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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lanin, a
Limna 1921, alla latta dalla sinistra miro la daganeraziona di
Mas11, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina a dall' oraano ri,oluzionario, a contatto con la clam
1paraia, fütri dal politieantis110 - parsonale -et · elattorafnco. ·

organo del partito
cornunista intarnazionalista

Calderone Internazionale
Momentl drammatici
Malgrado l'ottimismo ostentato
dai sommi reggitori dell'ordine bor.ghese, l'apertura della conferenza
del Fondo Monetario Internazionale
ha fatto scrivere ai rappresentanti
ufüciali della « scienza » economica
bor g hese che il momento è « dramrnat ico » e che, da ltr a parte. dal
consesso di Washington « d iffici lmente uscrrà qualcosa che faccia
epoca ». Senza piegarci a questc
oscrl l.a z io ni fra la proclamazione orgoghosa della p rosper it i nt.er n az io,
nale e l'annunzio apocalittico di disastri vicini o lontani (degne degli
.speculatori in borsa come dei professori di economia poli tic a), registriamo con gioia il fatto - e la
conferma - che basta un colpetto
di vento per mandare a carte quarantotto la sicumera dei camp iorn
delle armonie economiche capi taà

Iist.iche.

F'ino a pochi giorni fa. la consegna dei teorici e dei pratici della
economia borghese era che tutto va
ne! migliore dei modi possibili. Ora
l'Inghilterra eleva il tasso di sconto
ad un livello-record, e dà al povero
Keynes, che aveva teorizzato la
tendenza storica del tasso di sconto
a cadere sempre più m basso, la più
solenne e clamorosa smentita. li
pieno impiego, si diceva,
un data
acquisito dell'economia attuale: or a
si annunzia corne inevitabile dovunque. ma particolarmente in Inghilterra. un aumento della disoccupa.zione. Gli investimenti dovevano
crescere moltiplicando le possibilità
di lavoro: ora l'aumento del tasse
di sconto li frena e. si dice, è bene
che lo Iacci a. Il consumo doveva
sv uupp-.rs! con ritrno più che proporzionale, agendo come tonico della produzione e degli scambi: ora
Eisenhower, improvvisatosi economist a, proclama che un paese non
puà consumare più di quello che
produce, e che tutti, ahimè, p roducono meno di quel che consumano.
Chi più si pr eoccupava dell'inflazione. spettro che il keynesianisma
.avev a « definitivamente » esorcizzato , insieme coi bilanci in squilibrio,
il sottoconsumo ed altri periodici
malanni delleconorma mercantile C'
monetaria? Ora ci si viene a dire
che l'inflazione galoppa e, per quanto in sè ... benigna, minaccia. come
I'asiat ica, di creare complicazioni
mortali. Non possiamo, purt roppo.
profetizzare un prossimo venerdl
nera de I!a società internaz_ianale
borghese: constatiamo tuttavia come sia fragile l'equilibrio su cui
es sa si regge.
è

San Capitale
La vittoria elettorale di Adenauer
ha strappato urla o di tripudio a di
osecr aztone ai nostri politicanti in
fregola preelettorale. Fanfani ha
gridato al trrorifr, della politica demacristiana, salvatrice della Germania e quindi prescelta dall'elettorato come ricetta universale contro
Je forze distruttive della società,
della cultura. ecc.; Togliatti ha gridato alla prossima catastrofe; tutti
hanno cercato dt trarre dall'avvenimento un po' di acqua al mulino
delle non lontane cansultazioni schedaiole.
In realtà, se qualcosa dicono le
elezioni tedesche é che la Germania, non per virtù di Adenauer ma
di un insieme fin troppo noto di circostanze internaziona!i, nuota nella
prosperità che tutti i paesi in fase
di ricostruzione post-bel lica hanno
conosciuto. tanto più se - oggi corne dopo il primo conflitto mondiale
- la loro attrezzatura produttiva,
rimasta - o lasciata - illesa, attira
a sè la benevolenza degli investitori
-e dei maneggioni politici di mezzo
.m ondo. Malgr ado le minacce del periodo di guerra, la Germania era un
terreno di sviluppi economici e politici troppo ghiotto per non ridivenire quelle che è ridivenuta:
spezzata in due e controllata da cinque eserciti di occupazione la sua
classe operaia, si è aperta - lei che
doveva essere « pastorizzata » - alle operazioni economiche, finanziarie. politiche e militari del grande
Capitale internazionale. Il santo che
I'ha protetta e la protegge non sta
nel . calëndar io, né la DC ha creduto finora di elevarlo ufficialmente
agli altari: si chiama alleanza internazionale dell'affarismo.

che geriuûessioni post-staliniane davanti a11 'alt.are dell'« internazionalismo operaio »? Gomulka e Tito, incontratisi a Belgrado, hanno ernesso un comunicato in cui la « riaffermazrone dei principii dell'internaD1 questa situazione, se Fanfani la classe operaia tedesca spazzerà zionalismo » è messa in fascio con
non ha di che gloriarsi, Togliatti via i profittatori di una situazione gli sforzi drrett i alla « realizzazione
(non come persona, ma come r ap- creata congiuntamente dalle forze nei rapporti tra gli Stati della coepresentante di una forza pol it ica di ovest e di est del cap i t al isrno sistenza pacifica, attraverso la cal·
anch'essa internazionale) ha solo da mondiale; e non s'illuderà, v ivad- laborazione di tutti : paesi, senza
distinzione âel laro sistema sociale
ritenersi corresponsabile. La poli- dio, di farlo con la scheda.
e politico » (ci t i arno dal l:« Unità »
tica di spartizione della Germania
e del mondo (e del loro pre sidi o
.•
·
•
del 17-9). Non si arno neppur pru
ne! clima apostolico-romantico delmilitare e politico)
di Stalin-Krusciov corne di Truman-Eisenhower.
!'« affratellamento dei popoli »; siaLa p ol it.ica di adescamento della
Marx criticando il programma di mo in quello del!'« affratellamento
classe operaia con pensioni, parte- Gotha ed Engels cr it icando il pro- fra Stati » e (poichè cadono anche
cipazioni ag li u ti l i , distribuzioni di gramma di Erfurt irridevano le pro- le lnro distinzioni politiche e sociaaz ion i, consigli di gestione -- poli- fessioni di fede mternazionalista li) fra cl ass.i -- peggio ancora della
tica che, combina ta con la « prospe- della socialdemocrazia tedesca che, Lega della puce o di auella dei merrità » da un lato e il controllo mi- lungi d a l riconoscere ed affermare canti, peggio ancora della Lega dellitare-poliziesco dall'altro, ha legato le « funzioni internazionali della le Nazioni o dell'ONU. E invero,
la classe operaia al carro del p a- classe operaia », le sostituiva con ecco li specificati, questi principii:
drone -, g]i Adenauer governanti belanti ·invocazioni al l'« affratella- « solidarietà, aiuto reciproco, sovrae gli Ollenhauer oppositori l'hanno mento internazionale dei popoli » nità, uguaglianza, amicizia e non
imp ar at a al Cremlino. che non ces- prese a prestito « dalla Lega bor- ingerenza ». Lo st esso linguaggio e
sa di proc!amarla. Quando risorge-1 ghese per la libertà e per la pace », la stessa pratica sono in vigore al
rà fra le macerie di una prosperity o dal « partito del libero scambio ». F'orido Monetario Internazionale: sotanto solida nell'immediato quanto internazionalista in nome ... del corn- no i principii dell'Internazionale
fragile nella prospettiva avvenire, mercio. Che direbbero delle periodi- capit ali st ica:
·
è

Internazrnnallsmo operaIO
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Pompieropoli
• Preparandasi le batterie elettarali, non è parsa vera alle Botteghe
Oscure di stamburare la prapria
« solidarietà » con gli uccisi e feriti
di S. Donaci, La bella faccia tosta!

Di fronte ad un'esplosione spcmt.anea in cui i braccianti sono scesi in
piazza contemporaneamente ai piccoli e medi proprietari ma per motivi di classe e con rivendicazioni
ben diverse. il parlito cosiddetio
comunista non ha trovato di meglio
che invocare il. sostegno dei prezzi
del vino che i braccianti e gli ope.
rai bevono (se possono): ha abbracciato, corne e nclla sua natura, la
causa dei ceti medi fuori e contro
rruell.a del proletariato.
Di fronte all'azione d' polizia, non
fi.a trovato di meglio che contribuire... al mantenimento dell'ordine.
Scrive t'« Unità » del JO settembre
(la quale os tenta, accanto all'articolo sui fatti di Puglia, la fotografia
del beneamato presidente Gronchi
banchettante a Teheran): « Mentre

La

Cina di Mao, copia conforme
della società borghese capitalistica
Ne! suo discorso al Supremo
Consiglio di Stato, pronunciato il
27 febbraio 1957, Mao Tse-Tung
ha confermato, punto per punto,
le deviazioni dottrinarie che mettono il « comunismo " cinese
completamente fuori del marxismo. Il revisionismo cinese nasce
dallo sforzo disperato di presentare corne fase di transizione al
socialismo una forma di Stato e
uno stadio sociale che sono invece una fase di transizione al capitalismo. Mao Tse-Tung e gli
altri capi del Partito Comunista
Cinese descrivono la società cinese odierna in forme che conosciamo essere state proprie di
società che nell'Europa Occidentale passarono, nei secoli XVIII
e XIX, dal feudalesimo al capitalismo, ma poi pretendono chc
la Repubblica Popolare Cinese
sia una forma di Stato che " costruisce ,, il socialismo. Essi rompono apertamente con fondamentali proposizioni del marxismo,
ma ciô nonostante continuano a
professare un rpocrita ossequio
formale ad esso.
Per il momento possiamo tra,
scurare le falsificazioni cinesi
che riguardano il campo specifico
del programma economico del comunismo. E' chiaro che soltanto
l'avvenire potrà dimostrare che
l'economia che oggi si va " costruendo " in Cina è puro capitalismo, a malapena camuffato
dalle forme cooperativistiche nel.
le quali si tenta di rinserrare lo
immenso potenziale della produzione agricola e dalle forze semistatalistiche della gestione industriale. Verrà un giorno, ne siamo sicuri, in cui i capi del PCC
proclameranno di essere << arr ivati ,, al socialismo, seguendo
l'esempio degli Stalin, dei Malenkov, dei Krusciov. Noi neghiamo fin da adesso che il PCC possa mantenere le sue demagogiche
promesse. Ma sarà allora il caso
di confrontare i reperti del " costruito )) socialismo cinese con le
proposizioni marxiste circa i caratteri della società socialista, e
vedere corne i capi del PCC bluf-

Iano.
Conviene adesso fare un Iavoro diverso, ma non meno utile.
I capi del PCC potranno sempre
sostenere che can i mezzi politici
che si sono foggiati è possibile
arrivare al socialismo, seguendo
la ,, via cinese ». Inevitabilmente
saranno gli avvenimenti materia,
li a dare ragione a noi e torto a
loro. Ma fin da adesso è possibile
accertare che il « mezzo » cinese
per realizzare il socialismo è tutt'altra cosa che quello previsto da
Marx. Questo lavoro è possibile.
Da una parte giaccioni i testi
marxisti che concernono la questione della fase di transizione al
socialismo; dall'altra parte si
erge la macchina dello Stato popolare.
Punto fondamentale della dot-

trina e de~la, propaganda politica
d~l PC_C e 1 afferrnaziono che la
Cma si trova attu~lmente nello
stadio stor ico dell " edificazione
del socialismo ,,. Necessar iamente, ne consegue che la società cinese odierna rappresenta - nella versione che ne da 11 PCC una fase di transizione al socialismo, la quai": _si materializza,
sul terreno pol.itico, nelle forme
della Repubblica Popolare. Ebbene, confrontiamo questa ultima con il « modello " di Stato al
quale Marx. nella « Critica al
wogr'.1mma di Gotha "• affid~ il
c_omp1to del. tr_apasso dal capitahsmo al socialisme.
Leggiamo
nell'opera
citata:
« T:a _ la socie!à capitalista e la
società cornunista si pone 11 periodo di trasformazione rivoluzionaria, dalla prima alla seconda -, al quale corrisponde un periodo di transizione politico, in
cui lo Stato non potrà essere altro che la dittatura rivoluziona-

ria del proletariato "·
La Repubblica Popolare Cinese
presenta se stessa corne una dittatura, ma non corne ditattura del
P:oletariato. Mao Tse-Tun~ nel
d1scorso citato ne dà più d1 una
definizione. Egli proclama: "La
n_ostra è una dittatura demo_crahca. del popolo, guidata dagh alleatI, basata sull'alleanza tra
operai e contadini ». Dunque,
dittatura del popblo. Vedrem~
apI?resso corne già il co1;1c~tto d1
« d1ttatura del popolo JI e 11;1 c~JI~:
trasto insanabile con i prmc1p1!
del classismo marxista, _per cm
la dittatura viene eserc1tata da

I altra
una parte C:e~ popolo contro _un.a
parte di esso, Resta chiarito,. per il momento, cbe nella
" dittatura democratica del popolo » il proletariato ha funzioni e
diritti di compartecipe di una gestione del potere, alla quale
:J,-ndono parte aitre classi.
Quali altre classi sono ammesse all'esercizio della dittatura?
Su questo punto Mao Tse-Tung
è stranamente reticente. Egli parla vagamente di « diritti civi li "
e ,ii " quelli che godono dei dir it .i civili "• e poi am-nette che
co. toro partecipano all'esercizio
della dittatura che il ,, popolo »
fa pesare sulle « classi reazionarie». Da !S\ion revisionista timorC?~'J di f'arst ~gliere con le ma ni .iel sacco:ltl!l cose le dice e non
le iice, e quando le dice procura
di seminarle in un profluvio di
parole, sicchè per ricostruire la
verità occorre fare un paziente
lavoro di « puzzle ».
,, La nostra Costituzione - ecrli
afferma nel capitolo « Due differenti tipi di contraddizioni » stabilisce che i cittadini della Repubblica popolare cinese godono
di libertà di parola, di stampa, di
assemblea, di associazione, di fare cortei, dimostrazioni di fede
religiosa, e cosl via. La nostra
j C~stituzione stabilisce anche che
gh organi dello Stato debbono
praficare un centralismo democratico e debbono basarsi sulle
masse. La nostra democrazia soci_alista è democrazia nel senso
p1u ampio corne non si trova in
nessun paese capitalista ,,.
E cosi prosegue: « La nostra

Sua Maestà l'Acciaio
• Informa l'illustre De Fenizio
sulla « Stampa » che l'incremento
della produzione industriale italiana nei orimi sei mesi del 1957
rispetto aÏ periodo corrispondente del 1956 è stato dell'8,7 % ;
« ben più marcato dunque del
normale andamento tendenziale "; e aggiunge che le sole industrie metallurgiche hanno regi.
strato un incremento molto superiore, cioè del 13,4 %. S.M. l'Acciaio, anche da noi, scoppia di
salute. Come i fachiri, mangeremo chiodi o, se non basta, laminati.
• « 24 Ore » informa che nei primi otto mesi del 1957 la produzione ~i acciaio_ nella Gern:i~ni~
O_vest e stata d1 oltre 16 m~l,10n~
d1 tonnellate contr? poco P,m di
15 nello stesso per10do dell anno
prima; incrementi si sono pure
avuti sebbene meno forti nella
prod~zione della ghisa. o'ra l'esportazione verso i paesi occi-1
dentali si è ridotta: dov'è dunque la grande valvola, la fonte

di ossigeno, del IV Reich? Proprio nella concorrenza ed emulazione pacifica propagandata dal
cosiddetto nemico mortale di
Adenauer - il Cremlino: se le
acciaierie dei vari Krupp e consorti producono a tutto ritmo,
aumentando ogni anno la loro
produzione, merito è dei massicci acauisti dell'oltre cortina! Anche per la Ruhr supercapitalista, se Krusciov non ci fosse,
sarebbe il caso d'inventarlo.
• La stampa ha dato il « doloroso
annuncio n della morte di Bertha
Krupp, da cui pre~ero nome i famosi cannoni della prima guerra
mondiale (la notizia aggiunge che
la venerabile signora era considerata dai 90 mila operai delle acciaierie Krupp come una benefatt .
l Il b0 li tf100
a· d 11
llL'é' ... ·
. . e.
. m~ ico
e e
suddette acc1a1er1e d1ce mvece che
mai come ara esse hanno goduto di
ottima salute. all'iusegna delle armi
vecchie e nuove delle benefica nonnma e discendenti.

fi

d~ttatura è conosci_uta corne la
dittatura dernocratica popolare,
guidata dagli operai, basata suil'alleanza tra operar e contadini.
E questo vuol dire che la democrazia
opera
NELL'AMBITO
DE:r~ POPOLO, mentre la classe
operaia, UNITA CON TUTTI
QUELLI CHE GODONO DEI DIRITTI CIVILI, i contadini in primo luogo, rafforza la dittatura
sulle classi e gli elementi reazionari e su tutti coloro che resistono alla trasformazione socialista e si oppongono alla costruzione socialista. Intendiamo, per
diritti civili, politicamente, libertà e diritti democratici ».
Le parole di Mao Tse-Turig toigono ogni dubbio. La dittatura
viene esercitata ai danni delle
classi reazionarie - che sarebbero i capitalisti « burocratici,. e
la classe degli agrari - ma nei
rapporti intercorrenti tra le classi che sono protette da tale dittatura vige la democrazia il centralismo democratico. M~o TseTung oblia di e]encare in maniera sistematica coloro che, godendo dei diritti civili, sono ammessi a partecipare alla demo. crazia, e cioè a stampare giornali, a organizzarsi in partiti politici, a fare dimostrazioni e cortei,
e via dicendo. Dice soltanto che
tra colora che godono dei diritti
democratici figurano in " primo
luogo " i contadini. Ma noi sappiamo che vengono subito dopo
(o subito prima) i capitalisli
« nazionali ,, e gli intellettuali,
ceti che hanno giurato fedeltà
alla Costituzione e ne usufruiscono dei diritti riconosciuti ai cittadini.
Ir.tanto, quale posizione occupa
la borghesia « nazionale " ne! processo produttivo?
Iniziando il capitolo intitolato
« Il problema degli industriali e
degJi uomini di affari », Mao TseTung afferma: « L'anno 1956 ha
visto la trasformazione delle imprese industriali e commerciali
private in imprese possedute
CONGIUNTAMENTE DA L L 0
STATO E DAI PRIVAT!, oltre
all'organizzazione delle cooperative nell'agricoltura e nell'artigianato corne parte della trasformazione del nostro sistema sociale,,. E prosegue: « La rapidità e
la facilità con cui questo è stato
effettuato, sono in stretta relazione con il fatto che noi affrontammo la contraddizione tra classe
lavoratrice e borghesia nazionale
corne una contraddizione all'interno del popolo ».
Formalmente, la dittatura popolare viene esercitata dagli operai in alleanza con i contadini.
Ma la classe dei capitalisti « nazionali " viene elevata al rango
di comproprietario dello Stato
popolare nel possesso delle aziende industriali e commerciali, e
con lo Stato ne divide gli utili.
Cià comporta che la borghesia

ta palizia presidia i comuni di San
Pietro Vernotico, Cellina e San Donaci ed alt,e forze di polizia cantinuana a giungere a San Pietro Vernotico su grossi automezzi (circa
800 sono i poliziotti presenti), i di-

rigenti sindacali e politici democratici stanno adoperandosi girando
per le campagne per convincere i
cittadini a rientrare in paese e i
negozianti ad aprire i negozi in moclo da contribuire decisamente al ri,tabilimento di un clima di disten;ione nella città ».
E poi /; accusano di sobillazione.
q11esti pompieri volanti!

a

D'altronde, è quello che harma
sempre fatto, fanno e faranno. ConLinuiamo nella nostra documentazione, citando da una fonte che non
è cerlo sosvetta di tenerezze rivoluzionarie o anche solo classiste
« Corrispondenza
Socialista »
del
15-9: « La sciopero più significativo che ha preceduto il periado feriale è stato quello dei metalmeccanici di Piacenza che chiedevano un
aumento delle retribuzioni: indetta
per 24 ore, constatata la grande partecipazione, era stato prolungata
per aitre 48 ore e si parlava - caso
unico nell'attuale situazione italiana - della possibilità di candurlo
ad oltranza. Ma !'opera di mediazio-

ne delle autorità amministrative.
tra industriali e sindacati, portava
ad un compromesso che in pratica
rinviava l'accoglimento delle rivendicazioni
interrompendo
l'agitazione n.
E' una vecchia solfa, noiosa ma
non mai abbastanza ripetuta.

I conserva,

nel. processo. produttivo, una posrzrone di crasse ..,1·0prietaria e dirigente. Ma essa
gode della partecipazione al potere economico, essendo uguale
in questo ai contadini ma non
agli operai, i quali restano classe
economicamente
sfruttata.
• Contadini e borghesi « naziona, li», a parte le divergenze di sviluppo sociale, ha~no _almeno un
11 rapporte produttivo m comune,
in quanto controllano direttament~ e. posseggono lega~mente ~
mezzi di produzione. Gli operai
restano classe nullatenente. E
non vale obiettare che sono passati in proprietà allo Stato popolare i beni dei proprietari fondiari e le imprese industriali e
commerciali dei capitalisti « burocratici "· A parte il fatto che la
"proprietà statale JI esercita un
p~so trascurabile. nell'economii;i
cmese, abbiamo v1sto che essa. e
strett'.1mente legata alla prop:ie:
tà pnvata. Come possa defimrs1
classe dominante un proletanato
in una società nel_la q~ale la finanza dello Sta!o e socia della fi:
nanza pnvata; e cosa. ch": non s1
comprende. Per megho dire, non
si comprende ad es~minarla dal
punto di vista .1:1arx1sta.
. Il J?Otere_ pol~tico dE:lla bor~hesia s1 _esphca 11:1 vane mamere.
Innan_z1 tutto, 1.n_ quanto cl_asse
propnetana e d1ngente degh affari industriali e commerciali, essa è capace di influire sulla po1
litica economica dello Stato.
Il lettore ricorderà, dall'articolo precedente, quanto abbiamo riferito circa la curiosa teoria di
Mao sulle differenze dei tipi di
.contraddizioni sociali che esistereb bero in Cina. Avremmo colà
un tipo di contraddizione di natura antagonistica, risolubile pertanto unicamente con i mezzi
violenti dlla dittatura. A tale tipo si fa appartenere il contrasto
che <livide il "popolo » <lai suoi
nemici: i capitalisti « burocratici n e la classe dei proprietari
fondiari. A vremmo inoltre un tipo di contraddizione non antagonistica ne! cui campo la dittatura non ha giurisdizione e viene
soppiantata dal centralismo democratico. Ma affermare, corne
ripetutamente fa Mao, che la lotta di classe tra borghesia e proletariato rientra nel caso della
<< contraddizione
all'interno del
popolo » o " contraddizione antagonistica » o contraddizione risolvibile in modo oacifico e democratico, non equivale a riconoscere alla borghesia il diritto di
partecipare alla vita politica del
paese e, in maniera diretta o indiretta, al governo dello Stato'?
(continua ln 4.a pag.)

IL PROGRAM MA COMU NISTA
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g li interessi borghesi, egoistici e na-,
zionalistici per definizione, dei rispettivi paesi controllati. Cio non è
accaduto solo per la zona russa, ma
anche per quella americana. 1 Raik,
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.
prima della querra
come traditori e
.
di altri giustiziati in questi ultimi
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iem.pi, Porche nessuno del PCI ha
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arner icano.

ste fucilazioni. nè 0uella della loro
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questo

E"

sembrato

ag li

sono stat e delle voci - solo delle
voci, compagwi -- che avrebbero

1 giustiziali di prima della guerra

voluto richiamare in vita meriti che

imperialista erano gli ultimi rappresentanti della gloriosa Vecchia
Guardia bo lsce vica, i più noti fra i

nessun Stato capitalista vuol sentirsi ricordare. Vogliamo alludere al le

quali er ano Bucharin. Kamenev., origini rivoluzionarie dello Stato
Zinoviev e 'I'r otzk y, cui fu riservata r usso. La putrefatta borghesia fran-

cese ha rinnegato perfino i suoi Ro-

una fine speciale. essendo stato assassmato da sicari ai Messico. Tale
decimazione fu legalizzata dai famosi processi di Mosca del 1933 _e
1936, presieduti da quel tale V1scinski, che, emerito menscevico, assurse a posizioni di dirigenza ne!
Partito russo dopo la degenerazio-
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fonso 1000, Vico 1000, Ernesto 500,

Sottoscrivete a:

'

.
.
Alla rmmone di Piombino·· Ren500
zo 1000, Mariotto 500 ' Giuliano
·
Manoni 1000 Ottorino 5000 Dariiel
.
'
'
'
Marianna
2000 ' Palmanova 500 ' Cie .
c10 1000, Toto 200, Terzani 1000, AlBruno Sisifo 200. Spegis 500, Dari o

loro se1tore. Non hanno bisogno di

t i no , Alfonso. Negro 14.500: Natino

Il

5000: PARMA: dopo un incontro coi
reggiani 2000; ROMA: Alfonso 5000:

no con dollari o magari mandando

MILANO: Attilio 1000, il cane 1000,
gas 100: BRUXELLES: cinese 250

in giro pel mondo la loro potentis-

Carlo

sima flotta navale .

350.

2500:
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n

nazio Comunista, le nostre superbe
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tradizioni segnate col sangue di im-
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mense schiere di compagni che tut-1
to dettero alla causa, non abbiamo
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Il programma comunisfa

ché poggiano su uri'econorma già so-

Abbonetevi e' sottoscrivete
inviendo 11,

Pro-vittime politiche

1000, compagni francesi 1500. Port oferr-aio 500, Celestino 100 ' Am adeo 1000. Elio 500, Mario 700, Gennarino 1000. Otello 500. Firenze 500.
Bruno 1000. Renzino 1000. Otto. Na-

ranno mai i vari tirapiedi filo-ame-

ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
50STENITORE: 700

non

sono della sua classe, anzi erano
vio]entemente avversi ad essa. Ed
un giorno non ne parlerà più, se

stimolare

Abbonamenti

ragione la borghesia russa non potrà che relegare sempre più ne! dirivoluzionari

che

ricani. Gli USA fanno lo st esso ne!

inglese i suoi Cromwell: a maggior

menticatoio

ne della Rivoluzione.

interessi

terio della divisione del bottino di _ Vedi bene che queste cose non te

bespierre, Saint-Just, ecc .. e quella

I

questi

1 lista di rapina. e condiviso con il ;:,erche non sufûcientement e in li-

la speranza di venirne a_ capo. - occhi degli sp~·ovveduh che un'on-, guerra, non
Un compagno tramrzere d, Firenze. . data di « hberta » illuminasse il pas- _
sato. Ed in questo frangente ci

Caro compegno,

di

XX Congresso si era assunto I famigerato mostro americano il cri- nea corne controrivoluzionari.
compito.

I

nessuna reticenza a dire le cose CO 600, FORLI' 3570. PARMA 2000,
corne stanno.
ROMA 10.000, BRUXELLES 2750.
Per concludere: per i Raik, i Ti- FIRENZE 2000, PIOMBINO vedi sot-
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è in vendita presso l' Am-

ministrazione del oiornale
(Casella Post. 962, Milano)
per L. 350.
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2250, BOLOGNA 1100. 'ANTRODO-

giusti-

ziati perché - con maggiore o minore continuità e in vari modi e
tempi - si opponevano alla politi-

Il corso del capitalismo mondiale

ca di tradimento instaurata d ai dirigenti di a!lora. capitanati da St a!in. L"opposizione si manifesta non
solo in Russia, ma anche in altri
Partiti, sezioni della ormai affossata
Ill lnternazionale, e principalmente
ne! Partito Comunista d'Italia che

oeil' esperienza storica e nella dottrina di Marx

reste fedele ai principii del marxismo rivoluz1onario e del ]eninismo,
per opera della Sinistra Comunista.
finchè, sconfitta questa, passe arroi
e bagagli dalla parte dei traditori

mmimo del 1920, perchè aUora al 24;7 d·ei primi 20 anni segue per i successivi W
anni l'B,5. Se infine si volessero parag(mare i periodi 1926-40 e 1940-56 la diminuzione
sarebbe sempre palese: da 18,7 a 8,5.
lndici dell'ordine di 9 e più per cento in epoca cosi moderna non possono stupire: ad esempio per gli Stati Uniti nei lontani anni dal 1827 al 1873 o anche dal
1835 al 1883 si raggiunge durante ben mezzo secolo il ritmo annuo del 9 % circa.
Analoghe norme furono indicate da Lenin nel suo studio sullo sviluppo del capitalismo in Russia sotto gli zar. Egli notà che la produzione della ghisa nell'indu
stria russa si triplicà in dieci anni tra il 1886 e il 1896, e cita che lo stesso rapporta
(che equivale al passe dell'll per cento annuo, quello russo di ogqi) richiese in Ger.
mania 12 annt (1859-1671), i.n lnghilterra 22 (1824-1846), in"U.S.Â. 23 (1845-1868), in
Francia ben 2B (1852-1880). Se si considerano le diverse epoche si vede che il nostro
odierno assunio è noto da gran tempo agli autori marxisti. Nez decennio data per la
Russia, la produzione di ghisa del monda non fece che raddoppiarsi, in modo crie
l'aliquota russa sali dal 2,9 per cento al 5,1, rileva sempre Lenin.

Tabella integrativa alla puntata precedente

n presente prospetto sta a dimostrare came anche il capitalismo industriale russo

russi.

, .
. . .
t t i nel suo sviluppo presenti le stesse norme dimostrate nel prospetto terzo per i quattro
Perche 1 mig lior i rappresen. an.~· grandJi paesi capitalisti storici. La gioventù del capitalismo russo, specie se ne consiche furono anche i compagm piu deriamo corne struttura storica autonoma quella che ha seguito la prima guerr<i
vicini a Lenin, della Vecchia Guar- mondiale, dà ragione dei ritmi annuj medi più alti. La norma della decrescenza col
dia bolscevica furono accusati di tempo si vede confermata nettamente tanto nella prima fase, tra la prima e la setradimento"/ Essi e, ripetiamo, non conda guerra mondiale, che nelia seconda, dopa la violenta èrisi provocata dalla
.
he tanti altri corn- invasione nella seconda guerra (tutti i dati sono di fonte russa, ma mancano quelli
1O
1
so
esst ma anc
degli anni 1941 e 1942). Cià -i: evidente nella prima verticale dei periodi più brevi, e
pag ni della Sinistra Comunista lnnella seconda dei cicli brevi, separati dalla discesa e risalita che si equilibrano tra
ternazionale. ravvisavano nella po-

I

litica dello Stato r usso una rottura
aperta con i principii e la pratica
della
rivoluzione
internazionale,
parallela nell"URSS al risorgere

il 1940 e il 1948. Quanto ai cicli lunghi, il confronta finale tra 1913-1940 e 1940-fü56
9,5 a 8,5. Più evidente ancora il confronta se si parte dal

I mostra la diminuzione da

riato rivoluzionario di Russia e del

constatare che quei compagni avevano perfettamente ragione. Con la

è

Verifica della norma della decrescenza dell' incremento percentuale annuo
per il capitalismo russo industriale dal 1913 al 1956

di forme produttive e sociali e quindi di privilegi capitalistici contro,
s'intende, gli interessi del proletamondo intero. A venti anni di distanza, oggi è relativamente facile
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E' uscito in opuscolo di 156 pagine, al prezzo di L. 500, il
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Esso contiene, oltre aile sei pun

t ate già uscite sui giornale - con
nÔtevoli ampliamenti - un prospetto statistico sui tassi d'incremento
della produzione nei diversi Paes:
e in diversi periodi, e i tre Cornplementi: a) Ripiegamento e tramonto della rivoluzione bolscevica;
b) La mentita opposizione tra le
forme sociali russe ed occident ah
c) Il sistema sociahst.a alla Fiat?

ln queste pagine la corrente del
la « sinistra comunista italiana »
opposizione tattica fino al 1926 ne!
la lnternazionale di Mosca, poi in
rottura totale con lo stalinismo al
ieato ag Ii imperialismi internazio
na li. e con la sua filiazione italiana
demopopo!are e ciellenista, dà del
cosiddetto « nuovo corso » russo
questa valutazione: ben più, ben
peggio di Stalin, volgere di terga
al marxismo e alla rivoluzione cli
Lenin - collaborazione effettiva con
l'accidente nella conservaiione del
la comune struttura capitalistica.
L'opuscolo è acquistabile versando l'importo di cui sopra sul conto
corrente postale 3/4440, intestato a:
« Il Programma Comunista », Case!
la Postale 962 - Milano.
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Nel ciclo totale di 43 anni dal 1913 al 1956 l'aumento percerrtuale totale.è stato del 4llO_pe: cento, _cui corrisponde la media annua del 9,1 per cento. - Volendo staccare dalla fase del capitalismo sotto lo zar quella moderna, e sceghendo l' ~nno. !92~ con l'i_nd1ce 1_04! m anni 30 si ha l'aumento totale del 3950 per cento, cui corrisponde
quello annuo medio del 13,l per cento. Tale indice corrisponde a quello ael piu gro vane industrialismn del mondo.
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IL PROGRAMMA COMUNIST.A

Perla riorganizzazione . internazionale
del movimento rivoluzionario marxista
di tutto il mondo che la salvezza I corne ha superato i? profondità · za, autodifesa cl~ssista, che se~-1 ne t~ae le storic~e ~eduzioni .e ficata corne metodo bolscevico.
di tale potere è la garanzia del quello dell'opportumsmo revrsio- pre Marx e Lenm posero al pr i- previsioru. Ma e rmnegato 11
Soprattutto da quando l'elimiloro avvenire di classe contro lo nista sciovinista della Seconda mo posto.
marxismo ogni qualvolta si op- nazione di ogni istituto e potere
sfruttamento capitalista, la pre- Internazionale, cosi lo supererà
Questo decorso confuso e sfa- pane una ala civile ad una bar- feuàale è un fatto compiuto e
.
. .
messa e la promessa del sociali- in durata. L'inizio di questo mo- vorevole della latta proletaria, bara del monda capitalistico; es- irrevocabile, non è possibile laLa preparazwne d(!lla riunw- 1 smo nel monda _ e nello stesso derno opportunismo si puo porre coincidente coll'aumento inarre- sendo sernpre deterministicamen- vorare nella direzione del finale
~e di lavoro tenuta a Piombino tempo sarebbe il riconoscimento, al più tardi al 1928; quello della stabile dell'industrializzazione ca- te possibile che abbia effetti e urto armato tra proletariato e
tl 21-22 sullo stesso .tema dei e da parte dei lavoratori e da Seconda Internazionale ebbe co- pitalistica altamente concentrata, sviluppi più ut ili al proletariatci borghesia,
della instaurazione
rapport: di .co.senza e d! Ravenna parte dei borghesi, che un tale me ciclo culminante il decennio sia came intensità nei paesi di la vittoria di quella delle parti del potere operaio e della dittaci ha consigliato di rmviare al potere puo convivere in perrna- 1912-1922, con origini e sviluppi origine che corne dilagante diffu- in latta che attacca, aggredisce tura rossa in tutti i paesi, dt!l
prossimo numero la terza punta- nenti normali e pacifiche rela- più estesi.
sione in tutto il mondo abitato, o usa metodi più aspr i di lotta. terrore politico e della espropriata del " Corso del. capitalisme zioni con le potenze capitalistiviene a vantaggio dell'avanzata Barbarie era lo stato primitivo zione economica applicata alle
mondiale nel.l'esperienza storic« che, in una indefinita prospetti
con cui la massima forza dell'im- umano da cui le comunità dove- classi privilegiate di ogni nazioe nella dottrina di Marx ». Ap. va. Questo miraggio si definisce .
Pflffll SIRl0ffll 1 008
per ialismo moderno, quella ame- vano uscire per l'indispensabil_e ne, e nello stesso tempo sottaceprofittiamo della pausa per .fore I con la vecchia e bassa formula
, ,
ricana, tende, secondo la natura sviluppo della tecnica produtti re per dati periodi e in date sinire. al Lettore, oltre la no.ta. mte- bor ghese democratica di (( non ine la necessità di ogni grande va, ma l'uomo v.::igo. ques~o tra- tuazioni tale aperto programma,
grativa con tabella sugli mc~e- tervento nella politica interna deconcentramento metropolitano di passa con le mfimte infamie del- proprio del comunismo e di lui
menti vercenttwli della prnduzw- gli altri paesi » e con la nuova,
Negli ultimi tempi si vanna capitale, di forza di produzione, le civiltà di classe e le s<;>ffe.re?ze solo.
ne mdustriale m Russrn,, il testa, ancora più insulsa, di " ernula. presentando corne manifestazioni e di potere, ad assoggettare al dell? sfryttame?to schiavistico,
E' illusione conquistare le masnota a _POchiss1m1,. dell Avpelln zione » tra capitalismo e socia- di insotferenza dell'opportunismo sua sfruttamento e alla sua op- tcrnero, mdustnale.
se più rapidamente sostituendo
per la rwrgamzzazwne, ecc., an- lismo.
staiinista il dissentire di militan- pressione, brutalmente spezzando
E' qu indl direttrice di base per a quci po~tulati di classe conseche ad ultenore. ~onferma della
La stridente contraddizione di t i e di gruppi che appaiono sulla ostacoli territoriali e sociali, le il rinnovato movimento interna- gne di agitazione ad effetto pongorosa contmmta del nos!ro la. queste posizioni storiche ogni scena politica di vari paesi · pro- masse di tutto il monda. Nella zionale rivoluzionario la condan- polare, corne è illusione disfatv.oro e della nostra battaaiia po: tanto determina reazioni tra le clamando di voler tornare sul stcssa misura in cui sono andati na allo stesso titolo di ogni tra- tista la vantata garanzia che i
!itica.
_
.
file della classe operaia; sono fi- terreno della dottrina di Marx e passando da una lotta per fini in- dizione collegata tanto alla poli- capi della manovra non vi cre ..
Preparaio nel 19.~o ~ pubblica. ncra reazioni invero limitate e.I di Lenin, delle tesi rivoluziona- terriazlonali ad una latta per de. tica socialsciovinista
1914-1918, dono subiettivamente; ne! mito all'estero! esso servi di base al incerte, ma indubbiamente si an- rie proprie della Terza Interna- terminati fini nazionali del cen. quanto quella 1940-1945 di al lean- gliore dei casi questo è puro
lavoro ~i npresa. d.ei legami tra dranno accentuando.
zionale alla sua fondazione, e de- tro statale e militare russo, gli za di guerra, di fronti popolari, non-senso.
i gruppi . della .smist:a comuniL'incessante abile organizzata nunziando il tradimento di tali stalinisti si vanno riducendo di resistenze partigiane, di IibeOgni volta che il contenuto
sta marxista dei. van paesi. Ma e bene attr~zzata ' prcpaganda principii consumato fino in fondo sempre più impotenti all'una e razione nazionale.
centrale (protestato sempre cosoprattu~to fu utile ne.l seno. del che, a seconda degli ambienti so- dagli stalinisti.
aU'altra,. e complici dellimperrarne passeggero) della manovra
nostro piccolo ri,artito m Italta a ciali in cui lavora, gioca sulla
Tuttavia molte di queste se- hsmo di .occ,1dente, corne gia lo
politica è stato il fronte unitario
deter?7lmare piu ch~an orient~- artata confusione ed inversionc cessioni non possono essere ac. sono stati dichiaratamente nella
con partiti opportunisti, le rivenm~nti prog~ammatici ~ u~ mz: tra obiettivi nrossimi e lontani colte corne utili risultati delle alleanza di guerra.
dicazioni di democrazia, di pace,
glwre s~lezwne. orgamz2;ativ': dt tra espedienti strategici e posi: schieramento di avanguardie sia
Coerenti alla posizione ma~xidi un popolarismo aclassista,
elem~nti. fuorviati o ~sit~nti s~ zioni di principio basta sempre pure poco numerose del proleta- sta che ha sempre visto 11 primo
peggio di una solidarietà naziopunti . di base. Pubbltch.iam_o ~l meno a coprire quei controsensi riato su posizioni vera!llente di n.emico n~i gran?i poteri dei paenale e patriottica di classe, non
t~sto mtegrale, data. c_he û giud~- e quegli inganni.
classe. Molti di questi gruppi, si. s1:1per-mdustnah e super-colosi è trattato di elevare abili scezw sulla grancv_e cr.is~. del moviConvincere i capitalisti che il per la lor? insufficiente prépara- niali del. mon~o, contra i .qu~li
nari e miraggi, caduti i quali in
mento proletano vi '° completa- regime russo puô bene essere zione teorica, per la loro on!p~e, solo 1~ nvoluzwne prolet_a~1~ m:
3) Caposaldo della posizione un momento culminante sarebmente contenuto.
lasciato vivere senza che li at- per la stessa natura della critrca ternazionale ha probabilrtà di marxista dinanzi all'ulteriore bero apparse in campo aperto più
E' chiaro che quanto nell'Ap- tacchi sul niano militare O fo. che .svolgono all'azione passata e vittoria, i comunisti della sinistra prospettiva di guerra è quella numerose falangi di soldati della
peH,o . è detto a proposit? della menti nei Îoro paesi la ri volta attuale de_gli stalinisti,. ,si ri vela- Itah~na rivolgono ?g&'i un appel- leninista, seconda il quale dal- rivoluzione, pronte a piombare
staltnismo, vale a maggwr ra- sociale non ouô avere altro sen- no corne mfluenzati piu o meno: lo a1 gruppi operai rfvoluzionari !'epoca della Comune le guerre anche sui transitori alleati di
gione per quel sottoprodotto de- so che' quellÔ di convincerli che indirettamente dalle manovre po. in tutti i paesi, perchè, ripren- delle grandi potenze sono impe- ieri, avendo indebolito il fronte
teriore che è il cosiddetto post- non si tratta di un régime pro- litiche emananti dalle potenze dendo un _lungo e difficile cammi- rialiste, essendo chiuso il perio- nemico. All'opposto è sempre acstalinismo; a sua volta la critic~ letario ed anticapitalista e del imperialiste occidentali, dalla lo- no, compiano un grande sforzo do storico ·delle guerre ed insur- caduto che masse, militanti, capi
ai gruppetti di falsa sinistr,a e agl~ rendere palese una tale ;erità.
ro potente ipocrita propaganda di a~ fine di concentrarsi interna: rezioni di sistemazione nazionale sono divenuti impotenti all'azioimmancabili loro ondeggiamenti
Convincere i lavoratori che si umanitarismo e liberalismo.
zionalrnente su stretta base di nei paesi borghesi; ed è quindi ne di classe; ed organiizazioni ed
ha .avu~o in questo s.etten_n~o un.a puè desistere, nei paesi borgheI _ tenta~i~i del genere s~no più classe, denunciand_o e respingen- tradimento della causa del pro- inquadramenti, progressivamente
serre di conferm-e evidenti, m Ita- si dal concentrare gli sforzi sul- pericolosi m quanta trovmo se- do ogm gruppo mfluenzato sia letariato ogni alleanza di classe disarmati e addomesticati, si solia e fuori, e nelle dolorose vi- 1a' preparazione insurrezionale e guito in militanti ingenui_. che pure parzialmente e. i1:),diretta- in caso e a fini di guerra, ogni no resi adatti per la loro prepacende del moto_ ungherese del dal disturbare l'interna macchina in quanto eventualmente rrspon- mente dalle suggestioni e dal sospensione, per motivo di guer- razione ideologica e funzionale
1956, come las.ciamo . al Irttore1 economica amministrativa e poli- dano ad opera subdola di agenti conform1sm_o fihsteo ?elle propa. ra, dell'opposizione, della pres- ad agire corne strumenti della
s~lla scorta d_ei no.str~ commenti tica nazionale, puè condurre ad segreti .. ~a la f<;>ndament~le re- gande che mfestano il moi:do,. E;- sione di classe. E per Lenin le borghesia dominante, e corne i
di tutti q~esti anm di venfic.are, ampi reclutamenti. negli strati sponsab1ht~ ~t.0~1ca. per 1 una e ma?an.do d~l~e forz~ statah, mi li- rivolte coloniali delle masse di migliori tra questi.
mentre_ l aggravata . c<:mfuswne che danno alla socialdemocrazia 1 altra _poss1b1hta di _succe~so d~l ta!1, .di pclizia, oggi ovunque co- colore contro l'imperialismo, e i
Questo storico risultato non si
moti nazionali nei paesi arretradeter7!1mata da questi in_ ,cam~ i norrnali seguaci, ma non ha ef- disfattismo contronvoluz10n~no stitultE;, .
.
,
operaw ha ~eso ancor piu sen~ fetto sugli operai più avanzati. va totalmente .a~dossata all opIl ~wr?mamen.to di un avan,- ti, hanno portata rivoluzionaria fonda ormai solo sulla critica
ed urgente , il .vroblema ( da noi se non per la prospettiva che portunismo stalinista, al suo. a<:- guardia internaztonale non puo nell'attuale epoca capitalistica dottrinale, ma sorge da una tertrattat,o piu . a"!lpiame!l'te n1;lle una guerra generale di Stati e di creditamento su scala larghissi- avyE;mr_e che con as~olu~a ornoge- avanzata, a condizione che nelle ribile esperienza storica di trenprefazwm. d~i aye « Dialogati ,i) eserciti conduca alla conquista ma di ogni ideologia e postulato neità ~1 ved1:1-te e di or.1ent~men- metropoli mai la lotta di classe t'anni di fallimenti degli sforzi
della; delt17;itazwne del. nostr~ del potere di classe, che Marx e bor ghese, e al suo esasperato la- to, .e 11 partita comu1'.1sta mter: sia sospesa, mai deviata dal su•J rivoluzionari, pagati a carissimo
Partita d<;tll crcobateno _dt gr.uppi Lenin affidavano alla guerra ci- voro per cancellare da tutte le n~z10n~h?ta propone ai cornpagm collegamento internazionale, qua- prezzo.
Il partita rivoluzionario non
e correriri, senza tradizwne i~eo- vile. Scoppiata che fosse una tale forme del movimento operaio le di tutti 1 paesi 1 seguenti capr- lunque politica estera faccia lo
Stato, ossia il vero nemico inter- tenterà mai, dunque, una magl?gica e di battary~ia, germog~u~n- guerra, da qualunque parte ini- risorse di autonomia, indipenden- saldi:
no della classe operaia di ,ogni giore conquista di successo quanti sul ter'.eno ibndo della critica ziata, gli stalinisti promettono 3
paese.
titativo tra le masse impiegando
dernocruttca o parademocra.tica quei gruppi operai avanzati l'e
al reqime russo. !IJ ulla. qumdi da sperimento di tutte le azioni inIn questa concezione, e tanto rivendicazioni suscettibili di esmodificare, tutto da nbadire.
terne illegali e disfattiste, suffr a
più dopo la formidabile confer- sere fatte proprie da classi non
gando la vana promessa col facima data dalla guerra mondiale proletarie e socialmente ibride.
le motiva " partigianistico " che
Questo criterio distintivo di banumero due alle tante esplicite
le forze insorte conterebbero non
previsioni delle tesi e delle riso- se non è contro le rivendicazioni
solo su se stesse ma sul paralle
luzioni della Terza Internaziona- immediate e oarticolari che si
lo agire di un perfetto apparato
le al tempo della morte di Le- appoggiano sui piano economico
militare moderno.
1) Per -i marxisti rivoluzionari le forme con cui devono derubar- nin, il ::,eriodo delle guerre impe- del concreto antagonismo di inIn quanta poi all'altra massa di sinist.ra noi:i .so,no I?er se stessi si e ammazzarsi. Legale od ille- rialiste non puo essere chiuso teressi tra salariati e imprendiIl movimento organizzato delgale, ogni depredamento corne
tori, ma è contra rivendicazioni,
le classi lavoratrici in tutti i dei Joro seguaci, evidente enor- elernenti . d~c1s1v1 di coi:idanna ogni offesa alla « persona uma- che dalla caduta del capitalismo. aclassiste
e interclassiste, sopratme
maggioranza,
tratta
da
Iavo
dell.o
stalm1sn:o.
,
corne
di
altro
Il
partito
proletario
rivoluziopaesi del mondo è oggi praticana », cd ogni " genocidio ,i, non
nel campo generale della
mente dominato da due forze, ratori non rivoluzionariamente reg1me, le notiz1e, anche. se c,on: si affrontano incriminando la re- nario deve dunque negare ogni tutto
politica di un :paese e di tutti i
espressione entrambe di gravi e formati, da artigiani, da piccoli trollabili. e cont~oll~te, di ath d~ sponsabilità individuale di mate- possibilità di regolazione pacifi- _paesi.
criterio, da cui
lunghi processi disgregatori e proprietari rurali, da piccoli e sopraff~z10ne, di v~o~en~a. o . di riali esecutori o mandanti, ma sta dei conflitti imperiali, e com- si trasseQuesto
la critica del fronte unimedi borghesi del commercio e c~udelta ~ danno d} md1~1d1:1-1 <:
battere
aspramente
l'inganno
condisfattisti.
lottando per la rivoluzionaria
Una è quella del tradizionale dell'industria, da impiegati e fun- di g~upp1. Le mamf~staz10m di eversione di ogni divisione in tenuto in qualunque proposta di co politico proletario, della pasocialismo democratico, che pro . zionari, da intellettuali e pr9fes- costnz10ne anche sp.1etata so?o classi. E sarebbe il niù imbecille federazioni, · leghe e associazioni rola del governo operaio, ciei
grammaticamente afferma la col. sionisti (strati cui rivolgono in. ~na s~vras~r~ttura msepara~1l.e dei movimenti rivoÏtizionari so- tra gli Stati, che dovrebbe avere fronti popolari, dei fronti demostabiliscé il limite tra il
laborazione sociale e politica, il cessanti richiami, offrendo poi a.a og~1 soc1et.a basata s.ulla d1v1- prattutto nell'attuale fase del di- il potere di impedire i conflitti, cratici
movimento
a cui tendiamo e
perfino
unioni
nazionali
non
soJ
s10ne
m
~lass1.
!l
marx1~mo
nac:
0
possedendo
una
forza
internapacifismo di classe; limita la divenire sempre più atroce, effera.
quello che si dice trotzkista delfesa degli interessi operai nel a tutti i ceti ricchi ma anche a que dall esclus10ne dei pretes1 to e supermilitarista del capita- zionale armata per reprimere chi la
IV Internazionale, corne con
quadro costituzionale; per prin- quei partiti borghesi che essi : " valori ». ~i una civiltà comune lismo, quello che si ponesse con- li provoca.
tutte le versioni affini che in forcipio nega l'impiego della vio- stessi chiamano reazionari e di ' alle clas~1 m lotta '? delle pretese dizioni e limiti di gentilezza forConformemente
ai
principii
di
me nuove rinnovano la parola
gli stalinisti promettono r~gole d1 « bu~m g10co .» ~01:1une
lenza e la dittatura proletarrn, destra)
Marx e di Lenin, che, pur co- d'ordine della degenerazione remale nei metodi di azione.
sostituendovi una graduale evo- l'avvento di oace interna e uni- a1 contendenti, per d1sc1plmare
gliendo tutta la ricca complessità visionista: il fine è nulla, il moluzione dall'economia privata versale, di to-lleranza democratidei rapporti storici tra guerre t' vimento è tutto; ed inseguono
ca verso qualunque partito, orgaverso il socialismo.
rivoluzioni, condannano corne in- agitazioni superficiali prive di
sidia idealistica e borghese ogni con tenuto.
L'altra forza dominante è quel- nizzazione o confessione, di prodistinzione capziosa tra aggresla dei partiti legati al govérno gresso economico senza urti e
sione e difesa nella guerra tra gli
che ha il ootere in Russia. Essi ln
Stati, i proletari rivoluzionari veproclamano potere operaio di ~:r::i~e~:~;i~ye1~::p:J~t;1:tr~
dono in tutti gli istituti superclasse; affermano che l'azione di
statali internazionali solo una ritale potere statale, corne quella no possono giustificare il ferreo
polizia
·
, ·i e con d anna del-1 leanza patrrnthca
· ·
· fan- sorsa e una forza per la conserpropria, è coerente e conseguen- sistema
·ge n t e · 1n
. totaîitario
R ussia
. e ene1di
, paesi·
da
2) L'irrevocao1
contro
11
Vl
. .
.
.
te al comunismo rivoluzionari0 questa
controllati l'irriducibile, l? stalm1~mo sorge app~nto .dal- tasma .della "barl_:>ane ,, teu~om- vazione del caoitalismo; nei loro
corpi armati u·na polizia di classeconda Marx e Lenin; second::> monopartitismo p~litico laddove \ l ~vere rmnega!,o questi cap1sal- ca o di quella zansta.
la grande storica vittoria deilo hanno e · 1 f
t t 1
d1 fondamentah del comumsmo. 1 Ma 11 medes1mo mganno fu a se e un guardia controrivoluziossi a orza s a a e.
.
in quanto getto tutte le forze ch~ base della adesione alla guerra naria.
Ottobre russo.
,5) Gli svolgimenti dell'econoQuesto. processo degenera.tivo lo seguivano nella guerra fratri- degii imperialisti occidentali conCaratteristica dunque dei co.
Questa seconda forza del modell'amministrazione e delvimento proletario dice di non del mov1mento del proletanato, cida schierante i proletari in due tro la nuova " barbarie,, nazista m unisti in ternazionalisti è il re. mia,
campi imperialisti, avvalorando o fasci:;ta, e lo stesso tradimento spingere senza riserve tutta h:: la legislazione da quasi trent'anrespingere per principio i metoài
in pieno la ignominiosa propa- fu il contenuto de!l'alleanza tra equivoca propaganàa basata sul- ni, non meno della clamorosa redell'insurrezione, della dittatura,
E' uscito il fascicolo n. 2 dei Tes~i I ganda del gruppo con cui statal- Stato russo e Stati capitalistici, i'apologia del pacifismo e sulla pressione e <;terminio del nucleo
del terrorismo, ma al tempo stesmente si alleava. Questo gruppo, esperita in primo tempo con gli insulsa formula della condanna rivoluzionario bolscevico (che ha
so sostiene che convenga adope- della Sinislra contenente il
in nulla dell'altro migliore, ma- stessi nazisti. e di quella tra par- e delle sanzioni contra l'aggres- duramente pagata la colpa di larare, nei paesi capitalistici, non
sciar trasformare il ferreo partito
scherava le sue storiche brame di titi operai e partiti borghesi ne! sore.
solo i metodi di azione, ma anche
di avanguardia comunista in una
palesi da decenni alla sostenere la guerra. Inganno e
le ri vendicazioni e i postulati di
TRACCIATO O'IMPOSTAZIONE racina,
pletorica massa amorfa, passiva
crftica marxista e leninista, pro- tradimento storicamente acquisi. propaganda che possono essere
ed
incapace di controllo d~l proapparso
nell'esauritissimo
n.
1
del1
prio
sostenendo
che
lo
distinguesti,
oggi
che
i
russi
denunziano
comuni a classi non proletarie e
prio ingranaggio di direzione e
abbienti, corne la pacifica convi- la nostra rivista « Prometeo » (lu- se dall'avversario il rispetto dei gli americani corne aggressori e
di esecuzone) danno la prova
venza dei ceti sociali di opposto glio 1946), completatn da una pre- metodi " civili " di guerra, pre- fascisti, e i secondi dicono dei
storica che la rivoluzione operaia
interesse nei limiti delle istitu- fazione che ne ribadisce i punti più tendendo che avrebbe dal suo la- primi lo stesso, ammettendo che
puo soccombere, oltre che in una
to bombardato, atomizzato, inva- se avessero potuto adoperare a
zioni, la democrazia elettiva e
sanguinosa guerra civile corne a
parlamentare, il benessere del significativi e la continu1tà con tut-1 so, e finalme~te impiccato ~opo mass.::icrare l'Europa la bomba
Parigi nel 1871, anche per una
popolo e della nazione, l'avvenire te !P nostre posizioni critiche e di raffinate agome, non per d1fen- atom1ca, non ancora pronta ne]
dere i propri interessi, ma per 1941, anebbero fatto a meno di
4) E' tradizione dell' opposizio- via di progressiva degenerazione.
e il destina della patria ...
battaglia.
restaurare
gli
offesi
valori
morali
adoperare
allo
stesso
scopo
le
Il carattere monetario, mercanne
di sinistra di molti gruppi, sia
Condizione per l'applicazione
dela civitlà e libertà umana.
armate in cui erano coscritti i italiani che degli altri paesi, e tile, redditiero e titolaristico del
di una tale politica, identica a
risale ai orimi errori nella tat- tessuto economico russo predomiIl voiumetto é in vendita a L. 150.
Il leninismo era stata la rispo- lavoratori di Russia.
quella della socialdemocrazia, saIl marxisrno bene indago e in- tica della- Terza lnternazionale nante, per nulla inficiato dalle
rebbe lo Stato di 9ace tra i go. e puà essere fornito insieme con la sta all'asservimento proletario
verni dei paesi borghesi e il go- collezione della I e II serie ùi al medesimo tremendo inganno, daga l'origine di ogni conflitto or sono trent'anni, il respingere statizzazioni di grandi industrie
verno russo - sarebbe il ricono- « Prometeo » (mancante appunto del che nel 1914 vide i traditori del- tra Stati, gruppi e frazioni della la falsa posizione dei problemi e servizi analoghi a quelle di
, l'lnternazionale proclamare l'ai- borghesia, in lotta incessante, e di agitazione, assai male quali- molti grandi paesi di puro capiscimento da parte dei lavoratori n. 1) a L. 700.
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allo stahmsmo
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Ne1azione storica del difesismo
del pacifismo e del federalismo
tra gli Stati

I

I

Rivendicazione delle armi della rivoluzione
violenza, dittatura, terrore

crisi paurosa
del movimento proletario
La

I

Rottura piena colla tradizione di alleanze di guerra
fronti partigiani e nazionali liberatori

Proclamazione del carattere
capitaliste nella struttura
sociale rossa

l

Condanna di prourammi sociali

'
•

comuni e di fronti politici
con le classi non salariale

•
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.t>hùGRAMMA 1.,UMUNIS"I ",

La Cina di lao, copia conf orme
della società borgbese capitalistica

talismo, ci pone in presenza non
di uno Stato operaio minacciato
di degenerazione o in corso di
degenerazione, bensi di uno Stato già degenerato, in cui il proletariato non ha più il potere; lo
ha in sua vece ormai una ibrida
coalizione e fluida associazione
tra interessi interni di classi piccolo-bor ghesi, medio.borghesi, intraprenditrici dissimulate, e quelli
capitalistici
internazionali;
convergenza solo apparentemente ostacolata da una cortina confinaria poliziesca e commerciale. La borghesia viene considerata
non nel campo delle classi sociali
che sono soggette alla dittatura
democratica popolare, ma nel
campo del popolo che tale dittatura esercita. Ma ciè significa far
partecipare, in sede dottrinaria c
pratica, la borghesia ,, nazionale » al campo delle forze politiche che sono SOGGETTO, non
OGGETTO, del potere politico;
significa ammettere la borghesia
tra le forze che esercitano la dittatura sui resto della società.
La borghesia non partecipa al
potere soltanto in maniera indiretta, in quanto classe che deDi conseguenza una guerra che tiene il controllo di parte dei
esteriormente sembri arrestare mezzi di produzione che costitui(corne sembrano farlo tutte le scono la dotazionè tecnica della
guerre) un simile processo di in- società cinese attuale, e in quantesa tra i ceti privilegiati dei to classe esclusa dalla discrimivari paesi sull'amministrazione nazione che colpisce i « nemici
del monda non sarà la guerra del popolo " e li sottopone ai ririvoluzionaria nel senso di Lenin gor i della dittatura. Essa è orper la protezione e la diffusione ganizzata in partito pol itico, E'
del potere proletario nel monde. .ioto, infatti, che in Cina esistoUna simile eventualità storica, no oltre una mezza dozzina di
che non è l'odierna, mai compor- par titi, e tra questi spicca I'As.
terebbe la giustificazione del sociazione della Costruzione Nablocco militare e oolitico in un zionale. L'" Unità » del 14 marzo
qualunque paese, ë ciè anzitutto 1956 ci informa che tale partita
perchè gli Stati rivoluzionari, se raccoglie soprattutto indusfriali
tali, non potranno avere alleati ed uomini d'affari. Per chi ama
nel campo borghese (corne fu le statistiche, aggiunge che nel
evidente nel periodo finale della corso del 1956 questo partita che
prima guerra mondiale). In una un Nenni chiamerebbe « destra
tale ipotesi un forte partita in- economica », ha triplicata i suai
ternazionale comunista sarebbe iscritti. Non vi sembri strano che, 1
condotto a distribuire nel tempo in fase di transizione al socialigli attacchi ai poteri borghesi da smo, un partite capitalista veda
parte delle sue sezioni procuran- aumentare ' propri iscritti. Difatdo di arrestare le spedizioni mi- ti l'« Unità » in parola avverte
litari " punitive » avanzanti sul che molti dei membri della sudpaese rivoluzionarro, ottenendo detta Associazione sono tra « coche i lavoratori armati e mobi- loro che hanno preso parte att ilitati ad un tale scopo capovol- va alla trasformazione socialista
dell'industria e del commercio
gessero le armi,
privati >>.
In agni grado di mena avanNon poteva allignare che in
zato sviluppo, di minore poten. Cina la strana specie sociale dei
ziale combattente, a più forte ra- capitalisti che costruiscono il sogione agni movimento r ivoluzio- cialismo!
nario manterrà ovunque e senza
Per <lare al lettore un quadro
riserve lo schieramento antibor- completo dello schieramento po
ghese e antistatale.
litico cinese elenchiamo gli altri
I comunisti sanno che in un partiti: Co~itato Rivoluzionario
sol I??do si f~rmerà 1~ spedizion_e del Kuomintang (alti ufficiali e
pu:11tiva antiproleta~ia d~l capr- funzionari del Kuomintang), Let1;1-hsmo: co_Ha su1;1 distruzione, E ga Democratica (intellettuali trasi perverra a distruggerlo solo dizionali), Associazione per il
tenendo ovunque l'avanguardia promuovimento della democrazia
di cl3:sse _sul piede di guerra con- (professori, docenti, educatori),
fro di lm.
Partito dei contadini e degli opeIl disarmo anche transitorio rai (piccola borghesia rurale e
.,(a esso ideologico, organizzativo'. urbana), Gikundan (« Solidarieo materiale dello schieramento di tà »: derivante da antiche sette
classe, è sempre ed ovunque tra- religiose e costituita per lo più
dimento. Nessuna facoltà di pra- da cinesi rientrati dall'emigraticarlo potr spettare alla centra- zione), Società del Giosan (prole del movimento comunista, per îcssori universitari e scienziati),
affermata che sia la disciplina Lega per l'autogoverno di Taiche le rimette la scelta dei mo- wan (cinesi originari di Fermomenti e dei movimenti di azione sa). Tale. elenco, corr:pr~se le disul fronte di tutto il partito Og · dascal_1e m parent_e~1, 1 abbiarno
partite e ozni g
· h
· t nl~ trascntto dal l'« Unità '.' del 20-10"" 1 ruppo c e un a ,
di .
Ù
. .l956 , _ne_ 11 a qua 1 e t rov1_a1:Tlo anc h_e
isarrno . a \lano, soprattutto m t dati circa la composizrorie pol iq~a~to si c~i~m~no oper~1 coi:nu- .ica del Parlamento cinese. Su
nisti o socialisti, sono 11 prrmo 1226 deputati ve ne sono 659 conemico ~'l combattere ed abbat- munisti, 453 di altri partiti e 114
tere, perchè è proprio la loro esi- senza partiti. Nel governo vi sostenza e la loro funzione che ri- no 15 ministri e 21 vice-ministr i
tarda la catastrofe del regime non comunisti.
bor shese, antiveduta da Marx e
Tutti questi partiti, compresa
da Engels, sicuramente attesa da la capitalistica Associazione deltutti i rivoluzionari marxisti.
la _co_st~uz!one Cinese, sono as,
.
,,
. .
socrnti ms_1eme col Partita CoL , opposta
stratcgia
pol
itica
che
Cmese nel Fronte unico
.
.
. mumsta
.
neB ult;m:1 g~crra appl!car~no I nazionale .. In al~re parole, il
relitti cella gr andc Intcrriaziona- Fronte umco naz.ioriale traduce
le Comunista. giunta fino alla in pratica il pr incipio della ditvergognosa autoliquidazione, per- tatura dernocratica popolare, fonchè i governi uccidentali "non data. sulla collabor_az10ne delle
fossero disturbati nello sforzo classi cornponenti il "popolo ":
bellico ", non è sboccato che nel Queste regolano I loro rapl?ortJ

CONCLUSIONE:

Sconfessione di ouni appoggio al
militarismo imperiale russù
Aparto disfattismo contro quello
.
amencano

à

r~ff?rzamen~o di un potere impe- , ~~~{:c~·c;ti~~. ~!e e!!rii~~~;l~~~~
nah~ta occidentale, che troppo assieme la dittatura sui " nemici
tard! governo e sta~? m.agg1~re c'el popolo ».
.
russo_ rrconoscono piu m1_na~c10:
Quali
sono
le_ classi
che
so di quello tedesco, agli stessi « rafforzano » la dittatura '' guiloro fini ormai di aperto caratte. data dagli operai », aiutandola a
re nazionale.
tenere sotto i r igori della legge
Mentre non meno vuoto e si- le classi r eazioriar ie che si op. t
re ·
pongono alla costruz tone del so11 nu?v 0 nc?rso a,1 cialismo? L'abbiamo visto: sono
~Is ro app~
1 accusa di barbarie e di fa~ci- la borghesia capitalistica, la picsmo, _del. rest? con_ uguale rm- cola bor ghesia urbana e rurale,
prontitudine ncan:ibiata d~~ fron- gli intellettuali, cioè le classi che
te del "monda libero )), 1 lavo. hanno partiti organizzati, stamratori rivoluzionari di avanguar- pana giornali, inviano loro rapdia devono mirare a ritessere le presentanti in Parlamento, conloro file ner un combattimento tano addirittura dei ministri e
che non attenda munizioni dagli dei vice_minist!'i nello stesso goopposti militarismi costituiti di verno, di Pechmo ..
og i u
d
he la crisi e la
Cosi, per la . prima v~l~a z:iella
g , a gu~an
c
non breve stor ia del revisiorusmo
cat~strofe ,mvB:no
da cen- antimarxista compare la motocmquant anm
penetnr:o
nel struosa teorïa secondo la qual.e
cuore degli Stati del massimo po- nel periodo di transizione al so tenziale industriale: guardia ne- cialismo il potere dittatoriale
ra del monda che nessuno ha fi- viene esercitato, non più dal pronora saputo far vacillare.
letariato soltanto, e nemmeno
dalle classi inferiori del popolo,
ma bensi dal popolo preso nella
sua totalità. Ma il popolo corne
ce lo descrivono i teorici alla CaLeggete e diffondete
gliostro del PCC non è - in
quanta insieme della borghesia,
dei contadini, del proletariato,
della piccola borghesia, degli in-

°
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tellettuali - una copia conforme della società borghese, quale
la conosciamo noialtri occidentali? Quando si ha il coraggio di
scrivere, corne fa l'« Unità », che
gli iscritti al partito capitalista,
che poi sono gli industriali e gli
uomini d'affari che godono della
protezione dello Stato popolare,
prendono « parte attiva alla trasformazione socialista dell'industria e del comrner cio » (strano,
perô: pensavamo che il socialismo sopprima, anzichè trasformare, il commercio ... ), quando si
ha il coraggio di fare passare i
capitalisti sia pure " nazionali »
per aiutanti-costruttori del socialismo, qualunque bestemmia è
possibile. Non c'è da stupirsi se,
a portare alle conseguenze logiche le affermazioni dei capi del
PCC, si arriva al punto che il
socialismo è visto non più corne
il portato storico del lavoro rivo
luzionario di una sola delle classi
della società borghese, ma di tutte queste insieme.
Non è da escludere che tali
enormità non sfuggano al senso
critico di parte dei militanti del
PCC. Il fatto è che la falsa teoria della possibilità di effettuare
il passaggio al socialismo facendo
una politica di alleanza con la
borghesia e le aitre stratificazioni
sociali che le si assimilano, non
è passata senza lotta all'interno
del Comitato Centrale del Pcc;,
corne vedremo tra poco. Il revisionista è revisionista appunto in
quanto è convinto che esistono
interessi superiori alla conservazione dell'integrità della dottrina. E' quanta accade ai capi del
PCC i quali dovranno pure accorgersi - non vorremmo fare
un'ipotesi troppo spietata - che,
sotto la scusa che il marxismo
non è un dogma, l'hanno modificato fino al punto di renderlo irriconoscibile. Ma cssi sono ormai
la più tenace forza di conservazione di uno Stato che forrnidabili potenze straniere contribuiscono, sia pure con opposti disegni, a tenere in piedi. E' difficile,
infatti, poter stabilire se l'~ic1to
materiale offerto_ dalla Russia '.1,1
governo di Pechmo sia stato J?IU
decisivo, ai fini della Repubblica
popolare, che l'opposizione degli
Stati Uniti, i quali minacciand_o
la Cina dall'esterno attraverso 11
governo di Formosa, hanno permesso al PCC di impugnare la
bandiera dell'unione nazionale
patriottica.
Per la politica nazionale cho
esso persegue, per le sue velleità
di grande potenza, la Cina di
Mao ha bisogno dell'appoggio di
tutte le classi sociali. Mentre le
forze di Crang Kai-Scek in agguato a Formosa spiano il momento propizio per invadere ii
·
· am1;n·
contmente
con l' appoggio
cana, i governanti di Pechmo
debbono mantenere il « fronte interno )) vale a dire debbono evi
tare corne la peste la latta delle
classi. Qualunque partita non
marxista che si trovasse al posta
dei «cornunisti» e avesse da cornbattere un nemico esterno, farebbe esastamente corne i capi
del PCC.
Adesso diciamo una casa che
potra, suonare ,, nuova)) a qua 1 cuno: anche un partita seguace
del marxismo non revisionato
applicherebbe una nol itica di
alleanza MA A CONDIZIONE
CHE IL KUOMINTANG E IL
GOVERNO DI FORMOSA
RAPPRESENTASSERO VERA-

~l

iiI Tf E ~lA UMROAVi f'1lNNË
FEUDALE. Ma tutta la storia
degli ultimi decenni della Cina
sta li a gridare che tali forze appartengono al campo della rivoluzione borghese. La grande borghesia industriale e i ,, cornpradores ,,, grandi finanzieri e speculatori che lavoravano nella scia
delle influenze imperialistiche in
Cina - non si àimentichi che anche in Cina il capitalisme è stato
importato dal colonianismo imperialista - non possono certa,
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mente considerarsi rappresentanti del feudalesimo. Non per nulla
il PCC il indica sotto la voce di
« capitalisti burocratici "' D'altra
parte la classe degli agrari spodestati dalla riforma agraria,
nemmeno possono considerarsi
classe feudale. Il proprietario terriero è, all'origine del capitalismo, un borghese possessore di
un capitale finanziario che riesce
a strappare terra coltivabile all'aristocrazia feudale, comprandola, facendone cioè una merce.
Ora sono queste le due classi dei
« capitalisti burocratici », che in
fondo non sono 'una classe, ma un
orientamento politico della borghesia cinese e dei proprietari
fondiari che il PCC colloca nel
campo « reazionario ,, rappresentato politicamente dal Kuomintang e dal governo di Ciang Kai.
Scek. Come si vede, si tratta di
effettivi sociali che provengono
da una comune matrice bor ghese e capitalistica. Ciè nonostante
sul preteso contrasta inconcil iabile tra di esse e ... il consorzio di
classi che lo Stato popolare prende sotto la sua protezione, i teorici alla Mao fondano la teoria
della contraddizione antagonistica tra il POPOLO e l' ANTI-POPOLO.
Il marxismo ammette che di
fronte al per icelo di un ritorno
offensive del feudalesimo spod estato dalla rivoluzione bor ghese.
il proletariato deve accettare di
allinearsi in un « fronte unico ,,
con le forze borghesi. Ora, il
Kuomintang e il governo di
Ciang Kai-Scek, conviene r ipeterlo, non rappresentano la restaurazione feudale. Bisognerà fare

• in un articolo a parte la storia
della funzione svolta dal Kuo1 mintang nella rivoluzione borI ghese cinese. Ma anche se, per
hpotesi~ fosse aceampato a Formosa l'equivalente cinese degli
" emigrati » francesi, anche in
quell'ipotesi, agni buon marxista
sarebbe costretto, pur r iconoscendo la necessità dell'alleanza insurrezionale con le forze borghesi, a criticare aspramente e
respingere la politica del PCC.
Delle due l'una: o il Kuornintang rappresenta il campo che si
oppone alla rivoluzione socialista, corne oretende Mao Tse.Turig
e allora siamo in Cina in una
fase di transizione al socialismo,
e oer il marxismo soltanto la uniclassista dittatura del proletariato è idonea a sopportare vittoriosamente la lotta. Oppure, il Kuo
mintang r appresenta il campo
che si oppone, corne potrebbe
pensare chi non conosce la staria cinese recente, alla r ivoluzione borghese, e in tale casa sarebbe compito del partita marxista farsi guida di tutte le forze
nemiche del feudalesimo. Ma anche in questo ultimo casa, il partito marxista respingerebbe le
false teorie del PCC circa la politica delle alleanze -. E' dimostra
to, infatti, sia in sede dottrinaria che in quella pratica, che la
alleanza insurrezionale tra proletariato. e borghesia ha una portata del tutto contingente, nè puè
dar luogo alla rinunzia al l'assoluta autonomia di lotta del proletariato: mena che mai - avvenuta la rivoluzione - ad una
« compartecipazione fra
classi >>
, al potere.

In che senso "alleanza,, î
L'alleanza delle (( quattro clas- cratiche perchè alla santa alleansi » postulata dai capi del PCC za assolutista si è sostituita, corne
conta dei solidi precedenti stori- ostacolo alla rivoluzione democi. Essa non è soltanto un capo- cratico-borghese nei paesi colosaldo programmatico, ma un fe- niali o para-coloniali, l'alleanza
nomeno storico accaduto varie imperialistico-feudale che pone
volte nelle epoche di transizione sotto la protezione dell'imperialidal Ieudalesimo al capitalismo. Il smo e del capitale finanziario le
torto marcio dei capi del PCC, monarchie e i principati che perciè che li mette in coda alla lun- petuano gli antiquati rapporti
ga fila dei falsificatori del marxi- precapitalistici. In tali circostansmo, è che su siffatta formula ze storiche la rivoluzione nelle
interclassista essi pretendono di colonie viene a scontrarsi con le
fondare nientemeno che uno Sta- posizioni precostituite e le into. Ciè non è mai accaduto nella fluenze che l'imperialismo si è
storia, e se accadesse ridurrebbe procurato nei paesi arretrati.
in frantumi il classismo. marxista.
La latta dei nuovi Stati, sorti
E non basta. Essi arnvano fino dalla rivoluzione anticoloniale, si
all'estremo limite della impron- inquadra perfettamente nella dottitudine, affermando che tale trina leninista sulla latta delle
Stato-prodigio rappresenta una piccole nazioni contro la soffocan« via al socialismo "·
te dominazione dell'imperialismo.
Negli scritti di Marx e di. En- Naturalmente, la nozione di ,, picgels
riguardanti
il
periodo colezza » non è limitata al mero
1848-52 è ripetutamente ribadita fatto territoriale, ma alla efficienla tesi della portata r ivcluziona- za economica e politica. E' apria dell'appoggio proletario alla punto la Cina, nella quale un imbor ghesla contra la reazione feu- menso territorio si accoppia ad
dale. Ma Marx ed Engels non si una estrema debolezza economica
stancano di incitare gli operai al- e, fino a ieri, ad una inaudita
la latta di classe contra la bor- lnullità politica, che rappresenta
ghesia, nello stesso tempo che il casa più chiaro di_ ques~o fenodarino ad essa l'appoggio neces- mena. Tutti sanno intatti che la
sario a procurare la sconfitta del- rivoluzione democratica cines~
le forze (( revanchiste » del feuda- ha dovuto lottare per oltre venti
lesimo. Non mena esplicito è anni contro l'invasione giappone.
l'use che fece Lenin di questi se e le intromissioni dell'impeins'egnamenti marxisti.
rialis~o americano per trionfare
Tra la rivoluzione del feb- defimtivamente.
braio 1917 in Russia e la RivoluMa torniamo alla Russia zarizione del 1911 in Cina esistono, sta. Qui l'alleanza imperialisticoa parte le non poc1:e diffe~enze feud::ile è di una chi_arez~a. cridi svilupno caratten comum .. so- stallma. Lo Stato zansta e mvino infatt1 ~ntrambe c~si d~ nvo- schi_ato nei _prestiti dell'alta ban.
luzione antifeudal~ , 1~ ntardo, ca mternaz1?nale, fino al punto
che si verifica_no c1?e ~n un P~: che lo_ scopp10 della prima guerra
riodo storico, m cm es1stono. g1a 1mpenahstJca lo trascinerà nella
altrove le condizioni per la nvo- catastrofe .. Per i rapporti che la
luzione comunista_. D'::iltra yarte n_ascente industria russa intratsia in Russia che m. C1_na, s~a _P1:1- tJene con la finanza imperialistire in forme e grad1 d1vers1 e _m ca, la stessa borghesia che ha già
atto un'alleanza controrivol1;1z1<?- subi_to il ~remendo « shock " delnaria tra il potere feudale 1rid1- la nvoluz10ne del 1905 e ha visto
geno e l'Împerialismo capitahsta s<?r~ere i Soviet operai e contastraniero.
.
dm1, tende al compromesso con
Un esempio di ,, fronte. umco » lo zarismo all'interno e l'imperiacon forze borghesi in funz10ne ~n- h_smo all'estero. Insomma queste
tifeudale, esperito da u1; partito c!fc,ostanze mutano profondamenmarxista cI:e nel cas<? e Il par- te 11 teatr~ storico nel quale si
tito bolscev1co russo, e data dal- svolge la nvoluzione antifeudale
l'episodio della latta contra Kor; del sec. XX, se la si confronta
nilov. La scena de~ mondo e c~p que!Ie dei secoli scorsi. Ma
completamente car:nbiat_a, _se con- CH? non 1mpedisce a Lenin di apfrontata all'epoca m cm si svolse plicare in Russia nel periodo anla Rivolu~ione francese. Il modo terior~ alla Riv~Iuzione socialidi prod_uz10ne c.he preva~e ~,ella sta d1 Ottobre, la stessa tattica
economrn
mondiale
non· e1 pm la che Marx ed Engel s preve d evano
.
·
produz10ne agnco a e ar- fin dal 1848 ne1· c · d' tt
1
P·ICcola
·
. potere feudale
as1
tigiana
ma I·1 cap1·t a 1·1smo mo d erd' . 1 ta acco a
'
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·
t
o I nn uzzamenno. La forma d1
ato omman e to dei tentativi r t
t · d 11
nei paesi più potenti del mondo stesso
es aura on e o
non _è più la monaz:chia 1;1ss?l1:1ta,
Quando, nel settembre 1917, il
ma 11 ?uper-Stato imper~ahs~ico, gen. Kornilov, comandante in caespress1one della dommaz10ne po dell'eserci·to
t t
d'
· 1 e d e 1 cap1·t a 1 e fi nanzrnno.
· ·
end a d'1
mondia
schiacciare 1·1 s russo,
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· f d 1 b
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.
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L ec?nomrn e~ a _e, en~ e m e; mira la restaurazione ·dello zariress1 _vaste reg10m del pian~ta, e smo, Lenin non esita a eguagliaorma1 sol_tanto un? . so~ravviv~n- re la situazione russa a quella eza. Ma c10 no_n faci~ita Il_ compita sistente nella Francia del 1789
delle forze nvoluz10nane demo- e nella Germania del 1848, e in

perfetta coerenza col marxismo
lancia la oarola del " fronte unico n con ·1e forze democratiche
borghesi.
Il settembre 1917 è un caso
chiarissimo di rivoluzione antifeudale minacciata da un ritorno
offensivo del potere feudale zarista. La rivoluzione democratico-borghese è ad una svolta. 11
potere zarista è stato detroniz,
zato, ma possiede ancora riserve
di contrattacco. Il campo rivoluzionario è divisa. Nel luglio il
governo Kerensky è riuscito a
reprimere un'insurrezione armata degli operai e dei soldati del
Soviet di Pietrogrado, appoggiati
dai marinai ûi Kronstadt, e ha
costretto il partita bolscevicp alla clandestinità. Lenin e Zinoviev debbono nascondersi. Trotzky e Lunaciarskj sono arrestati.
Ma la reazione del governo non
è riuscita a intaccare seriamente
il potenziale offensive del bolscevismo. D'altra parte, lo stesso
campo antibolscevico appare diviso da inconciliabili dissensi politici. A Mosca si riunisce tra il
25 e il 27 agosto la Conferenza
di Stato che comprende i rappresentanti di tutti i gruppi politici,
esclusi i bolscevichi, ma la destra
e la sinistra non riescono ad accordarsi. Tale circostanzi:i è vista
dalle forze zariste corne propizia
ad un'azione restauratrice. Si arriva cosi al 6 settembre quando
il generale Kornilov fa marciare
le truppe su Pietrogrado, capitale della rivoluzione.
In tale drammatica circostanza
il bolscevismo, nonostante fosse
stato messo fuori legge, applica
una tattica di ,, fronte unico » con
le forze della democrazia borghese. Ma tale manovra è condotta
con una esecuzione magistrale
dei dettami marxistici, in modo
che la sconfitta della controffensiva assolutista e feudale accresca le possibilità di latta del proletariato socialista e che questo
esca rafforzato dalla latta cornune e passa rivoltarsi con successo contro il campo borghese. Si
legge, a proposito, nelle " Tesi
della Sinistra » e precisamente
nel capitolo ,, Natura, funzione
e tattica del oartito rivoluzionario della classe operaia » questo
passaggio:
« Il partita bolscevico, realizzando il fronte unico contra Kornilov, lottava in realtà contra un
effettivo ritorno reazionario feuèale e di più non aveva da temere una maggiore saldezza delle organizzazioni mensceviche e
socialiste-rivoluzionarie, che rendesse possibile un suo influenzamento da parte di queste, nè un
grado di solidità e di consistenza
del potere feudale che consentisse a- quest'ultimo di trarre vantaggio dall'alleanza contingente
con i bolscevichi per poi rivolgersi contra di loro n (Prometeo,
anno 1947, n. 7).
In altri termini, i bolscevichi
non solo riuscivano ad evitare
il massacra che la borghesia ha
riservato in altre epoche storiche ai proletari che l'hanno aiutata a sopprimere 11 feudalesimo,
corne avvenne ai « babuvisti ll
sotto la reazione termidoriana.
Non sQ!o riuscirono ad uscire rafforzati dal ,< fronte unico » contro Kornilov, ma seppero impiegare la loro accresciuta influenza
politica ai fini della conquista del
potere e della messa fuori legge
della stessa borghesia, corne avvenne nel successivo Ottobre.
Cio dovrebbe fare riflettere
profondamente colora che trovano « nuova n la nostra tesi seconda la quale il proletariato deve
appoggiare, nelle colonie, il mov1mento anticoloniale anche se
questo non si prefigge finalità socialiste. Il problema non sta nell'accettare o rifiutare tale principio che è in perfetta coerenza
col marxismo. Sta invece nel saperlo affrontare e risolvere corne
fecero i bolscevichi in Russia, fino a quando il proletariato non
fu in grado di fare la SUA rivoluzione e instaurare la ·dittatura
sulla borghesia. Non ci stancheremo mai dï ripetere che tale tattica rivoluzionaria non riguarda
in nessun modo le aree sociali
nelle quali il capitalismo ha completamente esaurito il suo ciclo,
ma soltanto i paesi afro-asiatici
nei quali esiste una situazione di
transizione dal feudalesimo al capitalismo.
(continua al prossimo numero)
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