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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
livomo 1921, alla lutta della sinistra contra la degenerazione di
Mom, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina e dall'organo rivoluzionario, a contatto con la classe
eperaia, luori dal politicantismo personale ed elettoralesco.
Divisi da gi g ant.eschr appetiti congli imperialismi si tengono 11 sacco per disorientare e
sfasciare il loro grande nemico comune. il movimento proletario internazionale. Tutte le trombe della
propaganda democratica occidentalista sono mobilitate per squil lare: fallimento del comunismo! Le
trombe della propaganda demopopolare orientalista, vantando una
falsa e bugiarda continuità con la
rivoluzione di Ottobre e col
xismo. off rorio alle prime la giustificazione del loro chiassoso anatema. Sotto la tempesta, i proletari
brancolano disorientati, non ritrovano più l'antica, la so la , la perenne, strada d i latta e di vittoria.
Trombe di tutti i colori. forgiate a Washington o a Mosca, coriosciamo la vostr a canzane: i: la bie-.
ca canzone dei pirati! Il « cornunisrno » che una parte proclama
sepolto nelle steppe ungheresi e
l'altra afferma ancora vivo - e
vivo solo perchè provvidenzialmente salvato dai « Ii ber a to r i » carri armati russi -. ha un unico nome: Capitalismo! Ha lo stesso nome delle grandi imprese di « r edenzione » del genere umano che
insanguinano da c inquant.'anni la
terra: lmperialismo! Non c'è comunismo. là dove la gloriosa marea
della rivoluzione proletaria internaziorialc fu sacrificata sull'altar e
del « socialismo in un solo Paese"

orsano del partito
comunista internazionalista
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violenta, dalla brutalità dello knut?
No. La bandiera della democrazia
non ha dovuto aspettare i Krusciov
o gli Zukov per tingersi di quel
sang ue e di r:uel fango: con la stessa parola sono stati soggicgati tutti i popoli del mondo, e si sono macellati i proletari della Comune di
Parigi 1870. di Berlino e Budapest
rosse 1919, con la stessa parola si
va a Suez, con la stessa parola si
è elevata sui cadaveri di cinquanta
Inghilterra, e che solo un'enorme milioni di proletari la pace di due
potenza finanziaria vi permette di guerre mondiali combattute per la
nascondere sotto un'ipocrita veste democrazia e le sue quattro liberumanitaria se vi chiamate America. t
e finite nella creazione di un
Gli spettri che si agitano nell'Eu-1 « ordine ll ancora più infame, <più
ropa orientale sono gli orrori dell a irto di cannoni e di miseria e mille
vostra controrivoluzione, del vostro volte più spietato dell'ordine di Guimnerialismo. della vostra accumu- glielmo II, di Francesco Giuseppe
lazione accelerata; gli stessi che o di Adolfo Hitler -- sergenti preiossessionano il mondo da quando storici di polizia al confronto dei
la potenza anonima del Capitale superpoliziotti oggi veglianti sugli
ha fatto la sua comparsa al grido spalti della cittadella democratica
ahi noi, quante volte smentito! mondiale!
di libertà, eguaglianza, fratelSiete fratelli, nei programmi corne
lanza.
nei metod i. nel l'rdec lo gia corne nelTrombe di tutti i co lor i , le tanks la pr atrca ; siete i due volti del remonuol icho calate corne sparvieri girne al quale. più di un secolo fa.
su Budapest non portavano nei lor o il Manifesto dei Comunisti lancio
ventri d acr iaio il comunismo: por- la sua sfida suprema; che, negli
tavano la stessa bandiera che si anni incandescenti del primo doposventola ad Occidente, la bandiera guerra mondiale, trerno davanti allo
della democrazia popolareggiante, spettro del terrore e della dittatura
interclassista, patriottarda. Falsa proletaria; che trema ogni volta chc,
bandiera. dite voi, o lustrascarpe a Poznan o a Nantes, il g igant ep ro,
occidentali di Mammona? Candida letario si ri volta ne! sonno. Insiebandiera insozzata dalla repressione me state, insieme cadrete!

I dne imperialismi
•
SI tengono il saeeo

tr ast ant i ,

m.ir-1 e la vecchia guardia bolscevica vio-1· che
lentemente distrutta; là dove all'assalto rivoluzionario aile roccaforti statali del capitalismo si e
sost ituit a prima, la collaborazione
nei fronti popolari e nei governi
del CLN, poi l'offerta della pacifica coesistenza. Ivi non
cornunisrno, & controrivoluzione! E la
controrivoluzione che voi, chie richetti del tempio occidentale di
Mammona. voi, cristianissimi protettori della !ibertà, voi, candidi
non-interventisti, voi, teorici gesuiti della non-violenza, non riusciste
ne! 1919-20 ad importare in Russia
con la forza sui carri armati di
Churchill. ma vi str iscio da] 1924
al 1927 sulle ceneri della rivoluzione europea schiacciata nel sangue
dai vostri lacchè riformisti, questa
controrivoluzione e creatura della
vostra carne. Non c'è comunismo
dove si producono merci, e merce
la f rza-lavoro, e la mercede è
in moneta. e l'appello al mondo,
è

è

ne] 1918-24 era appello ai prolctari per un'offensiva generale all'ordine della proprietà e del capitale. & divenuto appello ai borghesi per una « libera circolazione
e un libero scambio delle merci».
Iv i non è comunismo; ivi è capitalismo! N0n c'è comunismo in un
regime che con voi, sacerdoti del
tempio occidentale di Mammona,
ha fatto la guerra: che con voi ha
div iso, allegramente infischiandosi
della conclamata « volontà dei popoli ll la torta mondiale della pace; che ha costruito il sua impero
instaurandovi i classi ci r i go r i della
industrializzazione forzata, e imponendo ai satelliti di c-impr are a
prezzo maggiorato i suai « beni » e
dr venderle sottocosto i loro; che
adesso questo impero difende coi
metodi che voi avete usato in un
secolo di espansione coloniale ed
. imperiale. · che continuate a usare,
in Algeria, se vi chiamate Francia,
1 nell'Africa centrale, se vi chiamate

à,

I.a suurana lnternazionale llltocapitalistica
mette
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Esaminando il comp lesso quadro
degli avvenimenti unghe resi, il numero precedente del nostro foglio
chiariva corne quel moto, ammirevole in quanto violenta ed eroica
smentita alle teorie pacifiste che
coprono la liquidazione dei cardim
fondamentali della lotta fra le classi -lietro il pretesto, dell 'impossibili t.à di opporre la forza insur rezionale del proletariato alla potenza distruttiva degli apparati statali
di repressione, non er a tuttavia un
moto schiettamente proletario. Non
lo era socialmente, giacchè i proletari si battevano insieme ad una
congerie di classi intermedie. contadine e piccolo o medio-borghesi;
non lo era politicamente, giacchè
le parole dominanti dell 'insurrezione uscivano dall'arsenale di queste
ultime classi, non del proletariato,
e si chiamavano indipendenza nazionale, libere elezioni, governo pluripartitico, democrazia. Ma da questa stessa analisi risultava pure che
il moto. essendo socialmente e politicamente composito, convogliava
in sè forze che non potevano riunirsi sotte un denominatore unico
e classificarsi sotto una sola e sbrigativa etichetta.
Calato il sipario dell'insurrezione
dietro la cortina fumogena della
propaganda di Oriente e di Occidente, chi mai potrà valutare il
peso · effettivo in essa del proletar iat o ? L'Occidente
ora impegnato
ad appropriare l'Ottobre ungherese ai principii dell'89 borghese (con
l'aggiunta tuttavia della droga clericale. che 1'89 aveva buttato sde,s.1:,5,~ame,ntl; all 'ortica): per esso, gp
operai si sono battuti per una sola
i:Jandiera, quella della democrazia
(o. in altri termini. del capitalismo)
contro il « comunismo ». L'Oriente
è irnpeg nato, nel perfetto stile di
que llo stalinismo che proclama di
aver « liquidato », a ridurre l'insurrezione di Budapest, delle città minori e delle campagne, sotto il 'comun denominatore della « controri~oluzione fascista ». Il primo gioca
sul fatto che il programma « ufficiale » del moto era ,o appariva,
democratico (democratico esattamente come... quello difeso dalla
. .
.
Russia mtervenuta a soff_ocar_lo),. tl
secondo sulla presenza irievit abile
nel quadro complesso dell'insurrezione di «isole» di stratificaziom
sociali spurie, d'altronde perfettamente compatibili col quadro delle
« democrazie popolari ». In base
alla prima interpretazione, gli ope
rai si sono battuti, si, ma per una
causa non loro; per la seconda, non
si sono battuti affatto, o si sono
lasciati imbrogliare da « agenti pro
vocatori ». Per tutti due, il proletariato corne forza autonoma er a
assente.
Potremo mai varcare i conûn: di
questa Cortina di impenetrabile fumo? ·Eppure, ai primissimi giorni
dell'insurrezione, uno spiraglio si ,
apri ne! buio, quando sulle onde
della stessa radio italiana, una volta tanto incauta, l'orecchio attente
di un proletario potè sentire che
gli insorti operai della zona industriale di Miskolc rivendicavano il
ritorno alla bandiera dell'internazional,ismo proletario e della rivoluzione « come ai tempi di Bels
Kun ». Poi, lo spiraglio si rrchiuse
sotto il telone della chiassosa pubblicità democratica delluna e del
l'altra parte del mondo pacificamente co nv iv errte. Ma chi puô d,n.
quanti nuclei operai siano scesi 111
lotta sotto quella bandiera, con
quell'aspirazione, animati da quella
spinta? Chi puo dire quanti operai
in semplice tuta siano caduti i.,
una lot ta che era per essi il rit .r r o
ad un'etoica e ancor viva trad z-o.
ne di battaglie di classe, e quant=
Poznan - più significative anzi
di Poznan, perchè saldate ad t,J)
programma politico finalistico - si
siano inserrte nella tragedia collettiva, sofîocate poi dalla marea democratico-popolare interclassista e
schiacciate infine, corne le rrvolt e
- ora finalmente rivendicate alla
classe operaia, e ad essa sola - 'di
Berlino-Est e di Poznan? Non lo
sappiamo; lo sapremo il giorno in
cui, ne siamo certi, i proletari ungheresi lotteranno per la loro rivoIuzione. e per la nostra.
è

l\lasser sotto il tallone di ferro

. . -··
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Nello scritto di due mesi fa
" regolare da se 1 loro affari msui drammi della moderna decaterni », scempiaggine delle scemdenza sociale, a proposito del
piaggini, bugia delle bugie. E su
colpo a sensazione del colonneltutto questo il can-can dei gover
lo Nasser sul Canale di Suez, taria nella peggiore melma del cito egiziano nel Sinai, davanti a I tente, non avendo risorsa di fuga ni interessati, tra il coro di un
deridemmo facilmente l'illusione democratismo borghese. Se i so- poche forze israeliane dalle spal- o di incantinamento, gli succede pubblico internazionale, che r imdella sovranità delle piccole na- vietici assumono di essere inter- le non sicure, è fuggito a gambe come all'animale più mite, che becillisce a passo di rock and roll
zioni, e la ancor peggiore cre- venuti per impedire l'avvento levate, l'agglomerato interno ur- acculato nel fondo della sua ta- ogni giorno più, per la reciproca
denza nella giustizia internazio- nella demopopolare Ungheria di bano è rimasto imprendibile, na si difende come una belva.
infamia sull'aggressore, e indinale, amministrata dai Pochi un governo fascista e di baroni malgrado i tremendi bombarda- ,
., , o
gnata simpatia per l'aggredito.
Grandi che spadroneggiano sul feudali, possiamo, noi ferocissi- menti navali ed aerei, le truppt
Apparentemente le cose sono
" consorzio delle nazioni libere mi demolitori del mito democra paracadutate, e ogni altra diavoI big, nei due casi, hanno avued uguali ». A questa truppa di tico e della politica infausta dei leria professionale dei militari to quel che volevano. Significan- andate ben diversamente, quan.
pescecani non sfuggirà mai il blocchi antifascisti, assicurarli specializzati.
te coincidenza. I little, nei due to al gioco _n~i due _casi della
controllo delle posizioni-chiave che l'impostazione politica infeli- · Due guerre mondiali con le casi, hanno miseramente dovuto « Alta Autonta Mondiale_>,, che
sarebbe la _esitante. e v~c1llante,
del mondo. e <:1ella sua economia t ce del valoroso e forrnid abilo mo- loro solite glorie hanno insegna mordere la polvere. Una intesa fino
ad ogg1, Organizzazicne delgr ande-capitalista: al massimo to ungherese somiglia come due to che ormai ai paurosi conviene implicita ( e per vie che non sono le N azioni Uni te. Ma ciè non è
esso diverrà ancora la posta di gocce d'acqua alle resistenze par- andare alla guerra: è minore la sotto gli occhi del grande pub-· che uno scherzo. Dooo fatto fuo,
un futuro conflitto imperialista, tigiane e ai movimenti di Iibera. statistica probabilità di crepare blico certo anche esplicite) è ri l'ultimo ribelle, - pare che i
che li divida in due schiera zione nazionale di cui, essi i rus- e vi è la contropartita di paghe corsa. Mani libere a carico degli russi accetteranno un'Inchiesta
menti.
si, con la loro partecipazione, rotonde, cib-0 e piaceri abbondan- ungheresi, contro mani libere a
in Ungheria! Quanto alla FranNon occorreva essere profeti hanno ammorbato l'Europa, me- ti, sollazzi per altra via illeciti carico degli egiziani; partiti encia ed lnghilterra quelle che voper invitare Nasser a prendere nando a termine la demolizione a carico di gente nemica ed a- trambi da ben diverse ma pari(Continuaz. a pag. 2)
posto tra i pesci commestibili, e disfattista delle energie comuni rnica. E quanto al non combat- menti condannate illusioni di
a non fare risibilinente la voce ste proletarie.
grossa per una protezione da
Il dato positivo era la potenza
parte del mostro Russo. .
di azione di improvvisate e irre•
~on av:ev_amo allora 11. dato golari forze di combattimento
dei _grossi _1i:nbarazz1 russi nei destatesi fuori di ogni ingranagpaesi ~atelbt1, che nel numero gio statale militare interno e
sco~so, 1llustram~o quanto a Po- forestiero, e che avevano tenuto
.
.
loma ed Unghena. N~m fa~e':a- in iscacco senza rifornimenti di
Una volta tanto, 11 leader labunmo conto s~ queste difficoltà m: nessun genere milizie organizza sta Gaitskell ~e ha detta una gruter1!-e d~l ~t(! mosco:v1ta, ma sui te.. A quindici giorni di distanza, sta (anche se l h.a _detta per contrapsuoi chiar i interesst, che son?, se la vittoria dell'insurrezione ap- porre. alla pol itica di forza de~
.
n?n potendo a:7ere 11 monopoho pare ormai impossibile, e man- Premier conservatore .11. rispetto J1 cessarono p_er questo di J?Ordere il sull'Olimpo di Washington si sono
di 9uest;1 punti s~rategic1 mter- cherà il confronto tra le demo- una po~posa quanto rrsibile « legge freno. Ed. e forse proprio m_entre immediatamente scaricati sui servi
naz1':m~h, che o~m _a~tro Grande crazie popolari autonome e quel- internazionale »): « La giungla un
negoziati _non tanto segrcn fra nbelh, e tutta la macchina della
amb1re~~ per se, di ~stI~mrv1 u~ le serve (che per le prime è già luogo pericoloso, m cur dovremm? USA ed Egit to .s~avano avviandosi diplornazia segreta e delle Nazioni
~ondon:11010 dei . bestioni st~ta~1, perso non solo per argomenti di renderci c??to che. circolano am- verso la conclusione, che i l:1è>toli Unite è entrata in azione (Washingm pacifica conv1venza;_ e c10_ m dottrina ma per il basso esem- mali ben pru potenh che Gran Bre~ strapparono la fune lanciandosi in ton e Mosca d'accordo) per fermare
un ~odo o nell'altro SI ve_dra.
pio jugoslavo), il valore dei non tagna e _Fr~ncia ». '."ella. g1ungla, dei un avvent.ura che i giornali e rivi- quello che Eden e Mollet avevano
Rilevammo della tragedia un- mihtarrnenta organizzati ribelli rapport! . mte~naz10nah, 1 boto li ste amencane hanno poi bollato, ~reannunziato corne un « fulmine? ,,
gherese un dato negativo e uno m una lotta tremendamente im- franco-bntanmc1 hanno creduto d i con ben altro vigore e sdegno che mtervento per l'occupazione dell'mpositivo. Il :::rimo è la ooinciden- pari, e la canacità di rendere la contare ancora qualcosa: i pachi-1 l'avventura russa in Ungheria (fra tero Canale. Di colpo, gli sbarchi
za d~ programmi sociali e polrtici vita impossihile ai meccanismi dermi li han~o rimandah sdegriosa- , pachidermi ci si riconosce, finchè già dati per avvenuti non avvengonegli insorti e nelle forze della militari ufficiali in una grande mente a cuccia, Le grandi questrorn dura, il diritto a dominare nelle no più; le navi si fermano; i pararepressione, che allora erano irn- città, hanno avuto un'Impressio- le risolvono loro. E' qui il senso rispettive riserve; coi moscerrni cadutisti scendono su una piccola
personate dalle instabile go ver- nan_te. conferma, e la emorragia della tragicommedia dell'« occupa- ~h.e. pr,etendo?o· di agire di propr ia f~scia costiera; l'eserdto israeliano
no Nagy, e poi lo sono state dat- sovietica di potenziale militare zrone militare del Canale».
m1z1ahva a dispetto dei colossi, non da ordine di cessare 11 fuoco: Alle armat~ sovie~iche. Da ù!1a pa."- l~ngi dall'~ssere vitale, è perô
Da quando, in Juglio, scoppiè> lo si puè> usa_re ~he la frusta), C?J?e bione e Marianna battono il passo.
te e dall altra s1 a~erm~ l un10n_e d1venuta d1 peso ben maggiore. aff;c.re di Suez, noi indicammo il una « cosp1raz10ne », u:r_ia « d;c1s10- Papà no.n .ha voluto: non resta loro
della classe operaia coi contad1., .. 0
verc nodo del conflitto medio-orien- ne folle e senza scrupoh », un assur- che ubb1d1re. Al posto delle truppe
ni e i piccoli borghesi urban~,
tale nell'urto fra gli Stati Uniti, ; da pretesa britannica di conservare della rinnovata « Entente Cordiada ~na_ parte e. d~ll'altra si parl!n dat<;1 notevo!e per la rivo- grandi roditori delle posizLmi im- « il classico •ruolo di procuratore le». andranno le truppe di polizia
1~ d1 via al soc1ahsmo m un am luz1one d_1 don:iam, a condizioni periali franco-britanniche ne! Me- aut?-eletto del mondo » (frasi del internazionale che la compiacente
b1ente di vasta democrazia, ùa di non d1menhcare che la rivo- diterraneo e il binomio Parigi- « T1me »).
agenzia dell'ONU mette al servizio
una parte e dall'altra si dichiara luzione ~i class": J:ia corne prima Londra di~peratamente aggr.appato
Che cos'era dunque avvenuto? della Pax Statunitensis. Il costo deldi aver condannato gli errori del necessana cond1z1one la ferma aile terre che gli sfuggivano ine- Evidentemente, Parigi e Londra la tragicommedia si cifra in miliargovE;rno un_ghe~ese dei te!11pi ùi dott~ina e l'organizzazion~ di sorabilmente di mana. Seguendo credevano di poter approfittare del-\ di di lire _subito, e. in ~iliardi sup~
Stalm, e d1 pnma del XX c.:in partito,. senza la. quale ogm va- quindicinalmente le vicende del la situazione creata dalla rivolta plementan domam: Z10 Sam pu,1
gresso.
lore d1 combathmento sarebbe conflitto illustrammo come, in tut- ungherese e dalla « distrazione > posare a salvatore della pace e prod~e parti si accusano, . al insufficiente,. è _que~lo_ ~he _gli ag- ta Ja fa~e precedente all'impennata della Casa Bianca in faccende eJet- te!tore degli arabi, e agire in dusoh~o, di ~alafede. Ma se gL 1'1- gtupp~ment~ d1 « c1v1h _», ~n par- milltare anglo-francese, l'azione a- torali indaffarata, per restituire al pllce veste di poliziotto e fornitor-=
sorti mohvano !a cal~ta. di_ tal- te~za me~m1, ten!l:ono m 1scacco mericana fu costantemente rivolta pachiderma le pedate ricevute a di petrol10 all_'universo; :Eden e
lone. russa con. m~enz1?m dt_ cc. gh armati ~egolar1.
.
a trattenere dall'intervento gli al- getto continuo nei mesi passati, c• M~llet se ne shano a cucc1a e pamumsmo tota~1ta_r10, d,ttatonale,
Porto Sa1d sembra avere m: leati atlantici maggiori e a riven- rimettere iede nella arte del mon- ghmo le spese della propria « rie non con rag10m d1 potenza En- segnato la stessa cosa. Mentre 1 dicar
sè
s O ltanto a sè la sisteP
P
volta », paghi di partecipare di seperiale parallele a quelle di ogni capisaldi strategici periferici si
. e a d • e
t· .. t'
t·I do dalla quale erano state espulse conda mano ai profitti di una ge11
altro big altrove per il mondo sono lasciati prender~ dall'impo .. m~zwne. e e _ques mm m eressan a favore del capitale americano. stione organizzata non da loro. Cooperante, possiamo accertarli che nente spiegamento dei franco-1· gh Stah arabl.
E l'hanno fatto in gran segreto, sen- me tutti 1 Little capitalistici al coè v~ro che i sovie~ici sono caduti Il inglesi, inducendo i milit~ri a
Parigi e Londra piegarono il ca- za nemmeno .a1:'vertire_ papà. Apriti spetto dei Big. E' questo uno dei.
,dall alto della d1ttatura prole- trattare la resa, e mentre l eser- po alla frusta del padrone, ma non c1elo! I fulmm1 del G10ve Tonante sen~i dell'imperialismo.

(MA ESSI NON MERITANO LACRIME·)

Washington ha mandato a cuccui
· i b6toli franco -britannici
è

1:-e

Uno spiraglio
net buio

IL PROGRA1\1MA COMUNIS'lA

La sovrana lnternazionale Al toc a pi ta listica
mette •1 Nagy e •1 Nasser sotto il tallone di ferro
levano era che la gestione del ma - oggi a festa i bronzi rom. ,
( Contin uazione dalla prima pagina )
1 quanta è tragica.
possono essere opera soltan1o di
Canale di Suez restasse sotto il bano, non mancate al lieto di! La classe dominante di tutti i un partita comunista mondiale,
controllo di potenze capitaliste manda a rappresentarla un re- , - -- --· ---- --- - ---paesi erige, al di sopra delle pe- che nella teoria e nei piani di
nel cui regime di diritto la Corn. parto cecoslovacco.
.
.
santi e sempre più sofiocanti so- combattimento laceri la legalita
pagriia Marittima seguitasse a
Poffare! Non sarebbe piu cari- mi, sgaHa~olav~mo co_me .poteva. , ." " ".
profittare corne prima della e- no, e conforme agl i alti sensi di no_ per 1 Pirenei, .attes1 dai repubIl lato p1~ ignohile del plauso, vranità degli Stati locali, quella interna di ogni nazione, e Iaceri
spropriazione. Quanta agli Stati convivenza pacifica e di demo- blicani gendarrni.
che da ogm lato si leva a questi C:i un sopra-Stato mondiale, e lo la nuova legalità mondiale coUniti essi non volevano certo crazia internazionale un contin.
Da tempo esiste !'Interpol, per successi della fumogena c iune- munisce di una super-polizia in- stituita dal nemico storico, ch€'
che il controllo andasse a Nasser,, gente magiaro?!
'
i nostri colleghi di galera, ladri, bre o ..N.U., è ql;lello .che a? ess<! tcrnazicnale, che si affascia ad con ciô a denti stretti confessa
ma intendevano parteciparvi Polizia internazionale. Non si grassatori e frodaton. Sapevamo partecipano tutti quei mov1.mentJ un intenta unico: evitare al gran-: le :-otenti previsioni della nostr.,
anzi dominarlo - loro. Quanto apre un « nuovo corso », no, per bene. che era _un .a llenamentr, P';'r e pat-t iti, che assumono, di con- de capitale, che la istituisce e secolare dottrina.
Lo schieramento irregolare de.
alla Russta nulla le importava amor di Allah ma si vede con- applicarla ai rivoluzionar.. m certo o meno, di rappresentare mantiene. agni turbamento che
della sovra~ità da operetta del ferma ta la tesi della terza guer- agni. Stato . è .and.a ta cosi bE;ne, nel m<!ndo moderno la clas~e la: prenda ad accendersi in un an- babelici contingenti di guardi:
colonnellino, ma essa tendeva al ra seoarata da noi da malte si- per 11 doppio rmpiego, la pol izia voratnce. E dal campo di essi golino del monda abitato. Spe- potr restare terremotato quando
principio della internazionalizza. tuaziÔni tampone, più puzzoienti nazio?ale. Ed. ara abbiamo la po- no!! vanna tolti i part iti che si gnere sul nascere ogni principio finalmente la terza guerra irr.perialista si affaccerà. Se allora il
zione delle strettoie, a dispetto della guerra stessa, che ce la fa- hz~a ~nte~naz10na.le, dc.po la. qua- ch iamano com11msti, ':' che -: di incendia sociale.
E corne dovrebbe la classe la- partito internazionale proletario
delle pretese del paese rivierasco. ranno a fare stampare sui gior- l':' 1s.tltuz.10_ne ogrn pr~nto .d1 pae- mentre cantano re~e.nti. ~es~a di
Zarista o stalinista ha il casa nali della sera di tutto il mondo si piccoli e reso stenle. S1 tratta plauso a movirnenti ibr idi di na. voratrice rispondere? Chiudendo si sarà rialzato, la storia potr
parallelo àei Dardanelli, in cui notizie e annunci di catastrofe di .una compagnia capita.lista di zionalismo e d.i vago popolarismo agni sua residua speranza nel vedere brecce possenti apr irsr nel
non le è parso vero di vedere di per il prossimo ventennio. Nulla assicurazrorie reciproca di classe. borghese, e d i blocco totale con cerchio della vita nazionale, la- falsamente unitario fronte bortappa in tappa svuotarsi la Tur., di nuovo. I precedenti storici ci essa potr usarsi a favore di chi essi - hanno, dopa avere per sciando in dubbio che da una ghese, e fermandosi la guerra
chia, e uno zampino su Panama sono, dalle anfizionie alla tu- a!:>bi.a fastidi da bedui11:i, ara_bi, 1 settimane balbe.ttat.o pietosamen nazione all'altra possa avere teo- morire finalmente anche la tu e altri passi, sia pure. con un tela contra i pirati meùiterranei. cipr ioti, may .rr.ia~. negr! d,:i lm- : te,. lanciato, di dietro _a porte ria, programma, organismi co- ne pace capitalistica.
muni, e domani armi comuni?
Il partito unico della rivolu
« contingente »,
le
piacerebbe Qualcosa di simile fu la spedi- ciaggio e simili infestazioni,
1 c-hiuse, 11 loro tetro ~omp1~c1mE;nNella sicura attesa che, non di- zione mondiale potrà allora coaverlo.
zior-e collettiva di Crimea, 1855,
Ai filistei piccolo-borghesi del- i to ner la rmsc~ta cirmter izzazio,
ciarno agni insurrezione for tu- gliere, corne nella grande dottri" " "
che diverti Marx per ie botte ai l'intero monda appare questa co- ne della splendida Budapest.
nata, ma ~erfino la decantata na del disfattismo di Lenin, il
La crisi di Suez ha condotto russi, Se ne ebbe un altro nel me la massima conquista dei i
Prima di quest'ultimo titnlo di
vittoria seconda la latta legali- punto niù debole del l'unitar io
a questa pre\redibile soluzione: 189!) o l9JO in Cina, contra la ri. principii di libertà, di arbitrato i merito, quei partiti avevano battaria interna - a cui solo i de- nemico - sia in casa che fuori,
il contingente delle Nazioni Uni- volta. xenofoba dei boxer.
pacifico, di giustizia alla scala · tute le mani alla proclamazione
menti possono credcre - sia in quanta. sapp iano gli smarriti
te, formata con la contribuzio1;1~
Quando si svolgeva più recen- mondiale, di abolizione delle ag- ; che d'ara in avanti, paese per
mc isa a tacere da una passeg- perpetratori dell'ultima prostitu
di tante forze date da esE:rc1tJ temente nella Spagna una guer- gressioni e dei (cosa terribile, o ! paese, avrebbero seguite diverse
giata in forze della lnternaziona- zione dei principii, quella della
statali, che rapidamente si rrum ra civile di importazione, molti terribile vocabolo?) genocidii... : e distinte " vie nazionali ,, per
via nazionale, che la via del co
scono senza essere disturbate da ne vedevano sgorgare una guerra Noi marxisti la accogliamo, o me- procedere verso il comunismo. E le noliziesca? !
Questa prospettiva della se- munismo internazionale è anche
una sola castagnola, e saranno europea, altri una rivoluzione eu. glio la conosciamo e riconoscia- ciè coerentemente allo sfasciali tra pochissimi giorni. Posti a~- ropea, Russia alla testa. Un in- mo facilmente, corne la suprema l mento già perpetrato della In- conda metà del secolo ribadisce extra- nazionale, e soprattutto an.
quanto Marx scopri a mezzo del tinazionale: i suai battaglioni non
bitissirni dai giovani avv~ntun~- ternazionalista, dei pochi lima- e più esosa forma del militari- i ternazionale del 1919 e delle sue
prece:lente, e quanta Lenin con- accetteranno veti traditori a rori di tutte le lingue, attesi da sh: sti, fece un'altra facile previsio- smo, figlio delle fauste nozze tra ultime tracce.
fer-no dalle lezioni della ,;uerra vesciarsi fuori delle frontiere stapendi ad alta valuta, bevute di ne. Vi porrà fine una ,, operazio. il capitalismo e la civiltà elettoIl proletariato di agni paese e
tali, a chiamare dentro di esse
innumerabili bottiglie di liquori ne di polizia internazionale », rale, piovra che stende i suoi del monda, ove avesse ancora a della prima metà.
La caduta del capitalismo e la I quelli dei propri fratelli di clasdi gran marca, ~ imprese not- Cosi fu, e la Russia stette a guar- j tentacoli in giro a tutto il pia- far canto su costoro, si vedrebbe
turne tra levantine dagh occhi dare i rassi che, restati senza ar- neta.
in una situazione quasi comica, liberazione della umanità dalle 1 se, prima e dopo la conquista del
infamie della schiavitù salariale , la dittatura.
obliqui e dalle anche frementi.
Carr iera avvenire, vecchiaia assicurati. 'chi non sarebbe fra tali
pacifisti guerrieri, avanguardie
.
della civiltà democratica?
• Che trepzdo e tenero cuore haninterrompersi) con oltre un cinUn'operazione, si è detto, di no i borghesi! Quante lacrime hanquantennio di lotte prolet ar ie! Compolizia internazionale. Non senza no versato per i magiari (nell'ordimemorate l'Ot.tobre come un assasprec~denti, si è aggiunto: la guer- ne: intellettuali, studenti, contadini
sino pnà commem'lrare la vittinw
ra di Corea non e stata una guer.
.
.
. .
ra ,ma una di queste operazioni, e, a denti strette, operai) strazzatz
da lui sgozzata e sepolta; la rivenda colosso del cinema.
1 dalle armi moscovite! Quante prodicate uer coprire il vostro passagQuesta volta vi è un passa in- cessioni di penitenza hanno orga1
gio al peggior rijormismo come lo
nanzi: i veri big con raffinatc
.
Q
ll
f
.
.
.
.
·
.
.
.
. .
nante
1pocnsia
non h anno vo 1 u t o d arc. nizzato!
.
. co. ette van no a- momento ·· ma gli sressr carn arma•.1 della Russza e d'· oppresswne sotto strozzino celebra ogni anno, nelle
loro reparti, e li hanno scelti lra cendo! Noz rzcordzamo con quale non avevano sofJocato a Poznan il giogo di un capitalismo di Stato feste di rito , il martirio di Cristo.
le nazioni minori; pillola dorara trepido cuore gioirono che la rossa una rivolta che a ritroso, nel suo non meno [erreo e p1ratesco di I Siete gli stessi che convocate il
per le: ~eso_l.i11:ti impo~enze di ~'.1- rivoluzione ungherese del 1919 fosse discorso pubblicato dalla stessa quello privato?
Congresso 1956 a Livorno, per sepnadesi indiani danesi, columbia.
.
.
. .
.
pell.ire net suo luoqo di nascita il
m. ed a'lt ri. pes1.' mosca. M a s t avo 1 - schiacczata, come sa 1 utarono con , « Unita » , Gomulka nconosce essere
ta vi è del nuovo: la .'.:{ussb 11011 entusiasmo le truppe rumene arma- 1 stata una rivolta pu ra mente opeE avete la. facciatosta di comme-1 Partita al. cnuile , nel 1921, ipocritac'è per la stessa elegerite risorsa te dall'Intesa e accorse a salvare, 1 raia esplosa sotto la spinta di con- morare la Rivoluzwne d, Ottobre, mente vi 1scrzveste.
che ha evitato (capoiavori <fol
genio di un'epoca incitrullita) ia anch'esse, la libertà; come forag- dizioni di vita e di lavoro infernali, voi che vi afJannate a presentarla
lntanto, l'adorato Pietro Nenni
presenza di armati inglesi e fran- giarono le truppe inviate dall'Occi- ma che allora il superscherano Pal- corne un « uovo fuori dal paglio1,
·cesi - questi obbediscono e -i dente a Odessa o ad Arcangelo per miro bollà, esattamente come ades- ne», una specie di caso unico, im- vi lascia. Rotto a tutti i funambo- ====-==--=-=-=-====,
ritirano, ma non davanti a rcpar ti di Nasser, bensi a quelli <'h'-' soffocare - e non vi riuscirono - so la rivolta ungherese, come ope- previsto e destinato a non ripetersi lismi, l'ex interventista 1914, l'ex imposta dalla Direzione del Partih
gli canteranno, corne nella can- l'incendio dell'Ottobre bolscevico' ra di agenti provocatori dell'impe- più, quasi che la latta contro l'op- fascista 1918, il socialista 1920, di oggi che esso è scosso da una crisi
zonetta disfattista su Trieste de 1 Avrebbero pianto, questi coccodril- rialismo? Già: minacciava il fasc:- portunismo e per la dittatura del volta in volta anti e filosovietico, profonda ». Ma che « raddrizzato1915: se vuoi veder Suez . vedilc
li, se a Budapest i proletari aves- smo, dite voi. Ma potete smentire proletariato avesse atteso il 1917 pronto a ricevere il Premio Stalin ri» garbati. che « oppositori » genin cartolina! La Russia non c'è,
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Esso contiene, oltre aile sei puntate già uscite sul giornale - con fascista - scrivono i pappagalli to-1 espiatorio, gli orrori di un decennio
notevoli ampliamenti - un prosp st- gliattiani. Ammettiamolo per un di sfruttamento coloniale da parte

to statistico sui tassi d'incremento
della produzione nei diversi Paes:
e in diversi periodi, e i tre Cornplementi: a) Ripiegamento e tramonto della rivoluzione bolscevica;
b) La mentita opposizione tra le
forme sociali russe ed occidentalt;
c) Il sistema socialista alla Fiat?
In queste pagine la corrente .della « sinistra comunista italiana »,
opposizione tattica fino al 1926 nella Internazionale di Mosca, poi in
rottura totale con lo sta!inismo al·
leato agli imperia!ismi internazionali, e con la sua filiazione italiana
demopopolare e ciellenista, dà del
cosiddetto « nuovo corso » russo
questa valutazione: ben più, ben
peggio di Sta!in, volgere di terga
al marxismo e alla rivoluzione 0i
Lenin - collaborazione effettiva con
l'occidente nella conservazione della comune struttura capitalistica.
L'opuscolo è acquistabile versando l'importo di cui sopra sul conto
corrente postale 3/4440, intestato a:
« Il Programma Comunista ». Casella Postale 962 - Milano.
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•
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inviando a:

IL PROGRAMMA
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politica

Il Programma del Parlilo rivoluzionario di classe

Il Partito Comunista Internazionalista è costituito sulla base dei
seguenti principii stabiliti a Livorno ne! 1921 alla fondazione del Par.
tito Comumsta d'Italia, Sezione della Internazionale Comunista:

1. Nell'attuale regime sociale capitalistico si sviluppa un sempr2
crescente contrasto tra le forze produttive e i rapporti di produzione.
dando luogo all'antitesi di interess1
ed alla lotta di classe fra proletariato e borghesia domir.ante.
2. Gli odierni rapporti di produzione sono protetti da! potere dell.J
Stato borghese che, qualunque sia
la forma del sistema rappresent'ltivo e l'impiego della democrazia
elettiva. costituisce l'organo per la
difesa degli interessi cjella classe
capitalistica.
3. Il proletariato non puà infrangere nè modificare il sistema dei
rapporti capitalistici di produzione
da cui deriva il suo sfruttamento
senza l 'abbattimento violento del
potere borghese.
4. L'organo indispensabile della
.
.
.
.
Joua nvoluz10nana del proletanato
e 11 parhto d1 classe. Il partito comunista. riunendo in sè la parte pi·i
avanzata e decisa del proletariato.
unifica gli sforzi delle masse lavoratrici volgendoh dalle lotte per interessi di gruppi e per risultati contingenti alla lotta generale per la
emancipazione rivoluzionaria del
proletariato. Il Partito ha il compit.1
di diffondere nelle masse la teoria
rivoluzionaria. di organizzare i mez- 1

zi materiali di azione. di dirigere
• • •
e mezzo di agitazione il ritorno ilnello svolgimento della lotta la
La posizione del partito dinan7i lusorio al liberalismo democratico
classe lavoratrice, assicurando la
alla situazione del mondo capita- e la richiesta di garanzie legalitacontinuità storica e l'unità internalistico e del movimento operaio rie, e deve !iquidare storicamente
zionale del movimento.
dopo la seconda guerra mondiale il metodo delle alleanze a fini tran1
1 sitori del partito rivoluzionario di
5. Dopo l'abbattimento del potere si fonda sui punti seguenti:
.
,
classe sia con parht1 borghesi e di
capitalistico il proletariato non po8. Nel corso della p:ima meta del ceto medio che con partiti pseudotrà organizzarsi in classe dominan.ve.ntes1_mo 11 s1stema sociale operai a programma riformistico
te che con la distruzione del vec- secolo
capita!Jshco e andato svolgendos1
·
chb apparato statale e la instaura9. Le guerre imperialiste mondiain campo economico con la introzione della p·ropria dittatura, ossia
duzione dei sindacati tra datori di li dimostrano che la crisi di disgreescludendo da ogni diritto e funzio- lavoro a fine monopolistico e i ten- gazione del capitalismo è inevitane politica la classe borghese e i tativi di controllare e dirigere la bile per il decisivo aprirsi del pesuoi individui finchè socialmente so- produzione e gli scambi seconda riodo in cui il suo espandersi non
pravvivono, e basando gli organi piani centrali, fino alla gestione esalta più l'incremento delle forze
del nuovo regime sulla sola classe statale di interi settori della pro- produttive ma ne condiziona l'acproduttiva. Il partito comunista, la duzione; in campo politico con lo cumulazione ad una distruzione alcui caratteristica programmatica aumento del potenziale di polizia terna e magghre. Queste guerre
consiste in questa fondamentale rea- e militare della Stato ed il tota- hanno arrecato crisi profonde e rilizzazione, rappresenta, organizza e litarismo di governo. Tutti questi petute nell 'organizzazione mondiale
dirige unitariamente la dittatura non sono tipi nuovi di organizzadei lavoratori. avendo le classi doproletaria.
' zione sociale con carattere di tran- minanti potuto imporre ad essi la
6. Solo la forza dello Stato pro- sizione fra capitalismo e socialismo, solidarietà nazionale e militare co.•1
letario potrà sistematicamente at- nè tanto men·J ritorni a regimi po- l'uno o I altro schieramento di
tuare tutte le successive misure di litici pre-borghesi: sono invece gucrra. La sola alternativa storica
intervento nei rapporti dell'econo- precisè forme di ancora più diretta da opporre a questa situazir,ne è ,J
rrüa sociale, con le quaH si effettue- ed esclusiva gestione del potere e riaccendersi della lotta interna di
ra . la. sost1tuz10ne al s1stema capi- dello Stato da pa~te delle forze più classe fino alla guerra civile delle
tahstlco della gestione collettiva sviluppate del capitale.
masse lavoratrici per rovesciare ,!
della produzione e della distribuIl processo esclude le interpre- potere di tutti gli Stati borghesi
.
tazioni pacifiche evol uzioniste e c delle l•Jro coalizioni mondiali. con
zwne .
progressive del divenire del regime la ricostituzione del partito comu7. Per effetto di questa trasforborghese e conferma la previsionë nista internazionale come forza aumazione economica e delle conseguenti trasformazioni di tutte le del concentramento e dello schie- tonoma da tutti i poteri politici e
militari organizzati.
attività della vita sociale. andrà ramento antagonistico àelle forze
eliminandosi la necessità dello Sta- di classe. Perchè possano rafforzar10. Lo Stato proletarh. in quanto
to politico. il cui ingranaggio sf ri- si e concentrarsi con potenzia!e il suo apparato è un mezzo ed una
durrà progressivamente a quello corrispondente le energie rivoluzio-, arma di lotta in un periodo stodella razionale amministrazione del- narie del proletariato, questo deve rico di tr:ipasso, non trae la sua
le attività umane.
respingere corne sua rivendicazione forza organizzativa da canoni co-

stituzionali e da schemi rappresentativi. La massima esplicazione storica del suo organamento è stata
finora quella del Consiglio dei lavoratori apparsi nella Rivoluzione
russa del!'Ottobre 1917, nel period0
de!l 'organizzazione armata della
classe operaia sotto la guida d,eJ
solo partito bolscevico. della conquista totalitaria del potere, dell;i
di.spersione dell'assemblea parlamentare e della lotta per ributtare
gli attacchi esterni dei governi borghesi e per schiacciare al!'intern;:,
la ribellione delle classi abbattute,
dei ceti medi e piccolo-borghesi e
dei partiti dell'opportunismo. immancabili alleati della controrivoluzwne ne!le fasi decisive.
11. La difesa del regime proletano dai pericoli di degenerazione
insiti nei possibili insuccessi e ripiegamenti dell'opera di trasformazione economica e soc;ale. la cui
integrale attuazione non è concepibile all'interno dei confini di un
solo

paese

puà

essere

assicurata

S'Jio da im continuo coordinamento
della politica dello Stato operaio
con la lotta unitaria internazionale
del proletariato di ogni paese co,1tro la propria borghesia e il suo
apparato statale e militare, lotta
incessante in qualunque situazione
di pace o di guerra. e mediante
il controllo politico e programmatico del partita comunista mondiale
sugli apµarati dello Stato in cui la
classe operaia ha ra,;giunto il p 1tere.
0
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IL PROGRAMMA COM1.,NISTA

STRUTTURA ECONOMICA E SOCIAlE DEllA RUSSIA D' 0661
Seguito della:

PARTE Il.

Rapporto aile Rlunioni di l\lapoli e Geno11a

Sviluppo dei rapporti
di produzione dopo la
rivoluzione bolsoevioa

partiti che campano sulle ultimissime della notte.
Il partita e lo Stato comunista o
soci alist a si aggettivano con lo stesso criterio, ossia col criterio de l l a
decisione a lottare per il passaggio
ùelia società economica al socialismo. La « Repubblica Sovietica » ed
in generale lo Stato della dittatura
di classe si chiamano socialisti appunto in quanto agiscono ternpor aneamente (al passo storico) in una
società economicamente non soci alista, in una società mista di diverse « fasi » storiche. Ne lla societa
economicamente tutta socialista, e
quindi comunista, non vi sono classi, non vi e lo Stato di classe, o
quindi non vi
Repubblica di so rta. Meritevole di riflessione é la
questione del Partito. Spentosi lo
Stato, non lo potremo chiamare
più partito di classe; e dal momento che lo st ad io di dittatura ha abolito per sempre tutti gli altri partiti. nemmeno
esatto chiamarlo
partita, perché tale vocabo lo vien-:
da parte, e una parte suppone che
ve ne sia almeno un altra.
Questo nostro abbici teoretico, cui
occorre ad og ni tratto portarsi. diventa una palinodia imbecille se
lo si impianta sulla base assurda
delle a vie nazionali » al socialismo.
Lo Stato ed il Partito di un paese, soci al ist i per decisione e non per
strombazzata conquista di « reaJiz.
zati ordinamenti », saranno forze
di classe fino a che, entro altre
frontiere del mondo capitalista sv i
Iupp at o, vi saranno Stati e partiti
nemici.
Lo Stato di classe è. per « attualità » e non per « decisione », rraz i.rna le. Il partita di classe e internazionale o non e. Il partito si ch iam.i
comunista, e lo Stato anche (in
questo campo socialista vale comunista) perché entrambi lo sorio
in funzione di principii corne di
finalità, ed oltre e fuori l'« attualità » dello stadio della mondiale lotta di classe.
Quando la guerra internazionale
di classe sarà vinta, e gli Stati si
estingueranno, non si estinguerà 1
Partito, che nacque con la classe
proletaria e con la sua dottrina.
Forse in quel lontano tempo non
si chiamerà più partito, ma vivrà
come l'organo unico, « cervello » di
una società libera da forze di classe. In questo solo senso la nostra
dottrina usa, fin da Marx e da Engels, la parola libertà; senso collettivo e sociale, non mai individuale,
morale, personale, mist ico, e, secondo la formula ultima di sapore cle~
ricc-scettico-ateo: dignitario. Di griità suppone indegnità, e indica una
società di classe, di forza e di forca.

82. La società di " fasi ,,
Nei paragrafi che precedono questo abbiamo svolto il senso del passo di Lenin che per la sua straordinaria significazione vogliamo ripetere: « La espressione Repubblica
Socialista Sovietica significa la decisione del potere sovietico di realizzare il p assag gio al socialismo,
e non significa afjatto che siario
social1sti gli attuali ordinamenti economici ». Abbiamo quest a volta
collocato noi i corsivi, per bene
porre in evidenza la contrapposizione tra i due concetti.
In questo testo vi e la p ar o la
abusatissima passaggio (non ripe·
tiamo la nostra critica al vocabolo
usato da chi ha tradotto: realizzazione). Ma vi è anche la risposta
alla domanda sul significato della
parola « passaggic ». Esso non è che
la Repubblica Sovietica nei suoi
confini potrà darci la società socialista integrale, come poi si e
cc smammato ». Esso
ben altro
cc che nel dato regime vi sono elementi. particelle, pezzetti. e di eupitalismo e di socialismo ».
Si tratta. come dalla espressione
cc neJ dato regime », di un teorema
generale e non russo. Non abbiamo
mancato di notare come una volta
ancora, in questo classico d isco r so
sull'Imposta in natura (1921) Lenin premette che affronta il problema cc non nella sua "attualità ",
ma come una questione di princ·ipio in generale ». Le virgolet te alla
abusata parola « attualità » sono
sue, e sanno çli sprezzo.
L'organismo cc partita» non avrebbe ragione storica di esistere se
non fosse possibile risolvere le
questioni coi dati di principio. Principio é termine temporale, e significa risolvere la questione del 1956
coi dati del 1921, avendo risolta
Lemn quella del 1921 coi dati del
1848-1860, e, meglio, coi dati I di
tutta la storia, in quegli anni ordinati a teoria di partito. E dopo cio
Lenin, sterminatore dell'opportunismc,
stato fatto passare per spregiudicato occasionista!
Nel marxismo. opportunismo non
è
un termine morale ma a sua vo~ta temporale, e significa voler risolvere la questione coi dati delluit imo momento - il diametr ale
opposto della soluzione di principio. In uria società fradicia e in
dissoluzione dominano i pseudo
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83. Tre questioni di Lenin
Abbiamo prima già detto che Le-1 a frocoliare la rivoluzione.
nin. nel citare il suo scritto del
La risposta marxista, resa un
1918. premette di voler delucidare po' cruda perché questi stomacitre cc circostanze ll (qui altra picco- cervelli malati non si curano con
la riserva lessicale). Abbiamo or gli intingoli, con gli argomenti buoora chiarito il « terzo luogo ll, cosi ni per il « senso comune » o cc per
enunciato: « Bisogna ben compren- tutti gli onesti ». é questa: la diffedere il concetto dello Stato Sovie- renza é variabile, pu6 essere grantico nella sua differènza economica de, piccola, e perfino nulla. La dif· dallo Stato borghese ». Crediam0 di ferenza economica; perché, specie
averlo messo in buoni termini. Ci all'inizio storico del periodo dittarendiamo conto della difficoltà di t-lriale, per lungo tempo (Lenin
ben leggere Lenin, dopo il gioco di citerà le « lunghe doglie del parto
due generazioni falsarie, di cui la di una società nuova » di Marx)
più recente é la peggiore. Pu6 leg- si e in un ambiente spartito in
gerlo meglio, anche senza fare da « fasi » evolventi, eterogenee.
padreterno, chi lungamente ebbe ad
Espressa la risposta matematicaascoltarlo in vita diretta, e non ha mente: dallo Stato Borghese al Proad oggi ancora tirato le cuoia.
letario, la derivata del trapasso é
Lo Stato borghese e quello sovie- infinita, politicamente; mentre ecotico sono entrambi organi politici. nomicamente è finita, e pu6 essere
Ma qui Lenin non chiede quale si:! in dato momento anche nulla: osela loro natura, se polit1ca od eco- remo dire anche negativa. Solo chi
nomica, ma quale sia la loro diff2· giace nello stagno dei Mollèt o dei
renza. La differenza politica é abis- Saragat abbia la parola per dir,'
sale, perché le loro ·« decisioni >> so- la gran fregnaccia: ci6 contraddice
no diametralmente opposte: lo Sta- al determinismo economico; se la
to borghese esprime la decisione d: economia cambia goccia a goccia,
conservare il capitalismo più a !un· sia le, stesso anche del potere. Ma
go possibile nella storia, lo Stato che di diverso dicono dunque oggi
proletario quella opposta di acce- gli incamminati, stile XX congreslerarne la distruzione. Questa dif- so, nel cc ritorno al marxismo-leniferenza é totale, non frazionabile, nismo »?
non raggiungibile per parti, non
Ora il « seconda luogo ». Bisogna
tagliabile a fettine. Perci6 siamo, e rilevare l'errore di colora che non
non é per noi termine di offesa, to- vedono le condizioni economiche
talitari. Nella questione del potere piccolo-borghesi, e l'elemento picco
gioca il tutto o nulla, l'aut aut più borghese, come il PRINCIPALE neinesorabile. sempre. ovunque. Qui mico del socialismo nel nostro paeé il tuttu Marx, river.dicato dal se». Il maiuscolo é corsivo ne! tetutto Lenin.
sto. abbiamo noi posto i corsivi diMa la differenza economica? Le- dattici.
nin stabilisce questo: grossa coglioVedremo nel seguito cne la dimoneria rispondere: la differenza è strazione di Lenin tende a stabilire
che nello Stato borghese tutto è che il capitalismo di Stato, col poeconomia capitalista, nello Stato tere proletario. è un vantaggio riprcletario tutto è economia sociali- spetto all'elemento piccolo-borghesta ! Mai ha Lenin avuta tan ta ra- se, un vantaggio enorme, ma non
gione di deridere i « sinistri », gli é ancora l'elemento, la « fase », so« estremisti ». ài cartapesta, che cia!ista.
campar,o ancora. e danno una mano
Passiamo quindi al terzo luogo

I

non senza aver notato che il nostro
cammino
questo (forse un poco
a rilento, ma per esigenza della natura periodica della sua edizione):
dopo aver utilizzato tutto il lavoro
stor ico di Lenin quanto a sv iluppo
in Russia dei rapporti di produzione, esporre come nella societ russa di oggi perfino la vittoria del
capi tal ismo di Stato sulla « fase »
piccolo-borghese non si a completa.
soprattutto quanto a settore agr ico lo; settore della scambio mercantile e monetario, e settore generale
del consumo. In modo che la prova
storico-politica che il potere in
Russia non
proletario-socialista,
ma capitalista. riposa non solo sulla dimostrazione delle differenze
tra capitahsmo di Stato e socialismo. ma sullo stadio inferiore che
sta tra economia piccolo-borghese
e capitalismo di Stato: ancora più;
tra la prima e il capitalismo privato, con la sola eccezione della grande industria. E tali differenze vanno intese in linea marxista di pr i ncipio cosi come le scolpisce Lenin
nel 1921.
Più crassa
poi la arretratezza
nello schema di Lenin per le famigerate e oggi vacillanti « demccr azie popolari » il cui campione codino é la Jugoslavia, a palese economia antisocialista, imitata « economicamente » tanto dalla nuo va (?)
Polonia che ctalla sosp ir rt a nel sangue nuova Ungheria.
Ben altra considerazione va faaa
invece per la nvoluzwnana Ci na
eut in dottrina si potrebbe co ncede re anche l'aggettivo comunista,
perché, due gradini p iù sotte, sale
e non scende la scala, cui siamo
giunti, di Lenin, se non vantasse
di « costruire » socialismo.
è
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84. "Il nocciolo della questione,,

il nome di Marx non fig ur i una
volta almeno,
un dato fisi co , mec.
canico di colossale portata, non riducibile al fatto che quel nostrc
adorato scabroso barbone abbia
vinto un premio Nobel di sociologia. o inserito il suo cognome ne lla
filza dei rivelatori di eterni varigeli. Aggiungete dunque quant.o ,;
pare, cambiate parti essenziali della costruzione. o Pinchi Pallini, ma
concedete. dopo tant o, di professa
re pincopallmismo e non marx;sn,o.
La serie quaternaria di Marx €'·
sclude la forma di partenza. il comunismo primitivo e barbare, che
non aveva antagonismi (in una sua
lettera alla Vera Sassulich eg h
scrisse: ben vero questo primo tipo
della produzione collettiva o cooperativa fu il risultato della debolezz a dell'individuo isolato, e non
di una socializzazione dei mezzi di
produzione) come esclude la forma
che esce dalla preistoria, il soci alismo. I grandi tipi di «forme»
possono dunque considerarsi sei.
Vi sono poi, misti corne le stesse
grandi forme in innumeri s ituaz ioru
storiche e geog r afiche anche dura
t u re. tipi minori. che in genere
hanno per oggetto la p icco la economia pers .nale-fami Iiare, forma nu
mericamente vasta, ma che alligna
all'ombra delle aitre in cento modi,
senza mai generare una propria
storia, e non ha quindi l 'oncre del['elenco.
Il « Manuale » sovietico di. .. marxismo. dà tuttavia questo elenco
1. Comunità primitiva. 2. Schiavi
tù (il modo antico di Marx). 3
Feudalismo. 4. Capitalismo. 5. Socialismo. Questa serie quinaria. che
vuole comprendere gli stadi non antagonisti e quel li antagonisti,
zop
pa. Manca il modo asiatico.
Dobbiamo, to rriando alle cinque
fasi di Lenin per la Russia 1918,
mostrare come sono tre cose diverse: il comunismo primitivo, il mod-i
di produzione asiatico, la piccola
eccnornia rurale naturale; tipo questa di secondo grado, corne é tale
la piccola produz iorie mercanti!'!
(forma borghese di cui Lenin
fiero nemico, quanto Marx) e 11
capitalismo di Stato (altra forma
borghese ma evoluta di cui Lenin
fiero amico in quello svolto ). Ma
la collimazione dottrinale tra la
serie classica di Marx e l'analisi
delle cinque fasi russe di Lenin i'
assoluta.
Disdegnano entrambi l'analisi pet.
tegola, quella degli sciagurati arricchitori, sulla linea della prim>1
prefazione al Capitale: cc L'analisi
delle forme economiche non pu6
aiutarsi col microscopio e coi reagenti che la chimica fornisce: la
astrazione é la sola forza che possa servirle come strumento ».
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86. Piccola produzione mercantile

è

Il cc primo luogo » era questo:
cc analizzare quale sia esattamente
quel passaggio dal capitalismo al
socialismo. che ci dà il diritto e la
ragione di chiamarci Repubblica Socialista dei Soviet ». Sappiamo che
la q!.lestione é stata ridotta, da metafisica a dialettica, ossi<1 a questa:
« quali precisamente siano gli elementi delle diverse forme economico-sociali che sono presenti in
Russia ».
Lenin rizza la classica scala storica, ma prima di posarvi il piede
si volge a guardarvi nel bianco
degli occhi. « E qui sta il nocciolo
della questione ». Direte, estremisti
inguaribih, senza accorgervi di arieggiare i destrissimi e i traditori:
da allora sono passati quasi quarant'anni ! Ma quella che era una
fesseria quarant'anni fa, lo é ogg,
quaranta volte di più.
Ecco la scala, semplificata - non
si tratta certo di analisi pedanti !
Fermatevi: la frase é grande. La
- a soli cinque scalini.
astrazione é lo strumento conteso
« 1. L'economia contadina patriar- ai Pinchi Pallini e ai Peluovisti!
cale, cioé in parte considerevole economia naturale »
« 2. La picco1a produzione mer,
cantile. (Qui entra la maggioranz,
dei contadini, che vendono il gra
no)».
Il punto 1 di Lenin non é 11
(La virgola é nostra, non del tecomunismo primitivo e non é nemsto tradotto).
meno il grande tipo asiatico. Tuttacc 3. Il capitalismo privato ».
via con piena ragione Lenin non
cl 4. Il capitalismo di Stato ».
classifica tale fase sotto il grande
cc 5. Il socialismo ».
tipo feudale, e nemmeno, come suPrima di seguire la fondamentaJ,.
bito farà col punto 2 (Piccola proanalisi dei tipi, che al di sopra
duzione mercantile), sotto il grandell'applicazione alla Russia ha vade tipo borghese.
lore di principio e universale, sarà
bene far riflettere che non vediaNel comunismo primitivo non vi
mo tutti i tipi delle « forme di pro- è ancora antagonismo di classe, non
duzione » contemplate nella dottri- vi é minoranza economicamente
na marxista. La cosa é notevole, ~ sfruttatrice di altrui lavoro e non
non cert0 fortuita
vi é Stato. Non vi é lavoro indiviNon vediamo a~i da Lenin men- duale, nè familiare ne! senso di fazionati, ad esempio. il Comunismo miglia individua, perché la terra è
primitivo, né lo schiavismo, né il condotta in comune dalla gens delfeudalismo-servitù. La ragione e la tribù, e, nella forma che si avsemplice. Sono Jasi non pm pre- vicina al sorgere dello Stato milisenti ne! multiforme corpus sociale tare. dall'orda nomade. Altrettanto
rus;,o, fasi liquidate e ormai fuori dicasi della caccia e pesca e del
dell 'orizzonte storico. Per Marx primordiale allevamento. Di tale
(Prefazione 1859 alla Critica della forma la Russia non aveva ormai
Economia politica) l'elenco com
che una tradizione, e non di comuprende quattro forme: « il modo di nità libere, ma soggette alla classe
produzione asiatico, quello antico, feudal~. La prospettiva dei populiil feudale ed il moderno o bor- sh. cu1 allude la frase di Marx sulghese ».
badi, tale é l'elenco del- la Russia (circa un legame tra il
le "epoche progressive della for- mir antico e il socialismo, condiziomazione della società economica » nato dalla rivoluzione anticapitalicome é premesso, ed è quello che sta di Europa), battuta dai bolsceesaurisce « le forme antagonistich\' , vichi teoricamente, é stata nella lot'el processo di produzione sociale » ta liquidata.
di cui !a forma borghese è l'ult1m2
Il grande tipo asi.atico vede la
e con essa si conclude la preisto- produzione. coliettiva nei limiti del
ria della società umana ». Per mol- piccolo villagg,io rurale, soggetta
ti dei citati estremisti, si aggiunge a tributo verso una classe domia queste forme un'altra, preistorica nante di condottieri armati e sie barbara anch'essa, la forma buro· gnori urbani, e anche di sacerdoti,
cratica. Si tratta di antistaliniani e formanti un vero e proprio Stato
perfino antikruscioviani (sedicenti). politico. Tale forma é anche fuori
Perche allora esclamano: dunque di conto, per quanta in al tri passi
non é permesso dopo un seco!,) Lenin si riferisca alle sue vestigia
nulla aggiungere a Marx?! La ri- nell'Asia centrale. Ma è facile la
sposta è facile. Il fatto storico che sua eliminazione appena vi arrivaogg1 non s1 stamp1 pagma m cu1 no le operazioni militari, e non ab-

si

bisog na in questo di manovre economiche.
Come sono impossi bili localmente e regionalmente questi due grandi tipi, cosi lo é il terzo che Lenin
lascia fuori: il feudalismo. A parte
la remota liberazione dei servi, le
operazioni di guerra civile erano
bastate a togliere di mezzo i loro
oppressori: Stato zarista, aristocrazia terriera, chiesa.
Al posto di queste forme antichissime estinte O uccise dalla rivoluzion~. dopo la vittoria bol scevica sussiste, in primo luogo, I'economia contadina patriarcale. « in
parte considerevole economia · naturale ».
Che cosa intende un marxista per
economia naturale? E' economia naturale quella di una società in cui
i componenti tutti consumano direttamente i prodotti del proprio ,
lavor o. Quindi il co m ur isrno p r im it ivo era anche una forma di economia naturale, in cui per6 il lavoro
e il consumo erano comuni ad una
associazione più vast a della piccola
famiglia cc patriarcale».
L'unità generativa della specie si
va impicciolendo da queste forme.
Tribu o gens fondata sul cc matrimonio di gruppo » in cui
comunistico il rapporta di sesso, non vi
eredità né proprietà privata. Famiglia
matriarcale, in cui lavorano e consumano in forma collettiva mariti
e figli di una stessa Mater (alta e
nobile figura, quanto scandalosa per

il filisteo borghese moderno, cui il
gran d ialett ico Fourier inflisse primo questa formulazione della serie
storica: stato selvaggio, barbarie, patriarcato, civiltà; cosi qualificando
quest'ultima, ossia il tipo borghese:
l'ordinamento civile eleva ogni vizio, che la barbarie presenta in un
modo semplice. ad una forma di
esistenza complessa. ambigua. ipocrita ~ nella civiltà la povertà scaturisce dalla stessa sovrabbondanza
--- corne cita Engels nell 'Antidüh.
ring). Sotto il matriarcato l'eredità
e lu guerra non compaiorio ancora.
Famiglia patriarcale con un capo
poligamo cui le molte donne e i molti fig li preparano la figura di capo r
di padrone. Famiglia patriarcale monogama del diritto romano in cui 11
Pater familias gravita sugli istituti
di eredità, e proprietà privata di
schiavi e di terra. Con essa arriviamo allo spezzettamento m possessi
familiari della terra fino allora comune.
La forma del punto 1 di Lenin e
data dalla famiglia contadina cui
il rovinare del feudalismo ha consentito di restare arbitra de ll'uso
del piccolo pezzo di terra. ma che
per lo stato primordiale della coltivazione del suolo e per il nullo
o limitato sviluppo dei bisogni e
del commercio, vive consumando il
proprio raccolto di derrate, e senza
nul la cambiare con prodotti altrui.
Statisticamente Lenin considera
questa prima forma minoritaria e
trascurabile. Essa non pu6 vendere
perché nulla le resta dopo un consumo di tipo bassissimo. Non versa
più cc decime » a nessuno ma ignora
il commercio che prima raggiungeva pigramente coi suoi · manufatti
solo i signori feudali o gli ecclesiastici.

fase
" rurale patriarcale ,,

Come distinguiamo questa seconda fase dalla prima? Essa e definitivamente uscita dal campo della
economia naturale, che in fondo
restava il sostrato della macchina
economica feudale. La famiglia contadina lavorava il suo lotto, e mangiava un a parte dei prodotti, dop i
averne recata una frazione al nobile, altra alla chiesa o al convento, e
per i « servi dello Stato » al funzionario esattore governativo. Nelle
zone più ricche, o meno 111iserabili
a meglio dire, aveva già cominciato
a togliere dal proprio consumo altra piccola parte da vendere, per
acquistare dai mercanti che giravano il paese piccole scorte di oggetti
manifatturati che trascendevano la
produzione auto-artigiana, l'industria domestica. Prima il commercio russo, per i « governatorati »
che producevano più grano di quel
che consumassero, era condotto dai
nobili, divenuti ormai grandi proprietari terf ier] borghesi, e dallo
Stato stesso. Ora questi contadini,
piccoli agricoltori, si trovavano tra
le mam per effetto della doppia rivoluzione politica un'eccedenza del
prodotto sui consumo, e si erano direttamente collegati al commercio.
Questa forma, cosi definita, cessa
di avere caratteri naturali e patriarcali, e entra, come Lenin subito illustra, ne! tipo borghese.

peratori borghesi -- viene squarciato nel nostro paese, qua e là,
dag li speculatori, ed oggetto principale di speculazione
il grano ».
Dobbiamo confessare che, pure
sempre avendo lottato contro il bolso concetto che la rivoluzione bolscevica fosse una cc prova » per decidere se il socialismo andava bene, o meno, ne! 1920 i comunisti
italiani hanno spesso riferito ad
aspettanti folle operaie che in Russia il grano non si vendeva, ossia
non si comprava e -non si pagava.
Gli operai ne ricevevano la razione (ricordate il pajok di Trotzky)
dalla fabbrica - i contadini, ben
s'intende, lo mangiavano sul loro
proprio prodotto. Cittadini non operai. bambini, malati, ospiti, impiegati e cosi via la ricevevano dallo
Stato, dai Soviet, da! partita comunista secondo i casi. Questo fatto corne l'altro analogo del servizio
gratuito dei tram urbani, dava la
gloriosa sensazione del fenomeno
rivoluzionario. Ma il marxista va
in cerca di ben altro che di emozioni, di brividi, o di « gialli ». Comprendevamo fino da allora che questa era una forma rivoluzionaria
della lotta e della guerra civile.
non un solido stadio di un nuovo
tipo di amministrazione (sebbene
questo termine sia borghese, vale
meglio che edificazione o costruzione economica). La gestione socialista non si andava a Mosca per vederla al cinematografo, ma si doveva avvicinarla con vittoriose lotte
in tutta Europ.;, al c'r1e era alim~nto· la preparazione teorica ed organizzativa che, facendo leva sulla
vittoria dei compagni bolscevichi,
si mirava a forgiare nell'Internazionale e nei partiti aderenti.
Questa era una delle forme del
« comunismo di guerra » che Lenin
nel 1918 già definiva con· la più
esatta formula · di « capitalismo di
Stato »: era il monopolio di Stato
del grano. La formula pratica era:
é v1etato vendere pane, farina, grano. Ma il fatto che pullulassero gli
« speculanti » provava che la nuova
forma di distribuzione non aveva
superato il rendimento delle antiche, era solo una stretta necessità
soprattutto militare, per rifornire i
combattenti della guerra civile, e il
sistema di fucilare gli speculatori
non risolveva il punto.
è

Su questa seconda forma pesa la
massima attenzione di Lenin, prima che egli si diffonda sulle ult.eriori. Chiaro e il senso della forma
di capitalismo privato, terza fase
in Lenin, che é compiutamente borghese. Ulteriormente sarà condotta
a fondo la discussione, che non ci
é nuova, sulla differenza tra cap italismo privato e capitalismo di
Stato, e tra questo e il socialismo.
da dedursi dalla precedente.
Poichè tuttavia per Lenin il passaggio tra queste fasi alte non e
ancora da attendersi sui piano generale, egli poggia tutta la sua forza sulla salita dal punto secondo
in sù, ossia sulla lotta per super ar«
la piccola produzione mercantile,
per sostituirvi non il socialismo, e
solo in certa misura il capitalismo
di Stato, ma anche per tollerare
che ne sgorghino forme di capitalismo privato, a seguito della NEP,
della introduzione della imposta in
natura. Ma ora é la giusta définizione marxista delle forme e dei
tipi quel la che ci interessa.
« La Russia è cosi grande e varia,
che tutti questi diversi tipi di forme economico-sociali si intreccian-i
in essa ». Dunque, tutti e cinque 1
tipi.
cc Si domanda: qua li elementi predominano dunque? E' chiaro che in
un paese a piccola economia contadina predomina, e non puo non
predominare,
l'elemento
piccoloborghese; la maggioranza, la stragrande maggioranza degli agricoltori é costituita da piccoli produttori di merci. L'involucro del capi- ,
talismo di Stato (si rifletta per intanto aile forme di tale involucro
presenti al 1918-21) - il monopolio
del grano, il controllo sui datori di
lavoro e sui commercianti e i coo-
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A quale stadia

si svolge la latta 7
Fin dal 1917 (testo a noi noto:
« La catastrofe imminente e corne
lottare contra di essa ») Lenin aveva sostenuto che il capitalismo di
Stato sarebbe stato, nella situazione economica russa, un gran passo
avanti, e lo ripete ampiamente nel
1918 e nel 1921. in, quanto la difficoltà economica è stata ancora aggravata dalle guerre civili 19181921 e dalle carestie del 1920. Tutto
ciô sempre in lotta con quelli che
ponevano come programma concreto la immediata attuazione « del so(continua in 4.a pag.)
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IL PROGRAMMA COMUNISTJ\

Struttnra economica e sociale della Rnssia d'oggi
(continuez. dalla terza pagina)

1
VIT4 :i: ni!~RTITO

Il 20 e ?1 ottobre, si sono tenute
-------------------------------~ l. 1 i spe
t t.iv arn=nta a Forli e a Cervia

due riuuion ctei gruppi romagnoli
ed emiliani. 1\ For li, il relatore ha
cialismo » e dichiaravano disfattista pagÎiamento dei piccoli produttori »_ esortiamo i nostri lettori a st ud iamanufatti d1 sua occorrenza, ma
Il sociahsmo ha due corrd iz io ni : illustralo il tema della riunione
ogni diversa misura economica.
Torneremo sulla magnifica pit- re tutto sulla base di questi eleStabilite le note cinque categorie, tura del burocratismo che diede qui mentari commenti esplicativi, nei dopo aver v~rsato allo Stato una 11 grado di sv i l up p o delle forze interfederale di Cosenza; a Cervia.
certa qu a nt it
d i cereah, dcterrn i- [ produt ti ve, e 11 grado di sv i lupp i il discorso si è allargato. per la
Lenin non afferma solo che sarebbe Lenin. Non solo esso non è l'avven- gruppi del movimento, egli cosi si
nata d1stretto per dist retto ed anno della r ivo luz iorie net paest borghe- presenza di sirnp at izz anj i operai.
un sogno - sempre in mancanza to di una nuova classe, ma è l'ef- esprime.
per anno con cr ite r i o r di n at i ed sr av anz at i,
all analisi delle cause delle disadella
rivoluzione
occidentale
fetto di un tipo sociale impotente
cc La nostra forza è la completa
Le forze produttive non si alzano strose condizioni di disorientamenpensare alla lotta per il soc ia lism o - vedi sopra i richiami di princi- chiarezza e sobrietà di mente nella uniformi.
Questa era un'imposta· in natura, da un livello patriarcale O medio- to in cui versa il movirnent.o procontro 11 capitalismo di Stato, ma p io - ad assurgere alla generazio- verifica di tutte le grandezze di
stabilisce senza la più piccola esi- ne di una forma di classe storica- classe presenti. sia russe che inter- perchè il contadino non pagava de- evale senza un meccanismo ecorio- letario internazionale, cause che
tazione che la lotta va fatta contro mente autonoma e cap ace di rivo- nazionali. Noi abbiamo moiti ne- naro per tasse allo St.at o , ma una mica che porti a llindust r+a i pro- possono spiegarsi soltanto alla luil nemico principale: la produzione luzione propria; è J'effetto della mici; ma essi sono disuniti e non certa misura di derrate, che dava .i dotti agr ico li. e viceversa. Questo ce della teoria marxista e che solo
piccolo-borghese mercantile, il sa- piccola produzione mercantile, di sanno quello che vogliono' (corne fonda perduto e senza ricevere mo- trasporto (permettiamoci di sosti- ritornando ai cardini di questa
botaggio speculatore. Quindi la lot- ogni piccola economia. come quel- tutti i piccoli borghesi, tutti i Mar- neta cartacea più o mena buona. tuire questa parola all'altra di teoria potranno essere superate.
ta è per superare il punto 2, an- la del campicello proprio familiare tov ed i Cernov, tutti i senza par- Aveva perô il vantaggio di fare scambio) nella situazione della Rus- nella generale ripresa delle lotte di
dando verso il punto 4, il capitali- del colcosiano, del piccolo commer- tita, tutti 'gli anarchici ). No i, al del resto quello che voleva. Questa sia 1921, ed anche in una dieci vol- classe determinata dalla crisi insmo di Stato, condotto dallo Stato cio e delle tante forme di piccoio contrano, siamo uniti direttamente spinta a produrre di più fece su- te migliore non si p uo fare che terna del sistema capitalista, sotto
politico degli operai. Ma intende accantonamento e « risparmio » in tra noi stessi e indirettamente coi bita effetto, e di fatto salvo l'eco- nelle forme del commercio capita- la guida del rinato partito della
nomia rivoluzionaria, sebbene fosse lista, ed anche in forme deteriori, rivoluzione. Gli avvenimenti ai quasenza ambagi dire che anche la Russia legalizzate oggi. Qui pro via- P:oletari di tutti i paesi; noi saplot ta per salire da! punto 2 al pun- mo la tesi che Lenin vede nel 1921 p iamo quello che vogliamo. Percio un a spinta del tutto piccolo-borghe- in quanto non avvengono tra gran- , li si è assistito prima e dopa il XX
to 3, che è nè più 11è meno che lo sforzo per salire dal punto 2 al siamo mvincibili su scala mondiale se. e creasse l'ambiente del com- di unità produttive ma in p ar t= Congresso russo, lungi da! segnare
il capitalismo privato, ossia battere punto 3 (capitalismo privato) an- sebbene con questo non venga ad mercio delle derrate, che indiscu- con Je infelici aziende piccolo-con- qucst a ripresa. rappresentano una
tibilmente è quell'ossigeno, che la tadine. Una forma superiore :1; ulteriore tappa nella degeneraziola piccola borghesia passando, eco- che prima che al punto 4 (capita- escludersi la possibilità della sconquest o « doppio trasporto » nor. s ne opportunista, il prezzo di una
nomicamente parlando, a forme lismo di Stato), con altro passo: fitta di singole rivoluzioni proleta- forma capitalista respira.
Dopo sistemate le questioni di avrà che dopo eliminata anche nel- trentennale abiura del marxismo:
gr'andi-bor'ghesi. non sarebbe tutta « Cio p uo sembrare un paradosso: rie per uno o l'altro periodo di
dotr r in a, è suprefluo insistere sulla le campagne ]a piccola produzicne. la grande svolta, di cui oggi si
la vittoria, ma sarebbe un passa il capitalismo privato quale coadiu- tempo».
c mfutazione . della censura, che si Ove
piccola produzione i vi è possono preparare le condizioni soin avanti contro il pericolo anti- tore del socialismo? Eppure è un
Dobbiamo chiudere le cento citaera tornati mdietro da una concarnbio mercantile ivi
capi t ah- lo difendendo aspramente il pror ivo luzionar io.
fatto indiscutibile da! punto di vi- zioni che battono questo duro tasto
quista comunistica. Si era quindi s mo ivi non è soclalismo Ma sic- gramma integrale marxista e riLa controrivoluzione non è, se- sta economico ».
della gradualità e dei lunghi paspresa la sola via logica che si sa- corne si muore. senza quel doppio voluzionario. e ristabilendo sui te,·condo Lenin. un movimento di risagg] e transizioni. Prendiamo la
rebbe dovuto lungamente percorre- tras orto ecco che cessando di vie- reno. ideolog ico ed orgamzzahvo la
torno al feudalismo. Politicamente
c.hiusa di una risoluzione del par- re per ar rrva re al soci alismo, m
P . '
.'
.
co nt.i nu it
spezzata interriaziona le militarmente è stata fi.no allora
'
tito sui compito dei sindacati del decenni e decenni. Non si era la- tarlo. si deve l asci ar lo grocare ne]- mente dalla controrivoluzione st asostenuta dall'estero, ossia da StaQuesta geniale descrizione delle 17 gennaio 1922. Si tratta di ;tabi- sciata una via più diretta. ma solo le forme borghesi. Volgarmente: 0 linista. si avrà quando la crisi monti di democrazia capitalista. Inter- fa si presenti nella società russa lire quanto p o i negarono Stalin e assodato marxisticamente che essa mangiar questa minestra o saltar di a le del capitalismo riproporrà ai
namente essa fa leva sugli strati postrivoluzionaria conduce al qua- i post-stalinisti. cioè la continua- non esisteva.
dalla finestra.
pro let arr ralternativa: guerra fra
prccolo-bor-g hesj contadini_ La cate- dro dello sviluppo futuro.
zione della lotta di classe operaia
St at i borghesi o Rivoluzione prolegoria feudalismo, corne abbiamo
« Si p uo concepire di realizzare dope la conquista del potere politaria negli e contra gli Stati bor~otato .. non ha figurat.o tra gli « sca- il passaggio immediato da quest c t ico, Fmchè vi è salar iato, il singhesi; e li spingerà a battersi fronhm » d1. Len m. Il per ico lo è dipinto condizioni predominanti in Russia, dacato deve difendere g li operai
talmente contra il regime capitalicorne v ittor ia dei piccoli e medi al socialismo? Si, si puo concep iru contro il cap itale. Cio è una consta e il suo lacchè , il superopportucontadini, che politicamente vuol fi.no ad un certo punto, ma soltanto traddizione con 1 'esi stenza del ponismo dei rinnegati. Si avrà allora
dire vittoria di mensceviehi, socia- ad una condizione che ora co no- tere politico proletario? Ma la siUn preteso passa indietro. se que- scalini della scala economica. Infa- 1 l'incontro lra le forze sociali messe
listi rivoluzionari, ed anarchici, ed sciamo esattamente. grazie ad un tuazione è piena di tali contrad- 1
sta fosse giusta definizione, nella mia e tradimento
economicamente risorgere di una enorme Iav or o scientifico da noi dizioni.
mentire alla in movimento dai contrasti interni
« Queste contraddizioni non son o economia russa. sarebbe larg arnen- assoluta chiarezza marxista nell'1· de1 regime e il Partita di classe.
trama di piccola produzione, ter- compiuto. Questa condizione è la
tempratosi nella lunga e faticosa
te compensato. e lo fu, o Jo sareb- âent.ificare le categorie.
reno naturale di una accumulazio- elettrificazione. Se noi costruiremo fortuite e non potranno essere eli
ne capitalistica, che trionferebbe diecine di centrali elettriche regio- minate nel corso di varie diecine be stato se l'opportunismo non aTrentacinque anni dopo il suo latta di difesa teorica e di affermazione pratica dei principii della rise lo Stato proletario. a seguito di nali ... se ci procureremo ~na quan- di anni. (Dobbiamo qui sottolinea- vesse guadagnato, sotto Stalin e fi- avvertimento, se si dovesse misu
voluzione di Ottobre e della III Inerrori di politica economica, fosse tità sufficiente di motori elettrici re le parole che valgono di smen- gh spe rgrurr. una spietata r i scossa. rare col puro metro economico. al·
ternazionale comunista, ne! rifiut.)
indebolito nella sua forza mater iale ed aitre macchine ... allora non vi tita al bagaglio colossale delle fa!- dalla conquistata chiarezza teorica. cun! scalini sono stati saliti, sono
e classista.
sarà bisogno di gradini intermedi, sificazioni successive)_ Infatti. fin- Che per il proletariato mondiale aumentate quantitativamente le for- di contrabbandare sotto le bandiere del comunismo ideologie picLeggiamo; ancora è necessario. di anelli transitori tra il patriar- chi! sussistono le vestigia del capi- non e perdu.ta per sempre, pur ze produttive ed i mezzi di trasporcoln-borghesi e pacifiste e di sertalismo
e
della
piccolo:
produzione
che
p
icco
l
i
fili
la
tengano
collegata
t
o,
ma
tuttavia
non
avvenuto
le
« La lotta principale si svolge ap- calismo e il sociahsmo, o almeno
vire i blocchi contrappost1 dell'im(aliunde:
il
dominio
del
mercato)
nel
tempo.
sganciamento deciso dalla insidiosa
punto in questo campo. Fra chi si non ve ne sarà quasi bisogno. Ma
. « L'impost a in natura è il passag- categoria del punto 2: la piccol a perialismo. E sarà, solo allora e
svolge questa latta, se ci esprimia- noi sappiamo benissimo che questa le contraddizioni in tutto il reg ime
solo a quelle condizioni, la vittoria.
mo coi termini delle categorie eco- condizione « da sola » (a lungo Le- sociale fra queste vestigia e i ger- gw dal comu~1smo di guerra "lit, produzione, e in genere la piccola
nomiche? Fra il quarto e il quinto nin parla di tutte le aitre, istruzione mogli del socialismo sono i ne vi- scarnbio soc ial ist a regolare dei pr ; economia.
dotti ». Ma ora leggeremo cho J,,
La prova del tradimento (che
gradino (fra socialismo e capitali- tecnica e generale, ecc.) ha biso- tabili ».
« Le cont raddizroni suddette pro- scambio è capitalismo. Rettifichia- col metro politico significa passag, smo di Stato)? Certo che no. Qui gno per lo meno di dieci anni solPORTOFERRAIO 360; S. GIORnon è il capitalismo di Stato che tanto per i Javari più urgenti, e vocheranno inevitabilmente conflit- mo allora la d iz iune : al t rasport o gio al nemico. il capitalismo interGIO MONF. 560; COSENZA 1000
lotta contra il socialismo, ma è ]o che, a sua volta, si puo pensare t i, disaccordi, attriti, ecc. E' neces- dei prodotti tra città e campagna, nazionale) si evince insuperabile
+- 21.250; TREVISO 2100; CASAdalla menzogna gigante. di avere
piccola borghesra più il capitalismo alla riduzione di questo termine saria un'istanza superiore abbastan- regolato da] potere soci a hsta.
« Lo scambio è la libertà di ccrr qualificata come totale socialismo la ~ 1300; GENOVA 10.500; MARANO
privato che lottano insieme, di con- soltanto nel caso di una rivoluzione za autorevole per poterli risolvere
7100; N APOLI 3200 + 4000; LliIcerto, sia contra il capitalismo di proletaria in paesi quali l'Inghil- immediatamente. Una tale istanza mercio, è il capitalismo. Questo ci presente economia russa. Un poter,,
NO-MACCAGNO 13.500; REGGIO
è
il
Partita
Comunista,
e
l'associa-,
è
utile
nella
misura
in
cui
ci
a,u.
comunista rivoluzionario non avrebStato che contro il socialismo (fin terra, la Germania, !'America».
CALABRIA 1000; MESSINA 700:
-qu i, vediamo 2 e 3 che lottano con« Ma nji prossimi anni bisogna zione internazionale dei partiti co- ta a combattere lo sparpagliamento be già salita la scala più presto: COSENZA 0000; ANTRODOCO 000.
munisti
di
tutti
i
paesi:
l'internadel
piccolo
produttore
e
fi.no
ad
avrebbe evitato di bestemmiare 'il
tro 4 e 5). La piccola borghesia fa saper pensare agli anelli intermedi
un certo grado il burocratismo. Non numero del gradino raggiunto. Semresistenza contra qualunque intro- cap aci di alleviare il passaggio da] zionale Comunista ».
Quale migliore prova che inchiodi vi e nulla di spaventoso fi.no a che bra un minima indizio: è una promissione dello Stato, contra qua- patriarcalismo. dalla piccola proalla gogna i proclamatori del so- il proletariato tiene saldamente nel- va formale, e capitale.
lunque computo e controllo, sia duzione, al socialismo ».
Non bisogna, ma verrà la confesstatale-capitalista che statale-sociaDopa il passa che abbiamo già cialismo costruibile e costruito in le sue mani il potere, la grande
lista. E' un fatto reale, assoluta- dato segue la dura conclusione. Russia al di fuori della rivoluzione industria e i trasporti ». Inappun- sione, regina delle prove.
mente indiscutibile, nel lincornp ren- « Poichè non abbiamo ancora la di Occidente, dei !iquidatori della tabile.
« La latta contro la speculazione
sione del quale sta la radice di una forza di realizzare questo passag- gloriosa Internazionale. dei forniIung a sequela di errori economici ». gio immediato, il capitalismo è ine- catori schifosi con Je vie nazionaT,i deve essere trasformata in lotta
contra la appropriazione indebita
Questo passo richiama la norma di vitabile. in un certo modo, come odierni?
(sceg!ieremmo un termine meno da
Marx
nella
rivoluzione
tedesca prodotto spontaneo della piccola
Nell'articolo
cc La
produzione
codice penale borghese; sperpero
1849-50, e la frase del Manifesto produzione e dello scambio, e noi
« Programma Comunista » è in
e sottrazione di forze produttive) mondiale di acciaio » pubblicato vendita alle edicole di: Piazza del
che dice che il proletariato appog- dobbiamo utilizzare. il capitalismo.
ne!
n.
21
di
Programma
Comunista,
e
contro
I'e
lusione
da!
controllo
gia all'inizio la borghesia non solo incanalando!o specialmente nell'ai ..
Duomo, portici settentrionali. andall'ispezione da! computo statale il Iettore attento avrà rilevato 11 golo via Mengoni - Piazzale 24 Magquando questa Iotta contro il feu- veo del capitalismo di Stato (dunbanale
errore
sfuggitoci
nel
cor(censimento).
Con
tale
controllu
dalesimo, ma anche contra la pic- que non esclude Lenin una pargio, angolo C.so S. Gottardo - PiazChe cosa precisamente comporta
cola borghesia. In tutto il corso so- ziale utilizzazione di cap ita lismo l'attuazione del decreto sulla lm- noi incanaliamo il capitalismo, irie- reggere le bozze: la graduatoria za Fontana - Corso Porta Vittoria
cialista non si è mai incontrata la privato!) corne un anello di tra- posta in natura per i cereali, che vita bile in certa misura e a n01 della produzione di acciaio pro-ca- davanti alla C.d.L. - Porta Volta.
aberrazione di oggi, di un secolo smissione tra la piccola produzione tecnicamente fu un deciso successo necessario, nell'alveo del capitali- pite illustrata negli ultimi capover- ai due lati dell'imbocco di via Cesi va infatti intesa in chilogrammi
dopo, in cui si vuole trascinare il e il socialismo, came un mezzo, una nell'approvvigionamento di Stato? srno di Stato ».
resio - Porta Nuova. piazza Princ.
Lenin non lo aggiunge m unu per abitanti, e non (come neU'arti- Clotilde - Viale Monza, angolo via
proletariato ad una illusoria allean- via, un modo, per elevare le forze Ora si puo dirlo, che sono chiariti
colo)
ogni
100
abitanti.
In
vis~a
tesi
apposita.
ma
emerge
da
tutto
za con la piccola borghesia contro produttive ».
Sauli - Largo Cairoli, ang. via San
i criteri di principio, se pure una
dell'utilizzazione di queste statisti- Giovanni sui Muro.
la borghesia. Se Lenin dice che è
Ricorre ad ogrn passo nella vi- tale via doveva portare avanti mol- il testo: non è tr afhmento seguire
che
in
successive
riunioni,
i
compaadagio
e
perfino
al
rovescio
la
seil punto 2, prccolo-bor-gheso, che sione di Lenin il concetto della te aitre grandi questioni. che andalotta contro anche il controllo sta- lunghezza del cammino economico, vano - e per Iddio vanno ancora rie degli anelli della catena, degli gni correggano il testo.
tale capitalista. nonchè socialista, della possibilità di afferrare solo oggi di più - a fondo illuminate.
S1 occupa della distribuzione del
-egli vuol dire che il punto 3, capi- successivi anelli, della necessità di
Proprio perché gli operai sono la
giorna!e l' Agenzia Prim on, via Mertal ismo privato, è preferibi!e al 2 travalicare periodi transitori, misu- parte egemonica nell'alleanza micanti 19, piazza Carlo Felice (v1perchè, se è ben certo che lotterà rati a decenni e decenni, di forme !itare coi contadini, devono capire
cino al Munia) - Piazza Carlo Fealla morte contro il punto 5, socia- presocialiste_ Da questa visione è che la situazione è cosi tesa, da dolice (vicino al Ligure) - Via Carlo
Iismo, per intanto esso non Iotta esclusa la catastrofe della degene- ver subito con misure pratiche di
Alberto, ang. via Maria Vittoria
tanto ferocemente quanto il punto razione ed involuzione totale del cc politica annonaria » elevare il teVia Santa Teresa, ang. via XX Set2, piccolo-borghese, contra il capi- potere proletario e bolscevico; ed nore di vita dei contadini, che potembre - Piazza statuto, ang. Corso
talismo di Stato.
è apertamente ammessa la piena trebbero passare alla controrivoSan Martino - Corso Lecce, angolo
« Lo speculatore, il predone del possibilità di tenerlo in pugno an- luzione se spinti alla estrema fame.
via N. Fabrizi _ Via San Francesco
commercio, il sabotatore del mono- che nei lunghi termini in cui si Per migliorare le condizioni degli
AI momento di andare in mac- posizione, i riluttanti dfrigenti si_n- d'Assisi, ang. via Pietro Micca polio: ecco il principale nemico in- tratterà di lavorare aile fondamen- operai e dei soldati bisogna ottt:china, non ci risulta ancora defi- dacali sono stah costrett1 a segu1r- Corso Peschiera, vicino a piazza
terno del potere sovietico ». Va let- ta, aile basi soltanto del social ismo neer dalla Campagna pane e comnita la vertenza che dal 17 otto- vi non cessando tuttavia di esor- Sabotino - Via Po. davanti al cineto che perfino il grande intrapren- Iu+uro: la concezione che sappia- bustibile. Questo è impossibi1e senbre oppone i dipendenti della Ce- ta~vi alla calma, mentre vi batte- ma Po - Piazza Castello, ang. via
ditore caprtalista privato potrebbe mo difesa, quasi in articulo mortis, za misure che alleggeriscano ra
ramica di Laveno e la Direzione, Î"l vate contro la Direzione e contro Po - Via Po, ang. via Accademia
accettare la direzione del lo Stato dal 1926 dai Trotzky, dai Zinoviev, pressione sui contadini.
Albertina - Corso Vercelli, angolo
seguito al prospettato lrcenziamen- le forze dell'ordine?
rivoluzionario, e sarebbe meno pe- dai Kamenev -.
Nel periodo del cc comunismo di
to di 650 operai sui 2000 circa di
3) E' vero o non è vero che, il corso Novara - Piazza Vittorio Vericoloso del piccolo produttore-picLa garanzia per la Iunghissima guerra » il pane per le città e l'eneto, ang. via Vanch1glia.
colo mercante di frodo.
opera economica, e la non meno sercito veniva assicurato con « il cui le maestranze si compongono. 19 la Direzione ha sospeso i licenIl licenziamento fu annunciato · 1 zi;menti soltanto perchè, malgrado
Lenin dunque propugna misure dura difesa politica, sta sempre, prelevamento delle derrate ecce17 dopo che, giorni prima, una let- i temporeggiamenti dei Sindacati,
atte a debellare l'irraggiungibile pen Lenin. nel fattore mternazio- denti (ed aile volte anche non ectera firmata « Un gruppo di ope- vi eravate mossi solidalmente
Piazza De Ferrari, angolo salita
sabotaggio della speculazione pic- nale. Verso la fine del discorso, che cedentî) », Lenin dice. Aggiunge:
rai » ( idirigenti della società ~i spontaneamente? •
Fondaco; Piazza De Ferrari, porcolo-borghese, a cond iz+one di doPer !o più le prendevamo a cre~
erano. per l'occasione... messi in
ver ammettere, sotto stretto con4) E' vero o non è vero che delle tici Accademia: Galleria Mazzini;
dito, pagando in moneta cartacea.
tuta?) ammoniva 650 famiglie ad
trollo, forme di intrapresa privata
successive trattative fra Direzione ~ Piazza Corvetto, angolo S. GiacoDato che il valore di questa moneaccettare con c'a!ma e comprensioa tipo grande-capitalista, che allota tendeva a zero, il grano veniva
Sindacati -- i quali, in tutta la v,- mo e Filippo; Via XX Settembre.
ne, per il bene supremo dello svira proporrà nelle forme delle condato non alla vista della moneta
cenda, sono stati non alla vostra lato Cinema Orfeo; Piazza Verdi;luppo
produttivo,
i
sacrifici
che
saMILANO: Il cane lCOO, Att i li o cartacea, ma a quella delle bocche
testa, ma alla vostra coda --' non Via Paolo Giacometti.
cessioni a capitalisti esteri.
rebbero stati loro richiesti e che,
Nel corso di questo testo Lenin 800, Tonino 600, Alla riunione re- dei fucili operai. Comunque, dice alla lunga, sarebbero andati a be- avete saputo nulla?
salutando Protti
12.100; Lenin, cosi vincemmo, ed il contamostra che sarà un pericolo ancora gionale
La lezione, comunque si concluneficio di tutti! Sembra, ora, che
Edicola Mazzanti, Portici di pia:-:·
maggiore delle concessioni al gran- LUINO: Carlo 150, Vincenzo e Vin- dino sfuggi alla schiavitù sotto i licenziamenti saranno definitiva- da Îa vicenda, è chiara: solo la lotta
cenzina
5300,
Campeggi
e
famiglia
Koltciak o .W rangel, e allo sterza Repubblica, presso chiosco degli
de capitalismo quello della coltiva·
mente ritirati, a meno che dietro frontale operaia è in grado di piesalutando
Pino
del
Borgo
1000,
Ceminio.
zione (il termine è nostro) dello
le quinte Direzione e Sindacati non gare la volontà dei padroni; ad es- sportivi - iEd1cola Gasperetti, vi::i
Questo sistema fu di colpo ab- abbiano firmato o stiano per firma- sa fa argine, prima ancora della dello Statuto, presso i ponti della
sparpagliamento dei piccoli produt- sarino 250; S. GIORGIO MONF.:
tori. E andiarno provando che una Barba 360; MESSINA: Elio salu- bandonato, poichè la produzione re l'enn11simo pateracchio. Comun- Celere, l'opportunismo dei capi sin- ferrovia.
tale perniciosa coltivazione è stata tanJo 1 compagni francesi 700; CO- dei cereali calava spaventosamente. que, poniamo agli operai di Laveno dacali legati ai partiti opportunisti;
fatta coi « colcos » e le tante aitre SENZA: T. Rossi 1000, Ruffolo G. per disorganizzazione nelle cam- le seguenti domande:
•
voi si1o1te passati sopra gli uni e gli
forme staliniane e post-staliniane 1500; CASAI,J!;: Zavattaro 300, Mi- pagne e per le offerte del contrabFrancesco Di Lauria, Corso Maz1) E' vero o non è vero che, al- altri; solo a questa condizione aveglietta
Terranova
100,
Baia
del
R~
bando, sempre p1ù audace. Lo Sta- l'annunzio del licenziamento di 650 te vinto il primo cc round.»; solo a zini - Filippo Milano, viale Trieste.
che si incontrano subito oltre li
fra
compagni
150.
Pino
50,
Bec
Baia
to decise allora che il contadino vostri compagni di lavoro, la vostn questa condizione saranno salvi i
limite dell'industria ultrapesante
Ecco le parole: « Il capitalismo è del Re 20, Pederzolli 500, Baia del avrebbe potuto tenersi una parte reazione è stata immediata e spon- vostri 650 compagni di lavoro. EvRe
80,
Sandra
60,
Checco
saluta
Responsabile
delle « eccedenze ». ossia del gra- tanea: sciopero generale, discesa in viva la lotta di classe! A morte
un male in rapporto al socialismo.
BRUNO MAFFI
no che non mangiava lui con la sud piazza, e. il giorno dopo, occupa- l'imbelle pacifismo sociale degli
II capitalismo è un bene rispetto Asti 40; RIETI: Saffo 500.
TOTALE: 26.550; TOTALE PRE- famiglia, e venderle senza rischio, zione della fabbrica?
al periodo medioevale, in rapporto
scopritori delle cc vie italiane verJnd. Grafiche Bernabei e C
alla piccola produzione, in rapporte CEDENTE: 796.405; TOTALE GE- « legalmente », contro il denaro che
2) E· vero o non è vero che. di so il socialismo » !
poteva
servirgli
a
compare
oggetti
Via Orti. 16 - Milano
al .burocratismo legato allo spar- NERALE: 822.955.
fronte alla vostra decisa presa di
Il corrispond8nte
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