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UISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
lirorno 1921, alla lolla dalla sinistra contro la daganerazione di
Mosca, al riliuto dei hlocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla dcttrina a Jell'organo rivoluzionario, a contatto con la classe
aparaia, luori dal politicantismo personale ed elattoralesco.
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DRAMMI GIALLI E SINISTRI DELLA
MODERNA DECADENZA SOCIALE

glio, a prova di Stockholm!
La stessa storia avvenne per
il Risanamento delle grandi metropoli, in cui, come stabilirono
Marx ed Engels fino dai tempi
dello sventratore di Parigi,
Haussman, le classi povere hanno avuto e avranno tutto da perdere e niente da guadagnare. Fu
fatto da abiJ.i tecnici e speculatori notare a 11' Alta borghesia corne
le epidemie non si fermano davanti alle differenze di classe, e
si puo anche nelle case dei rieriali sempre più moderni e di rJell' Irimare tanto la compagnia
chi morire di colera. Avanti dundi
sopra
della
linea
di
galleggiaresistenza miracolosa, garantiti ,Ji Navigazione Italia che i canque il Piccone! Ora, quando la
più da una pubblicità sfacciata tieri Ansaldo). E' noto che in mento, sfinestrato e sfolgorante nave affonda, affondano anche i
di
luci,
ove
si
bea
la
classe
di
Alla prima applicazione alle
Non è _questa la questions cen. e dalle lunghe mani, che dalle Italia l'acciaio costa di più; ed
passeggeri di lusso, seminudi conavi del motore meccanico, la trale: ma è l'altra della estrema prove dei burocratizzati labora- anche la mano d'opera (il lavo , lusso. Tutto a danno dell'opera me i poveri cristi anche loro, c
viva,
che
è
lo
scafo
a
contatto
sicurezza dei viaggi marini par- fragilità dello scafo della Doria tori e istituti ufficiali di control- ratore vi mangia meno, ma l'asmagari affogano in abito da gran
ve, con buona ragione, un risul. sotto l'urto del non pesantissimo lo. Come avviene per le costru- oistenza sociale e di Stato vi dell'acqua, dalla cui vastità e sera. La sicurezza è quindi indisaldezza
dipende
la
stabilità,
la
tato storicamente e scientifica- nè velocissimo Stockholm, chec- zioni e le macchine terrestri, la sbafa a man salva). Ordinando
spensabile a tutti: non si puô
mente garantito per il futuro, e chè sia dello sperone rompi- nave che ci dà la tecnica recente la nave ai cantieri olandesi o te- facoltà di galleggiamento, di rad- fregarsene come avviene per le
tanto più con la costruzione me- ghiaccio, che meccanicamentè ed evolùta è meno solida di deschi la nave sarebbe costata drizzamento dopo le sbandate, di miniere, dove scendono solo i
tallica degli scafi. Dopo un secolo parlando poteva fare una brec- quella di mezzo secolo fa. La un quarto di meno, ma Palmiro resistenza ai colpi di mare, agli cirenei della produzione, con
e mezzo di « perfezionamenti ,, cia più proforida, ma meno dila. superba unità ha quindi sban, avrebbe avuto meno voti. Gli in- urti colle montagne di ghiaccio, qualche ingegnere, ma senza
tecnici, la probabilità di salvez. cerata e meno paurosamente dato, e si è affondata, in tempi gegneri italiani ebbero interesse e a quelli eventuali con navi di ruffiani della decorazione: tanto
za del navigante è relativamente ampia.
contrari a tutte le norme e le ed ordine di lesinare sull'acciaio. paesi ove l'acciaio costa di meno, si sta al buio.
non solo, ma forse la tecnica è
minore che con gli antichi velie.
Evidentemente è la Doria che attese degli esperti. Poteva esseLa classe dominante, a sua
Non si Iesinô nerè sull'architetri di legno, giocattoli in preda si è scassata, probabilmente ri- re l'ecatombe, col mare agitato 1ura decor at iva" e di lusso. Uno meno venduta alla politica afîa, volta impotente a lottare anche
ristica...
finora.
del vento e del mare. Natural- sultata troppo fragile in tutta la o con meno frequenza di navi dei sintomi del decadere mondiaper la sua stessa pelle col Dè.
Tutto ciô, brontolano i veterani
mente la « conquista » - la più sua ossatura, nelle costolature e vicine.
le della tecnica è che l'architet- del mare, è a danno della sicu- mone dell'affarismo e della suimbecille - è la velocità, se pu- nei dorsali. Solo supponendo che
perproduzione e supercostruzto.
Vi è un'altra ragione oltre tura uccide l'ingegneria. Tutte le
.re velieri speciali verso il 1850 un lungo tratto longitudinale del- quella della falsa economia del- civiltà hanno passato tale stadio, rezza. Lusso !.)iÙ o meno cafone, ne, dimostra cosi la fine del suo
o sicurezza delle vite umane tra- controllo sulla società, ed è folle
guadagnassero sui vapori dei lo scafo si sia sconnesso, si spie- l'impresa costruttrice. E' noto che ria Ninive a Versailles.
sportate, ecco l'antitesi. Ma puô attef).dere che, in nome del Pro~, nastri azzurri » non disprezza, ga come abbiano ceduto moiti per ragioni tanto nazionaliste
Vecchi marittimi mugugnanti una tale antitesi fermare la Cibili nel giocare - già allora - scompartimenti stagni (che per quanto dernagogiéhe, lo Stato
gresso, che segna la sua via a
alla borsa dei cotoni tra Boston la nebbia erano già chiusi) e italiano (chi non sa come, dopo sullt calate di Genova lo hanno viltà, il Progressa!?
tappe di sangue, possa fare più
~accontato
ai
giornalisti.
Troppi
Quando
tuttavia
non
è
sicura
e Liverpool. Un ladro più rapido • ,molte parti vitali: macchine, cas- la Santa Russia, la maggior dose
,aloni, piscine, campi di vari gio- la terza classe, nè l'equipaggio, sicure navi, di quelle di un
è un ladro più ladro, ma un fes- se della nafta e cosi via.
di industria « socialista " si tro- -::hi, troppi ponti sopra l'acqua nemmeno la classe superiore, dai tempo.
so molto veloce non diventa meNon sono solo le navi in cui vi nella vaticanesca Italia, sebEd infatti i gorghi sulla disono fesso.
la mania della tecnica moderna bene Palmiro non sia ancor del - eh, l'inimitabile linea, la sa- favolosi prezzi di passaggio, lo norata carcassa dell'Andrea Do~oma
slanciata
delle
navi
italiaTuttavia I'epoca dei levrieri è orientata nel fare economi1=; tutto contento?) era, della nave, ,1e! - troppo volume, peso, spesa è. Vi supplisce la retorica sui ria si erano appena chiusi, che
del mare sta già dietro di noi; sulle _struttu~e, usando . proflli tanto il committente quanto I'im- nell'opera morta, ossia in quel ritrovati moderni, l'alta tecnica, l'economia statalista, vivaio opessa corrispose alla fase succes- leggen, sotto 11 pretesto di mate- presa appaltatrice (sono infatti mezzo « grattacielo » che sta al la decantata inaffondabilità, a timum del moderno privato afîa,
prova di ghiaccio, a prova di sco- rismo e succhionismo, annunzia,
siva alla prima guerra mondiale.
Già prima di essa si era arrivati
va che ne avrebbe rifatta un'alai tonnellaggi enormi: il Titanic
tra tal quale, solo, per scaramancolato a picco nel 1906 aveva suzia, carnbiando .. , il nome! Si vanperate le 50 mila tonnellate di
ta anche che, dato che il costo
:1ta2..1:a. E' vero ci1e la sua velosalirà di circa un terze rispetto
cità ne! viaggio inaugurale, in
:illa vecchia. si .P<'o,uomiz7eral'l"ri
cui cozz? contr? l'iceberg, non
La teoria borghese-sciovinista campo della politica interna che produttive stanno nascendo sol- pendiati dallo « straniero », per le spese di progettazione, calco.
passa va .1 18 nodi, Dopo un me~zo della provocazione fu già cara si possono riassumere cosi:
tanto ora) dell'industria pesante convincere gli operai delle derno. lazione, e sperimentazione! I deSE;col_o si hanno d_u~ sole eccez10_- a Stalin che ne usè per stermi1) continuazione della demo. e del riarmo che i partiti « co- crazie popolari che i loro gover- coratori faranno, è sicuro, gli
?1 di _transatla_n~1c1. tr3: franc_es1? nare l'ala marxista del partito cratizzaziono della vita del pae- munisti » stanno spingendo avan, nanti sono delle emerite cana- stessi affari, e la macchina per
u~gles1, tedeschi, 1taJiam superror i bolscevico. Con la medesima gli se; 2) diminuzione degli investi- ti da un decennio a Varsavia co- glie. Ma dire « canaglie » signi- arraffare le commesse di Panta~:h m~lto alle 50 ,mil~ tonnellate: ex stalinisti hanno preteso di menti nell'industria pesante per me a Budapest, a Praga come a tica usare termini vaghi. Diciamo lone si è già scatenata. Come do~nfatti . dopo 1 u~tima guerra spiegare le cause della rivolta di l'aumento del livello di vita; 3) Bucarest? Ce l'ha appunto detto capitalisti senza aggettivi e sa- po la guerra mondiale si scatenô,
11 ;:nass_1mo varo e. stato. quello Poznan. Ma chi osa sfidare con- abolizione dei prestiti statali il « compagno ,, Geroë. L'avete remo nel giusto, sia noi che pur- nella Ricostruzione, ferrata di
del.l'Urures States di ~3 ~1la ton- giuntamente l'afa estiva e il sof- (misura che farà automaticamen. letto or ora. La necessità di op- troppo siamo costretti ad assiste- tutte le risorse della odierna
nel_late. ~e due eccez10m_ furon.o fio asfissiante che emana dalla te aumentare il salario reale dei porre un forte esercito all'odiato re passivi, sia gli operai che, co- grande Tecnica, « il più grande
rile inglesi Quee_n Mary, ~1 81 ~1- stampa del PCI, auto-smentite ne lavoratori del 4,2 % ). E, infine, (oggi non più ) Tito obbligava il me quelli di Berline-Est e di affare del secolo ", cosi si
la, e Queen_ Elisabeth di_ 84 mila trova a bizzeffe.
smobilitazione di altri quindici. tegime di Rakosi a stornare dalla Poznan, mandano al diavolo la solta la « crisi " cantieristica e
tonnellate, impostate prima d~lNe trova di indirette, corne so- mila uomini dell'esercito popo- produzione forti contingenti di pazienza e prendono i fucili con- di navigazione (per cui si stava
la guerra e 3:nc_ora m nav1gaz1<?- no, ad esempio, le notizie che lare, che si aggiungono ai verrti- 1 mano d'opera. Le democrazie po- tro i loro oppressori borghesi, varando un'apposita legge) con
la commessa della nuova nave.
ne. La nuovissima nave amer~- provengono dall'Ungheria, dove mila già smobilitati alla fine del- polari si rifanno sulla carta ai camuffati da comunisti.
ca~a ha tolto al Queen Mary il or ora si è proceduto alla « dera. I'anno scorso.
principii internazionalisti, ma
Un'altra conferma del carat- !)opo la speronata dello Stockpnmato della traversato, che la kosizzazione » del partito dei laNon a caso abbiamo qualificato guai se un Tito di turno minae, tere capitalista dell'economia holm, e forse per qualche Iitr o
stessa aveva nel 19'38 tol_to alla voratori ungheresi, mandando a come borghese-nazionalista la cia di occupare un oosto di Iron; delle democrazie popolari, E di più di alcool che avevano infrancese Normandie, d1stru~t1;i spasso appunto « Testa di pata, teoria della provocazione, con la tiera! Soltanto ora,. cioè a molti quindi del carattere classista e gerito i suoi ufficiali, si è reso
.durante la guerra. Le vel<?c1ta ta ", alias Mattia Rakosi, il sotto, quale gli ex stalinisti destaliniz- mesi dalla trionfale riabilitazio- rivoluzionario delle rivolte che inutile il saggio ed alto voto del
so~o m questo moderno per iodo Stalin di Budapest. Naturalmen. zati spiegarono ieri la insurrezio- ne. di Tito, cioè dell'aggressore in esse scoppiano, viene proprio nostro Democratico Parlamento.
N essuno penser à, nessuno legi,
s?hte oltr_e le trenta miglia ora- te non è mancata la bolla di sco- ne di Berlino-Est e spiegano oggi potenziale dell'Ungheria, il go- dalla Polon_ia.
r~e, o nodi;_ l'~ndrea Doria, mag- munica contro il capro espiatorio quella di Poznan. Tale bastarcta verno di Budapest decide di conI giornahsti della stampa na- f ererà, nessuno voterà, perchè si
gior nave italiana del dopogue~- di turno, anche se, in omaggio al teoria non puè>. essere jltro che gedare considerevoli contingenli zionalcomunista hanno introdot- straccino le tavole dei vecchi
ra con la g":mella Co!ombo _(11 nuovo corso kruscioviano, il col- il nflesso nelle menti dei politi. di proletari in divisa. Fino ad ie- to non da poco tempo il pregiu- calcoli e si ridisegni lo scafo e
Rex antebelhco e~a di ?l mila pevole n. 1 è riuscito ad evitare canti di una realtà economica ri, toccava ai proletari rimasti dizio che il carattere dell'econo. il suo scheletro, il solo cha in
tonnellate), era _d1 29 mila s_o~e di terminare i propri giorni alla che soggiace appieno alle leggi nelle fabbriche lavorare anche mia sociale di uno Stato si possa un natante è vivo, spendendo cintonnellate, ma di buona velocità, , estremità di una corda, corne suc- del capitalismo e dei fenomeni per i forzatamente assenti, per definire soltanto andando in pel- que milioni più di acciaio e alSi è dunque arrestata la corsa cesse al " riabilitato ,, Raik. E' di protezionismo e nazionalisrno mantenere il ritmo dell'accumu- legrinaggio nella terra da sco- trettanto meno di ruffianeschi le
al grosso tonnellaggio, che pre- / toccato ad Erno Geroë, fedelissi- economico che ineluttabilmente. lazione del capitale. Nè il mag, prire, andando a vedere con gli nocinii. Il che non si .puô fare
1ude alla grossa catastrofe, ma ~i mo riservista di Mosca, che è sta- e ad onta degli ipocriti richiami giorato sforzo produttivo era ri- occhi. Bene. II corrispondente finchè' la produzione « socialista ,,
€ anche arrestata la corsa all'al- 1 to eletto alla carica di segreta-1 all'internazionalismo operaio, in com:;ensato da miglioramenti del dell'Unità, tale Sergio Segre, di- è produzione aziendale, anche s :
serva di considerazioni
ta velocità, di cui ci inebriè> qui rio del partito, già ricoperta da! essa si producono. Quale prospet- salario, anzi al fatto che l'esal- slocato a Varsavia, ha intervista- di Stato,
mercantili e di concorren
in Italia ,il ventennio fascista. La I dimissionato Rakosi, leggere al tiva ci danno le democraz!e po- tazio~e della produzione dell'in- to recentementr- " il pi_ù illustre ancora
ragione e che oggi chi ha molta Comitato
Centrale l'anatema polan? Sicuramente quella mcon- dustria pesante - e qurnd i del- econornista polacco », 11 profes- za, tra le « bandiere », ossia tr a
bande di criminali dell'affare,
.fretta dispone _dell'.~er~o, che col ; contro il grande colpevole e, na- fondibile .di s.tati . nazionali che l'_accumulazione caJ?italista .-, sor O~car Lange. Suc~ede o:a ch<è le
che vale 10 stesso.
poco eqmpagg10 p1u d1 una cm.' turalmente, annunciare l'ennesi- tendono 1rres1shb!lmente, mal- nducesse la produz10ne dell'm- propr10 c6loro che ab1tano m PoE colui che il facesse « deprec
quantina alla volta non ne am- / ma svolta storica.
' grado le potenti spinte centripe- ;1u_stri~ legge~a, e _qui!ldi. la fab- Ionia, l'. tra quest( l'inte_rvistato zerebbe
mazza; e 1~ traversata p_er mare I Sec<?ndo Erno Geroë, ne?-se- ~e ese_rcitate ~al super-cont:ollo oncaz10ne . d1 a.rticoh d1 larg'.J econom1sta e
I ~ntervistatore, lombo. " il non affondato Co(col sole e 11 tempo quasi sempre gretano del nazionalcomumsmo 1mpenal!sta d1 Mosca, a sv!lup- consumo, s1 aggiungevano le ta- non nescano a cap1re un acca d1
bello sulla rotta meridionale che ungherese, le « cose stanno cam- parsi entro il chiuso delle fron- glie e i pedaggi che lo Stato de- quanto quotidianamente vedono
si scelse dopo la catastrofe del biando " in Ungheria! Ci manca tiere nazionali. Prendete ad e- mocratico popolare faceva pagare con i propri occhi. Infatti, il
Titanic) è :iiù che altro uno sva- il tem:::o per sfogliare le annate sempio la loro ·industria. pesante. ai suoi felici sudditi. L'avete let- prof. Lange ha schizzato un quago e uno spasso: gli ultra poten- dell'Unità, a cominciare almeno Se la Russia e le democrazie PO- to un momento fa: sotto l'etichet- dro dell'economia polacca vera'ti apparati motori per far filare dal 194.?, e assodare quante volte polar~ fosse:o verament1=;, a dirla ~a dei prestiti statali il Partito e mente efficace, ma ~n tan~a chi3:Allorchè su queste colonne
come torpediniere i mostruosi co- la stonografia della democrazia con l alcoohzzato Krusc10v, " un 11 governo di Budapest defrau- rezza non ha nemmeno mtrav1- pubblicammo la serie sulla Que1ossi, col costo enorme (si gua- popolare magiara abbia registra. sistema socialista mondiale» non davano del 4,2·per cento i salari sto l'essenziale, e cipè il carat- stione Agraria e la Teoria della
dagna un miglio di velocità ora- to i soliti « cambiamenti radica- dovremmo assistere al fenomeno reali degli operai. Oggi promet- tere smaccatamente· capitalista Rendita fondiaria, secondo Marx.
ria e poche ore di traversata li» .. Comunque, leggendo a ro- tipicamente e unicamente bor- tono - i ri belli di Poznan fanno delle ·leggi che gov~rna!1o la pro- avvenne in Italia la sciagura di
sciupando diecine di migliaia di vesc10 la chiacchierata di Geroë ghese della corsa affannosa alla paura anche se morti o in galera duzione polacca. F1gunamoc1, se Ribolla, che fece 42 vittime con-.
cavalli in più e aumentando in al sinedrio budapestino possia- « edificazione dell'economia na- - di sopprimere la Camorra. Ma a fare cotanta scoperta poteva tro le ormai sicure 250 e più di
proporzione il consumo del corn- mo farci un'idea di co~e "stq-- zionale ». Vediamo, invece, che sarà vero? O non succederà che essere l'ineffabile Segre che è Charleroi. La stessa dottrina eco'bustibile) che comportano, non vano le cose " prima della depo- attorno allo smisurato macchino- Geroë si prenderà con una mano pagato proprio perchè non sco- nomica della rendita assoluta e
sono più chiesti dal viaggiatore sizione di Rakosi, o, per meglio ne industriale russo, che tanto quello che sta dando oggi con pra un accidente di diverso dagii della rendita differenziale si a:,Je' non fanno comodo alla compa- dire, nel periodo che precede la sangue e sudore è costato a ge- l'altra?
abituali cliché propagandistici plica, corne al terreno agrario,
gnia. Quindi oggi la logica con- rivolta di Poznan. Questa città nerazioni di operai, tendono prePero che sindacalisti di forza sbandierati dal regime.
alle estrazioni di materie utili
siglia navî di media stazza e di si trova, corne è noto, in Polonia, potentemente a farsi strada le questi socialisti alla Krusciov!
Che ha detto il prof. Oscar dal sottosuolo, aile forze idrau·media velocità, per i passeggeri ma le cannonate sparate dai varie miserabili industrie pesan- Decantano come una grande con- Lange? A subire parafrasi, la liche, e simili. Non a caso si dice
di non primissimo rango in affari carri armati made in URSS ad- ti nazionali. Di conseguenza, ogni quista dei lavoratori ungheresi, prosa dell'Unità ci guadagna. Me- « coltivare » una miniera. Intito(economici o politici!) non co- dosso agli insorti dovevano echeg- capitale satellite aspira a diven- finalmente liberatisi dalla tiran- glio dunque trascriverla testual- lammo un paragrafo dell'esposto;
·stretti a volare. Le cronache han- giare sinistramente in tutto l'im- tare il centro di un'industria pe- nide di « Testa di patata ", il mente. Prendendo le mosse dal- Ribolla, o la morte dijJerenzial'?..
no detto 1::ome i poveri scampati pero semicoloniale di Mosca, e- · sante, mostrando in tal modo di riottenimento (se ci sarà) di una l'esame dello sviluppo registrato
Nell'economia del mondo cadelI'Andrea Doria non volevano letrizzando i governi-servi delle essere veramente, e ad onta delle parte del &alario che fino a ieri negli ultimi sei anni, dalla ,, po- pitalista tutti i consumatori di
tornare in aereo: troppi saggi, democrazie popolari. Meno degli soffocanti limitazioni imposte da veniva confiscato dallo Stato. tente industria pesante » ,.e della beni che sono offerti dalla natuin una volta, della gran civiltà altri il Governo ungherese po- Mosca, capitale di uno Stato na- E' come se si volesse convincere « trasformazione della proprietà ra, li pagano a condizioni più sedella tecnica...
teva sottrarsi alla scossa.
zionale.
uno che è stato derubato del socialista (leggi: nazionalizzazlo- vere di quelli che sono tratti da
Inoltre q.uando ci si ve~e poco, . 6volgendo il pr'?prio rappor~o,
0:bene, ,su quale classe socia- portafoglio che: riusce?do a re- ne) dei mezzi_ ~i produ~ione ne_l- umano lavoro. Per questi pagano
-checchè sia del gran d1scutere 11 nuovo seg~etar10 del ~artito le n~ade I enorme peso della ~o- cuperarlo, ab~ia reahzzato un la base defi~1hva dell econom1~ il lavoro, ed un margine di scsul radar, è buona norma andare d~i Lavorat?r.1 ha annun<;iato, a struz10ne . (sar~bbe ~monstl<:o I guadagno. Ev~de_ut~mente, nc_m del pae~e », · 11 prof. Lange cos1 pravalore che la concorrenza, fin
J>oco veloci corne da che mondo dire dell'Unita del 19 lugho scor- parlare d1 « ncostruz1one » m I occorrono spec1ahstI della sob1I- prosegu1va:
che vige, tende a ridurre. E la
,è mondo. '
so, « importanti misure » nel I questi paesi dove certe branche lazione e della provocazione, sti- l1
(continua in 2.a pag.! società borghese li offre ai suoi
membri più a buon mercato del-
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deve fare paura proprio perchè
vi siede la Russia. Questa difende lo stesso principio degli altri:
chi se ne frega della sovranità
sulle due rive di questi passaggi
gubri gabbie degli ascensori: di fre inglesi di 70 milioni di ster- chiudere la porta; Mussolini ebbe mondiali, nodi della rete inter·\
;a pagare per lui l'intero cappella alla tecnica! Non è Ia- line, in cifre francesi di 90 mi- allora il suo momento felice: ri- nazionale dei traffici? Da che
le precedenti società, poco tttNli- tin-µa
sal&QO, · anzi il triplo di esso. Il cile cambiare il sistema di ccl ti- !iardi di franchi. Le valutazioni cattè gli inglesi mostrandosi non vi è più un solo padrone imfatturiere.
·
infatti ha solo otto ore vazione seguito per jnnghissimi non sono seconde il cambio: in pronto ad attaccare la flotta del periale, corne al tempo in cui AlI prodotti della terra in senso minatore
permanere là sotto, e se non periodi. E la teoria della Rendita dollari uanno, la prima, 200 mi- Mediterraneo. Ma non si creda bione si fece la strada (per noi è
lato sono pagati dal consumatore da
si suppone che stia erogan- vieta che si lasci ferma l'ultima . lioni, la seconda 250, e in lire che fanno la storia quell i che la vita, oltre che la strada, riseconde il lavoro e il sopralavo- esce
altro turno. Quando il cada- miniera la niù assassina: è des- 1 itarianc 120 miliardi e 150 mil iar- sanno fare i pazzi: il candidato spose un Benito di formate non
ro, adeguati al caso del « terreno do
al manicomio Nasser sta ancora deteriore) lungo il Mediterraneo,
peggiore ». Anche in questo caso vere è estratto e riconosciuto, i sa che dettâ ad una società ne- c i all'ingrosso.
sono chiusi, e la famiglia griera e strozzina il ritmo mas- , Nell'ultimo anno gli i:11tr.o(tj molti cubiti p~ù. sotto:
. e tutti i Mediterranei, i padroni
tuttavia si aggiunge un terzo ter- turni
avrà che una pensione, in- simo della folle danza mondiale cella Compa:ma sono stati di 3;:,
Potevano gli inglesi sognare di sono i tre o quattro big di turno,
mine: la rendita, ossia il premic non
dunque all'importo di un del business carbonifero; che ap- rnuiarm d1. rra.ne.hi, coll'utile d~ ritirare. i gendarmi e conservare per i quali un Nasser conta meno
al monopolista della terra, al pro. feriore
turno
solo.
dunque la punto il limite geologico dei suoi ~en. lb ::ruhard1, .Il 45 per cento. la r.endita? Potevano tanto sogria- di un caporale. Suez lo regoleprietario fondiario, terza forza compagnia, Interessa
privata
o
statale o orizzonti futuri, restringendosi, I? h~e ;:,j e ?5 c1rca: M.a Nasse.~ re 1 fra~ces1? . ,
. ranno loro. 0 chi tra loro vincesdella società borghese « modei- comunitaria, che le salme
spinge sulla china dell'economia li va~uta ~UO m.1hom. di dollan.
~ag~10re folha e quella degli se la (lontana venti anni) guerra
lo », Il terreno più sterile detta comunque; sembra che perescano
di monopolio, del massacre del 1 ôU m ilrard i net\1 di lire.
,
egizram ,che punt~no sulla c.arta terza del mondo, senza che conti
per tutti i consumatori di cibi il sto le donne urlavano che lequeba- produttore del ladrocinio contre I Un frutto cosi alto non puo es- sovramta, metafisicamente inte- un centesimo se l'Egittino avrà
prezzo di mercato. Ne segue che re chiuse, su cui posavano pochi
sere tutto profitto .di .~apitale sa, pe!' cui la sovranità di u.n pae- militato tra i vincitori o tra i
i proprietari monopolisti dei ter- oggetti riconoscibili per l'identi- il consum~tore. .
.
.
inuustriale, a parte Il gia scon- se mmuscolo sta nella bilancia vinti.
reni più ricchi aggiungono alla ficazione, non si sapeva se conIl ra~conto ~iallo .d1 Marcinel- tato suo ammortamento, che sern- a pari di quella dei paesi giHitler, che era espresso da
rendita assoluta, o minima, la tenessero detriti degli uomini, o le fa vibrare 1. nervi_ del mondo. br a copcrto da enormi riserve ganti.
forze alquanto più serie, fu · dal
rendita differenziale dovuta al
Per quant i altr i tur1:11, di otto ore clie i capi della com:agnia si
Nasser avrebbe fatto conto sul- dettato di queste condotto ad una
giacimento.
mino: costo delle loro derrate, delFate
tutti i vivi, e tap- per otto, 1 '' dispersi ''. del ventr,e sono formate. Non si - tratta di la Russia, uno dei colossi. E' per tremenda puntata fino a Creta.
che Il mercato paga lo stesso pate peruscire
sempre queste discese! della terra! ~orne ,1en quel li de,. , un'intrapresa di produzione: le questo che lo consideriamo un La mira e la posta era Suez; egli
prezzo.
Non
potrà
dirlo la società le prof'ondità dell Atla?t1co, con- navi che passano lasciano un pe- fessa. I giornali hanno pubbl i- arrivava a intendere (o chi per
Crescendo i popoli e il consu- mercantile, mai
che
si impantanerà si:meranno r~cchezza di questa ci- daggio da trecento a seicento li- cato alla vigilia della conferenza lui) che la meta era più Suez
mo la società deve dissodare le in inchieste·, messe
funerane, ca- vile economia borghese, che da re per tonnellata di stazza, ma a Londra, e prima che Scepilov, che Dunkerque, da cui si r itr asterre vergini e utilizzare tutte tene di fraternità, in
quanto ca- tu~te le dattedre vanta 1~ sua non portano via nulla di al iena- evento grandioso, si esibisse con se. Big non mangia Big. Nassele superfici libere, fertili o ste, pisce solo la fraternità
da cate- spinta glonosa verso un ::;11,l alto bi le sul mercato: pagamento di l'abito a code, che i russi, nel ruccio, allegro. Non uscire dal
rili. Il limite alla fisica estensiolac!ime coccodrillesche, e benessere? Quando si potrà de.: un ser vizio, non di merci. Evi- XX ccngresso, avrebbero abban- rango dei commestibili.
ne determina il monopolio, e le na,
promesse legislative ed ammini- pennarli dai registri paga, e pré· c'.entemente le spese di marruten- donata un'altra delle teorie erdue forme della rendita.
Per ardua che a molti la teo- strative tali da allettare altri gato Dio per loro. l'ultima volta, zione, custodia, esercizio, ammi- rate di Stalin, ossia il predomi1 nistrazione del canale, sono una nio politico internazionale dei
« senza riserva " a chiedere di passare a d1ment1carsene?
ria appaia, essa è cardine del prendere
minima parte degli introiti. La grandi Stati sui piccoli, e la liposto ancora nelle luPasseranno questi venti anni,
marxismo, e solo chi non l'ha
differenza è una rendita. E' as- berazione di questi dalla funziomai digerita crede che la dotsoluta in quanta discende da un ne di soggetti di satelliti e di e noi animaletti-uomo, noi contrina dell'imperialismo sia sorta
monopolio: quello di chi puè vassalli. 0 poveri piccoli Stati! sumatori beffati e intossicati, noi
corne un'aggiunta al marxisme
• •
,
,
•
•
ch~udere ~e porte ~i Suez .o Po!'t Non è _questa una teoria creat~ produttori di sforzi sempre più
studio preteso del solo capitali~
v1cere. d Egitto, sogg~tt1 al Sul- 1 Said. E' moltre d1fferenziale in da Stalm, che Stalin possa farsi sgradevoli e inutili, li lasceremo
smo concorrentista. La teoria
,
passare pendendo dalle radio e
della rendita contiene tutta quel~angue . non. e corso, ed era tano d1 ~ostantmo~o~1, furono de- \ qua~to ~appresenta H costo della venire l'uzzolo di _abban~o~are, o dagli schermi a sentire frottole
la del moderno imperialismo chiaro dal primo mornento che frau~ati. dal loro d1nt_to alla quo- nav1gaz1one per la via peggtore, che possano togl!ere di circola- e ciance di tecnici, di esperti, di
del capitalisme monopolista, crea~ corso non sarebbe, per 11 terz~ ta d1. azioru, c~e passo _Per d1ver-1 il giro interminabile del Capo di zione i suoi esecutori testamen- specialisti, di managers, di diplotari! E non è il colQnnelluccio del matici, di politici, di filibustieri
tore di « rendite » in campi an- atto della tr ilogia . borg~ese di se y1e al capitale e ai gov~rno, , Buona Speranza.
che prevalentemente manifattu- ferr'.1_gosto, che ha tmto di giallo a1:1z.1 alla stessa corona, britan- ' A chi spetta questa rendita? Cairo che ouè collocare al suo e di avventurieri, senza nulla
,
. . Al « proprietario fondiario » del posto una teoria nuova: la santa
rieri, e che quindi si puô chia- 1~ pru f~ss~mente ro?ea dell~ ma- mc1.
imparare, o sempre più dimentiFermo res.to che trattavasi ~~ terreno in cui il canale fu trac- sovranità degli staterelli anche cando
mare col termine di capitalismo mfestaz10~1 borghes1, la feria, 1~
quanto la classe operaia
a profitto più rendita, e con Le- vacation, 11 vuot.o nel vuoto di u~a con~esswne,. ~ la propr ieta ciato, senza il permesso del qua- tascabili. 0 la (più risibile anco- sapeva già bene al tempo in cui
nin: parassitario.
questo mo1;do <;11 co~truttori da dt tutta 1 ope~a, pru volte amplia- le non si poteva aprire il primo ra) fiducia che una simile teoria cominciavano a decorrere i cento
~ene intesa la dottrina, viene operetta, d1 fat~catori della tre- ta . e perfezionata, . doveva nel cantiere di scavo nel 1859. Que- sia tenuta a rispettarla l' America, anni di Suez?
chiaro che nulla cambia se que- gatura. al pross~mo.
. 1968 passare ~enza r iscatti al go- sta questione di proprietà di.ven- che la avrebbe predicata, o la
Bene, arcibene, che gli istmi
ta per Nasser una questione di Russia, campione del prmcipio
s~a ren_df ta c~m radici in cespi- . Possiarno !11a1 credere che vi verIIo del ~a1ro.
siano incisi da tagli formidabili
Ci gu~rdiam.o be.n~ dal trattare sovranità. A noi questa terrni- opposto: quelle del pesce grosso (Suez resta il più lungo, se non
ti tradizionali e nuovissimi, pas- sia un marxista che, per un solo
- il più complesso: 160 chilometri,
sa allo Stato, ossia alla. società momento, abbia v1?to m Nasser 1~ qul:'.shone di « dirrtto ,, 1:1el 11;e- nologia non dice nulla. Per noi che mangia il pesce piccolo.
medesima capitalista organizzata u.n nu~vo protagomsta della sto- r~to di questa .lotta tra f_il!bustie- marxisti la rendita tocca a chi
Il fatto e la legge storica che il doppio di Panama) e che la
in macchina di potere: ciè avvie- na, e 11 mondo messo a rumore ri e Pfi:Scecam di massimo ton- puô far valere il monopolio. Que- i grandi Stati affettano il mondo rete degli allacciamenti internasto non è nemmeno antigiuridi- corne vogliono, colla guerra gene al fine di tenere in piedi il e a soqquadro per un semphce nellaggro.
zionali cinga e ricinga il mondo
suo fondamento mercantile mo- gest,o, per una trovata audace
Interessano i concetti economi- co: nella teoria classica del di- nerale o colla (dio ci scampi e mercantile del convivente capinetario ed aziendale. Prima di dell ultimo? cesaretto,
faraonc1- ci. Il capitale iniziale fu di 200 ritto romano « fonte della pro- liberi) pacifica coesistenza tra talisme, corne quella del reziario
Marx, Ricardo lo aveva propo- no che sia : Che u~mo. Ha .messo milioni di franchi oro. Portato prietà è l'occupazione ». La stes- essi (pesci grossi), e che gli Sta- immobilizzava il barbare gladiasto e Marx ne svolge la critica, alla frusta Francia, .Inghilt.erra questo capitale a franchi di oggi sa, da che mondo è mondo, è la ti minori sono nelle loro mani tore alla mercè del colpo di grafin dalla sua formazione, comple- e<;l America. con _una tirata di ge- potrebbe essere di 60 miliardi; in fonte della politica sovranità.
1 docile plastilina della carta ter- zia. Un proletariato latitante
ta ed integrale.
mo: la naz10na1Izzaz~one del C'.3-- lire italiane di circa 100 miliardi.
A questa stregua sono insulsi restre a rilievo, dominano la straccia oggi le sue InternazionaI giacimenti di lignite di Ri- nale! Tutto .effetto di un cambto
Il valore attuale delle azioni, gli inglesi, e altrettanto insulso . storia da millenni, da due secoli li, ma il Capitale è dannato a
balla sono tra i meno fertili, co- della guardia: da r.e Faruk che a parte la loro discesa del 30 per è Nasser. I primi fino a qualche di storia europea soprattutto, e ricostruirle soora i mari e i conme lo sono in massima quelli fru~tava solo od~hsche da ~n cento dopo il decreto di Nasser, anno addietre avevano truppe di in maniera clamorosa nelle due tinenti.' Bene; arcibene, che i
belgi di antracite, e mai conver- rni l iorie di dollan, al sernpl ice che ha tuttavia assicurato il Ioro custodia della zona del canale, ultime grandi guerre, che solo grossi poteri siano pochi e oscurà al capitalisme, <love non vi
colonnello che ha saputo porre rilievo al corso di Borsa (ciô do- per la difesa di esso. Infatti nei- cambiano di scanne alcuni dei rino nell'impotenza i piccoli e
premio di rendita differenziale. a. gonne levate Marianna ed Al- vrebbe voler dire al giorno del le due guerre mondiali navi te- Big: Giappone, Germania, e ve numerosi, avvolgendoli nell'altra
decreto), il capitale della Com- desche, e alleate a Ioro, non se ne ne pongono nuovi, corne la Cina. rete inestricabile e inallentabile·
corne nelle migliori miniere di bione.
Nasser non è andato alla corl- di falsità, di menzogna, di frode,
francesi, olandesi, inglesi tedeAnche il problema Suez si pagnie Universelle du Canal Mc. fecero passare. Nella guerra itaschi, americani, spendervi 'per in- legge permettendo al colonnello ritime de Suez, si afferma in ci- lo-etiopica Londra stette 11 per ferenza. E sia. Ma Londra gli di oscurantismo filisteo e bigotto,
stallazioni più costose atte ad a1,1- di rimanere, senza altri incomodi
sotto gli orpelli, divenuti intollementare la resa e garantire la pseudo-sessauli, quel fesso che
rabili pel fetore, di tecnica, di
vita del minatore. All'economia è; ed applicando la teoria della
scienza, di filantropia e di ascese
presente non d'altra parte con- Rendita.
verso il benessere. Bene, che i
sentito di chiudere quelle minieSuez fu un'operazione ancora
centri di questa scuola di superre; e resteranno allo stato di onorevole, e se vogliamo glorioE' proprio vero che la borghesia stizione e di corruzione siano
quelle descritte da Zola nel sa, della borghesia giovane, pari
miser'ia,
ad
imboccare
la
via
delsempre più pochi, e più evidenti
(continua dalla 1.a pag.)
Germinal, col cavallo bianco che a quelle che il Manifesto dei Cp.
l'insurrezione e percorrerla fino si scava la fossa con le proprie da ogni angolo della terra.
« Nel corso di queste trasfor- in fondo, incurante delle cariche mani. Quante volte il falso conon vedrà mai la luce del sole, munisti levo a luci da epopea.
Mentre essi ci propinano le
e comunica con uno strano lin- Forse una delle ultime: quando mazioni rivoluzionarie ( ! ) si so- dei carri armati, prova matema- munismo di Mosca ha presentato false credenze di tutte le loro
la
puttana
pace
borghese
corne
guaggio della tenebra coi due il bis fu tentato con Panama, si no pero prodotte delle serie ticamente che essa resta, ad onta
patrie e le loro religioni, e ci
minatori condannati con lui dal- tombola ben presto nel marcio sproporzioni tra lo sviluppo del- delle frasi sul socialismo proffe- la principale conquista del pro- rileggono con falso puritanisme
letariato
mondiale!
Ma
poi
nl
la « società civile ». Puô il Pro- e nel superscandalo, e la vecchia l'industria ed il suo approvvigio- rite cattedraticamente dai vari
e blasfema oscenità le Bibbie di
gresso fermarsi, per scarsità di Europa depose le armi del gran- namento in materiali, tra la professori Lange, classe oppressa consolidamento della pace non Cristo, di Mammone e di Demos,
ha
fatto
corrispondere
il
favolegcarbone? !
·de Lesse os e dei suoi tecnici di quantità e la qualità dei prodot- e sfruttata, èhe attende la rivogiato miglioramento delle condi- anche noi !)ossiamo ripetere i noti corne pure tra i programmi di luzione corne unico mezzo di li- zioni
Ora che esiste una comunità prima forza,
di vita dei lavoratori, e stri classici versetti, e dimostrare
superstatale del Carbone, corne
Lesseps sarebbe stato un san- investimenti e di produzione e berazione.
quando questi si sono levati in che sapevamo da allora, da pd·
le
condizioni
tecniche
arretrate
del . Fer~o, tra Stati che hanno simoniano, e l'idea di Suez pasIn Polonia, corne in Ungheria armi per scrollarsi di ~o~s? con- ma che si tagliasse il canale,
naz10nal!zzato le ricchezze sot- sè nel mondo di un secolo fa in numerose fabbriche "·
e negli altri Stati a « democrazia dizioni di vita imposs1b1h, non che bene sarebbero venute le
terranee al pari dell'Italia e su corne un'idea socialista Essa en« Queste
sproporzioni hanno popolare », la stretta di vite data ha saputo fare altro che rispon- concentrazioni vertiginose della
sc!1ol~ fascista, si ha:1no gli' estre- tusiasmo gli utopisti, ·ma è in- finito col generarne un'altra, la in questi ultimi anni allo sfrut- dere con bordate di cannonate. ricchezza e del potere, il totalimi di ultramonopoho, per salda- dubbio corne anche nella conce- più importante, fra il patente ac- tamento della mano d'opera, è
L'infame teoria sciovinista del- tarisme imperiale, l'oppressione
re s1:1ll~ scala dell~ rendite diffe- zione marxista le imprese del crescimento delle forze di produ- stata giustificata, dalle gerarchie la provocazione travisa le cause monopolistica, lo Stato di partita,
r~nz1al!, basse a ~1bolla o a Mar- capitalisme dirette a legare lidi zione e il miglioramento poco traditrici dei partiti dominanti, dei fenomeni sociali, abbassando la Santa Alleanza dei grandi Mocmelle, una rendita base assolu- lontani del mondo fossero consi- considerevole del tenore di vita con le minacce di conflitto gene- la lotta di classe a mero intrigo stri Capitalisti, più che mai rinta. Ma questa non basterà certo derate corne premesse della tra- della popolazione. In questo set- rale insite nella « guerra fred- dei servizi segreti. Ma non a saldata dalle guerre terrestri.
a pagare nuovi impianti, forse sformazione socialista di esso. La tore il piano dei sei anni non ha da ,,. Ma, a « distensione ,, avve- caso essa si origina in menti bor- Bene, la Dittatura del Capitale,
appena all~ r:iacchinosa impalca- idea si era fatta risalire a Napo- raggiunto gli obiettivi che si fis- nuta, i metodi tipici delle dire- ghesi. Soltanto cervelli borghesi, del . Militarisme, dell' Affarismo,
tura affa:1st,1co-buro~ratica che leone I, che fece eseguire studi sava, e cio ha causato scoraggia- zioni aziendali capitaliste che il abituati a concepire la realtà so- del Fascisme, benedetta a vuoto
lavera, lei si, ma lei no! « alla tecnici, e si disse sostenuta dal mento e indifferenza tra larghe prof. Lânge definisce con incon- ciale in base ai concetti di na" dai Preti di tutti i riti. Apriamo
luce del solen.
filosofo Leibnitz, grande materna- masse della popolazione H.
sapevole umorismo « strumenti zione e di lotta tra gli Stati na- la nostra Bibbia!
Quando le logore condutture tico. Non a caso Bonaparte aveva
« La Rivoluzione vive e si agiCio si legge alla lettera nel della trasformazione rivoluziona- zionali, possono, anzi debbono
elettriche dei pozzi fanno divam- tentato di partire daU'Egitto nel- numero del 20 luglio scorso del- ria della struttura del paese ", servirsene. Tutta la costruzion~ ta dalle fondamenta. Aveva compare l'incendie, non bruciano so- la distruzione della supremazia l'Unità. Che altro occorre? Biso- sono rimasti intatti. Sappiamo dottrinaria della classe borghese piuto una buona metà dei suoi
lo le attrezzature e le carcasse marittima ed imperiale inglese. gna proprio « andare a v:edere " tutti corne i « sacrifici tempora- dominante poggia sul principio preparativi, compie ora l'altra.
degli uomini, ma brucia il car- Ma civiltà ancora più antiche a- in Polonia? Con poche pennellate nei " che la borghesia di tutti i dell'unità nazionale, perd~ tut- Aveva dapprima condotto a perbone del prezioso, se pur poco vevano concepita I'opera: il Fa- l'economista polacco intervistato paesi esorta a sopportare in cam- ta la macchina produttiva capi- fezione il potere democratico, perfertile,
giacimento
geologico. raone Sesostri l'avrebbe addirit- sviscerava l'economia polacca e bio di un avvenire di cuccagna, talista poggia sul mercato nazio- poi abbatterlo. Ora, conseguito
Brucia perchè le gallerie scava- tura intrapresa, e giusta Erodoto ne mostrava l'intime funziona durano da secoli. Non potevano nale, la cui tendenza fondamenta- tale scopo, mette il colmo al pote dall'uomo gli conducono l'os- 12.0 mila lavoratori sarebbero pe- mento. In essa, è chiaro, sono in fare eccezione i borghesi camuf- le è quella di rafforzarsi inde- tére esecutivo, lo riduce alla sua
sigeno dell'aria atmosferica, ed riti nel tentativo di un altro Fa- pieno vigore tutte le leggi e le fati da comunisti che governano finitamente sfruttando la concor- più pura espressione, lo isola, vi
ecco il perchè dei muri di ce- raone. I Califfi arabi vi rinunzia- tendenze dell'~conomia capitali- la Polonia. « Cio che si è prodot- renza internazionale, e non già si oone di fronte corne la sua
mento che esistevano a tappare rono per tema di aprire le vie sta. L'ammissione che il piano to in Polonia in questa settima- - corne pretendono le idiote maÏedizione, vi punta contre tutvecchie gallerie. Quindi l'alter- alle flotte di Bisanzio. Dopo la sessennale ha toccato gli obietti- na - dichiarava il prof. Lange, ideologie delle comunità super- te le sue forze di distruzione.
nativa tecnica: mandare giù ossi- scoperta della rotta pttr l'India, vi assegnatigli in materia di in- riferendosi evidentemente alla ri- nazionali - di dissolversi nel
« E quando essa avrà compiuta
geno per i morenti e i temerari nel XV secolo, ritentarono i ve- dustria pesante, ma si è tenutc volta di Poznan - è stato, in più vasto circuito del mercato questa seconda metà dei suoi
loro salvatori, o chiuderlo per- neziani, precursori del moderno ben lontano da quelli che avreb- sostanza, un fenomeno di choc mondiale. Per tale motive, i go. preparativi, il mondo (l'Europa ...
chè ogni tonnellata di ossigeno Capitalisme, ma i Turchi si op- be dovuto raggiungere nel cam- dovuto al fatto che al migliora- vernanti degli Stati borghesi ten- la Francia del 1852) balzerà di
ne anhienta circa mezza di car- posero.
~
po della produzione di articoli di mento della situazione interna- dono a vedere in ogni sussulto gioia e griderà: Come, vecchia
bone? I minatori hanno gridato,
I lavori durarono dal l'.859 al consumo, vale da sola tutti i te- zionale e alla discussione politi- di rivolta dei proletari un atto talpa, hai egregiamente scaall'arrivo dei preparatissimi tee- 1868 con capitali francesi in gran sori del Perù. Un'economia che ca sui terni della democratizza- che mira ad indebolire l'econo- vato! ».
nici chiamati di Germania: li a- parte, ed ottomani, tra l'ostilità funziona in tal modo, separando zione (dobbiamo leggere " desta- mia nazionale di fronte ai suoi
Col radar storico della dottrivete fatti venire oer salvare non inglese. Memorabili furono le cioè i p:,,oduttori dai mezzi di linizzazione ", prof essore?) non concorrenti stranieri, e quindi a na di Marx, sui cui schermi non
i nostri compagnl, ma la vostra ecatombi di lavoratori bianchi ed produziol'le, assoggettando i pri- ha corrisposto un miglioramenlo scoprire in ogni proletario insor- si legge menzogna, da osservaminiera! Il metodo, se le urla arabi: gli inglesi denunziarono mi ai secondi, sacrificando il contori che non abbiano ingozzato
to un agente dello straniero.
inferocite dei superstiti non si corne schiavismo l'arruolamento sumo all'accumulazione, non puo delle condizioni di vita ».
l'alcool della intossicartte ideoUsando
di
tali
ideologie,
per
Parole auree! Viva, dunque, la
fossero levate troppo minacciose, a migliaia dei miserrimi fellaghs, essere altro che capitalista. Una
logia borghese, nella caligine dei
spiegare
la
rivolta
di
Poznan
e,
classe
operaia
polacca
che
allo
sarebbe stato semplice: tappare e una controversia fu arbitrata economia in cui si verifica l'iperfondali di Nantucket, nella tenein
generale,
le
convulsioni
sociali
sporco
abbracciamento
dei
britutti gli accessi!
da Napoleone III. Gli ingegneri trofia dell'industria pesante e la
si verificano nel camuffato bra delle murate tombe di vivi
Senza ossigeno tutto si calma, francesi del tempo erano dei lot- contrazio.ne, o soltanto la stasi, ganti imperialisti al di sopra del- che
impero
coloniale di Mosca, i go- di Marcinelle, nel limo amaro
la
«
cortina
di
ferro
,,
ha
rispost0
1' ossidazione del carbonio, e quel- tatori e non solo degli affaristi: della produzione delle derrate
verni
satelliti
inequivo- degli stagni del deserto arabica,
la analoga che avviene dentro liberati dalle armate di manova- agricole, con cui nutrire la mano con le fucilate. Essa ha mostrato cabilmente di provano
essere
al
servizio mentre le forze della Rivoluziol'animale uomo, e chiamiamo li, impiegarono macchine gigan- d'opera salariata, d~nuncia tut- che oppbsto estremo della « di- di interessi economici nazionali,
ne sembrano rintanate, e il
vita.
tesche e superarono il compito. te le tare e le involuzioni patolo- stensione ,, non è affatto la
Grande Capitale gavazza nel vie
quindi
capitalistici.
Servendosi
Vi è dell'altro - e non sono La concessione data dal governo giche che sono proprie del capi- « guerra calda" che invece è con. di ideologie scioviniste, essi con- vo sole, abbiamo ritrovata,, inperiodici rivoluzionari che rife- egiziano doveva durare 99 anni talisme. Una classe operaia che seguenza di essa, ma la rivolu- fessano di essere strumenti di tenta al suo lavoro inesaustd, la·
riscono queste cose! Per un'an- dall'inaugurazione del canale: vive sotto il peso di tali contrad- zione proletaria, Gli operai di forze economiche che si muovo- Vecchia Talpa, che scava la ma.
tichissima tradizione, che certa- per tale periodo l'Egitto .doveva dizioni non puo assolutamente Poznan hanno provato corne si no nell'ambito del nazionalismo, ledizione di infami forme sociali,.
mente è più vecchia del sistema ricevere il 15 per cento dei gua- considerarsi una classe dominan- puo e si deve sbarrare la strada e quindi della società divisa in che ne prepara la non prossima,.
sociale capitalistico, fi.no a che \ dagni della Compagnia. Non è il te. Il fatto che essa è costretta, della guerra: trasformando, cioè, classi che è sottintesa allo Stato ma certissima, distruttiva esploil minatore non è riuscito, vivo caso di ripetere la storia de~le per liberarsi dalla morsa soffo- la distensione tra gli affaristi del nazionale.
sione.
o morto che sia, dalla sinistra gesta dell'affarismo e dell'agg10- cante dello stakanovismo e della capitale mondiale in rivoluzione.
bocca della mmiera, questa con- taggio internazionale con cui i
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I.e democrazie popolari dopo Poznan

IL PROGRAMMA COMù"NISTA

s

STRUTTURA (CONOMICA ( SOCIAL( O(LLA RUSSIA O'OGGI
quella che chiama coincidenza
tra il potere legislativo e quello
esecutivo, e si riporta al « cornpito di far si che tutta la popo\
lazione impari a governare e cominci a governare H.
Aggiunge questa formulazione: « Tali sono i principali cong) i condannati per furti e de- te al di sotto della classe prole- cont~?,ini? teo~i~ c~iaram.ent1: trassegni
democratismo meslitti infamanti nel termine di taria, egèmone della Rivoluzione stabilita m tutti 1 test! dottrmah so in attodel
in Russia democratilegge o di sentenza.
Sociale.
(per Le_nin tra gli altri ''. Stato e smo di tipo superio;e, che romI Titoli XI e XII riguardano
Possiamo ora riesaminare, sia
Questo
dato
fondamentale, Rivoluzicne » e « 11 n.nnegato pe con la contraffazione borghe,
tutto il sistema dei Consigli dal- pure qui sotto il solo profila questa pietra angolare della Ri- Ka~tsk~
») .. E~torse, ~talm, .colle se del democratismo e segna il
la sommità alla base, ma è forse quantitativo, il rapporta tra la voluzione, fu sotto Stalin abbatsolite . cita~1on~ la tesi . che 1. ca. passaggio al democratismo sociameglio descriverlo in ordine in- « dose di sovranità " che la Co- tuto, e allora vantato, e oggi più ratten
salienti della nvoluz~one lista, e a condizioni che permetversa.
stituzione attribuisce al contadi- ancora, corne merito agli occhi
Nella città il Soviet ha un de. no, e all'operaio delle città. Sic- dei nuovi allei,ti, i capitalisti di del 1~17, e perfin~ tra ~ss1 la tono allo Stato di estinguersi ».
legato ogni 1000 abitanti, ma Il corne nel primo caso si parla di occidente, la « ortodossia » demo- esclus10ne. dal d1nt~o 11 voto Abbiamo sottolineato questo per
d~lle classi non operaie n~ c~nta- collegarci ad un passo solo di
nuihero totale dei delegati è un posto nel supremo organo sta- cratica pura!
dme povere (senza di CUI si sa- Lenin in Stato e Rivoluzione ancompreso tra 50 e 1000.
tale (il Congresso panrusso) per
re~be avut1:1 una de:71ocrazia ope- zi al fondamentale passo dï' EnNelle « località » (villaggi e ogm 25 mila elettori e nel seconLe caratteristiche storiche del
raio-contadina,
stoncament1: pen- gels, che Lenin cita: « ••• per un
nuovo sistema elettorale sovietico molte altre denominazioni tipi- da di uno per ogni 125 mila abisabile
corne
una
democrazia to- partita il cui programma econoapparso in Russia, che suscitaro , che russe del Caucaso, delle ter- tanti, si tratta di sapere il raptale e bor ghesa soltanto, e f!On mico non è solo socialista in geno le più violente polemiche con- re cosacche, delle steppe, ecc.): porta medio tra gli elettori e gli
Urgendoci il tema dei rapporti una ." dittatura », fruE;nte dell ora nerale, ma veramente comunista,
abitanti.
temporanee, ed a tante riprese 1 delegato ogni 100 abitanti.
di produzione, non possiamo ab- a.nahzzato mgranagmo ck'.Ylocra- per un partite il cui scopo poliPrima di risalire la scala ge.
La distinzione tra città e cam- bf. ndonare l'ordine cronologico tico) fossero una norm.a soltan!o tico finale è l'eliminazione di
nel futuro, sono essenzialrnente
rarchica sarà bene dire che giu- pagne rimane fedelmente la stes- dei fatti economici, e non ora russa, e non u.~o storico saggio agni Stato e, quindi, di ogni dedue.
La esclusione di una parte dei sta il successivo Titolo XIV le sa nella composizione dei con- svolgiamo la critica della costi- della molto. pru .se':era . norma mocrazia ». Engels parla del no« cittadini » russi dal diritto di elezioni si fanno « secondo gli gressi di Provincia. N ei gradi in- tuzione del 1936, che verrà più che. n1:llE; nvoluz~om dei paesi stro, ossia del suo partita, allora
voto, che è la espressione della usi e costumi stabiliti » e " nei feriori spesso il riferimento si fa oltre.
cap1tahst~ avanzati avre1:>be b1:1t- ammorbato dal nome di social« dittatura », su cui Stalin nel giorni fissati dai Soviet locali ». nei due casi agli elettori con
Tuttavia la forma storica usci, tato fuon dallo Stato Rivoluzio democrazia. La citazione è nel
In
generale
si
trattava
di
granparità
di
proporzione
al
numero
1936 sfoggerà grandi speculaziota dalle lotte, pru che dal nario t1;1tti i godenti di proventi cap. V, n. 6, dal titolo: « L'elini su date citazioni atte a travi- di adunate popolari senza la bef. dei delegati (governatorato) o volere dei partiti e degli uomini e anei al lavoro.
.
minazione della democrazia secon parità, ma agli abitanti (di- politici, costitui luminosa con- , ?econd? la ~etta accezrone non condo Engels ». E Lenin fa sua
sare il pensiero di Lenin - ed il fa borghese del voto segreto.
Per le piccole località delibe- stretto). Negli ultimi gradi, (can- ferma della previsione teorica di e 11 term~ne dittatura, ~a quello l'idea nel contesto più volte:
diversissimo peso attribuito al
vota dei componenti delle due ra anche l'assemblea generale tone, città, località rurale) non Lenin e della sua interpretazio- dernocruticn, che dovra cader.e «'assai più importante della quesi parla più di elettori, bensi di ne del divenire russo, anticipata (e ch.e sarebbe ca~uto ~e la rr- stione del nome del partita è lo
classi vittoriose: gli operai e i degli elettori.
Ogni Soviet elegge nel suo abitanti sempre. Alla base, per due
contadini poveri.
decenni prima, e soprattut. voluzione avesse vmto I~ Euro- atteggiamento del proletariato
Iniziamo a trattare questi pun- seno un Esecutivo di 5 membri ragioni evidenti, la proporzione è to costituisce una riprova della pa) per dar luogo alla dittatura verso lo Stato... si commette lo
al
massimo
nelle
località
rurali,
sempre
agli
abitanti,
molto
picti di base passando in rassegna
efficacia dell'applicazione del proletaria, dopo la quale muore errore contra cui Engels mette
le misure del testo della nuova di 3 a 15 membri nelle città, di cola rispetto a quelle del livello metodo marxista alla storia che lo Stato, e c<;m esso e per sempre in guardia, cioè si dimentica che
non
oltre
40
membri
per
Pietro«
politico
»
e
anche
invertita:
un
Costituzione, alla quale, corne
si svolge, dopo averlo fondato la democra~i.a.
.
. la soppressione dello Stato è la
delegato su mille abitanti in cit. su quella che già si è svolta.
Lenin dovrà in appresso r icor- grad·o e Mosca.
er stabilire q.uesto. ci servi: soppressione della democrazia, e
I
congressi
di
cantone
sono
età, mentre nelle località minime
dare a derisione dei « democratiPrima che il fatto storico la remo del testo di Lenm, su CUI I che l'estinzione dello Stato è la
ci puri » russi ed ester i, forsè più sclusivamente rurali, ed ogni perfino urnf su uno (assemblea onfermasse, la formula poteva la speculazione s~alini.ana venne I estinzione della democrazia ».
che i bolscevichi avevano Iavo- soviet di località vi invia un de- generale diretta).
embrava incomprensibile e per- fondata per compiere 11 voltafacOra il rapporto degli elettori no corne avvenne allo' stesso cia,e lo riferiremo al quadro delrate i socialisti rivoluzionari e legato per ogni 10 dei suoi memperfino i menscevichi, tracciando bri, o frazione. Circa un delegato agli abitanti con la indicata e- rotzky, poco rivoiuzionaria; pu- 1a situazione, in cui fu. dettato:
gli Statuti dell'ingranaggio dei al Soviet di cantone per ogni stensione del diritto di voto è e essendo ben chiaro che non e a tutta la sua costruzione,
molto alto: gli esclusi sono pochi
Soviet cosi corne essi si erano 1000 abitanti.
Nello stesso scritto di aprile
I congressi di distretto sono nelle città e quasi nessuno nelle era una formula della rivoluziospontaneamente costituiti nelle
ne europea, per cui valeva fin
1918 il concetto di democrazia erurali
e
urbani.
I
delegati
ruralocalità
rurali,
ove
d'altra
parte
lotte rivoluzionarie del 1917, e
dal 1871, e fu agitata nel 1917
•
strema, proletaria, di governo
fino in certi casi da! 1905. Il pre- li devono essere 1 per 1000 abi- i soviet oossono far votare anche e anni seguenti, quella della
1
,
della popolazione - capolavoro
tanti,
e
quindi
le
località
di
po.
i
ragazzi,
che
lavorano
da
età
valere del compito operaio su
(( dittatura del proletariato », su
della rivoluzione russa - non
quello contadino fu un dato di polazione minore di 1000 eleggo- molto inferiore ai 18 anni. Da tutte le altre classi superstiti. La
toglie che la Dittatura sia non
no
insieme
il
loro
inviato
al
diqui la scarsa importanza data al ormula di Lenin valeva dichiaorigine storica, più che di oriL'ordine
cronologico,
anche
insolo
sempre più inesostretto.
Le
città
inferiori
a
10
riferirsi agli elettori in campa- atamente solo per la Russia e la terponendo altra pausa alle que- rabile,richiesta
gine dottrinale.
ma che - contra mille
La Terza Parte della Costitu- mila abitanti inviano anche de- gna: tutta la famiglia contadina ua uscita dal feudalismo, nella stioni di stretta economia, ci ri- ideologi piccolo-borghesi ed anarzione del 1918 si intitola « Cesti- legati al congresso di distretto. lavora, ed è contata nel voto al revisione che doveva valere di porta ad uno scritto che Lenin coidi del tempo - sia nella più
I congressi di governatorato Soviet: quindi restano fuori solo
tuzione del Potere dei Soviet "·
unto d'appoggio, non alla socie- stese nell'aprile 1918, dal titolo: netta maniera giustificata rnarxiLa sezione A tratta della Orç i devono avere rappresentanti dei i bambini più piccoli. Più sempli- à socialista in Russia, ma ad una « I compiti immediati del potere sticamente la forma unipersonanizzazione del potere centrale, e Soviet municipali e rappresen- ce dunque prendere la cifra degli olitica socialista del potere rus- sovietico ». Caratterizza I'Impo- le del suo esercizio. Questo, al
comincia col Titolo VI: Congres- tanti dei congressi di cantone in abitanti.
so nella direzione della rivolu- stazione storica di questo scr it- tempo del « ritorno al marxisme,
so nazionale dei Soviet dei dele- ragione di 1 delegato ogni 2000
ione e della dittatura proletaria to, la sua successione immediata leninismo » nello sconcio XX
elettori:
numero
massimo
300
degati opérai. contadini, cosacchi e
, .L.
europea,
alla Pace di Brest-Litowsk, In congresso, non lo possiamo sallegati.
soldati dell'esercito rosso .
I
I'ra il 1917 e il 1921 tutti i do- aprile 19115 appare che il più tare. Nè un Carlo Marx nè un
I congressi di Provincia sono
L'art. 24 stabilisce che tale
cumenti della Rivoluzione stanno grande sforzo militare della r i- Vladimiro Lenin hanno mai apCongresso è « il supremo p~tere formati da rappresentanti dei
Dato che, specie nella società a provare quanto fosse tremenda voluzione per difendere il con- plicato alla Dittatura l'oggi fadella Repubblica Socialista Fe- Soviet municipali in ragione di russa, tutti gli esclusi dal diritto la dirigenza di questa politica quistato potere sia già passato. voleggiato preservativo collegiaun delegato ogni 5000 elettori, di voto o quasi stanno nelle cit- dell'alleanza e del trattamento Sebbene in queste stesse pagine le, o altro lubrificante.
derativa Russa dei Soviet ».
Il testo del fondamentale arti- e da rappresentanti dei congressi tà, fu 'un motivo di principio dellalleato-per icolo. Il CO:ffiporta- Lenin ribatta la necessità di un
Lenin parte dalle resistenze
colo 25 è questo: « Il Congresso di distretto in ragione di 1 dele - quelle che fece stabilire che i mento verso i van Stati conta- potere di ferro e non perda di trovate dalla decisione del III
nazionale dei Soviet si compone gato per 25 mila abitanti. Ovvero delegati, poniamo di Mosca, derr- dini dovette fondarsi sul fatto vista l'eventualità della guerra congresso dei Soviet su una « ordei rappresentanti dei Soviet mu- da delegati indicati dai congressi vavano il potere dai lavoraton che solo la loro forza combatten- civile, egli considera che si sia ganizzazione ben congegnata » e
nicipali delle città, in ragione di di governatorato, se riuniti pri- e non dagli sfruttatori di Mosca; te permise di non so~comb~ere passati ad una terza tappa; dopo sul rafforzamento della disciplrun delegato per 25 mila elettori, ma, nelle stesse proporzioni. Non e non perchè si volesse mitigare a quelle dell~ c~ntronv0Iuz10ne la prima tappa della conquista na. E' uno dei tanti atti della
e dei rappresentanti del congres. oltre 500 delegati per l'intera l'inferiorità contadina rispetto al. arista e capitalista nelle dure del potere in ottobre 1917, e la lotta contro l'autonomismo anarso di Governatorato dei Soviet provincia.
Nel Congresso di Provincia, la città proletaria. Conserva otte di annr ed anni, e su una successiva della sua salvezza dal- coide nelle fabbriche e nelle a(rurali) in ragione di un delega.
che è lo stadia immediatamente quindi tutto il suo peso il rap- erie di difficili tappe nello scam- l'agguato dell'imperialismo tede- ziende, sulla loro autodirezione
to per ogni 125 mila abitanti ».
porto di 1 a 5 e l'ulteriore r icer- io t.ra i prodotti indu~triali e sco, e dello schiacciamento di di l!1assa, fesseria gigante di cui
Salvo a discutere più oltre del- precedente il Congresso naziona- ca ha valore di pura curiosità. uelli agrarr, che consentirono al- una prima serie di assalti reazio- ci hberammo in dottrina ai prtla differenza tra le espressioni: le, ritorna il rapporta di 5 rurali Coloro che vivono di rendita c e forze rivoluzionarie prima an- nari di cui Lenin elenca quelli mi passi marxisti, in pratica in
elettori, usata per le città, e quel- per ogni urbano. Abbiamo ogni di profitto industriale non pos- ora di vincere, di materialmen- di Kerensky, Krasnov, Vavinkov, quel torno del 1919, e che oggi
la abitanti usata per i governa, volta trascritta con cura la pa- sono superare che una bassa per- e vivere, con sacrifici tremendi Goz, Dutov e Bogajevsky, che c'è chi tira fuori corne nuova
torati, resta fin da questo punto rola abitanti od elettori. Prima centuale non più del dieci per er l'avanguardia operaia delle allora si era arreso nel Don. Cita formula della società proletaria,
ben chiaro che nello Stato russo, di trame deduzioni, è bene esa- cento e 'in quella storica contin- città..
. .
.
. .
infatti il solo Ghegheckory corne in. correzione di Marx! Lenin
ed in quanta il potere derivi, minare il IV capitolo, o Parte, genza, in cui i ricchi erano già
I. d1.ffic1h movimenti d1. questa una forza ancora resistente in qUI staffila quelle posizioni picsul
Diritto
Elettorale.
nella costruzione ufficiale e cofuggiti dalla città e dalla parte perrgliosa ~raversata s~o~1ca, so: armi. Non sernbra prevedere che colo-borghesi e pseudo-estremistituzionale, dalla base della
del paese controllata dai Soviet, no ad ogrn passo stati invocat i ulteriori lotte saranno aizzate ste (a suo tempo apprese esserpopolazione (riel che per i marnon più del 5 per cento. Resta dal
dilagante
opportunisme, dagli imperialisti del campo op- ne stata la Sinistra italiana semxisti non è affatto un principio
quindi da detrarre la sola popo, quando ogni pericolo di contre- posto ai tedeschi, che la « secon- pre spietata nemica), e quanto
fondamentale) il voto di un opelazione sotto i 18 anni. Seconda rivoluzione era stato eliminato, da tappa » dovrà ancora fare i scrive puô valere per i ,, ritorna,
raio ha un'efficacia quintupla di
Art. 64. Sono elettori ed eleg- tabelle italiane, che possono es- er ~bliterare .la. tesi. dottrinale conti con Kolciak, Denikin, Ju- tori » a lui nelle loro sbevazzate
quello di un contadino.
gibili ai Soviet, senza tener con- sere comparabili alle russe, i miarxrsta e lemmsta. circa la f~- denich, Wrangel e tutti gli altri sulla 'democrazin popolare e le
Fermo restando il numéro dei to di nazionalità, religione, resi- nori di 18 anni sono circa il ter- ura funzione reazionaria dei che ben conosciamo; sicchè dal · direzioni collegiali.
delegati di ogni Governatorato. denza, sesso, tutti i cittadini di zo degli abitanti. Se ne puô de- ontadini proprietari di terra, o 1919 al principio del 1921 si r ica« Sarebbe dar prova di un'asvi sono due vie per designarli: 18 anni in poi, sotto queste con- durre che gli elettori rispetto agli goditori di terra,. c?e ~ lo stesso, drà in questa seconda tappa. La surda stupidità e cadere nel più
o dai congressi di Governatora- dizioni: quelli che guadagnano la abitanti sono 60 per cento, consic1r~a la necess1~a di un~ lotta terza, che Lenin studia in quel- assurdo utopismo ritenere che
to, o, se questi non sono riuniti vita con un lavoro produttivo, derati anche gli esclusi.
_Ite.nore con~r~ di loro dei sala- I'aprile 1918, quella di « ammi- senza costrizione e senza dittatu,
prima del Congresso Nazionale, o che si occupano delle necessiAllora un delegato ogni 25 mi- rrati delle città e delle campa- nistrare la Russia », e tutto il ra si possa passare dal capitall ,
direttamente a questo dai Con- tà domestiche dei primi,
e la elettori vuol dire uno ogni 40 gne.
contesta mostra corne sarebbe smo al socialismo ».
gressi di Distretto ( il Governa, quindi:
mila abitanti in città, che contro
I una fortuna riuscire a farlo pure
« In ogni transizione del getorato si divide in Distretti).
Operai ed impiegati di ogni i 125 -rnila della campagna dà
? 1 conservando molte e.molte forme nere la dittatura è indispensabiGli articoli successivi stabili. specie e categoria nell'industria, sempre un rapporta di circa tre.
.
borghesi e capitaliste.
le per due ragioni essenziali "·
scono quanta è già noto: tra un commercio, agricoltura, ecc.
Dunque la forza politica data al
Tuttavia il criterio della strut- La prima è la resistenza degli
Congresso N azionale dei Soviet
Contadini e cosacchi; agricol- proletariato, in teoria quintupla,
Per il filisteo la formula di Le- tura del potere è qui pienamente sfruttatori, la seconda è che ane il successivo, il potere Centrale tori « che non impiegano mano diviene in pratica tre, cosa sem- nin era una contraddizione in rivendicato e contrasta alquanto che senza la guerra esterna, è
è nelle mani del Comitato na- d'opera al fine di accrescere le pre notevole; e distrutta nel termini, in quanta si ha la ditta- colle citazioni sfruttate da Sta- inevitabile I'interna guerra civizionale centrale esecutivo, elet- loro risorse ».
tura se si nega la democrazia e I lin, che risalgono al tempo del- le. « D1 questo msegnamento delSoldati dell'esercito e della 1936.
to dal Congresso ne! massimo
Tali
rapporti
riguardano
perô
la
democrazia se si nega la ditta. !'VIII congresso del partita bol- le rivoluzioni Marx dette una
numero di 200 membri. Il C.C.E. flotta.
gli aventi diritto al voto, non i tura; il che non toglie che il fili- scevico, marzo 1919, in un mo- formula br~ve, netta, precisa ed
Cittadini delle dette categorie partecipanti ad esso. Considerata steo borghese opti sempre per la mento in cui la difesa armata 11;c1s1va: dittatura del proletaha l'obbligo di convocare il Congresso nazionale dei Soviet non che abbiano perduta la capacità la difficoltà di raccogliere i voti propria dittatura, e contro la de- era tuttora il compito primario rrato ».
meno di due volte all'anno. 11 lavorativa.
nelle campagne in quella arden- mocrazia « generale », quando della rivoluzione bolscevica. La
« Ma la parola dittatura è una
I soviet locali possono abbas- te situazione,
titolo VII fissa i compiti del
chiaro che basta non ha storicamente altra via di differenza delle due situazioni grande parola. E le grandi pasare
l'età
minima.
Come
dall'arC.C.E. tra cui è l'approvazione
questo fatto a rialzare il rap- non essere fregato. Se questa si- puè> spiegare il diverso tono del- role ~on vanno gettate al vento.
delle leggi e decreti, e la forma- ticolo 20 sono elettori ed eleg- porto di forza a favore degli ope- tuazione russa è transitoria, dis- le enunciazioni, dato che quelle La d1ttatura è un potere ferreo,
zione del Consiglio dei Commis- gibili gli stranieri di origine pro- rai, ben più di quanto lo abbiamo sero i filistei, che cosa verrà dopo che fece comodo a Stalin usar~ rivoluzionariamente audace e
sari del Popolo, che costituisce il letaria.
disceso!
di essa? Dovrà buttarsi via il nel 1936 non fossero state defor- rapido, sem:a pietà nel reprimere
L'art. 65 stabilisce chi sono co- ora
Governo. Per pura analogia si
La ragione, di politica classi- sostantivo dittatura, o l'aggettivo mate, corne è lecito credere.
sia gli sfruttatori che i banditi.
sempre detto che il C.C.E. sa- loro che non hanno diritto di sta, era soprattutto che i conta- democratica?
Le parole dello scritto del Ora il nostro potere è eccessivarebbe il Parlamento degli Stati voto.
dini sono in Russia ben più nuLo stalinismo del 1936 pretese 1918 sono queste. « Il carattere mente blando; spesso più simile
a) chi impiega salariati per merosi dei proletari. Seconda ci- che Lenin, fin dal 1919, avesse socialista della democrazia so- alla gelatina che al ferro! »
tradizionali. ~ allora questi
non hanno un organe compara- accrescere il suo reddito;
fre che Lenin riporta nel 1919, previsto che si sarebbe dovuto vietica, cioè proletaria (corsivo
« ..• questo elemento (la conb) chi vive di redditi non pro- relative a 26 soli governatorati passare, ferma restando l'allean- del testo), nella sua applicazione trorivoluzione) agisce anche dalQile al Congresso dei Soviet, cui
il C.C.E. risponde di ogni suo venienti da lavoro; rendite im- della Russia già « controllata •>, za coi contadini, ad un'elimina- concreta, attuale, consiste in pri- l'interna, utilizzando ogni fatoperato.
mobiliari, 'profitti di intraprese, contro 42,4 milioni di popolazione zione della dittatura e ad una mo luogo (corsivo nostro) nel tore di decomposizione, agni de11 Trtolo VIII regola le fun- e simili;
delle campagne, stanno 10,3 mi- « democratica convivenza » di fatto che gli elettori sono le mas- bolezza, per corrompere, per agc) i commercianti privati e i lioni delle città: un quarto cir- proletari e contadini.
Zioni del Consiglio dei Commisse lavoratrici e sfruttate, e la gravare la indisciplina, la rilassari del Popolo, il cui primo elen- rappresentanti di commercio;
ca. Il comunismo rivoluzionario
Obliterè> fin d'allora, e fino dal- borghesia è esclusa; in secondo sate~2;a,. il caos. Quanto più ci
d) i frati, gli addetti ai culti ha la sua radice nelle città in- la promulgazione della controri- luogo in quello che tutte le for- avv1cm1amo alla d.efinitiva reco era di 18. Ad ognuno di essi
era aggiunto un Collegio, confer- e alle chiese;
dustriali e trae da esse la sua voluzionaria (in quanta appunto, malità burocratiche e le restri- pressione militare della borghee) gli impiegati ed agenti de- potenza
rnato dal Consiglio dei Commisdirigente: il transitorio corne torneremo a spiegare in zioni elettorali sono eliminate: sia, tanto più questo elementè>
sari, con poteri di controllo e di gli antichi corpi polizieschi, pub- alleato russo, che qualitativamen- dettaglio a suo tempo, instaurava le masse fissano esse stesse il anarchico piccolo-borghese divenappello al Consiglio stesso o al blici e segreti, e i membri della te ne sta di un'intera epoca sto- la menzogna del dichiarato av- sistema e la data delle elezioni, ta per noi pericoloso ... la lotta
C.C.E. (E' stato oggi ripristiriato deposta famiglia regnante;
rica al di sotto, fu dalla dottrina vento socialista) Costituzione del ed hanno la massima libertà di deve essere condotta anche con
questo tipo di Collegio, sparito
f) gli alienati, idioti ed inter- e dalla forza del partita guida 1938, la teoria di Marx e di Le- revocare gli eletti ».
la coercizione ».
nella Costituzione di Stalin?).
detti;
riportato anche quantitativamen- nin sul rapporta tra proletari e
Lenin in terzo luogo sottolinea
(continua in 4.a pag,)

Seguiio della:

Rapporta aile R.iunioni di l\lapoli e Genova

P .ARTE Il.

Sviloppo dei rapporti l 34.
di prodnzione dopo la
rivolnzione bolsoevioa

lngranaggio dei Soviet

33. Lo scandalo del voto plurimo

,

,

37. La « d 1ttatura democrahca »

l

i
}

.i
.i
ri

40. Decisione nella dittatura

i,

39 o·1ttatura e d emocraz1a. '

a
l0

i-

pro etana

0
ll-

.e
l-

a

1.1-

e
ra
le
. e,
.o ,
edi
se
ir-

rio
rti
le
.ro
ci
no
di
os,
10-

ire
.riile,
le
,lla

.u-

me
ito,
.fo-

'intri.
3le,
no,
oto
.mo
agi)ID·

.uoi
tra.
perperuito
po-

sua
1, vi
sua
tutiuta
suoi

,pa ...
à di
chia
scarttr i-

non
rrvaszato
ideoe dei

tene-

vivi
maro
ibico,
uz io-

e il
!l vi··~
int , la·
1 ma.
iciali..
.sima..
esplo-

f-

36. Rapporto tra oue a Il eatt,

>

35. Il « diritto al voto »

è

38 a ua le termine
. doveva ca d ere.

è

è

I

IL PROGRAMM A COMUNI STA

4

Struttura economica e sociale della Russia d'oggi
?emocrazia. contadino-operaia, o opera parziale di salariati) e la
11: qu~I~a c:J.1 democrazia proleta. loro unione con il proletariato
na, ci e r imasta nelle costole a delle città per la Iotta contro la
causa della s~tuazione delle cam- borghesia rurale. Anche questa
pagne: non si poteva fare diver- tappa nelle sue grandi Iinee è
di difesa ».
.
,
.
samente. Ma tutta la lotta è stata terminata ». E qui Lenin ricorda
E Lenm aggiunge: « E evidenparimenti condotta nelle forme i Comitati dei Contadini poveri,
te che potrei:no cooperare _se~1anon parlamentari, ma dittatoriali, e la possibilrtà ottenuta di « somente alla n_voluz10ne social ista
dal par~ito rivoluzionario: con- stituirli con Soviet regolarmente
e~ropea_ - ntardata da una sequista ~1gante soprattutto per la eletti » organi dello stesso potere
ne di c~rcosta~ze -:- umcament_e
rivoluzwne. occidentale, che an- proletario nelle campagne. Nella
nella m1:mra m cm sapremo ~1cora attendiamo,
risposta a Kautsky egli annota
solvere 11 pro_blema ?-1 orgaruzNel marzo del 1919 Lenin da che nel congresso del novembre
marxista l'autorità
zazione che cr sta d~nanz1 ». .
un lato parla ad ogni passo della 1919 (IV) i delegati bolscevichi,
r Inter~ssano lo_ _sv.1luppC! dei
rivoluzione ungherese che vince tra città e campagne, erano il
individuale
.
. .
s!~~~~~: "f!iii~tifv;s/ d~!~1 loct~!
le sue battaglie - dall'altro :7e~e 97 per cento .. Spulciate pure le
Que1 da Mosca, pigliate su, contro la bor h ·
h .
d't' t
le nuvole nere della guerra civile concess .om di Lenm alla parola
« La questione ha realmente una di
ll t g esia? c e imporie
· effiOCrazla, ere I a COR a ma che ha riconquistato territori al- democrazia: non resterete che
.immensa portata: in primo luogo politicamente
1 "ra en are»l'~ffensiva
sia pure non
1
· m~no.
t
.
.
e t ruppe biianc h e, 1 e qua 1·1 ten- con un pugno... di1 pu 1 ci· m
la questione di principio: la no- . C it
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osctHan e
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L a formula di avere seguito 1
on d arnentali. del potere dei So- f ett11 a pro· uR 1v1 · a e1 1 avoro,
·
.
j
ei con t a di1n1. medi1 L erun
fviet?
•
"1e osa
· 1 at a - c h e 1 e sue t appe sono.· lotta disper-atarnerite
·
· ' non contadini
· · nella prima tappa nel
"·
d ~i· 1n ussia.
. 0 rgan1zzaz10.
iso
perche
· t a d e 1 po t ere po Iiti
·
'
' di·
"Che assai. spesso nella sto- ne . ex «b emu1 az1one)) t. 0 rgan1zditt
conquis
t ico d a si· commetta 1 • errore di· farseh· loro msieme
non è un modo
. dei. movirnenti
.
. nvol~z10nan,
.'
.
. zaz10ne
congegna
e 1 a- par t e d e 1 par tit
· · corn" nemici,
· · . e nven
·
d ica
·
· · dire,
·
na
tura (cui en
abbiamo
sopraa attinto).
1 o ?pera10,
concessiom
ma un ' teorerna della dotla dittatura personale sia stata S .
d ,
.
.
pletamento della r ivoluzione de- per essi, senza nascondere che trma La troviamo nell'Antikaut
.
. veicolo
.
so- mocra tiica b orgh ese,. rrvo
· 1 uzione
·
·
·
1 uppop e 11
1 , espressione
11
l'agente v1
· ti
di organ1zzaz10ne
t
sono di· trpo
borghese.
sky (scritto
in fine del 1918)
.
,
,
.
.
vie
.1ca.
er
1mos
rare
1
a
neces· 1·is t a po Iiti
· dirr igenza
·
- soltanto nel·
1 ica, ossia
della dittatura delle classi r ivo- ·t' d
·
t
·
soc~a
Prendiamo da questo testo un
« Tutti· sanno che
1 cens1men o econom1co sociale anche nelle campagne da
.
.
" c he attesta la s1
a escrive
.
e, CI?
Lenin
queste rilevanti pa. .
passo importante:
" La nostra o- l' estate e nell, autunno del 1918
1. uz10nan~ -esperrenza
Irrefutabile
della sto1
- ·
- f
parte dello Stato operaio; basta pera di edificazione nelle cam le nostre campagne compiono es
1 egge
. La ~1ttatur:1
.
.
ro e, superamento
ne 11 e qua 11 sidel
11 u- ncor_
·
·
di1 L~m~
· pagne (nè del socialismo, nè del- se stesse la « Rivoluzione d'Ottona.
di. smgole
per- turo
mercantirere a 11 a po I emica_
s<?ne fu mdubbiament~ compati- lismo, da cui ancora la Russia (e di Trotzky) contre:> 1 traditori le sue basi) ha già sorpassato 11 bre.)) (cioè la rivoluzione proie,
bile con la dernocrazia bor ghe- di oggi è ben lontana. "Lo Stato del Marxisme m ~ccidei:ite.
periC!do nel quale tu~to era su- tana: parentesi. nel teste) ... Un
s~ ». Quante vc:ilte_ non ~b~J1am_o 'socialista puô sorgere unicamenLe tappe della rfvoluzione _rus-1 bordmato alla conquista fonda- an~o dopo la ;1'lV?luz_10ne, prolenco:1'da~o ~l ûlisteismo sm_1stro1_- te sotto forma di una rete di sa nelle c~mpagne sono an~1~ut: ment~le: la lotta per il potere ». t~na nelle capital! (sicl ) e scopd~ italico 11 Gener;le Garibaldi, comuni di produzione e di con- t~ deter~mat~ dalle condizioni E_ cosi Lenin colpisce il trapasso piata, s<;>tto 1 mfluenza. e coi::i lo
dittatore a Napol i? che fessa- sumo che registrino coscienziosa- di _fat~o .. agricoltura ~stens1_va1 di Ottobre. « Questa opera di e- aiuto di questa, la rjvoluzione
mente la ';onsegno ad un re par- mente la loro produzione e il h_m1tatiss1mo nume~o di salariati diflcazione ha_ già t~aversato due proletana nelle campagne più relamentare.
loro consumo economizzino il rispetto al contadmame totale, fasi pr incipali. Nell Ottobre 1917 mote "·
Voi, dice Lenin ai filistei di lavoro, elevin~ continuamente la ignoranza tecn_ica e ~ulturale riel- prcndemmo il potere insieme ai
« Dopo aver portato a termine,
Europa 1918 volete da noi una sua produttività riuscendo a ri- le campagne Cm ~talla dovremmo c~mtad_im n~l loro _msien:i,e ~C0;1'- in unione coi contadini nella lo,
democrazia superiore a quella durre la giornata lavorativa a esse~e m prima lm~a per la forza srvo di Lenm: Iasciamo il bis m ro (udite) totalità, la rivoluzione
borghese, e poi ci dite: colla vo- sette ore, sei ore, e anche me- gloriosa del braccran~ato rurale, italiano del vocabolo insieme). (udite) democratica borghese, il
stra democrazia sovietica, ossia no ». L'analisi economica ci ren- PrI'!la fila d_el comum~mo, e del Era una rivoluzione borghese, in proletariato di Russia, appena gli
~ocialista, la ditt_atura pe~s?nale der~ ?-el tutto f:Viden~e c~e la c~p.1tahs!llo _mtrap_rendi!ore agra- 9,uanto la lotta di clas~e. (Lenin è stato possibile di sc!n~ere le
e assolutamente incompatibilel
società russa « di Stalin » e an- n_o. _Lenm _rmfacc1_a agli opportu- 1 intende non tra contadini e fe~- campagne, di umre a se 1 prole« Questi ragionamenti non reg- data in direzioni opposte su tut- ms!1 che 11:1 ~ngh~lterra ".l _sono datan, !'1a tra C':m.ta~1m . semi- tari e i semiproletari rurali, e di
gono. Se non siamo anarchici, ti questi punti, uno per uno.
IJ?-?1t,o pochi piccoli co~!adm1, ma proletan e contadini r icchi, _bor- raggrupparli nella lotta contro i
dobbiamo ammettere la necessità
Nella conclusione finale del c!o e compensato d~ll ~mb~~ghe- ghesi) nel~e campagne non si e~~ kulak e la borghesia, compresa
dello Stato, cioè della coercizio-. suo scritto Lenin torna ad addi- SlIJ?-ento dei proletan _di un indu- ancora sviluppata. Come ho gia la borghesia rurale, è passato dene, per il passaggio dal capita- tare corne il più grave pericolo str~a, che allora succhiava da tut- detto la vera rivoluzione ~r?l~- finitivamente alla rivoluzione so.Iismo al socialismo ». La forma « il minaccioso elemento della ri- to 11 m_ondo. Tr~ noi, 11:1 cornbut- taria nelle campagne ebbe m1z10 cialista ». E noi aggiungiamo: podi quella coercizione è deterrni- lassatezza e dell'anarchismo pic- ta ~unda, ~arht<? _dE;l preti e soltanto nell'estate del 1918. Se litica.
nata, Lenin spiega, da una serie colo-borghese ». Al punto da di- part~to degli _stah?isti lavor~mo non avessimo saputo scatenare
In mancanza di questo, Lenin
di circ?stanz~: sviluppo . della re: « Tale è l'anello della catena ad imborghesire 11. prolet~nat? questa rivoluzione, la nostra ope- segue, si sarebbe visto che il proclasse nvoluz10nana,. effet_ti del- storica degli avvenimenti che J rurale,. quanto le aristocrazte UI· ra ~on sarebbe stata compléta "· letanato _russo. non era, 1'1:1aturo
la guerra, grado di resistenza ora dobbiamo afferrare con tut- ba1;1e tipo FIAT ove bene hanno Lenm, sempre superbo d1 esat- per la nvoluz10ne sociahsta, i
-degli sfruttatori. « Non esiste te le nostre forze per essere al- alhgnato).
·
tezza e chiarezza (e pure tanto contadini sarebbero rimasti « un
quindi assolutamente nessuna l'altezza del nostro compito, sino
Da una situazione corne quella falsato!), insiste ancora. « La pri- tutto » ... « e la rivoluzione non
contraddizione di principio tra al momento in cui passeremo al- russa ad una gestione collettivi- ma tapl',la fu la conquista del po- sarebbe uscita dal quadro della
la democrazia sovietica e l'uso l'anello seguente ».
sta della agricoltura non si pas- tere nelle città e la instaurazione rivoluzione democratica bordel potere dittatoriale di singoli
Era forse l'aneUo seguente « la sa che traverso molte e lunghe della forma socialista di gover- ghese ».
inc:J.iv~d~i ». La contraddizione di edificl}Zione del socialismo ». in fasi _di transizione: una so~a forza 1:10, La s~conda tapp~ ~u ci~ ~h': . Anche in questo caso, Lenin
prmcip10 non sta tra mollezza Russia?! Lenin lo dice subito: stonca le poteva abbrev1are: la e essenz1ale per tutti i socrahs-h d1ce, badate, non sarebbe dimodemocratica e dittatura indivi- « L'anello che ci attrae per il suo rivoluzione in Europa.
che siano tali: la differenziazione strato che il proletariato non dodq.ale, ma tra la dittatura con- splendore, lo spendore delle vitDai testi di Lenin più volte ri- nelle campagne degli elementi vesse prendere il potere! E adesdotta dalla borghesia contro il torie della RIVOLUZIONE PRO- sulta che la democrazia nello proletari e semiproletari (conta- so ascoltate bene - siamo in faproletariato, e quella del prole- LET ARIA INTERNAZIONALE,,. i Stato operaio, nella formula di dini che sono costretti a prestare · se, per quei cialtroni, di ritorno
tariato per schiacciare la borghesia. Perchè passi la seconda
e non la prima, ben venga la
direzione suprema individuale,
nelle adatte circostanze: esempio.
preclaro:
·
·
ed't
· 1 e sa d e.di~ m· compa~1· comums
· t·1 ca d u_t·~ m
· G. eorgia,
· pnm1
· · t ra i· prum
· ·
ed ottobre,Lenin
controstesso
tutti in
i « aprile'
colleColla gran_d e data de1 ~923, 1a potent ~ orgamzzaz1one
1 ona
gi » infessiti.
dell'Internaz1onale S:omun1st~ stampava 11:1 tedesco ~d Amburgo ~ue marx1sh nella dottrma e nella lotta pm er01ca.
Chiarita la questione della dit- del~e opere, del penodo class1co, del Teonco e Capitan? della R1voMa non v?gli:11110 con _qu1:sto commuovere i nostri lettori nè soltatura politica suprema, Lenin luz10ne Leone Trotzky, che non ha forse, dooo quell epoca, supe- levare ammrraz1one per 11 v1gore eloquente dello Scrittore.
p_assa '.3- 9-ue~lo nei singoli ~ervi- rato s~ stesso.
,
. . .
.
.
Vogliamo porre in relazione scientifica la vastità della tremenda
z~ ed ~stituti dello Stato nvoluIl t1tolo comune e: Le quest~om ~i base dE:lla Rivoluzwn~, e le emorragia che in quegli anni subi una cosi eletta e potente sezione
z10nano, e . ne fa u~a altrettanto operl:! raccolte sono ~re. La pnma e '' '.l'erron~o e <;omumsmC! - del nostro stori'co movimento, senza che nessuno dei gregari e dei
serrata e nsol_uta d1fesa. Le for- (Anti-Kauts~y) » sc~1tta nel 1919 per stntol:1re, m copp1a con LemQ,, capi accettasse di dare un passo indietro dinanzi all'abbattersi delle
mule son tah da fare. l'effetto il super~aditore tect~o, che aveva pubbhcato ~ pamphlet dal;o ondate di sempre nuovi nemici, egualmente feroci, quando cambiava
de~ pa~?o. rosso davant~ al _toro stesso titolo: ': Terronsmo e Com~msm_o - Contr1buto ~lla ston,~ la bandiera di nazione o quella di partito. Chi sa la storia della
sUI. sohb p1cc0Jo-borghes! e hbe~- nat1;ITale ~ e qm _un g~o~so esclamab:-,'o di ~eone, che leggiamo cos1. nostra lotta sa che la lezione della Georgia si è ripetuta in tutti i
tari. « ~n ogn1 g~a_nde. mdustn~ ogm traditore rmcretmisce) della R1voluz10ne >>.
paesi. Le bande stermirtatrici non si sono incomodate ad affittare
meccan_1~zata umta _di volonta , Questo lavoro è una miniera di pietre per costruire il sepolcro alle nessun scienziato, per dimostrare che il Terrore non manca mai,
d~l~e p~u assolute e ngoro.se, ch_e dottrine pacifiste del XX congresso di Mosca, e vi attingeremo de- quando la Controrivoluzione chiama; e se fosse monopolio di un
d1~1ga Il_ 113:v?ro con:iu~e d1 ~ent~- bitamente.
settore dei banditi, non lo sarebbe dei « fascisti », ma in primo luogo
n~1~, m_1ghaia_ '!! d1ecme d1. miIl secondo scritto si intitola: "Tra l'Imperialismo e la Rivoluzione dei socialisti democratici alla Scheidemann, Noscke e C.
s1 as. . fondamentah, della R'1vo1 uz10ne
·
N01· non passeremo mai,· se c1· l asceremo d'1s t ruggere l a f orza v1va,
·
t
t - Le quest10n1
second o i·1 par t·1co l are
g.haia d1 uom1n1 t'». « Come
s~cura u~a vo 1 on a es rem~m~n e esempio della Georgia ,,. E' stato scritto nel 1922, ossia prima del la tradiz:ione marxista rivoluzionaria, consegnata alle alte avan~gorosa i
la . \?t!om~!swne violenta conflitto di Lenin e Trotzky con Stalin nel 1923, di recente guardie del nostro partita, corne lo era, splendidamente, nelle nostre
o-. ricordato da tutta la stampa, sorto dal brutale intervento operato file georgiane.
ellt~ vdc:i on a 1 migpi~~acarudaavd
"· 1u sommini-1 dal terzo m
· Georg1a
· per . annetterla alla R · S · F ·.SR
·
·
· 1 opoteva
· ., _c h e Le~m
Passate queste ecatombi, non dovranno stupire
i fenomeni di op1on, a 1 uno. so
~f:~r;on ati~i sdella dignità della b?l~o corne « campagna naz10nalista grande-russa d1 Stalm e Org10- portunism6, di contorsionismo, di asservimento f11 ?emico, che guaperso~a1
mk1dse "·
.
.
,
.
dagner_anno il folto. delle nostre ?~e. E solo ultenon m_assacri, e veri
L
.
.
h testè s ezIl terzo scritto fa anche _« copp1a '.' col d1sc?rso d~ Lenm, sulla m~cell1 coi:ne quell~ ~ranscaucas1c1, che Tr_otzkr descnve, e _ch~ con
« a ny? 1 uzi?ne a
.,
)·d Imposta in Natura, e verte m matena econom1co-sociale: esso con- lui l'eserc1to vend1co, ma senza poter nsuscitare bolscev1ch1 del
zate le pm antiche, _le pl~ so \ : verge col nostro presente studio sulla società russa, e il suo stes~o calibro di quèlli caduti, si leveranno sull'orizzonte storico, se vi
1 titolo lo caratterizza: « La Nuov1;1 Poli!ica Econo!llica della Russ1a saran_no deb~lezze p~r i pacifi_smi alla Kautsky, s_e vi sarà il minima
e gravose cat';!ne impos e
mas_se da_l !egime d';!l 1 ba:'
Sovietica e le prospettive della R1voluzion'e Mondiale ». Rapporto al dubb10 che 1 partit! « opera1 >> che stanno subito alla nostra de<::os1 era 1en; II?-a oggi ~ nvo 1 ut- Congresso Mondiale del 1924.
stra (?), saranno ancora chiamati colla formula, grondante di sanz10ne· stessa es1ge
· ·
d ' prec1samen
· 1e
Ri'portiamo qui dal secondo dei tre scrith. la fremente merav1gl10gue so1 o nos t ro, d e11' um't'a fil'1st ea, de1 f ront e comune.
nell'mteresse el soc1a 11smo, a
.
sottomissione senza riserve delle
•
masse alla volontà unica di co--- --della Transcaucasia,
loro che dirigono il processo lavorativo ... ad una disciplina fer- ALLA MEMORIA
ad opera del Regime menscevico de,lla « democratica »
di Stefano Schaumian, Alessio Schaparidse, e degli
rea durante il lavoro, alla sottoGeorgia,
missione assoluta alla volontà di altri ventiquattro Comunisti di Baku
.
ad opera delle truppe del Sultano, stretto alleato della
una sola persona, del dirigent~
senza istruttoria e senza processo
« democrazia >> transcaucasica, ad opera delle truppe degli
sovietico ».
( continuaz. dalla 3.a pag.)

La lotta si è accesa a questo
proposito intorno all'ultimo decreto sull'amministrazione del!~
ferrovie, che conferisce poteri
dittatoriali, o poteri " illimitati »,
a smgoli dirigenti. Tra i socialisti rivoluzionari si è svolta contro il decreto un'agitazione veramente da banditi "·
«

41. E'

ciale della R~ssia e pe~ risollevare e~onom1cam~nte 11 paese,
senza di che no~ si potrebbe neppure parlar~ di un aumento ~11;1
o. m~no serre delle sue capacità

E stavolta le maiuscole ci devono
andar_e!
.
.
Egli t_orna . a bc:>llare 11 rrvoluz1_onano chiacch1erol"l:e ed. iI:1paz~en_te_. '.' La f_onte sociale _d1 s1!fatti tipi e 11 piccolo propnetano
e~asperato d_all:1 guer~a, d_alla rovma ... che sr d1!:>atte ister icarnente ... tra la fiducia nel proletariato
e la disperaztone ... '.'· .
« Bisogna ren?ers1 ch~aramente
conto, e fissarsi bene m mente,
che su questa base sociale non
è_ p_ossibile edificare nessun socialismo "· Zac!
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Molle gloria. lreppi rovescl del rivoluzionari comunisll

a Marx-Lenin! - « Giacchè soltanto il proletariato ha condotto
a termine la rivoluzione democratica borghese, soltanto il proletariato (lasciateci anche qui
enfasizzare!) ha fatto qualche cosa di serio per rendere prossima
la rivoluzione proletaria mondiale, soltanto il proletariato ha
creato lo Stato sovietico, secondo passo - dopo la Comune verso lo Stato Socialista ».
In principio marxista rivoluzione socialista vuol dire creazione dello Stato socialista. Che
puà essere fondato in un paese
solo anche arretrato.
La creazione della società socialista in Russia è un granchio,
che dalla penna marxista di Lenin non è mai uscito, signori faisari.
Egli ripete (lo fa sempre >:
" La rivoluzione dei contadini
nel . loro insieme è ancora una
rivoluzione borghese, e in un
paese arretrato è impossibile trasformarla in rivoluzione socialista senza una serie di gradi intermedî, di stadi di transizione "·
Si parla sempre di rivoluzione
di classe, non di struttura economico-sociale. Uno di quegli stadi
erano i venti anni, dopo i quali
anche tardando la· rivoluzione in
occidente, si potev/l passare non
al socialismo, ma, dalla democrazia operaia-contadina nella forma sovietica, alla pura dittatura
proletaria, senza democrazia comunque aggettivata.
Dobbiamo ancora vedere corne
lo stalinismo ha sostenuto - e
il preteso antistalinismo ripete
- che proprio in quelle date Lenin prevedeva che si sarebbe passati dalla dittatura, al suffragio
universale! Nessun interesse hanno i venticongressisti, a dirci <love si trova il falso editoriale.
Nella polemica con Kautsky,
Lenin, dopo aver ricordato che
« In Russia vi sono operai agricoli salariati, ma il loro numero
è limitato », e dopo avere ammesso che in forza della democrazia
operaio-contadina
si
dovette,
malgrado la dittatura delle bolsceviche capitali, subire la formula socialrivoluzionaria del godimento egualitario, cioè nella
non marxista pratica spartizione,
deride la soluzione di Kautsky,
che ormai « sente » una democrazia sola: quella borghese.
« Egli non tocca affatto il problema posto dal potere sovietico:
corne effettuare il passaggio alla
coltivazione della terra in cornune e per mezzo di collettività.
Ma la cosa più curiosa è che
Kautsky vuol vedere « una certa
parte di socialismo » nella sua
formula di cessione in affitto dallo Stato di piccoli appezzamenti.
In realtà questa è una parola
d'ordine piccolo-borghese in cui
non vi è l'ombra di « socialismo ».
Se lo Stato che concede l'affitto
non è uno Stato del tipo della
Comune, ma una repubblica parlamentare borghese (tale l'eterna
ipotesi di Kautsky) l'affitto della
terra in piccoli lotti sarà una tipica forma liberale ».
Proveremo che la formula del
colcos non è leniniana, ma sottokautskiana.

??1 ·

t:n~~

42. Conclusioni al 1918.

lungo la solitaria linea della ferrovia tra le stazioni transcaspiane di Perewal e di Achtscha Kuima
uccisi il 20 settembre del 1918
dal Capo della Missione militare inglese in Ashabad,
Teag Jones.
Con piena conoscenza e consenso delle altre autorità
·mg l es1· ne 11 a. T ra.1:scaucasrn,
· ~d m
· 1spec1e
·
· d e l coman d ante delle truppe britanmche, Magg1ore Generale Thompson;

Ripetiamo che non abbiamo aggiunto nessun cotsivo a quelle
parole e frasi incisiv~, d_i cui s~
potrebbe
farecrimini...
un flonleg10
per 1
rapporti sui
di Stalin,
da dare da bere ai fessi.
Il quadro della situazione dato
da Lenin cominciava con lo sta- ALLA MEMORIA
bilire la pr~carietà della tregua,
dei lavoratori che nel comizio al giardino di Alesche ~a Russia aveva ottenuta. nel sandro in Tiflis il 10 febbraio 1918 furono falciati dalla
·contmuare della conflagraz10ne
.
.
.
.
m1
mondiale. Non si trattava affatto tragha del Governo Menscev1co di Georgia;
di « costruire socialismo ». Si do- ALLA MEMORIA
veva « tendere all'estremo tutte
,
le forze al ftne di utilizzare la
delle centinaia e migliaia di Comunisti Transcaucasici
tregua conce~sa dal éoncatena- che nella lotta per il potere dei Soviet dettero la propria, vita
mento delle c1rcostanze per cura- 1
f ·1 t· ·
·
t· t
t·
- .:·.
re le più gravi ferite inferte dal- 1
uc1 a 1, 1mp1cca 1, ortura 1 a morte
la guerra a tutto l'organismo soad opera del « democratico » governo di coalizione

Hoenzollern tedeschi, protettori della menscevica Georgia,
ad opera delle truppe di Gran Bretagna, che avevano marciato a fianco dei Menscevic?i c~mtro i Comunisti in Georgia,
ad opera delle guard1e bianche zariste di Denikin e di
Wrangel, con la diretta ed indiretta collaborazione dei menscevichi georgiani;
ALLA MEMORIA
dei capi rivoluzionari della sollevazione contadina, Ossetien, Abchasien,l Adsharien, Gurien, Mingrelien, ed altri,
che vennero fuèilati dal Governo menscevico di Georgia;
viene dall' Autore dedicato questo Libro, scritto per
lo smascheramento della menzogna, della calunnia e dell'incanata,
. . che in dense nuvole si sollevano dal campo degli oppressori, degli sfruttatori, degli imperialisti, dei Iadroni e degli assassini, dei loro politici mercenari o volontari servitori.
Mosca, nel 20 febbraio del 1922. LEONE TROTZKY

Avvertenza
Le sottoscrizioni e i versamenti saranno pubblicati nel prossimo nuinero.
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si trova in vendita, per ora, alle
seguenti edicole:

A

MILANO

- Piazza del Duomo, portici settentriona,li, angolo via Mengoni.
- Piazzale' 24 Maggio, angolo C.so
S. Gottardo.
- Piazza Fontana;
- Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
-· Porta Volta, ai due lati dell'imbocco di via Ceresio:
- Porta Nuova, piazza Principessa
Clotilde:
- Viale · Monza, angolo via Sauli;
- Largo Cairoli, angolo via S. Gio·
vanni sul Muro.
- Piazzale Cadorna.

A

GENOVA

- Piazza De Ferrari, angolo salita
Fondaco.
- Piazza De Ferrari, portici Accademia.
Galleria Mazzini.
- Piazza Corvetto, angolo S. Giacomo e Filippo.
- Via XX Settembre, lato Cinem·l
Orfeo.
- Piazza Verdi.
- Via Paolo Giacometti.
- Piazza Martinez.
- Piazza Terralba.
I gruppi sono pregati di seanalarci lr edicole in cui il giornale
è esposto.
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