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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx, a lanin, a
Limno 1921, alla lolla dalla sinistra contro la daganaraziona di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
~alla dattrina a dall' organo rivoluzionario, a contallo con la clam
aparaia, fuori dal politicantismo parsonala ad elattoralasco.

organo del partito
comunïsta internazionalista

Solo i ladroni possono
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I proletari che ciecamente non certo per colpa loro, ma sotto il peso di una terribile disfatta
internazionale - seguono il partito della « coesistenza pacifica "
e della « via nazionale al socialismo "• si erano forse illusi che
il rinvio della « conferenza al vertice » avrebbe provocato di rirnbalzo l'abbandono della strada
parlamentare, conciliativa, bonariamente concorrenziale, del l'epoca degli abbracci Ike-Nikita. Palmiro non ha tardato a disrlluderli e, nella recente sessione del
Comitato Centrale, ha proclamato senza perifrasi (Unità del 24
- 7) che « gli obiettivi della nostra lotta rimangono », non essendo mutate le condizioni « nelle
quali essi erano stati fissati, "·
Allora si diceva che, in vista della conferenza di quattro capoccioni, bisognava fare cosi; oggi si
dice che, in vista della mancata
conferenza, bisogna continuare
a fare cosà, Una volta, si afîermava che la gran virtù del «rnarxista » consiste nell'adattarsi plasticamente, corne la gomma elastica, alle svolte mutevoli della
situazione; oggi si proclama che,
al contrario, essa consiste nel non
cambiare perchè la situazione
non munita.
Misteri della « dialettica » da
Botteghe Oscure ...
Per parte nostra, eravamo certi
che la « linea generale » del Partito falsamente comunista non
sarebbe affatto mutata: è la linea di un partito e di uno Stato
che non hanno più nulla in comune, nemmeno lontanamente,
con l'ideologia marxista; di un
partito e di uno Stato che hanno fatte proprie una volta per
tutte le parole d'ordine della classe dominante. Ma il peggio, anzi
l'infame, in don Palmiro, è lo
sforzo di giustificare quest'immutabilità nel tradimento
prendendo un'aria da gran dottore salito in cattedra a erudire
gli incolti « proletari di base »
- con l'appello... a Lenin. Per
lui, inutile dirlo, « i giudizi che
vennero espressi una cinquantina di anni fa, secondo i quali
I'imperialismo è una permanente
causa di guerra in quanto esso
tende ad affermare con la violenza il proprio dominio sul mondo intero » erano giusti; anzi,
« conservano il loro valore anche nella situazione attwale )> perchè « la natura dell'imperialismo
non è cambiata ». Ma, « se I'imperialismo rimane ciô che era
prima, ciô non vuol dire che possa agire corne prima agiva. Un
bandito è sempre un bandito. Se
perè gli si mettono le manette
non puô più uccidere "· Ora, continua Palmiro, « Lenin, durante
la prima guerra mondiale, respinse la parola d'ordine della lotta
per la pace. L'obiettivo che egli
poneva al movimento operaio era
infatti quello della trastormazione della guerra imperialista
, in guerra civile ... Conquistato il
potere e fondato lo Stato sovietico, la posizione di Lenin cambia
[udite! uditet]. L'obiettivo e la
parola d'ordine del mantenimento
e della latta per la pace si pongono ora al centro della azione
della classe operaia e del potere
sovietico. Basta pensare alla polemica con Trotsky a proposito
della pace di Brest Litovsk... La
pacifica coesistenza è ora necessaria per mantenere la pace. La
pace è un obiettivo essenziale
e vitale per la classe che ha conquistato il potere "·
Se c'è menzogna più spudorata
è proprio questa, Quando, ne!
Rapporto sulla guerra e sulla pace al VII congresso del P.C. (b)
R. del 7 marzo 1918 e hell'articolo
del 12 dello stesso mese e intitolato « Il compito principale dei
nostri giorni ", Lenin spiega i
motivi che hanno spinto il partito ( e Trotsky accettô) a concludere con la Germania la pace
di Brest, egli non presenta questa pace nè corne una vittoria,
nè corne un « compito per la classe che ha conquistato il potere )>:
al contrario, la presenta con spietata franchezza come una sconûtta del nroletarlato russo e mondiale corne un caso di forza maggiore; abbiamo ceduto le arrni

staccamento dell'esercito mondiale del socialismo »; questi dicono: Siamo forti, quindi cediamo le armi; ci basta di aver «messo le manette all'imperialismo ».
1918-1920. Lenin e I'Internazionale lanciano a tutto il mondo la sfida del proletariato mondiale: non possono vantare i
« trionfi » di oggi, ma le Tesi del
II Congresso sono tutta una diana
di battaglia, un guanto di sfida
gettato al nemico ancora saldo
nelle sue roccaforti. Altro che
"coesistenza pacifica »! Essi sanno che la vittoria sul capitalismo
sarà ottenuta solo a prezzo di
una lotta lunga e rabbiosa: non
1li daranno tregua; lo combatteranno all'ultimo sangue. « 0 la
dittatura del capitale o la dittatura rossa del proletariato »: una
terza via non esiste! Quelli di
oggi pretendono di aver « ammanettato l'imperialismo, poi dicono: « vogliamo la coesistenza "·
Ma, se l'avete ammanettato, perchè volete coesistere con lui?
S.e quello è, come dite di ritenere
ancora, « un bandito " il problema
non è più di lasciarlo coesistere,
ma di metterlo in galera, che è
un altro modo di non lasciarlo
esistere più, o di mandarlo altro mondo, A che servono le manette, se il lupo cambia pelo ma
non vizio?

perchè non ce la facevamo più;
questa pace è una tregua che noi
subiamo per « guadagnare tempo "• per rafforzare il fronte rlvoluzionario interno e resistere in
attesa della rivoluzione mondiale
di cui siamo " un distaccamento "
(altro che pace; qui è un esercito contrapposto ad un altro esercito), e diciamo ai proletari
sdegnati per la pace conclusa con
la Germania capitalista: « Rimani fedele all'alleanza fraterna con
gli operai tedeschi. Essi hanno
ritardato nel venirci in aiuto.
Noi guadagneremo tempo, li aspetteremo, ed essi ci verranno
in aiuto! "·
Lenin giustifica dunque Brest.
(ed ha ragione) come una dura
legge della debolezza del movimento rivoluzionario internazionale e dello stesso potere sovietico: questi di oggi, che vantano « l'avanzata... trionfale del
comunismo "• presentano la pace
con l'imperialismo come un atto
di forza e corne un dovere!
Quelli dicevano: Proletari di tutto il mondo, abbiamo dovuto cedere le armi! Veniteci in aiuto
contrapponendo la vostra guerra
di classe alla pace che abbiamo
dovuto subire, una pace inaudita;.
umiliante e spoliatrice » che accettiamo perchè dobbiamo arroccarci in difesa col nostro « di-
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E poi si protesta perchè la polizia spara, o perchè I'America
continua per la sua strada bellicista! Se avete ammanettato il
capitalismo, corne diavolo succede che continua a pesare corne un
tallone di ferro sui proletari? La
verità è che voi non volete più
il socialisme; volete « la pace »
come la vogliono i chierichetti
e le beghine, volete la conservaIl testo di Lenin che qui riproduzione della " civiltà » come i san- ciamo dalla rivista dei compagni
toni della cultura borghese, vole- francesi, « Le Programme Commute coesistere col brigante, corn- niste », n. 12, apparve il 1° maggio
merciare col ladro, per la stessa 1915 sulle colonne del « Sozialderagione, predicate che al sociali- mokrat » ed
ora contenuto nella
smo ci si arriva ,, senza guerra edizione completa in russe delle
civile" al modo appunto dei bor- Ope re, di Lenin, 4a edizione, vol.
ghesucci timorati di Dio. Siete XXI, pag. 169-70. Scelto fra mille
passati, arrni e bagagli, dall'altra 'altri per la sua brevitd scultorea.
parte della barricata: ci state be- esso si scaglia contro i pacifisti che,
ne, e guai a chi vi smuove!
all'ultimo momento, si erano gettaPer voi, certo, più pacifica di ti nella guerra e ~he, continuando
cosi la via al « socialismo " (alla nel corso del conîlitto la loro somsacrestia, al tempio di Mammo- messa propaganda di pace, rapprena) nun poteva essere. Chi do- sentava7:o l'altra voce del coro borvrebbe coesistere coi briganti se ghese di accomp~gnamen_to al mas~
non voi sotto l'ombrello del bri- sacro, mentre ncorda ai proletan
gantaggio stalinista, della Iiqui- ~he la « pace » p~à essere solta_nto
dazione violenta della vecchia 1! coronamento di una lotta rivoguardia bolscevica? Chi dovreb- luzionaria contro l,a cla~se dorr:inan~
be augurarsi la pace coi bor- t~ e ~ontro I suoi. [alsi pred1cator1
ghesi, se non voi che avete prima s1a d1 pace che d1 auerra.
corrotto, poi sepolto, I'Interna_L'articolo, è intitolat? « I [ilarürozionale rivoluzionaria? Non voi pi borahesz e la soczaldemocraz1a
avete ammanettato Ioro: sono lo- rivoluz~onaria »: ma è no~o che, fino
.
alla prima guerra mondiale, tutti I
r~ che hanno ammanettato ~OI e partiti socialisti, compreso quello
Vl con?u~ono a spasso I;>er I ba- russe, si chiamavano « socialdemoraccom della democrazia parla- tici », - nome che non suonava
mentare. Affar vostro. Ma non ancora spregevole come sinonimo
appellatevi a Lenin: protreste di ultra-riformismo e superconciliascottarvi le manine, quelle dia- zionismo.
fane zampette da verginella!
« La rivista dei milionari inglesi,

1

f ilantropi e pacifisti borghesi
e i comunisti rivoluzionari

, l'Economist, segue di' fronte alla
guerra una linea molto istruttiva.
, I rappresentanh del capitale avanzato del p iù vecchio e ricco paese
caprtahst a deplorano aspramente la
guerra e non cessano di esprimere
I il loro desiderio di pace. Quei socialdemoc;ratici i quali, seguendo '
I'esernpio deg li opportunisti e di
Kautsky, pensano che il programma socialista comprenda la propaganda per la pace possono, leggendo
l'Economist mglese, c~nvincersi
concretamente del proprio errore
[Oggi, invece dell'Economist, pot;ebbe_ro convincersene leggendo ...
l Unita 7.
_
, .
Il loro programma non e socia list,a, ma borghesecpaciûsta. I _soani
di pace senza propaaanda r1voluzionaria esprimono una paura della
guerra ~h~ non ha nulla in comune
col soczaltsmo.
Ma non è tutto. L'Econ.omist inglese e per la pace proprio perché
teme la rivoluzione '. Per esempio,
nel nr. del 13 febbraio 1915, Ieggiamo: « I filantropi formulano la spe ,
ranza che la pace porti con sè una
limitazione internazionale degli armamenti [Krusciovq ... Ma colora
i quali conoscono le forze che orientano in realtà la diplomazia europea non si lasciano trasportare da
nessuna utopia. La prospettiva aperta dalla guerra la prospettiva di
rivoluzioni sanguinose, di guerre
accanite del lavoro contre il capitale, o delle masse popolari contro
Je classi dcminanti dell'Europa continentale ».
E nel numero del 27 marzo 1915
leggiamo, ancora una volta, il de.
eventualità di un passaggio « pa- nella qualificazione data a que- siderio di una pace che assicuri la
cifico " al socialismo, dove pacifi- sto, sia pure tanto improbabile liberazione delle nazionalità proco significa legalitario e parla- (e ora ai cinesi serve, evidente- messa da E. Grey... Se questa spementare .
mente, dire cosi) passaggio paci- ranza non si realizza, « la guerra
Cosi si giustificano gli accordi fico »;
porterà al caos rivoluzionario. Nesdel P. C. col Kuomintang, cosi si
" " "
suno puo dire dove questo caos
giustifica la violenza dello stesso j Non è la prima , volta, certo, avrà inizio nè do:ve e corne finirà » ...
P. C. impiegata: cosi si giustifica che noi veniamo su questo argoI milionari-pacifisti inglesi cornl'opportunismo e cosi si perde la mento, ma è necessario 'tornarci prendono la politica attuale molto
rivoluzione, nell'inganno perenne ogni volta che l'insidia è ripre- meglio degli opportunisti, dei parteso al proletariato.
sentata e tanto più quando, co- tigiani di Kautsky e di altr] sociaAl di là delle singole afferma- me qui, è ripresentata talmente listi sospiranti per la pace.
zioni, si puo in sostanza dire che ben coperta dalle generiche afPrima di tutto, i signori borghesi
il punto cruciale di quell'articolo, fermazioni di violenza, da costi- sanno che le fr as] su una pace decruciale perchè è là che si annida tuire una ancor più pericolosa mocratica non sono che una vana
il tarlo da smascherare, è proprio
(Continua in 2<' 'P(J,g.)
e stolta utopia finchè le antiche
« forze orientano in realtà la diplomazia europea », cioè fino a
quando la classe capitalista non
espropriata. In seconda luogo, i signori borghesi valutano esattamente
la prospettiva: « rrvoluzion] sangui;
nose », « caos rivoluzionario ». Alla
borghesia, la rivoluzione socialista
Stato sia a mezzo di interventi nunzia da parte degli operai ad appare sempre came « un caos ».
Noi vediamo nella politica reale
diretti, sia attraverso il coordina- attaccarlo frontalmente come ormento e l'orientamento degli in- gano unitario di difesa del Ca- dei paesi capitalisti tre specie divestimenti privati »! Insomma, pitale; propugnerà è vero - la verse di simpatie per la pace:
1) I milionari coscienti vogliono
vuole insieme il fascismo e la riduzione delle ore di lavoro sen« forma democratica », lo Stato za diminuzione dei salari, ma su- affrettare la pace perché temono
accentratore nell'economia e ... bito dopo silurerà questa riven- la rivoluzione. La pace « democradecentratore nella politica; per dicazione in sè giu,i;tissima di- tica » (senza annessioni con limitail bene degli investitori privati, cendo agli operai, come fa la zione degli armamenti ;cc.) da lochiede che se ne disciplini e CGT in Francia, che bisogna «a- ro con sana e rigoroso giudizio, procoordini l'impiego di capitali, e, gire jn modo da cambiare la clamata, un'utopia finchè il capitaliin campo agricolo, invoca (( lo svi- situazione in ogni singola azien- smo sussiste.
E' questa utopia piccolo-borghese
luppo dell'azienda contadina sin- da "• e « condurre un'azione pargola a associata », della piccola ticolare per rivendicazioni gior- che gli opportunisti, i seguaci di
proprietà particellare e riunita in naliere "• come se fosse possibile Kautsky ecc. professano.
2) Le masse popolarl incoscienti
cooperative. Come diavolo cio ottenere la riduzione delle ore di
si concilii con l'intervento mas- lavoro a parità di salario me- (piccoli borghesi, semi-proletari, una
siccio dello Stato, se non nel diante lotte non generali ma lo- parte ~egli_ operai ecc.) col Joro
senso già praticato dai corpora- cali, parziali aziendali; come se desiderio di pace esprimono nella
tivisti mussoliniani, Dio solo - avesse un se~so chiedere miglio- forma più confusa e indeterminata
ramenti nelle condizioni di lavoro la crescente protesta contro la gueril Dio dei Fanfani - lo sa!
di tutte le categorie isolando o- ra, uno stato d'animo rivoluztoCosi, bonariamente, pacifica- gni sciopero dall'altro, facendo nario vago ma sempre più diffuso.
mente, la CGIL spedisce in sof- entrare in lotta gli operai dell' Al3) L'avanguardia cosciente del
fitta le lotte proletarie degli ul- fa Romeo e non quelli della Fiat, proletariato, i socialdemocratici ritimi mesi.
quelli di una città e non quelli voluzionari, osservano attentamen,
Nella « conferenza proposta », di un'altra, i proletari urbani e t~ lo stato d'animo delle masse, utiimmaginiamo che essa agiterà le non quelli agricoli e viceversa! hzzano la loro crescente aspiraziostesse parole d'ordine reazionarie
Dopo di che, vorremmo pro- ne alla pace non per sostenere le
e conservatrici poste a base de- prio sapere che cosa diversifichi utopie volgari di pace « democratigli scioperi parziali: « salario suf- la CGIL dalla CGT belga patro- ca » sotto il capitalismo, non per
ficiente » e « legalmente garan- cinatrice della pace sociale nel- incoraggiare le speranze risposte nei
tito », come se potesse esserci nul- l'interesse della ... (( prosperità filantropi, nei capi pl Verticeq,
la di (( garantito » nella società del paese », e che cosa abbia nella borahesia, ma perchè queato
basata sullo sfruttamento della in comune con gli interessi dei stato d'animo rivoluzionario diven~
forza-lavoro, e nulla di <( suffi- proletari! Questi si· difendono ga da confuso sempre più chiaro,
ciente » per gli operai in un'eco- lottando sul terreno della lotta per provare sistematicamente, ostinomia basata sui conseguimento di classe unitaria, illuminata e natamente, senza tregua, illuminandel profitto, altro aspetto dell'ap- diretta da quegli obiettivi finali do le masse con le migliaia di fatti
propriazione del profitto e del del socialismo che soli possono della politica di anteguerra la nemonopolio dei mezzi di produzio- dare alle agitazioni salariali un cessità dell'azione rivolu;ionaria
ne; lo chiederà allo (< Stato su- contenuto non ristretto, non di contra la borghesia e il governo
periore alle classi », parola d'or- 1 categoria, non di gruppo, ed una del proprio paese, corne sola via
dine ultradisfattista che, chieden- spinta inarrestabile: insomma, verso il socialismo ».
Parole aile, quali noi non abbiado al potere centrale borghese di prendendo la strada esattamenfarsi il protettore dei salariat! j te inversa di quella battuta pom- mo nulla da aggiungere o da modificare.
contro la borghesia, implica la ri- , posamente dagli opportunisti.
ë

è

l' opportunismo trotztista scopre "l'intransigenza" ~ei cinesi
voluzionario della classe operaia:
:fuggito all'imperio della granitica ideologia del partito ,esso si
disperde in mille aggiranti rivoli,
C'amuffati anche, e soprattutto,
sotto le apparenze generiche della ideologia che esso tende a minare.
Cosi, in questo articolo di
Bandiera Rossa e nei passi di
quello cinese in esso riportati, si
afferma in generale la necessità
della violenza corne cardine dell'evento rivoluzionario, ma vi si
pone poi un'alternativa, sia pure
di difficilissima attuazione, nella

In un articolo apparso su Bandiera Rossa del 15 giugno, sotto
il titolo << I cinesi non credono alla
via parlamentare », si riportano
con grande rilievo e con non celata esultanza alcuni brani tolti
dall'organo teorico del P. C. cinese che, secondo l'illusione trotzkista, conterrebbero una sostanziale confutazione della tesi kruscioviana sulla via pacifica verso
il socialismo .
L'opportunismo - si sa - non
conosce barriere alla sua avanzata, se non quelle poste dalla inflessibile ossatura del partito ri-
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i~fl;~~~itkf.ifi Ramoscello di olivo sindacale a Fanfani

con l'offerta d1 un ramoscello dI
olivo veramente degno del fonte
battesimale della più moderna CORPORATIVE MEDIATE DAL
sacrestia.
GOVERNO, MA COME LUOGO
Come si legge nell'Unità del DI IMPOSTAZIONE E DEFINI31 luglio, l'organizzazione sinda- ZIONE DEI PROBLEMI DA RIcale «rossa» ha deciso di « in- SOLVERE, E DELLE SCELTE
dicare al governo i problemi a- CHE IN TALE AMBITO VANNO
perti nel Paese 1> ! Essa, la ... rap- AFFRONTATE NEL CAMPO
presentante dei lavoratori si as- DELLA POLITICA ECONOMIsume il compito di erudire il CA»!
rappresentante dei padroni. FanSoluzione veramente degna di
fani dovrà "ripristmare tutte le un organismo... operaio. Dopo il
libertà costituzionali, in primo po' po' di roba che è successa,
luogo sui posti di lavoro ». e, dopo le battaglie di operai nelle
fra l'altro, « riconducendo le for- piazze e nelle strade, dopo lo
ze di polizia ai loro compiti isti- stamburamento delle vittorie
tuzionali " (per che cosa è « isti- « conseguite dal popolo », la CG
tuzionalmente » creata, di grazia, IL corre a sollecitare una conla polizia, se non per proteggere ferenza col governo nero colorato
l'~rdine della proprietà e del ca- di... biancofiore, per « impostare
p1tale?); dovrà inoltre cap ire, co- e definire i problemi da risolvere
me hanno chiaramente mostrato nel campo della politica econo« gli eventi che portarono alla mica », corne se fra organizzacaduta del governo Tambroni », zioni di lavoratori e comitato di
chE: « non sono più procrastina- amministrazione della classe dob1h alcune scelte fondamentali minante potesse esserci un terdi poli~ica economica e sociale, reno comune e non-corporativo
ad, apnre nuove _prospettive di per risolvere il problema sociale;
sv1IUPP? de~ocratico [??? la «de- come se i proletari potessero atmocraz1a » ~ dunque. diventata tendere la soddisfazione delle louna c11:tegon~ ec.onomica1 dell'e- ro esigenze da trattative con lo
conomia Itahana, basato sul mi- Stato invece che dalla loro lotta
glioramento delle condizioni di unitaria corne se il compito dei
vita e di lavoro delle masse po- sindacaÙ operai fosse di insepolari ».
gnare ai borghèsi a fare il proDisoccupazione e sottoccupazio- prio mestiere, nell'interesse di
ne «squilibri settoriali e zonali>r, un'economia che si chiama « naba:iso livello retributivo e di zionale " appunto perchè è careddito àei lavoratori delle città pitalista!
e delle campagne: ecco i pro-1 Siccome, poi, il governo è nato
blemL :' 'f"er queste ragioni, ~~ dagli « eventi che provocarono
CGIL nbene che sia sempre p1u \ la caduta di Tambroni, la CGIL
urgente la CONVOCAZIONE DI gli suggerisce che non basta più
UNA CONFERENZA FRA LE intervenire centralmente nell'eORGANIZZAZIONI SINDACALI conomia con "mere funzioni anE IL GOVERNO, INTESA NON ticicliche » e che, invece, urge
COME INCONTRO DI ISTAN;ZE "un massiccio intervento delle
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IL ~"'ROGRAMMA COMUNISTA

l'opportunismo trotztista scopre ''l'intransigenza" ~ei cinesi delle flotte Rispaz1al1
vi~t~
I

I

(Segue dalla Ja pag.)
ragionevolezza, corne di per sè si, questi s_ed~centi socialisti che o~ni ~tata, z:ion. è possibile che per
validi indipendentemente dalla hanno sostituito alla latta delle via di << estrnzione ».
fonte di errore.
classe che li ha determinati, au- classi le loro fantasticherie sul,, • ,,
In un discorso tenuto ad Am- tonomamente viventi in un empi- l'intesa fra le classi, si sono rap~
E
qui,
un
terza
inganno: I'apsterdam nel 1872 ai margini del reo superiore alle classi: significa presentati anche la trasformaziocongresso dell'Associazione Inter- r innegarr, pari pari il nocciolo ne socialista corne un sogno; non pello alla testimonianza proprio
Un articolo di evidente ispi- altezza m1mma era di 350 km.
nazionale dei Lavoratori all'Aja, stesso del materialismo storico e sotto la forma delf'abbattimento di Lenin, il quale in un solo caso, razione americana che passa in l\Jon avreooe dovuto durare a
Marx afferma che, se era vero del marxisme.
del dominio della classe sfrutta- cioè nell'articolo « I compiti della rassegna i lanci di razzi e sa- nostro avv1so più ctegli ~putnik,
che nella maggior parte dei paesi
La violenza è, al contrario, la trice, ma sotto la forma della sot- rivoluzione » scritto il 9 e 10 ot- telliti per dedurne che l'America e ctubitiamo cne trasmetta andel continente la forza motrice essenza della r'ivoluzione, è essa tomissione pacifica della mino- tobre 1917, parla di « sviluppo pa- ha superata la Russia, ci dà oc- cora. I suai strumenti avrebbero
della rivoluzione deve essere la stessa, necessariamente la legge ranza, alla maggioranza, coscien- cifico ,, della prossima, seconda casione per riodinare la cronaca scoperta la famosa fascia cti von
violenza, tuttavia egli non poteva che si pane contra le leggi create te dei suai compiti. Questa uto- rivoluzione in Russia. Il metodo di questa materia oggetto di mol- Allen che con radiz10ni a circa
escludere che, in dipendenza di dalla borghesia per la sua dif esa pia piccolo-borghese, indissolu- è il solito: si prende una frase te nostre note negli ultimi anni. 2UUU km dalla ·rerra stronchecircostanze e fattori particolari, 2 per il suo resistere came classe bilmente legata al riconoscimento isolata da Marx, da Engels o da
La ridda delle notizie è fatta rebbe i viaggi spaziali (salvo le
in qualche paese il potere potesse dominante. Che poi la v.olenza di uno stato al disopra delle clas- Lenin, e il gioco è fatto!
apposta per confondere le idee rot te palan "t).
Ma
leggete
l'articolo.
Lenin
essere conquistato anche con passa anche essore incrucnta, non si, praticamente non ha portato
e queste sono oggi più che con2. v anguard primo. Del 17-3mezzi pacifici.
lo si pua escludere: e questa sol- ad altro che al tradimento degli parte dall'ipotesi che i Soviet osi- fuse, in modo che i lettori della 58. Peso mm1missimo di kg 1,5 ma
Su questa affermazione, corne è tanto è comunque I'ipotcsi nel interessi della classi lavoratrici, no finalmente « prendere il potere stampa perdano ogni orientamen- mass1ma altezza perigea di ben
nota, si gettè avidamente Kaut- 1870 affacciata da Marx per de- corne è stato provato per esempio, statale integralmente ed esclusi- to, corne è nella finalità di tutti 08.> km, con 1·apogeo ad oltre 4
sky - naturalmente non rispar- terminati e circostanziati casi.
dalla storia delle r ivoluzioni fran- vamente " ( e questa è già vio- i moduni partiti di grido.
mila. Si sp1ega Il vanta che stalenza ,esclusione di ogni altra
miando alterazioni particolari e
"
•
cesi del l/H8 e del 1871, corne
Il secolo scorso si vantava di rà in alto per seco1i, ma è poco
O
generali del discorso di Marx, co.
.
stato provato dall'esperienza della forza politica, dittatura integra- essere il secolo intelligente, ed in crect1b11e cne una ctelle trasm1tsa di cui non abbiamo ora intenMa auando 81 J?O~e la_ q:iestw- partecipaeione socialista ,, ai mi- le); se cosi avvenisse - occa- una certa misura e nei limiti da- tenti tunzioni ancora, e che abbia
zione alcuna di par lare - nella ne, _corne fanno 1 cmesi,. m ter- nisteri borghesi in Inghilterra, in sione unica nella storia -, « la ti alla forma borghese era vero scoperto che la Terra ha la forsua polemica antibolscevica sulla mrrn di eventuals partecipaziorie Francia, in Italia e altrove alla stragrande maggioranza della po- che si comincia a credere solo ma ai ... una pera (per schiacdittatura del proletariato e in del J?r?l_e!anato al parla1:1ez:ito fine del secolo decimonono e al- polazione li appoggerebbe » eù a quello che si capiva, corne rea- ciamento ai ctue po11 ctitterente
genere, sulla violenza nella iotta (possibilrtà per altro ora ~:hchia- l'inizio del secolo ventesimo "·
essi potrebbero rmporr-o un con- zione agli oscurantismi religiosi
fra le classi
rata estremamente precana) per
. trollo ferreo e totalitario sull'in- dei secoE precedenti. Ma oggi di ;;5 metri!) e inonre che la luce
solare con la sua press10ne cte. ·
.
ivi - in parlamento _ « adottare
(Lo stato borghese ,, non puo
Fu facile allora a Lenm e ~
.
.
,
ifi
essere sostituito dalla Stato pro- dustria senza che le forze del- siamo nel secolo coglione, il ven- rorma le orbite dei sateU1ti maTrotzky precisare corne la ipotesi m1sur'; ~e1 un passaggio paci I~o l t . ( iit
d l
1 t . - l'ordine kerenskiane abbiano la iesimo, perchè tutti credono fi- de in l!:arth.
·
,
. .
al socialisme ", oppure _ peggw e ano m tatura _e pro e ana. minima possibilità di reagire, e
duciosamente a quello che non
di una conquista pacifica del po3. Vanguard seconda del 17
·
1 h
(I hilt
ancora - se si. nitiiene, corne g 11. to )per via. di « estinzione "·, puo « punendo i recalcitranti con capiscono, credono proprio perchè
t ere in
qua
c
e
paese
ng
I erra
t essi. f anno c h e « quand o In
· un esserlo umcamente , corne regela
febbraio rn.>8. Il suo occhio fo.
·
)
1
·
'fi
s
.
A
provvedimenti
repressivi
»
(accinon
capiscono
e
la
loro
parola
e menca non vo esse signr ca- d t
'
t
t
. generale per mezzo della rivoludenti alla non-violenza!). La ri- d'ordine è: che grande uomo! toeiettrico avrebbe data la prima
re in Marx un avallo delle illu- _a o paese yn. ~er_ o po ere po 1I- zione violenta
sioni democratiche pacifiste e tico locals e _g1a circondato dalle
. . ,
.
voluzione, in altri termini, vin- Che sapiente! Non abbiamo ca- fotografia informe della coltre di
'
·
forze r ivoluzionar is o quando
cui· Engels
ce- cerebbe senza colpo ferire contra pito nullà di quanta diceva! . nub1 aaU'esterno. Non ne abbiaparl ament an· e t an t o mena
1-1 rm·
·nel
· Il panegirrco
1 con
·
1
mo i ctati.
1 e ora
t
· monda
v101 enta con- un nemico isolato dall'insieme
negamen t o de' 11 a ditt
1 aura
eserc1. .. un
. certo paese capitalista
· .
d la, rrvo uzrone
t
Il fideista disse: credo quia
4. Razzo Pioneer IV del 3
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di hi
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( ·
absurdum. Il filoscientista mo- marzo 1958. Avrebbe trasmesso
·
ull
· t
·
·
irr casi s1m11I puo esserci una se ic iarazrom 1
arx
ncortnce
1
mente
all'impotenza:
ecco
in
che
derno, il tifoso della specializs a casse vin a ma si rribili · ·
·
di
1
1 ·
d 11
M'
portass ad una valutazione di grande possi 1. ità d1_ sviluppo pa- iamo a conc usione e a « 1- cosa consisterebbe il suo « svi- zazione ti,cnica, dice di peggio: rtno a 655 mila km per 8:2. ore,
mentre noi notammo .>.>U mila in
«:
'f'
·
di
f
·
cifico
della
r.ivoluzione
,,
allora
seria
della
filosofia
,,
e
del
«
Mat
luppo pacifico! "
rappor 1 spec1 1c1 1 orza e m
.
.
• .
. ·
p ti
c
·
credo quia obscurum.
.>5 ore. La messa in orbita solare,
particolare alla assenza per a'uo- n?n si deve far nco!so allipotesi mfesto del ~ ito
omumsta "
Ed è soltanto una ipotesi, che
Flotta
russa:
satelliti
lanciati.
·
'
t
b
di Marx ma semphcemente alle che proclama neramente e cate- Lenin fa per mettere con le spal- Sputnik primo di kg 83,6 partita siruttata dai russi, è per noi una
1Tt
;~c:~tk~ ~~~=~fz~a: ~e!f: i1as~~ più risibili proposizioni di tutti gor icaments finelut~ab~lità della le al mura il Congresso dei So- il 4-10-57 e caduto il 4-1-58. Al- spiritosa invenz10ne ctel nota von
,
t di1
·
·
gli opportunisti, Kruscinv m te- rivoluzione violenta: ricordiamo viet allora riunito in seduta ple- tezza minima (è il data critico tlraun.
d
omman ~
quei ~aes1. .
. sta.
la ,, Critica del Programma di naria: se i dirigenti dei Soviet,
5. Explorer VI del 7 agosto
« La d1tt!itur1;1 rivoluzionarta
La classe dominante, anche se Gotha ,, nel 1875, circa trent'anni cioè di un potere già allora « il- corne più e più volte da noi mo- 1959, detto ruota da mulino. Ha
del proletartato e vwle~~a ~ontro debole e circondata corne voglio- più tardi ove Marx flagella im- Iegale », l'organo di una (< diar- strato) 350 km. Sputnik seconda !'orbita più eccentrica di tutte,
la borghesia e 1~ neces_sita d1 que- no i cinesi, è sempre classe do- placabilmente l'opportunismo di chia " imposta con la forza - di kg. 508,3 partita il 3-11-57 che discutemmo a lungo. Arriva
caduto il 15-4-58; altezza minima
sta v10Ien,za. e particolar17:en~e minante, classe che detiene il po- questo programma). Questo pa- esiteranno,
se non affereranno 381 km. Sputnik terza di kg. a 42 mila km dalla terra, e trodovuta al! esistenza d~l militari7 tere contra la classe dominata, c negirico non è per nulla effetto questa « occasione
", allora « la 1324 partita il 26-3-58, caduto il vammo plausibile il lungo periosmo e della burocrazia,. corne e che solo con la violenza puè es- di una « infatuazione " nè una più aspra guerra civile
do di oltre ctoctici ore ( al solito
tra borstato r ipetutarnente e m modo sere costretta ad abbandonarlo. declamazione nè una trovata po- ghesia e proletariato inevitabi- mar~o 60, altezza minima la stes- è mena di due ore) ma la disa.
molto ampio esposto da Marx e Le sostituzioni legalitarie al po- lemica. La necessità di educare le ,, - corne infatti fu.
stanza minima è soli 250 km. e
Razzi << sonde" spaziali. Lunik potrebbe presto cadere. Si afferda Engels; specialmente nella tere sono possibili esclusivamen- le masse in questa - e precisaNell'ottobre,
non
occorse
una
primo, lanciato il 2-1-59, che
Guer_ra civile ~n Francia e, nella te tra gli appartenenti alla s+es- mente in questa - idea della rifisica estrema: bastô che non colpi la Luna ma fu seguito ma che le batterie funzionino
~elat~va prefazione, Ma nell'epoca sa classe: i proletari hanno già voluzione violenta, è alla base di iviolenza
marinai e gli operai si muo- per 62 ore fino a 597 mila km dal- sempre utilmente ad energia so~n cui ~arx faceva questo _nhevo, sufficentemente sperimentato que- tutta la dottrina di Marx e di En- vessero perchè l'apparato represLare e se ne abbiano preziose
m Inghilterra e_ m America a)?- sta verità quando i capi dei lcro gels. Il tradimento della loro dot- sivo kerenskiano si dileguasse, la Terra. Di queste sonde si dice notizie.
che
sono
divenuti
pianeti
del
punto, e proprio. n_el ~ec_enmo partiti socialisti o comu nistr sono trina perpetrato dalla tendenza Anche questa era violenza! E,
6. Discoverer V del 13-8-59 di
1870-1880, queste 1stitu~10n! non stati al governo.
socialsciovinista e kautskiana og- conquistato « incruentemente " il Sole. Tanta essendo inverifica- cui sarebbe in vola la sala capsubile
per
i
russi
e
gli
americani
es1ste':ano .~entre oggi esi_stono
Ricordino i cinesi dell'articolo e gi dominante si esprime con par- potere, si passa all 'esercizio di
noi poniamo in forte dubbio che la mentre il satellite raggmnse
tant? m Inghilterra quanto 1~ A- i Ioro amici trotzkisti, i quali ticolare rilievo nell'oblio di que- una
dittatura
inesorabile
anche
siano
usciti dalla sfera terrestre 11 peso di ben 770 kg. 1:-'assa a
menca >( (~enm: La rivoluzwne hanno saputo dire che nel perio- sta propaganda di questa agita- co11,tro gli esitanti partiti dei
meno di 220 km e fu esperimendi attrazione, crediamo errati to
proletaria e il rmneçato Ka'!L~sky). do seguito alla rivoluzione russa zione da parte dell'una e dell'al- Soviet
fallito.
.
tempi e distanze e li crediamo ri. In altre parole, se si ve~~fica 1~ di febbraio Lenin adottè il prin- tra.
L'ipotesi - già di per sè anti- caduti sulla Terra bruciandosi
7. Vanguard terza del 18 setcircostanza - questa er~ l ïpotesi, cipio di uno sviluppo pacifico , La sostituzione della Stato pro- legalitaria
-, era svanita: la vioperaltro_ non verificatasi .- c~e la della rivoluzione, quello che L';- letario allo Stato borghese non è lenza putenziale divenne, corne in incognito nella sua atmosfera. tembre 1959. Ancora in vola miborghesia passa essere vittoriosa- nin scrisse in Stato e Rivoluzio- possibile senza rivoluzione vio- Lenin aveva previsto, violenza at- Comunque attendiamo che si dica surerebbe il magnetismo.
(con prove) di averli visti << ri8. Explorer settimo del 13 otment_e attac~ata dal sorgente pro- ne poco prima dell'ottobre:
Icnta. La soppressione della Stato tuale.
passare " dalle nostre parti. Il tobre 1959. A vrebbe scoperto nuletanato prima che essa, a se« l democratici piccolo-borghe- proletario cioè la soppressione di
C'è bisogno di altri commenti? primo Lunik pesava 361 kg. Fu bi di gas elettrizzato ed altri
guito dell'onda che l'ha portata al
'
potere, abbia creato gli strumenti
fenomeni.
chiamato pare anche Mechta.
per la sua difesa dalla classe deLunik seconda. Lanciato il 129. Pioneer quinto. Altro assestinata a succederle net potere
9-58 avrebbe colpito la Luna rito razzo solare. Pesa solo 40
stesso, allora non si pua escludedistruggendosi neU'impatto. An- chili. Si è detto di averlo senre che la rivoluzione proletaria
che cio non consideriamo provato tito da 10 milioni di km. Ora
passa anche avvenire incruenteappunto per il grau chiasso fat- parlano di Hi milioni: e perfino
mente: sul che, considerato che
tovi e la presentazione retorica. 22 milioni, attribuendo a tali seancora non si era pervenuti alla
,
Gli osservatori inglesi dettero
fase imperialistica - di per sè
Nez. numero precedente, ubbiu- la sola linea politica giusta, di lazione, e il punto cui essi ar- solo atto che i segnali radio erano gnali grosse scoperte su un campo magnetico interplanetario.
escludente in qualsiasi Iuogo la fil? _ripor~ato i passi fondamen- non permettere a nessuna classe rivarono puo dunque a buon di- d'improvviso cessati.
10. Tiras I del 10 aprile 1960
detta possibilità - non sembra tai .m cui Marx ed Engel~, nel elevatasi sulle sue spalle (corne ritto essere considerato corne la -Lunik terzo o Orbitinik. Fu
che ci sia molto da dire, essendo perwdo 1848-:.50 ( quan~o si po- aveva fatto la borghesia nel 1848) MISURA DI QUELLO DI CUI E' lanciato il 12 settembre 1959 e che ha orbita quasi circolare tra
chiara la portata della ipotesi di neva ancora m Europa il probte-: di consolidare il sua dominio di CAPACE LA PICCOLA BOR- commentammo la oscitanza degli 700 e 740 chilometri, risultato
fatto esaminata
ma della lotta contra t residui classe senza perlomeno aprire GHESIATEDESCA re di tutto il annunzi circa la destinazione a molto brillante. Pesa un quinMa ecco che i nostri cinesi tro- della Stato feudale e di modi di alla classe operaia un libero cam- monda corne Marx ed Engels di- mettere un corpo in orbita in- tale. Eseguirebbe fotografie a fivano il modo nel Ioro discorso produzione precapitalistici, indi- po per la latta per i suai interes- mostreranno altrove1 ... ESSA E' torno alla Luna~ fino che si con- ni non militari ma di previsione
apparentemente rivoluzionario, di ~aro_no ai proletari :ivoluzionari si. In agni casa, la classe operaia CAPACE SOLTANTO DI RO- chiuse che tale corp_o ha aggi- meteorologica, e avrebbe data
« illuminarci » sulla portata di l unico ~d mvari11:bile _attegflia-: si sforzava di portare le case a VINARE OGNI MOVIMENTO rato luna e terra che racchiude grandi successi ultimamente.
11. Transit primo. Pesa più
questa ipotesi di passaggio paci- ~ento di front~ ai _m_oti rad~calt una crisi nella quale o la nazione CHE SI AFFIDI ALLA SUA DI- in <<orbita)) che a suo tempo diflco al socialismo.
piccolo-borghesi e di sistemazwne fosse lanciata in modo aperto e REZIONE.
scutemmo mostrando che le cifre del quintale e sta tra 770 e 373
Pacifico per essi, non significa nazionale: intervento indipenden- irrestistibile sulla via della rivoLa piccola borghesia, grande di distanze e tempi erano con- km, quindi con orbi.ta eccentrica.
più, corne' per Marx e corne per dente ~d ar_mato,. dichiarazione luzione oppure fosse restaurata nez vantarsi, ·è assolutamente in- tradittorie. Rileviamo ora che E' una prova destmata a dare
Lenin, incruento, ma significa le- della riv?luz10ne ~n permanenza per quanta possibile la situazione capace di âzione, ed estrema- non si sente oiù parlare di ve- segnali ai navizanti per ottenere
galitario, parlamentare .
contre gli alleati piccolo-borghesi di prima della rivoluzione in mo- mente paurosa quando si tratta rifiche di quêsta rivoluzione di le coordinate geografiche. Cadrà
Ecco dove si insinua l'equivoco per impedire che la loro tempo- do che una nuova rivoluzione di- di arrischiare qualcosa. La na- circa 18 giorni intorno alla Terra in 16 mesi, dicono.
gravissime dell'opportunismo: si ranea v~ttoria sf stabilizzi a dan- ventasse inevitabile rEssa, cosil, tura meschina delle sue transa- o di influenza della luna sulla
12. Midas seconda del 24 magvuol trasformare la possibilità di no degli operzn, Torneremo an- accelerava il più possibile quello zioni commerciali e delle sue orbita nei 1'iri successivi. Mistero. gio 1960. Si ammette che ha fini
un evento incruento (dipendente cora su questo punto; frattanto sviluppo rivoluzionario che per operazioni di credito è essenzialCirca la famosa fotografia del-: di difesa militare ossia la segnadalla circostanza di una ancora riporiuimo un brano di Engels le vecchie società dell'Europa ci- mente adatta a dare al suo ca- la faccia ignota della Luna. ~0.1 lazione dei missili balistici in
inesistente organizzazione difen- ( « ~ivoluzione_ e con~rori7?oluzto- vile era ora diventato una neces- rattere l'impronta di una man- ne dubitammo. La autent~c1~a arriva. Non abbiamo dati dell'orsiva della borghesia ,e collocata ne m Germania. ", ediz, ~masci_ta, sità storica, e senza il quale nes- canza di energia e di iniziativa; ne è contestata dalla « spec1ab- bita di questo satellite. Segreto
in un ben précise ,e lontano, pe- pp. 102-1) che illustra l atteçqia- suna di esse puo di nuovo aspira- per questo ci si pua aspettare sta " Lloyd Mallan che ".i legg1; di guerra?
riodo di tempo nonchè in un de- mento rispettivamente degli ope- re a una evoluzione più tranquil- che qualità simili distinguano an- ritocchi e trucchi pal1;s1 (ve~1
""
terminato paese) e perè necessa- rai industriali e agricoli, dei pic- la e regolare.
che la sua condotta politica. Con- Protography italiana di maggw
Diffidando nella emulazione
riamente eversivo e rivoluziona- coli proprietari contadini e della
Per quanta riguarda i conta- formemente a questa caratteristi.
vanitosa tra russi ed americani,
rio, in un processo legalitario de- p_ïccola borghesia nella rivolu- dini che si unirono all'insurre- ca, la piccola borghesia incorag- 1960).
Ultimo satellite. Quest<? e sta- a proposito del bilancio non ci
mocratico e parlamentare.
zwne tedesca del 1849, fedele lione, essi erano essenzialmente già la rivoluzione con parole
La sostituzione di una classe specchio di quanta avvenne pure spinti nelle braccia del partita grosse e con pompose esaltazioni to chiamato «Nave. ~pazialen I': resta che escludere le sonde soad un'altra, la presa del potere, in Francia _e, più t':1rd_ï, in agni rivoluzionario in parte dal peso di cià che stava per fare; si af- mostrammo l'assurdita d~l term1. lari, che non crediamo siano in
ne. Si è divisa in _d_ue. m ;11°do viaggio, nemmeno per !'ultimo
già nelle mani della borghesia, da altro Paese m situazioni analoghe relativamente enorme delle im- frettà a prendere il potere non contrario
aile previsw_m . e 1 du_e Pioneerr V.
parte del proletariato, è necessa- e di che casa i prolet'1:ri si_ pos- poste gravanti su di loro, in par- appena, assolutamente contra il pezzi viaggerebbero 11:1sieme. 11
Restano ai russi due satelliti
riamente un atto di violenza: la sono « aitendere ,> da piccoli bor- te dagli oneri feudali che li op- sua volere, fu scoppiata l'insurprimato sta n~l p~so di ben 4,340 in vola: il Lunik terza e la «Nasuccessione nel potere di una ghesi urb11:ni ed a{!ricol~.
primevano. Privi di qualsiasi ini- rezione; ma fece usa del suo po- kg. in totale. L orb1t~ sarebl_>e qua- ven. Agli americani ne restano
classe ad un'altra si è sempre
In tutti questI cas1 rDresda, ziativa da parte loro, i contadini tere COL SOLO OBIETTIVO DI si circolare, la. abbiamo d1scusso dieci, superstiti di una vera ecaverificata, nella storia, median- Palatinato bavarese, Prussia Re- erano alla coda delle altre classi DISTRUGGERE GLI EFFETTI
le ~-Ifr~ date non ,del tombe di sat~lliti che, sia pure
te la violenta soppressione della nana, Baden, dove ebbe ne! 1849 impegnate nell'insurrezione, e o- DELLA INSURREZIONE STES- trovando
tutto coerenti, 1 altezza mm1mâ mess1 m orbita, sono caduti in
volontà della classe soccombente luogo « un'insurrezione aperta >Jl, scillavano tra gli operai da una SA. Dappertutto dove un con- sarebbe
~ra 307 ~ 340 km. se- pochi mesi corne il Discoverer I
e la negazione ad essa di agni e le forze realmente combattenti parte e la piccola borghesia dal- flitto armato porto ad una crisi condo gh annunz1, non dunque di 368 kg. del 18-12-58 che visse
qualunque diritto politico, - an- de_gli insorti, colora che per pri- l'altra. Quasi in agni caso la seria, i piccoli borghesi furo~o tale
_da e~cludere la caduta in due mesi, andando a soli 185 km
che quando questa violenta si è mi presero le armi e dettero bat- condizione sociale di ognuno di terrorizzati dalla pericolosa .s1mes1.
di minima, lo Explorer terza del
attuata, per determinate circo- taglia all'esercito, furono operai loro determinava il suo cammi- tuazione in cui erano venutI a poch1
Bilancio finale: sarebbero og- 26-3-58 che visse tre mesi e
stanze, incruentemente.
1 delle città ... Gli operai partecipa- no; i salariati agricoli di regola trovarsi; terrorizzati dal popolo gi in 1:010 tre corpi russi. Q1;1e- tanti altri fino a fare i ben' 23
Dare all'aggettivo « pacifico » il rono all'insurrezione corne avreb- appoggiavano i lavoratori delle che aveva preso sul serio il masigniflcato di « legalitario ,, ar,J,i- bero partecipato ad agni altra in- città; i Piccoli contadini tende- gniloquente appello alle armi; sta cos1detta nave, solo satelh~e; di cui 11 citato articolo oarla.
il Mechta (ma noi non lo cr~diaI russi hanno il primâto indichè, corne corretto, di (< incruen- s_urrezione che promettesse loro vano ad- andare coi piccoli bor- dal potere che era cad,uto ne~le mo)
. e il Lunik t1;~zo di cu1 P0- / scusso del peso.
to », questo è il non casuale vele- di rimuovere alcuni degli ostacoli ghesi r O fautori della picola pro- loro mani; e soprattutto terrorizcan_z1, fotografo pm o mena fal-, Quanta al primato delle frottole
noso equivoco.
alla loro marcia verso il domi- prietà, incassate il colpoq.
zati dalle conseguenze per loro sano.
o della capacità ad inventarle,
Infatti, tutto cio che è legalita- nio politico e la rivoluzione sociaQuesta classe dei piccoli bor- stessi, per la loro posi~io7!-e so" " "
non resta che dividerlo ex aequo
rio è, necessariamente, una strut- le, o almeno costringere le classi ghesi... puo essere considerata ciale, per la loro propneta,. delFlotta statunitense. Vediamo tra i due sommi contendenti, o latura ,uno strumento creato dalla più influenti, ma meno coraggio- corne la classe che diresse l'in- la politica in cui erano stati_ co- ora le vanterie americane. I veiborghesia corne mezzo per la sua se, della società, a seguire una surrezione del maggio 1849 e fal- stretti ad ingolfarsi. Non s1 a- coli lanciati sarebbero finora 28, sciare ai posteri la veramente ardifesa di classe: ed è una patente condotta più decisa e rivoluziona- lora, per varie ragioni] ebbe la spettava forse da loro ~he ar!i- contra i sette russi, e di questi dua sentenza.
Abbiamo certo prove che uno
contraàdizione in termini porre ria di quella che avevano seguito possibilità di prendere nelle sue schiassero « la vita e gb aven", sarebbero in vola ben 12, contra i
l'ipotesi di un rovesciamento le- fin allora. La classe operaia pre- mani la direzione del movimento corne erano soliti dire, per la tre russi. noi ne abbiamo ad in- dei primi fattori del rincogliogalitario della borghesia. Affer- se le armi con la piena coscienza stesso... Nei governi p1uvv1sori causa della insurrezione? Non tervalli parlato seconda le solite nimento umano è questa modernissima ed infame nevrosi spamare la possibilità della non vio-: d,ez fatto_ che, per le sue conse- formatisi in tutte le zone insur- erano costretti a prendere uffi- note.
ziale. Prove che i rinnegati di
Ienza significa affermare astratt1 guenze immediate, questa latta rezionali la maggiorànza appar~ cialmente posizione nell'insurreI. Esplorer I del 31 gennaio- 1 rnoda
direbbero, solennemente,
valori o principi di giustizia e non era la sua. Essa seguiva perà tenev'l a questo strato della popo( Continua in 3" pag.)
1958. Pesava 14 kg. e la sua concrete.
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Proletariato rivoluzionario
e moti nazionali demoeratiei
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IL PROGRAM M A COM UNISTA

lrdua sistemazione del programma comunista rivoluzionario
.

.

tra i miasmi della putrefazione borgbese e la pestilenza opportunista
PRIMA SEDUTA

lntroduzione
generale
La visione generale storica del
periodo che decorre nel sua legame con gli eventi di un lungo
passato sociale e con le nostre
solide prospettive della società
che deve uscire dalla rivoluzione
futura, da noi trattata con ricchezza di serii riferimenti al reale
sviluppo della società umana, oltre che con rigorosa fedeltà ai nostri testi classici, ci ha oggettivamente condotti al compito, che il
movimento proletario non affronta per la prima volta ma che forse
mai è stato tanto difficile ed insidiato quanta oggi, di ridisegnare
totalmente il programma del partita comunista, da tutti i lati calpestato tradito e per mille guise
falsificato ed incompreso. Questo
lavorq la indispensabile piattaforma del risorgere del grande
partito rivoluzionario e di ogni
futuro ma non prossimo sua schieramento in battagia. L'opportunismo ha la sua maggiore espressione nella fretta, corne Marx Engels Lenin e Trostky insegnarono,
e i,l suo più corrente baratto sta
è

Rapporti coordinati alla riunione di Casale del 9-10 lnglio 1960
nell'attivismo: se non si puè subito attuare quello che sta nel
nostro programma (che non equivale alla nostra volontà di
stretta cerchia ma alla volontà
sicuramente p~eveduta e calcolata di una possente minoranza
sociale rivoluzionaria in un domani corrispondente alle condizioni trovate dalla nostra dottrina) orsù, per [are qualche casa
più presto, travolgiamo e barattiamo il programma e sostituiamo ad esso un obiettivo qualunque capace di « fare successo "
attorno a sè.
Ogni volta che hanno sentito
un poco di mondano rumore,
le carogne opportuniste banna
proclamato di avere scoperta una
variazione da introdurre nelle
prospettive, e il luogo comune
superimbecille che è stato rivolta ai difensori della tradizione
rivoluzionaria del partita è stato
sempre quello, che essi, ciechi
dottrinarii, non si erano accorti
di una nuova realtà. Questa latta si ripete in poco diverse forme da circa cento anni, e le sue
edizioni non sono certo ancora
finite.

Organizzazione del nostro lavoro
Non è necessario ripetere all'inizio di agni nostra riunione e
di agni relativo resoconto la cronaca di tutta la serie che si è
aperta oltre dieci anni or sono
e il corrispondente elenco di tutti i terni trattati. Non si tratta
di terni scelti a caso o isolati tra
loro, ma il loro insieme si va ordinando in un sistema organico
e completo.
Possiamo considerare che alcuni settori di questo nostro Iavoro hanno già r icevuta una sistemazione soddisfacente, anche se
non intendiarno dire che non si
debba più tornarvi sopra o darvi
ulteriori sviluppi. Uno dei terni è
il decorso storico del capitalismo
occidentale dal suo apparire fino
ad oggi. Un tale studio, a cui
sono legate integralmente le note
nostre riunioni di Cosenza Ravenna e Piombino, oltre che malte delle precedenti e tutte le susseguenti, partiva dall'lnghilterra
ove il capitalismo moderno prima
apparve, ed ha trattato in primo
tempo Francia Germania e Stati
Uniti, estendendosi quindi al decorso della economia borghese in
Giappone ed in Italia. Con particolare larghezza è stata esposta
la storia dei fenomeni econormci negli Stati di America,
con riguardo non ai soli indici della produzione industriale
generale ma a tutti quelli della
dinamica economica e sociale.
Questo studio ha culminato nelle
note ·rappresentazioni con ta belle
numeriche e grafici della norma
del rallentare del ritmo di incremento mana mana che ogni
capitalismo nazionale va dal sua
nascere storico verso la sua vecchiaia. Il sua aspetto di teoria
economica è la dimostrazione che
gli sviluppi più recenti del sistema capitalistico non hanno smentita la Ioro dottrina data dal
marxismo, e questa polemica è
e resterà sempre in piedi in quanta è certo che non la decideranno

Proletariato
rivoluzionario
( Segue dalla 2° pag.)
zione, e quindi, in casa di disf0:tta non arrischiavano la perd,ita
d~l loro capitale? In casa di vittoria, non erano sicuri di essere
cacciati dai loro posti e di vedere
tutia la loro politica capovolta
dai proletari vittoriosi che formavano il grosso delle loro [orze
combattenti? Collocata in questo
modo tra pericoli opposti che la
circondavano da tutte le parti, la
piccola borghesia seppe sfruttare
il sua potere unicamente per lasciare che ogni cosa seguisse il
sua corso e quindi, naturalmente, vennero perdute quelle piccale possibilità di successo che
ancora esistevano, e l'insurrezione definitivamente sconfitta ....
Non solo essi abbandonarono la
insurrezione alla sua propria
spontaneità priva di centralizzazione e percià di e.fficacia; ma
[ecero tutto cià che era in loro
potere pt3r togliere al movimento
agni slancio, per castrarlo, per
mandarlo alla ravina.

rispetto a 150 di aprile 1959, dà
solo il ~t per cento di aumento.
1 Le ultime notizie di cui si dispone riguardano maggio 1950 e danno solo un mezzo per cento più
del maggio 19.59. Dunque tutto lascia credere che l'anno 1960 rispetto al 19.59 non avrà un auTale progetto è quelle di un mento notevole.
breve corpo di tesi di partita
che non dirà case nuove perchè
riordinerà il materiale del nostro lavoro di quindici anni (parTra il mese di novembre e
te coerente di quelle di un secolo
di marxismo) per la rivendica- quello di dicembre 1959 si annunzione dell'incorrotto programma ziè di avère « revisionato le secomunista. Tale corpo di tesi a- rie » ccn nuovi c:riterii e si fece
vrà di nuovo il fatto di cssere salire l'indice da 156 a 165 ossia
diffusa solo dopa che se ne sa- del 5,8 per cento in un mese solo.
ranno fatte le traduzioni equiva- Oggi che si sono dati i nuovi inlenti non solo in senso letterario dici riferiti al 1957, quelle scatto
ma in senso scientifico in quat- è da 103 a 109, confermando l'altro lmgue base: i taliano, trancese. to rapporta. Col vecchio indice fu
tedesco ed inglese, per mettersi sostituito da un momento all'alal sicuro dagli errori di inter- tro un 167 a 161 e questo ci inpretazione che hanno sempre lo- dusse a prevedere nel resoconto
gorato in concordia con il vele- di Firenze un forte scatto 1959 a
noso lavoro dei dissolvitori e de- 1960, che indicammo del dieci per
cento annuo, pur avvertendo che
gli imbroglioni.
Tale corpus di tesi raccoglie- si doveva diffidare dell'ottimismo
rebbe le posizioni di principio che americano. Se ciè si fosse verifidefiniscono il partita comunista cato il vecchio indice sarebbe anin tutto il mondo e che sono la dato da 151 a 166 e quindi il nuobase della sua organizzazione, del vo da 105 a 115. Oggi invece si
costituirsi in essa dell'avanguar- puo prevedere solo un cinque per
cento, ossia gli indici rispettivi
dia rivoluzionaria.
150 e llO circa. Quindi, il periodo
Le parti essenziali economica che scavalca la recessione, che
storica e politica troverebbero a- resta conîermato essere stata adatto luogo nel corpo delle tesi, naloga alle recenti del dopoguercon buona sistematica e senza ri- ra, non presenterà - tra due
petizioni; e cosi anche quella ,, massimi » - il ritmo che allora
parte del lavoro delle ultime no- calcolammo del 3,6 per cento,
stre riunioni che ha fortemente ma uno di poco superiore al 2,5.
interessati i compagni e che ab- Daj 1955 al 1960 la salita sarebbe
biamo indicato per brevità corne da 139 a 158 e quindi il 14 per
parte filosofica (e tratta dalle o- cento in cinque anni, che vale appere filosofiche di Marx e dei punto circa il 2,6 per cento.
suai), ma che meglio si definisce
Lo scambietto che ebbe la vircorne demolizione critica di tut- tù di trarci in inganno è stato
te le ideologie delle classi ne- giustificato con la inclusione, nelmiche, fino a quella della moder- l'indice generala delle industrie
na bor ghesia, che apparsa con le manifatturiere, della elettricità e
glorie dello illuminismo va oggi del gas. Ma tale aggiunta non
sotto i nostri occhi naufragando dovrebbe avere spostato sensibilin una scienza mentita ed oscu- mente i ranporti di incremento,
rantista, i cui inganni superano se si faceva riferimento all'origidi gran lunga quelli delle classi e ne anche per questi altri prodotforme più antiche, di fronte ai ti, la cui curva di -variazione non
quali la borghesia si è vantata d. poteva scostarsi di molto da quelessere esporiente di progressa ci- la della attività generale.
Ciô erudisce sui pericoli delle
viltà e verità e saggezza, mentre
il proletariato, ad opera e colpa statistiche e ci fa attendere l'indi sacerdoti venduti al falso, non dice finale 1960 per stabilire il
se ne mostra oggi sufficientemen- passa di sviluppo effettivo della
te disincantato, e lo sarà solo economia americana. Preparerequando avrà conquistata la tesi mo inoltrc un prospetto in cui
sia chiaro il gioco del mutamenrivoluzionaria che la forma bor- to dell'anno di origine e di rifeghese ha data più di sfruttamento rimento, da noi tante volte condi disumanamento e di inganno testato a russi ed americani.
che tutte le altre forme e classi,
Gli stessi commentatori econodiffamate da essa, che la banna mici americani ammettono che
preceduta nella storia.
oggi vi sono fenomeni contradittorii e che non è facile giudicare
della sviluppo della prossima congiuntura. In effetti altri indici
sono mena umili di quello della
produzione industriale col suo
ultimo modestissimo mezzo per
del cinque per cento in due anni cento
rispetto a un anno fa.
o circa il 2,5 per cento annuo, che
è il ritmo normale degli Stati
Uniti, ma non ci dà una vera ripresa dalla recessione, in quanta,
tornando al 1956 che era anche
Ricorriamo allo stesso prospet100, il cinque per cento in tre an- to mensile americano da cui abni sarebbe ben magro andamen- biamo dedotto il passo di variato. Se guardiamo il dato mensile zione della produzione industriadal novembre 1959, si è avuto le. Si insiste sul massimo del pro103, 109, lll, llO, 109, fino a mar- dotto lordo nazionale, che si è azo 1960. Essendosi quindi verifi- vuto nel primo trimestre di quecata già una flessione, non si puè st'anno colla cifra-primato di
fondatamente affermare che il mezzo trilione di dollari. Rispetto
1960 avrà un indice media netta- al primo trimestre del 1959, qui
mente superiore al 1959. Le varie l'aumento è del 6 1/4 per cento.
manipolazioni ottimistiche ci ave- Per le vendite delle manifatture
vano indotto, nel rapporta sulla tra i due mesi di aprile lo scatto
riunione di Firenze, a fare una è stato del 2 3/4 per cento. E' peprevisione più alta.
rô notevole che gli ordini siano
Nel prospetto mensile présenta- in diminuzione rispetto a un anto a Casale abbiamo creduto ri- no addietro. Il livello dei salarii
portare tutti gli indici alla base in un anno è salito del 2 1/ 4 per
primitiva 1947-49. Per chiarire cento, I prezzi industriali sono
che l'equivoco non è stato invo- diminuiti di uno per cento. Il redlontario nelle statistiche adotte- dito nazionale ha raggiunto I'alremo il sistema che seguono le tro primato di 400 miliardi di dolriviste americane per giustificare lari per aprile, guadagnando neli pronostici, ossia il confronta dei l'anno il notevole 4 3/4 per cento.
dati di ciascun mese con quelli
L'occupazione è aumentata di
dello stesso mese dell'anno pre- 13;4 per cento in un anno. Quan•
cedente.
to alla disoccupazione, il discorso
Dal gennaio 1959 a gennaio 1960 da qualche tempo è oscuro. I disi è andati da 143 a 161, e sareb- soccupati sono stati in maggio tre
be uno scatto notevole: 12,6 per milioni e mezzo circa, 200 mila
cento. Ma da febbraio a febbraio mena che in aprile, ma 70 mila
si ha 145 e 157 con lo scatto di- più che in maggio 1959. La rata
minuito all'S per cento: da mar- di disoccupazione si puè> dedurre
zo a marzo 147 a 156, con aumen- del 5 per cento della forza lavoro,
to del 6 per cento. Dunque lo che è indice abbastanza alto; dopo
scatto tra i due anni si prevede la recessione, che aveva visto il
7 per cento, in fine dell'anno
sempre minore.
Qualche confronta tra mesi an- scorso si era a 4,6.
cor più recenti lo si puô trarre da
Il solito credito ai consumauna rivista periodica mensile del- tari è ancora salito, ben del 14
la associazione degli industriali e per cento in un anno. Gli invetalvolta della banca nazionale. stimenti in nuovi impianti sono
Queste pubblicazioni si servono in diminuzione, in aumento inanche del vecchio indice. Da gen- vece il ~ommercio estera, dell'8
naio a gennaio danno 11 per cen- e 1/2 per cento all'importazione e
to, Da febbraio a febbraio 7 3/4. del 17 alla esportazione consideDa marzo a marzo 5. Per aprile rando i primi trimestri 1959 e
1980 ammettono il nuovo indice 196ll.
109 che vale 156 del vecchio e,
(Continua in 4a pag.)

argomenti « scientifici » ma la viva latta rivoluzionaria.
Altro settore della nostra ripresentazione del marxismo è la
valutazione della struttura sociale
russa e della sua storia. A tale
tema furono dedicate ex professa
le riunioni di Napoli e Genova,
e in parte molte altre successive
fino alle recenti ed attuali. Il
nostro punto di vista su questo
problema centrale dei tempi di
oggi è stato formolato nei Dialogati pubblicati dal nostro partita in ltalia e in Francia. Il forte
ritmo progressivo della industria
russa è messo in riferimento alla
recente origine e giovane età del
capitalismo, ed è negato che sia
una caratteristica che oppone il
socialismo al capitalismo e quindi una prova che la struttura
russa sia socialista e un motiva di
preferenza del socialismo al capitalismo. A queste critica si accompagna quella della natura salariale mercantile e monetaria
della economia russa. Dopa le innovazioni apportate alla struttura sociale dal XX congresso in
poi il nostro esame ha seguito
tutte le tappe involutive verso
forme che indietreggiano anche
rispetto al capitalismo di stato.

.
m

corso
Settori
di elaborazione
Altra facce della unitaria dottrina marxista sono oggetto di
trattazione nelle riunioni nostre
e sono state contemplate nelle
ultime (Parma, la Spezia, Milano,
Firenze) per essere ancora completate nella presente.
La economia marxista ed in
particolare il Capitale formano
oggetto di nostre esposizioni verbali e scritte corne gli Elementi
della eeonomia marxista nel vecchio Prometeo e nel recente Programme communiste di Marsiglia,
e nell' Abaca relativo esteso fino
alla prima sezione del seconda
toma distribuito a Casale in rinnovata edizione.
La serie storica delle forme sociali quale si presenta nella dottrina marxista forma un'altra elaborazione fedelmente condotta
sui testi e di cui sempre il movimento ha sentito il bisogno.
Essa sarà sviluppata in questa
numone con un importante quadro generale storico lavoro dei
compagni di Parigi. '
La questione nazionale e coloniale nella visione marxista è
stata considerata in malte riunioni, fin da quella di Trieste e
validamente sviluppata nellc più
recenti. Questa quistione si cannette a quella fondamentale della guerra e alla posizione dei
marxisti su di essa. E' posizione
classica in Marx e Lenin che socialismo non è pacifismo, che il
pacifismo è una politica democratico-horghese priva per noi
di agni sbocco storico, e che la
latta del proletariato non ha tr»
i suai obiettivi la pace ma la
vittoria nella guerra di classe
comunista, ossia non in una qualunque guerra civile e di classe,
ma in quella specifica che abolirà le classi, Recenti testi di Marx

e Lenin ci hanno condotto a mettere in evidenza i materiali classici di questo punto centrale,
importantissimi per confutare le
menzogne della evitabilità del la
guerra nella società capitalistica
e la demagogica latta per ta
pace, il più infame dei diversivi
dell'opportunismo.

Legame
tra i vari settori
Molto evidente è stato nelle
recenti riunioni corne i varii terni trattati si colleghino e si sostengano vicendevolmente. Lo
studio della parte economica nel
dimostrare il triplice obiettivo
di Marx, ossia la spiegazione del
meccanismo dell'azienda industriale moderna, quella della società capitalista corne un tutto
economico, ed infine, punto supremo, la dimostrazione del programma della forma comunista
che succederà rivoluzionariamente al capitalismo borghese,
si costruisce su continui riferimenti alla successione delle forme precedenti ed alla dinamica
che in ciascuna di esse storicamente banna presentato le forze
e le forme di produzione e le
classi sociali, e senza tale visione generalmente storica non sarebbe stata possibile la sola
scienza economica del capitalismo
e la previsione della sua caduta.
La teoria delle guerra in tempo capitalista ed imperialista e
la conseguente strategia del proletariato rivoluzionario e dei partiti comunisti, con la critica dei
tradimenti a catena progressiva
dell'opportunismo, sempre più
gravi nel corso dei tempi, non
sarebbe possibile senza la discussione della questione nazionale e del fenomeno colonialista
e della ribellione dei popoli colorati all'imperialismo dei paesi industriali.
La giusta posizione del succedersi degli urti di classe nelle
metropoli bianche, e delle insurrezioni r.elle colonie, il cui bilancio attuale è tanto più attivo
per le masse dei continenti extraeuropei, permette di costruire le
prospettive del futuro storico, il
cui optimum è il passaggio alla
latta di classe anche nei conti-

nenti arretrati, possibile solo con
l'insorgere dei proletariati metropolitani guidati da partiti cornunisti autentici, e il peximum è il
dilagare dell'opportunismo che
vorrebbe ripiombare la classe operaia anche in Europa, indietro
di secoli, a lotte di liberazione
nazionale di blocchi interclassisti, nel quale postulato è il più
alto e squisito interesse della
classe borghese, e del dominio
della forma capitalista.
La sistemazione di questi problemi va fatta per un lungo periodo della storia delle lotte di
classe in tutti i paesi, e le soluzioni devono dare ragione dei
grandi trapassi del passato e di
quelli del futuro, al difuori dell'eterno inganno pettegolo sugli
episodi della « politica di attualità ».

Sviluppo
del lavoro futuro
Una attività che i nosri limitati mezzi ci banna costretto a
lasciare in disparte è la riesposizione organica della storia della
sinistra marxista, con che non ci
si riferisce solo alla polemica tra
la sinistra del partita italiano e il
centro della Internazionale comunista dal 1920 in poi, ma a tutta l'azione dei marxisti di sinistra
contra le reiterate ondate dell'opportunismo.
Molti compagni lamentano la
mancata pubblicazione di un nostro testa in materia, sebbene i
materiali ne siano stati malte
volte apportati in comunicazioni verbali e scritte; e un tale
lavoro meriterebbe di essere ripreso per il grave pericolo dei
voluti equivoci che nella materia
diffondono i partiti dei rinnegati.
Frattanto alla riunione di Casale fu vcntilato il progetto di un
altro lavoro, la cui opportunità
è risultata evidente dalla nostra
collaborazione con compagni di
altre lingue, tanto nella ripresentazione del marxismo classico e
dei suoi testi, che nella formolazione del nostro programma in
contrapposizione alle innumerevoli menzogne e deviazioni che
da agni più diverso ed inatteso
fronte insidiano l'avvenire del
proletariato e il comunismo rivoluzionario.

Causa dell' equivoco

Corso dell'economia capitalistica
Le statistiche ulficiali

pari a 100. Ne] prospetto per mesi
precede una tabella per anni che
parte dal 1954 e che abbiamo ripetuta due volte appunto per il
rnutamento di origine· degli indici. Infatti nella parte inferiore
abbiamo adottato il riferimento
alla media 1947-49 che è quello
fino a poco tempo fa usato dagli
uffici statali, e ad esempio dalla
rivista inglese Economist, fonte
più che accreditata.
Seconda tale indice nel 1956 si
era raggiunto un massimo di 143,
ma da allora la produzione aveva
rallentato, tanto che il 1957 aveva data la stessa cifra di 143 forse leggermente sforzata nelle elaborazioni ufficiali. Infatti il pr imato mensile lo aveva il dicembre 1956 con 147, e il dicembre
1957 era sceso a 135. La recessione decisa fu quella dell'anno 1958
il cui indice è stato di 134 con la
decisa perdita di nove punti in
un anno. Il minima mensile si è
avuto in apr ile 1958 con soli 126.
Il 1959
stato anno di ripresa
dalla recessione generale ma la
casa non è stata presentata con
chiarezza. Infatti sull'indice hanno influito i molti mesi del gigantesco sciopero dell'acciaio, da
noi largamente illustrato nei precedenti resoconti. Quando quindi
si è trattato di dan! gli indici degli ultimi ternpi si è ancora creduto di mutare l'anno di origine,
prendendo corne 100 proprio il
1957. Va notato che intanto sono
stati impiegati altri anni di riferimento; infatti le statistiche
mondiali dell'O.N.U. e quelle italiane anche, prendono 100 per il

Il nostro lavoro in questa materia era stato aggiornato alle ultime risultanze che contengono i
dati dell'anno 1959 e dei primi
mesi di questo 1930. I compagni
che avevano lavorato al materiale avvertirono, nel mostrarlo alla riunione e nel farne distribuzione tra i gruppi, che noi non
possiamo che seguire il metodo di
prendere per buoni in tutti i paesi del monda i dati ufficiali pubblicati dagli uffici di stato, pur
essendo ben coscienti della limitata attendibilità dei dati stessi.
Prima di dare canto di una grave discontinuità introdotta, evidentemente con precisi fini di
stato, nelle statistiche economiche
degli Stati Uniti d'America, ricordiamo che fu presentata una
nuova edizione di alcune tabelle
e di alcuni grafici. Le tabelle si
riferiscono appunto agli Stati Uniti e sono quella annuale che
parte dal 1790 e quella mensile
che risale ai dati del 1954. Gli originali di dette tabelle, molto
grandi, sono pressa il gruppo di
Torino, che cura di riportarvi gli
ultirni aggiornamenti e quindi ne
curerà in accordo col centro la
dist,.ribuzione agli altri gruppi, Le
tabelle sono state ampliate in modo che vi è lo spazio più che sufficiente per annotarvi in seguito
i dati di anni e di mesi avvenire.
Erano invece stati riprodotti e
furono distribuiti tre grafici sui
quali figuravano i dati più recenti e di cui brevemcnte diremo.
i953.
Se noi seguiamo l'ultimissimo
indice .a cui si attiene oramai
anche l'Economist, il 1956 e il 1957
Conviene fermarsi sull'indice sarebbero stati fermi su 100 menpiù espressivo, che è quello del- tre il 1958 è ceduto a 93, dunque
la produzione industriale genera- colla grave perdita di 7 per cento
le. Nel tabellone annuale il no- in un anno. Il 1959 ha riguadaslro anno di riferimento è il 19Ll gnato salendo a 105, e quindi tra
in cui la produzione è supposta 1 1957 e 1959 si è avuto l'aumento
è
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Aitre arandezze economiche

IL PROGRAMMA COMUNISTA
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Ardua sistemazione del programma comunista rivoluzionario
(Segue dalla 3a pag.)
Gli indici dei titoli in Borsa
sempre in aumento sembrano negli ultimi tempi entrare in una
certa crisi, Ma al solito le turbolenze deila politica estera il fanno riprendere. La situazione va
giudicata « fluida "·

[.' lrreverslhlle corso capitalistico dell' O. R. S. S. nei recenti
provvedimentl economico - sociali dello Statu suuletlen

dall'altra ». Lenin riprendeva il
classico esempio di Marx.
Con la rinuncia alla rivoluzione, la Russia non solo non costituisce più l'altra metà di socialismo, la metà politica, ma non ha
dere, anticipare, sostenere; quel- contadine in ispecie, sono allea- neppure guadagnata la metà ecoIo del socialismo mondiale.
te col capitalismo di stato con- nomica, produttiva, economicoLenin e il partito bolscevico tro la classe proletaria. L'alleanza sociale. La Germania, invece, ha
non inventavano e soprattutto del grande capitale con le classi mantenuta la sua metà econominon si nascondevano dietro la intermedie non va intesa corne un ca anche se divisa, pur soggialoro data di nascita posteriore matrimonio sdolcinato, in cui tut- cencto al tentativo di smantellaSullo slancio del XX Congres- che si poneva al potere proletario: a
Nel grafico I che riguarda Inquella del Maestro. Anzi a
ghilterra Francia Germania e gresso del PCUS, in cui si teo- «O noi sottometteremo al nostro Marx si richiamavano, alla sua to fila perfettamente; ma come mento scciale nella sua struttura
USA si sono r iportati gli anni da rizzava il passaggio da un re- controllo e alla nostra verifica dottrina si legavano a filo dop- uno scambio continuo d'interessi di classe, con la ricostituzione
artificiosa di una diffusa piccola
1955 a 1959 e dovunque questo gime di " necessità » a quelle questo piccolo-borghese... o egli pio, ai principî della dialettica sulla pelle proletaria.
Il cedimento del capitalismo borghesia contadina al posto demostra di essere un anno di pro- di "libertà ", bestialmente ci- abbatterà inevitabilmente il no- marxista che non oerisce e non si
gresso, con la probabilità che si vettando col presunto capitali- stro potere operaio, come abbat- trasform~ di anno in anno, di di stato di fronte aile forze pic- gli "imperialisti ii junker.
Le mura di Genco del capitavada ovunque verso nuovi massi- smo liberistico, i recenti provve- terono la rivoluzione i Napoleo- circostanza in circostanza, come cclo-borghes] ha compromesso lo
mi, ma più regolarmente in Eu- dimenti approvati dalla sessione ni e i Cavaignac, che sorgono inculcano i bifolchi della stalla sviluppo stesso del capitalismo di lismo di stato sono cadute e le
ropa che in America. Gli indici del Soviet Suprerno di Russia del appunto su questo terreno della opportunista. La continuità dot- stato. Il parassitarismo piccolo- trombe dei necrofori kruscioviani
sono riferiti al 1913
100 e il 6-5-60 costituiscono un'ulteriore piccola proprietà. 1l problema sta trinaria è l'inconfondibile ban- borghese ha frenato l'accresci- chiamano a raccolta i vermi picmassimo è di gran Iunga I'amer i- avanzata del capitalismo russo cosi e soltanto cosi ». Noi abbia- diera del rivoluzionario comuni- mento del totale monopolio stata- colo-bor ghesi per celebrare la
cano di 544; gli europei sono in- verso posizioni sempre più di- mo messo in evidenza il secon- sta che lo guida soprattutto fra le dell'economia, è entrato nei vittoria ed entrare nel fortilizio
stanti da quelle che 40 anni or do termine dell'alternativa stort- le 'trappole tese dalle classi in- « pori » della società russa; solo dove gloriosa ed eroica la spatorno a 200.
un'altra grande rivoluzione co- ruta pattuglia proletaria aveva
Nel grafico II sono stati corn- sono Lenin, il Partito bolscevico ca e l'esclusione di una terza al- termedie.
munista lo espellerà definitiva- difeso la propria egemonia stopletati gli incrementi annui per e l'Internazionale Comunista ave- ternativa. No1;1 allea~za tra. il poMarx aveva spietatamente anrica, attirati ctall'illusione di consette paesi dopo la seconda guer- vano genialmente tentato di rag- tere proletario e l i~rl;l piccolo- nientate le velleità piccolr-bor- mente.
Si puô essere certi che lo stato dividere il potere.
ra mondiale. Più volte sono stati giungere. Qual'era lo schema di borghese,. ma sottomiss10n~, con- ghesi nel suo poderoso Antimisure della sessione ultiillustrati gli anni precedenti; ma Lenin sui compiti sociali ed eco- trollo, dittatura, Non Cl sono Proudhon « La miseria della capitalista russo continuerà a fi- maLedel
Soviet Supremo s'inserilare con le classi intermedie a
interessante è la graduatoria del- nomici della Rivoluzione?
.
.
.
. filosofia », nella quale si possono mantenere questo vincolo di con- scono in questo sviluppo a ritroLenin, nel celebre testo « Sul- dubbi..
l'ultimo anno. Sovrasta il GiapLenm. m~alza 1 s~<?l nascosti raffigurare tutte le casistiche repone col 21,8 per cento. Seguono l'imposta in natura », ripete spes- contradittort, _svelatisI dopo e j centi e future dell'opportunismo sanguineità, per ritardare I'inevi- so delle forme di produzione,
nelle quali il peso economico e
so
di
aver
avuto
un
«
alto
»
apsu Stati Uniti con 12; la Russia
domman~1 og~1i e s~m~r.e P.11~ a filisteo, della borghesia bottegaia tabile processo di concentrazione sociale delle classi intermedie,
con 11 (un poco dubbio); l'Italia prezzamento del capitalismo di d~strl;l ~1 tutt~ I f!3ls.1 Sl~Is!n m- I che vorrebbe conciliare i propri che soltanto un nuovo e più aspro lungi
dall'essere stato assorbito
col clamoroso 10, 7; la Germania, stato non soltanto a insurrezione vischiati nell appiccicaticcin de- interessi di classe subalterna ri- conflitto mondiale fra stati po- dal capitalismo
di stato, piuttosto
l'Inghilterra, salita al 7,1 per cen- vittoriosamente conclusa e a po- mocrat~co: « C:he cosa so1;10 .le con- spetto al grande capitale con le trà accelerare.
vi si contrappone.
to notevola per il più vecchio ca- tere rivoluzionario consolidato, cessiom, _ne~ sisterna sovietioo, dal spinte rivoluzionarie del proLa contraddizione si realizza
pitalrsmo, infine la Francia con ma anche prima. Nell'altrettanto punto di v1~ta. delle forme eco- letariato, classe senza interessi
proprio m questo doppio aspetto
celebre testo « la catastrofe im4,6.
dei rapporti tra le classi: da una
minente e corne lottare contro nom!co- sociah, e dei loro rap- conservativi. Marx, maestro di
Lo stesso confronto dei sette di essa » del settembre 1917, egli por ti? Questo e un trattato, un tutti noi, martella costantemente
Mentre in USA la quasi totale parte la diffusissima piccola-borpaesi, compresa la Russia, è nel si esprime con rigore marxista: blocco, u11.'l7:lleanza d~l potere s~- sulle mezze-coscienzo, e non si "cartellizzazione » - come di- ghesia e le classi contadine, irgrafico VII anche portato al 1959, « ... il capitalisme monopolistico vietico, cwe proletarw, col capi- perita nemmeno di contestare al- ceva Lenin - della produzione robustite dal passaggio del cae i cui indici sono riferiti al 1932. di stato è la preparazione mate- talismo di sta~o, c~ntro l'ele_mento. lo stesso grande Ricardo "··· ciô avvicina notevolmente l'economia pitalismo di stato alla controrivoSovrasta la Russia, seguono gli riale più completa del socialismo, piccolo-proprietano (patriarcale che egli (Ricardo) dimentica di al « salto socialista » in URSS si è luzione, hanno assecondato il rafStati Uniti, poi le nazioni deva- è la sua anticamera, è quel gra- e piccolo borghese).
far risaltare, è il continuo au- retrocesso dalle favorevoli condi- forzarsi dello stato stesso, dall'alstate in guetta come Germania e dino della scala storica che nesII concessionario è un capitali- mento delle classi medie, poste zioni storiche aperte dalla Ri- tra gli hanno resistito per la lo'to
Giappone ed anche Italia, infine sun gradino intermedio sépara sta. Egli conduce gli affari da ca- tra gli operai da una parte e i voluzione proletaria e si è aperto natura parassitaria, anarcoide.
le vittoriose Inghilterra e Fran- dal gradino chiamato socialismo ». pitalista, per amore del profit- capitalisti e proprietari fondiari un periodo storico in cui si anL'avversione della piccola borcia.
dall'altra parte, e il fatto che, dranno accentuando i contrasti ghesia al controllo dello stato si
(pp. 27-28 Opere Vol. Il). Ci to ... »,
Le più recenti notizie mensili sia consentito, per inciso, di biaQuesto linguaggio revente, fon- vivendo soprattutto di. reddito di di classe, durante i quali il prole- è concretizzata durante la sedel 1960 su detti paesi conferrna- simare ancora una volta gli uf- dato sulla saldatura di una real- capitale, le classi media gravano tariato dovrà subire la pressione conda guerra imperialista, allorno la ripresa favorevole dell'Oc- ficiali traduttori delle parole di tà storica insopprimibile, quella con tutto il loro peso sulla classe onnipresente dello stato e la de- quando i kolkosiani allargarono il
cidente di Europa, forse meno Lenin, là dove traducono « ap- russa con lo svolgimento delle operaia e rafforzano la sicurezza magogia della piccola borghesia. podere personale a danno dell'abrillante in Germania.
prezzamento » del capitalismo di lotte ~ondiali del proletariato in-: socials e la potenza del~a classe
Lenin portava ad esempio di zienda collettiva; successivamenstato, quando invece è chiaro dal- ternazionale, mette gli avversan dommante », (III, Capital Ed. capitalismo di stato da «iznitare» te, quando deviarono nel mercal'intero contesto che Lenin ripe- di ieri e di oggi con le spalle al Franc. pa, 368).
la Germania imperialista «della to nero - eufemisticamente dette continuamente che la Rivolu- muro. Lenin sente che la resiborghesia e dei junker», e con- to libero - le derrate alimentari,
zione - in Russia - dovrà crear- stenza della piccola borghesia
cludeva che si sarebbe dovuto sottraendo vero e proprio potere
si le basi economiche più sicure, concresce con lo sfavorevole corimpararlo nel caso maledetto in politico allo stato centrale; la fache risiedono nella forma statale. so della rivoluzione mondiale e
cui non fosse esplosa in Germa- migerata vendita delle MTS è
Questioni e testi questi da noi colpisce i nemici della dittatuHa vinto la seconda alternativa nia la rivoluzione comunista. stata la conclusione logica dello
Dai giornale sud-africano Star affrontati
ra
a·
fuoco:
«
Ma
noi
diremo
una
in altri scritti precedi Lenin, ha prevalso l'elemento Spezzata la rivoluzione, i russi << intrallazzo » sociale fra stato
del 9-12-59 ricaviamo: « Perchè il denti per dimostrare la natura verità grave ma indubbia: nei piccolo-borghese, e la rivcluzio- non sono stati neppure capaci di capitalista e piccola borghesia,
paesi
che
soffrono
di
una
crisi
bantù incolto riesce meglio negli capitalistica dello stato russo al
ne è stata soffocata nella melma imitare il grande modello, che in- la quale deteneva e detiene iminaudita della disgregazione deaffari che il suo fratello co!to? Se- di d'oggi, contro l'opposta inter- gli antièhi Iegami, delt'inaspri- bloccarda piccolo-borghese pri- vece combatterono nel 1940-'45 portanti fondi di capitale finanma, nel sangue della vecchia e tentarono, poi, di spezzare, e ziario. Lo stato ha assecondata
pretazione che davano e danno i
condo me, proprio corne esiste una teorici russi, facendo un cattivo mento della lotta di classe dopo guardia dopo.
che tuttora, risorto dalle sue ce- la « corruzione ,i sociale, anzichè
grande differenza nei Ioro gusti e servigio a Lenin, di cui mistifl- la guerra imperialista 1914-18 Su quale gradino delle forme 1 neri, - , spettro ~he giganteggia schiantarla, da! momento che ha
nella Ioro visione del mondo, cosi cano la rigida applicazione del e tali sono tutti i paesi del mon- economiche è adesso la Russia? sul monao capitalista, - vorreb- perso la sua natura proletaria.
do - non si puô fare a meno Fra il secondo e il terzo in par- bero strozzare aiz_zando~li . con-:
D'altro canto, le classi interesiste una differenza ne! Ioro modo metodo marxista.
del terrore, per quanto ne dicano te, in parte fra il terzo e il tro _la muta famehca dei piccoli medie sono state attirate nello
Varie
forme
s'intrecciavano
in
di comportarsi negli affari. II bantù
Russia, e per questo Lenin parla gli ipocriti e i fraseggiatori.
stato capitalista, al quale hanno
quarto, e più precisamente fra la stati,
colto cerca l'immediata rrcchezza di « passaggio » al socialismo, per
0 il TERRORE DELLE GUARlegato la propria sorte sociale e
piccola
produzione
mercantile
più
In
questo
senso
la
prospettiva
esattamente secondo il criterio del questo la espressione « Repubbli- DIE BIANCHE, il terrore bor- il capitalismo privato (I'espres- di Lenin è stata fatta saltare. «La con cui dovranno rispettare un
bianco e si spazientisce se l 'afflusso ca Socialista Sovietica » stava a ghese americano, inglese (in Ir- sione non ci piace, ma la utfliz- storia - scriveva Lenin - ha patto sociale di convivenza.
landa) italiano (i fascisti), teIl cambio del rublo, da effetdei profitti è lento. Inv:ece il suo significare non la realizzata forma desco, 'ungherese e d'altra sorta, ziamo per mantenero il Iinguag- preso un corso cosi particolare,
socialista della produzione, ma la
tuarsi in un lasso di tempo regio
dei
testi)
e
il
capitalismo
di
che
ha
generato,
verso
il
1918,
fratello incolto ha una mente lu- decisione e il fine che il potere 0 IL TERRORE ROSSO, prostato. I termini posti da Lenin due metà spaiate di socialismo, lativamente lungo, costituisce già
cida, cerca i mezzi di sussistenza rivoluzionario comunista, la dit- letario. Non c'è VIA DI MEZZO, per la lotta di classe r'ivoluzio- l'una accanto all'altra, esatta- una misura schiettamente capiper la sua famiglia, ignora il modo tura del proletariato si erano im- NON C'E' E NON CI PUO' ES- naria si sono invertiti. Allora, lot- mente corne due futuri pulcini talistica, e pe:r le sue modalità
poste. Questo significato non è SERE UNA « TERZA » VIA u,
tare contro il capitalismo di stato sotto il guscio unico dell'impe- consente ai risparmiatori ai prodi vivere del bianco, non trova la nostra
Soltanto un partite rivoluzio- significava lottare coscienternen- rialismo mondiale. La Germania cacciatori d'affari, alla piccola e
elucubrazione, ma pianaragione di acquistare una macchina mente espresso dallo stesso Leniri. nario marxista puè essere audace,
te contro il socialismo, di cui esso e la Russia incarnarono nel 1918 media borghesia insomma, di non
o un mobile, si comporta con sem- Il capitalismo di stato non è an- allorquando si pianta sul terreno era alleato. Allora la piccola- in modo evidentissimo la realiz- subire danno economico alcuno.
Il fatto stesso che lo stato abplicità ed economia. Strano ma ve, cora il socialismo, ma è I'ultimo della finalità comunista e spinge borghesia era alleata col capita- zazione materiale delle condiziobia avuto bisogno di censire la
ro, conosco meno bantù della classe gradino per passare al socialismo. avanti tutti gli elementi della lismo privato contro il capitali- ni economiche, produttive, econo- moneta,
non essendo sufficienti gli
modi di produzione esistenti realtà storica verso l'unico obiet- smo di stato e il socialismo. Oggi mico-sociali del socialismo da una
incolta i cui affari siano andati ma- in IRussia
tivo che ha il diritto di preve- la piccola borghesia e le classi parte, e delle condizioni politiche apparati di pianificazione e conerano:
trollo esistenti e mille volte vanle che fra quella colta ».
1) l'economia contadina patati, riconferma la tesi marxista
Capita l'antifona? I bianchi la- triacale, cioè in parte considèredell'anarchia della produzione asciano « Incolt! » o « incivili » e mi- vole economia naturale;
ziendale e della impossibilità a
2)
la
piccola
produzione
merpianificare e controllare il Capiseri i bantù per il loro bene: guai
cantile (qui entra la maggioranza
tale, fo~za s?ciale per definizione
se arricchiscono o se conoscono il dei contadini che vendono il gracontradittoria. E cio alla streno);
frutto proibito della « cultura ». Sia
Ci si lamenta, dalle parti di cra~i<;a ~ rep~bblicana ». Sparate,
di qualunque stato borghese.
detentori del capitale contro gua
3) il capitalismo privato;
benedetta la ... linea di colore (ma
sinistra, che lo Stato, quando gli pohz10tti: no1 ... , rispettiamo la le- ideiproletar
Questa
misura rafforza i rapi senza riserva ! ) , . ~p4) il capitalismo di stato;
opérai scendono in piazza, mo- galità!
che facce di bronzo! il colore per
p ure che la polizia, prima dI m- P?rti capitalistici della produ5) il socialismo.
stri i denti e non esiti a usare
zione rafforzando il potere della
la vergogna non gli viene davPer questi signori, urg_e torQuale forma prédomina in Rus- il pugno di ferro. In verità, ci' nare alla pace sociale, all'unità tervenire, chieda il parere del moneta, strumento classico della
vero) ...
sindaco,
magari
missino
o
monar.;.
sia, si domanda Lenin? L'ele- si dovrebbe stupire che non lo fra tutti gli italiani. Cadono cineconomia capitalista e mercantile.
mento piccolo-borghese! « La facesse, soprattutto quando i que proletari a Reggio? Ne ca- chico o democristiano, o, « quanto Inoltre l'istituzione del rublo pemeno,
che
in
qualunque
:r:no~~nmaggioranza, la stragrande mag- proletari mostrano bensi una ma- dono a Palermo e a Catania?
si ritenga indispensablle 1 m- sante (dieci rubli vecchi contro
goranza degli agricoltori è costi- gnifica e intatta volontà di bat- Occorre - scrivono i sindaci to
tervento
della forza pubblica, ~n rublo nuovo) che, fra le altre
E' uscito il num. 12, luglio-set- tuita da piccoli produttori di mer- tersi, ma subiscono la direzione progressisti dell'Emilia - ristavenga sentito su di esso il suo mtenzioni, avrebbe quella di paci».
tembre, di
di partiti che hanno un solo de- bilire il « diritto inalienabile al parere ii (dunque, i sindaci di... reggiare la moneta sovi'etica al
La lotta, quindi, non era fra siderio - la tutela dell'ordine; rispetto della vita umana, prima sinistra
che possa dollaro, potenzia l'autorità dello
capitalismo di stato e socialismo, un unico scopo - formarsi una base di una convivenza civile » rendersi «ammettono
indispensabile l'inter- stato, anzichè svuotarlo di conma fra piccola borghesia e ca- clientela elettorale; partit! che, (ah, dunque, fra proletari e bor- vento della forza pubblica i> e si tenuto, sociale.
pitalismo privato contro capita- più lo Stato borghese picchia gli ghesi è possibile una « conviven- preparano a dar gli il benestare ! ) .
Gli operai ne subiranno imlismo di stato e contro socialismo. opérai dei quali essi dicono di za civile ii, purchè la «vita umaI padi·oni, insomma, e lo Stato mediatamente danno, poichè gli
« La piccola borghesia fa resi- difendere la causa, più li richia- na ii sia rispettata?); bisogna riimmancabili arrotondamenti apla rivista bimensile dei compagni stenza contro qualsiasi intromis- mano al rispetto della legalità e stabilire l'impero della legge « se che li rappresenta, fanno la Ioro porteranno una non subito veguerra di classe; noi rappresensione dello stato, contro qual- alla politica della distensione e non si vuole che la tragedia si al- tanti degli operai, chiediam a rificabile diminuzione del potere
francesi, col seeuente indice:
0
siasi controllo sia statale-capita- del disarmo.
larghi »; è necessario un « nuovo questi ultimi di rinunziare a com- di acquisto dei già magri salari,
- Editorial
lista, sia statale-socialista >.
governo
i,
(basta,
per
costoro,
b_
a
ttere
perch~
la
patria
è
in
pe- come d'altronde si è verificato in
Mentre sangue proletario scor« Noi sappiamo benissimo che
cambiare gli individui o i grup- ricolo,. ha_ « b1sogno di pace ii ! E Francia ultimamente.
- Lénine sur le chemin de la
reva
a
Palermo
e
a
Genova,
a
la base economica della specupi o i governi, perchè tutto si pac~ sigmfi.ca un « governo della
révolution
lazione è quello strato di piccoli Reggio Emilia e a Catania, che metta a posto ! ) ; soprattutto,.. è Resistenza », patriottico
bloccosa
facevano,
che
cosa
diceproprietari, il quale è straordi- Les staliniens et la réligion,
doveroso << restituire il Paese ad cardo, legalitario ultrad~mocravano, i padreterni del partito al una
nariamente
esteso
in
Russia,
ed
normalità di vita democra- tico, con poliziotti che chiedono
- Le communisme et les partis il capitalismo privato che ha un quale i borghesi, mentendo e
tica e di progresso •> (sarebbero ai sindaci l'autorizzazione di
algériens,
ROMA 5000, RAVENNA 1140,
suo agente in ogni piccolo bor- sapendo di mentire, attribuiscono rivoluzionari, costoro, che voglio- sparare e qu~sti rispondono, a seghese, Noi sappiamo che milioni la responsabilità di aver « isti- no il ritorno ad una << normalità conda delle rlecessità « indispen- COMO 1000, VICO CANAVESE
- Paix sociale en Belgique
di tentacoli di questa idra picco- gato la piazza i>? Pronti ad ac- di vita democratica "?).
sabili ii del1a nazione, si o no!
500, BAGNARA 500, PIOVENE
- Les prolétaires noirs à l'a- lo-borghese afferrano, or qua or cogliere la proposta di tregua
E a chi rivolgono, essi, la loro
Ma,
in
fondo,
PSDI,
PSI,
PCI,
7000,
PORTOFERRAIO 360, TOdel
presidente
del
Senato,
essi,
vant-garde
la, singoli strati di opérai, e che
preghiera? Al Presidente della
per bocca di Togliatti, dichiara- Repubblica, inviandogli una de- non hanno torto: non occorrono RINO 1700, CASALE 3200, S. MAla
speculazione
invece
del
mopoliziotti bardati cli acciaio; lo
- Syndicalisme de cl~e ou syn- nopolio di stato irrompe in tutti vano: « Noi siamo per una dilegazione di « eletti del popolo » ordine pubblico lo mantengono RIA DI CATANZARO 300, ASTI
dicalisme servile
i port della nostra vita econo- stensione dei rapporti politici » per esigere che << nel servizio molto meglio, e senza pestare i 3400.
e ancora: « I lavoratori. .. sono in d'ordine pubblico la polizia non
mica e sociale ».
- Note de lecture.
calli a nessuno, i partiti del... proLenin insiste sulla lotta che il sciopero chiedendo il rispetto del- sia armata di armi da guerra, le'tariato. Non servono gli idranti
•
Responsabile
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