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amtHIE IL NDSTRD PARTITD: La li111 da Marx, a Lanin, a

liNlll 1921, alla Ialta dalla sinistra centra la d11anaraziu1 di
l•. al rifiuta dai blacchi parti1iani, la dura opera dal restaura
ftlla •ttrina a d1ll'organa ri,oluzionario, a contatto cen la classa
tpmia, luari dal politicantis11 persunal1 ad alattaralma ..

orsano del partito
comunista internazionalista

D , passato pesa ai superopportunisti
Quando Giorgio Amendola, che i
cronisti dipingono corne l'esponente
della linea ultra-molle delle Botte.ghe Oscure, -· una specie di Kruscev contrapposto ai Molotov o anche solo al Bulganin italiani, nostalgici di una linea un tantino più
« rigida » (dei quali signori c'Interessa poco sapere il name) - attaccava a Bologna « quei compagni ancorati su posizioni isolazionistiche
ormai superate, ai quali il viaggio
di Kruscev in America non ha insegnato nulla », non era ancora uscito il comunicato della direzione
del PC annunziante il prossimo lancio della parola d'ordine: « la terra
ai mezzadri ».
Ma è chiaro che, per un partito
il qua!e non si accontenta ancora
della gigantesca zavorra piccoloborghese imbarcata durante un lungo periplo nei mari della democrazia universale, « uscire dall'isolamento » vuol dire correre all'abbraccio con tutti, simpatizzantt e avversari, compagni di strada e nemici
dichiarati - borghesi più o meno
onesti, capitalisti più o meno progressivi. borghesucci in cerca di un
ombrello sotto cui ripafarsi. Cerca
e r icerca. sono saltati fuori, corne
antidoto alla solitudine, i mezzadri
che il PC da anni coccolava già corne possibili elettori nelle campagne
toscane e romagnole. Per contrarre
un fidanzamento con questi asprranti alla proprietà non solo del campicello, ma del campo (non si fa, alle Botteghe Oscure, alcuna distinzione fra grande e piccolo mezzadro,
rra mezzadro.capitalista e mezzadropiccolo coltivatore diretto; tutti sono buoni. tutti sar anno redenti dalI'abbraccio col PC), non bastava più
la lotta per la riforma del contrat-
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Spogliamo le ultime vicende francesi dei loro aspetti rocamboleschi
da secondo Impero - gli attentati
veri e fasulli, i complotti denunziati
e poi smentiti - e vi ritroveremo
un ennesimo episodio delle ambizioni fallite delle piccola e media
b<)rghesia, nonché del capitale terriero.
.- .
.
.
_ Cc:me gra 1~ It al i a ed 1~ Germama,. questa ~·!toresca e impotent~
coallz1one di 1nteres~i credett~ di
trovare nel pugn? di fer~o di un
uo~o, el~vato ~ s1mbol? di un esecutrvo d1tta~onale e d1 un potere
forte, una difesa contr~ la deca~~nza del suo peso econom1co e poltttco
e, se possibile, una garanzia di « rimonta » sociale. Contadini, bottegai,
piccoli e medi commercianti nella
metropoli, coloni grandi e piccoli in
Algeria
chiaramarono quindi a
·
gran voce il salvatore: contro la
·
·
·
ptraterra
del grande affansmo
e
del fisco i prirni, contre il risveglio
delle popolazton; indigene i secondi.
N on previ"der o, c orne non preve d eranno mai, che l'uomo o il potere
forte. se mai doveva _saltar fuori dai
ripostigli della Patna per imporsi
e durare. sarebbe stato solo l'espressionE: e lo strumento d_el grande
affansmo, del grande capitale, della
grande industria, - corne ess~ an-·
sios:;i di un pugno di ferro, d1 un~
direzione concentrata dello Stato d1
classe, e ben lieta di sfruttare a
questo fine l'inquietudine e i sog?1
ebbn d1 splendore della borgheSI!l
minuta ma inesorabile nello schiacciarla sotttl il suo tallone e ne! rafforzare il praprio sovrano dominio.
Cosi. in Francia e Algeria, piccoli
è medi borghesi e proprietari terrieri si ebbero· l'agognata edizione
maschile dell'eroina nazi'onale ma
non per sé .. Il grande capitale' non
conosce pietà né gratitudine: volle
dazi protettivi per sé e smantellamento dei sussidi a1 contadini; la
,urandeur » ch'esso annunziava alla patria era la grandezza di una
industria moderna, non la difesa di
un·agricoltura boccheggiante; era
l'Algeria canservata a favore delle
grandi compagnie indus'triali, commerciali e minerarie, le uniche teoricamente capaci · di assorbire la
crescente disoccupazione agricola
nelle maglie di un'industrializzazione che fosse la cuccagna del capitale
franc"se e quindi legasse a sé, con
'

nostro Partito, il movimento operaio
ha corretto gli errori del passato, ha
compreso che al mezzadro non poteva sorridere la prospettiva di decadere nel bracciantato e che l'aspirazione di tutti i contadini senza
terra è quella di diventare proprietari della terra che lavorano ». Ecco
condensata in poche righe tutta I'infamia del tradimento opportunista.
Il vecchio movimento operaio nelle
campagne puntava sui braccianti, i
salariati agricoli, appunto perchè,
corne gli operai di fabbrica, non
avevano altra risorsa che le loro
braccia, la loro forza-lavoro, e quintii erano portaü a muoversi contro
la proprietà ed il capitale. Grave
err ore, per quel li del PC; il movimento operaio « nuovo »
per - la
propriétà della terra a chi lavora
(questa gente non arriva nemmeno
ai pur borghesi cholchos!) e quindi
iavorisce gli strati contadini che
sdegnano di « decadere » (capite?
essere proletari è una decadenza!
Parola d'ordine - diventare tutti
borghesi!) ne! bracciantato; il partito « comunista » è per la proprietà, magari in forme cooperàtive ma
sempre proprietà! Insomma, il PC

to mezzadrile vecchio modello; bisognava solleticarli nel tradizi<>nale
appetito di proprietari delusi, poco
importa se, putacaso, arruolino manodopera salariata e, corne di dovere, la sfruttino.
Bisognava perà, à questo scopo,
non solo lanciare la parola d'ordine,
ma seppellire tutto il bagaglio ideologico (la «zavorra», diranno Ioro, legata alla tradizione del movimento
operaio mondiale e in particolare
italiano nelle campagne, che ad una
simile svolta anti-isolazionistica faceva ostacolo. Le Botteghe Oscure,
specialiste in operazioni del genere,
non ci hanno pensato due volte: era
·un invito a nozze, e ci sono corse
di volo.
Sul!'« Unità » del 15 scorso, Arturo Colombi ha proclamato: « Il
vecchio movimento operaio avversava il contratto di mezzadria in
quanta lo considerava up ostacolo
allo svolgimento della coscienza di
classe dei lavoi'atori. Da questa parola d'ondine derivava la parola
d'ordine della « bracciantizzazione »
corne premessa della « socializzazione » della terra. In questo dopoguerra, soprattutto per merito del

ha infine corretto il suo prù grave
errore.: quello d'essere stato, trentacinque anni fa, un ... partito cornunista, e di essersene poi tirato dietro
alcune nostalgie!
Si era sempre pensato che il tarlo della sete di proprietà privata del
suolo fosse uno dei grandi ostacoli
in cui il movimento operaio dei salariati delle città e delle campagne
si sarebbe scontrato nella lotta per
il socialismo o, se vogliamo usare i
termini confusi del pontefice-in-seconda Arturo Colombi, per la « socializzazione » dell'economia; rovesciamo il fronte, diventiamo partigiani della « privatizzazione », riconosciamo nel mavimento dei salariati industriali e agricoli il grande
ostacolo a questa luminosa conquista, e il gioco è fatto - i mezzadri,
i piccoli-proprietari terrieri, i medi
e piccoli capitalish saranno con noi,
anzi ci aiuteranno a.; privatizzare
anche i braccianti e, perchè no?, a
rendere azionisti e rentiers gli operai dell'industria. Faremo un socialismo a rovescia, faremo del capitalismo bell'e buono: ma che importa,
quando vi applicheremo il magica
timbro « made in Botteghe Oscure »,

è

SEMPRE PIU' DEPRESSI I GIA' DEPHESSI
Una chiara dimostrazione del fat- prime ed ausiliarie di cui l'induto che le realtà della società capita-1 stria supermeccanizzata si alime~ta
listica non hanno nulla a che vedere -- altro aspetto della concentraztocon le intenzioni, i programmi e gli ne capitalistica sul terreno dei rapsforzi pianificatori deglt individui e porti di forza economici, sociali e
dei gruppi dominanti e ohbediscono quindi anche po lit ici.
ne! loro sviluppo a Ieggr inesorabili
Prendendo corne campicne sedici
individuate già da un secolo dal materie prime importanti di varia
marxismo, data dalla «forbice» fra origine ( escluso il petrolio e deri vastati industriali e stati produttori di ti) e considerando le maggiori aree
materie prime per l'industria, e industriali dell'Occidente (USA, Capercià anche fra le cosiddette aree nada, Gran Bretagna. Giappone, la
avanzate del mondo e le cosiddette Comunità Europa), si osserva che
aree depresse, che i governanti, fra il 1950-52 e il 1955-57 la produ~preo~cupah· di1 un'e
. 1:0 1 uz1_· on~ gravi- zione industriale (manufatti) auda di mmacce s_oc1ah, penod1c'.1men- mentà del 28 o/o in media, con perte dichiarano. di :,701.er sanare in no- centuali che vanno da! minimo del
me della sohda~1eta uman~ _e, ma- Canadà (14 0/o) al massimo del Giapgari, della coesistenza pa~1f1ca.
pone (93 o/o); ora il consumo delle
?rben~, un rappor_to dell <~ Econo- suddette materie prime aumentà
mie Review » recens1to ampiamente bensi di una percentuale globale
dall'Economist del 3 ottobre infor_ma quasi identica (29 o/o), ma suddivisa
che, nel 1955-57, il potere d'acquisto nelle seguenti percentuali singole:
in termini di manufatti delle esportazioni complessive dei Paesi pro. Materie prime di origine induttori di materie prime industriali
dustriale (alluminio, raera aumentato rispetto al 1950 del
ion, nuove fibre sintesolo 3 "lo, mentre la produzione indu_
tiche, gomma sintetica,
striale mondiale aumentava nello
materie plastièhe)
+ 67 o/o
stesso periodo al ritmo del 5 1/2 "!,
+
31 0/o
Acciaio
circa all'anno.
, .
.
Metalli non ferrosi (rame,
Questo feno_meno e m parte di na+ 16 "•
piombo, zinco, stagno)
tura tecnolog1ca, m quanto effett~
+ 21 'Yo
Prodotti forestali
sia d~lla ~rescente s~stituzione ~1
m~tene prime naturah_ c_on mater~e Materie di ongme agricola
(tessili, gomma),
+ 10 o/o
prime l~vor~te (allum1mo, matene
t
T1 smtehche ecc ) · d I proesst
. tili ' . · • sia e t
Cià significa che ha avuto uno
cesso .di r1u
.
. consumo di. ma. 1 1zzaz1one
. delle s esse
d
sv1luppo
enorme 11
1
1
11
n:iate~ie prime ungo
per_c~rso f=- terie prime di origine industriale,
ciclo mdustnale. Ma ~~ radici del
cioè rilavorate o fabbricate nei
nomeno stesso sono piu vaste ' e van-· grandi Paesi mdustnali
.
.
nel mondo
1
no cercate _ne ';.escenteddlilG
atar~I mentre è rimasto terribilmente in~
del ca1"1;1P0 di irra_ 1azione e . ra : dietro il consumo di materie prime
de Capitale, ori:;_a~troduttore m n? •agricole e minerarie tradizionalmentevole misura e e stesse mater1e te importate dalle famose aree depresse. Se poi dal generale si scen.
.
de al particolare, si osserva che in
la forza e la 5eduz1o?e d1 un lauto America il consumo di materie pribanchetto, la borghes1a _mussulmana me naturali non è aumentato affate, chissà mai, il proletariato arabo to e, più precisamente, è rimasto
e berbero mentre la te.rra lavorat~ statico per quanto riguarda i metalrende ~emp~e ~eno, .1 _prezzi dei li non ferrosi ed è diminuito per
prodotti agncoh prec1p1tano e la quanto concerne le materie agricole
manodopera diserta le campagne. Il e, in parte le forestali, crescendo
grande capitale sogna i pozzi del solo per la 'cellulosa di legno, e che
Sahara,_ le pipe-lines della moderna anche nel Canada e nel Regno .Unito
eco~omia mercanti~e, . l'off~nsiva il consumo di materie prime agricodell alta finanza soshtmta al~ offen- le di uso industriale è diminuito.
si_va mconcludente dell'ese_r~ito_: h~ Inoltre, poichè le materie prime nonb1sogno per, 1~ sue amb1z1om d1 naturali tendono ad essere impiegagrand_ezza e le sue necessità ~i e- 1 te nelle industrie in fase di maggiospans1one (o. crescere o motire!) re espansione (l'alluminio nell'indudel _sudore ~ei P_roletari e _dei quat- stria aeronautica, ecc.), è chiaro che
trm1 d~1 piccoll ~~ghesi. Invan_o la linea di sviluppo non solo non
bottega_1 e contadmi mordono il puô essere invertita, ma deve nefrenc; mvano cerc?era~n? un altro cessariamente continuare, e, percià,
Salvatore: sempre illusi _d essere ~1- la « forbice » deve allargarsi. Infine,
l'avan~uardia ~ella stana, sono m- altro elemento negativo, il periodo
guanb1lmente m coda.
considerato ha visto un intenso sviE' più di un secolo che dura luppo delle industrie europee e, coquesto gioco, ed esso invariabil- munque, non-americane, cioè di quei
mente si ripete - non sono idee e Paesi in cui l'importazione- e il conprogrammi che' possano cambiare sumo di materie prime di origine
una realtà foggiata dalla storia; naturale è ancora relativamente elemeno che mai, volizioni di singoli vato; n'la, non essendo probabile che
e gruppi.
il laro incremento industriale con-

t iriu] con lo stesso ritmo, le espor-

I

è
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tazioni dei Paesi produttori di materie prime agricole o minerarie risentiranno il contraccolpo del successivo declino del consumo europeo delle loro merci.
Si ha dunque un crescente distacco fra gruppi e gruppi di Paesi, una
crescente disuguaglianza di sviluppo
economico che nessuna « 'buona volontà di aiutare » puà ridurre; si
ha un aggravamento della situazione economica e quindi anche sociale
nelle aree depresse (del che ringraziamo S. M. capitalista); si ha infine
una spinta in questi ultimi a svincolarsi dalla dipendenza dalla monocultura e dalla produzione mineraria pura, e a sviluppare industrie
manifatturiere proprie, processo legato a sua volta alla formazione di
una borghesia nazionale e 111 rag-'
giungimento dell'indipendenza poli•
tica, che è una delle radici economiche obiettive dei moti anticolonialisti. Altra conferma che le leggi
dell'economia borghese, individuate
dal marxisma, operano con inflessibile rigore, e nulla e nessuno puô
arrestare un moto che è insieme di
espansione dell'economia grande-capitalistica e di preparazione del suo
crollo finale.
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il marchio che trasforma il comunismo ne) suo opposto, e lo smercia
corne comunismo?
Non saranno più isolati, i poverini
dei due milioni e passa iscritti, ne
siamo certi: ma isolati rimarranno i
proletari. Il che potrà essere, per
questi ultimi, una vittoria: scialte le
catene che li legano a un partito di
piccoli bottegai, industriali « onesti », piccoli proprietari e mezzadri,
i salariati delle città e dei campi
ritroveranno infine la loro strada
-- non con, ma contro, quell'orrile genia di sfruttatori mascherati da
pecorelle! Quod est in votis.

-

Comincia,a a pizzicara

Uno dei pezzi forti della propaganda occidentale durante il viaggio di Kruscev in America (e, anche a prescindere da questo, in ogni
circostanza) fu che nel!a libera democrazia da cui siamo deliziati gli
operai possono tranquillamente scioperare: non incrociavano proprio allora Je braccia i lavoratori dell'acciaio, cioè dell'industria che dell'economia statunitense- è la spina dorsale?
La verità era che, fino a metà
settembre circa, lo sciop.ero, se creava qualche difficoltà in certe industrie. non « pizzicava » ancora, per
usare il termine espressivo di un
noto giornale della repubblica delle
Stelle e Strisce. In un certo senso,
si poteva anzi dire che gli industriali non lo vedessero del tutto di
mal occhio in quanto dava loro modo di alleggerire il peso di scorte di
acciaio fin troppo elevate e ormai
pari a circa un quarto della capacità
produttiva annua (gli stocks si aggiravano infatti sui 25 milioni tonn.),
mentre alcune industrie consumatrici di acciaio, per esempio la Ford,
provvedevano da sè al proprio fabbisogno.
Senonchè, a un certo punta, il pizzicotto si è fatio sentire: le scorte
a fine settembre erano scese a circa
8 milioni di tonnellate, le importazioni erano state ,ridotte per evitare
l'insediarsi nei sacri c,mfini di una
pericolosa concorrenza, industrie-satelliti cominciavano a boccheggiare
anche perchè l'acciaio in riserva andava prevalentemente ai colossi ed
evitava le piccole imprese. Di colpo,
lo sciapero dei siderurgici, il più
grande in tutta la storia della categoria americana, è divenuto oggetto non più di pacifica e tollerante accettazione corne una delle tante regole del gioco democratico; in
presenza di una nuova flessione de-'
gli indici della produzione, della distrihuzione e del consumo, il preteso assenteismo del governo, giustificato con la tesi del rispetto dei sacri
principii della libertà personale, si è
capovolto nel suo opposto. Einsenhower è ricorso all'arma - che prima avrebbe definita crusceviana della costrizione.
Ora ..si !egge che. pendendo il ri-

corso dei sindacati contro l'applicazione della legge Taft-Hartley, gli
organizzatori operai hanno proposto
la ripresa delle trattative e che gli
industriali hanno accettato. E' evidente che, corne prevedibile, i bonzi
dell'AFL-CIO cominciavano non meno degli industriali a spaventarsi:
hanno quindi ripreso le trattative
nelle condizioni peggiori o, quanto
meno, in condizioni più negative di
quelle che si sarebbero create resistendo fino all'ult1mo (nè forse sarebbe occorso attendere molto). Gli
industriali, d'altra parte, hanno ora
fretta di concludere, perchè le minacce dell'esecutivo e la mollezza
dei bonzi sindacali danno loro il
coltello per il manico. La democrazia non ha avuto bisogno dei carri
armati, d'accordo; ma solo perchè
disponeva preventivâmente della
quinta cotonna dei capitolardi e
dell'arma segreta della pressione economica e politica. Se per ipotesi
lo sciopero durasse altri sei mesi,
Pittsburg diverrebbe una Budapest
1956, democrazia o meno.
Tutto paçifico, finchè l'avversario
non pizzica! E gli operai americani
hanno, questa valta, pizzicato davvero - bonzi o non bonzi; nè l'ultima parola è ancora detta!

Non ha pizzicato
Lo si vede, d'altronde, dall'entusiasmo che ha suscitato nella nostra
stampa la tranquilla e rispettosa
marcia dei minatori tedeschi su
Bonn, svoltasi con grande sfoggio di
cartelli, alcuni dei quali osavano
proclamare l'orribile verità che « la
responsabilità ricade sui sistema capitalista »; ma nel più codino rispetto dell'ordine. Avevamo già riportato gli inni rivolti dall'« ùnità » a
questa manifestazione distintasi per
non aver dato fastidio alla polizia
ed essersi conclusa in un clima di.. ..
pacifica coesistenza coi padroni corne una bella scampagnata da weekend. Si leggano ora i ditirambi del!'« Avvenire d'Italia» a dimostrazione della convergenza degli estremi:
« Il fatto che nessun incidente si è
verificato dimostra che l'arganizzazione ha funzionato perfettamente
pa organizzazione sindacale funziona in quanta e"ita ogni disordineq ...
Una conferenza preannunciata dall'organizzazione internazionale degli
studi socialisti, che avrebbe dovuto
aprire un libero dibattito $Ulla manifestazione in corso, non ha avuto
luogo perchè il proprietario del locale si è rifiutato all'ultimo momento di concedere la sala; è sfumata cos! la manovra di quanti, approfittando del dibattito, avrebbero
voluto sobillare gli animi ».
Tutto alla perfezione, dunque, nel
giudizio concorde di destri e sinistri.
Perchè la manifestazione non pizzicava, perchè nessuno era pronto a
« sobillare » gli animi! (Fra parentesi, i due distributori dello scandaloso cartello di cui sopra sono stati
arrestati...).

r

la

marc,a ~ell' accentramento ca~italistico

Che l'inesorabile tendenza all'accentramento capitalistico non po1111a arretrare di fronte aile organizzazioni operaie e cerchi, per ovvi fini di conservazione, di attrarle
nell'orbita non solo della politica
borghese, attraverso le dirigenze riformiste dei partiti e dei sindacati
dei lavoratori, ma dello stesso Stato,
è un fatto che i marxi11ti hanno
denunziato e previsto dà tempo, né
occorrevano a dimostrarglielo le esperienze del fascismo italiano e
tedesco. Mette conto piuttosto di osservare, - ad ulteriore riprova che
si tratta di una necessità di vita del
regime borghese e che chi accetta
di entrare hell'orl>ita di questo non
puà, prima o poi, non accettare
quella, - come le democrazie si
muovano per strade diverse nella
stessa direzione; di più., come sia
l'opportunismo di tutti i colori a
fornire ad esse gli strumenti di giustificazione teorica ad ogni passo
avanti in questo senso.
Quanto non si è parlato, dai superopportunisti di questo dopoguerra - si chiamino essi Saragat, Nenni o Togliatti, - del necessario « inserimento della classe operaia nella
vita della nazîone e dello Stato »?
quanta non si è chiesto alla « legge »,
allo Stato stesso, alla Costituzione,
insomma atl'apparato di classe nemico, la protezione degli interessi
proletari? quanto non si è invocata

la « partecipazione della classe lavoratrice alla gestione degli affari
pubblici », non, beninteso, attraverso l'atto eversivo della rivoluzione,
ma per le pacifiche vie della democrazia parlamentare e della riforma? Ebbene, come protestare, oggi
quando salta fuori un giornalista a
lamentare che, « mentre si parla di
inserimento dei lauoratori neUo Stato, sono proprio le organizzazioni
sindacQz; che rifiutcmo apertamente
{?? 1 una legge generale sindacale
che, sulla base di un'espressa previsione della Costituzion.e fla costituzione invocata ad ogni pie' sospinto dai partiti cosidetti operai /
porti le organizzazioni stesse, e i
lavoratori che sono associati, nelle
strutture dello Stato attraverso il
loro riconoscimento giuridico >1 (Corriere della Sera, 24/10)?
Come protestare contro la legge
che i! ministro del lavoro si p-ro•
pone di varare per l'introduzion.e
del tentativo obbligatorio di conciliazione delle vertenze di lavoro legge in base alla quale il diritto
di sciopero [altra rivendicazione capitolard.a! Il diritto di sciopero il
proletariato se lo conquista con la
forza, non se .lo fa riconoscere dalla
legge 7 · potrebb'e,sere fatto valere
soltanto dopo dopo che il tentativo
di conciliazione sia stato esperito?
Avete accettato di subordinare gli
interessi proletari a quelli della

« nazione », fate appello allo Stato
come preteso organo imparziale al
disopra delle classi, legate il movimento operaio al dispositivo della
costituzione borghese; avete in cambio quello che dovevate necessa-riamente avere - la codificazione in
stile democratico del corporativismo
fascista. Siete non più contro, ma
per e con lo Stato; vi siete mem
le manette: peggio, giacchè se s,i
trattasse solo di voi, diremmo « l'hai
voluto » e non verseremmo una la·crima per compiangervi - le avete
messe ai proletari.
Una volta di più., la democ-razia
che predicate si dimostTa per quello che i marxisti hanno sempre
proclamata: la mascheratura ingannatrice e soporifera della più ferrea
dittatura borghese.
·
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PROGRAMME
COMMUNISTE
La rivista dei compagni francesi esce in edizione speciale contenente:
Présentation du Dialope.
Dialogue avec Staline (traduzione del testo italiano « Dialogato con Stalin »).
Le comm unism e russe et nous.
D fascieolo puo essere acqaista-

to versando lire 400 sui eonto eor-

rente 3/'440 intestato a: Il Pro-p-amma Çomunista, Casella Postale 962, Milano.
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n, ~:'ROGRA.MM A COMUNISTA

Origini della decadenza dell'Enropa

relativamente piccolo ma dominanti economicamente e politicamente
su enormi imperi coloniali. Ne abbiamo visto le conseguenze necessarie: essi venivano soppiantati nella
giungla imperialistica da Stati di
origine
sostanzialmente diversa,
benchè di eguale contenuto capitalistico. Ma corne si spiega questa decadenza, che viene a concludere una
evoluzione storica più . millenaria
che secolare?

viltà occidentale che la dominazrone
di classe ha raggiunto i vertici della
perfezione suprema e quindi della
ferocia. Certo la divisione della 5':> cietà in classi e lo Stato non hanno
avuto inizio in Europa; ma giammai.
fuori dell'Europa capitalistica. la
dominazione di classe ha attinto nei
millenni il grado di follia disumana
che ha accompagnato l'imperialismo
capitalista nei massimi Stati d'Europa. Non ci illudiamo certo che, trasferiti in altri lidi i suoi centri motori, l'imperialismo mitighi i suoi
costumi bestiali, ma è innegabile che
tut ta la tradizione, scientifica. filosofica letteraria e artistica del vecchio Mondo sul cui cadavere piangono gli anacronistici campioni dell'europeismo,_ non ha portato ad a!tro che ai forni crematori della seconda guerra- mondiale.
Le cause profonde della, decadenza
pur essi il vizio primo dell'ordinamento feudale: il frazianamento. Il
« modello » del futuro stato borghese doveva esser fornito dalle monarchie assolute che sorsero in Europa
nei secoli XVI e XVII a seguito di
profonde trasformazioni causate da
avvenimenti decisivi quali la cacciata dei Mori dalla penisola Iberica ad opera dei Re di Castiglia e di
Arag9na, la Guerra dei Cento Anni.

Il delinearsi del nuovo asse Mo-1 si diede a fomentare gli appetiti na- ma anche su un alleato quale la gli Stati dell'Europa orientale, che
sca-Washington, tenuto a battesimo zionalistici del Giappone. Per i so- Gran Bretagna. In altre parole la avevano proclamato di voler Iibein terra americana dall'ospite Kru- . liti retori, la guerra contro il « co- guerra, condotta norninalrnente con- rare dalla tirannia hitleriana e resciov, ha reso evidente un trapasso lasso russo » fu vinta dal Giappone tro la Germania, ritalia e il Giap- stituire alla piena indipendenza. C'e,
storico 'già avvenuto da tempo nella in virtù del leggendario valore dei pone, non era pagata dai vinti - ra già abbastanza materia d'intesa
realtà storica: la perdita del primato « samurai ». In realtà, il piccolo dato che le posizioni conquistate dal diplomatica e politica a prosecuimperialistico da parte dell'Europa, Giappone si appoggiava al non me- tripartito italo-nippo-tedesco (Etio- zione dell'alleanza di guerra; ma i
lo spostamento dell'epicentro stori- no colossale bestione statale della pia, Spagna, Austria, Cecoslovacchia, nuovi egemoni avevano un 'altra
co al di là dell'Atlantico e al di Gran Bretagna. Orbene in questo Manciuria) a qualche anno dallo grossa preda da dividersi - gli irnDiciamo subito che neppure una
qua degli Urali. Tale fenomeno non pauroso scontrarsi di esasperati irn- scoppio della guerra mondiale ave- peri coloniali. Se oggi, quiridicesie, dal punto di vista della strategia perialismi, gli Statr Uniti erano so- vano indiscutibilmente carattere di mo anno del secondo dopoguerra, i lacrima ci str appa Io spettacolo miserando che tanto commuove .i corivoluzionaria, indifferente.
stanzialmente assenti. Né mutarono precarietà - ma, sul terreno irn- possedimenti britannici, francesi,
In decisivi dibattiti della III. In- le sorti americane quando, all'ad- perialistico, dalle antiche potenze belgi, olandesi, portoghesi, appaiono siddetti europeisti. Se è innegabile
ternazionale, dal 1919 al 1921, fu densarsi della tempesta hitleriana, imperiali europee, l'Inghilterra, la ridotti all'osso o seriamente minac- che la scienza moderna è sorta nell'Europa dei secoli XVII e XVIII,
fissata per sempre la direttiva fon- la Gran Bretagna fu costretta ad Francia, I'Olanda che vedevano dis- ciati, e tutti gli Stati sorti dalla ri·pur vero che ciô
stato pagato con
damentale della strategia rrvcluaio- allentare la presa sull'Estremo O- solversi nell'incendio del conflitto e voluzione nazionale anticoloniale,
naria comunista. Come la Rivoluzio- riente, e ne approfittè> il Giappone nelle convulsioni del dopoguerra gli con strappi più o meno igocriti al il rimbarbarimento del resto del
ne d'Ottobre aveva provato, puô ac- per lanciarsi addosso alla Cina immensi patrimoni coloniali e, con loro preteso neutralismo, appetisco- monda, messo a ferro e a fuoco dalcadere che il proletariato ziesca a (1937) e cercar di soppiantarvi il essi, l'egemonia mondiale. I veri no l'appoggio politico finanziario e la conquista coloniale. Se è vero che
spezzare le strutture dello Stato bor- predominio imperialistico anglo- vincitori della guerra erano gli Sta- tecnico di Washington o di Mosca, la gloriosa tradizione_letteraria e artistica dell'Occidente si snodè ininghese in paesi socialmente arretrati. francese.
ti Uniti e la Russia, ma queste po- non prova ciô che la cosiddetta terrotta dal Trecento italiano fino
I comunisti sanno che nella latta di
Se, alla fine del secondo conflitto tenze diventavano quei colosst del- « guerra fredda » è stata solo la pro- ad ieri, mentre altrove la vita del
classe, che si svolge su scala mon- gli Stati Uniti erano in pratica pa- l'imperialismo che oggi indubbia- ecuzione della strategia militare impensiero deperiva. non si puô perô
diale, la conquista del potere in un droni dell' America Latina e potenza mente sono a seguito della spolia- perialistica di Washington e di Mopaese arretrato pone difficoltà gra- egemone in Estremo Oriente, finché zione non dei vinti, bensi dei loro sca, tendente a e limiriare il tripar- negare che il progresso culturale
vi alla dittatura proletaria, ma non la vittoria di Mao-Tse-dun non ven- stessi « alleati ». Se gli Stati Uniti tito fascista per procedere quindi era solo un aspetto dell'esaltazione
per questo essi rifiutano di prende- ne a ridurne l'influenza, ciè signifi- arraffavano !'America Latina espel- alla spoliazione degli stessi alleati? di tutte le energie vitali di un'Europa che metteva il resta del monda
r e il potere. Dovunque la lotta di cava che gli Stati Uniti avevano lendone il capitale britannico, franIl secondo conflitto ha segnato la
classe si svolge a favore delle clas- avuto la meglio non solo su un ne- cese e belga, la Russia stalinista decadenza degli Stati a base mono- nella galera del lavoro coatto e
si sfruttate, il protetariato ha il do- mico dichiarato quale il Giappone, poneva sotto il suo tallone di ferro riazionale. insediati su un territorio della sfruttamento capitalistico. In
effetti, é nella tanto decantata ci(Continua in quarta pagina)
vere storico di assumere il potere
cd esercitarlo in forma dittatoriale
contro le classi dominanti abbattute.
Ma il socialismo non è « costruibiJe » in un solo paese, mena che mai
in un paese arretrato - corne da
trent'anni e più lo stalinîsmo-krusciovismo. pretende. La forma socialista di produzione puô dirsi definitivamente assicurata, e ogni miI lavori della riunione generale tene », ed hanno permesso la partenaecia di ritorno reazionario del po- convocata dal Centra sono stati pre- cipazione al lavoro di esposizione, po sottolineando sopratutto la ne- Capitale nelle sue « metamorfosi » industriali, il loro ritmo di aumencessità di estendere il cerchio della che Marx presenta in tre cicli: d~ to cala verso la misura di quello
tere borghese assolutamente elimi- ceduti nella giornata del venerdl
corne di allestimento dei materiali collaborazione finora troppo ristret- danaro a danaro, da merce a merce, della popolazione.
nata, sole se il proletariato riesce a 16 da !aboriose sedute tenute nelper i rendiconti, da parte di semLà tèoria matematica di queste
organizzare la sua dittatura nei pae- la sede della federazione milanese pre più numerosi compagni che tra to. Per il giornale si sono già avuti e la più geniale, la 2a, da processo
si più sviluppati, nei paesi-guida del alle quali hanno partecipato i com- loro a tali fini di partito collabo- taluni miglioramenti e di: più si produttivo a processo produttivo. « curve » sarà -0ggetto di studii ultefarà ben presto. Circa il partito si Questa terza formola contiene in rior i di un gruppo di compagni,
mondo capitalista.
pagni delle varie località che si e- rano.
formulô un piapo· di maggiore germe tutta la trattazione della
A richiesta di varii compagni fu
Tale era la direttiva strategica rano incaricati di trattare i varii
Dopo la introduzione generale un contributo degli elementi dell'attivo accumulazione capitalistica progres- fatta una esposizione riassuntiva
della rivoluzione comunista negli terni che della riunione avrebbero
anni gloriosi dei primi congressi formato oggetto. Secondo il settore compagne ha riferito sui lavoro gruppo milanese al lavoro del cen- siva, ne fornisce il senso teorico e delle nostre illustrazioni sui lanci
dell'Internazionale comunista, e ta- di studio e lavoro cui avevano par-. preparato a T.orino per aggiornare tro. Varie raccomandazioni furono storico, serve a mettere fuori cor- di satelliti e razzi russi ed amerile rimane tuttora, sebbene lo spu- tecipato, questi compagni sono sta- la riostra esposizione della econo- fatte agli intervenuti circa i colle- sa in una sintesi suggestiva tutte cani. Rièordato il contrasto tra la
dorato opportunismo pseudo-cornu- ti mano mano che giungevano riu- mia statunitense e delle sue vicen- gamenti coi gruppi periferici e le le scuole economiche nostre avver- fisïca ed estronomia aristotelica...çri, nista pretenda di spacciare per so- niti in gruppi di lavoro che hanno de storiche e recenti. A cura del federazioni, per la cui pratica at- sarie. La prima formola si riferisce stiana da una parte e moderna
tuazione si svolsero accordi coi com- ai mercantilisti, la terza ai fisio- (Galileo Copernico Keplero Newciahsmo economie mercantih e. sala- proceduto a meglio preparare i rap- gruppo torinese i g.randi prospetti
riali quindi capitalistiche, corne porti da svolgere e i materiali da dello svolgimento economico , degli pagni di MÜano nel seguito delle cratici, la seconda ai ricardiani ton) dall'altra, fu riecheggiato il
due giornate.
borghesi classici. Il relatore svolse nostro « diàlogato astrale • coi maquelle esistenti in Russia, in Cina e presentare ed esporre o anche di- Stati Uniti, quello annuale e quelle
Un saluto fu pure inviato, anche dalle due sottoforme di questa for- gnifici fantascientisti, al eut vanto
nelle « democrazie popolari ». Ma, stribuire agli intervenuti alla riu- mensile, sono stati, oltre che aggiornati agli ultimi dati statistici, nella sobria hostra maniera di trat- mola, con analogo metodo,. la con- di avere emulato dio creatore opanche dando per provato il caratte- nione generale.
riprodotti in grandi fogli eliogra- tare tali argomenti, al ticordo dei danna della economia immediati- P?ne~mo le richieste di un corpo
re socialista dell'organizzazione soCon la partecipazione di tutti i fati che, aitre ad esporli nella riu- non pochi compagni che abbiamo sta (o volgare borghese) che se- v1aggiante a bassa velocità nello
ciale che ricopre l'immenso spazio gruppi
stato formato il piano di
perduto negli ultimi tempi, che deve duce anche taluni odierni « sinistri » spazio, di un più lungo periodo di
dall'Elba ai mari della Cina, anche svolgimento della riunione che co- nione COJne ftnora praticato, si sospronare i giovani a Colmare i vuoti - e la condanna della eeonomia 11ta- rivoluzione secondo Keplero, e di
in questo caso assolutamente ipote- rne di norma è stata considerata di- no potuti distribuire ad alcuni grupche la vecchia generazione della lini11ta.
una orbita poco. ecèentrica, sola
tieo, i dettami di strategia rivolu- visa in tre sedute: una del pome- pi e più largamente lo saranno a
sinistra va per forza di case lacura
del
centro.
Il
compagno
toriA tale brevE\ relazione, int~grata condizione per avere un « perpezionaria formulati dall'Internaziona- riggio del sabato e due consecutive
sciando. Si era nel seconda annile Comunista resterebbero validi: della mattinata e primo pomerig- nese ha illustrato alcuni recentt adalla dimostrazione delle formole tuum mobile » da rinfacciare ai fispetti della economia americana, versario della fine del carlssimo Ot- in una notazione che solo simbo- d.eisti. L'ultimo Lunik é andato lonlotta per il potere dovunque, certez- gio della domenica.
che ha superato in quanta a indici torino Perrone, la cui assenza si licamente è diversa da queUa del tano, corre lento in certi tratti
za di poterlo mantenere e condurre
Sempre nella sede del parttto e
sente amaramente, corne quella di
a termine la rivoluzione socialista nella mattinata del sabato si è an- statistici la recessione 1958 da noi Natangelo, De Nito, Sustersich ed testo, seguirono le due molto inte- (non in flKti), gtra in 15 giornt, ma
solo se il proletariato rivoluzionario cora lavorato dai gruppi di; com- a fondo seguita, con nuovi massi- altri veterani che mai vacillarq,no ressanti suUe note polemiche tra ha ancora una orbita eccentrica
abbia piantato la sua bandiera vitto- pagni allo allestimento dei terni del- mi, ma ~ oggi messa alla prova da sotto l'onda ignobile dell'opporl:u- scrittori marxisti sulla dottrina del- per la enorme differenza tra distanuna parte dal grande sciopero dell'accumulazione. Una compagna di za apogea e perieea, quindi finirà
riosa sulle macerie degli Stati ege- la riunione.
l'acciaio e dall'altra 'dal profilarsi nismo.
moni della borghesia mondiale.
Marsiglia espose lucidamente la ,per avere vita precaria; coaa che
Frattanto i compagni della nu- di una crisi finanziaria inflazionicritica di Rosa Luxemburg mo- deftnisce noi bassi e pre&untuosi
Gli stati-guida capitalistici erano fimerosa sezione di Milano provve- sta, che prenderà o la forma di
strandola rivolta contro i traditori terrestri e la nostra troppo ciarlano ad ieri la Gran Bretagna e la
devano anche a ricevere tutti gli
opportunisti degli insegnamenti di tanata opera, nella presente epoca
Francia, e tali restano in parte og- arri vati ed ad organizzare logisti- uno svalutarsi del dollaro o quella
Marx, ed • un compagno di Milano decadente e degenerante anzitutto
gi: ma è chiaro che la rivoluzione camente il loro breve soggiorno. di una rarefazione della moneta che
se frenerà la salita dei prezzi imLa prima seduta della domenica espose la risposta di Bucharin' alla I)ella tecnica e nella scienza ven•
comunista non combatterà in essi la
dute all'oro.
·
Ripartito i:l tempo a disposizione
sua battaglia decisiva. Il massimo tra gli argomenti in ragione sia porrà anche una « austerità » e il 18 fu dedicata a compJementi sulla Rosa circa la ammissibilità della
La parte finale della domenica
potenziale di energia oeontrorivolu- della loro importanza che della con- rallentare nella corsa folle a gon- questione della struttura russa, che accumulazione (ma non della sua
zionaria, che renderebbe precaria siderevole mole di .materiale per fiare produzione e consumi, secon- é stata anche nella riunioné ultima perpetuità che tutti con Mai;x ~e- dovette essere s·corciata per l'imda la insania comune all'Est e al- della Spezia e ne! resoconto di essa ghiamo, costruendo la prosp':ttiva perativo del tempo - e non perché
ogni conquista rivoluzionaria del
essi predisposto e del grado di etrattata a fondo utilizzando i ma- rivoluzionaria) in una societa ca- i convenuti accusassero stanchezza
proletariato in altre parti del mon- la borazione di esso, la riunione ple- 1 '0vest.
Il seconda tema trattato con teriali dati dal XXI congresso e dai pitalista tipo, ossia ove esistan? soli o il borghese .bisogno di riempire
da, rappresentato dagli Stati Uni- naria si è svolta nell'ordtne che
grande ampiezza è stato quello del- piani chiassosi della emulazione rus- imprenditori e salariati. Si _nmase il ventricolo! Essa fu dedicata ad
ti: qui, se il resto del mondo fosse
indicheremo, nella sala per essa 1 'Algeria. Ad esso i compagni franso americana che oggi si svolge nel- ài intesa tra i relatori di sv1luppa- integrare la nostra utilizzazione deliberato dal proletariato in arrni, la
preparata in un locale del centre cesi tutti e specialmente il gruppo la non mena spregevole formola re nella prossima riunione la . Parte gli scritti economico filosoftci di
belva capttalista combatterà la batdella città risultata particolarmente
di Parigt hanno dedicato un gran- della distensione. Le dtie viscide di formole e di schemi numer1ci se- Marx fatta a seguito della riunione
taglia decisiva. Tale prospettiva naidonea per il nostro compito. La de lavoro di documentazione racco- formole non hanno per hoi altro conda i varii autori.
della Spezia e ampiamente nel
·
sce dalla consapevolezza che l'Amesala
stata gremita dai numerosi gliendo una mole enorme di ma- contenuto che quello della somiresoconto qui dato.
rica rappresenta la roccaforte della
Nella
terza
seduta,
seconda
della
intervenutt dai gruppi delle diverse teriali. che partendo dalla remota glianza socuale e storica struttuLa tratta:fione sarà adeguatamencontrorivoluzione mondiale non solo
domenica,
a
cura
di
un
compagno
regioni d'Italia e dall'estero, Che storia dell'Africa - di cui si oc- rale.
per la sua potenza economica e
di Messina e con la parteèipazione te svolta e si riferisce alla dottrina
insieme ai compagni locali sono ri- cupô a fondo anche la precedente
militare, ma soprattutto per l'assenUn compagno di Firenze, anche corne negli altri casi del « gruppo » dei bisogni umani nel sistema mersultati in numero maggiore al cen- riunione della Spezia - giunge fino
cantile e in quello comunista. verza di fo,rti tradizioni rivoluzionarie tinaio. Tutto il lavoro si
svolto agli eventi contemporanei tanto cla- in una serie di i)rticoli su queste di collaboratori al tema fu di nuo- tendo sul problema della « pers0nella storia del suo movimento opevo
esposta
la
questione
della
stucolonne,
sta
sviluppando
le
ultime
nella massima regolarità e serenità morosi. Un compagno di Parigi oltre
raio.
nalità » e del livellamento delle faunita al costante entusiasmo di tutti ad inviare al centra una raccolta risultanze statistiche, sempre pren- dio delle curve di svilupp0 della coltà individuali, che é proprio della
• • •
produzione
industriale,
con
riferidendo
per
validà
la
materia
delle
gli intervenuti.
dei testi documentarii più impor- pubblicazioni ufficiali sovietiche, mento alle moite tabelle date nei società proprietaria e non del vero
Intendiamo, in questa breve notanti ne ha anche iniziato uno svol- sebbene non siano moite le fonti a nostri resoconti delle riunioni ed comunismo, dove in modo nuovista, esaminare le cause della decagimento in una relazione di grande cui si 1pu6 atti:ngere per gli anni ai diagrammi grafici presenta"ti nel- simo ed originale sarà sciolto il
denza imperialistica dell'Europa ampiezza, la cui stesura non è tut- recenti e successivi alle famose « ri- le riunioni e da qul\lChe tempo ri- contrasto e l'enigma del bisogno.
o meglio, degli Stati una volta egetavia ancora completa.' Ai fini della forme » di cui abbiamo sempre mo- prodotti in copie diffuse tra i grup- oggi ridotto all'unico e plateale delmoni dell'Europa occiderttale. Non
sarà male anticipare qualche conDopo breve avvertimento di ca- presehte riunione ne ·è stato anche strato il contenuto antirivoluziona- pi. Di questi fu presentato come la pecunia, e sarà un bisogno della
clusione afférmando che, se gli USA rattere pratico circa la organizza- preparato · un sunto · francese, sui rio e anche contingentemente anti- nuovo quello della industria russa specie avere persone formate seconson riusciti a sfruttare per i lord fi- zione logistica e aitre comunicazioni quale un èompagno di Milano si in- proletario. Lo studio esposto alla totale, e non solo delle grandi a- do alti ·rendimenti, e bisogno e gioia
ni imperialistici la decadenza del- tecniche del centro, si è iniziata la caricô di riferire in italiano. Per la riunione dal compagno di Firenze ziende, che si accompagna alla ta- dell'individuo la subordinazione di
l'Europa, ciè, è avveriuto anche per- prima seduta del sabato Con una parte più recente e relativa alla tende a valutare le differenze di bella data su queste colonne re- ogni suo appello al cammino l11michè l'imperialismo americano ha tro- introduzione generale di collega- grande lotta politica tra gli algerini trattamento economico tra due centemente. Le quantità che nelle noso ed umano della specie tutta.
vato un· appoigio formidabile nella mento a tutto il presente lavoro insorti e la feroce reazione colo- classi della società russa: operai dette curve vanno studiate sono:
Anche il contrasta tra livellaz~ne
politica staliniana e post-staliniana. del nostro partita in relazione ai niale era stata preparata una espo- salariati e contadini colcosiani, che la produzione totale - l'aumento e differenziazione tra individui saI rivali .da debellare erano la Gran temi delle varie riunioni prece- sizione verbale con la collabora- tutte le più recenti modificazioni globale di produzione anno per an- rà disonorato ad una 'vergogna del
Bretagna e il Giappone. All'inizio denti, a base nazionale e con sem- zione di compagni di Parigi, Marsi- rendono più aspre a danno dei pro- no e per gli opportuni periodi - passato. L'individuo che darà molto
del secolo, l'imperialismo america- pre più. largo intervento dei com- glia, e 'di varii gruppi, mentre al- leiarii. Il movimento di Ticchezza l'aumento relativo percentuale o rit- alla specie ne sarà capace in quanno era bloccato , dalla dominazione pagni ,di altri' paesi corne Francia, tro compagno di Milano riferl am- tra queste due classi cosi diverse mo dell'incremento relativo a sin- to aborrirebbe da! permutare queftnanziaria della Gran Bretagna, che Svizzera, Belgio, Germania, e ai re- piamente al convegno in italiano e va messo in evidenza attraverso la goli anni e ai va;ii periodi. Con- sta gioiosa offérta in danaro carsbarrava le porte âell'America Lati- soconti ed altre trattazioni e pub- traducendo completamenti aggiunti circolazione di valore nelle entrate temporaneamente si rappresenta il riera notorietà e gloria adulatrice.
na al capitale yankee. Sappiamo tut- blicazioni della nostra stampa ita- da compagni francesi, pervenendo e spese del bilancio statale, il cui variare della popolazione ne! dato Chi vivrà altamente per la speC'ie
alle questioni di politica rivoluzio- meccanismo è prettamente 'mercan- paese.
ti che solo nel primo intei:-guerra liana e francese.
umana. e per tanto comunista, sarà
gli Stati Uniti riuscirono ad infilIn tale introduzione sono stati ri- naria e di tattica del partito comu- tile capitalistico e comune a quello
tanto grande e felice, quanto sarà
Questo
studio
nella
sua
espressio•
trarsi nell'America Latina facendo chiamati i varii settori del nostro, nista cui la tragedia algerina con- di altri peesi. Interessante sarà il
anonimanente risolto e diffuso in
la forca ai capitalisti britannici e, lavoro svolto .nel periodo di otto duce. Particolare rilievo fu dato alla confronto con l'Italia, e su tutto ne a mezzo di formole generali con- lei tutta.
duce
a
due
no~e
conclusive,
che
in seconda linea, a quelli francesi, anni di riunioni interfederali perio- politica di vero tradimento del de- questo tema il lavoro seguiterà Jarda tempo illustr1amo e che sono
belgi e tedeschi. Ma c'è voluta la diche di cui questa è la ventiquat- genere partito comunista francese. gamente a svilupparsi. ,
Il tipo di lavoro a cui le nostre
nate dalla necessità di formolare
seconda guerra mondiale perchè il tresima, e la terza che si tiene a
Forse non di tutto questo lavoro
La trattazione ulteriore riguardô la smentita marxista alla menzogna riunioni sono pervenute spiegherà
capitale europeo fosse spazzato via Milano,
si potrà dare adeguato sviluppo nel
che l'alto incremento russo sia fe- corne la pubblicazione dei materiali
completamente dall'America Latina
Il resoconto della introduzione resoconto che seguirà, ma esso ri- lo svolgimento della economia i;narnon coinciderà colle esposi:i;ioni vere questa di ventasse una colonia fi- presenterà la sistematica' partizione mane all'ordine del giorno anche xista e si suddivise in tre rela- nomeno ,non _ca~italista. La prima bal!. Non sblo rispetto ad esse pondrma
è
che
Il
ritmo
di
incremento
zioni.
Nella
prima
fu
continuato
il
nanziaria di Wall Street.
dei varii argomenti che hanno raP- per le prossime riunioni.
lavoro dell'Abaco economico di Car- annuo medio tende storicamente a trà ritardare o anticipare, ma anche
Non diversamente gli Stati Uniti porto alla teoria generale del parLa parte finale della seduta del lo Marx, che per il primo tema del decrescere, sebbene la produzione l'ordine in cui stamperemo nei mesi
agirono nel Pacifico e nell'Asia a- tito nei campi economici sociali e sabato fu dedicata ad una relazione
che vengono i relativi testi potrà
Capitale è stato svolto in riurtioni
rientale. Al pi:incipio del secolo, al- polit!ci corne -sotto il. profilo storico del centra del partita che non si precedenti e diffuso ai _gruppi in globale e l'incremento assoluto glo- non essere lo stesso che ricordano
bale crescano sempre, fino ad .adel'epoca del conflitto russo-nrpponico, e della, critica aile• grandi strutture limitô ad esporre solo questioni ingli intervenuti, e che noi in questa
forma ciclostilata; mentre è in coril capitale yankee era buon, ultimo geografico statali del monda di oggi, terne ed amministrative, ma trattô so di pubblicazione nella rivista guarsi al ritmo di aumento della
scheletrica cronaca ci siamo fatti
nello sfruttamento imperialistico di con riguarpo speciale ai grandi ag- di punti politici e dell'azione sin- trancese Programme. Commu.ni11te. popolazione, La seconda norma è
un obbligo di seguire.
quelle regioni. I pirati più !ortu- gregati di Oriente e di Occidente, dacale nostra, mai trascurata nelle Le formole ora trattate coprono la che tende ad essere una costante
Sarebbe inutile dedicare spazio
nati · calati sulla carcassa cmese, trattati in date· catene di riunioni. nostre esposizioni passate, ma che prima sezione del seconda Libro, .e il prodotto della « produzione pro
mar~iavano sotto · le bandiere briSi è anche h1sistito sui carattere per la sua imporfanza merita di furono accennate già aHa riunione capite » per il ritmo di incremento a magnificare l'interessamente e la
tanniche e francesi e loto antagoni- assunto dalle riunioni degli ultimi essere ancora lumeggiata nella sua di Parma. Sono state riordinate in annuo. Il senso di questa norma, soddisfazione altissima dei presenti,
sta era la Russia zarista. Appunto anni che anzichè essere costituite da teoria e nella storia delle vitali que- a1tro quaderno dell'Abaco pronto verificata già per l'acciaio russo ed che hanno oramai corredo di maamericano, ed applicata ai paesi teriale per sviluppare nel partito
per neutralîzzare la spinta espan- un unico rapporto su un tema cen- stioni del moto proletario.
per la pubbljcazione.
europei dalla ricerca del compagno e nel proletariato la dura opera di
sionia~ russa sulle frontie~e de~l.a traie. ~ann~ tocca!o ~mi diversi
Circa il partito ed il giornali fu
Si tratta delle tre formole fonManciuria, l'imperialismo britanmco che s1 mseriscono 1n dtverH « ca- , riferito di un soddisfaeénte svilup. damentali sui moto· circoJatorio del di ·Messina, è · che saturandosi la divulgazione e di sventramento delproduzione pro capite delle merci la menzogna trionfante.
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Parlilo rivoluzionario ed azione di classe
L'articolo che pubblichiamo e che
usci nel n. 4, 21 maggio 1921, di
« Rassegna Comunista » a firma A.
Bordiga, rappresenta la continuazione e il coronamento del precedente
« Partita e classe » di· cui riprende
e allarga il tema. Esso va oltre i
limiti della polemica allora in corso
in seno all'Internazionale sui problemi fondamentali della tattica, per
esprimere il concetto fondamentale
della Sinistra che la migliore ed anzi unica aaranzia di influenza del
Partito rivoluzionario sulle masse
nel flusso e riflusso delle situazioni
ua cercata non in espedienti formali
o, peggio ancora, nell'allentamento
della disciplina teorica ed organizzativaJ, ma anzi nella ferrea continuità
di questa. Si trova qui inoltre una
lucida riaposta all'infantilismo estetizzantè di certi falsi estremisti in~segue~ti il fantasma di partiti « puri li e di dimensioni sempre ed invariabilmente ridotte - errore inverso a quello dei sognatori di un
partita sempre e invariabilmente di
massa a prezzo della rinuncia alla
ser'l'ata continuità e invarianza dei
principi.

Il Partito di classe
In un precedente articolo, esponendo fondamentali concetti teorici, mostravamo come non soltanto
non vi sia nulla di contraddittorio
nel fatto che il partito politico della
classe operaia, organo indispensabile della sua lotta di emancipazione,
comprenda nelle sue file solo una
parte, una minoranza, della classe;
ma anche come non possa parlarsi
di una classe dotata di movimento
storico, ove non esista il Partito
che di quel movimento e dei ,suoi ·
sbocchi ha precisa cosci.enza, che di
quel movimento si ponga all'avanguardia nell'azione. Un esame più
particolare dei compiti storici della
classe lavoratrice nel suo cammino
rivoluzionario, tanto prima che dopo il rovesciamento del potere degli sfruttatori, non fa che confermare questa inderogabile necessità
del partito politico,.che 'deve dirigere tutta la lotta d~lla classe lavoratrice.
Per dare una idea -precisa, e dir~mo quasi tangibile,_ della necessita « tecmca » del parhto, conv~rrebbe forse, se pure la esposiztone
prendesse un aspetto illogico, considerare prima il l~voro che deve
compiere 11 proletariato dopo essere
giunto al potere, dopo avere strappato alla _borghe~ia la direzione_ della macchma sociale. Le complicate
funzioni chë il proletariato dovrà
assumersi dopo .aver conquistato la
di~ezione dello ~ta~o. quando d?vra non. sol_o sostttutre !a borghesia
nella direzione e nell arnministrazione della cosa pubblica, ma costruire una macchina nuova e diversa di amministrazione e di governo; mirando a scopi enormemente più comples~i di quelli che formano_ obietto ?el! arte gover~am~ntale
od1~rna. e_s1geran?o _una 1rregm1:entaz1o~e di m?1v1dui co~p~tenh a
c<?mp1~re le_ diverse ~unz10m, a_ stud1are 1 varr p rnblerni. ad apphcare
ai vari rami della vita collettiva
quei criteri derivanti dai principi
g.enerali rivo~uzionari, ~orrispondenti alla necessità che spmge la classe
proletaria a spezzare i vincoli del
.
·
.
.
vecchio régime per costruire nuovi
,
. .
rapport! socra 11.
Sarebbe errore fondamentale
cre.
dere che_ ,una. s~mm~ d! ~r~~arazione e di spectahzzaziont simili potesse sorgere da un setnplice inqua·
1 e d er. 1 avoradramento pro f essiona
dii
. f
t
1
d
1
ton seccn o e oro ra nzona 11 unzioni nel vecchio regime. Non si
tratterà infatti di eliminare azienda
per azienda il contributo di competenza tecnica che prima era dato
dal capitalista o da elementi a lui
strettamente lerali, utilizzando a
ciô la prep araaiona professionale
dei mig licri operai, l]la di poter
provvedere ad attività di natura
molto più sintetica, che esigono una
preparazione -politica, amministrativa, militare, che puô sorgere conga-·
ranzia di essere esattamente quella che risponde ai precisi compiti
storici della rivoluzione proletaria,
solo da un organisme che, corne il
partito politico, possieda da una
parte una visione storica generale
del processo della rivoluzione e delle sue esigenze; dall'altra una severa disciplina organizz,tiva che assieur! il subordinamento di tutte le

Nella sua Jotta contro il Potere
unHieato delle classi possidenti il
proletariato puo agiJ:e come classe solo organtuandosi in partito
politico autono~o. che si oppone
a tutti gli al.tri partiti oostituiti
dalle classi possidenti. Tale organizzazione del proletariato in partito politico è necessària allo scopo di assicurare la vittoria della
rivoluzione sociale e il raggiungimento del suo fine ultimo - la
soppressione delle classi.
Marx (Dagli Statuti Generali dell'Associazione Internazionale dei
Lavoratori, 1864).

funzioni particolari al fine generale di classe.
Un partito é un insieme di persane che hanno le stesse vedute generali della sviluppo della storia,
che hanno una coQcezione precisa
della finalità della classe che rappresentano, e che hanno pronto un
sistema di soluzioni dei vari problemi che il prolètariato si troverà di
fronte quando diverrà classe di governo. Perciè> il governo di classe
non potrà che essere governo di
partito. Limitandoci ad accennare
queste considerazioni che uno studio anche superficiale della rivoluzione russa rende evidentissime,
passiamo all'aspetto antecedente
della cosa, alla dimostrazione, cioé
che anche l'azione rivoluzionaria di
classe contro il potere borghese, non
puè> essere che azione di partito.
E' anzitutto evidente che il proletariato non sarebbe maturo ad affrontare i difficilissimi problemi del
periodo della sua dittatura, se l'organo indispensabile per risolverli, il
partito, non avesse cominciato molto prima a costituire il corpo delle
sue dottrine e delle sue esperienze.
Ma anche per le dirette necessità
della latta che deve culminare nèl
rivoluzionario abbattimento . della
borghesia, il partito è organo indispensabile di tutta l'azione della
classe: ed anzi, logicamente, non si
puè> parlare di vera azione di classe
(che cioè sorpassi i limiti degli interessi di categoria o dei problemucci contingenti) ove nori si sia in
pre~enza di un'azione di partito.

Il cem,ita starica
del Partita di classa
Nei suoi termini generali il com,
pito del partito proletario nel processo storico si presenta cosi. I rapporti dell'economia e della vita sociale capitalistica si rendono ad ogni momento intollerabili ai proletari. e spingono questi a eercare di
superarli. Attraverso complesse vicende coloro che di quei rapporti
sono le vittime, vengono constatando la insufficienza delle risorse individuali in questa lotta istintiva
eorrtro' condizioni di malessers e di
disagio comuni a gran numero di
individui, e sono spinU ad esperimentare le forme di azione collettiva, per aumentare coll'associazione il .peso della propria influenza
sulla 11ituazione sociale che ad essi
vien fatta. Ma il susseguirsi di queste esperienze, lungo il cammino di
sviluppo della attuale forma sociale
capitalistica, conduce alla constatazione che i lavoratori non conse-=
guiranno una reale influenza sulle
proprie sorti; se non quando avranno esteso oltre tutti i limiti di aggruppamenti Iocali, nazionali professionali la rete della associ~zione
dei Ioro sforzi, e quando li avranno
indïrizzati ad un obiettivo vasto ed
integrale che si concreti nell'abbattimento del potere politico borghe:
se __ in qqanto. finchè gli attuah
ordinamenti politici saranno in piedi, la loro funzione sarà quella di
annullare tutti gli sforzi della classe proletaria per sottrarsi allo sfruttamento.
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Aumenta cosi, _dapprima, il numero dei la:'oraton conv~nti c~e s0 0
con la fmale lotta rtvoluztonarie
sarà risolto il. problema delle loro
condizioni di vita, e contemporanea:
mente si rafforz,mo le schiere di
quelli disposti ~d a~fro~tare i disagi e i sacrifici inevitabij] della lotta, ~onendosi alla t_esta delle masse
sospmte ver!o la rivolta dalle loro
SQfferenze, per dare al loro sforzo
.ù_na utilizzazione razionale ed una
sicura efficacia. Il compito Indispen~abile del partito si esplica dunq~e m due modi, came fatto di co:
sctenza Prima, e poi come fatto dl
volontà; traducendosi la prima in
u_na co1:1cezione teorica del processo
nvoluzionar~o, ~he deve_ essere co
mune a tutti gh aderenti: la seconda ?el_l'accettazione di una precisa
disc1phna Che assicuri il coordinamento e quindi il successo dell'azione.
Naturalmente q~esto pr,ocesso di
perfezionamento delle energie di
classe non si è svolto mai nè si puè>
svolgere in un modo sicuramente
progressivo e continuo. Vi .sono soste, ritorni, scompaginan;ienti;- ed i
partiti proletari moite volte perdono quei caratteri essenziali. che erano andati !ormandosi e d1vengon,J
inadatti à realizzare i loro compiti
storici. In genere per l'influsso stes·
so di particolari fenomeni Jel mondo. capitalistico, sfugge spesso di
mano ai partiti la loro precipua
funzione: di accentrare e inc:malare allo scopo finale ed unico ri-

!

voluzionario le spinte sorgenti dal
moto dei gruppi; ed essi si riduc'.lno a proteggerne una più immedi::,ta e transitoria risoluzione e sodd1sfazione, degenerando cosi · nel!a
dottrina e nella pratica, coll'ammettere che il proletariato possa trovare condizioni di utile equilibrio
nei quadri del regime capitalistico,
coll'adoperarsi nella loro politica ad
obiettivi parziali e contingenti, avviandosi sulla china della collaborazione.
A questi fenomeni degenerativi,
culminati nella grande guerra mondiale, é successo un periodo di sana
reazione, i partiti di classe ispirati
alle direttive rivoluzionarie - gli
unici che veramente siano partiti di
classe - si sono dappertutto ricostituiti e s1 organizzano nella Terza
Internazionale, ia cui dottrina e la
cui azione sôno specificatamente rivoluzionarie e « massimaliste ».
Attorno ai partiti comunisti riprende perciè>, ed in una fase che
tutto fa supporre decisiva, il movimento di affasciamento rivoluzionario delle masse, di inquadramento
delle loro forze per le azioni finali
rivoluzionarie. Ma ancora una volta
il processo non puè> ridursi ad una
immediata semplicità di regola, esso
presenta difficili problemi di tattica,
non é alieno da insuccessi parziali
anche gravi, suscita questioni che
appassionano grandemente i militanti della organizzazione rivoluzionaria mondiale.
Sistemata nei quadri della sua
dottrina, la nuova Internazionale
deve tracciare ancora un piano generale dei moi metodi tattici. Sorge
dai vari paesi del movimento comunista una serie di interrogativi, si
pongono all'ordine del giorno le questioni tattîche. Asi;odato che il partito politico è indispensabile organo
rivoluzionario; posto fuori discussione, colle risoluzioni teoriche del secondo congresso mondiale, da cui nel
precedente articolo prendevamo le
mosse, che il partito non puè> essere
che una frazione della classe, si pane
il problema di sapere più precisamente quale estensione debba avere
la organizzazione del Partito, quali
rapporti di inquadramento delle
lJ'asse esso debba realizzare.

Estansiane del Partite

.
Esiste - o si dice che esista un_a te~den_za ch:e .. vorre~b~ :1vere
dei « piccoli partit! » purrssrmr, che
quasi si compiacerebbe di straniarsi dal contatt". con le grand! masse,
accusandole di poca coscienza e capacità rivoluzionaria. Si critica vivacemente questa' tendenza, e la si
definisce, non sappiamo se ·con più
fondate~za_ ~ demagogia, « opportumsmo di smistra » - mentre tal nome andrebbe piuttosto riservate alle
correnti che -· negando la funziclne
del partito politico - pretendono
Possa aversi un vasto inquadraman,
ta rivoluzionario delle .~asse, a~trav_erso fo~me_ puram~nte ~conom1che,
sm~acah, di orgam:zaz1one.
,
. ~1 tratta dunque di vedere un po_
piu a fondo m quest a queshone ,dei
rapporh del partito con la massa.
Frazione della classe, sta bene, ma
Come stabilire il valore numerico
della frazione.? Noi vogliam~ qui dire che se vr e una prova di errore
volontarista, e quindi di specifico
.
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~1 11 valore d~ questo rapporte ~orne
una regola di orgamzzazrone, di voIer stabilire· che il partite comuni.
sta d eb b a avere come suoi. orgamz.
. .
t·
.
zat]: o come suoi simpa 1zzanh un
numero di lavoratori che stia al di
sopra o al di sotto di una certa frazione della massa proletaria.
Se il processo di formazione dei
partiti comunisti, fatto di scissioni
e di fusioni, si giudicasse con una
resola numerica, cioè quëlla di tagliare nei partiti troppo numerosi, e
di appiccicare per forza aggiunte a
quelli troppo piccini, si commetterebbe il più risibile errore, non intendendo come a quel processo debbono presiedere norme qualitative e
po!itiche, e corne in grandissima
parte esso si elabori nelle ripercussioni dialettiche della storia, sfuggendo ad una legislazione _ organizzativa che volesse troppo assumere
il compito di colare i partiti in uno
stampo perchè ne uscissero delle dirnensiom ritenute appropriate e desiderabili.
Quello che si puô assumere a base indiscutibile di una srmile discussione tattica è che
preferibile
che i partiti siano , quanto più possibile numerosi, che essi riescano a
trascinare intorno a sè gii strati
più la,rghi delle masse. Nessuno esiste tra i comunisti che elevi a principio l'essere pochi e ben rinchiusi
nella « turris eburnea » della purezza. E' indiscutibile che la forza numerica del partito, e il fervore del
consenso proletario intôrno ad esso,
sono favorevoli condizioni rivoluzionarie, sono gli indizi sicuri di una
maturità di sviluppo delle energie
proletarie, e non vi è quindi chi
non si auguri che i partiti comunisti progrediscano in questo senso.
Non esiste adunque un· rJipporto
è

definito o definibile tra gli effettivi
del partito e la grande massa dei
lavoratori. Assodato che il pa-rtito
assolva la sua funzione come minoranza di essi, sarebbe bizantinismo
indagare se esso debba essere una
piccola o una grande minoranza. E'
certo che allorché lo sviluppo del
capitalismo nei suoi contrasti e nei
suoi urti interni da cui germinano
primieramente le tendenze rivoluzionarie è all'inizio, allorchè la rivoluzione appare corne una prospettiva lontana, il partito di classe, il
partito comunista, non puè> essere
che formato da piccoli gruppi di
precursori, in possesso di una speciale capacità di intendere le pro-

Leggete e diffondete il 1° testo
della sinistra ·

PARTITO
E OLABBE
pubblicato in opuseolo insieme a
« Il principio democratico » (Lire 200).
spettive della storia, e che la parte
delle masse che lo comprendono e
lo seguono non puè> essere estesa.
Quando invece la crisi rivoluzionaria incalza, rendendosi i rapporti
borghesi di produzione sempre più
intollerabili, il partita aumenta di
numero nei suoi ranghi, e di segwto
in mezzo al proletariato. Se l'epoca attuale è, nella sicura convinzio.ne di tutti i comunisti, epoca rivoluzionaria, ne segue che in tutti i
paesi dovremmo avere partiti numerosi e largamentè influenti presso
vasti strati del proletariato: Ma ove
questo non sia realizzato, pur essendovi inconfutabili provè della acutezza della crisi e dell'imminenza
del suo precipitare, le cause di questa deficienza sono cosi complesse
che sarebbe enormemente leggero
concludere che se il partito è troppo piccolo e poco in'fluente, occorre
artificialmente dilatarlo aggregandogli altri partiti e pezzi di partiti,
nelle cui file siano gli elementi che
sono collegati alle masse. La opportunità di accettare nelle file di questo partito altrt elementi organizzativi, o per converso quelia di escludere da partiti pletorici una parte
dei membri, non puo discendere da
una valutazione aritmetica, da un
infantile disappunto statistico.

1

prulemi tattici

La formazione dei partiti comunisti in Europa e fuori di Europa
si è svolta - ove se ne eccèttui il
Partita Bolscevico russo - con rit.
mo acceleratissimo, poiché con ritmo acceleratissimo la guerra ha spalancato la porta alla crisi di regime,
Le masse proletarie non possono
seguire una via graduale di sicura
formazione della coscienza politica,
ma, corne dalle onde di un 'mare in
tempesta,. sono sospinte e risospinte tra le esigenze dell'azione rivoluzionaria. Sopr;ivvive d'altra parte
là influenza tradizionale dei metodi
social-democratici, e gli stessi partiti social-democratici restano sulla
scena a sabotare a tutto vantaggio
della· borghesia il procedimento
chiarificatore.
Nei momenti in cui il problema
dello scioglimento della crisi è giunto al punto estremo ed il problema
del potere si impone aile masse, il
gioco dei social-democratici si rende terribilmente evidente, perchè
essi nel dilemma, dittatura proletaria o dittatura borghese, quando
non si puè> più evitare di sciegliere,
scelgono la complicità della borghesia. Ma quando questa situazione
pur approssimandosi non é ancora
in atto, una parte notevole delle
masse subisce le antich.e influenze
dei socialt.raditori. E' poi inevitabile
che, allorquando le pl'Qbabilità rivoluzionarie accennano anche solo
in apparenza a diminuire, o la bor·
ghesia comincia a spiegare inattese
forze di resistenza, il movimento dei
partiti comunisti perda momentaneamente terreno nel campo della
organizzazione come in quello dell'inquadramento delle masse,
'
La instabilità della situazione attuale potrà farci assistere, nel quadro generale del sicuro sviluppo
della Internazionale rivoluzionaria,
a queste alternative; e se , è · indiscutibile che la tattica comunista
deve cercare di fronteggiare tali
circostanze sfavorevoli, non è men
certo che sarebbe assurdo sperare
di eliminarle con formule tattiche,
corne è eccessivo lasciarsene indurre a pessimistiche conclusioni.
Nella ipotesi astratta del continuo 1
sviluppo delle energie rivoluzionarie della massa, il partito va aumentando di continuo le proprie
for,ze numeriche e politiche, cresce
in quantità, rimanendo uguale in
qualità, in quanta cresce il rap·
porto ,dei comunisti rispetto ai proletari. Nella situazione reale del
complesso riflettersi sulle dispofizioni delle masse dei 'vari fattori

,,

continuamente mutevoli dell:ambiente sociale, il partito comunista,
che se é l 'insieme di quelli che
meglio della restante massa conoscono ed intendono i caratteri di
quello sviluppo, non cessa di essere
un effetto di quello sviluppo, non
puè> non subire quelle alternative,
e pur agendo costantemente come
fattore di accelerazione rivoluzionaria, non puè>, a mezzo di qualsiasi
raffinatezza di metodo, forzare o capovolgere l'essenza fondamentale
delle situazioni.
Ma il peggiore di tutti i rimedi
che possono servire a riparare ai
riflessi sfavorevoli delle situazioni,
sarebbe quello di fare periodicamente un processo ai principi teorici e organizzativi su cui si basa
il partito, allo scopo di modificare
l'estensione della sua zona di contatto con la massa, Nelle situazioni
che scemano la predisposizione rivoluzionaria delle mas.~e, moite volte quello che alcuni definiscono
portare il partito verso la massa,
equivale, snaturando i caratteri del
partito, a togliergli proprio quelle
qualità che possono farlo servire
come un reagente. che influisca suile masse nel senso di far loro riprendere il moto in avanti.
Una volta basati solidamente i
partiti comunisti su quelli che sono
i risultati di dottrina e di esperienza storica circa i caratteri precisi del processo rivoluzionario, risultati che non possono essere che
internazionali, e dare quindi luogo
a norme internazionali, si deve ritenere definita la loro fisionomia
organizzativa, e si deve intendere
che loro facoltà di attrarre e potenziare le masse sarà in ragione
della loro fedeltà ad una serrata
disciplina di programma e di organizzazione interna,
Essendo il partito comunista dotato di una coscienza teorica, suffragata dalle esperienze internazionali del movimento,- che lo rende
preparato alle esigenze della lotta
rivoluzionaria; esso ha garanzia,
anche se le masse se ne allontanano
in parte in certe fasi della sua vita,
di averle intorno a sè quando si
poseranno quei problemi rivoluzionari che non ammettono altra soluzione da quella tracciata nei suoi
programmi. Quando le esigenze dell'azione mostreranno che occorre
un apparato dirigente centralizzato
e disciplinato, il partito comunista,
che avrà ispirato a tali criteri la sua
costituzione, verrà a porsi alla testa
delle masse , in movimento.
Ne vogliamo concludere che i
criteri che devono servire di base
nel giudicare della efficienza dei
partîti comunisti devono essere ben
diversi da un controllo numerico
« a posteriori » sulle loro forze in
rapporto a quelle degfl altri · partiti che si richiamano al proletariato. Quei criteri non possono consistere che nel definire esattamente
le basi teoriche del programma del
partito, e la rigida disciplina interna di tutte le sue organi,zzazioni e
dei suoi membri, che assicuri la utilizzazione del lavoro di tutti per il
miglior successo della causa rivoluzionaria.
·
Ogni altra forma di intervehto
nella composizione dei partiti, che
non derivi logicamente dalla applicazione precisa di tali norme, non
conduce che a risultati illusori, e
toglie al partito di classe la sua
più grande forza rivoluzionaria, che
sta appunto nella continuità dottrinale ed organiz-zativa di tutta la
sua predicazione e la sua opera; nell'aver saputo « dire prima» corne
si sarebbe presentato il processo
della finale lotta tra le classi, nell'essersi dato quel tipo di organizzazione che ben, corrisponde aile
esigenze del periodo decisivo.
Questa continuità fu spezzata negli anni di guerra in modo irreparabile dappertutto, e non vi era
altro che ricominciare. Ma il sor·
gere della Internazionale Comunista
come forza storica era il concretarsi sulla base di chiarissime decisive esperienze rivoluzionarie di
quelle linee su cui il movimento
proletario poteva in tutti i paesi
riorganizzarsi. Prima condizione di
successo rivoluzionario !lel proletariato mondiale, è dunque il pervenire della Internazionale ad una
stabilizzazione. organizzativa che
dia dappertutto alle masse un senso
di decisione e di sicurezza, che sappia guadagnarle sapendole anche
attendere dove è indispensabile che
lo sviluppo della crisi agisca ancora su di esse, dove non è evitabile che esse tornino ·ancora a certe
sperimentazioni degli insidiosi consigli social-democratici. Non esistono ricette migliori per uscire da tale necessità.

lecessità. della continuità
di ,ra1ra1111 a di ar11nizzazi•

•

Il secondo congresso della III Internazionale intese queste necessità.
Si trattava, all'inizio di una nuova
epoca, che doveva sboccare nella
rivoluzione, di fi•are i punti di partenza di un lavoro internazionale' di
organizzazione e di preparazione

.:

rivoiuzionaria. Forse meglio sarebbe· stato se il Congresso, anzichè

seguire la disposizione di argomenti che segui nelle varie tesi, tutte
teori~o-tattiche, avesse fissato le basi fondamentali della concezione
teorica programmatica comunista,
sulla cui accettazione si dovrebbe
fondare primieramente l'organizzazione di tutti i partiti aderenti; e
quindi avesse formulato le fondamentali norme di azione di fronte
al problema sindacale, agrario, coloniale, ecc. ecc., alla cui osservanza disciplinata sono impegnati
tutti gli aderenti. Ma tutto ciè> esiste nel corpo di risoluzioni uscito
dal secondo Congresso, ed è compendiato egregiamente nelle tesi sulle condizioni di ammissione dei partiti.
.
Quello che è essenziale è il considerare l'applicazione delle condizioni di ammissione corne un atto
inizialè costitutivo ed organizzativo
della Internazionale, corne una operazione da compiersi una volta per
sempre per trarre dal caos in cui
era ridotto il movimento politico
proletario le forze organizzate ed
organizzabili ora inquadratè nella
nuova Internazionale,
Non si sarà mai fatto abbastanza
presto a sistemare in base a tali
norme internazionalmente obbligatorie il movimento internazionale,
pôichè la grande forza, corne dicevamo, ·Che deve guidarlo nell'assolvere il suo compito di propulsore
delle energie rivoluzionarie, é la,
dimostrazione di una continuità di
pensiero e di azione verso una meta precisa che un giorno_ apparirà
agli occhi d~lle masse determinando
la loro polarizzazione verso il partito di avanguardia e con ciô le migliori probabilità di vittoria nella
rivoluzione.
Se da questa sistemazione primordiale, ma definitiva nel senso
organizzatorio, del movimento, usciranno in taluni paesi partiti di
apparente scarsa forza numerica, si
.potrà studiare e molto utilmente le
cause di tal fatto, ma sarebbè assurdo voler cambiare le norme e
ritentare la loro applicazione allo
scopo di raggiungere un diverso
rapporto di forze numeriche del
partita con Ja massa degli altri
partiti.
Con ciè> non si farebbe che rendere inutile e frustrare tutto il lavoro compiuto nel primo periodo
organizzativo ricominciando da capo, e lasciando sussistere la eventualità Ili ricominciare ancora altre
volte !'opera di preparazione, perdendo cosl certamente del tempo
in luogo di guadagnarlo.
E ciô tanto più nei riflessi internazionali, poichè una simile inter~
pretazione delle regole di organizzazione internazionale, rendendole
sempre revocabili, e creando dei
precedenti in cui si fosse accettato
di « rifare, » i partiti, corne dopo
un primo tentativo di fusfone mal
riuscito si liquefa di nuovo il metallo per rifare la statua, 'toglierebbe ogni autorità ed ogni prestigi.o alle « condizioni » che la lnternazionale pone a partiti e ad indi vidui che vogliono farne parte,
procrastinerebbe all'infinito la stabilizzazione dell'armata rivQluzionaria, in cui sempre nuovi ufficiali
potrebbero aspirare ad entrare
<( conservando i benefici del grado ».
Non bisogna essere per i partiti
grandi o piccoli, non bisogna pretendere che si debba invertire tut-·
ta la impostazione di certi partiti
col pretesto che non sono « partiti
di massa»; bisogna esigere che i
partiti comunisti si fondino ovunque su salde regole di organizzazione programmatica e tattica in
cui si compendino le migliori esperienze della lotta rivoluzionaria internazionalmente acquisite.
Tutto c,iô,. per quanta sia difficile
porlo in evidenza senza lunghjssime considerazioni e citazioni di fatti tolti dalla vita del movimento
proletario, tutto ciô non discende da astratto e sterile desiderio
di avere, di vedere partiti pÙri,
perfetti, ortodossi, bensl proprio
dalla preoccupazione di raggidngere nel modo più efficiente e sicuro
la realizzazione dei compiti rivoluzionari del partito di classe.
Esso non sarà mai tanto sicuramente c'ïrcondato dalle masse; queste non troveranno mai un cosi sieuro presidio della loro coscienza
classista e della loro potenza, che
quando i precedenti del partito
avranno segnato una continuità di
movimento verso le finalità rivoluzionarie, anche senza e contro le
masse stesse nelle ore sfavorevolL
Le, masse non saranno mai gua•
dagnate efficacemente che contro
i loro capi opportunisti, il che vuol
dire che bisogna guadagnarle sgretolandQ le trame delle organizzazioni di partito non comuniste che
hanno anoora seguito tra esse, e
assorbendo gli elementi proletari
11ei quadri della solida e definita organizzazione del partita comunista,
Questo metodo è l'unico di utile
rendimento, di certo .successo pra;
tico,
·
Esso corrisponde esattamente · a
quanto sostenevano Marx ed fn•

IL PROGRAMMA COMUNISTA

gels dinanzi al movimento dissiden- di sicurissimo rendimento avvenire. lito due -opposte valutazioni del pro- parazione rivoluzionaria del partite
te dei lassalliani.
Mille esempi dimostrano corne blema di cui probabilmente nessun puô cominciare a tradursi in azioni strinsecano nelle norme di organiz- storiche con la volontà del partite.
zazione e di tattica che la InterSia quella che si vuole la deviaLa Internazionale comunista do- stiano male e poco utilmente nei comunista assumerebbe la paterrrità, preordinate, corne indispensabile nazionale deve fissare per tutti i
zione di « sinistra » o di « destra »
vrebbe per questo considerare con nostri quadri i rivoluzionari delNessuno che sia comunista puô af- mezzo tattico è la rappresaglia di- partiti aderenti, non possono ragla più grande diffldenza tutti gli I'ultima ora. quelli cioè che dalle facciare pregiudiziali contra I'im- nanzi al terreno dei Bianchi che ten- giungere un limite illusorio di ma- è certo che entrambe si allontâ.elementi ed i gruppi che le si ac- condizioni special] si lasciavano piego del!"azione armata, delle rap- de a <lare al proletariato la sensa- nipolazione diretta di partiti con nano dalla sana via marxista. Ne!
costino con riserve teori.che e tat- dettare orientamenti riformistici e presaglie, anche del terrore, e ne- zione di essere definitivamente più tutte le dimensioni e caratteristiche primo caso si rinunzia a quello che
liche. Accordiarno che in questo giu- si inducono oggi ad acquisire le fon- gare che il partite comunista debba debole dell'avversario, e farlo desi- adatte per garentire la rivoluzione, che puo e deve essere il legittimo
intervento di una sistemazione indizio non si puè prescindére dalla damentali direttive comuniste per- essere il diretto gerente di queste stere dalla preparazione rivoluzioma debbono ispirarsi alle conside- ternazionale del movimento, a quel
valutazione di certe speciali con- chè suggestionati da considerazioni forme di azione che esigono disci- naria.
razioni della 'dialettica marxista ba- tanto di influenza della nostra vodizioni dei paesi in cui si vedono spesso troppo ottimistiche sulla im- plina ed organizzazione.
Ma credere che col gioco di que- sandosi sopratutto sul la chiarezza lontà - derivato da una precisa
limitate forze stringersi su! terreno minenza della rivoluzione. Basterà
Cosi pure è bambinesca quel la ste forze. sia pure egregiamente e e omogeneità programmatica, da un coscienza ed esperienza storica preciso del comunismo.
una nuova oscillazione della situa- concezione seconde la quale l'uso largamente organizzate, si possano lato, sulla disciplina accentratrice
sullo svolgimento del processo riMa in questo giudizio non deve zione -- e chi puo dire nella guerra della violenza e le azioni armate spostare le situazioni e determinare, tattica dall'altro.
voluzionario. che
possibile e doquante
alternative
di
avanzate
e
essere dato alcun peso al fatto, pre- ·
sono riservate alla « grande gior- da uno stato di ristagno, la messa
Due ci sembra siano le degera- veroso realizzare; nell'altro si atritirate
precederanno
la
vittoria
fiso ne! senso numerico, che il parnata » in cui sarà sferrata la lotta in moto della lotta generale rivo- r aziçnt « opportuniste» dalla buo- tribuisce alla volontà delle minotite comunista esistente sia piccolo nale? -- perchè questi elementi ri- suprema per la conquista del po- luzionaria, questa è ancora una con- na via. Quella di dedurre la natura I anze influenze eccessive ed irreali
tornino
al
loro
opportunismo
di
un
o grande, per dedurne la opportutere. E' nella realtà della sviluppo cezione. volomarista che non puô e i caratteri del partite dalla valu- rischiando di creare soltanto delle
nità di allargare o restringere i tempo guastando il contenuto della rivoluzionario che urti sanguinosi e non deve trovar posto nei me- tazione della possibilità o meno. al- disastrose sconfitte.
nostra
organizzazione.
criteri di accettazione di elementi
tra il proletariato e la borghesia todi della Internazionale marxista. lo stato delle cose, di aggruppare
I rivoluzionari comunisti devono
Il movimento internazionale coe, peggio, di aggruppamenti più o
Non si creano nè i partiti nè le forze notevoli - ossia farsi dettare invece essere quelli che, temprati
avvengano prima della lotta finale,
munista
deve
essere
composto
non
meno ancora incompletamente guanon solo ne! senso che potrà trat- rivoluzioni. Si dirigono i partiti e dalle situazioni le norme organiz- collettivamente dalle esperienze deldagnati alle tesi ed ai metodi della solo da quelli che sono fermamente tarsi di tentativi proletari non co- le rivoluzioni, nella unificazione del- zative del partite per dare al par- la lotta contro le degenerazioni del
Internazionale. Queste acquisizioni convinti della necessità della rrvo- ronati da! successo ma ne! senso le utili esperienze rivoluzionarie in- tite stesso dalt'esterno una costitu- movimento del proletariato, credonon sarebbero acquisizioni di forze luzione, che sono disposti a lottare di inevitabili scontri parziali e ternazionali, allo scopo di assicu- zione diversa da quella cui lo ha no fermamente nella rivoluzione e
positive; anzichè recare a noi nuove per essa a costo di qualunque sa- transitori tra gruppi di proletari · rare i migliori coefflcienti di vitto- condotto la situazione - l'altra di vogliono fermamente la rivoluzione
masse ci farebbero correre il ri- crificio, ma anche di ouelli che so- spirrti ad insorgere e le forze della ria del proletariato nella battaglia credere che un partite purchè sia - ma non col credito e col desischio di compromettere quel chiaro no decis] a muoversi sul terreno difesa borghese, ed anche tra ma- che è l'immancabile sbocco della numeroso e giunga ad avere una derio che si ha di corlseguire il
processo di acquisizione delle mas- rivoluzionario anche se le difflcoltà nipoli delle « guardie blanche » bor- epoca storica che viviarno, A questo preparazione militare possa deter- saldo di un pagamentci, esposti a
se, che dobbiamo desiderare più ra- della lotta mostreranno la meta più ghesi e lavoratori da esse attaccati ci pare di dover concludere.
minare con ordini di attacco le si- cedere il luogo alla disperazione e
E i criteri. fondamentali direttivi tuazioni rivoluzionarie - ossia di alla sfiducia se passa un giorno
pido che sia possibile, ma senza aspra e meno vicina.
e provocati. Nè è giusto dire che
Al
momento
della
crisi
rivoluziofare giocare incautamente ta! desii partiti comunisti debbano sconfes- dell'azione delle masse che si e- pretendere di creare le situazioni dalla scadenza della cambiale.
derio in un senso che puô invece naria acuta, operando sulla salda sare tali azioni e riservare ogni
base
della
nostra
organizzazione
indilazionare il successo solido e deternazionale, noi polarizzeremo at- sforzo per un certo momento finale,
finitivo.
poichè per ogm lotta è necessario
torno a noi glj elementi Che oggi
la Guerra delle Due Rose la conflaAlla tattica della Internazionale, sono ancora esitanti, e avremo ra- un allenamento ed un periodo di igrazione europea della Guerra dei
ai fondamentali criteri che ne det- gione dei partiti social-democratici struztone. e la capacità rivoll:!ÙonaTrent'anni - conflitti fra Stati e
tano la applicazione ai complessi di varie sfumature.
ria di inquadramento del _partite de( continuaz dalla 2 a pag)
cui Ie s~cietà di classe non possono ~ue_rre civili _che dovevano liquidaproblerni che présenta la pratica,
ve
cominciare
a
for~ar_si
a
_sa~dell'Europa
so;o
le
ste.sse
ch~
ne
Se le possibilità rivoluzionarie
occorre acquisire certe norme che saranno meno immediate noi non giarsi in queste prehmman aziom. determinarono la prodigiosa ascesa: suss1ste~e. Nè gli imperatori barbari 1 e 11 predornimo d~lla aristocrazia
irmalzati al vertice di monarchi
terrrer a e segnare l ascesa, delle mohanno costantemente fatto ottima correremo nemmeno per un moDarebbe perô a queste consider a- Io Stato nazionale e la conquista coprova. La intransigenza assoluta mento il rischio di essere distratti ziom una valutazione errata chi Joniale. La rivoluzione borghese - b~se non razziale P<>terono dirsi eere~ narchie assolu~e. La borghesia naverso i partiti anche afflni, intesa dal tessere la nostra trama di pre- concepisse senz'altro l'azione del altro poder oso esempio di « nega- dt del potere assoluto dei Cesari scente appoggio dovunque il potere
nei suor riflessi avvenire, e pas- parazione per ripiegare sulla solu- partito politico di classe corne quel- zione della· negazione » -- non potè dato che la sfera della loro autorità regio in lotta col separatismo feusando sopra alla considerazione zione di altri problemi contingenta- la di uno stato maggiore dalla vo- rivendicare contro il nemico feu- era ridotta al minimo. dalle tendenze dale, ma, allorchè scese essa stessa
contingente che possa convenire li, da cui guadagnerebbe la sola bor- lontà del quale unicamente dipenda dale, la res~rrezione del tipo di or- centrifughe dell'aristocrazia feudale. nell'arena rivoluzionaria e detronizOrbene, la rivoluzione borghese z?. o addirittura uccise. i monarchi,
affrettare lo svolgeisi di certe situa- ghesia.
lo jpostamento delle forze armate dinamento statale che aveva prece- associè> nella sua condanna dottri- si trovà nelle mani un ;ipparato
ziom; la disciplina verso gli adeed il loro impiego; che si costruisse duto storicamente il feudalismo me- naria e pratica il frazionamento po- statale ch~, opportunamente riverenti, avendo riguardo non solo alla prospettiva tattica immaginaria desimo e che da questo era stato litico feudale da una parte e il duto: s_erv1 perfettamente ai suoi
la sua esecuzione attuale, ma andel partite _c_he, dopo essersi fatta soppre~so. L'impero di Roma era un prindpio universale e a-nazionale scop1 d1 classe.
che alla precedente azione di essi,
una rete milit are, ad un certo m~- tipo di stato universale, plurinazio- che proprio il feudalesimo aveva
G!i imbelli europeisti che vedono
con la massima diffidenza verso le
mento, pensandola abbastanza svi- nale e plurirazziale, dato che nella portato alla tomba, dall'altra. Non la « salvezza ~ell'Europa » nella proconversioni; il criterio di consideraIuppata, sferri un attacco credendo sua massima estensione comprende- combattè il feudo in nome del suo gre~s1va hqu1dazione del principio
re individui e gruppi non corne poUn altro aspetto del problema tat- di potere con quelle forze battere va non solo i paesi mediterranei e
defunto antagonista - l'impero clas- naz10~ale mostrano di non capire
sti in ciascun momento dinanzi al di- 'tico che si pone ai partiti comunisti le forze difensive borghesL
quelli dell;Europa ins~lare e conti- sico plurinazionale. Ciè>, natural- la lez10ne dei fatti. Lo Stato nazioritto di prendere o lasciare una «fer- è quello della scelta del momento
L'az ioria. offensiva del partite non nentale fino alla Scozia e alla pia- mente, non accadde a caso. Al con- nale, o meglio lo Stato a base moma» nell'esercito comunista, ma nel- in cui si devono lanciare parole
concepibile che allorquando la nura sarmatica. ma altresi vasti ter- trario, fu proprio la profonda tra-1 n~n~z10nale, per le rivalità e i conle loro responsabilità passate ; tutto d'ordine per l'azione. sia essa una
realtà delle situazioni economiche ritori dell'Asia Minore e dell'Africa sformazione ~he il feudalesimo co- fhth che esso comp~rta, ha condotto
• ciô anche quando momentaneamen- azione secondaria o l'azione finale.
e sociali pone le masse in movi- del Nord. Gli ordinamenti feudali
te sembri rinchiudere il partita in
Oggi si discute quindi appassio- mento per la soluzione di problemi che ·presero a dominare dall'epoca minciè> a ,sub1re nell'ultimo Medio- alla, decadenza_ dei massimi Stati
evo a fornire ai dottrinari borghesi dell Europa occidenta_Ie e c~ntr~l~ a
una cerchia troppo stretta, è, non natamente sulla « tattica offensiva »
che direttamente interessano la lo- della dissoluzione dell'impero e delt.utto vant~gg10_ degh Stab Umh e
lusso teorico, ma metodo tattico dei partiti comunisti, consistente ne! ro sorte, e la interessano sulla più la conquista barbarica, spezzarono il « modello » della Stato futuro.
Questo modello » non poteva es- aella Russia, cwè di Stati a base
possedere un certo inquadramento grande estensione, creando un som- la grandiosa costruziorie ch'era staed armamento degli aderenti 'e dei movimento per lo sviluppo del qua- ta eretta col sudore e col sangue di sere dato dall"esperienza dei Cornu-, p]urmazionale e plurirazziale.
(Continua)
più vicini seguaci, e manovrarlo al le ne! vero senso rivoluzionario è sette secoli di dominazione schiavi! 11i medioevali. In essi la nuova somomento opportuno in azioni di at- indispensabile l'intervento del par- stica e di guerre di conquista. Il po- stanza economica. mercantile e matacco destinate a trascinare le masse tito, che ne fissi chiaramente gli tere si molecolarizzè>. Dalle mani del nifatturiera, cioè borghese e capiin un movimento generale, od anche obiettivi gener.ali, che lo inquadri Cesare romano passô a quelle del no- talistica, si sposava a forme politiAlla riunione di Milano L. 156.700.
compiere azioni dimostrative, e ri- in una razionale azione bene orga- bile feudatario che solo poteva, nel- che che. se mettevano fine all'arbiBruno 2000, Artusi 500, Danielis 5000, spondere aile offensive reazionarie
trio personale del nobile o del venizzata anche corne tecnica mili- la generale dissoluaiono del la socle- scovo-conte in quanto trasferivano
Domenico 1000, Pinazzi 800, Bruno della borghesla.
Le trastorrnaztoni della struttura
tare. Anche in movimenti parziali tà schiavistica,. ~ssicurare quel mi~ il potere ad organismi democratici
Rocchette 500, Maurizio 500, Piero
Anche qui si configurano di so- delle masse
indubbio che la pre- nimo di autonta pohtica senz a di o soltanto oligarchici. tramandavano sociale si riflettono necessariamente
1000, Giovanissimo 200, Silvano 500,
nelle sovrastrutture ideologiche e,
Ernesto 500, Zecchini 1000, Cappa
in particolare, nelrapparato scenico
500, Costanzo 250, Zavattaro 250, Diche. nelle società divise in classe,
no e Rina 2000, Gastone 500, G. 500,
serve ad ammantare di falsi ori e
Cavallo 500, Italiano 1500, Corno
di rugiadosi incensi la brutalità dei
5000. Pietro 500, Antonio 500, Enzo
rapporti fra gli uomini.
500, Bianchi ni 1000, Vincenzo VinIl matrimonio borghese, patrimocenzma e una studentessa 20.000,
niale e mer~antile, squallido conFratello di Luigi 5000, Mariotto 1000,
densato su! piano dei famosi rapAlfonso 500, Valentino 1000, Amadeo
porti umani della follia dell'accu5000, Sandro 250, Cesare 500, Candoli
Nella riunione di Milano di cui diamo altrove la cronaca, si e cre- ottenere che la massa di proletari inquadrata entro tali associazioni
mulazione e della sete del processo.
500, Gasparone 1000, Viareggio 1500,
duto utile ricordare i punti fondamentali del modo marxista di im- subordini la propria azione aile più alte finalità politiche e rivoluebbe bisogno d1 una cornice roTerzini 1000, Ladzo 1000, Bruno G.
postare il problema dei rapporti fra Partite di classe, lotte rivendi- zionarie della lotta per il comunismo ».
mantica. moralistica e spirituale.
500, Munich 500, Pierino 300, Pedercative e organizzazioni economiche del proletariato. Questi principii
per coprire la brutalità della sua
zoli 1000, Miglietta 500, Pino 500, Ebe
corrono invariati ed invariabili, corne tutti cardini della nostra dotnatura: divenne anzi tanto più proCondizioni di ammissione all'Internazionale Comuiiista, (9), 1920.
500, Mauro 500, Moretti 400, Corradi
trina, sull'arco di più di un secolo di battaglie rivoluzionarie, e non
fumato all'aranc10, quan,to più il
P. F. F. 5000, Lovati 500, Tarsia
« Ogni partito deve sistematicamente e tenacemente spiegare una
sono nè possono essere intaccati dagli alti e bassi delle situazioni attività comunista entro i sindac·ati, consigli ecc., e organizzare celsuo carattere di contratto mercan1000, Ceglia 500, Covone 5000, Pintile escludeva l'autentica poesia delche, in momenti di riflusso, tendono a ridurre al minimo le possibilità lule comuniste che guadagnîno i sindacati alla causa del comunismo ».
CO Pallino 1000, Ciccio 1000, F.lli
l'amore. Il bianco velo della sposa,
non solo d'influenzamento delle lotte rivendicative e degli organi sin-•
Sperdq,to 2000, Calogero 500, Adorni
le marce nuziali e tutto il resta,
dacali, ma fin anche di propaganda dell'ideologia rivoluzionaria ne!
Congresso di Livorno 1921 - Moziont Comunista:
500, Bice 15.000, Comunello 1000,
fur.:ino la foglia di fico applicata
seno di questi ultimi, e a maggior ragione privare di attualità 'im,.;
Oscar F. F. 1000, Lucien F. F. 1000,
Appello alle oraanizzazioni proletarie che sono fuori della Conalfa prosa dei rapporti patrimoniali
Jean F. F. 1000, Pietrantcinio 300, . mediata il problema della conquista della loro direzione; ribadirli federazione ad entrarvi per sorreggere la latta dei comunisti contro
e di proprietà necessariamente alla
significa riaffermare, di là dalle prospettive contingenti spesso néga- l'attuale indirizzo e gli attuali dirigenti.
Roger 500, Bolzano 500, Ferruccio
base del matrimonio borghese. E
tive, 1) l'inseparabilità dell'azione del Partite, ·- minoranza prole1000, Spegis 500, Lombardo 500, Boguai se la solenne e romantica cortaria in possesso di una visione generale della storia e del suo sbacco
Congresso di Roma del P.C. d'I. 1922 - Tesi tattiche (n. 13).
gino 500, Ebreo Errante 150, Sebanice non ci fosse; guai se l'ipocrisia
finale e di una strategia e di una tattica ad essa corrispondent,i - e
stiano 300, Porrone, 1000, Bibbi 1000,
« Il partito comunista partecipu alla vita arganizzativa di tutte
dolciastra non avvolgesse di nule lotte che i lavoratori conducono sotto la spinta di determinanti le forme di organizzazione economica del proletariato aperte ai
Tonino 5000, Feruccio 500, Il cane
vole di incenso la cruda realtà del
economiche oggettive, 2) il valor~ permanente, ai fini della Jotta ge- tavoratori di oani fede politica, sostenendo che tutti gli organi di tale
2000, Osvaldo 1000, Manoni 500,
codice civile in materia di rapporti
nerale per la conquista del poteye, di associazioni professionali uni- natura debbono essere unitari... partecipa alla vita di detti organi
Franco 500, Varese 500. Chiericato
i coniugi, di eredità e via discortarie formate di soli proletari e, corne tali, accessibili - in misura attraverso gruppi o cellule collegate al partito, che tendono a conqui300, In memoria del II anniversario
rendo: nessuno ... si sposerebbe!
diversa a seconda dei flussi e riflussi delle battaglie di classe - alla starne· la maggioranza e le cariche direttive ».
della Morte di Vercesi 3000, Motta
Era percio naturale che dall'ecopropaganda e all'azione rivoluzionaria del Partite. A questi principii
500, Attilio 5000, Natino 5000, Luigi
nomia russa sempre più apertamene alla loro traduzione in pratica il Partite di classe non rinuncia nè
200, Giuseppe 1000, Daniel E. F.
Cangres~o del P.C. d'I. Lione 1926 - Tesi tattiche della Sinistra.
te mercantile e monetaria, e dalla
puè> rinunciare mai, se non a prezzo della rinunzia alla propria ragione
500, Due muratori di Mesagne 1000,
Tesi sulla natura del Partito. - « I compiti del Partito sono: 1)
società russa di cui la famiglia codi esistere, nè puè> trarre dalle difflcoltà delle situazioni oggettive un la propaganda dei suoi principi e la continua elaborazione dei Zoro
Vallillo 1000, Gaia 1000, Vittorio
rne vincolo patrimoniale (risparmi
motivo di negarne l'esigenza nella futura e forse non lontana ripresa sviluppi; 2) la partecipazîone attîva a tutte le lotte proletarie _per
10.000, Al~onso F. 1500, Conguaglio
ed eredità compresi) è parte intedel movimento proletario.
F. F. · 1500, O. C. Genova Primo
le rivendicazionî immediate; 3) la direzione dell'insurrezione r~vogrante, sbocciassero i ftori d'aran70, Giovannin della pippa 200, Smith
Forniamo quindi una piccola traccia a ulteriore dimostrazione luzionaria; 4) la gestione del potere nella dittatura del proletariato
cio ed aitre forme tipicamente bor100, Pozzi 500, Renzo 100, Gentilidell'invarianza della ideologia marxista in questa corne in tutte le e nella costruzione della nuova economia.
ghesi di cui la stampa d'informani 100, Fregati a un D. C. 100, Iaris
questioni di principio - che sono nello stesso tempo, e inseparabilIn tutte le situazioni in cui non sia ancora possibil_e la !otta
zione ci ha dato un compiaciuto re200, Giulio 200, Castagnin a mezzo
mente, questioni di vita e di azione del Partite e della classe, - ri- diretta per la conquista del potere il partito deve esplti.are msesoconto a proposito del « palazzo
Lavoro 50, Dante ricrdando TinÔ' cordando ,che cento altri « pilastri » potevano e potranno essere scelti parabilmente i primi due compiti,' essendo inconcepibilf'. una sua
dei matrimoni » inaugurato di re100. Un capo famiglia operaio 50;
per sottolineare la linea storica costante del movimento operafo assenza dalle lotte anche parziali e immediate del proletariato ».
cente a Leningrado. Tutto, quî, sa
Gino Guido 230, COSENZA: Gentile
marxista e fornire una solida base al problema co!lettivo del Partite
· Questioni internazionali - Tesi 8: « La Sinistra del !'arti_to itad1 borghesia · piccola e grossa: la
F. 100, Arnieri Stano 200, Turco Luiriguardante l'azione pratica attuale.
liano ha sempre sostenuto e lottato per l'unità dei sindacatt, ~tt~tudine
sposa e lo sposo che arrivano in
gi 100, Montalto Giova 100, Greco
che contribuisce a renderla inconfondibile con le fal~e sinistre a
automobile (se ce la fanno) per vie
Manifesta dei Comunisti, 1848.
,.
S. 100, Basile F. 200, Ciaccio Rosfondo sindacalista e volontarista combattute da Lenm... Respinge
diverse. e in saiette diverse attenberto 100, Tucci F. 300. Russo Giu« Gli operai cominciano a coalizzarsi contro i borghesi; si uni- la grave . deviazione di principio 'consistente nello s~uo~are di imdono il momento solenne dello
seppe 900, Mirabelli Antonio 100,
scono per, tutelare le loro mercedi; fondano organizzazioni stabili per portanza rivoluzionaria il sindacato basato suUe ~de_sioni volontarie
scambio degli anelli, le scale di
Caracciolo 100, Musacco Antonio
assicurarsi da vivere durante gli eventuali conjlitti. Qua e là la latta ;er sostituirvi il concetto... dell'apparato dei consigli di fabbrica ».
marmo, la marcia nuziale suonata
200, N. N. I50, Esposito Carlo 100,
diventa insurrezione. Gli operai vincono di quando in quando, ma
da invisibili organi ed organetti.
Salvatore Martire 500, Cristiana F.
Esecutivo allargato dell'Internazionale Comi.tnista -- Marzo 1926.
sono vittorie ejfimere. ll vero risultato della loro lotta non è l'im!a coreografia lacrimosa che fa de100, Vittorio Seria 400, N. N. 100,
La Sinistra sulla questione sindacale:
mediato successo, bensi l'organizzazîone più estesa dei lavoratori ...
gli uffici di stato civile una sucCoscarella G. 200, Ciccio 1000, MeOperai delle diverse località si alleano, e basta la. so!a Zoro unione,
« Noi lavoriamo all'interno dei sin(iacati riformisti perchè è una
cursale della chiesa, l'inno al vinranda 1000, Rossi Tonino 500, Maperchè le molte lotte locali, avendo quasi dapertutto lo stesso carat- questione vitale per noi di non perde~e .la ~ossfüi!ità di luvorare,
colo nuziale-familiare concepito ne!
garo Giuseppe 100, Patitucci Luigi
tere, si accentrino in una lotta nazionale, in una lotta di classe».
nelle grandi masse. D'altra parte noi si_amo sicuri Che, quando la
più perfetto stile borghese-capita100. Giudiceandrea 5,00, Ruggero
possibilità di impadronirci dell'apparecchi". centrale dei sindacati ( con
listico. E spacciano una società che
1000, Caruso Gennaro 500, Senatore
Marx - « L'indifferenza in materia politica », articolo del 1873, un congresso o altri mezzi importa poc?) si pre~ent1, le masse verrannci
produce di queste manifesta;;;ioni
Pietro 500, Cristiana Luigi 200, Trapubblicato in italiano nell'Almanacco repubbl"icano, 1874.
verso i comunisti e il partito co~un~sta_ potra utilizzare i sindacati
digo M. 1000, Tradigo G. 1000, Rufcorne « in marcia verso il comuniCitazion(( ironica dei principii prudhoniani: « La classe operaia come organi rivoluzionari di primaria importanza ».
smo »? E tutto questo avviene alfolo G. 10.000, Natino 5000, Sanguinon deve costituirsi in partito politica; esffl non deve, sotto alcun
l'insegna di Lenin? Vladimiro, in
neto 550, Moccia 3000. ASTI: SemPartite rivoluzionario ed azione economica. Riunione di Roma
pretesto, avere azione politica, poichè combattere lo Stato è riconoquante salse ti hanno condito e.
previvo 1000. Sandro 200, Pantera
scere lo Stato: cià che è contrario ai principii eterni. Gli operai non del P.C. Internazionalista, 1951:
corne prevedevi nella pagina di a100. Bianca 250, Uno della Baia 100,
debbono fare scioperi, poichè fare degli sforzi per ottenere u:n au« In ogni prospettiva di agni movimento rivoluzionario generale
pertura di « Stato e rivoluzione »,
Martin 200, Quarto 1070. FORLI':
mento del salaria o per impedîrne l'abbassamento è come riconoscere non _possono non essere presenti _quest_i fondamentali fattori: 1) un
corne ti hanno iconizzato !
Nereo 500 Bianco 500. TREBBO DI
il salaria: cià che è contrario ai principii eterni della emancipazione a,:npio e n_umeros_o !'ro_letarmto di puri salariati, 2) un grande moRENO: 1800. MILANO: alla riunione
della classe operaia ».
~1mento di assocmzzoni a c~ntenuto economico cfl.e comprenda una
su colazioni 3.550, COSENZA: NatiResponsabile
i,:npon~nte parte del p~o.letariato'. 3) un forte partita di classe rivolu.Dalle Tes1 della Frazione Astensionista, I920. Tesi 5:
no fine settembre 10.000. GRUPBRUNO MAFFI
z1onar10 _n_el quale militi una ~moranza dei lavoratori, ma al quale
PO W.: 9.645. Totale L. 215.615. To« I comunisti i,enetrano nelle cooperative proletarie, nei sindacati, lo svolgimento della lotta abbia consentito di contrapporre validaInd. Grafiche Bernabei e C
tale precedente 897.612. Totale aenei consigli di azienda, costituendo in essi gruppi "di operai comunisti, mente ed estesamente la propria influenza nel movimento sindacale
Via Orti.. Hi - Milano
cercando di conquistarvi la maggioranza e le cariche direttive, per a quella della classe e del potere borghese ».
nerale L. 1.113.227.
Reg. Trib. Milano N. 2889
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