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1IIST1N6UE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
lirorno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
lma, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura apera del restaura
4ella dettrina e dell' argano rivoluzionario, a contallo con la classe
,aperaia, fuari dal politicantismo persanale ed tlettoralesco.
1

organo del partito
comunista internazionalista

La palma del ruffianesimo al post-staliniano
l

Di_fficilmer.i!e si potrebbe im~
magmare pru sconcia figura di
ruffiano che il post-staliniano e
non è certo a caso che egli gode
delle simpatie e dell'ammirazione
del conformismo borghese interna~ionale, _lesto a riconoscersi nei
sui fratell i.
Liquidate le residue resistenze
~el p~ssat~ mettendo alla _gogn_a
11 cosiddetto « gruppo antipartito », K. e B. se ne sono andati a
propagand'.3-re il loro verbo in Cecoslovacchia, Non hanno detto
nulla di nuovo; parlano per lorc
non Je labbra, ma i fatti, e d'altronde la stessa Grande Confessione da noi preannunziata e gradat~mente seguita da implacabil i
conferme sara molto pru una
confessione delle cose che delle
parole. Ma ce n'è già abbastanza
per misurare l'abisso di gesuitismo in cui questa torva genia
nuota, e fa nuotare il gregge dei

·Eterni principii
Ill vacanza
La Camera francese, tutrice degli eterni principii della libertà, e_guaglianza e fraternità, ha votato
a forte maggioranza i pieni poteri
richiesti da! governo « per la difesa dell'Algeria », che in realtà consentono aile supreme autorità della
Stato di inviare in campi che per
pudore non si chiamano di concentramento chi, sul territorio rnetropolitano, manifesti anche solo oppo.sizione alla politica africana del
sacro ed inviolabile impero. Corne
è noto, anche la rnaggioranza dei
. socialisti, che d'altronde hanno per
dodici mesi e rotti portato innanzi
appunto questa politica, ha votato
a favore del governo: gli « scrupoli
-di coscienza » che l"introduzione dei
pieni poteri sembrava aver suscitato nei depositari dell"ideologia democratica si sono placati, e gli eterni principii sono finiti in soffitta.
Si tratta di un invio in vacanza
a tempo illimitato. Leggiamo in un
grande giornale svizzero che tutti
gli scrupoli sono caduti di fronte al
-« capolavoro pariamentare » del presidente socialista della Camera, il
quale, poco prima del voto sulla
questione di fiducia, sottopose ai
molto onorevoli la proposta di iniziare le ferie il 26 luglio. « I deputati si lanciarono avidamente su
questo progetto che offriva agli appassionati del turismo la prospettiva di qualche svago, e cacciava per
oltre due rnesi lo spettro di compli·Cazioni al Palais Bourbon». Gli onorevoli se ne vanno al mare e ai
rnonti; frattanto, l'estate si preannun'cia con un clima politico quanto mai propizio alla traduzione in
_pratica di una legislazione eccezio-
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regolanti. la navigazione nel Canale
di Suez, m particolare la convenzwne di Costantinopoli del 1888. Poichè uno dei punti controversi tra
il governo egiziano e gli utenti occidentali della grande via d'acqua
era appunto. l'ac_cettazione della
competenza gmndica d1 una Corte
«_supernazwnale » (a sua i:olta facile ~tru~1ento delle grandi Potenze), e chwro che Nasser ha ceduto
alle pressioni economiche, finanziarie e diplomatich.e del." mediatore,,
zro Sam, e non ci st up ir ernrno se nsultasse, fra qualche giorno o mese,
che per « strana » coincidenza i banchieri americani hanno deciso di ricambiare il servizia con un congruo
aiuto in dollari al Carro .. Anche il
fatto che la na1,e israeliana fatta
passare « per proua » attraverso il
Canale abbia compiuto il viaggio

Trapass1· del cap1·1a11·smo russo
·

senza g.ravi disturbi punta nella
stessa d,rezwne.
Frattanto nel sultanato di Oman
e Muscat sc,oppiava una rivolta guidata dal capo religioso ( Iman) contro il sultano per la riconquista della città di Nizwa. Ora
risultato
che i ribe1li godono dell'appoggio
di re Saud di Arabia. aspirante al
possesso dell'inglese oasi di Buraimi, e si servono delle armi fornite
a quest"ultimo da Washington. Come finirà l"episodio non sappiamo,
e neppure giureremmo che i ribelli
si siano messi in moto per l"incoraggiamento diretto degli Stati Uniti:
è invece certo che questi ultimi tengono troppo all'Arabia Saudita, come proprietaria dei pozzi petroliferi da essi sfruttati e come pedina
politica nel torneo per il controllo
ejjettivo - anche se non « palesemente» militare - del Medio Oriente, per opporsi alle sue iniziative espansionistiche a danno non tanto
è

011

:~ïft:i:rc;: i ~:~lo q~~~°nt~ell:::~
prenderà fuoco per questo, nè la
1 Gran Bretagna ripeterà l'impresa
.
.
_
.
di Suez ( Selwyn Lloyd ha già dicapitalista lïmmà1Hl enër'g ia soêiâle l voluzlone versagliese ai danni della t:hiarato che interverrà in aiuto al
sprigiona:a dalla rivoluzione pr_ole: Corn un~ di Parigi ne! ~871. Infatti, sultano, ma éôti pu.ri mezzi « dimotar ia de ll Ottobre 1917. 81 tratto di i capi cont.ror ivoluzionar i alla strativi ») disubbidendo agli USA.
un'operazione di assai difficile ese- Thiers operarono ne! senso della ma le stesse reazioni di stampa i;
cuzione. perchè essa comporte ur
onservazione del capitalismo e del- dicano che a Londra non sfugge coinaudito lavoro di falsificazione dei ra salvezza dello Stato borghese me direttamente O attraverso intercap isa ldi . teorici e programmatici minacciati dalla insur:ezi_one del mediari, zio Sam rosicchi sempre
del marxismo che Len'.n aveva re- proletanato locale. Ess1. si appog- più l'orticello asiatico di John Bull,
staurat? m dura accamta lotta con ai avano su di una societa borghese e non sia disposto _ nè lo potreb11 revrn10nisti europei. Bisognè far da tempo consolida ta e su di ~n be se lo desiderasse _ a tornare
appar ire la politica dello Stato rus- caprtal ismo svi luppato. Sotto St al in. indietro.

Della valanga di giudizi provoca- classe sfruttata della società russa
ta ~alla. estromissione del « gruppc appare co.mpletamente assoggettato
anhparhto » di Molotov, Malenkov, alla pol itica dello Stato. ln aitre
Kaganov ic e Scepilov da! Cornit ato parole, lo Stato russo non è p iu
Centrale del PC dell'Unione Sovie- uno Stato in divenire, bensi è uno
tica il meno avventato ci sembra Stat~ « arrivato ».
quello espresso ~a Georges BidauH,
.cw c~e persone corne Georges
ex mm1s_tro degll ,esten di Franc1~ Bidault_ mtendono a tutti _1 cosh_ non
A _due grorrn dall accaduto, egli ,d1- cap ire e che il p~r10do r ivol uzi onachiarava: {< Con la manovr_a dell al- rro che si sta chiude ndo m Russra
tro ierr, Krusciov ha sanztonat o la appartrene non al social ismo, ma
fine del periodo prettamente rivolu- al capitalismo. Si, i kruscioviani so ne! campo sociale ed economico, invece, non esistevano in Russia nè
zionario, che cosi è durato un qua- stanno smobilitando le apparecchia- corne in quello internazionale, alla i fondamenti economici del capitarantennio, esattamente una genera- ture di cui si era servito lo Stato stregua dellortodossia Jeninista, lismo nè le strutture sociali borzione corne è nella normalità sto- russo nella sua marcia rivoluziona- mentre essa si svolgeva in re alt ghesi, che oggi vediamo dilatarsi
rica ».
ria. Avendo vinto in maniera schiac, ne! senso di un nuovo peggiore re- enormemente. ln che consistette,
A parte•tJ·-f-atto ene un movrrrren- ciante le opposizioni ose,·-0itate -<la!- visjonismo. Affare :ion facile, rn si dunque, la contro!'ivolm:ione stalito rivoluzionario non si lascia inca- la corrente di Molotov e Malenkov, considera che il partito comunista nista?
strare tra due date storiche di par- il loro lavoro, è presumibile, pro- russo contava marxisti di primo orLo stato dittatoriale sorto dalla
tenza e di arrivo, quasi corne un cederà molto speditamente. Lo sta- dine corne Trotzky. Zinoviev, Ka- Rivoluzione dell'Ottobre 1917 era
segmento di strada tra due pietre linismo fu il rappresentante politico menev, Bucharin, Rikov che passa- proletario e comunista perchè pogmiliari, ci pare giusto definire 11 della fase di attacco e di sfonda- rono, sebbene in momenti succes- giava sui proletariato armato e su
krusciovismo corne la fase di chiu- mento della rivoluzione russa, corne sivi, all'opposizione verso Stalin e un programma anticapitalistico. Ogsura della rivoluzione russa (e ve- il krusciovismo è il rappresentante la sua corrente. La maggiore spesa getto della dominazione della dittadremo più oltre di che rivoluzione politico della sua fase di « sfrutta- di sangue e di terrorismo che la tura del proletariato erano le classi
si tratta). La definitiva liquidazione mento del successo ». Ma sia lo sta- rivoluzione capitalista russa dovette borghesi e reazionarie, oggetto deldello stalinismo, praticata al XX linisrno che il krusciovismo sono affrontare, si spiega appunto col fat. le trasformazioni economiche postCongresso in sede iùeologica e al ;J « dentro » una rivoluzione che non ta che Je stalinismo dovette combat- insurrezionali i rapporti di produluglio scorso perfezionata n:iediante è proletaria e comunista, ma bor- tere. non solo per estirpare le re- zione capitalistici. Ma una classe
l'annientamento politico della cor- ghese e capitalista. E neppure è ve- sistenze che il secolare ambiente borghese sviluppata non esisteva in
rente che in seno al PCUS ne perpe- ro, corne pretendono i politici alla russo opponeva ai megalomani pia- Russia. Nè il capitalismo andava
tuava i metodi, chiude veramente il Bidault, che il periodo rivoluziona- ni di produzione. ma soprattutto pet oltre poche «isole» di industrializperiodo rivoluzionario della Russia rio che attualmente si chiude in mettere a tacere e distruggere quan- zazione rnantenute dalle iniezioni di
moderna. Il krusciovismo non am- Russia è durato quarant·anni.
to restava della rivoluzione proie- prestiti da parte del Capitale straministra più una nvoluzione, ma
La rivoluzione borghese russa. taria, cioè J'opposizione interna e niero, legame che in sede politica si
sibbene l'eredità di una rivoluzione. che per cornodità denominiamo sta- internazionale che da parte dei mi- manifestava nella alleanza tra la
Allo stesso modo, i governi che ne!- linista, comincià allorchè il bolsce- , Jitanti restati fedeli al marxismo Russia e le potenze dell'Europa ocla Francia dvoluzionaria liq~idaro- vismo len_inista. che « aveva fatto. >: si faceva al tradimento stalinista.
cidentale. La . bo~ghesia da esp.rono li giacob1smo non ammm1strano la nvoluz10ne d Ottobre fu posta 1n
L0 stalinismo è il primo esem- priare, il capitahsmo da demohre,
più una rivoluzione. ma la nuova so- minoranza dentro il partito comuni- pio storico, e probabilmente reste- in una parola il bersaglio da colpicietà sorta dalla rivoluzione, che è sta russo, per essere messo successi- rà J"unico, di rivoluzione capitali- re, si trovava fuori delle frontiere
cosa ben diversa. Sviluppando il pa- vamente fuori legge. E cià avvenne sta che si trova a combattere si- della Russia. Non era concepibile
ragone con la Grande Rivoluzion,:, ne! 1926.
multaneamente contro la reazione che il socialismo si potesse instaurafrancese, potremmo dire che il kruIl quarantennio della storia russa feudale (rappresentata in Russia re in un paese arretrato corne la
sciovismo rappresenta perla Rus~ia che ':'a da! 1917 al 1957 contiene, in dagli ordinamenti zaristi) e contn Rus.sia, dove manc_avano le ste_sse
il penodo post-convenz1onale, c1oe realta, due nvoluzioni. Propriarnen- 11 proletariato comunista reduce da bas1 mdustnah. Ne s1 poteva 1ml'epoca in cui lo Stato sorto dalla te: una rivoluzione perdente e una una rivoluzione vittoriosa. Per tali maginare che la dittatura proletarivoluzione .ha completamen!e scon- r~vol_uzione_ vincente. Come tutti 1 o_riginali condizioni storiche. lo sta- . ria pot~sse mante~ersi indefinitafitto 11 nem1co rnterno e s1 e messe p10men ne1 van camp1 della sc1en- hn1smo fu nvoluz10ne se guardato 1 mente 1n un amb1ente econom1ce
in grado di fronteggiare il nemico za, il nostro movimento sostiene Ida! punto di vista della reazione che non fosse quello condizionato
esterno, per cui la nuova società, una tesi che in avvenire verrà ac- feudale e controrivoluzione se con- dalle trasformazioni in senso antifinalmente libera dai pericoli che quisita came un dato storico pro- siderat~ da! punto di vista della ri- capitalistico. vale a dire anti-azienminacciavano la sua stessa esisten- vato persino dai testi delle scuole voluz10ne proletaria. Ma sarebbe dale. anti-rnercantile, anti-rnonetaza, puà guardare con relativa tran- elementari. Ma al presente essa ap- ~ntistorico egua_gliare la controriun- rio delle strutture econorniche. ln
quHlità ai problem1 inerenti al SUD pare quasi corne un paradosso, non luzione staliniana ai tanti esempi tali condizioni, la politica della
sv1luppo.
1 solo ai burocrati dei partiti cornu- di repressione anti-proletaria. qua- Stato operaio non poteva che esser:
La tracotanza dei kruscioviani si nisti interessati a ripetere pecore- le fu per citarne uno, la controri-1 quella tracciata da tempo nei test1
.
,
. .
sp1ega col fatto che lo Stato russe scamente quanto fa comodo a Mornarx1sh. Essa doveva tendere con
non ha più bisogno, per reggersi e : sca. ma anche ai partiti politici che
tutte le forze alla rivoluzione monper durare, dei mezzi e dei metodi · si dichiarano « nemici » del « cornudiale. a alrneno alla estensione delri_voluzionari. In quanto espressione nismo » russo. Non saremmo rivolula rivoluzione ai principali St~ti .c~:
d1 un tipo di società storica, lo Stato zionari se le nostre posizioni teopitalisti d'Europa. Su_ tali prmc1p11
nasce attraverso la rivoluzione che riche e politiche incontrassero il
fu fondata l'lnternaz10nale Cornudistrugge l'ordine sociale e politico consenso di costoro.
nista.
preesistente. Ma non si conserva
La rivoluzione capitalista russa
Curzio Malaparte. tipico esponenLa controrivoluzione stalinista si
mediante successivi atti rivoluziona- si è svolta in maniera assolutamen- te « arcitaliano » del girandolismo, configurà corne rifiuto di accettare
ri, condizione della sua conserva- te originale. se confrontata aile ri- era approdato dopo molto e vario il carattere internazionalista della
zione essendo l'avvenuta liquidazio- voluzioni capitaliste che nei seco·d peregrinare in tutti i campi (inter- rivoluzione proletaria. Capovolgenne delle resistenze dei ceti sociali XVIII e XIX accaddero in Europa. ventismo, fascismo, antifascismo, do totalrnente la tesi centrale del
spodestati e la passività politica Come mai era accaduto ne! passa- filo-americanismo e via discorren-1 Jeninismo che subordinava l'instaudelle c_las.si soggette che vivono i:iel: to, essa si è avvalsa della formida- do) al traguardo. del fiancheggia- razione del sociaHsmo in Russia a!·
la soc1eta nuova. In Russ1a, si e bile spinta impressa dalla rivolu- mento del PCl. ultimo baluardo del- la vittona della nvoluz10ne comumarrivati a tali condizioni: le resi- zione proletaria alla società russ;_i le tradizioni patriottiche nel nostro sta nei principali paesi capitalisti
stenze dei vecchi ceti preborghesî preborghese. Se ci è permesso un corne in tutti i Paesi. Qualcuno si del rnondo, lo stalinismo postulà la
furono piegate da tempo, corne di- paragone un po' audace. accadeva s~rri scandalizzato che, dopo cio, tesi della possibilità della « edificamostra il trionfo dellïndustrialismo; sui piano della dinamica storica l'illustre scrittore si sia spento in zione del socialismo in un solo paeil proletariato industriale, nuova quanto si verifica nella dinamica del braccio a Santa Madre Chiesa, giun(continua in 4.a pag.)
lancio dei razzi a due elementi, nei gendo fino a raccomandare al Sanquali la spinta iniziale è fornita da to Ujjizw la messa altïndice del menale, perché il ritmo accelerato del- un reattore che ad un certo punto no peggio dei suoi libri. In realtà,
1 "inflazione stimola le richieste di del tragitto del congegno si stacca e era il passa naturale: 7Jrima Toaumenti salariali e gli scioperi in precipita, rnentre entra in azione gliatti, poi nn•i sottana nera; prima
Il prossimo numero del
Francia corne dovunque (è noto che un seconde reattore che assomma l'ultraconformismo in tPrra. poi
giornale
uscirà il 28-8 prosil governo britannico si dibatte nel- all'energia prodotta in proprio J,i l"ultraconformisnu in ciclo.
la stessa morsa). Sar à cosi facile. in spir,ta àel primo elemento. Merito
Per chi si va11. ava di essere ansimo yer le solite annuali
nome della... difesa dell'Algeria, dello stalinismo, dal punto di vista ticonformista, pu.à essere una fine
ferie della tipografia.
mettere il bavaglio agli operai: e del capitalismo. resta quello di ave- da Kaputt; storicamente, è la fine
re sfruttato ai fini della rivoluzione naturale e necessaria.
Marianna sarà salva.
à

I

Abbonamento postale Gruppo 1,

Allah sta di casa a Washington

giardo di un " retour à Lenine ». r?le di tu1;ti i giorni della dir~-1 . Du~ Iatt! sono venuti in _questi
Come tutti i traditori, si profes- , zrone ufficiale del PCI. Come m gwrni a confermare come gli Stati
sano e devono professarsi eredi Occidente le più stantie rimasti- Uniti lavorino nel sottosuolo del
dell~ tradizione che hanrio calpe- cature sono fatte passare per un mondo arabo giocando sulla spinta
stato e irriso.
j superamento del capitalismo, o all'indipendenza nazionale e all'« anI Krusciov in diciottesimo dei addirittura corne socialismo in at- t,colonialismo » per instaurare la
diversi partiti « nazionali » fanno, J to, . cosi i1;1 . Oriente e appendici Ioro «. pax ~mericana », nutrita di
e devono fare, la stessa cosa, re. occidentali 11 rmnegamento corn- dollan e, all occorrenza, bardata :11
citano e devono recitare la _stessa, p_leto d_ella 1:rad)zione classista e portaerei-giganti.
ne.z
cosiddetto
mdegna, ruffi~n':1- ~ommedia. D1 · r ivoluz ionar ia si _fa passare pe~ uuoto lasciato da/ declmo britannico
fronte a un Giolrtti che porta al- marxisme autentico, Quando si e francese.
le conseguenze logiche le « teo- confesseranno-un'anima e un corFra lo scalpore dei discorsi ad efrie» del partit.o e ne anticipa. la 1 po solo C<;JÎ. « i:e~ici » ad (!Vest, fetto e .delle parate mHitari ed aeree
futura confessione, don Palrniro 1 1 post-staliriiani d iranno: « 11 so- c~n esibizwne d1 ordiam d1 guerra
rispolvera l'accusa di riformismo cialismo ha vinto, siamo tutti demo-popolari, Nasser ha annunziGe di supina accettazione di ideo- marxisti ». E in questo gran mare to, il giorno stesso dell'apertura dellogie bor ghesi quasi che nel tem. / di ruffiano gesuitismo galleggerà la nuova assemblea nazionale egiziapio delle Botteghe Oscure si eu- 1 il mondo, in attesa che il prole- na, che il suo governo i;, pronto a
stodisse. un baga~lio ideologico J tariato, riaperti gli o~ch_i, si sve- sottoporre al giud,izi_o della Corte
proletano e marxista, quasi che gli dal suo sonno di gigante, e Internazwnale del! A1a /e divergenl'ideologia borghese non regnas-1 chieda l'implacabile resa dei ze che dovessero sorqere circa il
se sovrana negl! atti e nelle pa- conti.
rispetto o meno delle convenzioni

1

:~r~~~oni:t~~nt ~~a,/:~~:rr~~
tende pcrtare a fondo 11 programma di pacifica coesistenza e di emurazicne col capitalismo occidentale (e dirsi coesistenti ed emula1;ori significa ~iirsi. fratelli);
sul piano mterno, e decisa a corteggiare sempre più la piccola e
media borghesia contadina e impiegatizia e l'aristocrazia _operai~
sviluppatasi all'o~bra d~l grandi
J:!~am qm_nqu_enn_ah; sul piano dell ~deolo_g!a di cm. fa grazioso dono
ai par titi gemelh, ~01;1 ha da portare altro che le nfntture dernocratiche, patriottiche e rjfcrmisti-che, delle quali mezzo secolo ci
r iempie le orecchie (l'ultima manifestazione di << concretismo » è
l'ordine ai « comunisti ,, della
Germania ovest di votare per la
- socialdemocrazia, la più fetente c
bacchettona - come abbiamo do-cumentato, anche per cio che riguarda i programmi, in un numero precedente - che l'opportunismo internazionale abbia mai
partorito. Ma tutto questo lo chiamano « marxismo-leninismo », e
la loro bocca di traditori non cessa di biascicare il rosario del1' « internazionalismo operaio >) e
della « fedeltà ai principii ». Più
affogano nel pantano del conformismo borghese, più scambiano
gli ultimi residui del guardaroba
rivoluzionario con la livrea del
mercante e del filisteo, più costoro sentono il bisogno di applicare
,a se stessi il timbro falso e bu-
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Nel regno
dei mercanti
e

Cogliendo al volo l'esempio inglese, sempre prezioso per i mercanti, il Giappone ha deciso di adeguare l'embargo con la Cina a quello con l'URSS e gli altri Stati dell'Europa orientale, « liberalizzando ,.
duecento categorie di merci affinchè
gli industriali nipponici possano approfittare delle chances fornite da!
mercato continentale in relazione
all'inizio del prossimo secondo piano quinquennale cinese. Si tratterebbe di esportare nella Cina « Comunista » materiale rotabile e macchine utensili. primo passo verso
un successivo accordo che garantisca agli esportatori giapponesi una
« posizione a lunga scadenza » sui
mercato della Cina e permetta loro
di capovolgere la situazione attuale
di deficit della bilancia dei pagamenti. Auguri ... socialisti !

I•

Sebbene la realizzazione del mercato comune europeo sia - trattati a parte -- ben lontana da! prendere forma concreta. gli ambienti
economici e finanziari statunitensi
cominciano a studiare i mezzi per
trarne il vantaggio maggiore possibile ed evitarne i « danni » per Ja
economia americana. Secondo una
inchiesta del «Vv'all Street Journal»
l'opinone diffusa è ch I. b .
~
d
bb
e
usi_ness
men
ovre ero preoccupars1 fin
d"
d'
ora. 1. un pi~no di molto più sastanziosi mveshmenti in Europa ne!
corso dei prossimi dieci o vent·ann_1 .. cc Po1chè il Mercato Comune fac1hterà i rapporti comrnerciali all"interno del territorio economico
europeo favorito, ma aurnenterà la
concorrenza rispetto aile merci irnportate da oltremare, il miglior posto per il riformmento del mercato
europeo dovrebbe essere sempre più
la stessa Europa »: creiamo industrie nell'ambito del Mercato CornuI ne, e saremo noi a fornire i heni e
servizi che gli europei vorrebbero
impedirci di inviare dairesterno. E
poichè dall'Europa s'invocano investimenti ed investimenti ancora, le
due spinte convergono verso lo
stesso risultato.
Gl i europeisti. dichiarati o non,
che s'illudono di costruire nell'ipotetico futuro Mercato Comune la
base di un'indipendenza del Vecchio
Continente da! Nuovo, possono tranquillarnente spegnere le loro cande-le: zio Sam, uscito dalla porta. rientrerà dalla finestra.

IL PROGRAM MA COMUNISTA

I f ondamenti del comunismo rivoluzionario marxista
nella dottrina e nella storia della Iotta proletaria internazionale

Cronaca e sunlo del rappor±o alla riurnono in±ernazionalis±a
di Peniecos±:~I
,,
1

Seguiio della

1

la federazione professionale na- mente la sera erano migliaia i quadrifog1.io) che gli scritti di tamente: nessuna differenza tra
zionale, con la centrale nazionale lavcratori presenti, ed era facile Francesco Saverio Merlino, il schiavo e libero.
quasi ovunque controllata dai la mattina seguente far arr'ivarc "socialista libertario n, che risalQuesto concetto sta parola a
partiti opportunisti, mentre la so- una loro decisione in tutta la zo- gono al àecennio 1880-1890. Un p:i.rola
in Marx, e passiamo a quela
sede
di
un'azione
di
classe
si
na);
e
al
suo
posto
i
pretacci
rosa
precursore
della
ricetta
ultraranSnaturamento piccolo borghese di ca · I ravvisava un tempo nclle sedi e rossi hanno elevato un corri- cida, che oggi cucinano con sal- sta parte della dimostrazione.
ratteri della società comunista nelle con- intersindacali di città e di pro- doio con burocratiche file di spor- se cosi diverse da sfug1ire all'en.
vincia.
telli ove ogni operaio isolato e ciclopedico Chiron, una schiusa di
Nella oresente Iase dell'ondata intimidito va a aornandare quali giornaletti sorti a cantare sotto le
cezioni «sindacal1ste» ed
aziend iste » stalinistà di opportunismo anche sono le sue spettanze, o quali so- finestre di Falmiro le strofe a
questa ultima risorsn è stata di- no le « disposizioni » giunte dal- dispetto, senza capire che pe.:
dell' inquadramento proletario
strutta, poichè la Camera del La- 1 l'alto circa qualche r idicolo moto quella ricetta il povero Palmira è
voro, corne secte di febbrile con-1 ::li quelli odrerrii, biascicando poi uno chef alla scala in cui essi . Tutt? l'equi_voco delle scuole di
.
.
.
vegno dei lavoratori più combat- le consegne avute e singhiozzando dissidenti sono appena sguatteri. tipo sindacalista, od . operaista,
e centrahzza~i, . nsentono forte- tivi, più non esistc (tradiz ional. gli scioperi castrati.
La ricet_ta è queJla: la salvezza che noi vorren~mo. designare tutmente della limitatezza della casta nell'mnesto tra i valori di so- te col nome di « immediatiste »,
1 tegoria professionale preoccupata
cialismo e di libertà!
in quanto confondendo i tempi
1
1
Abb_i~mo svolta ~a. parte stori- 1 di richieste prec'.3rie ed an_gu~te!
L'ideologia del salvatore (da (dialetticamsnn, distinti ) di or_ga.
co-politica della crrtica alla con- le Camere cittadine o provincial!
Marx e èalla scienza rivoluziona- mzzazrono attuale, corsa stor ica,
cezione . sindacalista della_ lotta d_el }avoro, sviluppando la soli~aria), del Vecchio- e scombinatissi- e teoria rivolu~ion_aria, voglio~o
prol etar ia, . mostrando I'Insuffi- neta tra operai d~ diverso mestio,
mo Merlino, sarebbe oggi un ch!uder~ ~utto !I c1clo_ proletane:
cienza dottrmale e la cattiva pro- re e sede di imprego, erano por.
trionfo nei mati non solo del
- ail mscrrzione m registre degli
va, nell'esperienza passata, della tate a porsi problemi di classe di
Dobbrnmo_ farci l'ipotesi di un I quota di moneta: in una parola e
russo ( ) m s
tt 190
tt ~, cperai di una fabbrica, di un me1
1917
formula: sindac8:to contro. Stato un or~i?e super iore, e nett~men- motf vittonoso. con,tro. I_e. forze I un salaria, corn~ ogg!, con ~a sola del
nolacc~ ed aun~h~:es~ ~ stiere o ~i altra piccola isola, e
1956
borghese; afîacciata nell'mtento te pol itico; discutevano vert pro- dell ordine, e di ~n attività eco- pretesa. che sra "mdemmuto ,, cui si
aggiun e erfino la
'e- tutto cucire su questo freddo modi fare a meno dell'organo di lot- blemi politici, fuori del trito sen- normca e produttiva che abbi_a (cor:ne m Duehring, Lassalle ed rienza >• (') jtggslava
"esp
dello senza vita, sta in questa .
ta costituito dal partita politico, so elettorale, ma di azione r ivo, preso a svolgersi dopo avere el~- altn) della tangente del profitto
L f. ·
.
... .
ostituzione. Il determinismo mare dell'organo di direzione sociale luzionaria, sebbene il carattere mmata la direzione borghese, 1- padronale.
e orm~le di Merlmo ~ono xista distrugge la finzione bor.
rappresentato dallo Stato rivolu. locale non potesse sottrarle del potesi che sarebbe meno Iontana
L'Illusione borghese e Iiberale tratte tra l altro d'.1 un articolo ghese dell'individuo, della persozionario di Marx, tanto indispen- tutto a quei difetti che abbiamo dalla possibilità reale nel solo ca. che un sindacato sia autonomo sul "Progr~mma di Erf1;1rt '' de} na, del cittadino, svelando che
sabile quanto transitorio storica- esaminati nella critica delle for- so di una ci_ttà di forti organizza. dal l'altro ~el neg<?ziare le condi. , 1891. Per g li aggwrnaton non c'è gl~ attributi filosofici di questo
mente.
me « comunaliste » e localiste.
zrorn aventi un centro camerale ziom a cui cede 11 suo stock di n:iale. E.sse fanno la nota confu- mito altro non sono che la uniNell'ideologia di Sorel e seguaunico, :'113: che ci ricondurrebbe prodotti (rnonopotiz zatf ) non si I srone, dispersa dalla nostra s.cuola versalizzazione, l'eternamento dei
ci il sindacato bastava, solo, tanalle obiezioni che valgono per la separa mai dall'altra che ogni I nel pnmo dopoguerra, tra Il ba- rapporti di cui beneficia il memto alla funzione di direzione della
forma « .c?m1:1n~le ,, . quanto al_la produttore remunerato secondo il lordo " S_tato bbero. popolare ." bro della moderna classe domi.
lotta, quanto a quella di organize:ventuaht~ di vittor ia m una c1_t- totale prod<?t~o d_el suo lavoro - della Socialdemocr3:z~a ge~mam- nante, il borghese, il capitalista,
zazione e gestione dell'economia
'
ta o provmcia e non anche m nonsenso r.idicol izzatn da Marx ca e _la possente posizrons centra- il possessore di terra e di denaro
proletaria non più capitalista,
ID
I
quelle prossime dello stesso Stato. - possa farne quello che meglio
di_ Marx sulla dittatura pro- il mercatore. Rovesciato quest~
Nella parte attuale si tratta per
Pe~ capire _q~i~di la frase. dei cr1:cte quando si ~rat~a di_decidere e;:;;~,M~~.~a tener canto che per idolo Jurfdo, al suo posto mette
noi di mostrare corne questa pop t
it
. di d 1. soreliani e simili sulla gestion.'! SUI suoi consumi. E qui che ca- /
d
_ ed Engels andarono, la soczeru economica « e provvi.
sizione sia possibile solo in quan? 1~:zr-m~
Cl a~e d erso · l ' l sindacale dell'economia "futura » sca l'asino e Che queste « econo- n f al 187~, ad un. pelo dallo soriamente Ulla società nazio1
to i caratteri della forma di pro- anru a ~m r~ssi e .l?nmo <?f
(senza
npetere
quanto
abbiamo
mie
di
produttori
»
si
rivelano
·
scon
ess.3:re.
1 tede~ch1, co~e cite- nale ».
1
duzione opposta e successiva al poguerra m c~
sp~crfico e 1 detto crca l'illusione sulla gestio. lontane dall'economia sociale, che ! r~mod.PIU innanzi. Ecco mtant<?
Tutti gli immediatisti ossia
capitalismo borghese sono svaniti race or~a~f Ce a_ ·l 'a~era
ne delle_ comu~i locali) ci resta ~arx chiama socialismo e cornu- ('. e . ice M_erlm<?: « Il potere d1 gente _che delle vette co~uniste
e scoloriti fino ad una figura fuo- d aJorz,
od <?nsig w. ene;ad~1 s'?Io_ da _1mmagmare. un appar ato msm_o, qu~nt~ e. peggio dell'eco- direz!one, di gestwne, di ammmi, ha salito solo un millesimo della
ri della storia che non si realiz- ~ e eg
ecise m_ovimen
di direzione econormca che, m un norma cap1tahshca.
str~zi'?ne d_eve appartenere, nell_a differenza di quota, fanno questo
zerà e non è 'realizzabile, e che piazza a argo respire, per !1° dato paese (con le abituali riserNell'economia socialista il sog- S?c1eta socialista, non ad un rr.n- scambio: al poste della società
vive solo nelle illusioni di un sen~a la ffr~a!iia di_ con".cx:.azdo- ve sulle prospettive négative per getto che delibera, non solo in tico Stato Popolare ed (?pe~a10, mettono un semplice aggruppa.
pensiero semiborghese nutrito di nel' a ~~\ e e! unz~onar\t!nf
la Vittoria sul capitalismo in un fatto di produrre (corne e quan- ma alle_ stesse associazwm dei la- mento di lavoratori. Scelgono
un certo odio contro , l'alta bor- ~'.3 r, ~ ie ro tvigorosi
aap·e cr l a ~ solo paese, che sia chi usa in s_è ~o) -~a '.1nc!1,~ di consumare, non vc;;.aton, tr~ loro confederate )), ~ue_sto aggruppamento stando ai
0
ghesia padronale ma impotente cfï a VI~?t
f.ome
1 . v~ol nmettere tutto nell~ li mit i di una delle galere di cui
1 0aper .
1
0 1_er .,rupl?I medesirna) venga ad essere srm. e piu l'md1v1duo ma la società, «
a cogliere la pr~fondità dell'an. par
so~rn is . e .P 1. co~umstato tra le direzioni nazionali la s-r;ecie, Qui sta il punto. L'au- mam di un :9otere. centrale, 0 ~1 si compone la borghese società
1
titesi tra la società odierna e sti, 0~n0 Francifi, ned_prm~. {111~ del dei sindacati di categoria. Per fis- tonomia del produttore è una di ~ons.ei:ite all_e assocr~z10m. operaie di uomini liberi: la fabbrica il
quella che uscirà dalla vittoria 1
era da 11 or ~ne t ~ gwr~o sare le idee, l'organizzazione del-, quelle tante vuote frasi democra- Il diritto di °r':'amzzarsi a lor~ mestiere, l'aiuola territorial~ e
del proletariato.
1
remor~ e ~ " cure e " per .e la produzione dE:1 pane ed altri tiche che non. risolvono nulla. II modo, pr_en~endo possesso degh giurisdizionale . Tutto il loro
Molta confusione ha arrecato ondate di movime~to c~e par'ti- prodotti granari da parte della salar iato, lo schiavo del capitale strumenh di Iavoro? ». '.' Non un sforzo consiste miseramente nel
l'opportunismo di tutte le epoche vQ
anotdalle «Bourse1s du ravail». « Federazione dell'arte Bianca»; non è autonomo corne produttor~ governo od ammmrstrazwne cen dire a non Iiberi non cittadini
.
saper o ' erano
. . . . (questa
'
c1rca 11. programma della futura ·ues e..· · senza
·
. orga- e d ana 1 ogamen t e per t u tti1 1· se t - • ma 1 o e, ogg1· corne consumatore, traie.' che formerebbero Ja
. -oiù e- non-mdividui
la grandez-'
11
forma sociale, quale fu propu- m pohtrci della !otta0 per
P?t~- ton di produzione e di industria. in quanto, entro un limite quan. sorbi~an_te ?,el~e autocraz~e, m~ le za che, inconscia, detta loro la
gnato dai partiti politici che si ;e, ~a/e bonz;n; ~~ederah ~~Conviene cioè immaginare ch.~ titativo che non è quello della assocrnzwm _di lavoraton debita- rivoluzione capitalista): invidia1
sono richiamati al marxismo c .ohrmis e e 1anc e a v1o la an~rcl · tutti i prodotti del dato genere pura fame secondo la legge d; mente e hberamente confede- te, ed imitate i vostri oppressori
,
c e tspecu
avano
oro .1so a- srnno
·
· ·
d'1 b ronzo d e crnr
· a t ano L assai e, rate" ·
d'1ven1te
· autonom · , 1·iben,· c1ttadi·
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1
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tale programma storico finale , che ne
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1 t t t
si disse massimo non tanto per ·
P1919 . d'f
orma1 ehmmah I padrom cap1ta- borghese, fa dei sold1 della sua ·I cas10ne per stab1hre che esse pre.
Per noi e ( al :9osto d1 gruppo
1
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1
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·
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·
~ontrapporlo a un programma della Russia aggredita dalle ar- 1s_ 1_ e c. e evono ec1 ere su a us a paga _que o c e. vuo 1 e.
• se? a~o ene _quan ? pens~n~ . o- 1-r:nme 1~to dello se. 1era~ei:ito so1mmediato e « minimo " quanto
t b
h ·
t · t )
utJl1zzaz10ne del tutto, nella fatIn essa 11 proletano produce ghatt1, Krusc10v, Tito e s1m1h, e c1ale od1erno che s1 attnbu1sca le
per deriderne l'esigen;a fosse ma e org _esi e m esis e ·
tispecie pane, paste alimentari, corne vuole il capitalista (e in il perfetto contrario di quanta funzioni che ha oggi il capitalitotalmente pleonastica. E lunga
Durante !l settembre 192~, d~l- 1 ecc., in modo tale da ricevere da- modo più generale e scientifico andiamo propugnando noi. I qua- smo) società non capitalista: qui
fu, e sarà, la lotta per provare , la occ~paz10ne _delle offi~me m I gli altri organismi paralleli tutto c<;>me vog~iono le ~eg~i ?el modo d_rif_o~liari, _ba_rbaristi, ed a~tr~ l'abisso fra noi ~ q~esti battaglieche i decisi connotati di tale pro- · I~aha,. I . bottega1 borghes1. terro- / quanto loro occorra, tanto al fine d1 produz1one cap1tahstxco, corne s1m1h associa-z:wm confederalt s1 ri toporanocchrnt1. Davanti ai
gramma li possediamo fin dalla nzz'.1ti nalzarono le sar~c.m~sche del consumo dei loro componenti vuole il Capitale, mostro extra- accomodino dall'altra parte.
risultati di questo procurato aborprima apparizione della corrente lasc~ando formare depos1h d1 og. quanto del fabbisogno di materie umano) e consuma, entro un dato
II grido finale che esce dal loro to si blatera che si è creata una
r~voluzionari11; Il;!ll'Xista, ~a mag. getti d1 consuma p~·es~o l_e C:ame- prime,. s~rumenti d_i I:3vor,o ,ecc. limite, non ~uanto, ma. c«;rto ~o- cuore è sempre quello: « Centra- nuo~a autocraz~a, u~ centro ~urogiore ancora e 1 mdetermmatezza r~ d':l Lavoro. che h ~hstnbu1vano Una s1m1le economia e un econo- me vuole lm. Nella soc1eta socrn- lismo burocratico
autonomia di cratxco, un v~rtice d1 oppress10ne,
O
nella visione di questo modo so- ai disoccupatI: fun_z10ne che_ t~a- mia di scambio, e la possiamo lista il componente non sarà « au- classe?». Se l'antitesi
fosse que- e che per ev1tare questo si debba
ciale che uscirebbe dalla vittoria scend_ev8: davvero I P.roblem1 sm- pensare in due modi: in uno, più tonomo » nella scelta dei suoi atti sta. al TJosto di quella di Marx e spez_zare quell'unità patente: sodei sindacati economici sul padro- dacah dl remunerazione del la- elevato (per intenderci breve- di produzione, e nemmeno nella di Lenin: Centro dittatoriale del c1eta, no~ persona - in tanti
nato capitalistico e dalla distru- v.oro, e che per grande. suo me- mente) tale scambio avviene sol- scelta dei suoi atti di consumo, I Capitale,
del Proletariato?, noi fr'.1mm_enti « autonomi », liberi di
zione e crollo_ dello Stato politico ?t~dnon
fece perdere il sangue tanto . al. vertice _di tut~i questi entrambe le ~fe;e restando d';!t- staremmo,0 e schiatti chi vuole, ~cxm~1?ttare i modelli boi:ghesi
O
della borghesra.
d .al proc~ra!ore G1;1prem'? setton d1 produz1one, cne nella tate dalla soc1eta, e per la soc1e- per il centralismo burocratico, rgno~~h, e tra l'altro orma1 troMolto nella storia delle correnti ': 1 ?r. me costxt_uxto
wvanm loro gerarchia a scale ridistribui- tà. Da chi? E' la domanda imbe- che a certe svolte della storia glod1hci.
0
socialiste si è ~quivocato s.ulle
!tt!i
proc;sso
Di~elo: ma fate almeno corne
1 c~e non
O ? me scono t1;1tt? dall'alto ~n basso, co- c~lle. Conviene non_ esitare nella puo essere un male necessario,
forme di semphce cooperaz10ne a r~,. c E: s3:r«; e sta dr tut- me bem d1 uso e bem strumenta- nsposta. In una prima fase dalla ben domina bile da un oartito sal- Merhno. Passate Carlo Marx tra
che si sono confuse, anche in te- to ngore gmn~rco.
li. Il sistema di scambio in testa ' " dittatura » del proletariato rivo- vo dal mercanteggio di principii g!i autocrati, gli oppressori, i trasti importanti, con la forma eco~ el.la success1va fase fasc_ista le r~sta un . sistema _mercantile, os- luz,ionari?, il_ cui solo orga~o c!1,e (Marx), dalla rilasciatezza orga- v_1a.tori del proletariato. E Lenin,
nomica socialista, mentre sono fi- az1?n_1 n<?n d~lle squadre d1 Mu~- sia _ha brsogno ?,I una legge di puo sentire m precedenz_a 11 g10- nizzativa, dal funambolismo tat- s1 mtende, sebbene Merlino non
glie dell'utopismo premarxista. sohm, d1 cm a ~uo .tempo .reg1- eqmvale?za ~e1 valor~ degli co dell~ .forze . del. peno~o s~- tico e dalla peste autonomistica e lo abbia conosciuto, dalla stessa
Ma il collegamento con una pro- strammo una sene d1 sangumose stocks d1 merci tra un smdacato guente e Il partito nvoluz10nano federalista. Quanto alla "autono- parte.
spettiva sociale di reti di coope- sconfitte, ma . quelle delle ~or.ze e l'.altro, il numero dei quali è - in una seconda fase sforiça mia di classe " è una coglioneria
Antonio Labriola dette ragione
rative di produzione sovverrà me- armate sta~ah, fino alle artxghe- facile J?revedere elevatissimo dalla spontaneità sorta dalla dif- integrale. La società socialista è a Merlino quando insorse contro
glio più oltre, quando dovremo rie (Empoh, Prato! Sarza~a! Par: mentre e _altrettanto f'.3cile ve: fusi~ne di un'econo~ia che abbi~ quella in cui sono abolite le clas- l'idea di Lassalle (un immediaoccuparci della corrente aziendi- ma, (l.ncona, Foggia,. Ban: _m cm dere ~he ciascuno _ha b!so~no ~1 abohte le auton~mie d~l!e clas~1 si; ammesso che sotto la domina- tista principe) di: « preparare le·
sta, dei consigli di fabbrica. In spar~ perfino la marma_mrht'.'1re), negoz~are con quasi tutti gh altn: e delle persone m tutti I camp1. zione di classe l'autonomia sia vie alla soluzione della questione
presenza di una visione sindaca- rms~irono solo c~n reiterati .as- Non .c! .~0!llaJ?diamo nemmeno. chi
una forma di rivendicazione delb sociale stabilendo società di prolista soreliana della società fun- saltl ad avere r_ag10ne !1ella dife-1 stabllua Il sistema delle .e9u1;va1 •
classe dominata, in una società duzione con l'aiuto dello Stato
zionante dopo la disfatta dei Ca- sa armata degh OJ?eraI che ave- lenze, e che COSa gar3:ntira 1 atsenza classe capitalista l'auton _ SOtto il control!o democratico deJ
pitalistr, abbiamo anzitutto il do- van_o trasformate m fortezze le mosfera che c:3ra_ttenzza tutte
·
mia non !)UÔ essere altro che u O popolo dei lavoratori ». Questo
vere di chiederci se la cellula co- sed1 ?,elle Cam_ere del . Lavoro. queste costrl:'ziom , prevala!Jte~
lotta di parte dei lavoratori co~~ passo stercorario passo infatti
stitutiva di essa sarà il sindacato Manco nello ~CIOJ?ero di ~gosto 1~ente fa~tashche, I autoi:i,omxa ':
C
tro altre parti, di federazioni con- nel programma di Gotha (1875),
di mestiere locale, di piccole cir- 1922 la coe:rdmaz10ne nazionale ." eguali\ha~za '' tra tutt.1 questx
. tro federazioni, di sindacati con- ma non figura in quello di Erfurt.
coscrizioni di territorio, ovvero il d~ questa d1f_esa, tenta!a dal sol_o sm?acah_ di. " pr~dutton ». Mo:
La nostra discussione ad ogm tro sindacati, di " produttori » del 1891 che provocè duri intersindacato di mestiere nazionale g10v~ne parhto comums_ta,. per il stnamoci " l~berah » ~l pui:ito d1 passo sembra elevare formu~e cht; contro « produttori ,,. Nel so . _ venti di Engels.
ed, in potenza, internazionale.
t~ad1mento ~elle cent~al~ s1~daca_- cred~r~ pos~1b1le che I van ra!?- sorprendon~, e per t'.3le motivo ~1 lismo i produttori non sono c1fù
Ma chi, se non Marx, e con lui
Non dobbiamo dimenticare che h e del partxto magg10ntano ~e1 porh d1 eqmvalen_za possano us_c(- corre l'obbhgo di d1mostrare, m una parte distinta della s .~, Engels in testi che furono tenuti
nell'ingranaggio delle organizza- massimalisti-riformisti, che nu- re. m modo_" pac1fico » ~a equ1h- soste continue e pazienti, che so0 ni associ .
.
oc1e a. nascosti 15 anni, nel ridurre a
zioni economiche di resistenza; scirono per la ennesima volta _a bn che SI formano m modo no quelle secolari della nostr:i "a !odo suo >~~10
m poss~ss'? brandelli quella ignobile formuquale si delineè alla fine del se- frenare il movimento proprio « spontaneo ''·
scuola dai taglienti connotat1. lavoro d
eg I strumen~1 d1 lazione dette nella '' Critica der
colo XIX ed all'inizio del XX ( e nell~ grandissi~e città, in cui il
Un sistema di :r:nisu~a tanto Dall'opposto ci, int~essa dèl pari il sociali:~suo settore_ n<_m c1 dà Progra~ma di Gotha » la più
soprattutto nettamente nei paesi mov1mento fas~1sta non conta va co~:plesso ??n potra. ag1re. senza provare perche c1 stan~o sl:111.o lotta di cla~~e
~~~titu1sce alla classica dialettica costruzione dellatini) un ente venne a primeg- null~, essendos1 r~so padrone so- il grn acqu~s1to .da m1llenm espe- st?maco. ~ltrettanJo ~egh ~talm1- è l'autonomia
1 ~hocco non la società futura, in linee da cui,.
giare corne attività dinamica, e 1~ d1. Bologna e Firenze, ma ~on ?,iente dell equwalente gene_rale: sti <;la.ss~c1, e ?';!gh sb1lench1 s_em1- assurdo belho~\~n~1ttatura, lo con l'immediatismo (oggi ultrafu la Camera del Lavoro, che in d1 M1I~no, Ro~a, Genova, Tonno, m una parola 1I _denaro,. m1sura s~ahn_1s~1 ?gg1 m al:'g~, quegh an- <>mnes la
. mm_ contra dilagante) della mammella stataFrancia si chiamè meno bene Napoh, Venez1a, Palerr:no, pur- lo1<ica rli tutti gh _scamb1.
· ltistah~rstI. ch~ OlfgI sr levano co- tutti, ~na ~~!~~foi~ tutti. contra le tra le labbra della classe ope,, Bourse du Travail''· Se la pri- troppo legal~ente E: pac1ficamenNo~ è meno facile concludere n:i,e gl~ scrnm1 _di l?c1:1ste e che, buona sorte tan st?nca per raia, resta stritolato ogni particoma denomx·nazi·one puzza di· bor- te collegate a1 centn addormenta- che s1 scenderebbe al modo meno nfischrando coi pnm1 la corret
to mfeconda larismo e federalismo ogni con.
Q
Il
f
l
d
t
l'
t
· d ~1 d
·
l',arn.· cc h xmen
·
t o d e 1 marx1-· quan
,
ghese parlamentarismo, la secon- ton. ue a u a a a, e ll:on o - elevato: il· ,m.anegg10
, e~ar_o z10ne,
' o assurda .
cetto deforme di «, campi
autonoda è peggiore perchè risente di tobre. 1922 con la commedia. del!a non avverra m una soc1eta s1m1- smo all antxc~, _spezza!lo tutte le
L a~t(;>nomia di classe sarebbe mi di organizzazione economica»?·
0
1
un mercato del lav ro, di una marcra . su . Rom~,
1 ?,ella v1tton_a le solo . alla test~ e tra trust e lance ~ontro vwlato~i delle.'' au- la pos1~1one di un moto di schiavi I testi, su cui da maestro lavoràvendita dei lavoratori al migliore del c'.1p1tahsmo t~hano _sulla n- trust d1 prod.uz10ne (la parola i tonomxe :', e '.'1 ~uestx s~upri ~0- chE; ch1edesse: vogliamo restare un Lenin, lo provino ancora.
offerente tra i padroni, e sembra voluz_10ne prolet~na, ucc1~a dalla sindacato è qur del tutt? a posto), strano ~1 attr1b1;1ire le_ d1sfatte m- t~h, ma _decidere da noi quale
Oggi che affoghiamo tra le bepiù lontana dal contenuto di una tabe mf~~e de~l opp~rtumsmo. - ma un tale P?tere sara conces~o cessantr della nvoluzwne. .
. cibo serv1re a tavola al padrone, stiali « questioni di struttura », e·
lotta sradicatrice del principio e con c10 lasciamo 11 tema Ita- ad ogni assocrnto del trust, ~ss1a
Che cos.a sono .o~a an~ah _a _h- o 9uale delle nostre figlie metter- "problemi da portare a soluziostesso del padronato.
liano.
ad ogni lavoratore, che avra la rare f1;1on_ questi. 1r:npaz1e~h m- gh .a letto! Mille volte oiù rivo- ne» e ,, vie da preparare », respiComunque, mentre le singole
Nella rete sindacale dunque, · possibilità di «'COmpra.re '' quello v~nton dr nuovissime r~sorse? luz10naria la posizione ëristiana, riamo una boccata di ossigeno dit'
leghe e le stesse loro nazionali{ vediamo soprattutto impotente il j che vuole, dopo ave~ ncevuto dal N1entemeno (da un . fogho c:Iel che non pr.eludeva a una società questi fogli ingialliti nel cassette.
federazioni, organi meno unitari: sindacato professionale locale e suo sindacato verticale la sua ben noto e sempre pm eclettxco senza class1, ma che enuncio net- di Bebel. « Si sostituisce l'esi-r
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IL PROGRAMMA COMUNIST.l\

i

La forma azi·endale

una ci in produzione socialista, in pro- gionali e prosegue la sua marcia
ne.ttamente le classi )) (meditarc
vuota formula da giornalista: la duzione effettuata dalla società e imbecille verso le autonomie, che sei
volte, e !)ensare alle bestem
,, questione sociale ,,, alla « solu- per la società ».
non avrà mai altro sbocco che le mie di Stalin, a quelle del XX

stente latta di classe con

ggl
I onisti

gruppi di sn:iarr~ti a.nt!stalie di souallidi epigom si vorrebbero riartaccare a quelle conzione » della quale si « preparano
La conclusione è che in dottri- autonome iniziative ed intraprecongresso, e anche a quelle degli
I difetti della forma del ,, Con- segne.
le strade ». Invece di sgorgare dal na l'immaginaria " società gesti- se di natura capitalista.
entusiasti c'ei moti polacchi e si alio di fabbrica » cmer acno tut
L'azienda locale autonoma è la
processo di trasformazione riva- ta dai sindacati operai di produNon ci interessa qui ridare tutt( aggravati di molto, d;lla disa- più. piccola delle pensabili isole
luzionaria della società, l'« orga- zione », mentre non è una previ- to il processo russo a proposito ungheresi ultimi).
" Il contare sulle masse senza mina che abbiamo fatta di una social i, avendo allo stesso tempo
nizzazione socialista dell'insieme sione storica della scienza prolc . di gestione economica, che abbia
partita o il civettare con esse gestione sinèacale della società la Iirni ta tezza della categoria prodel lavoro » (Marx ha già polve- taria, e a mena di una totale ban- mo svolto in Iun ahi studi noti ai
( quadrifoglisti, barbaristi, brama successiva al canitalisrno, corne
Iessionale e della circoscrizwne
rizzata l'altra frase idiota, ancora carotta di ~uesta con Marx, En- lettori, e notiarno solo che ci troin circolazione, di ,, emancipazio- gels, Lenin e noi tutti quanti re- viamo al congresso in cui Len.n si di dernagogia che non ave~e conccpita da questo settore degli locale. Ab~ia . essa anco~a _un.a
nemmeno chi demagogare, m " immediati ».
vclta el imiriat] dentro d i se 11
ne del lavoro », laddove egli dice matori della barca, non si vedrà svolse il classico Discorso sulla
gamba!) costituisce una deviazioLa corrente della sinistra ita- privilegio e lo sfruttamento, disempre della classe lavoratrice) mai, non ha nulla di comune con imposta in natura, dimostrando
ne non mena radicale dal marxi- liana lo avverti quando si ebbero stribuendo l'inafferrabile totale
risulta dallaiuto della Stato! ». la forma sccialista e comunista - che era all'ordine del giorno non
smo ». Parla quel Lenin a cui, le crime manifestazioni della fe- valore del lavoro. Ai suoi confini
Egli deride poi la formula del nemmeno corne fase di passaggio. il trapasso al socialismo, ma
facendo gioco agli stalinisti peg. de · in questo rinnovato mito ai angusti è presente la piovra de]
controllo democratico del popolo
La :9roduzione e la distr ibuzio- quelle al capitalismo di Stato e giori, avete fatto scoprire la ri- tempo dei congressi a Torino 'dei mercato e della scarnbio, e nella
lavoratore: " un popolo lavorato- ne in tale schema ideologistico persino, ner chi sa trattare tali sorsa infallibile di " tuffarsi nel- Commissari di reparto della Fiat. Iorrna peggiore la peste del l'anar.
re, che sollecitando in questa ma- non sono portate alla scala della punti da marxista, dalla produdella grande Fiat: e della rivista chia econormca capitalista, in cur
niera lo Stato, manifesta la sua società, e nemmeno alla scala zione molecolare al capitalismo le masse )) !
« Il marxismo insegna (e qui di Gramsci l'Ordine Nuovo chc tutto piomba. Chi regolerà le
piena conoscenza di non essere .l " nazionale », in quanto strumen- privato. Posizione di gigantesca Lenin cita le conferme dei con- ammonimrno e salutammo alt.em. funzioni non strettamente di tee.
potere, nè maturo per il potere! ». ti di lavoro e prodotti del lavoro potenza, che mette tutto a posto,
gressi mondiali) che soltanto il po stesso in quanto scendeva a nica prodyt~iv~ in questo sistem.a
Ma la frase che mostra quale è sono messi alla disposizione dei mentre il successive infame oppartita
polztico della classe ope- scierarsi animosamente contra lo dei Cons ig li, m cUI e assente 11
per noi marxisti genuini la forma sindacati « liberamente confede- cortunismo tutto turpemente tor , raia, vale a dire il partita cornu- opportunisme menscevico dei sin- partita e lo Stato, prima che I'elidella sccietà di domani, è in que- rati " o " federalmente » liberi di nô a dislocare.
nista, è in zrado di raggruppare, dacati italiani tradizionali e con- minazione delle classi sia un fatsto testa la seguente: ,, Dire che fare il comodo loro. Tali settori,
Ci preme solo dimostrare corne di educare, di organizzare l'avan- tro la inconsistenza del Partita to, e per dirne una sala chi prov.
i Iavorntori vogliono stabilire lF' se riuscissero a chiudersi in cam . l'argomentare di Lcnin contra la
guar dia del proletariato e di tut Socialista che si vantava, in quel vederà ai non arruolati in azien.
condizioni della produ-:ione col- pi ,, autonomi ». lotterebbero tra propcsta dcl l'econornia gestita dai te
le masse lavoratrici, unica ca- 1919, filo-bolscevico.
da, ai senza-lavoro? Molto più
lettiva ALLA SCALA DELLA loro con la concorrcnza prima c produttcri è la stessissima di pac»
di resistere aile inevitabi'.i
Gramsci, all'inizio della sua e- che in. un sistema alveolare di
SOCIET A', e a casa loro, per co- in forme fisiche do no, soprattutto Marx e di En,:'.els, che oggi a noi osctllazioni
piccolo-bo!;ghes! di voluzione ideologica, mai dissi- c?mum o ~i sinda~ati sarà possi
minciare, alla scala nazionale, se ,, assente » agni tipo di Stato.
sovviene contra recerrtissirr;e de- quoste masse, alle incvitahili tra- mulata data la chrar ezza propria bile che .1 accurnurazrons nparta
questo scmplicerr.ent« si anifica
Nel detto schema fittizio non formazioni sindacaliste ed anar- d1210m e rrgur grt! della grettezza dell'uomo da filosofo idealista c - se mai fosse stata fermata che essi lavorano al rovesciamen- solo la produzione non è effet- chiche, affioranti pcrfino tra grup. di categoria e dei pregiudizi pro- da interv~ntista di guerra verso , corne accumulazione di denaro ed
ta delle conclizioni di produzione tuata dalla società e per la socie pi che non hanno creduto a Stapresenti; e ciè nulla ha a elle ve- tà, ma dai sindacati e per i sin- lin, Togliatti o Thorez, e oggi fessionali ~he si riscontrano tra il marxismo antidifesista restau. ·, anche. di stocks f.o rmidab)li di
Il proletariato ''.· In questo passo rato da Lenin, dette al suo gior- maten~, da lavorazjone e d i prodere colle cooperative sovvenzio. dacati, quanta essa resta una pro- sembrerebbero non credere a c~e mette in evidenza l'mfenonta nale un titolo leaie. Non par lè dotti gia l~vorat1. In questo s1~tenate dalla Stato ».
. duzione di merci, dunque non so- Krusciov (ma a quel bel garofadi 1utte le orgaruvzazroru 1mme. della Classe nuova nel dominio ma ipotet ico vi sono al massimo
cialista, dato che ogni bene di no di Tito. che poi ne sarebbe il diate rispetto al partita pol itico, politico, nè della Stato nuovo di grado le condizioni per trasf'orconsuma oassa corne merce da un precursore, si!).
e il grave rischio che quelle cor- classe, e solo a rilento accettô le ~are un occhiuto lento risparmio
sindacatoall'altro; e non potendo
I sindacati di produzione tra rono nei ccntatti storici inevitabi. direttive marxiste sulla ditattura in capitale dominatore.
ciô avvenire senza un'equivalente gli artigli di Lenin fanno la stessa li con le classi semiproletarie e del partita e sulla stessa incidenLa bestia è l'azienda, non il
Questo passa, simile a tanti al- moneta, in ultima analisi passa fine delle cooperative di Lassalle piccolo-borghesi, Lenin ancora za del sistema marxista fuori fatto che abbia un padrone. Cocorne
tale
ad
ogni
produttore
sintra auelli di Marx.
tri, basta a stabilire che chi scenuna volta conchiude che « senza dell'economia di fabbrica 'ïn una me scriverete le equazioni econo.
Ripetiamo una parte dei passi la direzione politica del partita la visione radicale di tutti i ~apporti mic~e tra azienda ed azienda,
de dalla " scala della società » che golo. Sopravvive il sistema del
per un momento storico è ind i- salaria, corne agni qualvolta che che nella detta occasione già ci- dittatura del proletariato è irrea. di fatti nel mondo umano e na- specie quando vi saranno le grancata corne « scala nazionale » pri- si accampa l'utopia del frutto in- tammo (vedi « Programma Cornu- lizzabile ».
turale: Io ammise apertamente al di a soffocare le piccole, quelle
ma della conquista del potere, a diminuito del lavoro, e sopravvi- nista » n. 21 del 1956, specie ar- . In questo medes~mo testo Le- congresso di Liane del 1926: pre- c~e avranno accaparr ato disposiscale federalsindacali ( comunali, verebbero le possibilità dell'ac- ticoli 69, 70, 71 della ,, Struttura nm smenhsc~ che 11 protp'amm.a feriremo sempre quelli che impa- tiv1 .a produtt1v1ta bassa o a pro:
aziendali e ancora peggio) cade cumulazione del capitale, nelle russa »). « Idee completamente 191.9 del p~rt1!0 ~usso ~bb1a attn- rano capitoli del marxismo a duttiv1ta. esaltata? . quella da$1I
nell'immediatismo,
tradisce
il mani del sindacato autonomo, e false dal nunto di vista teorico ... b~ito f'."n~wm d1. gestwne econo- quelli che li dimenticano. Al 191'3 str~menti produttiv1 "c.onvenz10marxismo, manca di ogni conce- in seguito in quelle dei singoli. rottura completa con il marxismo m1c1:1 a1 smdacat1. Invero talun~ Antonio Gramsci era appena fuo- nah » e queue ad energ1~ nucleazione della società comunista - Quanto in questa critica apparc e il comunismo... contraddizione fras1 del programma parlavano di ri di una valutazione della rivolu- re? Questo s1stema, partita corne
il che vuol dire è fuori della lotta dedotto per assurdo, si deve uni- con l'esperienza pratica delle ri- gestione di tutta l'economia na- zione di Ottobre che vedeva in gli altri da un feticismo dell'ecamente al contenuto piccolo- voluzioni semiproletarie (medi- zionale ma « C?me un ~nico corn- 1 essa il. rovescio del deter1:1inismo, ~ua_gl_ian~a e della giustizia fra
rivoluzionaria.
Quanto all'altra ciclopica anti- borghese di tutte queste utopie. tare!) e della presente r ivoluzic- plesso econom1co », e d1 << legame e il m1racolo della volonta umana md1v1dUI, e da un buffo orrore
Si chiuda questa parte dottr i- ne nroletaria ».
tesi tra " trasformazione r ivolu
indissolubile tra l'amministrazio- che violava avverse condizioni e- del privilegio, dello sfruttamento
"-In primo luogo nel concetto n.e statale centrale, l'economia. ~a- conomiche: quando egli vide Le- e de!la. oppres~ione, ne sar~bbe
zionaria .della società » e « orga- nale con altro passo della " Crirrizzaziorie socialista del lavoro », tica a Gotha » atto a coloire in- di produttori sono compresi il zwnale e le masse lavoratnc1 » nin, questo miracolatore difen- un v1va10 pegg10re, se dar s1 poessa puè pari pari essere girata sieme (( immediatisti )) da un lato. proletario, il semiproletario e il come un traguardo da raggiun- dere il più stretto deter~inismo tesse, della corrente società civile.
ai costruttori di socialismo di e capitalisti di Stato dall'altro. piccolo produttore di merci: in gere, alla condizione che i sinda- marxista, la cosa non restà senza
Non volete credere che le paMosca, per ribattere sul loro mu- ricordando ad entrambi che il no: questo modo ci si sposta radical- cati « si liberino sempre più del- effetto; maestro ed allievo non rolone privilegio e sfruttamento
stro
indispensabile
Stato
dittamente
da!
concetto
fondamentale
so che il traoasso al socialismo
la grettezza corporativa, reclutan- erano da dozzina.
stanno fuori del nostro marxistico
non si appalta ad un'impresa di toriale proletario non ha il com- della lotta di classe e dall'esigen- do la maggioranza e a poco a poComunque il sistema dei Consi- dizionario?
pito
di
liberare
ma
di
reprimere
za fondamentale di distinguere co la totalità dei lavoratori >i.
costruzione, parola che Marx, che
gli, costruzione ideale quasi letRiprendiamo la Critica al Proqui si vede corne le pesa ( e si ve. il Capitale, nei suoi drfensor i tan.
teraria, e meglio diremo artistica, gr~mma di Gotha. Il passa per
de in Lenin corne le ripesa lui) to borghesi che piccolo-borghesi,
di cui l'agile suo spirito si era c_UI Marx .g~tt~ flamme, _e che connon si è mai sognato di adopera. o anche operai schiavi della trainnamorato fece bene a chiamar t1ene le 1d10z1e lassalhane sullo
re; parola crassamentee borghese, èizione borghese o sottoborghese.
lo Ordine Nuovo, perchè in esso "Stato Libero ,i .e la « ~egge di
E' una frase che Marx scrisse per
volgarmente volontarista.
il proletariato di fabbrica si eri- bronzo del salano )), fimsce con
deridere
la
proposta
«
minimaliQui non riporteremo la nota
geva, sulla sua base immediata, quella c.he Marx chiama - ed
scarnificatrice critica allo Stato sta ,, dell'imposta progressiva su!
.
.
.
in un nuovo Ordine, corne quelli Engels m. altro luogo - vaga
La questione dei sindacati e
reddito
vigente
in
Russia.
Una
popolare libero, che nella sua inde,Ua forza ~1 l'.'1 voro i:pustifica la di prima della Rivoluzione libe- formula ridondante che termina
della gestione economica centracomparabile potenza è, stata da di quelle che mozzano il fiato in
esis!en.za . dei smdacati C?I?e . or: rale, corne i tre Stati della società il paragrafo; ed è questa (si, chi
le statale ritornerà in primo piagola:
e
a
voi,
messeri!
. Lenin riecheggiata davanti a migam d1 ~hfes'.'1 delle co~d1z10m d1 francese del settecento. E tutti non ha peccato scagli la prima
« L'Imposta sul reddito suppone no in Russia, anzi in tutto il monlioni di uomini, non più dal chiu!avoro, 11 cu1 cintraddittore non gli " immediatisti n che abbiamo piet~a!): ·« il partita si s~orza di
do, perchè costituisce un· comodo
fonti
di
reddito
differenti
da
classo di un mobile ma dai cieli fiarne altro che la_ ~.tato-padrone, ~o passati in rassegna hanno tradot- abohre lo sfruttamento m tutte
meggianti di una rivoluzione, del- si sociali differenti, DUNQUE ripiego moderno per il capitali- Stato-?ator.e d1 lavoro. Anche .m ta la rivendicazione della Classe le sue forme ed i eliminare ogni
smo
di
tutti
i
paesi,
America
in
la più grande; e quanto è più mi- SUPPONE LA SOCIETA' CAPItale ,s1tua~10ne. l_a formu~a _utile dittante che sopprime le classi, e ineguaglianza sociale e politica i>.
testa da tempo.
TALISTA ,,.
serabile chi anche questa volta
nor:i, e la npa~tizwne, t~a .1 sm?R· non asoira nemmeno ad essere
Bisogna dire cosi, scrivono
Il criterio « leninista" in que- cati della gestion€: am.mm1str.atI_va l'Unica - Classe, in una pedestre Marx
ha dimenticato! Più lo Stato è lied Engels (senza, è chiaro,
sta questione è che i sindacati
bero, più egli stritola il proletacentr~le, ma la d1_rez10ne d_e1 sm- richiesta di essere elevata a Quar- aver preso accordi): "con la sopseguono in ritardo e a stento gli
riato in difesa del Capitale: non
stadi già raggiunti dal partita po- ~a.cati da par~e d1 un parti!o po- to Stato. L'immediatista ha sem- pressione delle differenze di clasIo vogliamo liberare, ma incatehtico proleta~w capace d1 nso.Ile- pre bisogno di disegnare il nuovo se sparisce da se stessa ogni inelitico rivoluzionario, e se da quenare, per :ioi sgozzarlo. E con ciè
Tra i congressi internazionali sto lasciati a se stessi ripiegano vare la quest10ne della conqmsta su una passiva fotografia del vec. guagl!anza sociale ~ politica che
l'antistalinismo dei Bakunin e dei comunisti del 1920 e del 1921, nel
del potere ce1:trale. Ove . questo chio. Il suo immediatismo Anto- risulti da queste differenze ».
verso debolezze piccolo-borghesi
Merlino è tornato al suo posto tra partito comunista russo ( esattapart~to non .es1sta, o ne es1s~a co- nio lo chiamà concretismo, e preQuesto scientifico modo di pare la collaborazione con l'econole parodie carnascialesche. Al suo mente al decimo congresso del
me m Russia la carcassa ndotta se la parola da attitudini di in- lare basta - a parte la lunga nomia borghese.
posto - altezza della dialettica ! 3-16 marzo 1921) si svolse un diIn uno stadio sociale corne a~ .u~o str~m~nto. dello. S~ato ca- tellettuali borghesi nemici della ta critica s~lla eguale. ri1?artiz~o- sarà posto il nuovo Stato (En- battito con la « Opposizione opequello
della Russia 19Hl e 1921 p1t~1Is!a, s1 e r1caduti 1~ un,o rivoluzione: non avverti, 0 poco ne, che ~a nduce .al~a msmua~10:
gels), che non ci serve per la li·- raia », di cui nello studio russo
schtav1smo sala:iato .d ~ cUI ~ton- noi potemmo avvertirlo, che ogni ne . d';gl~ econom1st! borghes1: _ 1
bertà ma per la repressione, ma ci siamo largamente occupati. De- in cui si era al grado infimo del- camente non s1 uscira mai per concretismo è controrivoluzione. soc1ahsti non soppr1mono la m1la curva di industrializzazione,
che dovrà sorgere per poter poi ve notarsi che l'opposizione conMa l'umanità se non avesse seria, ma solo la generalizzano
e ai primi passi in una gestione sforzi di gruppi autonomi operai
morire per sempre, con l'abolizio- dotta dalla sinistra italiana nel
t~ndenti_ ad affe~rare il contro~lo '.'1 vuto altra ris'orsa che quelle a ,t1;1tti .e:li uomini. - .a .f~re giudifettosa
dell'industria
appena
ne delle classi. Lo Stato popolare 1920 e nel 1921 (per cui r imandiatolta di mano ai capitalisti priva- d1 camp1 staccati della produz10- , 1mmediatiste non avrebbe sa. stizia di mtere sene d1 nv1ste che
libero nuô andare a oorsi a brac- mo ad una futura nostra pubbli- ti,
era evidente che il partita co. ne, e colla insulsa formula di ri- puto che 1a' terra è sferica è si scrivono circa il contenuto del
cetto con l'autonomia di classe! cazione documentata) non stava
munista poteva formarsi un forte c?minciare a fare una rivoluzione mobile, che l'aria pesa che p~sa- socialismo corne filosofia della
Non sono che forme della impo- sulla stessa Iinea di una tale
nei sindacati degli ope. l~berale; tanto è vero che in Rus- no i cor!)i celesti, che ~i sono gli sfrutta:n,e,nto, ne!li anni di gratenza immediatista, della imma- opposizione, che Lenin chiamô appoggio
rai delle industrie a condizione sia la sta facer:i,do, questa vuota atomi di Epicuro, le particelle z1a, ah1me, 1956-5, !
nenza del pensare da borghesi.
aspramente: deviazione sindaca- che fossero non autonomi, ma so- m'.1-novra, proprio lo Stato di Kru- infratomkhe dei moderni, la reIn questo paragrafo Marx tratTornando al concetto fonda- lista ed anarchica nel nostro parlidamente influenzati dal partita sc10v. Se quei campi si stacche- latività di Galileo e quella di Ein- ta anche la questione della visiomentale di « società » unitaria al tita.
stesso, e, corne Trotzky giusta- ranno ,e se ~n tale sfal~amento stein ... E non avrebbe previsto ne. limi!ata di Lassa~le - che siposto della antitesi tra capitalisti
Fu uno dei mille falsi del «Bre- mente sostenne nel 1926, conside- avverra, ess1 cadranno m mano nessuna rivoluzione del passato O gmficativamente
nconduce
a
e proletari - tra produttori e ve corso » stalinista accomunare
a forze di capitale privato e co- del futuro.
Malthus, oggi rimesso di moda
rati
parti
ed
organi
dello
Stato
consumatori anche - vale la pe- con questi « operaisti » anche
munqu~ a lu_nghe m~ni artigliate
Antonio non sapeva, non per- dalle scuole americane antimar.:if!na di seguirlo nei vari program. Trotzky, perchè egli sostenne una centralizzato.
del capitale mternaz10nale.
chè non avesse letto (aveva la ste del « benessere » - per cm Il
La
auestione
riesce
chiara
se
si
mi, pur cosi vivamente criticati, polemica a riguardo del compito
All'opposto in quella fase deci- disgrazia di essere di quelli che socia~ismo si le_verebb«; in lot~a
del partita tedesco. Quello dei dei sindacati. Nello stadio di cui tiene presente che in tutto que- sivamente progressiva di capita- leggono tutto), che gli Ordini li ~olo m quanto 11 sa~ar.10 opera10
lassalliani (Lipsia 1863) contiene si tratta, Trotzky era del tutto a sto stadio siamo in presenza di lismo di Stato in cui il potere avevamo lasciati dietro fin dal e bloccato ad 1:1-n hm1te. troppo
la formula che Marx dovrà staf.- fianco di Lenin e la sua proposta una statizzazione dell'industria, politico centrale opera storica- 1847 nella Misére Antriproudho- ·~asso; l.addove s1 tratta d1 ab?hre
filare: eliminazione degli anta, era quella marxista di assoluta ma non di un'industria e di una mente a dilatare la rivoluzione niana di Carlo Marx.
11 salariato m quanto " esso e un
gonismi di classe, laddove, Marx subordinazione dei sindacati di economia socialista. Lo Stato ge. internazionale, i sindacati, se non
« P~à supporsi che dopa la ca- sistema di sc~i,avi~ù t~nto più dustisce
l'industria
tolta
senza
indirà, sono le classi che dovranno categoria al partita ed allo Stato
vogliono divenire organi disfatti- duta dell'antica società vi sarà ro, quant.a prn. s1 sv1lu~p.a3:o le
essere eliminate, e il mezzo sarà politico proletario, che nel 1921 dennità ai privati e ai trusts, in sti e da reprimere, devono ap- u.na nuova dominazione di classe, forze sociah di produth".1t~ del
un
sistema
economico
aziendale
il loro antagonismo.
non era per lui nè per noi « de- e mercantile. Anche se lo Stato prendere dal partita di classe, riassumentesi in un nuovo pote- lav.o ro, alto, o bas.sa ~he sia il sa.
Il programma dei « marxisti » generato ».
che sta a tanto operando è, corne dall'autentico partita dei lavora- re pol_itico? NO."· (Q1;1esto solo !ano,. che '. operaio ri~eve n.
La proposta dell'opposizione o- base di classe e corne politica tori salariati di industria del monos1llabo, sch1ere d1 contrad(Eisenach 1869), che Marx giudiQUI Mai x . svolge 11 p~rago_ne
peraia
consiste
proprio
nella
concè non redatto tenendo conto del
con l<?, sch1av1smo, che nm abb~amondiale, socialista, il sistema mondo intero, ad ottenere dalla dittori, bastava leggere).
le conquiste teoriche, chiede la cezione immediatista dell'econo- della società industriale si chia. valorosa e generosa classe degli
E perchè no? "L~ re~ei;iziof1;e mo prn. sopr~ ter:i,tato a propos1to
fine del dominio di classe e del mia socialista, e nella tesi inge- ma sempre capitalismo di Stato, operai di fabbrica, che già nella d.ella classe lavoratnce e 1 aboh- ~ella nvend1caz10ne .scema, per
salariato, ma parla ancora di nua quanto falsa: il socialismo si e non socialismo. Non occorre storia ne ha date prove di altez- z10ne di ogni clas~e, allo stesso l autonom.ia dei salariati.
<< prodotto integrale del lavoro » puè istituire in qualunque condi per dichiarare capitalista la for- za luminosa che offra lavoro so- modo che la redenzione del Terza
"E' corne se, in una rivolta di
dato ad ogni lavoratore, e di or- zione e momento, se si Iasciano ma economica che sia avvenuto pralavoro e 'plusvalore per 1~ ri- ~tata, ..dell'07:dine . bo7:ghese: f7.1: schiav.i che avessero infi~e ~eneganizzazione del lavoro su base gli operai fare da soli, gestire da quanto avvenne nei decenni se- voluzione per la guerra civile l abolizwne dt tutti gli Stati, di trato il segreto dello schiav1smo,
cooperativa(non perà con aiuto sol! 11 fatto economico. Cosi Le- guenti: lo S.tato perde il contenu- per le a~mate rosse in tutti
tutti gl.i Ordini n.
uno schiavo impiastrato in connin la riporta: « Il comoito di orstatale).
Sono passate_ molt.e generazioni, cezioni antiqua te si permettesse
to politico socialista e il contenu- paesi oer le munizioni al conflitganizzare
la
produzionê
dell'ecoIl programma di Gotha, 1875,
to di classe proletario, in quanto: to so~ï'"ale di classe oltre tutte le e tre Inter~az10na;1 sono nate e di scrivere nel programma della
fusione deprecata tra eisenachia- nomia nazionale spetta al Con- non si dedica nel mondo a su- frontiere. Anche in un tale caso morte .. Abbiamo v.1sto partire in rivolta (uno schiavo, diciamo noi,
ni e lassalliani, rimasto corne gressQ dei Produttori di tutta la scitare la rivoluzione negli Stati storico la loro rivendicazione di ascen.s10ne a dozzme ~i do~~ir:i,e a1:1arX;ista, e solo i!fL~ediatista, orMarx lo aveva condannato, <lice Russia, riuniti in sindacati di pro- borghesi; contrae con questi al- tutto il frutto del lavoro al sala- quelh. che volevan? s_ahre .Pm m d.inovista): Jo schiav.1smo va abotuttavia che gli strumenti di la- duzione, i quali eleggono un orga. leanze di guerra; contrae nel se- riato, sarebbe oltre che antiecono- alt.o di Mar:'{, ~ po1 d1. Le~m. fo- hto .. P.e~che, n~l S?stema della
voro saranno « patrimonio cornu- no centrale che dirige tutta I'eco- no degli Stati borghesi alleanze mica e antisociale disfattista del chi, poch1ss1m1 sono gmnt1 all al- , schiav1tu, non s1 arriva a far avene di tutta la società ». Marx a- nomia nazionale della Repub- anche di potere con partiti bor- compito terribile ~he la storia se- tezz'.'1 ~ppen_a del ~or.g~ese Incor- , re allo sch~avo un trattamento
vrebbe lasciata la frase, ma vole- blica ».
ru~hb11e, di Mass1m1hano Robe- che sorpass1 un certo standard
ghesi e democratici; pospone nel- gnà all
1
1 . t
va che non si dicesse elevati a,
Lasciate fare un altro ooco Ni- l'interno della Russia gli interessi ad es a c ~sse sa ana a pura, e sp1erre. Che riposa, da centoses- di vita, che è troppo basso ».
bensi trasformati in patrimonio kita Krusciov coi suai Sôvnarcos di classi piccolo-borghesi e conta- zionesa sol~provoc~r1i1a gen~rf,° s~nt'anni, sulla pietra sepolcrale
Signori del benessere: anche
comune. Vi leggiamo una retti- e vedrete che farà sua questa vec- dine a quelle dei proletari effet. nuov san mosa
e a socie a d1 tutti gli Ordini Nuovi.
dato che il capitalismo possa aufica antiattivista.
chia proposta, col peggioramento tivi della città e della campagna.
a. .
mentare senza limiti il benesse:re
Il programma di Erfurt, per cui che non si tratterà di sindacati
~omp1to . ch.e, scavalcando ~emedio, noi gli confermiamo la noCi oossiamo cosi domandare
furono accettati in gran parte i nazionali, ma solo regionali, di quale ·sia il posto del sindacato ~0~1 e secoh d1 torm~ntata stona,
stra previsione storica: la morte!
suggerimenti di Engels, dopo la produzione. Tutta questa gente nella fase del capitalismo di Sta- e 1 opposto. de~le _ubb1e .d e~la sc~o:
,
,
Ma lo standard della grande
1
pubblicazione delle critiche a invece di considerare la conqui, to. Se lo Stato è retto da un par- la de~ r.ag10mer1 e dei ng.att!en
FIAT sembrà a Gramsci un noquello di Gotha, si esprime su sta del controllo nazionale corne tita che non conduce, anzi che oper!l-1s.ti,. del~a scupla d~gh « 1mbile ordine, al confronta del vivetal punto chiaramente: « Trasfor- un semolice tramoolino verso avversa, la politica della rivolu- n:iediatistI », m CUI ogm genera.
re derelitto dell'abbrutito pecomazione della proprietà capitali- quelle internazionali, giusta i car- zione proletaria mondiale, il si- z10ne ~uole ~occare con la mano
C1 basterà trovare nei testi l'in- raio sardo, più vile del Quarto
sta in proprietà sociale, e trasior. dini della dottrina marxista, cala stema aziendale, mercantile, mo- breve 11 gettito dell'affare che ha conciliabilità dell'antitesi, che ci Stato.
Nel piano quinquennale che remazione d,ella produzione di mer- appena nuô a quadri locali e re- netario e salariale di trattamento fatto, .autonomament,e confede- interessa non per la storia delle
randosi.
polemiche di Gramsci, ma perchè gala!fimO, su modelli sovietici, al-
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,La qceslicne CO 1 ona 1 e· Un pnmo bilancio

la Grande FIAT, prevedemmo
per il « fatturato » del 1956 la
progressione del 15,7 per cento
sul 19.55, che dette '310 miliardi;
e avremmo dovuto avere 358 miliardi. Benchè ne siano stati an
nunziati solo ;340, il capitale nominale è stato elevato da 76 a
lG'J miliardi, ossia del 32 per cento in due anni. (Dialogato coi
Morti).
Il nuovo ordine di Torino e di
Mosca comincia già a sciorinare
curve meno brillanti?

per dire bene le cose giuste, ro- •
vesciando il detto loro. La veri-1

•

•

•

1

e~talsî:~i~=v:~=~~ap!to~~~:~i~.
meglio ancora: « l'econornia e~
socialista quando non vi è più
mercato ». In un primo stadio pe- 1
rô « una sola quantità economica i
sarà misurata corne merce: il la- 1 . Nella .vuntata precedente sono stavoro umano ». Nello stadio supe- i ti_ esammatz gli aspeth negatwi: sul
riore il lavoro umano non sarà '. pzano pol itrco. che le rwoluzwm nache un modo di vivere dell'uo- , zionali ed anti-colonialistiche. afromo, e la sola sua gioia, dice Marx. J aszatzche presentano per la. r1pre.s1
Dice mealio di noi: il lavoro sarà . del _mov,mento comumsta rwol_uzwil ryrimo~ dei bisogni vitali.
i nario. Passzamo. ora ad esammare
Per liberare il lavoro dell'uo- 1 g/1 elernent, pos1.tiv1 che dalla stesmo dalla ualità di merce biso- 1 sa anal1s1 emergono.
na distruq· ere tutto il sistema 1
.
.
.
âel mercat~1 Non era auesta la , Passi amo ora ad . enumerare . '
In ~utto 11 nostro confro:1-:tt~ tra prima parola di Marx -a Prou- 1 cc benefici » che il movirnento mar x ila "v1s10ne" ch_e ?,ella S(!ClE!'tél: fu: dhon?
; sta ha tratto. e_ trarra dalla nvolu'.
tura hanno glt irnmediatisti (1
H
1 ta menar per buo- ! zro ne afr o-asi atu-a. Naturalmente. sr
diffidenti verso. la forma Si;ato e
a~:o 1vfa ufallo;e ui'altra tesi : tratla di conferme apportate dagli
la forma Partit<;>, che _n01. con ~!r!grin~, m~lto diffusa: ed ecco i avvenimenti ai principii fonda.menM~n': e ~on Lenm C(!ns1de:iamo un'altra posizione che in un non , t al i del. mar xrsmo, di fenomem che
pnm1gem~
nella. R1voluz10ne~, 1 on t ano s t u di10 and re m o a s ma n -1 sono gra. . ben ch i ar i per
.
. i mar xist i
con la "v1s10ne_ socialista e _marx1- tellarc. Bisoana che aumentino di ag.guernti . ma che abbiso g nano pe.r
sta, ~on Cl siamo f'ermati, pure molto ancor: le forze roduttive gl! alt ri di successive prove e ver isfogliando lE!' pagine delle "Gloser potere abolire il !ercato. E fiche. _Queste non potranno mancare.
se margm~h » a Gotha, s~llél: ba- p
,
.
1il mar xismo so- e sara nostro cornprto segnalarle.
·1
di
t
·
t
t
d
nfe
non
e·, vero.
SI. are
lS mzrone
t roppe,
-oer
. Marx
pone l'au .
1) L a ques t.wne d e ll a concezwne
,
·
d ra
ll s a 10
· t'1
_· no gia
r~o1_e e supenore e a socie a S? mento delle forze produttive co-, materialistica della storia. - Ogni
cialista, . resa classica
da Lenm
. grunge
.
· di M
_
me b ase dello stadio
1 super iore , vo lt a c h e 1 a s t ona
a d un
su 1 c l assico scorcio
arx.
· d e 1 consumo senza
,
Iimiti so- t rapasso, e l' eviid enz a d e I mu t amen. . 1,
ossia
Tutta la supenonta della _for- ciali da insufficiente produzione to costringe le menti a scoprire le
ma economica in cui produzione ma non come condizione per 1~ cause che l'hanno determinato, si
. ·
·
· ·
.
.
. i. e
e par tizrone
son? fatte, no_n d~ fme
del mercantilismo
generale, naccende
la lot ta fra gh. idea
list
"camp1 autonomi » aderenti agli d ll'an
hi
capitali tica
. l' t i ch·1 h
· t O Il' ·
1
1. ma t er ia
.
it
.
ti
·
di
one
arc
ia
s
·
is
1.
a
sp
m
a
azro1
a tt ua 11 capi a is 1 « campi 1 c .
Lo stesso programma del 1891, 1 ne le masse finora inert i, str appancentramento ,, quali i mestieri
1
t del grande En d 1
bit
di
·
di
it
.
' . . . . .
' con pa_ro e ~~r .o
. - . o e a seco 1 an a I u mi 1 v t a e
le aziende, le giur isdizioni fino a gels dico: gra le forze produttive inducendo le a d ist r ugg e re 1 vecchi
11
a
ionali
di
cui
faremo
un
'
d"
a·
. . la matur az ione
.
que e n z
,
.
. sono ivenute troppo gran t per- rapport i. social!
di.
,,·
· t-'
· nuovi. ide
. ali. o ' d i. nuove r el ig
· ion
· i·
giorno s a ltare tutti i 1reticolati
. , , che, la forza d e 11 a oropne
a prr,
ma dalla società e pe; ~ S?,ciet~, vata sia conciliabilè col loro sag- nelle coscienze, oppure il capo volalla scala della soc1eta e g1a ev1- · ·
· g o.
.
t o d e 11 e con d'1z10m
. · o b'1e tt·ive
'
gw 1mp1e
g1men
dent~ risJ:?etto al mE!'no avanzato
Non è che tempo per prostrare dell'esistenza sociale"/ Tale questiodegh stadi, teonzzat.1 da Marx.
le mostruose forze produttive ca- ne è alla base di ogni tentativo di
Nello stadio infenore non s_ono pitalistiche sotto la dittatura del- spiegazione delle cause che hanno
ancora tutte soppressE!' le, diffe- la produzione e del consumo. E determinato la rivoluzione nelle corenze di cla~se, non si puo. par- non è che quistione di forza ri- lonie. Ebbene, il materialismo marlare di abohre lo. S_tat?, v1von.o voluzionaria per la classe che, xista ha ricevuto da quel gigantesco
le patologiche trad1z1om delle Cl- anche se il benessere cresce (e accadimento una nuova conferma.
viltà degli Ordini, fino a quella Marx - lo provammo testé La rivoluzione afro-asiatica ha
del Terzo ed ultimo, sono an cor~ non ha mai orevisto il contrario) spazzato via corne vecchie ragnastaccate citt~ ~. campag1;1a, non e sta sotto il - peso continuo della tele tutte le teorie che gli intellelabolita la. d1v1s10ne_ sociale delle' incertezza
dell'esistenza.
Che tuali borghesi di Occidente si erano
funzioni, la separaz10ne tra mano d'altra parte, sovrasta la società fabbricate per <c comprendere » le
ed intelletto, sc1enza e lav:oro. "' intiera, e tra qualche decennio leggi di sviluppo dei popoli colo. Ma n_el c~mpo econom!co gi~ prenderà la figura di alternativa niali e arrivare alla conclusione
l setton chrnsi sono stati messi tra crisi mondiale e guerra - o dell'immutabilità delle Joro condinel crogiuolo unitarjo della ~u- rivoluzione comunista internazio- zioni storiche. lnsieme coi rancidi
sione socia~e; la partita dE!'lle_ P_lc- nale.
pregiudizi idealistici è andato dicole comum, delle federazim:u smLa auistione di forza è nel suo strutto anche il falso materialismo
da~ali e d_ell'ordine delle aziendE!', primo - aspetto, quistione' di rico- razziale che assegnava alla razza
cu1 non Sl acco~d_a ne~me_~o esi- struzione della teoria rivoluziona- bianca il primato della civiltà. Sia
stenza di transizione, e gia per- ria. Poi, del Partito Comunista l"idealismo che postulava un incolduta.
senza frontiere.
mabile distacco tra la civiltà occiAnche dal momento che abFINE
dentale e il primitivismo asiatico e
biamo a fare con « una società
comunista quale è appena uscita
dal seno di una società capitalista" avviene che non vi è più
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.
da ogm confrollo sui mezzi di produz ionc, Cwe,. il prcduttore (i nt.eso
.
non corne indrvrduo ma corne clasne scopriva le ragioni in di ver si ti e della Russia.
se) è separato dai mezzi di p rodust adi della « coscienz a umversale »,
Su q.uesto ult imo punto va le la ZIOne. , .
.
.
sia le supe rst iz ion i pseud_,,-sc1entifi- pe~a di spender~, qualche parola in
Tale e il senso della nvo_luzwne
c_h~ dei r azz ist i che_ tale 1?-colmab1- ~m. Non da t ut ti e compreso che al- bor ghese .. Lanc iando . grandi p i aru
hta sostenevai:io di st abi li re me- 1.affossamen_to defin it iv o del co lorna- plunennah. di produzwne. i regirm
di ant.e ar bi tr ar ie m1sura_z1om ant ro- Iismo _vecch10 shle_ hanno .contnbu1- afr o-asi at ici stanno dirnostr ando di
pometnche, sono u scit i completa- to sohdalmente g l i Imper i alisrni ,ri- meUers1 sulla_ stessa via. L'indume nt e sconfltt i dalla prova dei fattJ .. val! di Wash.mgton e d i Mo sca. Ep- stnahsmo_ cap it al ist a, esp anderidosi ,
La rivoluzione afro-asiatica ha pure, dopo I avventura di Suez del ac.crescera la_ rm se rra sociale mar xic:mfermato I'esa tt ezz a scientifica dol novem.bre scorso,. che ha v 1sto I due sticamen_te i nt es a, La _spanzwne
materialismo dialett:co perdue pr in. g i g ant i co al izz ar si contro I asse Lon- p rog rcssrva delle comumta di v1lc ip a l i ragioni: 1) la rivoluzione an- dr a-Par igi che tentava di riportare laggio preborghesi (in lndia si conticoloniale non ,:, accaduta per l'ur- il colonia!ismo _ in ,Egitto .. non si a- tano ben 700.000 villaggi) ove
ge re ne Ile coscienze di nuo vi ideali vreb?e _Pm r ag rorie d i dub1tar_ne: La sistono forme di _possesso c·,lhètt1vo
c che
le potenze
co lorii. al ist.c.. della
terra.. la r iduz io
0 religioni. ma per il premere di ver,ta
..
.
.
.
, ne. .del! indufattori -t o r ici materiali il cui effet- gra scaccrate dai loro possediment.i stria casalmga e del! a rt ig ia n ato , !a
to doveva esser e di sotterrare il as iat ici , avrebbcro potuto ntornare p ro let ar izzaz.io ne delle p le b i crt t acc vecchio colonialismo » capitalista: 1~ forze. solo se avessero. ncevuto dme. accresceranno la mol:itu.dme
2) le stesse cause e gli stessi scopi 1 appog gro della potenza m il it are de- dei cc rru se r i ». estendendo al! Asta la
·
ddiiztorie
·
f on d amen ta I e d e 1 cache . furono al .I'or.ig ine . delle rivolu- g 1·I. S ta t iI . U m· ti. · , E" no t o. mvece,
c h e contra
.
.
. .
.
.
z ioni bo rghesi di Occiderite. agen- gh amencam, do vunque poterono. p it a l isrno : ad un po lo, accvmu.laz10do Pella
rivoluzione
anticolonialista
sr
affrettarono
a
nconoscere
il
pone
forsennata
del
capitale;
all
al
t
ro
,
·
'
.
. .
.
.
.
.
. d .
hanno sor t.it o g h identici effetti.
tere dei goverm
aumento
dei nul l atenerit i , et cc sen·
N· tr rvo 11 uzronar
t i 1 sorti
f
·
I nuovi Stati afro-asiatici sono ne 11 e co 1 orne. " a ura men e. 0 e- za nserva ».
.
.
sorti dalla vittoria della rivolta an- cero .sotto .la. spint a dei loro mteLa classe_ dormriante e i suoi ma. loni. ale. Il co lon i. al ismo
.
ici.
de- nuten. g oh i nt.el. le t t.ua l i sono. 1m
t ico
essendo r e.s Sf. 1m P er-ialrst
.
. Il
. P ermanere
. .
. P et
t a· f tt
t
di do gl i imper r co lorriah co stiturva una griat i a sme nt.i re con « d at i di fats r umento 1 s. ru am~n ° e. 1
- grave minaccia all'equilibrio gene- 1 to » la legge del laccumul aziorie del
mmaz rorie naz ioriale, 1 gerrm della
. .
- ,
.
.
.
.
lt f
tt i lie rale del cap it a l ismo. Potenze o rmai capitale e della rruser i a crescente
nvo _a urono sempre a !VI ne .
d te O a sale ai secondi osti sco erta da Marx e a dimostrare
colome corne dimostr ano le spedi- deca u ·
P s
.
P
P
.. •
.
. . punitive
· . . a cu1. le potenze co- corne
z10m
· . potenza pr odutt
. . iva ' possède.
. erronea la prev1s1one mar xista
. , della
. li. erano contmuamente
.
borlon ia
costret- vano 11 controllo
.
. di . 1mmens1
d ..spaz1
d i fine
h catastrofica
h d t della societ
di
d
te. Ma il successo della rivolta è geo-s~cia 11. le cui esigenze . 1 1.0 u- g es:, c e a . ~ 1 e 1 eg_ge iscen e.
1 A CIO servono 1 ,rucch1 e le gabelt
t
'b'l
t
·u
stnahzzaz10ne
erano
tuttavia
incas a o poss1 1 e so 1 o ne 1 momen o 1
. .
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cui alla pressione irresistibile da! pac1 _di s.odmsfare. V1ceversa, poten- lature del cc capitahsmo ~emocratibasso le vecchie strutture colonia- ze di primo ordme ma _prive _di co- co » che cede la propn:ta. delle aliste non hanno più saputo cc tene- Ionie -. quah gh St.ah Umh e la ziende agh opera.,, del! azwnanat.o
re ». E cià è accaduto per varie ra- Germama - mmacciavano di sof- opera10'. delle vane forme d1 cc assigioni d"ordine obiettivo. Cerchiamo focare entro lo. spazto nstretto che stenziahsmo. sociale"·. Ma, me_ntre
di enumerarle: la decadenza delle il _geloso. protez10msmo colomale la- m E~ropa s1 cerca d1 c< colcos1zza~
potenze colonialiste - lnghilterra, sciava hbero alla loro espans10ne re » Il proletanato .concedendogh
Francia, Olanda. ecc. - rivelatesi ~ommerciale ..
seppelhmento degh una particella d1 bem social! corne
ad un certo punto incapaci di man- impen col~mah e la fondaz10ne dei m Russia il fazzoletto. d1 terra e la
tenere quella supremazia navale nuov1 Stah md1pendentI e affamat1 vacca sono concess1. m god1mento
che aveva permesso loro di con- d1. progr:s.so mdustnale e d1 pre- personale al cc cnlcosiano », ln aitre
trollare gli oceani, e quindi di oc- st1g10 m11ltare . hanno corretto ,1 zone del pianeta s1. apron? le catecupare saldamente le colonie: l'in- pencoloso sqmhhr10. In questo se;- ratte_ della produz10ne d1 nullatevasione nipponica del continente a- so'. la nvoluz10ne. anticolomale
nentI.
.
siatico che scacciando le potenze comciso con gh mteressi .g~nera 1
(continua al prossimo numero)
occide~tali dai loro antichi possedi- della conservazwne capJtahstJca.
menti --- Indocina, Malesia, lndoI rivolgimenti afro-asiatici si sonesia Birmania, arcipelaghi del Pa- no svolti secondo le legg1 che il
cifico' --, doveva porre fine al mito marxismo ha scoperto studiando l.a
dell'invincibilità del padrone bianco dinamica dei trapass1 nvoluz10nan:
La sezione di Barra ha il doloed esaltare le forze del nazionalismo all'indebolimento per interne con: re di annunziare la morte del
asiatico: la convergenza degli inte- traddizioni dell'apparato statale d1 compagno Ortello Pasquale, di
ressi anticolonialisti degli Stati Uni- repressione. rappresentato dalle bu: anni 65, attivissimo organizzatorocrazie colonialiste. le forze social) re della Lega e Cooperativa Mucompresse reagivano esploden.do_. gnai e strenuo assertore nell'atMa la rivolta delle masse colomah
tività politica e sindacale dei
non si sarebbe levata all'altezza del- principio della lotta di classe
contro gli opportunisti e i tra~:i:!~t~lu:!~ns:~~c~a~71:esiii:t~o:s:1~~ ditori della classe operaia, esem''
male le premesse matenah della pio per tutti di spirito battaglie~
soppressione dei vecchi rapporti ~oro e di rettitudine politica.
·
ciali, cioè se non fossero es1stit1;
se ». Pretese di dimostrare sui pia(continuaz. dalla 1.a pag.J
bolla di scomunica a carico dei le cc isole » di industnahsr~::w che gll
no teorico che il socialismo potev.i
c< traditori » di turno, un benchè stessi occupanti colomahsti eran?
essere introdotto in Russia, pur remimmo accenno alla sostanza del stati costretti ad cc 1m.portar.e ."· Ci_o
stando in piedi il capitalismo ne! scondere la loro vera natura di a- problema. Noi siamo sicuri che in ha permes_so fü partit! pohtJc1 anti(Per mancanza di spazio)
resto del mondo, pur mancando lo genti del capitalismo mondiale. Non avvenire non sarà più possibile ma- coloniahsh th formulare un . proAl prossimo numero: Riunione
aiuto che il proletariato vittorioso potevano difendere un capitalismo scherare la reale struttura dell'eco- gramma nvoluz10nano mcarfünato
nei paesi capitalisti di ~uropa a- russo per la ragione che furono es- nomia russa, ma per il momento, sui capisaldi ~ello ~tato naz10n.ale, di Trieste; versamenti; sottoscrivrebbe potuto recare ai compagni si stessi a tenerlo a battesimo. Le sia per i kruscioviani che per i « no- della soppress10ne ael feuda_les1mo zioni; seguito questione coloniale.
rus~i. Era un rin,1egamento assoluto stesse sanguinose epurazioni del stalgici » della slalinismo, il capita- e dell'espansione dell'mdustna.
* * *
dei principii marxisti e delle tradi- 193&-38 che portarono davanti 'li lismo di Stato continua ad essere
Se si considera che in non pochi
Sono esauriti al centro gli ozioni della rivoluzione leninista, lo plotone di esecuzione e nei campi presentato corne socialismo.
Stati di Occidente la rivoluzione an- puscoli « Dialogato con Stalin ».
svuotamente politico della Terza In- di concentramento centinaia di caL'opposizione stalinista. corne ri- tifeudale si accompagnà alla lotta Gruppi e sezioni sono invitati a
ternazionale.
pi e decine di migliaia di militanti sulta da! comumcato del C.C. del per J'indipendenza nazionale, ci si segnalarne le eventuali giacenze.
Cosi, uno dei principali capisaldi marxisti, più che a consolidare al- PCUS, contrastava le recenti misure avvede che nella rivoluzione anticoprogrammatici della rivoluzioné> l'interno lo Stato capitalista russo, . prese dai kruscioviani. in materia di loniale agiscono le stesse .cause. che
E' uscito in opuscolo di
paproïetaria, il carattere internaziona- m1raron~ a rafforzarne la P?s1z10ne decentramento della fürez10ne md,u- furono all'opera n~lla nvo_luz10n1; gine, al prezzo di L.
, il 156
500
lista della gestione del potere poli- mternaz10nale. La Russia d1 Stalm str1ale e nfiutava d1 accettare 1 a- borghese europea. ::saranno 1dentic1
_
tico e delle trasformazioni econo- non avrebbe potuto entrare nelle.1 bolizione dell'obbligo della consegna · i risultati? Il nostro fermo d~te_rmiDIALOGA.TO
miche post-insurrezionali sui quale grandi alleanze di guerra - prima , all'ammasso delle derrate prodotte nismo risponde nettamente dt s1. La
Lenin aveva impostato memorabili con la Germania nazista, poi con negli appezzamenti familiari dei col- rivoluzione in atto cc occidentabzzeCOI J( 0 RTI
battaglie contro i socialpatrioti e gli imperialisti di Inghilterra e di i cosiani e dei produttori agricoli in- rà » !'Oriente, liquidando il. feuda- (
gli opportunisti di tutte le risme, America - lasciando in' vita una I dividuali. La loro sconfitta mostra lesimo. gonfiando l'indus~nahsmo
II XX Oonuresso del P. Russo)
diventava nel seno del P.C. russo ~ opposizione marxista e rivoluûona- che sta prevalendo la tendenza a capitalista, trasformando m senso
Esso contiene, oltre aile sei pun•
Jell'lnternazionale una c< questione». ria la quale, benche immobihzzata. Jimitare le influenzt del capitalismo borghese la società, e ponendo con tate già uscite sui giornale - con
Essa separà nettamente i marxisti continuava agli occhi dei porci ?or- di Stato e a favorire le forme pri- cià le premesse della lotta tra capi- notevoli ampliamenti _ un prosp<.!trlagli stalinisti, -, apri la scissione ghesi del mondo la tradizione nvo- vate della piccola produzione. Na- talismo e socialismo.
to statistico sui tassi d'incremento
11el movimento operaio. La lotta luzionaria detrüttobre.
turalmente, tutto cià avviene no?
Mentre in Cina si aprono ~e pri~e della produzione nei diversi Paes:
ebbe il suo epilogo alla settima ses11 capitalismo fu introdotto in per libero arbitrio dei contendentJ, fabbriche di autovetture e ln ~ndrn e in diversi periodi, e i tre Comsione dell'Esecutivo AHargato della Russia dalla spietat~ dittat~r~ s!a- ma per la spinta della crisi econo· i primi stabilimenti sid:rnrg1c1, 1"1- plementi: a) Ripiegamento e traInternaz10nale Comumsta. Le cor- lm1sta. Fu essa che lnauguro 1 pia- mica che affügge la Russia. a cau~a dealismo reazionano r1p1ega sulla monto della rivoluzione bolscevica;
renti di Trotzky e Zinoviev, fin·, ni quinquennali ·e li condusse avan- , dell'enorme sproporzione tra i nt- sua ultima trincea: l'Africa nera. 1 b) La mentita opposizione tra le
ad allora divise. seppero ritrovare ti con l'ausilio della violenza e del- mi dello sviluppo dell'agric.oltura ~ nostri reazionari, impegnati n_ella forme sociali russe ed occidental!;
l unita di fronte al comune nem1c·J lo stermm10. Fu essa che porto al dell'industria, della produz10ne dei caccia affannosa aile confutaz10ni c) Il sistema socialista alla Fiat?
conducendo .u.n .magnifico _ attacco definitivo trionf~ la rivol~zione in-1 oeni capitali e dei beni di consumo. della dialettica nvol~zion~ria, stanIn queste pagine la corrente delcritico al rev1s10m_smo stahmsta_. Ma dustnale cap1tahsta. ~rasc1?-a?do 11
Il kru_sc1~v1smo chmde una fase no riscoprendo laggm cc c10 che _non 'la c< sinistra comunista italiana »,
la lotta dei marx1sti doveva nsen- paese nella guerra 1~p:nahsta e del cap1ta1Jsmo russo e ne_ apre muta». Ma intanto, la nvoluz1one opposizione tattica fino al 1926 neltire negativamente dei vantagg1 ~he ass1.curando alla Russ~a important! un'alt~a: _ la fase dello svtl~ppo ha già divorato. gran parte della la Internazionale di Mosca, poi in
lo stalinismo aveva consegutto 1m- pos1z1om ne~la sparhz10ne del mon~ quantJtahvo e della c_onservaz10ne. cornice del contmente. Non è an- rottura totale con lo stalinismo alpadronendosi della macchma delb do che segm al mass~cro ..Dal 1926 La nuova classe domlnante, salda- cora la rivoluzione proletaria; ma ieato agli imperialismi internazioStato, mentre la mancata r1voluz10: al 1946 corr_ono vent~ anm, quanti mente :mcorata. al potere, ammessa essa giunge a confermare i prin- nali, e con la sua filiazione italiana
ne in Occidente ridava fiato agh sono occors1 al cap1tah~mo russo con. p1eni d1r1ttI .nel consess? 1_nt~~- cipi\ del materialismo marxista.
demopopolare e ciellenista, dà del
sciacalli opportunisti. Prevalse la per avere partita vmta. Alla morte naz10nale dei pirah 1mper1~bshc1:
.
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.
cosiddetto « nuovo corso ,> russo
tesi stalinista. Ma il marxismo cad- di Stahn_, avve_nuta nel marzo 1953, puà permetters1 con Krusc10v .d1
2) La questione d.ella mi~ena cre- questa valutazione: ben più, ben
de vincendo. I frutti della vittoria lo sta!ln1smo, m qua_nto mtr?dutto- <c fare il processo » agh « o~ron » 1 s~ent~. - ~econ.d? il marx1smo, per peggio di Stalin volgere di terga
li stiamo cogliendo adesso che dalla re del capitalismo m Rus~1a,_ era dello stalinismo, simile m CIO aile m1s_ena_ sociale s1 lntende la non par- al marxismo e ~lla rivoluzione cH
Russia .irrivano inequivocabili pro- già un soprnvvissuto. La prm~1pale borghesie ocddentali che da u~ tec1pazwne al posse_sso dei _mez~i _di Lenin _ collaborazione effettiva con
ve del caratterc capitalista delle preoccupaz10n~. de 1 govern_anh rus- pezzo hanno d1menhcato che lo Sta produz1one e qulnd1 alla disposJZIO- l'accidente nella conservazione delstrutture economi·che
si non era pm 1 lntroduz10ne, ma to borghese sorse graz1e aile esecu- ne del prodotto. La d1fferenza tra le
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a comune s ru ura cap1 a 1s 1ca.
11 dibattito all"Esecutivo dell'In- la conservaz.10ne del c~pitahsm.?, zioni m ~assa ordmate
a1 rom _ orme. 1. produz10?-e preborghesi e . 1 L'opuscolo è acquistabile 1 versanternazionale Comunista avveniva invano spacc1at? per s.oc1ahsmo. I~ well e dai Rob.esp1erre.
il cap1tahs1:10 cons1s_te ne! fatto che do l'im orto di cui so ra sul conto
dicembre 1926 E a quell'epo- cià e solo in c10, la d1fferenza e 11
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trorivoluzione staliniana. L'Interna- kruscioviam.
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cora non_ era cr.es~mta . er .a su ~ esa co~tro I pencoli che minaccia- la Postale 962 - Milano.
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Gli autentici conserva ton del ca- fosse dei marx1stI truc1dah dagh no dall esterno la collettività (cala1 c m nist manda va in sof~~~na e cc~tt:ndo ala tesi staliniana pitalismo russo sono i kruscioviani. stalinisti, il movimento nvoluz10- mità naturali), ma è relativamente
delf~ a ossibilità della c< edificazione Il torto degli c< ultimi stalinisti » al- nario marx!sta g1à getta:,,a le pre- l?_adrona di se stessa in quanto posd 1
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mantenere in vita strumenti politici conti fatti, il marx1smo esce raffor- capitalismo avviene l'opposto· la
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~ontrorivoluzionari alla Thiers la- ed organizzativi che. sono servit! zato dal tremendo bagn? dt sangue massa dei lavoratori è indifesa di
.
1 servizio di un capita- allo Stato nella fase d1 attacco della e da! non meno m1c1d1ale attacco fronte aile catastrofi sociali più ciel~oraronoaz1·aonale I controrivoluzio-1 rivoluzione industriale capitalista, revisionistico dello stalinismo. Ogni che e distruttive che non, le cala1smo n
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~n a 1. cond'.z10m e il proletanato
non potev«no difendere in Russia un Stato. Naturalmente,_ sarebbe 1~ge- n:iente credono che la fine del pe- mdustnale, il quale puà disporre
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N ostri lutti

Trapass1 deJ'~- cap1.,a 1·1smo russo
e

~~J~~Jfr« ~~m;r:c!~Jf .c~~t ~~
filo soinato. " Nel seno d1 un regime - sociale comunitario, fonda-.
to sulla proprietà comune dei
mezzi di produzione, i produttor_i
non scambiano più i loro prodotti,
ed il lavoro incorpora~? in quest1
prodotti non appare pn~ come ~alore di questi prodoth <.c?rs1vo
di Marx), come una quahta reale da essi posseduta, poichè ormai, al rovescio di quel che. avviene nella società capitahsta,
non è 9iù per la via di un circ?lo
vizioso (corne sarebbe nell'ord1ne
delle comuni, dei sindacati e de!
consigli) ma direttamente, che 1
lavori dell'individuo divengono
parte i_n!egrante del lavoro della
comun1ta "·
.
.
Nella parte fmale del~o studio
sulla struttura ru~~a.abb1_amo bene svolto come grn il pr~mo sta~
dio quello inferwre, _sia fuon
daÜa funzione mercantile. Nu~ld
l'individuo puo procurare e vmcolare alla sua persona, o famlglia, mediante danaro, ma solo
il consumo di un brev_e _tempo
che Oo-li s1Jetta entro un limite '.1ncora ristrctto e ca_lcol~t? socialmente, cui gli da. dir1tto un.o
scontrino precario, maccumulabile. La nostra concez10ne della
dittatura (prima, e poi de_lla ra:
zionalità sociale e di spec1e) SUI
consumi comporta questo: c~e
sullo scon_trino. nor:i, s_aranno scntte tante hre d1. cu1 s1 possano face, per esemp10, tutto alcool e
tabacco e nulla latte e pa:ie, ma
dei generi ,come sulle fam1gerate
e, tessere "·
.
,
.
Solamente sopravv~vera un d~ritto borghese, perche queste m1sure di consumo saranno legate
alla misura del lavoro prestato
alla società, fatte tutte le ben note deduzioni di generale interesse,
e il calcolo dipenderà dalle. ~i~ponibilità oltre che dalle utihta, e
b.isogn1.·'
.
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