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!DISTINGUE IL NDSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
,livoma 1921, alla lolla dalla sînistra contro la degenerazione di
·Mesca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
4alla dettrina e dall' organo rivoluzionario, a contallo con la classa
,aparaia, fuori dal politicantismo parsonala ed elattoralêsco.
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orsano del partito
comunista internazionalista

A ~raccetto non soltanto negli . spazi celesti
Da quando il satellite americano,
ira delusioni ed insuccessi di cui la
parte avversa si rallegra mentre essi servono in realtà di nuova spinta
a questo recentissimo mezzo « ant i.crrsi J> fornito da, Kruscev ad Eisenhower, . salito negli spazi a far
compagma, corne vuole la Jegge «so·ciabsta » della pacifica emulazione,
agli Sputnik soviet icj , i due mastodonti statali dell'ovest e dell'est sono entrati nella fase, da noi lung amente prevista, degli amoreggiamenti a ritmo accelerato, e , non sola attraverso i loro zelanti alleati
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ve; poi, é più economica la gestione
privata, o, che
lo stesso, cooperativa I. Cosi , un'altra fetta di economia non diciamo sccialista, ma
statale, cade nell'orbita del cooper ativismo mercantile-locale dei colcos:
l'economia russa scende sempre più

meno di che comprarlo, quand'an- 'pato e per noi sicuramente dest.i- 1 trasferite dallo Stato ai colcos: Jo 1 (corne dovevasi dimostrare) al diche ce ne fosse sui mercato) ci im- nato ad apparire in piena Juce, seb- Stato, che già le possedeva, Je ri- sotto dello stesso capitalismo di Stapedisce di svolgere in questo nome- bene a gradi: il disvelamento aperto venderebbe (notate bene: riuende- to. E, questo, Kruscev lo chiama
ro la solita analisi critica del- e completo, nella confessione espli- rel, il collettivismo fondato sulla 1 « il passaggio dalle fattorie indivil'« exploit» interplanetario america- cita dei dirigenti dopo che nei fatti, vendita dei mezzi di poduzione!): duali all'agricoltura collettiva »!
no: ci Jimitiamo a registrarne Je ri- della natura capitalista dell'econo-1 cosi il loro uso - dice Kruscev Ogni giorno più apertamente afpercussioni politiche. In questo sen- mia, russa.
. 1. blocchi. SI. a vv rc
.. n ario mentre
.
.
. diverrebbe più razionale: Jo Stato [ fmi,
so, nel quadro cioè della grancassa
E per questo che 1 due g igantr ci guadagnerebbe incassando i quat- .
. .
.
.
prematrimoniale in piena attività ai possono e debbono andare a br ac- trini immobilizzati nelle stazioni a- in 'I'unrsta ,la Francia bombarda vlldue poli estremi dello schieramento cetto: perché sono due facce della gricole, i colcos « acquisterebbero laggi, e in Algeria macella « r ivolcapitalistico, il periodo che si
a- stessa medagl ia. Proprio in questi solo Je macchine di cui necessitano » tosi >>. Davanti al fronte internazioperto non è so lt anto significativo giorni Kruscev. corne si puè leggere (anche questo
il tipico calcolo nale della conservazione borghese,
per i sondaggi in atto fra i mercan- nell'« Unità » dei giorni 26 gennaio mercantile di tutte le società bar- senza veli o quasi, possa ridestarsi
ti, inevitabili e previsti, bensi per e successivi, ha proposto che Je sta- ghesi : l'intervento dello Stato
ne- in un fronte ben più unito ed interquell'altro fenomeno da noi antici- zioni di macchine e trattori vengano cessario per avuiare certe iniziati- nazionale il gigante proletario!
ï
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minori (Poloriia da un Jato e Inghilterra dall'altra), allungano ne Ile
-due direzioni i tentacoli degli Incontri ad alto livello, ma hanno finalmente « trovato » il canale diretto,
_per no] rimasto sempre aperto anche in questi anni di finte ostilità,
per negoziare e - casa che ai signori della merce importa assai di
più - commerciare. Se il gran sogno di Kruscev, Janciando il primo
Sputnik a... commemorazione delre cio che la guerra aveva distrutto;
l'Ottobre rossa, era di ridare ossiil mercato mondiale offriva un Jar.geno all'economia americana e congo margine aile esportazioni. Si rivolare infine con essa a giuste nozGli Stati Maggiori economici del-1 costruirono Je case (il gran bersaze sulla terra corne negli spazi a- Ja borghesia non sono corne certi glio dei bombardamenti alleati), e
:strali, eccolo - accontentato: i mer- « estremisti » proletari per i quali infatti l'industria edilizia fu il granil panorama sociale è monocolore de lievito della « espansione »; si
canti di tutta la terra dovranno, al.
.
. dovunque, e poco interessa che la ricostrui il naviglio affondato o cela_ lunga, engergh un monumento, 1 cr+s i ecoriomica e g!i urti di classe duto; i;i rimodernarono le att rezzaî proletari che ancor oggi navigano si verifichino negli Stati Uniti, nel ture produttive; e, finchè questa esinella sua scia dovranno segnare 11 Basutoland - o nella repubblica di genza durava, J'attività economica
Andorra, tutto essendo indiffnente, non solo non ebbe soste, ma contisuo nome nel gran Jibro dei. Joro
perché; dotato dello stesso peso sui- nuù a- dilatarsi. Ma il ciclo si è
J'orcaioli.
la bilancia della preparazione rivo-, concluso ; e ci vorrebbe ... una nuova
La tirannide dello spazio (lo spa- luzionaria. Essi non ignorano che I guerra per ripresentare le stesse
·zio é monopolio delle grandi poten- la cr isi , paventata douunque, pero condizioni favorevoli. Quanta al
.
.
d da temere specialmente, per gli ov- mercato mondiale, esso sta ,di nua:
:ze «progressive>>, esse ne hanno a vi riflessi internazionali nei gangli vo restringendosi sia perche alcuni
.
·
. .
.
'
.
.
.
'
.
-vendere; n01 non ne abbiamo nem- v it al i de ll'economia borghese di tut- paest chiudorio le porte di casa (metto il monda - in quei pochi grandi ti la Francia), sia perché tutti vi
centri al cui destina
legato quello rovesciano i loro prodotti e la condegli altri e sui quali reagiscono a correnza vi si è quindi fatta accaloro volta - altra casa che non ca- nita, sia infine perché i paesi prola parole a loro piscono i suddetti « estremisti » --:- i d_uttori di materie prime i c_ui prezsussulti anche dei Paesi « mmorr ». zr sono bruscamente calati hanno
E' percià che gli occhi inquieti
dei borghesi si appuntano oggi sulla
.recessione americana da un Jato, e

Nnbi snll ~ ottimismo
della prosperità borghese
Quo vadis Germania ?

I

meno soldi per acquistare manufatli. Vengono cosi a mancare le due
molle fondamentali della produzione-gigante: né bastano a compensarle le spese pubbliche, che sono
un'arma a doppio taglio, e gli acquisti dei sacri e non mai abbastanz a laudati elettrodomestici - gli
~ari della n:Jigione borghese di
questa metà del secolo. Percià la
« Germania accorda il passa », con
ripercussioni che non rimangono
chiuse entra i suai confini.
Registriamo il fatto che non è,
ripetiamo, locale ma investe il funzionamento de!l'insieme della produzione capitalistica: e ne attendia.
ib
t
- lt
mo con interesse v1 ran e g 1 1 u e. .
.li
.
.
hi f
non svi uppr, Per ora, _e uno se ra fo alla teoria del « capitalisme nuovo >> equilibrato e progressivo: ma
lo schiaffo finirà per colpirne la
pratica, forse non tra breve ma per
sempre.

La repobblica
di Tartnfo

è

Un povero trust dei cervelli

Avvicinandosi il periodo della
passerella elettorale, in cui Je grandi riviste di partito presenteranno
« gratuitamente » al pubbl ico le loro vecchie e nuovissime girls, bisognava pure che i rappresentanti
uscenti della « volontà popolare »
Jasciassero il palcoscenico con l'obbligatoria scena morale d'effetto.
Era l'occasione ideale per abbraeciarsi nel segno dell'ipocrisia e suonare Je trombe concordi dell'Italia
rinnovata anche ne! coshnne, votando la legge Merlin sulla chiusura delle case chiuse, e cosi finire in
bellezza. Non se la sono la scia ta
sfuggire: la Jegislatura passerà alla
storia corne la Jegislatura dei Catoni o, se preferite (e avete mille ragioni di preferire), dei Tartufi.
Fra tante sconcezze, nessuna urta più di questa pretesa di « e liminare » il vizio scppr-imendone la
facciata, e dando una vernice di
onorabilità buona per i turisti a
quello che Je si nasconde dietro. In
una società mercantile, in cui tutto
merce negoziabile e sorgente di
profitto, la forza-Javoro corne le
« attrazioni », questi signori pretendono di sopprimere il mercato decretando che si chiu,dano i Juoghi
pubblici dove Je contrattazioni avvengono, quasi che, in ta! modo,
non incoraggiassero il ben più lurida mercato nero, la vendita sotto
banco, il grande gioco degli speculatori in carne umana trafficanti
per telefono al coperto della moralità pubblica finalmente « salva ».
Pretendono di redimere le vittime
della società della dea Merce e del
dio Dcrraro gettandole in pas+o agli
sciacalli del grosso commercio, imperanti ben al largo delle ufflciali
case chiuse. In un mondo fondato
sulla quotidiana prostituzione della
« persona umana », in cui il senzariserve, il proletario,
costretto a
vendere la propria capacità fisica
e mentale minuta per minuta ed
ora per ara, i Catoni-Tartufo si pavoneggiano nella veste di cavalieri
crociati della soppressione di uno
dei tanti aspetti di una rete di traffi · d 11
·
di
Cl e a qua 1 e nessuno SI sogn~
1
negare _la perfetta e moralissima
« legahta »! Accettano quella grande
casa chiusa che la società del profitto, e battono la grancassa dell'urna e della scheda mettendo un paravento davanti _ ad une delle sue
manifestazioni odiose: e il paravento, si sa, è fatto non già perchè non
avvengano Je brutture ma perchè
avvengano meglio, in 'un clima di
.
tt b"JT
s·
·
rrnpe a 1 .1 a genera_I e. I . mette 1~
pr ig ione li ladro di pol li, perche
prospen (facendo, se occorre, della
beneficenza) il grande « capitano
d'industria »; si toglie la Jicenza di
cornmercio al piccolo rivendugliolo,
e si nomina cavaliere del Javoro il
mercante all'ingrosso. E' l' ABC delJa moralità borghese: ci vofevano
dei riformisti per codificare J'infa.
. .
.
.
, .
me ipocnsi~ di cm essa e imbevuta.
e ~pecularc1 _sopr~! Sono anch'essi
dei me~canh m miserra umana: non
lm1ghon degli altri, solo più falsi.
è

Uno dei caratteri comuni all'ovest
e all'est
oggi l'invocazione al lavoro « collegiale », che nasce tutt avia non già dall'esistenza di una v italità collettiva, ma da! suo opposto: dal l'Hlusione cho, mettcndc insieme la povertà di singole idee,
salti fuori per somma aritmetica almeno una parvenza di visione generaie dei fatti sociali e naturali. Si
mette in comune il vuoto dei cervelli; e a quest'ente cooperativo si app lica l'etichetta di « collegio dei
savi >>.
Cinquanta « pensatori » hanno espresso il loro parere sui più importanti problemi economici di
fronte ai quali gli Stati Uniti si troveranno nel prossimo ventennio.
Ciô che da questo consesso é uscito
soltanto la conferma del buio in
cui agni « trust dei cervelli » berghesi si mu ove, e dell'ansia che Jo
domina. E' vero che un illustre professore americano ha proclamato:
« Sarei estremamente sorpreso se,
nei prossimi vent'anni, vi fosse una
~jr!:~~:o::u·!~t::~tii. a;!~t\c;gi~
grande depressio?e », ma tutti gli
m opposte, ce ne rallegnamo. e u,
\1
"
t.otterie •..
altr i hanno tr adito, per questo o
per noi corne per Joro, il grande no- ~
« Vanna oggi in vendita i bigliet-1 do del problema.Hi'« Economist >> del
La vecchia socialdemo~razia_ ac-, tamen_le in . omaggio ai letton) i quel verso, il terro~e che proprio
avvenga, a marcio disdoro della
ti di una grande Jotteria con premi 25 genriaio e!enca una per una le compagnava ad una pr atica di un vecchi Jegah bene o male alla tra- cro
teoria del benessere. Tutti, per coragioni di ansia su quella Germama opportunismo crescente una tr adi- dizione e i « giovani » per i quali minciare, hanno paura dell'inflazio-che ammontano complessivamente a
Ovest che finora « aveva _formto la zione di latta intorno ai principii: il partita non solo non ha più un
400 milioni di rubli e che dovrebbe maggior spinta all"espans1one della essa era costretta a battersi insieme corpo teorico da difendere ma non ne; chiedono quindi agli operai di
non esagerare nelle richieste di au.assicurare al governo sovietico una Europa industriale »: ne! 1957 Il per imporre una linea di azione in- avrebbe nemmeno più 11 compito mento delle mercedi; qualcuno va
prodotto
nazionale
reale
aumentaquadrata
nella
società
borghese
e
«
di
migliorare
la
condizione
della
,entrata di aitre un miliardo di
più in là, e predica che si tiri la
to del 5 % contra il 6 dell'anno pre- per difenderla contro I'assalto ideo- classe operaia e mena ancora di
rubli ». (« Unità », 2-2-1958).
cinghia e si consumi di meno; v'è
cedente e 1'8 di due anni prima; ma Jogico dell'implacabile ortodossia cambiare l'assetto sociale del pae• • i segni di rallentamento sono appar- marxista. Doveva insomma ricono- se», ma di educare la « coscienza chi, di fronte ai pericoli di un ec... benessere, chiede. l',i.nte~• • • e pellegr1n1 si ancor più chiari in autunno, con scere se non altro per necessità po- civica » del popolo e di formare dei cessivo
p
.
.
. .
una produzione industriale cresciu- lemic'a, J'esistenza di un corpo di tecnici. e degli scienziati almeno pa- venta regolatore della St_at~, v e chi,
per contro, indica proprio 1n questo
« . er la prima v_ol~a m ~ictotto ta al modesto pa_sso del. 5,1 % , con principii, e o professare di difender- ri a quelli della classe dominante intervento
una delle radici del maanm, da quando, c10e, la Lltuama una produzione dI macchme utens1h li in realtà deturpandoli, o buttarli (una specie di « emulazione. pacifi- le; qualche « pensatore » osserva
iu costretta ad aptire le frontiere inferiore nei primi dieci mesi allo a mare per accettarne altri! Cià av- ca ,> in versione occidentale), che che i problemi « interni » dell'ecot uppe dell'armata rossa è stesso period~ del 1956_, con un au- veniva sotto la pressione dell'ala quindi si occupano « poco o niente nomia americana _sono r~s~lti (?_)'.
a 11e r_
.
d"
'
mento della d1soccupaz1one e un de- rivoluzionaria sempre viva che non dell'analisi delle condizioni sociali e
,giunto m Itaha un gruppo 1 pelle- clino dei profitti, con minori inve- Je lasciava tregua: e la socialdemo- mena ancora dell'evoluzione del ma quelli « esterm >> - cioe quelh
,grini da questo paese che, fra i tre stimenti e meno case costruite, con crazia tedesca conservà a Jungo grande capitalismo tedesco », cerca- derivanti dai loro rapporti col mondo, un mondo sempre più impove.Stati baltici, registra la percentuaJe un ~ercato di esportaz10ne ndotto, 1 questo doppio volto, col suo _corpo no H « colloquio » con « le_ ?utorit_à rito, relativamente alla ricchezza
·, lt d"1 cattolici: oltre i-ottanta e via d1scorrendo.
di funzwnan, deputatI e m1mstn [add1nttura con le autonta, cap1- nord-americana - si sono aggro_pm a a
L'« Economist » piange, poi mode-1 buttatisi senza veli in braccio al ne- te?) cattoliche e protestanti » e pro- vigliati, e urge equilibrare l'econoper cento.
ratamente si consola pensando che mico, e col suo corpo di « teorici >> clamano che, a parte la latta contra mia mondiale prima che l'abisso diI Jituani, corne gli estoni _e _i .Jet--1 aum~nteranno Je spese_ pubbliche, non vili, _anche se ir~bast.arditi.'
i .cartelli, occorre « mantenere neUa venti incolmabile; quasi tutti amtoni sono ora cittadini sov1etic1; e spec1e nel campo del narmo (queLa socialdemocrazia di ogg1 non vlta econom1ca del paese 11 mass1- mettono che, nell'ultimo quiriquenson~ uindi i rimi cattolici russi sti liberali e pacifisti sono straordi- ha bisogno di « giustificarsi ,i teori- mo gr~do di iniziativa privata >L Na- nio, gli USA hanno fondato la Joro
' q.
' . P
.
.
nan:_ se soffia appena appena un camente, vislo che, alla sua sinistra, z10nahzzar~ 1 mezz1 d1 produz10ne, « prosperity » su una situazione a-che arrtvano m ltalia dopa la rivo- venhcello di crisi, corrono a prega- lo slalinismo ha sviluppato una ,-alla
mamera mglese? Neppure normale di privilegio e di scornpenluzione del 1917. Vi erano forse dei re da_vanti aile statue d~l Tesoro e pratica altrettanto e peggio oppor- qu~sto: per un_a_parte dei _dirigenti so rispetto aile famose aree de,cattolici fra i turisti sovietici venuti del dI_o _Marte!), e che gh opera1 te- tunista, e ha fatto sua unïdeologia, soc1aldemocrahc1 tedesch1, basta presse.
. .
.
.
desch1 1m1teranno i confratelh m- se possibile ancor più antimarxista: controllare « con mana Jeggera e
E v'è infine chi, dopa tanta pre2 .v1sltare Roma e Capri;
ma e 1 a gles1· e amencam
·
· buttan d os1· sug 1·1 nessuno le 'chiede armai. di. presen- 1 cor d a J unga » J e 1n
· d us t ne
· d"1 b ase.
.
dicazione del benessere assicurato
_prima volta che arriva un gruppo acquisti_ di frigoriferi, aspirap?l:7~- tare i conti della fedeltà ai prin- N_essuno renderà _Ioro conta, in sed.e dal « capitalismo nuovo » o « popo.cti soli cat_tolici, desiderosi di un r~, rad10 e ap_parecchi t_el~v1s1v1. cipii. Ne é Ùscito un nuovissimo \ d1 congresso o di_ polem1l:a entra. 1~ lare », agita l'apocalittico spettro
,dialogo religioso e non politico con E una consolaz1one che ci_ s~ deve mostro, di cui é forse l'esemplare partita, di_ quesh. a_ttegg1amen_u:. 1 di una corsa alla barbarie: « una
.
. . . . .
concedere, ma dalla quale s1 r1p10m- piu' tipico la socialdemocrazia tede- malmcomc1 « uom1m d1 prmc1p11 » ironia - si Jegge -, ma si direbbe
.i cattolici tta 1tant
·
· angosc1os1
· · 1nterro~a
·
t·1- sca, che non solo é un partita bar- o sono m_ortt· o t acc1~no..
·
'"
ba subito
1n
,
. che la potenza produttiva della noLe chiese sono sempre affollate vi: ]'aumento ~ell~ spe~e pubbhche ghese nella pratica, corne tutti i
La soc1a!democraz1a si e tolta 11 stra industria minacci di subo rdi- essi hanno detto - e nei giorni non provochera l mflaz1one? e n_on suai confratelli internazionali, ma vela: Del che . potremmo esserle nare sempre più all'economia la noavrà Jo stesso effetto _ la i:naggwr si é silenziosamente e naturalmen- gratI,. se, graz1e a lei ed ail? stra civiltà ... L'aumento dei beni e delle gra,ndi feste religiose bisogna spesa in « bem durevoh » dt fronte
t d. d
di Ùn stalmismo, non andasse sempre pm
1.1 peso
..
dilagando l'indifferentismo, l'agno- servizi puo condurre o - ad una di.spalancare Je porte dei templi (co- a una produzione che tende a de- te sera 11 a_ a 1 _osso
clinare?
bagagho
ideologi~o
_non
pm_
n~ces:
sticismo, il cinismo, l'abitudine a sintegrazione della personalità (?).
me abbiamo visto fare anche in
o ad una tremenda pressicne sul
sario Programm1 1mpostaz1om d1
b
l
·
g· J
Polonia er il Corpus Domini) in
Soprattutto, si pensa con amarez. ·
.
'.
. .?
. •
non avere usso e, anz1 a .spre iar e,
p
.
.
. z a le cause iù profonde di que- prmc1p10, ideolog1e, finahta. Pm e a lasçiarsi tr,ascmare. dalla cor- consumatore perché adotti un te-·
modo da consenhre anche a1 fedeh a 1. t
SP l'economia tedesca nulla, e nello' stesso partita posso- rente dell'ora e del giorn~. E' vero, nore di vita sempre più lussuoso,
sto ris agno. e
.
.
·
,
·, d d
r
t Ir al' soto scopo di mantenere sana !,..,
iqginocchiati sui sagrato di seguire ha registrato, dopo iJ 1950, una, no conv1vere (corne s1 1 e~ge m un ?on c ~ . p11:1
a_ emo 1re ca1~ e 1 economia ». La « personalità -~.;_
·
t
·
·gorosa
due
fattori
vi
articolo
di
11
Cnhca
Sociale»
del
1deolog1c1
d1
cartapesta;
ma
ce
da
le funzioni ». (« La Stampa, », 5-2- spin a COS! V 1
na », che il capitalismo- nuovo pro'
'
.
d d
li' bb" . ,
contribuivano: bisognava ricosfrui- 20-1 di R. Reventlow, offerto gh10t- tornare, su an o, a a 1c1.
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S0 1·a1demo raz1·a senza ve11·
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è
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è
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fessava di salvare, sarebbe dunque
in pericolo proprio per causa sua.
e ciô varrebbe non soltanto per I'Individuo, ma per le nazioni, per i
paesi poveri che si pretendeva di
« civilizzare » fornendo loro i mezzi
(cioè le fonti d'indebitamento) per
acquistare gli elettrodomestici ultimo domello? La sensazione di un
meccanismo che sfugge al controllo di chi lo aziona è comune a tutti
i cinquanta « Soloni »: dov'é, allora,
la vantata sicurezza di una prosperità indefinita, di una soluzione permanente dei problemi umani, socia-:
li ed economici? Dovè il Cervello di
questo corpo in dissoluzione?
Si sono riuniti in cinquanta solo
per r-isponde re: Non sappiamo che
risposta darvi ; sappiamo soltanto
che il meccanismo non funzrona più
corne sostenevamo funziànasse; saremmo « estremamente sorpresi » da
una crisi nei prossimi vent'anni ma
ancor p iù saremmo sorpresi che
l'attuale disfunzionamento interna
ed e~t,erno, l'attuale squilibrio nelle
atmoriie ·economiche capitalistiche,
·'bOn pe~giora~ser.o ...
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Quattro uuntt sulla · questione coloniale
(continuazione dal nurnero precedenie)
Dobbiamo adesso occuparci del
punto 3, che abbiamo soltanto eriunciato con gli altri, e che riguarda la
politica dei partiti russo-comunisti
nei paesi dove
in corso la rivoluzione nazionale democratica.
L'accusa più balorda, che, in mancanza di solidi argomenti, ci muovono certi avversari, è che la linea
politica da noi difesa finisce col
confondersi con quella antimarxista
che contraddistingue appunto i
partiti russo-comunisti operanti nelle colonie. Chiamate un imbroglione
col suo nome e vedrete che vi succede! La verità è che finiscono solo
col confondersi, in un modo o nelI'altro, col falso comunismo moscovita quel li che rompono con le tradizioni del movimento internazionale comunista, Orbene, se esiste
gente che giudica « superata » e
quindi da respingere l'inquadratura
teorica e la so luz ione politica che
Lenin e l'Internazionale Comunista
diedero alle questioni naziona!e e
coloniale, quelli sono i nostri avversari.
I partiti russo-comunisti, proclamando un'ipocrita fedeltà alla dottrina marxista e ai deliberati dei
congressi internazionali del movimento comunista, snaturano cornp]etamente la politica rivoluzionarra del marxisme. Circa il loro operato nei confronti dei movimenti
nazionali nelle colonie, più volte
abbiamo dimostrato che essi precipitano al livello di meri partiti costituzionali della democrazia borghese. Indubbiamente, essi hanno
rotto col leninismo pretendendo di
« aggiornarlo », di « adattarlo a
nuove condizioni storiche ». Innanzi
tutto, hanno cancellato l'originale
concezione marxista della « doppia
rivoluzione », cioè del duplice cornpito che si assumono i partiti comunisti operanti entro un movimento
nazionale, sia verso la rivoluzione
democratica che verso quella socialista. In secondo lucgo, non paghi
del tradimento consumato fermandosi alla rivoluzione nazional-democratica, tentano con mille artifici
verbali e di falsificazione teorica di
barattare per socialismo quello che
è l'inequivocabile portato storico di
una rivoluzione democratica borghese (vedi Cina).
Orbene, che fanno di diverso i
nostr] avversari? Criticano acerbamente l'operato revisionista dei
partiti comunisti legati a Mosca, ma
si fanno essi stessi promotori di un
altro innegabile revisionismo. Infatti, essi ci rimproverano di seguire
le posizioni di Lenin e dei primi
congresst del Comintern sulle questioni nazionale e coloniale, posizioni, secondo loro, non più valide
nell'epoca nostra. Ora, cosi facendo,
non agiscono nei confronti del marxismo e del leninismo come « aggiornatori », cioè revisionisti, al mo'..lt> dei partiti di Mosca? Noi restiamo con Lenin e con le Tesi del II
congresso dell'Internazionale. Chi,
dunque, si confonde col moscovitismo traditore?
Il lato più spassoso della faccenda è che i nostri avversari ci accusano di sapere più « programmare » che « agire ». Ed ecco che proprio essi, i fustigatori del « determinismo meccanicistico », piombano
nel più catalettico immobilismo (direbbe papà Nenni), quando si tratta di prendere di petto la questione
coloniale - pensate, una questione
di « bruciante attualità »! Stupisce
davvero vedere persone, note per lo
straordinario dinamismo politico
che periodicamente le spinge a cercare « compagrn di viaggio » in tutte le direzioni, ostentare una buddi::tica impassibilità verso le masse
die la rivoluzione nazionale mette
irresistibilmente in moto. Qnando si
dice l'insondabilità dell'animo umano! Questi curiosi personaggi, pron, i a « marciare diritto » con con:::reghe politiche che di comunista
è
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non avevano nulla, non sanno fare
di meglio che vol tare sdegnosamente le spalle aile masse r ivoluztona~ie delle colonie, colpe vol i - torto
imperdonabile! - di ignor are la loro esistenza.
Essi ragionano cosi: « Per noi
l'interesse per le lotte coloniali è
commisurato alla possibilità concreta di spostarne l'asse da! piano
nazionalista a quello della lotta del
proletariato internazionale sotto la
guida della sua avanguardia rivoluzionaria ». Bella scoperta, davvero!
Ma non era proprio questo, col loro perrnesso, l'obiettivo finale che
Lenin e la Terza Internazionale non
stalinizzata si prefiggevano, prendendo le note posizioni di fronte
aile forze non proletarie delle r ivoluzioni nazionali, quelle medesime
posizioni che essi definiscono « superate »? Proprio in vista di ottenere un collegamento tra le rivoluzioni nazionali nelle colonie e il movimento internazionale del proletariato rivoluzionario nelle metropoli,
essi avevano lavorato a formulare
un chi.aro programma d'azione pe~
1 part iti comumsti che appunto sr
trovavano a lavorare nelle coridizioni poste dalla rivoluzione nazienale. Lenin e la III Internazionale,
che da buoni marxisti non credevano alla teoria della spontaneità, ritenevano evidentemente che le energie liberate dalla rivoluzione na-

ziona]e si sarebbero potute convog!iare ne] campo controllato dalle .
forze del movirnento comunist a in- !
ternazionale, alla _sola condizione
che esistessero p ar tit i cornuntsti ca- 1
p aci di lavorare « dentro » la rivo- 1
luzione nazionale. Di lavorarvi dentro, ma di non restarvi, come invece hanno fatto i partiti « cornunisti » stalinizzati.
Orbene, che cosa fanno i nostri I
stravaganti avversari? Prima ripudiano il programma e le direttive
tattiche della III Internazionale per
il lavoro nelle colonie relegandoli.
bontà loro, ne! museo delle « cose
superate »; poi... aspettano. Se ne
infischiano, loro! Fate che nelle
metropoli imperia!iste riprenda la
guerra delle classi , fate che « l'asse delle lotte coloniali si sposti da!
piano nazionalista a quello della lotta internazionale del proletariato »
e allora finalmente essi giudicheranno venuto il momento di interessarsi -- perché, certo, si avril
bisogno delle loro persone!
delle
lotte coloniali...
Come, a seguito di qua li circo1 stanze obiett ive e d i quale lavoro
collettivo, quella famosa «asse» si
sposterà, i nostri laconici avversari
non si degnano di chiarire. Questioncelle di poco conto! Ma Lenin
di t~li. probl~mucci si occupava vo~
Ierrt ier i ; anar, ci scnveva sopra dei
saggi.
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La teoria dell' aotodecisione
Ridotto alla sua essenzia!ità, il
moto contro il colonialismo e il
semicolonialismo si riduce alla lotta
per la creazione dello Stato nazionale. Il problema· che non da oggi
si
posto il marxismo riguarda la
classificazione di tale movimento.
In quali condizioni la creazione dello Stato nazionale rappresenta un
t rapasso rivoluzionario, e, in quanto
tale, merita l'appoggio del movimento comunista internazionale? E
in quale epoca storica il fenomeno
si conclude? Su tali poderose questioni ebbe luogo nei primi armi del
secolo una famosa polemica tra la
Luxemburg e Lenin, che in quell'occasione difendeva vigorosamente
le vedute di Kautsky, non ancora
passato al nemico. Frutto dell'elevato dibattrto fu il saggio « Sul
diritto delle nazioni all'autodecisione », ché Lenin pubblicè> ne! 1914.
Kautsky aveva . scritto: « Lo Stato
nazionale è la forma di Stato che
meglio corrisponde aile condizioni
moderne, la forma nella quale esso
puô più facilmente adempiere i propri compiti ». Lenin si affretta a
spiegare che Kautsky per « condizioni moderne » intendeva le « condizioni capitalistiche civi!i, economicamente progressive, a differenza
delle condizioni medioevali, precapi,
talistiche, ecc. ». Allo stesso modo
per i compiti a cui
chiamato ad
adempiere lo Stato nazionale, intendeva quelli « dello sviluppo capitalistico più libero, più vasto, più
rapido possibile ». Cioè, Kautsky e
Lenin concordavano ne! ritenere io
Stato nazionale la forma di Stato
più adatta a promuovere lo sv iluppo del capitalismo in un ambiente
storico arretrato. Lenin scrive:
« In tutto il mondo, il periodo
della vittoria definitiva del capitalismo sul feudalismo fu connesso
con movimenti nazionali. La base
economica di tali movimenti consiste in questo: per la vittoria cornp]eta della produzione mercantile è
necessaria la conquista del mercato
interno da parte della borghesia,
I'unità politica dei territori la cui
popolazione parla la stessa !ingua,
la soppressione di tutti gli ostacoli
che si frappongono allo sviluppo di
questa !ingua e al suo fissarsi nella
letteratura. La lingua è il mezzo
più importante per le relazioni tra
gli uomini; l'unità della Iingua e il
suo libero sviluppo costituiscono
una delle'condizioni più importanti
per una circolazione delle merci
realmente libera e vasta che corrtspohda al capitalismo moderno, per
un raggruppamento - libero e vasto - della popolazione in classi diverse, ed è infine la condizione per
lo stretto collegamento del mercato
con ogni padrone o piccolo padrone,
con ogni venditore e compratore ».
(La recente decisione del governo
di Pechino di riformare la Iingua
scritta e cinese, abolendo gradualmente g!i ideogrammi e sostituendoli con parole si llabiche, è una
potente conferma delle posizioni di
Lenin. Solo un moto nazionale poteva addossarsi un simile compito .
E, in quanto la riforma tende a
rendere intelliggibile a masse sempre più vaste la lingua scritta, ne
resterà avvantaggiata la circolazione delle merci, il cui sviluppo subordina i progressi dell'industrialismo).
« Ecco perchè ogni movimento nazionale - conclude Lenin - tende
a' formare uno Stato nazionale che
meglio corrisponda a queste esigenè

è

ze del capitalismo moderno. Spingono a furmare tale Stato i fattori
economici più profondi: ecco perché in tutta 1 Europa occidentale
- o meglio in tutto il mondo civile
- lo Stato nazionale é lo Stato tipica, normale, del periodo capitalistico ».
'
Ma in che relazione con le « grandi potenze » starà il nuovo Stato
nazionale formatosi con l'esercizio
del « diritto di autodecisione » delle
nazioni oppresse dall'imperialismo?
Stiano tranquilli quelli che si alzano a dire che non credono alla « serietà » di uno Stato nazionale fondato da nazioni economicamente dipendenti. Prima di loro, ma sovrastandoli come !'Himalaya sovrasta
il Monte Merlo di Milano, tale obbiezione l'aveva mossa a Kautsky
già la Luxemburg:
« Questo Stato nazionale « migliore » - essa aveva scritto - è soltanto un'astrazione che si puè> facilmente sviluppare e difendere in
teoria, ma che non corrisponde alla
realtà. E' possibile parlare seriamente di « autodecisione » per dei
popoli formalmente indipendenti corne i montenegrini, i bulgari, i romeni, i serbi, i greci, e, in parte,
anche per gli svizzeri, di cui l'indipendenza stessa è il risultato della
lotta politica e del gioco diplomatico nel « concerto europeo »?
Parafrasando inconsciamente Rosa Luxemburg, i suoi epigoni intorpiditi ripetono: « E' possibile parlare seriamente di « autodecisione »
per dei popoli formalmente indipendenti corne i cinesi, gli indiani, gh
indonesani. i malesi, g!i arabi, gli
africani, di cui l'indipendenza é il
risultato della lotta politica tra

America e Russia. e tra queste due
potenze insieme_ contro le vecchie
potenze colomahste? ».
Ma Lenin già chia~i _che quello
che mteressa ai marxisti
la « base economica » dei movimenti nazionali, e cio la vittoria completa del-
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dell'Assemblea dei rappresentanti
del . popolo nello Stato borghese,
cornrncrasse a sciorinare la sua giust issirna convinzione che il grande
capitale predomma, qualunque sia
il regime di un paese borghese ».
Che significa cio ? Significa che li
la produzione mercantile sulle for- movimento marxista appoggia il
me medioevali e precapitalistiche movimento nazionale e la creazione
della produzione, la formazione del dello Stato naz io na le pur sapendo
mercato interno. l'unijicazione poli- che questo Statu nazionale non satica del territorio e delle popolazio- rà e non potrà essere economicani c .e parlano la stessa lingua. Il mente indipendente d ai paesi borprincipio della latta per l'indipen- ghesi « ricchi ». allo stesso modo che,
denza economica delle nazioni e corne fece nell'Europa del secolo
estraneo al materialismo storico, an- XIX.appoggia la creazione del Parzi viene da esso considerata una lamento pur sapendo che in tale asastrazione metajisica. Cio diventa semblea rappresentativa il grande
tanLo più patente, quanto più si capitale avrà la preminenza. I nomanifestano gli effetti dell'imperia- st r i avversari. che suno elezionisti
Iismo. Abbiamo visto come lo stesso fottuti. gongoleranno all'idea che iJ
Lenin, nel l'« Imperialismo », formu- nostro astensionismo ci ponga in iml i la teoria dell'eccedenza dei capi- barazzo davanti aile pos iz io n i di Letali per spiegare il fenomeno della nin. Si disilludano. La creazione del
esportazione di capitali, e quindi Parlamento, in quanto comporta la
della dominazione imperialistica. soppressione delle strutture politiche
Ma, se un ferreo meccanismo eco- assolutiste e feuda!i che impedisconomico costringe le potenze impe- no il libero sviluppo delle classi e
rialiste ad « esportare » i capita~i si realizza. come obiettivo e risul~
eccederiti nelle colonie e net p aesi tato
di insurrezioni armate, e
arretrati, la nozione dell'indipen- un trapasso rivoluzionario. Esso
denza economica perde ogrri signi-1 permette che i contadini e i proleficato reale anche per esse. Che si- tari messi in moto dal movimento
gruüca la caccia ai mercati esteri e . nazionale prendano coscienza della
la dominazione d~Ue nazioni arre-1 rea!tà della divisione in cl assi pertrate, se non che J imper ialismo non petuantesi nello Stato nazionale. Ma
puô esistere INDIPENDENTEMEN- la cosa ben diversa quando Io sviTE dalla possibilità di investire i Juppo del capitalismo ha cancellato
capitali eccedenti in economie più agni residuo feudale e assolutistico,
deboli? Percio Lenin ha buon gioco sicchè il Par lamento ha cessato da
contro Rosa Luxemburg:
un pezzo di essere un organo della
« Non solo i piccoli Stati, ma an- rivoluzione antifeudale, come fu la
che ]a Russia, per esempio, dipende Camera dei Comuni in Inghilterra
interamente, da! punto di vista eco- nei secoli XVI e XVII.
nomico, dal capitale imperialista dei
Che casa, allora, ha a che [tire con
paesi borghesi « ricchi ». Non solo la questione dei movimenti nazionai minuscoli Stati balcanici, ma an- li e con quella della Stato nazionache I'Amer ica. ne! secolo decimono- le? Lo sviluppo del capitalismo! Ecno, era economicamente una colonia co quello che importa ai marxisti
dell'Europa, corne Marx ha già di- posti davanti ai movimenti nazionamostrato ne! «Capitale». (Ai nostri li delle colonie e de~paesi arretrati,
giorni il colosso americano nan è in cui si perpetuano le vecchie forgià dipendente dall'estero in parte me della produzione patriarcale, doper il petrolio e per il ferro? E non mestica, parcellare, semimercantile!
prevedono gli economisti americani Lo stiamo inventando noi? No, stiache tra vent'anni gli USA dovranno mo copiando da Lenin.
importare dall'estero gran parte delMentre po]emizza con la Luxemle materie prime occorrenti aile in- bur g, questi ha presente il caso del
dustrie?). « Tutto ciô - continua Giappone. ci oè di una potenza asiaLenin - è ben noto a Kautsky e ad tica che, ad onta dell'imperialismo,
ogni a]tro marxista, ma non ha anzi grazie ad esso (la vittoria del
nulla a che fare con la questione Giappone sulla Russia zarista ne!
dei movimenti nazionali né con 1904-1905 non fu resa possibile dalla
quella dello Stato nazionale ».
esistenza di un'alleanza nippo-br iDurique, l'indipendenza economi- tannica in chiara funzione antirusca della Stato nazionale, che serge sa? J e riuscita a sollevarsi dalle
dalla rivoluzione contro il feudali- condizioni di enorme arretr atezza,
smo, l'assolutismo, l'imperialismo nelle quali versa il resto del conticapitalista, formanti un blocco rea- nente. Ebbene. in quai modo H
zionario nelle colonie e nei paesi Giappone è arrivato allattuale staarretrati, non ha nulla a che vedere clio di sviluppo storico? Esso si è
né con la questione dei movimenti giovato. è chiaro, dell'esistenza di
nazionali né con quel la dello Stato uno Stato nazionale indipendente e
nazionale. I lettori harino già capi- di una situazione geografica del tutto: ma, quando si ha a che fare con to favorevole alla completa indipenimbroglioni, ripetere non nuoce. denza nazionale.
F'acciamo!o dire allo stesso Lenin:
« Non v'è dubbio - scrive Lenin
« Rosa Luxemburg - egli incalza - che la maggior parte dell'Asia,
- ha sostituito alla questione della della più popolosa parte del mondo,
autodecisione politica delle nazioni sia nella situazione o di colonie
nella società borghese, alla questio- delle « grandi potenze » o di Stati
ne della loro indipendenza politica, completamente soggetti ed oppressi
quella della loro indipendenza eco- da! punto di vist a nazionale. Ma
nomica, Far questo è cosa tanto in- questa circostanza ben nota intacca
telligente, quanto se chi esamina la forse in un modo qualsiasi il ~atto
rrvendicaztone programmatica della indiscutibile che nella stessa Asi a ~~
preminenza del Par!amento, e cioè condizioni per uno sviluppo pru
comp!eto della produzione mercantile. per un più libero, vasto e rapido
incremento del capitalismo. si sono
create solo ne! Giappone, e cioè in
une, Stato nazionale indipendente?
Questo Stato è borghese. ed ecco
perché ha cominciato anch'esso ad
opprimere le aitre nazioni, e ad asservire le colonie. Non sappiamo se,
, stimolata e istruita a ben fare dal- prima del fallimento del capitalismo, l'Asia potrà trasformarsi in un
l'industria statale!
sistema di Stati nazionali indipen• E poiché i sindacati si sono presi denti, a somiglianza dell'Europa. Ma
a balia la Costituzione e la patria, rimane incontestabile che il capitasentiteli (sempre il discorso di La- lismo, dopa aver risvegliato l'Asia,
ma, « Unità » 17-1): « Attraverso la vi ha provocato ovunque movimenti
industria della Stato, i lavoratori nazionali, che questi movimenti tenvogliono ottenere lo stabilirsi di dono a creare in Asia degli Stati
rapporti sociali e sindacali nuovi ». nazionali, e che precisamente gli
Fregatevi gli occhi: gli operai orga- Stati nazionali garantiscono le minizzati, diretti dai « comunisti », at- gliori condizioni per la sviluppo del
tendono « rapporti sociali e sindaca- capitalismo. L'esempio dell'Asia par.
li nuovi » nientemeno che dall'indu- la in favore di Kautsky, contro Rosa
stria di Stato: come i lassalliani di Luxemburg ».
buona memoria, fanno appello a
E passando a parlare dei Balcani:
Bismarck! « Non pretendiamo con« Anche l'esempio dei paesi balcessioni economiche particolari [non
canici si rivolge contro quest'ultima
temete, borghesi!], ma vogliamo
una politica democratica nel collo- (Luxemburg) perchè tutti vedono
camento, nei rapporti coi lavoratori, oggt che le migliori condizioni per
con le C.I. e coi sindacati, ecc. », lo svi luppo del capitalismo nei Balcioé « cose che non costano nulla cani si formano solo via via che in
e che devono restituire al sindaca- quefla penisoln sorgono degli Stan
to la piena capacità contrattuale ». nazionali indipendenti ».
Sui Balcani e, in genere, suil'EuSe le rivendicazioni degli operai ·
« costassero qualcosa », Lama e corn- ropa orientale ci sarà qualcosa da
pari non le trasmetterebbero agli dire più avanti, perchè è chiaro che
organi competenti: chiedono quello in quest'area storica il nuovo impevenuto a turbare
che non costa né allo Stato, nè al- rialismo russo
l'industria privata e pubblica ... Da profondamente il corso del movioltre otto mesi i metalmeccanici di mento nazionale che, mentre LeTrieste conducono invano una lot- nin scriveva il suo saggio, si svolta unitaria: con dirigenti di quella geva contra l'autocrazia zarista,
fatta, costituzionali e preoccupati schierata a difesa dello Stato pluche le richieste proletarie non co- rinazionale russa. Ma per ora Iimistino nulla, potranno lottare altri tiamoci a t:ompletare la trascrizione
otto anni, chè tutto rimarrà corne dei passagg! sul principic della
c autodecisione delle nazioni ».
prima!
è

è
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Bollettino ~el superopportunismo
Il PCI « è il piJ'.\ forte partita operaio e costituzionale » (« Unità, 4-1.
articolo di Davide Lajolo).
Non si poteva trovare definizione
mig!iore: un partito operaio ... costituzionale, un partito che pretende
di difendere insieme i lavoratori e
il codice borghese, i prÔ!etari e lo
Stato in cui oggi essi sono condannati a vivere.
• Data questa impostazione, ci si
meraviglierà di sentir ripetere da
quell'« Unità » che non a caso ha
per direttore Davide Lajolo i ritornelli cari a Mussolini? ln un discorso a Bergamo, il segretario generale della FIOM, Lama. ha proclamato che « anche le aziende private devono avere una funzione sociale» (ricordate la musso!iniana
Carta del Lavoro?) e che, da parte
Joro, le azü;mde statali « devono assolvere la loro funzione attraverso
un indirizzo che rispetti gli interessi dell'azienda e dell'economia nazionale, e sia di stimolo nei confronti dell'industria privata. La funzione dell'azienda di Stato è di battere l'industria privata negli investimenti, nel progresso tecnico, nella modàlità dei processi produttivi,
con lo scopo di aumentare la produzione, l'occupazione e il benessere ». Le armonie economiche nazionali si realizzano attraverso l 'organizzazione dL. battaglia operaia dei
sindacati: TiTa l'induatria privata,
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« Per conseguenza - cosi Lenin
chiude il cap. I - sia l'esempio di
tutta l'umanità civile più avanzata,
sia quello dei Balcani, sia quello
infine dell'Asia provano, contro Rosa Luxemburg, l'assoluta giustezza
del principio di Kautsky: lo Stato
nazionale è la regola e la « norma »
del capitalismo; lo Stato la cui
composizione nazionale è eteroge-nea è uno Stato arretrato o un'eccezione. Dai punto di vista dei rapporti tra le nazionalità, le migliori
condizioni per lo sviluppo del capitalismo sono indubbiamente datedallo Stato nazionale. Naturalmente, ciè> non vuol dire che, sui terreno dei rapporti borghesi., un tale
Stato esc!uda lo sfruttamento e l'oppressione delle nazioni. Significa
soltanto che i marxisti non possono
perdere d'occhio i POTENTI FATTORI ECONOMICI che producono
fa tendenza alla formazione degli
Stati nazionali. Signifie a che, nel
programma dei marxisti, l'« autodecisione delle nazioni » non puà avere storicamente ed economicamente altro signijicato che l'AUTODE-

CISIONE POLITICA, L'INDIPENDENZA POLITICA, LA FORMAZIONE DEGLI STATI NAZIONALI ».
Cosi Lenin ne! 1914, cosi noi nel
1958. Non è dunque cambiato nulla?
Vediamo: nell'area storica ed economica (Europa continentale e Stati
Uniti) che Lenin giudicava sede di
pieno e compiuto capitalismo, anzi
di capita!ismo agonizzante, alla fase
dell'imperialismo non é certo succeduta una nuova fase. L'entrata
della Russia sta]inista ne! grande
industrialismo moderno, marciante
in senso opposto al socialismo, non
ha comportato l'apparizione di un
nuovo tipo, o di una nuova fase
capitalistica. La seconda rivoluzione
capitalista russa non ha avuto l'effetto di mutare i caratteri storici ed
econom1c1 del i;apitalismo, corne
pretendono, tra le aitre scempiaggini, i nostri avversari. Siamo dunque rimasti, nella parte del mondo
in cui predomina il capitalismo
(fatti salvi naturalmente i mutamenti quantitativi), al 1914.
L'area storico-economica, in cui
è ancora aperta la questione della
creazione dello Stato nazionale e
dell'abolizione degli ostacoli allo
svi]uppo dell'economia capitalista e
al raggruppamento della popolazione entro le classi sociali moderne,
si è certo ristretta, dal 1914 ·ad oggi. Parecchi movimenti nazionali,
che da lungo lottavano contro l'imperialismo, hanno raggiunto i loro
obiettivi; al posto delle antiquate
strutture politiche feudali sono sorti deg!i Stati nazionali indipendenti.
Ciè> significa che numerose nazioni
hanno ottenuto di poter esercitare
il « diritto di autodecisione », cioè
di ~epararsi dagli Stati p!urinazionali e plurirazziali che gli imperi
coloniali formavano. Ma altri movimenti nazionali rivoluzionari sono in corso in Asia e in Africa, movimenti che non hanno ancora raggiunto i loro obiettivi. Altri, che sono riusciti a fondare lo Stato nazionale e ad avviare la liquidazione
delle forme di produzione arretrate,
sono minacciati di involuzione. Cioè,
anche nella parte del mondo rimasta allo stadio precapitalistico o
protocapitalistico, si perpetua la situazione descritta da Lenin: non si
è andati oltre, da! 1914.
Lenin scriveva il suo saggio orientandosi su due date: il 1871, anno
della chiusura della rivoluzione nazionale in Europa, e il 1905, anno
dell'apertura dell'epoca delle rivoluzioni democratiche borghesi del secolo XX in altri continenti. Perchè
proprio il 1905? Perchè, durante
quell'anno ebbe luogo la prima rivoluzione russa, che apri la serie
delle rivoluzioni nazionali in Turchia, in Persia, in Cina. Questo periodo è tuttora in corso, per noi che
siamo modesti discepoli di Lenin.
Per i nostri avversari è vero il con•
trarict. Essi raccontano che queI
periodo è definitivamente chiuso,
ma si astengono dal precisare quale rivolgimento storico sia da con•
siderarsi corne il termine di -esso.
Dobbiamo dunque accontentarci del
loro giudizio insindacabile. Ecco al•
]ora corne un periodo storico, iniziatosi con una grande rivoluzione,
si conclude ne! cervello di pochi.
scri bacchini ! !
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IL PROG RA M M A CO M U N ISTA

Le lotte di classi e di_.Stati nel mondo dei popoli non bianchi
storico campo vitâle per la critica rivoluzionaria marxista~.,

,;,

Cronaca
della riunione

Sommario del Rapporta alla Riunione di Firenze,
25-26 gennaio 1958

Nelle precedenti riunioni di
partito ajfidate aU'organizzazione 1
degli attivi compagni di Firenze •
essi poterono avvaLersi della sede del Partita neUa Casa del Popolo in Borgo Ognissanti. Ma oç- giornale, come il nostro n. 2 a ne nervosa
d
lf d
gi la Casa deL Popolo stata de- ti pagine, la riproduzione del del fi;rl,sco. ' quan o mm. ne on o
«
Trattato
di
Impostazione
»
e
di
molita e iL partito non dispone di
altri testi della sinistra. Furono
Il nostro lavoro
un'organica
una propria sede.
La sezione di Firenze ha tutta- svolte sot:oscr':;ioni per il giorna- costr~wne e ricustr.uzione con
via provveduto egregiameme al- le e pe:r .future pubblicazioni se- ma_t1:ria_h tratti da prove e ricoL'incarico q.ncora una volta affuia- condo un piano economico perio- gmzw.ni antichissime_, messi alla
dico, a eut i compagni corrispo- dura prova della continuità e
tole dal partito per la part.icolare sero
attivamente.
della coesione. Senza avere da
cura, jra tutti gli altri vecchi
Ancora
una
volta
gli
.accordi
si
sbandierare
successi clamorosi O
giovani provati nostri miiitanti,
alle pubblicazioni in lin- ~a P:-endere pose di salvatori d:eldeL veramente attivo (soprattutto estesero
perché. non si scompone nè si di- gue estere, come la beU.a rivista lu.ru.verso, continu.iamo questo
mena mai) ed autenticamente che esce a Marsiglia, e alle tra- lavoro senza lasciarci disturbare
duzioni in esse dei testi della si- da .sussurri da marciapiede e
proLetario Enzo, iL che ricordiamo nistra
_già edite e che .si stanno cons.ervando il nastro metodo' inperchè i maligni non dicano che
tegr_o ed_ esente da .acrobazie ori'ambiente materiale era troppo preparando dai gruppi esteri.
Tutti i convenuti si lasciarono guruzzatwe 'e tat.tiche stagionali
borghese.
- Una graziosa pensione fior.enti- altamente soddisfatti deL .formar- alle cui equivoche « esperienze ,;
na tra il ve.rde dei colli e tuttavia si sernnre più deciso .del nostro (parola di moda infra e<J. Oltralpe
di ben facile accesso .ha offerto metodo di lavoro, cb.e attraverso p.er .i professionisti del politicare,
uno sforzo non brev.e nè facile e che_ nulla ha a ciie fare col moii locale non solo per ogni servi- mira
- con la liqu.idazione irre- do di procedere .del comunismo
zio logistico .ma anche ver le adunanze in una sala !]a;a ed ele- vocabile di cgni resid.uo di manie P:oletario) lasciamo che, ben fuoper le .manovre, gli intrighi e gli r.i delle nostre porte, si abbeveri
gante, in modo che tutto si
svolto nel modo migliore e .senza al.terni schieramenti .di.falsi grup-' il povero pers=le umano che
il minima intoppo, con La massi- petti .11olitici che .divorziano e: purtroppo non è venuto ancora
ma soddisjazione di tutti i corn- patteg_giano a cateu.a, e che in- meno, e che di tanto si pasce.
. .
.
pagni, anche in qua.nto i prezzi ness.un avvenire ci trov.eranno' Alla rius ·t· .
dei pasti e dell'alloggio .sono stati sul lor.o cam.mino - .a canciliare' Firenze so ci i_ssima riu"!-u:>ne di
il canvinto lavoro .di .tutti, nes-·I' pa_gni segu~~/~~~renu~ !z, co_mreaimente proletari.
escluso, con i'.as.soluta omo-- 9 Asti 1 Cas li. 2 1,...ano , 2 oc
rino
I numerosissimi intervenuti sun,;1
eneit' d" · d" ·
.
. .
-<,
,
a e , .u-enova , arnella comoda e javorevole ubica- g.
a_. i in ir~z~o .e .di posizione rara 1, Parma i, Forli 2, Bolo_
zione di Fire.nze, malgrado la stc- ~~f::~~à
f~;:v,~irvd
ia_ 2t, -Tr~v isc
o 1, Roma
gione in vernale ( che per quei due
t
h"
,
., · eY- • e in or.ni 6 , osenza 3
giorni lascià posto ad un clima pos a.Pl:r c mnque, :noto o.d igno- Gravina 1, Messina 2 Francia s'
primaverile e ad un sole medi- to, la_ .Pte!:a tom?ale s.ul vecchio Piombino-Elba 1, ..e iÎ gruppo di
terraneo) parteciparono con ogni mefitico a ~ritto. di lanc.iare incau- .Firenze al completo. I gruppi che
impegno al lavoro comuue e se- tame.nte in cir~olazion.e, ~enza .non .erano potuti .intervenire si
guirono col massimo interesse le contrall'?, f~sseri~ improvvisate, er..ano
giustificati preventivavarie sedute. La prima si tenne pescate .in distur~i dell'.associazio- mente.
nel pomeriggio del sabato 25, e
fu aperta con l.a breve ma molto
commossa commemorazicYne di
Ottorino Perrone, La cui assenza
si face va per la prima vol.ta .amaprofessionale della .società sociaramente sentire da tutti.
lista. Milano (1), se.ttembre 1952.
Alla fine di questa sedu.ta si
Inv.arian2p. del marxismo nel
udîrono le comunicazioni orça11 relat0re tenne Bd inseri.re coc.so rivoluzionario. lmpersonalinizzative ed amministr.ative det questa riunione nella serie gene- tà della classe. Forli, dicembre
centro, trattando dei programmi rale, avvertendo che lo stesso te- 1952. Programma post-rivoluziodi attività varia ed editoriale .del ma fu tra.ttato anche a Firenze nario immediato. Genova (1), apartito, su cui nella giornata .se- nel dicembre del 1Q53, pubblican- prile 1953. S.bocco sto.rico del caguente si concretarono Le prati- dosene poi soltanto un breve re- pitalwno occidentale.
che decisioni che si andir.anno ai- soconto che apparve nel n. 23 di
Successivamente alla _pubblica« Programma » del 1954. Non fu zione della rivistina con le tesi
tuando.
Il rapporta continu.à nelle du.e mai esteso un resoconto più dif- si sono tenute le altre riunioni
sedute deUa qomenica 26, sepa- fusa, dato che nel momento era seguenti.
rate da un breve ripo~o, in modo in corso di pubblicazione la .serie
(1) T.rieste, agosto 1953. Razza
che i lavori terminarono .i.n or.a della « Questione agraria » che .e Nazione nella teoria marxista.
non inoltrata.
non fu trattata in una riunione (Reso.conto dato su « Programma
Tutta l'attività di questa riu- .apposita, ma che rivestiva la no- Com.unista »). Firenze (Il), dinion.e fu caratterizzata da un la- ta importanza. Tale serie era se- cembre 1953 (resoconto dettagliavoro collettivo sia in ordine al guita al resoconto in varie pun- to non pubblicato).
tema della riunione stessa che a tate della riunione tenuta a 'l'rie(2) Asti, giugno 1954. Vulcano
quello di altre riunioni la cui se- ste corne premessa teorica al te- della produzione e palude del
rie si sta ancora svolgendo, come ma di Firenze (di allora e di og- mercato. (Resoconto dato su
nez suo esordio ricordo iL relate- gi), dal titolo: Razza e nazione (< Programma Comunista »)_ Bore. Non pochi compagni incari- nelLa teoria marxista. Con tale logna, novembre 1954. Iw.ssia ,e ricati dei diversi settori del lavoro trattazione si tenne a stabilire voluzione nella teoria marxista
di prepa:razione erano convenuti che, contrariamente ad un errore (Resoconto in « Programma Cofin dalla _giornata del venerdi e assai diffuso e non poche volte munista »).
scambiarono i materiali apprest.a- truccato da posizioni di sinistra,
(3) Napoli (Ill), aprile 1955.
ti, sia quan.to a dati di statistica le questioni di razza e di naziona- Struttura economica e sociale
economica utili per la continua- lità sono un campo importantissi- della Russia (resoconto dato in
zione del resoconto diffusa di Co- mo e insopprimibile della teoria « Programma Comunista »). Gesenza - Ravenna - Piombino che materialista della storia. I rap- nova (Il), agosto 1955. Continuariprenderà su queste colonne do- porti di razza e di nazione sorgo- zione sullo stesso tema e resoconpo il resoconto sommario di Fi- no dalla « nascita ,, degli indivi- to in « Programma Comunista ».
renze, sia quanto a materiali e dui animali ossia dalla riprodu- Milano (Il), dicembre 195.5. Polesviluppi oggetto della presente zione della specie: produz10ne e mica tra la sinistra e l'lnternariunione, che si provvide ad ela- riproduzione (o produzione dei zionale Comunista fi.no al 1926.
borare per la utilizzazione imme- produttoriJ sono due facce del (Resoconto e pubblicazione rindiata con traduzioni da lingue determinismo economico, e devo- viata e in preparazione). Torino
varie e riassunti.
no figurare in agni sua riesposi- maggio 1956. Riepilogo dei terni
L'esposizione del relatore, al zione, corne figurano nelle for- russi; vedi il « Dialogato coi Morsolito documentata dalle moLte mule fondamentali di Marx e di ti » di nostra edizione. Cosenza,
citazioni dei nostri testi base che Engels, e nella adozione per il settembre 1956. Corso storico delsogliono trovare poi posto nel produttore moderno della stessa l'economia capitalista occidentarendiconto dettagliato, fu inter- famosa parola: proletariato, co- le. (Resoconto in corso di pubblimezzata convenientemente dalla lui che per sè e la sua classe non cazione su « Programma Comunilettura ed esposizione di tutti produce ricchezza, ma solo la sta " in uno aile riunioni di Raquesti contributi; particolarmen- forza che muove le sue braccia, venna e di Piombino). Ravenna,
te notevole una cronologia stori- e la riproduzione di chi le sosti- gennaio 1957. Tema di Cosenza e
ca della Cina dalle sue origini e tuirà.
resoconto id. Pentecoste, giugno
neUe lotte di questo secolo, opera
1957. Fondamenti della teoria
Il
resoconto
di
Trieste
fu
pubdel collaboratore di « Programmarxista. Partita e Classe. (Resoblicato
facendo
precedere
ad
ogni
ma » che da anni tratta l'argo-conto dato in « Programma Comento con la serie d.i articoli · ben paragrafo del testo un breve cornota ai nostri lettori. A parte le sivo di sunto; cio fu fatto in visessioni generali i vari gruppi di sta della pubblicazione di altri
compagni si scambiarono ed illu- numeri della nostra rivistina « Il
strarono reciprocamente i vari a- Filo del Tempo.». Nel primo nuspetti del lavoro cui erano chia- mero infatti, uscito nel 1953, fumati a collaborare, prendendo di- rono dati i riassunti in tesine di
rettamente tutie le intese oppor- tutte le riunioni tenute fin allora,
Sono uscite, in bella edizione al
tune per lo svolgimento della fit- che erano le seguenti: Roma (1),
ta corrispondenza che ormai sia aprile 1951. Partito e azione sin- ciclostile:
tra il centro e la periferia, sia tra dacale. Teoria ed azione (coscien- _:. Partito e Classe - Il pJ;'incipio
democratico (1922), L. 200.
le varie località di questa, serve za e prassi). Partito e classe. Naegregiamente alla preparazione poli (1), settembre 1951. Lezioni - Il Tracciato d'Impostazione
di tutto il nostro lavoro e alle sue delle controrivoluzioni. Doppie
(1946), L. 200.
rivoluzioni. Natura capitalistica - Il rovesciamento della prassi
man if estazioni orali e scritte.
rivoluzionaria
dell'economia
rus.
L'attivo e numeroso gruppo in- Partito rivoluzionario e azioviato dalla sezione di Milano [e- sa. Firenze (1), dicembre 1951.
ne economica (1951), L. 100.
Lezioni
delle
fasi
opportuniste.
ce ampia distribuzione delle vaRichiedeteli versando l'importo
rie pubblicazioni del partito, tan- Compito attuale del partito. Na- poù
le spese . di spedizione sui
to stampate che ciclostilate, at- poli (II), aprile 1952. Carattere
eonte
corrente postale 3/4440 innon
mercantile
della
società
sotesissime e graditissime dai cornpagni, it cui contenuto è come cialista. Roma (Il), luglio 1952. testat• a « Il ProgTamma Comusempre indicato in altra parte del Carattere non az:iendale e non :aista >, Casella i92 - MilaDe.
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Premessa al Sommario

Il cida .dalla nostre 1iJmimli

I testi

della sinistra

·
·
mun~sta
>> e m "Pr?gr:amme_ Co~mumste » di Marsiglia). Pwmbino, settembre 1957. Tema di Co!'en~a _e Ravenna sull'economia
c,:ip1ta!1st~; resoconto in corso di
pub?hcaz10ne.
. . .
D1 tu~te queste numom dopa
quella di Genova (1) non vi sono
i ri_assu?ti in tesi che si spera ins~n:e. ~ un prossimo fascicolo
è'1 r ivistma, ma vi sono i resoconti su queste pagine per tutte quelle sul tema russe (Boiogna, Napoli (Ill), Genova (Il), integrate dal "Dialog_ato con Stalin » del
1953 e dal " Dialogato coi Morti ,,
del 19?6., anche per la ri:unione
d1 Tonna. E' in corso il resoconto
sul corso dell'economia capitali.
stica generale che continuerà regolarmente, mentre continuerà
anch'? la_ trattazione nella prossin:a rmruone.
. P~:tmppo i nostri limitati mezzi c1 1mpediscono di indicare fonti c~ ~icorrere per due terni ess~r:ziali: quello sulla latta della
s~mstra ne] seno della Internaz10nale. C~munista, e quello attuale, di Firenze II e III.
,
,
,

La QIISÜD08 08ZIOD811-COl0D18l8

Mentre _per il primo tema della
sinistra nella I. C. si provvederà
con un volume di prossima pubblicazione che conterrà i documenti più notevoli, confidando
che si possa completarlo con altro più :ampio, per quello della
riunione di cui si riferisce si dovrà attendere, per dare un testo
diffuso più del presente sommario, la fine della pubblicazione a
puntate in queste pagine del complesso tema sulla economia capitalistica, che non potrà non prolungarsi per un tempo analogo a
quello occupato dalle puntate del
lungo resoconto sulla questione
della struttura russa (circa due
anni). Si potrà provvedere con
pubblicazioni ciclostilate a porre
a disposizione dei compagni il
materiale più interessante, in
parte già pronto.
I lettori non devono_ perà dimenticare che su questo tema già
da vari anni abbiamo data una
serie di scritti sia documentari
che critici, e cite tale serie dovrà
continuare in tutti i numeri del
giornale, dato il peso ed -il significato dell'argomento, e le innumeri deviazioni da esso che si
mettono in circolazione. Esso rimane quindi all'ordine del giorno.

PARTE

Nell'ultimo numero da noi
pubblicato della rivista « Proweteo » (la testata della quale ci è
stata poi sottratta e fa da bandiera a deplorevole merce) dedicammo all'impostazione di tale questione un artieolo: ,, Oriente» in
cui si dimostrava che storicamente la sinistra italiana (vedi le
tesi al Congresso di Lione del
1926, che anche ripubblicheremo
tra breve) ha sempre fatta propria la posizione teorica e storica
di Lenin quale fu consacrata nelle tesi nazionali e coloniali del
secondo congresso. Ogni deviazione da tale linea che si sia nel seguito verificata è anche deviazione dalla tradizione della sinistra.
Come per tutte le aitre posizioni storiche e politiche, lo stalinismo ruppe ben presto con le
tradizioni leniniste - che altro
non erano che quelle marxiste e la sinistra si oppose anche alle
deformazioni gravissime che furono da Trotzky denunziate violentemente, pure andando la nostra critica più oltre di quella
di lui, corne mostrammo nella
precedente riunione di Firenze e
corne abbiamo di nuovo mostrato
in quella attuale, di cui segue il
resoconto sommario. Il punto del
fondamentale dissenso fu quello
dei rapporti tra il Partito Comunista ed il Kuomintang, partita
della rivoluzione democratica; avendo l'lnternazionale condotto
il primo, indebolendolo e sottomettendolo all'alleanza e perfino
alla confusione col seconda, alla
sconfitta ed alla ravina, allorchè
Chang Kai Sceck ripetutamente
attaceà e sterminè> i comunisti cinesi, che erano allora, ben diversi da quelli odierni, sulla via del
marxismo classü,ta c dv Jluûunario.
La discussione di un simile alto
problema del moto rivoluzionario
contemporaneo non puà farsi in
base a pregiudizi piccolo-borghesi, ma richiede una ricostruzione
dei fatti storici fondata e profonda, ed un'applicazione corretta
della dottrina e della dialettica
marxista.
Per prendere le mosse di questa sistemazione dottrinale si
dette lettura della serie di tesi
brevi del resoconto di Trieste, al
quale anche nella sua integrità
rirriandiamo i lettori ed i gruppi
del partito per il lavoro conseguente alla riunione di Firenze.
Esso comprende i primi numeri
dell'annata 1954.

PRIMA

La dottrina dei modi di produzione
valida per tutte le razze umane
La grande serie mar1ist1
Voler legare la realizzazione
del programma socialista alla vicenda del filone storico di una sola delle grandi razze della specie
umana, ossia a quella dei bianchi
caucasici, o ariani, o indo-europei; concludendo che se quello
stipite si trova ormai al termine
del ciclo, più non interessa quanto si svolga nel seno delle altre
società razziali, è un tale tipo·
madornale di errore che è agevole mostrare in esso riuniti tutti i possibili e vecchissimi errori
di tutti gli antimarxismi, più ancora che tutte le peggiori degenerazioni revisionistiche.
U na simile designazione di un
« popolo eletto » nella storia, buona piattaforma di una nuova sorta di razzismo e di nazionalismo,
non si puè> introdurre su basi diverse da quelle su cui la poggiarono le costruzioni mitico-filosofico-scientifiche tradizionali e conformiste, chiuse tutte entro il
confine della cultura borghese.Per
il fideista è un Dio sopraterreno
che investe un popolo, una nazione razziale, della missione di pilotare il monda, se necessario
con lo sterminio degli altri popoli. Per il pensiero borghese illuminista la . guida è presa da
quel popolo che per il primo ha

In questa vana graduatoria dï
popoli che non supera di molto la
graduatoria dei Capi, dei Condottieri e degli Eroi, ricadono in
forme diverse gli stalinisti rinnegatori del marxismo, e gli attuali gruppetti negatori della dinamica del potenziale storico immenso che hanno in atto e in riserva le popolazioni di colore..
che sarebbero dimenticate da Dioo lasciate da parte dal carro pubblicitario della cultura e del sapere ... del che è da ridere, prima
ancora che per le ragioni scolpite
in passi classici del marxismo
sulla rottura capitalistica di ogni
barriera alla diffusione e alla comunicazione mondiale, per il dato notissimo che in fatto di Dèi
e di teologie, di cultura e di scrittura, e perfino di scienza tecnologica, moltissimi di quei popoli
precedettero di millenni non pure i parvenus slavi, o i mezzi
parvenus germano-sassoni, ma gli
stessi classici greco-romani e le
civiltà del vicino Oriente, che nel
carrer dei secoli i primi posti se
li sono ormai giocati.
Il senso del marxismo è di distruggere questa personalità dei
singoli popoli e delle singole razze e l'attribuzione ad essi e ad
esse di qualità innate particolari
che forgiano loro un destina, in
modo analogo al distruggere la
personalità e la predestinazione
dell'individuo umano isolato corne fattore di storia. Non çapire
quel primo punto ha gli stessi effetti che smarrire la visione del
secondo; effetti che significano ricadere in vedute piccolo-borghesi,
anarcoidi, e di banale individualismo; effetti che giocano ogni
giorno che vediamo dissolversi,
in ex marxisti o sedicenti marxisti, la potenza della critica alla
democrazia liberale nelle miserie

La serte sui corso storlco del
capitallsmo mondiale rlprenderà appena concluso l' attuale Sommario
del demo-laburismo e della opposizione della classe bruta al partito, forme deficienti che non si.
pongono un centimetro più sopra
della fantoccia « democrazia popolare » del comunismo rinnegato
di Mosca, o di Pechino.
La dottrina che per effetto df
condizioni materiali e di gioco di
forze produttive procede la storia, e che tale chiave sala puà anche spiegarci, anzi sola lo deve.
l'alternarsi di Stati, di popoli e di
razze al controllo del mondo o di
sue parti vastissime, non esclude
nessun alternarsi ulteriore di popoli in questo turno grandioso e
determina per ben altre vie le
forme di chiusura del ciclo. Tale
nosfra dottrina, nata col tempo·
moderno, ci ha già porte varie
soluzioni circa la strada geografica centrale all'avvento del socialismo internazionale, corne risulta da testi di base e da essenziali deduzioni dai principii generali; e non ha nemmeno finora
escluso che lotte ubicate in territori e tra genti inattese vengano
.ad influire sull'evoluzione sociale
generale delle forme umane.
Essa è indubbiamente molto
più ricca della dottrina della egemonia di Stati e di nazioni più
forti nella guerra e nella conquista, o primeggianti nel sapere,
dottrina che è antideterminista e
scettica sulla fine di una o di tutte le « civiltà » di cui ad ogni
passo disserta.

scoperto in sè la « fonte immanente» della morale sociale e della civiltà, ed erigendola in « cultura nazionale » ha preso la facoltà di ordinare armonicamente
se stesso su leggi « naturali » e
quella di irradiare su popoli ritardatari queste « conquiste » illuminanti. Per la ramificazione
totalitaria di tipo hit!edano di
questa stessa dottrina borghese e
moderno-critica, è una pseudo
scienza che identifica questa razLa relazione tra sottostruttura
za eletta o super-razza, corne ave- economica e sovrastruttura politiva voluto identificare, per spos- ca non sarebbe mai stabilita sensessare dèi e semidèi, il superuo- za la profonda osservazione e rimo,e le dà con le macchine più levamento dei fatti di cui la soperfette e le armi più distruttrici vrastruttura è teatro, corne non
la virtù prima di ordinare il esisterebbe la legge della gravimondo. Se riferiamo Hitler agli tazione universale, confermata
ario-germanici possiamo anche~ dai progettati ed attuati variopinsenza troppi sforzi riferire Stalin ti satelliti, senza l'osservazione
agli slavi, nell'attribuire ad altro dei moti apparenti degli astri e
stipite umano la superiorità sui le regole e concomitanze che Kepiadeta... e fuori. Quando il pri- plero trasse da esse.
mo stermino gli ebrei a milioni,
Dire che alla storia degli Stati
in fondo applico ad essi in una e dei popoli noi sostituiamo quelversione borghese, più scientifica la delle classi non si riduce al
e più criminale, corne per tutte banale espediente di eliminare
le forme della civiltà del capita- gli Stati con un calcio nel sedere,
le, seconda la legge del taglione, chiudere gli occhi al loro avvila loro pretesa mistica e pluri- cendarsi, e dare la parola corne
millenaria di essere gli eletti di un presidentello di assemblee
Dio; che vollero loro usurpare a chiacchierone a nuovi protagoniturno storico cristiani ed arabi sti, il cui nome rimbombi ad ogni
(reso il debito omaggio alle po-:, battuta, ma la cui parte sia priva
tenzialità internazionaliste della di dinamismo vitale, le classi; anchiesa cattolica su tutte),
(conti"uc in 4.a pa.o.J

Struttura e saYr1struttur1
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PROGRAMMA COMUNI~TA

Le lotte di classe e di Stati nel mondo dei
popoli non bianchi, storico campo Vitale per
•
mar'xiste
la critica rivoluzionaria
rola essa si crea un mondo a protrasti, usano a vanvera il nostro sul modo con cui gli uormrn vi- rario sia di un numero diverso di I ad n). Ma indubbiamente gli ef- pria immagine e somiglianza ».
metro e leggono alla rovescia la vono la loro storia e sul dram- termini, varie unità in meno o fetti del fallimento - più che
La descrizione della funzione
tradimento di persone - stalizi in fondo quello che ingenua- nostra bussola prestandoci Ialsi- ma del contrasto tra le forze pro- in più di n.
mente si tratta corne la classe ficati schemi rigidi ed angusti, atti duttive e i vecchi rapporti di proLa stessa follia si ravvisa nel nistico sono li. Non essendo sto- borghese è tremendamente élialettica; quando si dice che l'odio
unica, l'eletta, la predestinata.
solo a volgere al ridicolo le gran- duzione, giunti all'ora defl'esecu- negare carattere di trapasso rivo- r~ca1:1ente ~a atten<i:ersi ~ivoluCon ben altre costruzioni uscl di conquiste della dialettica stor i- zione rivoluzionaria. Oggi questo luzionario alla rivoluzione nazio- zrom comumste vere m occidente, dei barbari capitola dinanzi alla
Marx dalle meschinità delf'Uto- ca. Sono tra questi ultimi gli at- scorcio si trova in versione auten- nal-liberale dei popoli di colore, e per ora nen:imeno in Rus~i'.1, in strapotenza del capitale, il copismo, generosa ma vuota edizio- tuali denegatori della ricca fecon- tica sviluppato in una dimostra- per a_ondannarli da un tribunale quanto 7:on si vedono partit! or- munista si pone in questa lotta, il
ne proletaria della metafisica nel- dità storica degli urti di Stati e zione organica, condotta in modo di fantasia alla immobilità e pas- ganizzati per la presa d~l pot~re cui scioglimento è storicamente
utile al corso generale, non a fianla storia. Semplifichiamo.
di classi tra i miliardi di uomini possente ma tuttavia da ricostrui- sività fino a che non possano spic- e s~l giusto pr?gram:11a rivoluzio- co del civile bianco, ma del riGli eserciti che lo storico con- dei
popoli di colore in cui negli re con profondo accorgimento care lo stalinistico salto da n - 1 narro, gli altn paesi ancora pre- belle barbaro.
venzionale vede sul proscenio coi anni che viviamo ·ferve una at- perchè in un simile lavoro l'or- ad n + 1 improvvisando dal nul- capitalistici non ci possono dare
Come altrimendi si direbbe poloro Stati Maggiori e grandi ca- tività tanto vulcanica quanto più dine delle proposizioni e posizioni la la latta di classe tra impren- rivoluzioni doppie, com_e si potepitani non sono che un « prolun- deludente è la passività delle so- non è cronologico, e la trama con- ditori capitalisti e proletari, ov- v_a sperare per la Russia nel pe- co oltre, quando si passa a segnagamento " degli Stati politici, e cietà bianche impantanate nel tinua della « grande serie " vi è vero facendosi iniettare dal l'e- r iodo fecondo per l'Europa del re il futuro ineluttabile della società e civiltà borghese, descritalvolta la forma stessa organiz- più ignobile momento della loro contenuta in modo impressionan- sterno una volontarista attuazio- primo dopoguerra.
zata che questi assumono. Gli storia e della loro degenerazione te ma non certo esplicito, grezzo ne di socialismo a cui non si puè
Il risultato internazionalista e vendo le crisi della produzione e
la loro catena che va verso una
Stati sono la manifestazione e la
e maestre solo di viltà corne un getto uscito dalla prima credere senza p~ssare nel gregge rivoluzionario è oggi che questi sempre più profonda crisi rivoluéspressione della divisione della sociale,
di
Stalin.
paesi
si
smuovano
dalle
forme
fusione
e
ruvido
di
tutte
le
scorie.
e cinismo esocietà in classi; per il marxismo controrivoluzionaria
E' indiscutibile che fin dall'ap- precapitalistiche antiche e faccia- zionaria, queste parole, che chiaIl grande interesse, corne ai fini
sono date classi che hanno or ga- sistenziale.
dei concetti trattati a Piombino parire del modo storico di produ- no 11 pnmo p3:sso v_erso l~ forma ramente mostrano da sole quanto
Che
il
marxismo
sia
ricco
di
nizzato il proprio dominio sulla una gamma di brillanti ipotesi sulla produzione per macchine e zione borghese in vaste parti del b_orghese, _ch~ e la nyoluz1?ne n~- sia lontano da noi chi terne ed
società umana e su quei suoi nello sviluppo delle società mo- sull'automazione, descritta con un mondo, essendo una delle carat- zwna~e. S1? m questi paesi ~he lJ: ammira la potenza della tecnica e
della civiltà meccanica dell'indugruppi che sono i popoli. Ma una
tratta dalla visione unita- secolo di anticipo in maniera sug- teristiche della forma capitalista quelli dell Ovest 11 prolet:3r,iato e strialismo superproduttore'? ,, La
classe non si organizza in uno derne,
ria
della
« grande serie " dei rno- gestiva, è soprattutto quello che il passaggio dall'obiettivo inter- assente corn~ ~lasse fi~che e. ade- società possiede troppa civiltà,
Stato sua propria espressione, che delli di produzione, e che consi- dimostra il teorema della inva- no, mercato nazionalé (che vuol r~nte a partrti c<;mtro~1_voluz10naorganizzandosi prima, e con una dera la rivoluzione corne una for- rianza: questa costruzione nella dire indipendenza nazionale, Sta- ri. N~l~a rmsura m cm e presente, troppi mezzi di esistenza, troppa
prima serie di lotte sociali susci- za che si apre la via anche dal sua ossatura non è stata da Marx to nazionale borghese), all'obiet- deve: m dottrm'!',. corne Marx nel industria, troppo commercio. Le
tate dai rapporti in cui vive e
tivo esterno del mercato mondia- 1860, svolgere cr_1hca completa del forze produttive di cui essa didi strade che sembravano mai mutata.
produce, in partito politico, in fondo
Ed
è
non
meno
importante
il
le termine essenziale in Marx il p_rogr1:1mma na~wnale e democra- spone non servono più a favorire
cieche, non si deduce solo invodella civiltà borghese
organe per la presa e gestione del cando
fatto
che
passi
e
pagine
possenti
m~to generale si accelera grande- tico; m orçanszzazume n~m m~- elo sviluppo
e citando in appoggio passi
dei rapporti della proprietà
potere. Egli è per questa basila.re e pagine
più che classiche, usate di questo testo, che ci viene re- mente e gli scarti di tempo nei scol~re 1~ sua orgamzzaz1<;>ne m borghese; al contrario sono dive.
. . .
. partite di classe a quelle piccoloenunciazione della nostra visione a Firenze nel 1953 e nel 1958, anzi stituito vergine dal secolare lavodella storia che chi propone alla sempre e dovunque, sulla base ro di sordida smussatura condot- passaggi tra forme soc1~h m di- borghesi; in politica storica, ossia n ute troppo imponenti per tali
classe di prendere e gestire lo delle opere più note e divulgate to da indegni pretesi seguaci del v~rse :Zone geograflche divengono in quanto l'azione non è borghe, rapporti che le inceppano: le forStato senza l'intermediario della in tutte le letterature, ma trova Maestro, ribadiscono la smentita mmori; ~a nvoluz10ne borghese semente cultura ed elettoralismo, ze produttive sociali rom.pono tali
del 18'!8 m Europa, ~he ~bbe al; ma insurrezione in armi, sostene- ceppi, scompigliano tutta la civil:forma-partito imita chi propo- una
base e conferma in un testo polemica che mille volte i marxi- ~eata la. classe oper:11a, nm?alzo re il rovesciamento dei poteri tà borghese e minano l'esistenza
nesse all'artigiano e al proletario che fu
sti integrali hanno vibrata ai falper
altri
campi
anche
uti.
di prepdere il blocco incandescen- lizzato suggestivamente alla r iu- sificatori, e noi al loro sommo in pochi m_es1 ~all _una all altr!!- feudali da parte anche dei « na- della società borghese "·
Solo chi sa seguire tale dirette di ferro da forgia con le mani nione di Piombino: la stesura di campione Giuseppe Stalin. Il delle ~rand1 capitali, e quest_o e zionalisti rivoluzionari » di LeesemJ?IO classico del tracci3:to nin al II congresso, Logicamente ti va luminosamente data fino dal
e non con le tenaglie; al combatbozze della grande opera del Ca- marxismo scolpisce i connotati e ma~x1sta. J?a allora ~a borghesiz- questa norma valè per tali insur- 1848 potrà intendere che Marx etente di tenere la spada per la pitale,
i rilievi della società comunista,
la
Grundriss,
il
magistrapunta o il fucile per la bocca.
li desume da quelli della società zazione e mdustnl;lhzza~101:e _d~l rezioni anche e soprattutto quan- salti il rovesciamento della muQuesta gente che piange sui pe- le canovaccio di Carlo Marx, immonda borghese e ve li con- mondo procede a ritrno invincibi- do sono zenofobe ossia dirette raglia cinese verso terra o verso
quello
che
scrisse
per
sè
(
e
per
le. Quindi_ quella che abl?iamo contro gli imperialisti bianchi, al- mare, ed abbia parole tremende
ricoli dello Stato e del partito
noi) senza ancora nessuna preoc- trappone in contrasta spietato, e s~mpre chiamata d'?ppia riva.lu- leati meno dei vecchi poteri lo- di indignazione contro i metodi
ricorda il famoso comico motto, cupazione
O
tratta scentificamente la derivadi
dargli
una
forma
scusa degli imbelli e dei pavidi:
zione della forma capitalista da zrone, E: che ora diremo rap1d~ cali, 0 anche di una nascente della guerra dell'oppio, i massacon
cui
presentarlo
ai
porci
della
cri dei cinque porti e di Pechino.
el defeto xe nel manego!
quelle antichè, in quanto nell'an- passaggio da n --:- 1 ad n, e p01 grande borghesia locale.
Oggi il nostro orrore della ciChe una rivalità tra imperialiLa· storia dunque si legge con cultura borghese, Questa serie di trtesi esalta ed ammira quelle da, n ad n --!- , 1, si presenta corne
forza marxista quando si sa r isa- quaderni incisi dal pugno di uno contro la bor ghese, tra tutte in- un eve~tuahta sto_nca fortemente smi, tra i quali va aggi elencato viltà capitalista ha solo motivo
lire gli anelli di questa catena di sgrossatore dai muscoli di taglia- fame, bassura intima della curva probabile, c~me si era presentata certo quelle sovietico, divenga ra- di essere decuplicato, centuplicacause e di effetti, di masse uma- tore di roccia, è stata recentemen- secondo la quale l'umanità si per la Ru~sia. Ma_ la sua c~nd1- gione per non appoggiare nessuna to. Il braccio levato contro le
ne in moto e di forze motrici in te pubblicata; e il capitolo cui muove. Non puè accampare pre- z~one e:a mter1!°:zionale, ossra la delle rivolte dei popoli colorati sue gesta, sia pure a brandfre la
cui è prima la violenza, levatrice qui faremo riferimento anche in tesa a chiamarsi dialettico e mar- nvo~uz1one pohtica_ e la _tra~for- contro gli imper ialismi di occi- zagaglia del mau-mau, è di un
della storia: eserciti e polizie or- italiano, quasi tutto, col titolo: xista chi non sa leggere, ogni 11:az1?ne so~!àle nei paesi di ca- dente, è argomentare tanto sce- fratello del proletario comunista.
ganizzati di Stato, partito politico Forme che precedono la produ- qualvolta si discute del passag- pitalismo gia ~atl~ro, corne pas- mo quanto quello con cui nel
dirigente l'organizzazione dello zione precapitalistica, edizione gio da precapitalismo a capitali- s~gg10 da capitalismo a socia- 1914-15 si respingeva il disfattiStato che sovrasta la società, Rinascita. Ma della traduzione è smo, i taglienti enunciati_ del pas- hsmo.
smo « alla Lenin " con l'argomenclasse che è partita nella storia bene si dubiti, non fosse altro che saggio da capitalismo a comuniLa
dottrina
della
sinistra
ha
to
che vibrando un colpo, ad eorganizzandosi in quel partito per la difficoltà di cogliere il sen- smo, che sono tutti capiti e ad- provato che la rivoluzione russa, sempio, allo Stato italiano, si corpolitico, nelle sue forme e nei so del testo in passi per nulla fa- dotti a rovescio non solo dagli mancate e tradite le rivoluzioni reva pericolo di cadere dalla sogsuoi organi, posizione della classe cili e dovuti ad una stesura rude opportunisti delle varie storiche occidentali (da n a n + 1) si è gezione alla borghesia italiana in
rispetto ai rapporti di produzio- e senza lavoro alcuno di limatura, ondate (per i quali il comunismo dovuta ridurre ad una pura ri- quella alla borghesia austriaca:
ne, conflitto di interessi tra essa rinviato ad altro stadio del la- trae la maggioranza dei suoi con- voluzione capitalista (da n - 1 opportunismo classico, spaccato!
e un'altra, e in genere varie altre voro,
Colla scorta di questo testo me- notati da « immarcescibili conclassi, unite dall'essere soggette
A MILANO
quiste » del "tempo capitalista)
o dal dominare insierne, Il solito raviglioso si puè inserire nella ma anche dai gruppetti delle si« Programma Comunista » è in
letteratura
marxista
quel
capitoabusato antagonismo dualistico
nistre eterodosse che nelle loro
vendita alle edicole di: Piazza del
non è nemmeno un punto di ar- lo . che altrimenti andava rîco- storture svelano ad ogni tratto la
Duomo, portici settentrionali. anrivo obbligato di tutto il lungo struito da varie e diverse fonti loro soggezione reverenziale per
Se il nostro schema un poco mercio, alla navigazione e alle golo via Mengoni - Piazzale 24 Magcammino, che testè risalivamo a (il Manifesta, il Capitale, I'An- i « valori » capitalistici di libertà,
gio, angolo C.so S. Gottardo - Piaztidühring) ossia lo svolgimento
ritroso.
civiltà, tecnica, scienza, potenza rude non si reggesse, tutte le più comunicazioni continentali uno
In questo lungo percorso, di della famosa pagina della prefa- produttiva - termini tutti che alte pagine del marxismo diver- sviluppo smisuratamente grande. za Fontana - Corso Porta Vittoria
davanti alla C.d.L. - Porta Volta,
classi che si sostituiscono le une zione alla Critica dell'economia noi, con Marx originario e uscito rebbero vu~te di vit1:l,
. . Questo sviluppo, alla sua volta, ai due lati dell'imbocco di via Cealle aitre nella direzione della politica apparsa nel 1859 (corne dal getto incandescente della forNel Mamfesto dei Comunisti, reagi sull'espandersi dell'indu- resio - Porta Nuova, piazza Princ.
politica e dell'economia sociale, primo ricamo agli occhi del publa critica più feroce ~i ogni so':ra- stria, e nella stessa misura in cui
di partiti e Stati che ne esprimono blico sul canovaccio rozzo di scri- nace rivoluzionaria, non voglia- struttura bor ghese si sposa mira- si andavano estendendo industria, ('lotilde - Largo Cairoli, ang. via San
mo
ereditare,
ma
spazzare
via
Giovanni sul Muro . Piazza :r;,apoli.
vania).
E'
la
pagina
in
cui
il
il potenziale, di urti alternamente
bilmente _al più_ gran';ie in!lo che commercio, navigazione e ferrosciolti tra classi dominatrici e « mago " svela il suo « segreto " con odio e disprezzo inesausti.
alla funzrone rrvoluzionaria del- vie, la borghesia si sviluppo, au- A GENOVA
dominate, di scontri fia Stati di
la borghesia sia mai stato levato. mentè i suoi capitali, e rrcacciè
Piazza De Ferrari, angolo Salita
diversa sede geografica ed origi« La scoperta dell'America e la nel retroscena le classi soprav- Fondaco - Portici Accademia - Galne razziale - in cui si scatenano
circumnavigazione dell'Africa of- vissute al medioevo "·
leria Mazzini . Piazza Corvetto, anle più grandi masse di energie e
frirono nuovo terreno all'adole- « Col rapido miglioramento di golo San G. Filippo . Via XX Setche nella generalità sono fra Stascente
borghesia,
I
mercati
delle
tutti
gli
strumenti
di
produzione,
tembre, lato Cinema Orfeo - Piazza
I
ti condotti, nella propria società
Fer la descrizione del comuni-1 mo sviscerati partendo dai carat- Indie Orientali e 'della Cina, la con le comunicazioni infinitamenindigena, anche da classi social- smo e del suo avvento non occor- teri differenziali tra il capitali- colonizzazione dell' America, i te agevolate la borghesia trasci- Verdi • Via Giovanni Torti - Piazza
mente affini - si accavallano in re a noi altro materiale di quelle smo èhe intorno ci appesta e le traffici con le colonie, l'aumento na nella cor;ente della civiltà an- Martines - Piazza Teralba - SeminJ,
una immensa ricchezza di situa- predisposto da Marx nel 1858, un forme a cui esso è seguito. Se dei mezzi di scambio, e soprattut- che le nazioni più barbare. I te- distributore, Sampierdarena - In
zioni e di vicende società limita- secolo addietro, ossia la serie dei cosi fosse, non sarebbe giunto un to delle merci, diedero un impul- nui prezzi delle sue merci sono piazza a Sestri Ponente - Ed. Magte ( ossia nazionali, che vorremmo modi produttivi che parte dal pri- secolo e più fa il momento stori- so, sino allora sconosciuto, al corn- l'artiglieria pesante che abbatte giolo, Rivarolo.
dire società finite), che la dottri- mitivo comunismo tribale ed è ca per fondare il sistema inva- mercio, alla navigazione, atl'mdu- tutte le muraglie cinesi, costrin,
na dèl materialismo marxista, per già pervenuta a darci saggi sto- riante della rivoluzione, corne stria, favorendo in tal mo~o, ne~- gendo a capitolare il più indurito A TRIESTE
Largo Barriera Vecchia (pressa
la prima, ha classiflcato in una rici maturamente sviluppati del dottrina, corne partito, corne com- la cadente società feudale, il rapt- odio dei barbari per lo straniero
Cinema Massimo) - Piazza Goldoni
serie storica e causale di tipi, di modo moderno: mercato • capi- battimento.
do sviluppo degli eleme~ti rivo-1 Essa eostringe tutte le nazioni ad (Bar Venier) - Stazione Centrale
modelli. Non sarebbe a parlare tale - salario. Non abbiamo razzi
Negare la forma n + 1 non luzionari "·
adottare tutte le forme di produ- FF.SS. (Interna).
di un sistema, di una concezione e missili truffaldini da aggiunge- comunista, signiftca esprimere in
La grande industria aperse zion~ della borghesia, se pure non
marxista del divenire storico, se re a quelle ,, armi convenzionali » forma sia pure simbolica la no- il «mercato
mondiale già prepara- voghano perrre, e le sforza ad acdi questi modelli no1:1. fossimo della lotta di classe in dottrina stra posizione, elaborata in com- to dalla scoperta dell' America. Il cettare la cosiddetta civiltà, cioè A FORLI'
giunti a possedere crrticamente già ben affilate in quel 1858. Da plesse analisi storiche ed econoEdicola Dame ri ni, Piazza Saffi
una serie continua, la grande se- allora non diciamo che la storia miche, che liquida due aberrà- mercato mondiale diede al corn- a diventare borghesi. In una pa- (angolo Suffragio) - Edicola Galeati,
rie delle forme sociali, dei modi si è fermata ma che ha conti- zioni revisioniste: quella staliniaango!o Barriera G. Mazzini, Pia~di produzione, che getta corne u~ n_uato a disc~ndere nel pattume na (e peggio post-staliniana) per
zale O. Mangelli.
900; GRUMENTO: Antonio 500; COimmenso ponte ad arcate multi- della fogna borghese, e da allora cui non sia prolungament~ del
MO: Elio 2610; GRUPPO P: i corn- A COSENZA
ple tra lo stesso _inizio -_la pri: corne partito, e si adonti chi vuo- capitalismo (e quindi da reg1st~apagni per Ottorino 12.000; MILANO:
ma forma di vita associata di le, sappiamo tutto.
Francesco Di Lauria, Corso Mazre sotto il numero n della sene)
gruppi dell'animale uo~o appena
FIRENZE: alla riunione: Giuliano compagni a distanza ravvicinata zim - Filippo Milano, viale Trieste.
Questo nostro centrale teorema ogni salariato mercantile in auscito dallo. stato bestiale - e contiene lo sbugiardamento di ziende di Stato; e quella << trotz- 500, Bencini 100, Potesi 250, Erne- 400, Maribtto 600, il cane 300, FranIo stesso termine di cui abbiamo tutte le menzogne revisioniste kista » o meglio di tanti che a sto 1000, Maffi 1000, Natino 5000, co 1000; ANTRODOCO: Domenico A CASALE MONFERRATO
Edicola inizh via Cavour.
scientificamente dedotto l'avven- che circolano. E' facile eminciar- vanvera ora invocano ora com- Faggioni 1000, Covohe 5000, Ame- 350; BARRA: un perseguitato polialla fame 200, un centrista 100,
to futuro: la società comunista.
lo, sempre a fine non di esauri- promettono Trotzky, per cui la deo 2000, Ciccio 700, Tarsia 1000, tico
A FIRF;NZE
re lo sterminato tema, ma di forma n + 2 sarà il socialismo- Cecco 300, ;Enzo e Silvana 700, Mes- Ferraro 100, Fortunatina 200; REGEdicola Mazzanti. Portici di pia~chiarificarne e rinvigorirne la du- comunismo; mentre quella n + 1 seri 500, Formenti 5000, Mariotto GIO CALABRIA: Giuseppe 500; CAramente raggiunta presentazione. è la dominazione della burocra- 1000, Sperduto Elio 300, Dario 300, SALE: dopo una bott ig lia 85, Baia za Repubblica, presso chiosco deg\i
Giuliani 300, Adorni 200, Di Mattia del Re 100, Ritrovato 50, Tavolo sportivi - Edico!a · Gasperetti, vi'.1
Lo diremo, a rabbia dei chiac- zia-classe.
350, Ristorante Paradiso 100, dello Statuto, pressa i ponti della
chieroni_ c, a soggetto », in mod~
Il principio dell'unicità di se- 200, Croce 500, Ferradini 400, Otello rosso
Caffè Mogol 50, tra compagni Baia
schemat1co. Se le forme o mod1 rie storica dei modi pre-comunisti 500, Pizzo 500, Sperduto M. 650, Bi- del Re 165, dopo uno spuntino 270, ferrovia - Edicola Piazza S. Marco
Edicola Via della Colonna di fronte
Nulla toglie il marxismo alla sociali col ca~italismo integrale vale anche a buttare da parte bli 1000, Virgilio 5000, Zeta 3200, salutando Asti 30.
al Liceo Michelangelo - Edicola di
Monti
500;
Ernesto
e
Sergio
500;
sono
state
n,
m
t1;1tto
e~se
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