore del partita di Livorno, il
sistema politico del non mar.:eista
Gramsci, e I'errore per cui sem
brà un momento paraHelo alla
tattica del marxista Lenin.

uà [are piacere ache a noi 'non avere assecondato il seconTra l'al~ro ~osi . n~n ci espor~
che vada « progressivamen- , do... nella lotta contro la sini- rem~ ~l nschw . di n~escare. nei
te » rovinando verso il ri- stra comunista!
torbidi " quadn '' di Togliatti
dicolo la sciocca sicum.era ipo-/ Noi abbiamo sempre chiarito 'dozzine d'i' elementi che [eeero,
crita
dell'opportunismo
stali. corne per un'utile lotta proleta- u.no dopo l altro, il " salto di franista, che tra l'altro non riesce ria bisogna prendere per bersu. ' zwne )) per restare nel . rag,gw
a trovarsi altro aggettivo, e il glio alle artiglierie obiettivi de- , della. burocrczic, e relativi stirisibile « monolitismo » del « bol- gni, al di là del pettegolare da pendi.
scevizzatori )).
comari politiche.
Luce! E scopa.
Non scimmiottiamo perà questa stessa morbosa moda aprenOgni passa della inabissata degli uomini del Cremlino
do " nuovi corsi » od annunciannelle sabbie mobili della controrivoluzione borghese avvido « ore suonate », came sarebbe ,
cina il dura, aspro traguardo della ricostituzione del partito
quelia della « costruzione del 1
rivoluzionario, cui tutto dedichiamo delle nostre possibilità,
partito di classe ».
mena che una bolsa impazienza.
La balla di « costruire » questo
Quando l'ora sariz dalla storia segnata, la formazione delin Italia vale l'aitra di costruire
l'organo di classe non avverrà in una risibile costituente di
il socialismo in Russia. Costrutgruppetti o di cenacoli che si dissero o dicano antistalinisti
tori, state alla larqa.
o che oggi si dicano bene o male « anti-ventesimo congresso )).
Molti gruppetti si lanciano su
Il Partito, ucciso a goccia a goccia da trent'anni di avversa
questa « parola », che traducono
bufera, non si ricompone come i cocktails della drogatura
in un'altra scimmiottatura stile
borghese. Deve essere posto alla fine di un'interrotta unica
moscovita: il « fronte unico » conlinea, non segnata dal pensiero di un uomo o di una serie
tra Palmira Tog,liatti. Sconiesdi uomini, presenti sulla « piazza n, ma dalla storia coerente
siamo quest'altra scemenza.
di una ~erie di generazioni. Soprattutto non deve sorgere
Il fronte unico in questione eda nostalgiche illusioni di successo, non fondato sulla insiste già, ed è presieduto da To:
crollabile dottrinale certezza del corso rivoluzionario, che
gliatti Palmira: nessunc vaghez.
da secoli possediamo, ma sul basso soggettivo sfruttamento
za abbiamo di entrarvi.
dell'annaspare, vacillare altrui; che è misera, stupida, ilDa varie fonti si è scatenato
lusoria strada per un risultato storico immenso.
un vasto pettegolare mirante a
(Dal Dialogato coi Morti)
« stalinizzare » Togliatti. Ma come non abbiamo preso sul serio
i rinnegatori di Josif, non penseremo meglio di quelli di Palmi,
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:~ndo ~an~o le stesse.origini d,
Alcuni dei gruppetti che for:::::o ~~ c~~~::i~i~~/uic=
propongono in Russia di risalirc
da Stalin a Lenin, propongono

Varata in Cina la coesistenza IV I TA
del partito
tra materialismo e i~ealismo

è

--•••--

Una serie di corrispondenze di
Franco Calamandrei dalla Cina all'Unità (vedi specialmente i numeri del 19 e del 23 giugno) hanno
portato al mondo borghese la buona noveila: il Partito cinese ha varato, per bocca del responsabile della Sezione propaganda del 'C. C. Lu
Ting-yi. la teoria e la pratica del
« libero dibattito fra cento scuole ,, .
proiezione sul piano interno della
coesistenza pacifica internazionale.
Che significa? Significa che « per il
progresso della cultura n,ei suoi vani camp1 occorre che le diverse teorie filosofiche, sc1entiflche, estehche,
sz confrontmo e gareggmo Ziberamente ». In particolare, se e vero
che la lotta fra materialismo e idealismo e destinata a durare a lungo
anche dopo l'accessione del proleta1 nato al potere (d1amo per buono
che li potere sia, m Cma. del proletariato), « in questo prolungato
contrasto ideologico il materialismo
non potrà divenire senso comune
(?) se non attraverso un libero dibattito con l'idealismo nel mondo
della cultura e nella mente degli
uomini. Ne consegue una « inalterabile libertà » d1 propagare l'idealismo corne il materialismo « finchè
non si tratti di controrivoluzionari ».
Qui - commenta Franco Calamandrei - puà sorgere la domanda
a quale punto la professione di
idealismo sconfini nell'attività controrivoluzionaria e meriti quindi di
perdere la sua libertà. Ma la domanda diventa sempre rr.eno attuale. quanto più si rafforza e si asse-

sta la legalità rivoluzionaria (?) e
quanto più la direzione politica si
dimostra consapevole della necessità di discriminare attentamente fra
la lotta ideologica e la lotta contra
il nemico di classe ».
Non si poteva esprimere meglio.
nè meglio documentare, l'assoluto
contrasto fra i cosidetti comunisti
cinesi ed il niarxismo. Per costoro,
materialismo e idealismo sono semplici concezioni esistenti nella testa
degli uomini e ben distinte dall'esistenza di contrasti di classe: per il
marxismo, materialismo e idealismo
sono la proiezione dei rapporti di
classe nella testa degli uomini. Per
il marxismo, l'idea!ismo è controrivoluzionario anche se, putacaso, fosse predicato da candidi asceti non
prezzolati dal capitalismo; per i cosidetti comunisti cinesi, diventa controrivoluzionario solo se è smerciato da « agenti » borghesi. Per il
marxismo. la lotta ideologica fa
tutt'uno con la lotta contro il nemico di classe; per il mao-tse-tuismo
« lotta ideologica e lotta contro il
nemico di classe vanno attentamente ( attenti a non pestare i cal li
a
nessuno!) discriminati. Percià.
come abbiamo documentato altra
volta da corrispondenze dell'Unità,
si lascia piena libertà nell'esercizio
dei culti e si organizzano congressi
mondiali di buddhisti; - percià
oggi si concede la « libertà inalterabile » di propagandare l'idealismo. 0 non è avvenuto forse come abbiamo riportato altra volta
dall'Unità, 19 aprile - che gli industriali anche collaborazionisti abbiano ricevuto dal governo un solido aiuto ai fini della ricostruzione
delle loro fabbriche. e trovino che,
sotto Mao Tse-tung, si sta meglio
ancora che sotto Ciang-khai-scek?
Perchè dunque non « aiutare » i predicatori dell'idealismo? I mercanti
sono forse meglio dei professori o
dei preti?
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qui di farlo da Togliatti a ... , Per la stampa, gin in corso, del
«Nella campagna 1938-39 lo stato di Quintali di cereali, annunziati cià
Gramsci. Accusano il primo di volumetto « Dialogato coi Morti », industriale comprà grano per 1'88 vuol dire che ogai non siamo che
si è proceduto ad una attenta revi- per cento dai colcos, per l' 11 per ai 1050 circa: dove è mai l'avansione del testo, sia per le cifre stu- cento dai suoi sovcos, e per la 0,2 zata? Ricordiamo pure che il « tratistiche che per una nuova redazio- per cento da aziende individuali. guardo Stalin » prima che la guerra
ne di qualche passa teoretico di CO- Tale insieme globale, era, seconda devastasse i « granai russi » era 8
struzione più ardua.
Stalin, il 40 per cento della produ- miliardi di pudi ( 1300 milioni' di
Non pochi intieri !Jeriodi con ri- zione .comp.le.ssiva.,
. .
. quintali) di cereali. Siamo in aperfer1ment1 convergent! al tema sono
Dtü i stortci della superficie semi- ta reçressot
stati interpolati, e qualche capito- nata: 1913, milioni di ettari 105;
Il lavoratore russo mangia oggi
letto aggiunto.
1941, milioni di ettari 137. Su que- in virtù di un solo fatto storico -( continuaz. dalla 3.a pag.)
Mentre invitiamo i lettori a pre- sti, i cereali rappresentarono da !i4 metà da rivoluzione borghese, metà
notare le copie in volume, credia- a 102 milioni di ettari. Ammette sottoborghese - e lo lasceremo diC
mo bene pubblicare ;1 testo di al- Krusciov che la superficie nel 195') re .al> Pa~lowsky, auto~e dei citati
. ,
0ffl
, cune delle dette mterpolazwn1, che era la stessa 102,9; portata nel 1955 scr1tt1. L mdustrialzzzazwne ha fatinteressa ai fini anche della pub- a 126,4.
to si che l'agricoltura dell'Unione
Evidentemente nel « piano >> di blicazione in corso del resoconto di
Col miglioramento del rendimen- Sovietica non è più costretta dalla
Lenin la tolleranza dei piccoli Torino. Sarà tra esse il quadro to il raccolto totale di cereali, da mancanza di domanda interna a
godimenti avrebbe trovato. un prospettico c~e. col resoconto ste~so 800 milioni di qu!nt~li nel 1913, rag- vendere. i suoi p.rodotti sul mercarapide superamento se una vitto- 1 abbiamo pubbl1cato nel numero 13. g1unse 1200 mûwni nel 1937 (La to mondiale. rea lizzando prezzi basria dei comunisti europei avesse
* * *
Cultura Sovietica, Einaudi, N. 1 del sissirni al produttore ». L'industriaposto nel lo mani del proletariato
Nella Terza Giornata, Basso po- Luglio 1945).
lizzazione, e il sipario di ferro!
':incii.~r~ forti. capitali pronti. al- meriggio, dedicata alla quistione '1..una volta e.mezzo in 24 anni vuol
L'operaio russo ha frttto l.~ rivo1 esercizio agricole, da rovesciare gncola, a seguito del paragrafo « La dzre appena L uno e mezzo per cen- luzwne, ma paga il panE' pm caro
anche nelle campagne russe. In forbice dei prezzi », ove si illustra ta annuo medio. L'ordine di gran- del capitalista straniero.
mancanza di questo egh pose in il prevalere dei colcos sui sovcos, ?> dezza dell'aumento di popolazione!
Tuttavia (Di alogato con Stalinl
venti anni il limite per disp?rre stato aggiunto il seguente passo.
SE' al 1960 saremo ai 1800 milioni [ormare, nelle economie asiaticoin Russia di un simile capitale
feudali, i mercati nazionali,
r-ivoindustriale, statizzato, e far preluzione autentica!
valerc la grande coltura, <;he nel• • •
lo stesso mandato contadino era
ln fine della stessa Terza Giornata
stata fatta salva ner
"le terre ad
. . e, s t a t a inseri
.
·t o
I
.
- B asso pomenggzo,
alta coltura che oassavano -;- o ·
lt
f tt 0 d I t·t
1 01
tre che in proprÏetà - anche in
.
.
.
a ro paragra e • a
o:
g9dimento dello Stato ». --· __
Errata corrige
tmo ".anno cosi lette: trtumphat •
CIFRE, E PACIFISMO!
·
C orne 1 a f orma a tt ua 1 e h a r iNell'articolo Plaidoyer pour Sui- subegit.
Una dura argomentazione a cui
lt O il compromesso del 1917? .
·
.
, ,
,
'
so
.
•
,
• • •
1m dei numero scorso sono mcorsi
Minima
correzione
non ci risuita sia stata data una
Ecc~ il risultato che deve uscire alcuni errori. Dato uno scambio d1
risposta sovietica, àccoglie da parte
dall esame della struttura russa; righi tra la fine della prima e I ïniUn volenteroso collabora tore ha americana l'annunzio russo succesLa . gestione statal~ (~ove.os) e zio della seconda pagina un brano rifatto tutta la calcolazione degli sivo al XX congresso, di u~a riduoggi gravemente minoritarta. :8a si è totalmente sconvolto: va cosi incrementi numerrci medii della z· ne di ef]ettivi delle [orze annate
forse una gestione C'?~perativa reintegrato:
produzione capitalista, in relazione usse er milioni di uommi.
prevalso su quella jamiltare? Es.
.
.
. .
agli incrementi totali dei vari pe- ru
P
. .
.
1
se si sono « ibridate n nella isti« .sono tah event. umam ~ondizw- riodi.
Negli ultim1 otto anni la popolatuzione dei colcos, in èui terra nah dalla figura di. uom~ di <;:esare,
Non risultano errori apprezzabili. zione russa cresce .con un, ri~mo
,e capitale, in quanto non di go- ~ui v,isto corne. un mverh~o, h corne Solo per la Gran Bretagna, periodo prepotente, come pr.1"':a d~ll ultima
<limento dello Stato (e quanto al il piu grande. generale, mgegnere. della seconda guerra 1937-1946, ven- g'!"erra. Ma la natalita e l aumento
,capitale e alle case, nemmeno di scritto.re, storico, stahsta, di u_n se- ne omesso il segno negativo alla si fermarono brus.c~n:ente nel .1942,
proprietà di esso) si suddividono colo ncordato ~ome .aure.o, ossia fe- variazione in tutto il novennale pe- 43 e 44 per.le terribih ecatombi neltra i grandi lotti collettivi del condo di uommi _di nhevo - m riodo. che è del cinque per cento l~ latta coi tedeschz., Q~eile « clascolcos, in cui praticamente i col- quanto, ~econdo noi. manosh, era fe- in meno (indici di Krusciov 124 nel si!>. giungono ora all eta della 1.eva
cosiani lavorano da salariati, e condo di un divemre /1 forze col- 1937 e 118 nel 1946). La riga supe- ~tlitare .. La curva . della. dimmula somma dei piccoli lotti delle lethve, non personah ·
riore deve quindi leggersi - 5; zwne dei mascht sedicenni dal 1956
unità familiari nelle quali vive
« Cadrà l'impe,:o dopo avere a- mentre è esatto l'incremento annuo, al 1960 sara paurosa.
e trionfa la f~rmula del « godi- vuto Nerone, Caligola, Tiberio, mac- nella linea inferiore, segnato -0,6.
Non aval!iamo le cifre, ma esse
mento egualitario )), Fu questa chiati nel credere volgare di tutti .i
Inoltre nell'ultimo periodo rico- s._ono queste (Rome Daily Amencan
subita da Lenin ma non colla delitti; ma anche le forze nuove struttivo 1946-1955 tanto perla Gran 29 niagaio 1956). 1 maschi nati m
visione di ben 'quarant'anni, .e che schiuderanno la via ail~ nuove Bretagna che per gli Stati Uniti la Russia in un anno salirono dal. '34 al
non col proposito di « consoh-_ ~orme ~vran?'o l'aspetto dei. feroc,1 variazione in aumento è sta~~· co- '39 da 1.300.000 a 2.400.000 (ci pare
darla », anzichè assoggettarla ad mva.son; Attila flagell~ d1 D10_ fara me indicato, 53. Ne deriva l mcre- aumento troppo forzatc,)_ Scendono
una progressiva eliminazioi:ie; morire l'erba sotto ~li zoccoh dei mento annuo medio 4,8, corne per i ne.l _ 1940 a 2.100.000, nel 1941 a ~
non alla moda di una repubbhca suo1 cavalh, ma germmare un mon- secondi anche perla prima, ove per milione 800.000, nel 1942 a 800.000,
fascista, 0 clericale, o laico-po- do originale: maledetto, benedetto? errore era segnato 4,6.
nel 1943 a 300.000, nel 1944 a 300.000.
polare.
Ambo le cose .... ».
Superfluo dire che non mutano Non solo la prospetti.va 1_960 _è qum:
Ai congressi di Mosca racconAlcune delle parole del passo la- minimamente le deduzioni del testo. di, dicono gli americani, di. poch~
tan 0 molte storie dell'economia
soldati, ma anche di · scarsz lavo
' ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ratori.
russa, ma non c1· d anno 1· d a t·1 per
.
misurare, relativamente tra geQuali che siano le cifre_ vere, un
stion.e statale, cooperativa, e fa•
•
•
fatto è sicuro. La Russ1~ è uno
miliare, le grandezze: della terra
stato c~pitalista ~erchè ha !mmolato
goduta in superficie e valore ferIl
m1lzoni d1 vite di proletan, ~he cotile, d~l capitale che vi è dedistituirono un pagamento d1 ~luscato, della forza lavoro che vi si
•
•
valore. m masse enorm1 al ca1;ntale
applica.
di ..occ1.d~nt~. Qu~~to . an?ra. nspar:
.
·
m10 mzltont e m1ltoni dt vite, ogg1
_No1 possia~o ~ent~::e. quesia
tradotte a sua benetizio di bilioni e
m1sura, e que c e piu Impor a
bilioni di dollari. Lo stesso trucuinda.g~re la c:u,r1:a della sua prelento Stalin, qui fu truffato. Solo
sum1b1le vanazione. ~a, fin da
una lega mondiale degli operai puà
1
ora una c?sa. per ~? ~ cer~a,
capovolgere questo sanguinoso conmorto Lenm, l nemici di s.talm,
to attivo della infamia capitalista
e Stalin · nessuna delle tre e for.
.
1
ma soci~lista!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mternaziona e.

Struttura economica e
sociale oella Russia a o~~i
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Domenica 24 giugno ha avu~o
luogo a Forli la già annunciata riunione a!largata. Erano presenti alla riunione, oltre ai compagni di
Forli, i gruppi di Ravenna, Cervia.
Russi e Parma.
Il tema, ch'era basato sulla riunione di Torino, è stato trattato da
un compagno che vi aveva assistito
e ne ha trattato le questioni fondamentali. Erano presenti alcuni simpatizzanti che hanno seguito con interesse l 'esposizione; alla fine ci sono stati gli interventi dei vari compagni, ed anche i simpatizzanti
hanno contribuito alla discussione
ponendo problemi od esprimendo
punti di vista. Le risposte o i chiarimenti dati dai vari compagni hanno soddisfatto il loro desiderio di
sapere e di orientarsi nelle complesse vicende in corso.

Perchè la nostra stampa viva

FORLI': alla riunione allargata
del 24 giugno: Manoni 1000, Pirini
500, Dino e Rina 500, Pinazzi 300,
Candoli salutando Regina e comp.
100, Dall'Agata 500, Silvagni Paolo
200, Romeo Neri 200. Vitali Giovanni 300, Artusi Michele 300, Ernesto
500, Gastone 300, Nereo 100, Resto
bicchierata e pranzo 570, Nino 250,
Bianco 150. Massa 200, Camagni 300,
Valeria 250; ANTRODOCO: Alfredo
350, Marino 400; LUINO: Vincenzo
e Vincenzina al giornale 10.000; COSENZA: Natino 10.000; RIETI: Nino
350; MILANO: Furgone 200, la Sezione al giornale 2205, Anselmo 200,
il più fesso 800, il cane 500, elettricista 250, Enne enne 200, Poci Giovanni 200. Rini Giovanni 250, Calà
Cosimo per la rivoluzione proletaria 250, Briviglieri Santi per la dittatura proletaria 200: NAPOLI: Ing.
Vipa 500; BARI: S,, resto ABC, 650;
S. GIORGIO M.: Barba 200; S. MARIA MADDALENA: ad una riunione con comp. di Parma, 800; CASALE: Zavattaro 150, fra comp. Baia
del Re 100. Baia del Re 200, Miglietta Terranova 80, il sarto 30,
Sandro 25. Baia del Re 90. Miglietta
100, Felice 50, Checco saluta Bruno
75; TREBBO: 900.
TOTAL,E: 36.825; TOTALE PRECEDENTE: 437.725; TOTALE GEA pr oposito del Testamento di NERALE: 474.550.
Lenin, di cui si parla nel « Pl aidoyer pour Staline», sar bene ricordare a qualche compagno O letVersamenti
tore che !'ha potuto leggere solo
ANTRODOCO 600 più 600 più
ora, magari in « Vie Nuove ». che
lo scritto di Lenin non cnmincia e 1000; COSENZA: 10.000; LUINO 10
non si esaurisce con J'analisi dei mila; ROMA 5.000 più 15.000; MESpregi e dei difetti dei componenti SINA: 1.000; CASALE: 2.200 più
del Comitato Centrale _ analisi 900: NAPOLI: 4.500; BARI 1.000;
ch eha un po' l'aria di quella che PORTOFERRAIO: 600; S. GIORun buon padre di famigh a compie GIO M. 700; FORLI' 1-0.360 più 7.020;
ansiosamente sui familiari destinati S. MARIA MADDALENA 800.
a condurre avanti il carro dopo la
sua morte _ e non si -terrna alla
questione, oggi divenuta stucchevole fino al vomito delle Persone; ma
è preceduta non soltanto da una
proposat di misure pratiche .or g anizzative di rafforzamento del Comitato Centrale bensi da una breve analisi gene~ale che va ben al
trova in vendita. per ora, alle
di là del quadro deg li individui, si
edicole di:
buoni o cattivi, per ~ffondare il biPiazza del Duomo, portici setsturi nelle forze sociali . che stanno
tentrionali, angolo via Mengoni.
al le loro spalle Anche in un docuPiazzale 24 Maggio, angolo C.so
mente scritto ~elle note condiziom,
S. Gottardo.
Lenin era lungi dal cadere nell'an ..
Piazza Fontana;
·
·
ti
ioco
del
soppesare
i
timarxis ico g.
. .
Corso P.ta Vittoria davanti alSoggetti umam corne ta li : h vedeva
.
d
d
la C.d.L.;
sullo sfondo . di un gran e qua ro
-· Porta Volta, ai due lati dell'imst ortco e sociale.
.
bocco di via Ceresio;
Die~ dunque la prrma parte: no~
pubbhcata .da «. Vie Nuove ». « I. - Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde;
nost~o Parhto .s1 appoggia su due
Viale Monza, angolo vïa Sauli;
class1 [la doppia faccia della nvoIuzione di ottobre, proletaria poliLargo Cairoli, angolo via S. Gia·
tisamente e volta all'avvenire della
vanni sul Muro.
lotta mondiale del proletariato, con- - Piazzaie Cadorna.
tadina e volta alla trasformazione
presente dei rapporti di produzione
I gruppi sono pregati di segnafeudalil; perciè> ~ possibile che esso subisca scuohmenti e, se non larci le edicole in cui il giornale
si arriva alla. convergenza fra que- è esposto.
ste due class1. e perfino inevitabile
il suo sfacelo, [nel testo tedesco
che abbiamo sottomano: Zusammenbruch]. ln tal caso, sarebbe senza
scopo sia il ricorso a qualsiasi misura, sia il dibattito su un rafforzamento del Comitato Centrale: in
tal. caso, nessuna. misura potrebbe
ev1tare una _sc1ss1one. Ma io spero
ANNUALE: 500
che questo sia un avvenimento anSEMESTRALE:
275
cora troppo lontano, ed anche improbabile, per discorrerne ora ».
:;osTENITORE: 700
E' questa l'impostazione di fondo: due forze sociali si agitano nel
Partita; esse potranno procedere
Abbonatevi e sottoscrfvete
insieme
- la seconda
subendo la,
.
.
.
inviendo a,
d1re~10ne ~ella pr1m~ - se v~ncer~
IL PROGRAMMA
la r1voluz1one mo1:1diale; altnmenh
«n.essun provved1mento potrebbe
COMUNISTA
evitare una frattura ». La frattura
Conto
Corr. Postale 3-444t,
avvenn~; no1:1, fu questi?':1e ~i perCasella Postale 962 - Milano
5one, d1 menti o de.ment.1, ~1 g:an1 dezze a m1~er1e, ed e ogg1 d1~chmsa
corne un hbro aperto a chmnque
sappia guardarvi dentro.
Responsabile
BRUNO MAFFI
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