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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lanio, a
Li,ama 1921, alla lotta dalla sinislra conlro la degenerazione di
Mosca, al riliulo dei blocchi partigiani, la dura opera del reslauro
della dellrina e dall' organo riroluzionario, a contatto con la classe
eparaia, luori dal politicanlismo parsonale ed elettoralesco.

« ORANDI »
La rivoluzione nazionale araba si
giovata finora dei contrasti che dividono i massimi Stati mondiali.
Senza la « guerra fredda » tra le
grandi coalizioni politiche e mi.Iit ari di Occidente e di Oriente, quello
cho potrebbe essere 1] primo nucleo
dello Stato unitario pan-ar abo, vale
a dire la Repubblica Araba Unita.
oggi non esisterebbe. E' legge fmo ru
inviolata della rivoluzione nazionale
che il movimento indipendentista.
che lotta contro la potenza occupante e le classi reazionarie interne
ad essa asservite, raggiunga la vittoria approfittando dei contrasti
che oppongono la potenza occupante ai suoi ri vali internazionali. A
conferma, esiste una ricca esperienza storica.
La rivoluzione araba si
giovata
di un'altra circostanza favorevole.
Non solo si
inserita nel contrasto
mondiale tra g li Stati del Patto
Atlantico e quelli del Patto di Varsav i a, ma ha potuto sfruttare ai suoi
fini anche le divergenze di interessi
e le gelosie imperialistiche che dividono le maggiori potenze della
coalizione atlantica.
Fu illuminante la lezione che si
ricavô dalla controversia per il Canale di Suez, nell'autunno 1956.
Quando le potenze espropriate da
Nasser, cioè la Gran Bretagna e Ia
Francia, decisero di invadere l'Egitto d'intesa con Israele, parve che il
Medio Oriente si avviasse verso un
confiitto di tipo coreano, vale a dire
un conflitto indiretto tra le coalizioni mondiali. Invece il conflitto, sia
pure limitato al terreno dip lomat ico
e p o l it ico , ci Iu , ma scopp iô all'interno della coalizione atlantica. Gli
. S!ati--l.Jllili., scandalrzzandc. ccloro.
che non si erano mai accorti delle
rivalità sotterranee tra le potenze
occtdentali, intervennero massicciamente nella controversia, obbligando il cor po di spedizione anglefrancese sbarcato a Porto Said, a
riguadagnare alla svelta le navi. In
ta! modo la Russia non ebbe bisogno di attuare le sue apocalittiche
minacce di contrattacco: i « volontari » che Krusciov si apprestava ad
inviare nel Medio Oriente furono
pregati di « svolontarizzarsi ».
La stampa atlantica europea che
aveva sobbalzato di gioia all'apprendere che i « commandos » br itannici erano scattati contra Nasser,
dovette cambiare spartito. Per
giustificare alla meno peggio I'i ntervento americano, che obiettivamente provocava la definitiva disfatta anglo-francese nella controversia per Suez, gli alti papaveri
della stampa borghese cianciarono
confusamente di « volontà di pace ,>
degli St atj Uniti, di « anticolonialismu » americano e robaccia del genere. A loro scorno, le ragioni del
comportamento americano erano da
r icercarsr, corne al solito, ne! campo
deg li mteressi economici e Imperialistici.
Stati Uniti, Inghi!terra e Francia
pur essendo coalizzati nella stessa
alleanza, auzi in 'almeno due grandi
alleanze militari - NATO e SEATO
- pur essendo consociati nel cartello internazionale del petrolio
chè domina i pozzi del Med.io Ortente, hanno diverse lin~e· ctl· fviluppo.
Inghilterra e Francia hanno da conservare quello che resta degli arrtichi imperi co!oniali, pena la doclassiücaaione a potenze di quart:>
ordine. Possono sperare di riuscirci
alla condizione che la repubblica
del dollaro conceda senza riserve
mentali tutto il suo appoggio politico, diplomatico e soprattutto finanziario. Vedi il caso della Francia
che sarebbe ridotta alla catastrofe
'economica se i prestiti americani
non riempissero i paurosi vuoti
prodotti nelle finanze statali ~alla
raccapricciante guerra di Alger1a._
Ma nello stesso modo che chiedono 'l'appoggio americano, le borghesie colonialiste di Inghilterra e
Francia tendono gelosamente a tenere fuori gli Stati Uniti dalle loro
posiziorii coloniali residue. Infath,
il famoso Patto di Bagdad, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni britanniche, salvare il predominio inglese nell'Irak e quindi negli sceiccati del Golfo Persico - il piccolo
protettorato di Kuwait il massimo
produttore mediorientale di petrolio
con i suor 55 milioni di tonnellate
annue di grezzo -, fu architettato
tenendo fuori gli Stati Uniti. Sola
recentemente, cioè quando apparso che le forze britanniche erano
e
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impari ai cornpit i assegnati al Patto, gli Stati Uniti sono st at i pregati
di entrarvi. Con grossolana furbizia tutta mercantile, i dirigenti americani, accorgendosi di avere a
che fare con un'organizzazione fallimentare, acconsentivano ad ader ir.,
vi, ma solt anto per via indiretta.
La rivoluzione irakena del 14 luglio ha r iport ato alla luce i contrassi
di fondo che dividono americani e
inglesi. Lo spettro delle rappresaglie
dei pan-arabisti irakeni e siriani,
che all 'epoca della lotta per il Canale di Suez tagliarono gli oleodotti,
provocando una seria crisi di rifornimenti in Europa, deve avere consig!iato la massima prudenza al governo britannico. Al contrario, un
conflitto alla coreana nel Medio
Oriente, a dispetto degli enormi
danni apportati all'economia europea, avrebbe risolto corne un tocco
di bacchetta magica gl i spinosi problerni della « recessione» americana.
D'altra parte, un intervento mi litare americano nell'Irak, ormai
perduto all'influenza britannica, non
avrebbe ripetuto il caso dell'Indocina? Sappiamo tutti che l'appoggio
offerto dagh Stati Uniti al governo
anti-unitario del Viet-Nam mer idionale, é valso a mutilare la vittoria
del rivoluzionario Ho-Ci-Min, ma
non ha restaurato certamente l'influenza del colonialismo francese
sulla ex colonia. Conveniva pertanto
alla borghesia britannica rassegnarsi a dire, addio ai vecchi sistemi di
controllo rmper ial ista impersonati
dalla· monarchia hascemita e dal

regime di Nu ri-Es Said e tentare
altre vie. Non agi allo stesso modo
il capitalismo britannico ail 'epoca
del conflitto diplomatico-politico
tra St at i Uniti e Cina? Pur di salvare Hong Kong, il governo di Londra preferi riconoscere il goverrio
« comunsta » di Pechino, suscitando
I'aspr a reazione degli Stati Uniti
che internazionalmente capeggiano
il boicottaggio contro Pechino.
La Gran Bretagna ha par tecipato
all "invasione mediorientale degli
St ati Uniti facendo occupare la
Giordania dalle sue truppe av iotrasportate, ma, appena il governo
di Mosca le ha fornito il mezzo, ha
bloccato l'azione militare, contribuendo potentemente a far scivolare
la controversia sul terreno diplomutico, com'era nel!e aspirazioni dei
russi. Il governo di Mosca, che si
autodefinisce comunista e marxista,
forse anche per provare ai buoni
borghesi di Ocicdente che crede in
un marxismo... purgato dalla lotta
di classe, si é orrnai specializzato
nel lancio di proposte pacifiste. Per
i drr igent i del « paese del socialismo », i « guai del mondo » non nascono dal fatto che la nostra epoca
é riempita del conflitto di classe tra
capitalismo e socialismo - conflitto che, secondo il marxismo, si
risolve soltanto con la distruzione
del capita!ismo - ma perché i due
campi non riescono a trovare « un
terreno di mtesa ». Naturalmente, se
e quando l'Occidente e l'Oriente si
accorderanno, cio non vorrà dire
che capitalismo e socialismo abbia-

no trovato il modo di riconciliarsi,
smentendo il marxismo. Significherà
soltanto che la coalizione militare
occidentale e quella orientale, che icapitalista e controrivoluzionaria
non meno della prima, avranno raggiunto una tregua provvisoria. Ma
stavamo discutendo del Medio
Oriente.
A poche ore dallo sbarco dei
« marines » sulla spiaggia di Beiru+,
il governo di Mosca r ilanciô la proposta di una Conferenza tra i
« Grandi », additando la via del
compromesso. I compari angleamericani risposero immediatamente in senso negativo. Si attendevano
notizie dall'Irak: s'alzerà qualcuno
dei prezzolati irakeni ad invocare
l'intervento delle truppe occidentali. sull'esempio di Chamoun e di
Hussein? Ma g!i insorti irakeni avevano imparato bene che la rivoluzione vince alla condizione di sopprimere innanzi tutto il nemico interno. Non attesero che Feisal II
chiamasse lo straniero per proclamarlo « traditore della nazione »,
lo misero al muro per tempo irisieme con i suoi scherani. Gli ang loamer icanj erano posti cosi davanti
al dilemma: desistere dall'Impresa
o buttarsi nell'aggressione aperta
cout ro la repubblica irakena, che
intanto raccoglieva i primi riccnoscimenti diplomatici da parte della
RAU, della Jugoslavia, della Cina,
della Russia. Che fare? Londra,
scavalcando Washington, si buttava sulla proposta di Krusciov. E'
commovente vedere con quale sol-

lecitudine i Grandi (rapinatori) della politica mondiale si lanciano reciprocamente cinture di salvataggio!
Con finezza tutta britannica, il governo Mac Millan accettava la proposta Krusciov, ma procurava di
modificarne la forma, per salvare
la faccia: Conferenza dei «Grandi»
sul Medio Oriente, ma nel seno dell'ONU! Quasi che l'ONU non fossero loro, i « Grandi » e qualche
mezzo-Grandet. .. Krusciov, felice e
cornmosso, si affrettava a rispondere di essere d'accordo. Gli Stati Uniti, colti di contropiede dal voltafaccia britannico, recalcitravano alquanto, poi finivano col cedere. Gli
amer icani non amano fare guerre
che debbano combattere senza impiegare scldati altrui ...
Adesso tutti si proclamano salv atori della pace universale. Ma a noi
sembra che i piani di aggressione
anglo-americani siano stati fatti fallire dall'abilità dei rivoluzionari inkern che impedirono che sorgesse
un qualche abbozzo di governo legitt imist a, su cui l'imperialismo americano .potesse far leva per intervenire contro la repubblica.
La rivoluzione nazionale araba,
corne dicevarno all'inizio, ha progredito giovandosi dei contrasti delle grandi potenze. Fatto non nuovo
nella storia delle rivoluzioni nazionali. Non diversamente fecero le
nazioni che dovettero abbinare la
rivoluzione antifeudale alla lotta cti
liberazione nazionale: i Paesi Bassi
nel sec. XVII, gli Stati Uniti nel
sec. XVIII, l'Italia nel sec. XIX, i

LE GRANDI EPOCHE D[LA STORIA AFRICANA
Nella puntata precedente abbiamo
distinto nella storia dell'Africa tre
grandi epoche, ma abbiamo potuto
occuparci per ragioni di spazio soltanto delle prime due: il periodo
che abbiamo definito delle monarchie continentali, sorte soprattutto
nel Sudan occidentale in un arco di
tempo che coincide press'a poco col
Medioevo europeo. e quello della
dominazione coloniale iniziatosi con
le esplorazioni oceani~he, che apr irono, in Europa l'epoca del cap italismo. Ci rimane da trattare la terza
grande epoca africana, e cioè la rivoluzione nazional-democratica che
dalla fine della seconda guerra mondiale, in concomitanza e in conseguenza dei similari rivolgimenti asiat.ici. ha preso a scuotere il continente nero.
Il risveglio dell 'Africa eserciterà
indubbiamente una profonda influenza sulla evoluzione storica del
mondo intero. Nessuno puè prevederne tutte le conseguenze, ma
certo fin da ora che la modernizzazione e l'industrializzazione del continente provocheranno grandi ,sconvolgimenti nel le economie degli
Stati capitalistici ehe tra non molto
saranno posti davanti al problema
del rifornimento di materie prime
e dei !r'erc;yi di sbocco, che füJ.ora
hanno ,·,so1t1i mutrlanâo I'economia
africana e facendo di essa una appenrice dei monopoli industriali di
Europa e di America. La rivoluzione
africana riempirà di sgomento il
mondo borghese che ha finito col
credere alle leggende e ai pregiudizi
che ha messo in circolazione a carico deglt · africani. L' Africa ha alle
sue spalle un passato di civiltà e di
progresso. Quando cadranno infranti gli ostacoli coloniali ( e le energie a ~go compresse di nazioni
che forse- »Iù di ogni altra hanno
dovuto combattere contro la natura,
flnalmente avranno modo di spiegarsi l i i-èa:zionari di tutto il mondo
dovranno registrare una schiacciante sconfttta.

la storia, non possono esimersi dallo studiare la causalità dell'evoluzione storica. Come accade nel mondo fisico, chi conosce le cause del
prodursi degli avvenimenti, puô influenzare il corso di essi. Non
superfluo ribadire la posizione fondamentale del marxismo, per cui agente storico cosciente
il partito di
classe, croè l'avanguardia teorica e
politica della classe. Ma non di tale
questione dobbiamo occuparci ora.
Il richiamo ad essa ci viene imposto, corne dobbiamo fare per aitre
questioni, dalla necessità di reagire
alle tendenze di certuni che preferiscono, pur di non occuparsi seriamente dei movimenti anticoloniali, negare ad essi ogni importanza
e considerarli corne un riflesso della politica dei grandi Stati irnperialistici che dominano la scena del
mondo. Il movimento nei paesi coloniali ed ex coloniali esiste,
reale ed effettivo. Il partito rivoluzionario non puà « modificarlo » nel
è
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senso marxista perché impedito dagli attuali rapporti di forza tra le
classi. Ma non lu potrebbe nemmeno
in una situaz10ne capovolta, se fin
d'ora non ne studiasse il meccanismo.
Quali cause. quali fattori storici
hanno messo in moto la rivoluzione
nazionale africana? A questo qucsito occorre rispondere anzitutto
mf'ttendo in rilievo la grande tradizione di resistenza e di lotta che i
popoli africani hanno condotto durante tre secoli, contro la invasione
e la dominazione degli schiavisti
bianchi e dei moderni capitalisti,
loro degni discendenti pur avendo
contro non solo gli eserciti dei più
agguerriti Statj del mondo, ma anche la condanna presuntuosa della
inlellettualità borghese del mondo
intero, sempre pronta a predicare
sulla primitività della razza negra
e la ineluttabilità della tutela bianca. Questo argomento l'abbiamo largamente trattato, naturalmente nei

è

La\, rivoluzione
in marcia
3) Osservare gli effetti di un rivolgimento storico è facile. La realtà
li alla portata di chiunque.
Ben diverso é ricercare le cause
che hanno determinato il rivolgimento. I marxisti che si prefiggono
di « mf)dificare », più Che spiegare,
è

limiti consentiti dalla natura del
presente lavoro, nel paragrafo dedicato appunto al periodo della dominazione coloniale in Africa.
Vogliamo occuparci adesso delle
condizioni obiettive che hanno contribuito a sbloccare la situazione
esistente nel continente e ad aprire
la strada al movimento nazionale.
Quali avvenimenti che si svolgevano esternamente all' Africa e prendevano origine da rapporti esistenti
al di fuori di essa, hanno influeniat,:,
profondamente il corso degli âvvenimenti, che dovevano portare alle
prime conquiste dell 'indipendentismo? Certamente, massima tra tutti,
la guerra imperialista.
La seconda guerra imperialista ha
fornito una conferma a tutto quanto si agitava confusamente nelle
coscienze della parte politicameme
più evolula delle nazioni africane.
L'estrema arretratezza sociale, l'avvilimento di lunghi secoli di dura
oppressione, la disperazione suben-
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Notmalmente si dice che l'Irak
interessava tanto all'Inahilterra per
le gigantesche partecipazioni detenute dal capitale britannico nelle
compagnie petrolifere. E' vero; ma
è poco. H capitalismo inglese non
era cosi povero di fantasia: esso investiva i profitti dell'estrazione del
greggio in « opere pubbliche » e li
riotteneva moltiplicati. Dice infatti
il « Corriere della Sera» del. 22 luglio, fonte certo non sospetta di simpatie per i rivoltosi iracheni:
« Stato indipendent-e, con un re
della dinastia hascemita sul trono,
l'Irak era rimasto di fatto un protettorato britannico. Attraverso la
I.P.C. (Irak Petroleum Company)
Londra controllava una parte del
petrofio estratto dai pozzi di Mossul,
di Kirkuk e di Bassora. Ma questo
è ancora il meno. Voalio dire che
oltre ai 40 milioni di sterline che la
I.P.C. fruttava alla Gran Bretagna,
questa si accaparrava qualche cosa
come quasi due volte tanto attraverso le commesse sui mercato inglese da parte dei Development
Board, ossia il Comitato governativo per la rinascita e lo sviluppo del.l'Irak. Benchè tali commesse fossero

sà'ttomesse all'aggiudicazione interncizionale, in pratica esse andavano
per la più parte a ditte i11glesi.
-« ln par'ole povere, tre grossi com
plessi petroliferi, l'I.P.C. (britannico ), l'olandese Sheli, la Compagnie
française des pétroles, sfruttavano
i pozzi irakeni versando al GovernJ
di Bagdad il fifty-fifty, cioè il cinquanta per cento sul valore del minerale estratto. Di questo · valore,
calcolato l'anno scorso 100 milioni
di sterline, tre quarti andavano al
Development Board che li spendeva
in opere pubbliche. Ma siccome
queste opere pubbliche venivano per
tre quarti appaltate da ditte inglesi
( affed,ata a tre architetti inglesi, risiedenti a Londra era, fra l'altro, la
esecuzione del piano regolatore del.la « grande Bagdad», che sarebbe
dovuta diventare una capitale di oltre due milioni di abitanti) l'Inghilterra si tagliava l.a fetta più grande
della torta. Ciô probabilmente accadeva perchè i paaamenti fra i due
Pae11i erano molto facilitati dal fatto che l'Irak apparteneva all'area
delta sterlina. Percià uno dei primi
atti del nuovo Governo irakeno è
stato il ripudio di questo legame monetJirio ».
In questo brano è riassunta, del

resio, tutta la filosofia degli « aiuti
alle aree depresse », del filantropismo - per esempio - dei nostri
industriali del Nord verso il misera
Sud: dicono di cavarsi di bocca ali
« aiuti »; in realtà, per un comodo
giro di conti, triplicano o quadru.plicano in ... autobenejicienza le briciole che « elargiscono » ai « fratetli
meridionali ».

Borse:serene
Il conjlitto nel Medio Oriente è
venuto in buon punto a sollevare il
morale, d'altronde non molto depresso, degli industriali americani, favorendo la ripresa dei titoli della
industria pesante e dei prezzi delle
materie prime.
Libero Lenti puo quindi aiocondamente af]ermare ( « Corriere della
Sera», 23 lualio): « Gli avvenimenti del Medio Oriente si sono innestati in una situazione congiuntur.:zle in favorevole evoluzione, stimolando un'inversione della tendenza
dei prezzi ».

Ecco una bella definizione delle
azioni di auerra (fredda, tiepida o
calda): « stimolante », « colpo di trusta»! Come, marxisticamente, volevasi dimostrare.
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Paesi Balcanici, la Cina, l'India,
l'lndonesia in questo secolo. In ogru
caso, la potenza che dominava le
nazion] oppresse, fosse la Spagna
di Filippo II, o l'Inghilterra, o l'Austria,o l'Impero ortomano o il Giappone, fu ostacolata nell'opera di
repressione delje- nazionalità insorgenti dalle potenze mondiali rivali
che, per perseguire i loro interessi
internazionali, appoggiavano la rivoluzione indipendentista.
Perchè sappiamo cio, affermiamo
che la Conferenza dei « Grandi »
sul Medio Oriente, ammesso che si
farà, non promette nulla di buono
agli arabi. Un accordo fra le grandi
potenze non potrà farsi che a spese dei piccoli paesi. La Russia, che
acconsenti a spartirsi la Polonia con
la Germania nazista e l'Europa con
g li St ati Uniti, non si farà pregare
molto per accettare una spartizione
del Medio Oriente, né sarà certamente la fine per l'imperialismo
yankee se la Russia sarà immessa
nel grande affarismo che si butterà
sulla terremotata regione.
Un accordo tra i grandi pirati dell'imperialismo, al quale Mao-Tse
non ha voluto rimanere estraneo,
corne prova il suo recente incontro
con Krusciov, non avrà altro effetto
che l'inasprimento dell'oppressione
e dello sfruttamento nel monde.
Possiamo dir!o tranquillamerite noi
che siamo contro la guerra, corne
contro la pace, elargita dal capitalismo, e crediamo nella soluzione
rivoluzionaria delle contraddizioni
capitaliste.

trata al fallimento di tutti i tentativi di Iiberarsi del giogo criloniale,
aveva inculcato negli stessi africani
il pregiudizio, abilmente diffuso dalla propaganda di classe dei dominatori bianchi, che assumeva corne verità l'incapaciià delle razze africane
a governarsi da sé, fuori della tutela
bianca. Ancora oggi questo sentimento di inferiorità e di sfiducia fa
capolino nei programmi e nell'azione di certi raggruppamenti politici
africani che sembrano spaventarsi
all'idea di prendere nelle mani il
governo dei territori soggetti a regime coloniale. Per troppo tempo ,1
colonialismo
aveva
astutamente
sfruttato le differenze di lingua e 1i
costume sociali, g!i antagonismi tra
i popoli agricoltori e i popoli allevatori, tra i nomadi e i sedentari,
e per troppo tempo aveva predicato
che tali contraddizioni rappresentavano uu ostacolo invalicabile alla
concessione dell"autogoverno, perché
i popoli africani si potessero liberare da tali pregiudizi con uno sforzo
intelletuale indipendente. Ma tutto
il castello di menzogne dei colonialisti crollava miseramente allorchè
la guerra imperialista si estendeva
all' Africa.
Cos'altro dimostrava la guerra 1mperialista agli africani, senoncbè
la tanto favoleggiata civiltà della
razza bianca, presentatasi corne serena ordinatrice e regolatrice delle
razze di colore, era straziata essa
stessa da contraddizioni di gran lunga più insanabili e micidiali che i
contrasti interni delle società africane? Le nazioni bianche che per
due: volte incendiavano il mondll,
suscitando ogni volta tremende ca11neficine e paurose devastazioni, non
potevano più, agli occhi degli africani, recitare la farsa della razzatutrice. Quel che conta di più, è che
il conflitto imperialista .rompeva il
fronte unito del colonialismo, che
era apparso sempre compatto, qualunque avvenimento accadesse nel
resto del mondo. Infatti, i popoli
africani dovevano assistere non solo ·ana selvaggia mischia tra nazioni appartenenti alla stessa razza
bianca, che venivano a massacrarsi
ferocemente in terra d'Africa, ma
addirittura alle scissioni che si producevano nel campo delle poten:ze
coloniali. Non basta. Ad una certa
svolta del conflitto, le autorità coloniali di una grande potenza imperialista (la Francia) venivano a
schierarsi sugli opposti fronti della
guerra civile. Sarebbe bastato anche meno per ridare agli africani
la fiducia in se stessi e indurli a
dare consistenza di programma politico alle confuse aspirazioni alla
indipendenza tanto a lungo accarezzate.
Per valutare appieno le prefonde
( continua. itl 2.a pag.)

Le grandi epocbe della storia africana
---~--------

ripercussioni che ebbe nella politica
africana la seconda guerra mondiale, bisogna tener presente che, prima di essa, I'Afr ica non aveva visto
combattere sui continente una guerra tra le potenze occupanti. Naturalmente, intendiamo riferirci agli
ulnrnt due secolr, benchè si possa
risalire molto p iù indietro ne! tempo ottenendo lo stesso risultato. La
Africa era abituata a vedere le nazioni blanche tutte quante coa!izzate contro di lei. Non erano mancate
nella tormentata storia del colonialismo africano casi clamorosi di rivalità tra St at i europei, corne la
controversia scoppiata ne! primo
decennio di questo secolo tra Francia e Germania per via del Marocco
o, ancora pr ima, tra Francia e Italia
per via della Tunisia. Ma giammai
si era arrivati al conflitto armato.
La stessa guerra ang lo-boer a del
1899, benchè mettesse di fronte Stati di razza bianca, era stata una tipica guerra di aggressione coloniale.
I Boeri, discendenti dei coloni ol andesi stabilitisi da oltre un secolo
nell'Africa australe, avevano rotto
ogrn rapporto con la patria di origine, e si erano trasformati, sterminando i Cafri, in una nazione autoctona.
Parve, alla fine del secolo scorso
che le due potenze coloniali egemoni. la Gran Bretagna e la Francia,
Ianciata nella corsa aile conquiste
in terra africana, dovessero scontrarst per dissensi nella spartizione
del bottino. Il 10 luglio 1898, una
spedizione francese occupava Fascioda sui Nilo. Era chiaro che la
Francia intendeva approfittare della rivolta mahdista, che in quel
momento afl'rontava lo scontro supremo con la coalizione ang lo-egiziana per penetrare ne! Sudan orientale. Ma il piano ambizioso fu
fatto fallire dalle truppe inglesi che
accorrevano sui posto, avendo te1·minato da poco il massacra dei rivoluzionari mahdisti a Omdurman.
Ne nasceva un grave ;ncidente diplomatico e parve che si dovesse
arrivare al conflitto; poi la Francia
preferi abbandonare la località contesa.

(Continuazione dall prima pagina)

Mers el-Kebir, apparve chiaro che
le potenz.e che dominavano in Africa, avevano cessato irrevocabilmente di essere le potenze che dominavano il mondo; e se la loro egemonia mondiale crollava, non c'era più
ragione di credere che durasse eternamente la loro dominazione sul1 'Africa. Le rivoluzioni non hann0
altra origine. La decadenza delle
classi dominanti inizia molto tempo prima che le classi oppresse ne
abbiano cosc1enza; soltanto minoranze po!itiche selezionate pervengono ad acquisire il fenomeno. Poi.
ad un tratto, scoppiano avvenimenti grandiosi che hanno la chiarezza
e l'eloquenza di verità provate ed
allora tutti comprendono cià che soltanto pochi sapevano.
Ne! settembre dello stesso anno
1940, forze degaulliste tentarono di
prendere il controllo della squadra
navale di Dakar, ma il colpo non
riusci. Servi, invece, ad aggravare
la crisi del colonialismo, mostrando
ag!i,africani come la potenza francese fosse divisa in due campi politici nemici. Alla Francia di Pétain
si contrappose la Francia di De
Gaulle, e la scissione del territorio
metropo!itano si allargà fine a comprendere l'impero coloniale. Le autorità colonialiste dell'Africa equatoriale e dell'Africa occidentale
francesi, del Madagascar, dei possedimenti e dei mandati situati in
altri continenti seguirono parte i
degaullisti e parte il governo di
Vichy. Come é noto, la lotta tra le
opposte fazioni ebbe il suo culmine
in Siria e ne! Libano, che dall'armistizio erano rimaste nelle mani di
funzionari fedeli al governo di Vichy. Ne! giugno 1941, un corpo di
spedizione anglo-gaul!ista, proveniente dalla Palestina, invadeva la
Siria. Attaccate anche darle truppe
britanniche che ritornavano dall'avere represso ne! sangue la rivolta dei naziona!isti irakeni, le autorità petaimste finivano col chiedere
l'armistizio. Madagascar, che pure
era tenuta dai petainisti, fu invasa
e occupata dagli inglesi tra il 5 e
il 7 maggio del 1942.
Ne! novembre, gli sbarchi alleati
a Casablanca, Orano e Algeri aprivano un altro capitolo della guerra
civile francese. Le forze petainiste
che presidiavano l'Algeria e il Marocco contrattaccavano il corpo di
spedizione alleato, ma si disperdevano dopo poche ore di combattimento. Da quel momento, l'Africa
assisteva ad un ennesimo capovolgimento del fronte politico e militare,
perché gli ex rappresentanti del governo di Vichy disertavano il campo e, con tempestivo· doppiogiochismo, si mettevano in concorrenza
con i degaullisti che godevano dell'appoggio americano. La sordida
Jotta doveva concludersi con l'ucc1sione dell'ammiragio Darlan, che fino all'invasione alleata aveva rappresentato il governo di Vichy nel1' Africa settentrionale. Cosi fini va
la gloriosa « civilisation française ».
Tutto cià che é accaduto dopo nell'impero, e che accadrà in seguito
non si potrebbe spiegare, se non si
valutassero le conseguenze prodot-

Evidentemente, a risolvere pacificamente l'incidente di Fascioda contribui il comune interesse delle potenze ad evitare un conflitto di cui
si sarebbero giovate le forze della
rivolta a,fricana. Ogni buon razzista
sarà sempre pronto a spiegarvi che
non sta bene per i padroni bianch1
litigare in presenza del servo negro.
Nemmeno la prima guerra mondiale, che pure venne a cambiare la
geogra'fia del colonialismo sopprimendo la colonizzazione tedesca, ebbe ripercussioni notevoli sulla politica africana. Operazioni militari
contro i tedeschi, rimasti imbottigliati ne] Tanganica e ne! Togo, ve
ne furono, ma non si puà per nessun motivo paragonarle aile gigantesche battag!ie che dovevano riempire di clamore tutta l'Africa, durante la seconda guerra. Né la conquista itahana dell'Etiopia venne
venne meno alla tradizione. La
stampa fascista, che era inguaribilmente drogata di megalomania imperiale, prese a favoleggiare sui tema della crociata romana contra la
« perfida Albione », ma la divergenza italo-britannica non usci mai da!
terreno della diplomazia ginevrina.
ln efl'etti, il velleitario imperialismu
fascista non dovette combattere,
nella sua marcia verso Addis Abeba,
Di fronte alle agitazioni in atto
che con la estrema precarietà delle
risorse finanziarie e militari del go- contra l'intervento militare nel Media Oriente, i rivoluzionari, mentre
verno di Roma.
non possono estraniarsene quando
La svolta decisiva si ebbe alla se- mettono in moto larghe masse opeconda guerra mondiale. Allora tutto raie, hanno tuttavia il dovere di
un passato crollà inesorabilmente. smascherare l'impostazione botteLe potenze bianche che erano riu- gaia e filistea che gli organizzatori
scite, ad onta dei loro tremendi con- del PCI danno e non possono non
trasti interni, a conservare un fron- imprimere loro.
te unito contra i popoli colonizzati,
Organizzano o meglio inquadrano
violarono la tradizione fino ad allo- questi mati, sedicentemente diretti
ra rispettat.a. Per quattro lunghis- contra
l'imperia!ismo
americano,
simi anni gli opposti eserciti pre- quel li stessi · che nella 2a guerra
sere ad avanzare ed indietreggiare mondiale gettarono con la più sfacnella fascia settentrionale, corne nel ciata delle collaborazioni le basi del
cuore stesso dell' Africa, sterminan- dominio mondiale del dollaro; chiadosi a vicenda con le armi super- mano ad insorgere contro i fascisti
extra fabbricate dalla orgogliosa
d'oltre Atlantico quelli che, tutto
tecnica bianca. E le razze di colore prostituendo, li salutarono, li invofurono invitate a prendere parte al
carono, li aiutarono come salvatori
macello o vi parteciparono indiret- ddl fascismo; urlano contro gli USA
tamente lavorando nelle retrovie.
coloro che agli USA offrono quotiMa tutto cià era ancora niente di
dianamente il ramoscello d'olivo delfronte a quanto doveva accadere al- la convivenza pacifica.
l'indomani della sconfitta militare
Vestono la pelle degli anticoloniadella Francia, massima tra le po- listi i partiti ligi al Cremlino che
tenze coloniali dominanti in Africa. osannarono alla divisione del monA seguito dell'armistizio franco- do fra i grandi imperi « antifascitedesco, accadde in Africa un fatto sti » e che, al governo con tutti c,!i
inaudito, che giammai i popoli afri- altri nella Francia dell'immediato
cani avevano immaginato potesse dopoc,uerra, apposero la loro firma
verifi.carsi. Gran Bretagna e Fran- al più spaventoso massacro di algecia, dimentiche ormai di Fascioda, rini che la storia del colonialismo
entrarono subitamente in conflitto. passa .. _ vantare.
I colpi di cannone che il 3 luglio
Nulla v'è, nell'impostazione data
1940 la britannica Home Fleet spa- a queste agitazioni dal PCI e conrè> c~ntro la squadra navale france- sorti, delle Zinee maestre del leninise rifugiata nella baia di Mers el• smo: tutto riflette la tradizione più

te dalla guerra imperia!ista, che Io rm] un proletariato africano, idiede la misura esatta della deca- struito ed evoluto, che non é poss1denza delle p'otenze colonialiste.
bile più trattare come g!i schiavi
Se il conflitto mondiale 'avev:i coloniali, ma si preoccupano, come
mostrato senza possibilità di equi- i loro colleghi di tutto il mondo, di
voci la degradazione militare e po- impedire l'evoluzione politica dei
li tic a della Gran Bretagna e della loro sfruttati. E a cià serve egreFrancia, il dopoguerra ne doveva giamente la segregazione razziale,
mettere a nudo l'impotenza finan- il regime dello « apartheid », fonziaria. Londra e Parigi che tradi- dato sulla separazione fisica delle
zionalmente aveva capeggiato 'a razze. Naturalmente. Lord Hailey
finanza internazionale, entravano usa un linguaggio diverso e certanello stuolo degli Stati debitori di mente rèspinge le « ideologie » dello
fronte al dollaro.
sfruttamento capitalista, ma non
puà evitare di spiegare con cause
economiche il fenomeno razzista
quando scrive: « Questo sviluppo (la
for.mazione del salariato indigeno)
é importante, e sembrerebbe che q
timore delle sue conseguenze poliDa un articolo di Lord Hailey, ap- tiche sia appunto la ragion_e della
parso ne! numero di maggio-giugno urgenza d1 dare efl'etto _pratico ail.!
della rivista « Africa », si traggono dottrma deHa segregaz10ne. che · 1
interessanti notizie circa gli « svi- parhto naz1onahsta mostra di aveluppi in Africa negli ultimi 20 an- re ». Pare che basti, no?
ni». L'autore non é un marxista, ma
Dunque, in testa alla industrialiLriconosce l'imporlanza di « quegli zazione africana figura il Sud Afrisviluppi di carattere economico e ca. Ma anche ne! Congo belga e
sociale che nella storia del mondo nella Federazione della Rhodesia si
hanno cosi spesso preceduto, se non è avuto un « notevole sviiuppo indirettamente provocato, importanti dustriale ». In tutti e tre questi paee rivoluzionari mutamenti ne! cam- si l'espansione industriale ha avuto
po politico ». Evidentemente egli e come conseguenza « un aumento
un eclett1co, se crede che le cause quasi
spe+tacolare
dell 'urbanesidei movimenti 'rivoluzionari possono mo ». Cioè, i cambiamenti che si
ricercarsi anche al di fuori del ter- vanno producendo ne! modo di proreno econom1co e sociale. Ma a noi duzione si ripercuotono direttameninteressano le risultanze dei SU(,i te sulle condizioni sociali. A dispetstudi, più che i criteri di cui egli si to di coloro che scoprono ogni giorserve.
no il superamento del marxismo, la
Dope, aver tratteggiato le difl'eren:: rivoluzione africana prosegue seze esistenti tra l'Asia e J'Africa e condo i'evoluzione dialettica matetratta la giusta conclusione che la rialista. Per tre secoli. la Chiesa
evoluzione afncana é ostacolata da\- cattolica ha lavorato a evangelizzal'assenza di nazioni numericamente Ire. l'Africa, cioé a cambiarne la co:sviluppate, quali esistono in Asia, sc1enza._ m_a ecco che _la mentahta
egli scrive: « Cià non significa, pe- degli « mdigem » cambrn veramente
rà, che l' Africa continui ad occupa- non appena cambiano 1 vecch1 rapre la posizione che occupava, nei P,°rti d1 produz10ne; « Anche questo
confronti del resto del mondo, negli (I] . fen?meno de!! urbanes1mo)
anni precedenti ]a seconda guerra scnve 1! nostro illustre autore mondiale ».
é significativo, perché ne é corollario una vasta frattura dei costumi
Quali, dunque, i mutamenti ecoindigeni, e la sostituzione di nuove
nomico-sociali apportati dalla guerassociazioni agli antichi legami trara? L'autore fa un rapido esame
dizionali ».
delle condizioni esistenti al momenParticolarmente notevole é un
to nei vari territori africani. In alpassaggio dell'articolo che stiamo
cuni paesi a sud del Sahara si e
citando, e a]quanto lunghetto, dato
avuto un notevole incremento di atlo spazio di cui dispomamo.
tività industnale. Più drastici i
Scrive Lord Hailey: « In una concambiameriti avvenuti nell'Unione
Sud-Africana. L'industria minera- siderevole parte dell'Africa orienria e le industrie agricole, preva- tale ed occidentale lo sviluppo indulenti classicamente nei paesi colo- striale è meno marcato, ma si é veniali o arrt!trati, sono passate dietro rificato un mutamento molto signil'industria manifatturiera, che ora ficativo nell'economia rurale. I prezdà al reddito nazionale un contribu- zi più elevati hanno portato alla
to maggiore che le prime due. Im- crescente sostituzione della produportanti le conseguenze sociali del- zione per consumo fami!iare con
l'industrializzazione
« afrikaaner ». raccolti da vendere, e cià ha dato
Lord Hailey, anche se si guarda da! per conseguenza un altro sviluppo:
dirlo, fornisce una spiegazione m::i- la formazi,me di una classe finora
teria!istica del razzismo che imper- poco nota nell'economia africana, e
versa ne! Sud Africa. Egli osserva cioé quella del "piccolo borghese ",
che la crescente industrializzazione imprenditore, commerciante o imcostringe gli imprenditori ad ass11- piegato commerciale. Ed é stata
mere un numero sempre crescente proprio questa classe che in Asia ha
di africani, ma addirittura ad affi- dato i più attivi fautori di un mutadare ad essi lavori da semispecia- mento politico ».
(Interrompiamo la citazione per
lizzati e persino di specializzati.
Evidentemente, i capitalisti sud- un momento. E' chiaro che la stuafricani non possono evitare che si dioso inglese ha compreso cià che
certe persone che pretendono di insegnare il marxismo non hanno saputo capire. Non abbiamo sempre
sostenuto, sulla traccia del leninismo, che la rivoluzione nazionale
nelle colonie é un movimento democratico che si appoggia su clas,;i
sociali sorte dalla decomposizione
manovre dei Nasser e consimili) po- dei vecchi rapporti, cioé la piccola
nendosi sul terreno della latta con- borghesia radicale e il proletariato
tra le istituzioni della classe avver- nascente? I nostri acidi critici presa, non - come purtroppo avviene tendono, invece, che le colonie han- su quello della loro difesa; sul no so]tanto un valore « geografico »
terreno della guerra di classe, non e che tutto quanto avviene in esse,
su quello della pace sociale ed in- fosse pure una rivolta armata conterstatale; sul terreno rivoluziona- tro le potenze occupanti, é... puro
rio, non su quello del jiancheggia- riflesso delle rivalità dell'imperiamento di risibili petizioni parla- lismo internazionale. Evidentemen•
mentari.
te, essi debbono pensare che la
Ma questo terreno è stato abban- formazione di nuove classi sociali
donato da decenni dai partiti che, sia faccenda da ... ùfficio di collocafacendo capo a Mosca, indegnamen- mento ).
« Nell'economia rurale si è avuto
te sfruttano la bandiera e l'etichetta
del comunismo: essi non ci torne- un altro mutamento significativo. Su
ranno mai. Essi incanalano l'istin- vaste zone il tradizionale possesso
tiva rivolta degli operai nez letto della terra da parte della comunità
che più fa comodo alla loro indegna va ora cedendo il passo ad un sibottega di profittatori di un regime stema di possesso terriero indiviche di.cono di combattere: il loro duale La conseguente !imitazione
obiettivo non è la rivoluzione anti- del u'umero d1 persane che conticapitalista (unica forma possibil.e nuano ad avere interessi terrieri dodi anticolonialismo), ma l'accaparra- vrebbe tendere a produrre in Afnmento di voti all'interno é il fian- ca, came a sua tempo produsse in
cheggiamento di squallide manovra Europa, una disponibilità di man,J
diplomatiche all'estero; ii risultato d'opera stabile, e quindi più spedella loro azione è il sacrificio a.i cializzata, al posta di quel!a instaenergie proletarie per una battagli::i bile, ossia al posto della mano d'oche essi hanno fatto e faranno per pera stagionale ».
;Ecco spiegato tutto il ribollire di
impedire agli operai di vincereQuesto va detto, oc,gi a loro c?- movimenti ideologici e politici che

La colonizzazione
dei colonizzatori
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Parole chiare

K;bir, presso Orano, non avendo
potuto ottenere la resa, rimbombarono da un capo all'altro del continente. Ora sappiamo che chiudevano un 'inter a epoca, l'epoca della
colonizzazione dell'Africa.
A partire dal bombardamento di
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me trentacinque anni fa al vecchto
e non pec,giore riformismo. La clas-

se operai risalirà dal fond? del suo
smarrimento quando sap.ra com?attere _ contro i suoi falsi pastori su! proprio, soltanto sul proprio,

terreno

che passa non attraverso

vergognosamente controrivoluziona- ma al disopra della democrazia; del
ria dei rinnec,ati socialdemocratici. parlamento, della pace, di tutti i

I proletari delle grandi metropoli falsi idoli messi in commercio dal-

capitalistiche deU'Occidente opererebbero la loro saldatura coi moti
delle masse proletarie e semiproletarie del Medio Oriente (non con le

l'arcobaleno dell"opportunismo. Sarà allora la vittoria dell'anticolonialismo - l'unico vero, quello rivolu-

zionario comunista.

fanno esclamare: « l'Africa si muove ». La guerra mondiale, stringendo i rapporti tra l'Africa e il resto
del mondo, ha fatto entrare in crisi
profonda il colonialismo. Al!entandosi la stretta che ne impediva 1!
dispiegamento, energie nuove sono
zampillate da! sottosuolo sociale. I
vecchi rapporti produttivi, le arcaiche strutture sociali, il modo di vivere e di pensare della vecchia Africa coloniale hanno subito una scossa sismica. Dai residui del baratro
è sorto il commercit moderno, da!

)
comunismo primitivo agrario, che no rinfacciate certe cose. allora
aveva svolr o ne! passato una fun- inscena la commedia del nazionaliz iorie g lor iosa permettendo il fïor irc smo
irriducibile
di
Serigny-De
delle civiltà africane,
sorta la Gaulle.
piccola proprietà terriera, che
for( continua)
caiola e controrivoluzionaria sott o
il capitalismo sviluppato (e si a detto a eterna mfamia dei « comunisti »
italiani che, pur di accattare voti.
predicano la lott izz az ione della terra) ma
elemento propu lsivo nelte
fasi di passaggio al cap'ital ismo,
Certamente, sarebbe preferibile che
forme associative. non individuali.
di proprietà del suo lo, sostituissero
la primitiva comunità agricola, ma
tale trasformazione
possibile alla
Su dt un mondo ed una società
condizione che il potere politico sia in dissoluzione incombe la sinist ra
nelle mani di un partito proletario ala di un vampiro, che addormen\a
che assuma la direzione della r iv o- la sua vittrma e poi senza che sanluzione democr atica. Purtroppo ta- gue fuoriesca la uccide: il Comle condizione, almeno per o ra, é p rornesso.
assente in Africa: la direzione poliAncora una volta vedremo .]
tica del movimento rivoluzionario Compromesso. non la Guerra e nemrest ando nelle mani di partiti della meno la Rivoluzione, perché la st odemocrazia rivoluzionaria. E' in ne- ria ha fatto si che il patto infame
gabile comunque che la rivoluzione giochi tra g li Stati e tra le Classi,
politica africana sottintende ed e- per la dur at a ancora lunga dell'imsp r irne una profonda rivoluzione so- menso
Ing anno
che
si
chiama
ciale.
Mosca,
Alla lucc di tali fatti appare in
La nostra posizione di a nt ip acifitutta la sua insanabilità la crisi del sti ci chiami ancora una volta la
colonialismo. Le nuove classr che vecchia e onorevole accusa di setstanno sorgendo in Africa possorio tari. Lenin. ci si griderà, vi aveva
progredire e svilupparsi (cio vale insegnato che alla rivoluzione puo
tanto per la piccola borghesia che servire il compromesso.
per il proletariato), a condizione
La p os izrorie di Lenin era rivoluche il processo economico e sociale zionaria e dialettica, né l'odio nostro
che si
aperto raggiunga le sue al compromesso é metafisico, Egli
tappe, l 'una dopo l'altra. Queste sostenne che alla causa della rivonuove classi personificano le ten- Iuzro ne poteva servire anche il medenze al progresso industriale, alla todo del compromesso, che nella
industrializzazione. E che Je auto- sua concezione concedeva, in dati
rità colonialiste non possano fare casi, di guadagnare il tempo utile
a meno di preoccuparsene
prov a- per infiggere ne! cuore del nernico
to da! fatto che i governi sfornano la punta inesorabile dell'aggressioa getto continuo progetti di grandi ne. Egli insegnà per chi seppe esseimprese industriali, che regolarmen- re a quell'altezza che oltre un cer t-i
te restano sulla carta. Edificante è limite c ciclo cortissimo, che con lui
l'esempio fornito dalla Francia.
vedevamo venire ne! 1918-21, .!
Si fa un gran parlare a Parigi compromesso conduceva corne ne!
delle branche industriali da istitui- 19l4 nella palude mortifera della
re in Africa, sui luoghi di estrazione controrivoluzione. Contro di Lui e
di certi minerali e delle centrali contro tutti noi che studiavamo la
idroelettriche da impiantare ]ungo linea fatale, la storia passô quel lii grandi corsi d'acqua del continen- mite e la rivoluzione fu uccisa,
te. Il petrolio del Gabon, i fosfati
Oggi la formula universale dei p'.:1del Senega] e del Togo, il mangane- liticanti per l 'applicazione al Medio
se del Medio Congo sono sulla bocca Onente in flamme é chiara ed
dedi tutti. Recentemente si e scopertc gria di un'operazione di b;ssa po liche il Sahara é un enorme ser ba- zra : un Alto Commissariato Internatoio di materie prime, e si
portato zionale combinato in sostanza tra i
il discorso anche sui ferro di Tin- due grossi mostri: Stati Uniti e
douf sui metano di In-Salah sui Russia, che permetta ai due di conpetr~lio di Hassi-Messaud, sui' car- tinuare J'ipocriaia della loro agitabone di Colomb-Bechar, sui pl at ino zrone, Per i p r im i I'avvio a libere
e i diamanti dello Hoggar. Ma lo elezioni, per i secondi la decisione
sfruttamento industriale al livello spontanea delle masse, che sono due
mocierno di queste richezze poten- versioni della stessa infamia. Jf',' coziali
conceuibile unicamente alla me quando un ministro degli Interni
condizione che si creino le at.trezza- scioglie un'amministrazione dernoture indust ria li necessarie ma so- cratica ( !) locale e le sostituisce un
prattutto che si realizzino ]e infra- funzionario del centro con tutti i
strutture (strade, ferrovie, oleodotti, pot~n.
.
elettrodotti, servizi ]ogistici, ecc. ).
E la Russia che proclama ohe
A cio si oppone la deficienza di ca- questo atto di dispotismo deve essepitali di cul sofl're la Francia, si r~ irrogato ~a una ristretta « riud ice, E si sente ripeterlo spesso dal- mone al vertice » ad alto livello, di
la brava gente che gode, figurandosi quattro o cmque Grandi del Mondo.
che i paesi coloniali organizzati in
Una v?lta ancora la forma di orStati indipendenti erediterebbero gli garuzzazrorie non si lega st abi lmern.e
stessi problemi che il colonialismo ad un contenuto storico. La riunionon riesce a risolvere. La verità è ne dei pochissimi big ricetta per la
che il massimo ostacolo che si op- Pace?
pone alla industrializzazione delle
Sar ancora una volta ricetta uticolonie
appunto il regime colonia- le al compromesso. Ma i giovani non
le. che
fondato sulle unioni doga- ricordano che ne! 1939 fu ri~etta per
nali e sulle « preferenze imperiali ». la Guerra ,a Monaco. E_gh e che la
concepite all'unico scopo di conser- Guerra e la Pace non dipendono né
vare il dualismo: metropoli indu- dai vert ici, né dalla base (corne nelstriale - colonia agricola.
la propaganda russa) delle masse
.
.
popolari che la guerra non vog lion»
Il n~orso al capitale stra_mero La guerra non la vuole nessuno·
(benche sia tuttora allo stato. di pro- gli apici meno delle bas] della pira~
getto) che si vorrebbe associare ne- mide Ma non ferme ·
. ·
ti
ti
f ·
·
..
h
·
ra per sempre
g 1 1 mves rmen 1 a rrcarn , piu c e la guerra nessuna c
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oscienza 1 pace
con. a e. crenza
1 capt a 1 naz'.o- bensi la Guerra sociale contr 0
nali, si spiega con l'ostmata dec1s10~ Capitalismo.
ne. dei capitalisti di conserv'.'re I
Da Cristo i rivoluzionari sanno
cnten econormci che regolano 1 rap- che l'umanità non avanza con la
por t i tra la metropoli e le co.Jon.1e. Pace ma nella
tt .
I O a. non sono veLa pubblicistica francese che mvit a nuto
lo Stato a procurarsi il contributo g
~ por tarvr la pace, ma la
finanziario dei banchieri stranieri
uerra.
.
.
· piani di industria!iz_A Monaco 1 grandi erano quattro:
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,
usso mi,
am er am e
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,
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·
chiedere l'abolizione dei sistemi che
a ·
a".al fu giudicato fascist a,
permettono ai monopoli industriali Chamberlam o~brella10, . gli altri
metropolitani di vendere i loro pro- due fimrono uccisi. Il Bemto si crodotti alle colonie a prezzi superiori giolava corne mterprete perché soa quelli del mercato internazional<>. lo sapeva le quattro lingue, e nesLa conftndustria francese non lo sun funzionario era nella sala del
permetterebbe mai; essa vuole due sinedrio. Eg!i inolt re si assunse incase completametne opposte: esau-] vano la veste di angelo della pace,
dire i febbrili bisogni di progre
e credette - ingenuo! - di poter
dei popoli atricant che intend sso fermare da quel la stanza la marcia
·
·
ono
d
·
· 1·ista.
mo d e rruzzare e mdustrializza
.
e Il a secon d a guerra imperra
loro paesi, e conservare le b red ~
L'ltalia ne reste fuori, come nella
ture protezioniste che sono pr ar. a prima, circa dieci mesi, Il genern
ecisamente 1 a causa dell'arretratezza
co- Ciiano f u man d ato a f are 1·1 diiscorso
lomale. Come al solito, il mezzo a- pacifista _al~a Camera. Ma alla fine
doperato per mettere a t
1 teteschi imposera al suocero di
1
critiche che la parte poJ't·acere e fucilarlo perché voleva trattare la
.,
1 icamente
piu evoluta delle colonie muove al pac~ ad ov~st.
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gover~o metropo]itano è la politica
L ultima .~dea gemale. mutile di
del mitra, cioè la poJ't·
d .
Bemto fu 1 mtesa tra Hitler e Sta1 ica
er CO- ]'
.
l 1944
loni razzisti di Algeri.
in, . per cur ne
era troppo
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F ione delle contraddiSi trattava di tre vertici tutti dez1on1, 1 a
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t
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.
, men re en e a test abi li Ma m una tale prospettrva
s~rocca~e denàri aile banche stra- poteva forse prevedersi un mond~ .
mere, hra fuor· ·1
·
.
ranoico di D
t t nazrona 1rsmo ~a- diverso e mena schifoso di quelle di
ro che Par· ~ Gaulle. Essendo ch~a- oggr, e che forse si vedrà un giorno
ne coloni Igi. conduce. la repressio- come passerella al mondo comuniale m Algeria, ne! Came- st a, dai traditori gettato lontano.
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Yiviamo I' epoca
delle false vigilie
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run. e altrove,, grazie ai dollari pre-

La distruzione della culla del Ca-

s~ah dag]i Stati Uniti, il mondo as-

pitale, l'Inghilterra - ma insieme

siste ad una sorta di infeudamento della dorata bara di esso, su cui un
delle potenze colonialiste alla finanza americana. Co!oro che hanno co-

giorno i becchini, che Carlo Marx
evocô, faranno cadere il pesante co-

lonizzato mezzo mondo non chiedo- perchio: gli Stati Uniti d'America.
no di meglio che di essere colonizz.ati da] p!utocrati americani! E'
Sottoscrivete a:
1 epoca della colonizzazione dei col~nizzatori. Ma la arrogante borghesia francese non ama che le venga-
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Sfregio e bestemmia dei principii comunisti

nella rivelatrice diatriba tra i partiti dei rinnegati
( L~ economia statnnitense
Segue la Seconda Seduta

L 'aspro urto ideologico
tra sedicenti costruttori
del socialismo
Dubbi schemi economici

•

Nell'articolo del Kammunist di
Mosca vi è un vago accenno ad
un errore economico imputato al
programma jugoslavo, Seconde
questo lo Stato - evidentemente
nei paesi occidentali - « limiterebbe attualmente il capitalismo
manopalistico », e questa sarebbe una falsa concezione « dei
processi caratteristici del capitalismo contemporaneo "· Gli autori del programma di Lubiana avrebbero in un certo senso vista
un'alternativa nella « politica economica " odierna degli Stati
borghesi, i quali tenderebbero ad
un rinvigarimento del capitale
prrvato contro il dirigismo ed il
monopolismo di Stato. Nellaccusa del Kommunist la via « evolutiva " jugoslava consisterebbe
nell'agire nerchè invece in modo
progressive si sviluppassero gli
elementi del capitalismo di Stato, che sono elementi socialisti,
suscettibili di condurre gradatamente al socialisme.
Se la ricostruzione dei russi è
giusta, si tratterebbe di premere
sulla politica economica degli
Stati borghesi per opporre le misure di capitalismo statale alla
tendenza ad incoraggiare le forme del vecchio capitalismo Iibe
ro, per percorrere uaa serie storica graduale: capitale privato libero, monopolio controllato dalle
Stato, imprese a capitale di Stato. Questa sarebbe la « via evolutiva ,, che renderebbe, almeno
a detta della rivista sovietica, superfluo il salto rivoluzionario del
potere centrale, in quanto gli elementi economici del capitalismo
di Stato si trasformerebbero · da
sè: in socialisme: in struttura economica socialista.
Una simile prospettiva, eviden ,
temente antimarxista, va considerata sotto due profili: corne diagnosi delle presenti forme di sviluppo del capitalismo, e corne
teoria del trapasso da questo al
socialismo.
E' evidentemente un errore enorme non vedere che nessun
paese borghese ritorna alle forme liberali del capitalismo (sono
esse marxisticamente mai esistite?) e che invece si sviluppano
gli « elementi " di dirigismo centrale, di monopolio dei settori
produttivi ed in buona sostanza
di capitalismo di Stato, e questo
senso del movimento economico
non corn~ nessun pericolo, che i
professon di economia di Lubiana de_bb~no ~orrere a fronteggiare. Ci rtpor'tiam-, per questo riflesso e per es1genza di brevità
al nostro studio sul ciclo del capitalismo americano, e a quanto
è stato esposto nella terza seduta
di Torino, e in questo rendiconto sull'indice crescente (pauro.
sa'mente) del peso dell'econornia
pubblica rispetto a quella gene ,
rale.
Non meno chiaro in via di
. principio ad ogni rnarxista è chs
questa tendenza non risponde ad
una preparazione, anche involon,
taria dell'evoluzione verso il sociali;rno ma alla conservazione
e alla difesa del sistema capitalistico.
Tutto ciè non rende meno ridicola la salita in cattedra dei
pretesi marxisti di Russia che
« scoprono " cose di questo genere: « lo Stato borghese moderno
non è qualcosa al di sopra delle
classi, esso è l'organizzazione di
classe dei capitalisti per la difesa
delle condizioni generali della
1; produzione capitalista "· Viene da
·- intonare il vecchio: come canti
ben, corne canti ben! Certo, è facile scoprire che i teorici di Lubiana barano con Marx e Lenin!
Il primo disse che, concentrato
tutto il capitale in una sola mano, l'urto della rivoluzione sociale è più facile, il secondo pose
corne condizione per il socialismo
in Russia la forma del capitalismo di Stato, quando non si era
nemmeno saliti a quella del capitalismo privato e si guazzava
nella piccola produzione mercan-
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La qnistione nazionale)

Rapporta alla riunione di Torino dell' 1 - 2 giugno 1958
t ile. Ma entrambi dialetticamente tracciavano la condizione economica corne collegata a quella
politica: niente evoluzione, ma
colpo di violenza, dittatura di
classe; cio è perfino elementare.
Quelli del Kammunist si spingono anzi a perfezionare - in
teoria pura - la formula classica
Marx-engelsiana che diceva «per
la difesa degli interessi della
classe dominante " e scrivono ~sattamente « per la difesa delle
condizioni generali della produzione capitalistica >,. Ed allora }i
invitiamo -- non per istituire un
Dialagato col Kommunist - a
confrontare un poco la formula
dottrinale coi fatterelli reali di
casa loro. Che cosa sono le « condiz10ni generali della produzione
capitalistica "? Nel poco nostra
sapere, sono queste: lo scambio
mercantile, la legge del valore, il
mezzo monetario, il regime salariale della forza di lavoro, l'autonomia di bilancio dell'impresa.
Ed allora lo Stato di Mosca ben
puo rispondere, corne il suo fratellino di Belgrado alla defimzione di Stata borgh~se moderno!°

A chi dunque la colpa ?
La rivista russa ha il toupet
di aggiungere: « anche le nazionalizzazioni, riferendosi all'esempio laburista, non rappresentano
di per sè un passaggio al socialismo "· Ma che terribili sfondatori di porte aperte questi che
dicono non di passare, ma di navigare in pieno socialismo, e intanto consumano « snazionalizzazioni ,, corne quelle delle stazioni
di macchine e trattori!
Indubbiamente i teorici lubianesi non hanno uoi detto una fesseria cosi colossale se il senso
del loro d~scorso vuole essere il
seguente: per passare dalla
struttura economica capitalista,
confessa e da tutti riconosciuta,
ad una struttura economica in
cui l'industria abbia per titolare
lo Stato, corne in Jugoslavia ed
in Moscovia, si puo seguire una
via tale che faccia a meno della
rivoluzione violenta, della dittatura di classe, del terrore e di altre bazzecole del genere. Questo
puà essere << scientifico », ma fa
ridere pensare che una tale scoperta sia avanzata da « marxisti n
che asseriscono di avere, con
tanto, « arricchita " la dottrina
originaria!
Meno non fanno ridere i censori di Russia quando scomodano
la necessità « che la classe operaia instauri il suo dominio politico, prenda nelle mani i mezzi di produzione fondamentali e
attui la riorganizzazione socialista della società "· Le attenuazioni non mancano, se i mezzi di
produzione si riducono a quelli
fandamentali (?), e se la strut-

0

tura socialista introdotta nella
società non è che una ri?rg~nizzazione (di che? del capitalismo
1:1er~antile, dunque?), m'.1 questo
e mente davanti all ultima formula: « e la classe operaia _reali~zi la dittatura del proletanato in
questa O quella forma":
.
La serietà del marx1smo-l~mnismo di Mosca è scesa orrnai al
Iivello della cabaletta: questa o
quella per me pa~i sono, a qua?t'altre dintorno rrn vedo ... ! L;:t dittatura del proletanato, ? rm~egati, quella di Marx e di Lenin,
è una forma uni~a ed_ univo~a; la
gestisce ed esprrme Il par tito E;terno ed internazionale della r ivoluzione comumsta.
Ritornando dal malgoverno e
commercio da lupanare dei prin:
cipii che non ha bisogno ormai
di t{ovare forme più scandalose
delle già acquisite, !imitia1:1oci
ad un rilievo contro 1 e:7oluz10msmo di Lubiana che . v1e1:e co~dannato quale apologia ?I un si- ,
stema di economia sta~ahzzata d?
consizliare ai goverm borghesi.
Se qiesta tesi fasulla è condan- '
nabile quando parte dal congresso di Lubiana, allora di grazra

dal 1914 al 1939 e ad og!,(I,. Gh. errori stanno , ne~l'mda~me sulle
ca1;1s_e; perchè gli efîetti sono definiti ~:u esattamente n~lla vers1one en Lubiana e non m _quell!3di Mosca,. tutta intessuta di .P~Ct:
fismo e di d~fesismo, le P?s1z10~1
che al rr:-ass~~o sono antimarxiste e antllemmste.
.
. . .
Un pr~mo errore ~uo dirsi _d,1
volontarisme, per cm la gravita
della situaziono mondial<'; ~isalg~
ad er~on di _manovra pol.itica dei
poten statali che hanno s1stemat~
11 mondo nei loro compromessi
d?I?O la grande guE;rra. LE; sfere
di _mter~ss1 in con~1tt? ed 1 blocchi _di mte~e mil itar i :r:1on_ sono
re~hz~az10m di progetti di ca~celler ie o di goverm, ma sono 11
necessario ~ffetto_ del carattere
nettamente 1mpenal!sta della seconda guerra mondiale non meno che della prima. .
. Il ~econdo errore di_ natura storrca e q~ello del crociatis:no, che
vuole _sp1egare le g_uerr_e m_ternaz10n'.1h corn~ urt_o inevitabile tra
Stati nel cm ordmamento mterno

~~~,h~.:~. ~:~::. '~.f•,i,<;,';,'o"":,1 L

quE:ll_a sm1dolla_ta d1scu~swne di
politica econormca, che cr ammorba dalla campagna elettorale tr_a
Sf!CÎ1;!lcom1;1nisti, soc~al_de1?ocrahci, hberah e dernocristiani?
Che cosa di di verso hanno contrapposto al programma di Fanfani in materia economica i cosiddetti comunisti, se non una
formulazione non rneno triviale,
in cui ad ogni passo si chiede che
lo Stato, questo Stato, nero pre.
tesco clericale e fascista, corne
vien~ definito per proporgli una
" evoluzione " in sens~ popolar e,
questo Stato nazionalizzi, _socializzi, irizzi a tutta forza az iende,
servizi ed amministrazioni a centinaia tra quelle che compongono
l'attuale macchinone d1 sbafo e
di saccheggio? Perchè qu_el!o che
a Belgrado è scandalo d1v1ene a
Roma capolavoro di politica economica?
Sia qui che li si capisce che la
antitesi tra libertà alla iniziativa
priva ta capitalista, e gestione economica statizzata non esistP
L'intervento dello Stato è oggi
l'ideale dei borghesi e plutocratici « operatori economici », che
suggono il loro profitto ed extraprofitto molto meglio e più sicuri
dai complicati meandri della legislazione di intervento statale negli ultimi interstizi di questa esosa società di ladri e frodatori.
E questi sarebbero i risultati
dell'applicazione della « scienza"
marxista all'economia attuale i
cui caratteri sono definiti da ~n
secolo in poche diecin~ d_i pagine
fondamentali, dei testi ~1v?luzionari? Un falo di sc1enziati, ecco
la prima esigenza!

1

1

U lt1 ffl 8 U U erra

I' h

Le stesse tesi storiche valide
per la auerra del 1914 costruiscono la ;'alutazione marxista - e
leninista, insigni messeri! .- della seconda guerra mondiale,. le
1 cui cause furono nella lotta rm· periale per i mercati e non nella
lodevole intenzione di liberare il
mondo dal totalitarismo interno,
corne_ sis~ema, e introdurre ovunque 11 sistema parlarnentare .. La
guerra non sarebbe stata vmta
se la Russia, in primis alleat;:i di
Hitler (fino a~ p~to d~ anmE;ntare P«:r fargh piac~re il ya~ht?
comumsta di· Poloma, poi riabilitato nel 1956 al XX congresso)
1
I non fosse_ passata ;:tl campo delle
plutocraz.1e ~ap1t~hste. No~ sono
?unque 1 . sistemi che sch1erano
11 mondo m guerra, non sono le
ideologie ,m;:i _gli ii:iteres~i e 17
forze, ed e nd1colo 1mped1re agh
ju~~slavi d_i ~pplicare 9-1:1esti terrnm1 marx1sti alla pol!tica ru~sa
e pretendere che ess1 ~andino
giù lo schema beo~a che s1 fanno
enor!Ili armamenti per sola preca1;1z10ne e per fondare la pace
umversale!
.
.
.
Ma gli avvemmenti che s1 susseguono dalla fine della guerra
stanno a smentire clamorosamente la « vittoria" del sistema della
dernocrazia parlamentare. La
Russia si è evidentemente ben
guardata dall'abolire dopo la vittoria il totalitarismo interno (e
se fosse vera la panzana che esso
era la dittatura del proletariato,
corne spiegare_ l'alleanza del s~stema pr_oletan~ con que_llo cap1talista_ di Amer~ca, Ingh1!ter~a .e
Francia?). Facciamo grazia d! ncordare ancora qui l'ev:oluz10ne
del sistema rappresentativo americano ed_ inglese _in guerr~ e dopo, E: la d1mo~traz101:e ch<'; ~n econom,a anche _m que1 paes1 1; programma fascista segna punti continui a suo favo~e! preparando le
conse~u~n~e. pohtic~e non_ lontane. C1 hm1tiamo all esemp10 della Francia.
ternazionale è fatta risalire non
La recente liquidazione nella
- corne è nel verbo rnoscovita - salita al potere di De Gaulle all'aggressività del capitale mo- vedi caso, altro crociato rnassimo
nopolisticu, ma alla « politica di della guerra di liberazione e delforza ,, di questa o quella poten- la resistenza antinazista e antiviza, di questo o quel blocco. Qui chysta - ha un grande significi sarebbe, niente po' po' di me- cato storico in quanto la defeneno, che la insinuazione che la strazione del parlamento << libeURSS svolga una politica di for- ramente eletto dal popolo "• e la
za, estranea, secondo il Kommu- messa nel nulla della carta costinist all'essenza del suo regime tuzionale varata con tutti i crisocialE:- _E la rivista ribat~e PU!e smi legali, n~m~hè la ~olenne <c sela tes1 Jugoslava che la sltuaz10- l cutata" (ossia msegmmento a pene del mondo nel dopoguerra sia date nel deretano) di una dozzina
viziata
dalla
divisione
tra di partiti politici ed elettorali coi
<c sfere di interessi » politici, cui vertici più cretini delle basi, tutsare1:>be dovuta la sc~ssione di to cià, ~ggetto 9-i infi?ito ~ollazzo
paes1 corne la Germama, la Co- per ogn1 vero nvoluz10nano marrea e il Vietnam, e corne potreb- xista, si è svolto in forma inbe ancora oggi andare a finire - cruenta, non ha incontrata una
questo lo diciamo noi - per resistenza armat:i, e si potrebbe
!'Oriente arabo.
dire nemmeno verbale o carta~ea.
Du~ ~ondamentali errori antiQuando . i~ grande proletanat~
marx1sti stanno alla base del mo- francese s1 e«:omportato,come s1
do di porre la questione sia da comportè> davanti al colpo di Stap_arte degli ju~oslavi_ che de~ rus- to di Luigi ~ 51 tdk, pur con
s1, e sono gh stess1 erron che le sue grandi epopee del 1849 e
hanno minato rovinosamente il del 1871, non ha dato prova di
partito proletario internazionale viltà, mentre vili e traditori sono

I

Due "sistemi,, sociali
due "blocchi,, militari ?

Un altro crimine contestato alla descrizione jugoslava della società presente consiste nel non
parlare di divisione del monda
in due diversi sistemi sociali, che
sarebbero si intende quello capitalista e quello socialista, ma
nel parlare invece di due grandi
blocchi statali o militari, roteanti l'uno intorno all' America e
l'altro intorno alla Russia. E' noto che l'abile tesi jugoslava è da
tempo l'equidistanza da questi
due blocchi, e il tenersi fuori delle due alleanze statali e militari.
Ma allora, i;.i urla dal Cremlino
alla nera pecora smarrita, corne
fate a dichiarare che la vostra
struttura economica è socialista,
e a voler stare fuori teoricamente e politicamente di quella parte
del mondo in cui socialmente vige lo stesso sistema del vostro
paese?
La formulazione di cui le tesi
di Lubiana sono accusate è ancora più drastica, alme~o n~l riferimento del Kommunist d1 Mosca. La causa della tensione !n-

I
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prevalgono d1vers1_
o m?d1 di produzione. Siam? al
nocciolo della grande questi~n~
stor ica tra ~ nazionalopportunisti
del_ 1~14 e 1_ marx!stl internazionalisti l:'1 cui band1er;:i fu porta ta
da Lenm, ma che si battevano
ov~nque. _La guerra _del 1914 non
fu 11. conflitto tra 11 s1stema. democratico e quello feudale di _orga:
mzzazwne mterna. Ge~mama en
Austna,_ corne la. R1;1ssia, furono
gettate in ~erra msieme a ~r1i;ncra ed Inghilterra _da ~a.use msne
nella loro e_conomia ~1. imper ialismo ossia d1 mercantihsm? mter:
naziona le. No~ occorre r iandarc
questa polernica nella quale fu
mostrato che anch,e nelle guerre
del prrncipro dell otto<;ento. n~n
si scontrarono due _s1stem1, m
quanto la borghesissirna ~ngh1l:
terra fu contro la Francia. D1
più, spiegavamo, no_n e nemmen~
la _vltto~ia che dec1de tra 1 due
« sistemi "· N apoleone rappresec~
tava quelle demo<;ratico bor ghese
e fu tr'.'volto, ma m pochi decenm
quel sistema prevalse m Europa.

,
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La Società e lo Stato
Abbiarno già detto delle critiche jugoslave allo « statalismo e
burocratismo " in Russia, e abbiamo
a sufficienza
mostrato
come
quella
costruzione
si poggi
su basi inaccettabili ner i marxisti, Rileviamo qui che una tale
critica è riuscita ai russi parficolarmente sgradita. I russi respingono anche l'accusa, fatta a Stalin nel
da loro stessi, di a1956
vere "abolita))
la dottrina marxista della estinziane della Stato,
e naturalmente respingono la
censura di revisionismo delle tesi
fondamentali marxiste e Ieniniste
nel campo della teoria dello Stato e del diritto.
Questo problema centrale della
dottrina va messo a posto circa
la concezione dei rapporti tra la
società e lo Stato, e poi dei rapporti tra lo Stato rivoluzionario
e il partita rivoluzionario.
GÜ jugoslavi hanno fatto una
maledetta confusione tra burocr a,
tismo che è una infezione di tutti i m~di di produzione storici che
si decompongono, e accentrarnento del potere di Stato, e diciamo
pure oeso illimitato del potere di
Stato. che sono invece elementi
positivi nella teoria di Marx e
nella pratica di Lenin, e che noi,
ult.imi caudatari, rivendichiamo
a fronte alta,
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la che, attraverso il gonfiamento
stati 1 suoi capr sociahsh e _cornu- burocratico (che facendo di ogni
nisti che lo avevano imbottito dal erba fascia si addebita del oari al
1945 di promesse e di attese di partito e allo Stato) si sia trademocrazia parlamentare e popo- sformato l'apparato statale in
lare. La ~assa proletana _della « padrone della società ». Qui abgrande Par igi e della Francia ha biamo un'ennesima manifestaziocapito che non si muore per una ne del pauroso disordine teoretico
causa morta, corne quell~ del par- cui collaborano i due contradditlamentarismo demccratico, e ha tori in questo dibattito. Che la
capito, pure non trovando alcun prassi troppo mutevole ed elastiteor ico o capo che lo formulasse, ca generasse totale impotenza
che questa non era opera ~elle nella difesa e la conservazione
ambizioni, s~renate in u~ ditta- della dottrina, il che era per Letore quanto 1~ naso, ma risultato nin vitale esigenza del movimenscontato stoncamen!e della se- to, lo prevedemmo e sottoponernconda guerra mondiale, che_ ha mo a Lenin stesso or sono molti
t'.av?lt<? per sernpre tutte ~e Illu- decenni, e il crollo avvenne poco
s10m_ ~1 hberta u:iterclass1sta - dopo la morte di lui. Il punto a
vuot1 1~eah nel cu1 nome vantava cui siamo ora giunti è molto più
a ver trwnf_ato. .
. .
oltre, e la vitalità della dottrina
Mentre 1 soc1aldemocrahc1 ~el è stata definitivamente rinnegata
". sistema" inte~no si S?no bems- da quando, auspice Stalin, ogni
s1mo accomodati a servire con De scalzacane è stato facultato a mo<J:aulle e fare con lui il funeral_e dificarla giusta i « nuovi dat_i ».
d1 ~erza cla~se alla bolsa « Costl- Oggi l'uso che si fa della dottrma
tuz10n; dell _anno 166<' ,, e. con es- classica non è storico ma purasa. al~ e,n?E:s1ma Repubbhca un~ mente retorico e demagogico, ma
e. !nd~:"1s1blle, tutte_ ~ose per _es~1 anch1; d~sivazi!l.to nE:lrimpiego
gia p1~ alte e. nf!blh del ~o.cial1- a _t1i;h fim mconfessab1~1. con lo
s1;1o, 1. comumsti moscov:iti . a~: sp1r1to la lettera stessa e stata ucd1nttura sarebbero entusiash I cisa.
qual~he ma?ovr_a c_on De ~aulle
E' giusto dire - senza che cio
ch~ mdebohsse il S!ste1;1a di Wa: sia riconoscimento di marxismo
shmgton a vantaggw. di quel~o di ai relatori di Lubiana - che « lo
Mosca .. E dopo questi fat~accbl sa- Stato è il padrone della società ».
re?be mdegn? ~a~lare di " oc- E questa non è solo la tesi corchi " senza prmcipw e senza fed~, retta per lo Stato della società
corne quello ~el 1939 e del 19~2- capitalista borghese, ma a~che
Dalla fine di questa seconda m- per lo Stato (e fin quando es1staJ
fame guerra mutamenti di potere del potere proletario.
ve n~ sono s~ati in~un:ierev~li nE;i
La distinzione tra sacietà civile
paes~ grandi, mediani e p1cc_oh. e Stato è stata stabilita da Hegel,
Eleviam? questo ~eore_ma stor1c?: il quale perà teorizza che da
per ogn1 passagg10 d1 p~tere u~ quando lo Stato è costruito non
forma le_ga~e, corne que1_ poclu sul principio di autorità per dirittra labunsti e conservaton mglz- to divino ma sulle orme della
si, se ne sono _ve:ificati dieci al- borghese 'filosofia del diritto, che
n:ieno p~r <?Ol.1?1 d1 forza, p_ronun: riporta a ciascun singolo cittadino
ciamenti d1 p1azza o cong1ure d1 e a tutti la radice del potere, la
palazzo.
organizzazione amministrativa e
E perchè non un'occhiata alla politica dello Stato cessa di esItalietta truccata vincitric~ del.1:1 sesre contrapposta alla società cigrande guerra per la hberta? vile corne forza estranea - corne
Quali gli effetti di questa vittoria « padrone ,, - e tra i due enti si
nel sistemli interno? Non lo chie- stabilisce una sintesi assoluta. Per
diamo, per una volta, alla lega questo lo Stato di Hegel fondato
«comunista» jugoslava, ma al par- su un diritto costruito nella cotito «comunista" italiano. 'Siamo scienza umana (in altri termini
già al «regime" (parola terri bile') scoperto dalla filosofia del prof.
e il fascismo di Fanfani ha supe- Hegel) è tanto assoluto quanto
rato quello di Scelba. I celerini eterno, e farà a meno di altre ripicchiano quanto gli squadristi, voluzioni, dopo quella grandissila guardia regia di Nitti, o le ma, che in francese si chiama riguardie di città di Giolitti. Qua! voluzione liberale, in tedesco spimeraviglia? Nessuna per chi ap- rito critico moderno.
plichi da m~zzo. secolo ai fatti di
Marx ed. Engels fecero a pezzi
casa la teona d1 Marx sullo Sta- la costruzione del maestro moto, ma grande ed amara per quel- strando che la società civile borli che hanno applaudito quand? ghese è una società divisa in classono arrivati i vittoriosi alleab, si e lo Stato ne seguita a stare
~anno con gioi~ fat~o ):>l~cco per filori, e contro essa armato, per
11 potere con 1 ner1ss1m1 demo- repubblicano e parlamentare che
cristiani, ratiflcando il concor- sia. Lo Stato dovrà sparire e far
dato colla Chiesa, e insegnato ai luogo ad una società futura che
proletari italiani - ahi con quan- non abbia classi nè Stato Solo
to sfregio delle migliaia e mi- che la via è meno immed.i~ta di
gliaia di trucidati sulle ~iazze e quello che pensano gli anarchici.
nelle campagne fin da prima del
Un nuovo Stato sarà necessario
manganello! - che in uno Stato alla rivoluzione e sarà la dittacostituzionale lo ~birro è un fra- tura di classe, s~prernamente antello che svolge 11 suo lavoro, e tihegeliana se Hegel credeva sul
al quale bisogna far crescere la
'
paga,
\
(continua ln 4.a pag.)
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Sfregio e bestemmia dei principii comunisti nella
rivelatrice diatriba tra i partiti dei rinnegati
serio col suo Stato di diritto di
avere seppellito nella storia ogni
dittatura ed agni uso di forza materiale. In questo periodo di transizione sociale la società resta una
società di classi, ma lo Stato esprime la forza della classe proletaria. Questo Stato nuovo ed
opposto, fino a che nella società
non vi siano più possessori di
ricchezze e dall'opposto prestatori di lavoro anche remunerati con
« buoni di tempo », sarà necessario a mille repressioni e sarà ben
definito, a sua volta, « padrone
della società ».
Ogni scrupolo davanti a questo
non è da marxisti, ma da piccoli
borghesi, da « immediatisti », da
idealisti hegeliani. Sconcia dunque anche corne formula letterale la reazione del Kommunist,
rivista teorica, ecc. alla censura di
Lubiana che fa derivare una situazione storica del tutto scontata
in dottrina e in principio, dall'accidente che in Russia la burocra,
zia abbia dilagato, come per la
sopravvivenza maledetta del capitale mercantile e pecuniario dilaga in ogni angolo del monda,
del blocco A, del blocco B e, della
curiosa zona astemia di blocchi,
di cui staremo a vedere la fine.

Lo spariziona dallo Stato
I russi dunque contestano che
Stalin abbia durante la sua vita
dichiarata erronea la teoria di
Marx e di Lenin sui ,, deperimento ·della Stato » mano a mano che
la struttura della società si trasforma da capitalista in socialista. Stalin avrebbe soltanto spie.
gato per quali motivi lo Stato
russo non si " estingueva >> ma anzi aveva dovuto essere rafforzato.
I russi indicano tre motivi fondamentali: 1) La difesa del Paese; 2) Il regolamento dei rapporti
tra la classe ooeraia e la contadina; 3) Il regolamento dei rapporti tra le diverse nazionalità.
In realtà Stalin, nei suoi Problemi del Socialismo del 1953 ricorre alla teoria della estinzione
della Stato per trarne una curiosa
conclusione, ossia per rigettare la
proposta di collettivizzare (nazienalizzare) i mezzi di produzione
di proprietà dei colcos agricoli.
Siccome la proposta consisteva
nel passaggio di tale proprietà allo Stato, Stalin risponde che la
proposta è inattuabile perchè un
giorno lo Stato si dovrà estinguere e allora " cade la questione del
passaggio' del patrimonio di singole persane e di singoli gruppi
in proprietà dello Satto "·
Questo strano modo di discutere poteva servire a chiudere la
bocca, giusta l'usa locale, a dati
contraddittori, ma potrebbe essere invocato proprio dagli jugoslavi e da tutti gli aziendisti, ordovinisti e sindacalisti che noi
definiamo col termine generale di
<< immediatisti ».
Infatti estinguendosi lo Stato non sarebbero
solo i colcos agrari a restare in
eterno arbitri dei mezzi di produzione dell'agricoltura (è strano
che Stalin nello stesso testo dimostri assurda l'altra proposta di
vendere ai colcos le macchine delle stazioni di Stato!) ma evidentemente le fabbriche dell'indusstria dovrebbero dalle mani della Stato Centrale cadere in quelle delle cooperative di azienda,
dei famosi consigli di fabbrica. Il
punto di arrivo del comunismo
sarebbe quella rete di associazioni produttive, che è in fondo il
deforme iàeale di Tito, e che rispetto alla visione marxista della
società futura si ridiuce ad una
brutta copia dell'ordine capitalistico!
Quando l'ora della sparizione
dello Stato sarà suonata non vi
saranno neppure patrimoni, singoli o collettivi, nè capitali aziendali o cooperativi, non esisterà
proprietà in nessuna forma; questo il senso fondamentale delta
prospettiva marxista.
Se dunque vogliamo ammettere
che Stalin, sommo Pontefice, non
si indusse a cancellare il teorema dell'estinzione dello Stato,
non resta che chiederci a quando
lo considerava per la Russia, rinviato. La risposta i nella stessa
pagina: « Con l'estendersi del
campo di azione del socialismo
nella maggiOT parte dei paesi del
mondo lo Stato si estinguerà >>.

Lasciamo stare la deduzione che
allora « cadrà >> la questione delle espropriazioni e,'.. risorgerà la
proprietà dei privati!
Ed allora era più semplice dire, per Stalin corne per i compilatori recenti del Kommunist,
che una sola casa ha rinviata la
data della morte delle Stato, ed è
la teoria e la politica della " costruzione del socialismo nella sola
Russia » ! Con essa la maggior parte dei paesi del mondo, tr9: cui
quelli strutturalmente adatti sui

( Continuazione dalla terza pagina)
malgrado la pretesa che siano rivista Gemmingibao contra Lumena affetti da burocratica infla- biana ha superato quello r usso )
zione.
perchè la repubblica è aperta.
mente fondata su quattro classi
in cui è compr esa la borghesia
industriale e commerciale. Con
queste basi lo Stato popolare ha
Colpiti dalla critica al r igon- legami più allentati di quelli amfiamento dell'apparato statale e messi nel partita, per deformata
di partita, i russi affermano che che ne .sia stata la struttura e la
con questo le tesi di Lubiana ar- tradizione politica dai disgraziati
rivano al rifiuto della funzione eventi di tanti anni. Postulando
dirigente della classe operaia e una rriaggiore indipendenza delle
del suo partito, mentre in Russia Stato dal partita, il primo potrà
e negli altri paesi << di democrazia sempre meglio mettere acqua nel
popolare " si è dimostrato neces- proprio vina, fare mena paura ai
sario un partito " disciplinato, u- poteri borghesi ester i, ed iniziare
nito e fortemente centralizzato » con essi caute manovre di acconon solo per vincere la borghesia stamento, che naturalmente hane mantenere il potere ma anche no fatto andare in bestia la Rusper " costruire il socialismo "· sia, testa di blocco, non certo per
Tutta questa fornmlazione è al scrupolo di ortodossia di pr incisolito in disordine, prima di tut- pio, ma proprio per ragioni di into in quanto in via di fatto socia- teressi e di forze.
La degenerazione russa, che in
Iismo in quei paesi non ve n'è,
e quindi nessuno lo ha costruito, questo fu chiaramente denunziata
e poi perchè il concetto da noi da Leone Trotzky fin dalle prime
sempre respinto dell'edificazione manifestazioni, consisteva appundel socialismo si è già palesato to nell'avere stabilita contro
ricaduto nella «ricrganizzazione», agni buona tradizione bolscevica
corne sopra ammesso, di forme e marxista una supremazia dell'apparato di Stato sulla vita inparaborghesi.
Ma nella ideologia jugoslava, terna di partito, che negli anni
corne in quella ad esempio della e decenni che seguirono si svilup.
corrente ungherese che lottè con pè fino al terrore fisico che la
Nagy contro il proconsole stali- macchina della polizia esercità
niano Racosy e che poi condussa per spegnere le resistenze del
l'insurrezione soffocata dai russi, partito e del suo glorioso ambienvi è una deformazione intollera- te alle vergognose evoluzioni rebile di questa questione di dottri- visioniste.
La posizione marxista rivoluna, divenuta una questione arden.
te di politica militante. La defor- zionaria resta quella che nel parmazione consiste nel fondare l'ac- tito came or gano supremo della
cusa ai russi sulla supremazia ac- r ivoluzione, nelle cui mani sta la
cordata all'apparato di partite ri- direzione effettiva dello Stato, si
spetto all'apparato di Stato, il rinviene la sola garanzia contro i
che è detto con altre parole ma pericoli di degenerazione revisiocon lo stesso senso quando si cri- nista e di tradimento dei principii
tica l'inflazione della macchina e dei fini massimi della r ivoluzone.
interna del partito.
La supremazia del partito sullo
Perchè si vorrebbe, da questi Stato
è in relazione al fatto che
in verità incalliti revisionisti e solo
il orimo è internazionale
defezionatori dal camoo del mar- mentre
ii seconda è nazionale, e
xismo, che la funzionê del partite la opposizione
di sinistra italiana
restasse subordinata a quella del- anche
prima di Trotzky impostô
lo Stato? Perchè nello Stato - nettamente
la rivendicazione che
e di chi la colpa se non degli sta- il partito comunista
russo dovesse
Iinisti russi che barattarono la condurre
politica del governo
dittatura proletaria in " democra di Mosca, la
ma che anche in questo
zia popolare »? - in tutti quei
paesi e nella stessa Russia sono dovesse ricevere le direttive dall'Internazionale politica, e non alstate introdotte con parità di in- l'opposto
il governo russo dettare
fluenza classi non operaie. In
Russia sono dichiaratamente i le masse al suo partito, e questa
contadini colcosiani resi pari le- a tutta l'Internazionale.
In questa questione centrale,
galmente agli operai e favoriti
sempre più nella legislazione eco- cui abbiamo dedicato il lungo lanomica tutta. In Ungheria, Polo- voro della nostra riunione di Pennia e simili erano contadini anche tecoste 1957, va dunque tacciata
ancora proprietari (peggio che di traviamento irreparabile la
mai in Jugoslavia), artigiani, in- critica di Lubiana, che ha posta
tellettuali e studenti sulla cui i- in direzione diametralmente erbrida base si sperè dopo le parole rata la causa storica della degecongressuali del 1956 di fondare nerazione mostruosa della Stato
nuovi governi un poco più "li- e del partita di Mosca.
berali » e a base più pluripartitica
(lo ammette poi la polizia interna
di Tito?). In Cina non ne parliamo (e resta a capire perchè
Che Mosca non abbia le carte
l'ardore antirevisionistico della in regola col sano internazionali-

serio allo sviluppo della forma
socialista, è stata abbandonata al
suo destina borghese; rinunziando
la Russia e l'Internazionale Comunista che fino al 1926, trionfo
della stalinismo, vi risiedeva, a
suscitare nei paesi borghesi la rivoluzione comunista.
Chiuso il problema nei limiti
di un solo paese, per giunta di
economia arretrata e appena uscito dal feudalismo, è chiaro che lo
Stato della dittaiura proletaria avrebbe tardato ad estinguersi. Ma
la stessa rinunzia alla latta internazionale per il potere prole.
tar io e la vittoria dell'economia
socialista fu una prima prova che
lo Stato non era più, nei suoi caratteri, proletario; e quando a
tanto si aggiunse la pretesa dello
stalinismo di avere nella sala
Russia edificato il socialismo economico, corne già è detto nella
costituzione del 1936, si ebbe la
riprova che il potere che persisteva in un'economia di parziale
capitalisme di Stato non avrebbe
presentato il corso· dello Stato di
classe della dottrina marxista, e
l'estinzione di esso, ammessa o
meno da Stalin, era per la storia
fuori causa.
La posizione giusta di questa
questione fu data nell'allargato
del novembre 1926 da Trotzky,
Zinoviev e Kamenev. Il potere
bolscevico russo doveva dichia.
rare che il socialismo in Russie
non ooteva derivare che da una
rivolÛzione proletaria europea,
anche nel casa di un'ulteriore epoca di resistenza del capitalismo mondiale. Lungi dal rinunziare con questo a conservare il
potere, nella geniale concezione
di Trotzky, dimostrata la sala
coerente alla prospettiva di Lenin, si ammise che anche per
cinquanta anni si sarebbe potuta
attendere l'onda rivoluzionaria
internazionale senza piegare. Evidentemente per questo mezzo
secolo lo Stato non si sarebbe
estinto, ma allora solo avrebbero
avuto senso gli argomenti della
lotta contro l'accerchiamento borghese, per la egemonia sui contadini e gli intellettuali ( a cui
invece l'attuale potere di Mosca
subordina e sacrifica il proletariato salariato) e della lotta contra lo smembramento nazionale.
Se i critici jugoslavi a queste
conclusioni marxiste non si sentono di arrivare, strana davvero
è la loro attesa che lo Stato di
Mosca si autoliquidi, e l'accusa
che esso non si estingue perchè
pecca di burocrazia. Una simile
accusa storica e dottrinale puè essere elevata solo condannando la
staliniana teoria del possibile socialismo in un solo paese partito
dalla arretratezza feudale; ma a
questa teoria quelli di Lubiana
si mostrano strettamente legati,
Nè essi dal canto loro prometteno che il loro Stato e il loro esercito stiano per essere smontati,

Partito e Stato

Senso del vero internazionalismo

FALSI PASTOBI
Se, per una ipotesi che noi respin- Ai proletari metropolitani lancerebgiamo da anni ma che la stampa be la parola d"ordine dell'attacco
democratica di destra, di centra e di alla cittadella dell'imperialismo, dosinistra si affanna ad accreditare, vunque essa si trovi; non ai diploMosca fosse davvero il cuore pul- matici dell'imperialismo l'invita a
sante di un movimento internaziù- un pucijico accordo, ad una coesinale rivoluzionario diretto ad abbat- stenza vergognosa.
ter» il regime di classe del Capitale,
Se fosse quello che ha cessato di
essa non affiderebbe la « soluzione » essere da quando lancià ai proletari
dei moti coloniali e semicoloniali russi la consegna traditrice di « cocontro l'imperialismo agli accordi stru.irsi » il loro socialismo scioconclusi « al vertice » fra i rappre- gliendo il vitale legame coi prolesentanti della pirateria mondiale or- tari rivoluzionari di tutto il monda,
ganizzata - già nel « vertice »
Mosca non punterebbe le sue carte
l'insidia: il rivoluzionario è chiama- sui pupazzi saliti al potere sull'onda
to a capovelgere la piramide, non a di mati elementari delle masse - i
riconoscerne e venerarne lo status Nasser, i Saeb Salam o came diavolo
quo -, ma all'azione internazional- si chiamino -, unicamente ansiosi
m,mte concorde del proletariato di di sostituirsi came rappresentanti
tutti i Paesi: non si appellerebbe ai di una borghesia giovane ed ambigovernanti, espressione della classe ziosa ai rappresentanti di marce
che ha piantato la sua bandiera cor- classi feudali e di avocare a sè i
sara dovunque l'allettava il dolce 'profitti della sfruttamento della masogno di uno sfruttamento intensi- no d'opera indigena trafficando con
ficato della forza-lavoro, ma ai sen- chiunque sia disposto a pagar be~,
za-riserve che la storia ha predi- ma sulle forze che stanno ~oro diesposto al ruolo di becchini della so- tro, sul cencioso proletariat_o nacietà capitalistica.
scente nei Paesi arabi, corne ~n !ut·
t t·t 1· da! soffi.o dt rivoSe fosse quello che non è e tutta- ti. I. paes:· inves
f
via pretende di essere Mosca ri- Zuzioni anticolonialiste. Queste or:
.
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.
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--'onate
a
se
stesse,
non
sponderebbe aile evoluz1on1 mi.itari ze, a a-..u
no
deU'imperialismo, alla sua difesa possono che portare.. a I g~t~~:ri
con le armi delle sorgenti mondiaii nuovi e più agguerriti
·,
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zz cos!. cameb non
possono, a ra par
d el profitto, non gia
con appe O
tt
·
ella fornace di
alla pace ira i popoli, ma con la te, non u arsi n . .
sfida della guerra sociale fra le 1.m a ~otta in t~tto simi!e a quelle
classi: non mendicherebbe trattati che t proletari euro_pei -:-- su un
e convenzioni fra Stati, ma si leve- gradino avanzato di sviluppo rebbe alla testa dei proletari metr!l- co~batterono n_el_ secolo scorso,
politani lanciati alla distruzione, spmgendo avanti il 711:oto della stonon alla conservazione, degli isti- ria. ln essi e, -per ess!, _nel prole~atuti attraverso i quali si eserci.ta il riato metro-poltt_ano, r~siede !a ~hiadominio di Sua Maestà il Capitale. ve della vittoria sull 1mper1allsmo,
è
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non nei cassetti delle Nazioni Unite
o nei forzieri dei governi del Cairo
o di Bagdad.
Ma il Cremlino non è quello che
dice e fa dire di essere: è, al contrario, una delle forze internazionali
dell'imperialisrno. Percià agisce ~o~
me agisce; percià si rivolge a chi_s1
rivolge; percio, ai mati anti-impenalisti è oggi riservato solo uno_ sbocco compatibile con la sopravvivenza
del regime contra il quale 8~ scat;
nana E tuttavia le forze 111 at,o
·
.
- ne. . che. dei
va
preparano
una situazio
oltre i desideri e le ~ohzioni .
mestieranti del conformism_o soci~e,
preparano la saldatur~ u~tn~a e_ efinitiva fra le esplosioni ~ Asia e
d'Africa, viste non « a! vert1ce » ma
ll base non nelle piratesche nuoa \ rgh~sie ma ne! proletariato in
ve
aKe 8°a, e •'a grande rinascita
. rivolu·
zionaria delle classi oper°:ie metr?politane. L'arena del conftitto fra ,e
classi si estende gradualmente a tut~
to il pianeta riducendo le aree di
un'economia e quindi di una struttura sociale precapitalistiche e buttando nel crogiuolo della latta fra
proletari e 'borghesi quelli che fi.no
a pochi anni addietro passavano per
pittoreschi esemplari della preistoria umana.
E' nel comune terrore . di que~
giorno che Mosca e Washington 81
apprestano a cucinare, seduti al tavolo verde, la loro pacifica « sist~mazione » del tormentato Media
Oriente. E' contra questi due pilastri
della conservazione, nascosta ed aperta, che si scaten~rà la furia de!l~
rivoluzione comunista sotto tutti 1
paralleli e meridiani.

smo proletario risulta dalla indegna liquidazione dell'Internazionale Comunista, già in mille mod1
snaturata, per seguire una richiesta dei poteri del capitale mondiale e dare garanzie alle borghesie dei paesi alleati nel 1942,
e perfino la serie di ritirate che
regolarmente segue alle. timide
convocazioni dei partiti comunisti in questo dopoguerra, come 10
scioglimento della stesso Cominform, che tanto piacere fece agli
jugoslavi, e che oggi per fare dispetto ad essi si cerca di rimettere in piedi.
Ma la portata dell'internazionalismo quale è stata tracciata dal
congresso di Lubiana è veramente rachitica, e il Kommunist lo
ha rilevato con ragione. Esso si
riduce a principii di puro liberalismo borghese came l'eguaglianza tra le nazioni e il divieto dell'ingerenza negll affari interni di
un altro paese. Sono note che
suonano falso, e cià tanto se ci si
riferisce ai rapporta tra gli Stati
del monda in generale, corne se,
seguendo l'ipocrisia dei russi, ,i
volessero applicare principii diversi alle relazioni tra i paesi,

un blocco militare o anche solo
economico, è nella natura storica
della società contemporanea che
si determini un'egemonia dei
grossi mostri statali a carico di
tutto il bestiame minore.

Nè Stato guida,
nè partito guida

Da questa polemica infelice
che si è facilmente potuto ridurre ad una gara di eterodossia e
di turpiloquio dottrinale, risulta
chiaro che non puè> sovrastare ai
contendenti, sia nell'ipotesi del
totale isolamento della Jugoslavia,
sia in quella che qualche altro
staterello le si affianchi, nessun
Stato o Partita guida, che faccia
risalire tale titolo alla comune
dottrina ed alla comune tradizione di classe. Poichè l'elemento
risolvente nella nostra ricerca è
la struttura sociale di classe di
agni paese; essi, grandi e piccoli,
non sono che variamente scaglionati sulla via di una frana rovinosa sulla china della controrivoluzione capitalista.
La lunga ma profonda crisi del
monda borghese avrà ragione anche di auesta intollerabile serie
di atteniati velenosi alle grandi
tradizioni del comunismo rivoluzionario, che vedranno il loro luminoso ritorno fuori di queste
"guide» sinistre e malfide; corne
di qualche ispido botolo sfuggito
al guinzaglio.
nel campo del sistema socialista.
FINE
L'eguaglianza giuridica tra le
varie nazioni ossia la equiponde- DEL RESOCONTO DI TORINO
rale portata della sovranità di
ogni Stato, sia di un milione che
di cento milioni di abitanti, è una
vecchia ubbia della peggiore democrazia borghese ed è stata flagellata senza misericordia da
L'amata patria va da tempo diMarx e da Lenin, nelle epochP. stinguendosi came pioniera nello
rispettive. Quanta all'obbligo di sfruttamento del petrolio... altrui.
agni Stato, in nome del fumoso Non si saranno dimenticate le inidiritto delle genti, e delle sue ziative sviluppate nell'Iran: ora è la
vuote cristallizzazioni corne la Le- volta del Marocco, dove la collaboga delle Nazioni e l'Organizza- razione del capitale nostrano e di
zione delle Nazioni Unite di oggi, quello US.4 ( Sansone e Galia? e
di non intervenire mai negli af- poi si dice che il fatidico stellone
fari interni di un altro paese, s1 italico è in irrimediabile tramonto!)
tratta della più ignobile formula e i benevoli uffici del governo nache uccide agni internazionali- ::ionale marocchino permetteranno
smo, e soprattutto il solo intet"- di reintrodurre dalla finestra quello
nazionalismo valido, ossia quello che si diceva cacciato dalla porta classista.
l'odiato dominio coloniale. Non duPer la dottrina della latta di bitiamo che i petrolieri di casa noclasse corne motore della storia, stra « sfonderanno » anche in Tunied all'uscita dal tempo capitali- sia e altrove. Il colonialismo, l'irnpesta, sono superate le fratture tr3 rialzsmo, l'esportazione di capitali, o
nazione e nazione nelle quali si came altrimenti si voglia chiamare
pretenderebbero confuse tutte le lo stesso e mel!esimo fenomeno, sono
classi, in una grande frattura che capaci di mille incarnazioni, prefenon conosce confine tra classe e ribilmente liberatrici.
classe, e le battaglie all'interno di
E' certo anche che S.M. il petrolio
agni nazione non sono che mo- che ha indotto il patrio governo,
menti ed episodi di una guerra dopo tanta grancassa, a riconoscere
di classe internazionale. Uno Sta- il regime nuovo dell'Irak - evito socialista, in quanto appunto dentenmente con l'approvazione delcondotto dal partita proletario ri- l"America e dei suoi petroliferi involuzionario, ha per suo obiet- teressi. E' una delle caratteristiche
tivo politico il programma della della diplomazia del dollaro quella
rivoluzione mondiale, e soprattut- di Jare per procura i gesti che 1l
to nei paesi vicini e socialmente salvataggio della faccia le impedisce
sviluppati. Questo partito e que- di compiere per via diretta. D'altra
sto Stato devono sempre essere parte, è chiaro che l'Irak, legato matesi ed armati ad intervenire ne- ni e piedi all'« oro liquida nero » e
gli affari interni altrui.
quindi ai soli suoi consumatori po,I principii di uguaglianza so- sibi!i - che stanno di casa in Occivrana e di non ingerenza hanno dente -·, ha una dannata fretta di
senso ancora oiù vuoto se si in- accordarsi con quelli che proclamatendono appliëati ad una costella- va suai irriducibili nemici, gli interzione di oaesi socialisti. Se dav- ventisti armati made in USA, e forvero si trattasse di paesi in cui se sarà ancora il petrolio a mettere
la rivoluzione proletaria si è com- l'uno contra l'altro i Paesi della copiuta, allora sarebbe invece un siddetta famiglia araba.
dovere ed un impegno il reciproFra torri di estrazione e confeco appoggio nel casa di minacce renze alla « vetta », la spin ta origicontrorivoluzionarie, in forma di narza profonda dei mati popolari del
invasioni esterne corne di rivolte Media Oriente rischia sempre più
interne.
di arenarsi nel pantano dei putridi
La questione è dunque una so- affa"l'i tra grassi borghesi. Ancora
la: esistono oaesi socialisti, e qua- una volta. borghesia occidentale ed
li sono? Ma orima ancora che orientale si dimostrano concordi: teoggetti~a una -simile. questio_ne è mono insieme i sussulti incontrollati
soggettiva, ossia c1 dobbiam:-, della « canaglia ».
chiedere se il paese che se la
pone, e il pa_rtito. che se la pon';,
siano nella s1tuaz10ne del conqUIstato potere prole~ario e rivoluVersamenti
zionario. Non sentiamo a questa
COSENZA 10.000, MILANO 2000,
domanda rispondere mai nè i russi nè gli jugoslavi, e se vi dobbia- TARANTO 2000, ROMA - Q~RCI
mo rispondere noi diremo che d'l- 20.000, CATANIA 800, PORTOFERte le strutture sociali l'uno e l'al- RAIO 720, CERVIA 2500, BOLZAt~o paese _nel q_uadro della poli- NO 1000.
tica moi:idiale s1. potranno schierare ne1 blocch1 pm diversi. e
una sola cosa è certa, che d~to

Italia petroliera

Perchè la nostra stampa viva

Satellltlno fasuno

NAPOLI: Amadeo e Amadeo Perrone 2000; BARRA: Fortuna 20tl,
Ferraro Ciro 100, un gruppo di nikilisti 1250, Pietro Paolo 200, Castaldo Armando 100, Pappalardo Pasquale 200. Di Nola Mattia 100, Manicotto Alfonso 100, un centrista
100; CASALE POPOLO: i compa•
gni 120, Caffè. Mogol 120, Ritrovato
50, avanzo bicchierata 110, dopo la
riunione 1800, Sergio 100, Zavattaro
100,come son felice 100.
TOTALE: 7350; TOTALE PRECEDENTE 603.305; TOTALE GENERALE: 610.655.

L'Explorer IV, ossia il quarto
satellite
messo in orbita dagli a.
..
merican~, y1ene annunziato di altezza. mm_1ma. app_ena 261 chil'?"
metri, oss1a s1 schiera buon ult1mo nella serie russo-americana
nota ai nostri Iettori. Senza alcun
calcolo, è logico farvi assegnamento solo per due mesi mentre
il primato resta tra tutti' all'altro
americano Vanguard che si vanta girerebbe attornC: alla Terra
non pochi mesi ma due secoli. La
sua altezza minima infatti è 695
Pro-vittime poliliche
chilometri. Poco importa che sia
il più piccolo da tre libbre sole. CASALE: Miglietta 500.
Ma intanto t:.itti mirano a bluffare e si vantano dell'ultimo lanResponsabile
cio '1e alte velocità; mentre la
BRUNO MAFFI
misura del successo, corne sempre
1 dicemmo, è la molta distan:i:~ dalInd. Grafiche Bernabei e C.
la Terra e la pi.ccola veloc1ta che
Via Orti. 16 _ Milano
vi corrisponde.
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