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Dai quaderni
di Don Palmiro

no sempre piu, ad agni riforma,
alle poppe della Stato.
Questa e una spiegazione, non
una accettazione della « politica
economica » dei quattro bruciati.
La loro illusione che uno Stato
industriale capitalista a stretta
La nostra valutazione del de-1 Molotov sembra, con Kagano- mata con Malenkov, prima ed dalla mania dell'incriminamento: economia centrale passa difende Le « particolarità nazlonalb
c?rso degli avvenimenti in Rus- v.ic, essere ripudia~o. corne espres- o~gi. accusato di avere ch~esto 1~ ! sono . le due fac.ce d:='llo stesso re la causa del salariato induN ella
ricerca affannosa delle
sia trova una serre di conferme sione della stalimsmo stor ico d1mmuz10ne della produzione di \ massimo grado di antimarxismo ' striale contra il corteggiamento « particolarità nazionali » che spiedel
grande
capitale
agli
strati
in tutti i pretesi sc.ossoni, ch1; 1937-47, 1~ cui f<;>~mula er~: noi ben\ st.rumentali a vantaggio dei
In_ linea 9-i determir,1~mo eco
gherebbero la pretesa esistenza di
sollevano le onde di comment! non puntiamo piu sulla nvolu- bem di consuma? Molotov viene norruco vediarno di chn.rire per- contadini e piccolo-borghesi, non cento « vie diverse al socialisme'>,
merita
un
istante
di
credito.
Il
emozionati e tumultuosi nell'opi- zione proletaria fuori di Russia, oggi infatti staffilato corne nega- chè si toccano le due posizioni,
i dirigenti di via delle Botteghe
niorie sempre più smarrita e nel- ma su di una nostra guerra im- tore del programma di potenzia- 1 in apparenza opposte, di Malen- proletariato di Russia è stato da Oscure sono approdati in Cecoslotutti tradito, e per lungo tempo, vacchia preceder.do gli immancabili
la stampa sempre più corrotta periale che travolga i capitalisti mento agrario e della sconfitta ,1 kov, e di Molotov.
del monda extr a-russo.
di Occidente, sl.
dell' America, non nella gara delIl secondo a quanta oare è sta- dal momento in cui si è negato « K. e B.»: e su questa democrazia
Si tratta di tappe successive
Molotov, e con lui la mezza j'acciaio, ma in quella della car- \ to il più fiera oppositore: della che la via delle sue conquiste e- popolare ha iniziato una serie di
della corna alla " Grande Con- figura Scepilov, che probabilmen- ne. Si legge bene che Molotov e , riforma decentratrice di Krusciov conomiche e sociali è una sala: articoli sui!'« Umtà ,, Arturo Cofessione ", che dovrebbe essere te ne sfruttava i suggerimenti di gli altri hanno solo protestato (per i fil istei, del centralismo de- la latta per la conquista del po- lombi.
definitiva tra non molti anni con politica internazionale, in cui il contra la messa in circolazione : mocratico di Lenin!); del piano tere e dell'economia industriale
Ebbene. l'illustre ... storico ha scola dichiarazione ufficiale che la primo è un asso, sono infatti in- di una balla di questo calibro. di investire alti capitali nelle di tutto il monda imperialista, perto, fra le particolarità nazionali
prima
di
cianciare
di
costruire
economia russa ha il carattere di colpati di impedire la politica Comunque, corne ha peccato con terre incolte; della svolta formicecoslovacche. un amure per la Ru>.
puro capitalisme.
di pace e di distensione interna- Malenkov, se ha difeso la « pria- dabile che rende autonomi dal socialisme, e perfino condizioni sia che non si sp1ega soltsnto « con
Poichè fa aggio ad entrambe le zionale, di non accettare le scon- rità dell'industria pesante », cui I controllo statale i piani di inizia- per esso, o Molotov; e abbiti la <:omunanza degli ideali e con
parti (quella che spara gli an- ce teorie del XX Congresso: la ancora tutti sacrificano al Pre-1 tive dei colcos; dell'altra che so- pure il merito di non aver firrna- l'internazionalismo socialista », ma
nunzi e quella che li accoglie e guerra è evitabile, la coesistenza sidium e al Comitato Centrale.' no abolite le consegne all'ammas- ta la tua vergogna, solo.
risale addietro ne! tempo « e trova
diffonde tra incredibili schiamaz- pacifica è possibile. Non meritano
Noi ce ne freghiamo in pari so statale di quote dei prodotti
La Russia odierna emulerà gli la sua spiegazione nelle affinità ii
zi e sibili corne quelli che fanno lode e nemmeno pietà, data an- misura di Molotov e di Krusciov; colcosiani.
Stati occidentali in questo: il cam- razza e nella storia stessa del popogli americani moderni al passag- che che non si torcerà loro un di Malenkov e di Mikoyan, e se
Tutti questi passi hanno di co- mino verso cio che abbiamo defi- lo cecoslovacco ,,. Quest'ultimo, visgio di calibri extra-extra in sex capella, ma sono dalla parte del-, Bulganin avrà la pedata di die- mune un danno ai proletari in- nito colcosianismo industriale, suto a lungo sotto il dominio absburappeal), il ridurre tutta la spie- la tesi storica giusta, ossia sono tro o davanti, e soprattutto se dur.tr iali su cui pesa tutta la spe- che oggi si chiama, in America, gico. avrebbe infatti continuato a
gazione al gioco di risonanti no- « in ritardo ,, rispetto a Krusciov nell'altra vita questi ed altri al- sa e l'investimento della Stato, Capitalismo di popolo; ed in Ger- guardare « ad Oriente, al grande p'lmi, chiamiamo la rumorosa bu- e compagnia, nella marcia a toncmati siederanno a destra o e un'altra conquista dei conta- mania nello stesso modo. Anche polo slavo fratello della Russia. cofera di questi ultimi giorni, pa- mettere la rivoluzione socialista, a sinistra di Dio Padre onnipo- dini e dei piccoli produttori ben in Russia, tra non molti anni, una me ad un amico e a un potenziale
ragonandola ai tifoni che si ab- la linea di Lenin, quella perfino tente, per il gioco della bontà o mimetizzati. Malenkov chiedeva riforma di un Krusciov-Adenauer a!leato ». Alla grazia! Regnando gli
battono sull'America, con un no- del rinnegato Stalin, sotto la suo- della carogneria della umana na- mena prelievi, sul prodotto della proporrà di fare in particole il Absburgn, la Russia zarista non cesme di persona non troppo ses- la degli stivali.
tura. Questa roba la lasciamo per- industria, per investire, e più per capitale della Stato, e darne un sà mai di svolgere la storica funsuata: Tornado Nikita.
dere, pure chiedendo se il culto consumare: ma per far consu- poco ad agni operaio di Iabbrtca. zione del cane di guardia della conLa conclusione non è jontana
" " ~
della personal ità che si accusa mare agli operai delle industrie
Luterani, cattolici e filistei, già servazione europea: le « affinità ji
perchè da qualche tempo i tor.
.
,
1 Kagano':'ic di aver voluto rial- urbane mes~i alla fame; in quan dall'Ovest benedicono la stessa razza ,, non le 1mpedirono di martinados si scatenano a distanza rav
Come sono sohierati nell econo · zare, puo essere superato, quando to colcosiani e gli speculanti con soporifera eucarestia.
rizzare e spezzettare la Polonia. né
vicinata: i "Problemi del sociali- mia interna? Come hanno colli- si è tuttora scioccamente affetti sumano già abbastanza e succhiale impediranno, nel 1848, di mandare i suoi cosacchi a risti, bilire l'orsmo ,, di Stalin: la fine di Beria.
dine nella monarchia bicipite, a
il primo trarnonto di Malenkov; 1
danno snprattutto delle « minoranze emiche ». Questi signori che vanil XX Congresso, l'ultimo Soviet
Supremo con la riforma econono a cercare Je cause storiche nelle
affinità razziali finiscono per tivalutare tutto un passato contro il qua~~~;n~i ~ru~~~;to og:~a~ri~~
dell Est:
Molotov,
Kaganovic,
•
le combatté disperatamente il proMolotov, Scepilov.
letariato della grancle 1>re3 ~lava: ,
Ir antumi solo m seguito allo lo stalinismo rivalutà gli zar corne
Ad ognuno di questi passi sotto
· Lra::;forrri.1zi0ne iudtJ.stria.le di tii-,f·' luru chc lu fèltura Intcrnaz10na!e
il fr:1gor2 dei nomi notorii si
Il nostro assrc uo l svo co d'intercomumsta sarà 111 grado d i disporr> scontro armato tra le elassi m cui creatori della potenza rus sa; gli
puà, passando alla ricerca essen- pretazione dei rivolgimenti in atto salariale delle economie !ocali, non di un p ot.eriz ia lc r rvo luz ionar io co- 1 divisa, scontro che sarà tanto più stalinisti della periferia ne fanno i
puà essere considerata che nel qua- st it ui to da un pr o let anato industr ia generahzzato e violento, quanto più
ziale sui caratteri della struttura nelle ex colonie ha di mira il fuportatori dei moti di ... liberazione
dro della rivoluzione borghese
russa, segnare altre prove che turo. Infatti, una rigorosa interprele che ogg i ancora non esiste, ma è tarderà a vemre.
nazionale contro se stessi !
l'assenza di agni elemento eco- tazione marxista di quegli avveni- lstintivamente, essi sono portati a altrettanto ev ide nt.c che dovrà scon-1 Sarebbe d isfat.t rst a itl uder si : la r inomico socialista è sempre più menti si trasformerà dialetticamen- porsi que!Sto interrogativo: il trion- t r ar sr con uno ~ch1eramento di for- voluzrone ant ico lon iu l ist a, in quanLa «dignità umana»
palese, e che è sempre più diffi- te nelle mani del movimento comu- fo della rivoluzione anticolonialist-1 ze bor ghesr che la dorn i naz.iorie co- to apportatrice di cap i ta li srno e di
cile continuare nella lunga falsi- nista rivoluzionario di domani in facilita od ostacola il compito fu- lomalista impediva fino a ien di \ div isi oni di classe allo stadio borParlando
al I Congresso dei Conficazione che vuole negare e ce- unarma po!itica di importanza de- turo della rivoluzione proletaria in sorgere. o di espandersi, e che oggi I ghese, dest in at a ad allargare enor sigll 'operai jugoslavi, il segretario
Asia
e
in
Africa?
lare i dominanti elementi capi- cisiva p er le lotte che il proletariavanno rafforzanrlosi at.tor no ai nuo memente nel futuro il teatro della generale dei sindacati Dyiura SzaPer rispondere seriamente a tale
talisti.
to èlffronterà in quel larea. Nello
v i Stati nazionali.
scontro armato tra borghesia e pro- lay ha proclamato: « Attraverso il
quesito, occorre una premessa: biVi è di peggio da qualche an- spazio geo-sociale reso !ibero dalla
Sul piano mondiale la rivoluzione letarialo. a preparare nuov e « t ruo- sistema del!'autogestione noi abbia·
sogna cioé analizzare. da un lato,
no: gl i elementi sottocapitalisti I ritirata del colonialismo, I'Incip ienanticolonialista destinata. duriqu= pe » della guerra di classe. e in de- mo lottato e continuiamo a lottare
le leggi di sviluppo aile quali sogsegnano altri punti a danno di te rivoiuzione industriale è destinaad accresce re sia le forze combat- finitiva ad accrescere la violenza ë per una più grande dignità dell'uogiace, in quanto riv0luzicne borghetenti della rivrluzione proletari:i. la durezza della lotta finale. Da tale
quelli di capitalismo pieno. Que- ta a suscitare nuove forze sociali.
se, il movimento anticolonialistico; sia quelle della controrivoluzione punto di vist a, ,, lecito dire che la mo lavoratore, per lo sviluppo della
sto domina tuttora la produzionc Riuscire a prevedere con met.odo
e ricordare, dall'altro, le fasi fonda- borghese. Tale prospettiva in per- rivoluzione afro-asiatica ostacolerii sua funzione dirigente. per la reaindustriale, ma forme spurie. scientifico quali infiuenze tali Iorze
lizzazione delle rivendicazioni che
mer.tali attraverso le ·qua li si snod,
fetto accordo con la concezione del il compito futuro della r ivoluz ione il proletariato rivoluzionario ha
che trovano, ad agni giorno di eserciteranno sullo svolgimento delil processo storico della rivoluzione
crollo finale del capitalismo sost e- proletaria in Asia e in Africa. Ma scritto sulle sue bandiere da più di
più, stranissimi echi « emulati- la lotta finale tra capitalismo e sonuta dal nostro movimento. Il ca- la rivoluzione praletaria è un com- un secolo ».
vi ,, nell'occidente borghese, '1- cialismo, sigmfîca gettare le basi oroletaria.
Nella misura in cui essa si svolvanzano nelle oamnaane e negli del programma rivoluzionario che gerà, la rivoluzione industriale pitalismo non declmerà per pro- plesso proce sso stor ico, divisibile.
Si é mai letto un simile guazzagressiva pa ra lisi produttiva e poli- in sede t.eo r ica , m varie f asi , Allo- buglio? La gestione sociale della
strati pseudo-proletari e cripto- la futura mternaziona!e dovrà fogafro-asiatica sarà obbligata a geneborghesi delle città.
giarsi per la sua azione ne! settore
tica. come pretendono i gradualisti ra bisogna saper vedere i diversi produzinne e della distribuzione.
rnre, per gli effetti sociali dell' ~di tutte Je tinte - dai socialdemo- effetti che le nuove situazioni sto- che cessano quindi di essere due
Fa comodo ai russi riferire tut·- afro-asiatico.
~pandersi del. modo di produzione
to a nomi: oggi il più grosso è
I gruppi opera. rivoluzionari del- capita!ista, una società divisa m crat ici vecchio stile ai furiosi « in- riche create dall'introduzione del meccanismi economici distinti, non
quello di Molotov.
l'Occidente si vanno sempre p iù classi sociali antagonistiche, ognuna novatori ,, che predicano la « pacifi- 1 capitalismo nei paesi della « fascia ha mai avuto nulla a che vedere.
E' cosa sciocca dare a costui convincendo, ad onta delle falsifica- delle quali rnevitabilmente osserv,_- ca emulazione » tra capitalismo e di Bandung». eserciteranno su!lo per il socialismo marxista, con un
una responsabilità diversa o mi- zioni demagogiche di diversa origi- rà un diverso atteggiamento versa socialismo. La vigente società capi- svolgimento di ciascuna di tali fasi. sistema di « partecipazione operai:i
La rivoluzione proletaria - corne alla produzione » che implica l'esinore di quella dei suoi odierni li- ne, che la caduta del colonialismo il movimento rivoluzionario .cornu talistica toccherà hvcl li sernpre più
quidatori
nella
ossessionante ha aperto in Asia e in Africa una nista, e in diverso modo sarà tra- alti di capacità produttiva e di effi- del resto tutte le rivoluzioni che stenza di una macchina praduttiva
rinculata dalle posizioni marxi- èra che, in quanta tende alla for- scinata a partec1parvi. E' chiaro al- cienza po!itica delle Stato, e cadrà l'hanno preceduta - passa attra- distinta da! complesso della societiJ
verso due fasi principali: la· con- e che quindi si tratterebbe di conste-leniniste. Tuttavia, se un bre- mazione deg li Stati nazionali e alla
quist.a del potere da parte della trollare « partecipandovi »; meno
ve commenta deve restare incarche mai ha avut.o a che vedere con
dinato alle denominazioni perse~;~;~r~?Jt;~o~~:i~~p:~~~~~e ~=i la rivendicazione di una metafisica
nali, diciamo pure che questo an<liante
le
riforme
effettuate
ditta« dignità » dell'individuo. La liberatico marxista, sapendo che casa
0
zione dalla servitù della produzione
è il marxismo, non si sente più
}~~~:~r::i:~e ~~!!~r!ts~. N~~~~al~a~~ di merci non é un fatto di coscienZ'.l
di negare di averlo abbandonato,
.
.
.
te, ne! vivo fatto storico, le due fasi o di posizione individuale di fronte
e si è ribellato per aver sostenue Siemens, il « Cornere dell.a Sera>'. della rivoluzione sono indissolubilta una tesi logica: la confessione
Ne! numero precedente, sotto una re il socialismo », sarà inaugurato del 9 lu~l~o mfo~ma che 1 gran~i mente legate. Come l'esperienza del al processo economico, ma l'assunche siamo borgtrési, è armai ir- rubrica dello stesso titolo, avevamo un piano quadriennale a fini più complessi 1~dustnah con un.a cons1: movimento rivoluzionario comuni- zione da parte della società corne
segnalato came i businessmen ame- modesti e di emergenza, alla cui stenz~ .patnmomale ~on. ~more ~1 st a dimostra, la demolizione della insieme del dominio sulle forze delrimandabile.
realizzazione il capitale straniero sala natura --- un cvento storico di
Era già stato condannato al ricani guardino ai nuovi Stati în- rà il benvenuto.
un ~1hardo di marchi, croe 150 ~u- macchina statale borghese è legata classe prima, di società non p1ù didipendenti
asiatici,
grossi
e
piccoli.
XX Congresso per aver: <!,etto:
Un passa è notevole nel suo di- hardi, sono oggr. nella .rep.ub.bllca organicamente all'introduzione forin classi poi.
che costruzione del sociahsmo! come a ferhli campi di investimen- scorso: parlando delle industrie già federale t~de~ca, ben. qmnd.1c1, che zosa delle riforme po.st-insurreziona visa
L'« autogestione » è l'esatto con•
to
di
capitali;
e
avevamo
fra
l'altr:i
Non ci sogniamo nemmeno di a«
quando
1
ult!mo
per
ico
lo
di
smemli.
Fra
i
due
tr
apassi
carre,
nella
stat1zzate o, comunque, sottoposte
trario di c1ô: essa implica l'esistenverla fatta. Noi costruiamo le indicato la Birmania.
bra~ento sara svamto [e chi c.1 cre- teoria e nella re altà. un rapporto di za di unità economiche locali diOra leggiamo che il primo mini- a cantrollo statale d1retto, U Nu h::i
condizioni del socialisme futuro.
più,
a.
questi
smembramen~1?,
d1causa
ad
effetto.
proclamato che esse devono cessare
stinte, alla cui direzione individui
Questa stessa casa aveva nel 192C stro birmano U Nu uno dei cam- di servire a « riempir le tasche di ciamo no1 J, Krupp n~mergera dalle
Puô succedere tuttavia che le due
(continua in 2.a pag.)
dovuto dire Stalin, indietreggian- pioni del « progress'ismo » interna- ladri e bricconi ». Il capitalismo di cortme d~ fumo che ~ avv?lgono ~on fasi della rivoluzione non abbiano
do davanti all'incalzare polemico zionale, ha tenuto a Rangoon un Stato, che i « pr0gressisti » occiden- una cons1stenza patnmomale.' all m· continu;tà nello spazio. corne acdi Trotzky, Zinoviev, Kamenev. discorso per il proprio 500 com- tali invocano ad ogni piè sospinto grosso, d1 5.00 ~1hard1 di hre ''· e cadde nella Russia bolscevica. Qui
Ma oggi si incrimina quella fra- pleanno (accidenti al... culto della corne una forma di controllo della che un patr1momo s_up~r10re e con- il proletanato superô i:Jnllanteme '·
se, e Molotov va al macero per personalità!) appunto per invitare società sull'economia, è in realtà centrato nella sociela Gutehoffnung. t l prima fase del suo sovrumana
- riportiamo dalla « Neue Zürcher
« trotzkismo » !
Alla, pari con Krupp sta il colosso s~o~o. conquistando il potere e diZeitung » - gli uomini d'affari stra- (l'abbiamo più volte affermato rn dei r.hys~en, mentre proprio Ill que- I struggendo lo Stato borghese. Non
Tutte le tesi dei quattro, anche
nieri a investire i lora capitali in queste colonne) il paradiso dei traf- sh ~10rm una banca ha ~iscattato fu invece in grado di por mano alquali sono presentate dai loro li- Birmania invece di liquidare le lora ficoni, delle modernissime imprese
ANNUALE: 500
dall.amm1mstrazrnne amencana. de~ le riforme post-insurrezionali, pe.rvragatori nei testi ufficiali, mo- aziende
lasciare il Paese ». Egli volanti, dei « brasseurs d'affaires>) bem appartenenh agh ex nemici : ché mancava allo Stato opera10
SEMESTRALE:
275
strano che essi sono dei recalci- ha dichiarato che il governo ha o, per usare le parole del premier
tranti nella ritirata dal marxi- commesso l'errore di « concentrare birmano, dei « ladri e dei bricco- sequestrati duran_te ~a guerra « '1 proprio ]'oggetto della sua politica
;osTENITORE: 700
pacchetto az10nar10. di un. cert? nu- di sovversivismo econemico e sosmo-leninismo (in nome del qua- i suoi sforzi nello sviluppo dell'in- ni ». Eccone qui la conferma.
mero d1 az1ende mmerane e mdu- ciale: un capitalismo sviluppato
le, per suprema raffinata ipocri- dustria e del benessere sociale senstriali. che una voHa erano un.a Fu quindi giocoforza rimandere tal<'
sia, ma con sempre minore speza prendere le misure preventive
Abbonatevi e sottoscrivete
.
. .
mod~sta. parte del g1gantesco patn- Lavoro a dopo che la rivoluzione
ranza che il gioco attacchi, sono indispensa bill a tal fine e senza posinviari'do
a:
condannati). Essi non recalcitra- sedere l'esperienza neeessaria >>; ocA proposito dei grandi coloss1. m- mom~ ~1 Ugo Stinnes».
, .
si fosse estesa a paesi di sviluppaCos1,. 1 « grandi nomi » dell ansto- to capitalismo, corne ad esempio la
no perchè siano espressione di carre far marcia indietro, rinunzh.- dustriali tedeschi che stanno rmaIL PROGRAMMA
forze che vogliano salvare il non re ai piani di statizzazione e lascia- scendo (o meglio celel)rando la loro craz1a. mdustna!e t.edesca. nsorgon,o Germania, sulla quale si concentraCOMUNISTA
più salvabile, ma solo perchè af- re in proprietà privata le aziende pubblica rinascita, la morte reale fresch1 ~ balrl.?nzos1 · lun~i dal c.oni,- ronù le energie della III Interna·
Conto
Corr. Postale 3-4440
fermano che non è più nè possi- industriali e minerarie, salvo i casi non essendo mai avvenuta) ancora , scarne 1 bem, il « nemico » li ha zionale. La conquista del potere in
Casella Postale 962 - Milano
bile nè utile seguitare in questa,
più forti ed imperiosi, e di cui il presi sotto tutela ne! penodo di Germania f!vrebbe dato immediatacui abbiano importanza social-:.>
nostro precedente numero ha for- maggior pericolo, indi glieli ha remassima tra le menzogne della in
( continua a pag. 2)
invece di un ambizioso
storia umana: in Russia è socia- particolare:
nito alcuni dati relativi a Krupp I stituiti in perfetta efficienza ...
piano ottennale destinato a «costrui-
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mer.te I'a vv io alla seconda fase della rivoluzione comunista, sicchè il
comunismo vittorioso si sarebbe p otuto ir radrare, e si puo dire « esportare. nella stessa Russia e negli altri paesi arretrati dell Europ a
danubiana. Ma, come si sa, il tentativo di conquistare il potere in
Germania falli; di conseguenza la
rivc.iuzione russa rimase mutilata
nelle sue parti vitali e dovette soccombere alla controrivoluzione capitalista dello stalinismo.
La lezim,e della sconfitta delh
:rivoluzione comunista in Russia e
di so lar e ev idenza La rivoluztone
comunista r iesce vit tor iosa alla sol a
condrz iorie che il potere rivoluzionario proletario, vittorioso nella lo 'ta contro la classe dominante e nella repressione di tutti i conati di
rivincita della stessa, sia in grado
di lnnestare alla fase della conquista del potere quella della trasformazione rivoluzionaria della economia in senso comunista. In altri termini, il proletariato potrà più facilmente completare la sua rivoluzione proprio nei paesi in cui più
aspra e difficile sarà la lotta per la
conquista del potere, cioè nei paesi
di capitalismo sviluppato. Infatti,
solo in questi paesi -- Inghilterra,
Francia, Germania, Stati
Uniti,
ecc. - la concentrazione del capitale industriale e la produttività
del lavoro sociale raggiungono i più
alti livelli che costituiscono appunto
le « basi » stariche del socialismo
Ma dove la rivoluzione industriale
barghese ha sviluppata da tempo
una compiuta classe capitalista e
perfezionato al massimo la macchina repressiva dello Stato, più am·
pie e agguerrite sono le risorse
della conservazione sociale, più aspra e difficile dunque la lotta per
la conquista del potere da parte del

proletariato.
Generalizzando, si potrebbe enun
ciare la legge che dove più difficile è la lotta per la conquista del
potere, più « facile » è la lotta per
la trasformazione past-rh, oluziona
ria del!'economia, e viceversa. Naturalmcnte. i coneetti di «facile» e
« difficile » hanno qui un significato
non assoluto. ma relativo. In nessun caso, la rivoluzione proletariii
sarà cosi « facile » da evitare l'ero·
gazione massiccia d1 sforzi. di sacri
fici e di sangue.
Perdurando il colonialismo, la ri
voluzione comunista aveva di fron
te. in Asia e in Africa. una « situazione russa ». cioè simile, a quella
che la dittatura proletaria vittbriosa travo nella ex Russia degli zar
Anzi. sotto l'aspetto economico e
sociale, ancor più arretrata. Comunque, se al crollo del colonialismo
fosse subentrato il potere comunista, esso si sarebbe trovato nella
impossibilità, appunto come in Russia nel 1917, di tradurre in pratica
i capisaldi del programma comumsta che riguardano la soppressione
dei rapporti di produzione capitalistici. Avcemmo avuto, continuandü
nell'ipatesi. un altro caso di rivoluzione comunista che riesce a strappare il potere aile classi dominanti ma è impossibilltata a servirsi
del potere politico per iniziare la
trasformazione in senso comunista
dell'economia, essendo costretto ad
attendere. per farlo la vittoria proJetaria negli Stati capitalisti piil
evoluti.

A questo punto una chiarificazio-

I si

avrà solo quando la rivoluzione
avrà trionfato nel mondo intero, o
almeno negli Stati capitalisti più
importanti. Quello che vogliamo sostenere qui è che la rivoluzione
proletaria puo procedere speditamente e innestare immediatamemo
la fase delle riforme economiche
a quella della conquista del potere
soltanto nei paesi in cui esiste un
capitalismo sviluppato.
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Z10ne russa » ch~ la _nvoluz10ne co-
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sull'economia
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sulla g est io ne statale, sulla propri "~
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« pubblica >>. sull'assicurazionismo sociale che il socialismo ri'
forrmsta europeo concepi ne! secolo
scor so, e che o g g i hanno libero
ingresso nei cervelli di tutti gli st atisti borghesi. Unitamente a tali
ideologie anti-privatistiche, si sviluppano i temi cari all'antimperia1·
·
1smo. alla pacifïca coesistenza dei
grandi e dei piccoli St at i, del pacifismo d
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E' uscita in edizione al ciclostile la prima puntata della serie
« I Tesii della Sinistra ». contenente gli articoli:
,

Partito e classe
Il principio democratico
·

pubblicati risvettivamente nel
1921 e nel 1922- su « La Rassegnâ
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C d'lt a",
.
•.
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. .
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lismo ed esse ndr, sorte delle moder- afro-asiatica è d ast in a t a ad ar recar.:
·
mrono. il patr~momo dottr inar-i o in 7:apporto. alla latta nvoluzwne macchine st.arali , il compito del- alla futura r r v c luvio ne comunisla.
2) L'o."ensiva del revisionismo del soc ia l ismo nform1sta europeo? n.a '.ia per il_ potere e all'eserla conquista d iverit a più gravoso ., Bisognera. i nf at t i , vedere in che mi- ant1marxista.
La
rivoluzione
La difîereriza Ira i riformisti del- c:zw della dittatura del proletadiflicile per il movimento cornuni- sur a i contrasti rrnper ia l ist.ici in- p ro let aria si incrocerà, nelle ex co- le vecchie scuole europee e i capi nato_, e sul concetto di demosta. Infatti i nuovi Stati indipenden- fluenzeranno il moto innovatore o lonie. con la edificazione del capi- d_e i nuovi regimi agro-asiatici con- crüzui,
ti potranno giovarsi di un p rest ig i» industrializzatore che caratterizza
talismo. A che pun to sarà esso a r- srste nel fatto che questi ultimi
L'opuscoletto giunge tanto più
e di un ascendente politico sui loro nuov i St at i indipendenti. Comun- rivato? Nessuno puo dir lo. Ma e fon_dano le loro asserzioni di prin- opportuno in quanta documenta
suddi ti, e quindi di una forza ma· qur.. la tenJenza all'unificazione del- prevedibile che, anche nel peggiore crp io su dati di fatto che manca- la continuità delle nostre positeriale di cui le burocrazie colonia- le aree Eur. pa-America e Asia- dei casi. c io nel caso di un ecce s- vano ai riformisti nostrani. Infatti, zione di fronte ai problemi cenliste non disponevano. Ma questi Africa sotto il segno del modo di sivo ritardo della rivoluzione co- i riformisti europei postulavano lo trali. del Partita e della Stato,
Stati, per reggersi e durare, do- produzione cap tt.al ist.a è ormai in munista. questa non troverà che mdefimto progresso di un capitali- che il lettore trova ribaditi apvranno stimolare freneticamente ,J att o. Dalla fine della seconda gue ·- il processo caprta list a sia giurito smo che invece si avviava v er so punto ora, a distanza di oltre
processo
industrializzatore,
cioè ra mondiale, i paesi arretrati de ll a alla fase estrema, osservabile nella la crisi di senescenza. verso le tre- trent'anni, ne ,, I fondamenti del
spazzar via i residui dell'antico re- « fascia di Bandung» si sono Jan- dinamica del capitalismo euro-arne- mer.de convulsioni dell'imperiali- Comunismo rivoluzionario margime semifeudale e introdurre e ciati nella via del capitalismo. Cio ricano. Considerando il livello del- smo. I capi afro-asiatici, al contra- xista nella dottrina e neila stoallargare le forme della produz ione sneilisce il programma rivoluziona· la tecnica odierna e tenendo pre- rio. non sono ne! falso quando pro- ria . della latta proletaria intercaprtalrsta. In aitre parole, le ex rio del comunismo, che nell'avveni- sente il «tempo» della rivoluzione Iet rzza no a, loro sudditi un inces- nazwnale » (pag. 3 di questo stescolonie costituiscono un « vuoto i re non dovrà più sobbarcarsi il industriale registrato in Russia. sante progresso sociale, giacchè le so numero), e dimostra non solo
tra il capitalismo e le condizioni tremendo peso delle « doppie rivo- presumendo soprattutto che la ten- ex colonie sono alla vigilia della corne non vi sia nulla di originale
storiche che precedono il soci al i- luzioni », come avvenne in Russia denza all'industrializzazione nelle rivoluzione industriale.
n-elle elucubrazioni dei sedicenti
smo; tale « vuoto » i nuovi Stati na- ove il potere proletaria dovette ex colonie non subirà inversioni e
Potendo appoggiare sulla realtà « revisori >> e "aggiornatori » e
zionali saranno costretti a riempire combattere sul doppio fronte del- arresti. si puo ritenere che l'attacco del progresse economico e sociale nella lor_o pretesa di trovare una
E quando ciô accadrà sotto la forma 1' l'antifeudahsmo e dell'anticapitali- proleta_rio . coglierà i capitalismi le loro ideologie revisionistiche, « gœran7:ia " d~ suc~esso del~a batdell'mdustrializzazione
capitalista smo. E chi potrebbe negare l'enor- af ro-asiattci nel!a fase media del tutte volte a pronosticare il supera- taglia nvoluzwnana proprio nella rivoluzione comunista si troveri> 1 me importanza di tale fatto?
loro sviluppo.
mento pacifico del capitalismo, 0 l'<:,b.battimento di _quei due cardavanti, in Asia e in Africa, uns
Tuttavia, fin da oggi, è possibile
Non da tutti è stato capito ma addirittura la possibilità di « evita- dmi della concezwne marxista,
« situazione europea ». cioè l'insiem~ fare un primo bilancio almeno dei resta il fatto che le ideologie sbari- re » il passaggio attraverso di esso, "!-a ~o"!-e quest,e pretese « innovadelle condizioni cui sono pervenuti risultati immediati della r ivo luzione dierate dai « paesi di Bandung» i regimi afro-asiatici saranna in zwn_i», in realt?- vecchie quanta la
i paesi ove la trasformazione in a ntrcc iorria l iata considerati da! pun- rappresentano Je armi di un nuovn grado di contrastare energicamente
del rrunnmento operaio, siasenso capit alist a dell'economia è to di vista degli irrter'ess i della ri- att scco revisionistico al marxismo il lavoro del marxismo rivoluziona- ni sem)J'1'e state da noi eneraicaun fatto compiuto.
voluzione comunista avvenire. Si cioè alla dottrina secondo la quale rio tendente ad assumere la guida ment~ conibattute - sulle orDunque, al quesito se i rivolgi. tratta dt benefici e di danni non po- il socialismo è instaura bile alla sola politica del proletariato locale. La r me di. Marx, Engel.~ e Lenin menti_ antico!omalistici ostacol_ano o tenziah. ma _attuali: i cui_ effetti già condizion_e. che Ja dittatura proleta- trasformazione _degli immensi ag- com~ m.filtrazioni ideologich_e di
favonscono 11 compito della nvolu- sono rilevab1h, o s1 mamfesterannc, na esercitJ 11 proprio dominio sui glomeratJ social!, ne 1 quai! sonnec- n_n q1ne borghese e a sfondo ideazio:'e comunist~. si puo dspondere tra no:1 molto.
.
.
resto della_ società. Nè è da credere I chiano forme di produzione_ vecchie listico..
.
cos1: la formaz10ne degh Stah na•
Commciamo da1 « danm ».
che i parttti russo-comunisti siano d1 secoh, se non d1 m1llenm, e preAltri « testi », non compresi in
zionali e il consegue_nte rafforzars1
1) Mancata ratura politica tra i soli rappresentanti del revisioni- vedibile_ che. co_nferirà enorme pre- quelli che saranno oggetto deldelle bo':ghes1e, locah. raffo.rzamen- proletariato e borghesia. _ In Eu- smo asiatico. In effetti. il revisio- st1g10 a1 reg1m1 che se :'e saranna l appos1to. volume, su « La. Sinito che d1ventera sempr_e pm pa_lese ropa. ·a rivoluzione democratico- msmo. c10e lo sforzo organizzato fath P:~pugnaü:iri e d_ara parvenza stra It?-liana e l Internazwnale
a mano. a mano ch_e si dilatera la borghese registrù. a un punto cri- h1teso ~ d1mostrare che i «mali,, d1 venta alle ,1deolog1e che. questi Comunista » ( J.921-1926) gia in
sfera de:_ rapportJ d1 produz1one ca: tico del suo svolgimento. il distacco del cap1tahsmo si possono evitare sband1erano. Non sarebbe, mvero. pr?gramma, segu1ranno a questa
1
p1tahst c1._. avranno pe_r effetto d1 delle forzc proletarie rivoluziona- con accorg1mentt politici. 0 che ad- la prima volta che_ 11 mov1mento prima puntata. la ,:,1ii veste sarà
rendere PIU as_pra e fat1cosa la lott~ rie da! « fronte umco » insurrezio- rlirittura il sociahsm" puà essere nvoluz10nor10 _marx1_sta si trova di anche tecn1camente migliorata.
per la conqmsta_ del pot:re, cos1 nalc> venutosi a stabilire tra la bor-- instaurato col metodo gradualistico fro1,te una nvoluz10ne borghes~.
L'op1lscolo è in vendita a lire
c_ome av_v1ene ne,. paes1 d1 cap1ta- ghesia giacobina e le prime forze / deUe nforme dcmocratiche. costi- condoHa nelle forme del. cap1tah- ].50 ( spese di spedizione postale
l!smo sv1luJJpato_ d1 Europa e _Ame- del proietariato urbano. nemici co- tmsce un fronte poht,co che ac- smo d1 Stat'>, _che_ s1 _spacc1a per r1- non comprese).
rica;_ la so_ppres~~one dei vecch1 rap- muni della reazione feudale. In I canto
ai
« comunisti »
staliniani v_oluz10ne_ anticap1tahst1ca. La Ru-pnrt1 sem1foudan e il d!lagare dellP Francia. nelia Grande RivoluzionE. !con• a partiti e capi c_he te:'gono a j s1a stahmsta e Ji a rammentarcelo.
I(\''"
==
I
forme cap1ta!Jst1.ch~ _getteran.no le tale rottura che segnaya l'aprirsi d1ch1arare li loro antJmarx1smo.
1
E' estremamente chiaro , fin da
premesse md1spcnsab1h per I mtro- dell'epoca del cumunismo moderno.
Un aspetto importante della ri- 'ora che Il marx1smo dovra sosteduz10ne della produz10ne. sociahsta, fu provocata dal movimento di voluzione borghese afro-asiatica e, nere e respingere. in sede teorica
E' in vendita
cwe f~vonranno la pohtica econo- Gracco Babeuf. La collisione non dato dal fatto che I capi dei nuovi prima che in secte politica, il nuo10
mica
el fut~ro stato opera
e- avvenne sul terreno politico. per- Stati nazionali borghesi adoperano vo assalto revisionistico. La rivoluspresso dalla nvoluz10ne comumsta chi' il potere borghese fu in grado concetti e linguaggi che non posso- zione borghese inevitabilmente suI seguaci del socialismo riformi- di prevenire e annientare rapida- no certo assimilarsi a quelli usati sciterà in Asia e in Africa le stess~
stico delle varie chiese ideologiche mente il movime,nto cc,munista pri- a suo tempo dai Cromwell e dai forze sociali dalle quali si origi- 1vi ccmpresa quella del falso co- ma che potesse tentare un attacca Robespierre. Pur essendo rappre- nano, come in Europa e ne! resto
mumsmo russo - potranna starce- armato allo Stato. Avvenne invece. sentanti di rivolgimenti borghesi, i del mondo borghese, i movimenti
re il naso di fronte ad una simile e in pieno. sul piano dei principii. Nehru. i Sukarno, i Nasser usano antimarxisti. La lotta risentirà neprospettiva che promette maggiori Il ::arpo di teorie e di critiche anti- fraseologie che il proletariato rivo- gativamente, per i marxisti, della
fatiche e, naturalmente. maggior borghesi formulate d::i Babeuf. e [uzionario d'Europa già vide fiorire maucat:J. rottura dell'alleanza insursp~rgimento _di sangue. Ma es_sa non che da lui prese Il nome di « ba- sulle bocche dei capi qel socialism0 rezionale borghese-proletaria e del
pua 1mpress10nar.!t gh opera1 nvo- buvismo », segno appunto la rot- riformista. Cià non avviene a caso. lradimento totale dei partiti russodi Bucharin
luzionari,
qu:.II sanno bene che ;1 tura irrimediabile tra democrazi1 Due sono le cause fondamentali del comunisti ehe si sono ridotti a svolcapita!ismo cederà soltanto alla vio- borghese e comunismo proletario.
fenomen~: primo,_ l'epoca i~ cui so- gere le. funzioni dell'estrema sinie Preobragenski
)Il
Il « babuv1smo » fu il capostipite ~n scoppiate le nvolt"'. ant1coloma-. stra bo, ghese.
della tradizione rivoluzionaria del li; seconda, la formaz10_ne mtelle~-,
(continua al prossima numera)
-~ ~
proletanato che accetta di scendere tuale delle correntJ pohtiche sorte
in armi a 'fianco delle forze bor- a l?Hare contro l'imperialismo CO'
ghesi contro 11 comune nemico feu- lomal!sta. , Per essere .:venut~ ~ ca,
dale, ma nega alla borghesia il di- dere nell epoca_ dell 1mpenahsmn.
ritto d'impossessarsi dei frutti del- ClO" nellepoca _m CUI la borghesia
Ha av
.
.
la rivoluzione. Il marxismo valoric:- mternaz10nale e tesa nello sforzo
uto luogo 11 7 Jugho a CaUna volta tanto Missiroli la im- zatore e insieme superato;e dialet- di rinnegare le sue ideologie di
La faccenda dei jinanziamenti al- sdale Monferrato la riunione periob
·
·
·
t·izzazione
·
1ca
mt erreg10nale
·
rocca. A i,roposito
del « terremotJ l!co
delle correnti comunistiche che c 1 asse a scopo d'1 mime
so- la Giordania sta assumendo aspetti
dei·
grupp1.
1 ombard O e P1:montese.
·
· molto navigato diret- l'hanno preceduto, accettà integral- cia
· J e e a servirsi
· · d ei· nsu
· lt ah· _cm· comici. dietra i quali si nasconde comm
·
moscovita
», Il
E' stato
è
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a L. 350

Abc

del comunismo

Ill

Una volta tanto
l'imhrocca

ne si imponc. A scanso di equivaci
dobbiamo energicamente ribadire lE
nostre 1mmutabili posizioni sui carattere internazionale del comunismo. I marxisti lottano per la rivoluz10ne e l'appoggiano ovunque essa tore del « Cornere della Sera» ha mente Je concezioni « babuviste >'
.
.
·
circa il modo della partecipazione
scoppia, anche se si tratta di un scntto. m data 7 luglio·
· da! vero, del proletariato a una rivaluzione
F orse non s1· e, lontani
«
paese arrelrato; ma essi sanno bene
che la vittoria finale del socialism .. , quando si pensa che gh avvenimen- borghese. La Rivoluzione d'Ottoti della Russia, quelli di oggi come bre, che resta il classico esempio di
quelli di ieri, nuscirebbero malto una nvoluzione proletaria sort::i
più chiari agli osservatcri occiden- staccandasi dal tranco di una rivo,
tali se questi si decides5ero a modi- luziane borghese -· quella del feb
.
ficare il punto di vista dal quale braio -- e rivoltasi cantro di essa,
... (cantinuaz._ dalla 1.a _pag.J
sono ~oliti collocarsi t~tte le volte r._on fu forse_ ur:ia. riuscita. applicad1v1s1 e d1stmh « partecipano » a- che s1 trovano davantJ a qualche z10ne del prmc:p10 babuvista alla
·
·
1 uz10ne
·
ven d o come onzzante
il quadro an- grossa manifestazione del mondo so- nvo
russa?
. . di paese o al vietico Si ritiene comunemente ch,
.. « comunisti » osgusto della comumta
Ebbene, 1. partit,
·
d.1 c1tta;
. .
· la Stato
· soviehca
.
.
. a Mosca hanna calpestato
~ass1mo,
presuppone 'l'asia uno Stata so-' seqmenh
zienda come ente a sè, in concorren- cialistico anzi comunistico e ci 3j questa principio basilare. Immersi
z~ con le aUre e. c~r. un _s1;10 bilan- affanna ;d indagare se e i~ quanta in una rivoluzione borghese, essi non
c10 m~rcanhle. C1 s1 stup1ra, allara, caincida con le teorie del marxism, hann? la_vorato per la rottura della
che Tito, allo stesso convegno, la- o del leninismo ... E se quel presup- transitona alleanza coi partiti ri· 1 an· posto fosse sbaghato?
·
·
· b org 11es1,· ma t a J e a Il eanmen t.1 1·1 per d urare « d e 1 parhca
Se fosse un vo 1 11z10m1n
smo, della_ concorr_enza sleale fra le semi:ilice « mito » al servizio di un I za hanno_ concep1to e praticato come
1mprese d1 produz10ne analoga, del- amb1ziosa politica imperialistica? ». 1mmutab1le e permanente; non hanla scarsa coHabonzione co~letti- L~sc!amo andare çhe. 5Ubito dopo, n_o app_licat? di fronte ~-i nuo_v! Sta:
va »? Il parhcolansmo non e un · M1ss1roli si perde dietro a un'altra h naz10nah I pnnc1p11 pohtJc1 d1
fenomeno accidentale, è la sostanza categoria mitica, quella della « Rus- Babeuf e di Lenin. ma quelli degli
dell'autogestione; quanto alla con- sia di sempre ». comc se per capire ideologi borghesi che concepiscona
correnza fra imprese, il grave non l'imperialismo russo fosse necessa- la rivoluzione democratica come
.
·
. nfars1
·
· ad altre Jegg1 che a quel- l' u 1.
. ·1·1 d e Il '.l
e, c h e s1a
s l ea l e, ma che esista
co- no
timo a t to d e 11 e guerre c1v1
me concarrenza nel quac'r? di quel- Je gov~rnanti ogni grande potenza s.~ona, dopo la_ quale sareb_be apertu
la che dovrebbe essere un economi:1 cap1tahst1ca; resta il fatto che l'i!- 1 era della pac1fica compet1z10ne tr.1
soci··a 1 e e soc1a
· 1-1s t a; c1rca
·
.
h.mo si t accorto delh 1 e c 1 ass1..
po1. la lustre scnbacc
« collaborazione collettiva », siamo s0stanza del problema, cosi come se
Il partito « comunista » obbediensui _p iano di una cancezione non so- ne accorge là dove riconosce nella te a Mosca. quando non si è inseritü
ciahsta m_a cooperativisti.ca. in cui politica agraria sov1etica un'ap_erta nel tessuto e ne lia prassi costituzioaziende smgole sono chiamate ad smenhta alla prewnta attuaz1on» nale del nuovo Stato borghese __
agire m base ai comandamenti di del socialismo in quel Paese.
corne in India. ove il PC ha assununa « cosc1enza callettiva », a eolla.
E tuttavia. siamo arc1convinti ch<>. to per via elettorale il governo delb_or.~re fra. loro m _no~e di prin- lasciatasi scappare questa ammissio- Lo Stato regionaie del Kerala; 0 coc1pu morah. Dave. c_1 s1 p~ne come ne .. il « Cordere » ~ontinuerà, per me in Indonesia, ove il presidente
ab1ett1vo la « d1gmta dell uomo la- tutti gh altn 364 g10rm dell ann•l Sukarno ha chiamato il PC a fa•
vornt_ore » (o dell"'. ''. aziende » come 1 a par lare di Russia sociahsta. cornu- parte di un organo consultivo dello
mdividui e~ono~ic1) si gira ne] nista e leninista. essendo vitale al- Stato - auando non è divenut.1
qua?ro deH 1de_ahsmo borghese e la. conservazione_ de!l'ordine c?sti~ esso stesso la forza predominante
del!_ economia hberale. Come vole- tu1to che il «mita» non cess1 d, di un regime che probabilmente si
vas1 dimostrare.
aver corso comc moneta pregiata. avvia ad introdurre le forme dell'I
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Il nsultato
prahco
è che nel bagagho ideologico dei regimi afroasiatici risulta, all'anali~i crit_ica,
una bassa percentuale d'mgred1enti assimilabili aile dottrine liberali
·
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« tra~che » di cred1t1, re Saud di Classe». Dopo l'esposizione di un
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I londamenti del comunismo rivoluzionario marxista
nella dottrina e nella storia della lotta proletaria internazionale
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mi gl ior ata, se si tiene conto che
è tante nebulosa e Iat-ile, quanta · volontaristi vedono nella r-ivolu- duta di espulsione della sezione in
questo sistema ipotetico vien,;
fu deludente e caduca.
zione un atto di forza, solo dope di Milano non una voce si levo a m~n~, nell'incrociarsi delle ge1
è.ifenderio.
Nel HJlO in Italia - in piena che vi hanno visto un irnpossibile
stioni locali, il piano sociale delPARTE
SECONDA
fioritura di entusiasmi per Lenin, atto .di ~oscienza. Sono dei capola produzione e dell'economia
---------.
.
.
· la forma oartito la centrale con- volgitori del marxrsmo, come moche i revisionisti classici affida'.
1
Le orqe ruzzezroru economiche del proie- quista
deÏ pote;e, e la di ttatur a stra Lenin in « Che fare? "· Fat-a
va1;10 ad uno Stato politico con.
« espropriatrice » - fu trasposta scattare nel . foro mtenorE; della
quistato con mezzi pacifici della
La
proposta
di
rinunziare
al
terieto SC lôVO corne squellidi surrogati inordinovisti
strati sia « rnassimalisti » che persona cosc1e~za e volonta, da'»
classe operaia.
"• questa parola fal- che cr sono, di un solo balzo ra- partito politico proletario per porE' facile stabilire in dottrina
e
ertito rivoluzionerio
samente estrema di «sciopero e. lèono ';'.l_suol<;> lo Sta_to bor ghese, tare il baricentro della lotta ri- che si tratta di un sistema tanto
---spropriatore »; e fu una delle tan- l la divisione m classi, la ps1c~lo- voluzionaria sul sindacato di me. antimarx ista quanto quelle del
te volte che si dovè dar di piglio I gra d1. classe_. Non mten~_on? l al stiere, da un primo lato comporta sin~acalismo soreliano. Con processarono un istante di r ivendi- a striglia marxista, scnza pietà E Il ternati:va: dittatura cap ital ista .J teoricamente l'abbandono totale ced imerrto non dissimile vediamu
tema di passare per pom- comumsta, e ne escono per la sol.i delle basi della dottrina marxi- i sospettati personaggi: partita
care la forma-Partito, e - del senza
1 via storica possibile: rimettono in sta, e non è proponibile se non
di classe e Stato di classe, elirnitutto chiaramente solo con Lenin vieri.
epigoni piedi l'.1 prima. Se coscientemei:it: da chi - come fecero alla fine i
- la forrna-Stato, ossia la forma -. Sorel e tutti questi suoi
.
o no, e problema che per ess1 e soreiiani e corne avevano prima nati dal succedersi delle scene
Dittatura. Ma per un decennio in sostanza sono fuon dal deter- tutto oer noi zero
fatto i bakuniniani - ne abiuri il dE;l dra1:1ma; 1:1e?tre i revisioniforse si accampè in lotta contro
No~- ci interess~ seguire oltre credo filosofico ed economico· sti c~ass1c1 si Iimitavano al saboSulla fine dell'ottocento i par- il revisionismo socialdemocratico minismo .marxista, e il gioc? detiti poli tici del proletariato era- un'altra scuola, che fu il sindaca gli _e_ffett1 tra sfera econom1ca e Giorgio Sorel nella sua logic 1 mentre nel suo bilancio storic~ taggio aperto della violenza di
no divenuti organizzativamente lismo rivoluzionario, le cui or igi- politica resta per loro lettera strada: idealismo, spiritualismo, si dimostra priva di qualunque classe ,e della dittatura di classe,
fondamento. Il ragionamento che sotto 1 aspetto f?rmale. Nella sopotenti e numerosi in tutta l'Eu- ni sono certo più antiche, ma che morta; essendo individualisti e grembo della chiesa cattolica.
nei partiti possono entrare ele- s!a~za sono la nvoluzione e il soropa; loro modello era la germa- ebbe il suo capo teorico in Giormenti non aventi stretta origine cialismo che in ambo i casi se
nica «Sozialdemocratie» che dopo gio Sorel. Le correnti di tale scuo
della classe proletaria, che fini- ne van?o.
.
una lunga lotta contro le Ieggi ec- la furono forti nei paesi latini;
scono con assumere i posti diret . Seguitando nei decenni succescezionali antisocialiste di Bi- lottarono dapprima nelle file dei
tivi,
mentre
questo
non
avverreb
srvi
a
dare
credito
alla diffidenza
smarck aveva costretto lo Stato partiti socialisti, poi ne uscirono
be nei sindacati _ e non è verc b_anale verso le due forme parkaiser ista-bor ghese ad abolirle, e sia per le vicende delle lotte, sia
vedeva ad ogni elezione aumen- per coerenza alla loro dottrina
sociati. L'o~p<;>rtu~ismo d_i cui al
r_ill:lan.~ svuotato, dagli esempi tito e S~ato, si è venuto a c~nCome già più volte avvertito, lora scoppio il pru classico bub- stor ici piu clamorosi, di qualun- f?ndere il « cont~nuto del sociatare i suoi voti e il numero dei che escludeva il partito corne orIismo » con questi due postulati:
suoi seggi nel parlamento. Que- gano della rivoluzione di classe. non possiamo certo dare qui tut- bone - corne avvertito da Lenin, que consistenza.
ta la storia critica del disastro e da Engels e Marx fin dalle letLa limitatezza dell'orizzonte controllo operaio sulla produziosto partito avrebbe dovuto essere
La forma primogenita dell'or- socialista allo scoppio (agosto tere sulla controrivoluzione tede sindacale rispetto a quello politi- ne, gestione operaia della produil depositario della tradizione di
Marx e di Engels, ed a ciè era ganizzazione proletaria era per 1914) della prima guerra mondia sc1;1 _nel 18.50 - non ha la sua co sta nel fatto che esso non ha zrone. E quE;sta roba sarebbe il
dovuto il suo prestigio nel seno essi il sindacato economico, che le. Va solo ricordato se la rovina on&me, ma. sole 1:1na sua insepa- u~o sfondo di classe, ma appena nuovo marxismo.
,, .
della Seconda Internazionale ri- in prima linea doveva non solo travolse soltanto i partiti politici, rabile manifestazione, nel tradi- d~ categoria, e risente della meHa Marx dett? qual e 11 « concondurre
la
lotta
di
classe
per
la
o
non
anche
le
organizzazioni
sinme~to o nella viltà dei capi r ivo- dioevale rigida separazione dei tenuto dE;l socialisme »? Marx
costituita nel 1889.
Ma proprio nel seno di questo difesa degli immediati interessi dacali, e gli stessi ideologi della Iuzionari. L'opportunismo è un mestieri. Non rappresenta un pas- non ha r isposto ad un quesito
operai,
ma
anche
prepararsi,
senscuola
sindacalista,
che
non
si
fatto sociale, un compromesso tr., so innanzi la più recente trasfor- tanto metafisico. Il contenuto di
partito si era sviluppata una nuova corrente detta revisionista, di za alcuna soggezione ad un parti- volevano chiamare partito, ma in 1~ flassi che avviene in profon- mazione del sindacato di mestiere un recipiente puè essere tanto
to
politico,
alla
direzione
della
effetti lo erano, con una base di dità, e sarebbe follia non vederlo ( 0 professionale) in sindacato di racq~a che il vino O un Iiquido
cui massimo teorico fu Edoardo
Bernstein, la quale apertamente guerra rivoluzionaria finale per classe piccolo-bor ghese a dispetto Il ca~italismo offrl un patto ag+i industria. In questa forma, ad e- 1g~obile. Ci possiamo da marxisti
sosteneva che Io sviluppo della l'abbattimento del sistema capita della loro superstizione di purez- oper~1. industriali esonerati da! sempio, un operaio falegname ma ch1e_dere quale sia il processo
za operaia. Allora essi formava- serv1z10 militare. Se in Italia il che lavora nella fabbrica di auto- stonco che conduce al socialisocietà borghese e i suoi nuovi listico.
no, corne del resto dal più al me- Sindacato Ferrovieri si opçose a~ mobili farà parte della federa- smo, e ci possiamo chiedere quali
aspetti, durante l'epoca di relati1 no hanno sempre fatto gli anar- la Confed~razione de~ Lavoro ~ione del metallo e non di quella siano. i rapporti tra gl_i 1:1omini
va tranquillità sociale ed internach ici, dei non '.11eguo. definiti sull1;1 quest10ne de!lo sc10pero, in ae legno. Ma le due forme hannc che s1 avranno " nel sociahsmo n,
zionale succeduta alla grande
" grupp1 » che S'I dichiaravano c~u 1 suoi soci giocavano il " brac- di comune il fatto che alla base oss~a nella società non più capi
guerra franco-prussiana, indicaapolitici,
aelezionisti. aparlamenvano « nuove vie al socialismo ",
Ci condurrebbe assai lontano tari, apartitici (perdonate tutte c;ale azzurro n, fu per forza poli- U contatto tra gli associati av- tahsta.
diverse da quella di Marx.
Sotto. questi due profili sono
l'analisi dell'impostazione e della queste orribili parole all'abuso tlca e per gli aperti legami tra v1ene soltanto tra elementi che
Fu adoperata allora, e non se evoluzione di tal dottrina, sia nel dell'alfa privativa). Abbiamo e- qu~sto combattivo organismo ope- hanno di comune, e quindi tratta- pure sc1occhezze le risposte: conne meraviglino i giovani mil itan- suo capo ideologico Sorel che nei sempi del tutto contemporanei co- ra10 e l'ala estrema del partito no, solo i problemi di uno stretto trollo della produzione nella fabsettore produttivo, e non tutti i brica, gestione della fabbrica, o
ti operai di oggi, proprio la me- gruppi multiformi che in vari rne tutto questo pudore per il marxista. . .
Nella cns1 del 1914, come in problemi sociali. La sintesi degti l'altra, che spesso le accompagna
desima frase lanciata dopo il XX paesi la scguirono; e corne abbia- partito e la politica rivoluzionarü,
Congresso russo del 19.58, con le mo chiarito non tratteremo in finisce col permettere a questi la- tutte le altre analoghe anche se interessi dei gruppi proletari lo autonomia del proletariato.
stessissime parole che tutti cre. sintesi che il suo hilancio storico bili e rilasciati aggruppati di sta- men? _clamorose, i sindacati eco- c'.1li professionali ed industriali . Se ci riferiamo al processo stodono coniate adesso,· nuove di e la sua molto discutibile pro- re nei partiti opportunisti e bor nO!fllCl_ fur?no - nelle loro cer- s1 fa_ solo tramite un apparato di nco che conduce al socialismo,
esso, a partire da una società
zecca! Il revisionista italiano Bo- spettiva di una società non capi- ghesi e fare campagne elettorali chie dirett1ve, ma che gli operai funz10nari delle organizzazioni.
non spazzarono via come non fcIl superamento della limitatez- pienamente industriale capitali.
norni espulso dal partito sociali- talista futura.
.
.
.
per sporchi traditori di classe, cer~ i militanti di partito con i za degli interessi si attua solo stica, abbiamo detto come lo ve.
sta nel 1912, ministro della guerSo~el e non. pochi _dei ~uo~ se-1 Autonomia, sopra tutto!
cap1, nè. gli elettori socialisti coi q_uindi nell'organizzazione di par- diamo, da un secolo: formazione
ra che sotto Giolitti sbrigô il guaci, anche m Italia, dichiaraE' indiscutibile ed è materiale
compito di far mitragliare non i r~mo all'~ni~io di essere i veri con- di base di tutta ia restaurazione d~putati, se non dopo lunghi anni t1to che non separa i proletari del proletariato, organizzazion'!
fascisti ma i proletari che corn- tmu'.1ton d i M~rx _contro il tra- del marxismo rivoluzionario con- d1 lotte - palle di piombo ai pie- per professione nè per settore del proletariato in partito politi- co di classe, organizzazione del
battevano contro di essi, poi uno v~st~mento pacifistico .e~ evol~- dotta al tempo di Lenin, che J di dei partiti di classe. I soreliani 1 produttivo.
Dopo la prima guerra mondia- proletariato in classe dominante.
dei capi di governo della repub- z101;11sh_c~ dei re~1s1omsti legali- più grandi partiti socialisti della non avevano vista tutta questa
blica antifascista, scrisse mezzo tan. Flnirono ~01 col dover am- Europa ci fecero assistere ad uria congerie di fenomeni evidenti, le, essendo a tutti palese che il ~a 9uesto momento solo cominsecolo fa un libro con quel trto. mettere che e:'s.1 rappresentavano schifosa bancarotta. Non dovre- q_uando avevano proposto corne tradimento della causa socialista cm 11 controllo e la gestione dello: Le nuove vie del socialismo. un altro revisiomsmo, a prima mo raccontare ancora di Vladi- nme~io al !:visi<;>nisi:110 <:li b<;>ic?t- risaliva i:ion ~olo a~ gruppi par- la produzione nor1: n_ell'azienda ,2
Giolitti ne trasse la bella frase vista da sinis_tra anz!chè da de- miro che per tre settimane fu i- tare 1 parhh e nfugiars1 ne1 sm- lamentan e a1 partiti ma anche da parte del consigho del persaalle grandi organizza;ioni e con- nale, ma nella società, e da parte
che i socialisti avevano messo stra, ma che m realta era legato navvicmabile anche dalla incom. dacati operai.
Ben più accadde in Francia e i, fede_razioni sindacali, ebbe gran- dello Sta!o di classe, condotto da!
Marx in sojJitta. Il presesnte mo- al~e ste~se o~igi?i e contenente parabile compagna, calpestava i
1
[talia, ove vi erano Confedera- d~ 1mpulso la sopravalutazione partito di class~.
virnento della sinistra internazio- gli stessi pericoli.
giornali non credendo alle noti- zioni
sindacali anche della cor- d1 una nuova forma di organismo
Se questa ncerca del risibile
nalista comunista si ricollega ai
Ciè che Sorel assumeva di ri- zie, si aggirava torvo nella stan. rente sindacalista-anarchica. In ii:11D:1ediato. df:i proletari industria. "_co'.1te~uto » si rifer_isc.e alla sogruppi della frazione di sinistra tenere da Marx era l'impiego del- zetta svizzera come una belva in
Francia questa era maggioritari.i; h: 11 consigho di fabbrica.
c1eta p1e~amente sociahsta,. a più
che, in quei lontani anni, r ispo- la violenza e l'urto della classe gabbia
suo segretario Jouhaux, soreI teorizzatori di questo sistema forte rag10n~ le formule d1 co7:sero chiamando il loro giornale proletaria contro gli istituti ed ;
Non togliamo nulla a quanta c_ol
han~ per la pelle e nemico del vollero sostenere che meglio di trollo operai<;> e gestwne ope'.ai.a
« La Soffitta ».
poteri borghesi. e soprattutto con- abbiamo sempre detto e fatto conI revisionisti sostenevano che tro lo Stato. Egli mostrava cosi tro i parlamentari traditori cho parhto e del suo gruppo parla- ogni altro esso potesse esprimer,' ~erdono og.m, se!l_SO. Nel .so~1ahnella nuova situazione dell'Euro- di aver mantenuto fede alla cri- avevano votato i crediti di guer- men~are. Ma non solo Jouhaux, la funzione storica della moder- s!f1° non, v1 e Plll la_ soc1eta se·
pa e del mondo capltalista il pas- tica di Marx giusta la quale Io ra e erano entrati nei governi SE;gmto da tutta la sua organizza- na classe lavoratrice, su di un zwnat1;1 tia Pr<;>dutton .e ,noi:i, prosaggio al socialismo e I'emancipa- Stato contemporaneo uscito dalla di unione sacra. Ma in ltalia si zione e le su_e masse, _salvo mino- duplic_e piano. La difesa degli in- d_ut\on! per~he no~ v1 e pm sozione della classe operaia non a- rivoluzione liberale, nelle sue for- svolse, con il vantaggio di nove ranze al pnmo stad10 assoluta- teress1 degli operai nei confronti c1eta ~hv1sa m class1. Il contenuto
vrebbero richiesto lotte insurre- me democratiche e parlamentari, mesi di attesa, la zuffa per impe n:iente tr:1sfurabili, segui la poli. del padrone passava dal sindaca: (se s1 :vuole usare quE;sta bolsa
zionali, impiego di violenza ar- non cessa di essere lo squisito or- dire la defezione dei capi del t~ca. P'.1tnottarda dei deputati so- t? al Consiglio della Fabbrica, esp~es~10ne) d~l S?c1ahsmo non
mata, conquista rivoluzionaria gano di difesa degli interessi dei- partito a pochi giorni dalf'ordinc ciahsh, quanto perfino il famoso sia pure collegato con gli altri sara l 1;1utonom1a, il co~trollo e
del potere politico, e tolsero di la classe dominatrice, il potere di mobilitazione. La dirigenza del e ~olt?, anarchico Eliseo Reclus, nel « Sistema dei Consigli " se- la gest!o_ne del proletar~ato, ma
mezzo del tutto la tesi centrale della quale non puô essere ab- partito teneva bene, il gruppo e il pm famoso (sebbene asino) condo località, regioni e nazione la s~nzwne del proleta_nato. Del
di Marx: la dittatura del prole- battuto per le vie costituzionali. parlamentare sebbene in mag. G1:1stav~ !fervé, ~apo degli anti- e secondo settori di industria. M.~ salaf1at_o. ~ellu scamb10, anche
m1htansti europe1, direttore della una nuova rivendicazione sorge. dell ultimo. t_ra moneta' e . forza
tariato.
soreliani rivendicarono l'azione gioranza di corrente rrïormista Gu_erra
Al posto di questa « visione Iillegale,
Sociale, ?rganizzatore del va: quella del controllo della pro- lavoro. _Ed i_nfine, dell azienda.
l'uso della violenza, lo era contrario allo sciopero genecatastrofica » fu posta l'azione le- sciopero generale rivoluzionario, rale nazionale, ma si impegnava « c1toyen-Browmng n O cittadino- duzione, e, più lontana, quella Nul~a v1 sara da _controllare ~
galitaria ed elettorale, quella le- e fecero di tale parola il loro a votare contro i crediti e il go- revolv:er,. che aveva preso l'impe- dell8: gestione. I consigli avrebbe- ge:'hre, nessuno _nspetto . a. cm
gislativa in Par lamento, e si giun. massimo ideale, in un tempo in verno, e lo fece unanime: quelli gno d1 piantare le drapeau trico- ro nvendicato di aver voce non fhi~de~e autonom~e. Q1;1e~h 1deose fino alla partecipazione di elet- cui nella maggioranza dei partrci che tennero la posizione più di- lore dans le fumier, la bandiera solo nel trattamento degli ope- og1sm1 mostrano. m chi h adopf:ti socialisti ai ministeri borghesi socialisti tali consegne venivano sfattista furono i capi della Con- fr'.1ncE;se _ne~ letame. Cambio in rai d'.1 parte della ditta quanto a ra solo 1~ totale impotenza teon
(possibilismo, millerandismo) al fieramente sconfessate.
federazione del Lavoro, che do- Victcnre 11 htolo del giornale a·,r salan orari ed ogni altro rap C'.1 e, pratica a lottare per una sovi~ la _più velenosa campagn'a di porto; ma anche nelle operazionÎ c~eta _che non sia una catti_va cofine di promulgare leggi favoreSebbene
lo
sciopero
generale
vemm~ smascherare nel _lor? sa- odio a1 boches, e ando ad arruo- tecnico-economiche finora lascia- ~ia d1 qu~lla b?rghE;se. Ch_1edono
voli al proletariato, sebbene i
te alla decisione dell'azienda: 1 autonomia. (d1 ess1 stess1) solo
congressi internazionali fino alla soreliano, in cui culmina la teo- botaggto della proposta di sciope- larsi nel fumier, degno di lui.
Dalle file soreliane non usc1 programmi di produzione, acqui- da un c?mp1_to arduo, dalla_ forza
prima guerra mondiale avessero ria dell'« azione diretta " (ossia ro: _d1cevano. che ne temevano 11
intermediari legalmente e- fall~me~to; mvece. i:ie . teme:van_o dunque nulla di meglio che da sto di materie prime, destinazio. del .i;>arht~ d1 cl_asse, d1;1lla d~tt~tusempre condannato tale tattica, e senza
fin da prima di essa i collabora- letti tra proletariato e borghesia), la r iuscita per motivi di patriott]. quelle del partito S.F.I.O., sebbe- ne dei prodotti. Una serie di ra nvoluz10nar;a. Il g1ovamss11:10
ne fin da allora come marxismo « conquiste,, in questa direzionc Mar~ fre~co d1 formule hegehazionisti alla Bonomi (non i Bern- venga concepito come simultane.:, smo bor~~..-----stein, o in Italia i Turati) venis- per tutti i mestieri operai tutte ·m tutti i paesi furono le grandi non ':al~sse tre soldi falsi. I sin- si ponevano come traguardo la ne (m cu_1 quella gent~ crede anle
città
di
uno
Stato,
ed
'anche
centrali
sindacali
che
r
imorchiadacahsh « apartitici" fecero la fi. totale gestione operaia ossia 1 co~a ogg1>, avrebbe_ nsposto che
sero messi fuori dal partito.
A tale degenerazione della po- come internazionale (ne mancano rono i partiti politici sulla strada ne dei Guesde e dei Cachin, chli effettiva eliminazione, ~spropria~ c~1 cerca l au,tonomia ?,el proleta.
nato trova 1 autonomia de~ bor
litica oltre che della dottrina dei veri e propri esempi), in realtà della incommensurabile verge. vennero a comprare coi franchi zione dei padroni.
Stato francese il giornale
Questo
.
. .
.
ghese, eterno modello dell uomo
partiti socialisti, di cui non pos- la insurrezione dei· sindacalisti gna. Cosl in Francia e in Germa dello
.
M
..
(
.
miragg10
m
un
pnmo
(vedi Judenfra=)
siamo qui occuparci più a Iungo, conserva la forma e il limite di nia ed in Austria. In Inghilterr a 1 1;1~so m1 s1 tratta. del seco~- tempo . seducente fu subito, al,,- ·
1
d
una
azione
di
singoli,
o
al
più
di
il
mostro
di
tutti
i
tempi,
il
camsegui in larghi strati operai una
do, pm recE;nte comumsta e anl!: meno m Italia, considerato dai
gruppi
sporadici;
e
non
assurge
pione
dell'antirivoluzione
il
Luondata di sfiducia verso la forma
f~sc1s~a res1stente, dopo parentes! marxisti rivoluzionari come del
del partita politico, che dette gio - al concetto di una azio- e di clas- bour Party, cui sono affiliate le h1tlenan1;1). .
tutto ingannevole. Da questa proco favorevole ai critici antimarxi- se. Ciè è dovuto al suo orrore di Trtuie Unions, ossia i sindacati
In ltaha _v1 era, di fronte alla spettiva restava eliminata la
sti ed anarchici; e in un primo una organizzazione politica rivo- economici. passè compatto dalla Co1:federa~10ne del. L:1voro, la qu~sttone del potere centrale.
tempo solo correnti meno impor- luzionaria che non puè non ave- parte della guerra, mentre il pic- ~mone Smdacale 1~allana. Per p01che si ammettevano coesistentanti si nosero sul terreno di lot- re anche forme militari, e, dope colo partito socialista britannico n~bevuta c~e fosse. d1 basso ,rifor. ti (un primo esempio di coesiI Consigli degli ordinovisti itata al revisionismo con I'indir izzo la vittoria. statali (Stato proleta teneva atteggiamento di opposi m1s.~o, ~a1 la pnma aden alla stenza del lupo e della pecora,) liani hanno precedenti in paesi
di restare fedeli alla dottrîna ori- rio, dittatura), mentre i soreliam, zione.
e hanno i loro anI critici soreliani del parlamen p~hhca d1 _g1;1er~a. ~a i sin_dacali- il potere dello Stato borghese ~d anglosassoni,
ginaria del marxisruo (radicali in ricalcando le orme dei bakunitenati nelle anüche gilde di maesti
.
an_arc~uc1
s1.
sc1ssero
m
d~e
un
grado
avanzato
di
controllo
niani
di
trent'anni
prima,
non
tarismo
avevano
giustamente
de
Germania, intrans1genti r ivoluUmom smda~ah: una contraria oper_aio; ed una rata perfino di stranze, che non nascono per la
zionari in Italia, altrove duri. vogliono partito, Stato, dittatura nunziate molte vergogne, ma non all_a guerra 1 a~tr8: c<;m De Am- gestwne operaia su un certo nu- guerra a un padrone borghese,
Lo
sciopero
generale
nazionale
avevano
pensa1:o
che
i
deputati
1
stretti, ortoàossi e simili).
ma per la guerra ad altre gilde,
Queste correnti, a cui per la dato per vittorioso coincide (nel opérai bazzicanti le anticamere ~ns e Co_n1d0m d1chiaratament8 mero o aggruppamento di a- e a forme signorili e terriere.
mte~v~nhsta.
ziende.
Russia corrispondeva il bolscevi- lo stesso giorno") con l'espropria , dell'amministrazione borghese vi
Quando si dette della rivoluprova dette il, partiNon si trattava che di un nuosmo con Plekhanov (finito poi zione (nozione di sciopero espro 'e-rano sr-rointi davli or ganizzatori to,.~1ghor~
p_erche, quando ne usc1 Mus vo revisionismo, di un riformismo zione russa il travisamento sciacon la guerra male, al pari del pria tore) e la visione del passag sindacali che volevano portare sohm nell ottobre 1914, nella se- in edizione più peggiorata che
<contlnua ln 4.a pag.)
germanico Kautsky) e Lenin, non ~io da una forma sociale e l'altra . concessioni materiali ai loro as
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stendo la necessità di una diviquista della terra», si creè il su ~os\ moto
mva~rni:1~ delle fab- dos~ trat~a d1 u~1ta co~locate. dal- di soggezrone, alle catene della dittatura operaia, e della sua ege-1 sione m classi e di un potere di
perficiale parallelo della "co•> 1ncd e. cin . a costituzi.one m Ita_- la ~mami~a .sociale nei punti !)O- sua distribuz ione nell'organamen- monia, garantita dai legami al Stato, a vantaggio della borghequista della fabbrica "· Per que- 8~a a~f- oviet, 0 consigh operai, dali, cru~iah, della lotta stonca. to soc~ale borghese. Oppure, in proletar!ato mondiale.
sia, ma a_nche, in quelJa fase,
ste vie si tra lignô e si traligna cl.1 P
d\
pr?clt
mar_
l
a
da
parte
.o
leggiamo
la
stor
ia
da
marxi.
date
s1tu'.1z10m
stor
iche,
le
mas.
Esaunta
la
pressione
rivolua
v.an~aggio di tutta la restante
1
dalla via maestra della conquista
q~e
s essi,. c e si opponeva s!1, o rrcadiamo nelle masturba- se quantitativaments debordano zionaria antifeudale questa ,, cor- / società.
del ootere e della società
no.a a parola di azrn1,1e della c.on- zioni scolastiche che spiegano co- dalla «classe» operaia perchè nice » che attornia il proletariato
Uno dei principali motivi di
A - suo l~o.:;o abbiamo trnttata çi~st\ del 1ftere. Si d~~entica~ lossali eventi con le manovre del comprendono stra~i semiproletari. · rivoluzionario e classista diventa , maggiora rendimente degli sforzi
la liquidazionc leninista di que- L <? e dei1 Ilsime P<?sizwm. di monarca che riesce a legarle coIl nostro svolgirnento, con fe. r eazroriaria non quanto, ma ben j di tutti gli uomini, e di maggiore
sto problema per ;a Russia, nell»
:;m =.1 ~ . ~ngressi mondi;h n:ie causa efficiente al:a trasrnis- deltà assolu~a ai dettami della più dell'alta borghesia. Ogni pas- media r,emunerazione a parità di
questione agraria e in que lla inmcu~
ovre non s?no or ga s.10ne delta <:orona ail e~ede o al sc~ola marxista, m?stra. un du- sc:i per legarsi .ad essa è opportu- sforzo, e sta~a la formazione del
1
dustr iale, e non occorre ripeterci 10 sr
che poss.ono, coesistere con lignaggio, coi capolavon del con_- plice !flOmento ston<:o .d1 .quest~ msmo, distruzione della forza ri- mercato nazionato e la divisione
Sindacalisti e anarchici di tutt 1
Stato tragiz7na,e, nia sorgono dottiero a cui ne detta la capacità s1t1;1az~one, e nella distinzione sr voluzionaria,
solidarietà
colla del lavoro produttivo tra rami di
O I
il mondo revocarono le loro sirn
u~ ~eno
aper~a lotta per l'intento di essere glo~ificato ed puo smtetizza~e quanto precede. conservazions capitalista. cre va- industr~e. che scambiavano i loro
patie alla rivoluzione russa quan { no ere e (ua.°;d.o Io Stato vacil: immortalato dai posten! Il legaQuando la rivoluzione borghese le ogg1 per tutto il contempora- prodotti mtermedi e finali in un
1
do capirono che il " controllo 0 _ e!~!u~r sos ItU1!~ ai suoi orgam me tra una antiveggenza co- doveva a1:cora esplodere e si neo mondo b!anco.
. .
. campo di libera c ircolazione, con
peraio e contadino » di Lenin su N
IV! e legislativi bor ghesi sciente, una volonta motrice, e trattava di abbattere le forme'
Gli odierni opportunisti russi la tendenza sempre piu energica
1
cui anche in questi giorni si ~pe.
ellaiene~f ~ confusione e n~lld un risultato djretto che. « pla: feud~Ii, corne ,:1el.l'esempi? dell~ nella l?ro corsa travolgente ver- a es~ender.lo anche fuori delle
cula falsificando, erano derivati assur a . co a orazic:ine tra rrvo sma » l~ so.c1eta e. la stona,. n<?I R_ussia del 1911, m questi strati s? 11 r~nnegamen~o di ogni indi- frontier~ di ?gni Stato,
1
dal troncone possente del control dluzwn1a1;. e letgahtan 11 moto cad- lo consideriamo vietato allindi- di "popolo » non ancora proleta- nzzo rrvoluztonarj-, non hanno è
Crescmta m piena coerenza al·
· VI· erano .f orze e d energie
· di1- vero, . ancora buttata tra · fern
' · l a 11:1
· t egra 1 e descrizione
· ·
lo del potere, e si riferivano ad a-. e ne 1mpo enza ·
. . .
vr'd uo, non so 1 o a 1 povero cristo.
no
marxista
1
ziende che Io Stato r usso non poIl capo borghese G10l.1tt1 ebbe n:iolecola sperso nel magma so- ret:te co'll:t~o Il potere d~llo. Stato vecchi la forma partito, ma ad la r icchezza della borghesia e la
teva ancora espropriare
una molto.pm chiara vrsione. An ciale, ma soprattutto al coronato, e 1. ver tici della società: m un ogm tappa della loro involuzione forza di ogni suo Siato e con ciô
I tentativi di gestion~ autono- ch~ sotto 11 profilo costituzionale a~lo sce~trato,. al rivestito di ca- dec1so. trapasso tali stra~i pote. si giustificano col richiamo alle la produzione del plusvalore (che
ma delle fabbiche dovettero esse- egli avrebba potuto disporre la riche, di <?no~1 e dal ~orne _c<?s~el: vano mtegrare 11 proletanato del masse, e fanno .van!o ,a l<?ro co- non vuoj dire immediatamente
re repressi, e talvolta con la for espu.ls10ne ~on la forza armata lat? da titol~ prefissi ed m.1ziah temp? non solo. aumentanrjo lo 1 modo della sohdaneta di esse. aumento del suo prelievo inte.
za, per evitare disastri econornici degli opera1 .c!'1e av:eva?o occu_- maiuscole, E proprio costui che effettivo numenco, .m a aggrun- j Altra prova a posteriori, e stori- grale assoluto a danno della clas.
e assurdi antisocialisti negli stes- pati gh stahilirnenti: si guardo non sa quello c~e vuole e non g_endo .un Iattore .. di P?tenziale Ica, non ci occorre della completa s~ mferiore, in quanto si conci.
si effetti politici e militari, di bene d1;ll ~arlo mal.\(rado gli mer- ottiene queilo CUI pens'.1va., e al nv0Iuz_10nan<?, . utilizzabilo nella mconsistenza di quella antica, h~, tr1:1 l'altro, con una certa diguerra civile.
tamenti di forze di dE;stra e ~el q~ale,. se si scus.a _la nobile ~mm~- f~s~ d i trans1z10~e, sot.ta la con- subdola, e fastidiosa ricetta, e del mmuz10ne della giornata di laFu presto dispersa la confu- nascente fascismo .. G~1 operar e gme, 11 determinismo storico r i- diziono della ch iar-a v1s10!1e s~o. con~e essa .sia stata alla base del- voro ed un generale aumento del
sione tra lo Stato dei consigli le loro o_rgamz_zza10m non !flO· serva la pru alta do~e. delle sue rrca e della patente org~mzzaz10- !~ Iiquidazione del partito r ivolu- cai:npo di soddisfazione dei bisooperai, organi territoriali e po: sfravano m~enz1one alc1;1na di u- pedate nel sedere, E 11 capo - ne autonoma del par tito della zronarro,
gn~) per demolire il potere capi
litici, e la finzione ordinovista serre armatr. dalle offi~me . occu- se sr ~ccetta la nost.ra dottrma .t~hsta non ha alcun senso l'idea
dello Stato dei Consigli di azien pate e prahcamente mei:t1, per che ~1vest~ al massimo la f.unz10d.1 tornare a spezzare lo Stato nada, autonomi nella propria ge- attacc~re le forze borgh_es1 e ,ten. ne di marionetta della stor ia.
zionale nell~ isolette di potere
stione. A tal riguardo basta leg ta~e. di occupare le sedi ~e~l amIl succedersi di tutte le r ivoluche carattenzzavano il medioevo
gere le tesi del II Congresso del- mmist~azwne e d~lla_ po lizia ; la zioni, quando studiate con la
.
preborghese. Ha poi addirittura
l'Internazionale Comunista sui ~ame
~v_rebbe spinti fuon dalla chiave del sopraffarsi delle forme
,e1,1so retrogrado. quella di risindacati e consigli di fabbrica, m.so~te.m bile posizrone . assunta. produttive, ci mostra una fase
.
.
,
chiudera 1'.economia del'[e cerchie
1
che definiscono il compito di tali Grnht! non ffe~le praticament~ dinamica in cui la regola èche
~1 p~oduz101:e consumo in quei
organi prima e dopo la rivoluzio sparare u~a ?CI ~ta sola, ma Il i combattenti, forze espresse da
.
.
,
.
,
h1:11tr a1:gush, al solo scopo di eline. Çhiave della ~oluzione marxi- mot1 ffl~ m~~eramen
dte .e be:1 una dete_rminante sociale verso
ni
mm~re m ~gni pi~col~ <:erchia il
1
sta e la penetraz10ne negli uni e prE;s ? .ingen .e pa rom capi- un magg10re benessere, reggono
, .
prehev<? dei poch1 oz10s1 non lanegli altri del partito rivoluziona- t~hst~ nebbero Il pos~esso e 1,~ nei ranghi e nelle prime file alto
1
I
voraton.
.
rio, e la loro subordinazione (al- direz.rnne del~e . fab.bnche neg,, sacrificio ed immolano, oltre la vi~--. In qu~sto s1stema di comunartro che autonomia), rispetto allo stessi rapporti di pnm~,. d~~o u~ ta fisica, la « carriera verso il pod1 ugual~tari è certo che il costo
Stato rivoluzionario. Nello stu- trascurabile numero di mcwent1. tere », obbedendo alle forze anlunga serie di contrasti per or- del n~tnmento di un giorno in
dio russo abbiamo . a suo luogo La bufE;ra df:rf pbassata ~enza al- cor~ indecifrate. che accompagna:
gani eretti senza alcun ~ateriale ore ~h lavc:iro di tutti i coi:npor1portate le successive discussio- c~nl ser~o. 18• ur .0 per il potere no 11 P'.1rto stonco della forma di
.
. ed alcun modello tratti dagli or- ~en~1 adult1 la comune (lasciamo
1
1
ni a.I .riguardo nel partito.
e
pnvilegw .d clas~e.
. .
domam.
La prete~a d1 una co~pleta : gani del mondo borghese, e che 11 P!ccolo argomento: c?i costrinC1 mteressa c!,arf: un cenno del- . T?tta la stona degh a1,1m ItaNella fase storica finale di ogni a~ere1:za d1 struttura dell orga- possono essere solo il partito e lo ge~a a lavorare q~elh c,he non
l~ esper~enza 1tahan1:1, ~el 1920 ha!)I del dopoguerra d1.mostra forma questa dipamica sociale si mzzaz10ne opera1'.1 di lot!a con . s.ta1:o proletari?, nei quali la 80 vorrannc:i, farlo?) n~ultera cer!as1 ebbe 11 celebre ep1sod10 della c~1~ra!11ente corn~ anche m con- scompone perche un'altra opposta la_ r~te d1 produz10ne dell econo- cieta di domam si cristallizza pri- mente :i;:nu alto che 11: una naz10 _
occup'.1zione delle fabbriche. Gli d1z~om .favorevoh la lotta. proie. ne sta sorgendo, e la difesa con- ~ia mdustnale borghese, pret":sa I ma di essere storicamente esisten- ne, P~lll!amo la Fra_ncia moderna,
opera1, apertamente scontenti de'. tana sia votat_a al .falh1:1ento servativa della forma tradiziona- gmnta a_lla sua e'.'trema espress10- , te. Negli organi che diciamo im- m. CUI s1a perenne 1l flusso econocontegno imbelle dei grandi sin- q~and? manc~ 1! parhto r!volu- le tende a mostrarsi assicurata da ne col s1st.ell:a ~1 ~ramsc1, ~ all~ : mediati e che copiano e servono mie<? tra com1;me e comune, e si
d_acati. confederali, e spi_nti dalla z10nano ch.e sia m gradu c!,1 por personali egoismi, da pancifichi- quale .og'?1 s1 ~1chiamano d1vers1 · l'i~pr_onta della Îlsiologia della faccia pervemre un dat<? manu.
s1tuaz10ne econom1ca e aalle pre- r~ la ques.t10ne del pot~re m ma- smo individuale, da crassa corru- . g~upp1 d1. entier della degenera- soc1eta attuale, non ouù altro in fatto dal!a zon~ ov.e lo s1 produtese offe1:sive deg~i industrJali mera radicale; e lo d1mostra la zione, COJ:?1e ne d~ttero esf:~Pi<? / z10ne stalmiana, ac<:ompagna, e pot~J:?-za cristallizzarsi che la ri- ce con d.1fficolt~ mmor.e, malgradopo la pnma eufona postbelhca. stor.ia del. fasc1smo.
concusson, pretonam, cortigiam non pot_eva essere ~1ve~samente, petizwne e la salvezza di questa. do che y1 _Pappmo gratis le « censi asserragliarono nelle fabbriS1 tratto della bancarotta della feudali sacerdoti in deboscia la sua 1mpotenza d1 az10ne alla I
to fam1ghe n.
che, dopo averne espulsi i diri- f?rmul~ che vuo.le sostituire all_a bassi b{irocrati dell'affarismo bor~, su~ in~apacit~ ~ scorgere i carat- 1
Alla comune no~ resterebbe
genti, mettendole in istato di di- r!voluz10ne p~r .11 co?trollo poli- ghese odierno.
ten d1 oppo?1z101:e tr~ la strut- j'
che trl':ttare s;1 un piano di libero
fesa e tentando in moite localit~, 1 hco della soc1eta, all assalto con
E
d
t
d'f
tura econom1ca d1 ogg1, e quella
La ri tr tt
d'
. .
. scamb10 tra l una e l'altra e pu.
I
1
di c~ntinuare il Iavoro e talvol: tro lo Stato borghese, e alla isti- d
mfa gra O q~tes. 0t. 1 a
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ta ~1 .d1sp.orre dei pr<?doth manu- l~lzl101:e e a Ih~turad plro 1 e atn c1I·, la sua caduta pure in un lago so- sla c edal ravelrtso. 1 at v1 onda .1 Marx nella Prima Internazionale sfic1enza tumvers~ 1 e" rego~1 pac1:
fatti m via commerciale
1. us10ne mesc 1na e con ro - . 1 d'1 . . '
d' t f 0 tt
c asse e pro e ana o pren era intorn 0
h
bb'
.,
camen e questi rapporh tra 1
Questo !TIOVimento av1:ebbe po. lo e della conquista dell'azienda cm te
. ctnisdI?~ ft· ! s r~
inz~ il posto della società capitalista. rico d t'.1 1 1870 etc e a ldamo gia nuclei economici di località nultuto aver~ svilud.pi grandiosi se di produzione da parte degli ope- esis entztia ~d.1 u .1 1 8~01 sg ern In cio resta grandemente al di gi'udr. ~ 1'd~ff 1 a. 8 ranezh
za ~l pre- la impedirebbe che oscillan'do le
·
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· . d1. a- e sgua d en
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·
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1 us1ss1mo
c e d1 .Marx eqmva
·
a quel moment
nel settembre rai,· orgamzza
tt I cucma 1;· v1ene
't' anco.. 1 so tt o d e1· c 1 ass1c1
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1 enze tra merce e merce
del 19'l0 il prol~tariato italiano zienda che raccolgono tutta la ra con
d
a ct<?n con ~nui/
vt critica eretta dal marxismo alla I ev~~ ~ss~ol
Pttlu ahvanza_ti », è si realizzassero sottrazioni di
1
1
1
1
O
avess~ - ~vuto un partito rivolu maestranza, senza tener conto di §~re_ a de rl~ t°rg'.1mzzt:, e1' economia presente.
en ed a_ al
• <: e .essi, pure plusvalore e di pluslavoro tra
1
zionario forte e deciso· era inveC•' dirE-ttive {'Olitiche ed étppartener f atrdell agll Se~! ~ar \1 pühlI] SUO errore economico si ac- Op
~f~nrt OS! a ffillltansmo
e al Una comune e l'altra.
pieno sviJuppo la C~Îsi del par- za a partiti.
!Cl,, e a J~ asr , ~ffi!~an e, C e COmpagna in tutto a quelli che la rIO t ISIDO ~ ~arto e, non colsero
Questo sistema immaginario di
0
1
tito socialista dooo il congress,l
La corrente italiana dell'ordi at p\u svo e ~ one ~ anno
- denunzia il sistema staliniano; e , condo enzad ;
rap~sso, nella piccole comuni economiche si ri5
11
unitario di B~logna del 1919 se- novismo non giunse allora a sora to corne siforgamzz_ano sat a- che sono stati aggravati enorme-1 se dan na
e ecol?-domia. borghe- duce ad una caricatura filosofica
.
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. . .
men e m una orza umca con ro- mente dalle fas'1 po t t 1. .
, a 11 a sua cons1 eraz10ne ne] del S'elf governement d Il'
gurto alla strep1tosa vittona e stenere l'muhhta del partito, per- rivoluzionaria (e in questo non .
s -s a 1mane campo nazionale alla ricer a d
.
.
. ,
e autolettorale coi 150 àeputati al Par- chè le vicende della T~rza Inter- alludiamo solo alla Germania ed maugurate . col XX C~ngresso le sue leggi di diffusione me nd ~ 1 - gov~r,no de~ ft~cfol,1 borghesi di
O
lamento, e si svolgeva la crisi del nazionale la condussero a con Italia fascista ma alla stessa In- russo, P!opr10. qu~ndo s1 e levata le all'imoortanza della for
~a- tutti ~ temp~. t
ac1le vedere che
f~l~o estremismo dei." massima vergere sulla tattica di contatti ghilterra, Am~rica e Russia con- la band1e~a d1 ~nhcare ,e correg- n~ del mërcato internazion~:210 - e.1so e un i51s ema tanto merca1,1l1sh" d1 Serrati, che s1 doveva ri- tra i vari partiti proletari anche tem oranee se si sa guardare un gere Stalm. L errore e sempr.e
Mentre Marx assur e a u~sto t1. e, q~an o 9-uello della Russia
solvere s~lo .nel ge.nn~io del 192] :rif?rmisti ed. opportunisti, e, per- poci oltre l:ipocrisia corticale). E q~ello, .e cc:insta nel~o flC.orge~e I! ultimo coronamento lella descri- d~/?t:~rt e ~l quella se.m pre più
con la sc.1s.s10~e di L1vorno.
. c~e la sua ideologia era quella tra l'altro ci hanno mostrato co. m1rag.g10 d_I una soc1eta m. cm ~h zione del compito della borghesia a IP, e or!a post-~talm,. e chf:
Le dec1.s10~1 erano se1:1p~e n- d1 un. fiynte U!)i~o di .clas~e tra me osano venire a rubarci la po- opera.1 abbian? avuto partita vm-1 moderna, al di là del quale altra :~~e~a~t s1stema d1 eqU1valentr
mes~e. ad 1bnde, conv~caz10m del- oper~1, mdustnah e piccoh bor- tenza ardente dei nostri segreti ta SUI. padro1:11, entro la c?mune, tappa egli non pone che la con- batta
e (s;nza lo Stato che
la d1ngenza. dei .Pa~tito (_con. al- ~hes1. Ma gli _eventi ulteriori e sulla geologia dei sottosuoli sto- entro Il !Ilesh":re e ~I?-tro ~ ii:npre: quista della dittatura proletaria h
mo1:~ta. !) totalme~te bo!"cune orgamzzaz1om penfench12 la storia del tnonfo dell'opportu
.. ,
sa, ma sia1:o r~masti 1mpng10nati , negli Stati avanzati del mondo g eJe, e PIU pesante per 11 med10
di esso, c?ntese fra le :7ari'7 t~n: nismo in Iialia e nell'Internazio- nc1. .
.
.
nelle mag~1e ~1 una sopravviven. · e fa seguire alla distruzione degÛ p~o. uttore. di un .siste1;1a di _grandenz~) de~ parlamentan socia.hst, nale mostrarono quale pericolos;,
Noi, prop~IO no~, dovr~mmo es- te econc:im1a dl merc!lto, senza ac- Stati nazionali che col capitali- d,1 ~ndustne naz1onah ed rmpee dei cap1 della Confederaz10ne punto di partenza fosse la dottr1· sere tanto imbelh da d1sonorare corgers1 che questa e la stessa co.,
nah.
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smo nacquero un sempre p1u va.
del lavoro. ~nvano la ~m1stra so- na del consiglio di azienda suffi. a orza e ~ or!Ila c e q~es a sa el cap1tahsmo.
sto potere internazionale del pro- -~------------stenne che 11 solo partito doveva dente a se stesso e alla causa nost~a prop~ia .e ir~efre!)abile. eLe caretteristiche di una socie- letariato gli anarchici prop6ngo.
E' uscito in opuscolo di 156 paaffrontare simili problemi della rivoluzionaria, e l"illusione che n.er1ia _dovr':1 nv:st~e,t 11 d'I?~rbto tà non capitalista e non mercanti- no la di~ruzione dello Stato ca- gine, al prezzo di L. 500 il
O
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lotta politica operaia e dare le basti alla vittoria del comunismo nvo uz~onano e
a
err~ 'le quali risultano dal vero studio pitalista per sostituirvi (quando
co1:se%ne: dt;putati e organizza-1il.passagg~o della singola.impresa dell'.1 dit~atura, ch~ :v~~!lno n;1 marxi~ta, co1:1~ risult<;1to .di un.a non proprio l'illimitata autono.
ton smdacah non avrebbero do- d1 produz10ne dalle mam del pa. nodi de a ;et_e ;n u_ ~all?-en e previs1one cnbca e sc1entifica 11- mia di ogni individuo anche gi'
vuto che eseguirle, in quanto drone a quelle del personale, al persone anc .e m unzioni smgo- bera da ogni « goccia » di utopi- borghese) quella di piccole uni/
m~m1?ri del partit?. Si trattava. ~i d~ fuori della questio,ne g~nerall le, ma che nveleranno coyie.3s: smo, possono essere raggiunte e umane che sarebbero le comun~ (II II Oon~resso del P. O. Russo)
az1om a scala naz10nale e sqms1 d1 una nuova orgamzzaz10ne d1 se non m.a~ov~a~? e non ecr a possedute, nella forma program- dei produttori autonome an hi
Esso contiene, oltre aile sei puntamente politiche.
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tu!ta la vita umana, i_n cui ~l vec- no segretI mtng 1 e sorp:ese, ma matica, solo dal partito, in qu~n- una rispetto all'altra do c .e tate gi~ uscite sul giornale - con
D'altra parte m un orgia d1 fal- ::h10 schema produttivo CUI ade proce~ono sul~a fE;rre~ lmea ~el to esso appunto non ha la schia- crollo del potere della Stat p O 11 notevoh amphamenti - un prospet0 cen- to statistico .sui tas~i ~'incremento
se posiz~oni estren:iiste s~ ebbe la riscon.o 1~ r.eti imi:nediat~ degl) compito ~re ll l 'divem~e d s:t 1~~ vitù di (( aderire )) allo schie:a- trale.
prov.a d1 quanto s1& rc:ivmosa nel orgamsm1 smd~cah e az1~ndail ha pre.~ .;1 to. a1 1 <?rgan;
af 1r_ ~ento c~e alla classe _Pro_duttnce
Questa forma astratta d'
.
de~la ~rodu.z1one ne1 d1versi Paesi
part1!0 la_ ma1:canza d1 sa.Ide bas1 deye essere pnma ~enunz1ato e reversr 1 e !1vo uzw~e .;a e or ID:POI~e !l modo. cap1tahsta. ~~ tà futura fondata dalle ~ socie: e m d1':'ers1 pe:iodi, e i tre Comdottrmane. Si confuse 11 gene- po1 frantumato da c1ma a fondo. meLeconomicthed.e socrall.
. es1taz10m davant1 alla necess1ta locali non si vede in h odm.ff
um plemenh: a) R1piegamento e traa propos a 1 cercare garanzie d 11 f
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e a orma par 1 o e e 11 a orma r1sca dalla società borgh
mono e 11 a riva 1 uz10ne bolscevrca·
1
cd<;>n ro .
r3: igtnard":
un ca) o Stato, divengono smarrimento tuale e quali forme e
ese. at- b) La mentita opposizione tra 1~
l ur m~anc~ O 1 u.na .~a un: completo delle conquiste pro- diver'se dalle present' conomiche forme sociali russe ed occidental!·
1
que unzt!toned~n ortgam~ m . iversi grammatiche quanta a completa no il quadro Quell' 1 che ne dia- c) Il sistema socialista alla Fiat;
dal par I o 1mos ra 1 1 rmnega
t't · d 11
f
·ste
·
1 c e hanno
.
·
1 n q_u~ste pagme
mento di tutta la nostra costruzio- a,n I etts1
e e llorme ,ctom
l. ut~Ih
procur~to di tratteggiarla corne
1~ cor~en~e deld t . 1
lt
nspe o a que e cap1 a 1s 1c e, Bakunm e Kropotk·
,
la « sm1stra comumsta Itahana »
ne ot ~ma e, e no.n a r?.
. di cui era ben pa~one il partito fatto che colle ar m, no_n hann_o opposizione tattica fino al 1926 nel'
Ad ogni ondata del processo à' Stato. L'obiezione puerile si riInfath ~a ret~ dei.« cap1.n e dei della scuola ma:x1s~a . Basti pen- smi filosofici e ~ la ad 1deo~o.g1- la Internazionale di Mosca, poi in
0
involuzione che la grande tra- duce tutta alla convinzione che « gerarch1 » .es1ste m tall orga- sare ai postulat! cm 11 program- 1 delle leg · d
n ad u~a cntica rottura totale con lo stalinismo algedia russa ci ha presentato e ci vi sia nella natura dell'uomo una nismi non d1versamente che ne] ma marxista perviene; abolizione . ricament!1 e11/ t pr??Uz10ne sto- ieato agli imperialismi intern'.lzioprésenta, si succcdono i tentativi insuperabile condanna a volgere partito; in ?ene,re nell:meno essa della divisione tecnic~ e sociale/ gi. Quandoctoa~! a
1h fino ad og- nali. e con la sua filiazione italiana
di ridare vita a forme di or-gan iz l'esercizio del potere, dalla difo- e formata d1 soh opera1; e un lato del lavoro, che vuol dire rottura
da M
cntica hanno pre- demopopolare e ciellenista dà del
80
zazione nroletaria diverse c!~i sa della causa delle forze sociali chiaro e doloroso dell'esperienza dei confini tra azienda ed azienda trarre irx non i:ie. hanno saputo cosiddetto « nuovo co;so ;> russo
quella su· cui i grandi pionieri che hanno dato il mandato alla stc:irica ha inseg1,1ato ~he l'ex ope- di produzione, abolizione_d~l c<?n- le conc~u ei un.~ mm~n:ia parte del- questa valutazione: ben più, ben
della r'ivoluzione di Ottobre fon rete « gerarchica » (la parola è raio che ha. lasciato
l~voro per trasto t~a campagn3: e citta, sm- to di
s oni. colp1h ~al concet- peggio di stalin, volgere di terga
darono tutto l'immenso sforzo ch; esatta), alla difesa dell'interesse la canca smdacale e m genere tes1 sociale d~lla sc1enza e della econ P.1 usvalore. che e teorema al marxismo e alla rivoluzione cli
li porto alla testa della minaccio individuale e della libidine vane- più proclive a tradire la sua clas. attività pratica umana, per inten- ch o mico n~;n VI hanno poggiata Lenin _ collaborazione effettiva con
sa avanzata proletaria e antica sia del soggetto rivestito nel par- se che non l'eleme~to v~nuto d~ dere corne ogni tracciato « con- sfr:tt1 a con anna morale dello l'occidente nella conservazione delpitalista alla fine della prima tita e nello Stato da funzioni di strati non proletan; '?h. ~semp1 creto » per l'organizzazione e la la
amrnto, e ne hanno scorta la comune struttura capitalistlca
grande gucrra mondiale: il parti potere.
si potrebbero dare a m1ghaia.
azione proletaria che si proponga re cadusll~ e nel fatto del « poteL'opuscolo é acquistabile vers~n.
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to politico e la dittatura proleIl marxisme consiste nella diTutta questa pa 1mo ia v1ene I
1 n e ere m se a presen e os- umanoe Ressere
t . umano
. sull'ess e re do l'importo di cui sopra sul conta
taria.
1
mostrazione dell'inesistenza di solito presentata . ~orne accost'.1,- satura d_el mondo ~conm~üco, si sotto dell:s
tl ~1 qua e al di corrente postale 3/4440, intestato a:
Nessuna utile costruzione teo- questa fatua condanna, e nella mento legame pm stretto, pm condanm a non usc1re dai carat- vano ad
a_ ettica. non pote- « Il Programma Comunista » Caselrica e pratica di una grande ri. dipendenza delle azioni del sin- serrat~ aderenza alle " masse » teri e dai limiti propri delle at- trapass ~sem 10 cap1~e ~he da! la Postale 962 • Milano.
'
presa del movimento di classe golo da forze svolte dagli inte- Cosa sono le masse? Sono la clas- tuali forme capitalistiche; e nel- prodott° Ja. 1 appr~pnaz1one di
sico e d1 .Iavoro del
uscirà mai da questa trepida dif- ressi generali, tanto quando si se ancora senza energia storica, lo stesso tempo si condanni a servo do
Responsabile
fidenza per le forme di organiz- tratta di azioni di singoli che rea- ossia senza partito che la saldi n,on c~pire di essere antirivolu- riero
pa~ ~el s1~ore ter.
BRUNO MAFFJ
1
zazione indispensabili al capovol- giscono corne semplici molecole alla sua via storica rivoluziona- z10nano.
lore dael ateprrrenUZIOnE;t d ~ t~lusva:
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o cap1 a 1 1s 1co v1
gimento storico del rapporto di della massa in parallelo ad aitre, ·
Ind. Grafich.e Bernabei e C
rida, etq um 1 a c asse .etga ~ e
. f a. s ~ta' a per us.cire a 9,uesta e stata una effettiva « libera~iodominazione di classe: partito e quanto - e soprattutto - quan- a eren e so 1 o a 11 a sua s1 uaz10ne m enon a passa, s1a pure m una ne » da forme più pesanti di ser- •
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