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D1STIN6Uf IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx. a Lenin, a
livorno 1921, alla lotta dalla sinistra conlro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani. la dura opera del restauro
• dalla dc\lrina e dell' organo rivoluzionario. a contatto con la classe
eperaia, lucri del politicantismo personale ed elettoralesco.
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Più competono, meno saranno pacif ici
Non sono i personaggi piu o
meno « rappresertt at.ivi » che fanno la storia: essi vanna e vengeno, sernbrano dominare la scena
e d'un tratto scompaiono riel nul.
la, corne gli strumenti or a utili,
ora arrugginiti di situazinni oggettive. Percià il gr an clamore
che si fatto intorno all'eclissi di
Dulles e ai t rumon to di Adenauer,
per quel ch« ,,,,Jgono simili frasi,
esprim.- :-ullJ la constatazione che
il t: afficarn is mo borghese ha senti tu il bisocno di facce e di utensili conf'ormi a quella che si chiama la " situazione di mercato ».
E" indiscutibile, e del resto andiamo da tempo sostenendolo, chc
le due metà del mondo bo rghosc
stanno a r itrno accelcrato avvicinandosi. Che, per usarc il linguagg io della starnpa, l'iniziativa
diplomatica sia << passata al l'Inghilterra ,> non è un caso; la « madre », oltrc che dei Parlamentari,
del commercio internazionale,
della libera concorrenza, della
competizione pacifica, doveva neces:--arh,mente riconoscersi negli
appelli kruscioviani appunto a
questi << idcah -", o dirsi: Ho fatto
scuoln: Il suo orizzonte rimanc
pur scmpro qucllo degli sc.imbi,
e lArnorica, che un mcrcato inter i10 g iguntesco puo ~: volte renderc mono sensibile ai problemi
del "' libcro movimento delle merci» (quanta ai capitali, è un pezzo che non riconosce confini),
non ho. nessuna ragione di tagliarsi fuori da un invita a nozze che promette, se non nell'imè
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Arriva
•
il paciere
La macina della concentrazione
capitalistica ;n moto ner!,etuo su
scala non soltanto nazionale ma internazionale va creando soprattutto
fra i proletari delle regioni lrt cui
struttura economica ~ prevalentemente basata sulle piccole unità produttii·e ( ad esempio la Toscana, a
prescindere dai pocl-:i grandi complessi siderurgici e metalmeccanici)
una situazione anaosciosa: di qui i
violenti evisodi di collera overaia di
Cui la Ga~[agnana e ïcït« Valdarno
sono r::uasi ogni giorno testimoni.
1 cavatori del paesino di G1rfigliano (2 mila abitanti) che ---· come
si legge nel «Tempo» del 26 aprile
-, ridolti alla disoccuvazione e alla
fame tagliano la [orrui.u.r« di energia elettrica alla Montecatini e fanno saltare i pali di sostegno delle
condutture esvrimevano, in questa
esple~;nne di lotta disperata, non
l'in ae n 110 od in ver la macchina ma
il ;enso oscnro Pd istintivo della
necessità di ,mu strateqia proletaria
non basata suila conciliazion<' . .<tilla
dip!omazia o sui/a preghiera. Probabilmente non s"illudevano neppure di risolvere un !)roblema locale:
coscientemente o no, ponevano alle
forzq nûlitiche che dicono di proteggere qli interessi operai una questione viù vasta ~- non si "See dalla
morsa ·dC'l caTJitalismo SP non lo si
colpisce nei nan<1!i vitali -r.elle cinghie di trasmisoioae del meccanismo
produttivo e poli2iesco; ~ colnirlo si
puà snltanto con la violenza organizzata d2lla classe. Q1œstione che
non si risolve a Gor_iigliano o a Fi·Uline, ma solo attraverso un·azione
unitaria nello spazio e nel tempo e
sotto le: guida accent rat rice del
Partita.
L'appello non :ooteva non cadere
nel vuoto. L'hanno raccolto _ a r ovescio, come
naturale - le forze
dell'ordme che hanno subito presidiato il paesino: sindacati e partiti
di sinistra r.anno risposto con l'invio « dell'onorevole Biagioni e di
sindacalisti della Cisl " della Ggl
per svolgere opera di pacificazione
[ questi bonzi sindacali van no sempre a due (1, due, corne ' frati e i
poliziottil. Dopo un corniz io
stata
nominata una commissione che si
recherà da! prefetto "· ecc .. ecc.
Dopa di che. gagliardi cavatori
toscani, potete andarvene a dormire
in attesa della questua di papà-Stato
e della benedizione vescovile. Ma
non dimenticate !
è

'è

cio è la certezza di nuovi, giganteschi conflitti! Due mercanti che
si guardano in cagricsco voltanèosi le spalle non si fanno guerra:
fate che allaccino « pacifiche » relazioni di scambio, ed eccoli « in
gara >> col coltello nascosto sotte
l a giacca e la bomba a mano nel
taschino. li marxismo non cerca
l'origine dei conflitti interriazionali nelle bizze dei governanti,
nell'urto fra schieramenti ideolog ici, nella cocciutaggine di militari di professione: la ccrca e la
trova nel «normale» funzionamento dell'economia mercantile,
nella corna ai mercati, appunto
nella « gara "· La ricostituzione
del mercato mondiale è un fattore accelerante non della distensiorie, c mcno ancora di una pace

mediato, certo nel futuro laute
imbandigioni. Macmillan ha detto oer radio (e - si noti - su
tra,:mif:sione russa ) che l'accento
cade oggi sul la concorrenza: la
volpe sa che, su questo piano, la
sua partita è vinta da un secolo.
Ma lasciamoli confabularc, trattare e commerciare, e tiriamone
alcune constatazioni prevcntive.
Importa per noi sottolino.n« corne
le prospettive politiche che da
questi sviluppi t raggono tutti i
part.rti e tutti gli organi d'imbottimento dei crani appaiono, alla
luce dei marxismo, capovolte: una 1 euita a testa in giù. Il gr ido
di lor s ignor i è: Si danno la mano sull'altare della concorrenza e
dei commerci: quindi è la pace! Il
marxisrno risponde: Proprio in

ch-: il regime capitalista non concscc c non conoscerà mai, ma dei
suoi conflitti interni, dei suoi
ter rernoti, delle sue tragedie. I
borghesi hanno soltanto da rallog rarsenc: i proletari hanno solt anto una conclusione da trarne
-- .Iictro questa falsa pace cova
1;: violcnza, ,. insieme matura il
d i l c.m ma storico: rivoluzione prol ctaria o guerra imperialista. Non
è Ber lino I'cpiccntio del terremoto chc scuoterà, alla lung a, il
mondo bor ghesc: è la corsa ai
mercati, la follia produttiva.
D'altra parte, essa si rifletterà
mi processi di trasformazione intcrna della struttura cconomica ,,
s ocia le russa accelerandoli: un altro mito cadrù, dopo quello dclhl
parc - il mito di un:.i << competi-

. .
.
Quan_do c1 si m~tte _sul . pian~
delle nforme - s~ chiammo d1
struttura o corne d1avolo si vuole - c'è ooco da fare:_ si _troverà
sempre ~.ualcuno ch~ e piu o al-:
meno altrettanto _r1for_m1~ta d1
voi, _e nessuno potra mai ?ire che
la nforma proposta dall uno sia
meno valida di quella nroposta
c'ali'altro dal momento che tutte
,j conciliano con. l'es1stenza. del
1 26 ime di. pro?uzw_r.~ ~a1;_~tahsta,
le sue legg1 e 1 suo1 1st1tu.1.
Ne risulta che, quando Saragat
batte la grancassa sulle riforme
che un -';Overno di centro-sinistra
pctrctbe fare e che invece l'oppcsizione liberale impedisce, ha
mille raçioni Malagodi di ribattere che i liberali ne hanno un intero baule da proporre e che solo
la resistenza socialdemocratica
vieta di tradurle in atto. Che volet<:· èi più? Tutti gridano alla
Jotta contra i monopoli; Malagodi,
rappresentante del partita liberale e della Confindustria, è il primo a iare altrettanto. Tutti vogliono riforme nella libertà e nella costituzione: chi meglio dei liberali puà attuarle? Tutti voglio:
no che lo Stato intervenga, tutti
protestano contra gli scandali delle aziende statali e parastatali,
tutti invocano insieme l'iniziativa
privata e la sua limitazione; chi
mc.~lio degli " operatori economici " puà sperar di risolvere la
quadratura del circolo di questa
conciliazione, essi che da un secolo rimangono a galla distril:uEndo il classico colpo al cerchio e alla botte?
Una riforma vale l'altra; tutte
fre :ano i proletari. Saragat rispcnde che il sistema difeso da
Malagodi offenc:e il " senso di
giustizia " d_ella stragrande mag_gioranza dei lavoratori di tutto Il
monde: ma fate che questo senso
di giustizia rompa la camicia di
forza della libertà borghese e
de] la costituzione scritta mandandole a carte quarantotto, ed
egli sceglierà - ha già scelto -:per la camicia di forza contra 11
gigante impazzito.

Capitalismo
popolare
Veramente c'è da piangere di
tEn:rezza per i capitalisti americam; essi si sono popolarizzati,
hanno sentito il "rido di dolore
che dalla « coscie~za morale" si
]Evava, hanno messo il saio e,
battendosi il. petto, hanno accettato di scendere dal piedestallo
dorato della « belle époque ": Non
esistono più capitalisti non e.sistono più differ~nze di classe e
neppure di redd1to: tutti, laggiù,
sono fratelli!
· E' vero che mister Arthur Homer presidente della « Betlehem
Steèl ,, ha denunziato uno « stipendio',, di circa 320 milioni di
lire all'anno (vedasi La Stampa
del 29-4); è vero che i ventun

mernbri del consiglio di amministrazione è.ella stessa grande
acciaieria ricevono una busta-paga di l20 milioni circa, ed è lecito suppcrre che, corne in tutte
le aziende che si rispettano essi
detengano pure la maggio;anza
delle azioni e ne incassino i dividendi; ma è anche vero che i poverini ne versano allo Stato una
percentuale elevatissima sotto
forma di imposte. E' anche vero
che lo Stato è il loro Stato, quelJo che li tutela dalle intemperanze aella manodopera, .::he pc1ss;,
lcro le più allegre commesse, che
1 1a la politica doganale più favorevole alla loro impresa: ma anche
questo è un oiccolo particolare,
un fatto secondario, che nulla
toglie al quadro meraviglioso del
capitalismo popolare, benefico,
cristiano e suicida.
La critica marxista non va beninteso agli " alti stipendi ;, dei
ccsiddetti operatori economici, e
sarebbe valida anche se questi,
per avventura, fossero bassi: saremmo tuttavia curiosi di sapere
corne si concilino i 320 milioni
visibili e gli imprecisati milioni
invisibili di Mr. Homer e colleghi
con la teoria di un capitalismo
'che sarebbe andi:i-t.o i~ s~nso opposta alle prev1s10m d1 Marx,
·

Nel campo di Agramante
Alla gogna
Togliatti al cinema Smeraldo (Unilà del 20-4): « I comunisti hanno pres-J nelle loro mani la bandiera delle
libertà democratiche, che la borghe-sia rinnega e calpesta, e della salvaguardia dell ïndipendenza nazionale, che la borghesia minaccia e
compromette ». Si puà essere più
c'iiari di cosi? I « comunisti" alla
Togliatti hanno cessato definitivamente d"essere quel!o che dicono: rivalutano quello che la borghesia
stessa distrugge e che i marxisti
hanno sempre smascherato come solenne menzogna -- la menzogna della democrazia, la menzogna della
pat ria.
Verni giorno che queste fras/ saranno stampate col fuoco, come ,ma
nuova lettera scarlatta, in fronte ai
traditori.

Logitia nazionalcomllnista
Una volta tanto, !'Unità ha preso
le parti degli astensionisti: infatti,
la massiccia b.stensione degli algerini da! vota del 19 scorso, che logicamente rallegra noi, trova sostegno,
incredibile a dirsi, nell'organo degli
antiastensionisti delle Botteghe 0scure. Ma guaràate la logica: lo stesso foglio versa calde lacrime sul rinvio delle elezioni amministrative a
Venezia e Firenze! In Algeria, le
elezioni sono organizzate da De
Gaulle (col qua!e, fra parentesi, il
PC fra,icese collabora nei momenti
di peggiore e più spietata repressione: 1946!), quindi si boicottano; in
Italia, sono oraanizzate da ... Segni, e
guai se non si fanno!
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sciov imperantc, sono già molti:
,ac anno ancor più in avvenire.
Ma facciano pure: si scavcranno la fossa. Il fronte internazionale bor ghcse cvochcrà il fronte
internazionalc proletario; avvolgendo il mondo nella sua rete unitaria, esso gcttcrà nella lotta,
»ffiancati, i proletari di tutti i
Paesi. Competano, concorrano,
gareggino: verrà giorno che il
proletariato li prenderà alla gola prima di lasciarsi travolgere
nella fornace di un nuovo massaci o.

zione J> cho imbeva di 'socialismo
i concorrenti borghesi. Avverrà
noccssariamentc l'opposto - ammettendo per un attimo che in
Russia viga un'economia social ir ta, ipotcsi sment ita da tutta la
nostra analisi: avver rà che I'apparato produttivo sovietico, rimasto per anni rclativamente al
riparo dalle scossc del mercato
mondiale ne sarà investito con
una violcnza alla quale nessuna
diavoleria cremlinesca potrà metter rimcd io e, ns Ila stessa misura
in cui si ingrancrà nei mcccanis mi del commercio fra Stati,
srnantcllerà anche gli ultimi residui non diciamo di s ocial ismo, ma
ài diversitù organizzativa dal
I monda capitalista tradizionalc. In
, questo senso, i passi fatti, Kru-

Moralinatevi, s~uali !

Il grande luogo d'incontro non
solo delle forze economiche ma
delle ideologie è, nella felice èra
kruscioviana, divenuta la Fiera,
il Mercato. Qui, dove gli « operatori economici " (fra poco li battezzeranno addirittura « operai n
e saremo tutti fratelli) s'incontrano oer accordarsi sul modo migliore di spn·mere il (( prestatore
d'opera ", Nikita tiene i suoi di,ccrsi urbi et orbi; qui, a Milano
se non a Lipsia, eleva la sua parola il cardinal Montini. Il succo
è, sia detto senza irriverenza nè
per l'uno nè per l'altro, lo stesso:
cioè non in quello di scavare un metallurgiche proclamano uno un invita a trovare, attraverso · il
abisso semore uiù profondo fra le sciopero nazicnale corne quello ccn_unercio, la_ produzione, g~i afclassi, di. generarc un'antitesi del 16 aprile, accade questo: alla fan,. una conc1haz10ne fra gh uose:r;pre più palese fra « produzio- Fiat, il più grande complesso ca- mm1, una possibilità di pace. E'
ne sociale " e « appropriazione pitalista accentrato che esista in un caso di pacifica emulazione,
privata ", I:' di polarizzare il po- ltalia, su .S!l.8G3 dipendenti solo giacchè Cremlino e Chiesa hanno
tere economico in poche mani; ma 621 si asten;:;ono dal lavoro, e cià tutti due la _Ioro ricetta per « riin un neriodo che pure ha visto forn,are pec1flcamente » il monin quello inversa.
poderose masse operaie in Fran- do, tutti due vogliono migliorarlo
cia, in Bel.,,io e in aitre parti d'I- attraverso la convinzione _e l'aptalia scioperare compatte, anche pello ana cosc1enz_a - e. sia pure
se immancabilmente tradite.
la cosCienza degh uommi d'afSi è ottenuto quello che si vo- fari.
11eva:
svirilizzare,
intimidire,
Gravi parole ~a detto il presuAnni ta - scrive il « Corriere sfiancare, dividere, la classe la- le a costoro: c'e nclle forze del
della Sera » del 29 aprile - un vorai.rice; logorarla in assurde lavoro una " inquietudine diffu,, istituto americano che studia la lotte di reparto calcolate al mi- sa ' ; la « visione abbagliante delorganizzazione aziendale e sugge- nuto e risuettose della costituzio- le conquiste del lavoro non puo
risce consigli e provvedimenti per ne e della legge; ottundere ogni nasconè.ere questa visione inquiemiglicrarla " sottopose alla sua senso di rnlidarietà non locale e tante delle radici donde il lavoro
ind8.gine altamente produttiva non aziendale fra operai. Come promana "; se la perfezione ragl'ente economico che risponde al stupirsi che questi non rispondano g1unta dalla tecnica è grande,
nome di Chiesa cattolica. Giudi- se non ad azioni decise da loro e '' dobbiamo oggettivamente notacata buona corne struttura orga- soltanto da loro? Quando uno re corne la perfezione non sia annizzativa, efficientissima corne scicpero vede alla sua direzione, cora [dunque, in parte ci siastruttura investita di funzioni so- in commovente armonia la Cisl mo? ! l conquistata nel coefficienciali, e addirittura perfetta corne e la Cisnal. i chierich~tti e i te umnno dE'l lavoro ", e, siamo
« rossi ", i riformisti e i nostal- giusti, « non sarebbe saggio na« capacità operativa " (parola di
significato oscuro), la nave di S. gici della reoubblica di Salo, chi scondersî questa persistente caPietro è parsa criticabile agli e- volete che êi creda? Gli opcrai renza, sia perchè tocca un lato
sperti americani di tecnica azien- del Borinage, quelli di Fives-Lil- I molto degno di considerazione,
dale quanto alla politica seguita le, non hanno aspcttato gli ordini quello umano, sia perchè è tutto
negli investimenti. « L'avere una dei bonzi: sapevano o che non altro che trascurabile neH'equiligrande partecipazione finanziaria rnrebbero venuti, o che sarebbero brio economico, s0ciale, politico e
negli alberghi e nelle banche d'I- venuti ne] momento mir\liore per- spirituale della nostra società "
talia non ci sembra una scelta chè J"agitazione fallis~e; e son'J [e non sia mai - commenta 11
coro - che auesto sia rotto l.
troppo astuta da parte di un'or- passati all'azione « selvaggia "·
E tuttavia, per lo stesso motivo,
Analisi e rimedio: « Bisogna
gan izzazione che è in grado di
conoscere in che direzione spiri l'azione si è esaurita. La disubbi- trovare, anche per la qucstione
il più lieve alito di vento in qual- èienza alla nolitica forcaiola dei sociale, qualche progrediente sosiasi parte del mondo H, hanno bonzi avrà Ûn senso storico e un lnzic,ne" (mica troppo, solo qua!effetto gigantesco quando la ri- c~e; e progressiva ... ), e la soluscritto.
Dove si vede che gli " esperti " volta istintiva convergerà col pro- z10ne è data, dell'e pronta, dalla
di cui il monda ultramoderno pul- cesso di ricostruzionc del partito legie morale; non si tratta di dilula o non sanno nulla o, più pro- di classe. Anche i dormienti del- struggere nè la proprietà nè l'ini1::abilmente, non dicono quel che la Fiat si sveglieranno: non è ziativa privata, che "debbono esrnnno: sono esperti, questo si, nel colpa loro se i predicatori del so- sere moderate, regolate ed intelegare il carra dove vuole il pa- cialismc in " irresistibile avanzata grate, soppresse giammai; farodrone. Infatti, ~ilvio Ne,;ro av- nel mondo " Ji hanno conse~nati. rite piuttosto per il raggiungiverte subito: « E' un appunto sin- mani e piedi k~ati, al padrone. I mento dei loro fini particolari e
golare, perchè tutti sanno invece passivi di o •gi saranno gli attivi specifici, e per il coordinamento
all'utilità dell'intero corpo sociale,
che la maggior parte dei suoi di c'omani -=:.. malgrado tutto.
la prosperità privata e la prospeîcnc!i il. Vaticano li tiene altrove,
rib nubblica "
in America in particolare, e do11e
Niente pau;a, dunque (tanto
u~eito
i suoi investimenti 9odono del
privilegfo di non pagure tasse ... I FONDAMENTI DEL COMUNI- niù che anche Krusciov, adesso,
Nessun dubbio, quindi, che la si- Sl\<10 RIVOLUZIONARIO l\<IAR- innalza poemi all'iniziativa privatuazione economica del Vaticano XISTA NELLA DOTTRINA E ta c alla proprietà della casa, del
non ha oggi niente in comune NELLA STORIA DELLA LOTTA campicello e èella mucca): « questa suborc'inazione dell'economia
con quella che obbligo il segre- PROLETARIA
INTERNAZIO- al bene comune e a!rordine sotario di Stato Gasparri a fare un
NALE
ciale crea per voi delle orandi
prestito :oer poter provvedere, nel
Esso
ri!)roduce
il resoconto in· difficoltà, ma non vi offende Lne
1922, alle spese del Conclave. Nessun dubbio che Papa Pacelli ha tegrale !!)ubbHcato nei nr. 13-14- 1 siamo certi: l'ordine sociale è il
lasciato, alla sua morte, una si- 15-1957 dd « Programma Cornu- lcro, e il bene comune altresil,
tuazione finanziaria di una soli- nista ») di una riunione tenuta su non vi disorienta. Vi invita piutdità invidiabile "· Certo, nessun quest'argomento nel ;riugno 1957 to~to e vi orienta a niù alta misin contrap!)osizione !)olemica non sione, a più degna virtù limmagidubbio.
Quindi: « promossa a pieni solo aile ideologie anarchiche, niamo che, a questo punto gli ocvoti la Chiesa come azienda mo- sindacaliste e proudhoniane infe- chi de;:;li " operatori eco~omici "
derna "· I finanzieri americani se- stanti il movimento O!lCraio fran- si siano illuminati e forse inumiguano anche in auesto il suo e- cese, ma. alla rifioritura di co~- diti: il regno dei Cieli, l'a.~o dalla
sempio: oltre che in Cielo, avran- renti democratiche, operaiste. a- cui cruna era l)iù iacile che pasno il oaradiso in terra. Senza ziendiste, anti-partito e anti-ditta- rnsse un cammello, è loro spalantu1a, ecc., successiva al XX Con- cato: virtuosi erano; avanti un
tasse. gresso moscovita: rifioritura che, passa, e saranno beatil... Vorrei
purtroppo, non accenna ·affatto a quindi pregarvi di applicare la
terminare e alla (JUale collabora- vostra straor::'.inaria bravura non
no in vario modo i cosiddetti a frenare l'ordinata lcolpo di peA forza di oredicare che le lot- « dissidenti » dallo stalini.,mo o dale sull'ordine, mi raccomandol
te sindacali dëvono essere condot- dal post-stalinismo, !}eggiori, se evoluzione sociale, ma a prote « a livello delle aziende », a possibile, del loro ce:!)po d'origine. muoverla. Non lasciatevi sospetL'opuscolo è in vendita !Ier Li- tare [qui è il punto: non lasciarsi
forza di scioperi cronometrati e
al contagocce e di azioni locali e re 450 da versarsi sul conto cor- sospettarel di incomprensione sodi categoria svincolate da qualun- rente 3/4440 inte.;;tatQ a « Il Pro- ciale e di egoismo di classe. Non
que rapporto reciproco, una dan- gramtna Comunista », Casella Po- fatevi strappare per forza C'iô che,
(Continua in 4.a pagina)
nata volta che le organizzazioni stale 962, Milano.

CRONACHE ALLEGRE DEL BARNUM BORGHESE
Gara riforroista
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Un'azienda
efficiente
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Si risveglieranno
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La rivolta del Tibet e il comunismo rivoluzionario
Alla rivolta anticinese del Tibet garantiva la conservazione delle
abbiamo dedicato un articolo del forme snciali arretrate. che a dinumero scorso. Per ragioni di spa- stanza di nove anni fanno andare
zio non potevamo andare oltre il in bestia l"Unità. In aitre parole. il
compito immediato della interpre- « comunismo » cinese si accorda va
tazione dei fatti. Conviene ritornar- con l"oligarchia aristocratico-monavi adesso facendone un esame cri- stica tibetana, riconoscendone ne!
tico più approfondito. Volenti o no- fatto i diritti di classe. Nè si p olent i, noi siamo costretti a combat- trebbe trarre una diversa conclusiotere su due fronti: contro le defor- ne, visto che al momento della rimazioru opportuniste del marxismo volta il Tibet si trovava esattamente
che oramai sono il pane quotidiano nelle stesse condizioni sociali antedei partiti affiliati a Mosca e a Pe- cedenti l'annessione cinese. Occupakino, e contro le caricature ultr asi- re militarmente il territorio, ristanist re che dello stesso marxismo bilire gli antichi diritti dello St at o
fanno gruppi che pretendono di lot- cinese che per secoli aveva tenute
tare contro le degenerazioni st al ini- le sue frontiere sud-occidentali sulstiche, ma intanto rinnegano disin- l'Himalaia. era parso più che bavoltamente passi v it al i della teoria ste vo le al governo « comunista » di
marxista.
Pekino.
Netl'articolo in parola fondavamo
La nostra opinione è che la degel'esame degli avvenimenti su due nerazione opportunista del naz ional,
fatti incontroverlibili; il fatto ci no- comunismo cinese si è appalesata,
tibetano del 1951 e lo stato di inau- non già nella repressione della ridita arretratezza sociale del Tibet. volta, sulla quale i feroci coccodrilInutile tornare a descrivere il livello li della stampa atlantica hanno pianstorico a cui da tempo immemora- t.o ipocrite lacrime. Al contrario. il
bile esso si è fermato.
marcio venne fuori molto prima, apChe il paese « più alto» del mon- punto al tempo della firma dell "acdo sia anche. dal punto di vista del- cordo cino-tibetano che perpetuava
la evoluzione storica, « il più bas- il potere temporale della chiesa laso ». si è incaricata la stampa poli- maista e le condizioni feudali del
tica di ricordarlo ai distratti. La 1 paese. La costruzione di strade. di
dominazione di una ristretta aristo- scuole, di banche statali, di stazioni
crazia fondiaria, che vive alle spalle veterinarie e agricole. di ospedali,
delle tribù disseminate negli immen- corne la messa a co ltur a delle terre
si a ltoprani ; la servitù della gleba incolte e la loro distribuzione ai
che ancora perpetua condizioni p re- contadini (di cui si vanta il goversenti in Europa nell'alto Medioevo; no di Pe k i no ) sono cose notevoli, ma
la concentrazione dei mezzi di pro- non tali da cancellare la realtà delduzione, principalmente della terra. l'accorda di tipo coloniale tra il gonelle mani dell'aristocrazia e del verno cinese e la monarchia teocraclero lamaista; l'oligarchia moriast i- tica tibetana. E' inutile girare atco-aristocratica, che si regge sulla torno alle parole: l'occupazione di
simbiosi tra il potere locale dei ca- un territorio « sottosviluppato » da
pi-t ribù e i monasteri lama ist i, or- parte di una potenza conquistatrice.
gani politici e economici oltre che che lascia intatte le strutture polireligiosi; il potere assoluto del Da- tiche e soci ali esistenti e r icoriosce
lai Lama, il dio-re, che accentra il la legittimità del governo locale.
potere temporale e « spirituale »; so- non è che l"essenza del colonialino elementi essenziali della orga- smo.
nizzazione sociale tibetana, di cui
Nè il governo cinese ha voluto apogni giornale ha dato erudite descri- profittare della rivolta fomentata
zioni.
dalla arislocrazia tibetana e dagli
Conviene perà fermarci un po' strati superiori del clero lamaista.
sul lacco rdo cino-tibetano, seguito al- per menare un co lp o mortale alla occupazione cinese del Tibet. Ri- l'« antico regime ». La monarchia labadiamo un punto fondamentale. maista è uscit.a indenne dalla bufera.
Impegnandosi a rispettare l'« auto- Il Pancem Lama. una sorta di Dionomia nazionale regionale » del Ti- Figlio della religione lamaista. che
bet , e. quel che p iù importa. la era in conflitto politico col Dalai
struttura politica del paese. il go- Lama. è stato messo dalle truppe civerno di Pek ino metteva in essere nesi sui trono divino di Lhasa. e
un vero regime coloniale. Null'altro recentemente ha partecipato ai lavosjgrrificav ano le garanzie concesse ri del « Secondo Congresso nazionale
al potere del Da lai Lama. se non la del popolo ». inaugurato da Mao-Tseaccettazione della « status quo» Dun a Pekino ». Il dio-re tibetano in
sociale. La Cina « comunista » oc- car ica e stato accolto con tutti gli
cupava militarmente il territorio. onori dovuti ad un monarca di oriattribuendosi il diritto di esercizio gine divina, ma il suo regno non puà
della politica estera e della difesa certo dirsi sicuro. Ad onta di tutto,
del paese, ma riconosceva la giuri- il governo di Pekino continua a consdizione del governo lamaista nel siderare il Dalai Lama corne prigiocampo della politica interna, cioè niero dei ribelli rifugiatisi in terri-
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lonialismo e Ji paracolonialismo tenevano immobilizzati. Per ta! ragione. corne avremmo salutato con
soddisfazione una rivolta antifeudale delle classi inferiori tibetane, cosi avremmo appoggiato. per quel
che possiamo, una guerra rivoluzionaria della Cina contro l'aristocrazia
feudale del Tibet. una guerra di tipo
napo]eonico che unisse la conquista
milttare del territorio allo spodestamf'nto delle vecchie slrutture politiche. Nè runa n~ l"altra eventualità
s1 è verificata, e il Tibet appare avvialo sulla strada delle riforme burocratiche destinate a ritardare, se
non addirittura a bloccare. l"evoluzione sociale del paese. Percià cri·
tichiamo e resping,amo la politica
di Pekino. Senza la rivoluzione an·
tifeudale, non è possibile la rivoluzione proletaria. Senza l 'abolizione
della ser\'itù della gleba e della
clericocrazia (ci si perdoni il termine). non è poss1bile la nascita
di un proletariato tibetano, destinato ad impugnare. presto o tardi. la
bandiera rossa della rivoluzione comunista. Qui il puntu. Ma i nostri
estremisti infantili non lo comprendono. chiusi corn"' sono nel lamasterio dellïndifferentismo.

1111.!!!!1

torio i nd ia no , e che c in cià intende
far sapere che sarebbe disposto '1
rimettere sui trono il Da la i-Lam a !
Ecco dei « comunisti » modello! A
furia di mimetizzarsi. sono ar ri va t i
ad assorbire il sentimento cristiano
(o lamaista) del perdono ...
Del resto, per chi dubitasse delle
precise intenzioni del governo « comunista » di Pek ino, arrivavano a
proposito le dichiarazinni di Ciu En
Lai, traltando la questione t ibet aria .
al predetto Congresso. Ciu En Lai.
cinesizzando il classismo marxista.
emetteva la stupefacente teoria che
le riforme dirette a sopprimere le
condizioni di arretratezza di un p aese « sottosviluppato », vanno app l icate essendo d'accordo le classi superiori e medie. Ma l "arretratezza di
una società non si sp iegj, appunto
con gli interessi delle classi superiori?
« Per le future riforme della regione tibetana -·- dichiarava Ciu
En Lai -- il governo centrale si consulterà pienamente con i patrioti
degli strati superiori e medi e con
masse di agni strato sociale per deciderne a tempo i passi e le misure.
In ogni caso le riforme saranno attuate con pieno riguardo aile condi-

z io n] specifiche del Tibet e -durante · mente corne sia possibile seguire
le riforme il credo religioso e il co- una giusta linea marxista senza p restume tibetani saranno pienamente cipitare nei burroni, uguaimente inrispettati. Non ·:,tante che il Da lai sid io si , dell"opportunismo pseudoLann si a statu condotto in India. marxista e dell"ultra-sinistrismo. Abnoi sp e r iarno ancora che egli sarà 1 biamo dimostrato, in particolare coin grado di liberarsi da! controllo me lappog gio. al movimento r ivo ludei ribel!i e far rit o rn » in patria ». zionario antifeudale non componi
(LT!nità. 19 aprile 1959).
che le posizio ni del partito cornuDi che stupirsi? La politica di Pe- nista rivoluzionario si confondano
kino verso le classi superiori del con quelle dei parliti che del cornuTibet. ancorate a forme sociali ultra- nismo rappresentano 'la degenerareazionarie. discende coerentemente zione opportumsta. Esiste una reale
d a i principi della cc..Haborazione tra politica di intervento nella orgale cl a ssi , bo r g hesaa « nazionale » in- nizzazione sociale di un paese feucl usa Le riforme che dovranno t ra- dalc, ne! nostro caso il Tibet. che
sf'o r mare il mummificato regno dei non puo definirsi marxista anche se
Da l a i-La ma si f ar armo, ma a con- applicata da un partito che al mardizione che siano d'accordo i « pa- xismo pretende di rifarsi. Ed è queltrioti degli strati superiori e medi » la seguita da! partito comunista cidella organizzazione sociale t ibe- nese. il qua le, per soddisfare certe
tana!
esigenze di politica estera, accondi:oiamo sicur i che t ra qualche anno scende a « coesistere » col feudalePekino annuncierà che la « regione simo tibetano. ,Esiste. invece, una
tibetana » è entrata ne!... socialismo. po lit ica. purlroppo solo virtuale.
regnando felicemente il Dalai Lama che. se applicata. riscuoterebbe il
o i! suo sostituto. Il « comunismo ». nostro appoggio. Quale? L'abbiamo
russo o cinese, si acconcia a « coesi- detto nell'articolo precedente: la
stere » con chicchessia: figuriamoci guerra rivoluzionaria. cioè la conN APOLI 1.000. TORINO: 1.000.
se è capace di rinunciare aile bene- quista militare portatrice di rivodizioni del dio-re albergante ne! Po- luzione. Cià significa che se le ar- FORLI': 2.500. S. VITTORIA: 7M.
tala.
mate di Mao Tse Dun, entrate ne! MESSIN A: 500. S. :\l. MADDALE1950 ne! Tibet, avessero abbattuto il NA: 1.600. BOLZANO 900. GENOpotere temporale della Chiesa la- VA: 6.520. PARMA: 5.000. PIOVEmru st a , spodestata I'ar istocr atr ibale- N E: 3.800. COSENZA: 10.000. GRUPfeutlale e liberati i servi della gle- PO W: 15.090. GENOVA: 500. SCORba, noi avremmo appoggiato, si a ÇETOLI: 1.400. PIOVENE: 100. PARpure. dalle colonne di questo foglio, iVIA: 900,-1.200. CARRARA: 2.000.
tale imp r esa ? Esaltamente. Avrem- COMO: 1.000. i\ APOLI: 4.000. CAMa se il « comunismo » r usso-ci ne- mente di ritenere decadute le posi- mo p la ud it o alle armate di Mao SALE: 6.435. ROMA: 4.200. ROMA
se esce dalla rivolta tibetana con le z io ni che, in ordine alla questione Tse Dun. corne pl~udiremmo, se la B.: 1.200. GENOVA: l.200. RAVEKossa rotte. ideo log ic arnerrte p ar l an; nazionale e coloniale. furono formu- storia potesse ripetersi. aile truppe NA: 1.620. GRAVii\ A: 3.000. MESdo. non meno malconci appaiono i late teoricamente da Lenin e tr a- della Convenzione giacobina. Ma cià SINA: 1.000.
nostri c r it ic] ultra-sinistri. L'estr e- <lotte in preciso programma politi- sarebbe bast ato a farci considerare
mismo infantile. non è igienico na- co da! II Congresso della Internazio- Il partito comunista ci nese corne un
scondercelo. accompagna perrnanen- nale Comunista nel 1921. Accusano p a rtito marxista cr todosso ? No di
temente il comunismo. Non c'è da perà noialtri che quelle posiziom certo. E' storicamente provato che
compagni e i gruppi i quali dimeravigliarsi dunque se anche noi dottrinarie e quelle tesi riteniamo un partito proletario comunista p uo spcrnessero delle copie arretrate di
siamo cost,retti a lottare contra la tuttora valide di « fare il gioco » capeggiare, nell"epoca dell'imperia- « P:·ogramma » e di " Prometeo » che
malattia endemica che insidia I'or- dei partiti comunisti !egati a Mosca Iismo, una rivoluzione antifeuda!e. elenchiamo qui sotto. sono pregati
e a Pekino. Cioe, noialtri e i rinne- Ma non è vero il contrario: cioè che di inviarcele per completare le colganica unità del marxismo.
I nostri estremisti infantili, si sa, g at i che dirigono i. partiti comuni- chiunque parti avanti una rivolu- lezioni esistenti del Partita:
professano indifferenza verso le ri- sti leg at i a Mosca e a Pekino ci zione antifeudale si debba considePrometeo I serie: numeri 1-2-5-6-7voluzioni nazionali afro-asiatiche. rnuo ver ernmo sullo st esso terreno. rare marxista.
8-9-10-ll-12.
ostinandoci
a
rilenere
valide
in
sede
I
nostri
sinistrissimi
si
rendono
Anz i , negano che si tratti di trasforProgramma Comunista: numeri 5mazioni rivoluzionarie echeggiando teorica e ad applicare nella pratica co nr o che un siffatto ragionamento 6-14 del 1955; 15-21 del 1954: :J-4-5stranamente i pregiudizi razzisti dei politica. posizioni marxiste non più è valido soltanto se se ne riconosce 6-7-9-11-15-21 del 1953: tutto il 1952.
nrist r i peggiori reazionari. i quali « a lla ltezz a ùei tempi ». Insomma, la prernessa, cioè il carattere r i vo luaffermano che I'Asi a, l'Africa. I'Ame. noialtri saremmo scivolati nell'op- zionario del trapasso considerato.
rica Latina sono condannate a resta- portunismo, non per avere rinnegato Che fanno allora? Sudano le prore in eterno ne l le condizioni in cui talune posizioni del marxismo (como verbiali sette camicie per convinsi trovano. No i, invece, pensiamo f anno disinvoltamente i nostri ma- cere sè e gli altri che non è lecito
Quellïmpagabile on;ano di diseche nulla autorizzi a ritenere che lati di infantilismo) ma proprio per- parlare di rivoluzione. discutendo di ducazione dei proletan che è il
la teoria marxista sulla questione ché continuiamo a ritenerle vali- quauto avviene nei paesi afro-asia- « Calendario del Popolo » (ma già. se
nazroriale e coloniale sia stata supe- de! ... Roba da far ridere persino il tici. E bravissimi ! Come stratagem- ci si rivolge ail 'ente generico « poma polemico non c"è male. Purtrop- polo », i proletari ci stanno corne
rata d ag li eventi. Crediamo, in par- Datai Lama.
ticolare che nei continenli una vo lCome d i Icnde rci da simili accuse? po. /• un po' difficilino pr, i\,ire che .. nelle scuole uflic1',i: ,iel!:i !Jorgheta soggiogati dal colonialismo bian- Vedrerno che cosa architetteranno i nulla cambia. se veramente cambia- sia) ha erudito uno dei suoi pupi sui
co sia in atto un rivolgimento di nostri sinistrissimi. quando scende- no strutlure sociali corne quetle per- ten1a « marxismo e verità rivelata »
portata rivoluzionaria, e in quanto ranno da! Joro piedestallo di indif- petuatesi al!'omora dei monasteri (numero di marzo 1959). Leggere
tale merita di essere appoggiato dai ferenza e si degneranno di dirci che lamaisti.
per credere !
Andiamo avant1. L"altra geniale
comunisti rivoluzionarii.
1 pensano delle « cose del Tibet». InEscluso che il marxismo sia una
I nostri critici_ ultra-s_inistri non tanto, le posizioni che abbiamo p rori- obiezione dei nostri estremo-sini- « veritc: rivelata » (del che non v'è
hanno il cor aggio di dite aperta- tamente prese di mo st r a no ampra- stri da asilo infantile è che noi, ap- dubbio), l'educatore del pupo ne
poggiandél le rivoluzioni afro-asia- conclude che il marxismo (non puo
hche (magari avessimo tanta forzq considerarsi immutal,ile » (e infatda appoggiarle sui serio, con le ar- ti. corne diavolo l'hanno conciato
mi in pugno ! ) , aiutiamo la borghesia in un secolo!) Perà. bisogna distin~
indigena a costruire Jo Stato na- guere (specialisti del distinguo!) fra
zionale. Altra accusa idiota. Cià che i principii ideologici e ie teorie parci tiene ben dentro il campo della ticolari. fra la concezione generale
dottrina e delle tradizioni rivoluzio- e gli « orientamenti contingenti che
zionalisti rifiutiamo di « entrare ne! questioni rivendicative nelle mani narie marxiste, è che non conside- ne conseguono ». I primi « possono
movimento operaio. noi abbiamo ri- ministeriali. Ma è un fatto ch(/ l'a- riamo affatto un feticcio lo Stato considerarsi stabili anche se -- agsposto che siamo da sempre ne! mo- zione degli scioperanti, sordi ad o- nazionale. Tale accusa è da farsi a giunge subito l'educatore
sempre
vimento operaio, ma che respingia- gni appello al compromesso, ha avu- gente corne quella che scrive sul- suscettibili di ripensamento. precimo l"impostazione non rivoluziona- to l'effetto di portare le « autorità » 1 '« Avanti "· e che appunto rimpro- sazione e integrazione » ( a furia di
ria che i partiti social-comunista comunali e ministeriali su una po- vera al governo pechinese di non ripensarci e di integrarli, ne hannu
danno alla loro politica. Lo scio- sizione dalla quale difficilmente po- avere rispetlato l"auton~mia nazic- fatto J"opposto di quel che era: alpero in corso nnn provava in pic- tranno indietreggiare. Naturalmen- nale tihetana. Noi. con Lenin e le tro che stabilità'): i secondi « ricolo che la classe operaia possiede te, solo la ferma decisione dei Ja- tradizioni della III Internazionale sentono assai più direttamente delabbastanza energie per imporre la voratori di riprendere. se necessa- siamo per la liberazione delle na- 1·evolversi della situazione. Il marpropria volontà di classe al nemico rio, l'azione di sciôpero varrà a dis- zionalità oppresse. perche la ,rottu- xista deve. quindi / eh. ci siarnol,
capitalista e addirittura di schiac- suaùerle da! tentare il doppio gioco. ra dei vincoh coloniali e paracolo- possedere i"elasticita e la duttilità
ciarlo se la sua azione C'lllettiva si Possiamo dire che questa decisio- niali è cond1z10ne indispensabile del- che gli permeltanc, di aàerire aile
la liquitlaz10ne di forme produttive situazioni nuove e di tener conto desvolge nelle forme rivoluzionarie? ! ne c'i:.
Certo l'azione decisa dei lavoratoLo_ sappiano i padroni dell'Agita arretralc. Cioi'. i marxisti appog- gli nlteriori dati di fatto. sostituenri dell'Agita ha messo in allarme che 11 bel tempo e fimto. Nessuno giano la formazione della Stato na- do nuove formule a quelle che si
Je « autorità ». Per lunghi anni an- potrà impedire loro di continuare zionale. in am.biente storico precapi- rivelano sorpassate ».
Avete capito? I principi sono stagariati da padroni camorristici, gen- ad accumulare m1lioni, almeno fin- talista, perche esso rappresenta lo
te senza onore e senza pudore che chè durerà questo sporco mondo strumento msostituibile nell'assen- bili, ma.·.. (Ma allora da casa « connon esita a terrorizzare il povero borghese. Ma non potranno certo za della ri volüzione pr~letaria. per seguono »: dai principii o dai fatti?)
disoccupato estenuato da anni di mi- riprendere i vecchi sistemi carce- abbattere rapporti sociali e politici ripensabi!i; le applicazioni poi sono
seria o lo inesperto zappaterra del- rarii. I lavoratori hanno preso co- antiquati. Quel che conta. in sostan- affidate ail'« e\'oh-ersi delle situale nostre campagne ingaggiato die- scienza della loro forza e torneran- za. è appunto la messa in moto dei zioni ». di fronte allè quali 11 corn·
tro forte cauzione, i Javoratori del- no a farne uso, se costretti. I pros- profondi fattori econrimici che il co- pito del marx1sta non è già quello di
applicare loro le chia,·i già pronte.
]' Agita potevano alfine sfogare !'ira simi giorm vedranno lo smacco dea lungo repressa. Né i padroni nè Je finitivo della Direzione? Noi confiE' uscito il n. 7 (aprile-giugno) ma quello di buttar via tutte le
chia\'i, abbandonarsi al suggeriautorità si attendevano che Je cose diamo. corne tutti gli operai di Tordi
mento della cosiddetta esperienza pigiiassero una piega simile. Al re, nella intelligenza e nel coraggio
contrario la popolazione operaia di dei lavoratori dell'Agita. Un altro
corr.e uno scienûato che non usasse
nessun metodo mlerpretat1vo e laTorre si ~spettava che un giorno o passo avanti, compagni!
sciasse che l"oceano infinito dell'altro le odiose prepotenze dei paNon possiamo terminare senza riC
. J resperienza lo t_ravolgesse - e
droni dell"Agita avessero la risposta prendere le osservazioni che facela
bella
rivista
dei
ompagn1 guardare ai « fattJ nuov1 » che poi,
che mentavano. E infatti la risposta vamo all'inizio. In un non lontano
francesi:
per chi badi appuntn ai fatti. sono
è venuta, dura e decisa.
passato. agli inizi della industriaEditorial.
sempre quelli, quei fatti che hanno
lizzazione, gli operai di Torre AnIl consiglio comunale, comprenDroit au travail? Pouvoir sur I giustificato i peggiori lradimenti
nunziata diedero magnifiche prove
dendo la necessità di correre ai rile capital!
consumati in nome della « novità »
pari (e corne corrono bene, lorsi- di lotta di classe, di cui non si è
Particularités de l'évolution e « imprevedibilità » delle cose. Il
perso il ricordo. Se ciè> accadde, è
gnori. quando gli operai stringono
historique chinoise.
marxismo non prevede gli eventi,
i pugni ! ) . vota va, su iniziativa dei perché non erano ancora sorti alLe rôle du !)arti dans la révo- per costoro; aspetta che arrivino, por
l'orizzonte i metodi bastardi invenconsiglieri socialcomunisti, un o.d.g.
tion
russe.
g!i fa l'inchino!
tati dai sindacalisti post-fascisti, i
di censura contro i padroni delElements de l'économie marE hanno la faccia di mettere in
quali tendono a sostituire lo scio1' Agita, minacciando di municipalizxiste
(V).
pero con banali dimostrazioni di
guardia contro le « tendenze revisiozare il servizio di autotrasporti.
Not1;s d'a~tualité: Aspects ~e nistico-rinnovatrici ! » Se bisogna afprotesta, quali appunto le sospenContemporaneamente, si muoveva il
la revolution africaine - Side- fidarsi all'esperienza e all'imprevisioni del lavoro di ventiquattro o di
Ministero dei Trasporti che avocarurgie, !)étrole et sous déve- sto, chi stabilirà che Pinco Pallino
dodici o di tre ore. Bisogna tornare
va a sè la questione, impegnandosi
loppement - Le Communi- ha « riveduto » il marxismo? Forse
ai metodi intramontabili della vera
ad esaminare le richieste dei lavasme, l'URSS et la faim - Le Krusciov -- il quale. da parte sua,
ratori.
lot ta di classe! Conosciamo v~cchi
. ,
operai che conservano ancora 1 noCongo Belge entre dans le ha ripetutamente detto. e soprattutSoltanto dopo che le « autonta » dosi bastoni che bene servivano in
front anti-impérialiste.
to mostrato praticamente di ritenere,
si 1mpegnavano formalmente a diri- tempi di sciopero. Lo sciopero non
Notes de lecture: Vieux che se ne strafotte di principii e di
mere la vertenza, i lavoratori accet- è una vacanza decretata da inaccesMarx ... Jeune Amérique.
non-principii -, o l'educatore-deltavano. a cinque giorni dalla pro- sibili uffici confederali. E' lotta dura
11 fascicolo di 78 pagine puo es- popolo « F. F. », o un sacro collegio
clamazione della sciopero di ripren- e ostinata. Ciè> hanno capito i comsere acouistato versando lire 400 di cardinali riunito nelle Botteghe
dere il lavoro. Noi siamo assoluta- pagni della Agita. Percià diciamo sui confo corrente 3/4440 intesta- Oscure per i quali il marxismo è,
mente contrari alla viziosa abitudi- a loro: « Continuate. Siete sulla to a: Il Programma Comunista, semplicemente, relasticità per il
ne dei sindacati di portare tutte le buona strada. E noi con voi 11.
vento che tira?
Casella Postale 962, Milano.
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VERSAMENTI

Oedicato agli estremisti infantili

RI CHIES TE

Come ti erudiscono il pupo

I

•
nsnmpm
proletario da imltarn

Torre Annunziata.
1 del l'o rd ine ». Il signor commissario
era costrello a chiamare rinforzi,
Erano anni. si p uo dirlo senza esa- che. con stile da guerra-lampo.
gerare. che non si vedeva ne lia no- piombavano sulla « zona di operastra città, che pure vanta belle tra- zioni ». In men che non si dice uno
dizioni classiste. uno sciopero co- spiegamento di poliziotti di tutte le
me quello dei lavo rat o r i della A.G. armi poneva l'assedio. a regola d'arI.T.A. Questi compagni sono riusciti te. al circolo Agita. Ma i lavoratori
a resuscitare un morto: lo sciopero non si !asciavano impressionare. Da
ad oltranza. Sia onore a lo ro e al tempo non vedevamo operai cosi deloro cor ag gto Le confederazioni sin- cisi co si comp att i. Quel che conta,
daca\i che si disput ano il controllo acc~deva che erano i lavoratori a
del mercato del lavoro, da ann: ia- trascinarsi dietro gli organizzatori
vorano a cancellare qualsiasi me- sindacali. invece che lasciarsi guidamoria di un'arma gloriosa del prc,. re con i risultati che tutti crrnoletariato, anzi dèll 'unica arma che sciamo.
nelle infami condizioni borghesi per.
.
. a·
t
metta ai Javoratori di piegare la
Dt costoro tutto s, puo 1re .. ran:
prepotenza padronale. Da quanti an- ne che mancano di. fiuto. E d1fath
ni dura Ja sconsolante esperienza essi debbono essers1 accort1 ~he _ lo
de!L) « sciopero » a tempo, che scade scwpero . dei _lavoraton deNII Agita
corne una cambiale! Rompendo l'in- non e:a 11 solüo sc10pero.
on era
vis1bile reticolato di filo spinato che la sohta agitaz10ne d1 p_rotesta che
·
· nven a·1ca 1-ive d e1· sa- nasce e- muore nello
spaz10
f rena 1 e az10n1
.
. h d1 24
d ore.
Jariati. spazzando le ragnatele pa- Volenti o nolenti, ess1. anno. ovuzientemente tessute dai bonzi sin- to uniformars1 allo sp1rito d1 latta
dacali. i Javoratori della Agita han- degli scioperanti .. N aiuralmente 1
no condotto Jo sciopero vero. lo .. ~rimi a. disertare. 11 campo erano ~
sciopero che fa ballare di paura tut- smdacahst1 baciap1le della CSIL, ch,
to quanto il vile apparecchio di corne di norma, s,_ metteva1rn a con~
repressione che lo Stato borghese tatto con la d1rez10ne. Imziava cos1
ma11tiene per opprimere gli operai.
una lotta serrata.
Scesi una prima volta in isciopero
Bisogna,·a reagire al crumiraggrn,
il 1. apnle per_ d1fendere due corn- fronteggiare la massiccia azione delp_agm. che la d1rez1one ave_va hcen- la polizia che alternava Je blandizie
z1ato con acn1s_e mfamanti. gh au- paternalistiche alla minaccia brutatisti e 1 fattorim della Agita costnn- le sventare le subdole manovre del
gevano la direzione a rimangiarsi il si~dacato bianco che inscenava un
provvedimento. li giorno 3. fallite preteso accorda con la Direzione,
Je trattat1ve condotte con la dire- accordo. inutile dire, che eludeva
zione e miranti, da parte degli ope- la rivendicazione per la quale i larai, ad ottenere I applicazione della voratori si erano messi in isciopero:
legge che prevede la « stabilità di « stabilità di impiego ». Per 5 giorni.
impiego ». lo sciopero riprendeva gli scioperanti non solo resistevano
animosamente.
ma passavano al contrattacco, dando
Noi siamo stati sin dall'inizio in vita a continue dimostrazioni. A dimezzo agli scioperanti, permanente- re il vero, essi non sono rimasti soli
mente radunati nella sede 'del loro in nessun momento. Abbiamo visto
circolo, che di li a poco doveva tra- operai di altre categorie partecipare
sformarsi corne in una cittadella as- aile dimostrazioni e, quel che imsediata. Difatti la polizia, accorsa ze- pressionava di più, aile assemblee
lantemente contro gli scioperanti tenute ne! circolo fino a notte inolche tentavano di impedire la circo- trata, mentre la polizia montava la
lazione degli autobus condotti da guardia fuori. A certi attivisti dei

crumiri, riceveva una bene sgradita partiti socialista e comunista che inaccoglienza. Nasceva un tafferuglio, 1 genuamente chie~evaJ?o, no~ senza
che metteva a dura prova le « forze ! rammar1co, perche no1altn interna-
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Musc~ e 1~
La questione centrale del III
congresso internazionale, che si
svolge mentre appare questo numero di « Rassegna Comunista »,
minaccia di essere la scissione
italiana e il contegno tenuto nel
suo esplicarsi dall'Esecutivo di
Mosca. Tutto l'assalto del centrismo, che tuttora ha qualche sentinella avanzata nel seno dell'Internazionale Comunista, si svolgerà
nel sostenere questa tesi: «la politica dell'Esecutivo ha déterminato la scissione del grande partita
italiano aderente alla III Internazionale, punto di partenza di una
crisi generale di essa ».
Ebbene, a parte il fatto che l'Esecutivo di Mosca merita alto
elogio per la posizione presa nella questione, e che la scissione
italiana è stata e sarà feconda di
utili .r isultati per il movimento
internazionale comunista, vogliamo qui brevemente affacciare una
tesi pregiudiziale: cioè negare che
la causa determinante della scissione italiana siano state le disposiziorn della I. C., che essa sia
stata un prodotto artificiale della capricciosa volontà di Mosca.
Chi abbia seguito il movimento socialista italiano negli ultimi
anni, e lo abbia giudicato con sereno spirito critico, non solo non
ha il diritto di ritenere artificialc
la scissione di Livorno, ma avrebbe da tempo dovuto prevedere
' che essa si sarebbe verificata. Se
vi è stato qualcosa di artificiale,
cio ha influito ne] ritardare la
crisi e nel farla produrre troppo
tardi, quando i periodi che meglio si potevano utilizzare per
una preparazione rivoluzionaria
comunista già erano stati « sciupati » dal vecchio partita. Queste
cose non le diciamo certo ora qui
per la nr ima volta. Esse sono
riassunte, tra l'altro, nella relazrone dei comunisti al congresso
di Livorno; ma chi dei contrasti
se ne è occunato? Chi si è sforzato di assurgere ad una cornprensione del problema storico di
cui si era in presenza, che superasse le quisquilie serratiane sulle informazioni di Mosca, o le
« agevolazioni » fatte a Cachin?

Il P. S. 1. di fronte alla
prima guerra mondiale

1

Non tracceremo qui certamente la storia del P. S. I., ma rapidamente ne rammenteremo taluni episodi che conferiscono ad
una efficace valutazione del problema. Il partita era giunto alla
vigilia della guerra avendo effettuata una scissione dalla estrema destra, quella di Reggio Emilia, 1912, completata ad Ancona,
1914, colla esclusione dei massoni; ma senza avere con tutto ciè
superato il fatto della convivenza di due ali in aperto dissidio
teorico e pratico. Le violente polemiche scatenate dai moti della
" settimana rossa » nel giugno
1914 lo dimostrarono, tra le aitre cose, all'evidenza. La sinistra
non aveva, è vero, una concezione ed una pratica precisa e definita; ma la destra del partita
era da essa separata da un abisso:
inizio una vera crociata contra
l'uso della violenza e la predicazione di prospettive rivoluzionarie e nella pratica avvenne quello
ch~ si ripetette poi regolarmente
in tutte le situazioni: la direzione del partita trascinata dagli elementi estremi, teneva, sia pure senza alcuna chiara preparazione dottrinale e tattica, una attitudine favorevole alla azione di
senso rivoluzionario, mentre !'opera dei parlamentari socialisti
e dei dirigenti della Confederazione del lavoro, appartenenti al
partita ,scavalcava questa politica facendo trionfare le soluzioni
opportuniste e transigenti; il partita conteneva in sè i germi di
una scissione, indipendentemente
da] riflessi che ebbe poi la guerra suUe sue concezioni e sulla sua
prasst, Se volessimo dare qui prove piu ampie di tale assunto, basterebbe porre a raffronto scritti degli esponenti delle due ali
per dimostrare la distanza enorme che li separa; e confermare
cosi che se anche la sinistra dette prova di incertezza nel pensiero e nell'azione, la destra formulô semore le sue tesi apertamente transigenti ed evitè> di arrivare
alla rottura solo perchè non perse mai la soeranza di dominare
le situazioni reali e di evitare che
le formulazioni e i propositi dei
rivoluzionari potessero tradursi
in atto attraverso il meccanismo
del partita.
In un primo tempo lo scoppio
della guerra europea (3 agosto
1914) sembrè cementare il partito. Messa la questione cosi: deve
o rneno l'ltalia partecipare alla

<< questione

Per ragioni che non occorre qui riferire non è ancora pronta la
pubblicazione di partito sulla storia del nostro movimento e i rupporti tra la sinistra comunista e la Internazionale Comunista.
Sono stati finora redatti i primi capitoli che si riferiscono alle origini del movimento socialista in Italia, in quanta interessa in riguardo
al sorgere anche nel quadro internazionale della nostra corrente, che
non è semplice tendenza ma i1 solo movimento oggi fedele al marxismo
rivoluzionario e originale.
Il materiale documentario del quale si dovrà [tire per ragioni pratiche una seoera selezione è completo fino al congresso di Livorno
1921, e ne è preparata una,larga mole per il periodo seguente, che
tuttavia non è egualmente completa.
Se, conoscendo J'attesa dei compagni per questa pubblicazione essenziale, pubblichiamo qui oggi un articolo del 1921, scritto dopa che
il nostro partito si era costituito da alcuni mesi, e nel momento in
cui la sua delegazione raggiungeva Mosca per il Terzo congresso della
Jnternazionale Comunista, non è tanto perché nel nostro lavoro sia
parte centrale il trattare la questione del partita italiano ( che si discusse anche al IV congresso mettendo contro la tesi della sinistra la

itali·ana >>

fusione » con i cosiddetti terzinternazionalisti, piccolo gruppo di sinistra nel partito socialista che rovinava verso destra), ma è perché
abbiamo di mira un tema più importante di gran lunga.
La sinistra italiana fu la prima che si mise contro gli errori della
Terza lnternazionale nel!a sua politica mondiale, casa più essenziale
delle diatribe con i locali terzini fusionisti e centristi, in quanta in
que!la latta si trovano denunziate le origini della successiva rovina
di Mosca nell'opportunismo peggiore.
Questo contrasta non si puà intendere se non si ha nozione delle
origini che condussero il nostro gruppo ad essere il primo difensore
internazionale del non corrotto marxismo, e l'articolo che qui segue,
nel dimostrare che la scissione di Livorno era storicamente ben inquadrata ne! corso rivoluzionario, e non aveva bisogno di pentimenti e di
rettifiche -- nelle quali fu poi la origine della degenerazione della
stessa ala centrista che nel partita allignà e tutto condusse nella vergogna --- ricorda in una breve sintesi quello che ne! seguito sarà meglio
esposto e documentato, ossia la strada per cui ne! seno del vecchio
partito socialista si formà la corrente che preparà ed attuà Livorn,),
e che in seguito mai se ne penti; e. sola, nulla rinnegà e falsificà di
que!!a storia autentica, oggi troppo dimenticata.
<(

guerra? si incontravano nell'a.- . che la linea dividesse la dfrezio- gime dei Soviet, ma la grande "lo svi luppo della rivoluzione igitazione condotta tra le masse il ne,. rappresentante la maggioran- verità era quella detta tra gli taliana non potrà presentare ano che ai rivoluzionari dettava 1 za intransrgente rivoluzionaria d i schiamazzi da Turati: il Soviet è spetti identici a quella Russa, ma
il '1oro antimilitarismo pr ivo di Reggio e Ancona, dalla minoranza per voi il feticcio, ma non sapete potrà emergere da azioni parlariguardi per lo stato Borghese e « riformista "; la divisione era quel che si sia. La maggioranza mentari; questo, almeno, il senso
per la Patria, ed il no contingen- un'altra: parte della Direzione, e di Balogna si era formata in mo- delle dichiarazioni sempre ambite dei riformisti, che risolvevano talvolta la maggioranza di essa, do equivoco. La vecchia direzio- gue della ,, destra ». Al convegno
ne era divisa, e Serrati era più di Milano (2) poi le due correnla cuestione dal ounto di vista di gravitava verso destra,
quelle che convenisse fare al GoNoi della sinistra, sostenitori a destra che a sinistra, Nell'ulti- ti si separano nettamente ne! voverno borghese italiano
della tesi: opposizione alla guer- mo periodo di guerra e nel primo ta: ancora la sinistra è in minoSe il Mussolini, che passava al- ra anche _nell'azione pratica, fino dopo l'armistizio egli scriveva ranza. La situazione derivata dal
lora per il leader della sinistra, al d1sfat~1smo., s~ da c10 possono nell' Avanti! con grandi riserve congre:sso di dopoguerra fu dunavesse conservato la posizione uscrre situazioni r~voluz10nane! sulle tesi comuniste e schieran- que un colossale equivoco il quache assunse prima di passare al- fummo sempre m mmoranza; cosi dosi pel programma dell'assem- le non fece che coprire, agli occhi
l'aperto interventismo, di S?ste- nel citato convegno _d1 Balogna, blea costituente, enunciato dalla di chi osservava le cose superfinere invece della " neutralita as- cosi nel convegno di Roma del Confederazione del lavoro e dai cialmente o di lontano, la verità
storica e la continuità logica del
riformisti.
soluta » la « neutralità attiva ed Febbraio del 1917.
fatto che la corrente di sinistra
operante », egli avrebbe trovato
Venne _nell'otto.bre del 17 la didel partito, maturante una vera
attorno a quella formula, equ1vo- s,fatta mI11~are; ra g~erra. prese
Dopo
Congresso
coscienza comunista nell'incontro
ca finchè si vuole il consenso l aspetto di guerra ditensiva. Il
delle esperienze proprie della lotdella destra del pajtito nella si- dissidio si acui terribilmente, ma
di Bologna
ta proletaria Italiana colle direttuazione che la guerra' determi- la mania dell'unità prevalse su
no. Contro quella formula chi tutto, anche in noi che consideraMa la stessa direzione era di- tive della Ill Internazionale, conscrive queste parole (perdonerà il vamo un patrimonio comune da sorientata. Il suo ordine del gior- siderata più seriamente che corne
lettore alcune autocitazioni fatte salvare la opposizione anche solo no di adesione ai concetti cornu- un motivo di facile successo nelle
a scopo assolutamente obiettivo) parlamentare, del nostro partita nisti era infarcito di grossolani elezioni, ne era in realtà la miosser vava che la parola "9e~tra- alla guerra, pur sapendo quali errori:
parlava di
" sciopero noranza, l'« opposizione », menlità » era infelice, perchè si po- debolezze essa celasse. Ma allora espropriatore », di « ferrovie ai tre le redini del partito non aveneva implicitamente corne sog; nelle polemiche che divampavano ferrovieri ", ,, officine agli ope- vano cessato di essere nelle mani
getto lo Stato Borghese, mentre soffocate dalla censura, domina- rai >>, ma molti compagni, che o- dei fautori di un indirizzo che, in
il nostro punto di vista er::i . chs va la prospettiva della scissione gi in gran parte sono nelle file mancanza di migliore termine, si
si dovesse conservare la posizrons- " subito dopo la fine della guer- ,, unitarie ,, volevano deliberare la puè> ben chiamare « centrista ».
di intransigente opposizione alla ra ». Ci premeva portare in sal- rivoluzione, ossia « lo sciopero Certo la illusione che il partita
politica borghese e militarista an- vo l'onore del partito fino alla fi- espropriatore » per la domenica fosse nella stragrande maggioranche se questa si rivolgesse alla ne della guerra, poi eravamo cer- successiva, suggestionati dalla oc- za rivoluzionario era alimentata
guerra - comunque; ed altresi ti che i problemi pratici della cupazione dei negozi da parte dal fatto che in realtà era « rivonella iootesi della « Guerra di di- tattica proletaria avrebbero por- delle masse di alcune città. Tutti luzionaria" la situazione sociale
fesa " ::__ e proponeva la formula tata la chiarificazione.
non si rendevano conto di quel e politica italiana, le masse era« antimilitarismo attivo ed opeSi badi, mi preme tanto poco che Iossero gli aspetti del pro- no in incandescenza e tendevano
rante » a dimostrazione che I'av- di posare a precorritore degli e- cesso rivoluzionario e lé sue ne- impetuosamente all'azione. Ma in
versione alla guerra non era for- 1 venti che aggiungo subito che la cessità, tanto che quando taluno questo sta appunto la chiave del
mola pacifista e negativa, corne coscienza della scissione non era per avventura si provo a spiegar- centrismo. Questo è definito da
il termine « neutralista » poteva in me solo, ma in tutti.
lo, scandalizzô i massimalisti... ef- uno spirito contingente, da un
far credere, ma era attitudine rrSe potessi riportare le note cri- fimeri, e sollevo la compiaciuta empirismo che rifuggendo dallo
voluzionariamente attiva. Il va- tiche dell'Avanti!, dimostrerei meraviglia di qualche riformista. sforzo di ogni preciso e continualore dell'avversione alla guerra corne esse fossero tutte intonate Il partita mancava di un briciolo tivo indirizzo, assume la tendenfu rivelato da un mutamento a quel concetto: tolleriamo i de- di preparazione. Che cosa ne sa- za di destra o di sinistra seconda
successivo, quando la neutralita strr, ma a guerra finita taghere- peva la maggioranza di Balogna il vento che tira. Temporeggiatoborghese fu r?tta. Alla v1g1l~a mo i ponti.
delle posizioni di principio e del- re durante la guerra, in una badella mobilitazwne, il 19 magg10
In questo atteggiamento Serra- la tattica dell'Internazionale Co- nale opposizione a parole, audace
1915 aveva luogo a Balogna un ti aveva seco noi, ma non la mag- munista? Meno che niente. I più tra gli slanci delle folle del dopocon~egno per decidere sul da far- gioranza della direzione nè del non distinguevano il concetto di guerra, per volgerli a successi esi e sulla proposta di sciopero ge- Partita. Egli era perè convinto conquista del potere da quello di lettorali e sindacali, quando non
neralo in caso di mobilitaz1one. cho la scissione sarebbe avvenuta, espropriazione capitalistica. non li trasse nella tagliola del tradiLa destra del partita in una ap-;- e lo ha riconosciuto posterior- avevano idee sul problema del- mento, il centrismo ha rivelato la
passionata discussione, di cu1 e mente con noi. Ma non basta. Lo l'azione sindacale nè su alcuna al- sua natura disfattista appena la
da rimoiangere non esista un re- stesso Turati presenhva questo tra questione. L'imminenza della situazione, anche per gli enormi
socontô esatto, si schierè> sul ter- evento immancabile, ed al con- lotta elettorale ottenebrè> tutto 11 errori commessi dal partita, è direno del "fatto compiuto ». Essa gresso di guerra del 1918, che una resta e soffocè> uno sviluppo ori- ventata più aspra e difficile.
conservava un barlume di sp<:- serie di ragioni resero poco chiaro ginal~ del dissidio maturantesi
La necessità per il partita di
ranza di evitare la guerra con n- interprete della situazione del fatalmente sotto la superficie, e classe di un indirizzo dottrinario
sorse parlamentari, che avrebbe- partito, chiudeva il suo discorso che nella tattica da tenere in chiaro è rivelata ancora una volro dovuto spingersi sino ad una dicendo: occorre conservare ,, fi- pratica durante la guerra si era ta da quello che avvenne a Bocoalizicne con Giolitti, ma nella no alla fine della guerra » l'unità delineato. Quindi fu possibile la logna.
ipotesi della mobilitazione di- del partito. Tutti sentivamo che formazione di quel blocco serrachiarava che al partito non re- un abisso si apriva tra noi. Non tiano che non aveva omogeneità
stava che separare le sue respon-: era stato mai possibile portare la alcuna, e che una migliore diffu- L'equhmco massimalista
sabilità dalla dichiarazione di discussione fino allo svisceramen- sione di coscienza comunista, inLa sinistra credette sui serio
guerra, e poichè questa era scop- to delle profonde antitesi teori- sieme alle dolorose esperienze
piata, dichiarare di non voler che tra le due correnti. A ciè> con- nel campo della azione doveva che la situazione avrebbe reso rivoluzionari persino i riformisti,
danneggiare la patria in lotta, e tribuiva il carattere superficiale spezzare.
ridursi ad un'opera di ,, croce degli italiani, e le scorie di roNon è certo solo questione di pensè> che sarebbe stata tempo
rossa civile"· Benchè noi della manticismo rivoluzionario di mol- orientamenti teorici; in pratica si perduto una revisione di valori
sinistra riducessimo le nostre ti degli estremisti, fermi alla de- rivelè> ugualmente l'inconsistenza teorici e tattici nella imminenza
proposte ad_ un minimo, disarma- cisione della precisa coscienza dei · di una tale posizione. Nella dire- di quella azione di cui spesso si
parla senza avere nessuna idea di
ti da un ncatto della Conf~e:- problemi del mov1mento, corne zione eletta, il dissidio fu incesrazione del lavoro che dich1~ro "teoria " che contrastasse all'a- sante: Serrati era alla destra. mezzi e di fini, e lascià correre le
che non avrebbe ordinato lo sc1o- zione. Cosicchè il celebre congres- Nell'azione parlamentare, e in- cose sul loro pericoloso andazzo.
pero anche se il partita lo avesse so di Bologna del 1919 ebbe esito nanzi a tutte le gravi situazioni Essa dimostrava cosi di nulla avoluto fummo battuti da questo rovinoso. Le elezioni maledette determinate da agitazioni prole- vere assimilato delle esperienze
estere sull'opera dei socialtraditoordine' di idee in base al quale costituirono il cemento che ten- tarie, avvenne lo stesso. Ogni tanl'opposizione alla guerra perde, ne unito il partita anche dopa che to gli attuali unitari (riformisti) ri, che inutilmente furono da noi
della patuglia estrema prospettacorne è evidente, qualunque sa- mancè> la ragione della guerra.
rivelano questo stato di case col
pore rivoluzionario.
Condotta fino alla fine la op- dire « La direzione era in mano te animosamente.
Questa nostra tesi circa la sud. In· una nota che scrivevo sul posizione alla guerra, bisognava ai Comunisti" talmente apparve
giornale napoletano del partita, consacrarla in un trionfo eletto- naturale la di~isione della Dire- divisione del partita italiano, che
(1) poche ore prima che la guer- raie: questo l'errore, volendo por- zione in due frazioni di forze u- la situazione stranamente suggera scoppiasse, pur sotto un riser- lo al_ di sopra ?i ogni valut~zio- guali allorchè si dovè decider<: stionante del dopoguerra dissibo doveroso che rendeva neces- ne d1 opportumsm1 personal!. La sulle risultanze del congresso d1 mulè> nell'equivoco del « massisario affermare che il partita era preparazione elettorale già in pie- Mosca talmente c'era poco da malismo elezionista » creato da
compatto « contra la guerra » no corso immobilizzava il con- meravigliarsi che il dissidio scop- Serrati, dopo alcune settimane di
(noi. scontiamo ora la colpa di e~- gresso_ in una impotE;nza ~eoric~ piasse. E che dire della cel~b~e esitazione, tra il luglio e l'ottobre
serc1 accontentati di questa pos~- e tattica. Serrati pote ~os1 por~1 decisione bolognese di « costitm- 1919, non deriva solo dal raffronzione ... malthusiana, allora e m alla testa di quella fraz10ne arh- re i Soviet» in Italia? E' la pro- to delle divergenze di guerra colseguito) di_cevo ch~ ui:i ins~nabi~e ficia~e _che fu il « massimalismo va migliore che non si ~ape~3: ~he la odierna scissione, non solo si
dissenso. d1 ~oncez10m e d1 tatt1- elezwmsta "· Io assuma che era cosa fossero se orgam poht1c1 o eleva al di sopra del valutare crisi individuali e atteggiamenti di
che eras1 delm_eato, e aggiungevo, solo un'apparenza, che ~z:a vera- economici cti Stato o di lotta.
« fin da ora_ si puo intendere 11!' men~e 3:rtificiale, la _d iv1s10ne_ del
Nè vogÙamo qui rifare 13: do- singoli, ma è confermata dalla
stragrande 1mportanza che avra partito m una magg10ranza r~vo- lorosa istoria di tutte le situa- conoscenza del <( meccanismo n
il nostro congresso di dopoguer- luzionaria comunista e una min~- zioni in cui l'implacubile sabo- costituzionale del partita socialira "·
ranza riformista, che una. conh- taggio della destra, padrona dei sta italiano.
Questo non era dissimile in
nuità storica collega la m 1!1oran- sindacati immobilizzè> nel ridicoza disfattista del periodo d1 guer- lo l'estre:-ri.ismo colpevole di a':er nulla da quello di tutte le socialposizione
ra colla minoranza realmente co- accettata la insostenibile posiz10- democrazie che avevano nauframunista di Livorno.
ne della unità del partita. Già nel gato nel socialpatriottismo. Ogni
Sinistra
La maggioranza ~i Balogna convegno di Firenze (Cons_iglio
Non rifarè> la storia del dissidio non aveva alcuna cons1sten~a teo- Nazionale) nel marzo 1919, nesc~
(2) Al tempo della occupaziodurante la guerra. Una linea rica nè tattica. Essa affermo nella evidente quello che la parentes~
stridente ci divideva. Non dico risoluzione il programma della Bolognese aveva celato: Serrah ne delle fabbriche, e quando era
dittatura proletaria, dell'adesione gravita verso Modigliani in un~ già troppo tardi con quel partito(1) Settimanale « Il Socialista ». 1 alla III Interriazionale, del re- valutazione centrista, secondo cu1 ne impote.nte.
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meccanismo ha una sua legge
funzionale che non ammette violazioni. Una tesi somigliante a
quella che dimostra la impossibiJità di orendere l'apparato dello
stato borghese e volgerlo ai fini
della classe oroletaria e della costruzione soëialista prova, tra le
conferme molteplici della realtà,
che la struttura dei partiti socialdemocratici dell'anteguerra colle
sue funzionalità parlamentaristiche e sindacali non puà trasfor,narsi in struttura del partito rivoluzionario di classé, organo della conquista della dittatura. L'etichetta massimalistica è poca cosa, e l'esperienza italiana questo
insegna, col fatto che la naturale
evoluzione del partita è stata paralizzata dal " bisogno funzionale » di precipitarsi nel torneo elettorale e dai fatali legami coll'operaismo opportunista che ha recato trionfalmente suo prigioniero il « sinistro » Serrati, minaccioso intimatore in altri tempi di
tutte le sanzioni contro i caporioni parlamentari e sindacali.
Subito dopo Bologna la corrente
estrema del partita fece sua la tesi che la « purificazione ,, del partita era impossibile, e occorreva
la scissione, da cui doveva uscire
la organizzazione di " un altro
partita ,,.
Chi scrive disse a Mosca pochissime parole sulla questione
italiana dalla tribuna del II CongrPsso: prospettando che la critica comunista non doveva colpire il riformismo italiano dei
Turati e dei d'Aragona, che è
l'antitesi stessa del comunismo,
ma il fallace " massimalismo elezionista » sintesi di tcrmini inconciliabili e gerente di una politica disastrosa per le sorti della
rivoluzione.
Queste sono precise conclusioni
critiche, a cui tutto un esame ed
uno studio del movimento che
tutti noi abbiamo vissuto per 10
anni chiaramente conduce. Se ve
ne fosse l'agio, sarebbe interessantissimo un lavoro dedicato ad
illustrare con documentazione
maggiore quanto abbiamo espo-

Il resoconto della riunione interfederale del 25-26 ayrile sarà
pubblicato nei prossimi numeri.

sto, attraverso ricerche su tutto
il periodo di cui si traita, e che
si potrebbe eseguire assai bene
se si fosse in possesso di una
collezione dell' « A vanti ! » « fuori
censura».
La conclusione è che la scissione di Livorno fu l'epilogo di uno
sviluppo che non solo, nelle sue
cause e ne! suo procedere, sta al
disopra di tutti i Serrati del mondo, ma della stessa volontà della
Internazionale Comunista, e degli uomini responsabili del suo
organo supremo. Le condizioni di
Mosca ebbero oer crisma la scissione corne avvenne a Livorno, in
quanta sono una legislazione non
arbitrariamente imposta da una
olig.::rchia, ma scritta col concorso delle nozioni scaturite da tutta l'azione proletaria mondiale, c>
anche dalle vicende italiane. Nulla dunque di artificiale nella separazione del partita socialisL~
italiano. Se vi fu qualche casa
di artificiale fu il suo ritardo, ma
questa artificialità va accettata
corne uno di quegli errori da cui
si desumono migliori rientamenti tattici e, nella fattispecie, la
necessità della ,, guerra al centrismo »
Se qualche cosa vi puè> essere
di artiiiciale, sarebbe solo una decisione del terzo congresso - assurda ipotesi - nel senso di ritornare su! taglio fatto dalla storia a Livorno con decisioni che si
approssimassero alle richieste del
partita socialista italiano. Ma
questo errore sarebbe un errore
infecondo in quanto già esistono
esperienze sufficienti a provare
che si dovrebbe presto amaramente pentirsene. Il centrismo
puo augurarselo, ma la I. C. non
puè> commettere una sciocchezza
tanto imperdonabile, ammissibile
solo in chi avesse per lettera morta gli insegnamenti del metodo
marxista e credesse - quegli si
- alla possibilità di infliggere
artificiali storture al divenire della storia.
Questo articolo, di Amadeo Bordiga, apparve in ,, Rassegna Comunista. », rivista teorica del Partita Comunista d'Italia, n. 5 dell'anno I, 30-6-1921.
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Ironia delle glorie nazionali
E" noto crie, ricorrendo il ccntenario della II guerra d'indipendenza ita_liana, primo fra tutti a
batter e 11 tam-tam su questo
".. storico cvento ,, è proprio il

nuovo la pace, senza di che sa-1
rebbe inutile, aver commesso tanti_ delitti, essersi mille volte sbugiar dati e aver subito tante urnili~zioni_ per fondarlo. Un impero
minacciato da bombe r ivoluzionarie, società segrete, bor ghesi pus illanimi e soldati scatenati - un
simile impero è insopportabile.
Marchons! Ecco la gloria, ecco le
idec _napoleoniche, libertà, nazional ità, mdipendenza, tutto quelle
che desiderate, ma marchons,

:i:-cr.

Nc_ssun? puè stupirsene: quanc'o CI si e proposti di raccattare
tutte le bandiere che la borghesia
ha gettato nel f'an ;o, quando ci si
specializzati nell'affittare proletan. a_lla causa di « guerre liber atr ici » che poi, una volta finite,
d imost rano solo di aver reso più
sthiavi. gli schiavi _e più liberi i
n?gnen, _quando si e bu_tt_ato a
n are ogrn nrogr amma e si e cor~.(. dietro al « successo » dell'ora
( che è poi I'insuccesso perenne)
chieden:io la libertà al nemico di
c lasse, prosternandosi ai suoi piec'i, c belando Je Irasi ch'esso è
t roppo forte pcr aver bisogno di
1 ipeterc: quando si è fatto tutto
cio, non si puo non riconoscersi
riel '.'iB, l_'annc in cui il liberale
Cavour implora e ottiene una
mano "libe_raüice » da! forcaiolo
Napoleone 11 Piccolo, Garibaldi e
compagm si accodano a Cavour, e
tutti insieme si dispongono ad afûttare la patria liberata ai poten~i internazionali del future: nel
'hn Bismarck, più tardi Cecco
Beppe tr iplicista, poi I'Irighiltor ra ant.itr ipl ic ist a, alleata allo
Zar, e via discorr endo, ma sernpre con particolari simpatie verso gli uomini di ferro e i regimi
di acciaio, E' l'anno in cui i repubblicani diveutano monarchici,
1 ribelli del '48 s'inquadrano nclle fcrmazicni militari ufficiali, i
franchi tiratori accettano di darp un1! tinterella popolana alla
più sordida e ruffianesca delle diplomazie. e tutti fanno corona a
Vittorio Ernanue]e IIe a Napoleone III nortatori di libertà, indipendenza e manco a dirlo pace.
Se la bo;:.:hesia ha ragi~ne di
vantare i::: "glc,rie del '5] » il
proletariato hà soltanto disp;ezzo ed ironia per i partiti e le marionette di quell'anno, cosi cliverso dall'internazionale e rivoluzionario "48! Marx ed Engels ebb2ro parole di fuo_co_ pe_r. gli ex~
er01 popola~J precipitatJsi a. servire_ 1 fil1ste1 della g!a:r:ide d~plomazia amn:i~ntata di hberahsmo
e nolegg1at1s1 allo stellone francoëabaudo; parole che val la pena
di ricordare mentre l'« Unità,, leva alle stelle il partigianismo garibaldino accorso a reggere la coda a Cavour, a sua volta reggitore-di-coda a Napoleone il piccolo (e l)er lui nulla da dire: faceva m?lto bene gli affa~·i. C:ella
borghes1a naz10nale ab1hssima
ne! raccogliere gli os~i caduti dal
b_anchetto dei Grandi d'oltre confme, tanto meglio se dittatori armati fino ai denti) e mentre si
attende che Carlo il Lungo visiti
j campi di battaglia di Magenta
e Solferino corne Napoleone III
reincarnato, e tutta l'Italia ufficiale gli dam:i intorno. Prendiamo
anche solo un articoletto scritto
da Marx alla fine di giugno del
l',5!l, quando già si profilava (dopo un clamore bellico sul quale
aveva subito scritto con ironia
spietata Federico Engels) il ritorno alla pace sotto l'e->ida dello
stesso "uomo del Due Di~embre ».
L"artic,,· , è intitolato « La Sprea
e il Mincio", e ci permette di
,, commemorare » a modo nostro
le glorie del '59:
è

"E' noto che, a Ferney, Voltaire ~cssedcva quattro scimmie alle
quali aveva dato i nomi dei suoi
quattro avversari letterari... Il
poeta non lasciava passar giorno
senza nutrirle con le proprie mani, senza regalar loro delle pedate, pizzicar loro le orecchie, infilargli de,gli aghi nel naso, pestargli la coè.a, vestirle da buffoni; insomma, senza maltrattarle in
tutti i modi. Il vecchio di Ferney
aveva bisogno di queste scimmie
della critica l buon termine marxista per l'<, opposizione ,, di ieri
e di oggiJ per farsi passare la
bile, soddisfare il suo odio e calmare la sua oaura delle armi della polemica:
,
« Allo stesso modo, Luigi Bonaparte ha biso,mo in Italia deHe
scimmie della rivoluzione. I Kossuth, i Klapka, i Vogt e i Garibaldi ottengono il loro nutrimento e dei collari d'oro; sono messi
sotto chiave; ricevono di voltii in
volta delle carezze o delle pedate
a seconda che l'odio o la paura
della rivoluzione prevalgono nell'umore del padrone. Le povere
scimmie delLa rivoluzione sono
altresi costrette a fungere da ostaggi, e devono garantire all'uomo del Due Dicembre la tregua
del partito rivoluzionario perchè
possa impunemente distruggere
gli arsenali delle bombe orsiniane
[corne è noto, nel 1858 Felice Orsini aveva attentato alla vita di
Napoleone III, lasciando poi la
vita sul patibolo ma suggerendo
all'Imperatore l'idea di farsi promotore di libertà nazionali e similil, attaccare e strangolare nel
proprio campo il nemico di fronte
al quale ha cosi a lungo tremato
nelle Tuileries.
" L'Impero deve significare di

mar ch onsl »

Tutt~via,_ aggiunge Marx: « Fare dell Haha _una ~rappola per la
rtvoluziono e un idea raffmata,
ma irrcalizzabito, perchè chiunque vi si lascia prendere perde
anche la minima importanza per
il partito rivoluzionario dal momento sresso in cui abbocca all'amo Ibuoria per i « liberatori »
pcstisi al servizio delle grandi potenze nella I e II guerra mendiale, con tutto il seguito di disastri
per il movimento proletariol. Vo1er _chiudere il cratere della_ riv?:Iuziono ):m!tandov1 a testa m gru
I srgnorr Kossuth, Vogt e Ganbaldi, chc idea infantile! »
· Giacchè Marx è certo che, mal6rado tutte le "scimmie della rivcluz ione », l'eruzione r.ivoluzionarra (" noco importa sapere dove, quarido e corne ,, ) deve scoppiare corne ciô chr ha radice in
una rcaltà obiettiva del tutto indipendente dalle miserie dei piccoli attori dimenantisi sulla scena teatrale della storia: "Ammettendo che col loro aiuto [l'aiuto
delle ... scimmiel si riesca a disin-

Spigolature

è

ncstarc una bomba in Italia altre
ne scoppier anno in Francia [la
Comune! poco prima, Garibaldi
era accorso a combattere in difesa dell'Impero napoleonico in pericolo ma si guar der-à bene di
pace ;ltrettanto con la Parigi rivoluzionarial, in Germania, in
Russia o altrove; il bisogno e la
fatalità della rivoluzione sono
tanto universali quanto lo è la
disperazione dei popoli calpestati
sul quali avete eretto i vostr i troni; tanto universali quanta l'odio
dei proletari sfruttati la cui mi- I
serra ~ stat': la f~nt~ dei vostri
pracer'i e dei vostr i giochi, E' solo quando la rivoluzione è divenuta una forza della tuiturii incoercibiie ed inevitabile, corne il
fulmine di cui voi non senti te il
tuono se non quando ha scagliato
irrevocabilmente il suo proiettile
fatale, soltanto allora la sua eruzione è certa "·
11 ncstro giuc izio sulle scimmie
della rivoluzione collima con
quello di Marx; la nostra certezza nella vanità dei loro sforzi è
altrettanto incrollabile. Le scimmie scno cresciute di numero; ma
è aumentato di ampiezza e virulenza il potenziale rivoluzionario
della società bor ghese. L'« eruzione ", non importa sapere dove e
quando scoppi, non sarà soffocata /
neppure rovesciando nel cratere,
nella vana soeranza di tapparlo,
Je migliaia di candidati alla pacificazione sociale in nome delle
ste~se parole del '59, libertà, indipendenza, patria, e tutto il resto.
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La rivoluzione socialista puà avvenire solo se le forze produttive
hann 1 raggiunto un certo grado di
sviluppo. Nell'Europa occidentale.
questo stadia è stoncamente ragg1unto da] 1848_: la rivoluûone è·
d~nque. da quell epoca, poss1b1le. M_a
p1endere 11 potere, _assumere la d1rez10ne della soc1eta, e _una cosa. e
g1ungere al comumsm,1_ mtegrale ·-come pretende Krusc1ov al XXI
Congresso (cc L'URSS entra ne! periodo dell"edificazi,me concreta del
.comunismo »l ---- è un'altra. perch2
ci6 presuppone, da un lato, la distruz1one su ~cala internazionale di _og~i
µ ,ss1b1l1ta d1 ntorno ctel cap11a!Ismo c•. dall'al1ro. un aume_nto d_ella
produz10ne ne] campo dei bem d1
consuma per realizzare la celebre
formula: c< ~a ciascuno secondo le
sue capac1ta. a ciascuno seconda 1
suoi bisogni ».
Fino a quel momento. la latta dell'uomo è una latta individuale per
nutrirsi. Lavorare è riprodurre la
propria vita materiale. Solo con
l'avvento della forma di produzione
comunista la Società prenderà a suo
carico la vita materiale degli uomini: abolizione dei lavoro necessario,
tutto il resta è sopralavoro. Più esattamente, l'uomo slngolo, divenuto
uomo sociale. produrrà per la gioia
di procturre. perch~ è in questa attivi1à che si afferma la sua natura
umana.
Se l'URSS. corne sostengono i suoi
capi. stesse passando da! socialismo
già realizzato (!!J ailo stadio superiore del comunismo. le stigmate
della società capitalista dovrebbero
scomparirne. e l'arte, la letteratura
e tutte le sovrastrutture. dovrebbero
riflettere questo cambiamento. Ora,
si prendano film corne cc Quando volano le cicognc >J o r-Jmanzi came il
c< Dottor Zivago "· e ci si avvede chc

raggiungere. quello che doveva co- si lnscia cullare da quest a chiassosa
prire l a rg arne n t o tutti i bisogni del rimasticatura di un « socialismo inconsumo e dello Stato. Al XIX Con- dolore ». nessuno pensa a chiedersi
g re sso del PCUS. G. Malenkov an- se quest a «via» non
in def init i va.
nunciava che la cifra di 8 miliardi la più terribile per i russi came per
di pud era raggiunta. Ma e r a asso lu- tutti i sudditi di S. M. il Capitale.
--- Ne l lo stesso tempo in cui si
tamente Ia lso In realtà. dal 1949 al Jnf at t i . se. per ipotesi a ssu rd a il
batte la grancassa internazionalr?
1953. _il raccolto medio era appena comunismo potesse instaurarsi in' sedei liberi scambi. i produttori d:
sup_enore al raccolto della Russin guito a una dimostrazione pacifica
carbone americano. visto il successu
z a rist a ».
.
. . dei suoi meriti; se i grandi paesi dei colleghi petro!ieri. hanno chieSe Malenkov ha rne nt it o. chi ci dell'Occidente capiatlista potessero
sto che siano limitate le importagarantisce che i suoi censori non convertirsi ad essrr grazie all'esemzioni di combustibile in vista della
n:ientano a ~oro vo lt a ne! d ar ci le pio russo. questa imitazione dotendenza al declino che mostrano le
ci Ir e del 19~8? Scancando su l I'e x- vr ebbo consistere ne! fatto che I'Occollega la rcsponsabi lita d i tutta la cidente c ap it a l ist.a copia la Russia esportazioni soprattutto verso l'Europa. Cn altro passo '1Vanti verso
« direzione collegiale ». accusando e non v icevcr sa.
le ... quattro Jibertà e Yerso il. .. belm solo di una men~ogna collettiv~
In r e a lt quello che si v e r ifica è
nessere per tutti.
(il « pubb lico » sara dunque cosi esat t arnr-n t r lo p post o. Non solo il
best i a d a credere cho un uomo solo Paese-pilota del « socialismo ». l'U
--- Chi seende e chi sale. Al pnnnell'immcnsa Rus si a abbia il pit e r e RSS. plagia servilmente la « civilcipiri di aprile. la World Bank hu
di falsifI_care un ~c1to fondam;ntale ta» amencana. ma. in perfeUo ac---. che significa fame o sazret a --- e cordo con la dot1rrna st al in istn ri- effettuato le sue prime emissioni in
Gcrmai,ia: il ,·into sta pres1,mdo al
gh a ltri se _ne accorgono anni do- veduta e cornp let a t a da Krusciov.
moncto
vinc11::,re. Contemporaneap o ? l essi nt rovano una ver g init
c iascun. dei Paesi del campo cc soch e p e r met tr-ru lor o ch r rp et e re p e r ci a li st a » ha il d i r itt o di raggiunge- te, l'Italia pr(·nde\"a a pr<'stito sui
la centesi ma volta lo stesso bluff. I re chi g h pare e pi ace ne! campo mercato americano 50 milioni di
dirigenti di turno confessano che, avverso: l'URSS ha preso per tra- dollari. per meno della met à dal l.:i
ne! _1953. annata sfavorevole, la pro- guardo gli USA. ma la Cina ha scel- stessa World Bank e per oltre ',i
met:'! da un ,inclacato ,ottCJ la dired uz io ne di ce rea l i era allo stesso to la Gran Bretagna.
l ive l lo del 191:1. cio« che_ nessun miSi dirà: non siate dogmatici. ve- zione di !\lcHga11 Stanley: destinaghoramento st era_ venficat? pas- ctre1e che raggiungeremo e magari zicne. Cassa del Mezzogiorno ( o. se
'· . Due
sando dalla pro duz ionc feudaie-bor: supereremo !"USA nel campo agra. si preferisce,
.
. .. . del Settentrionc
. . .
gh,e,e-patn~rcale a quella che ess'. rio: tale è_ appunto il cornpito attua-1 P~51_ sp<'Cih~1. ec,onom1c1 d i v e r si . un
ch,amann I agr ico ltur a « social ist a »-1 le ct_el soci a lism-i! Rispond iamo : ~e- « asse » a rove scra.
1;on solo. ma che. tenendo_ canto del- m ssrmo , voi volete raggiungere la.
. .
1 au_mento della popotazrone, si
gricoltura di un p aese capitalista
-:-- _Cma. µnmn. amore_ degh i nduve r if ica t a una d i m i n uz rorie . della quando uno dei postulati fondamen- str iali eur,•!'ei. :::icnn" 11 « Monde"
produzwne per testa. Invece di trar- tali del marxismo P che il modo -li :he_. ne! 19;:,8. le esp o rt az i o ru f'ra nne la g rust a concl usione seconde produzione capitalista tende a far cesi nella repubbhca popo larr- c1Mu r x ~ Lenm (che. no i for~ulere- \ diminuire la quantità delle derrate nese. sono ammontate a 18 6 miliarmo cos i: la forma di produzwne a- ahmentari e ouella degii oggetti di di ~1 fra_nch_•, contro appena 7 nel
gra.na mercantile- picco lo-bo rghcsc. consumo in genere mentre tende a 195'· croe p iu del d_oppio. sper-i alcioe colchos,ana-pnpuhst_a. segna un <vi l upp a r-e la produzione di bcni mC'nte_ nel campo dei p rod ot u s idepasso. ind ict ro anche rrspet t o al la ,trunwntali. Prendiamo un esemp:'.J I rure rcr: le rrnport az i-im dalla Cina.
1
ser v it u feud,ilcl. ri t o rn an o al so l it o calzante: ne.g!i FSA (non potremmo
_Ycce. non hanno superato i 4.ù
ch1c,rlo: rnostrarc che dopo d1 allo- inL,tti sccgi1crc di megliol il nu- m1!1arcl, frs. Gli rndustriall france~
ra. v1. e statn un aumento della mcrn di mucclll' cta latte per abi- s1 possono raJlcl(rar,1 dei succcss1
>1roduz10ne agncola graz1e alle nuo- tante non ha ccssato _di diminuire del cc sc,c1;;lismo »
Estremo Onenve m1sure apphcat0 a d1spetto del- dalla fine del sc,c<Jlo scnrso: l'indi- te: un<.1 valvCJla e loro aµerta dal
!"cc opposizione del gruppo antiparti- ce e caduto ctu o 24 ne! 1880 a o 19 cosiddetto nemico.
to ». E" facile. bcnmteso. provare_ che nel 1955. cioe dei 21" 0. Abbiamo
-- D )po di ,n-er s~1lutatn l'aumen- •
la proctuz10ne 1958 (8 mihard1 di preso l"esempio dell2 mucche da
pu,l. cioè 1.365 milioni di_ quintali) latte oer evitare una fac!le cntic,, tn dell;1 p: ocitFi,;nc di acciaio nel
·, c,,,,p" ,,,c,al;sta ». l'Unità dell"8
segna un aurnerit'1 nettissimo se consist2nte nel dire che la dPlllllll· :.1~1:1.u os~ervava: « una lieve dimiconfrontata a quella del 1953 (819 zione delle best1e da lc1Yoru i· lemilioni di quintalil. annata sfavo- gala alla meccanizzazionc deil"agri- nuz,one s1 è ,·erifrcata solo nella R.
revole.
coltura
il che i? es2ttu. Ma che D.I. <Repubblica Democratica TedeTenendo conto dei nuovi dati uf- importa Marx?. ci si risponderà: ;\;ci sca, e, corne si dice, Germania-Est ),
da 3.3 a 3.02 milionl tonnellate ». Lf!
fi_c,al1. possicimo stabihre la pr~du- raç;giungeremo !"America!
z1om· di cereali rial 1950 al 19:,8 e
IL capitalismo tende ad affamz- teoria staliniana e pos1-staliniana e,
parag,rnar!a a quella del 1913:
re l'umani:à. Proletari. J"obiettivo notoriarnente. che nel continuo svi( m milioni di quintali)
che vi si propone è ouello dell"in- luppo della produzione, con incrementi superion a quelli riel monda
.
:
ferno cap1talista. il s_uo punto di
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801
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;
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tutte queste espressioni della realtà
,;ociale russ~ nproducono le stesse
ansie e gii stessi temi di quelli del
nostro inferno capitalista: la disperazione e la sa tira dei parvenus, le
lezioni di mora_le_ sugl_i operai buoni
e_ catt1v1. le d1H1colta d1 com_prens10ne fra opera1 ed mtelle1tuah. ecc.
Insomma. 1 gr;,nd1 success1 del cmerr.a russo e 1 lwst-sellers della letteratura sovietica offrono una sostanza 1Jentica a quella della cultura borghese occictentale.
E' nella sottostruttura che si deve,
cercar la spiegazione di quest'ana- i
logia a_nche s_e, pe':. ragion_i di spa- J
z10. nn, dobbiamci i,m1tan-1 ,il L'2'.il·
~o deii"agnc,,1t_un,.. chc ,, per_ 1101:
ctel resta 11 plll nvelatore. (R1portiamo questo articolo da cc Program- '
me Communiste». la rivista dei compagni frances1: il lettore sa che il
tema della produzione agricola è 1
stato oggetto di trattazione scien- j
tifica in recenti numeri del nostro
giornale). Se vi ritroveremo feno-1
meni identici a quelli del capitalismo occidentale. ci sarà facile capire che la stessa similitudine devc
manifestarsi nella sovrastruttura sociale e nelle sue espressioni letterane, eà artistiche.
Apriamo una nvista staliniana.
c< Economie et politique» del genn.
1959. e vi ritroveremo tutti gli schiarimenti voluti:
cc li grande merib del Partito Comunista. ne! corso di questi ultimi
anm, fu di sc:iprire che l'insieme
dei problemi dell'agricoltura poteva,
essere risotto unicamente cominciando a risolvere il problema del
grano. Dai 1949 al 1953, i raccolti di
cereali nell"URSS non coprivano più
i bisogni della Stato. Già prima della guerra. la cifra di 7-3 miliardi
cti puct ( 115-1::Jl milioni di tonn.)
: cra considerata came l"obiettivo da ,
1
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produzione di grano (i russi mettono nello stesso sacco tutti i cereali.
anche quelli riestmati al besliame) è>
un ~ato. fondamentale: da essa dfp, •1c,,· l alu'H'''':.11on~ rl, hase c1cLc
·11;1:,ce pro_letari,·. J c,,·,t1c1 _'.·<'rghe,,
del milrx1smo hc:nno es·: :t;irn
per poter affermarc c,1e la n:,,tra
teoria ne cra infirmata - l'aumento
ctel tenüre cL \"Ha dei popoli del
Nord capitalis'.a che. invece del pane. mangiano sa!sicciotti e prodotti ;n scatola. Che cosa p'1s:;ono dire.
allora. questi stcé-si critici quando,
ne! cc paese ctel soci<1lismo » e ora
del cc comunismo ». il prolctar-iato è
ancllra in latta per una razione di
pane vitale? Nulla. perché l'affermazione è nei fatti.
Il proletariat'1 russo Ialta contra
la fame. Infatti, l'armata di lavoro
è salita secondo le statistiche ufficiali. da :!6 milioni ne! 1913 a 87
milioni ne! 1955. Ora. considerando
C'he la produzione cerealicola è cansumata da quest·utt1ma. abbiamo un
indice per _testa che scende da circa
22 a circa 15.î: e si badi che non
teniamo c'1nto dell'aumento della
popolazione fra il 1955 e il 1958.
E' noto che il êomunismo. seconda
i suoi falsi d1scepoli moscoviti. non
è più il frutto della loro rivoluzionaria del proletariato, m0ndiale, ma
deJla enwlazione fra Est ed Ovest.
Merdre tut ta cc J'opinione pubblica,,

M~ralinatevil s~uali !

ben calcolando, potrcste dare per
amore. Non togliete al!e masse lavoratrici la speranza lintesi: quel
chc imoorta è la speranzal d'una
maggior sicurezza economica e
sociale e di una graduale partecipazione alla ricchezza produt-tiva; non spingetela ail.a follia
della lotta di classe; non fate toro sentire la loro estraneità nelle
colo~sali strumentazioni del lavcro rcoc'erno; ma studiate il modo di farle ccnvergere spiritualmente ed economicamente al comunc interesse del buon funzionamento delle vostre aziende ».
lnsomma, siate - corne diceva il
,, Giorno " parafrasandc ad usum
Mattei Bertold Brecht, - squali,
si, ma intelligenti. o, per usare
il 1inguagg10 cardmalizio, ,, non
deboli, ma sagg1 "·
Ccsi, con un pochino di fuoco
interiore, " la nostra società » potrà competere pacificamente con
l'altra, quella - simile corne una
goccia è'acqua - in cui pontifica il metronolita Cirillo (o chi
pcr lui). E il proletai:iato riavrà
una " speranza », e si nutrirà di
essa.

condo aitre fonti. 240. Data _che era prevista la durata di soli sei mesi.
non dovrebbe p1u essere c< m cielo ».
.
ï. .. Explorer IV._ Americano. Del peso di. kg. 17, lanciat~ il 19 d1cembre 1958 col penodo di 107 primi e la m1mma altezza_ d1 261 km ..
qualche fonte gli prevede 4 anni di cc volo », ma non lo crediamo affatto.
8. - Discoverer I. del notevole peso di 350 kg., lanciato il 19-12-58 con
la bassa altezza minima di 185 km .. cadde un mese dopo.
.
9. - Discoverer II, del peso di ben 740 kg. e che si dice zeppo d1 strumenti (ma non si é recuperata una certa capsula che se ne doveva
staccare) ha il periodo, sempre basso, di 94 primi, e si annunzia la minima altezza di 253 km. Non ne abbiamo rifatto il calcolo. data che si
ammette che cadrà presto.
Bilancio: non ci sarebbe oggi nessun s~telli~e russo; e forse tre di
quelli americani, che per6 sono tanto p1ccoh da ~on potere essere
osservati otticamente e per via radar. Il solo che puo assumere ad una
eternità ... teologica, é in verità un corpo celeste ... che viaggia in stretto
incognito!
. .
Vi sono poi i razzi che sono stati lanciah verso la luna. Quattro
fallimenti am_eric~ni hann~ le date del 17-8; 10-10; 8-11; 5-12-1958.
11 successo russo e del lanc10 3-1-1959, e quello amencano del 3-3-1959.
I russi affermano che il loro è passato _ a breve d1stanza dalla luna, gli
americani parlano di aitre 50mila km. 11 tempo data dai primi fu di 34
ore dai secondi di 41. Abbiamo mostrato che se questo fosse vero la
vel~cità di fuga di circa lltnila km. per seconda avrebbe dovut~ essere
superata dagli americani di 2000 km. e da1 russi di ben 3370. Ne abbiamo dedotto che non è credibile che i primi abbia110 seguito il loro
razzo fino à 597mila km. dalla Terra, e i secondi fino a 550mila. I due
corpi <a nostro avviso) non hanno evitato la ricaduta sullli Terra e la
disintegrazione. e nessuno potrà mai verificare la gratuita asserzione
che descrivano una orbita da pianeti del Sole,
A nostro avviso ravvenire relegherà queste' asserzioni nel campo
della fantascienza del· tempo presente, assai deteriore rispetto ai romanzi di scienza de.! saggio ottocento.
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<Continua dalla 1.a pagina)

Cronacbe della conquista ciarlatanesca dean spazl
Abbü,mo in una serie di note commentato le moite frottole dette a/
propos1to delle strombazzate conqu1ste dei satellili e rnzzi.
Subito dopo il lancio del primo satellite russo cc entrato in orbita»
giusta la frase fatta subito andata di moda. avvertimmo che il successo sarebbe stato quello di ottenere che il satellite girasse in un
tempo più lungo attorno alla Terra, e fosse quindi meno veloce. Era
importante che fosse elevata la minima altezza sulla superficie terrestre
(al perigeo) perché da questa dipendeva la durata del viaggio del
corpo che permettesse con una certa fantasia di non considerarlo come
un semplice proiettile che la resistenza della atmosfera fa cadere più
presto.
Ben presto queste nostre tesi subito enunciate, per modeste che fossero, ebbero generale conferma. Al peso del corpo negammo una
grande importanza. Riassumiamo la cronaca della cc gara » senza voler
fare concorrenza a... Nicolà Carosio.
1. - Sutnik I russo. Del peso utile di kg. 84 lanciato il 4 ottobre 19571
cadeva dopa tre mesi. Altezza minima km. 350; periodo 95 primi.
2. - ~putnik II russo .. Del peso di 508 kg. lanci~to il 3 novembre 1957
cadde aopo 5 mes1. Per10do 104 pnm1, altezza mmima 354 km.
·
3. - Explorer I, Americano. Del peso di kg. 14. lanciato il 31 gennaio
1958, é in orbita e si assume vi resti oltre due anni. Periodo 113 primi,
altezza minima da noi ritenuta dai dati diffusi 304 km. ma da aitre
fonti 350 e più. (Dovette essere annunciata una falsa alt~zza apogea ).
4. - Vanguard I, americano. Peso appena kg. 1,5. Lanciato il 26 marzo
1958. Periodo massimo: 139 primi. Altezza perigea notevolissima: 695
km. Cià spiega la previsione che stia su 200 anni ma riteniamo che
nessuno sia in grado di vederlo più.
'
5. - Explorer III. Americano, del peso dl 15 kg. Lanciato il 26 marzo
1958, è caduto dopo tre mesi. Altezza minima dubbia, che dovette essere
inferiore ai 200 km.
6. - Sputnik III Russo, del peso. di ben 1324 kg., lanciato il 26 luglio
1958. Periodo 106 primi, altezza minima calcolata da noi 381 km.; se-
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Percfrè la nostra stampa viva
MILANO: Sicnnio 500, Mariotto
500. Vito ~00. Nino 300. Mariolino
100, Claudto 200. Il cane 2.000. :vrariotto 500, Franco. 200, Renzo 100,
Mariotto 1.000. Tonino 500. S. VITTORIA: . Umberto 250. NAPOLI:
Gennnrino 100. Mario 100. Edoardo HO. S. M. MADDALENA: I comp.u,ni alla riunione 1.600. TORINO:
Giancarlo
ricnrdand.,
Natangelo
I.000, Un amico di GI!odi 100. Giancarlo saluta Amadeo 1.000. GRAVIN A: SalY:itore 3.000. PARMA: Pin
200. PIOVENE: compagni e simp~tizzanti 2.250. COSENZA: Natino
10 000. GRUPPO W: Salutando i
com pa gn i alla riunione della Spezia
7.090. SPEZIA: Alla riunione. Oscar
1.000. Bice 10.000. La fami,::]i,1 Ferradini ricordando il caro Spartaco
1.500. Renzo 1.000. Gian Carlo 100.
Natino 5.000. Amadeo 3.000. Albnso
5.000. Piovenc 1.noo Gigi :iOO. Sisifo
500. 01elio :,00 Giulio S. 500. Casale
1.0uO Vico l.Ol}O. Frallco 1.000, Vito
1.000. Peppe 500. Rovereto 500, Pin
1.000. Riccardo 1.000, Robe'rto 500.
Valerio 300, Hild 1.000. Susanna
1.000, Osva 1.000. Sergino e Nino
500, Alberto 50. Vittorio A. 250 Barba 300. Enzo 500 Vietro 500. Tersilia
500. Torino 2 000. Bruno il l··ello
1.000. Bruno il fPss, 2 000 Vi:treggio
1.50G. Trebbo J.000. Claudio 500. Mariotto 1 000. Vitaliano 1.000 Cesare
l .500. Urbludrog l 000. Mario 1.000.
Elio 1.000. Ciccio 1.000. Sergio 500,
FaLer 300 Pio M. 1.000. Bolzano
200. Vittorio 5.000, Ravenna 1.100
Giulianri 500. Il gruppo spezziw,
1 000, Livia 500, Turiddu 500. GENOV A: Un compagno non tesserato
300, Un finanziere 100. Arata Giov.
100, La Barbara Vulgo Pasca 300.
Giulio Ferradini ricorctando T0t6 150.
Renzo 100, Schiavetti Guido 100, Loriga ricordanct" Toto 100, Giovanin
della pippa 100 Iaris ricordando
Toto e Vercesi 300, Giovanin della
pippa, II versamento 100. Smith
100. Uno de! PCI Nadir 170. Dante
ricordando Martino 100, Tino 10().
Giorgis 100, Gentilini 100. Guidr;
ricordando Toto 100.
Totale Lit. 102.340. Totale prec.:
L. 277.800. Totale generale L. 380.140.
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