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IIISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
tiromo 1921, alla lotta dalla sinistra contro la deganeraziona di
·aosca, al rifiuto dai hlocchi partigiani, la dura opera del restaura
4111a dcttrina e dell' organo ri,oluzionario, a contatto con la classe
iaperaia, fuori dal politicantismo personale ed elattoralesco.
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La farsa della :eolitica internazionale ••
as:eri conflitti tr~ hiscie e ciarlatani
I falsi comunisti aggiungono ai rebbero popoli interi senza diffe rendifficile liberare il proletariato intanti meriti infami quello di avere ze di classi in uno scopo comune. fitto del loro sorgente dominio.
Cinquant'anni fa avevamo già terriazronats Ma intanto è bene col capitalismo mondiale, della pa- chiari: il nostro sistema non è che
dato esca ad un potente ritorno ripresentato con le antichissime
ce di classe nei vari paesi.
11 vostro stesso. Il che non chiuderà
rotto
il
fronte,
lasciando
al
loro
che essa uccida il focolaio degli
dell'incanata mondiale contro il maschere: libertà, indipendenza, de•11 passo ulteriore è nello stesso schieramenti vari.
destino g li studenti, gli intellettua- untori russi.
vero comunismo. Il fatto che que- mocrazia.
senso; in quello di una maggiore
Puà anche darsr che a questa
li, i piccoli borghesi della città P
sta inveisce contro Mosca, il CrernGh insorti in arrni p assano, ne] della campagna; e staccammo dalla
* * "'
mimetizzazione tra Russia e Stati marcia alla « cnnfessione » serv s
lino, i vivi come Krusciov, e i mor- 99 per cento della carta stampata
Del loro buon gioco gioiscono occidentali. Questo fatto ha lo stes- Malenkov e serva Molotov. Questi
ideologia democratica e patriottica
ti come Stalin, ed il fatto che que- nel mondo, per « patrioti " in lotta
i senza-riserva, i salariati della ci'- g li incanatori al marxismo, ma è so peso nei due casi: satelliti dell s due possono giocare su precedenti
sta costellazione è formata dai ver- contre il dispotismo e la tirannide
tà e della campagna. schierati corn- una gioia demente, e non li salva Russia, compare jugoslavo, e Ru3- proprio antistalinisti. Malenkov fu
tici del peggiore anticomunismo - le arrni straniere, ed altri rnufflti
pattamente sul fronte della lotta da una visione deforme dell'oggi sia stessa (pure in una fase di ar- si!urato per aver sostenuto la ponon toglie che tutto il giornalume rifreddi della stor ia.
e del domani.
di classe.
ruffamenti e ringhii) fanno altrr litica economica della produzione
borghese del mondo la diriga sadiQuelli del lato Cremlino si arroQuanto avviene nei moti de l le passi verso la democrazia (che o- leggera, il freno all'ultramilitarismo
Contro
questo
risultato
lavorà
Ia
camente contro il comunismo vero, vellano invano per la perdita di
democrazie popolari e nelle repres- vunque esiste è buffona), ovvero di Stalin, e oggi la faccia dipint s
e non si lasci sfuggire la giocata grosse puntate che l'avversario bestia nera di Marx e di Lenin sioni delle armate sovietiche essi
gli St ati imperialisti di Ovest fan- del pacifista puô essere la salvezza
facile di accomunare, a quei nomi vuota nel suo piatto cavando dal- l'opportunismo, e cercô di spegnere lo spiegano con la loro vecchia no loro dei passi verso la maniera
dello Stato di Mosca. Molotov fu
înferi, g li altissimi di Lenin. di la manica queste carte false del l'antitesi, di riaccendere il pont= èhiave fasulla della storia: il « ruo- fascista di governo, che in sostanza un marxista ed un leninista; egli
Marx, della autentica tradizione mazzo demoborghese. Invano con- tra classi, sempre rtsollevando 1J lo " delle persone.
vigeva sotto St al in ad Est e che il fu colpito - dal!o stesso Krusciov
verseggiare quarantottesco, e sfrutproletaria e socia!ista stor ica,
tranpongono altri trucchi fabbricatJ tanào il mezzo più bestiale: la conSulla linea « molle » del XX con- marxismo previde e preferisce. - per aver spiegato che la costruQuesto tentativo sinistro non di- dai loro controtorchi di battitori di
gresso, di Krusciov e di Bulgan in.
zione del socialismo di Stalin e
spiace ai comunisti mentiti e rin- frodo, e che attaccano ogni giorno danna all'atrocismo, al criminali- che avrebbe allentato le briglie sui Questa potrebbe iniziarsi con la una scempia balla; in buona linsmo,
al
violentismo,
al
terrorismn
messa fuori legge dei partiti me
negati nel momento che la Ioro meno: feuda!ismo, reazione, forca,
paesi
soggetti,
avrebbe
di
nuovo
oggua marxista si dice, come Lenin.
,evoluzione, e meglio mvcluztone, e la bomba delle bombe, che va in generale, per aggiungere a tut- gi prevalso lo « stalinismo ». Il ca- scofili : in questa fase limacciosa
che si costruiscono le fondamenta
sta traversando, ossia nell'intento sempre più riducendosi ad emissio- ti i suoi falsi idoli il più traditore: davere di Stalin ritornerebbe da! sarebbe per questi un poco di os del socialismo: ossia il capitalismo
il pacifismo sociale.
sigeno, nel senso vile che avrebdi sfruttare ancora a lungo la resi- ne di « loffe » pietose: fascismo!
letamaio al! altare della Piazza Ros· bero un respiro nel conservare h mdustriale tal quale a quelle di
Nella
prima·
guerra
mondiale
11
dua simpatia ed appoggio dei IavoNon è questo un caso classico di
sa, 1 posti di comando passerebbero
America e simili. Puo servire a
ratori di tutti i paesi, legati a quel- biscie che mordono a vivo il ciar- Criminale fu Guglielmo di Germa- ancora agli stalinisti, e il nome più figura frodata di difensori prole- rinverginare la confessione di donia coi suoi alleati, in contrapposto
tan.
le tradizioni lucenti, e nello stesso latano che le maneggia?
adatto a questa presentazione del
mani: la confessione della più sportempo di perfezionare la subdola
Non erano tutti i campioni, a cui al « mondo libero » di allora. Ri- corso sarebbe quel lo di Molotov,
Lo sbocco è che da Mosca si di- ca abiura.
accostata che tra non molto li vedrà per il mondo inneggiavano questi farsi a Marx e a Lenin significa « l'uomo del niet », il cattivaccio,
dichiarare essi stessi, oltre la coe. alfieri del sedicente rosso, defirriti sentire come propria origine gene- il criminale di turno, quello della
sistenza e l'emulazione. anche 1'2- « patrioti ll? Non era sostenuto che tica la demolizione storica gigante guerra fredda tra gli alleati vincinalogia e infine l'identità del loro essi soli combattevano per la de- di quella elefantiasi di menzogna. tori. E con lui verrebbe Malenkov:
Nella seconda guerra morrdi al-s ma non fu quello che fece esecu-preteso sistema economico e poli- mocrazia, la libertà, l'indipendenza
tico con quello di Occidente.
della patria, la pace, e sop r att.utt o 11 Criminale di turno fu Hitler, il tare Beria, il fedele di Stalin e delfascismo, e la prova Wasserman la sua « dura » maniera?!
I fatti dell'Ungheria e quelli che il santissimo antifascismo?
della sifilide opportunista fu l'aver
si levano sull'orizzonte di Polonia
Nomi e persone non contano nulChi aveva insegnato tutto questo creduto al blocco liberatore degli
Jugoslavia, della stessa Russia (a ai lavoratori, che cinquanta anni
la, e possono bene scambiarsi le
alleati
occidentali,
e
aile
coalizioni
parti.
,quanto il desiderio degli incanatm i fa già erano maturi per conside-con sgangherati annunci comincia rarsi senza-patria, e schifare la Ji. politiche degli arnesi politici che
Il corso è un altro, e continua
il
fascismo
aveva
in
nul!a
di
lo
.
.ad annunciare) han dato la stura bertà borghese?
nella stessa direzione.
ro
peggiore
surrogati.
alla più stolta campagna di interStalin esprime lo svolto che roChi aveva nell'ultima guerra mon« Fallimento del comunismo », neità delle dottrine e previsioni
A questa prova tutto ciô che da vescia dal 1926 la linea di Marx c
-classismo e alla illusione idiota di diale fatto causa comune coi « po« rev1v1scenza del pericolo fasci- marxiste. Ma è altrettanto falso
Mosca
veniva,
e
da
Stalin,
risultà
togliersi dallo stomaco l'incubo del- poli e governi » democratici, parladi
Lenin.
Dal
lavoro
per
la
rivosta »: ecco i due argomenti di cui che la distruzione, o soltanto l'inimpestato.
la dottrina e della realtà della lot- mentari, liberali, contro gli altri?
luzione mondiale al lavoro per lo si è alimentata la scomposta rissa
debolimento delle strutture statali
Questa
lue
di
terzo
gr
ado
legà
-ta di classe.
Stato
capitalista
imperiale
russo.
Il
Chi aveva esaltato nel dopoguerdelle propagande, in occasione dei
La reazione dei « satelliti » '11 ra i mostruosi conglomerati antr- di nuovo insieme, uccidendo cin- fronte classista internazionale in- tragici avvenimenti di Ungheria. e dei mov1menti politici che ruotano attorno a Mosca abbia l'ef.
peso della potenza di Mosca, eco- fascisti, che mobilitando tutto quel quant'anni di lotta, la triade frau- franto.
Non si traita di argomenti, per fetto, come pretendono i redatton
nomica, politica e militare, è van- materiale retorico fondavano agni dolenta di oggi , dei filistei occidenIl XX congresso esprime la de. quel che ci riguarda, ma soltanto di
del!'« Unità », di aprire la strada al
tata come il prorompere delle ra speranza e forza sulla miscela tor- tali di oggi: operai, contadini, stu- finitiva frammentazione dell'unilà aperte menzogne. E' falso che ·J fascismo.
gioni patriottiche, che accomune- bida coi ceti piccolo-borghesi, coi denti. In eut con degnazione i fili classista nelle impotenti vie nazio- crollo dello Stato democratico-popoChe cosa è fallito in Polonia e
bottegai, minuti agricoltori, impie- stei inserirono gli ope rai: per fot- nali al socialismo, la palese scon- lare abbia trascinato nel!a rovina soprattutto in Ungheria? Che cosa
fessione della teoria della ditta- il comunismo, o arrecato le tanto entra in Cl'isi nella zona d'influenza
gati, studenti, e una truppa - la terli.
Della sua potente infezione sarà tura, e la politica della convivenza
più bolsa - di intellettuali « di siattese « prove » materiali dell'erro· russa retta a « democrazia poponistra », e fondato fuor di Cortilare»? Non la dittatura del prona i fronti popolari, entro cortina
letariato, che gli stessi dirigenti
i regimi di democrazia popolare?
delle « democrazie popolari » no·1
Chi, se non Mosca e filiali?
Gli operai di Budapest sono stat»
hanno mai preteso di impersonare,
/Oggi tutta questa catasta di ma.î primi a prendere le armi in una
assumendo che le particolari conviolenta protesta di cui perfino Ka- teriale antimarxista, dopo aver ondizioni storiche dei paesi dell'Eudar e consorti riconoscono la leçit- deggiato, si rovescia sugli insenropa Orientale permettevano di
timità; sono stati oti ultimi a ce- sati che l'hanno eretta, distruttori
« andare al socialismo » median:e
oltre
tutto
anche
delle
loro
soggetâerle, 1 rinnegati dello stalinismo e
un regime politico di contenuto
del post-stalinismo li hanno ingan- tive esistenziali casse e carcasse!
Il parallelismo fra ie situazioni tà di approvvig10namento petrolt· che sono le democrazie popolari intercla~sista: proletariato e classi
Se l'incanata vince troppo presto nei due blocchi non significa - fero (si calcola che l'Inghilterra po- ferocemente nazionaliste e basate borghes~ « non. sfruHatn~1 ». ~on Il
nati tre volte: illudendoli che la
« democrazia popolare » fosse un non ci rallegreremo, perchè cià av dovrebbe ormai essere chiaro da trà, quando Washington « molle- su una fittizia alleanza politica fra corpo d1 dottrme r!voluz1onane SO·
possibile succedaneo della dittatura verrà prima che gli operai abbian-i quanto andiamo dicendo da tempo rà » il suo petrolio - sia esso e- classi diverse; dall'altro, nella rea- stenute dal marx1smo. contra. le
"del proletariato; facendo credere capito che non si trattava di aver - meccanica identificaz1one dei due stratto in America o estratto i:; zione alla durissima supremazia filosofie. e le . 1deolog1e po!thche
loro che fosse possibile ottenere in tradito la fede nelle libertà del po- complessi imperialistic1 quanto a Arabia e trasportato sulle coste del moscovita, espressa prima dagli borghes1: per 11 solo fatto dt prcvia pacifica un miglioramento del· polo o dei popoli, ma del molt o peso economico e politico e a por- Medtterraneo mediante l'intatta Ta- smantellamenti e dalle requisizioni tender~ che la fase dt trans1z10ne
la propria sorte; schiacciandoli maggiore tradimento: averci credu tata dei loro riflessi sulla situaziJ. plme amer1cana - coprire 1'80 % poi da una politica commercial~ al soc1a1Ism~ possa essere rapl?re·
sotto i carri armati della Santa to e averci fatto credere.
ne mondiale e, in particolare, sui· del suo fabbisogno normale. pagan- usuraia (la faccenda delle materic sentata pohticame1_1te da un reg1me
Russia e delle « vie nuove" verso
l'evolversi dei rapporti fra le classi. dolo perà come se lo coprisse al prime acquistate nei Paesi « C0'1· che .non ~ia la d1tta~ura del prn.
il socialismo.
Un motivo che rimbalza in tut+e La crisi che i due blocchi attraver- 100 % ), approvvigionamento da! fratelli », in uno spirito di... inter- letanato, 1 governan~1 d~ Varsav1a,
Ora Kadar si sbraccia a promet- le lingue tra i conduttori della vi- sano dimostra tuttavia una voaa quale dipende il funzionamento non nazionalismo operaio, a prezzi irri- Budapest,. Praga e v1~ d1cendo m.:>tere aumenti salari?-l! (del 10 % sui rulenta campagna, che speculano di più la loro comune natura cap1- solo dei trasporti, ma, specie per sori, e scambiate con manufatti strano dt battere vie d1ametralsalari da 1200 fiormz!), e lo s.tesso sozzamente sul ~ngue versato dagli talistica: è la crisi dei contrasti in i paesi dell'Europa centro-setten- venduti a prezzi altissimi, negaf,a mente opposte a quelle prev1ste da
fa Gomulka in Polonia, dove zl re- msorti, è il trinomio: operai, con- terni che ogni struttura imperiali- trionali, di vitali industrie; si trat- al tempo della defezione titista è Marx e Lenm.
Altro elemento della dimostragime cosiddetto progressista a.mmet- tadini, intellettuali; mostrato Cf'me stica crea continuamente dal suo ta delle difficoltà di approvvigiona ora apertamente riconosciuta da
te a posteriori che l'orario.d~ la.vo- sintesi di popolo che difende 1° ~eno. In entrambi, il polo dominan- mento delle materie prime di ori- Mosca nel comunicato sui colloqui zione del non-marxisme, anzi del•
ro nelle miniere è tuttora di dzeci decantate conquiste dell'ideologiJ te reagisce, con mezzi diversi, a gine asiatica e delle difficoltà di Gomulka-Krusciov) e infine dalla l'a11ti-marxismo, dei regimi dem.r
ore al giorno, da ridurre ad otio borghese.
tendenze centrifughe; in entrambi, mantenere il flusso delle esp.orta spinta alla creazio~e accelerata di crahco-popolari è la loro concezioin base al nuovo piano, e prom_ette
Ma chi ha ringiovanito quest o l'insorgere di queste• tendenze è. zioni (l'Economist esprime già la unïndustria pesante e di guerra. In ne grettamente nazionale delle tr 1•
aumenti nelle pensioni e nel riior- mganno e lo ha lanciato per il mon al di sopra di « volontà " e di « pr~- preoccupazione degli esportatori in Ungher1a, Mosca ha dovuto usare sformazioni economiche e sociali
nimento di beni di consumo da or- do come una formula socialist.i grammi » di uomini o di partih. gles1 circa la possibilità che il Giap. il carro armato; in Polonia non ne che preludono all'avvento del cotenersi mediante tagli nella produ- come quella su cui si regge la so inevitabile.
pone si butti sui mercati che la ha avuto bisogno anche perchè Var- munismo. Anche quando esisteva
La violenta irritazione americana Gran Bretagna, in seguito ai più savia ha una dannata paura che Ja il famigerato « Cominform », le
zione dei beni capitali. Ma già Ka· cietà russa, nella falsa socialista
âar ha condizionato la concessione etichetta, e a cui si riportano , contro gH 8:lleati franco-ing!esi ha lunghi t.ragiHi e all'aumento dei no- Gen~ania le soffi i t':'rritori da le, reconomie d':'i paesi dem.op~~olari
degli aumenti delle mercedi ad una rnodelli esteri dal!a Russia propo- una facc1a r1volta al passato ed una Il, nsch1a d1 perdere); si tratta per mgh10ttiti portandos1 sulla Jinea hanno funz1onato ne1 hm1ti del
ripresa del lavoro a ritmo accele- sti e lanciati, e se occorre imposti rivolta all'avvenire. Al passato paesi minori, corne l'Italia, di ve- Oder-Neisse. e quindi ha bisogn·J mercato nazionale. Quello che Kru...
rata, e le promesse di Gomulka han- col pestaggio aperto, sotto motivo perchè, con il loro « colpo di te- der arenata gran parte del traffico dell'appoggio militare sovietico; ma sciov chiama « sistema mondiale
no lo stesso sapore di quelle di di scongiurare che vinca il « fasci- sta » a Suez, Londra e Parigi han- marittimo e portuale. Washington è comunque indiscutibile che 1,, socialista », in effetti è una gerarMalenkov al tempo che era al ti. smo » (?!), dopo aver rinnegato no preteso di risolvere a modo lor'.l ha in pugno l'arma di un patente Polonia evolve nello stesso senso chia di Stati, nella quale il valore
mone del governo e del partito rus, l'alta teoria della dittatura rivo- una situazione i cui fili erano or- ricatto economico: non stupisce della Jugoslavia e pone le stesse . di ognuno è dato dal grado di po10. La carota per ' alleggerire Il luzronar ia, che è vitale e sana in mai, e resteranno, in mano a ~a- che tenda all'estremo la corda del rivendicazioni dell'ex premier ma- tem:a dell'economia nazionale. Non
bastone.
quanto non ha visiere da abbassare. ,hington, specie per quel che ri- cosiddetto anticolonialismo per « ri- giaro Nagy. Percià Mosca deve con. diversamente avviene in simila, i
Resta che, secondo il discorso e non ha angoli del mondo capita- guarda, il M~dio Orien~e p.etrolife- d~rre . alla ragione » le :,ellei!à ?.Ï cedere prestiti per tenersi aggancia· aggregati ~tata(i come il Common•
dello stesso Kadar mentre la situa. lista a cui promettere remore alla ro; all avvemre, perche, d1sponen- m1ziativa autonoma degh astn prn to un potenziale ri belle· deve us:'l- wealth britanmco.
In una decina d'anni, che è pres:i:ione si è « nor~alizzata » nelle mesorabile sua ferrea applicazio. do della solida arma delle riserve piccoli del suo firmamento·. Ma non re, conre l'America, l'a;ma del ri
campagne, l'osso di Budapest e dei ne? Chi dunque, se non la banda petrolifere, Washington puà, con potrà impedire che i contrasti in- catto economico oltre che militare· s'a poco l'età delle « democrazie
una violenza non esplicita ma non te1'ni riesplodano.
non puà nè uccidere il tarlo del li'. popolari », il movimento comunista
suoi grandi stabilimenti è stato, fi· esosa di Mosca? .
.
Da parte sua, la Russia ha do- toismo che essa stessa ha Il v t" vittorioso non puà che muovere i
no all'ultimo, duro da rodere perCento anni fa mtellett~alI e stu percià meno reale, ricondurre i due
« ribelli » ad uniformars1 alla linea vuto ricorrere - come accade agli in se~o
.
tt
r :. ed~' primi passi. e c10e foggiarsi lo
fino ai carri armati « liberatori ». denti marciarono irinanzr contro
C ·. n.e perme. erg 1. 1 1 a- strumento statale: la dittatura del
Gloria aqti operai di Budapest, ri- dispotismo feudale, e contadini ed generale del centra dominante. li: imperialismi giovani - allo spiegabellatisi al giogo della siruttament-, 1 operai si posero armi all.a mano al chiaro che la chiusura, sia pure mento aperto della forza: il su'J gare. .osi, 1. due ~ta~i-piloh fu~gon;i proletariato, col quale aggredire e
capitalistico e schiacciati dal rullo ; loro seguito. Felice stonco evento temporanea, del Canale di Suez problema è di frenar-~ il moto cen- aa pohzioth dell umverso: e mtan- distruggere Je impalcature socia1i
compressore del capitalismo, anche per la nostra dottrina, sebbene quel- crea problemi economici, oltre ch': trifugo dilagante, ad otto anni P to, dal mondo capitalistico « in pa- nemiche. Orbene. che c'era di cose non sono riusciti a trovare l:i li non sapessero ancora. da essa politici, da cui tutto il prossimo in più dalla « rivolta » jugoslava, nel ce », e per il quale Mosca bada 3 munista nei regimi spossessati, .:,
loro via la via dell'Ottobre bolsce- che la lotta era nell'Interesse dei verno sarà acutamente dominato. suo impero. Questo moto ha radici ripetere che la « guerra non è ine- addirittura sovvertiti per mano delVico/
'
nuovi magnati del capitale, a pro- e che. investiranno tutta l'Europa. da un lato, nella natura dei. regimi I vitabile », fermenta senza posa il la ri volta, dell'Europa Orientale?
Non s1 tratta soltanto delle d1fficol-, Che essa ha creato, questi 1bnd1 1 demone del conflitto.
(continua in z.a pag.)
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Chi aure la strada al fascismo?
Essi amministravano uno Stato che
per contenuto sociale pretendeva cL
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il massacre organizzato dei rivoluzionari comunisti è stato aperto dai
partiti stalinisti, oggi destalinizzat i, molto tempo prima. Esso comincià con la spietata persecuzione e
la ctistruzion_e fisica dei quadri delI'a la r ivo l uz io na r ia , marxista e leninista, del partito bolscevico russo. Diecine di migliaia di militanti
e d rr i ge nt.i che costituivano la g loria del marxismo internazionale, turono soppressi da! terrore st.al in iano a cominciare da! 1934. E la str ,»
g e continua ancora.
. Non dimenticheremo neppure per
1 un attimo i misfatti del nazifascismo : i sei milioni di ebrei e moiti
uomini di altre razze
I mi l io n i di
1 a ssa ss in at i nelle camere a gas, mo rti lont amcnte di fame, di freddo. di
stenti nei campi di concentramen
to. gli eccidi di rappresaglia perpetrati a Lidice, a Marzabotto, a Or adour. A quali forze storiche r i sa le
la r esponsabi lit.à dell'avvento al potere dei partiti nazifascisti e del
lo scopp io della seconda guerra
mondial~? A coloro che, nel pr imo
dopo guer r a, impedirono il trion1o
della rivoluzione proletaria in Europ a. Ma nella sant a alleanza delle forze controrivoluzionarie borghesi figurarono, e figurano oggi,
in prima fila colora che tagliarono

la testa al movimento rivoluzionario marxista, cioè gli stalinisti che
m Russia assassinarono i capi della
Rivoluzione d'Ottobre e gettarono
nella disperazione centinaia di mi·
gliaia di proletari rivoluzionari.
Non é occorsa la brutale rep ressione della rivolta di Budapest per
chè noi capissimo che i partiti legati al governo di Mosca cost it uiscorio l'elemento più pericoloso del
fascismo internazionale, se per fa.
scismo si intende la controrivoluz ione militare del capitalismo. Lo
sapevamo da tempo, fin da quand 1
t plotoni di esecuzione di Sta!iIJ
abbatterono i leninisti russi, tra il
giubilo della reazione mondiale
Percià non ci tocca il ricatto di
Mosca, L'unica forza storica capace
di sbarrare la strada al fascismo,
anzi di estirparne definitivamente
le radici sociali,
la rivoluzione
proletaria. Ma i peggiori nemici di
essa sono lo Stato di Mosca e ;
. .
p ar t it i che ne servono la potenza
omicida.

ricalcare gli schemi della rivoluzione borghese, vale a dire l'alstrategici di Mosca. Inutile far si 1 sconfitta del proletariato. L 'espeleanza rivoluzionaria tra proletaillusioni: lo Stato di Mosca vive rienza storrca degli ultimi decenni
riato e piccola borghesia, quale aunella guerra e per la guerra, non prova che Il nermco mortale del
pare nella Comune giacobina del
distinguendosi in cio dagli altri proletariato, quello che disarma 11
1792. E che, per le sue relazioni con
mostri dell'imperialismo. Cio che proletariato permettendo cosi alla
l'esterno, arieggiava i motivi ideoMosca esigeva ed esige dai governi borghesia di stracciare la tenue
logici e gli atteggiamenti politi ~i
« satelliti » è un sempre più elevato cortina di parole che di vide la doche il processo di dissoluzione degrado di preparazione militare. _E mocrazia dal totalitarismo, è I'o pgli imperi coloniali ci ha abituati
t anto meglio se gli eserciti « al lea- portunismo. Chi veramente apre la
a vedere negli Stati sorti dalla lotti » sono in grado di pro vveder a via al fascismo, cioè al lapert a "
ta anticolonialista. In effetti, gli
almeno agli armamenti di tipo clas- dichiarata dittatura della. borgh_"'·.
avvenimenti hanno mostrato esau1 1
1
rientemente che la dittatura pro· sico. Ma il risultato del fors~nnato sia è .l'oppor tunismo d_e _ part ~
sfruttamento della mana d oper a cont.ror-ivoluz.ion ar i. 1 cui imrne n s:
letario-piccolo-borghese, che si ase del camorrismo commerciale del apparati si sfasciano al primo ser ic
sumeva essere al potere nelle devisto a Bu- urto col nemico di classe.
mocrazie popolari, è stata Ieroce- governo di Mosca si
l'esercito
ungherese
ha
Ma il vecchio schema del partita
mente schiacciata non appena gli dapest:
strati sociali del proletariato indu- rivolte le armi contro gli « al- opportunista che addormenta il prostriale e della piccola bor ghesi a leati » russi, 11 Patto di Varsa- letariato e lo consegna sconfitt c
urbana hanno tentato di veramento via ha sussultato come una casa nel le mani del fascismo non si atinstaurarla, cioè di tradurre in pr a- colpita dal terremoto. Anche quest.o t ag h a più ai partiti del falso cotica quel la che era, e resta, e non è fallito, nell'Europa Orientale: la munismo d r Mosca. Non si attaglia
potrà che restare, una vuota for- pol it ica seguita da Mosca, cioè dal- più da quando essi. portando allo
mula ingannatrice. D'altra parte, ·1 la pretesa capitale del « Paese del estreme conseguenze le p rernesse
governo Geroe prima, e il governo socialismo », verso gli Stati « f r a- controrivoluzionarie ereditate d al l-i
socialdemocrazia della II Inte rn»Kadar poi, chiamando le truppe telli ».
L'altra questione che interessa zionale, si sono trasformati essi
russe, che restano sempre t ruppe
straniere ad onta del Patta di Var- il movimento operaio è, corne di- stessi in boia del proletraiato rivavero Juzionario. Budapest
!'ultimo asavia e delle verbali concessioni cevamo allïnizio, questa:
all'internazionalismo operaio, han- che l'indebolimento delle posizioni nello della catena: prima c'è Pezno dimostrato quanto fossero con- del « comunismo » russo apre la via nan, prima ancora Berline-Est, ma
sistenti gli atteggiamenti e i pro- al fascismo? E' vero che lo spazi-i
positi di fiera indipendentismo che politico lasciato vuoto da uneveni capi delle democrazie popo lar: tuale ritirata dell'influenza russa
sarebbe necessariamente occupatn
hanno sempre sfoggiato.
Perché allora gridare cosi scorn- dal fascismo? Si sa che, coprendos,
postamente al « fallimento del co- con la giustificazione di scorigiumunismo »? Se qualcosa ha ricevut c rare un a rivincita del fascismo dt
schiacciante conferma dalla rivolta tipo hortista, il governo di Mosca
di Budapest è proprio il criterio ha ordinato il massacra della r ivolmarxista di valutazione delle ca ta ungherese. Per quanto abbiamo
pacità politiche della piccola bo r- già detto sulla antistoricità dell J
ghesia. E' chiaro, purtroppc, che Stato appoggiato ad una a l leanza
alla tremenda guerra civile unghe- tra proletariato e piccola-borghesia
rese il proletariato ha contr ibuit o non si puà escludere che la r ivolcol proprio sarigue e un er o ismo ta se uscita vittoriosa dalla lotta
rivoluzionario, che torna a per pe- avrebbe dato vita a un potere inNell'ondata ciclonica di parole patriottici e democratici. Ma di chi
tuo onore e gloria di tutto il pro- stabile e precario, il quale avrebbe che il terremoto sociale verificatosi la colpa se i proletari del mondo.
letariato internazionale; ma, poli· potuto rigenerarsi sia nelle forme in Polonia e soprattutto in Ungh0- non' della sola Ungheria, hanno di.
ticamente, esso ha agito a r imor- della democrazia parlamentare di ria ha sollevato nella stampa, si simparato ad avere un'a visione
chic di ideologie piccolo-borghesi tipo occidentale sia nel le forme sono distinte certe voci che hann', classista delle lotte sociali, apprenquali l'indipendenza nazionale, la della dittatura bor ghese di destr a lanciato brillanti (ma solo brillan dendo invece a « collaborare » con
democrazia parlamentare, il conci- In genera!e, non soltanto le rivolte ti) definizioni, come « Kerensky al- forze sociali non proletarie? Tutta
liazionismo sociale. Sarebbe per a direzione antirussa, ma qualsias, la rovescia » per indicare il pre- la sovrastruttura politica dominall
questo, oltre che ingiurioso, inten movimento insurrezionale si levi mier ungherese Nagy o come « ri- te é pervenuta, attraverso un lung0
tare processo al proletariato di Bu- in armi contro l'ordine esistente i11 voluzione da destra » per indicare lavorio di corruzione, a disarmare
dapest. Alla base della sua azione Europa e in America, senza la pre (parole dell'ex staliniarto J. P. Sar- il proletariato internazionale, spenon agivano fattori soggettivi, ma senza e la guida di un partito ri· tre) il movimento insurrezionalc gnendo in esso Je tradizioni rivoinsuperabili
condizioni
storiche voluzionario della classe opera1a di Budapest. I pennivendoli della luzi.:inarie e trasformando la clasriassurn ibili
nell'assenza
di
un educato al marxismo e al lenini stampa del PCI non hanno esitat0 se operaia in forza sociale che non
partito
comunista
rivoluzionario, smo non adulterati, è esposto ine- a far proprie tali caratterizzazioni. Lotta più per i suoi interessi di
assenza resa possibile proprio dallo vitabilmente alla sconfitta, al mas- E si capisce il perché. Definendo 11 classe, ma si rassegna a rinunciar<'
spietato lavoro contror ivoluzionarrc sacro, alla vendetta spietata dei premier Nagy un « Kerensky alla al suo programma rivoluzionario
dei partiti !egati a Mosca, gli stes- partiti espressi dagli strati estrem, rovescia », cioè capo di un governo per non interferire negli interessi
si che con spudoratezza da Giuda della borghesia.
aderente a un movimento insurre- di ceti borghesi. Ora, all'avanguarosano definire « fascisti » gli insorLe dure sconfitte subite da! pr·J· 1 zionale che va in senso inversa -~ dia del movimento controrivoluzioti di Budapest. Il marxismo esce letariato nel primo dopoguerra in quello seguito dalla Rivoluzione di nario è schierato il falso movimenriconfermato dalla tragedia unghe- Germania, in Italia, in Ungheria Ottobre, e quindi da! comunismo in- to comunista asservito a Mosca.
rese: essa dimostra che la ditt a- in Polonia, furono provocate so- dietreggia verso la democrazia borIl proletariato di Budapest ha
tura, o soltanto il potere, della pic- prattutto da! prevalere, nel sen,1 ghese; catalogando la ri volta degli combattuto eroicamente anche se
cola borghesia, possibile in Europa della classe operaia, di partiti pseu- operai, degli studenti, dei soldati per interessi non suoi, quali l'inancora alla fine del sec. XVIII, è do-socialisti, i quali sostenevant, d'Ungheria sotto la voce di « rivo- dipendenza nazionale e la repubblioggr improponibile, came Marx af- appunto un programma basato sul luzione da destra », la stampa bor- ca democratica borghese. Non pofermè> fin dall'epoca della Comu- la alleanza interclassista tra pro- ghese é venuta in aiuto alla stam- teva chiedere altro, avendo accetne proletana parigina del 1871.
letariato e piccola borghesia. l pa russo-comunista impegnata a tato di lottare ins.ieme con strati
Un fal!imento c'è bensi stat«
partiti rivoluzionari marxisti, alla descrivere la grandiosa esplosione borghesi. Da tale esperienza esce
nell'impero para-coloniale di Mo~ lunga, dovevano rimanere soffocati sociale come derivante (vedi Kru- rafforzato il principio leninista delsca: ma è il fallimento dei piani di dalle preponderanti forze dei par- sciov) da un complotto militare l'intransigenza rivoluzionaria, cio~
produzione, questi veramente utotiti riformisti, ai quali lo Stato bor controrivoluzionario.
il rifiuto che il partita comunista
pistici e forcaioli, imposti dai goghese offri, nei momenti decisivi,
Non si puà negare, e siamo stati oppone ad ogni politica auspicante
verni satelliti. C'è stata una bancal'appoggio del suo apparato mili
i primi a dirlo, che gli operai un- l'« alleanza » tra il proletariato e
rotta economica, un crack di cotare e poliziesco. I partiti antipar- 1 gheresi. ai quali vanno riconosciu- strati sociali piccolo-borghesi. Eblossali dimensioni, qualcosa di silamentari e totalitari: il fascisme te magnifiche capacità di eroismo bene, che cosa insegna il PCI ai
mile a quanto accade alle imprese
in Italia, il nazionalsocia!ismo in rivoluzionario, non hanno saput0 proletari d'Italia? Quanto ha detto
che si lanciano in affari spropor- Germania, le « croci frecciate » in condurre la guerra civile da pos1- Palmira Togliatti nel suo discors;:,
zionati aile loro disponibilità fin anUngheria, il falangismo in Ispagng zioni classiste, e si sono lasciati in- al Congresso provinciale della Feziarie. I governi-imprenditori delle
seguirono, non precedettero, .~ fluenzare da ideologie e interessi derazione
comunista
bolognese,
democrazie popolari, per i quali
vige il dogrna controrivoluzionario
che il socialismo avanza a r imorchio della grande produzione in
mdefinito aumento, hanno preteso,
in questi anni, di innestare ne! rachitico organismo economico, su
cui avevano messe le mani, le forme superiori del capitalismo di età
Puà illustrare quanta diciamo al di Mao-tse 'I'ung. Di media statura di utili. Nel 1954 il 10 per centc
adul~a. In paesi giacenti a Jivelli p_aragrafo 93 della ~erie sulla Rus- ca_pelli ondulati e ben pett.inat i assegnato ammontà a un milione di
r~l~hvamente bassi della produtti- sia (veù1 3.a pag.) il seguente br a- tailleur marrone, fazzoletto bianco yen, un:i. somma notevoie. Il salaria
vità del Javoro e aile fasi i n fe- no di una cornspondenza da Pe- di seta al taschino, scarpe col mez- medio degli operai è di circa 100
riori dell'accumulazione del capi- chino ùe_l giornalista ital iano Co > zo ta~co, calze «perlon» (una spe- yen a testa, somma nettamente su·
tale, si
tentato con temerar i» r ado
P1zzmelh,
ne!
quot id ia-io cie di filo di raion), assai poco ele- periore alla paga media generale
·
imbecillità (l'espressione è statu «Tempo» di Roma, del 10 no vern- ganti, ma che pare siano il meglio del paese ».
usata da Gomulka nei riguardi d ei bre 1955.
che offre la piazza, la signora Shu
Cià che preoccupa il giornalista
suai predecessori) di importare le
« Ist rutt iva a questo proposito ~ Hi Nin oltre a rappresentare riell a è se fanno bene i borghesi cinesi :i
forme proprie non del socialisme stata la mia visita a una fabbric,J direzione i capitalisti privati trat- sostenere il governo, che seconda
(quello non lo vuole nessuno), ma « mist », cioè con capitale di Stato ta le questioni commerciali. Lei •= il suo piano. dovrebbe nazionaliz
del capitalismo super-industrializ e privato, di penne stüograücb> Il comm1ss~r~o _di Stato prendon i lare tutto dopo 15 anni. Se un marzato, del capitalismo della fase La fabbrica sor ge alla periferia del- tutte le dec1_s101:11. Dalla nostra con- xista cinese ci dice che comunque
monopolistica. In aitre parole, si ~ la città ed era di proprietà di di- versazione . e nsultato perà che il la vada questa « politica econom;.
osato la pazzesca impresa di far ciannove borghesi. Nel 1949, dopa la punto d1 v1sta del commissario « il ca » é corretta, gli diamo ragion<'
sâ~tare questi paesi, in cui predo- sconfitta di Ciang-kai-scek, Jo Stal.:i quale deve_ tener c:°nto delle opinioGuardiamo ad un'altra cosa. Qui
mma la piccola produzione, a,l li non assorbi l'azienda ma la « finan- m del capitale pnvato » ha la net- si tratta di un possente impulsa al
vello dei paesi di sviluppato cap 1. zià »
divenendo automaticament·~ ta prevalenza. Infatti le decisioni la accumulazione del capitale. Lo
talismo de!l'Occidente. Non occor- 1 pro;rietario del 5o per cento delle più gravi. (ad esempio mo?ifica d:1- Stato ne ha apportato nel 1949, osre sforzars1 molto per comprendere azioni La fabbrica si sviluppà O la produz10ne, trasformaz1one e m- sia 6 anni prima, la metà. Il capicome tutto il peso schiacciante del- aume~tà di due terzi la sua prJ· g;andimento dei rep~rti) s_pettano tale privato si remunera non solo
la nuova torre di Babele industria- duzione. Oggi dalle mani dei mille s1 alla direz10ne, prev10 _pero accor- del 10 per cento dei profitti, ma
te, ch_e i capi del « comunismo ;> operai escono 84 mila penne (non d? con un ~~ciale _speciale del mi: anche della metà delle tasse, 17
d~nu~iano e balcanico sognavano a sfera) al mese. La direzione del- m~tero dell mdustna leggera. Gh per cento, e del reinvestimento, il
d1. er1gere nelle loro rillpettive pa• l'azienda è tenuta da un delegato uh~1, detr_at_t~ tutte le spese, sono 17 1h, ed in fonda anche delle sp.etrie, dovesse gravare sulle spalle dello Stato, un commissario direm- cos1 sudd1v1S1: tasse al!o St_ato: 3_4 se sociali, che comunque gli avreb·
de_l p~oletana._to industriale e delle mo noi, e da un rappresentante per cento, fond1 per 11 remvestt- bero imposto; quindi di tutto il suo
~mon ~lass1 lavoratrici. L'odio del capitale privato, una signora n:ie~to: 35 _pe~ cento,_ spese so 50 per cento. Ma non basta. Am1mplacab1le esploso contro l'app.i- s i
anni di modi europei rap- ciah e prem1 d1 produz10ne: 11 per messo che tutto il saldo attivo qui
40
rata. del governo e del partita, e
u
'
'
. cento. Il restante 20 per cento va ripartito sia il 25 per cento annuo
spec1almente contro la polizia se- P_resentante ~l Parlamento de_! co
diviso in parti uguali tra Stato ~ del capitale iniziale, l'incremento
greta di Budapest, indfoa eloquen- s1ddet!0 pa_rhto _d ei "_bo_rghesi na'. capitalisti privati; a testa quindi sessennale é del 66 per cento (antemente come la megalomane po- z10nah », c10è d1 tutti 1 borghes1 tacca il 10 per cento. Quattro dei nuo 9 per cento) sia del capitale
litica economica fosse, non chiesta che si sono dichiarati pronti a col- 19 capitalisti hanno nell'aziend:i statale che di quello privato, casa
ma imposta alle masse con l'inti- laborare coi comunisti. La signora funzioni direttive, il direttore tec- che senza il finanziamento di parmidazione ed il terrore.
mi ricevette in una stanza al primo nico ad esempio guadagna 444 yen tenza non sarebbe accaduto. Tutto
D'altro lato l'industrializzazionf' piano della palazzina della direzio- (un yen circa L. 260) al mese, somè plusvalore degli operai, sebbene
a marce forzate delle democrazie ne, con Junghe tavole e palloncini ma fortissima in Cina oggi (paga
guadagnino più di prima. Borghepopo!ari si inseriva perfettamente di carta appesi alle pareti. Alle corrispondente a quella di un minei disegni politici e nei calco1i sue spalle c'era un grande ritratto nistro), oltre a ricevere la sua parte sia nè inutile, nè stupida, dunque!
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che

si'

accoda servizievolmente ai mezza-

dri, ai coloni, ai piccoli proprietari. Queste categorie sociali non menano certo vita agiata (tranne 1
grassi mezzadri di certe zone della penisola) e subiscono il peso
schiacciante dei rapporti capitalistici nelle campagne. Ma, a parte
il fatto che impiegano in determinati casi la mano d'opera br acciantile e quindi funzionano da imprenditori rispetto ai braccianti, non
sono forze sociali rivoluzionarie.
Il monda che esse sognano non é
quello della dittatu~a. del. proletar.iato_ e della collethv1zza~10ne_ d_ell agncoHura, ma solo un utop1_sttca
repubbhca borghese che mortifïchi
Il gra~de ca~Itale sfrut~at orfie e
spezzr e ung ie _rapaci e 1. sco,
conservando P:ro ü sacro prmc1p!o
della propneta pnvata. Infattt, -~
Jotta che I co loni, 1 mezzadn e g);
affittuan conducono contro i propr iet ar i Iondiar i non tende ad aboJ"
. di itt di
· ·
1
ire 1 1 rrr o 1 _p ropneta, ,:na so a
a dare la terra in propneta a chi
la gestisce in affitto o in mezzadria.
In aitre parole, il colono e il mezGli affossatori del Par- zadro non tendono ad abolire
tita di Livorno 1921 si riu- i proprietari privati in quanta classe, perché essi aspirano a farsi proniscono ara in congresso 9 prietari, a possedere la terra che·
Livorno. Alle loro « tesi », lavorano. Nel pensiero e nell'azioche perfino Turati avrebbe ne politica del PCI e della Federbraccianti, il bracciantato agricolo
bocciato corne scandalosa- dovrebbe
smettere ogni « concezromente rinnegatrici, dedi- ne chiusa, aggressiva » contro gli
cheremo un articolo nel altri strati socia!i delle campagne.
Ma cio significa aiutare la piccola
Prossimo numero.
borghesia non proprietaria dellecampagne a trasformarsi in piccol a
borghesia proprietaria! In altri termini, il bracciante agricolo dov rebbe agevolare la lotta del suo imprenditore che brama di diventare,
da mezzo padrone che é, padrone·
completo!
E' naturale che un proletariato•
cosi diseducato politicamente, cosl
disavvezzato alla lotta per i suoi
genuini e indivisibili interessi L'i
classe, non sappia prendere la via·
g iusta anche quando, sputando suila schifosa manovra e!ettoralistica,
scende nel campo della guerra civile. In Polonia e in Ungheria, priconclusosi il 18 u.s. Il rinnega- ma mossa dei contadini non proiemento spudorato dei principii clas- tari
stata quella di smantellare·
sisti e delle tradizioni rivoluziona- le strutture « co!lettivistiche » imrie del proletariato italiano, e ir. poste dai « colcosizzatori ». E ~,
particolare dei braccianti emiliani, trattava di falso collettivismo, che·
non potrebbe essere più completo serviva unicamente ad offrire una
Il capo del PC!, che pure pretend., ennesima mangiatoia alla burocradi richiamarsi al leninismo, esulta zia parassita che i partiti frateW
nel profonde del cuore constatan- del PCI mantengono nelle disgr ado, e vantandosi di far constatare ziate « democrazie popolari »! Tali.
agli uditori, a qual grado di disar- avvenimenti provano per l'ennesrmo politico il magnifico proletaria- ma volta come i piccoli produttori
to rurale di Emilia é stato ridotto agr ico li, da non confondere con i
da! vile lavorio di corruzione d~l braccianti ag rico li che sono i salaPCI.
riati della terra, tendono prepoten« Il nostro partita - esclamava temente alla piccola proprietà, tenorgogliosamente il capo del PCI - dono cioè a far girare all'indietro
ha acquistato la capacità di porsi la ruota della storia. Ma puo mai
come partita dirigente di tutte le servire tale bruciante lezione ai camasse lavoratrici, e di aspirsre al- pi traditori del PCI? Ad essi serla direzione di tutta la vita sociale vono, oggi soprattutto che il bcttin-r
e politica dei Comuni, delle Regio· elettorale del PCI
insidiato da
ni e di tutto il Paese. Per ottenere tutti i !ati da subdoli profittatot"i
questo é stato necessario anche delle sue disgrazie; oggi soprattutto
rettificare e modificare vecchi o· il PCI deve accarezzare i ceti rearientamenti tradiziona!i&ti del m: · zionari delle campagne e delle citvimento di queste zone ».
ta: quella piccola borghesia egoiE'
interessante
vedere
quali stica e ottusa che sogna di ottene
siano i « vecchi orientamenti tra- re un trattamento mena t ir armico
dizionalistici » che un partito co- da parte del grande capitale, ma
me il PCI butta sprezzantemente che teme soprattutto il ritorno de'·
loniano da sè. Quello che Togliatti le masse salariate alle loro « concee i suoi degni compari si vantano zioni chiuse e aggressive ».
di avere cancellato nel proletariat·'.l
Ed ecco il PC!, cioè l'apparato·
emiliano è la tradizione rivoluzio- che si proclama « partito della masnaria, il rude virile rifiuto del pr:i- sa diseredata ». lavorare accanita-:
letariato moderno di scendere a
mente per trasformare il proletariapatti con strati borghesi della picto in mansueto armento di peco re
cola borghesia, la sicura fiducia
salariate, felice di collaborare al
della classe nelle proprie capacità
mantenimento della pace sociale.
rivoluzionarie, la certezza nella
Ma anche il pro!etariato di Bupossibilità storica di abbattere con
le sole forze proletarie il marcio dapest era divenuto, nelle mani'
edificio sociale capitalista. Togliat- assassine dei Rakosi e dei Geroe.
ti e i capi del PCI vedono la latta una volta amici per la pelle di Todi classe come i notai vedono le gliatti, una copia del modello ài
dispute legali, e pensano che il ca- proletanato « non aggressivo » che:
pitalismo si passa abbattere sol0 è nelle speranze del capo del PCJ.
successo che i « non aggresche si riesca a stendere un « con- Poi
tratto » tra proletariato e « strati sivi » si siano fu-riosamente levatr
non sfruttatori » della borghesia. Il in armi ed abbiano impiccato per
loro cuore di burocrati scoppia di i predi i loro oppressori.
gi01a. scorgendo che le masse abTutta l'esperienza storica della
boccano all'amo avvelenato dell'in Lunga lotta di classe del pro!etariaterclassismo.
to, alla quale si sono aggiunte, irr
Come Togliatti gioisce vedendCJ questi tre anni, le gloriose rivoltc
l'« 3$gressivo » bracciante emilian•J proletarie di Ber lirio-Est e di Poz
trasformato in bravo democratico nan, sta 1i a provare che l'opportu•
« alleato » della piccola borghesia nismo e il tradimento consumano·
rurale, che è e sempre resterà ne- lunghi anni, a volte venti o trenta
mica acerrima di ogni governo ope- o cinquanta, nello spregevole la
raio rivoluzionario inteso a distrug- voro diretto a invigliacchire le masgere il diritto di proprietà sulla se gettandole nella pratica del cornterra! Sentitelo: « Il bracciante e· promesso con forze sociali reaziomiliano, come ricordava un com- narie. Poi, per subitanee esplosionr
pagno in un suo intervento ha avu- della compagine sociale, accade che
to una parte di primo pi;no nelle le masse facciano a pezzi gli onnilotte di classe dei lavoratori: col potenti partiti opportunisti e prensuo coraggio, con la sua forza, con dano a pedate i capi corruttori.
Il bracciantato, l'intero proletala sua perseveranza, egli ha date
un contributo fondamentale a que- riato italiano, dovrà ancora, norr
ste lotte. Ma abbiamo dovuto anch, è possibile dire per quanta tempo,
correggere quei difetti che esiste- sorbirsi le lezioni di gentilezza vervano nella primitiva concezione so gli strati sociali borghesi ch-r
che il bracciante aveva della pro- si sente impartire dal PCI. Intanto
pria lotta: concezione chiusa, ag- farebbe bene a non dimenticare la
lezione che viene dalle sconvolte
gressiva contra gli altri strati ».
« Noi siamo partiti da questo mtJ- regioni dell'Europa orientale, ove
vimento, siamo sempre il partito i regimi dominanti per anni si sono
di questa massa diseredata: ma in sforzati di educare il proletariato
concezioni, direbbe
Togliatti.
pari tempo abbiamo lavorato pe1 a
educare i quadri dei braccianti ad « non chiuse e non aggressive II dei
una politica nuova che raccolga rapporti con altri strati sociali, pet
accanto ad essi i mezzadri, i coloni, poi vedersi arrivare addosso la mii piccoli proprietari non sfruttato- cidiale repressione scatenata pro·
ri, che hanno comuni interessi con- prio dai predicatori del pacifismo
sociale e del metodo legalitario del-:
tra i comuni nemici ».
Dunque, il tipo di bracciante che la latta politica.
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Siamo per le "concezioni c~iuse e aggressive,,
della lotta di classe
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l\lota sulla borgbesia in Cina
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STHUTTUHA ECONOMICA E SOCIAlE DEllA HUSSIA D' OGGI
Seguito della :

gati statali del potere sovietico.
Essi hanno conservato la loro organizzazione di classe a!l'estero, nella
emigrazione. che conta, probabilmente, da un milione e mezzo a
due milioni di indiv idui, e che dispone di più di cinquanta giornali
quotidiani editi da tutti i partiti
russo nelle sue contraddizioni do- superi e surroghi la minutag!ia c- sto sparire la forma schiavistica?
voluzione mondiale. Nella stessa borghesi e « socialisti » (cioè pictano le lotte future del proletaria- conomica soffdcante.
Ebbene, al tempo di essa tutti cre- sua scarsa resistenza al bolscev, colo-borghesi), dei resti di un eserto di tutto il mondo di armi potenCi sarà dato notare che la si ni- devano che il padrone fosse indi- smo, malgrado la sfacciata a llean cito. e di numerase relazioni con
ti, e sono ossigeno vitale per la stra comunista italiana, ed in que- spensabile per tenere in vita gli
za con gli opportunisti dei p a rr it i la borghesia internazionale. Quest-i
vittoria integrale del comunismo.
stata un'epoca in
gli anm tutto il giovane partito co- schiavi. E vi
Il solo fatto che i filistei oggi 51 munista italiano, dette prova che cui tale credenza era giusta: il p a- operai e contadini di destr a- essa emigrazione lavora con tutte le sue
pascono dell'etichetta di marxismo allora -- ed oggi - non g iur avs drone non era solo il mangiatore rivel6 la sua totale incapacità ;; forze e con ogni mezzo per distruge leninismo, ci induce a raccog!iere nelle parole di Lenin per il similare della miglior porzione, ma il solo reggere il paese e a dir iger ne l« gere il potere sovietico e restaurare il capitalismo in Russia "·
da quelle manifestazioni della vita errore di adorazione di un uomc, possessore di segreti (cultura di economia sociale.
Ed in conclusione il dissesto delQuesta relazione al Terzo ConIl grande sviluppo che abbiamo di Lenin alcuni altri passi cruciali. ma contesta tutte le sue tesi cen- classe) senza i qua li la terra sala macchina produttiva russa nei g resso sulla tattica del partito rusdato al discorso di Lenin del 1921
trali quando si trattè di governare rebbe rimasta sterile, ecc. Eppure primi duri anni dopo la rivoluzione so, c*ontiene la giustificazione della
sulla Imposta in natura, e alla spienon l'evoluzione economica russa oggi la terra produce e gli uornim di Ottobre aveva le sue radici non N.E.P. nei termini che conosciamo;
gazione della N.E.P. - came ritema la preparazione politica rivolu- mangiano senza schiavismo.
in un sonno millenario ed in uno ne riporteremo alcune frasi molto
niamo avere abbondantemente prozionaria del prulet.ar iato mondiale,
scontro deciso tra i vecchi regimi espressive delle tesi economiche,
vato - sta, più che in quello svolLa classica scala a cinque gra- sconfessando tutta la manovra di
e le forze del nuovo capitalismo e la finale formidabile botta alla
to storico della rivoluzione russa, dini delle forme russe: patriarca- accostamento ar partiti operai opma nelle rovine prodotte prima socialdemocrazia e alla democrazia
nelle alte questioni di principio che lismo; piccola economia contadina portunisti. e sostenendo che non
dalla guerra imperialista, in cui mondiale.
in quell'occasione vengono sisterna- mercantile; capitalismo privato; ca- sarebbe valsa a disperderli. La diaIn teoria ammettiamo -- è salu- proprio la borghesia russa aveva
cc La libertà al contadino di vente in maniera grandiosa e con tale pitalismo di Stato; socialismo; no n Icttrca non è a sua vo lta sernp li- tare il metodo di fare paura con le
lrascinato monarchia e nobiltà derc le eccedenze, in cambio delle
vigore marxistico, che forse solo è una scala storica, perché forrne cismo coltivatore di formali para- affermazioni ai compagni di fede tradizionalmente legate al grupp; qua li lo Stato non gli puô dare prooggi gli eventi storici ne hanno fondamentali quali il Icudalismc, dossi: indietreggiare nelle misur o avviatisi in direzione sgarrata, e
gerrnanico: e in quelle arrecate dal- dotti della fabbrica socializzata, srpotuto fare intendere la potenza, lo schiavismo e il comunismo pr i- statali in campo economico dopo la lo copiamo, corne buoni allievi, dai
la guerra civile. in cui la borghe- gnifica libertà di sviluppo del caed appunto in quanto il comun i- mitivo non vi figurano, ma una conquista del potere signifïco allo- Marx, Engels, Lenin - che un parsia russa interna ed emigrata fecc pitalismo "·
smo rivoluzionario ha riportato pau- scala di forme conviventi all'epoca ra evitare il disastro e sa!vare la tito comunista ciriese, prima e dopo
da agente provocatrice delle fo rz>
C< Lo Stato operaio dà in affitto
rosi rovesci.
della conquista del potere da parte rivoluzione: indietreggiare prima la conquista del potere, possa af-v straniere. e tradi quindi anche I'al- determinate mmiere. lotti di foreLa guerra di classe differisce dal- dei bolscevichi. La preponderanza della conquista del potere ma con fermare che l'economia del paese è
tro suo compito storico, quello n a- ste, pozzi di petrolio, ecc., ai capila guerra degli Stati in quanto !l'J
data quindi alla forma seconda: alto grado delle forze produttive. tale che puo funzionare solo se tec- zionale.
talisti stranieri, senza pracedere ad
essa tal volta la sconfitta è un pa 5- piccola economia contadina. Il pas- e di quella speciale che è I'espe- nicamente e amministrativamente
La borghesia corne fisica classe alcuna denaziona!izzazione, ma per
so avanti. Ci6 dipende dal peso saggio dalla 4.a alla 5.a non è in rienza raggiunta dalla classe pro- diretta da elementi della classe bordovette essere annientata, a costo riceverne attrezzature cornp lemenche, nell'evoluzione delle forme so- discussione, in rapporto allo svi- Jetaria, per agganciare masse con- ghese. poco numerosa, giovane c
di uccidere l'economia russa fine tari e macchine, che ci permettono
cia!i e dell'organizzazione dei g rup- luppo delle forze produttive e al trollate dalla politica opportunista intelligentissoma; e di più che lo
alla rivoluzione europea. Ma cio di accelerare la ricostituzione della
pi umani e degli stati storici, ha dato della « cultura delle masse ». condusse al disast ro della rivoluzio- scalino da salire allo Stato di quelnon significava avere escluso U'1 grande mdustria sovietica. Lascianquel la dotazione di capacità e di ossia della dotazione di capacit.i ne europea.
la str uttur a sociale sia dalla piccola ciclo evolutivo in forme economi.. do ai concessionari una quota di
risorse della specie che cornuno- produttiva, di. attitudine a condurMa tutta la dimostrazione di Le- economia industriale minuta ad una che borghesi. La rivoluzione che preziosi prodotti, lo Stato operaio
mente si chiama tradizione, cultu- re la produzwne raggmnta dalla nin sul corso economico sociale in economia di grandi manifatture <
aveva dovuto dare maggiore diffu- certamente paga un tributo alla
ra, civiltà. E un tale fattore, da In· popolaz10ne,. e .possedu.ta da smgo- Russia, che so lle vô dubbi non solo fabbriche di proprietà di un singosione addirittura alle forme picco- borghesia mondiale ... "·
tendersi senza nessun errore misti- le cl assi social i. C:h1anamo ancora tra i compagni russi, ma _ guar- lo padrone; puo essere uno scalinc
lo-borghesi. dovè chiedere una eu!Lenin chiude questo suo rapporcistico e retorico, gioca nelle stesse con frase nostr~, m attesa d1. da re da un poco _ proprio tra gli ele- lontano anche la società anonima.
turo. di tipo capitalistico alle stesse to con una valutazione politica dei
guerre statali e tra popoli di diver- ~uelle di Le?m. la cultura diffusa menti deteriori accolti con troppa tra l'altro (non qui studiamo la Ci- borghesie estere, contro di essa in piani degli avversari borghesi, rensa razza ed origine remota. Questa e,_ nel marx1s'.110, una delle forze larghezza nelle nostre file, fu su- na economica) facilmente capt.abrle
armi fino a poco prima. Lenin lo dendo omaggio a ll'inte Iltgenza di
corrente tesi dei marxisti sentia- di. produzwne. che, come le mac- bito non solo accettata dalla sini- dal capitalismo imperialista bianco sostenne a proposito de lle conces- Mi liukofî, che elogia i socialrivolumola esporre dalla voce dello stesso chme e gh stocks e la terra, deve stra ita!iana, ma, in quanto anche - e di salire dalla minuta agricol- sioni, degli affitti di aziende, della zionari e menscevichi, cui spetta
Lenin, che per altri pochi anni ci essere porta ta via alla classe dot d · t d
ti h
t d · tura ad una di grandi tenute gechiamata di specialisti, della ripre- di fare il primo passo per espe!lere
servirà come altoparlante di tutti minante; ed è la meno facile e ra- q_ues a er'.va a a an IC _e ra I- stite da imprenditori capitalisti, ma.
sa del commercio estera. Abbiarno dal polere i bolscev ich i. Questa
i nostri di ieri, oggi e domani. L~- pida a strappare ad esse, perché an- zroru marxiste, trovata ev idente .e gari fittuari dello Stato postfeudaanche letto che ne! momento tr a- funzione reazionaria della piccola
nin usa l'argorriento - non parla che con lo sterminio non ci si ar- per nulla nuova. In. tut~a la stampa le. Queste sono tesi marxiste amgico chiese non solo di favorire i borghesia, Lenin dice, conferma
del tempo del pa~t1to it aliano non
un filosofo ma un condottiero di riva, nè la si affretta.
Quindi conclusione dura di Le- si leggera una rrga di cr it ica .'1 missi bili. E quindi se la borghesia contadino medio, ma di non aggr e- l'esperienza storica di tutte le
Stato, e qui sta la misura dell'imgrandi rivoluzioni europee, ed egli
·
concetto del lento gr aduali- cinese, che si è fatta attendere un dire il ricco, il Kulak.
menso coraggio e devozione al be- mn:. l1 compr·t O oggr· d e 1 po t e.re SO· questo
smo dello svi luppo dei rapporti di millennio se non più, fosse sterrniLa forza enorme della rivoluzione chiude rammemorando ai compagni
ne supremo del partito: la teoria - cialzsta e dello Stato oper aro CO·
d .
d
R
·
d ll' t nata in pochi decenni, o affamata e bolscevica, vivo Lenin, fu che tutte russi un profetico monito di Fedeil passaggio dalla forma pro uzrone e.11 a
ussra, e e a per respingere le incertezze dei ri- munista
fugata, il comunismo perderebbe al- tali forme furono chiamate col loro rico Engels, in una lettera a Bevoluzionari del mondo, più ancora due, dell'economia minuta, al capi tesa che quest.i sostassero su forme tra collana di secoli, e il risultato
nome: capitalismo borghese. Sotta bel dell'll dicembre 1884. c< Ciô che gli attacchi degli aperti nemi- talismo, in due forme: di Stato, e capitah~te,. e perfino ~acessero sarebbe una paralisi economica coquesta bandiera passa sia la picco- Engels scrisse, riteniamo a propoci, sempre a proposito della « riti- anche privato. Chiudete gli occhi e « passi iridiet ro " per suscitar le.
rne quel la da Lenin per la Russia la praduzione rurale che il grande sito delle leggi eccezionali contre.
Vogliamo chiarire 'cne la difesa temuta.
rata » che si sarebbe operata nel mandatela giù. Vedrete che cosi va
industrialismo di Stato, malgrado i socialisti tedeschi - non impepassare, come abbiamo largamente tutto a posto, nel solo interesse del- di Lenin non si limita alle forme
Inoltre questa borghesia cinese,
visto, dal « comunismo di guerra ,, la rivoluzione e dell'abbattimento di 'capitalismo di Stato. ma si e- erede di un 'alta cultura anche scien la severa distinzione data ad ogni dir alla democrazia pura, nel model capitalismo.
stende a que!lo privato, con il fi- tifica delle precedenti classi dorni- passo tra il capitalismo statale in mento della rivoluzione, di acquialla N.E.P.
potere borghese, e quello sotto il stare per un breve momento una
Infatti Lenin non spezza solo tut- nale ricorso ai suoi scritti incan- nanti, si
« Qui è accaduto quello che ci si
messa rapidamente al potere proletario.
importanza transitoria ... come ultiraccontava nella nostra infanzia a ta un'armeria di lance poderose per cellabili, e che nessuna manovra pari di quella occidentale in linea
ma àncora di salvezza di tutta la
proposito della storia. Ci
stato togliere ai rivoluzionari russi e fo- futura potrà trarre nell'ombra, codi conoscenze tecniche. Inoltre lo
economia borghese e persino di
insegnato: accade che un popolo ne restieri le ubbie contro il capita-1 me avviene oggi, davanti a masse ha fatto, sa!vo una minoranza, sen,
quella [euâale (sottolineato da Leconquista un altro, allora il primo lismo dr Stato, ma anche quelle dalla rinculata cultura, per quelle za aggiogarsi, sia pure per senso
nin). Esattamente allo stesso modo
è il dominato re, il seconda è il vin- contro il capitalismo privato, che di Stalin.
nazionale, al capitalismo degl i imtutta la massa feudale-burocratica
to. Ciô
molto semplice ed ogriuno
peri esteri. Ed, inoltre, da! 1912 ha
ne! 1848, dal marzo al settembre
lo comprende. Ma cosa accade della
con molto val~re lottato. in ~rmi
La presenza statistica di una sostenne i liberali tedeschi per tecultura di questi popoli? Se il pocontro Il feudahsmo. e Il dispot ism.i classe è una cosa. La presenza di ner sottomesse le masse rivoluziopolo conquistatore è a un Iivel lo
centrale e pro vinci ale, . pon~ndosi forme sociali di classe è un'altra. narie... Comunque nel momento
culturale superiore a quello del poalla. testa delle masse. •.n :1volt'3. Ed è ancora un'altra la presenza della crisi e nel giorno seguente,
polo vinto, gli impone la propria
anzi scuotendone la_terrib1le merzra. di forze di classe in lotta tra loro. il nostro unico avversario sarà tutcultura, se
il contrario avviene
La stampa italiana ha in ques•.1 questo ragionare è scemo, non lo 1 . ~on solo economicame?te ma .P0- Per respingere ancora una volta ta la massa reazionaria, raggrupche il popolo vinto impone la pro- giorni riportata una notizia dalla
attorno alla democrazia
è meno quello che innumeri volte hticamente ha un compito stonco. la ribattuta idiota: dite che la Rus- patasi
pria cultura al vincitore ».
Cina, al solito data come quella
Siamo li sempre: si tratta di ma- dell'aprirsi di un « nuovo corso " gli si contrappone, facendo un fa- ch~ nessuna ~ltra classe . presente sia è capitalista. Ma dove si trova pura "·
Cosi le irrevocabili conquiste
sticare o meno la dialettica. E mol- e del rimangiamento di precedenti ticoso e tortuoso confronto tra una puo addossarsi, e questo ciclo. dev~ la classe capitalista? - riportiamo
della scuola internazionale marxite volte, corne Lenin in questa po- posizioni ed attitudini, mentre in società coi padroni e una senza pa- trascorrere, anche se non si puo la sintetica formulazione di Lenin
tai" al Terzo Congresso mondiale. Pa- sta passano dal I 848 al 1884 e poi
lemica di continuo avverte, ne man- genere la contraddizione sta sol'J drani, in linea di pura utopia e prevedere che ~n avvenir~ una
10 Sta- ragrafa: « Il rapporto delle forze al 1921; e cosi dal 1926 al 1956,
cano paurosamente proprio gli ac- nella terrificante confusione di idei> guardando questi due modelli fuo- classé non tenh di .costrmre
osando giurare fedeltà alla C< grancesi « rivoluzionari "· Per i marxi- dei diffusori della « cultura " odier- ri dello spazio e del tempo. E' inol- t~ sul(a P;opna, dittatura. Quand"! di classe in Russia "·
tre un confronto assai scabroso e VI anivera, avra, come. Il Mamfe.
« La situazione politica interna de dottrina "· i demopopo!ari di
sti la cultura di un popolo non è na ufficiale.
che non convincerà nessuno, per sto disse per la vecchia Europa, della Russia sovietica è determina- Ru5sia, dei paesi satellit1, di Jugoun bagaglio originale, che porta seSi sarebbe stabilito di non d1co avendono avuta consegna favo- struggere più la borghesia, e di non la difficoltà di capire questi ideolo- p_assata la su~ cu,ltur~ al proleta- ta da! fatto che qui vediamo per slavia, d'Italia, di Francia se le
riato, che oggi puo pm rapidamen- la prima volta nella storia mon- sono cacciate sotto i piedi suim,
losa dal suo Iddio nazionale sulla esprapriarla neppure, al più limi- gismi economici.
Per chi sia non volontarista ma te .venire mes.so in moto da! suo diale esistere da diversi anni due mentre noi, sia pure fuori dei
cima di un monte, ma il grado di tandosi a fondare aziende e societii
sviluppo delle sue risorse di vita, in cui si affiancano capitale di Sta- determinista non vi sono forme c- schieramento mtern~zwnale e dal sole classi: il proletariato, educato grandi clamori attuali, proseguiam >
proletariato del_le 1:1e- da decenni da una grande industria su quelle direttrici la strada della
che consistono ne! soddisfare me- to e capitale privato. Forma chP, conomiche possibili, da discriminare legam~ c_ol
1anche, se questo Sl sa va meccanica molto giovane, è vero, rivoluzione comunista.
glio e con meno sforzo i bisogni come tutti sanno, abbiamo ovunque da quelle impossibili. Ve ne sono tropo~l
fisici; e batte i gradi meno evoluti e specie in ltalia, ma che tra n,)i di quelle constatabili nella realtà, dal VISc_ido fango delle ~ue. e delle ma moderna; e i piccoli contadim
in forza di un fatto di « rendimen- è veramente ignobile e reazionaria. e di quelle sicuramente prevedibili. onentah, vie nazionalz al socia- che costituiscono la stragrande magLa risposta che dobbiamo <lare lzsmo..
.
di
.
gioranza della popolazione ».
to », di concorrenza effettivamente non solo per il « colore" dello StaLenm non _si propose
servirsl
L'mdicazione di queste due cla,economica, per volgare che paia il to, che in Cina è discutibilmente deve essere come sempre storica,
10
avesse si la troveremo anche nella Conostro metro agli idealisti. E siamo rosso, ma in Italia palesemente ne- e riferita al corso storico. E' indu- della borghesia russa. Se
- per. a~surdo - pra~osto, .i:ier- stituzione staliniana del 1936, ossia
Lenin tornerà alla carica incesnoi poi i soli che lottiamo per sor- ro-tricolore. Tra noi essa si inseri- bitabile, va detto, che la cl~sse. bor1
1
passare nel campo sociale il fattore sce in un diverso sviluppo storico- ghese, dei capi e padrom d'md 1- che nin . avremmo man 1 0ata gm. a l'esclusione statistica delle classi santemente, e con formule sempre
stria, puô avere una funzione sto- borghesia russa,. come .
ha tante dei proprietari fondiari e dei bor- più perspicue e coraggiose. In un
della concorrenza: dialettica !
economico e tra gli scalini di una
La polemica aperta col discorso ben diversa « scala delle forme so- rica (una ne ha sempre) che con- volte detto . Lenm, e npetu!o (co- ghesi industriali e commercianti. articolo dell'agosto 21 dirà cosi:
dell'aprile 1921 si continua in vitali ciali » in cui tecnicamente capi- verge all'aumento della produzione me. f?gha di fico delle loro menar- Ma allora vedremo aggiunta un'I « Facciamo il più gran numero di
stadi ed occasioni. Al II congresso talismo statal~ e privato f~nno " globale e, sia pure irregolarmente, rab:h vergogne) Stalm e tutta l'i terza classe ben strana per Marx concessioni, nei limiti beninteso in
second? e contra nat1;1ra, e Lenin: gÙ « intellettuali ». E nel cui il proletariato puà cedere ridell'I. C. nel giugno, al IX congres- gara nel fare schifo. ,E non solo di quella parte di essa su cui la fighola1;1za
O
tllstrutt~ fislcam~nte O fisica- campo antistalinista di allora ve- manendo la classe dominante ... ceso comunista russo del marzo 1922, per ignoranza tecnica, ma anche classe padronale non mette le marii fu
per il proprio diretto consumo. Ad ":1ente rovesciata fu~n dell_e fron- dremo farne comparire un'altra diamo gli stabilimenti che non ci
al IV congresso dell'I. C. nel no- per capacità ladresca.
1 assenza ~ell_a non meno chimerica, la famosa sono strettamente necessari ad apvembre 1922. Gli echi di essa e dei
Se fossi un marxista con tante un certo stadio i borghesi dettero tiere. l\_'la ~o~ fu
. ca~so il burocrazia.
paltatori, compresi i capitalisti pri·
suoi fondamentali problemi sono in· di codino <la sua abolizione è una alle forze produttive un'organizza- b?rghesia u;idigena . che 11
ri1;1culo ' Noi ce ne stiamo a Marx e rifiu- vati (sic!) e i concessionari strafine negli ultimi scritti della vita scimmiottatura borghese) manderei zione cento volte migliore della dissesto dell economia e.
di Lenin, separati dalle dure ma- per buonissima per la Cina, geo- tradizionale, e non ce ne rallegria- del. grado della_ pr~~uzwne 10mdu- tiamo che nella categoria class• nieri. Per noi è indispensabile un
ed ~grana, gia sotto
za. abbiano ingresso gli intelletuah blocco o un'alleanza dello Stato
lattie che lo condussero a morte. Il grafica e storica, la formula della mo solo perchè si produsse meglio s!nale
1
e i burocrati, peste (anzi, disse proletario con il capitalismo •li
contenuto di quella posizione, de- utile borghesia non solo come per- e di più, ma perchè si travalico una r smo raggmnto.
Le differenze sono fondamentali, Marx brutalmente, merda) di tut- Stato contro l'elemento piccolofinitivo in linea di dottrina, è oggi sone (potrebbero divenire funzio- necessaria tappa verso altri « midopa oltre un trentennio definitivo nari dello Stato senza infessire di glioramenti ». Scontati i vantaggi economiche, sociali e politiche, ri- te le società di classe. Ce ne stia- borghese ».
Qui compare una delle formule
in linea storica. La tesi centrale è colpo come in ltalia) ma proprio di questo trapasso, la società si spetto alla Cina, e in relazione alla mo anche alla seguente formuladura ma incontrovertibile. La rivo- come forma sociale di produzione sviluppa fino al punto che la uti- distanza geografica e 11torica da! zione di Lenin, che mostra agli esatte, malte in Lenin, che sono
luzione russa nei suoi aspetti socia- praticamente attuabile, e migliore lità sociale di una classe diminui- capitalismo sviluppato con differen- idioti come le forze di classe si cer- state poi vigliaccamente truccate
li si svolge nelle linee di una rivo- quantitativamente e qualitativame-:i. sce, cessa, e si trasforma in un osta- ze di secoli e di più migliaia di cano ne! monda intero, ed agiscono come « costruzione del socialismo ».
chilometri.
oltre ogni frontiera, giusta il no Ad esempio: « In una situazione in
luzione democratica borghese; il te di altre forme di quella società colo da abbattere.
A quel solito argomento che il
La borghesia russa non lotto per stro spesso ripetuto argoment,"J. cui il paese è in uno stato di granpassaggio da questa alla rivoluzione
Un marxista a cui questo ragioproletaria coi suoi carattèri econo- nare non fosse subito limpido sta- ricco fa mangiare il povero non si abbattere Io zarismo e tanto meno Poichè infatti nella Russia di oggt de rovina e le forze del proletariamici specifici non puô avvenire che rebbe gravemente a mal partito. risponde con banali progetti: gli piloto in tale lotta' le classi pic- oltre alle « forme economiche » ca- 1 to sono state esaurite da una serie
a seguito della rivoluzione europea. non diciamo nel maneggiare partJ. operai eleggono un capo fabbrica; colo-borghesi. Essa nella: controri- pitaliste noi affermiamo che anche di sforzi quasi sovrumani, noi af.
Lenin prima di morire enunciava ti e Stati socialisti, ma nella stessa riuniscono dei soldi e danno lo sti- voluzione antibolscevica continuo la il Governo politico sia ormai ca- frontiamo !'opera più difficile: getla condizione teorica e storica; chi propaganda spicciola, nella polemi- pendio ad un ingegnere, o mandano sua funzione di alleata del dispoti- pitalistico, alla domanda quale sia tare le fondamenta di un'economia
vive oggi enuncia il fatto. Quel ca corrente che conduciamo da tre uno dei loro giovani all'università, smo e del feudalismo terriero, con la classe sociale di cui questo Go veramente socialista, organizzare
Passaggio non è avvenuto. Ma ne- generaz10ni almeno. L'avversari0 ed altre :fregnacce, banali quanto i quali dal suo nascere condivise verno è uno dei « comitati di inte- lo scambio delle merci (più esatIli aspetti politici
avvenuta la della strada ci dice: la produzione quella ,dell'obiettore. La mentalità la funzione di guardia antirivolu· ress1 », abbiamo sempre risposto: tamente: dei prodotti) fra l'industria e l'agricoltura. Il nemico è
controrivoluzione; sconfitta ben più e la vita si fermerebbero se non parlamentaristica borghese fa si che zionaria dell'Europa. Caduto lo za. la classe capitalistica mondiale.
« I grandi proprietari fondiari c. ancora più forte di noi, lo scambio
grave che quella del ripiegamento ci fossero i padroni industriali, i non segua mai alla fregnaccia la rismo, e dopo avere invano tentatn
su :forme economico-sociali preso- borghesi. I loro operai non aggiun- verità, ma un'altra fregnaccia peg- di trasformarlo in una monarchia i capitalisti in Russie non sono delle merci procede in modo anarcialiste, allora difeso da Lenin.
gerebbero al loro desco quanto i giore. E quasi tutti i nostri neofiti parlamentare, la borghesia si strin- scomparsi, ma sono stati completa· chico, individuale, è nelle mani deMa sconfitta sempre tale che l'P- borghesi consumano, ma gli uni e ci sono ai;rivati dalla via della par- se a ftlo doppio con i capitalismi mente espropriati, battuti politica gli speculatori. .. ».
esteri che avevano interesse a sof· mente corne classe, i cui resti si
Questo passo, di scorcio, mOfltra
aperienza e la teoria dello sviluppo gli altri morirebbero di fame. Se lamentare prurigine.
Si puo rispondere cosi: avete vi- focare in Russia il germe della ri· sono nascosti (sic!) tra gli impie(continua in 4.a Pa&.)
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e confidiamo sarà trovata in fatti
ancora più lontani da lui e da noi.
Lenin batte ancora sulla ispezione operaia e contadina. Ispezione
è una fase che precede la piena
gestione, e quando si arrivi ad una
gestione operaia sociale potrà esservi ancora da ispezionare, con
(continuaz. dalla ierza pagina)
organi operai soltanto. la nemica
futura economia contadina. Perchè
scatt i, ma traversando lunghe tasi E' UN'IDEA PUERILE, ASSOLU· nella visione di Lenin non è sciocstro
paese,
ove
il
commercio
è
uno
mica.
la
posa
delle
fondamenta
eco<love sia la vera ortodossia, il ver o
camente abo!ita. come nello stalidi transizione, che è vano negare TAMENTE PUERILE».
radicalismo, la vera intransigenza nomiche del nuovo edificio socia- stadio ancora praticamente nuo- e deprecare, come in questo caso
Ci togliamo giù dallo stomaco nismo. la lotta futura tra le due
vo)
».
lista,
in
luogo
dell'edificio
feudale
sulla teoria, ben diversa da quella
quella « costruzione » che ne int acNon possiamo che indicare i>i il vile commercio, già disprezzato ca le potenti facoltà digestive. classi!
dernagogica e roboante di cer+i clistrutto e di quelle capitalista seL'ultimo colpo di orizzonte di
dallo
spirito
tutto
russo
«
patriarmidtstrûtto
)).
compagni quanto ivi segue sui
sinistrissimi. Nel lo stesso momento
cale, vecchio russo, semisignorile, « POTREMO DIRIGERE L'ECONO· Lenin che abbiamo, verte sui punto
in cui Lenin ubbidisce alle deterE più oltre altra definizione di rapporto marxista tra riforme e ri semicontadino ».
MIA SOLTANTO SE I COMUNI- della rivoluzione internazionale,
minazioni della storia che ci obbli- sconcertante audacia. « Lo St ato voluzione. Altro è criticare il ~.;_
STl
SAPRANNO
COSTRUIRE centro di tutta l'opera sua di do
Il comprto socialista corisistev a
gano ad affiancare, ferma l'arma proletario deve divenire un arnm> formismo dello Stato borghese, alQUEST A ECONOMIA CON MANI trina e di battaglia.
nel pugno, il capitalismo criminale nistratore abile... un mercante al- tro incapricciarsi sentimentalmente allora nell'introdurre il commerci i ALTRUI, IMPARERANNO ESSI
« Ci è difficile reggerci sulla fi.
egli avverte che è solo nella sua l'ingrosso, altrimenti esso non puo a non vedere che Je grandi forme borghese. Chiamandolo ad alta vo- STESSI DALLA BORGHESIA, E ducia dei contadini fi.no alla vittoria
prassi ed ideologia che ogni pro- mettexe in piedi economicamente economiche si sostituiscono non per ce, per nome e cognome.
LE F ARANNO S,EGUIRE IL CAM- della rivoluzione socialista nei paedotto diviene merce, e non vuo le un paese di piccoli contadini; non
MINO DA LORO VOLUTO ».
si più progrediti ».
chiamare merci i prodotti del la- è possibile (sic!) passare al cornuA farvi massaggiare i glutei, o
L'ultimo giudizio di Lenin sulla
voro umano di cui lo Stato prole- nismo adesso, nelle presenti circocostruttori; e non si par li più di voi ! congiuntura mondiale è per una
tario deve realizzare il doppio tr a- stanze, accanto all'Occidente cap iNoi, dice Lenin in questo testo. crisi del capitalismo di assai dimisferimento tra rindustria e I'agr i- tal ista (per ora ancora capitalista)».
non possiamo istituire una diret- nuita tensione, malgrado il minaccoltura. Indica poi come m.erci La formula non saprebbe essere più
ta · distribuzione comunista. Dob- cioso sollevarsi dell'Oriente, i cui
quelle aggranfiate dal capitalista stringente: la ripetuta e vigorosa
loro capitali, ma dopo li confische biamo quindi rifornire la popola- paesi « hanno adeguato il loro sviLenin
era
ancora
non
toccato
speculatore, che fa ricadere da! riserva è che potrebbe cambiare
ranno; questi tali dicono che non , zione attraverso il commercio; ma luppo definitivamente a quello del
trasferimento sociale in quello in- UNA condizione: quella che lOcci- dalla sua prima malattia quando una manovra ma una reale evolu- non peggio dei capitalisti.
capitalismo europeo ».
svolse
la
poderosa
relazione
polidividuale, anarchico. Stalin nei dente è capitalista. Ma oggi, dopo
Qui viene la potente immagine
« Noi siamo davanti a questa dozione storica che condurrà all'ordi1952 vanterà di essere da allor a 35 anni, quello, che Satana vog lia tica all'XI congresso del part i+o nano Stato borghese. Lenin dice del letame. Dunque, dicono gli op- ~anda: saremo noi in grado di rerusso, il 27 marzo 1922. Essa è un
andato verso il traguardo del pie- folgorarlo presto, lo è ancora!
quadro veramente completo di tut- che si tratta della aperta verità di portunisti alla Bauer , siete dei ri· sistere con la nostra piccola e picno socialismo con gli stivali del l=
Lenin ripensa alla formula del
classe, detta da un nemico di classe voluzionari borghesi. « Ma noi di- colissima produzione contadina, col
sette leghe, ma prostituirà la dot- mercante. « Sembra che il mercan- to quanto abbiamo anche qui p reciamo che è nostro compito por- nostro stato di rovina, fino a che 1
cedentemente
riferito.
Un
tema
pretrina a sostenere che liridustr ia te all'ingrosso sia un tipo economitare a termine la rivoluzione bor- paesi capitalistici deft'Europa occiminente è ancora quello di sconsocialista fabbrica merci, e le fa co lontano dal comunismo come il
ghese. Come ha detto un giornale dentale compiranno la loro evolugiura~
l'ostilità
ad
ammettere
che
circolare in tutto ossequio alla cielo dalla terra. Ma è questa pr edelle guardie bianche (certo il già zione verso il socialismo? ».
non si prepara un'economia socia~< legge del valore »!
citato) per 400 anni il letame si è
cisamente una di quelle contr addiLenin trae dallo sviluppo interConveniamo che in trenta-quaLa giusta formula che vanno co- zioni che nella vita reale p or ta nc lista, ma si facilita la strada ,d
ammucchiato negli uffici statali; e naz10nale una serie di interrogativi
capitalismo
di
Stato.
Lenin
ammetrant'anni
se
sono
rincoglioniti
i
ristruite le fondamenta del sociati- dalla piccola azienda contadina al
noi
ce
lo
abbiamo
tolto
di
mezzo
in
sulla prossima guerra, e la possismo - e in altre parole l'economia socialismo attraverso il capit.alismo te che questo è « capitalismo » in voluzionari, i controrivoluzionari quattro anni, questo letame medio- bilità della Russia di non esservi
senso proprio. Ma ritiene che la non lo sono di meno. Abbiamo 13
grande-aziendale, il capitalismo
statale ».
valutazione marxista della statiz- fortuna di averne bazzicato allora evale. Questa operazione la teriia- o esserne travolta.
mentre il socialismo viene da sè, e
mo a nostro grandissimo merito .
Torna in fine alla politica « in·
Sarebbe oggi la Russia arrivata zazione del capitale sotto il potere ed ora. E' proprio quella che ne - anche, Lenin vuol dire, se è
non Jo costruisce nessuno, nè penterna ». Insiste sul mantenimento
satore, nè amministratore, la r itr o- al termine di questa via, quando borghese, che è senz'altro totalita- attornia ogg i tutta una società am- un'operazione borghese, che la bor- della fiducia dei contadini in uno
viamo nel discorso del IV anniver- lo scrol!one al punto di partenza riamente negativa, non resti im- biente in fetore di decomposizione ghesia non ha osato tentare.
Stato operaio che sappia essere ponon è nemmeno stato dato, essen- mutata quando la . statizzazione Massa di furboni, ma di vigliacchi
sario di Ottobre 1917.
co costoso e scongiurare ogni sperdella
produzione
è
fatta,
sempre
in
ignoranti,
dai
due
lati;
nessuno
ha
do
la
rete
colcosiana
della
terra
« L'ultimo nostro lavoro, il più
pero. Lenin risponde di no alla sua
forme
«
tecnicamente
»
(qui
ci
rimai
la
forza
di
credere
al
suo
nenull'altro
che
un
formicaio
di
picimportante, il più difficile, il più
stessa domanda: sarà questo il referiamo
non
alla
tecnologia
inducole
aziende
contadine
mercantili?!
mico.
incompiuto è la costruzione econogno della grettezza contadina? Egli,
striale, ma al tipo di gestione amLenin sembra sentire a tale diDopo una prima incredibile 'gua- con un'ultima vivida immagine
ministrativa) identiche a quel la stanza di tempo il morbo che si avdelle aziende private, da uno Sta- vicina. Udite ed ammirate. « Penso rigione Lenin parlerà al IV con. prevede che il proletariato a patto
to politicamente proletario. Lenin che questo Ustrialov (un già mini- gresso mondiale, come sempre con di duri sforzi riuscirà a salire dalla
dice che non si trova in Marx que- stro di Koltciak, uno che Lenin chiarezza splendente. « Il capit.ali- rozza contadina sul suo proprio
sta trattazione: non ci sembra g iu- avrebbe fatto fucilare senza un mi- smo di Stato, pur non essendo una cavallo, quello dell'industria mecca
sto. Quando fin dal 1848 si stabilisce nuto di esitazione, e che di Lenin al forma socialista, sarebbe per noi e nizzata ed elettrificata.
Si tratta ancora di una base tecCi sia consentito trarre da que- 1 VOL U Z ION I
STRAPPERAN- che le prime misure dello Stato caso avrebbe fatto lo stesso) con per la Russia una forma più tavosto discorso di Lenin al tri ceffoni NO TUTT A L'UMANIT A' A SI- operaio dopo l'abbattimento poli· questa sua franca dichiarazione, ci revole di quella attuale. Quantun- nica del socia!ismo, che risolverà 11
sull'altra guancia, quella politica, MIL! GUERRE, A SIMILE PACE» tico della borghesia saranno, nei rende un grande servigio. Noi si a- que avessimo già compiuta la rivo- problema della vita, non quello
dei commercialisti-pacifisti, fîg liQuando, o carognoni che avete vari paesi, limitate ed alcune di mo costretti, ed io specialmente per luzione sociale, comprendevamo della società nuova. Del passaggia
abort i di Stalin. Le parole si po- messo in galera Stalin morto, met- tipo prettamente borghese (banca le mie funzioni, a udire ogni giorno fin dal 1918, che sarebbe stato me- dalla piccola alla grande economia,
di Stato, trasporti di Stato, rendita moite bugie comuniste dolciastre, glio (sic!) se prima fossimo perve- che è la base appunto, ma non altrebbero scrivere oggi, novembre terete Lenin al manicomio?
fondiaria allo Stato, forte imposta e talvolta ci si sente mortalmente nuti al capitalismo di Stato, e sol- tro. del socialismo.
1956, ta! quali. « Il problema delle
Meno di un anno dopo, Lenin
progressiva, abolizione del diritta nauseati. Ed ecco che in luogo di tanto dopo al socialismo ». Lenin
guerre imperialiste, di quella polidi successione, aumento delle « fab- queste sdolcinate menzogne arriva ripete le caratteristiche originali moriva.
tica internazionale del capitale fi•
briche nazionali », non si fonda un numero del giornale Smena del capitalismo di Stato russo: giu·
nanziario che domina ora in tutto
In un articolo del novembre 1921. forse la descrizione di un capitali- Vech, il quale dice francamente: stamente ricorda quanto sia imporil mondo, e che genera inevitabi!mente nuove guerre imperialiste, Sull'importanza dell'oro (ne cit am- smo di Stato amministrato dal pro· Da voi non è affatto come voi cre- tante che lo Stato politicamente
aggrava in misura inaudita l'op- mo altra volta il gustoso passo che letariato, come base del pieno so- dete, ciè è frutto della vostra im- operaio sia il padrone della terra:
pressione nazionale, il brigantag- ne!la società comunista si farà fi- cialismo? Su ciô i marxisti hanno maginazione, ma in realtà voi state se la godono i contadini, lo Stat,;
« Osservatori americani nel mongio, il soffocamento delle nazioni nalmente un'edificazione, costruen- a lungo discusso, e prese non po- cadendo nella comune palude bor- operaio ne trae, sotto forn1a di im·
deboli, arretrate, piccole, da parte dp con questo inutile metallo Je che cantonate; non rilevando quel· ghese, e costà le vostre bandierine posta in natura, una rendita fon- do arabo ritengono che ci sia una
ragione per la politica estera prodi un gruppetto di potenze « avan- pubbliche vespasiane) Lenin scon- lo che decine di volte hanno Marx comuniste penzoleranno con ogni diaria.
Poco ancora potrà dare Lenin di egiziana degli Stati Uniti che ha
zate » ... è il problema di vita e di certa non meno il lettore con la ed Engels avvertito, che quell'elen- sorta di mottetti ». E Lenin aggiunmorte per decine di milioni di uo- proposizione: « Da dove si prende co di interventi nei rapporti di ge che sono osservazioni molto ut i- contributo al colossale edificio <lei tanto esasperato i britannici, i franmini Nella futura guerra imperia- che la rivoluzione « grande, vitto- produzione si riferiva a paesi ar- li: « Non si tratta già più del sern- marxismo teorico, na~o anch'esso cesi e i salotti intellettuali amerilista
saranno uccisi invece di 20 riosa, mondiale » puè e deve ap- retrati, e nel seguito non pochi p!ice ritornello che eternamente dalle fondamenta gettate dalla sto- cani. La ragione è, secondo quest1
milioni, come nella prima, 40 mi- p!icare soltanto dei metodi rivolu- punti avevano formato il contenuto udiamo attorno a noi, ma sernplice- ria. Ma se ulteriormente vi avesse osservatori. che gli Stati Uniti milioni di uomini; mutilati 60 invece zionari? Questo non si prende da di misure di Stati borghesi. Co· mente della verità di classe detta lavorato, avrebbe come lo abbiamo rano a stabilirsi nel mondo arabo
nessuna parte. E' completamente munque Lenin lo dice in senso cri- dal nostro nemico di classe». Le- veduto fare per decenni sempre ri. al posto dei francesi e dei britannidi 30? )).
tico della moita confusione fatta da nin vi insiste a Iungo, " rrde del portato l'orientamento ai capisaldi ci la cui influenza è in declino, ine« I servitori della borghesia im- ed incondizionatamente falso ».
vitabilmente dicono alcuni, con lu
E spiega quello che la rivoluzione altri compagni e dallo stesso Bu· fatto che in Russia cuse simili non antichi.
personati da tutta la democrazia
Il suo scritto sulla cooperazione aiuto americano dicono altri ». (Il
piccolo-borghese... hanno deriso la russa ha fatto. « Quel che la nostra charin, nella materia.
si possono stampare. Preferisce gli
Lenin mostra tutti i lati originali Ustrialov a quelli che « si atteg- fu sfruttato poi per magnificare Giorno, 28-11).
parola della rivoluzione di Otto- rivoluzione ha portato completaIl giorna!ismo « informato » è vebre: trasformazione della guerra im-, mente a termine è soltanto la sua del capitalismo di Stato da svilup- giano a quasi comunisti, sicchè da come « socialista » la forma dei colperialista in guerra civile. Ma que- opera democratica borghese. E noi pare in Russia. E' una situazione lontano non distingui se credono cos. Ma il senso di questo scritt:> ramente di un candore unico al
sta è l'unica verità ... fra un ammas- obbiamo il diritto più che legittimo mai vista nella storia, egli dice. in Dio o nella rivoluzione cornu- del gennaio 1923 è solo che le coo- mondo, nello scoprir la polvere!
perative, sotto uno Stato socialista.
so dei più sottili trucchi sciovini- di esserne fieri ». Dicono a Napoli: « Il nocciolo della questione sta nista ».
non sarebbero, come nello Stato
nel comprendere che questo è il
sti e pacifisti ». ( Qui si tratta della « papale papale!».
Si direbbe che Lenin da allers borghese, aziende private, sebbene
guerra e della pace! Oggi dicono
Ma noi, con Lenin, la chiamiamo capitalismo che possiamo e dobche sia scoppiata la guerra tra , rivoluzione socialista. Il perchè non biamo permettere, che possiamo e aveva le scarole piene delle per i- collettive. Cià in quanto esse ag1colose vanterie: abbiamo fatta la scono sulla terra e sui mezzi di
fasulli « partigiani della pace »! è meno « papale ». Lo abbiamo det- dobbiamo manteriere entro cetti Ji.
rivoluzione comunista fino alla fi. produzione che appartengono allo
Quale pace? diciamo noi marxisti). to cento volte, e anche al principio miti, perchè questo capitalismo
La disinvoltura alla quale Mosca
« E' impossibiile tirarsi fuori dal- di questo studio, nella prima parte (attenti) necessario aile masse con- ne, abbiamo fabbricato il comuni- Stato.
smo « de toutes piéces ». Le cose d1
Lenin dunque nella sua vision<> ha abituato i suoi accoliti dà ogni
la guerra imperialista, e dalla pace sulla Jotta per il potere nelle due tadine, e (più attenti) al capitale
privato, il quale deve commerciare cui parla Ustrialov - l'edificazio- pensava a cooperative agricole sen- giorno i suoi frutti. In un discorso
imperialista che inevitabilmente la rivoluzioni russe.
« La sua opera proletaria o socia- (udite!) in modo tale da soddisfa ne di uno Stato borghese di tipo za campicelli personali e capitah tenuto in Cambogia, il primo m,genera,
impossibile tirarsi fuori
corrente - egli dice, « sono possi- scorta personali.
nistro della Cina demopopolare Ciuda tale inferno altrimenti che con lista si riduce a tre aspetti pr inci- re i bisogni dei contadini ».
bili, bisogna dirlo apertamente.
Infatti egli ricollega tale via al en-lai ha offerto a Ciang-kai-scek,
ia lotta bolscevica e con la rivolu- pali ». Il Primo è l'uscita rivoluzioTrotzky in un memorabile discor- La storia conosce mutamenti di
socialismo con l'attuazione di una, fino a ieri fascista e agente delnaria dalla auerra imperialista. ll so al IV congresso spiegè> che !>i
zione bolscevica ».
ogni sorta: fai:e affidamento sulla
Ma oggi i superluridi che afîer- Secondo è la prima realizzazione trattava di economia proletaria con convinzione, sulla devozione e su ancora non attuata, « rivoluzione l'imperialismo, un « posto più alt0
mano di essere seguaci di Lenin storica, nei Soviet, della dittatura la contabilità capitalista, la reg'- aitre magnifiche qualità spirituali culturale » la quale abbia il com- di quello di ministro », affermando
virgola a virgola, guazzano nel del proletariato per cui « l'epoca strazione dei rapporti tra le parti in politica non è una cosa seria; il pito di superare l'arretratezza con- che, « dopo tutto. Ciang è un vecpantano dei pacifisti (ossia passano del parlamentarismo democratico- in gioco (operaio, azienda, Stato) risultato storico lo decidono masse tadina, che è in funzione dell'isola- chio amico, e in passato abbiamo
strettamente collaborato ». Nel connel nobile rango che qui Lenin borghese è finita ». Il Terzo è \a col metodo capitalista. Noi osser- gigantesche le qual i, se pochi indi- mento casalingo.
« Ora a noi basta compiere que- tempo, Ciu-en-lai ha rinnovato h
staffila: « la borghesia e i paciû- « edificazione delle basi economiche viamo che la questione era non di vidui non convengono loro, talvolsti, i generali ed i piccoli borghesi, (ancora e sempre le basi) del re- sola « ragioneria » ma di sostanza ta si comportano con essi senza sta rivoluzione culturale per diven- « mano tesa » all'America. E del rei capitalisti e i filistei, tutti i cri- gime socialista ». Qui seguono pa- del rapporto (salari in meneta, troppe cerimonie ». Lenin allude al· tare un paese compiutamente so- sto, Krusciov non ha brindato al
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