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'DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
limno 1921, alla lotta dalla sinistra contra la dageneraziona di
lasca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del reslauro
dalla deltrina a dall' organo rivoluzionario, a contatto con la clam
'tparaia, luori dal politicanlismo personale ad elattoralmo.
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uguale senso, han no in questi
possiamo avere in comune coi partiti malamente definiti della quar- 1 giorni risposto alla nostra più reta internazionale, o trotzkisti, che quel metodo vorrebbero riappli- mota e gelida certezza.
care per conquistare le masse aggiogate ai Partiti stalinisti, che a
Nulla di buono uscirà dalla
questi rivolgono inascoltate richieste di fronti comuni, e che per for- attesissima, per gli sciocchi, cri.
·
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za dt cose arrivano a o stesso punto ne sostituire rivendicazioni si e -uar i o 09 ia · iano,. e nu .a
vuote, retoriche e demagogiche alle finalità comuniste e rivoluzio- genereranno nel sua fio~ci~ e srninarie. Tale movimento ha poi uno: concezione assolutamente non surate seno le opposizrorn. Que:
marxista dello stad'io di sviluppo delle forme di produzione in Rus- sdte, quando no1_1,f sono tanto .vtli
.
.
.
. .
a tacere, mani estano coi timis~a, con.traddice.n~e alla test ~on.divisa dallo stesso. Trotzk~ che sen~a di saggi di critica una sola venvoluzione polttica proletaria in Europa non puo esservi econonuc rità lapalissiana: il migliore
proletaria in Russia.
·
Pal~iro.
Tanta meno possiamo avvicinarei ad altri sparuti cenacoli in cui
L'altro fatto è fuori della smisi cerca di. attribuire la soluzione sfavorevole ad errori della dot-1 surata cerchia del partit~ne e si
trina generale del movimento, e si permette a ciascun adepto di ela- svolge, col roâere dt disperate
borare suai progetti di aggiornamento e correzione del marxismo in invidi~, en 1=.eti~ comité. Opposirisibili « libere discussioni », dando una falsa soluzione del problema !0 rt dt fuon ~t port'! 7:iesconu,
.
.
.
.
.
..
.
in quattro gatti, a costztture quatdella .coscienza. teorica. che ':on si pog.gia sui_ genn, ne su consultate tro diverse specie zoologiche. Almaggioranze di grandi e piccole bafi, ma e un dato che scavalcr la compattezza unitaria del grosnella sua invariante unità generaztoni e continenti. Costoro non so bestione di Roma fa da penmeno falsamente risolvono il problema della ripresa dell'azione, dant l'ibridismo arlecchinesco d'i
pensando che tutto consista nel dar, alle masse una nuova Direzione un Comitatino di Azioncina della
rivoluzionaria, ognuno di essi scioccamente sognando di entrare in Sinistrina che si proclam_a'. con
·questo stato maggiore e pertnre nello zaino il bastone di marescial- grande tam-tam pubbltcitano
.
· ' ·
. . ·
·
. .
formata a Milano
aLlinean.
Poichè il punto di arrivo di tutta la degenerazione fu l'abilismo la, visto
che troin». semi-uommi vi · sono nusciti.
.
'
1
do sul_la. stessa sci~c~a passereL~
tattico e manovriero, e della sua nefasta influenza la nostra corrente
(Dal Dialoryato con Stalin, 1954)
trotzkisti, anarchici cosiddetti
dette una esatta critica ribadita dalla storia di oltre trent'anni, nulla

E' certo che ogni passo della inabissata degli uomini del Cremlino nelle sabbie mobili della controrivoluzione borghese, avvicina
il duro, aspro traguardo della ricostituzione del partita rivoluziona·rio, cui tutto dedichiamo delle nostre possibilità, meno che una bolsa
impazienza.
Quando l'ora sarà dalla storia segnata, la formazione dell'organo
di classe non avverrà in una risibile costituente di gruppetti e di
cenacoli che si dissero e dicono antistalinisti o che oggi si dicano
bene o male « anti-ventesimo congresso ».
Il Partito, ucciso goccia a goccia da trent'anni di avversa bufera,
non si ricompone corne i coktails della drogatura borghese. Un tale
risultato, un tale supremo evento, non puà che essere posto alla fine
di un'ininterrotta unica linea, non segnata dal pensiero di un uomo
o di una schiera di uomini, presenti « sulla piazza », ma dalla storia
. coerente di una serte di generazioni.
Soprattutto non deve sorgere da nostalgiche illusioni di succèsso, non fondato sulla incrollabile dottrinale certezzœ del corso rivo.
luzionario, che da secoli possediamo, ma sul basso soggettivo sfruttamente dell:Onnaspare, del vacillare altrui; che è misera, stupida,
illusoria strada per un risultato storico ed immenso ».
(Dal Dialogato coi Morti, 1956)
«
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VIA IT ALIANA

1massimo profitto, corne in ogni
transazione d'affari, solo il padreterno transatlantico dei mercanti. A maggior ragione queste
•
• forze obiettive operano nel Medio Oriente e n.ello st~sso Egittc,
•
mentre non n01, ma 1 portavoce
ufficiali di Washington hanno
proclamato senza possibilità di
A dispetto delle interpretaziu- equivoci che una normalizzazione
ni dei gazzettieri, l'intreccio di dei rapporti interni del blocco
Srarno nell'epoca in cui ognuno litiche?). Ma vi sono presentati
avvenimenti che da un lato si sovietico in Europa orientale
tranquillamente fregiarsi di sotto etichetta... socialista, sotto
chiamano Ungheria e dall'altro auspicata dal governo americano. puà
qualunque etichetta. Ma non c'è lo stendardo della via italiana al
Suez non hanno, a nostro avviso, interessato a trafficare con esso disinvoltura
che regga al con- socialismo. Si sa cos'è questa via:
modificato in nulla il corso mon- nel momento in cui ha tutte le fronto di quella
chi lancia ai " il Parlamento puà e deve eserdiale che, lungi da ritorni allo. carte per giocare grosso e in cui quattro venti la di
bestem- citare una sua funzione attiva
guerra fredda, muove a rapidi il partner è più debole e remis- mia della fedeltàgrande
al socialismo I sia per la trasformazione in sen.
passi verso la cosiddetta pacifica sivo.
mentre. nuot_a nel brago della de- , s~ democ:r~tico e so~ialista ( copcoesistenza ed emulazione, la
Il corso che abbiamo da tem- mocraz1a tncolore.
pia orma1 mseparab1le, nel voca« libera concorrenza » fra mer- po individuato continua: in fonde,
L'VIII Con"'resso del PC! si è bolario di costoro!) del Paese,
canti, e che, proprio su . questo ad esso attende non soltaruo
piano (corne è logico), fa di Wa- la pacifica emulazione, la sozza chiuso senza ·~essuna delle gran- sia nella nuova società sociaUshington il polo dominante delle pace dei « brasseurs d'affair », ma di sorprese di cui avevano sete sta ». Quest'ultima non è che il
tanto i gazzettieri dei giornali di pctenz1amento della _struttura ~tvecchie e nuove reti di affari.
la confessione finale che i regirm informazione e delle riviste a tuale de]lo Stato, sia al vert1ce
In realtà, malgrado le sparate dell'est e i regimi dellovest sono rotocalco, quanta i nostalgici di (go?er1,10, par~a1-r:ento), . sia alla
proi:;agandistiche ed oratorie, di carne della stessa carne: carne un raddrizzamento per propria pen.fena, (reg_10!1;• p~ovmce. orfronte alle crisi d'insubordinazio- capitalista.
forza di un partito ormai stabil- gam dell ammm1s,raz1one locale).
ne dei satelliti i centri dominanmente inquadrato nell'ordine bor- Le "forze motrici della marcia
ti dei due blocchi - se vogliamo
ghese. Se « opposizione » c'è sta- verso il 5ocialismo », sono, in priper comodità continuare a chiata, essa si è ridotta alle squallide mo luogo: gli ....in~ellet~uali ~i a:
marli cosi - si sono ben guarLa forma degli Stati borvoci di ultrademocratici corne vanguardia, po1 1 ceti med1 a1
dati d'intervenire nelle opposte
Gullo o Giolitti, dopp{amente q.uali la " società. socialis!a ,, asghesi
è
estremamente
varia,
sfe:re d'influenza; tutti due hanno
sfasati perchè incapaci di corn- s1cur~ una « funz10~e social!11enavuto un eguale e convergente
ma la loro sostanza è la stesprendere che la rivendicazione po. te ut~le e pr?~es~1va », .P?I aninteresse che gli attriti nel camlitica democratica su cui Togliat- cora 1 contadm1, a1 quah 11 PCI
sa:
tutti questi Stati sono, in
po « avverso >> fossero ridotti e
ti corne loro sono ormai defini- annunzia - udite, udite! - che
che, dalla loro riduzione, rinaun modo o nell'altro, ma
tivamente schierati non solo non « l'agricoltura socialista moderscesse la possibilità di riallaccontraddice ma conferma e riba- na, che i comunisti vogliono soinevitabilmente, una dittatuciare proficui rapporti commer.
disce la struttura totâlitaria e stituire all'attuale stato di decaciali. E, dalle due crisi, l'influenra della borghesia. Il passagdiciamo pure, fascista delle or~ denza e . di di~gregazione, s.ar~
za mondiale americana è uscit3.
ganizzazioni che la democrazia fondata m Itah'.1 sulla proprietu
gio dal capitalismo al comudoppiamente rafforzata, sia per
incarnano, siano esse al governo della terra ?- chi lavora, sul proil progressivo allentarsi delle
nismo non puo naturalmente
o in posizione di affannosa can- ·gresso tecmco, su quelle forme
maglie della costellazione cremdidatura al governo. Si arrenda- di lavoro associato che i coltivamancar di suscitare una quan·
liniana, sia per il progressivo inno, questi « oppositori » da ba- tori stessi decideranno sulla base
tensificarsi dei legami che strintità di forme politiche diverracc<?ne:. ~orne di~iam? _altrove, èlel loro vantaggio economico e
gono a Washington l'Europa, alToghatti e ancora 11 M1gho.re, al- nel pieno rispetto della loro vose, ma la loro sostanza sarà
cuni degli stessi satelliti, e i colo
st~s~o ~odo che per 1 con: lontà e del metodo democratico "
.siddetti paesi anticolonialisti del
inevitabilmente la stessa, la
gress1sti pm o meno msofferenti
. ..
.
gruppo di Bandung.
d 11
DC il Mii!liore rimane (e che cosa volete d1 pm, o G10dittatura del proletariato.
Mai corne in questo caso, poF!n:ani. I grossi ~partiti parla- litti, 0 Gullo? Q~esta è ... la nuolitica e affari hanno fatto marcia
Lenin, Stato e Rivoluzione
mentari sono macchine fabbrica- va f~rma de~l~ dittaturlU!_el proassieme a profitto di Wall Street;
voti, e il voto delle grandi masse le;an~to ed~z1one VII~ c~ngres:
mai corne ora Zio Sam si è conalla democrazia si ottiene col me- so. ), i~fine 1 lav?r~to:1, _a1. quah
quistato la fama non solo di pro·
todo
squisitamente democratico, <:11!eg~l, ? trot~kl~ti, tito1sti, partettore morale dei paesi in corso
cioè
gesuitico
nel tono e totalita- t~gia~i 1 " sociahsme ou barba<i'industrializzazione dell' Asia e
rio
nell'azione,
di Togliatti, del ne » ·) ~ pro~pettata « u?a forma
dell' Africa - che conterebbe poquale d'altronde l'« opposizione so~tanziale d1 de~oc7az1a eco?oco - ma di unica potenza finandi destra ,, del PCI accetta senza mica, la q~ale .puo gi1;1ngere ,sm~
ziaria capace di mobilitare al lor·
.
alla partec1paz1one dei lavoratori
ro (che è poi al suo) servizio le
alla gestione delle imprese » e
Le spese militari dei 15 paesi 1serve. 11 programma.
proprie gigantesche risorse. Il
Tormamo dunque brevement,~ troverà il suo coronamento nel...
processo è di natura obiettiva: della NATO ammontarono nel 1956
Nehru che va in America facen- a complessivi 34.426 miliardi di li- (soffocando il senso invincibilc Consiglio nazionale ,dell'economia
dosi il portavoce anche della Ci.
. 25 9 effett ua t e d ag 1·1 s tah. di. disgusto) sul programma
quale
e del lavoro · Il resto viene da se'.·
.
. .
na è spinto da forze economiche re, . d. 1 cu1 , d
C
d
.
. nsulta dalla moz1one pohtlca lotta contro i monopoli, industria.
I
inesorabili; i giganteschi proble- Umh ~ l, 2 . a
ana a, gh Stah conclusiva del Congresso. E' il lizzazione del Mezzogiorno, tutela
mi sollevati dall'industrializzazio- europe1 contribuendo con 7279 mi- programma di governo di un della « dignità dell'intellettuale »,
ne, la fame di merci e di capita- liardi. Se poi si aggiungessero Je grande partito democratico-bor- difesa dell'indipendenza della
li, la necessità di un rapido ripristino delle correnti commer- spese anglo-francesi per l'avventura ghese: tutti i problemi « naziona- Patria, sistema di sicurezza soli » vi sono trattati e risolti, per- ciale, e via di~.:orrendo. Un timciali, tutto spinge l' Asia nel cam. di Suez, dove si arriverebbe?
.
. .
1 flno quelli della pesca ( et pour bro delle Botteghe Oscure, e
po magnetico americano, fa dei
Il pozzo della gloria mihtare è cause: a che, se non alla pesca, questa società diventa « sociali« neutrali » i mediatori di un
mirano queste orga?izzazioni po- sta ». Mettetele accanto la fasciprocesso da cui puà trarre il senza fondo.
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sta Carta de1 Lavoro o il Programma della Repubblica Sociale di Salà, e avrete una splendida
copp_ia di gemelli: Ingrao od
Ulisse hanno tutte le carte in regola, precedenti compresi, per
dirigere vita natural durante la
« Unità ». Ma, per legare a que sta società la classe operaia, bisogna proclamare la fedeltà ai
principii e fare delle più bolse
rivendicazioni democratiche la
sostanza quotidiana della mobilitazione delle masse. Gli « op;::ositori di èé:stra " non l'hanno capito; solo la " linea Togliatti ,,
poteva vincere, e ha vinto.
Dopo di che, i congressisti possono., andare a dormire. E i gazzettieri anche.

Mollet
saldo
in sell11
11 consig!io nazionale del partito
socialista francese ha approvato a
stragrande maggioranza la politica
del primo ministro Guy Mollet, il
... pacificatore dell'Algeria e, in genere, dell'Africa settentrionale, l'uomo dell'impresa di Suez. Questi ha
dichiarato: « Malgrado la condanna
(di questa impresa) da parte dell'Internazionale Socialista, il governo non si è allontanato, nell'occasione, dalla dottrina socialista ». Il
che è verissimo: la dottrina « socialista » dei partiti socialisti è quella di difendere, come e meglio di
un partito ufficiale borghese, gli in·
teressi veri o supposti della Patria,
la sua « grandezza » e il suo onore.
L'oppositore laburista di Eden 1.vrebbe fatto lo stesso - come già
Attlee e Bevin - se fosse stato SUI
banchi non dell'opposizione, ma del
governo di S.M.

comunismo nella libertà »), ex
oppositori interni del PCI, e sedicenti e per noi - come per
c~!unque abbia partecipa!o alla
P
t iudch
lle t'.e~tennale acca:ii~al. lota e a situstra contra simi i pœ,
· t erpar t·t
s t·ic c·t, c omi·t a t·t in
i o bl occhi « d'azione,, ed aZtri fr~nti _
innominabiU « internazionaListi >•.
D; queste
te . d. .
.
,
vuo vie t rinascita di un movimento rivoluzionario operaio è certamente la se
conda la Più insulsa.
La parola della sinistra comunist~ italiana qual~ agi nella formazione del Partita di Livorno
1921, e poi nel s~no della Intern.azionale comu~i~ta, non appartiene ad anarchict e a trotzkisti.
Costoro vi penetrano da ladri con
scasso. Altri ingredienti che vogliano risalire a Livorno, comportandosi oggi col metodo pasticcione e bloccardo dalla Sinistra sempre fieramente. comb.attuto, h?-"!no la figura dt ladri domestici.
.
.
Fccctano pure: si sappia che
il nostro piccolo movimento non
vi ha, nè maï vi avrà a che [are,
La linea della Sinistra si lega
alla rigorosa uniformità totalitaria della dottrina, sempre rivendicata nel corso di lunghe battaglie, contro tutte le manovre tese a f arsi largo con retate di
successi.
Il partita comunista risorgerà
per la via storica che lo radicherà alla più rabbiosa catechista
gelosia di principii completi e
coerenti: solo un lavoro di questa
natura, che noi con le poche attuali forze svolgiamo, puà disporsi sulla via di tale fatto storico, a ben lungo decorso.
Vi sono quelli che vogliono
farc più presto, e gettare sul
mercato della pdlitica borghese
il richiamo di pochi nomi tratti
dai multicolori gerontocomi delle
cronache partitesche; e danno edizione all'ennesimo dei tanti
Stati Maggiori del Pateracchio,
sulle guance dei quali le nostre
palme si sono consumate in tanti
anni per i ceffoni. Vecchie gambe possono ancora con onore star
ferme sul terreno mai abbandonato, ma fanno pena queue che 3i
cimentano al rock and roll dell'attualità.
La nuova forza, finalmente, secondo noi sosteniamo, non avrà
nomi, e tanto meno medaglie e
medagliette per i suoi combattent( La rivoluzione della generazione che verrà avrà, nel suo
armamento, animali-uomo tren~
tenni, senza nome per le agenzie
di pubblicità, ma già ferocemen.
te e ferratamente legati alla dot.
trina unica da un decennio di
prove, gettati nell'avanguardia
dal determinismo sociale; non
laureati da risibili scuole o da
concorsi del ti!)o di quelli delle
stelLe in costume da bagno.
Non ci fermeremo oltre, adunque, sui ritorni di fregole improducenti nei vecchi bellinoni
sgonfiati che tutto baro.ttano, nel.
la umoristica nostalgia di « sfondare >1. E le tradizioni, che avrebbero potuto difendere passando
il loro intatto contenuto storico
e teorico alle forze vive di domani, confondono ed imbastardi
scono in fronti unici di indirizzi
eterogenei, èhe hanno per solo
terreno di intesa iL senile prurito
di far rumore.

IL PROGRAMMA COMUNIS1 A

L '' anticolonialismo >> come Io vediamo noi
Nella precedente puntata, si e
mostrato corne i regimi anticolonialisti airo-asiatici siano, economicamente e socialmente, borghesi, e che
la loro rivoluz;one non ha superato
- nè poteva superare - i limiti
della democrazia e dei suoi derivati
ideologici.
Sul piano politico, l'anticolonialismo si schiera sulle abusate posizioni del neutralismo. In un mondo dominato dai grandi blocchi
militari, i paesi aderenti alla Conferen~a di Bandung pretendono di
fungere come una immensa Svizzera « equidistante » dagli imperialismi di Oriente e di Occidente. Le
proclamazioni di principio, pevo,
male si conciliano con la realtà.
I paesi afro-asiatici assurti al rango
di Stati nazionali, malgrado la comune sbandierata origine ant icolonialista, non costituiscono un blocco.
Esiste difatti un nazionalismo pancinese, un nazionalismo panarabo.
un nazionalismo panindiano. Esistono già « zone di influenza» nell'ambito dei « neutrali » che hanno firmato i « cinque punti » di Bandung.
Lo sta a dimostrare, ad esempio, il
sostanziale accordo cui sono pervenuti, pur in assenza di espliciti
strumenti diplomatici, India e Cina,
le quali si sono spartite i diriW
di influenza sui piccoli Stati hirnalayani. Nel regno del Nepal, situato alla fror.tiera nord-orientale de 1l'India, supremo regolatore della
politica interna ed estera
il governo di Nuova Delhi che è più
volte intervenuto sia attraverso i
suoi consiglieri econornici , sia attraverso le sue truppe. Il Butan, piccolo principato di 300 mila abitanti,
un protettorato dell'India, la quale ne cura gli affari esteri ed economici, ricopiando in maniera euriosa i principii che l'Inghilterra
colonialista tuttora segue in Malesia e altrove. Riguardo poi al Sikkim, staterello formalmente sovrano che è abitato da 130 mila indù,
il
nazionalismo
panindiano
di
Nehru non va per il sottile: il territorio è militarmente occupato dalle truppe indiane. Orbene, non
successo a caso che l 'opposizione
indiana alla annessione cinese del
Tibet si sia stemperata, e quindi
dileguata, a mano a mano che 11
governo di Nuova Delhi riusciva
ad imporre agli · staterelli himalayani un assetto pro-indiano. A
dirla in breve, India e Cina, i due
colossi del neutralismo, non tolterano che esistano ai loro confini
Stati neutrali: preferiscono accordarsi per spartirsene il controllo.
Altro discorso meriterebbero ,
dissensi nazionalistici che dividono
Indra e Pakistan per il Kashmir,
Afganistan e Pakistan per il Pashtunistan e soprattutto i violenti e
inconciltabili contrasti che dividono il cosiddetto mondo arabo. Tale
argomento l'abbiamo svolto largamente in precedenti articoli. Basterà dire che il « mondo arabo "
risulta diviso, a volere ignorare i
dissensi di secondaria importanza,
in tre grandi costruzioni statali e
interstatali: l'impera sceriffiano del
Marocco che tende ad una federazione degli Stati arabi dell'Afrtca
settentrionale, il Patto di Bagdad
è

che in origine era un'alleanza turco-irakena ma che in seguito ha
assorbito il Pakistan e l'Iran e ricevuto l'adesione dell'Inghilterra, t
finalmente l'Alleanza tra EgittoArabia Saudita, Siria e Yemen cui
ultimamente si
aggiunta la Giordania. Il preteso « blocco » dei paesi di Bandung, anche se per ipotesi
fosse pnvo di contraddizioni interne, neppure potrebbe appartarsi
dalla grande lotta a raggio mondiale che oppone le coalizioni militari
della NATO e del Trattato di Varsavia. Non lo potrebbe, perchè l'industrializzazione, verso cui teridon.i
i paesi afro-asiatici, è condizionata
dall'aiuto finanziario e tecnico dei
paesi capitalisticamente progrediti
Nelle condizioni storiche attuali il
« neutralismo » afro-asiatico si riduce pot a vuota ideologia che non
ha riferimenti tangibili con I'op=rato degli Stati che lo sbandierano.
E basterebbe considerare la crisi di
Suez all'indomani del fallito attac
co anglo-francese all'Egitto. Si è
parlato del peso parlamentare che
hanno avuto i voti degli afro-asia
tici nelle votazioni dell'ONU a fa
vore dell'Egitto. Tutti sanno, invece, che a piegare Inghilterra e

( Continuazione dal numero precedenie)
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I

Francia sono state le minacciate
sanzioni economiche degli Stati
Uniti i quali, per il tagl io del flusso di petrolio mediorientale deter- ,
minato dall'occlusione del Canale di

Suez, sono diventati gli unici fornitori di idrocarburi dell'Europa.
e quindi gli arbitri assoluti della
industria e dei trasporti del vecchio continente.
In ultima analisr, il neutralismo
politico dei paesi afro-asiatici, acl
onta delle ffange retoriche. serve
a mascherare il rifiuto di privarsi
dei vantaggi del doppio groco nei
confronti della politica dei centri
mondiali
dell'imperialismo. ,.Esso
corrisponde alle necessità in cui ;i
trovano i governi afro-asiatici. Questi non possono sperare di mandar avanti i lo ro piani di industriaJiz.
zazione senza ricorrere alle so vvenzioni e ai prestiti degli Stati di
sviluppato caprt alisrno, e quindi
senza dipendere econornicarnonj o
da essi. Ma nello st e sso tempo non
passono abbandonare la p ro g rammatica opposizione ail imper i al ismi
Se lo facessero. perderebbero l'appoggio delle masse che ne] passatc
hanno co.mbattuto per scacciare gli
occupantt co lorii al ist i e che ogg1
costiturncono il nerbo delle forze
rtvoluzronarrs che lottano per la
soppressione dei vecchi rapporti
feudali. In tali condizioni il neutralismo formale rappresenta una
indispensabile garanzia contro la
disintegrazione dello Stato.

L' errore degli indifferentisti
La concezione che abbiamo dell'anticolonialismo non ci imped isce
di considerare alla stregua di avvenimenti storici positivi e di autentiche rivoluzioni i movimenti
per la formazione degli Stati na.
zionali dalle rovine degl i imperi
coloniali. Tali movimenti assicurano il passaggio dal feudalesimo, in
ogni caso d al precapitalismo, al moderno modo di produzione industriale, quindi operano una rivoluzione sociale. Il partita del cornunismo rivoluzionario non puô cho
appoggiare la Rivoluzione ovunque
essa sorga, purchè esso sappia discernere il vero dal falso, cioè il
volgare riformismo dal sovvertimento dei rapporti sociali esistenti
Esistono, tuttavia, gruppi di persone che si definiscono marxisti rivoluzionari, i quali assumono posizioni di indifferenza verso gli a vvenimen ti che accadono negli impen
coloniali e negli Stati che si sono
f:Jrmati dalla loro dissoluzione. Essi ragienano press'a poco cosi:
« Corea, Indocina, Algeria, Marocco,
Canale di Suez sono altrettante rogne del mondo borghese che i borghesi dovranno grattarsi. Non siamo cosi fessi da lasciarci prendere
al laccio della solidarietà dei popol i.
di colore per fare il gioco ora degli americani, ora dei russi ».
In sostanza, tale modo di vedere
nega che il movimento anticolonialista svolga una funzione rivoluzionarra, anzi riduce il fatto della formazione degli Stati nazionali afroasiatici a una conseguenza delle
competizioni nella quale sono im-

morrdi a le, ma la liberazione del territorio si
accompagnata ad un
movimento rivoluzionario che st a
cambiando radicalmente la società
cinese.
è

Altro esempio. l'India. Come sono
sorti i nuovi Stati nazionali dallo
sfasciarsi dell'ex impero indiano?
Non certamente per decisione dei
Grandi. Anche in questo caso la
rivolta al colonialismo, incruenta
ma non per questo meno vigorosa.
si avvalse di condizioni obiettive.
Allor ig ine dell'Unione Indiana, del
Pakistan. della Birmania, di Ceylan non ci fu guerra civile o impossessament, armato del pot.er e
per assenza delle auturità colonialistiche, come avvenne in Indonesia dove lo Stato nazionale si sostitu \
direttamente
air occupante
giapp ·:nese. All 'or ig ine della dissoluzione dell'ex impero indiano vi fu
un atto di rinunzia della Gran Bretagna. la quale fu costretta, ne] co rso de lla guerra, a promettere I'indipendenza ai popoli della grande
penisola asiatica. Mentre )'Asse nuzi-fascista minacciava da vicino il
Canale di Suez. porta di accesso al
Medio Oriente. in India si delineavano pericolosi movimenti anti-br itanr.ici. come quello capeggiato da
Chandra Bose che apert arnente sosteneva la propaganda nipponica.
E cio avveniva mentre le armate
del Tenno dilagavano verso la Bir·
mania, dopo aver conquistato Hong
Kong e Singapore. In tali c01,Jizioni, all'Inghilterra non restavs
possibilità di scelt a: dovette prcmettere l'indipendenza a indù e ;r11sulmani. Alla fine delle ostilità essa non fu in gr ado di rimangro rst
la promessa: per farlo, avrebue dovuto disporre dell'antica pot.e nz a
che orrnai era un ricordo.

pegnate le massime potenze imperialistiche del mondo: gli Stati Uniti e la Russia. Non si pot rebbc
avere una visione più errata della
realtà. Le rivoluzioni afro-asiatiche
sono state, e sono tuttora, determ inate da condizioni di ordine obiettivo e soggettivo, e cioè dall'oppresGli Stati afro-asiatici si sono fursione colonialista e dall'odio ine- mati attraverso una lunga e saristinguibile delle masse per il du- guinosa lotta contro I'Imper iahsn.«.'
plice giogo dello sfruttamento im Tale lotta sarebbe stata impossrbi le
perialista e del dispotismo di se- se non fosse stata alimentata +al le
mifeudali strutture soci ali sostenu- larghe masse, che non astratti pr inte dalla straniero. Se le rivoluzioni, cipii ideologici ma la brutale r ea lt a
come insegriava Lenin, scoppiano delle sfruttamento e dell'oppressio
allorchè il potere dominante non à ne gettavano nel campo della r:
più in grado di governare e le mas- volt a. N elle attuali condizioni stose oppresse non vogliono più sa- riche,
caratterizzate
dall'assenza
perne dei vecchi ordinamènti, non del proletariato rivoluzionario, le
si puè minimamente dubit.az-e che, rivoluzioni anticoloniali non potela formazione degli St at i nazionali vano andare oltre il limite della riafro-asiatici
abbia
rappresentatc voluzione democratica e nazionale.
una rivoluzione. Per effetto della Nella Russia zarista la rivoluzionc
seconda guerra mondiale, le poten- ando oltre perchè alla testa del
ze colonialiste non potettero più movimento c'era un partito rivolu ·
governare i loro vecchi possedimen- zionario prolet ar-io, che manca al
ti e per la rivolta armata dei popoli presente ner paesi ex coloniali, t'
di colore fu ad esse impedito di ri: purtroppo anche nelle metropoli ca
prendere possesso, dopo la fine del- pitaliste. Le rivoluzioni afro-asiale osti!ità, dei territori perduti. NE tiche, considerate da questo puntr
la rivolta si Iimito a cancellare le di vista, hanno le carte in regola.
tracce del servaggio verso lo stra- Esse, per tornare alle obiezioni de;
niero, ma travolse le vecchie impal- nostri contraddittori, farmo il pro
cature politiche alle quali rimane- prie (( gioco », anche se pencol anr.
va aggrappato il feudalesimo asia- ora verso g li americani ora verse
tico.
i russi. Quel che deve fare il marNon si puo sostenere, senza ne- xismo rivoluzionario è assodare se
gare l'evidenza storica, che gli St a- il (C gioco » esperito dalle giovan,
ti afro-asiatici siano sorti per de- democrazie anticolonialiste abbia
cisione dei grandi centri imperiali- un a « posta » rivoluzionaria. Per
stici. Vedamo, per un momento quanto ci riguarda, non abbiamu
sfruttando quali condizioni storrcho difficoltà a rispondere affermativa·
ha trionfato in Cina la r ivcluzton- mente. Regimi i quali lavorano ·,
di Mao-tse T'ung. Quarant'anni d1 demolire le vecchie impalcature PO·
storia, e anche di più se si comin litiche e gli antiquati modi di procia a contare dalla rivoluzione an- duzione precapitalistici, introducentimonarchica del 1911, stanno a di do il lavoro associato e il moderne
mostrare che la guerra civile cinese proletariato industriale, quei regimcomincià ancora prima che sorgesse lavorano rivoluzionariamente.
il nuovo imperialismo russo. E perLa differenza é'he corre tra le
chè il movimento rivoluzionario ci nostre valutaziani del l'ant.icoloruanese raggiungesse il suo obietttvo Jismo e quelle dei nostri avversar i
Nell'ultimo numero di « Pro- mente rappresentativi di tutte principale, vale a dire la instaura- e nemici consiste in questo: per la
gramma ,1 avevamo osservato co- le correnti politiche del proleta- zione di uno Stato moderno uc.ita- stampa russo-comunista, che conrne i cosiddetti trotzkisti ( e ag- riato e dei contadini, e alle ele- rio e fortemente centralizzato .. _ fonde la democrazia rivoluzionaria
giungiamo cosiddetti per omag- zioni per un parlamento e per fatto altamente rtvoluztonario in afro-asiatica col sociafismo o non
un paese corne la Cina nella quale si sa che preludi ad esso, le rivogio alla memoria di Trotzky) un consiglio nazionale (sarebbe sopravvive
l'atomizzata produzione
luzioni anticoloniali sono un punto
della IV Internazionale abbiano questa la dittatura del proleta- da villaggio precapitalista ocabbracciato in pieno « l'ideolo- riato? Un « consiglio nazionale corso che fosse spazzata via la pai. di arrivo. Lo stesso criterio guida
gia » democratica non solo del supremo »!) che designi a sua tenza giapponese. Di fronte alla gli anticolonialisti di marca amerigomulkismo, ma dello stesso volta un governo veramente re- Cina, il Giappone ha rappresenlat cana. Per noi la rivoluzione anticoun punto di partenza, o
krusciovismo, e tendano a mue- sponsabile di fronte ad esso ». per oltre cinquant'anni un insupa. loniale
versi sulla linea che, più o menu
Come si vede, siamo in pieno rabile ostacolo sul cammino della meglio la fase storica attraverso
rapidarnente, il post-stalinismo, costituzionalismo borghese: pesi rivoluzione, la potenza che ha in- cui debbono necessariamente passacioè l'edizione ancor più degene- e contrappesi, legislativo ed ese- variabilmente frustrato ogni tenta. re i popoli coloniali ed ex colon.au
re dello stalinismo, è portato ine- cutivo, ecc. Conclusione: (( Basta tivo di unificare politicamente 1B per arrivare al socialismo. Ciô non
vitabilmente a seguire.
con il partito unico monolitico ,,. Cina. Vero è che la occupazione significa che ci nascondiamo che la
rivoluzrone proletaria, quando arr-La grande parola della IV InNon abbiamo sentito ripetere giapponese della Manciuria e di
ternazionale (vedi « Bandiera la stessa cosa dai post-stalinlsti a gran parte della Cina ha avuto fine verà, si troverà di fronte gli ac
Rossa» del 1° dicembre) è « de- proposito degli « errori » commes- a seguito della sconfitta riportata tuali Stati nazionali che pure oggi
mocratizzare il regime russo "• si dal partita ungherese e polac- dal Giappone nella seconda guerra sono indispensabili per il passaggi >
dal feudalesimo asiatico al moderno
la stessa parola dei Togliatti e co? Non ci siamo sentiti ripetere
industrialismo capitalista.
dei Longo. Traduciamola in pilè

è

Perle della "IV lnternazionale,,

è

è

Iole? La traduzione ce la fornisce lo stesso « documento » trotzkista (Le rivendicazioni della IV
Internazionale): « Solo il diritto
alla forrnazione di più partiti politici, espressione dei punti di vista e degli interessi momentanei
( vi raccomandiamo questa conce .
zione ... marxista della natura dei
partiti: (< espressione di punti di
vista e di interessi momentanei»)
di questo o quel settore delle
masse nella vita dell'edificazione
socialista ( ! ? ) , puô assicurare un
funzionamento effettivo della democrazia proletaria. Solo la pluralità dei partiti operai puô conferire un senso all'esistenza dei
comitati democratici, cioè real-

che il (< socialismo » deve essere
(( edificato » da un governo rappresentativo dei diversi partiti
della classe operaia, un'edizione
« proletaria >1 del parlamento e
del governo borghese?
E vadano dunque tutti nello
stesso pentolone! (Il hello è che
questi messeri si richiamano alla « democrazia proletaria e socialista dei tempi di Lenin e
Trotzky "! Come se Lenin e Trotz
ky non avessero - e mille volte
a ragione - disperso l'assemblea
costituente, e liquidato, ultimo
residuo del regime di febbraio,
i social-rivoluzionari!).

è provato che uno Stato economicamente non indipendente sia nella
impossibilità di svolgere una fun
zione rivoluzionaria. L'industr ializzazione degli enormi spazi sociaii
dei grandi Stati asiatici è un fatto
rivoluzionario,
nonostante
sia
resa possibile dagli invest imentt
di capitale efîettu at.i da Stati di
avanzato capitalismo, come
11
caso della Cina e dell'India, le quali si giovano rispettivamente dei
capitali ceduti dalla Russia e dagli
organismi finanziari internaztonal-.
Ma, a ben guardare, I'indipendenz-,
economica non è, nella realtà del
mercato mondiale, un concetto del·
la volgare metafisica politica? Quale organismo produttivo, non sol»
dei paesi afro-asiatici, ma dell a
stessa sfera capitalista, puô consi ..
derarsi indipendente dal resto del
mondo? Certo è che proprio i paesi di sviluppato industrialismo sono
soggetti più che gli altri alle oscillazioni del mercato mondiale. Basti pensare alle conseguenze che
ha provocato nell'economia europea la chiusura del Canale di Suez.
L'interruzione del flusso del petrolio mediorientale ha dimostrato appurito che un cataclisma del mercato mondiale puo produrre maggior i
rovine nei paesi altamente industrializzati che non in altri, che,
per deficienza di sviluppo storico,
vivono ai margini delle grandi correnti del traffico commerciale mondiale. Da tale punto di vista, la
evolutissima Inghilterra
meno indipendente che l'arretratissimo Afganistan.
è

è

La rivoluzione borghese ha dimostrato, e basta rileggere il Manifesto dei Comunisti per convinversene, che con l'avvento del mercato mondiale è tramontata per
sempre l'epoca degli organismi produttivi indipendenti, Se mai è esistita un'epoca storica, nella quale
l'indipendenza economica ha avuto
un senso, quella fu il feudalesimo,
nel quale la produzione della vita
sociale si svolgeva in (< isole chiuse «. Di fronte al feudalesimo, la
rivoluzione borghese rappresenta
non già l'affermazione del principio
dell'indipendenza economica, ma la

sua negazione, svolgendosi essa nel
senso della soppressione dei sisterru
produttivi parcellari, non cornunicanti, isolati gli uni dagli altri. Ora
quale tendenza si nota nel mov1mento
anticolonialista?
Appunto
quella della cancellazione delle antiquate economie da villaggio semifeudali. Non altro significato, per
fare un esempio, ha il gigantescl)
piano di costruzioni ferroviarie intraprese da! governo cinese, le quali, allorchè saranno terminate, serviranno a collegare i remoti territori dell'Asia centrale alla evoluta
fascia costiera, lo stesso che dire
al mercato mondiale. In tal modo,
il villaggio semifeudale cinese cesserà davvero di essere indipendente. Il marxisma puà restare indifferente davanti ad avvenimenti del
genere? Certamente no. Essi son,')
avvenimenti rivoluzionari. Insieme
con la ferrovia, penetrano nel Turkestan cinese o nella giungla indocinese o nel selvaggio Assam la
industria, sia pure capitalista, e con
essa il proletariato moderno.
L'indipendenza politica, espressione corrente del linguaggio politico,
è un concetto approssimato e convenzionale. Con essa si intende significare null'altro che la macchina
statale non è ingranata in un vasto meccanismo supernazionale -come era il caso del vicereame delle Indie il quale era subordinato
alla Corona britannica - ma trae
origine dalla compagine sociale delimitata dalle frontiere politiche
dello Stato. Il passaggio dall'una
all'altra condizione si accompagna.
nei paesi afro-asiatici, ad una profonda rivoluzione. Naturalmente, il
principio generale ammette eccezioni, quali sono rappresentate da
certi Stati arabi, dove, ad onta dell'indipendenza politica, si perpetuano forme addirittura schiaviste, come avviene nell'Arabia.Saudita. Indipendeµza politica, per i grandi
Stati ex coloniali, ha significato
Stato nazionale. E questo è l'obiettivo storico della rivoluzione borghese: L Stato nazionale. Senza
Stato nazionale borghese, la <\ quantità » feudale non puà trasformarsi
in <( qualità » borghese-capitalista.
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CHIODI RIBAT'fUTI

La caratteristica dell' opportunismo
è I' incapacità di aspettare
« Sembrerà forse un paradosso il fre di una malattia che è la mania
dire che la caratteristica psicolo- della prudenza verso il liberalismo,
gica dell'opportunismo è la sua « in- la « mania del tatto », e, nel suo
capacità di aspettare ». Eppure è furore, schiaffeggia e ferisce la gen-cosi. Nei periodi in cui le forze sa- te del suo stesso partito.
L'opportunismo vuol tener conto
ciali alleate e avversarie, col loro
antagonismo e con Je loro mutue
reazioni, portano nella politica un:i

I

di una situazione, di condizioni sociali che non sono ancora mutate.
un

« successo » 1mm,•-

calma piatta; quando il lavoro molecolare dello sviluppo economico

Esso vuole
diato.

aumenta ancora le contraddizioni e invece di rompere l'equilibric

L'opportunismo non sa aspettare.
Per questo i grandi avvenimen1i

/politico », dà piuttosto l'impressio- gli sembrano inaspettati. I grandi
ne di rafforzarlo per il momento e
di assicurargli una specie di peren-

avvenimenti lo sconcertano; non
tocca più il fondo, è trascinato co--

nità - l'opportunismo, divorato dall'impazienza, cerca attorno a sè

me un truciolo nel loro turbine, "
va a finire a volte su una sponda

« nuove » vie, « nuovi » mezzi per a volte sull'altra... Tenta di resireahzzarsi.
Esso si esaurisce in lamentele
siill'incertezza delle proprie forze

stere, ma invano. Allora si sottomette, fa finta di essere soddisfatto,
muove le braccia per dar l'impres-

e cerca degli « alleati ». Esso si get- sione di nuotare e grida più forte
ta avidamente sul letamaio del li- di tutti... E quando l'uragano è pasberalismo, Lo scongiura, lo chiama. sato, arrampicandosi a riva, si
Inventa ad uso del liberalismo spe- scrolla con aria disgustata, si la-·
ciali formule di azione. Ma il le-

menta di avere il mal di capo, d1

tamaio non esala che il suo tanfo
di decomposizione politica. L'op-

essere indolenzito e, nel malessere
dell'ubriachezza che ancora lo tor-·

portunismo allora razzola nel muc-

menta, non risparmia le parole cru-

chio di letame qualche piccola per-

deli verso gli uomini della rivolu-

la di democrazia. Ha bisogno di al-

zione « che non fanno che castelli
in aria ... ».

leati. Esso corre a destra e a sinistra e ad ogni crocicchio cerca di

(Trotzky, 1905)

prenderli per la giacca. Si rivolg<!
ai suoi « fedeli » e li esorta ad usare la massima cortesia verso ogni ,,

E' in vendiia

a L. 350
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dl BucharlD
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" lndipendenza nazionale "
e rivoluzione democratica
Più fondata nella realtà, che non
la negazione della natura rivoluzionaria degli Stati ex coloniali, è la
obiezione fatta alla indrpendenz.,
di essi. Possono considerarsi cc indipendenti » Stati che lampantemente dipendono dalla finanza '=
dalla tecnica straniera? A nostro
avviso, la questione dell'indipender, ..
za economica di uno Stato non "
legata necessariamente alla questione del contenuto sociale e della
funzione storica dello Stato. Non

eventuale

alleato. « Del tatto, an-

cora e sempre del tatto! ». Esso sof- ·

lllllOTlECHllNA
- Bucharin e Preobrajenski, ABC
del comunismo
. L. 350
- Prometeo, I serie
. L. 400
- Prometeo, I serie e nr. 1-4 della
II
. . . . . . . .
L. 600
- Il dialogato con Stalin
L. 250

L. 100
L. 500

- Sul fi.la del tempo (1)
- Il Dialogato coi Morti .

Abbonamenti
ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
50STENITORE: 700

•
Abbonatevi e sottoscrivete
lnviando a:

IL PROGRAMMA
COMUNISTA
Conto

*

I prezzi indicati non sono comprensivi delle spese postali.

'

Corr.

Postale 3-4440

Casella Postale 962 -

Milano

\

1

'.•

8

IL PROGRAMMA COMUN1STA

STHUTTUHA ECONOMICA E SOCIALE DELLA HUSSIA D'OGGI
Seguito della:

Rapporto aile Rlunioni di l\lapoli e Geno11a

PARTE II.

Sviluppo dei rapporti gione
antisemitica nella
zione a lui, a Zinoviev, a KameAncora domina la palude
di produzione dopo la nev.
del politicantismo mondiale quedottrina che al posto del derivoluzione bolsoevioa sta
terminismo marxista pone i fermenti dell'Odio, originato imrnu-

fettava nello studio della reale
persecu- della opposizione internazionale, poi rottura con la destra e for- evoluzione della campagna russa.
male adesione alle proposte deldal cittadino Stalin.

de collettive dei contadini (colcos). Ma, siccome la penuria gravissima di viveri ;non permetteva
di rinunciare alle spedizioni militari nelle campagne, il programma di sviluppo delle colture si
trovo sosoeso nel vuoto ... Le misure straordinarie provvisorie,
adottate per prelevare il grano,
diedero origine, inopinatamente,
ad un programma di « liquidazione del kulak corne classe H. L':!
istruzioni contraddittorie, ben
più abbondanti delle razioni di
pane, misero in evidenza l'assenza di un qualsiasi programma agrario non per cinque anni, ma
per cinque mesi ,,.
Qui l'esposizione di Trotzky
circa la materia agraria ci porta
sulla soglia della quarta tappa,
quella detta della << collettivizzazione H. Da notare che Trotzky
non è per la politica di tolleranza
del capitalismo rurale, di cui accusa Bucharin, e nemmeno per
quella di tutela dell'azienda particellare, di cui accusa Stalin e
Molotov. Tuttavia è inesorabil-?
la sua critica alla soluzione che
il governo adotto e· sostenne nelle
campagne, che è quella cooperativa, ossia la formula del colcos.
Bisogna quindi tornare su questa istituzione, di cui ci siamo
molte volte occupati con intenta
critico, e che abbiamo trattata
alle riunioni di Napoli e di Genova. Abbiamo pubblicato un
riassunto della presente più ampia trattazione dopo la riunione
di Genova, nei due numeri 15 e
16 del 1955. Nel secondo al punto
23 si tratta, a proposito della costituzione del 1936, anche dello
statuto del colcos e dei caratteri
di questo tipo nuovo di conduzione agraria.

Il famoso svolto a sinistra di
Stalin con la consegna di an.
nient~re il kulak, condusse inve ..
ce proprio all'esasperazione dei.
l'individualismo rurale, e m senso opposto a quello di uno slantabile dal fondo delle generazioni
cio al socialismo nella campagna.
e dei millenni.
li XV Congresso del partite nel
Noi della sinistra italiana ricordicembre 1927, che condanno la
diamo, e lo abbiamo fatto più
opposizione di sinistra espellendo
volte, il significativo episodio del
Trotzky e Zinoviev, ma non eLa terza tappa dell'elenco che sorriso incredulo di vecchi esperspulse affatto Bucharin, ~econd~
abbiamo premesso va dal 1926 ti compagni bolscevichi, quando
il Corso staliniano decise « di
al 1929, e segue la prima della nel marzo del 1926, vivo ancora
sviluppare l'offensiva cont.ro i
guerra civile-cornunismo di guer- il ricordo liella lotta dilacerante
kulak e prendere una serre di
ra (dal 1917 al 1920), e la secon- condotta dal 1924 contro Trotzkv
provvedimenti che limitino il. cada della ricostituzione economica più da Zinoviev e Kamenev che
pitalismo nelle campagne e orien ..
e della NEP (dal 1921 al 1925). dallo stesso Stalin, dicevamo loro
tino le aziende contadine verso
Tale terza tappa viene indicata che le « frazioni " Trotzky e Ziil socialismo. « Nello stesso. te~corne quella della « industrializ- noviev erano una cosa sola, fatto
po si decideva di elaborare 11 pr.1zazione » e prelude alla quarta storico già compiuto nel succèsmo piano quinq.uen?ale. :ruttav1a
della cosiddetta « collettivizzazio- sivo Allargato del dicembre 1926.
secondo il solito ignobile testo
ne dell'agricoltura "· Nella terza Più che di nostra sagace visionc
La sostituzione ine~itabile del " i kulak sapevano di avere ditappa viene condotta nelle cam- storica, si trattava del semplice
sistema del commercio a quello fensori ed intercessori in Trotzky,
pagne la lotta contro i kulak, fatto che, in un ambiente che
della requisizione delle derrate, Zinoviev Kamenev, Bucharin,
detta « soppressione dei kulak già puzzava di sbirresche insidie,
specie del grano, appare con una Rikov ed altri ... "·
corne classe "• e viene preparata i pestati marxisti di sinistra itaprima manifestazione di na~ura
Quindi i kulak « rifiutavano di
la politica economica dei piani liani di tutti i congressi mondia1i
accumulatoria: la accumulazione vendere allo Stato sovietico le
quiquennaLi. A tutto ciè si darà erano i soli a cui si potevano
del grano stesso, ridivenuto ~a- forti eccedenze di grano che aveil nome ufficiale di « edificazione senza pericolo confidare segreti
talmente articolo di commercw. vano accumulate; ricorrevano al
della società socialista "·
pericolosi: tale opinione fu perfiI nepman accumulano contante terrore
incendiavano i colda una parte, grano dal l'altra, 1 cos (?) e i depositi pubblici di
Abbiamo spiegato corne accet- no detta all'Allargato, sotto forcomprando quello dei contadini grano >>.
•
tiamo tali designazioni per il loro ma di un confronta tra esponenti
poverr, che hanno avuto dalla
" Il partito e 11 governo presecontenuto cronologico, e per fisrivoluzione poca te.rra, n:ia che ro una serie di provvedimenti ecsare le idee circa la successione
non la possono coltivare m pro- cezionali confiscando il grano
storica, ma anche corne di tutte
prio perchè non hanno. denaro occultat~ 0 rifiutato. D'altra paresse, e delle loro gravi inesattezper un minimo di attrezzi ~ scor- te si accordarono ai contadini
z~, e perfino inversioni teoriche,
te (ti::agedia. di t1:1t~e le r iforrne poveri alcuni vantaggi, i~ virtù
dobbiamo dare la radicale critica.
agrarre lottizzatrici ) ..Lo St!ib dei quali essi potevano disporre
Nel periodo che va fino alla
operaio ha dovuto assistere im- del 25 per cento del grano confimorte di Leniri (anche questo è
Lenin aveva bene stabilito che, unità di possesso non ha creato,
un dato storico e non ancora una dovendosi accettare il predomi- nè lo poteva, nessuna condizione potente al formarsi nella campa: scato ai kulak ... i contadini mespiegazione) i processi sociali so- nio rîlla campagna della piccola paragonabile alle tre dell'indu- gna di forme di affittanza. e ~1 di e poveri si unirono alla lotta
no chiamati coi loro rigorosi no- produzione mercantile, 'ed avendo stria manifatturiera: lavoro asso- salariato. Naturalmente «m. di_- decisiva contro i kulak ... "·
A questo punto Stalin scopre
mi marxisti. In questo periodu con le misure della NEP lasciato ciato, capacità degli uomini a ritto >> non si forma la propriet.a
tuttavia, corne abbiamo descritto libero sviluppo al commercio pri- condurlo, rivoluzione tecnologica. terriera, ma il f1;1moso .« godi- che il gruppo Bucharin incita. i
Trotzky rifiuta la tesi borghese
mento uguale >> dei populisti di: kulak a resistere e che denuncia
ampiamente, non mancano le di- vato delle derrate, si lasciava per
viene un godimento ~isuguale: 1 la « degradazione dell'agr icoltu- che questo svolto « sia stato frut.
vergenze di interpretazione in se- il fatto stesso inevitabilmente
piccoli contadini lasciano ~a l.oro ra ». Nel 1928 Stalin incolpa la to di sola violenza ", pure descrino al partito comunista. Nella svolgere un'accumulazione di caterra alla gestione del c~pitah.sta destra corne altrettanto esizial.e vendo i disastri cui condusse la
terza tappa perè esse prendono pitale nella campagna: questo
rurale per un pugno d1. soldi o quanto la sinistra; nel 1929, aprr- « direzione » da parte dell'ammiuna tale profondità che il loro era insito nella formula della
grano da consumare, e diventano le alla XVI conferenza, che ap- nistrazione staliniana. Egli amattento esame mostra il netto di- salita al gradino successivo: capoi suoi giornalieri.
.
p~ovo il primo piano quinquen- mette che l'apparizione di questaccarsi di una posizione marxi- pitalismo privato.
In Russia prima della rîvoluAccusa di tutti a Bucharm: nale « respingendo la variante sta nuova forma, che noi chiasta rivoluzionaria da una antiTutto il problema riposava sul- zione esistevano già le tre con di - vuoi tollerare il kulak, lo v~oi minima dei capitolardi di de~tra >> meremo particellare - collettiva,
marxista che fa passi sempre più
lo
« sfasamento » storico tra in- zioni industriali ed una conse- assorbire pacificamente nel socia: denunzia questa quale « antimar- sia stata determinata dalla strut.
gravi verso la. rinunzia al cornunismo. Fin qui Trotzky ha ragio- dustria ed agrlcoltura. La moder- guente accumulazione capitalisti- lismo, vuoi spegnere la lotta . d~ xista "· In questa mostruosa .c~- tura produttiva e da condizioni
dalla volontà e cane quando dice che la lotta delle na industria si présenta con la ca (ben mostrammo corne alla classe tra il kulak e i contadini struzione, dettata dallo stalini- indipendenti
pacità di governi: la ripresa del
tendenze esprimeva un'antitesi caratteristica della riunione di partenza aveva già avuto forme poveri di capi~a~e. Fa~so,. sebbe- smo agli « st?rici ",. i veri disf~- la
produzione era una questione
di classe che saliva dalla sotto- ingenti masse di strumenti di di Stato). Si trattô di ricostituire ne anche da sinistra si sia detto citori della rivoluzrone bolscevistruttura sociale, e spiega da par produzione (capitale) in una sola il livello quantitativo del 1917, questo, ammettendo c~e Stal~n ca montano pezzo a pezzo un di vita e di morte per i contadini,
suo perchè non si ebbe una lotta mano. E' poi (dall'abbici) fatto poi di andare oltre. Diciamo (scusate sempre i nomii) abbia edificio, che nessuno avrebbe per l'agricoltura, per l'industria
armata per il potere politico. « Il secondario che questa sia la ma- sempre: anche Kerensky lo a- presa una st_rad.a che Bucharin creduto tanto Irtabile, in. cui a~- delle città e per tutta la società,
significato della lotta in corso si no di una persona fisica, o si vrebbe fatto, e sarebbe andato aveva primo indicata, quando so: cusano gh oppositori di tr~d1- egli dice.
Trotzky fa la storia dei gravi
oscurava molto per il fatto che i passi a ditte collettive, a trusts, verso l'emulazione tra capita- stenne che era chiusa la lotta di mento, e presentano se stessi, e
e allo Stato. Ma questa è una lismi.
classe tra contadini e Stato ope- la loro incredibile serie di con- errori dell'amministrazione cendirigenti delle tre tendenze: la forma
di
prop,rietà
che
deriva
Alcuni marxisti (Bucharin) si raio, e classe proletaria urbana. torsioni, corne i salvatori del so- trale; mentre questa faceva in
destra, il centro e la sinistra, ap- da mutata natura di [orze di
quel modo mostruoso la storia
chiesero se mentre si faceva
La tesi marxista di Bucharin cialismo!
partenevano ad uno stato mag- produzione.
Le nuové forze di riaccumulare (in mano allo era altra: nelle campagna nel
dei tradimenti dei suoi critici.
giore, quello del Cremlino, l'Uf- produzione destatesi
nel campo Stato operaio) il capitale induAd anni di distanza preme fare
ficio Politico: glt spiriti superfimanufatti (e dormienti an- striale, e mentre anche Lenin a- 1918 si è svolta una prima forma
la storia delle forme produttive
ciali credevano a rivalità perso dei
di
lotta
di
cl~ss~,
indic'.3ta
da
1:,ecora per lungo tempo nel campo veva riscontrato necessario tare nin, la spogliazione dei feu~ah e
che di fatto ebbero a succedersi.
nali, alla lotta per la « successio- dei
•
generi alimentari e affini) so. entrare in Russia capitale indu grandi proprietar! bor ghesi, .col
La sedicente collettivizzazione fu
ne ,, di Lenin ,,.
no: a) il lavoro in parallelo di striale con le concessioni (chr rovesciamento
uno svolto imposto dalla necess.i.dei poteri perrfeIn altra sua opera Trotzky aggregati di numerosi lavoratori
tà, ma il suo decorso all'inizio
parla perfino di una fase di «lu- manifatturieri; b) la divisione tanto negli anni seguenti hanno rici precedenti Ottobre. ·~ nuova
La fase della lotta ai kulak causo la rovina, che Trotzky dena di miele >> nella prima « troï- tecnica del lavoro, ossia l'allena- ricordato con ostentato disprezzo lotta di classe non deve rici_i.lcare
prima di una certa sisteka " che successe alla morte di mento, l'esperienza acquisita del- gli stalinisti « giuratori di lem- questa, ossia porre cont.ro !l ku- non potrebbe essere meglio pre- scrive,
Lenin. Stalin, Trotzky e Zinoviev le maestranze a saper operare nismo "• e non fu la partecipa- Jak i contadini, ai fim di una sentata che nelle parole di Trotz- mazione, che corne ci è noto anlavoravano in uno spirito ami- nel nuovo dispositivo, la Ior : zione alla guerra 1939-45 una co- spartizione, corne già della tE;r- ky, non per le sue indiscusse cora oggi non ha portato la prochevole e cordiale. E in pagine cultura tecnica; c) il possesso, lossale « concessione " di forza u- ra, anche del capitale agr~no, qualità personali anche di esatto duzione delle campagne ad un
memorabili Trotzky disperde la che è per sua natura sociale, uni- mana al capitale mondiale?) non magari del grano e dei so~d1. ( e storico, ma in quanto egli era livello soddisfacente, e nemmeno
spiegazione imbecille dell'inestin- versale, e non privato o naziona- si sarebbe assistito all'ingress'.l questo avvenne? .de~recat~ssimc tra coloro che, contro Bucharin decisamente più alto del punto
guibile odio tra lui e Stalin ele- le, delle scoperte scientifiche E: del capitale nella campagna (e da Trotzky e sinistri tutti, con e Stalin ( del primo stadio della di partenza, di prima della rivato a causa storica, o della ra- della loro tecnologia di applica- di quelle tre fisiche condizioni) Stalîn e col colcos), ma deve far contesa), proponeva la politica voluzione.
con « passo di tartaruga "· E do- luogo alla vera, grande, moder!la della lotta al kulak.
Infatti negli anni della « colzione.
mandarono se si faceva più pre- lotta di cl~sse rl;ITa;e, dE:l salari~« La popolazione apprese con lettivizzazione >> si inserisce una
L'accumulazione del capitale sto ad iniettare capitale di Stato to contro 11 capitalista 1m1;>rE:ndi- 1 stupore da un editoriale della paurosa caduta della produzione
E' uscito in opuscolo di 156 pa- nel meccanismo monetario
lo (necessario nella visione di Bu- tore agrario, per la soc:i,alizza- Pravda del 15 febbraio 1928 che cerealicola, ed un vero sterminb
effetto e la manifestazione, non charin in primo luogo per la zione del capitale agrarw rag- le campagne non avevano affatto della consistenza zootecnica, che
gine, al prezzo di L. 500, il
la causa sociale, di questa rivo- guerra anticapitalista) nella cam- giungibile solo in ~1?-a poster iore l'aspetto, sotto cui le autorità le costituisce negli anni 1932-33 la
pagna, o a lasciarvi spontanea- tappa (oggi 1~56 s1. e lon~am a:i- avevano fino a quel momento di- ben nota « fame di Stalin », caluzione.
DIA..LOGA.TO
Nell'agricoltura russa (e in mente germinare capitale pri- che dalla statizz~zw?le d1 ~sso ·) · pinte, ma rassomigliavano m?lto restia le cui vittime umane si
grado diverso e minore in tutti vato.
Er~ lo stesso ?~1et~1vo dei smi- al quadro che ne a.vE:va tracc~ato indicano nella polemica trotzkiCOI JIOBTI
i paesi dall'avanzato sviluppo in- E' logico che con un tale procès- stri ed ultrasinistri (Sapronov, l'opposizione (di sinistra) prima sta in cifre da quattro a dieci midustriale) il capitale non è pra- so si doveva consentire che - co- S~irnov) che v?.levano g11:1Ilgere del congresso. La stampa, che il lioni di morti, a parte il diffon(li II Congresso del P. C. Russo) ticamente apparso nella campa- rne in ogni comparsa storica di e d1rettam~nt~ all rmpresa ,di l~VO· giorno prima negava letteral~en- dersi di epidemie e di malattie
gna perchè: a) il lavoratore ope- conomia capitalistica - salissero
croniche nella popolazione russa.
Esso contiene, oltre alle sei pun- ra entro il limite familiare e iso- i prezzi delle derrate agrarie, seb. ro agrario m. massa, a_ll agricol- te l'esistenza del kulak, oggi lo
I dati, che la statistica ufficiale
tate già uscite sul giornale - con lato dal suo simile sociale; b 1 bene questo fosse in contrasta tura industr iale gesb~a dal~o scopriva, su indicazione venuta
notevoli ampliamenti - un prospet- tutti i contadini sanno fare tut- con l'esigenza della superindu- Stato ol?era~o. il. che . in teon!i dall'alto, non s?lo nel paesë, ma non potè occultare, furono questi.
• ,
•
Dicemmo che nel periodo d'ella
to statistico sui tassi d'incremento tt le stesse cose ed hanno la stes- strializzazione sostenuta dalla si- era la direttiva di Lenm, ma di- anche nel partite >>.
della produzione nei diversi Paes: sa limitata esperienza e cultura: nistra di Trotzky-Zinoviev, con- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 « Per alimentare 1 e città, b iso · rivoluzione e guerra civile il racgnava prendere urgentE;~ente colto cadde a soli 503 milioni di
e in diversi periodi, e i tre Corn- c) la società umana non ha trat- tro il Centro, poi da questo abdal kulak il pane quotidiano, quintali di cereali, rispetto a 800
plementi: a) Ripiegamento e tra- ta in maniera sistematica un"! bracciata in base alla tipica «muNon si noteva farlo che con la dell'anteguerra (1913). Durank
monto della rivoluzione bolscevica; ·n1:1o~a tecnologia agraria, che so- tevolezza di consegne ", classica
NEP si potette risalire, e cosi
b) La mentita opposizione tra le stituisca quella plurimilennaria, del più infame opportunismo.
- Ultima puntata di « Struttura forza. L'espropriazione delle ri- la
dur ante la terza tappa ( di induforme sociali russe ed occidental!; dal possesso di conquiste scienBucharin desiderava che la economica e sociale della Russia serve di cereali, non solo presso strializzazione) che preparava
il kulak, ma anche presso il conc) Il sistema socialista alla Fiat? tifiche.
borghesia privata, dalla campa- d'oggi », in « Programma Comuni- tadino
medio, fu nel linguaggio tra le lotte interne nel partito
sta
»
n.
25,
paragrafo
102
(
«
I
temIn queste pagine la corrente del·
Ora, dove il capitale non è mai gna, invadesse la città, corne a
ufficiale
« misura stra- la guerra ai kulak, lanciata in
la « sinistra comunista italiana », appars~, ~ lontana l'apparizione certi passi mostrano credere si- pi del corso econom ico »). Il lettore ordinariaqualificata
>>. Ma le campagne non pieno nel 1929. Nel 1930 si era
opposizione tattica fino al 1926 nel- del socialismo, modo di produzio- nistri e ultrasinistri? No certo, attento avrà capito, e i lettori di- credettero alle buone parole, e a 835 milioni di quintali; nei due
la Internazionale di Mosca, poi in ne superiore, basato su rapporti ma solo cercava la via meno Iun- sattenti potranno correggere, che, avevano ragione. La requisizione anni seguenti (sostituzione dei
rottura totale con lo stalinismo al- originali, non mercantili, non sa. ga, in assenza della rivoluzione ai posto di « I. 1918-1930. Guerra forzata del grano toglieva ai con- colcos alle aziende private minileato agli imperialismi internazio- lariali
, mondiale; e non era qui, in eco- civile, « Comunismo di guerra », va tadini ricchi qualsiasi voglia di me e ai kulak) si cadde a soli
nomia, il suo errore, ma pur- letto: « I. 1918-1920, ecc. ». AUo sres- estendere le superfici a semina. Il 700 milioni! Meno del tempo delnali, e con la sua filiazione italiana
Ora,
l'esistenza
nelle
campademopopolare e ciellenista, dà del gne di grossi possessi terrieri, troppo proprio nella valutazione so modo, in luogo di « VII. 1945 ».
giornaliero e il coltivatore P?ver!l lo zar, con maggiore popolazione.
deve leggersi: « VII.. 1955 ».
cosiddetto « nuovo corso » russo non costituisce e non sostituisce politica internazionale.
si
trovarono senza lavoro. L agrr- N ei primi due anni della colletPer una descrizione del quadro
questa valutazione: ben più, ben in modo alcuno l'introduzione
coltura
era ancora una volta nel- tivizzazione (parla sempre Trotz.
Nel
Dialogato
coi
Morti,
a
pa.
delle tendenze al 1926 rinvian~o
peggio di Stalin, volgere di terga
ky) la produzione dello zucchel'impasse >>.
nella
campagna
di
capitale.
,La
gina
111,
riga
14:
«
Quanta
al
paril lettore allo studio del cornpaal marxismo e alla rivoluzione cli
ro ( era già questo un monopolio
rottura
rivoluzionaria
di
queste
tito,
anche
dopo
la
sua
clezione
...
»,
«
Stalin
e
Molotov,
continuangno Vercesi (Prometeo, pr iro a seLenin - collaborazione effettiva con
prima della rivoluzione) cadde ;,
l'occidente nella eonservaztone delrie, n. 2) e al documenta iv• ri- si legga invece: « Quanta al parti- do ad attribuire il primo posto meno della metà. Ma la deva.
la comune struttura capitalistica.
portato, con cui il C.C. staliniano ta, anche dopo la sua SELEZIONE,>. alle colture particellari (corne a- stazione si ebbe nel bestiame, tra
Parimenti, a pag. 121, riga 11 d(ll vevano fatto in polemica con la
caratterizzava i suoi oppositori
L'opuscolo è acquistabile versanil 1929 e il 1934. Il numero dei
S01toscrivete a:
gruppo per gruppo (pag. 91 e fondo: « ( Il Gic.ppone) tra il 1863 € sinistra) cominciarono ad am- cavalli cadde al 45 per cento,
do l'importo di cui sopra sul conto
il 1901, in 14 anni comincia a rove- mettere la necessità di allargare
seguenti).
La
successione
d0'la
corrente postale 3/4440, intestato a:
quello dei bovini al 40, degli ovimanovra è nota: blocco totale sciare ... »; si legga invece: « Tra il rapidamente le aziende agricole
« Il Programma Comunista », Casel( continua in 4.a pag.J
dello
Stato
(Sovcos)
e
le
azien1893
e
il
1907
...
».
con la destra contro la sinistra,
la Postale 962 - Milano.

114. Alla terza tapppa

115.

Trotzky, Zinoviev, Kamenev e
noi meno illustri stavamo sol idamente piantati dalla parte marxista della barricata, oltre la quale
erano le postazioni di Stalin e
del suo seguito. Abbiamo voluto
spingere l'analisi sociale marxista fino da affermare che anche
Bucharin, Rikov, Tomsky, checchè ne sia della ridda sciocca dei
nomi, erano sullo stesso terreno,
potenzialmente. Coi nomi non si
capisce nulla, e diventa un rompicapo il fatto che nella Terza
tappa Bucharin viene corne economista buttato a mare, con la
« distruzione del kulak ", adottan,
do contro la « destra ,, le proposte della « sinistra ,, - ed intanto, defenestrato Zinoviev dalla
presidenza dell'Internazionale, vi
sale Bucharin stesso, fino al 19341
E Trotzky viene, Bucharin ponte fice, gettato fuori dall'Internazionale e dal Partito. Riunirà tutti,
e noi ignoti e vivi, la morte e la
storia.
Torniamo dunque dalla contesa
delle « tendenze ,, ai rapporti di
produzione, che parlano a noi
marxisti facendo tacere il r imbombo dei più altisonanti nomi.

la sinistra: industrializzazione,
schiacciamento del kulak, capitalista privato agrario. Furto di
idee, con rapina.
Ci mostrerà la fase ulteriorc
corne la soluzione del centro il colcos - rappresenti la via più
retriva rispetto allo scopo soda.
lista della lotta: superare la limitatezza contadina, di cui si puè
dare questa equazione marxista:
saldatura dell'istituto familiare
all'unità di produzione, formula
sotto-bor ghese.

117.

Il conflitto
coi kulak

ln~ustria e agricoltura

119.
La tappa
di « collettivizzazione »

116. Lo sdoppiamento
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Il programma comunista

Il riferimento
di Trotzki
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IL PROGRAMMA. COMUNISTA

• e S0Cl8• 1e deIl8 H DSS18• d'ogg1 Edicole
Stru ttura econom1ca
•J

col "Programma,.

(continuez. dalla terza pagina)
ni al 34, dei suini ~l 4,5. Vedremo che ancora , oggi questa crisi
s:pav~ntosa non è stata del tutto
nsahta.
. Sec?ndo Trotzky q~esto. scernP!O di f?rze PX:oduttive sr deve
ai grossi erron della direzione
cen~ra_ll:_, ma resta salva la. supenonta della fo:ma colc~s1ana
sulla forma part1~ellare Iibera,
e. su quella_ caldeggiata da Buchan~ .della libera mdustria agraria

prrvata.

con esempi concreti, l'offerta di
contributi amministrativi, di arraffamento di " soldi del governo ».
Il contadino già sp rgliato dal
kulako e ridotto a quasi totale
pauperismo fu attratto dalla cerc_h e nel colcos, oltre a pagargh 11 lavoro nei campi collet
~1v1 almeno quanto gtielo pagava
11 kulako, gli avrebbero regalato
un campicel lo e le bestie e gli
attrezzi e le sementi. Si afîrettè
a vendersi tutto prima di aderi:e (giusta Stalin, corne riporta
11 Breve Corso e lo stesso Trotzky) non più a gruppi isolati, ma
a villaggi, gruppi di villaggi, talvolta circondari interi.
Il determinismo genera ne]
produttore particellare una psicologia imitativa, logica conseguenza dell'istinto di conserva
zione. I rurali, stritolati da secoli
dai feudali e da anni dai kulaki
si gettarono nei colcos corne 1~
greggi, dopo che i primi capi erano passati. In quanto erano uon:iini e ?On pecore, e in quanto la
nv?luz10ne aveva allargato per
logica corsa_ di even_ti il campo
d~l mercantile ~camb10 e dell'am.
biente monetar io, vendettero pn

1

==.

Non sarebbe, egli ritiene altr imenti spiegabile che il sol~ pote.
re stranpante di un'organizza.
zione amministrativa di incornpetenti (egli ce l'ha con la famigerata burocrazia) determinasse
questa progressione: nei primi
dieci anni dal 1918 solo l'uno per
cento delle famiglie contadine erano entrate nelle cooperative.
Nel 1929 passarono dall'l,7 al
3,9; nel 1930 al 23,6; nel 1931 al
52,7; e nel 1932 al 61,5. Oggi sappiamo che si dichiarano inesistenti o quasi le aziende libere
Ma se tutto il gioco fu tra
tradizionali aziende libere minime, e aggruppamenti " colcosiani », quali famiglie e quali con.
tadini formavano la massa r idotta allie dipendenze dei kulak, che
la collettivizzazione ne avrebbe
liberate?
Indubbiamente deve pensarsi
ehe lo smuovere il contadiname
minuto fino al passaggio alla forma cooperativa (definita collettivizzazione) avvenne, in una daIl colcosiano riveste una dop
ta misura (la cui aliquota fu ele- pia figura, ed il colcos è un'istituvata dopo la NEP se tanta parte zione economica complessa. La
del grano era finita in mano ai terra a disposizione, che resta in
kulak, da dover fare una specie teoria proprietà statale, si divide
di guerra sociale per toglierglie- in due parti. Una più vasta forlo ), per effetto di un'espansione ma la tenuta unitaria dell'azienda
del tipo 3 di Lenin: il capitali- colcos, e dispone di un capitale
smo privato agrarto.
di esercizio proprio, all'inizio non
Bucharin voleva da questo sa- già for~ato_ da apporti dei piclire ad un capitalismo di Stato. coli capitali-scorte del contadiA che si sali con la forma coleos no, ma dalla espropriazione di
trovata va~taggiosa da Stali~ contadini ricchi o da interv.ento
(che la quota follemente al gra- dello _Stat<?. Inoltre il capitale
do 5, socialisme), ed in principio macc~m~ e dato dalle stazioni
considerata anche da Trotzky su- statali di_ m?torizzazwne, di diretperiore al tempo stesso alla mi- t~ :pr_opneta dello S~ato, che ~1nuta coltura e all'impresa agra- l _m 1z10 le offre gratuitamente mria privata?
1 sterne anche alla _mano d'o_p~r~
Prima di dirlo ricordiamo da che le conduce e ai cornbustibili:
ehe, seconde Trotzky, dipese il in seguito, _q~ando i ~o~cos di ver.
disastroso iniziale bilancio della ranno piern di quattr ini malgrado
nuova forma.
la fessaggine degli amministratoI contadini esasperati dalle vo. 1 ri ed agro11:omi, ne riscuoterà un
ci di confise~ ;tatale del bestia-1 congruo affitto.
me, si dettero a macellarlo per , '.!'utt~ q_ue~te ~resta~ioni e anfarne carne e cuoio. Si spcglia ! ticipazioni di cap1t~le, m una ~co
vano - da una relazione al Co- ' norma mamfattunera salariale,
mitato Centrale di Andreev, sta- s_ono palesements parte del preIinista - « alla vigilia di entrare hevo sociale-statale di plusva~ore
nei colcos, per brutale spirito di !atto a. canco del _proletar_rnto
lucro dei loro attrezzi del be- industriale, e sono m relazione
5tiam'e, perfino delle ser:ienti "· A ! a} b_asso !enore di. vita n_elle cit:::, milioni di aziende contadine I t?,. m <;UI nel penodo d1 collet:
isolate ed egoistiche che ancora , tivizzaz1one della campagna si
ieri costituivano i soli motor i del- ! dovette tornare al razionamento
dell'agricoltura - deboli corne la dei viveri, ~ in c~i oggi ancor a
rozza del mugico, ma pur sernpre , gli opera1 d! fabbnca v1vono tra
motgri - la burocrazia tentà di dure an;:;ustie.
.
.
sostîtuire con un solo gesto il coAvuta la terra e 11 capitale, ·~
manè.o di duecentomila consigli pagata allo Stato 1:1n_a certa rendi amministrazione dei colcos, 1 dita sotto forma d1 imposte, pe:·
sprovvisti di mezzi_ tecnici, di cc- ~a terr~, e un_ certo intere~se pe_r
nos~enze agronom1che, e di ap- , 11 larg1to ca~1tale d1 gest10ne, 1l
poggio tra i rurali stessi n. Ld j col~os pren~e _ la forz~ Ii_woro _dai
fra:;:e di Trotzky è pcssente: m,, suo1 mem?n, 1 colcos1an1, e ghela
pot€.va la burocrazia, con quei paga. Se Il col~os prendesse tutdati sociali, non esistere, o esse-1· to 11 _ t~mpo d1 lavoro dei suoi
re diametralmente diversa?
associatl, allora si passerebbe a~.
la forma sovcos, o dell'azienda
, di Statc, i lavoratori sarebbero
dei salariati, e l'azienda economi~
,
1 camente sarebbe un parallelo di
f una qualunque officina statizzata.
I Avrebbe un bilancio attivo, celj lula nel bilancio statale scritto
1 (Trotzky direbbe) in unità moNoi vediamo la forza che atti-1 neta, e non· avrebbe bisogno di
rà nei colcos il contadino no_n m ~agare imposte fondiarie o di tal
un superamento del suo ego1smo tlpo.
(cosa assurda a chiedere sia a
Nel sovcos è tu.tta la terra posdecreti statali che al senso del seduta (pare si stiano imbastarpericolo sociale generale - forse dendo con ortJ. individµali-fam1solo in parte alla agitazione di liari anche i càlcos, dal XX conpericoli nazionali - e che inve- gresso in poi)' gestita in modo uce dal « processo Bucharin » di nitario, ed in esso il lavoratore,
trasformazione in puro braccian- corne nelle fabbriche, è un puro
te si poteva aspettare) ma in nutlatenente, e in rapporto alla
un tapporto dialettico che si sta- equivoca formula del « godimenbilisce tra il contadiname e ogni to >> (si veda il citato nostro sun
ceto piccolo-borghese, e lo Stato to del n. 16, 1955) un nullagoden~entrale potente. Il parcellare te. Sola condizione sociale da cui
ne ha orrore fin quando lo Stato si possa riartire per la morte delgli chiede tasse, ma ne è forte. la limitatezza, la vita del socialimente attratto quando si profili, smo, e per lasciare cadere tutte
·
le altre scorie e scorze schiavisti=============== che ~el capitalismo di Stato, in~ustnale o agricolo; la forma az1endale, salariale, mercantile.
N~l colcos, dunque, l'altra par1 te d1 terra che non è diretta umtanamente. per ricavarne alla fi_
ne prodoth che sono di proprietà
del colcos stesso corne azienda
è suddiv~sa .in piccoli lotti ognun~
dei quah tocca ad una famiglia
colcosiana.
_Qui rico.~ pare ~n tutto 1~ gestione fam1l~are tnmuta, ,ed m sostanza la p1ccola propr1età contadina, salvo la non alienabilità
dell'.1 stessa.
.
.
Gmsta la costituz1one del 1936
e gJusta lo statuto tipo dell'.a;teJ,
oss1a del colcos, sono questi 1 d1ritti della famiglia rurale, affilia- ,
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A MILANO.
ma di entrare (o mangiarono l
qualche pecora a quattro zampe
che loro restava. Coi soldi potevano forse sperare di avere un
angoletto migliore da qualche
amministratore dei colcos. Non
hanno altri ideali i ceti piccoloborghesi, e Trotzky ci permetterà
di dire che queste brutte cose
non sono state inventate dal nef'a,
sto Giuseppe Stalin; corne egli
stesso con tanto alto rnatèriale
ci insegna.
Ma che cosa dunque hanno questi accoglienti colcos a che fare
col collettivismo e il socialismo?
Bucharin sapeva quanto Marx
e noi quale evoluzione prospetta
I'intrapresa capitalista rurale. Il
colcos, quale evoluzione prospetta? Si trova il socialismo sulla
sua strada?
Lo dedurremo dallo statuto dei
colcos, pure attingendo dalla
grande mente di Trotzky ancora
una pennellata del quadro di disordine e di improvvisazione disgustosa. « Lo Statuto dei colcos,
che tentava di legare l'interesse
inàividuale del contadino all'In.
teresse collettivo, fu pubblicato
solo dopo che le campagne erano
state crudelmente devastate »,

« Programma Comunista >> è in
dellImpotenza del sistema capi- ~
In questa seconda figura il
tal istico ad esaltare I'economia j lavoratore particellare differisce vendita alle edicole di: Piazza del
agrar ia?
1 ben poco, corne abbiamo sempre Duomo, portici settentrionali, anDinanzi a questo fallimento gi- enunciato, dal contadino di ogni golo via Mengoni - Piazzale 24 Maggante poca cosa costituisce ciè altro paese piccolo coltivatore. gio, angolo C.so S. Gottardo - Piazche una pletorica amministrazio- Egli anche giuridicamente è un za Fontana - Corso Porta Vittoria
ne pubblica consuma poltrendo, proprietario, almeno della casa, davanti alla C.d.L. - Porta Volta,
e gratta rubando qua e là, fatto che è una frazione di possesso ai due lati dell'imbocco di via Cedi ordinaria amministrazione nel terriero, immobiliare. Del suo ap- resio - Porta Nuova, piazza Princ.
mondo moderno e in tutte le pezzamento « attinente » alla casa Clotilde - Viale Monza, angolo via
forme storiche meritatamente (in verità è la casa rurale che Sauli - Largo Cairoli, ,mg. via San
giunte alla fase di decomposi attiene alla terra) egli è definito Giovanni su! Muro.
zione.
goditore, e non proprietario. Ma
La categoria ecoriomica in cui in re1!-lt~ godimento ec~momico e
classifichiamo il colcos unitari.i propn~ta co~nc1dono, m quanto
S1 occupa della distribuzione del
è dunque di ditta capitalistica, solo 1 espulsiono . dal colcos po- giornale l'Agenzia Primon. via Mercui appartiene il capitale investi- trebbe spezzare il rapporte con canti 19, piazza Carlo Felice (vito, costante e variabile, che corn- la casa e la .I?arcella di t_erra -:- cino al Munia) - Piazza Carlo Fepra la forza lavoro salariata, ha cosa ce:to piu _rara c~e m occr- lice (vicino al Ligure) - Via Carlo
la totale disposizione delle merci dente l _espropno falhmentare o Alberto, ang. via Maria Vittoria
proàotte, le esita sul mercato. la vendita per fame.
.
.
Via Santa Teresa. ang. via XX Setrealizzando un utile monetario
Que~to godimento . h~ infatti la
tembre - Piazza statuto, ang. Corso
quando il suo bilancio sia attivo essen~ia~e
ca_rattenstica, dell:3
San Martino - Corso .Lecce, angolo
L'attivo non spetta ad un gruppo proprretà ternera: esso e_ fan_u - via N. Fabrizi - Via San Francesco
di privati, ma nemmeno allo Sta- Iiare m quanto e t~as71:issibite d'Assisi, ang. via Pietro Micca to: esso spetta, qualitativamente per ~uccessione ereditar!a. C-he Corso Peschiera, vicino a piazza
parlando sempre, agli stessi soni j cosa e d_unque la proprietà se non Sabotino - Via Po, davanti al cinecooperatori, ai colcosiani. Ditta un godirnento che ~1. trasmette ma Po - Piazza Castello, ang. via
dunque capitalista privata, e coo. 1 per succe~s1one. fam1hare,. e va Po - Via Po, ang. via Accademia
perativa.
· di padre m figlio, .u ~ godirnento
.
.
. ,
.
.
dunque non « vitalizio » ma « fa- Albertina - Corso Vercelli, angolo
corso Novara - Piazza Vittorio VeSe 11 bilancio e passrvo e 11 pro. miliare-perpetuo »?
fitto SJ?ansce, provveds lo Stat~
Come è piccolo proprietario neto, ang. via Vanchiglia.
:-- oss11:1 l_a cl~sse_ dE;l lavorator i rurale, cosi il colcosiano è piccolo
mdustn_ah, c~1 si riducono dal capitalista rurale, e il capitale
centra 1 salari - e m u~ certo di cui è " proprietario » - qui
Piazza De Ferrari, angolo salita
s~nS!) provvedono anche 1 colco- la parola è anche nella costisia_m stessi, con una delle loro tuzione e nello « statuto » - è Fondaco; Piazza De Ferrari, pora_mme, quella di salariati. !~fat dato dalla vacca, dal maiale, dai tici Accademia; Galleria Mazzini;
t~, J?er ogrn lavoratore ~olcosiano 'polli, dagli attrezzi, concimi, se- Piazza Corvetto, angolo S. Giacotisi al colcos, e sia pure sponta: si hene registre ?elle giornate ed menti, ecc. In quanto capitalista mo e Filippo; Via XX Settembre,
neamente. La spontaneità è or€: prestate nell anno, e con una è àispositore dei prodotti alla lato Cinema Orfeo; Piazza Verdi;
del tutto « deterministicamente ,, umta_ ~hiam~ta trudoden che la fine del ciclo, che in parte con- Via Paolo Giacometti.
spiegata, Si tratta di andare a am:;1mist:a_zwne. ca~cola a_lla fine suma vendendoli a se stesso, in
spartirsi la pelle del proletariato ~ell ese:cizw, gli SI c_ornsponde parte vende sul mercato generivoluzionario dell'industria. Si 11. salarie a:r:irmale, ossia un sal?- rale per ricostituire la sua piccoEdicola Mazzanti, Portici di pia;:tratta della miserabile risorsa di no base, pru la v~r:a e p~opn_a la scorta capitale necessaria per
za Repubblica, presso chiosco degli
cui tutte le infelici e imbelli quota prof:itto, esplicita od impli- la nuova serie stagionale.
classi medie del mondo modernu cita che sia.
In terzo luogo il nostro micro- sportivi - Ed1cola Gasperetti, via
si sono ridotte a vivere: la eleMa se cerne lavoratore a tem. proprietario e microcapitalista è della Statuto, presso i ponti della
mosina dello Stato capitalista po H colcosiano ~orre questi ri- un 11!-vorafore i:nanual_e, ed è un ferrovüi.
nelle strette di emergenza.
schi, trova una riserva ignota al salariato, Il CUI salarie non apGiuridicamene la terra, anche salariato dello Stato, o all'even- pare pagato tra due parti solo
del colcos, è proprietà statale, in tuale cooperatore di un'industria in quanto queste coincidono. La
Francesco Di Lauria, Corso Mazgodimento gratuito e perpetuo al crganizzata in cooperativa (non dottrina marxista della terra ha
colcos stesso.
ve ne è esempio sistematico in fatto il bilancio di questo sala- zini - Filippo Milano, viale Trieste.
Sono poi proprietà sociale (os-. Russia). Questa riserva sta nella rio. dimostrando che in regim~
sia !1 dire della costituzione, 80_ sua secon~a figura, nella s~a se.- borghese e_sso tende a ~tare a;
cialista), del colcos, l'azienda con 1 co~da_ ant~?,, nella sua az!enda Id~ sot,to ~h q~ello degh opera;
Viale S. Martino 331 - Chiosco
le sue scorte vive e morte, corne agrarra m!mi:na pers_o nale, 11 CUI d1p4:na~nti d_a rmpresa, al che 11
pure gli immobili sociali (fab- prodotto e hbero di consumar~ con.1!-d1!10 r imedia consum_an~o Piazza Cairoli, lato mare - Chiosco
via Concezione.
bricati rurali). Dunque la pro- o d_1 v_ende~e, pe~ provvedere
pochissimo e da1;do senza limite
prietà spacciata per « colcosiana- suoi bisogni.
estenuanti ore di lavoro.
socialista » ha per oggetto un ca.
pitale aziendale, e si estende, cc.
me in ogni forma capitalista classica nel senso di Marx, ai « proGRUPPO W: salutando Amadeo e
dotti forniti dal colcos ». Se lo
plaudendo all'incessante lavoro di
Stato li vuole, li deve comprare.
chiarificazione del Filo del Tempo,
Se li vogliono i · colcosiani, li de
Il piccolo contadino in paese russa non vive la rivoluzione so- 20.000; RJ,ETI: Angelino 350; COvono comorare. Il colcos è un capitalista êollettivo, ma un capi capitalista sopporta il peso di cialista, non solo, ma nemmeno SENZA: Natino 10.000; MILANO:
talista, in cui il capitale appartie tutta la società in quanto la sua vi è riuscita ad allignare la rivo- Tonino 1100, Vittorio 2500, Bruno
ne ai Iavoratori e impiezati. economia reale è più sfavorevo.le luzione capitalista, che nelle cit- II 2600, Valentino 1025, Bruno r
Quando vi è un premio, un pro. di quella dell'operaio nullatenen- tà e nelle industrie ha procedutc cura anti-vomito 1000.
TOTALE: 38.575; TOTALE PR:b:fitto di azienda, o viene investito te e privo di ogni riserva.
a passi giganti.
•
CEDENTE: 849.130; TOTALE GEa migliorare le colture ed impian.
Il colcosiano pareggia qualitaQuesto divario è di tutte le NERALE: 887.705.
ti .o se lo dividono i cooperatori.
Qucsto « ideale » stravecchio va tivamente e corne .schieramento rivoluzi_oni borghesi, ïn cui il
li saldo 1956 delle sott<Jscrizioni
dagli scritti ingenui di Mazzini in categorie sociali il piccolo pro- capitale si impadronisce di tutto « Perchè la nostra stampa viva » saalle colossali corbellature della prietario coltivatore dell'ovest, il ootere. Ma in Russia esso non rà pubblicato ne! prossimo numero.
plutocrazia moderna d'Arnerica.
ma ne differisce per rapporti che è riuscito a soggiogare e battere,
Quello che il colcos ha di ori- sono a tutto suo vantaggio.
nemmeno politicamente, le forginale e di gran Iunga più rea.
Il suo bilàncio familiare si in- me della piccola produzione, e si
zionario, è il secondo suo aspet- tegra di trudoden di vari mem. è inchiodato, malgrado le colosVersamenti
to, quello parcellare, familiare bri della famiglia rurale, e del sali opere di industria, ad una
Ogni famiglia appartenente .i. prodotto della coltura familiarc forma incancrenita della temuta
TREVISO 1425, FORMIA 500. AN·
un colcos « ha in godimento per- in cui tutto il tempo di lavoro e 1-congiurata da Lenin limita- TRODOCO 600, GRUPPO W 20.000,
sonale )) un piccolo appezzamentu
anche di vecchi e bambini viene tezza contaclina.
COSENZA 10.000, ONEGLIA 12.00'J.
di terreno attinente alla casa, ed
utilizzato.
Questo bilancio, non
ha in proprietà personale l'impresa ausiliaria impiantata su ta- essendovi le perdite per debiti,
le appezzamento, la casa di abita- contese di diritto, ipoteche, ecc.
zione, il bestiame produttivo, è per definizio:ne attivo.
animali da cortile, ed un piccolo
Analogamente a quanto disse
inventario agricolo.
Marx che la società moderna vive a spese del proletario, mentre
il proletario romano viveva a
,
spese della società, si puà dire
I gruppi, le sezioni, le federazioRinnoviamo Il sollecito ai gruppi
che il moderno capitalismo sta. ni sono invitati a trasmetterè alla
tale russo vive egualmente a spe- Segreteria, entro il gennaio 1957, ;i e alle sezioni perchè provvedan•>
se del proletariato di fabbrica, rendiconto organjzzativo dell'anno al saldo delle vendite del « Dialo·.
.
gato coi Morti >>, in vista delle nuoLa d1scuss1oi:ie sul colcos corne ma fa vivere a sue spese il con- 1956 e le richieste di tessere pe: ve pùbblicazioni che sono in protadino
colcosiano,
nella
grande
l'anno
nuovo,
provvedendo
inoltre
forma. econom1co-sociale ha due
gramma.
aspett!: . uno qua~itativo, uno media sociale. Il colcosiano rus- a saldare al più presto i versamenA vvertiamo inoltre che disponia..
ti
per
le
quote
mensili
dell'anno
che
quantit~tivo. Nel pnmo aspetto ;;i so, in questa magnifica invenzio.
mo ancora di un certo numero dl
t~atta d1 yedere se, g_iusta la teo. ne che è costituita dalla vantata sta per chiudersi. La tessere saran- opuscoli « Come si costitui il Parna mar_x1sta. del capitale e della « collettivizzazione agraria » vive no inviate via via che le richieste tita Comunista d'Italia », contenenterra, s1 ab~1ano rapporti propri a spese della società, e per con- giungeranno alla Segreteria.
ti i testi fondamentali del periodo
del mod? d1 produz1one sociali- verso tiene allo stesso livello
1919-22 (Mozione di Imola, 21 Punsta, .o d1 quel~o borghes~, o di della piccola coltura tradizionale
ti di Mosca, Programma e Manifem~d1 ancora d1 ques~o p1~ anti- il potenziale sociale della produNella prossima riunione interfe- sto di Livorno, Tesi di Roma), m
chi,. 3:nche se presenti negh Stati
zioi.te
di
derrate.
derale
sarà attentamente studiato vendita per L. 250.
a d1ntto borghese.
il
problema
di una maggior diffuChe
con
lui
vivano
a
spese
delDiamo la precedenza alla quesione pubblica del giornale, in base
stione qualitativa. Circa la quan- la società i manutengoli del sialle esperienze compiute durante
titativa, accenniamo che un argo- stema, ossia i mestieranti della
Come è stato annunciato per ciril 1956. Sarà essenziale a questo
mento a posteriori è il risultato amministrazione e della politica,
colare, la prossima riunione interfine che i gruppi redigano un priproduttivo che la campagna rus- non è un fatto originale nè nuovo
federale di lavoro, completata da
sa ha raggiunto col tipo colco. e nernmeno ponderalmente decisi- mo bilancio dell'attività svolta in riunione organizzativa, avrà per tequesto campo, e un preventivo del- ma, a completamento di quella tesiano; problema che ormai i dati vo, perchè è un fatto proprio l'attività
da svolgere.
storici mostrano risolto in senso
nuta in settèmbre a Cosenza: « La
di tutte le società economiche
negativo. Lo Stato capitalista
economia capitalista d'Occidente e
della
storia
e
del
mondo.
russo mettendo alla frusta i lail corso storico del suo svi!uppo >>.
Ad esso si sottraggono solo le
voratori dell'industria ha inveCon questo e col prossimo numestito un capitale colossale nelle giovani forme rivoluzionarie.
ro, che uscirà prima di Natale, gli
Cià prova che nella campagna abbonati hanno ricevuto quest'anno
campagne: la resa di un tale caResponsabile
pitale è stata inferiore a quella
non 23 o 24 numeri di giornale,
che avrebbe ottenuto un'econo
BRUNO MAFFI
came gli anni scorsi, ma 26: ci aumia agraria di impresa privata
guriamo che, categoria... privileLeggete e diffondete
(Valle Padana California e tangiata, accompagnino al rinnovo delInd. Grafiche Bernabei e C
ti altri paesi borghesi). Se quel'abbonamento un contributo anchc>
sto fosse socialismo che fine faVia Orti. 16 • Mitano
piccolo alle sottoscrizioni « Perchè
rebbe la nostra t~si marxista
la nostra stampa viva ».
Reg. Trib. Milano N. 2839
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