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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
Lî,amo 1921, alla latta dalla sinîstra contro la degenerazîone di
Mosca, al rîfiuto dei blocchi partîgîanî, la dura opera del restaura
dalla dettrîna a dall' oroano rî,oluzîonarîo, a contatto con la classe
1peraîa, fuorî dal politîcantîsmo personale ed elelloralesco.
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Il Turati 1921 avrebbe espulso per
arcirevisionismo il Togliatti 1956

Statuto, accoppia nella bandiera del
. PCI. « in color oro (siano o no dei
mercanti ?) la stella d'Italia a cin' quP punte, simbolo dell 'unit e dell'indipendenza della Patria, e la [alce e martello » e, come se non bastasse, ~ga all 'asta della stessa
bandiera cc un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso ».
Negli anni incandescenti del primo dopoguerra, della Terza lnternazionale e della fondazione del
Partito, la parola fu: Rosso contro
Tricolore. E voi strisciate aile soglie e negli ambu)acri del parfi to
del tricolore e della patria ! Siete
degrii di restarci!
à

Per quanto abituati alle manife- xismo-leninismo (!!!) si è irmestaro di grazia?J »; esso ha elaborato il é la via internazionale d i tutti 1 1 Part ito, che invocano la dernocrazta
stazioni di disinvoltura dei r inm.- su! filone progressivo (?) della cul- « concet.to di una democrazia di ti- rinnegati, poco importa se condita i mterna per « ritornare a Livorno »
gati del movimento operaio, non si tura nazionale che va da! Rinasci- po nuovo (accidenti a questo come gli spaghetti o come bou1lla-1 che non sentono l'mvincib1le ripossono aprire gli « Elementi per mento e dalla successiva rinascita « nuovo », vecchio quanta Matus.i- baisse!
pugnanza, non morale ma di classe,
una dichiarazione programmatica della scienza fino ai pensatori de- lemme!)» che non
« nè la ditt a
Cio posto, è Iogico che i Giolitti di rimanere nel l'rmmondo baraccone
del PCI » - il « documenta-base » mocratici del nostro Risorgimento »? tura del proletariato, né un regime i Gull o. i Diaz ed altri abbiano della « via italiana al socialismo ».
dell'VIII Congresso di quel lo che
L'impostazione politica segue ne- dei soviet, ma una diversa forma chiesto al Congresso di e lirninar« Ci sono, fra questi, uomini che lafu, ahimé, il Partito di Livorno - cessariamente, ma in forma più di potere », e chi vo lesse sapere in og n i doppieiza, e di proclamarsi vorarono per Ja Livorno del 1921,
senza fregarsi gli occhi e senza tortuosa (certi rospi bisogna farli che cosa consista questa « d iverai- francamente e definitivamente de e che, come tal i, posero l'esigenz.i
provare un invincibile senso di nau- ingollare a poco a poco), da queste tà » legga: « il Partito comunista · mocratici. E' la riduzione ag li estre- non già di un « rinnovamento » del
sea. Presentati a Livorno nel 1921, premesse. Il Partito
la guida afferma cc che esistono in Italia le mi della posizione ufficiale del Par- partito socialista, ma di una rottuessi avrebbero provocato I'espulsio- « della latta per la democrazia " condizioni perché, nell'ambito del tito, riduzione che Togliatti e con- ra netta, definitiva, irr evocabtj s.
ne immediata dei compilatori da per il socialismo » (prendete « Stato regime costitu.zionale, la classe ope- sorti non accettano solo perchè ;, Ora bussano alla porta chiedendo
parte dei Turati, dei Treves, dei e Rivoluzione » di Lenin e vedrete raia si organizzi in classe dirigente prematuro togliersi completamente di essere riabilitati, di poter far
Più la rivolta unçnerese, decanModigliani - candidi e onesti a- come si possano mettere d'accordo unendo, intorno al suo programma la maschera di fronte agli operai. sentire la Joro voce: scendono cosi
gne!lini, di fronte a questi pir a+i questi due termini che fanno , di trasformazione social ist a della perché è ancora necessarro dichia- più in basso dei nemici aperti del tandosi, assume caratteri sociali puramente operai, più appare infame
dell'arcirevisionismo!
pugni); il suo compito è di « met- società e dello Stato, la grande mag- rarsi « fede!i ai principii » (si, mr marxismo succedutisi alla tri buna la giustificazione stalinista e postIl marchio di fabbrica riformista férsi alla test-a di un largo movi. gioranza del popolo ». La Costitu in soffüta!). Quello che invece <' del Congresso. La Joro onta supre- stalinista che si tratti di un moto
si vede, negli «iEiementi » e nelle mento di collaborazione di tutte rc zione repubblicana, il codice lega- s;oncio
l'atteggiamento di quegli ma é - militanti rivoluzionari del « reazionario » âiretto all'instaurainterminabi!i sbrodolate ufficiali al forze democratiche e liberali per le della Stato: ecco la via « italia- « oppositori di sinistra » che atten- primo dopoguerra _ di fiancheggi'!- zione del... fascismo. · Sono operai
che scioperano; sono consiali opeCongresso, più ancora nella parte salvare la pace e la civiltà (quale, na al socialismo » .. Via italiana? Ma dono ancora un raddrizzamento del re un partito che, nel suo nuovo rai che si battono: avremo, fra le
economica che nella ovattata e getante « nov'ità » degli aagiornatori
suitica impostazione politica. Il
del marxismo, anche quella di u.n ...
fascismo operaio? Dite che que.;ti
PCI non persegue più l'instauraoperai si battono per la democrazia
zione di una società comunista: 11
e, diseducati e oppressi dall'impesuo obiettivo è, punto e basta, il
rialismo russo e da! trasformismo
« socialismo »,
un
regime
cioè
locale, non trovano la via della lotta indipendente per la band.iera del« fondato sui principio della retrila dittatura proletaria; dite che sobuzione di ogni uomo a seconda del
no, ideologicamente, creatu.re dell,1
proprio lavoro ». Il socialismo touostra carne; oppure confessate che
gliattiano prevede una « riformn
fascisti siete voi. ln realtà, anche
Il grave sommuoversi dei paesi maniera « fascista » ha vinto. Essa belicale borghese più che fradici1J,
se ideologicamente sbandati, gli oindustriale » consistente nella naorientali « satelliti » della Russia è la sola in cui il capitalismo, ad e messo operai contro studenti, e le avete ormai escluse tra noi, aven- perai ururneresi esprzmono la necesziona!izzazione dei cornplessi induobbliga l'attenzione generale a por- Est e ad Ovest, pu<'> sopravvivere, soprattutto operai sopra studenti, do adito la via italiana, sudiciamen- sita di separare la loro lotta dal
striali di pubblica utilità e dei 'rno- tarsi su scuotimenti nel sistema sofalso comunismo russo; attraverso
poggiando le sue casseforti sempre anche ne! piano della dottrina che te legalitaria e costituzionale.
Vo1 avete aitre ogni limite di renopoli, qualcosa di simile a quello ciale e statale della stessa Russia, più blindate sulla viva carne Ji
hanno. la potenza di connaturare sistenza al vomito, per fare affari la loro tragedia ed il loro eroismo
- che dovremmo riconoscere ~d
che i laburisti hanno fatto in In- che si sono, presentati « dall 'alto " popolazioni e persone umane, cui alla loro storica funzione; anche,
al XX congresso; e che tutti, da si proclama, come dai biblici se- e soprattutto, came avanguardie di nelle zuffe schedaiole, affisso Gari- ammirare anche se, per avventura,
ghi1terra, qualcosa di simile a quelbaldi,
cantato
Mameli,
e
sbandierato
poli diversi ed opposti, si sforzano polcri imbiancati, ridicolo, spre- una « cultura ».
si trattasse di avversari, cosi polo che hanno fatto o possono fare di veder sorgere « dalla base >J.
tricolore a fette verticali. Ora, da
gevole ed untuoso rispetto.
Da un secolo e mezzo quei colosst ogni parte del monda e da ogni tente è ta loro lezione -, lentaSono queste per noi espressionl
gli stessi partiti borghesi. Esso A questo evento della confessione' dell'intuizione storica, e precursori
mente, faticosamente, ritroveranno
udite, udite, spiriti dei Turati e dei poco serie, e la nostra prospettiva seguirebbero inutilmente sommasse del marxismo, che si riunirono nel- idiota settore politico indigeno, ,·i la loro via.
non
tanto per una rivolta da! locali, e anche nazionali, ove esso la Lega degli Uguali; i Babeuf, i caJ1tano Petoefi, vi affiggono KosNon per nulla Kadar, oltre !}d
Treves! - garantisce ai « coltivatori
basso came fatto imminente - che non suscitasse il laborioso risorgere Buonarroti, caddero gridando il lo- suth, vi sbandierano tricolore a u.sare il mezzo della repressione
diretti il godimento assoluto deUa più presto arrivasse, più sarebbe di un moto internazionale, che safette orizzontali; e vi fottono.
ro scherno al nuovo scolasticism,>
Eccovi finalmente in gramaglie, violenta, ha lanciato la parola d'orloro proprietà » (la vecchia e irn- insidiosa e sfruttabile dalle oscene pia ricacciare in gola ai rinnega,i della Enciclopedia al servizio della
in
pendenza del poderoso (ma non ·dine politica: consigli operai so '.
forze
del
capitalismo
mondiale
«
g
ià
anche l'ultima mignatta che hanno borghesia pirata e strozzina, e leva
precisa parol a d'ordine della « tertotale)
sbrego di domani. Il lutto si tanto di azienda, con compiti uniconfessato » - ma per una conver- tra contorsion1 vomita, provando rono la grande ban,diera: sping<'
ra ai contadini », che significava la
addice
a
voi came ad Elettra: lutt0 camente sindacali! Egli teme, e tesione dall'alto, del potere statale che il mondo non è policentrico.
l'Umanità la Forza, non la Ragione. elettorale.
me il Cremlino, che dal seno di orterra al complesso dei lavoratori centrale, da tempo in corso e paSia per ora detto, a ben distinNoi non lasceremo, per non afSi puà trarre finalmente il re- ganzsmi nati dalla latta germogli
della terra, diviene qui la terra in lese, che dalla coesistenza passi guerci dalle puzzolenti bande della fiancare ! 'opera immane degli schiil seme di una rivolta che vada al
proprietà •al contadino singolo), e, all"ammissione di conformità sociale propaganda americana ed atlantica, fosi traditori delle nostre file di un spiro guardando all 'orizzonte che di là dell'orizzonte aziendale e delsi
rischiara.
E
compiangere,
ma
sui
col mondo dell'Ovest.
primatista nelle O!impiadi del diso- giorno, svergognare l'alta rivendiperchè nessuno equivochi, Sereni
seno, gli eroi ungheresi della bot- la richiesta del pane, per investire
Questo fatto storico di domani si nore dell'umanità di oggi, che acï suoi obie•mette al centra del suo intervento leverà più alto dell 'antitesi ciar- cogliamo con indignazione l'idea - - cazione comunista della dittatura tiglia di benzina che si immolano l'insieme della classe
e del terrore che la rivoluzione mativi storici. Sulla fine della vicenda
al Congresso la ricerca dell'allean- latana sul metodo di governo di- e similmente accoglieremmo l'even- neggia sia dal basso che dall'alto, alla triste causa delle « libere elenon vi sono, purtroppo, dubbi, alza dei contadini diretti: « l'esisten- spotico, o libérale. Da tempo I'ideo- to, retrogrado su tutti - che alla accogliendc come segno di riscossa zior.i ». Solo cosi lavorando, in ef- meno per quanto riouarda l'avvefetti, per la controrivoluzione!
lè>gia
dei
governanti
russi
e
del
moavanguardia
del
moto
contro
il
godella grande tradizione bolscevica
za della piccola proprietà fondat.i
nire immediato: ma lotte corne quevimento esterno che li spalleggia e verno di Mosca ed il suo tallone di la rivendicazione dei figli di papà
ste non cadono nel nu.lia, lasciano
sul lavoro pienamente compatibile serve va a grandi bordate verso 1!
ferro, si portino gli « studenti » e - anche li Io sono - universitari,
solchi profond.i, vibrano guanciate
con la costruzione di una società democratismo, e la carte ruffiana gli « intellettuali », ponendo cosi il per la libertà di cultura; e qualche
distruttive su.lla grinta infame dei
alle
costituzioni
repubblicane,
e
alpiede sulla « via 1> - idiotamente botta assestata o presa al glorioso
socialista ». Questa società « socialiquidatori del movimento operaio.
la
mostruosità
suprema
dell'interlanciata come via pluri-nazionale, e fine di un esame di meno, e per non
lista » (il metodo ultramoderno deLe .notizie che giu.ngono, sebbene
statismo borghese; da tempo i mez- vantata dai ruffiani di tutto il moù- studiare il marxismo - malgrado la
Come previsto, gli Stati Uniti, frammentarie e incerte, dagli altri
gli scopritori di vie nuove
uno zi di governo dell'Ovest fanno passi .do per Polonia, Ungheria, ed aitre
giustificazione che quello che loro
solo: si mette un'etichetta, il bollo decisj verso il sadismo « fascista », colonie russe - di una deforme si propina sotto ta! nome non e dopa aver messo a cuccia gli im- paesi oltre-cortina demoliscono l'alpotenti ma velleitari mastini an- tro fantoccio creato per l'occasiodelle Botteghe Oscure, e qualunque riflettendo sempre meglio l'evolu- dottrina: egemonia degli studenti che sterco . di Stato,
glo-francesi, sono passati al secon- ne: che cioè il « caso » ungherese
zione dei metodi dell'amministra- sui contadini e sugli operai!
società di venta... socialista) « deve
Il marxismo non si diffonde con
sia unico e irripetibile. ln realtà,
zione borghese, della politica ec1JDa più di mezzo secolo quelli lauree e dottorati, ma con sacre Ie- da atto: l'applicazione di una dorata catena ai Paesi « ribelli ». Han- è tutto un confu.so agitarsi di forprevedere ... tanto la protezione e lo nomica capitalista, ai· fini della di noi perfino, che studenti erano,
sviluppo dell"artigianato, quanto la quale nella grande zuffa 1939-45 la hanno spezzato questo cordone om- gnate sul cranio dei controrivolu- no cioé promesso crediti all'Inghil- ze; ed esso ha il color rosso della
zionari, non costruito per accoglie- terra per la difesa della sterlina, e bandiera di classe e, disgraziatamencollaborazione con una piccola e
re la sua luce; né laurea occorre forniture di petrolio all'Europa, a te, del sangue generoso dei prolemedia produzione che, non avendo
per brandire quel santo randello.
solenne dimostrazione che non solo tari. Nascondetevi, voi, 'lguzzini riu.La tresca con l'intellettualismo non si fa nulla senza di loro, ma niti a Congresso, edizione [resctuscarattere monopolistico, puô trova
borghese non è il minore tra i mi- che, se si è fatto, ci si risolleva sima della controrivoluzione pii.
re in un regime socialista condi.sf\ltti dei calpesttori di Lenin e di dalle conseguenze disastrose del spietata e più, se volete, fascista!
zioni di prosperità »: avanti, proie·
Marx, ed oggi - perfino ! - di colpo di testa solo se Papà Sam
tari, lottate per mantenere · nella soStalin. E mena che mai si puè> sor- porge il salvagente.
L'affare è, oltre tutto, magnifie::>.
cietà socialista ·iJ vostro épicier <li
Uno dei vanti della propaganda ne, si è verificato nei cantieri del ridere ai cerebrali ometti che si
rione, l'amato droghiere al!'angolo ·li poiitica e della « scienza economi- Ba!tico uno sciopero che ha rag- sci-Olgono da! « comunismo » buz. Notava l'Economist che le « scorte
ca » borghese era, fino a tempo ad- giunto la durata-record di sei setti- zurro; mentre i giannizzeri di que- nord-americane di petrolio erano,
strada: « il socialismo - ha prodietro, il successo ottenuto dagli in- mane, interessando trentamila ope- sto pagano di tanta tresca il dur J allo scoppio della crisi di Suez,
clamato Togliatti al Congresso - dustriali tedeschi ne! portare rapiUn comunicato ufficiale polacco
rai meccanici decisi a battersi fino fio, anche quali commessi ed arnesi anormalmente alte »; zio Sam potrà
cosi liberarsi, almeno in parte, del informa che il governo è pronto a
dovrà garantire a questi strati so- damente a termine la ricostruzione all'ultimo per la riduzione dell'ora- di una fallimentare bottega.
peso del finanziamento di scorte i- rimuovere « gli ostacoli che in pasciali la loro proprietà, che il capi. post-bellica, senza che sussulti so- rio di lavoro e l'introduzione J;
• • •
perboliche, riattivare pozzi caduti sato, si frapponevano alla piena liciali
turbassero
l'idillio
di
un'«
ecosostanziali
provvidenze
assistenziali.
Sebbene
il
metodo
del
dialogare
talismo monopo!istico mina e diin disuso e servirsi dei rifornimen- bertà della vita religiosa ». In parnomia di mercato » nella quale ; J
strugge » (il capitalismo monopoli- neo-!Iberalismo indicava il realiz- Poco interessa il carattere econo- richieda agni giorno di più uno ti di greggio americano all'Europa ticolare, sono stati consacrati cinmico dell'agitazione; interessa il. stomaco e un gran simpatico a prostico è, invero, più « progressista » zarû del sogno di un'armonia econo- fatto che il ritmo intenso della ri- va di bomba, rivolgiamoci ancht• came duplice arma di ricatto verso que nuovi vescovi, si è deciso di
l'.Europa perché righi senza tenmica
e
sociale
nascente
dal
«
libero
del « socialismo » togliattiano). Ci
costruzione economica - la « pro- ai divi nostrani del rinnegamento e tennare sulle direttive oltre-atlan- procedere all'ammissione dell'insemeraviglieremo se un Partito di dispiegarsi » delle forze produttive. sperità » - tedesca rigeneri dal seno dello sfregio a quei principii, che tiçhe, e verso i Paesi arabi perchè gnamento religioso facoltativo nelle
scuole, e si annunzia il prossimo riUn primo colpo a questo mito tu
questo genere fa sue le ideolog;~ data l'anno scorso dalla successione di un'apparente pace sociale gli in- un giorno riuscirono a fingere, e si affrettino a normalizzare la si- torno nei loro rispettivi conventi
sanabili contrasti di classe, e li forse anche a credere, di condi- tuazione se vogliono tornare· a vendelle suore di Leopoli, Breslavia e
politiche piccolo-borghesi e, in par- dei grandi scioperi nella Germania esasperi in intensità ed estensione. videre.
dere il loro petrolio (e ad incassa- Catovice.
Voi, sigriori, non ponete il lutta re le relative « royaltes ») ai clienti
ticolare, la « bandiera della Iibert Occidentale - quasi un riecheg- Le armonie del liberalismo duran,1
Un « paese socialista » in cui veIo spazio di un mattino: lo sapeva- per i massacrati insorti di Unghee dell'indipendenza, dagli altri la- giamento su scala più vasta, sep- mo; ne abbiamo la riprova. E la ria e nemmeno per· i soldati russi europei.
scovi, suore e cardinali guazzano
pur non violenta, delle agitazioni e
Washington ha in mano la chiasciata cadere o calpestata »? Ci si
certezza che la classe proletaria sinistramente caduti nell'ostina1o ve di una diplomazia ben più sot- nel lattemiele è veramente degno
delle rivolte della Germania-Est.
dei trionfi « del socialismo ne! montedesca
riprenderà,
magnificamenconflitto.
Parlate
di
controrivoluziomeraviglierà che, per questo ba- , Ora. proprio in questi ultimi mesi,
tile ed efficace di quella dei vecchi
te battagliera, la via delle sue tri>- ne, ma queste lotte tra rivoluzion:? imperialismi colonialisti: il dollaro. do » di cui si sciacquano quotidiaraccone piccolo-borghese, « il mar- taeiuto dalla stampa d'informazionamente la bocca stalinisti e postdizionali battaglie.
1 e controrivoluzione a ferro aperto E se ne serve allegramente.
stalinisti.
è

BAGLIORI
DIFUOCO

è

è

IL LlJTTO SI A.DDIOE A.D ELETTRA.

lrtp d' insidie il ciclo del capitalismo totalitario russo
è

è

Dopo la cuccia, la catena

è

Il mito Della ~ros~erità teOesca

Pro~ressismo aemo~o~olare

à

IL PROGRA1v1MA COMUN1S'l,<\

'!

SUHZ •• Problema di r e Il dlta
•

Fin dal primo commento alla naz ional izz azione da parte dello Stato
egiziano della Compagnia pr ivat a
del Canale Marittimo di Suez colpo a sensazione da bifolco col
quale Nasser ha si acquistata una
pubblicità mondiale chiassosa, ma
ha anticipata di un decennio la immancabile
internazionalizzazione
dell'esercizio: una nazionalizzazione
che denazional!zza - abbiamo detto che la questione si tratta con la
teoria marxista della Rendita.
Le teorie « giuridiche » e di « diritto delle genti » sui limiti di sovranità dei p aesi rivieraschi di
quest i transiti alto-geografici, servono solo a far sudare, dicendola
alla francese.
I dat i della questione di rendita
sono oggi forniti dai eommenti economici della stampa rnondiale di
affari.
Di tutto il petrolio prodotto nel
mondo ne] 1954 (circa seisento milioni di tonnellate, che valgono circa 7 miliardi e mezzo di ettolitri "
4 miliardi e mezzo di barili o barrels anglo-americani - secondo l'indice usuale:13 .mil ioni di barili al
giorno) gli Stat i Uniti ne producono metà, e con I'agg iunt a del Ve-·
nezuela due terzi. La Russia circa
un decimo, e i paesi del supermentovato Medio Oriente un quinto o
giù di li.
Un forte movimento del petr olio del M.0. passava per Suez, o
altro di circa la metà per gli oleodotti tra il Golfo Persico e la costa
orientale del Mediterraneo. Nel primo caso si trattava di 1.250.000 barili, ne] secondo di 600.000 al giorno, quindi di 450 milioni all'anno,
e 220 milioni rispettivamente. In
tutto 670 milioni, contro un miliardo circa di tutta la produzione.
Questa quantità era praticamente
tutta del Medio Oriente, e quasi
tutta consumata in Europa: 1.150
mila barili.
Le cifre, che prendiamo da fonti
varie e che riduciamo ad unità di
misura paragonabili, collimano abbast anza.
Il conto fatto oggi è che l'Europa
vede dimezzata tale quantità di petrolio in arrivo, in quanto nulla
viene dall'oleodotto Iraq-Siria e da!
Canale, e bisogna fare il giro di
Buona Speranza.
Gli Stati arabi hanno preso una
formidabile stangata.
L'Arabia Saudita smaltisce in meno da 300 mila a 400 · mila barili
-al giorno su circa un milione del
1955, e il reddito di Re Saud di 2
dol!ari a bar ile scende di 600-800
mila dollari, pari a 370-500 milioni
di lire giornaliere.
Il piccolo Kuwait, e l'Iran che
erano arrivati anche a produrrc
circa il milione di barrels al giorno, sono scesi a 800 mila e 600 mila
rispettivamente. Il primo non ha
altro prodotto e reddito che il petrolio.
L'Iraq ha perso il terzo del suo
reddito. Anche la Giordania traeva
profitti dall'attraversamento degli

oleodotti iracheni; e quello della , diritti sui pozzi dellEstrcmo OrienSiria era di circa 20 milioni annui te, eù era (corne si dice nel campo
di dollari, ossia 12-13 miliardi di del business) coperta dai due lat i.
lire.
Non ci rifacciamo ai conti sulle
Qui si ved.ino i mangiatori di
peràite gravissime dell'economia
francese e britannica a seguito del- spazzatura dei con jr essi comunisti
la crisi. Seconde un articolo del- (che una sola off'a hanno per i loro
cocainizzati se guuci : il successo J,
l"Economist il consumo di petrolio é>
sceso già del 15 e 20 per cento, sen- pareggiare la d.ibac!e di popolarità
za che sia minore la spesa, che per subit a ( tra un dato set tore di fessi)
di più va fatta ora in dollari m per i loschi fatti ungheresi, con la
gran parte - senza tener cont o esa.t az icne della !ezione data in
delle perdite sui capitali Jaggiù in- Egitto ad Inghilterra e Francia dalvestiti e derJe spese dell'operazione la morale e civile America. Ne hanmilitare, discorso che porta molt o no p ot uto recare di meglio corne
espediente i de leg ati di Russi a, che
lontano.
pure mettono in conto corne ogni
In Europa il petrolio veniva a sdrucciolata del potenziale de l ie
costare prima della cr isi circa 1:{ due nazioni intesiste puo squilibrasterline a tonnellata, ossia 36 dol- re Jo schieramento dei blccchi irnlar i , ossia 24 mila lire italiane. Cio periali. nella sia pure lontana terza
corrisponde a cir ca 3100 lire a bar- guerra, che potrebbe essere Arn crel, e 1900 ad ettolitro (pensate, au- rica più Germania contro Russi a
tomobilisti italiani, una ventina di più Francia più Inghilterra (che
lire al litro all'arri vo nei porti ! ) . non ce ne arr ivi nessuna delle cinMa le 13 sterline derivavano dal que) !
costo e dal nolo di trasporto. Dai
Quai meraviglia che gli uomini
M.0. erano 5 sterlir.e in par tenz» di affari di Wall Street crepino di
più 8 di nolo e « ped ag gi » - da] euforia per l'andamento di quest a
Golfo del Messico 7 in partenza e G cr isi europea, prologo alla ennesima
di nolo. Era - o legge div in a della loro leccata di baffi dopo un pasto
liber a concorrenza! - indifferente da animali da pr ed a ?
acquist.arlo in uno o nell'altro luo«Suez Canal impact mi!d in U.S.».
go. Già tuttavia il petrolio ameri- Oh che bel vedere, oh che bel vecano si godeva un sovraprezzo, os- dere! La crisi di Suez si ripercuoie
sia una rendita, di due sterline a neqii Stati Uniti benignamente!
tonnellata.
Ora si deve far venire il petrolio
per altra via che il Canale di Suez.
Ma vi e il problema di trovare le
petroliere. Erano già tutte impegnate le 2800 che ci sono ne! mon.
do, di cui 645 amer icane (più 36 già
ordinate al momento della crisi).
Una petroliera normale porta 9ù
mila barili, e la superpetroliera
É' dalla fine della seconda guertipo T-2 (che puo attraccare in un
solo porto inglese e uno tedesco) ra mondiale che si discute sul colonialismo. La crisi di Suez ha co140 mila.
Per ridurre queste cifre di bar- strette persino il governo amerirels non a tonnellate - misura di cano a prendere posizione, sui terpeso (1000 chilogrammi la tonnel- reno dei principii prima che su
lata metrica, 1016 la inglese), ma quello della politica internazionale.
a tonnellate di stazza navale nett a. Già prima che la vertenza per il
che è una misura di volume pari Canale sfociasse nella abortita spea 2,832 metri cubi, andrebbe posta diziqne anglo-francese, alla fine deluna tonnellata di stazza per 17 bar- la scorsa estate, Foster Dulles esporels circa, quindi la petroliera nor- se il « credo » anticolonialista degli
male media si considera di poco più U.S.A. L'avere al fianco i banchiedi f,000 tonnellate di stazza netta ri di Wall Street e i generali del
(la lorda nelle petroliere alquanto Pentagono innervosisce la stampa
maggiore); il supertanker poco p iu russo-comunista, per la quale il san ·
tuario dell'anticolonialismo non puo
di 8000.
Naturalmente il calcolo dell 1 essere che l'URSS. Ma le reiterate
flotta occorrente di pctroliere di- votazioni all'ONU di mozioni di
pende dalla quantità di petrolio da censura contro Inghilterra e Frantrasportare e dal tempo del viaggio cia sul banco degli accusati hanno
di andata e ritorno: se questo si offerto l'edificante spettacolo di aal lunga non basta pagare più noli, mericani e russi fraternamente unibisogna disporre di più petroliere: ti contro i rappresentanti del coloo la crisi avrà fatto sorgere due nialismo della vecchia Europa.
Dunque, I'Amer ica, la suprema
rendite di monopolio: quella del
passaggio più breve (distrutta da\ roccaforte della conservazione cablocco odierno) e quella dei mono- pitalista, il gendarme atomico della
controrivoluzione.
anch'essa un
pol\sti delle flotte di tankers.
Il più breve tempo di viaggio ·1 baluardo dell'anticolonialismo? La
aveva con gli oleodotti: dai porti stampa russo-comunisra mal digedel Mar Mediterraneo. per fïssare risce il repentino, ma non imprcle idee, a quelli iriglesi. Il più lun- visto, capovolgimento di fronte opego dai porti del Golfo Persico per rato dagli americani, i quali, scacil Canale di Suez (l'Iran non aveva ciando gli anglo-francesi da ·Port.a
o leodott i). Si calcola che i tempi Said, hanno strappato alla diplornadi trasporto, chiuso il Canale. e di- zia russa il monopolio del filo-ar astrutti parte degli oleodotti (Iraq' bismo. Meno che mai essa acconsono oggi cresciuti del 140 per sent irebbe a rispondere affermaticento.
La sostituzione della rotta di
I gruppi, le sezioni, le federazioni sono invitati a trasmettere alla Suez con quella del Capo vuol di re
Segteteria, entro il gennaio 1957, ;i 8 mila miglia (11 mila chilometril
rendiconto organizzativo dell'anno in più di navigazione: non 12 g io r1956 e le richieste di tessere pe .' ni, ma 30: il 150 per cento in più.
l'anno nuovo, provvedendo inoltre Una normale petroliera costa 300()
a saldare al più presto i versamen- dollari al giorno circa, e i 18 giorI fatti avvenuti nell'Europa Orienti per le quote mensili dell'anno che ni differenziali costano 54 mila dolsta per chiudersi. La tessère saran- Iar i : sui 90 mila barili sono 60 cen- tale, e che hanno assunto forma retesimi
di
dollaro
al
barile,
che
un
lativamente pacifica in Polonia e
no inviate via via che le richieste
articolista porta a 75 con le maggio- forma tragicamente violenta in Ungiungeranno alla Segreteria.
ri spese di assicurazione dei rischi gheria, hanno spalancato le chiuse
ed aitre.
del confusionismo anche in quei
Sono, con le solite riduzioni, cir- settori che, in teoria, dovrebbero
Nella prossima riunione interfeca 6 dollari per tonnellata-pes i essere sensibili all'urto divoluzionaderale sarà attentamente studiato
pari a oltre due sterline. Il petro- rio dei contrasti di clas.se.
il problema di una maggior difïuI trotzkisti hanno lanciato - man.
sione pubblica del giornale, in base lio costerà agli inglesi 15 ster line
alle esperienze compiute durante in Juogo di 13. Il consumo cala del co a dirlo - lo slogan della « riil 1956. Sarà essenziale a questo 20 per cento, il costo unitario sale voluzione anti-burocratica »: nel lofine che i gruppi redigano un pri- più del 16: ha ragione l'Economist. ro vocabolario pseudomarxista, !.a
Stessa spesa, e sete di benzina! burocrazia è ormai levata definitimo bilancio dell'attività svolta in
questo campo, e un preventivo del- Facile il rimedio per avere dalla vamente al rango di classe, corne
America il petrolio greggio che per i post-stalinisti sono divenuti
l'attività da svolgere.
manca: pagarlo 15 sterline, in mo- una classe... gli studenti. La lorn
do che ai porti occidentali di par- posizione non si differenzia da queltenza (Golfo del Messico) lucrano la titoista: critica agli « errori »
Con questo e col prossimo nume- due sterline in più delle sette di
della direzione politica russa, accetro, che uscirà prima di Natale, gli prima: 15 costo in Inghilterra metazione delle soluzioni dichiarataabbonati hanno ricevuto quest'anno no 6 di nolo come prima: 9 al promente democratiche, patriottiche,
non 23 o 24 numeri di giornale,
conciliative, del gomulkismo. Si income gli anni scorsi, ma 26: ci au- duttoré.
« Il prezzo del prodotto è quello voca dal Cremlino una revisione
gunamo che, categoria... prrviledella politica generale e, in partigiata, accompagnino al rinnovo del- regolato dalla più sfavorevole oricolare, della politica economica verl'abbonamento un contributo anche gine ». Per I'agrrcoltura è il ter-rerio
so i paesi satelliti; si offre il rimepiccolo aile sottoscrizioni « Perchè sterile, per il petrolio (o altro bene
dio - la democrazia. E poichè dedel
sottosuolo
naturale)
il
giacimenla nostra stampa viva ».
mocrazia e antiburocratismo sono
to più difficile a raggiungere.
I pedaggi che si pagavano per il i due slogans degli stessi partiti
« comunisti » ufficiali, nulla vieta
Rinnoviamo il sollecito ai gruppi Canale di Suez erano tratti dalla che « Bandiera Rossa » trovi presto
«
rendita
differenziale
»,
con
una
e aile sezioni perchè provvedano
o tardi il suo punto d'incontro con
al saldo delle vendite del « Dialo- buona tangente, tra 30 e 12 giorni l'« Unità ». Poco importa che i trotz
di
nolo
di
nave.
gato coi Morti », in vista delle nuoA chi è passata la rendita? Chi kisti sbandierino il Programma di
ve pubQlicazioni che sono in proI'ha
perduta? Il piano Nasser era Livorno o quello del II Congresso
gramma.
di
papparsela
lui. Invece chi l 'ha dell'lnternazionale: più l'urto di
Avvertiamo inoltre che disponiaclasse si inasprisce, più essi affo·
mo ancora di un certo numero di perduta sono, oltre all'Egitto, i fran- gano ne! democratismo.
opuscoli « Come si costitui il Par- cesi ed inglesi della Compagnia,
E' una vecchia storia, per noi,
tito Comunista d'Italia », contenen- ed i signori e signorotti dei paesi
questa dei trotzkisti, veramente inti i testi fondamentali del periodo arabi.
Chi I'ha guadagnata è solo l'Ame- degni di fregiarsi del nome di quel
1919-22 (Mozione di Imola, 21 Punti di Mosca, Programma e Manife- rica.' che del _resto si era largamen-1 grandissimo rivoluzionario che f•1
sta di Livorno, Tesi di Roma), in te impadr onita, come altra volta Leone Trotzki; e non vi insisterein queste pagine è stato detto, dei mo. Mette conto, iputtosto, di segnavendita per L. 250.
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var r a far soprassedere a troppi
tagli nelle spese per la difesa
pescecani allegri !
Mentre nei quattro mesi dopo la
dichiarazione di guerra in Corea i
mesi della guerra di iCorea. Eppure prezzi delle materie prime grezze
ben sappiamo quanto quell 'evento crebbero del 50 per cento, stavolta
porto buono, e corne fu la fine del- l'indice è solo del 7 per cento: solo
la g uer r a che fece indietreggiare lo st ag no è salito del 13 per cento
un poco la prosperity, prima dei e la gomma del 10. Cosi poche al·
successivi «booms». Significa: buù! tre commodities: té, copra. juta ...
« Co sa relie » !
-- niente alt ro.
Dnp o Suez. i consumatori non si
Tra le ragioni vi l' quella, che
sono precipitati a fare acquisti! Gli « sappiamo la pot e nza » de ll e nostrc
uomini di affari non h an dato segno r iser ve (st ocl. s ) ! Dictro i vast.i «in·
di immagazzinare oltre misura! ln ventari » pr ivat.i, sta l'ampio apEuropa e Medio Oriente le conse- provvigionamento dello Stato in
guenze economiche sono serie, ;! materiali strategici, per I'uso nei
blocco del Canale undermines (sot- casi di nazionale emergenza!
torniria ) il boom economico in EuQuestïnno americano allo scass.iropa. ma la prospettiva di affari mento europeo rimbomba di echi
dornestica (in casa lor o ) , « nel v e r- stor ici. Che il cretiname demol ibedetto degli uomini e del mercato ,> rale deila borghesia e sottoborghenon attribuisce dominante import an- sia infratlantica vi stia per cadere
za alla situazione di Suez!
l la terza volta, si spiega.
La produzione « domestica » fara
Ma l'eco che a ciô fanno gli
in modo di rimpiazzare i circa 300 smal iz iat i del Cremlino
veramenmila barili al giorno che venivano te uno sp asso. E fa rimpiangere la
dal M.0 .. e, nei limiti in cui la di- gr i nta camorristica di Giuseppe St 1sponibilità dei tankers e rarreda- lin, dal rinnegamento del quaie
mento dei porti Io permette, pr ov- parte la curva della rovina del Io ro
vedere ai bisogni europei. Perdere-1 potenziale, anche nelia canaglicmo qualche mercato, ma saremo ria. Che avrebbe avuto un bell ïmstimolati ad esportare più carbone piego, se avesse undermined la spore petrolio! Per il tempo ulteriore, ca tracotanza yankee, che mgr assa
il pasticcio egiziano e ungherese della nostra miseria e fame.
E· un servizio speciale « provided by the First National City
Bank of New York». Tradurre,
p ai sà ? Non occorre.
Tutto il conf'ront o è con i primi
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è
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L'anticolonialismo e noi

è

è

VITA del PABTITO

vamente a tale quesito. N oi , invece,
non abbiamo difficoltà a farlo. Gli
Stati Uniti la super-potenza de l lo
imperialis~o, non fingono di essere ma sono effettivamente nemici
del colonialismo storico. Finchè Jo
anticolonialismo americano era soltanto predicato per bocca di Foster
Dulles si poteva avere qualche dubbio in proposito ; non più quando
accade che gli Stati Uniti. prendendo alla gola i governi di Londra ('
Parigi, li obbligano a vomitare Je
residue influenze di cui godevano
nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti
anticolonialisti non sono un paradosso. Quello che la stampa orchestrata da Mosca non dice è che si
puo essere borghesi e fautori dell'indipendenza dei popoli coloniali,
imperialisti e anticolonialisti, allo
stesso modo che non basta abbracciare le ideologie anticolonialistiche sbandierate dai Paesi di Bandung per essere marxisti.
Sul piano ideologico, l'anticolonia]ismo è la versione negativa del nazionalismo borghese, è ]'ideologia di
classe delle borghesie che lottano
per la conquista dello Stato nazionale nelle condizioni determinate
dall'oc.cupazione del territorio d;,
parte di potenze d'oltremare. Ln
formula sociale delle rivoluzioni anticoloniali è la stessa delle rivoluzioni democratiche d;Europa: allo
stesso modo la loro ideologia anticolonialista non è che il vecchio
principio nazionale propugnato da1

1 filosofi

Glomale

Abbonatl

Opuscoll

I
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operaio, dittatura del proletariato.
periodo transitorio, terrore rivoluzionario, centralismo, ecc.), oltre a

costituire un assieme di errori firt
troppo scontati dalla cl.asse operaia:
rappresenta la hp1ca 1deologia dei
gruppi controrivoluzionari tendenti a restaurare su una piattaforma
burocratica il potere di classe sulle
masse, mantenute in uno stato di
estrema soggezione economica e politica » (« L'Impulso », 10-2).
. Era ?ra, per~io, che q1;1esti signo.!
s1 toghessero 11 velo, d1~hiarandos1
apertam_entè contra
d1ttatura. del
pro_letar~ato, contro 11 terrore _nvoluz10nar10, contra 11 centrahsmo;
era ora che si p_roclamassero pe.r
un « comumsmo ngenerato nella hbertà ( !), organizzato su basi federalistiche, imperniato sull'autogestione delle fabbriche, sull'autogoverno locale», ed altri simi!i ingredienti della mnestra anarch_1ca-pura
e della retonca democratica; e_ra
ara che d1cessero finalmente « siamo anarchici e soltanto anarchici;
l'ehchetta comumsta la porhamo a
scopo pubblicitario! ». Ma l'onta vada a chi li ha presi sui serio: che
non siamo noi.

!a

;;:
,~:'.::::'t:',,i~~"si"t~~:,,~;";,;:·:
c.ime un surrogato delle rivoluzioni
proletarie. Gli enormi blocchi imperiali - si pensi che il Commonwealth britannico conteneva % della superficie delle terre emerse e
quasi 1/4 della popolazione mondiale ·--andavano a pezzi. Immensi aggr egati soc i al i , tenuti chiusi in rigide barriere protezioniste. si sezi onavano seconda linee di di vision.:
etmche e nazionali, dando vita agli
Stati di India, Pakistan. Birmania.
Ceylan. lndonesia, Viet Nam, Eg itt o , Sudan , Tunisia, Marocco. Secondo le inter p retaz ioru del f'a lso cr,munismo mosco vit a. questi St at i,
,; .rgendo, hanno inferto gravissimi
colpi allïmperialismo. Ci6 è vero
solo se si considéra un aspetto particolare dell'imperialismo: il colonialismo storico dell'Inghilterra,
della Francia, del1'0landa. Invece.
da! punto d i vist a dellïnteresse generale del capitalismo. ogni movimento indipendentista afro-asiatico
pervenuto alla vittoria ha spezza+o
uno dei lacci che minacciavano d i
st r an g o la re la produzione cap it ah
st a, cioc la sfera della produzione
mondiale che soggiace aile leggi economiche del capitalismo. Con l'affacciarsi alla storia dei nuovi St a: i
nazionali, il mercato mondiale capitalista si è virtualmente al l argato, sono saltati gli argini che si
oppo ne vano
aJ!ïnondazione
,1i
mer ci eruttate dalle mac chine produttive dei paesi di compiuto capitalismo.
Gli anni venturi mostreranno corne la scomparsa del colonialism»
sto ric.: abbi a rappresentato una iniezione corroborante ne! decadente
capitalismo occidentale. Già dispon i amo dell'esempio del Medio Oriente. Tutti possono vedere come la
ritirata dell 'influenza delle vecchie
potenze imperialistiche dalla regione (ultimo avvenimento la denuncia del Trattato anglo-giordano da
parte della Giordania) abbia permesso al capitale americano di inves1 irsi nella produzione di petrolio col risultato cqe gli indici ,pro·
duttivi dei pozzi sono saliti a livelh mai raggiunti. Se si pensa che
l'economia dell"Europa occidentale
è subordinata ai rifornimenti di pndotti petroliferi del Medio Oriente, s1 comprende corne agli interes3i
generali della conservazione borghese giovi la sostituzione del capitale americano a quello anglofrancese ne] Medio Oriente, visto
che Inghilterra e Francia r.on dispongono della potenza finanziaria
necessaria alla gestione dei pozzi
petroliferi.

e dag li agitatori delle rivoluûoni bo rghesi degli ultimi due
seco l i. Il suo caraltere part.icol ar e
è determinato .dalla. necessità. di a~
dattarsi a condizioni stor-iche m cui
arcaici rapporti sociali, propri del
feudalesimo o addirittura del p refeudalesimo, si appoggiano alle forze di conservazione rappresentate
da apparati burocratici e militari
di potenze straniere. Carattere particolare, non. or igiriale. Infatti, la
ideolog1a anticolomahst.a dei. nuov1
Stah afro-asiatJc1 e dei mov1mem1
insurrezionali delle colonie è agevolmente assimilabile, sempre sui
piano dei principii generali, aile
ideologie rjvoluzionarie delle borghesie che in altri tempi dovetter:,
lottare con .le armi per enucleare
lo Stato naz10nale dal ccrpo d1 1m(continua al prossimo numero)
peri plurinazionali. Comunque la
si consideri, la critica all'imperialismo imbastita dai movimenti rivoluzionari afro-asiatici giunge a risult~ti d_iametrnlmente opposti .~
que,h cu1 perv1ene la cntica ma.xista dell'imperialismo. Più in là
del principio della sovranità nazionale e della non-ingerenza negii
affan dello Stato, essa non arnva.
Ma a tal punto erano già approdat1 1
gh 1deologh1 della nvoluz10ne bo,ghese d1 Europa e d1 America.
« Programma Comunista » è in
Sul piano storico, l'anticoloniali- vendit a aile edicole di: Piazza del
smo è un rivolgin:,.ento politico e Duomo, portfri settentrionali, ansociale che segna 1 mcontro fra gl1 golo via Mengoni - Piazzale 24 Maginteressi delle borghesie ex colo- gio, angolo C.so S. Gottardo - Piazniali e gli interessi della grande za Fontana ~ Corso Porta Vittoria
produzione capitalista, la quale ten- davanti alla C.d.L. - Porta Volta,
de permanentemente ad allargar.;, ai due lati dell'imbocco di ·via Ceil mercato mondiale. In quanto ta- resio - Porta Nuova, piazza Princ.
le esso favorisce e non ostacola la Clotilde - Viale Monza, angolo via
co'nservazione dell imperialismo. fi
Sauli - Largo Cairoli, ,mg. via San
colonialismo, cioè l'inserimento nelGiovanni sui Muro.
la sfera di produzione capitalisi,.1
di territori e forze produttive di
oltremare, rappresento, negli ulti•
mi decenni dello scorso secolo, U"l
Si occupa della distribuzione del
potente fattore di sviluppo del capi- giornale l'Agenzia Primon, via Mertahsmo monopohsta, determmando canti 19, piazza Carlo Felice (vinelle metropoli la polarizzazione del cino al Munia) _ Piazza Carlo Fepotenziale economico-produttivo e lice (vicino al Ligure) _ Via Carlo
pohtico, e quindr permettendo la Alberto, ang. via Maria Vittoria
formazione di mostri statali, ba- Via Santa Teresa, ang. via XX Setluardi della conservazione capitali- tembre _ Piazza statuto, ang. Corso
sta. Ma, a mano a mano che la vec- San Martino - Corso Lecce, angolo
chia Europa colonialista perdeva il via N. Fabrizi _ Via San Francesco
primato industriale e militare, i Id' Assisi, ang. via Pietro Micca _
grandi imperi colo?iali divenivano Corso Peschiera, vicino a piazza
un mtralc10 allo sv1luppo delle for- Sabotino - Via Po, dayanti al cineze produttive capitaliste. La con- ma Po - Piazza Castello, ang. via
centrazione del capitale raggiunge. Po _ Via Po, ang. via Accademia
va livelli altissimi in paesi (Sta~i 'Albertina _ Corso Vercelli, angolo
Uniti, Germania, Giappone e fi- corso Novara _ Piazza Vittorio Venalmente, Russia stalinista) che,non neto, ang. via Vanchiglia.
possedevano imperi coloniali, e ben
presto _-i nuovi arrivati eguagliarono, e mfine superarono, le vecchie
potenze coloniali: Inghilterra FranPiazza De Ferrari, angolo salita
cia, Olanda, Portogallo. Belgio. Si Fondaco; Piazza 1'e Ferrari, porcreava cosi una situazione storica tici Accademia; Galleria Mazzini;
contraddittoria: da una parte, ag- Piazza Corvetto, angolo S. Giaco- .
guerriti potenziali industriali ten- mo e Filippo; Via XX Settembre,
denzialmente capaci di espansione lato Cinema Orfeo; Piazza Verdi;
illimhata e, dall'altra, potenze eco- Via Paolo Giacometti.
nom1camente in declino che disponevano di enormi spazi geografici
e sociali ma erano incapaci di traEdicola Mazzanti, Portici di piazsformarli in mercato capitalista. în
aitre parole, ]a perpetuazione del za Repubblica, presso chiosco degli
colonialisrno storico accresceva le sportivi - Ed1cola Gasperetti, via
contraddizioni interne della sfera dello Statuto, presso i ponti della
di produzione capitalista del piane- ferrovia.
ta, mentre accumulava un non m2no pericoloso esplosivo rivoluziomrio. entro le vecchie strutture feuFrancesco Di Lauria, Corso Mazdah o semifeudali sopravvivemi zini _ Filippo Milano, viale Trieste.
inelle colonie. Acutizzava i morbi
della iper-produzione capitalis,:i.
non alleviava quelli altrettanto pericolosi della ipo-produzione precaViale S. Martino 331 _ Chiose<>
pitalista.
Piazza Cairoli, lato mare - Chiosco
Le successive guerre mondiali via Concezione.

col "Programma,,

A,. . MILANO.

Dilauare della confusione
[are corne i fatti di oltre cortina
abbiano finalmente ind.otto ~ get~
tare la maschera que1 cos1ddeth
« anarchici dissidenti » che avevano
cercato il quarto d'ora di voga mescolando nella stessa pentola anarchismo e comunismo, libertarismo .:
classismo ,e appunto corne « comu·
nisti libertari » trovarono disgr.:iziatamente credito anche pressa
certi ambienti « rivoluzionari di sinistra ». Eccoli infine parlar chiaro: « E' stato dimostrato che tutta
la zavorra dottrinaria di alcune correnti del movimento operaio ( Stato

1

Edicole

Tesseramento 1957

in margine alla tragedia

l

hanno corret\o il profondo squilibrio. c.e è avvenuto a tutto vantaggio della conscrvazione bor g hcse, checcnè ne dica la stampa rus-
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A TORINO

A GENOVA.

I A FIRENZE

A COS~NZA
A MESSINA

IL PROGRAMMA COMU NISTA

8

STRUTTURA ECONOMICA [ SOCIAL[ O[LLA RUSSIA 0'0661
Seguito della:

chè socializzata, aveva bisogno
dei metodi di calcolo monetario
elaborati da! capitalismo. Il piano non potrebbe basarsi sui se:n
·~lici dati dell'intelligenza. ( c.e
vucl dire: con una - contabilità
eff'ettivamente socialista, ossia
con progetti relativi a quantité
dere una o . un'altra rotta nel riin, e marxista degno di lui, dell'integrale quadro, si sarebl:Je di tipo monopolista, ma add ir it fisiche di oggetti e forze materis..
cammmo stor ico della società r us. nemmeno Trotzky si libera to- andati non a zig-zag, ma diritti. tura quella del pieno capitalismo li, non affette da cifre di equisa .. So:10 mvece Ie opposte con- talmente di tutte le insidie; anAnche Lenin, nel difendere la privato (inaubbiamente mercan- valenti monetari: l'idca è data
cezrorn venute in latta (tenuto che ai grandissimi condottieri NEP, parla di ritirata, disposta tile) sono ner la Russia non fasi da un progetto di costruzioni acanche c.onto della natura, sospet . battuti, do :o avere attinto cosi per evitarne una peggiore, e per sorpassate,- ma fasi che è augu compagnato da un prev isto «Iab
ta .quasi sempre, del materiale a lurn inose vittorie, è pressochè i m- poter più sicuramente ripigliare rabile raggiungere!
bisogno di materiali ,. e da un
n01 tras.messo) che dovranno es- possibile raggiungere il rigorc 11 cammino. Ma questo concetto
Lenin redasse ed approvô quel prcspetto di numero di giornate
sere spiegate con la necessaria scientifico ne! fare la storia della preliminare, didattico, e polemi- programma: e perchè non dove- di lavoro di una maestranza ormflu.enza del rnodiûcarsi dei rap- loro infausta personale rovina; co nei confronti di chi poco ave- va ivi dirsi che il partita perse- ganizzata, senza "preventivo di
La grave vicenda storica che porti economici.
tanto più impossibile a chi nella va capito della vivente realtà e gue la soppressione del commer- spesa ", ma con legame al piano
si inserisce tra la morte di Lenin
Malgrado la nostra fermissim"'. misura di Trotzky ebbe il tern- della solidamente stabilita do; - cio? La posizione dialettica di nazionale della torza lavoro e
e noi, in ragione delle vibranti tesi !eoretica, essenziale per 1 peramento del gladiatore che tr ina, ancora non è quello del Lenin era che anche incitando 11 della produzione e disponibilità
ei_n9zioni inflitte all'intera um~- m"'.wx1st1,. che a1:iche. l~ persona n.on si sottrae a senür:e lo stra.- zig-zag, Non si tratta di un carn- sorgere e il gonfiarsi di un com- di bcni ). Il gioco dell'offerta c
nità nel te1:1po di un'intera ge- dei me~J10, dotati capi della lott.i ripamento della proprra volonta mino che muta ad agni tratta la mercio libero, si persegue in real- della domanda resta per il pianerazrone, e di difficile esposi- non puo e::.s~r~ c<;ms1derata,. nel la nel cedere del nemico alle Iorze sua direzione, imponendo svelte, tà il migliore cammino al so- no, e per un lungo per iodo anco.
zione, in quanta si affollano per sua opera .ct1 md1n,zzo teorrco ed soprapersonali ed arbitrali della angoli, alla rotta, ma di uno che cialismo.
ra, la base matcriale indiscensa.
rimane rettilineo, muta solo la
blie e il correttivo salvatore ».
darne. i capisaldi troppi nomi org1:~1zzati~o dell .az10ne,. corne stor_ia.
..
fam?s1, og'getto di fanatica Iode causa .motnc~ degli accad1ment.1,
Fm? al p11:1 grande dibattito sua velocità; senza mutar direPreferiamo la formula della
base materiale, a quella ment
ed mfamia da varie sponde, e s?stemamo di conservare 11 d;: ~~e ci resta 1.nte~o, _quello. del zione. N emmena se rinculasse,
perfino, negli ultimi episodi che ntto .~d una constat.az10ne. '. J mc;mbre 1826 di cm abbiamo muta la " direzione », bensi sole
felice di un semplice " correttimaggiormento hanno commossc materiale I?er u1:a decisa coor~1- moite .vc,lte parlato, non se;mbra il senso del suo moto, e questo
Quel passaggio era indispensa- vo "· Il rapporto è sostanziale·
puè
farsi
per
porre
il
piede
su
11 mondo or è poco, di alternata naz ione dei dati che portano rn escervi disscnso sulla unicita delbile perchè nel programma, che non si puô, e lo dicemmo ne!
dalla stessa banda, esaltazione ~ l1:1ce le forze de.l . sottosuolo so- la strada che si era trattato di uno scalino, la mano su un anel- vale per molti anni e congressi, 1922 a 'I'rotzky, adottare la con- altra parola non va usata _ ciale, con la cnti~a della con- seguire, e le riluttanze ideologi lo, che consentano di ripartire è vitale la salvezza delle tesi ge- tabilità capitalista, se non r icodiffamazione.
temporanea valutaz~on~, o I.e con- che, che non mancarono certo, avanti, e meglio, senza avère nerali; ed esso è la pietra di pa- noscendo il fatto che si resta nel
Non sarà possibile tacere i no- t~n:iporanee valutazioni, de! corn trovano un limite irrefutabile smarrita la strada, mutato il tra- ragone per i richiami alla dottri- campo del modo di produzione
mi degli uomini caduti e vincen, p1t1. dello Stato e del. par tito, 1:1 nelle successive sistemazioni, teo guardo finale.
na, che Lenin ritiene necessari proprio del capitalismo: salaria
ti, non fosse che al fine di venire ordme e ~oerenza mmt.errotta r~tiche. e realistiche a un tempo
La fredda metafora geometr ~. ad ogni svolto del cammino. in moneta ai lavoratori seconda
rettamente intesi dai tanti che con ~e posizroru generah della di Lenm.
ca prende carne e luce dalla Quanto sarebbe stato utile il ri- il tempo di lavoro, bilancio di
ricordano quel tempo da una ~ottrma,. della scuo.la russa ~ . Il dibattito del 1926 fermè sto- trattazione sistematica di Lenin. cordare ad ogni passo che non entrate e spese, margine di guadelle più possenti org~nizzazioni mt~rnazwnale marx1sta? che ': n.came~te il fatto che nè Lenin, che egli ha la genialità di pog- sarà mai consentito parlare d1 dagno aziendale.
della storia umana presentato ad umca,. do io la. fine .degh. apport! ne. altr i, lui vivente, e perfino giare su un'analisi non fabbricata socialismo se non si è raggiunta
Ciô chiar ito, va solo detto chc
arte in modo distorto· ma biso dovuti a Lenm'. viene 11: grau prima del 1926, aveva accanto- nel 1921, dopo la pretesa delu- la fase in cui non si ha più anche oggi l956 siamo a quel t igna malgrado ciè p~rvenire a parte mena, e .s1 trat~a d1 c?lle- nat~ la tesi che il punto dell'av sione sulla velocità di trasforma- « commercio », ma « distribuzio- po di sercizio dell'industria, del
dare, almeno negli schemi sostan- gare .fram1:1en.ti che si repense~- verure a cui agni altro traguardo zione economica che si potev.i ne dei prodotti seconda un piano tutto capitalistico.
Vedremo che la formula di
zial\, il corso _dei rapporti di pro- no dis~on!mu1 ~ .contraddittoru. andava subor_dinat~ era il dila. tenere, ma svolta subito dopo la generale » ossia senza calcolo di
duzione reah e il gioco delle
Tu.t~1 gli uomm~ che trattano 1 g'.1re della r ivoluzione e della rivoluzione, nel 1918, e stretta equivalenza di due prodotti a Trotzky è mena decisa: nega la
cl'.1ssi sociali e delle forze econo- quesiti sul c~mplt<;' del partita d1ttatur~ comunista ~en oltre mente coerente - reputiamo a- valori messi di faccia, sehza for- staliniana tesi che si abbia industria socialista, ma parla di una
miche, sollevandosi con ogni sfor- n?n ces,~ano d1 nchiam~rs1 .a Le- le frontie~e .della Ru.ssia, e mal- verlo provato - a tutta la scien- ma mercantile!
zo dall'abuso falsificatore fatto n.m, all.m~egnan:iento di lm, con grado gh insuccessi a catena za della particolare struttura soSarebbe bastato questo ad im- forma « di transizione dal capiper tanti e tanti anni delle clas nsul~ati. ?,1fforrI:1, ma non si r in- scontati dai tentativi della classe ciale russa, che in tutta la sua pedire la peste dei futuri anni, talismo al socialismo ». Stor icasiche formule della nostra dot- v~rra pm. la lmea indiscutibile operaia di avanguardia in pres- vita aveva elaborato.
consistente nel chiamare socia- mente tutto è transizione, anche
trina.
di u!1a chiar~ lettura . dei fatti e sochè tutti i partiti di Europa.
Trotzky sembra tenere a pro- lismo una distribuzione bor- la statizzazione sovietica; econoLe fasi della trasformazione la d1n:iostraz10ne senza un miniLa politica di amministrazione vare che il partito, tra la prima ghese!
micamente sono capitalisti il mesociale si possono dividere in mo esitare ~he essi si inquadrano della Russia bastava fosse quella e la seconda fase, in effetti ac
Non mena salutare sarebbe todo di calcolo e la sostanza del
periodi, che sono delimitati tra nell~ d?t~rma .e nelle tradizi?ni di una .gestione precaria, inter- cosrô, virô di bordo. Nella Rivo- stato l'intendere che è ammissi. rapporto produttivo.
loro con un relativo accordo dal- dell indirizzo d i latta del partita. calare; m quanto era caposaldo luzione Tradita, scritta nel 1926, bile <lover camminare lunghi e
le opposte soonde· · corne ne! tri- Scartati i falsificatori stipendiati delle prospettive del comunismo egli cosi si esprime.
lunghi anni sopportando la forsto « Breve -Corso'» della storia . all'uopo, ben poco resta per tro. mondiale che l'economia russa
Il comunismo di guerra era ma commerciale di distribuzione,
del partito ufficiâle, e nelle sern- v.ar:e non .dici:c1mo giudizi deci- avrebbe mosso verso il social i. in « fonda
una regolamentazione e magari, corne fu con la NEP,
pre vigorose e leali, anche per srvi, ma. s:c_un elementi, . e per- si_no non solo al fiance, ma indub- del consumo
Si puô enunciare in generale
in una fortezza as- suscitandola ove era ancora fechi non possa tutte accettarle in fino statistici. Penetrando m que- biarnente al seguito di quella di
ssediata.
Bisogna
tuttavia
r ico- conda rispetto alla pesante ere- il teorema che un'economia che
dottrina, analisi del grandissimo st'omb.ra, pochi . sïuggono alla gran parte d'Europa.
noscere che le primitive inten- dità del passato sociale; ma l'es- gravemente declina verso la miTrotzky: Essendo queste storiche tentaz1~ne. di rrrnpiangere che . La pratica economica del par- zioni del Governo dei Soviet fu senziale era non scambiare que- seria, la scarsa produzione e lo
t'.1ppe vive nella memoria di tut- ".non sr sia Iasciato h~eramente tito aveva una semplice consepiù larghe. Il governo dei sta tappa per una tappa socia- scarso consuma non puo essere
ti, la loro trama sarà utile allo disc.utere », ~ questo pnmo passo · gna: attendere sulla rocca del rono
il teatro dell'apparire di un nuoSoviet sperô e tentè di r icavare lista.
svisceramento del tremendo pro- avvia a scivolare, all'indietro, conquistato potere non aveva da questa regolamentazione una
Il programma dice che il par- vo modo di produzione. Alla bablema.
~ella c:c1tena delle concezioni an- quella: trasformare: e tanto meeconomia controllata sia sul pia- tito persegue quell'obiettivo, ma se della cornu.ne dimostrazione di
Le prime due vanno dall'Otto. t~marx1ste .e borghesi, Capo sto- no la stolta, che dopo prevalse: no
del consumo che della pro- non dice che lo si possa attingere Lenin stava il fatto della trebre alla morte di Lenin e sono rrco che si cornrmsura con Le .. costruire.
duzione. In altri termini pensè nella sola Russia, e senza la rivo- menda depressione economica
state in quanto precede esposte
di passare poco a poco, senza luzione occidentale, che in paesi seguita alle ferite della guerrn
e trattate. Altre si pongono tra
modificazioni del sistema, dal corne Germania ed Inghilterra imperialista e della guerra ci ..
il 1924 e la data di quelle due
attuare rapidamente vile. Prima di avviarsi alla ge« comunismo di guerra » al verc potrebbe
nemicissime tra loro fonti, che
per una vasta parte della pro- nesi di nuove strutture, bisogha.
comunismo ».
all'incirca giungono alla vigilia
una distribuzione social..! va ridestare le antiche risalendo,
A prova di questa grandernen- aduzione
della seconda guerra mondiale
piano
unitario, solo che la sotto il loro stesso regime qua.
te esagerata asserzione Trotzky
ne! 1937. Le altre sono' di ieri
classe
operaia
avesse il potere. litativo, a minimi quantitativi
Appare chiaro 'che attendere scientificamente possibile. Lo cita il programma adottato dal Nei due casi è la
e di oggi.
stessa cosa che accettabili e comparabili a quelsu posizione conquistata, rag- stesso compito di proiettare la partito bolscevico nel 1919, che si persegue inflessibilmente,
ma li del passato.
I. 1918-l!Jio. Guerra civile
giunta, vuol dire anzitutto non rivoluzione nella vecchia, saggia diceva: « ne! campo della distri- con
Più volte abbiamo dato cifre
diversissima velocità di a« Comunismo di guerra ».
recederne, o've quella sia attac- e grassa Europa, in ben altro buzione, il potere dei Soviet vanzata.
al riguardo. Ne! 1921 si era ne]
Il. 1921-1925. Ricostituzione del- cata e minacciata. Il senso della « terreno di cultura », esige che persegue inflessibilmente la soL'essenziale è inchiodare la ve- fondo dell'abisso. La produzione
l'economia interna. N.E.P.
prima fase del post-Ottobre è si passa anche corne simbolo, an- stituzione del commercio con una rità:
dove è commercio ivi non industriale, nell' apprezzamento
distribuzione
dei
prodotti
orga,
semplice:
difesa
del
potere
rivo.
III. 1926-1929. Industrializzazio
che corne insegna di combatti
è forma socialista, ma capitalista. di Trotzky, era caduta al quinto
nizzata
su
scala
nazionale
con
ne. Offensiva contra i Kulak. luzionario, contro le tremende mento, dire alle masse aspettanti
La tesi programmatica di Lenin di quella di anteguerra. La proLancio del primo piano quinquen- ondate degli avversari di classe che i frutti della rivoluzione si un piano di insieme "·
in quel passo è, sempre, quella duzione di a·cciaio era caduta da
interni e stranieri. Ma anche per sono cominciati a raccogliere, punale.
·
Se il lettore ritorna a quanto che in Russia dovremo gestire 4,2 milioni di tonnellate ad apIV. 1930-1934. Sviluppo della difendersi e resistere, -0biettivo re invitando alla semmagione in abbiamo ripetutamente detto su] capitalismo, ma ogni volta ch.~ pena 183.000 (la ventitreesima
forma « colcos " nell'agricoltura militare e politico estremo, oc- grande stile i fratelli di oltre congresso del 1919, ed anzi pro- lo avremo di faccia e tra mano, parte!). Il raccolto dei cereali
( questo processo viene definito carre vivere, occorrono vettova- frontiera. Anche quelli di noi prio sul programma, e sulle ret- lo chiameremo ad altissima voce era caduto da 801 milioni di quin~ella. c<_Jllet!ivizzazione agricola: glie, munizioni da bocca e da che dalla primissima ora deri- tifiche del tutto di principio che corne tale.
tali di anteguerra a 503 del 1922.
m miglior lmg.uaggio marxista il fuoco. L'economia si riduce a demmo il metodo della presen- Lenin vi apportè a correzione di
Anche in totale accordo con
Trotzky
concorda
in
tutto
con
colcos va deûnito forma mista 'tra questo: prendere al di fuori di tazione del « modello " di comu- Bucharin, potrà verificare che le la teoria della società russa nella Lenin, Trotzky dimostra che la
la produzione agraria particel- ogni scambio e di ogni d1fitto nisrno, metodo legato alle vec- tesi economiche sono proprio le fase della NEP e con la inelut- risalita fu possibile solo grazi"!
tutto quello che fisicamente si chie utopie disintegrate dalla stesse che verranno a giustificalare e quella co<'tJerativa).
tabilità della sua adozione, pena alle misure della NEP; mercato
V. 1930-1935. Affermata « edi- trova, e soprattutto se lo si to- critica geniale di Marx ( e lo era re la linea della NEP, e Lenin il decadimento della economia libero, gestione mercantile delle'!
glie al nemico; saldare la vita al non immaginato folle atteg- esprime le stesse idee del 1918,
imprese, e infine la ricostituzione
ficazione socialista " nella sala fisiologica
della popolazione e giamento di oggi del comunismo cui poi si ricollegherà nel 1921. sotto il , livello obbligatorio del di uno stabile sistema monetario,
Russia. (In termine adeguato:
programma economico: campare.
dell'esercito,
della
città
e
della
fabbricato
«
dalle
mani
dei
coNon
l'economia
del
capitalismo
legato al rublo oro. Nel periodo
crescita imponente del capitaliEgli ne dà la netta definizio- del comunismo di guerra si era
munisti H, e messo in un'assurda
smo statale nell'industria e del campagna.
ne
in
questi
punti,
che
collimano
Dato che la guerra interna- vetrina), anche noi godemmo a
guardato con ottimismo alla spasemicapitalismo statale-coopera
con quelli dedotti dai testi di
zionale, e poi quella civile, ave- vedere per le moq.che strade di
tivo in agricoltura).
E' uscito in opuscolo di 156 pa- Lenin, e sono forse più netti per ventosa svalutazione del rublo.
Leningrado e di Mosca, nel geNon era un errore teorico, ma
VI. 1939-1945. Guerra mondia- vano ridotte le risorse del paese nerale squallore e fra le tracce gine, al prezzo di L. 500, il
evitare l'equivoco dottrinale, tra piuttosto un atteggiamento agile e alleanze con Stati capita, russo ad una bassa frazione di delle battaglie, l'impressione anindustria statizzata da! potere so. tatorio adeguato all'epoca della
quello che aveva attinto sotto
listi.
cialista, ed economia industriale rivoluzione mondiale, che si ca1lo stesso zarismo e prima della che simbolica che le, forme borsocialista. La prima è nelle mani colava prossima.
VII. 1946-1955. Lotta ner il do- guerra, la questione di trarre ghesi, proprietarie, pècuniarie, aminio del monda e « guërra fred- maggiore resa dalle forze pro- vessero cominciato a dissolversi.
di uno Stato che « persegue il
Questa è soprattutto la tesi di
da » con gli alleati di occidente. duttive, togliendo con la forza
Tuttavia, sebbene l'abbiamo (II XI Conaresso del P.C. B11sso) socialismo », ma i rapporti Ji Trotzky. Egli dice che se la rivoproduzione
nel
suo
meccanism·:i
VII. 19'1- ... Coesistenza pacifica ostacoli a loro pressioni, non a- largamente citata, troviamo che
luzione avesse trionfato in Ger
Esso contiene, oltre alle sei pun- sono integralmente capitalistiéi.
con I'Oëcidente ed emulazione veva allora ed ancora senso al- la dimostrazione di Trotzky sul
mania, sia lo sviluppo russo
cuno. Consumare quello che si « comunismo militare >> e l'econo- tate già uscite sul giornale - con
economica.
che quello tedesco avrebbero preso a procedere a passi da giganNoi saremmo a proporre a tut- trovava, e produrre corne si po- mia da città assediata, non sta notevoli ampliamenti - un prosp<.!t- JOJ
,
te. Aggiunge perè>: « Si puo tutto il grande periodo 1934-1955, ed t~':'a, era la. sola formula di « po. alla stessa altezza di quella di to statistico sui tassi d'incremento
tavia dire con tutta certezza che.
Lenin, quando si tratta per en- della produzione nei diversi Paes:
oltre, la denominazione di pe- htica economica ».
Il reale fenomeno economico anche in questa felice ipotesi,
Poi~hè tra le risorse produtti- trambi di spiegare, corne abbia- e in diversi periodi e i tre Comriodo dell'incremento quantitaplementi:
a)
Ripiegamento
e
trasociale
della
NEP
è
cosi
caratte.
si sarebbe dovuto rinunziare alla
tivo della massa della produzio- ve fis1camente constatabili ed in- mo riportato, che la NEP con la
ne, e se fosse lecito: « quantita- ventariabili la prima che non si sua apertura delle dighe alle monto della rivoluzione bolscevica; rizzato dalla magistrale e limpi- ripartizione dei prodotti da parte
tivismo produttivo »,
essendo puè> creare sillogizzando è la tra- forme commerciali, ossia capita- b) La mentita opposizione tra le da presentazione di Trotzky, foto. dello Stato, e ritornare ai metodi
questo un carattere costante eco- dizione della capacità produttiva liste, non conteneva affatto una forme sociali russe ed occidentah; frafia dei reali rapporti di produ- commerciali >>. Leggiamo questo
passo ne! senso che l' economia
nomic6, malgrado i mutamenti dei gruppi umani, era in tanto decisione diversa e una rinunzia c > Il sistema socialista alla Fiat? zione nella fase 1921-25.
In queste pagine la corrente delL'esistenza ne! paese di milioni russa avrebbe dovuto parimenti
politici; la serie ha soprattutto dura situazione già un successo al cammino verso il socialismo,
rapporto alle forme economiche realizzare un minimo prodotto internazionale, perchè solo inter- la « sinistra comunista italiana », di aziende contadine isolate creè> battere la via della NEP riguard,1
opposizione tattica fino al 1926 nel· per Lenin la necessità di ristabi- ai piccoli contadini da ammettere
per il ridotto consumo anche nel- nazionale lo conosciamo.
la Internazionale di Mosca, poi in lire il mercato. S-Olo il mercato al commercio, ma invece la Gerle forme primordiali adeguate al
rottura totale con lo stalinisqio al· crea una saldatura tra .industria mania avrebbe potuto comincialo stadia raggiunto dalla terra,
leato agli imperialismi internazio- ed agricoltura. La formula è mol- re a pianificare la distribuzione,
dall'attrezzatura utensiliera, e
nali, e con la sua filiazione italiana to semplice: l'industria deve for- e prima di tutto nel senso di pasdall'allenamento scarso
delle
demopopolare e ciellenista, dà del nire alla campagna le merci ne- sare in Russia grossi quantitativi
braccia umane; e delle menti
Trotzky vuole arrivare a que- cosid.detto « nuovo corso >i russo cessarie a prezzi tali che lo Sta- di prodotti industriali di consuTutto quanto in seguito va scarsissimo.
sta conclusione, che le consegne questa va!utazione: ben più, ben to possa rinunziare alla requisiNon si ouo rimproverare a co. del centra statale e di partito, peggio di Stalin, volgere di terga zione dei prodotti dell'agricol- mo e strumentali, anche senza
trattato, deve esserlo fuori del
alcuna contropartita, per decisiopresupposto che si trattasse de- munisti, lâ cui dottrina è presen- sotto la guida dello stesso grup- al marxismo e alla rivoluzione c'li tura.
ne
dell'Internazionale degli Stagli svolti di una « libera politi- te solo in quanta ha potuto ger- po, quello stalinista, si sussegui- Lenin - collaborazione effettiva con
Trotzky aggiunge duramente,
ca economica » dello Stato e del minare sui dati e per le influenze rono sbandando e contraddicen. l'occidente nella conservazione del- alla Lenin (e qui degnamente in- ti comunisti.
Neanche infatti con questa popartito, che nei primi due periodi di società ben più sviluppate e dosi. Cio è vero, ma non basta a la comune struttur0 capitalistic:i.
tegra Lenin) che non si tratta tente iniezione di prodotti induavevano consolidato il proprio complesse, di aver desiderata 1! stabilire che cambiando il gruppo
L'opuscolo è acquistabile versan- solo di una questione di forme
potere, e che potessero, sotto L miracolo di trarre salute dalla o il suo capo, o anche chieden- do l'importo di cui sopra sul conto di produzione e distribuzione a- striali poteva in un volgere bresuggerimento di questa o quella immediata ap;ilicazione di forme, done designazione a quelle fonti corrente postale 3/4440, intestato a: grarie, ma anche di una diversa ve superarsi il fatto che le minime aziende di campagna erano,
« tendenza » rispecchiante diver. di « dispositivi » della società il che si designano massa o base,
« Il Programma Comunista », Casel-1 concezione della gestione indu:si programmi e possibilità, pren- cui avvento è da noi dimostrato ma con troppo sommaria visione la Postale 962 - Milano.
striale. « La stessa industria, ben(continua in 4.a pag.)
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Struttura economica e sociale della Russia d'oggi
(continuez. dalla ierza pagina)
per effetto della rivoluzione di
Ottobre, passate da 16 a 25 milioni in tutta la Russia.
Questa struttura produttivu
poteva solo respirare in ambiente
mercantile, e per effetto della
NEP si realizzô il movimento dei
prodotti agricoli verso le città,
ed industriali verso le campagne. Nel 1922 e 1923 la produzro
ne dellïndustria raddoppiô: corne
sappiamo, nel l !J26 raggiungeri.:.
il livello antebellico, ossia sarù
quintupla del 1921. Tuttavia molto più modesto fu l'incremento
della produzione rurale.
La causa era semplice: prelevando tlalle campagne troppo
grano senza poter dare al momento larga fornitura di oggetti
manifatturati, si poteva nelle
città fondare fabbriche nuove e
mobilitare altre maestranze, ma
il contadino, scontento, preferiva
seminare noco e consumare il suo
prodotto direttamente, tornando
per i bisogni essenziali non alimentari alla primordiale forma
dell' artigianato domestico.

po feudale, è la diminuzione brusca e prognessiva del costo dei
manufatti, ettetto della lavorazione associata e della divisione
tecnica del lavoro. Per converse,
ed in rispondenza alla teoria dei
fattori della produzione agrar ia,
il pr'ezzo dei viveri non solo no-i
segue un moto analogo, ma sale
decisamente, dovendo la popolaziono contadina allargare la sua
cerchia di bisogni e cti consumi
ai nuovi « articoli ,, che l'ingranaggio mercantile rovescia fino ::;
lei; non es~endo".'i r_ad1cali dirnimuzioni dei cash di produzione,
che dove esistono si convertono
non in minor valore di scambio,
ma in rendita differenziale a favore dei proprietari bor ghesi,
calcolandosi i prezzi sui costi del
« peggiore terreno "·
. La determinista esig~nza irise.
r ita nel diagramma di 'I'rotzky
significa che la rivcluziona russa, nel corso dei modi di produ
zione, batte la fiacca anche in
quanto rivoluzione capitalista su
scitatrice della febbre ardente
del mercato interno. Chiudere la
forbice vuol dire balzare in alto
lungo gli scalini di Lenin: pro duzione patriarcale, piccola produzione contadina, capitalismo
privato.
. .
.
Il passo al capitalisme di Stato, . quarta fase , della struttura
soc1~le, lo ~1 puo azzard?:1'e s~lo
nell mdustna, con la stauzz~z10ne e le confische delle fabbriche
prima delle i~po,rtanti e poi del1~ rnedie e _p1cco1e, c~n la banca
di St~to e il monopolio del cornmercio es~ero - ~rec1p~tos~me_.n:
te sceso m quegli ~nm di crrsi
da 2900 a 30 milioni.
. Quindi i _problemi concreti, l~mruam, prrma che la bes~e~m1a
dell'.1 costruzione del _sociahsmo
vemsse a tutto confona.e~e, era~o
al 1923 due: battere neil'Industria
il capitalismo privato, battere
nell_e campagno la minuta ~r~:
du_zwne. Que~ti due traguardi si
ch1am~r~mo: !ndustri~lizzazwne e
collettivizzazwne dell agricoltura.
Dinanzi a questi problemi ;,i
formarono tre gruppi: sinistra,
destra e centro. Noi ne ricostruia
mo la genesi e funzione sulla ba,
se di categorie economiche e rnodifiche ai rapporti di produzion€,
e sulla base delle due visioni
della politica comunista mendiale: anticipare la rivoluzione politica europea segnando il passo
nella trasformazione della struttura sociale russa - ovvero disinteressarsi della rivoluzione in.
ternazionale e darsi alla ,, edificazione socialista » nella sol,
Russia, la demente eresia che rovinô tutto.
I filistel di tutti i partiti da
allora ad oggi ridussero tutti}
alla questione esosa della « suc,
cessione di Lenin », corne oggi
riducono la crisi che traversa la
Russia alla questione della « successione di Stalin ». ·

109. Discussioni economiche
nel partito
Il difficilissimo problema determinô nel partito bolscevico vivaci

discussioni circa la spiegazione
dei fatti economici e la linea da
adottare, Nella primavera del
1923 (al XII congresso, il primo
in cui Lenin era assente) Trotz .
ki svolse la sua tesi sulle « forbici economiche )). I prezzi dei
prodotti dell'industria russa pr esentavano una continua ascesa,
mentre invece quelli dei prodorti
agrrcoli discendevano. Ad un certo punto le due curve si erano
incrociate, ma seguitando a salire il rama dei prezzi industriali, e a scendere quello agrario,
la forbice si apriva sempre più
ed esprimeva il conflitto tra i due
settori della società.
Qui giova prendere da Trotzky
la spiegazione veritiera della
schieramento delle valutazioni c
deile proposts in materia economica.
Tutti erano d'accordo che per
dare impulso alla produzione a
graria era necessario ,, chiudere
le forbici ». Vedremo ora quali
erano le tre vie proposte per arrivarvi.
Questo scopo comune, vogliamo premettere, si pone sulla via
al lontano socialismo ed è irnposto dalla stretta necessità di contenuto vitale, ma non è ancora
nemmeno uno « scopo sociali
sta )). E' uno scopo squisitamente capitalista e borghese. Nel
marxismo classico uno degli aspetti distintivi dell'economia
borghese, nella sua irrompente
apparizione rivoluzionaria che
squarciava la limitatezza e la
molecolarità strutturale del tem-

110. T re vie per la struttura rossa
Se apriamo · le pagine (e sono
queste le più ignobili, di cui
hanno perfino arrossito vecchi
arnesi capaci di ingoiare rospi
del volume di elefanti, al XX
congresso) del Breve Corso, la
soluzione sarà lineare: al centro
i continuatori di Lenin e i fautori dello sviluppo della Russia
verso tutti i trionfi: un nuovo sistema economico miracoloso all'interno, le più grandi vittorie
nazionali all'estero, col conio di
un'altra cretinesca consegna: la
Patria del socialismo! Nelle opposizioni di sinistra e di destru
puri e semplici agenti prezzolati
delle borghesie straniere, che
erano tali dal 1917, e che nella
industria sostengono il sabotaggio e la smobilitazione che faciliti la futura aggressione dall'esterno, nella agrieoltura difendono i contadini ricchi, i kulaks,
che formando la base della nuova borghesia russa faranno risergere il capitalismo, e prépareranno la controrivoluzione!· Secondo un tale riferimento dei
fatti, Trotzky voleva chiudere le
maggiori officine dell'industria
pesante e bellica, Bucharin abolire il monopolio del commercio
estero, Zinoviev e i suoi mantenere alla Russia il carattere agrario e lirnitare all'Industrra
tessile tradizionale la zona di
Mosca, e cosi via.
La storia scritta sotto la mano
di ferro stalinista incolpa tutti
gli avversari, che caddero nella
l~tta e n~lJe terribili « purghe »,
d1 opposizione retroattiva affasciandoli flno dai nrimi an~i im
brogliando il maizo delle c~rte
colpendo la memoria di Buch,/
rin fino a. tacere in malafede che
nel dibattrto del 1926 e nella cam-

;.-·

pagna per stritolare Trotzky Zinoviev e Kamenev. fu Bucharin
il paladino Orlando di Carlo Magno Stalin.
Messo questo pattume da parte, ricostruiamo i termini della
contesa sulla testimonianza di
Trotzky, ponendoli in relaziono
alla marxista dottrina di Lenm
sulla struttura sociale russa e le
sue possibilità di sviluppo.
Trotzky indica se stesso fine
dal 1923 corne il dirigente I'opposizione di sinistra al centra stalimano. La destra, diretta da Rikov, Tomsky e Bucahrin, si con
fondeva col centro di Stalin e
Molotov, mentre Zinoviev e Kamenev (corne abbiamo più volte
narrato essi nel 1924 condussero
la lotta contro Trotzky che non
comparve al V congresso mondiale) nel 1926 si ricollegarono
all'opposizione di sinistra del
1923.

Ma quali, al di sopra delle
persone e delle traiettorie percorse dai nomi, che furono intricate e sconcertanti, in episodi
che a distanza di anni si incrociano e sovrappongono confondendo ogni prospettiva, erano le
diverse direttive?
La sinistra con Trotzky e Zi-
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noviev-Kamenev - fino dalla
XIV conferenza e XIV congresso
del partito (l!J25) e dalla famosa
XV conîcrenza del novembre
i925 che precedette l'Allargato
dell'Internazionale, ne! dicembr ...
l!J2G, teatro della grande classica
. contesa sulla « editicazione isola
ta del socialismo », sostenne, al
rovcscio delle menzogne ufficia
li: a) l'industrializzazione, e la
proposta, avanzata da Trotzky
tin dal 1923, di un piano quin
quennale di sviluppo economico;
b) _ la collettivizzazione della
procuzrone agr icola, sviluppando
contra la piccola produzione c
contro i kulak Je aziende collettive e di Stato.
La destra sostenne idee opposte alla Jotta contro i kulak, e la
remora dell' industrializzazione,
i_na quello che bisogna intendere
e che nel 1925 Stalin, e quella
che Trotzky chiama la frazione
dirigente, sposarono il program
ma della destra, accettarono la
politica di orientamento verso
il kulak. Stalin si poggiè in tutto sulle tesi di destra nel Iottare
contra i ,, superindustrializzator i » dell'opposizione di sinisstra
(Tr otzky, e poi Zinoviev e Kamenev).
~-talin net 1925 accede perfino
all idea della snazionalizzazione
della terra, assegnandola per dieci anni e anche più ai contadini
in proprietà anche giuridica (ciô
vuol dire libertà di concentrare
la terra con compravendite ). Nel
1925 con apposite leggi si amrni
se, in deroga alla costituzione,
l'itnpiego della mano d'oper a salariata nelle campagne e I'afât.
to (che vuol dire libera formazione di capitale nella campagna). « La politica del governo,
la cui parola d'ordine era: verso
le campagne, si orientava in real.
tà verso i kulak ,,. Fu mentre
Bucharin era il teorico ufficiaie
dell~, fr'.1zione dirigente _çhe egli
lanciô, m nome di Stalm e del
governo, la famosa parola d'ordine ai contadini: arricchitevi!
Ed oggi il Breve Corso sta ad accusarlo di tradimento, per avere
sostenuta la fine della lotta di
classe tra contadino povero e ku .
lak, e il pacifico assorbimento del
contadino ricco nel socialismo!
Erano, prima del 1920, le idee
ufficiali di Stalin, combattute fierameute dalla opposizione di sinistra. Circa i piani di industria,
lizzazione essi furono da Stalin
allora derisi. Stalrn nell'aprlkdel 1927 afferme che la costruzione della grande centrale elettrica
del Dnieper sarebbe stata corne
l'acquisto di un grammofono in
vece di una vacca per il mugico!

tere: il maneggio dell'apparab da socialista a capitalista era semac- gnato allora dalle manovre inchina montata per il terrore sui flitte dalla storia, e non dal canemico di classe, contro I'appa- priccio del "non collegiale ~ StaI rato del par tito - e la der iva- lin, alla macchina di Stato russo
: zicne di una tale patologica cri- - non lo era dai diffamati ,, caI si dal cedere delle forze r ivolu- pitolardi della destra ». Quando
) zionarie estere e dalla sfiducia destri e sinistri videra in peri; verso di esse di una popolazione cola l'essenziale della tradizione
! a cnormo maggioranza non pro- bolscevica e del comunismo monletariata. Fu con mi in tutto la diale, si unirono, ma tardi, dope
, sinistra italiana - ma per mo- aver fatto la fine dei Curiazi, nel .
) tivo ben diverso da quello del l'ordine Trotzky, Zinoviev, Bu1 successivo «trotzkismo». Non era char in, nella latta alla controri
ferita ?a quegli episodi_ di so. voluzione staliniana, che li uccipraff'azione la non rnarxista est- se alla fine.
! genza del « rispetto dernocratico
Non si stupisca dunque alcuno
alla consultazione della base ,., se riabilitiamo Bucharin, non
ma la marxista dottrina che la dalla taccia di agente di borghe.
dittatura rivoluzionaria non h_a sie straniere che le stesse sozze
per concreto e fisico soggetto 11 bocche degli sterminatori han
popolo, e nemmeno la generrca dovuto rimangiare, corne i declasse ~avoratrice_ nazionale, l!la menti consumatori . del proprio
il purtito comunista internazio- sterco, ma dalle entiche vive nernale e storico.
lo stesso Trotzky al famoso ,, Ar.
Il cammino della rivoluzione ricchitevi! ».

I di Stato, fredda e crudele

I

l

I

I

.112. Ricorso marxista alla ~ialettica
Al di sopra di tutti sta I'esigenza che bisogna vivere, sia per
il passo della rivoluzione mon.
diale, sia per il - passo « esistenziale )) dello Stato di Russia e
del popolo di Russia, e quindi al
di sopra del tremendo dilemma
storico del 1926. Mostrammo a suo
luogo che se Bucharin segui Sëalin in quella attitudine storica,
lo fu perchè concepiva questo
ripiegamento nei rafforzarsi, in
Russia, in vista solo di una guerra « rivoluzionaria >) gigante contro tutti gli Stati capitalistici,
che andavano conculcando le
classi operaie europee. E sia det.
to che anche Stalin proclamava
tale prospettiva, fino alla vigilia
del secondo conflitto imperialista, in cui genialmente sognô di
fare contro gli Stati capitalistici
la stessa politica che fece contro
le interne« frazioni ,,; sterminarli
in più tappe e restare solo e vitto.
rioso, corne Orazio Coclite! Perduto fuori della via del partito e
della dottrina, cui manifeste congenite impotenze quando non potette più «rubare» idee ai cadaveri, Stalin nè è ripagato, lui morto,
con l'essere svergognato da quel.
li, che i mostri statali del Capitale non vogliono uccidere, ma
imitare in un corso comune allo
sfruttamento del monda, la mano nella mano, sia pure con la
fede dei ladri di Pisa.
Dunque il problema economico
è vivere. Questo significa trovare
una formula per il reale legame
tra industria e terra, lo abbia.
mo detto - e sappiamo il senso
del passaggio dalla formula comunismo di guerra alla formula
NEP, dalla prima alla seconda
tappa. Ora si tratta di capire lo
svolto tra la seconda e la terza
tappa, di cui abbiamo dato la
serie.
Centro, sinistra e destra sono
fermi, al 1927, sulla teoria di L~nin: la agricoltura in piccole a.
ziende è la morte della rivoluzione socialista.
· Lenin ha ben dovuto marxisticamente accettare il programma
dei socialrivoluzionari, programma antimarxista - ma lo ha fatto non negandolo, e non cessando di mostrarlo radicalmente an.
timarxista. Solo cosl i bolscevichi hanno preso il potere . e
messo le basi alla fondazione dei
partiti comunisti mondiali - Parigi valeva questa messa. Ma H
sistema della piccola produzione
ha cosi dilagato; il che vuol dire
che il potenziale sia tecnico che
politico delle campagne ha fatto
un grosso passe indietro.
La formula della schiavizzazione dei contadini da parte dello Stato operaio, sia pure afïac,
ciata da qualche " sinistro » fuori di senno, ha fatto cilecca. Da

111. La soluziona di Bucharin

Q1~ando più oltre fu chiesto èl
Stalm se fosse peggiore la sinistra o la destra egli rispose che
erano peggiori tutti e due e manifesto il chiaro programma di
stritolarle. Intanto la tendenza
« _Stalin » quale era? Era quella
d.1 non avere tendenza, di non
nspettare principii, di ammin•
strare lo Stato per lo Stato, governare la Russia per la Russia
sostituire una posizione nazionalé
e poi imperiale alla posizione cl;
classe ed internazjonale:· anch
ammesso che in un primo tempo
non lo sapessero nè lui nè i suoi
seguaci.
~l fatto che appare strano a
chi. narra la storia " secondo le
persane » è che dal 1927 la destra
e la sinistra si fondono ed ingaggiano insieme una lotta im,pari contro la « direzione ,,. E'
~tr~no. pensando che la sinistra
mgmnando Stalin ( dieci volte
~eno del necessario) aveva ingmriata in lui la destra, cui egli
fulcro della politica, attinse, co~
~e. lq vedremo attingere poi a
sm1stra alle dottrine e tesi dell~
sjni~tra. Non è strano se si fa
stona con metodo non da Tecop.
pa, ma alla scuola di Marx e di
Lenin. Cio non è un dato del
« carattere camorristico )> di Giuseppe Stalin, ma un'altra prov::i
che la rivoluzione si « raccorcia »
storicamente da doppia rivoluzione a rivoluzione solo borghesc:
TREVISO: Comunello solidarizin .queste i capi si tagliano a vi- zando coi proletari ungheresi 200,
cenda le teste per rubarsi idee e un simpatizzante 50, un geometra
cervelli.
socialista 300, un medico comuniTrotzky stesso, legato dalle sta. 200, Oscar Montanelli 100, un
tradizioni di quella lotta, anche am1co di Comunello 100, un intelnelle sue opere successive svalu- ll;'ttual~ ross~ 200, una dottoressa
ta la « destra »; e non giunge _al- s1mpahzzante 20~, un avvocato
la verità che sinistra e destra era- 75; CASALE: Lista di sottoscrino entrambe sul terreno dei prin zione . perduta (preghiamo inviarcipii marxisti, e il « centro ))' nel- cela d1 nuovo), 1350; ROMA: Alfonle sue successive svolte nella po- s? 5000: MILANO: Renzo 700, Malitica sia russa che internaziona- riotto 500; FIRENZE: Silvano 200,
le, ad ogni borèl.ata ne andava Enzo. 200, Br_uno salutando i comsempre più fuori.
pagm 200, Pietro 300, Renato 100,
.
.
.
Mauro 100, Tullio 100 Rullo 200
Trotzky ha Il mento g1gante Giulio 500 Cesare 100 '
'
di avere fino dal 1923 individua'
·
ta questa manifestazione, che a .. ' TOTALE: 10.975; TOTALE PRE
vrebbe ucciso il partito marxista CEDENT,E: 838.155: TOTALE GEche solo aveva raggiunto il po- NERALE: 849.130.

Perchè la ·nostra stampa viva
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chi non produce, prima perchè
non puô e poi anche perchè non
vuole, nulla si ricava, nè per
contrattazione nè per espropr iazione, e nemmeno se lo si ammazza.
Eppure, o morire di fame, 'J
uscire dalla frammentazione rurale.
La nazionalizzazione della terra, e meglio la statizzazione della
proprietà fondiaria, vale solo ad
impedire la formazione di una
nuova " grande proprietà ,, agra
ria. Purtroppo per lo stesso motivo vale ad impedire il passaggio dalla piccola alla grande « azienda », e inchioda la terra alla
limitatezza tecnica della sua cul
tura. Ma tutti cercano la grande
azienda, che l'industria possa potenziare con attrezzature nuove
- se agli operai industriali sarà
dato da mangiare!
Trotzky e Zinoviev restano su!
terreno di Lenin: passare, sia pure non per coercizione, dalla minutaglia contadina ad aziende a
lavoro comune condotte dalla
Stato (i sovcos) ossia con la terra dello Stato e il capitale di
esercizio dello Stato ( e quindi
sono per l'intensa industrializzazione).
Stalin vuole ammettere che,
denazionalizzando la terra, si riformino vasti possessi terrieri
ove un grande affitto organiazi la
produzione collettiva, evidente
mente con salariati, e la rendita
al proprietario.

113..

« Arricchitevi »

Bucharin difende, corne la sinistra, la nazionalizzazione giuridica, e non è per la proprieta
libera. Questa è una posizione di
guardia per non ricadere nel passato e non perdere il potere. _M:i
intende che per la grande az1enda occorre il· grande capitale
Egli vede che l'industria puo a
stento avviarsi a produrre benr
di consumo manufatti (e cio do.
po i beni di uso bellico, neces~
sari al futuro scontro, per lui
« offensivo n - il suo sogno bocciato da Lenin del tempo di
Brest-Litowsk) ed al massimo
beni strumentali per allargare
l'industria stessa, ma non per la
trasformazione agraria. La sua
formula è che la terra resti allo
Stato, ma il capitale agrario si
formi fuori di esso.
Il commercio e la NEP hanno
già dato luogo ad una accumula-.
zione di -capitale, ma nelle mani 1
di commercianti, speculatori, che
non sono legalmente più contrabbandieri, ma N epman, .odiati dai
contadini ma soprattutto in funzione dell'attaccamento reazionario alla gestione particellare.
Questo capitale, parimenti minaccioso socialmente e politicamente, è sterile ai fini della produ.
zione e del miglioramento del suo
tecnico potenziale.
Bucharin, spesso sfottuto da
Lenin suo maestro, sa il suo Capitale a menadito, sa che la clas-.
sica accumulazione primitiva è
nata dalla affittanza agraria, corne in Inghilterra e altrove, e da
questa origine sono sorte le " basi ,, del socialismo. E' nutrito di
altre tesi corrette: è follia pensare di avere il commercio in
formidabile espansione, di trattare in forma mercantile, corne
Trotzky giustifica, la stessa produzione industriale; e non vedere crescere forme capitalistiche, di Stato o privato, ma sempre tale. Se nell'industria significa salire andare da quello privato a quello di Stato, nella campagna, se non esiste capitale n;,
privato nè di Stato, fa ridere pensare ad avere non solo socialismo

ma anche statizzazione di capitale.

Bucharin non è in regola col
soio lvlar,: ma ancl1e con Leni11.
~J

scalino ca ~aLr2 in campa-

.;na è, ccime abbiamo detto, dalia forma J alla 4: dali3 p1ccoi~
pro~îuzwne mercantile contadina
al capitalismo privato.
La terra resta allo Stato, e il
contadino ricco « di terra » sparisce (falso che Bucharin e i
suai difendano il kulak) ma compare il « colono della Stato ,, che
con suo capitale di esercizio e
con salariati suai (in forma non
ra<licalmente diversa dal salariato delle fabbriche controllate,
e poi statizzate) produce sulla
stessa terra una massa maggiore
di prodotti per la generale economia, e paga una rendita allo
Stato, non più al proprietario
terriero antico.
Perchè la media unità aziendale cresca, occorre, è chiaro,
che cresca il medio capitale aziendale e il numero dei lavoratori proletari rurali. Cio n011
si ottiene se l'imprenditore agra rio non accumula, e diventa più
grande. Altra tesi corretta fitta
nella intelligente testa di Bucharin era che ogni Stato non ha la
funzione di « costruire ,, e organizzare, ma solo di proibire, o
cessare di proibire. Cessando di
proibire l'accumulazione di capitale agrario sociale (Marx: il
capitale che si accumula dai privati non è che parte del capitale sociale) lo Stato comunista
prende una via più breve per salire la scala delle forme, i gradini di Lenin.
La formula non di Stalin, che
fu solo un fabbricatore a posteriori di formule di demagogico
effetto (nel che se non sta il ge_
nio, che ha bisogno di partiti
e non di teste nella moderna
storia, e forse sempre, ma una
grande forza politica) la forma
di struttura rurale che usci dalla
storia, il colcos, conduce meno
rapidamente fuori dalla frammentazione contadina, di quelle
che proponevano Trotzky (e Lenin) e di quella soprattutto di
Bucharin --e con · questa affermazione non abbiamo detto che
vi fosse una triplice scelta, possibile quando la polemica esplose.
Si, il bravo Bucharin grido:
arricchitevi! Ma Stalin fece di
peggio e stette per gridare: arricchitevi di terra! Lasciate solo
lo Stato-industria-forza armata a
noi! Non .venso che chi ha la terra ha lo Stato.
La frase di Bucharin, che tutti ricordano senza ricostruire è difficile farlo sui testi - la
sua dottrina, ha questo portata:
vi apriamo le porte della terra
dello Stato: arricchitevi di capitale di intrapresa agraria, e verrà più presto il momento in cui
vi esproprieremo di quanto avrete accumulato, passando anche
nella campagna al quarto gradino, il capitalismo di Stato.
Al quinto, il · socialismo, non
vanno leggi o dibattiti di congresso, ma una forza sola, la Rivoluzione mondiale. Bucharin allora non vide questo, e fu grave.
Stalin si servi della tesi Bucharin per batter~ la sinistra
marxista. Quando Bucharin vide
che la storia spingeva Stalin non
verso una scelta di strade al socialismo .economico ma verso la
ricaduta della Sta'to politico a
funzioni capitalistiche interne
quanto esterne, non vi fu differenza tra destri e sinistri, non
vi fu più nulla a destra del centro, e tutti i marxisti rivoluzionari furono, per assorbenti ragioni di principio ben più pro..
fonde, contro ~talin, perdendo ·si,
ma nella serie fecond.a di tutte le
rivoluzioni schiacciate la cui riscossa verrà, e sarà soltanto di
natura mondiale.
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