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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO·: La linea da Marx, a Lenin, a
livorno 1921, alla lotta della sinistra contro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla dcttrina e dell' organo rivoluzionario, a contatto con la classe
eparaia, fuori dal politicantismo personale ed elattoralesco.

-·

- -·-··-

- ----

----------------- --------·

- --------·-----------------

orsano del partito
comunista. internazionalista

---

---- ..

3-17 novembre 1956 - Anno V N. 22
IL PROGRAMMA COMUNif;TA - Cas. Post. 96:l
MI LANO
Una copia L. 30
Sped. in Abbonamento postale Grupr10

I'

Con la tresca immonde fra comunismo e democrazia
Nel ring

nel 'emor~:tutto hanno s!asciato,

demopopolare
Mentre

poltr isce

del riconquistato regime parla.
mentare la sfera americana di
vittoria sull'Europa nella sfera
nussa ha p~eso a s~uotersi paurosamente 11 sottosuolo sociale.
mettendo a nudo la stoltezza della costruzione, bastarda della storia, detta delle democrazie po-

pol.ari.

Quelli che plaudono ai · cora "iiosi ribelli ungheresi lo fan;o
in nome degli stessi valori Ideologici: popolo, libertà, indipen.
denza
nazionale,
democrazia.
Quelli ?he plaudono alla spietata
repressione del moto lo fanno in
nome della esaltata forma delle
democrazie popolari, in seno alle
quali si costruisce, a dir loro il

socialismo.

'

Gli opportunisti classici occidentali, legittimi discendenti dei
socialtraditori del 1914, gridano
a tutti i venti che il social ismo
puô sorgere solo in atmosferà di
democrazia · corne si è gridato
nel parl~ento italiano. Ma è
proprio sotto questa formula e
questa bandiera che sono stati
vantati, dai loro smarriti silent1
e. s1?ig~ttit.i a"'.VE:rsari, ~ (( cornuntsti » indigeni, 1 magruficati regimi di Polonia, Ungheria, e degli altri « satelliti "· Nei quali,
a loro dire, non vi è potere sovie~ico, non vi è dittatura proiet~na, ~a con u~a originalità che
s~ schiera al primo poste tra le
rfblaterate « vie nazionali » al soeiali.smo,. è stata imJ:?ia~tata la
« edificazione » del s_oc1ahsmo nel
terreno e nel concirne demopopolare.
11 sangue vivo corre dunque

.
a fiotti ; e a fiotti le squallide apostrofi or~torie e giorn~isticl_l~,
tra .fauton della stessa idealità
stor~ca, dell~ stessa forma sociale di domam?
Quando nella lotta politica va
in grande stile la parola alle armi, di norma si illuminano alla
umanità le vi~ del!a storia, e le
f?rze ~mane si schierano con decisa sscurezza p~r Ia forma nuo,
va ch_e sorge all orizzonte, o contro di essa.
. Sgorgano oggi verbosi dalle
piu varie e strane parti l'osanna
. 0 l'anatema; ma tra i fumi della
lotta incendiaria torbide e dubbie sono le prospettive di dornani. Il vivido movimento ungherese, mentre si svolge, ed è di
qui concitatamente attrfbuito ad
una congiura reazronarra, e san~ll~a~z1st~, feudale .~ddirittura,
dl la msento tra le pm alte epopee liberatrici dell'umanità da
es~rate. oppressioni, . non si lascia docilmente classificare.
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resi e russe, che in una lotta sen.
z.a q_uartiere, i:11 cui dalle due par,
ti 'si abbraccia senza riserve il
metodo del terrore, si ripromettono di arrivare a schiacciarli.
Augurare ai rivoltosi il successo
finale, difficile e sanguinoso, non
basta. per spingere la solidarietà
e~tus1asta a magnificare i~ mov1m~to .corne . un pieno nt~rno
alla via nvoluz1~nana comumsta,
ad una totale r1scoss~ contro l.a
nefanda . ondat~ dell opportuni,
smo. traditore, impersonata ,nell.o
stal!n!smo e non meno. nell antistalmismo del ventesimo congresso russo.
Si ha il dovere di andare più
a fondo. e dire che una tale riscossa. e ancora, comunqus si
conchiuda la tremenda c.risi cl:_l~
sconvolger~ tutte le instabill
"democra~1e popolari )). dell'Eu
ropa,. stor1~amente assai lontana.
~a ~1vol~10ne non vive di mu.
siorn .e ~1 sentimentali vuoti e-

stremismi,
Non siamo al ritorno ad un

.

moto autonomo della cl~sse operaia, ma ad un moto interclas.

•

1

cani rinnegati

in cui, corne si vede, non si
insegnata solo l'arte del tradimento ai principii ma quella nobilissima di andare a farsi copridal nemico nel più stolto dei
,
. .
re .
d .
,
Non e purtroppo possibile fer- mod1,. che la scoperta ~1 provomar~i. a, questo, e poichè la dram- catori. c:ome pretesto di stragc
maticità delle ore che passano non. vi e repressione .«;:he non .la
non è adatta a lunghe disquisi- abb~a usata nella storia, da D10zioni il lampeggiare della dialet cleziano a Nerone, da Torquerna.
.
'
,
d
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tica, c~e semb.rera f?rse f~edda .~ a a ~ts Y, o a , o ypm e a
operazrone agli stessi pochi no- mille altri.
stri pochi cornpagni internazio.
Ancora il 28 ottobre quel fonalisti rivoluzionari, appltchiarno- glio si fa telefonare da Budapest
lo al processo concreto in un a Varsavia, da un corrispondente
confronto tra Polonia ed Unghe- tanto insensato da firmare, la lie.
ria, e al modo più risibile che ta notizia che gli ultimi gruppi
turpe con cui lo accolgono i rin- barricadieri di Budapest si spera
Di quanto di Goin1.Ùka rïpoha,
negati italiani, che toreono la lo- di farli fuori nella nette. Se tale fac-endo!o .J?rOprio.' . ~l f Oglio i_tàro grinta di camorristi della po- è la sorte di chi si batte col fu- liano, r1lev1amo anz1tutio il lunlitica alle smorfie di piagnuco- cile, quale sarà la fptura di chi go passo che riguarda il moto c:ù
lanti e balbuzienti scuse da pic- con questi mezzi si batte con la Poznàn e dimostra ostinàtamenciotti sculacciati.
penna? !
te, diremmo, corne in .esso iion
L'Unità dichiara ripetutamenMa nel numero del 27 ottobre, agiron.o qu·egli a!i'ètitî d-ell'itttpete in questi giorni che il moto su due paginone, lo stesso gior- rialismo straniero, sû cui l'Unità
ungherese ha un'origine provo- nale riportava il discorso di Go- invitava i lett'ori italiani à ilU~
catoria e tende alla restaurazione mulka, che è davvero notevole rare, per diinostrare gfüsto è lodi un regime non solo bor ghese, e contiene un tono di indipen. devole il massaèro degli operai
parlamentare e capitalistico Iibe- denza a cui non eravamo in ve, di fabbrica. Questi erario sœsi in
rale (di cui giusta le loro urina. rità più abituati. In Polonia la piazzà per un moven,tè strellàrie tesi per il Congresso imminen- evoluzione è divérsa: siamo ai ment'e econohüco d1 èlassè.
La conclusionë di Gomulka,
te '- o da disdîre, messeri? - discorsi, non alle1 fucilate
alle
sono aperti fautori nella tecria bombe corne in Ungheria. Se Go- certo efficiente oratorë e polemi~
e nella manovra) ma· a quella del mulka fosse dietro a una barri- sta, è ineccepibile: « Gli ageriti
fascismô di Horthy· o del feu da- cata e non a una tribune, non ci imperialisti e provocatori l)OSSO:
lismo di Estherazy. Naturalrnen- sarebbe lecito dimostrare, corne no esistere ed esplicare la lnro
te simile gente non puè capire faremo subito ma sommarlamen. attività semprë e dovunque, ma
che nella stessa guerra civile te, che davanti a lui prendiamo non possono mai e in nessun luo- ·
russa Lenin denunziè il pericolo posizione corne davanti ad aper- go decidere dell'atteggiamento
del ritorno al potere dei capita to nemico. Il marxismo distingue della classe operaia. Se lo potes
listi e dei proprietari terrieri tra la polemica fatta con le pa- sero... i nemici della Polonia e
borghesi, e il babau del feudali-, role e quella fatta con le armi: del socialismo avrebbero un comsmo è sepolto da quando non ci in dati svolti conclude in modi pito ben più facile ... )). Di più,
lasciammo imbonire dai socialpa- diametralmente opposti nei due ncin compagno Gomulka, anch.s
trioti antitedeschi - o antiruss.n casi, corne nel 1863 per gli insorti se non ancora birro di professio- dello scoppio della prima guer . Polacchi con cui illimitatamente ne: il socialismo corne dottrina
ra europea. Nè puè capire, que- solidarizza nei loro stessi obiet- ed azione sarebbe una · vuota
sto pennivendolume educato da tivi solo patriottici e bOrghesi - balla.
(continua in Z.a pag.)
trent'anni di corsi universitari, e per i loro ideologhi democratici

Specchio
deformante

g
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SCOpl,
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Imbrcqlion! ad Ovest
Imbroqlicni ad Est

è:

1

Non

ft

Pochezza polacèa

sista di lavoratori e classi semi.
bo.rghesi, che non esce dalla ipocnta formula su cui si schierano
· La valutaztone nit1r.ù:,ta ùî" · .. s~bo.ta.!,ori_del. comunismo r ivoquanto accade in questi tragici luz1<;>nano, del!a In~ernazionale di
giorni non si puè ridurre ad una Le~11;. Non sr puo negar~o. La
« presa di posizione )) tra le due venta va guardata m faccia, Ma
forze armate che si scontrano, con tanta. forza di dialett~ca, da
non si riduce ad una ~zione saper capire ed accettare 11 fat~o
che indiscutibilmente va pronun~ stor1co che solo da questa via
ziata in favore dei ribelli e con- puo. passare la ripresa rivoluziotro le « forze dell'ordine )> unghe n~na. E' per ora un ritorno indietro, a uno stadio di lotta che
già oltre trent'anni fa appariva
sorpassato, e che in fondo rialza schemi e schieramenti quarantotteschi. Ma non si puô esitare
nella scelta tra l'adozione di questi schemi nella corruttrice manovra politicante e parlamentare.
e il loro ricomparire sul tcrr eno
della coraggiosa, eroica lotta con
le armi in pugno.
Era un comodo gioco, per i pala- 1 vire la Compagnia Internazionale
Il dovere di ricondurre i mo.
dim degli eterni principii in Occi-, di Suez? Imbroglioni ad Est; imbroventi che spingono anche al sadente, que!lo di suonare sullo st ru- glioni ad Ovest.
crificio più disperato gli insorti
mento ungherese per presentare se
Intanto, il povero proletario
di oggi, alle loro basi di classe c
stessi corne i santi martiri di una
libertà che solo i carri armati russr scritto ai partiti di sinistra era di sociali interessi, non togl ie
calpesterebbero. Ma era un gioco sballottat'.l fra i poli opposti di pa· che sia una lieta novella che vieda equilibristi. Gli stessi giorna: i role d'ordine e di interpretazioni ne dalla insanguinata Ungheria:
cosiddetti indipendenti che si fre- che facevano - a cazzotti. Credere a le grandi capitali sanno ancora
giavano sulla prima pagina degli Togliatti che bollava corne contro- divenire vulcani di latta corne
In un brusco e rapidissimo prPinni alla democrazia occidentale, rivoluzionaria la rivolta unghere- nelle situazioni di un secolo ad- cipitare di avvenimenti. le polvepresidio dei « valori )> umani e dell-i se, o a Nagy che la definiva rivolta dietro, e le tecniche modernissi- riere dell'imperialismo stanno sal« civiltà >), recavano nelle ultime p:ipolare e iscriveva nel suo pro- me di polizie di Stato e di eser- tando per aria, avvolgendo in un
pagine le prove documentarie della gramma le rivendicazioni dei « ri- citi possono essere affrontate da solo incendio Oriente ed Occident<\
ipocrisia e del falso democratico. belli »? Credere a Thorez e allo quasi inermi civili i quali, sia e abbattendo le muraglie di falsita
Forse che in Algeria, la Francia stesso Togliatti che rivendicavano pure per ragioni classiste non e di ipocrisia dietro le quali i granagiva dive,rsamente dalla Russia in la « triste )) legittimità dell 'interven- del tutto chiare, corne noi le at- di Stati capitalistici, di qua e di là
Ungher ia? Forse che i colpi gobb: to russo a difesa del « socialismo )) tendevamo e volevamo, spostano dalla cortina di ferro, si erano nadella Ghestapo oltre cortina non o alla Confederazione Generale del armi ed armati dalle file delle scosti.
trovavan-i !a loro controfigura ne- Lavoro che deprecava l'intervento milizie di repressione: e non solo
Se gli avvenimenti di Polonia c
gli « exploits >) del controspionaggic di truppe « straniere »? E credere per il risorgere pieno di motivi di Ungheria hanno dimostrnto anvero che ai ciechi - per canto nostro,
parigino a danno dei ribelli ar abi ? in generale alle interpretazioni di nazionali e patriottici, se
Se Budapest pi angeva, ridevano for- « capi » i quali, fino a pochi giorm il fatto glorioso, e pieno di spe- sono decenni che e< vediamo )>
,
se Hong Kong e Singapore? Se lo fa, consideravano controrivoluziona- ranze internazionaliste nel vero che la Russia ha costruito nella su 1
ri
Gomulka
e
Nagy
I e provocatori
senso
che
reoarti
di
soldati
russi
inflessibile poliziotto a guardia d~l
a rea non già un sistema df econoDanubio imprigionava e massacra- e ora li salutano rappresentanti del hanno invertito il loro tiro, pas- mia socialista. ma una rete imp,•e< comunismo >) nei rispettivi paesi: sando ai rivoluzionari. Le possiva, forse che era meno inflessibik
che lo stesso gioco fanno con Tito bilità tecniche di spezzare la for. riale di colonie provocando di riil comando britannico di Hong
fles;o l'insorgere di nuovi nazion,,.
Kong, dove in quei giorni seimila prima fascista, oggi compagno, ·? za immobilizzatrice delle macchi- lismi, la crisi del Medio Oriente
distruggono il mito di Stalin <e ar- ne di Stato odierne, partendo dal
cinesi erano arrestati. processati o
chitetto del comunismo » dopo aver di fuori - su cui dal 1890 il revi- dimostra, seppur ye n·era bisogno.
multati per direttissima? Come l ~
lavorato a edificarlo con servilismo sionismo antimarxista 'cominciè a che l'enorme piramide di falsità emettevamo, con l'arresto dei « madegno dei più m1serabili •lacchè per dubitare, vantando falsamente il dificata in Occidente sui pi!astri delrescialli » dei Mau Mau nel Kenya" venticinque anni? Imbroglioni ad
la libertà, dell'uguaglianza e della
consenso del vecchio ma sempre fraternità, era, cerne sempre è staEd ora, se l'intervento russo era Ovest; imbroglioni ad Est.
fieramente insurrezionista Fede- ta, 2010 un paravento per nasconuna violazione degli eterni principii
La classe operaia trarrà da que- rico Engels - sono in piedi tut- dere g!i interessi e la volontà di
(i quali. fra parentesi, sono sempre
stati pronti a coprire la propria sta vicenda la lezione che la sua tora, al tempo dei carri armati, potenza del grande capitale. E' chiaviol;izion<'), che cos a sarà l'inter- bussola non si trova in nessuno dei dell'aviazione e delle armi ato- ro infatti che, nella più benevola
vento franco-inglese in Egitto, de- blocchi statali di cui è stata finora miche, corne se ne ebbero prove delle interpretazioni, Londra e Paciso fra l'altro contro il volere del- zimbello. e per i quali hâ versato luminose, anche se ancora sfor- rigi, decidendo lo sbarco a Suez.
l'altra presunta cittadella dei « va- essa sola il suo sangue, ma nel sol- tunate, a Varsavia, a Berlino si sono mr:sse sul terreno militare
lori » umani, gli Stati Uniti, troppJ co tracciato inesorabilmente da] Est, a Poznan. Per la prima volta per sfruttare il conflitto egiziointeressati nei paesi arabi per ve- marxismo e da un secolo di lotte si vede in un quadro nazionaie israeliano al fine di risolyere con la
dere di buon occhio un'azione con- proletarie contro il Capitale in tut- sorgere dalla terra l'esercito ir- forza una vertenza imperialistic:i
tro di loro? Se era deprecabile il veto te le sue forme? 0 andrà alla de. regolare di una insurrezione: se nella quale rischiavano ormai di
russo alla discussione sull'Ungheria, riva, sballottata fra le onde de!- esso non prenderà il potere sarà riuscire soccombenti, mentre, in
corne qualificare quello anglo-fran- 1 imperialismo, col solo risultato di per difetto di organizzazione po- una visione più ampia, non è difficese alla discussione sullïntervento veder rinascere anche le peggiori litica più che militare, e proprio cile, riconoscere che lo stesso connel Medio Oriente? Ed è .forse per forme di un'c,ppressione data per per una base di classe che ra- fli tto fra Egitto e Israele, chiunqul'
difendere la cento volte tradita scomparsa? E' questo il grande in- gioni superiori ad ogni volontà sia stato l'" aggressore >) e chiunquP
Israele, che Parigi e Londra inter- terrogativo di oggi; è per aiutare rendono incerta, e vulnerabile l'e< aggredito >) (que:,tione oziosa e
vengono, o non piuttosto per ri- a risolverlo in senso positivo che dalle speculazioni basse e verge- inconsistente), non è che il frutt 1
mettere piede nell'Oriente v1cm') devono, anche pochi, anche isolati, gnose dei poteri dell'Est, e del- di tensioni profonde sulle quali
sgranocchiato dall'America, e ser- operare i rivoluzionari.
l'Ovest,
l'imperia!ismo ha gic,cato e gioc'.l

e

che a Londra copre di disprezzo
e di -scherno, Ma tra Polonta è
Ungheria vi è un'altra differenza:
il gerarca qui deposto dalle
« maniere )> staliniane (la pm
idiota delle spiegazioni di tanto
dramma storico) non -va al go.
verno per formulare un programma tanto ~ettamente antirusso :e per noi net!amente contr.ario
al vero com~msmo - ~a cr va
per ~ssumers1 la repressione della r'ivolta corne quéllo sporco 'E.
vile Nagy coi suoi cagnotti è
compari.
ci importa di stàc
bilt
diffe e a t
. due tï)i
1
1
e
e b~alità s~tlà cupidi~â
di r. al'
..
t . . ..... di
1 « rrs ire >) nei po en, ma
1
confrontare due fasi è'osl diverse
di uno sviluppo 'strettamente
analogo
·

è

611 sparvieri dell'altro imperlallsmo
piombano sol ledio Oriente

è

per trarre l'acqua al suo mulino. • st'ultimo di dominare le forze che
Non è stata, fin dalla prima guerra l esso stesso evoca.
mondiale, la Gran Bretagna a ma- j I due blocchi sono pari: ai carri
novrare arabi contro ebrei e v1- , armati sovietici in Ungheria fannc
ceversa per costruirsi una base · contrappeso le truppe aviotraspor
nel Levante - durante il conflitto, tate sul Canale di Suez. I due bloccontro la Germania; dopo il con- chi non sono nè i portatori del soflitto, cuntro la stessa alleata Fran- cialismo nè i portabri di una miscia? E, nella più recente vicenda, sione liberatrice e umanitaria; sola Gran Bretagna. minacciata non no le due facce unite e contrappotanto dall'insorgere del nazionali- ste dello stesso mostro mondiale,
smo arabo, quanto dall ïncessan•.e e< l'imperialismo estrema fase del ca-,
penetrazione americana nelle re· pitalismo )); lo sono tanto più in
gioni petrolifere del Media Orieme quanto anche le manifestazioni eed in E<iitto, non ha forse cercato sterne, le sovrastrutturè dei rispete non cerca di riguadagnare posi· tivi regimi sociali si avvicinano, 'él
zioni-chiave contro gli stessi alleu- passi di gigante, al comune denoti nord-americani (è significativo. minatore della democrazia e de!invero, che l ïniziativa anglo-fran- l'e< indipendenza )> nazionale. Il pro,
cese abbia trovato uniti nel c •n- letariato. che comincia a penetrar"
dannarla USA e URSS?). Si sareo- oltre la finzione del socialismo rusbe mosso due mesi fa il nazionai;- so, trova qui una prova smagliante
sta Nasser. senza: la certezza ui - offertagli dallo stesso nemico di
aver coperte le spalle da Washing- classe capitalista - che la via di
ton ben più che da Mosca? Si mu.)- uscita da quell'inganno non passa
verebbe oggi l 'industrializzata Israe- per la democrazia tipo occidentale
le senza la certezza dell'appoggiu non ha i suoi traguardi a Londra,
(finchè dura) di Francia e Inghil- Parigi e Washington, corne rton li
terra? Tutti si getterebbero nella ha Mosca. Budapest o Varsavia, ma
,mischia, senza il terremoto della nella ripresa di classe internazioEuropa orientale? Anche senza. a- nale della classe operaia di tutti i
vanzare lïpotesi -- d altronde ov- Paesi, non divisa da rivendicazioni
via per gli stessi giornoli occiden- nazionali e sciovinistiche. non imtalistici. che vi riconoscono la fa- pantanata nella demagogia demomosa " arma segrcta >) di Lon- cratica, non allcata a preti e picdra - che l'Inghilterra abbia colo-borghesi e poliziotti. ma lanmanovrato corne sua pedina Isra
ciata al! assalto delle strutture stale per far precipitare sul pian1 tali che difend:·.no il· regime intermllitare una situazione potenzial· , nazionale del profitto e hmpero dei
mente pregiudicata sul piano di· mercanti. Lo siesso imperialismJ
plomatico, è dunque evidente che ci indica la via, fuori e contro i
il nuovo terremoto medio-orienta:e due biocchi solo apparentemente
affonda le radici nelle contraddiz10. contrapposti del Capitale, potenza
ni mterne dell'imperialismo, e di· anrmima, avvolgente nelle sue ~pire
mostra insieme l'incapacità di qu,!- l'orbe insanguinato.
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Con la tresca immonda fra cornumsmo e democrazia
•
•
•
•
tutto hanno sfasciato, I cam rmncgatr

Poznan,

come

ha

dimostrato

dapest che anche in Italia e in
Occidente ci sono truppe di occlassista puro e gli operai furo,
cupazione e forme di colonialino autonomi protagomsti. Ma fu
smo? Non lo potevano: sono
un moto locale, si pose rivendiquelle forze che li portarono ai
cazioni di classe, ma che non VIII congresso del partito itasuperciarlatanesche elezioni pre ministeri romani, e troppo han(Coniinuazione
dalla
prima
pagina)
avevano sfondo territoriale nazio. liano: Tesi della botte piena 1c.
sidenziali, con la prospettivà di no essi versato tra le masse openale e non giungevano al proble- della moglie ubriaca.
risorse maggiori nell'investire ca- raie l'oppio stupefacente del culConclusione.
Nemico
Gomulka.
ma del potere politico. Il movi.
pitale strozzino in quanto regamento ungherese, se vincesse, a - Provata la tesi storica, che chi ziale tra i fronti unici di mano- 1 palma della incommensurabile i- lato nei paesi che si strappano to della democrazia. Che intossica Ungher ia ed Italia, benchè
vra
politica
e
quelli
che
sorgono
pocrisia
tra
gli
apologisti
della
va
verso
la
democrazia
liberale
vrebbe su Poznan il vantaggio di
dalla cortina, è un successo per
trascendere i limiti locali ed eco- va verso il capitalismo e contro nel campo dell'azione armata di ribellione e quelli della sua re- la peggiore forza della contror i- solo questa sia oggi di pecorile
viltà.
combattimento non pùà venire pressione bestiale, inscritti, ahi voluzione.
nomici, ma lo svantaggio di es la direzione del socialismo.
Il moto ungherese, ammirevodimenticata. Anche in quest2 · loro, allo stesso partito!
sere ibrido corne base di classe.
Per basse vie se ne accorgono le fin che si voglia, non è il nocondizioni l'interesse generale
Neîl:i situazione della guerra
Il moto che rappresenta Go
della classe lavoratrice e del co- russo polacca del 1920 i comuni- i comunisti russofili, che non bat- stro. E non apre nuove ère, quali
mulka ha l'altro svantaggio di
munismo internazionale sta dal- sti ncl giusto senso del termin,~ terono ciglio quando Mosca li noi le attendiamo.
essere pacifico e non insurrez io.
la parte delle armi insorte.
fecero c:ssegnamento sull'azione saldô alle sorti d'America, e quena-le, e la sua vittoria, se non
Mentre andiamo in macchiria,
L'enorme spostamento all'in- 1 del glorioso esercito russo per in- sta fece la fortuna delle loro
susseguono altre fasi che rompa.
. giunge notizia che truppe sov i et idietro dei fini per cui la classe f tervenü'e in Polonia, e sostenere bande europee.
no la sorda via pacifica, abbiamo
Nè possono più essi confessare che rientrano in Ungheria, e che il
In Ungheria si battono anche operaia è costretta a versare il I il moto di quei compagni bols'Ceil diritto di criticarla e di sva
studenti borghesi, contadini, ope- suo sangue sta in relazione alla vichi tra i più valorosi, contro l'errore degli errori: aver cre- governo Nagy si rivolge all'ON ,J
lutarla.
"1uto di conservare la forza maPoliticamente le rtvendicazio rai. E' chiaro che qu~sti ultimi spaventosa epidemia sterminatri- l'oppressione mantenuta dagli a- Ieriale, lasciando svaporare l'e- protestando contro il nuovo intervento armato russo. L'ar'ticolo è
ni di un tale programma sono di sono nel~a lotta m p~1ma fila e ce della forza rivoluzionaria mon- genti (allora ben detti) delle anergia vitale della fedeltà ai stato scritto prima di questi ultimi
aperta democrazia parlamentari- ~eggono. Il peso magg10re! che la diale, tra le cui tappe secoiari si doratrici dei valori eterni di li- principii
della dottrina. Una fase fatti, ma la sua impostazione ristica, e non è uopo di citaziom. msurrez10ne_ ha per magg10re ba- schierano quelle che si chiamano bertà, Francia e Inghilterra.
!::e davvero in Ungheria l'.1vo- di smarrita impotente mortiflca, mane pienamente valida. Le truppe
Il governo polacco odierno è un luard<;> lo sc1op~ro gen~r.ale de_ll~ coi nomï. tra mille altri meno !
fabbnche e dei yubbhc1 serv1z1, noti, di Stalin, di Tito, di Kru-1 rassero ad una controrivoluz1çmc zione sta davanti a loro. Ma russe tornano in Ungheria non già
governo borghese.
e. la .sua forza n_uhtare, quale che sciov, di Gomulka, di Rakosy, di borghese agenti del capitalismo quanta tempo metteranno i pro- a « ristabilire un regime socialista »,
Socialmente è sul serio un go- sia 11 finale es1to della lotta, s1 Geroe, di Nagy e via via, senza mondiale, e se davvero la Rus- letari a comprendere che quel giacchè le parole d'ordine e i proverno demopopolare, corne il basa s_u energie della classe la- abbassarci ai cognomi latini.
sia avesse ancora un esercito ros- baratte di principii si veste delle grammi russi sono gli stessi di quelprecedente
era
demopopolare
voratnce.
La
formula
di
collaborazione
so e classista, si dovrebbe vedere stesse forme del programma del- li ungheresi -- demopopolari, interprogrammaticamente. Il moto in
la nuova, ammirabile per batta. classisti, nazionali -, ma per diIl programma non è, e non vi è tra operai e piccoli borghesi è con gioia l'azione di questo.
Polonia, dice Gomulka, poggia
da dubitare malgrado l'insuffi retriva, ma ha ancora una stoE' giusto de:precarne le violen- gliero coraggio ma deteriore in fendere, con la spregiudicata brusu tre strati sociali: operai, condottrina sociale, « libera » Unghe- talità di ogni imperialismo. le positadini e studenti, Gli studenti cienza delle notizie, .::omparabile rica decenza se ha per oggetto ze solo per chi - corne noi - ria, e borghese pertanto?
zioni irnpe r i al i minacciate del canon sono una classe, e non lo a quello che vinse nel 1919: dit- una sistemazione nazionale bor- lo considera esercito statale imI disgraziati rinnegati del mar- pitalismo moscovita. Nel l'irnmanctatura
del
proletariato,
terrore
so•
ghese,
e
se
per
questo
passo
delfa
periale
quanto
gli
altri,
e
manegsono gli intellettuali, ma il terzo
ciale contro i proprietari borghe- storia paga prezzo di sangue.
giato ovunque a fini opposti a xismo e del leninismo anche in tragedia, gli operai ungheresi sono
termine significa media borghe
Italia hanno avuta la stessa pa- due volte vittime del rinnegamento
si
delle
fabbriche
e
della
terra.
E'
nulla,
vile,
ignobile
e
traquelli
proletari e socialisti.
sia, e borghesia, Un tale governo
rola dell'Ungheria ribelle ai loro staliniano dei cardini del movimenAl
centro
del
programma
è
ditrice
quando
si
presenta,
in
Il
principio
del
non
intervento
non è più socialista di quello
padroni: indipendenza nazionale! to internazionale rivoluzionario del
l'indipendenza
nazionale,
la
libepaesi
ampiamente
sviluppati,
conegli
affari
interni
di
altri
paesi
che sarebbe un governo Mollet o
razione dell'Ungheria da truppe me mezzo per passare dal capi- è il più insano di quelli in cui si Ma non hanno mai acquisita la proletariato: si 'sono sacrificaÙ . in
Saragat.
dottrina dialettica di Lenin: noi un moto violento non classista ma
Economicamente le posizioni di Stati stranieri, la istituzionc talismo al socialismo, quando an- assomma la menzogna del demo- comunisti togliamo le catene alle nazional-democratico; saranno forse
polacche sono disastrose, in linea di un governo a base parlamen- nienta la visione di Marx e di cratismo borghese, .e solo. calpe- nazioni, perchè solo cosi muore schiacciati (ma l'ultima definitiva
marxista. In · agricoltura, e solo tare con libertà di agitazione a Lenin della dittatura rivoluzio- standolo finalmente col coraggio il nazionalismo, forma storica u- parola non è detta) da carri armati
questo senso puô avere il leit- tutti i partiti. La solita bubbola naria nella bassa manovra dei che romperà tutte le superstizio- tile solo per esaurire arretrati nazronal-democratici. Sia il lor J
motiv della destalinizzazione, sl del socialismo che è in edifica- blocchi elettorali e parlamentari. ni liberali e libertarie, passerà di rivoluzioni borghesi.
sangue inscritto sul grande libro
rincula ulteriormente da Stalin. zione - la peggiore insidia con- Nè puà il fragore di mitra dare sicuramente un giorno sul mondo
Hanno forse i rinnegati avuto della vendetta proletaria - ·per la
Si preconizza lo scioglimento del- trorivoluzionaria del mondo con- migliore valutazione alle resi- . la rivoluzione comunista.
il coraggio di gridare dopo Bu- rivoluzione di domani.
le cooperative · (analoghe ai col- temporaneo - non è nel pro- stenze del tempo di guerra che
gramma degli insorti, e malgrado non furono esplosioni di guerra
cols russi) se piace ai contadini
di spartirsï la terra, il che, armi che la maggiore forza tra loro civile ma manutengolismo ad esia quella operaia. Essa ri.on sa- serciti statali in guerra, e segna.
alla mano, starebbero oggi facendo neHa provincia ungherese. rebbe nemmeno nel programm« rono altro bestiale passo del dedel ristabilitore di ordine Nagy, generare della preparazione di
Si ammettono nel riuovo ordine se questo corne pare ha già · for- classe. del proletariato di tutti i
Se sono vere le notizie che daagrario tre forme: piccola azien mato un governo di fronte na- pae,i.
vanti all'accanimento dei rivolda contadina, cooperativa volon. zionale, con partiti antisocialisti.
tosi le forze sovietiche hanno dotaria, e azienda di tipo capitali- Del resto anche in Polonia il
vuto rinculare e sgombrare, il
sta, che si scagiona dall'accusa programma Gomulk:a -·che forcompiacimento per questa prova
di azienda di kulak. Ecco quali se non arriverebbe a condurre
storica che le più possenti macerrori correggono i rinnegatori una repressione su ordine di Mochine di potere possono essere
di Stalin: le ultime pallide vesti- sca '- contiene inviti ai popolari
controminate, e che l'audace as- • Ormai anche i giornali occiden- vivenza fra mercanti, e buttandO'
gia di un mezzo socialisme ten- e ai contadini.
1 Tra i penosi tentativi di par- salto allo scoperto passa epide- talisti ammettono ap,ertamente ( co- all'aria (ahimè, solo per modo di
denziale. Ma per Io meno ci si
Non ci dobbiamo illudere: la 'lare, e di scrivere dei più pervi- mico da una capitale all'altra, sa che noi abbiamo proclamah dire_!) Quel gigantesco Castello di
vede chiaro: lo sfondo storico di
democrazia popolare non vale ad magnifica msurrezione ungherese caci giannizzeri della grande ban- corne appunto nel lontano 1848, fin dall'inizio della vertenza intor- ipocrisia e di menzogna che t
lotta per un'Ungheria liberale, da devastatrice della rivoluzione non basta ai marxisti rrvoluzlo- no a S11,ez) che Egitto ed lsrtiele !"ONU.
edificare socialismo, ma solo :,
parlamentare e borghese.
classista, si inscrive - tralascian- nari per condividere il compia- sono soitanto « le pedine spinte inriedificare capitalismo aperto.
I pochi operai del 1848 lottaro- do di dire del basso episodio del- cimento di tutte le borghesie nanzi, o comunque incautamente (?) • La tesi propagandistica di Eden
Nel tema industriale si è in
pieno negli errori autentici, nel- no sulle barricate per lo stesso l'associarsi dei Nenni pappatori mondiali, felicissime che all'a- lasciate muovere, in un gioco di e Mollet è che la loro azione mira
risultato, tardi e dopo ben lun- di premi in dittatoriale e parti- vanguardia del plauso ci siano ampiezza mondiale che di gran lun- a cancellare dal radioso paele bestemmie marxiste di Stalin
battaglie raggiunto. Per Marx tesca pecunia con i multicolori tutte le bande dei socialisti op- ga le lupera », e che il vero con- saggio della democrazia e della ci1952. Avemmo il merito di in- ghe
chiodarle nel Dialogato con Sta- e per noi fu santa lotta e rivolu- ingiuriatori della dittatura di portùnisti, e prestino alla vile fiitto d'interessi è tra Francia-In- viltà un bieco dittatore. Strano, Sir
zionario. risultato, via storica da classe e i suoi diffamatori in no. bisogna un lembo di quella ban- ghilterra da un lato e America dal- Anthony, che fra tanti dittatori esi-·
lin, e stabilimmo in anticipo le
il socialismo doveva passare. me dei valori eterni del ciarlata- diera di socialismo che dall'Est l'altro, avendo came posta il pre- stenti sul mercato - e non da ogbasi dottrinali, che nel 1956 ci cuiOggi
gli operai ungheresi sono nismo liberale - si inscrive la e dall'Ovest è servita ad imba-1 dominio nel Medio Oriente. Co- gi, e in ganali non meno vitali del
han consentito nel Dialogato coi
numerosi, hanno ben altro peso dichiarazione della Confederazio .. stardire le masse da quaranta munque si concluda l'intervento cristianissimo mondo borghese -'
Morti di provare èome il XX con
nazione. Ma la vicenda sto- ne del lavoro, contro l'impiego anni.
,
franco-britannico in· Egitto, esso abbiate scelto · proprio quello gresso- anzichè condannarle per nella
rica li ha costretti a scegliere gli di truppe straniere, .ossia sovietiLa gioia del maggiore baluar avrà approfondito la frattura nel disinteressatàmente,
cavallerescail ritorno al marxismo, aveva stessi alleati. La loro è lotta pa- che, ossia del governo che h'l
do capitalista, l' America, che sol- cosiddetto b!occo occidentale, dim,J- mente, da autentici pronipoti dei
ulteriormente rinculato su positriottica e nazionale; e noi non pagato i premi della pace, e la levata da preoccupazioni di corn- strando una volta di più. che Z'im- crociati!
zioni antisocialiste.
abbiamo il diritto di chiamarla ammissione che sono adoperate plicanze in serie a Silo solo dan- perialismo genera senza tregua da!
Per Gomulka si tratta di far lotta per fini di classe e socialisti. contro i lavoratori.
no, trarrà il respiro per darsi al suo seno contrasti
insanabili, smen· • I socialdemocratici si sono di,
risorgere un'economia industria
Tuttavia la distinzione essenNon si saprebbe a chi dare la rock and roll politico delle sue tendo ogni pretesa
di pacifica con- vertiti o hanno finto di sdegnarsi
le basata sulla legge del valore
allo spettacolo dei paesi e partiti
e sulla discesa dei « costi di prc« fratelli » del blocco « comunista »
duzione » perchè le aziende siano redditizie. Abbiamo provato
in lotta fra loro, impegnati a conad abundantiam che ciè è il rotraddirsi a vicend,a e a bollarsi
vescio del « costruendo » 'socialil'un l'altro come stranieri, Ci si
smo. Qui notiamo solo quanto
consola dei propri guai sbircianda
sia demagogico scusarsi con gli
in casa d'altri. Allo stesso titolo,
operai dell'industria che non sr
gli
ex-conformisti pottebbero dipossono elevare i salari, quando
vertirsi allo spettacolo dei due magsi ha il programma di diminuire
giori partiti del!'« Internazionale »
i costi di produzione. E' lo stessocialdemocratica, il francese e il
so programma delle tesi per lu
L'iniziativa 'della FIOM per una lista unica delle tre confederazioni importa a nessuno, ma per fare il gioco elettorale dei rispettivi g rup- l>ritannico, il primo schierato a fa« operaie » alle elezioni Jt€r le C.I. è fallita per il rijiuto delle altre parti, pi in parlamento. E cosi è sorta la democristiana CISL, la socialdemo- vore, l'altro schierato contro, !a.
E' uscito in opuscolo di 156 pa- ma il fatto resta, e la comune impostazione politica delle tre Centrali cratica UIL, mentre perfino i fascisti vi presentano una USL che ver- politica comune del socialista Molfa si che « l'unione sacra» sindacale vada ritenuta una. realtà operante su rebbe a difendervi.
let e del conservatore Eden. I due
gine, al prezzo di L. 500, il
scala nazionale. Essa non è per noi un fatto nuovo; tuttavia, mai l'aiteqLa CGIL dei comunisti e socialisti loro alleati, che ancora a mezza blocchi sono come due consociaziogiamento dei rinnegati della CGIL si è più apertamente smascherato. Per- bocca parlano di lotta di classe rivoluzionaria, taccia queste nuove ni di mercanti: uniti contro la clascio il manifesto lanciato dai nostri compagni ai lavoratori dell'Ilva-Ba- organizzazioni di nere e forcaiole e, fino a ieri, mostrava di volerie se operaia, divisi da interessi angnoli assume un valore di direttiva generale e nazionale per i nostri polverizzare, le chiamava strumenti politici di potenze capitalistiche,
titetici, da sporchi a_1jari di bottegu.
gruppi, che potranno riprodurlo in manifestino, e di chiarijicazione per -e 'cosl via.
Non
questo il momento di discussione politica di tale situazione
(Il XI Conaresso del P. Russo) tutti i metallurgici. '
e Chi semina vento raccoglie temEsso contiéne, oltre alle sei punNon
facile oggi all'operaio, sia anziano che giovane, vedere chiaro delicata ,e pericolosa per voi, lavoratori. Riunitevi ai piccoli gruppi pesta. Lo stalinismo costrui la teoche
si
richiamano
aile
gloriose
tradizioni
del
proletarato
internaziotate già uscite sul giornale - con nelle torbide manovre dei tanti che si presentano in campo sindacale,
ria del socialismo in un solo paese
nale, e ritroverete la vostra strada luminosa nella caligine attuale.
notevoli ampliamenti - un prosp st- dîcendo di difendere gli interessi della classe Iavoratrrce,
Ma intanto i fatti parlano da sè a voi, più di difficili spiegazioni ad uso della "'controrivoluzione into statistico sui tassi d'incremento
I lavoratori dovrebbero conoscere la storia di oltre un secolo di lotte
della produzione nei diversi Paes: dei salariati contro lo sfruttamento padronale: essa è ricca di insegna- teoriche. Che succede? La CGIL, la FIOM, hanno fatto un passo per terna in Russia; auindi lo esporto.
e in diversi periodi, e i tre Com- menti ma assai complicata nel succedersi di gloriose vittorie e di de- formare una lista unica nelle elezioni di quella parvenza di commis- Costrui, in tal modo, un mosaico
sioni interne, che si tiene in vita fra i tranelli di polizie nere, rosse e di « socialismi » nazionali, patriotplementi: a) Ripiegamento· e tra- Iusiom,
tricolori, proprio con le organizzazioni dei preti (democristiani), dei remonto della rivoluzione bolscevica;
Da dove vengono ed escono, e per quali interessi lottano, le varie
tici, sciovinisti, e intorno alle loro
b) La mentita opposizione tra le CGIL, CISL, UIL, USI e aitre sigle, che tutte vantano di prefiggersi la pubblicani e dei socialisti gialli, con i quali stanno tentando di fare un sudice bandiere raccolse un'acco:pateracchio politico-elettorale.
•
forme sociali russe ed occiderrtalj; difesa del lavoro?
p'er ora la CISL democristiana, di cui sono ben degni, ha assestato zaglia multicolore di classi e ceti
c) Il sistema socialista alla Fiat?
La CGIL con la sigla FIOM, che ricorda lotte indimenticabili dei mead
essi il ceffone del rifiuto, e quindi vi trovate davanti a liste sepa- dagli interessi divergenti: era inev;In queste pagine la corrente del- tallurgici, sfrutta la tradizione della lotta di classe che risale a prima
tabile ( e ne fu il primo esempfo
rate degli uni e degli altri.
la . « sinistra comunista italiana », della guerra del 1914, quando i lavoratori in lotta contro le aziende paMa voi dovete far conto che l'unione sia riuscita, per dedurne che Tito) che la biscia nazionale mor•
opposizione tattica fi.no al 1926 nel- dronali non seguivano altro partito che quello socialista dell'antico
la Internazionale di Mosca, poi in tempo, egualmente avverso ad ogrii altro dei tanti partiti politici, soste- gli avversari di oggi si equivalgono nel disinteressarsi di voi. nel- desse il ciarlatano. Non ce ne iml'infischiarsi delle questioni scottanti del lavoro, in cui tutti d'accordo porterebbe nulla se il morso aves•
rottura totale con lo stalinismo al- nitori dell'ordine sociale caro ai padroni capitalisti.
leato agli imperialismi internazioTra le due guerre i fascisti distrussero questa organizzazione, sebbene hanno firmato impegni che sanciscono e rinforzano gli interessi ed i se strappato brandelli di carne al
profitti, sulle vostre spalle, del padronato.
nali, e con la sua filiazione italiana, i suoi dir igerrti avessero presa una linea sgradita agli operai rivoluziomostro statale e imperialistico che
Noi vi esortiamo ad aprire gli occhi e prendere la strada della
demopopolare e ciellenista, dà del nari e classisti, e vietarono ogni associazione a carattere di classe.
ha il suo centro al Cremlino: ma
vostra
riscossa
su
un
piano
opposto
ed
avverso
a
quello
di
tutti
.i
cosiddetto « nuovo corso » russo
Fini la guerra e cadde il fascismo, e l'organizzazione risorse, ma ahiquella po!itica ha spezzato la copoliticanti
e
ruffiani
della
classe
borghese.
Vi
indichiamo
una
via
dura
questa valutazione: ben più, ben mè si poggiè> su una accozzaglia di partiti che miravano ad ereditare il
lonna vertebrale del movimento opdggio di Stalin, volgere di terga potere dei fascisti e non ad abolire il privilegio padronale e la schiavitù e non breve: ma il primo passo è quello di strappare tutte le liste
peraio internaziona.le, e impestata
al marxismo e alla rivoluzione c1i operaia: i nomi di questi partiti turbinarono nella vostra mente mentre che vengono poste nelle vostre rnani e negare da oggi in poi ogni
Lenin - collaborazrona effettiva con lo smarrimento si diffondeva nelle vostre file: comunisti, socialisti, so- vostra fiducia, non nella organizzazione sindacale di lotta e di classe di democratismo e patriottismo anpiù battaglieri del
l'occidente nella conservazione del· cialdemocratici, repubblicani, democristiani, liberali, monarchici persino, ma nei gruppi di lestofanti che mal si nascondono sotto le varie si~ che i proletari
1
la comune struttura capitalistica.
chè tutti costituivano un comune governo, prima col re poi con la bor- gle in concorrenza tra loro, nella gara a chi meglio vi vende allo mondo. E il grande servizio resa
sfruttamento del capitale industriale.
dallo stalinismo e post-stalinisma
L'opuscolo è acquistabile versan- ghese repubblica.
Siamo pochi e non abbiamo protettori di Stati e di partiti mcstruo- alla democrazia internazionale bordo I'impcrto di cui sopra sul conto
Questa organizzazione che nulla aveva a che fare con la conte,
si,
ma
siamo
pront{
a
discutere
e
a
lottare
con
chicchessia,
per
la
ricorrente postale 3/4440, intestato a: derazione di una volta (di cui monarchici e liberali mai si interessaghese: chi se ne avvantaggia è la
« Il Programma Co~unista »,· Casel-1 rono, e per cui i sindacati cattolici erano bianchi e reazionari) si è poi scossa dei lavoratori di tutte le categorie e di tutti i luoghi.
America.
la Postale 962 - M1lano.
divisa, non nella ricerca della migliore difesa dei lavoratori, che non
I metallurgici comunisti internazionalisti
(continua ln 4.a pag.)
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STRUTTURA ECONOMICA E SOCIALE DELLA RUSSIA O'DGGI
Seguito della:

PARTE II.

primi risultati stanno davanti a
noi. La terra ha dato quest'anno
più cereali sotto forma di imposta
in natura di quanti ne abbia mai
ricevuti lo Stato attraverso le requisizioni forzate del tempo del comunismo di guerra. Il contadino è
più contento, e senza normali rapsia nella lotta politica e sui cam- porti tra il contadiname e il prolepi di battaglia, cominciammo ad tariato è impossibile uno svilupp<J
avere la possibilità di prendere in socialista nel nostro paese )).
considerazione la costruzione ecoTrotzky spiega quindi come la
nomica, e qui ci vedemmo costretti N.E.P. non sia solo il sistema di
a ripristinare le forme dei rapporti ra'pporti di scambio tra città e
di mercato tra la città e la campa. campagna, ma sia una necessaria
gria, tra i singoli settori di indutappa nello sviluppo dell'industria
stria e le singole fabbriche ».
di Stato. Sappiamo che questa ne!
Col realismo determinista pro- 1920 era piombata al basso della
prio del marxismo viene chiarito sua storica curva di sviluppo, ed
che al posto di una banale scelta il suo potenziale era la settima pararbitraria del partito al potere vi e
te di quello del tempo zarista. In
la deterministica constatazione di questa condizione non sarebbe pouna necessità economica avente fortuta uscire dal regime di emergenz:1
za superiore ad ogni vel le it met.adegh anni di guerra civile, se non
fisica o sentimentale.
attraversando un lungo periodo in
« Senza il -mercato libero il conforma di capitalismo di Stato - di
tadino non trova il suo posto nelcui tratta a fondo Lenin - ossia
r'economia. e perde la spinta al
funzionando verso il mercato delk
miglioramento e all'allargamento
materie prime del lavoro e dei prodella produzione. Quando , l'indu·
dotti come un'azienda isolata con
stria di Stato divenuta potente sia
m grado di provvedere I'agr icolt u- un proprio bilancio e un proprio
ra di tutto · il suo fabbisogno, sarà profitto, che competa allo Stato in·dustriale; e, nella fase del 1921, alpreparato il terreno per la sua incorporàzione nel sistema generale le minori industrie di cui era aldell'economia socialista. Sotto l'a- lora consentita tuttora la gestione
spetto tecnico un tale compito po- privata. o corne proprietà, o corne
trebbe essere assolto con l'aiuto affitto di stabilimenti già nazionalizzati.
dell'elettrificazione, che ponga una
fine all'arretratezza agraria; al barQuesto passaggio ad un capitalibaro isolam·ento del contadino, e al· smo !T,ercantile e aziendale, che non
l'idiotismo della vita rurale. Ma la è affatto forma socialista, era tutvia che a questo conduc·e passa peI tavia un passo innanû per un pae
il mig!ioramento dell'economia del- se dal quadro economico che allorc>
l'attuale contadino quale proprie- offriva la Russia, iri cui il capita•
tario. Cià lo Stato proletario puà lismo industriale era presente solo
raggiungere solo attraverso il mer- in una forma di industria di guercato, che sveglia il personale inte- ra, la cui possibilità e funzione di
resse del piccolo proprietario. I dura emergenza era ormai finita.

Rapporto aile R,iunioni di l\lapoli e Geno11a

Sviloppo dei rapporti
di prodozione dopo la
rlvolozione bolsoevioa

genza, ma sono anche in netto contrasta. Il paragone è classico. « La
r agrone economica non cade sernp re
d'accordo con la necessità politica.
Quando in guerra mi preme la minaccia di un assalto di guardie bian.
che, io faccio saltare un ponte. Ciô
da! punto dell'astratta convenienza
economica è vero atto di barbarie,
ma da! punto di vista politico una
assoluta necessità. Io sarei più che
un ingenuo un traditore se non facessi tempestivamente saltare il
ponte ». Ed infatti distruggere porici, strade e ferrovie significa fare
ulteriormente scendere il livello
delle forze produttive!

bisogno di essere attuata da mar- caotica eredità industriale i prodot
xisti proletari e comunisti: puo es- ti di urgente necessità per 1 'eserserlo ed è stor icarnarrts- stata adot- cito in guerra e per la classe opetata da agni potere militare negli raia. Propriamente non si tr attava
estremi di emergenza, con le requi- affatto di un compito economico.
sizioni anche senza indennizzo che nel senso largo di questa parola,
ogni Ieg ge marziale e forza armata ma solo di un'operazione bellicoconsente: anche da classi domirian- industriale ». Con la collaborazione
ti e controrivoluzionarie, da Stati dei sindacati lo Stato gesti mateborghesi liberali o fascisti, dagli hi- rialmente le fabbriche e creo un
Il famoso discorso di Lenin sult.ler iani ad esempio in casa e fuori, apparato centrale altamente squi1 'imposta in natura fu tenuto al X
e « schonungslose », colla parola di librato ed impacciato, che tutt acongresso del partito; lo stesso che
'I'rotzky, senza guardare in faccia via pervenne come poteva a rifordiscusse il tema della funzione dei
a nessuno. Nulla ha che la faccia nire l'esercito attivo di attrezzasindacati · e quel lo dell'unità del
rimpiangere, anche se nella specie menti e di materiali da guerra partito e contro le frazioni, di cui
le città russe dall'aspetto di for- magari in misura insufficiente. ma
ci siamo occupati. Il congresso si
tezza assediata facevano al rivo- sempre in modo tale che uscimmo
svolse dall'8 al 16 marzo. La solita
luzionario, nel loro squallore, mi- non vinti ma vincitori dal campo
« ster ia » st alirn ana del partito afgliore impressione di quelle odrer- di battaglia ».
ferma che i « capitolardi » come
ne che scimmiottano le luminose
'I'rotzky si opposero alla saggia deLa conclusione è che la politica
metropoli capitaliste.
delle requisizioni forzate di cereali
cisione di Lenin, e al solito furono
Ma vediamo in Trotzky la dirno- condusse al calo della produzione
smascherati e isolati, battuti in· brecTrotzky spiega il senso della tracia, e via col gergaccio che ha per sformazione sociale nei teoremi strazione delle caratteristiche di ag rico la e al suo disordine. La potrent'anni imperversato, e che so- classici del marxismo. Il « salto da! quel comunismo di guerra dal saldo litica della gestione burocratica centrale delle fabbrlche impedi la ramiglia a tutti gli altri gerghi idioti regrio della necessità in quello del- contenuto rivoluzionario.
Egli dice che le questioni pr in- zionale utilizzazione degli impianti
di questa società che in tutto il la libertà » di Engels non significa
mondo rimbecil!isce. Come non che la conquista del potere poli- cipali sono: come si apprestano i e della capacità teênica dei lavobere?
tico dia al partito proletario virici- generi di sussistenza; corne sono r ato r i. La politica dei salari uguaPer non bere bisogna essere stati tore, da un'ora all'altra, la facoltà ripartiti; corne viene regolato il litari (o in natura) paralizzà lo
a Mosca nel 1922 ed aver sentito il di stabilire il dominio della Ragio- lavoro nell'industria dello St ato. sviluppo della cap acità lavorativa.
poderoso discorso col quale Leone ne sull'economia e su tutta la vita « Il governo dei Soviet non trovà « Ma questa politica del cornunismo
Trotzky assolse il compito di tran- pubblrca. Un'epoca intera, alla sca- un mercato libero dei cereali, ma di guerra ci era imposta durant€
qui llrzzare alcuni compagrii del- la mondiale, è indicata nel concet- un monopolio dei cereali, che si il regime di fortezzà assediata da
l'estero -che avevano temuto che si to del « sa lto » di Engels. Per ora reggèva su un antico apparato un'economia diso rganizzata e di ritrattasse di una rinunzia allindi- la Rivoluzione non deve dimenti- commerciale ». Rifletta il lettore su sorse esaurite ».
Ci domanderete, esclamè l'orarizzo rivoluzionario, e resta la più care che opera in un mondo, in cui questo passo cosi limpido di uno
brillante spiegazione e difesa della l'economia non è retta, dalla uma- dei maestri dell'economia marxista. tore. se abbiamo mai sperato di
Nuova Politica Economica e della na ragione, nè lo sarà per gran Non si tratta di uno dei monopolii salire per una linea più diretta,
del capitalismo sviluppato, ma del- senza oscillazioni e ritirate, dal
geniale concezione di Leni n e del tempo.
partito russo a quello svolto. RiEgli dice quindi duramente che l'antico monopolio con cui le dina- Comunismo di guerra al socialicorderemo di passaggio che a quel le espropriazioni del 1917-18 sareb- stie assolute gestivano i granai per smo. Infatti. lo abbiamo sperato!
« In quel periodo noi credevamo
congresso il partit'o comunista d 'It a, bèro state in linea di teorl'll econo- il popolo dei grandi centri, arrivanlia, la cui delegazione nell'enorme mica da rimandare, ma furono im- do alla stessa gratuita distribuzio- che lo sviluppo rivoluz.onarto nelmaggioranza fu su tutto il fronte poste da esigenze politiche, milita- ne in periodi di fame. « La guerra l'Europa dell'Ovest avrebbe battu·
alla più •, chiara opposizione sulla ri. « Le possibilità organizzative civile distrusse un tale apparato, to un tempo assai più rapido. Su
tatt ica in Europa, si dichiarô soli- dello Stato operaio restavano mol- e nulla rimase a fare· allo Stato ciè non v'ha dubbio. Se nel 191!)
dale fino all'ultimo con la politica to indietro aile sommarie naziona- operaio, se non mettere su un or- il proletariato avesse afferrato il
~ociale del partito russo e non ebbe lizzazioni ». Cosi parta il coraggio ganismo di Stato in tutta fretta, potere in Germania, in Francia,
Trotzky ricor~a le raccomanda: to capitàlista. e b9rghese. Se quello
la minima eccezione da fare allo dei rivoluzionari marxisti. La lo- per la requisizione dei cereali dei in Europa soprattutto, il. nostro svi- zioni di prudehza di Lenin sull'îm· Statp era· all'inizio: di genere prosvolto della N.E.P. su, cui tante gica economica sarebbe stata, dice contadini e la concentrazione di luppo economico avrebbe p resa una piego del termine di capitalismo di letatià,' a degenerazîone scontata
forma ben diversa ». Egli rrcordo Stato, e ne fa la storia. La distin- era uscito dal suo genere, lo aveva
sciocchezze fur.ono scritte dai fili- Trotzky, di prendere nelle mani essi nelle sue mani ».
« I generi di prima necessità ven- la previsione di Marx sugli effetti zione po!itica sta in quel tempo in cambiato in quello capitalista.
stei di ogni risma.
la gestione, delle sole grandi ~nduLo svolto îu detto condurre dalla strie, lasciando le medie e piccole nero distribuiti indipendentementc di una rivoluzione europea per la primo pi.tno davanti alla mente di
Prima di passare allo: studio di
fase del « comunismo di guerra » a per il momento alla privata gestio- dalla produttività del lavoro: non società russa, nella famosa lettera Trotzky, il quale non introduce Lenin, riportiamo il brillante passo
poteva
essere
altrimenti.
Per
realiz
del 1883 al populista Danielson. De nemmeno, nel 1922, la lontana ipu- di Trotzky sul capitalisme in tem-·
quella della N.E.P. e per i babbioni ne, quindi sarernmo passati aile
sohti fu un passo da sinistra a de- medie: questa sarebbe stata la se- zare un qualunque accordo tra il nunzià ancora il tradimento social.. tes1 che la natura politica del par- po feudale. « Che i fenomeni econoLavoro
e
il
Salar
io,
si
sarebbe
dodemocratico in Europa che aveva tita e dello Stato comunista possa mici nuovi in principio si possano
stra, sfruttando con la solita eco- rie razionale. Ma la borghesia rusnomica digestione di un paio di so- sa vedeva ancora in piedi il capi- vuta avere una amministrazione in- impedito che un proletariato eu- degenerare o invertirsi. Dinanzi ai sviluppare sotto involucri antichi,
le parole, l'immagine 'della ritirata talismo europeo, e non voleva cre- comparabilmente più completa del ropeo vincitore nel 1919 potesse re- riformisti di prima della guerra i lo abbiàmo ripetute volte visto nelche vedremo usare da Lenin, il dere che il suo destino era segnato. l'economia e molto più grandi ri care alla Russia, « paese arretrato socialisti rivoluzionari ·sostenevano la storia, ed anzi rie!le pïù diverse.
quale spiegava (al solito, ah! dia- Solo l'atto di forza la poteva con- sorse di sussistenze. Nei primi anm nel senso economico e culturale, che una statizzazione fatta da un combinazioni. Quando in Russia si
lettica) che vi sono ri tir a te che vincere a desistere dalla lotta, dal- del regime sovietico si tratrav, prendendolo a rimorchio, un aiuto potere borghese era sempre capi- commc10 a sviluppare l'industria
hanno corne scopo ed effetto la vit- la congiura, dal sabotaggio. « Ogni prima di ogni altra cosa di nutrire di natura tecnica ed organizzatlva ». talismo, fosse lo Stato Bismarckia- ancora al tempo della servitù della
La conclusione di questo esame no di Lassalle o la repubb!ica de- gleba, sotto Pietro I e più tardi,
toria, e talvolta se ne fanno con- fabbr ica, ogni banca, ogni ufficio, la popolazione delle città, di assistatando di avere troppo avanzato ogni studio di avvocato, diventava curarne la vita. Si raggiunse que- del comunismo di guerra è que- mocratica di Jaurés. Ma quando in allora le fabbriche, impiantate sesu posizionl non ancora sicure.
una fortezza contro di noi, ,Essa sto anche con l'aiuto del « Paiok » sta: « Sebbene sia stato dimostrato Russia il potere è nelle mani della condo i modelli europei di allora,
che noi sotto i riguardi militari classe operaia, e l'industria pesante vennero fondate sulla base della
Per chiarire che cosa si debba dava alla controrivoluzione guer- (razione) livellato ».
mteridere per comunismo di guerra reggiante la base materiale e il le· La differenza tra la razione dei siamo passati corne vincitori, sarà è nelle mani dello Stato operai'J servitù della gleba, ossia a quelle
vogliamo attingere, prima che al game organizzativo ». Fu necessa- tesseramenti di guerra nei paesi parimenti chiaro che sotto i r iguar- « non vi è sfruttamento di classe e fabbriche furono addetti corne forza
fondamentale discorso di Lenin, al- rio occupare tutto, con mi!itanti borghesi ed il Paiok medioevale è di economici potremo per un tem- non vi è capitalismo, sebbene vi di lavoro obbligata i contadini
la balla esposizione di Trotzky.
sicuri, buoni combattenti, ma im, m questo: che il paiok non si paga po ancora Iungo contare sui nostri siano -le sue forme». Queste form= servi. Queste fabbriche furono chiaII primo capitoletto di Trotzky maturi organizzatori.
in moneta. E' una forma non mer- soli mezzi, sopra le nostre sole sono l'azienda al di dentro e il mate possessi manifatturieri. I catratta del corso della guerra civile,
« Noi percià affrontammo la que- canrilè. che giustamente entusia forze ».
mercato monetario al di fuori pitalisti che le possedevano, corne
argomento del quale siamo crono- stione non dal punto di vista del- smô i giovani comunisti europei
(Trotzky ricorda qui la tesi di Le- gli Stroganov, Demidow, ecc., svilogicamente già oltre, e sebbene l'astratta razionalità economica (co- ch~ :irriv~vano , in Russia in quei I
nin per la rivalutazione del rublo). luppavano il capitalismo nell'invosiamo fautori di queste traduzioni, me i Kautsky, i Bauer, i Martov e pr rmi anrn, ma e una forma precaQui Trotzky intende dire che ter- lucro della servitù terriera. Nello
lo lasceremo da parte. Egli conclu- simili impotenti politicanti) ma dal pitalistica malgrado essa possa ri· 1
'
minologicamente non è giusto chia- stesso modo il socialismo fa i suai
de, dopo avere svergognato il sa- punto di vista della lotta rivoluzio- cordare quella del comunismo su·
La sorgente della nuova politica mare una forma economica parten- primi passi negli involucri capitabotaggio dei partiti menscevichi: Il naria. Ciô voleva dire, al fine di periore. Trotzky ha ragione di dire economica, premette Trotzky, è la do dal suo meccanismo intrinseco listi. Il passaggio agli integrali mecompito supremo del partita rivo- ributtare indietro il nemico, tag!iar- con. la abituale e magistrale net transizione dalle misure dettate da e senza tenèr conta della natura di todi socialisti non si lascia attuare
Iuzronario della classe operaia in gli le -vettovaglie, senza badare in tezza: « La requisizione (senza mo- necessità militari a misure dettate classe dello Stato politico del tem- con un salto sulla propria testa, in
tutti i paesi, è la risolutezza senza quale misura ciô disturbasse I'orga- neta o con moneta svalutantesi, co- dalla conservazione economica. Ab- po. Egli dice che l'industria del ispecie perchè è una testa non analcun riguardo, non appena si è nizzazione del lavoro economico. rne Lenin dirà) delle eccedenze del biamo anche noi detto che fu una tempo dello zar era feudalismo e cora lavata e pettinata, la nostra
sui terreno della guerra civile.
Sul terreno della costruzione eco- contadiname (intendete con ecce- ritirata, ma dato che è facile ai non capitalismo. Cià puà indurre testa russa, con rispetto parlando.
L'autore passa quindi alle « Con- nomica noi eravamo stati spinti in denza quel tanto di cereali che re- tendenziosi avversari scambiare ad equivoco; non descrisse Lenin E noi dobbiamo ancora imparare,
dizioni della costruzione socialista ». quel periodo a concentrare le no- sta dopo il consuma diretto del con- una ritirata con una ,< capitolazio- lo sviluppo del capitalismo in Rus- ed imparare! ».
n testo mostra subito che non si stre cure sui compiti elementari: tadino e delle famiglia, ed anche ne », le cose vanno meglio consi- sia decenni prima della caduta dello Noi vediamo più a posto la terdeve equivocare tra la costruzione sostenere materialmente l'esistenza corne in Lenin stesso e con la stes derate.
zarismo? E non era anclre quello minologia marxista ne! dire che il
economica condotta dal governo dello Stato operaio, provvedere a sa secca sincerità, prima che ab
« I contadtrn. che nell'Ottobre m gran parte un capitalismo di capitalismo si avvale di produttori
del proletariato vincitore, e la po- rifornire l'armata rossa che al fron- biano finito di sfamarsi), e la ri· 1917 ricevettero dallo Stato, che Stato? Trotzky tuttavia cosi si e- ~alariati, corne si avvalse in date
steriore equivoca frase della edifi- te difendeva questo Stato, e quella partizione dei paiok, erano vere " l'a veva nazionalizzata, la terra, e sprime, e forte influenza vi ebber? circostanze storiche di produttori
cazione del socialismo. L'espressio, parte della classe operaia che vi- proprie misure da fortezza asse- le scorte, sono ora obbligati a ver- .le ragioni di virile propaganda in servi e schiavi (antichità classica),
ne propria sarebbe: costruzione veva nelle città (ma già questo in diata, ma non erano economia s~ sare allo Stato una determinata quella ancora ardente situazione in tutti i casi potè essere gestito
delle condizioni del socialismo eco- seconda linea). La primordiale eco- cialista ». E qui ritorna il punto v1 « imposta in natura », che forma del 1922. « La forma di produzione da uno Stato o dai privati. Ma la
nomico.
nomia statale che - male o bene tale: « In determinate circostanze e un essenziale contributo alla rico- dello Stato operaio, esiste nella sua illazione che il socialismo possa
« Dopo la conquista del pote7e si - garantiva ·tali compiti, ricevette specialmente con una più rapida a.. struzione dell'economia ».
tendenza di sviluppo verso una pro- iniziarsi servendosi di produttori
porie il compito della costruz10ne, più tardi la denominazione di « Co- vanzata della Rivoluzione in OcciPoichè per tale via i contadini duzione socialista. Ma per il sua salariati, è inammissibile perchè
e prima di tutto della costruzione munismo di guerra ».
dente, il passaggio dal regime di possono conservare una parte delle sviluppo essa si serve di metodi, contrasta col principi11 che il socia•
economica, corne il problema cenAbbiamo a tal proposito detto che fortezza assediata al socialismo sà- eccedenze, è stato !oro consentito di che sono stati formati dall'econo- lismo differisce da tutte le forme
trale e più arduo. L'adempimento questa misura economico-militare rebbe naturalmente stato pe c uui venderle su un mercato libero, non m1a capitalista, e che noi i,er lungo precedenti per l'abolizione delle
di un tale compito dipende da cir-1 detta comunismo di guerra, non ha straordinariamente accelerato . ».
tempo ancora non potremo liqui- classi sociali. In questo studio intevietato, delle derrate agrarie.
cistanze di diverso tipo e di diversa
ressa ricostruire i fatti, ma prefe•
Tale fatto condusse a dire che lo dare ».
importanza: 1. Il livello delle forze
sviluppo eèonomico russo nei cinUn modo di produzione andrebbe riamo la dizione che in uno Stato
produttive e specialmente dei rapque anni dal 1917 al 1922 non si defunto prima politicamente, poi politico socialista si possono be.1
porti di scambio tra agricoltura ed
avere forme economiche non sociaera mosso seconda una linea retta, economicamente.
industria. 2. Il livello di cultura e
liste, in via di sparizione, e tra esse
ma a zig-zag. Se ne! 1921 si era
Davanti
allo
sviluppo
di
forze
di organizzazione della classe opeil capitalismo di Stato, il capitariconosciuta
e
corisentita
I'esistenza
produttive
ed
alla
statizzazione
to.'
Trotzky
spiega
che
ogni
produtralmente e localmente spezzata e
raia, che ha conquistato il potere
di un mercato, fino allora vietato tale dell'industria di oggi, 1956, che lismo privato, la piccola produzio•
dello Stato. 3. la situazione politica zione manifatturiera, nelle varie distrutta dalla guerra, dalla rivone e cosi via.
nazionale ed internazionale - se la economie, tende a raggiungere una Iuzione e dalla guerra civile. Come corne illegale, e poichè è chiara teo- ha conservato in pieno, arrestando
borghesia è stata definitivamente certa proporzionalità tra le sussi- potevamo noi tornare sulla via del- ria mar-xista che il capitalismo si lo sviluppo verso il socialiamo che
battuta o oppone ancora resisten- stenze e gli oggetti manifatturati lo sviluppo economico? E' vero che forma sui terreno mercantile, biso- allora consisteva nel « salire il gra.gna dire che la Russia si
mossa dino del capitalismo di Stato », le
za, e si determinano interventi mi- tra quelli che sono beni di consume nel sistema socialista tutte quelle
litari esterni, se i capitecnici delle e la formazione e mantenimento proporzionalità sono regolate da un nel 1921 in una direzione che va forme aziendali e mercantili (ineviIl discorso di Lenin sull'imposta
fabbriche tentano sabotaggi, ecc. ». dei mezzi di produzione. Nel siste- sistema centrale e da una pianifï- da! socialismo al capitalismo? Ci6 tabili allora in ragione della basQuesto non · è perô che un ordi- ma capitalistico ciô avviene a mez- cazione « prima statale e poi inter- smentisce Trotzky con tutta ener- sissima potenza industriale del pae- in natura comincia, corne abbiamo
ne logico. Praticamente i tre ordini zo del mercato, della libera. con. nazionale ». Ma una simile soluzio- gia. « E' assolutamente falso che lo se), e soprattutto davanti alla de- visto in moiti. testi importanti, dalsviluppo economico della Russia so- generazione del partita al potere, la constatazione che il dibattito
di difficoltà si presentano tutti da- correnza, il gioco dei prezzi, della ne non puô essere perfezionata a
vann al proletariato. Nel caso di domanda e dell'offerta, e la solu- priori, uscire dalla pura speculazio vietica si muove nella direzione· di cui primo indicè> il carattere con- sulla conventenza o meno di dati
noi russi, Trotzky dice, la terza zione dei periodi di congiuntura ne mentale. Puè solo uscire da un che va dal Comunismo al Capita- trorivoluzionario, Trotzky, in coe- pratici provvedimenti presi dal godifflcoltà, ossia la reazione bianca, grazie aile crisi. Noi marxisti de· lungo sviluppo di tutte le risorse lismo. Noi non abbiamo avuto nes- renza all'analisi di allora, adotte- verno sovietico « ha avuto un caratSi pose corne il più grave problema, nunziamo a ragione l'anarchia di e delle forze di produzione. E' una sun .comunismo. Non abbiamo nem- rebbe non solo la formula di capi tere piuttosto sconnesso ». Gli armeno avuto alcun socialismo, n~ talismo di Stato per l'economia rus- gomenti arrecati per respiugere e
, solo in seconda linea quello della questo sistema, ma non va discono ben lunga strada,
potevamo averlo. Noi avevamo na- sa, ma anche quella di Stato capi- criticare la « nuova » politica eraPoca cultura delle masse, e al terza sciuto che attraverso cicli alternan
Che cosa poterono fare i bolscePosto il limitatissimo svi!uppo delle ti esso giunge ad una certa pro vichi, in tale situazione? Ne venn= zionalizzata una disorganizzata eco- talista per la politica russa, abban- no stati tali, da rendere necessaria
nomia borghese, ed avevamo, nel- donando la definizione di Stato proporzionalità tra i vari scopi econofoxze produttive.
fuori « un elementare compito vi- I'aspro periodo della lotta per la letario degenerànte che gli fu cara ancora una volta 1a chiarificazione
Non solo, dice Trotzky, ma av- 'mici e produttivi.
tale: formare un apparato, anche, vita o per la morte, introdotto un m anni meno luminosi. E quandc di posizioni generali che si dimostrano male acquîsite ed oggetto di
viene che il primo e il terzo corn. , In Russia, dice Trotzky, questa se grossolanamente provvisorio. regime di « comunismo dei consuPito non sono solo in ordine di ur- trama era stata, ove esisteva, cen- che potesse trarre dalla descritta mi ». Poichè vincemmo la borghe- egli disse· Stato proletario « dege- considerevole confusione. LeniD
nerato » disse con aitre parole Sta(vedi 4.a pag.)
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IL PROGRAMMA COMUNIST.A

Struttura economica e sociale della Bussia d'oggi
(continuaz. dalla ierza pagina)
quindi risale alle questioni di massima, « Sarà percio tanto più utile
il tentativo di affrc,ntare queslu
problema non dal punto di vist a
della sua attualità, ma come una
questione di principio in generale.
In altre parole: fissare il nostr»
sguardo sul fondo generale, radicale di quel quadro, su cui noi ora
tracciamo determinati provvedimenti pratici della politica d 'og gidi ,,.
« Per fare questo tentativo, io
mi permetto di citare un lungo
brano del mio opuscolo: Il compit o
principale dei nostri giorni - Sulla
puerilità « di sinistra » e sulla mentalità piccolo-borghese. Questo opuscolo fu edito da! Soviet dei deputati di Pietrogrado ne! 1918: un articolo dell'll marzo 1918 sulla pace
di Brest; una polemica col gruppo
allora esistente dei comunisti di sinistra del 5 maggio 1918; quella polemica ora non ci serve ed io la
ometto. Lascio soltanto i ragionamenti su! capitalismo di Stato e
suglf elementi fondamentali della
nostra economia di transizione dal
capitalismo al socialismo ».
Per meglio stabilire che gli argomenti generali teorici non sono
chiamati in ballo per risolvere il
dubbio, il contrasto di idee contingente, Lenin ricorre a materiale di
ire anni prima, predisposto quandn
non si pensava affatto alla questione del 1921, alla N.E.P.
Nella prima parte di questo opuscolo Lenin scriveva cose che or a
non sta per citare, ma che sono
ugualmente essenziali. Egli si riferiva alla situazione seguita alla firma di quella che chiamarono « unn
vera pace di Tilsit, una pace che
suggellava una durissima sconfitta.
e incitava a fidare nell'avvenire
della Russia » che potrà diventare
forte e opulenta, nel vero senso -ü
queste parole. Il passo che ora trascriviamo ribadisce due punti: che
sola via di vittoria è la râvoluzione
socialista fuori ~i ' ~us:;i,a, che il

Il.
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lavoro da affrontare nel campo interna è la costruzione delle basi
del so.cialismo, non di esso stesso
socialismo, di una società socialista,
di un'economia socialista, che sono
traguardi internazionali. Due p unt i
che sono i centrali di tutta la tesi
che noi sosteniamo su! problema
dell'evoluzione sociale russa rnoderna.
« La Russia potrà diventare forte
ed opulenta se getterà Iurig i da ,,è
ogni scoraggiamento ed ogni frase
e, stringendo i denti, raccoglierà
lutte le sue forze; se tenderà og ni
nervo, ogni muscolo; se comprenderà che I'unico (corsivo in or ig ina
le) cammino che conduce alla salvezza è quelle della rivoluzione
mternazionale, cammino nel quale
siamo entrati. Proseguire per questo cammino senza lasciarci abbattere dalle sconfitte, costruire, pietra su pietra, le solide fondamenta (sic!) della società socialista, lavorare indefessamente per creare
una disciplina ... il censimento ed il
controllo generale sulla produzione
e distribuzione dei prodotti, ecco la
via che conduce alla creazione della potenza militare e della potenza
socialista ».
L'ultimo binomio é degno della
mente di un Lenin. Il socialismo
non lo crea, lo costruisce, lo edifica nessuno. Lo generano forze no'.'!
di umana volontà e coscienza, nel
grembo della vecchia società, ed
il partita non è per lui un architetto ma, nell'espressione drastica
quanto eloquente di Marx, appena
una levatrice.
Due cose puè conseguire l'azione
del partita rivoluzionario: la potenza militare, per vincere nella
guerra di classe, e la potenza socialista, ossia il rovesciamento distruttivo di tutte le condizioni che
sbarrano la via all'immenso part)
d,ella st,ox;i1;1, che porta alla Iuce
una società ,z;i1,1ov.i.

,alla ·russa

Veniamo ora alla dlmosrrazione
Che Lenin citô da se stesso dopo
tre anni, e che dopo 35 anni occorre ancora rrpetute volte citare.
, ... Il capitalismo di Stato sarebbe un passo avanti (corsivo originale l rispetto alla situazione attuale della nostra Repubblica Sovietica, Se, per esempio tra sei mesi
venisse a sta bilirsr nel nostro paese
« ... Il capitalismo di Stato sarebsenterebbe un successo immenso,
e la più sicura garanzia che fra
un anno il socialismo si consolida
definitivamente e diventa irivinci-

bile

».
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1;1l;>bil1- negato il carattere transitorio .di questa economia. Come non
si ,è trovato un solo comunista, rm
pare, il quale abbia negato che !a
espressione « Repubblica Sociallsta
Soviet ica » signiûca la decisione del
potere sovietico di realizzare il
passaggio al socialisme: e non significa affatto il riconoscere che
siano socialisti gli attuali ordina
menti economici ».
Qui la lapidaria classicità del testo, anche oltre ogni legittima suspicione sulla mano traduttrice, assurge a forza di scientifico rigore.
Il primo teorema è che si è in
presenza di un'economia evolvente
in trasformazione, non pura, che
non si puô al cento per cento classificare in uno dei modelli delln
nostra dottrina: feudalismo, cap italismo, socialismo. Dunque vi è una
mescolanza, e per di più instabile
di forme tipiche. Ed allora qua li 1)
m quale misura? Lo sapremo presto
Perché allora lo Stato politico
prende il nome di « Socialista 11,
Tutto, quando Lenin par la,
sp aventosamente semplice, lo sa chiunque lo abbia ascoltato. Ma è anche
spaventosamente profondo, e Io sa
chi ha seguito la schifosissima banda che da decenni lo ha bestemrniato. Lo Stato, teorema base del marxisrrio, non è la società. Tanto meno lo sarà il nostro Stato, perchè
la societit, nostra sarà senza Stato
Sono il giurista e l'idealista berghese che identificano l'aggettivazione dello Stato con quella della
società, astraendo dalle classi,
Per i marxisti lo Stato è una forza, che esiste soprattutto nelle società in trasformazione. Noi non
definiamo quella forza seconda ;J
grado di trasforma-zione raggiunto,
ma secondo la direzione di classe
in cui lavora lo Stato, rivoluzionario o conservatore che esso sia. In
questo senso si ha una monarchia
feudale, una monarchia o repubblica borghese, una repubblica social ist a, in linguaggio marxista. Il
filisteo borghese li chiama monarchia dispotica o costituzionale, repubblica democratica e cosi via, e
poi gli son piovute addosso le repubbliche « totalitarie » che I 'intr ig ano terribilmente.
Quindi la questione della struttura della società russa viene dopo
questa prima del nome dello Stato.
Noi dunque non affermammo al·
lora che si avesse la struttura eco:
nomica e sociale socialista, ma .::1
fermammo su questo concerto di
forza, che Lenin rende con le parole: potenza socialista. decisionP
del potere sovietico di realizzare
Il passaggio al socialismo. E vorremmo valutareJ~ verbo russo t radotto con questo neolog1smo di moda realizzare, og gi a disposizione
dei più impotenti imbonitori: noi ci
permettiamo di preferire propugnare, provocare, agire, lottare per il

Dobbiamo interrompere per evitare un frainteso; noi sosteniamo
che Lenin calcolava a lunghi decenni la trasformazione socialista
dell'economia russa, e proprio n01
citiamo Lenin che qui prevede un
armo l Ma Lenin lo prevede in base
ad un'ipotesi per assurdo, che è
prova della sua tesi: ben venga il
capitalismo di Stato integrale! Di
anni ne sono passati trentasette, P.
ta condizione non è data ancora
colà: vige il capitalismo statale netl'industria, ma non nell'agricoltura, e non basterebbero quindi a
tale stregua altri 37 anni per 11
socialismo pieno, che conseguendo
una generale base pronta a sorreg
gerlo, richiederebbe una nuova rivoluzione politica di classe. 74 anni sono più dei 50 di Trotzky ne!
1926, di cui si menô tanto scalpore
E' poi giusta la formula che il so,
cialismo si consolida e diventa in
vincibile anzichè farsi costruire da
quattro fessi.
Ma altro è il filo logico della
deduzione serratissima di Lenin.
« M'immagrno con quale nobile sdegno qualcuno indietreggia a queste
parole... Come? Nella Repubblice
Socialista Sovietica il passaggio al
capitaZismo (corsivo come sopral
di Stato sarebbe un passe avanti ? ...
Non
questo un tradire il socialismo? ».
« ... E' precisamente su questo
punto che dobbiamo soffermarci
più particolareggiatamente.
« lnnanzi tutto, bisogna arral izz are quale sia effettivamente quel
passaggio da! capitalismo al soci alismo che ci dà il diritto e la ragione di chiamarci Repubblica Socialista dei Soviet.
« In seconda luogo bisogna r ilevare l'errore di coloro che non vedono le condizioni economiche piccolo-borghesi e l'elemento piccoloborghese come il principale (corsivo come sopra) nemico del socialismo nel nostro paese.
« In terzo luogo bisogna ben cornprendere il concetto dello Stato Sovietic? (corsivo corne. sopra) nella
sua differeriza econormca dallo Stato borghese.
« Consideriamo tutte e tre quest s
circostanze.
« Non c'è stata ancora, a quel che
sembr a , persona che, ponendosi il passaggio.
·
problema dell'economia in Russin
E qui ancora il testo, facile e
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possente. « Ma che significa la p arola passaggio? ». Tre parole, un
vasto concerto. Credete forse che
il governo, che a pieno diritto ~;
chiama socialista, abbia il potere di
stabilire per decreto che dal giorno tale, ora tale, si passa al sociulismo? F'ar ebbe ridere i polli. La
soluzrone, che non sapreste trovare se fossimo a un lascia o raddoppia, vi sembrerà banale appena se ntita: « Non significa forse la parola
passaggio, quando si riferisce all a
economia (perché, non dimenticate
il vostro abbici marxista, significa
ben altro se si riferisce al potere
pol it ico, significa allora il più cru
do aut-aut: o tutto il potere di qua
o tutto di là!) che nel dato regirno
vi sono elementi, partice!le, pezze+ti, e di capitalismo e di sociahsmor
Ognuno riconoscerà di si. Ma non
tutti, riconoscendo ciô, riflettono "
quali precisamente siano gli elementi delle diverse forme economico-socia li che sono presenti in Russia. E qui sta il nocciolo della questione ».

.

Bt la «fasi» della «raaz1one»
storica
Poichè ci é stata impartita una
lezione di scienza marxista, facciamo una parentesi prima di ascoltare l'applicazione al caso concreto, Russia 1918-21. Cosi nessuno potrà accusare come sbagliata l'analisi che abbiamo tra mani; Russia,
1956. Trattiamo, a fine solo didattico, una analogia scientifica.
N ei processi della fisica e della
chimico-fisica si considerano delle
trasformazioni di un corpo in condizioni transitorie e di passaggio.
Questo corpo, che è più facile pensare liquida o gassoso, permettiamoci di trattarlo come una « società
di molecole ». Le molecole sono elementi, particelle, pezzetti di materia. Ma se un corpo è in trasformazione molecolare, ne segue che non
è di uniforme struttura, che le moleeole non sono tutte simili: alcune
attendono la trasformazione, aitre
la hanno già subita. E le trasformazioni possono essere multiple, in
seno all'agglomerato di materia che
studiamo. Esso non è uotropo, ossia in tutti i punti uguale a se stesso. Lenin dice del corpo sociale
russo: tutti convenite che si sta
mutando: dunque in questo momen

to non ha struttura uniforme. U:,
corpo puo ben essere (casi rari) in
tutto stabile e invariante, ed esser e
anisotropo. ossia fatto di varie mo1 lecole di vari tipi, ma che, ne! tempo, restano ciascuna came er an..
prima. Ma se mi concedete che
in trasformazione. in palingenesi,
allora dovete ammettere che isot ropo non è nè puo essere. E' parte di
un modo e parte dell'altro, came la
socretà russa di allora. Ma in quali parti? E la trasformazione a quale sistema tende, se tende ad una
stabilizzazione?
La scienza chimico-fisica ha chia
mato [asi i vari tipi di questo insieme misto. Non pensate aile fasi
successive ne! tempo. Pensate ad
una frittura di pesce alla « zi Teresa »: le fasi sono le triglie, i caIamarettt, i gamberi e via. La ri
voluzione che la frittura subisce e
una sola: si uniforma in bolo alimentare nello stomaco del ghiottone. Fate dunque un altro sforzo
1 digestivo.
1

Il
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In una caldaia a vapore ci sono
due fasi « fisiche », perché si tratta
sempre di acqua; caso semplice:
I'acqua liquida e il vapore acqueo
Ad ogni istante puô un gruppo di
molecole essere vaporizzato o condensato, cambiando fase.
Ne! frigorifero ci sono le due
fasi acqua e ghiaccio. Per fare un
caso meno brute, e vedere quanto
è fesso chi ha scienza da specialista, aggiungiamo un momento una
altra [ase: montante delle rate di
prezzo da pagare ..ancora. Anche esse ianno r_abbrividire J'acquirente,
membro della generosa società capitalista.
Il passaggio di fase di una schiera di molecole più o meno grande
dipende da cause diverse: I'energra
calorifica immessa o estratta, la energia meccanica somministrata o
ritirata per variazioni della pressioae. Ad ognuno di questi agenti in
mutamento, segue un mutam.ento
delle fasi. e della loro reciproca estensione ne! complesso. Il caso di
complessi senza fasi, o a fase unica
e stabile, si definisce facilmente in
dottrina, ma st trova assai difficilmente in natura: qui cade Io scienziato ferrato nel ramo, ma a corto
di dialettica.
Se ad esempio prendiamo il complesso aria atmosferica, con le fa5i
vapore d'acqua ed aria (possiam,,
bene aggiungere acqu'i liquida e
ghiaccio), vediamo che è raro im-

(continuaz. dalla :2.a pag.J

• Uno dei primi atti dei nuovi regimi polacco ed ungherese è stal'J
di rimettere in circolazione con l'I
massima solennztà i rispettivi carbattersi in aria perfettamente a- dinali e primati. Don Pietro Nen;ti
sciutta e in aria del tutto satura e don Palmiro Togliatti, è un bel
di vapore. Questi si chiamano cas1 preannunzio di cio che dobbiamo
limite, casi puri, stanno a loro agio aspettarci dalle vostre « vie divernella nostra testa ma sono estre- se», dalle vostre « vie nazionali »
mamente instabili nel mondo fisico al socialismo. Sono vie benedetté?,
Nella società russa sono presenti, certo, per la società borghese: meLenin dimostro nel suo piano lin- ritate il cappello cardinc;lizio come
guaggio, moite fasi rispetto aile avete meritato il premio Stalin o
la medaglia dovuta « al Migliore »!

quali si schierano e si convellono
le molecole-uomo. Se essa é in fremente trasformazione, inutile cercarvi fasi pure: non é feudale ni'
capitalista né socialista, ma contiene di tutto. Ed ora si passerà a vedere quante diverse fasi l'analista
Lenin seppe individuare. Quale meraviglia, egli disse, che vi sia e
sia una delle più evolute, la fas<'
capitalismo di Stato, se i più vasti
gruppi di molecole sono ancora tanto lontani da questo elevato stato
di aggregazione sociale?
Il militante politico, il partita,
lo Stato, possono prendere il nome
da· una fase estrema, che la loro
energia, la loro potenza (tanta energia in tempo breve) mira a provocare. Per la caldaia questa forza politica è il carbone. Ma il generoso combustibile é un fesso, se
viene a dire; eccomi, e tutto sarà
vapore, e il bello e orribile mostro
si sferra ... Se egli non sa i dati del·
la distribuzione in fasi, ed i loro
rapporh, e la temperatura e pressione della caldaia, corre il rischio
di ardere · inesausto, e spegnersi
nella disarmante presenza di una
massa di acqua fredda.
Lo aveva Lenin, il combustibile
di massima energia calorifica. Era
la rivoluzione mondiale; e i fuochisti da hurla fummo tutti noi.
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ferrovieri e scioueri
Messina, 21-10-1956 fusa in seno all'org.::.;aazion• (v hanno ottenuto il consenso della
leri sera nei locali della C.d.L., nella « Tribuna dei 'ff!rrovieri » nu- maggior parte dei presenti i quali,
dove ha sede il S.F.I., c'é stata una mero 8-9 l'articolo « Contributo al parlando spesso non a titolo persoassemblea generale indetta per a- dibattito sulle forme di lotta »l di nale, hanno detto più o meno le
scoltare da un membro della Se- ridurre soltanto a due o tre ore stesse cose.
greteria Nazionale una relazione sul per ogni turno di servizio la durata
Occorre riconoscere che non sono
« Motiva della sospensione dello dello sciopero, con la bella scusa mancati colora che hanno plauditJ
sciopero di 48 ore dei giorni 15 che, cosi condotti, gli scioperi ar- alla gragnuola delle sospensioni ,,
e 16 ».
recherebbero maggiori danni e dis- si sono anche dichiarati per le baIl relatore era già passato da servizi al padrone mentre ridur- starde forme di sciopero a singhiozN apoli. Reggio Calabria e Paler- rebbero al minimo i sacrifici finan- zo e per compartimento, esprimenmo, e viaggi analoghi stanno com- ziari del sïngolo lavoratore e del dosi inoltre con entusiasmo a fapiendo altri dirigenti centrali nelle Sindacato. Ci siamo inoltre schie- vore degli scioperi isolati di catepiù importanti città. Non è difficile rati contro ogni proposta di smi- goria. Ma chi, come noi, li conosce,
scorgere in queste « missioni » pre- nuzzare lo sciopero nazionale in puo ammettere che non si tratta di
cipitose delle vere e proprie corse scioperi per compartimento, contro elementi sindacalmente sani, chi
ai ripari. In alto loco si é infatt.i la vergognosa pratica di far scen- per il grado e la qualifica ricoperta
capito che i lavoratori hanno· in- dere in sciopero per proprie riven- (aristocrazia operaia), chi perché
goiato male il rospo della nuova dicazioni particolari le categorie piccolo burocrate dell'organizzaziosospensione dello sciopero. Nel 'giro isolate, pratica che, mentre non ne e quindi sempre pronto a lustradi poco più di un anno, ben quattro raggiunge nessun risultato positiva, re le scarpe ai « grandi », chi del
scioperi sono stati sospesi: quelli favorisce lo spirito corporativistic:i tutto incapace di una critica autodi 24 ore del 15-8-1955 e del 29-12- dei lavoratori, la gretta mentalità noma e coraggiosa.
1955 e quelli di 48 ore dei giorni piccolo-borghese che, non permetStando a quanta dichiarato da!
9-10-1956 e 15-16 ottobre 1956.
tendo loro di vedere al di là del relatore. nelle assemblee di altrê
Date queste premesse,' é facile proprio narn, li taglia fuori dal- sedi provinciali, i consensi hanno
immaginare che cosa si senti ie,:i l'interesse generale e di classe al superato le critiche più o meno
sera, e cioè che tanto l'ultima su- quale è legato il miglioramento severe. Noi non abbiamo difficoltà
spensione di sciopero quanto le pre- anche della condizione personale ad ammetterlo, ma ciô è dovuto
cedenti, sono da considerare opera dei singoli. Il Sindacato ha invece soprattutto . all'indifferenza nella
saggia e degna dell'approvazione il àovere di collegare fra loro le quale son caduti i ferrovieri dopo
più completa della base, perché. dvendicazioni poste dalle diverse l'ultima doccia fredda della sospencosi, senza imporle sacrifici finan- categorie in modo da realizzare una sione dello sciopero. Malgrado tutziari, il Sindacato è riuscito sempre lotta efficace grazie al concorso de- to, e p_er _il ~ene di tutti i compagni
a piegare l'Amministrazione e il Go- gli sforzi di tutti. Ma Si badi bene ~errov1en,_ c1 auguriamo che, dopa
verno e a strappare miglioramenti. che, per noi, le rivendicazioni di 11 compattlss1mo sciopero del 24 IuNella discussione siamo interve- categoria da porre sono soltanto glio scorso, la battaglia contro il
nuti anche noi. Premesso che non , quelle veramente sane, non quelle nostro padrone riprenda e conduca
si puo essere in assoluto conyt·o ispirate ad una vergognosa con- a sostanziali mighorie. Solo co~i
ogni decisione di sospendere U!lCl correnza e differenziazione (per e- finirà di circolare tra i ferrovie.:i
sciopero, perché in date circostanze sempio, il personale di stazione ha quello che i bonzi definiscono un
cio è necessario o inevitabile, ci chiesto unilateralmente una ridu- semplice slogan: « da! 1952 a oggi,
siamo pero dichiarati nettamente zione dell'orario di lavoro ). Abbia- malgrado tmte le lotte, non si iè
contrari all'abuso di una simile tat- mo anche riprovato con energia ottenuto nulla ».
tica manovriera, e abbiamo soste- che il Sindacato abbia fatto sua !a
Il [errouiere
nuto che, quando il sospendere lo richiesta del « passo in avanti » fra
sciopero diventa sistema, si deve tutte le qualifiche ferroviarie avanritenere che cio si faccia non per zata dal SINT, cioé dal sindacato
vincere il padrone ma per fiaccare di categoria del personale delle nala volontà di lotta dei lavoratori vi traghetto, atteggiamenti del geQuanto poi alle « forme di lot- nere avendo favorito e non evita~o
S. DONA' 900; LUZZARA 1100;
ta» il cui tasto è stato più volte la formazione dei numerosi sinda- LUINO 2000; ANTRODOCO 1000 +
toccato da! relatore, senza assume- cati di categoria che oggi si muo- 600; ROMA 17.500 + 10.000; PORre pose oggi comunemente definite vono ridicolmente per raggiungere TO FEJ;{RAIO 330; F.IRENZE 10.000
« oltranziste » e quasi sempre ridi- i propri miseri obiettivi. come ha + 1500; MAGLIANO V. 250; ME.Scolizzate come solo possibili da par- dimostrato lo SMAC, cioé il sinrla- SINA 1500; FORLI' 10 980; CESEte di individui in preda alla dispc- cato dei macchinisti, col fallito NA 850; CATANIA 500, NAPOLI
razione, abbiamà manifestato il n_o- sc10pero ~el 9_ settembre. Coi:i, _ n(?- 500, TARANTO 2000; PORTOFERstro disprezzo per la tendenza d1f- stra sndd1sfaz10ne queste entiche 1, RAIO 360.
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Versamenii

Perchè la nostra stampa viva
FIRENZE: Tullio 200, Enzo 200,
Toto 200, Cecco 300, Giuliano 200,
Ebe 200, Silvana 200; S. DONA':
Giuseppe 100; MILANO: Tonino
200, Mario 500, il re dei fessi 500;
MESSINA: Elio 500; ROMA: Alfonso 10.000; COSENZA: Natino 10.000;
FORLI': alla riunione federale, Tito 500, Manoni salutando i compa
gni del Belgio 1000, Dall'Agata salutando Balilla 500, Gastone salutando Sergio 500, Giuliano 500, Nereo
500, Silvagni 300, Dino e Rina salutandef Bruno 500, Tartari 500, Michele salutando Vercesi 200, Candoli salutando i torinesi 200, Neri
salutando i compagni e arrivederci
a Ravenna 300, Pinazzi salutando
i compagni di Genova 500, Nino
200; ANTRODOCO: Marino 350.
TOTALE: 29.850; TOTALE P~CEDENTE: 766.555; TOTALE GENERALE: 796.405.

Edicole
col "Proaramma,,
A MILAMO.
<< Programma Comunista » e in
vendita alle edicole di: Piazza del
Duomo, portici settentrionali, angolo via - Mengoni - Piazzale 24
Maggio, ang. C.so S. Gottardo Piazza Fontana - Corso Porta
Vittoria, davanti alla C.d.L. Porta Volta, ai due lati dell'imboeco di via Ceresio - Porta Nuova, piazza Princ. Clotilde - Viale Monza, ang. via Sauli - Largo Cairoli, ang. via S. Giovanni
sul Muro.

A TORIMO.
Si occupa della distribuzione
del giornale l' Agenzia Primon,
via Mercanti 19, piazza Carlo Felice (vicino al Munia) - Piazza
Carlo Felice (vicino al Ligure) Via Carlo Alberto, ang. via Maria Vittoria - Via Santa Teresa,
ang. via XX Settembre _ Piazza
Statuto, ang. C.so San Martino - ·
Corso Lecce, ang. via N. Fabrizi
- Via San Francesco d' Assisi, angolo via Pietro Micca - COl"so
Peschiera, vicino a piazza Sabo
tino - via Po, davanti al cinema
Po - Piazza Castello, ang. via
Po - Via Po, ang. via Accademia Albertina - Corso Vercelli,
ang. corso Novara - Piazza Vittorio Veneto, ang. via Vanchiglia.
·

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 Cinema Orfeo; Pias.za Verdi;
Via Paolo Giacometti; Piazza Mar-

A FIRENZE.
Edicola Mazzanti, Portici di piazza Repubblica, pressa chiosco degli sportivi.
Edicola Gasperetti, via dello Statuto, presso i ponti della ferrovia.

Abbonamenti
ANNUALE: 500

SEMESTRALE: 275
50STENITORE: 700 ·

•
Abbomitevi e sottoscrivete
inviando a:
·

IL PROGRAMMA
COMUNISTA
Conto Corr. Postale 3-4440
Casella Postale 962 - Milano

Responsab ihB ~-UN O M /; ~-

1,

Ind. Gr;;r.fii:he i:\ern,,Ue'•
Via Oru. 16 - Milano
Reg. Trib. Uilano N. 2839

