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IISTINGUE Il NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
livorno 1921, alla lutta della sinislra conlro la degenerazione di
Mom, al rifiulo dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
della dc!lrina e dell' organo rivoluzionario, a contatto con la classe
,aperaia, fuori dal polilicanlismo personale ed elelloralesco.
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Le questioni di prestigio

Il processo allo stalinismo non mento àei suai meriti) - l'ordi-

lo possono fare gli s tal in ist i: que. / ne regna a Budapest corne a Poz- E' per dare un volta nuovo alla ni del Direttorio francese tolse.
I nelli. ment.re non ha rrlcun serw n,o.
sti possono scltanto togliere dalla nan; il " socialismo ,, puo conti. battuta di arresto - una delle ro di sceria i personaggi della
/ t.no « naz,onale » da accu m.p ar e suls~ena i persona~~i ch_e simboleg- 1 nuare per la sua strada imman- tar.ite . ed inevitabili in proces=i spietato, necessario terrore gia- Il governo soc1al1sta francesp l Isola. Cosz 1 neoozun.i per Cip ro
grano I:3- fase pu spietata d el la cabilmente " gloriosa "· Cade lui; obie ttivj del genere, corne se n= cobino, solo per dare libero carn.
del ctie
contronvoluz10ne, per condurre restano i suo] scherani · resta il ebbero in Russia sotto Stalin, po e respira ai suoi eredi indu- , già d1stmtos1 per la [er me zea co » / hanno Jatto naufrag,o
avanti . con !11iglior fortuna la regime che si autodefini~ce socia corne se ne hanno in tutti i Pae . striali, commercianti, finanzieri: /1 cui condnce la querra m Algent1 l'Jnghzlterra, liet a d, irot er scarzcac~mtronvoluz10ne medesirna. <:;o- lista, che è in realtà un regime si cosiddetti socialisti - che si il post-stalinismo fa qualcosa di / si distingner,:i ora. logicamnn.e. per Ire su spalle altrui la responsabilitci
si, 11 gran baccano s~sc1tat~ in. capitalista in fase di industrializ- è buttato a mare Rakosi: si è u c- simile col personale di governo l'aumento delle imposte dirette e dd [al.tivn e nti, e giustificare la contorno al defunto ?t~lm si e rr- zazione accelerata. Perchè Io si ciso (simbolicamenn-) il lupo pcr, che l'ha tenuto a battesimo _ soprattutto indirette che, come ha tmuazione della sua pol it icti di fordotto, dopa un timide e goffo .
id ? F
hè
·
1 chè il gregge potesso credere nel- con la fondamentale differenza annunciato Ramadier, entrera pros- / za, puà soltanto rallegrarsi.
1
· di1 ncerca
·
orse
e · S'l
che non ha nulla di storicamentc simamente in vigore. Lacrime, supreannunzro
di. « fatto- 1qu1b · a.
t d ?perc
Oh ib
. vuoh e· l'inizio di un'èra nuova.
ri obiettivi "• ad una messa al c~m rare s _ra a.
I o. perc e
E un'èra nuova è, ma non per « progressivo » da offrire al mon- dore e sangue: che cos'altro puà oJ·
banda del culto della personalità s 1 ".uol toghere alla stessa s_trada il gregge: un'èra di mercanti che do. La controrivoluzione che ha frire il « socialista » Mollet al pro
tanto più ridicolo, in quanta si 1 etichetta che <_1ssom:11ava m un si cercan<? al di so:9ra. di t1;1tte le schiacciato le forze dell'Ottobre letanato francese, e a quello alg.-.
_ U
,
na curwsa questwne pctrosostituisce all'adulazione smacca, uomo " le lacnme, 11 sudore e cortine d1 falso accia10, l'era m rossa non poteva spalancare hi I rino?
l1fera e scoppiata nel terremotato
ta del personaggio cosiddetto il sarigue » della controrivoluzio- cui la spietata controrivoluzione via chc a un regime pienamente
grande, la pettegola crociûssione ne ~talini~ta. 11 __successore di Ra: che tanto per intenderci chiamia- merca:ltile ben deciso a fare 1] f
1 Med10 Onente. Il Libano. che non
del personaggio cosiddetto mal- kosi, Erno Gero, nel discorso di mo stalinista (e alla quale non proprio gi~co ed 8 teorizzarlo: i I
è produttore di petrolw ma ospita
vagio. Si proclama antimarxista assunzione della carica di segre- diamo e non abbiamo mai dato suoi boia non servono più ai suc- /
sul sua territorio due «pipe-lines:,
l'esaltazione staliniana del Genio tario del partita, ha tracciato un carattere personale) era la neces- cessori, anzi li intralciano.
: - La questione di Cipro ha mes- per il trasporto del greggio sulla
Josif; e si contrabbanda corne fosco quadro della situazione eco. saria premessa. E' stato detto ch2
Cambia la guardia, ma rimane '. .n il oorerno britannico ;n sni pa- costa mediterranea __ una dell'inmarxista un'interpretazione della nomica dell'Ungheria: crisi riel, la_ caduta_ di. R~k.osi è ur.i nuov? ~uar~ia: la guardia gialla de~- ; sticci. Da un lato,. esso vorrPbte ac- glese Iraq Petroleum Comp~ny, chc
storia che attribuisce ad un uo. l'industria ma specialm"ente nel- tnonfo d1 T~to. m re_alta, al m l ordme borghese'. posta a senti I cordarsi ,. magar, soltanto co_n pro- sbocca a Tripoli: l'altra di una com'Ja n.
.
mo per ogni Paese " comunista ,, l'agricoltura, penuria di generi sopra delle v1cende dei person:.ig. nella contra la nvolta del sala- messe d mdipendenza avvc·mre
.
/ cnn la Grecza, che è uno dei c~rdini Sido~a-- amencana, che sbocca a
la colpa dei fiumi di sangue ver- di consuma, mancata realizzazio. gi indi_viduali che non contano riato.
E se qucsto g10co non fosse della difesa occidentale. Dall altro
ha ch,esto a gran voce un
sato, mentre si salvano dall'In- ne del piano economico lf-l56; ha nulla, e un nuovo passa avant1
ferno i suoi collaboratori e si preannunciato un allentamento nel!a pacifica coesistcnza - che tragico, per il proletariato, sarel.J. , deve tener conta della Turchza che aumento degli attuali pedaggi, geesalta il regime di cui egli sareb. della stretta che l'accumulazione diverrà più tardi latta a coltello be ridicolo e oietoso - chi guar- 1 e ,1 pPrno del suo patto d1 Bagdad nera!mente basati sulla formula delbe stato, anche nei suai « torti », accelerata esercitava sui paese - fr~ i concorrenti <_1l:o :'.cambio Ja la guard1a -che guarda la figlia " m U"nere della d,fesa del Medw la dn:1s10ne in parti uguali / 50_501
l'artefice. La condanna .del culto
mondnle delle merci. Gl! uon'J- ::!el re?
, Onente, del Levante e dei Dardq., ael margine di pro.fitto realizzato
della personalità fa rientrare dal
trasportando il greggio per oleodotla finestra questa figura ant imar ,
. to anzichè via Suez, " ha mmacxista, tipicamente borghese, idea ,
ciato, nel caso di risposta negativa.
listica, liberale, che aveva prodi confiscare le proprietà delle comclamato di espellere dalla porta: /
la Persona.
pagnie che eserciscono le « pipe-lines ». Salterà juori un Mossadeq
A Budapest, Rakosi si è batdegli uleodotti, invece di un Mossa.
tuto tre volte il petto e, r icono.
scendosi colpevole del suddetto
deq delle raffinerie?
culto e di gravi violazioni " delC1 divertono i risolini di compatila democrazia e della legalità »,
mento con i quali gli avversari corn- zione del prodotto sociale è come viene offerto dall'industria aegli ar- germ ùel corrom1J1mento e della
si è ritirato dalla scena. Il gran
strappare un organism,:i dal suo am- mamenti, questa mostruosa piovra
colpevole è stato trovato: tolto mentano le posizioni programmati- biente vitale e pretendere che CL'11- antisociale che drasticamente razio- dissoluzione. Coloro che credono
nel feticcio della iper-produzione
di mezzo lui - e in un modo che che dei marxisti rivoluzionari! E tinui a vivere.
na i consumi, indirizzando un alta sono serviti: la enorme produzione
specialmente la loro prosopope.1
le sue vittime avrebbero volen,
La
produzione
per
la
produzion"
quota
delle
forze
di
produzione
veripercritica e imbecille sui punto
di automobili, anche contenuta nei
tieri scelto (condannato a piede
del programma immediato della dit- è l'insegna della società borghese. so l'accumulo di mezzi . adibiti ne- limiti delle capacità di assorbimento
libero, e col solenne r iconosci.
Lo
stesso
consuma
non
è
il
fine
ul.
cessanamente
a
d1struz10m
apoc.itatura proletaria che noi considedel mercato, provoca stravaganli
riamo di preminente irnport anza timo, ma un mezzo, per mantenere littiche, contro le quali nessuna turbamenti sociali.
in
efficienza
la
mostru'1sa
macchin;i
classe
ormai
è
assicurata.
vogliamo dire quello che concerne
Cio che succede nelle industrializla riduzione drastica della produ. produttiva, che incorpora in sè. alla
Ma il carattere patologico del- zate . metropoli del Nord-America a -La lot ta di classe non solo ignora
zione industriale. Nell'universalt stregua di meri ingranaggi, le l'immodificabile squilibrio capitali- seguito della. pazzesca. md1gest10ne le « linee di colore » fra bianchi e
mania produttivista che schiavizz~ classi sociali: tut te le classi che sta tra produzione e consuma è pro- d1 a_utove1coh, e orma1 matena d, negri, ma le annulla: sotto la loro
le menti, la nostra asserzione che compongono dialetticamente la so- vato dai fenomeni tragicomici che music-hall. A New York, a _<;:h1cago, pelle, i proletari di tutto il mondo
la 'società borghese è schiacciata cietà borghese. Solo le menti malate si registrano ne! settore di rami
a Detroit a mome1.1t1 e p1u facile conoscono (lli stessi problemi e si
da! carico enorme della massa dei di volontarismo che riducrno la lot- industriali che producono. non mis- comprare un macchma che parcheg- sforzano di risolverli nell ste
Come la mettiamo, don· Palmiro, bem economici, (che sono prodotti ta tra le classi a computistica di. sili telecomandati o attrezzature ragiarla. Nelle ore di_, punta, l'auto- modo. I proletari occidentalf abit~:~
co] vostro articolo da poliziotto na- a velocità da incoscienti) e che la sputa per il riparto dei prod . tti. dar. ma articoli di vasto consumo.
ta sui fatti di Poznan, ora che l schiavitù delle masse lavoratrici non riescono a vedere che il capi- Ad esempio. gli auhveicoli. Nuln m_obile non s_erve p1_u nelle _conge- ti agli scioperi a singhiozzo decrevostro collega primo segretario del consiste nella tremenda fatica di talismo stringe in una morsa di di più prezioso, per l'economia so- stwnate artene, che mvano s1 prov- tati dalla loro burocrazia sindacale
partito polacco. Ochab, smentisce Sisifo dell'iper-produzione che non ferro la società intera. anche se è ciale. di questi mezzi di produzione. vede ad allargare ta~to Junghe _e ammirino i proletari negri del Cop
ufficialmente che le cause della conosce limiti suona come inaudita provato che soltanto la classe pr.)- Senza di loro la moderna produ- mtermma_b1h sono le file d1 macch1- perbelt in Rhodesia, la grande zona
rivolta possano essere ricercate nel- bestemmia ag li orecchi borghesi. letal"ia è storicamente in grado '.li zione macchinistica sarebbe incon- ne: . crmv1ene allora scendere, se di estrazione del minerale di rame,
pos~1b1le, e recars1 a p1_ed1 al luogo che sono scesi in sciopero per tre
le « macchinazioni e provocazioni Le mentalità che sono conservatri- spezzarne le branche, instaurando cepibile. Ebbene. anche in questa
degli agenti imperialistici: le cause ci ma pretendono di passare per ri- la dittatura rivoluzionaria. L'esem- viLi.le branca produttl\·a il capila- del! appuntamento. _Sui. grottesch1 gwrni a Rhokana, trascinando in
cas1 degh _automob1hsti m _cerca un moto di solidariet/i della stessa
deali incidenti (alla grazia, li chia- voluzionarie - i teorici del biriorruo pio di più 1mmediata comprensione lismo ha largamente seminah
affannosa d1 parchegg10. s1 ahmen- dumta ben 35.000 minatori africani
mano cosi, i post-staliniani!) sono alta produzione e alti salari -'- scor,
ta tutta una letteratu_ra um_or1stica e causando all'industria mineraria
di natura molto più profonda: esse gono i segni del « progresso soci a.
che fa la fort~na d1 com1c1 alla del Nord Rhodesia una perdita di
sono un monito per noi, la prov(! le» nella indefinita maggiorazione
Denny Kaye. Ne la cunosa malat- oltre un milione di sterline L'induche esiste un profondo sfasamento degli investimenti industriali. E'
lia so_ciale. è circoscritla _all'Ameri- strzalizzazione del contine~te ner.,
[ra il partito e i diversi strati della fatto storico, invece, che nessuna
ca. D1 c1tta e d1 strade mtasate , trascina nel vortice della latta d
popolazione », e, mettendo il dito epoca della storia della società di
asfissiate _dall'alluvione di mezz_i classe quelli che erano. fino a po~
sulla piaga, indica fra le ragioni classe è stata p iù produttiva del
motonzzat1 la vecchia Europa " chi anni addietro, semvlici « uodominanti della rivolta proletaria le capitalismo che in un secolo ha
Per un parallelismo veramente da , nomeno cioe per cui i prezzi dei piena. L ·ultima novità arriva d;; mini di tribù », li avvici'nu ai prodifficoltà dell'mdustrializzazione ac- accresciuto in maniera mai vista la cugini, le industrie automobili~tichP / prodotti . industriali aumentano e Parigi. Lassù _qualcuno. h_a prop~- letari dei paesi << progrediti » e, in
ceterat« net Paese? Ochab non ri- produttività del lavoro sociale. Ma mglese e amencana (e percio an- . quelh dei prodott1 agncoh m gene- sto. al fine di decongesl10nare li un certo senso, li mette all'avanmedierà a queste cause « s/lnrocra- nessuna altra società di classe ha che le branche collegate della mec- re diminuiscono - ha raggiunto un centro della metropoli, di istituire guardia - per freschezza di enertizzando » il partito; Palmira non registrato convulsioni sociali
canica_ e deHa siderurgia) sono en- grado acuto_ divorando i risparmi dei tassi a gettonL vale a dire au- gia e decisione d'intenti, se non per
vi rimedierebbe « purgando » e pro- guerre e rivoluzioni - più proton, trate m cns1.
dei contadm1, arrestando la catenB tomob1h pnve d1 conducenti che prospettive di organizzazione ed
-cessando, come del reste iarà lo de e cruente di quelle che si sono
Entrambi i fenomeni hanno un~ degli acquisti a credito. riaprend,, chiunque puè> mettere in moto, in- espansione ·--- del moto di riscossi
stesso governo polacco; le cause so- registrate ne! cinquantennio impe- pottat_a più vasta di. queUa ch~ puci il capitolo delle accensioni di ipote- troduce~do un gettone in appos1t J mondiale della classe peraia.
no obiettive, riflettonp le tensioni rialista borghese.
appanre dalla locahzzaz10ne m un che. Di rifless'."l, l'occupazione nell>? meccamsmo. e abbandonare, dopo
inevitabili in tutte le fasi di accuIl pregiudizio produttivista, che ramo industriale, e riflettono lo fabbriche di trattori e macchine a- l'uso. in strada. Il progetto è tutmulazione forzata del capitalismo. tende a mutare della produzione stato di disagio dell ïntera econo- gricole in genere è discesa d 'l t 'altro che cer_vellotico, c,me_ semOchab ha anche detto che i salari, non il modo ma le dimensioni, è mia dei due Paesi. Per l'Inghilterra 153.600 addetti nel 1951 a meno di bra a prima v1sta. Del resto 11 se_r.
lungi dall'aumentare came previsto un rif!esso nelle menti delle obiet- accanto aile difficoltà _di esporta: 110.000 nel 1955 ; e si prevede unci vizio _telefonico è in _gran parte. 1r.
nei piani, sono in realtà diminuiti: tive leggi economiche che governa- z10ne (ed e carattenstico che gli riduzione del 2o % nelle vendite tutti. 1 pae_s1 modern1. getto.mzzato.
Negh Stati Umti es1ste un mfimta
la fame è un agente provocatore, · no l'esistenza del capitalismo. Quel- ostacoli vengano questa volta non 1956 di fertilizzanti
don Palmiro? E a chi devono cre- lo che neanche g!i operai politica- dalla concorrenza t_edesca, ma dalle
L'economia amer;c na. .
e di macchine che, inghiottendo get• f
.
. d. a
si m_uov tom, emettono svanatissime merci
dere, gli operai che leggono i gior- mente evoluti afferrano ancora, è m1sure protez10mst1che prese da un f
1 corm 1 questo diletn- Tutto cici è in perfetta coerenzJ
nali di quel blocco di cui anche che la profonda contraddizione tra membro del Commonwealth britan- / cos'. 0 ra.
ndurre la produzwne agr,: con le esigenze della produzionE
recentemente avete vantato lo erogazione di forza-lavoro e retri- nico, l'Australia), entrano in gioco ma.
« spirito di internazionalismo pro- buzione sociale, tra produzione e le restrizioni al consumo e, in SP'-'· J cola e lasciar aumentare i prezz, capitalista che ha pcrmanentemen!e
<< Oggi le "Izvestia" hanno publetario »: alla vostra versione da consumo. che strazia la s·icietà bor- cie, agli acquisti a credilo che di / iei genen ahmentan dal pane al bisogno di allargare i consumi, rn;i.
commissario di polizia, o a quelln, g hese, è provocata appunto d al l a fronte alla minac.cia dell'ondata in- bur~o e al latte e cosi via, provo- gari cedendo automobili in tempo- blicato 11,na notizia che a moiti letforzatamente realistica nella descri- smodata tendenza della messa a flazi,mistica. il governo è stato co- canrlo un . aumento d_el c_osto della . raneo usufrutto a gente che magari tori sarà apparsa bizzarra e anacroZione delle cause anche se viziata capitale di enormi quantità del pro- stretto ad imporre. Per gli Stat' 1 vit a e qumdi una riduzwne degli vive in difficoltà economiche. ail 1 nistica. lnfatti l'organo sovietico ha
nei rimedi ch.e suggerisce, del col- dotto sociale. L'economia capitalista Uniti, la causa principale della cri- /. acquisti della popolazione operaia scopo di rastrellare masse sempr~ annunciato che sono partiti per la
lega Ochab? Gli operai che riesco- sopravvive alla sola condizione di si automobilistica è inJividuata nel- ne lie città indu:;tria!i: o lasciarc crescenti di prodotto sociale da sc~- Mecca i pellegrini musulmani delle repubbliche tartare, Baskira. delno a rifletier e . nella girandola di subordinare i consumi agli investi- la continua caduta del reddito dei / che la cnsi agricola continui cc,: raventare nell'accumulazione.
L'esempio che abbiamo portatc l'Asia centrale, della Transcaucasia
Co/pi di scena cui li sottoponete di- menti, sacrificando pc>rmanentemen- produttorj agricoli. che ha causato / la diminuzione del reddih dei conla i;ni, e quind1 provocare una ri- -- uno tra mille -- serve appun< J e del Kazachstan. E' lo prima volta
ranno che lei, don Palmiro, si i! te la quota del prodotto sociale de- una diminuzione delle vendite
affrettato a lanciare la versione stinato ai bisogni dei produttori a che di tratto:i. fertilizzanti, tessili duzione degli acquisti da parte del- a pr, •vare com~ il capit~lismo h,1~- che una notizia del genere vien.:,
« non profonda » tieçli agenti pro- guella predominante che viene irn- ecc. In realta, mentre 11 << redd1i,, . le campagne cun rifles.'i sull'occ,1- de. per le sue irrevers1b1!I Jegg1. a pubblicata da un qiornale sovietiVocatori per far piacere al partito piegata per l 'esaltazione della pro- naziunale » ha superato del 50 % nel I pazione indus(r;aJp e sulla prospe- gonfiare smisuratamente la produ- co. I pellegrini erano accompagnati
fratello, e che la situazione obiei- duzione. Prelendere da! capitalismo 1955 il l'vello 1948, il « reddih co,1-1 rity dei produttnri di « heni durr, zione. ;\e risultano gravi e strava- dallïman della moschea centrale di
ti'!'a obbliga questo a pestarle le - cioè dall'economia fondata su l la ladino » USA è diminuito di un ter- vol1 ». Potr,'1 usc:re c'c1 que,to di- gant1 sconvolgimenti non solo nella Mosca. i\lla l0ro partenza sono stadtta _come era e sarà sempre giusto j lerna' del capitale, del profitto _e zo, e_ la famosa forbice dei prezzi Jemma senza nuovi sussulti e senza produ7io,,e cJ; me:ci che s,mo asso- tz salutati da/ ministrn sovietico
per i culti religiosi e da una piccolu
Per I lustrascarpe e gli scherani.
del salar-io - una diversa rrpa r-t i- ~1 c_ui s1 mena tanto scalpore quan- / preparare a_ Jung;i scadenz3 .- . co- lutamente p~1ve m V8.lore d uso
.lo e denunziata m Russia - 11 fe. me c1 augunamo --- nu ·,ve cns1?
(continua in 2.a µau.) folla di fedeli ».
( Corriere della Sera. 12-7)
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La follia iper - produttiva
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( continuez dalla prima pagina )

che seppellirà il capitalismo. avrà
molto da imparare rlalle passate civilt
se vorrà vincere la sua bartaglia contro la schi avrt.ù delle macchine. Il capitalismo sfruttatore ha
spezzato molti dei vincoli che uniscono la specie umana alla n at.ur a,
trasformando gli uomini in macchine produttrici di p rofitt o , come non
era mai avvenuto prima nella st o1 na pure atroce e sanguinosa della
dominazione delle classi. Il capita-

•

à.

le îorze da sfruttare sullc uali si di essere soltanto nelle feroci esi- scopo di scoprire una misteriosa lismo ha trasformato l'attività pro4
corne le arroi -- .m a anche in quel- cuore del capitalismo. E. là che appunta la cupidigia cap it a l ist a no n 1 genze di un modo di produzione \ droga che i sacerdoti Aztechi usav a- dut trva. da mezzo della coriser ve z iohanno
origini
le
metastasi
cancerola di beni economici di indi scut isono affatto le ener g re naturah ma fondato sui più so r d ido e dissipato no, prima dell'invasione spagnola, ne e .della perpetuazwne della sp ebile utilità sociale. Pacchiano er- gene che. attraverso i mille cana]i la forza vitale umana. Si. nell 'an· me rcant rlismo. Quante professioni per curare la follia. La mir aco losa cie, m fine a se st esso. Ed og g i.
rore commettono g li opportunis: i del mercato mondiale, vanno ad in- no 2000. giusta le p re vi sio n i del dovranno scomparire. scomparendo panacea di una civiltà precolom- cioè nell'epoca in cui la rivoluzione
delle varie scuole i qu al i, accoglien- fettare il mondo intero. Messisi a dot t. Brown. occorrerà intensificar, il cn p it a l i srno ? Quanta « ener gia biana ridarà dunque la luce alle ant ibo rghese tormenta i sonni del le
do la teoria grande-borghese degli profetizzare sul futuro i professori I'uso tecnologico degli elementi na· mentale» la società borghese con- menti ottenebrate di milioni di alie- classi dominanti, il capitalismo mialti salari, lamentano il basso livel- dell'Istituto californiano hanno in- turali, ma. perdurando il mode d' suma nella quot idian a !otta che si nati che la « civiltà delle macchine » naccia di annientare l'umanità con
lo dei consumi operai. Vediamo in- nanzi tutto fatta la grande scoper- p rr.duz io ne capitalista. s a r: neces- svolge, non più contro Je forze del- sospmge nei manicomi e nelle case l'_arma delle radiazioni. La borghefatti che il capitalismo esercita una ta che nei prossimi cento anni la sar io soprattutto mo]tiplicare le la natura come nelle ère passate. di salute? La notizia è degna della sia veramente e ar r ivat a a credere
vera dittatura sui consumi, in quan- popolazione del globo si moltipli- sfruttamento de l luo mo , nei muscoli ma tra Je classi soci ali , cioè tra Je dolce follia che governa le menti che la specie .umana esiste .per far
to impone un consumo forzoso dei cherà da due a quattro volte q uel l a e nel cervello del quale si forma la forze produttive e le cieche potenze degli scienziati borghesi. Ecco gente da Io rz e motn~e alla. macchma proprodotti che continuamente sono e- attuale, cioè da due miliardi e se i- forza vivente che mette in mot, la , sociali che sbarrano la strada alla che non vede e non sente, che viv e duttr'."a. La r ivo luztone soci altst a
ruttati dalle aziende-vulcano della centomila forse sino ad oltre sei macchina del profitto: la forza di I Rivoluzione? Quante cognizioni "' fuori della realtà, che non riesce d dovra spezzare questo d isumano
grande industria. E che altro signi- miliardi e mezzo nell'anno 2050. Ne lavor o. Si capisce che gli alti p a- qual i accorgimenti deve quot id ia- comprendere la società in cui vive. rapporto e nportare l'apparato profica il fatto che le centrali delle consegue che la possibilità di man- paveri delle università americanc namente assorbire il cervello degli E' veramente buffo vedere persone duttivo alla sua funzwne natu.rale
grandi organizzazioni di vendita si tenere in vita una simile massa di che poi sono un viv aio di servi uomini e quante tele di consuetu- coltissime che pretendono di curare di strumento della cons.ervaz10ne
preoccupano di dare al povero dia- umani sarà legata all'accrescimento dor at i del grande capitale. debbano dini deve fare e disfare. sotto il col « fungo sacro » degli Aztechi e del progresso evolutrvo della
volo squattrinato. il quale non puo della produzione. E fin qui i sap ientempestivamente preoccuparsi del pungolc della fame e del bisogno, le mostruose follie suscitate nelle specie.
neppure sognare di possedere una tissimi salomoni non banno detto
problema della produzione di « e- per conquistarsi il di r it t.o a sop r av- menti dalle contraddizioni sociali
Accrescere i consumi sociali siFord o una Citroen, il mezzo di po- nulla che g ià non sapessero i cani
nergia mentale». b.ssi sanno bene . vivere nella furiosa mischia sor i a- che costringono gli uomini a vivere gnifica accrescere il lavoro sociale.
terne disporre ad ora, procurandosi e i gatti. L'unica cosa degna di riche il r.uovo s,•cp!o .qrÙ i l re r r. . 1 l e ? Ma tutto ci', n .n dice nulla ai e lottare come dannati. Sicuramen- la pena del lavoro sociale. Ora, non
il fatidico gettone? E' chiaro che la l iev o ] 'ha detta il dott. Brown.
dell'auto,m1zicne e della sp rcrni tu rn t?cnologi americani -- ecco un e- te. gli antichi e civili abitatori del
assurdo procurare di fare irnpazclasse proletaria veramente si alPerfettamente d'accordo con gli integrale dei cervelli umani - na- sempio di professione parassitaria Messico non conoscevano la volut- zire la gente perchè si sa di poterne
ze r à a sfidare il caprta lismo, alloresaltaton della produzione capitali- turalmente essi sono gente tr ppo - i quali scoprono che i cervelli tà della televisione; non potevano, ottenere la guarigione con « funghi
chè cesserà di ripetere in moèo suist a, per i quali l'organismo uman o ammodo per credere nella r i vo l uz io- dei produttori non s-mo abbastanz a col semplice girare di una ma no- sacri » e altra roba? Allo stesso mocida: « maggiori consumi » e lavoconta solo in quanto erogatore di ne pr o let ar ia -- e allora lanciano « lambiccati ». e ammoniscono che pola. assistere de visu ad avveni- do agisce il capitalismo che costrinrerà a spezzare il modo di produforza lavoro da lrasformare in pro- la crociata per combattere la scar- 1·« energia mentale» pres~nte su! menti svolgentisi mille miglia l ori- ge la società a schiattare di fatica
zione vigente al grido di « mena
fitto, il dott. Brown ha previsto che sezza di ingegneri e di scienziati mercato rischia di diventare defi- t ano. Ma quanta minore fatica essi fisica e nervosa nella pazzesca corsa
sforzo di lavoro ». Il capitalismo si
« la civiltà delle macchine dovrà far che si registra negli Stati Uniti.
citaria.
dovevano sopportare, in confronta all'aumento
della
produzione
e
sente invitato a nozze, quando si
sempre maggiore uso delle materie
II capitalismo come ci· o bblig a a
Vera
t
.
t
hi
. ai felici sudditi del Capitale. per cerca di guarirla dei mali asfissianvede spronato ad allargare la sfera
.
,
men e es1 1 aran e, per c I si
.
. .
. .
. dOI
tt
l
di
d
·
più comuni ed abbondanti. qu al i servirci dell'automobile
a gettone.
occupa
di tali questioni . è la no t·coriquist ar sr • Il Iat idico tozzo- di Nona so
o una p1u
v~ anga
ott1:1
dei consumi, perchè l'allargamento
. .
.
.
.
.
I
sarebbe
sernp l 1iceproper
della sfera dei consumi presuppone l'aria. l'acqua di mare. la comune co sr ci imp o ne di di ve nt arr- co lt i e z ia s1ü « fungo sacro » che ci arriva pane.1
produttori fare a meno di tanti
roccia e la luce solare ». Ma l'a'}
l'accrescimento del volume globale
allo st~sso .modo che dm .solit1 u,.s.A: Un g rupp: di scienBisogna proprio essere uno scien- consumi artificiosi e nocivi e r icorto indagatore ha aggiunto di ri- ~:/rttL,
della produzione e quindi l'aumento
1 e or IgDI meccamci rend.· n.: z iat i ame r icam - che certamente ziato americano per credere che durre drasticamente lo sforzo di
tenere che l'unico elemento che podegli investimenti. E a quale meta
~onvulsa e v acu a la. vit a est.enore si s.arann~ Jaureati in qualcosa di i mali sociah - le malattie men- lavoro? Più semplice certamente lo
trà
essere
scarso
sar
quello
chc
tende irresistibilmente il capitalieg li uo.mm1. 1. nostn cervelh so no si mi le all Ist itut o 'I'ecno log ico della t a li sono mal! socia li per eccellen- è. Ma nelle società divise in classi
smo se non a quella dell'incessante nella relazione della commissione o bbl
rrnma
aazz mc re t a 1lse Ca li Io r n ia
si i: recato nella zona za - possano essere cur ati con ... l e cose semp 1·1c1· si· o tt engono con 1 a
. ig·- a, t i ad
,
.
viene
denominato
appunt
o
«
erieraumento degli invest1menti, e qu i ngia mentale J>. Niente di nuo vo. Sa S~IeDL., h t ecniche ast r u=c quanta del vu lcano Popocatepeti. che s: funghi. Senza dubbio, il socialismo. più complessa e gigantesca delle
di dell'accumulazione?
pevamo g ià , da oltre un secolo. cne 1 iot e c e t r o va no la !or, rag:one t r o v a ne! cuore del Messico, allo cioè il tipo di convivenza sociale attività sociali: LA RIVOLUZIONE.
Evidentemente. il problema della
rivoluzione comunista non verte,
nell'ambito della produzione. sulle
camente a posto, anche se Todimensioni del volume del prodotto
gliatti lo fa per analfabetismo e
sociale. Capitalisrno e soci al isrn i
non si oppongono. nella concezione
in modo pedissequo.
marxista. percbè apportatori di di INon hanno capito questi demoferenti primati produttivi. Gli a lt iscratici a percentuale che la desirm vertici produttivi che formano
mocrazia all'interno di una sola
la delizia dei cultori della st at ist ica
classe è un non senso? Che una
industriale non placano i mali della
vita sociale. che quando non si
classe sociale è un'entità storico.
sciolgono nella tragedia. scendono
econornico-sociale
unitaria e unial più mortificante livello della fardirezionale e questo vale per il
sa crudele, provocando pericolosi
turbamenti nell'equilibrio psichica
Avevamo previsto che la cadu- Jinea politica, fondata sulla reale nario della sconfitta classe bor- i liberati dal l'incubo della dittatu-1 capitalismo con la sua democr adella gente. La società borghese ta del « mito " Stalin avrebbe dinamica storica, e un nebulosc ghese. Questione accessoria, dun- ! ra s'infoiano in un'orgia di liber- zia - e questo vale per il prolenon è un assurdo manicomiale perprovocato (tra una pleiade di im- pragmatico, concreto confusioni- que, I'uso della violenza; que- tà; e la democrazia borghese, ar- tariato, ma corne antitesi storica
chè la sua macchina produttiva rensmo che cambia di forma a se- stione fond.am~ntale, il proclama. ' ma teorica della Grand~ Rivolu-1 al capitalisme e co~e antitesi pode poco. ma, al contrario, perchè becilli inseguitori di tutte le
la mostruosa tendenza all'accumula- « mistiche" purchèssia) il pullu- conda del mutare delle più super- to apcrto impiego della Dittatu- · zione dooo aver fatto la mante- Jitica alla democrazia.
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è

~fa

à

GU stalinizzanti antistalinisti
dell' alma italiett a

zwne, che sprona il capitale, pone
i mezzi di produzione al di sopra
del produttore e schiavizza l'intera
società. il cui fine u lt.rm» cessa di
essere la propria armonica conservazione e perpetuazione. e diventa
la produzione per la produzione.
Le automobili intasano le strade?
Finiscono col diventare un incubo
per coloro che le posseggono e
che sono tentati continuamente di
farne a meno? Ci vuole altro per
[mba r-azz ar'e i produttori. i quali p oi
non sono altro che marionette mosse da! Capitale: ecco che si inventa
il tassi a gettone, portando l'auto
corne si suol dire. al livello di tutte
le tascbe. Praticamente. se r v ir si
dell'auto diviene obbligatorio, e lo
stesso avviene per cento aitre merci. La vita sociale si farà più cornplicata e spossante. la motorizzazione ghermirà vaste zone social i
che finora sono restate fuori delh
sua portata, la babele delle metropoli si farà sempre più infernale.
Importa poco. Quel che conta è
placare la fame insaz iabi le della
divinità trina: Profitto, Investimento. Accumulazione.
Chi, come noi. si alza a dire che
il capitalismo martirizza la società
perchè divoratore di t rop p a f o rz a
di lavoro, perchè troppo i ngor do
accaparratore di ore di lavoro. p erchè disumano convertitore di organismi umani in annichiliti ingr anaggi di una macchina produttiva.
passa inevitabilmente per visionar ir- o, peggio. per apologeta er irninoso dell'ozio e dell'infingardaggine.
Chi si alza a dire che il capit al isrno
stritola l'intera società nelle morse

lare della fungaia - e tartufe. ficiali situazioni contingenti?
Un esempio? (Siamo d'accordo
ria - degli oppositori della pri-

ra

proletaria);

su

e

questo

si

nuta 'd'alto bordo, da ormai in-

Fondare il

rompe, non ci si accorda.
i vecchiata meretr ice si vende agli
Altra sottostalinatura in circo · alcolizzati agli angoli degli angi.
lazione: la democrazia all'inter- "porti: è la sua degna fine.

ma ora, dell'ora di mezzo, e del- con gli anarchici sull'uso della
l'ultima ora, contendendosi il di- violenza rivoluzionaria per demoMa in cio è niù marxista Toritto alla primogenitura in anti- lire il potere capitalistico e di- no del partito. Quale partito?
stalinismo e non comprendenti .:ii struggerne la macchina statale, Manco a dirlo, il P.C.I. (o P.C.F.) gliatti, e Stalin- di lui, che agicedere alle irresistibili influenze ma questo è un :;unto accessorio o l'accidente corne lo vogliono vano e agisconc storicamente andel più deteriore metodo stali- nel quadro generale; cià che ren- chiamare ( çerchè non chiamarlo che senza a verne coscienza, con-1
nista che era quello dei santi c de irrimediabilmente inconcilia- popolarprogressivo? Calzerebbe a siderando, il secondo, la dernocr adei reprobi dialoganti magari a bili le posizioni è il fatto che gli pennello! ). E chi impeàisce il ri- zia possibile corne metodo poli-!
anarchici dopo questo uso di vio- torno (in senso proprio .- tor- tico fra le nazioni, dovuto alla
parti inverti te.
lenza puntano su una vaga liber- nare indietro - reaz10nano) alld concorrenza e allo scambio cornTutti questi signori, che ripctà della persona umana e ricado- democrazia? E chi se non il sot- merciale sui mercato mondiale e
tono inconsciamente la lezione
Palmiro
Togliatti? negandola all'interno di un mono nelle più bolse ideologie bor- tostalinista
imparata, hanno, a sentir loro,
Fronte unico, dunque, contra; nopolio nazio1:ale - il .primo righesi. Noi siamo per l'uso, storiun compito ben preciso creare il
camente necessario, di una mac- Palmiro. I lustrascarpe del lu- 1 conoscendola mfraclass1sta, corne
partito di classe e fin qui (valga
china-Stato costruita dal prole- strascarpe protestano contro il realmente è, e nell'ambito della
quel che valga la creatività e il
: nazione.
.
tariato vincitore per reprimere i lustrascarpe.
modo scorretto di porre il proQuesti democratici in pectore ,
Bcrghesi tutti e due ma stonconati di ritorno cuntrorivoluzio
blema) si potrebbe anche soprassedere. Ma da quali posizioni partono, su quali posizioni costoro

il modo di camminare dei bipedi
uomini basandosi sul muoversi di
uno storpio.
Alla larga, signori; vi lasciamo
con Je vostre ideuzze democratoidi. Noi siamo per il partito

I

si basano per fare

il

partito del-

la classe operaia?
Tutti quanti, e cià è altamente
indicativo, hanno una posizione
in comune: libertà e democrazia.
Vuoi la libera discussione tn

,,
I Marxisti,,

•

•

•

•

dagli an t1marx1st1

gruppi, gruppetti e gruppettini
Una curiosa polemica si è svolta
per metterci d'accordo sui punti fra la grave « !lieue Zürcher Zeidi convergenza; bella tautologia.; tung » e un lettore del quotidiano
mettiamoci d'accordo su quello polacco « Zycie Warszawy ». La prisu cui siamo già d'accordo. Ma ma - un noto grande g10rnale bor.
.
ghese, che dedica una parte fondanon hanno mai capito, costoro, mentale delle sue colonne alle inche il marxista è tale proprio \ formazioni finanziarie - aveva sodi un esasperato produzîonismo, per perchè, al di là di punti acces- stenuto, a proposito del presunto
cui la fonte dell'infelicità sociale sori di convergenza, ricerca e ritorno dei dirigenh del Cremlino
risiede, non nella inadeguatezza dei unta i piedi sulle fondamentali a Lenm, che « Lenm non ha mai
sostenuto la tes1 d1 una durevolc
consumi, ma nell'eccessivo sfrutta- P
mento dell'umana forza di lavoro. questioni di principio là ove esi- coesistenza pacifica fra comunismo
viene immancabilmente accusato di ste la divergenza reale, l'incom- e capitalismo, poichè le sue idee poistigazione alla scioperataggine e al- patibilità tra la chiarezza di una litiche culminavano. al contrario.
nella visione apocalittica di una
la dissipazione . ..E' un fatto chë sono
lotta finale e mondiale fra i due
i cantori delle feroci gesta del cablocchi JJ. A parte la storia della
pitalismo, che ogni trentennio re« visione apocalittica ,, ·~ vera solgala al monda apocalittiche distrutanto ne! senso della visione di uno
zioni di beni e dl vite. i qu al i t r ascontro decisivo fra gigantesche
dizionalmente gratificano di tali acforze storiche. produttore di una
cuse i rivoluzionari marxisti. Ma
trasformazione radicale della socieANNUALE: 500
quale avvenire il capitalismo prepatà umana. mai in quello di unïllura ai lavoratori? Un sernp r e più
SEMESTRALE: 275
minazione religiosa o di un·aspetintenso, ossessionante
saccheggio
tazione mistica --. il giornale della
50STENITORE: 700
delle loro forze vitali da sacrificare
borghesia svizzera aveva perfetta·
sull'altare della Produzione. Con la
mente ragione. Il polacco rispond'2
avanzante automazione, i negrieri
che ... « Lenin è stato il creatore e
capitalisti si preparano a razziare
Abbonatevi • sottoscrivete
realizzatore dell'idea della necessità
in altro campo di rapina. La nuova
inviando 11:
e possibilità della coesistenza pacimerce di cui fare incetta si cbiama
fica fra socialismo e capitalismo ». e
IL PROGRAMMA
« erier g ia mentale ».
si lascia prendere in castagna riCOMUNISTA
La non nuova espressione è conportando una serie di citazioni montenuta in un rapporto redatto Jc1
Conto Corr. Postale 3-4440
che da Lenin - monche proprio là
un « trust di cervelli » dell'Istituto
Casella Postale 962 - Milano
dove il seguito del discorso smenTecnologico della California. Non
tisce la favola di un Lenin pacificoper nulla gli Stati Uniti sono il

Abbonamenti

ridimensionati

.
coesistente. come là dove, citando taglia di una « latta .per la v1ta c
un'intervista del 18-2-1920 col cc Ne·.v la m'lrte fra capitahsmo e comuYork Evening Journal». ripc,rta la nismo JJ, che rinviano lo stabi!imen.
frase: « Noi siamo per una conv1- to di « una pace giusta e duratu.
venza pacifica fra i popoli, fra gli ra tra i popoli » al giorno m CU>
operai e i contadini di tutte le na- ~aranno avvenute la "liberaz10ne
zioni JJ, e lascia da parte il seguito. dal giogo . del capitale e della serc< di tutte le nazioni che si destan, vitù sal.an,ata J>. e. la « creazione di
ad una nuova vita. una vita senza una societa sociahsta »: che proclasfruttamento, senza proprietori fon- mano: « solo quando avremo vmtc
diari, senza capitalisti, senza mer- e definitivamente abbattuto la borghesia di tutto il mondo, non di un
canti» e scusate se è poco!
Gli stalinisti senza Stalin si la- solo Paese, solo allora le guerre disciano dare lezioni di marxismo dai verranno impossibili »; che dichia·
borghesi! La cc Neue Zürcher Zei- rano perfino « giusta e legittima >:
tung >J puà facilmente riportare dal- una guerra di offesa dello Stato in
le opere di Lenin. intere citaziom cui la rivoluzione è avvenuta, « per
che suonano come la diana di bat- la liberazione di altri popoli dalla
borghesia »; e definiscono « preti e
opportunisti sociali >J coloro che ccso.
gnano di un futuro socia!ismo pacifico ».
Buchar in e Preobrajenski, ABC
Poco importa a che cosa miri
del comunismo
L. 350 con questa polemica. la « Neue Zür·
L. 400 cher Zeitung ». Rimane fermo il suo
Prometeo, I serie
dilemma: cc O i dirigenti del CremPrometeo, I serie e nr. 1-4 della lino si richiamano a Lenin. e allora
L. 600
II
la teoria della coesistenza pacific8
Bollettino interno. nr. 1 ediz è un falso; o sono per la coesiste,i.
francese .
L. 100 za pacifica, e allora non sono leninisti. Per noi, il dilemma è facilIl dialogato con Stalin,
L. 20J
mente risolto: non sono leninisti:
Sul filo del tempo (1)
L. 100 sono antileninisti. Probabilmente.
lo sa anche la « Neue Zürcher Zei*
tung ». e ha tutto l 'interesse â forI prezzi indicati non sono cç,m- zarli a confessarsi, essi, i teorici delprensi vi delle spese postali.
l'cc autocritica ».

BlllllOllECHINA

part ito r ivoluziona-

rio di classe basandosi sul libero
dibattito e sulla libertà di opinione, è corne voler determinare

rivoluzionario proletario e dittatoriale.

F.DUC/lZIOl\1E
KllUTSRl/11\l tl
Ne] pubblicare ie « Teorie su]
plusvalore » ( o « Storia delle Teorie
Economiche ») rimasta incompiuta
nei manoscritti di Marx. Kautsky
avvertiva il 1904 ne lia prefazions2:
« E' ovvin che ho eliminato certe
crudezze quando potevo supporre
che Marx stesso non le avrebbe
pubblicate ». ed esemplificava: « P.er
esempio. il titolo di cane, canagha,
cacasenno, dato a singoli economisti. quello di "merda dello Stato,.
agli impiegati di Stato e s1m1l1 ».
Pudibondo Kautsky! Noi siamo certissimi che Marx, invece ,avrebbe
proprio usato quelle locuzioni. e le
facciamo nostre. m faccia a coloro
che vanno lisciando i culton della
scienza borghese e I funzionan.
questa scultoreamente definita da
1 Marx « merda dello Stato »!
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è in vendita presso l'Amministrazione del giornale )!
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STRUTTUHA ECONOMICA E SOCIALE DELLA HUSSIA O' 0661
Seguito della:

Rapporto aile 8.iunioni di l\lapoli

PARTE II.
Sviluppo dei rapporti
di prodnzione dopo la
rivolnzlone bolscevlca

e Genol!a

tanto alle misure sociali, quanto
alla loro estromissione da ogni
diritto politico e dal potere, la
repressione di ogni tentativo di
violare le decisioni del potere
proletario o di rovesciarlo, sarà
inesorabile. Quindi la Costituzione non ci racconta, come quella del I93G, che non vi sono più
sfruttamento e sfruttatori, ma
prevede corne trattare questi, fi.
no a che ci saranno ancora.

te, resta per noi il Capolavoro.
giacente sotto la Dittatura d2l del popolo lavoratore e sfruttato.
Il progetto dunque era scritto Capitale.
in modo che la maggioranza della
Per le Carte borghesi Società
Territorialmente, per non dire
Assemblea dovesse votarlo. Ma
tale maggioranza, lungi dal vo- nazionalmente, deve avere un di- Popolo e Stato hanno gli stessi
tarlo, r ifiuto di prenderlo in con- ritto e una Carta fondamentale confini, e le stesse classi debellate, corne la nobiltà, distrutti gli
Lo stabilirsi dell'organizzazione
siderazione. Qui ci sia consentito, di esso, corne Inghilterra, Ameri- Ordini, cadono ne! popolo, e ne!
socialista della società e la vittosebbene abbiamo bevuto acqua ca, Francia e tutti gli altri paesi
ilUo diritto personale. Percià Marx ria del socialismo in tutti i paesi.
moderni.
Questo
è
un
suo
compura, di citare ancora il grande pito borghese.
fin dal 1840 indica come tra que- L'edizione di Lenin in italiano
materialista storico Caio Duilio.
sti diritti di tutti, oltre alla li- a Mosca dice La creazione; il
Si
poteva
e
si
seppe
pagare
Quando muovev~ incont~o all~
bertà e all'uguaglianza, siano nel- testo francese che stavolta pre.
poderosa flotta di Cartagme, gl i questo debito storico senza rinla Costituzione del 1793 indicati feriamo: l'établissement. Nessuaùguri compunti gli portarono i negare la perfetta posizione dot- la
sicurezza e la proprietà, che na virgola separa i due concetti,
..
.
.
sacri polli: non <lare battaglia, trinale. La Dichiarazione non i. Ricordano certo 1 pre_s~nti all~
ammiraglio,. i polli . non hanno gnora, come quelle di oltre un interessano solo la minoranza ab- che leggiamo insieme, ossia po-.
rruniom, ed anche _tutti 1 lE:tton
yoluto mangiare; cattivo I_Jresag10! secolo prima, la dinamica socia- biente, e la interessano contro la nendo corne scopo la società sodel resoconto sintetier, pubbhcato
Vadano dunque a bere, disse Dm- le delle classi, e d'altro lato non restante maggioranza.
cialista non nella sola Russia,
dop? Genova m du~ puntats, ch~
lio, lanciandoli nelle cerulee ac- ammette che il contenuto della
La rivoluzione russa storica- ma in tutti i paesi. In ogni modo
Rivoluzione
sia
soltanto
politico
abbiamo tratto validi argomenh
que tirrene, e ordmando d~ porre
mente ibrida deve portare per a parte sottigliezze grammatica1i
e giuridico. Essa traduce la forper la nos!ra _tes1 dal paragone
le prore rostrate sul nermco.
ancora una generazione almeno il senso è che lo scooo è il fortra la Costrtuz ionn russ~ d~l 1918
Era evidente che .quella presun · mula che non è quella delle ri- il fardello del popolo, alme110 marsi dell'economia socialista in
e quella cl_el 1936, ogg1 vigente
tuosa assemblea, m cll:1. figura- voluzioni liberali antiche, e nem- come fardello terminologico, ma Russia, come in ogni altro paese,
La tesi e che ~ale sosti tuz ionu
vano, in bel mezzo, tutti I S?c1al- meno quella delle rivoluzioni so- prima di ctiricarselo lo ha fran- e che questo avverrà con la vitfu un passo. md1et:ro clamoroso,
traditori, non avrebbe mai ap. cialiste future, della dittatura de- tumato in due: caccia proprieta- toria in tutti i paesi. Per vittoria
e noi la Iegh iarno dialetticamento
provato il progetto di Lenin. Co- mocratica degli operai e dei con- ri e borghesi fuori della Costi- del socialismo intendiamo la preal fatto che la seconda pretende
stituite in fretta, e sgombrate! tadini, in una proclamazione che tuzione, e ne fa salvaguardia dei sa del potere politico da parte
di reggere una società socialista,
, ,
,
,
• , •
voleva dire Vladimiro. Diceva in- ha un sapore giuridico, ma no•1 diritti solo dei " lavoratori " e del proletariato rivoluzionario. U
mentre la pr ima, che dichiara
fatti il testo alla fine, e_ prim? si ferma al diritto indi viduale di degli « sfruttati »: deve con que- concetto ricorre cosi in tutti i telotta della dittatura proletana m j
•
del capoverso sulle nazionalità ogni individuo abitante nel terri- sto secondo termine piuttosto am- sti di Lenin, che all'epoca vedeva
un mondo econornico yreso~ialiLa storia del documento messo proposto come si dice da Stalin, torio e suddito della stato, bensi biguo abbracciare tanto i salaria- imminente la vittoria in Europa.
s,ta (termm~ con cm. md1c_h1a~o Ida Stalin e soci in ombra è que- cosi: "Il potere deve appartenc. afferma le rivendicazioni storiche ti, che i piccoli contadini, i con- Quindi non socialismo constatal mcontr~ di e.le~enti capitalisu J sta, 11 progetto è di Lenin, e il re interamente ed e~c.lusivamentc di classi sociali, con la formula, tadini ,, poveri », ma non nulla- to, nè socialismo promesso nel
e precapitalisti ) ':! la sol a rrvo, titolo che gli dette è " Dichiara- aile masse lavoratr ici e alla_ lo~c ibrida storicamente quanto so- tenenti e senza-riserva quanto territorio russo isolato,
Iuzioriar ia e dottrmalmente mar- zione dei diritti del popolo lavo-1 rappresen~anza . plerupo~enz1ana cialmente impeccabile, dei diritti un operaio.
xista,
ratore e sfruttato "· Fu redatto - al Soviet dei delegati operai,
Di quella prima Costituzione in fine dicembre 1917 ed apparvc soldati e contadini. L'Assemble a
il « Breve Corso di Storia del sulla Pravda del 17 gennaio 19Vl, · Costituente, riconoscendo il po
Partito Comunista (b) ", che or- essendo stato adottato dal Comi- tere sovietico ed i_ decreti del
1 Alla premessa che descrive gli
mai citiamo non più per derno. tato Esecutivo Centrale dei So- l Consiglio dei Commissai-; del Po
scopi storici della rivoluzione,
lirlo, ma per dedurre la verità viet eletto dal II congresso pan- , polo, ritiene di avere esaurito i
Ammesso che, senza nessun ca- capi éhe potrebbero dirsi di ,, or- seguono, da a) a g), sette provpartenc:io d~lla confessa ta sua. na-1 russ'o dei primi di novembre, nei 'p_roprii compiti. stabilendo le ba.
vedimenti ne! testo francese, che
tura di « g iar d ino delle b1;g1e "• giorni della Rivoluzione, e for- si fondamenmj] per la tr~sf_or- rattere di « eternità ,, anche riel ganizzazione dello Stato ».
si atteggia ad ufficiale o tratto
tace totalmente. Tutto c10 che I mato da bolscevichi e socialr-ivo, ,1 mazrono socia lista della società "· senso giuridico, il proletariato
Il Consiglio dei Commissari da fonti ufficiali, e .5 in quello di .
vagarnento vi si riferisce sono luzionari di sinistra.
j ~a sera. del 19 la c?mme~ia era giunto al potere di un paese ca- del Popolo (che prendono il po- Lenin. Trascureremo le differendue so_Je fras1_. messe h. tan_to per
Fu reso pubblico alla vigilia .finita. eu on~revoh costitu~nti pitalista a pieno sviluppo, debba sto dei ministri borghesi) rispon- ze minori, in quanto alcuni degli
imbonire sui "contnbuti" di della: convocazione della Cesti 1 furono mandat! a bere. Non ci fu promulgare una Carta essa non de al Comitato Centrale Esecu- accapi che sono nella DichiaraStalin, inconcusso autore del nuo- tuente fissata per il 18 gennaio.,· il bagno di sangue, si trat!à di potrà parlare di Popolo, ma par- tivo dei Soviet. Tutti gli atti im- zione sono gli stessi del già illulerà di Classe.
portanti sono sottomessi all'apvo testo 19:36.
Infatti il testo è comoilato came poche pedate del reparto dei maForse parlerà anche di Diritti provazione del C.C.E. L€ misure strato ,, Mandato contadino >> del
E valga in vero. A pag. 2:38 se lo douesse adottare la Costi- rinai rossi, inviato a proteggere
II congresso.
nel senso, sempre passeggero, in di lotta alla controrivoluzione sodell'edizione italiana (Ricciardi, tuente, che tra il 18 e il 19 genm.. - f l'Assemblea.
a) Al fine di realizzare la soNapoli, 1944) si dice: « in una io fu liquidata come sappiamo. J Dal 23 al 31 si aduna_ il Te~zo cui Marx li prevede per il perio- no prese dal Consiglio dei Comspeciale decisione del governo
Come mai Lenin lo reclasse in / Congresso Panrusso dei Soviet. do inferiore del socialismo, in missari, sotto riserva della sua cializzazione delle terre, la prosovietico nota sotto il nome di tale forma? E' facile intenderlo Come primo suo atto ratifica con cui saranno copia del diritto bor. responsabilità verso il C.C.E. prietà privata del suolo è aboDichiara;ione dei Diritti dei Po- se si
tiene presente la tesi di . entusiasmo la livragazione della ghese, corne puro espediente di Quindici membri di questo pos- lita, e tutte le terre sono consipoli della Russia, si stabilisce che Lenin sull'argomento appunto I Costit~ente. Poi rat!fic.a, il_ 24 gestione sociale. Ma saranno di- sono avere diritto di interpellan. derate corne appartenenti alla nail libero sviluppo dei popoli del- della Assemblea Costituente, che genna!o. 1_918, la " D1ch1araz10ne ritti di classe, legati alla presenza za al governo dei Commissari, zione intera, e sono trasmesse ai
la Russia e la loro piena egua- già era stata pubblicata sulla dei Dir_JttJ del _popolo." proposta nello Stato di una sola classe, os- che deve dare immediata ri- lavoratori, senza alcuna indennità e sul principio dell'eguaglianglianza sono consacrati dalla Pravda fin dal 25 <!icembre 1917. I da Lenm: dobb1amo ~1tenere ch~ sia di quella dei proletari senza sposta.
za di godimento.
legge "· Si tratta in effetti di un Essa, coerente alla dottrina ed i non c1 fu nemmeno 11_ t.ei:npo d1 riserva di lembi di proprietà e
Il testo completo del 1918, FI
b) Le foreste, i pao:coli e le
decreto del 17 novembre 19171 alla visioue storica che risalgo. i correggere la forma m1z1ale d1 di capitale, e quindi escludendo luglio, infine, stabilisce che unica
firmato da Stalin corne Commis- no (ripetiamolo) alle tesi di a- ogni accapo. Vi era altro all'oriz- i piccoli possessort e produttori, legge fondamentale della R.S.F. acque che hanno un'importanza
sario alle Nazionalità, e da Le- prile 1917, finisce con due ipotesi 'zonte; il nembo di Brest Li anche se possono cadere sotto le S.R. è costituita dalla Dichiara- nazionale, cosi corne i beni imespressioni generiche di Iavor-a, zione ratificata dal II congresso mobili e mobili delle fattorie monin, e non si aggiunge che il su0 sole: o l' Assemblea riconosce il towsk.
contenuto fu ::;oi compreso neE:i :otere sovietico, e si scioglie tra- ; Il Ereve Corso i::;nora questo tori, e di sfruttati, in quanto nel- e dalla Costituzione che la segue. dello e delle grandi aziende agricole, divengono proprietà nazioDichiarazione, che divE·nne la s:-n,ettendo i pcteri al C.E.C. usci- · Terzo Congresso dei Soviet, ed la società capitalistica ogni picnale.
prima Costituzione della Repub. to dal Congresso dei Soviet; ov- anche il Quarto. Solo il V Con- colo gestore economico è sfr ut ta
blica. Quindi non vi è qui nem- vero « la crisi puà essere risolta' / 6resso nella seduta del 10 luglio to dagli .strati sovrastanti; ed an,
Com~ già sappiarno questa mi'
sura di naz ional izzaziono della
meno un vero cenno di questa. soltanto per via rivoluzionaria, adotta la Costituzione completa, che 1! piccolo dal grande capita.
Tutto si riduce a queste altre coi provvedimenti rivoluzionari di cui la prima parte è formata lista; e permangono nell'agricolIl primo Titolo della Dichia- terra
concreta ed immediata,
parole (pag. 248): « Al V Con più energici "···· « quali che siano dalla Dichiarazione, adottata dal tura quantn nella manifattura razione, nella sua forma defini- ma non è di contenuto socialista,
gresso dei Soviet fu approvata le narole d'crdine e le istituzioni Terzo.
forme mis.te. di lé1voro, capitale tiva, riguarda due risultati di e nemmeno di capital ismo stala Costituzione della R.S.F.S.R., dietro le quali la controrivoluData quindi della Prima Costi- e p_ropneta, in cm i~ no!1 _Pochi fatto, e di natura politica, che tale, fino a ~he vrge la formula
la prima Costituzione sovietica ». zione puo trincerarsi, inclusa l'ap- tuzione: il 10 luglio 1918. Data casi lo sfruttamento e piu inten- segnano traguardi raggiunti e d_el godimon to per aziende fra
Il Breve Corso quindi tace addi- partenenza all' Assem blea costi- della dichiarazione, corne adotta- so che per il salariato puro, 2 non comportano commento.
zioriate,
rittura dell'origine della Costi- tuente "· Questo è parlar chiaro. ta al III Congresso ed inserita per grandi strati di salariati puri.
Art. 1. La Russia è proclamata
c) _Come prima tappa verso il
tuzione del 1918, tace del III con- L'ultima frase dice: « Ogni tenta- nella Costituzione dal V; il 24
Se m. questo caso occorrera Repubblica dei Soviet dei depu- definit ivo possesso, da parte delgresso, tutto occupato in quel : tivo di legare le mani al potere gennaio 1918.
una " Dichiarazione ,, dei diritti tati operai, soldati e contadini. la Repubbhca operaia e contacapitolo ad « edificare » la men- sovietico in questa lotta sarebbe
Messa cosi a posto la storia del del salariato, sarà nella misura Tutto il potere centrale e locale d11:i,a de; Soviet, di tutte le fabzogna del complotto di Trotzky m1 aiuto alla controrivoluzione "· documento, su cui si fa qualche in cui, dopo la rivoluzione politi- appartiene a questi Soviet.
bnche,. officine, miniere, ferrovie
e Bucharin coi tedeschi, citando Se fossimo dediti all'alcool, e in confusione, va considerato nel te ca,. dovrà persistere la forma saArt. 2. La Repubblica russa ed altr i me_zzi di produzione e di
col solito metodo Lenin che a- un momento di ebrezza scrives- sto definitivo della Costituzione Iar io legata con lo scambio mer- dei Soviet è organizzata sulla ba- trasporto, e sanzronan, la legge
vrebbe detto che quei due « ave- simo che Lenin fu un artista del- di Luglio, liberandosi dal parla- cantile.
se della libera unione di libere promulgata da] Soviet sui convano di fatto aiutato gli impe- la storia, diremmo che questo, mentare puzzo del termine: AsNella Costituzione del 1918 non nazioni, e costituisce la federa- . trollo. operaio e sul Consiglio
rialisti tedeschi e ostacolato il della disoersione della Costituen- semblea Costituente.
solo è dato atto del sopravvivere zio_ne de lle repubbliche nazionali / Super10re dE':ll'economia .naziona.
progresso e lo sviluppo della riin un lungo futuro di tale forma dei S~v1et.
. le,. al fine di .garantJre 11 P<;>tere •
non socialista, ma altresi di forIl _Titol_o ?econdo stabilisce gli dei Iavoratori sui datorr di lame ancora più basse storicamen- scojn soci al] della Repubblica ri- . voro.
te ed economicamente. La prova voluzionaria, che nel corso futu, ! Non occorre notare l'estrema
1
Questa frase anz1tutto nguar- .
modestia economico-sociale di
da Bucharin e non Trotzky, e ·
.
. ,
. ,
· sta nel suo testa. Ma la Costitu, ro dovranno essere raggiunti.
L'art. ,'3 nè dà il primo elenco, questa misura pratica. In sostan
::;oi ha il senso che Bucharin _ :
Tutta la impostazione della sto- , ntto, su cu1 1 umamta fu~ura .si zione non cessè per questo di
~he accusa va di essere stati de- ! rica questione sta a mostrare co- / sarebbe senza sfo_r~o adagiata m essere in Russia e fuori di Rus. colla Formula: « Avendo per sco- za non sarà incostituzionale in
boli coi tedeschi i compagni del me il partito comunista, che ave-1 una generale pac1fica _uguaghan- sia un potente strumento di agi- po principale ... il II congresso na- avvenire l'esistenza di gestioni
industriali capitaliste private.
Comitato Centrale che avevano va fatta una nvoluz10ne prole- za. Marx g10vane afferma e pr_o- tazione, in quanto confrontata z10nale dei Soviet decreta: ,,.
Esaminiamo partitamente la
d) La legge sull'annullamento
condannata la sua tesi della taria nella forma dittatoriale più I va .come .que~l'{!omo _e quel _C1~- con quella dei più progrediti Staguerra rivoluzionaria, e firmata d_ecisa, e con la aperta pro~la_m a-1 t~dmo, .d1 c,m s1 sanc1scono 1. d1,- ti borghesi, nessuna delle quali nat!-1ra storica degli scopi elen- dei prestiti conclusi_ dal governo
degli zar, dei propnetari fondiala pace - aveva involontaria- z10ne del programma. sociahsta, ntti, sia _ l u~mo . della Socleta aveva osato arrrvare a vietare cati.
Soppressione di agni sfrutta- ri e della borghesia, è il primo
mente agito lui nel senso che at- costruisce ~na macc~ma legale borghese, 11 ~1tt<;1dmo dello Stato lo sfruttamento, per insufficiente
tribuiva agli altri, ossia favoren- atta a funz10nare nell mteresse .e borghese, ossia il men:bro. della che sia una tale espressione sulla mento dell'uomo sull'uomo. Sen- colpo portato al capitale finan .
do il gioco tedesco.
nelle mani della cla~se la_voratr1~ cl~sse borghes_e sotto ~l nf~E:sso linea della dottrina marxista. Fe- za tornare sul valore scientifico ziario internazionale. La vittoria
Si tratta dell'articolo " Lezione ce, ma sa che funz10nera su di prima econ<;>m1.co e po1 pol_1tico, cero il giro del mondo le formu- di una tale espressione, essa è complets dell'insurrezione operaseria e seria responsabilità » pub- un~ materia sociale, un te~ren<? detentore d1 ncchezza e d1 po- le, che riempivano i giovani pro- u.na_ presa di atto che nella so- ra contro il giogo del Capitale
letari e rivoluzionari del tempo cietà russa lo sfruttamento esi- non potrà essere ottenuta che se
blicato il 6 marzo 1918 nella Prav- s<;>ciale, che deve ancora fi~rre _d1 tere.
da, che si legge nelle Opere Scel- d!ve1;1tare borghese .e deve 1n::1PleOve questo trapasso storico è di irrefrenabili entusiasmi: sop- ste, e si deve lottare per elimi- i _Soviet continuano a seguire la
via tracciata dalla detta legge.
te, edizione italiana, vol. II, pa- gar:,ri un lungo penodo: Ossia e- un fatto compiuto, la rivoluzione pressione dello sfruttamento del- narlo.
Annullamento totale della die) La trasmissione delle bangine 269-273, col riferimento ap- redita un compi~o storico paral- socialista non avrà da copiare I'uomo sull'uomo - chi non lavora
non
mangia
chi
non
lavisione
della
società
in
classi.
che
allo
Stato operaio e conpunto al vol. XXII, pagg. 306-319, lelo, se pur~ d_iverso, a. ql:lello Costituenti e Costituzioni, e tanvora non vota. Nessuno rinnega Questo scopo contiene il totale tadino è una delle condizioni per
edizione russa.
delle n:,,oluzwm borghesi di al- to meno di carattere stabile, staquegli entusiasmi generosi, ma i programma socialista. Allorchè l'emancipazione delle masse oLa polemica è contro il «Kom- tn paesi del mondo.
tico, pretese copie di un raggiunmilitanti di un partito marxista esso sarà raggiunto, giusta la peraie dal giogo del capitale.
munist », che fecero uscire a PieDop? la caduta dello zar e del to e finora falsato modello « nadevono sapere che mai si potrà nostra dottrina, non vi saranno
f) Per annientare le classi patrogrado tra il 5 e il 19 marzo feud1:1hsmo, d~l febbraio 1917, la I turale ». Non stabilirà la scritchiudere in una dichiarazione di nè Stato, nè Costituzione. Va ri- rassito della Società, è decretato
1918 i « comunisti di sinistra ,, Russia non s~ e.ra tracciata una / tura di nuovi o diversi diritti percostituiti in frazione, tra cui non cost_ituzwi:ie simile a quella degli sonali, ma svolgerà la forza di u- diritti e di principii giuridici ~ordat? che l'est~nsor~ del testo il lavoro gener-als obbligatorio.
(concetto diverso da quello dei ~ Lenm, e che in prrmo tempo
g) Per assicurarr- la pienezza
era Trotzky. Il passo di Lenin è altn paesi,. ch':! av~vano rotte le 'na nuova classe, che avrà biso- principii
teorici di partito, che 11 teste dovet~e avere anche la del potere alle masse lavoratrici
questo: "N. Bucharin tenta oggi pasto1e e 1. vm~oh del sistema gno di un'ultima macchina-stato,
sono principii scientifici) il con- adesiono degli Esserre. Questi e per scartare definitivamente la
perfino di negare il fatto che feudale e dispohco.
e con essa di un attrezzo-costitu- tenuto della Rivoluzione Comu. erano alleati dei bolscevichi al possibilità che sia ristabilito il
egli e i suoi amici abbiano afDa questo punto di vista la co- zione, e di un ingranaggio, posi- nista, distruttrice della forma Ca- II congresso; al Terso uscirono regime degli sfruttatori, è decro.
fermato che il tedesco non avreb- stituzione che i bolscevichi pre- tivo di diritto, al solo fine di as- pitalista moderna.
dal Governo, al Quarto tentaro. tato l'armamento degli operai e
be potuto scatenare l'offensiva. parano per la Russia è simile a sicurare la capovolta dominazioQualche Costituzione borghese no _la vi.~ della forza, restando dei, cont~dini, e la forrnazion.,
Molti, moltissimi sanno che Bu quelle delle rivoluzioni america- ne di classe, sapendo che tutto
.
dell esercito .rosso socialistn, e il
charin e i suoi amici affermaron0 na e francese, che la poggiarono cià si esaurirà nella misura e nel ha posteriormente fatto qualche schiacciati.
pallido passo in avanti, corne
~epresswne . mesorabile della com.pleto. disarrno delle classi
~ià ~ che, s~minando un~. tale s~ « Dichiaraz!oni d! diritti " del- tempo in cui le differenze di quella della italica Repubblica r~sistenza degli sfruttatori. Pren possidenti,
1Uus10ne, ess1 aiutarono l 1mpe- 1 Uomo, e p01 dell Uomo e del classe verranno in un corso non fondata su; lavoro. Che vuol di- diarno la formula_ del proge~to di . Questa parte finale è la più
nahsmo tedesco e ostacolarono Cittadino. Ma è tra le prime pa- breve eliminate.
re cià? Diritto per diritto, si puè Lenm al posto di quella di _una impo_rtan~e.. Dich iarar s che le
l'ascesa (corsivi del testo) dell,i role del marxismo la critica storivoluzione tedesca, la quale è rica di questa posizione ideoloPr?grammaticamente anche in leggere che è fondata sul lavoro raccolta francese di Legtslaaione cl.~ss,1 pnvlleg1ate non esistono
(R.
L~bry,
Paris, P!U e uno scherzo facile, che saora indebolita perchè sono stati gica, per cui la borghesia mostro Russ1a la Rivoluzione ha questo sfruttato, sul lavoro degli altri. comumsta
.
.
. .
. Payot, Hl20) che qui cr pare tr a- ra fatto dal 1936. Ma la posizione
Presi alla Repubblica sovietica credere che il suo sistema fosse comp1to, ma non è un suo cornPrima di 1:1!1~are avanti, mdi~ dotta male: spietato sterminio rivoluzionaria è lo scontarne la
della Grande Russia, allorquando quello stesso della natura, e che pito « territoriale », bensi un set- chia_mo che gia 11 Il congresso dei degli sfruttatori. Il senso è quel- sopravvivenza, e predisporne ;1
l'esercito contadino fuggiva in bastasse tagliare certi legami per tore del compito mondiale della Soviet colla data 30 novembre lo della dittatura di classe. Gli rigoroso disarmo da parte del,
preda al panico, migliaia e mi- riconoscere quei principii di di- classe proletaria, altrove ancora 1917 aveva votato una breve «Co- sfruttatori vi sono come lo sfrut- oroletariato armato
stituzione >> limitata a pochi ac- tamento, Se si opporranno, non ·
(continua 1~ 4.a pag.;),

22. Mentitori silenzi nel
« Breve Corso »

gliaia di cannoni, centinaia e centinaia di milioni di ricchezze "·
La ritorsione polemica è quanto si vuole amara ed aspra, e meritata, ma non è nemmeno per
sogno accusa di tradimento!
Dobbiamo chiedere scusa. Abbiamo dimenticato che è inutile
dimostrare che una affermazione
di testi stalinisti sia bugia. Ma
non già perchè Stalin sia staro
sbugiardato dagli altri collaboratori del Breve Corso! Questi hanno conservato il metodo Stalin
della edificazione della bugia,
perfino quando a Stalin stesso
oggi lo applicano. La Stella Rossa
dice di lui per la guerra 1942
quello, che nel 1917 si dovette
dire di Bukharin. Stalin per i
suoi gravi errori ( di preparazione strategica) facilite I'avanzata
tedesca. Ma quando storiograferanno che Stalin era pagato da
Hitler, non lo crederemo.
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25. La « Oichiarazione » del 1918
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Struttura economica e sociale della Russia d'oggi !. ~!tt
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(continuez. dalla îerza pagina)

28. Polilica internazionale

appunto « per il periodo transito- che la gerarchia dei Soviet peri- zione nel paese. Cio non deve
rio attuale il dovere della Repub- ferici culmina nel suprerno Con- leggersi nel senso che gruppi aublica (frase che in teoria Leniu gresso Nazionale dei Soviet e : tonomi possano stampare e dif_ Il Te~zo Titolo della _Di~hiaranon avrebbe scritta per non sci- (quando questo non siede) 'nel fondere quanto a loro piace, ma
nguarda le questioni monvolare nell'antimarxista " Stato Comitato Centrale Esecutivo, dal- :
criterio di classe: la discrimid ial i. La, guerra che er1:1. ancor_a I
etico ») consiste nello stabilire la lo stesso eletto.
nazione delle due classi goverm corso e defimta "la pru crrrm- !
dittatura del proletariato delle
La Repubblica è federativa nanti si fa al vertice dello Stato.
na le di tutte_ le guerre». Vieno I
città e dei villaggi sotto forma quanto aile nazionalità di varia Ma è piena la fedeltà alla critinpetut~ la nvencticaz10ne di a- j
di un patente governo del Soviet razza e Iingua che vanna stori- '. ca marxista della balorda esigen
bohre 1 trattati segrcti, I'or gunazionale ». Il centralismo qui camente sciolte dal giogo del di- 1 za della " libertà di stampa ,,.
n!zzazio~e della f~aterl:1izzazione
passa pero, a bandiere spiegate, spotismo imperiale .(tappa bor- i che è ]ibertà per milionari.
a1_ fronti, _e la realizzaziono "co,1 J
.
,
dalla dottrina nella Iegislazton= ghese-democratica, quanto inde- 1
Art. 1.5. Libertà di riunione, al
rrusure . nvoluz10nane" del . d iU prrmo punto e_ la severa ap- positiva.
rogabile della Rivoluzione), ma· solito, efîettiva. I locali e gli
ntto. dei. popol1, a disporr e d i se ! plrcazione della dittatura, e ~~
Sono quindi spiegate le finalità non accorda autonomie regionali . stabili aciatti alle riunioni pub5
s~ess1. C10 nell art. ·1. ,Il .5 con-i· del casa del dterrore, alle cla h
di questo Governo. La formula provinciali O comunali nell'azione bl iche sono dalla Repubblica mes.
tienc la condanna del! irnp=r ial i- spossessate
al potere, anc e è più netta: un Governo per noi della Stato e nella sua ammini , 1 si a disposizione delle sopr adsmo ,e della barbarie coloniale quando per l1;1n~o tempo _con~et non. ha doveri, ma ha finalità strazione, in cui i momenti deci- l dette due classi social!, ~ol lare
c<?n 1 asservimento al cap1t~hsmo Il ver_anno fun_zwm e quindi prrv
stonche, e d1 classe. « Questo Go- , sivi risalgono dichiaratamente al arredamento, ecc. Ogm cittadino
di mten popoh. d_1 C?lore. L art. 6 Iegi econorruci.
verno (centrale) ha per scopo di potere del Centra.
1 ha diritto a organizzare. Si ricar_atifica le . dec:si~ml di lascrnre
Altro punto è la previsionc schiacciare la borghesia, di anSegue la disciplina di alcuni Ide per un momento nel diritto
1
Iibera la Fmlandia,. e I'Arrnenia, della controrivolu~ione e le mi- nientare lo sfrutt,amento dell'uo. problemi, a caval~o tra CJ.Uelli _ch~ '. del ~ittadino, individuale, che in
I
ed _evacuare rmhtarmente la sure per Ircnteggiarla. Combat- mo da parte dell uomo, di stabi- si posera le classicho r ivoluz ioni ! pratica non e norma nvoluz10na1
Persia._
.
tere e non « costruire » è la con- lire il socialismo, nel quale non borghesi e quelli propri di una I ria. ma si resta sulla linea della
'I'itolo IV nguarda _la q~~- segna della storia. Combattere esisteranno nè divisioni di classe, . repubbli~a la cui ideologia e lai superba dottrina che deride la
stione mterna delle :1azwna~1ta, vuol dire soprattutto distruggere: nè potere di governo ». .
1 cui politica tendono dichiar ata- 'conce~sione di diritti platonici,
dopo a~ere nbadit? il pr mcrpro lo sarà tanto più in quanta . si
Gli . scopi. so_no stoncamen~e mente alla società socialista.
1 senza quella dei mezzi per godella dittatura, ossia la assoluta subirà una guerra di assedio: gradati. Schiacciare la bor ghesia
Art 1:3. Libertà di coscienza: der li.
.
esclusione degli sfrlltta~o~i di la- stretti sempre in cerchio più pic- si~nifica toglierle agni potere PO- ! che deve essere garanti ta "al ,
Art. HL Libertà di_ associaziov_oro altr_u~ da ~gm n:1m1mo. di- calo attorno alle due grandi c1t_- ht1c~: la sua fisica d1struzwn~ , proletar iato ,, in modo effettivo. : ne. La Repubbl ica, d1strug_gendo
ritto polit.ico. L art. 8 definisce tà che possono produrre armi, 1 verra alla fine col terza termine: A tale sccno la Chiesa è separata · il ::otere delle classi possidenti,
1~ qu~st\one na~ion'."-le (_le cui rna non vettovaglie per la popo . · abol!z!one delle classi. Segue la' dalla Stato, e la scuola dalla I ha· di fatto eliminati gli ostacoli
violazioni da parte d1_ St~lm_ tan- lazione e i combattenti. Istituire abolizione
della
sfruttamento Chiesa: tutti i cittadini possono ' all'organizzazione delle masse
to dove_vano nel segU1t? indigna- la guardia armata interna. e lo dell'llomo: ripetiamo che ques~'.J fare propaganda religiosa o an-' proletari_e e contad_ine, e_ le aiuta
re Lenm, 1:1entre St_alm non fa esercito per i fronti esterru, ar- termme non dovrebbe essere pru tireligiosa. Formula di passaggio ! in tutti 1 modi a FIUmrs,1 e or ga- ,
che vantarsi autore. di queste par- marli, nutrirli, ecco il primo pro- ~1cmo del socialismo totale. che che nel la parte positiva una re-, nizzarsi liberamente. C10 non siti del testa). « Desiderando crea- blema.
e al ter~o punto (quando co~ la pubblica borghese puè accettare, gnifica certo ch_e << qualunque »
re una. !-lmone lil;>~ra e. spontanea,
.
bor ghesia spansce 11 pro ietar iato : rompendo le tradizioni feudalisti-: organizzazione sia tollerata, _an10
e percio tanto pru s_oh~a e duraTerz? punto. Al lu~l , c~n la· stesso), e, se qui sussiste, e :1 che. In una repubblica operaia I che quando abbia programrm m
tura,. de! lavoraton d~ t_ut~a la pace di Brest _la Russ~a e l~bera :esi~uo del ro?po storico aovuto comunista si rimetterebbe al par-, contrasta con la Costituzione
R_uss_ia, 11 Congresso .. sr hm1t_a ~ dalla guerra mterna,zi~nale. ma mgorare, che e quello contadmo tito la trattazione della questio- della Repubblica. Da notare che
dichiarare 1 pr mcipn su cui si contmua lo _stess? 1 esigenza 1 più dura a morire di quello es- ne reliniosa e si vieterebbe la non troviamo scritto che non si
ba_sa la Federazione del_la Repub. s.~ro~carla, di lancia:e nel mon <? serre .. Il godim~nto eguale non è propaga"'nda dei culti,
il loro possono fondare partiti politici
blica Socialista dei So"'.1et; nm~t: l _mvito al proletariato di ogm socialismo, nè e nel programma esercizio.
diversi da quello al potere. Que- ,
tE:nd? ai lavorat?n e a1_ cont?dm1 lmgu~. a get~a~e le arrm, a sabo- agrario dei comunisti (Lenin,
Art. 1-1. Libertà di pensiero, sta carta gloriosa lo è in tanto
di ciascuna nazrone di de~1dere I tare l imperial ismo, ad attaccare i:nme volte citato) . ma tu~tav1a effettiva (classiche formule teo maggiore misur1:1, ir.i quanta, det-. :
hberame_nte,. nel _senso ~E:I loro , alla_ b~se 11 mostro de~la forma ~ una _non. nostra ncett.a, m cui riche d i Lenin nella polemica coi tata da un partita 111 possesso di
congressi dei S?v1et ~ qUI 1~ pro: capitalista. Qu esta la via per al· 11 nobile, 11 landlord, 11 kulak, demosocialisti, che e'loriosamente un " allenamento » teor etico sen· ,1
g~tt<? Lenir.t di~e « mvestit1 d1 leggerire la Russia dalla sforzo non possono più pappar~i il pro- 1 entrano nella pratica). La Re- za precedenti storici, _si erge ,al :
p~em P?ter~ "; 11 testa f:anc1:se militare contra gli assalti bianchi dotto del sudore di chi vanga. pubblica sopprime la dipendenza vertice di una nv_oluz10ne dupl!- '
c1tato d1ce mvece « aut?nzzah ''., alimentati dalle potenze estere, Casa bella e pul_1ta, ma marx1st1- della stampa dal Capitale e pone c~. <;li _una nvoluz10ne fra tre_ re.
c!'ie _sareb~e a.ltra co~a. da chi, . e per risolvere il problema del c?mente msuffic1ente, q~anto pe- n~l\e mani_ degli operai e conta- g1m1, m cm le for!11e ?-el reg1me
s~ direbbe.) se _vogh_ono parte. I assa gio al socialismo che è ncolosa - corne la stona ha mo- dim poven tutto l'apparato_ tee- borghese mterrned10 b1sogna am,-; PARMA: salutando Borba lOO. c
c1pare, e su quah bas1, al gover- i P blg
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.
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1 strato - per 11 lavoratore della nico necessario per pubbhcare tarle a nascere, e nel termme p1u Piero
1
no e alle. istituzioni federative i1 pro _ema u ranazwna e, per a fabbrica e pe_r qu_ello della terra. ~iornali, opuscoli, libri, ecc., e vicino possibile avviarle a mo- . ba zoo:1000
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50, Anna per 11 partita d1 class.
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tariato russo oltre la guerra di che poche settimane fa una re- sto scopo lgurlat nel a os bu
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pleta e gratmta ma qm (errr2 da a tro co e sue proc amaz1 - G.iu 1 10 100 . R e b ua 100 , B runo 100 ,
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struir~ il socialismo »
lo abbia stroncato, degnamente s on~a ~ ~- ~ ~ e. ei d_Pr? e an giamente) non per agni abittntP ni alime~ta la fiamma mondiale Me ne batto u belin 50. Ferrer'.l
1
Questo termine eq~.lÎvoco con bagnando in un lago di sangue e de~l con a ~fl:l. r~f
fm~ge: del territorio bensi per gli oce: d~llo sforzo della classe rivolu- 100, Maggiore 100. Un rivoluziona1
altri che dialetticamente ;i in- i loschi « ideali del mondo libe- ~!: a ~ saanz:w;e ~ e c assi, u rai e i contadini poveri (17) •
zionaria del suo presentimento rio 100. Pippo il ribelle 50; TORI1
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~verrE: ~~ m':i:t
L'a t 18 ripete che il la;oro passent~ della futura verità so- NO: Lencia. per le vittime politi0
storica necessità ma da uomini ga formula idiota: la libertà dal ~mo.
-,;~!~t~a i!~~·e~o sa~ è obb~igatorio e qui esattamente cialista, dell'immancabile realiz- che 3000. Felice 500
500; GRUPche avevano la' forza di farlo bisogno, la liber~à _della paura.
l~rf~fï m;0
uando sarà morta per tutti i cittadini. Resterann~ zarsi_ ~el programma che_ i co- PO W: il gruppo salutand<? Amasenza menomamente intaccare _ 11
Q~anto, marx1s_tJ russ1 ~d eu: la for~a salaiio e da molto tem- i ricchi, ma si faranno lavorare mumstJ, da un secolo quasi, ~an- deo 15.000,. Mann~ 260, Laila 740~
« sancta santorum » della teona, rope1, er1:1vamo _m quegh anm
orta la fo~ma "godimento anche prima di poterli depau- no nel monda leva!o, '.1nnuncianTOTALE. 30.150. TOTALE PRE
e:he è la vita del ).:artito ri"'.olu- sple:id_enti e~evati su q~e.sta pac- ~o u:::e della terra,, (che seguita perare.
do all'.1 forma ~apitahsta la sua CEDENTE: 474.550.; TOTALE GEzionario - corne ad esemp10 il cottigha socrnle, s1cun mcrolla- g .
olcos) si· presenterà
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e_mn, d. e1.
-dell'uomo sull'uomo - s1 lega nana avevamo si;::_azzat_o via. t1;1t- delfo Stato Esso dovrà prima li- tri~)r~ " la società socialist~,, bolscev1chi marx1sti, dei Soviet
in fon~o al transitorio "blocco » to que~to lattem1ele 1rranc1d1to quidare la. transizione dalla for- M sol a .
roletaci stanno nel~ del 1918, che nulla di_ com1;1n~
1 P b ttente crli altri hanno con gli scalzacam russ1 d1
con gh esserre, stretto per la con- per scnvere al suo l)Osto la reale I ma binomia operai-contadini a l' a
CARRARA 500; TREBBO DI REta dei vo~i e sulla carta,. rapida- d!n~mica del~a stona e del so- 1 quella mon~mia: soli operai;
si~~m!ssi
;ltri ob- ieri e di oggi, <;là. atto che si ac- NO 4035; SA VONA 500; NAPOU
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I Se quindi tra gli (( scopi )) del non di società senza classi ma di cen_n1 _ra_pportib l 'Ç~O _uz10ne bor PO W (Schio) 16.000: PARMA 8900;
volta ne a s ona_ 1 pro e _an non « ir1 _1 1 au_ ore":
potente governo operaio conta- _ . t'
. lu ·onaria sociahsh, ma org es1 e pre . - ASTI 6750; CASALE 6000; GENO1
fecero la fine d1. Francia 1831,
Ogg1 affogh1:amo lfl: quelle muf. 1 d'n
I ghesi; ma pretende con orgogho VA 5000; TORINO 8900; FORLI'
1 0 di Russia sta questo estre- rcie_ a ·~ a C asse nvo Zl
1848, 1871, Germama 1918, U~ghe- fe ammorb_anti e sch1fose, da tutè i
riferimento n~n alle
o~man e "·
.
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I gigante di andarlo a fare con 275.
ria 1919, ecc., ma caddero 1 tra- te le parti.
.,
.
mo,
n
. , russa ma a
L art. 2? rendE: c1ttadmo della mezzi e per strade <:he, senz~
ditori della rivoluzione.
Abb1amo perc10 voluto dire 1tap)f ~~lia ttso\ieta d rne socie Stato ogm stramero della classe abolizioni da palcoscemco e colp1
1
Chiudere la storia . m_illenaria I cJ:ie Lenin stE:sso. ha do_vuto, ,i~ \ q_ue e.
. u e ~e~~ e asso dell~ t1:1vo~atrice, che si tro,vi nel ter- di bacchett~ n:agica, ignoti al
,deo'li sfruttamenti social! ed ele- 1 p;ena, e ogg1 nconoscmtà ::.ai ta. capitCahstt_et. Q
P . . ta
ntono, senza formalita o daman- marxismo sc1entifico, uno per uno
1
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var2 il reeno eguahtar10 e ne la i ven marx1s 1, ec1_s1on~, u~are 1
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tI uz10neh, ,, soc1a
scita isdal-» .d a. F. or!ll.u 1 a c h e s ottolinea la. faranno partir~
co 1 p1. d'ir~ tt·1 a 1
0 1
r,rospettiva pouulista e socialista 'quelle formule d! ag1taz10ne e
.~~a.nende pei:.<: ,:,.:
· ;;upenonta della comui:ianza dl cuore del nem1co mternaz10nale,
;ivoluzionaria · che non solo in di comoosizione politica. Sicchè I a vi_ tona 1 U!1 .';' o1
com
l um- classe su quella di naz10ne.
della società capitalistica, dei si trova in vendita, per ora, alle
edicole di:
•
l
•
d
·tt d' sta in ernaz1ona1 zs,a s1 vo ge 3
•
•
· ,
.
. . t· .
Russia e<:1 _allora, m1=1 ovunque e anc 1e ':luan o _aves~e sen o
1 1 tutta l'Europa, e agli altri paesi
. L'art. _21 abolis~ ogm pnv11 e- poten 1mpena 1 1s 1c1.
.
s~mpre_ a1hgna, un g10co da barn- vole~e ~n Rll:ss1_a ed1fi,care C! co: sviluppati, e afferma per il mon- g10 ra_zziale o, naz1onaJe. Una .re- . La consegna fu. cap1ta e racb_m 1. S1 prende ~utta ~a terra, o str~1~e il sociah~mo, 1 uso d1 ta~1 i do intero i cardini marxisti: dit. pubbhcl:1 borghese puo ammette- calta nel monda mtero, e sfer- -- Piazza del Duomo, portici setsi prende tutt~ 11 capitale, e s~ 1 ver bi nulla togherebbe. al~a s~d tatura, potere statale centrale, a- re, teoncamente, la norma.
.
rata la dura battagh_a, . m CUI l_o
tentrionali, angolo via Mengoni.
ne fanno tant1 ugu~h pezzett1, mte$rale hfl:ea. Tu~tavia
br~- bolizione delle divisioni di classe
L'art. 22 (non me~o ch~ cia- stesso contenuto sociahsta e n. - Piazzale 24 Maggio, angolo C.so
ove ognuna lavor_a _11 suo, <;o- cent!_ polemiche gh stessi
or- e delle classi (proletariato ulti- scuno dei prima dettJ) puo s~r- voluzionario della Carta del LuS._ Gottardo.
struita questa soc1eta co~ta_dma g_hes1, ch~ spesso leirn.ono la sto~ 1 mo, ma incluso), società comuni- vire a provare che la Rep~bbhca glio 1918 era, senza speranza di - Piazza Fonta1:a: .
.
:1ella campagna1 ~ nelle citta,. se r!a megho del cr,etmismo popie sta senza potere di Stato. Si trat- bolscevica sa di n_on, pars~ s_ulla alternative, in gioco totale.
- Corso P.:a Vittoria davanti al0
non propr_io art1grn~a co!lle ~1lle h_sta o popolare 0(~ \ 0 ste\~o) t~li- , ta della dottrina del partita. vin- soglia di una soc1eta sociah~ta,
La nuova Carta borghese del --1:or~~d-~~lta ai due lati dell'imanni fa, sia pure_ d1 "az10nanato d!la,ga, hanr.to .P . u . aÎr~r! do Il citore, il solo che, oltre a mirare quanta a stru!tura. ~co~om_ica: 1936 suggello la sconfitta dei ribocco di vi~ Ceresio;
sociale», ecco d1 un solo colp_o mstI e krusc10vist d~o?
t bTal programma socialista totale, "Sono annullah tutti 1 d1ntti d1
oluzionari nella tremenda pro- - Porta Nuova piazza Principessa
1
abolito lo sfruttamento, e costrm- cumenta!mente_ c e. nm s _a i1' poteva condurre la latta del bi- persone private e gruppi socia- ~a Sconfitta totale ma che puo
Clotilde;
'
to il socialismo.
pro_clamo e ~crisse mnumen vo : nomio russo. sotto 13: form_a di li... ». ~ qui l'ar!ico~o finirebbe, es~ere riscattata s~ non si ag- - Viale Mo:nza, angolo v_ia Sau_li;
Non si potrà mai dimostrare te Il c~ntr~no, ch~, ~nf1ogafmen potere opera10-contadmo ne1 So- se foss1mo ,, nell anticamera del g'unge ad essa il baratto dello - Larg'? Cairoh, angolo via S. G10·
che questa formula ll:topistica te, mai gh S!llggi
~/ra
viet.
S?Cialism? ». Ma 1:on ~nis~e, con: s~lendido realismo dottrinale,
v~nnt sul Muro.
della società passa stoncamente della stessa {1smsi t' e a .Pf.c\· ca
tmua cos1: " che 1mp1eghmo tah che nel 1918 sostenne e vinse una - Piazzale Cadorna.
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Voglia il lettore _riflett~re s~lVa a tale scopo riscattata l'in.
.
d_ente e che una tale forma stola poderosa costruz10n~ dial~tt1ca famia che la resa del 1936 OSO - Piazza De Ferran, angolo salita
ncamente assu:da,. att~ a nascèrE;
•
di questo documenta, m CUI. nul; presentarsi corne bilancio di vitFondaco.
nelle teste dei p1c~oldibfrg:1i1
La Dichiarazione di Lenin forLe tre norme che seguono qUf:- 11:1 di mistico nè di demagog1cod: toria, e maschera:e da socialista - Piazza De Ferrari, portici Accae a s~osare le teone
P.
1
·
d 11 Costitu sto articolo che diremmo teon- nmasto, e che da un lato guar
una struttura sociale, che si era
demia.
1
bertano, non solo non contiene J ~a i capo p~1mo
n res: co ribadisc~no che il potere del- la realtà ar_retrat_a e s~onquassa: elevata a caratteri più borghesi, - Galleria Mazzini.
.
nes~un elemento della_ for1:1a so- zwne del lu1110, e d~ .
1ato· la' Repubblica è uno e centrale, ta di Russia ne1 suo1 caratten ma ad essi si era bassamente le- - Piazza Corvetto, angolo S. Giaciahsta, ma sarebbe mfen?re a sopanru.sso.
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dirc1. altro,-. 11 III c?p1tolo,. <:he _ Piazza Verdi.
trata volumetrica della produ- russi, la p3;rola Normat1va, alla
descnve 1 mgrar1:agg10 sov1etic_o . _ Via Paolo Giacometti
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I gruppi sono pregati di segnache che parlarono di far scendeS_1 potrebbe dire che la Dichia:
l_eg_emoma di _una _delle d_ue clas-1 larci le edicole in cui il giornale
re 'sulla terra il regno divino raz10ne ben potev? av~re pe, 1
s1: 11 proletanato mdustnale, sul è esposto.
della giustizia e della fraternità. ogge~to una fase
r_api_do pas- 1
minore seppure nec~ssario al!ea- i --------------N 1 seno del mondo moderno non sagg10, ma le_ costituzwm hai:in~
to: la classe contadma. Glonosa !
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uscirono che aborti innumeri; per oggetto. il lunfo avvemre.
cadetta, ma cadetta, di quella
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il fabianismo l'esercito della sal- quella americana e trai:icese sotno,
grande Rivoluzione. E che nella
Ind Grat,che !3ernabei .,.
' .
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Qui siamo al termine della Dichiarazione. Ne risulta che non
vi era allora nessuna impazienza
di dichiarare che in breve tem.
po si sarebbe avuto il socialismo
corne struttura produttiva, ma
erano invece in primo piano problemi politici, affrontati e risolti
con spirito di classe e rivoluzio.
nario e soprattutto con rigida
coere~za alla dottrina marxista.

--•••-·

In commemorazione di Mario Acquaviva si è tenuta domenica 15 luglio. a Casa!e, una riunione al largata con la partecipazione delle Sezioru di_ Casale. Asti. Torino. Geriova e Mil ano.
Na t u ra lme nt e non si è trattato di
fare la bwgraJia del compagno caduto_ sulla _lunga e dura strada della Rivoluzione proletana ma, come
e nostra consuetudme. il compagno
che ha tenuto la relazione si è r ifatto al processo storico che ha portato la conüonvoluz10ne a vmcere
e a sch iacciare, anche con la sopp_ress10ne fisi ca I mi li t ant i r ivo luz rona ri.
. L'es_cursus ha _cor,erto, in r ap id a
sintesi le. g r a nd i tappe_ della con~
t ro r ivo l uz iorie : 11 falhmento dei
mou proletari su scal a mondiale
ne! primo dopoguerra: la degener az io ne della III Inter naz iona le legat n alla de g e ner-az ione della Stato Ru~so: la seconda. guerra imper ia l ist ica : e. (una schiar it a su _questo bu i o onz~onte) la c_on_fess10ne_.
da parte degh ex cornurusti ·- ogg,
nazronali ~essere caduh ncl la
melma del p iu sporco socrnlnforrmsm: e p a tr iott isrno , p eg grore ancora di quella dei riformisti t ip o
seconda inter n az.ioriale.
S1. è_ c.,ncluso affermando. ch.:
la m igl io rc comrnernor azro ne di Acquavrva , e delle _m1gha1a e. m igl iai a d,_ m il i ta nt i nvoluz10nan_ assassin a ti, e _data da!_ fatto che 11 massiccio grg anteg g iar e delle forze
rnntrnhvoluzionarie_ n_on riesce n-e
r iu sc ir a mai a ehmmare qi.:esto
« pugno di demagoghi » (cost ci
chiamano ).
.
.
. .
,,;; la co n t ro r iv o l uz io n e dovra in
ultima analisi fare i conti una volta per. sempre con la dura. e spretata Ditt atur a del proletanato inter naztoriale.
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