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IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
linrno 1921, alla latta della sinistra contra la daganeraziona di
l11ca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del rastauro
,e111 dattrina a dall' organo rivoluzionario, a contatto con la classa
eperaia, luori ·dal politicantismo parsonala ad alattoralasco.
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organo del partito
comunista internazionalista
vedere che datte stwe del «Baltika" usciranno nuovi ramoscelli
di ulivo al mondo canitalista La
coesistenza. continuera, lo vogliano
o no , Cm esr, nel s110 camm,no
trionfale, fatto d; mercanti'.i a:cane senza peso.
1 b7:acci e di. SJ;aratori,•. reciproche.
Al mondo della coesistenza mer-1 di pace e d, guerra, d, gare di pocantile non basta d'inquinare la ter- ten::a economica e m;l;tare dQ un
ra: inquina anche il cielo. nel qual.e l~to e di ret~nca umanitarw dalmsrem e il l altro, d, mv1t1 c nozze e di colI suoz pret, collocano
Padre Eterno e la promessa di una tellate fra compar; dell'una e delvita migliore. Dopo di aver fatto raUra sponda. Coesistenza i? capimerce dell'uomo, ne fanno un mo- tal,smo; cap1tal1smo ~ guena merstro di metallo da adorare, e da cant1le, d1plomat1ca e m1l1tare (e
scagliare in guerra contra il fratello pace y,er i gonzi >: Se mai fosse
m ... Cristo.
stato necessc rro, C! ha pensato m
* *
questi gior,H De Gaulle (!. ricordarlo: la Francia ha scelto d essere se
Intanto, il 20 settembre s; apre. stessa: periscano ali altri...
con molta cor eoçr afui per l'arrivo . Finchè l'apprPndista-stregone non
d_i ~n transatla.ntico cari~o di ... so- , si accorgerà di aver scatenato con
cialismo krusc1oviano, l assemblea la sua bacchetta le forze della sua
delle N.U. Dietro la cortina [umo- distruzione. Sarà un'altra smentita
gena delle sparate propag andistiche della. coesistenza pacifica: 0 voi bora [auore del Congo, dell Algena e ghesz, 0 noi proletari. Tertium non
del disarmo universale, è facile pre- 1 datur: non cè terza via.

Net sua « Discorso sul Libero preludio alla pace. Powers è un j
Scambio »
centotredici anni fa, uomo, e lo si processa; i robot di
Marx iro~izzava sulle pretese filan- metallo O di carne inferiore hanno
tropiche dei « free-trader
gli. an- la stessa sua t_unzion~, so.no anzi la
tenati degli odierni coes1stenzial1- nprova di cro che e divenuta la
sti i teorici della pacifica concor- « personalità » nell'allegro mondo
re~za), agitanti lo stendardo della della cultura borghese, nulla più che
conciliazione [rti le classi da un la- un congegno passzvo nelle mani di
to e dell'armonia fra gli Stati dal- tma potenza anonima; chi li procesl'altro come effetto dell'estensione serà? Sono assolti in partenza comondiale âeçli scambi; e antivedeva me « conquista della civiltà sull'oil giorno in cui proprio dal libero- scurantismo »; del rcsro, Powers
:scambismo caro ai manifatturieri stato condannato ad appena dieci
britannici (come oggi ai manifat- anni dallo stesso tribunale che
tirieri di Occidente ed Oriente) sa- non esitô un attimo a [ucilare per
rebbero esplose le contraddizioni in· 1 d!ret~issi.ma gl_i innumerevoli plot?·
terne del regime ca1>italista e a- ni di . rivoluzionari della Vecchia
vrebbe tratto alimento la lotta mor- Guardia bolsceuica ; Lo avrebbero
,tale [ra proletariato. e b~rghesia.
portato in trionfo se. fo~se ~tato, co:
Quando dai Cremlmo gmnse, fre me vorrebbero farci d1venire tutti,
sco [resco, il vecchio slogan della soltanto una capsula o un pacifico
-coesistenza e della pacifica emula:.:ione [ra gli Stati, noi dicemmo,
consci di ripetere soltanto le parole
di Marx, che questo era bensi lo
sbocco fatale e necessario della loro
comune natura di Stati capitalistici
fo.inaltritermini.delpassaggiodefinitivo della Russia cosiddetta sovietica nel no7:ero delle grandi p~.
tenze borghesi), ma era anche il
Nel « G1or!10.» ~el
agosto,
preannunzio di futuri cataclismi Serg!o Borelh n~ens~e 11.suo ~olmondiali. J mercanti, i ladron{, coe- l?q~1~ co~ uno d1 que1 tah capitasistono perchè sono fratelli, perchè hstJ c1.n~s1 che, non ~ssen_d o « bued in quanto sono uniti nel comune rocratic1 '' ma « naz10nah », haninteresse di produrre e vendere no trovato un <;?modo posto '.'11
merci e di sfruttare e opp:imere sole. - mol~o pm comodo - m
proletari; ma appunto perche sono ogm caso, d1 quell? che Ma?-tse
fratelli nel segno del Capitale non concede al proletan - sotto 1 om·
·
b 11
t tt
d 11
bbl.
possono. coesistere,
non coesisterane 1a repu
.
.
dore o pro 1 e oreIl a·
, b' 1ca
no mai , m pace; preparano fm da
-mopopo
are.
1a ogo
.
.. e, 1so.
oggi il reciproco
assalto alla gala · gna nconoscerlo, molto
1struttJvo,
.
.
. h
.
La prev1sion"'
teorica non
per ghc· cpera1 · c 1·e t·SI
.
. aveva soprattutto
·
·
b1sogno dt conferme pratiche; co- Jmgiagmano 1:1na ma S?cia is a.
munque. ze ha subzt.o av7;te. Il mito
.... apet1:, a~z~tutto, la d1f~e~enza
<ii una rmnovata etC? dell oro germo· fra. cap1~ahstJ ." bu~ocratic1 » e
gliante da/ libero scambio « dei be- capitahst~ « ~a~10nah ll? ~~cola:
ni, dei servizi e delle persone », in
" I capitahstI burocratJc1 hancui si erano cullati i proletari con n~ collab.orato co_n gh 1mpe~ial~l'assordante frastuono della propa- st1 e con 11 Kuom.1tang. I c.apitahganda orale e scritta e della corsa shnaz10nah [oh, 1povenm!l han· · « spaziale
·
· ·
ff· t d 11
·
d ·
al predomm10
». si e sfa. no so .er. o e a opi;iressI<?ne e1
sciato prima ancora di esser co- ca1;Htahsti. buroc~atIC)·. Tra I memstruito: i mastodonti statali si guar- b~1 del m10,1~art1to ce, per esemdano ringh1ando, si denunziano a p10_. Yun Y1-!en, un. f.ai:noso cap1·vicenda, si spiano l'~n. l'altro, .s~ tal!sta, 11 CU! <;ot~i:11f1c10 era opco.ntendono le zone di. influenza, i presso da! cap1tahsmo burocrat1cl1entz, i « prnnati tec:n,icz », perfmo co '\
.
.
.
gli slogan commerciali. Vantano caBe, diranno gh opera1, tanto
,
·
·
1· · ·
·t t·
·
·
p~u,e ~ œgnette recuperate dai v?lt meg. 10. siamo s a I ,oppressi nor,
di reciproco controllo ~ello spaz!o; lo s1~no anche loro. Ed ora, mfingono d1 merav1gliars1 dello spio- vece.
.
.
. .
naggto altrui; denunziano come pre. « D?po la rwoluzwne. si e sen:paranone alla guerra quello stesso ttto pm protetto, Ja sua impresa e
che. poco vrima, vantavano come stata sviluppata dallo Stato se-
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In venta, non de::hcheremmo sto, vie ne compensata con dei
nemmeno una r iga alla contesa po:;t.i. E' nota corne da trent'anni
elettora~e o.rmé'.i in. corso ~ra j , gli Americani . cerchir.i,o di scuodue grandi par titi amerrcam , tere questo gwgo divenuto m(tanto impercettibile è la loro sopportabile e corne, a dispetto
difterenza no.n solo ideologi~a: 1 di cià, affondino sernpre più nel~a anche so.cia)e; tanto s9ualhd1 la .Pa.lude de~la corruzwne. ProI programrru dt entrambi ; tanto pno in America possrarno vedere
palese la ~ore_> essei:za. di grandi nel miglior -nJA?dO ~ome si compia
orgamzzazrom affar istiche alter- questa emancipazione del potere
nanüsi alla ~r~ppia del. p~tere: della .stato .dalla società ~ella
e di strurnenti intercambiabil i di quale m angine esso era destmadifesa dell'ordine costituito), se to a non essere altro che uno
già nel 1891 Engels non avesse strumento.
/ Cf?ndensat? in brevi rig.h e. il ~iuQ~i7?i non esiste. dinastia, non
c1.1z10 ( e il v4:rd4:ttc_> di liquida- nobilta, non· esercuo permanenzione ) che d i simili orgamsrm te allïnfuori d.i un rnaniwl,o di
deve .necessariam~nte dare agni u?m~ni per la vigila.nza defJli i_nmarxista degno di questo nome. diani, non burocrazta con tmpi.eDa allora sono passati oltre 70 ghi stabili o diritto a pensione. E
anni, l'esercito U.::=A è divenuto cià nonostante ci sono due granpermamente, la burocrazia ame- di bande di speculatori politici
ricana si è ingrossata a dismisu- 1 che entrano in possesso del pora, e il nosto della "dinastia " co-1I tere, alternativamente, e lo sfrut1
me della " nobiltà ,,
stato preso tano con i mezzi più corrotti e
dai « re " e <lai ,, baroni » del ai più corrotti fini; e la nazione
grande affarismo: - il giudizio, è impotente contro questi due
''
dunque, non solo non dev'essere grandi cartelli di polrticanti ch€
. .·
. , .
.
.
attenuato, ma deve essere aggra- ~i presui:n,ono al suo servizw, ma
condo Il sisterna della propneta, 1 attere dupl ice: sono mar xista e vato: alla greppia dello sfrut- m realta la dommano e la saccong1unta (del pr!vato c d~llo borghes.~ nello stesso tempo ... Del tamento, nella felice repubblica cheggiano .. ».
Stato), nceve un mteresse. fisso resto, l 1deologia marxista J???l delle stelle e strisce, oggi pascola
del
% sul ,~uo cap~tale, e. vice e quella borghese non coes1stono una legione di parassiti molto più
mimstro dell mdustna tessile e for:se nel mondo. moderno?. Per- ·'Ostanziosa di quella dei tempi di
vice smdaco di Shanghai"·
~he merav1ghars1 che coes1stano Engels.
A questo punto, gli operai non m u.n s<?l.o u.o mo? " E. quando BoIl brano che riproduciamo serci <;aoiscono più nulla. La rivo- relh gh ch1ede: ,, c.o me s1 sen~e va dunaue insieme di commenluzwne ha dunque dato ai capita- m questa sua eccez10nale cond1- t
d. , · t
t
b
.
.·
?
•
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o e 1 T)le ra om a 1 e a 11 e e 1 e- 1
hsti - 0 almeno ad una parte di z10ne.
.
."•11 puo ben nspondergl1 zi· on1· d e 1· f u t uro p res1'd en t e d eg 1.1
loro - un senso di sicurezza qua- tranau1 o:
US"
·
1
n E sso e· t ra tt o d a 11' enge 1 s1a·
· ·
le essi non conoscevano prima?·
, . n'.a 1 e praz1e
. 1 "
: t
.
Nonche
e certo
una
comc1denza
for" Non ce
na m
ro d uz10ne
a Il a « G,uerra · tuita
d
l s ll
b
1·1
Ma a che
c·1v1.1 c tn
·. F.,
· " ct·1 C ar 1 o -M arx, I, b.1a creduto car
ma e. pe.mman
a . serve
.
· una rivoluzione
.. .
.
N' · ct·
,
h· ' . . ·
,
1._1ncia
necessarw
noccache arncch1sce, renoe p1u s1cun,
. " 01 iren,rnü C, e .c1 "' truva lle- pubblicata per la prima volta sione del Congresso etlcaristico d1
porta al P<?tere,. i capitalisti (sia mss1m?, Un cap1t.al!sta che. fa. a~- nella rivista "Die Neue Zeit "• Monaco, di sferrare 1tn violento atpure « naz10nah 11)? Invero, allo fan d 01'0, affan sconoscmtJ m ,,11110 IX ol II 1091
· . d 0 t- tacco contro il regime di Fidel Castesso signor Borelli un dubbio altri tempi, i:1 regime di cosid- ~
, ' v ~:
' . · : e npio ,
stro e, quasi contemporaneamente.
passa per Ja testa: i " vostri capi- detto socialismo, ha tutti i motivi ~. m
aduL1one itahana nell, ed. i yreti. e .vesco1,i congolesi si siano
talisti pare non se la cavino poi di sentirsi " divisa ,, nel senso del
masc.ita de " Il PartJto e I ln- ntenut1
m dovere di sconfessare
1
troppo male»!
precetto evangelico: "la vostra ternaziunale "• pgg. 140.
~e~ '.umba, questi corne quello r1E ,. t
. t t
destra non sapoia che cosa fa la
" ... In nes.~ima r,arte i "voliti- nac"'ctz·a'nstteru1mencti. tdel demo.nzt~ m
d,-l
· ·
·
.
a rzs
iana socie
a e
1 1n erv1s a o • pronto··
.
sm1str2.
"·
ci"
formano una· sezione · della dollaro e del
franco:
;z ccmuni« Cert!1ment.e . Del res.to, prima .
Che cosa gli inten'ssa il nome nazione cosi. separata e cosi. po- smo! Essi non fanno che conferdeUa L1~eraz10ne poch1 .erano 1 'del regime dal quale la sua ma- tente corne nell'America
del mare la verità della critica marcap1t~hs~1 Cfle p.otevano d1ventare no sinistra, la mano borghese, at- Nord.
xista. Poco importa che Castro e
ncchL Si f1,gun che avevano m- tin"e profitti? Si chiami pure soQuivi ognuno dei due grandi Lumumba espriniano in realt'i interess1 dell .l e del 2 per c~nto. c ialista: con regimi di quel ge- pdrtiti che si scambiano a vi- teress1 e 1deol?g1e non proletari
1
10
N.ella n:rnçi<:,wranza ~rano dei ca- nere, nulla <>li ,:ieta di vivere in cenda il votere viene a sua volta '. ia « popol.ar! ,,.
scandalo, per
pitalisti poven. Cos1 s1 buttava- pace l' rni/3 non lo soaventa' e· governat- da
t
. ,
1 corv1 nen, e cr..e entramb1 colp1li
1 ·
· 0 · ·
· ' ·
·
o
aen e per cni ,a scano alle radie, ta dommazione
no ne e, sp.ecu .~z10m. ggi si sen- una gn,ppia alla quale il posto politica è un affure, che specula coloniale ch'era una delle sorgenti
tono pm _sicun. hanno il loro i?t- gli è fin da oggi assicurato. Nè lo sui segçii tanto dell'assemblea !e- della prospe~ita della Chiesa, e interessf! fiss<?, oltre allo stipendw. spaventa un "marxismo., che gislativa dell'Unione quanto dei àeboliscano l'imperiatismo alla cui
Lo st1pend10 naturaln:ente no.n ~on vive col suo avversario: è la singoli stati, 0 che perlomeno vi- ombra prosperavano ad un .tempo
basterebbe a man~enerh nel.la v1_- weologia della sua classe non 1:e dell'agitazione per il proprio le grandi compagnie mdustrialz. le
ta lussuosa a CUI s.o :r:io ab1tuat~. più burocratica'.
partito e, dopo la vittoria di qne- banche, e le mzsswnz
.
Sa: case d1 lusso, c1b1 scelt1 e Il
Per l alto porporato statumtense
resto "·
gli orrori del regime di Batista non
valgono nè una deplo.razione nè
una lacnrna: lo zucchero di Cuba
E' vero che, aggiunge:
è, per decreto divino, proprietà
" Tutto cio è loro garantito fino
yankee, e chiunque difenda questo
al 1963. Naturalmente i capitalimistico principio è assolto in nome
dello stesso codice sc.cro che imsti capiscono che la cosa non puo
hanno
deciso
di
aumentare
quella
pone la condanna di. chi si rifiuta
Dai rapporta del consiglio ge- e la consistenza numerica degli durare oltre e che la via del so- • Aria di elezioni: ii governo ha
nerale delle Tracte. Unions in- « scioperi selvaggi 11; il fatto stes- cialismo è la sola possibile. Per- deciso di lanciare al più presto lal parte «mobile» dell'indennità di difenderlo. Analogamente, gli
orrori della dominazione coloniale
glesi alla conferenza nazionale so che i sindacati, trovatisi di cio accettano l'azione che il PCC (neppure due mesi lo dividono parlamentare che, sommandosi all11. belga (riconosciuti dalla stessa stamdalle amministrative 1 « un piano partP « fissa », assicurerà d'ora in pa borghese non direttamente fodei 186 sindacati affiliati, tra- fronte '.'1d essi, nella metà dei svolge per riformarli n.
Ma Borelli ha ragione di obiet- orgamco per una grande politica poi ( cioè fino a quando non si deci- raggiata da Bruxelles) non merispare la preoccupazione dei bon- casi fimscano p~r ratificarli,. dizi per gli scioperi « selvaggi », mostra ch~ lo sc1opero scoppH~to, tare che, se davvero i capitalisti di sviluppo ». Come dzce L.a Stam- derà di rimuoverla all'insù) una tano la scomunica, perchè li redialtrimenti detti (< wild-cats » (gat- " m.est~ton '.' o. no, '.1veva m!lle " nazionali ,, son convinti della pa, « si ch_mde. anche .ufficiahnente bustarella mensile di 400.000 lire meva la ... filiale pietà del governo
ti selvaggi), che da qualche tem- rag10m o~iet~ive . di ~coppiare: necessità di abolire il capitalismo, la fase. de:la ricostruztone: s1 apre ai residenti in Roma e 450.000 ai metropolitano, la sua tenera solle. residenti in provincia. E' un anti- citudine per Santa Madre Chiesa:
po si moltiJ?lica~o in Inghilter- Espe.llete 1 nbelh; . gh sci?pe~1 « perchè non rinunciano subito ai un capitolo nuovo ». . .
guai, dunque, a chi decide di sbara e che mmacc1ano seriamente contI~ueranno. e _gl! o~era1 ~1- loro privilegi? Non sarebbe più
Quanti cap1toli nuovz s1ano stat1 cipo su quello sviluppo economico razzarsene.
la stabilità dell'economia nazio- mash sen~a d1r.ez1one s1 sceghe- semplice? ,, Risposta:
aperti, quanti piani lanciati, dal nella nazione, cl?e rimarrà legato
La verità è che le giovani bor.
.
1945 in avanti lasciamo aUe calco- nella storia ai nomi di Pella e Fannale, basata sui due pilastri del ranno de; cap1 che saranno a
"Lei trascura un fa_tto l~por.- latrici elettro~iche di stabilire: i fani: un anticipo soltanto, giacchè ghesie nazionali in Africa e in
pieno impiego e del conformi- loro volta chiamati « mestatol'i ,,.
smo sindacale. « Selvaggi » so- Il Daily Herald lamenta che tan~e. ~e nel 1963 sara abohto il proletari, che sanno il bilancio del- chi più dl'i nostri indaffarati legi- America conservano fino ad oggi
quella parte del bagaglio ideolono, infatti, gli scioperi non-uffl- " certi sindacati abbiano perdu- capitahs~o, r.i,on s~rœr1;n~ per czue7 la ricostruzione, possono fare in slatori merita di partecipare al fe- gico illuministico di cui il grande
ciali avvenuti malgrado dispo- to ogni contatto coi loro mèm- sto aboltti t captta~tsti. Perc~e anticipo quello dello « sviluppo » stino dell'espansione economica na- capitalismo si è da tempo e glo·
sizio'ni contrarie (o ad insaputa) bri »; che cosa significa, cio, se queUo che carattenzz~ 1~ _mi~ per il quale, s'intende, è stato al- zionale?
riosamente disfatto: i! razionalismo
dell'organizzazione sindacale, che non che gli operai non ricono- classe ~ 0 !1 sono tanto 1 pnv~lE;gl lestito un nuovo Comitato intermi- • Era ora che, anche da noi, si fon- ateo o, almeno, anticlericale. San•
o li subisce passivamente cor- scono più nei loro dirigenti sin- economici, quanto la mentahta. nisteria!e), cosi come i 250 minatori dasse - come si è fondato a Pe- no per dura esperienza che la chiesa, tutte le chiese, solidarizzano
« Voi dunque avete idee diffe- che da trenta giOTni non escono dalrendo ai ripari in extremis per ~acali i. rappresentanti dei loro
rugia -- un Centra per la nonla classe dominante, alla quale
·
la miniera sarda della Pertusola uiolenza ispirato a San Francesco con
mantenerne gli effetti nel qua: mter~ss1? Non a torto i conser- renti dal PCC?
offrono, in cambio di un aiuto tut.
.
. . possono facilmente prevedere che
dro della legalità borghese, o h vaton ·o s~vano che gli scioperi
t'altro che spirituale e ultraterreno.
"Certamente. ~ 01 c_apita~JS~l, cosa sarà la rinascita della Sarde- d'Assisi ed a Gandhi, aperto a tutti il p1edistallo della soporifera droga
condanna apertamente corne at- « _selv'."ggi 1> sono, prima di tutto,
i credi politici e religiosi, e bened1ret~1
c1:mtro
i
boss
sindacali:
da
una
par~e
vogham?
11
s~c1ahgna
di
cui
il
piano
governativo
si
ti ài grave indisciplina.
detto, immaginiamo, dal Comitato chiamata religione. Il loro giganLa « colpa >1 degli scioperi se s1 . ch1e~esse il parere degli SJ?O .e dall altra voghamo il ca- è fatto paladino. Le ricostruzioni, industriale per lo sviluppo econo- tesco apparato sta o crolla insieme coi dorati palazzi della Borsa.
opera!,
es~1
non
espellerebbero
i
p1tahsmo
"·
le
casse
per
le
aree
sottosviluppate,
« pazzi;i? II rapporto ha pronta
mico: esso insegnerà ai braccianti e questi, a loro volta, si reggono
« mestat?n », ~ensi i cosiddetti
Conclusione: i capitalisti na- le grandi politiche di sviluppo, seruna risposta: se gli operai scio- dirigenh legati a filo doppio ai zionali sono più capitalisti che vono a raccoglier voti e, per quel del Nord e del Sud, agli operai nella sola misura in cui, fra le
industriali, ai disoccupati, le virtù aitre cose, i miseri e gli sfruttati
p~rano di propria iniziativa, fuo- padroni.
prima della salita al potere di tanto che si realizzano, ad arricdella pazienza. della dolcezza e del- cerchino sollievo non nella violenn e contro la volontà del loro
Insomma, gli scioperi « selvag- Mao; sono quindi ben decis~ a_d chire le tasche dell'alta pirateria la parsimonia, e le sue parole di rn ma nella preghiera imbelle e
sindacato, lo si deve a una migi » esprimono l'oscuro malessere avere, nel _1963, un certo social!- 1 capitalistica al coperto delle mupace e fratellanza· cristiana giunge- nella genuf!essione servile, predinoranza di « mestatori ». Il « ricate dai missionari di tutti i colori.
medio ,,? Escludere dai sindacati di proletari rimasti .senza guida: smo. c~e s1a nello _st~sso tempo sio.ni a!imentate . nella classe ope- rano come tonico spirituale allc
Washington e Bruxelles ·sono, in
sono insieme una nvolta ai pa- cap1tahsmo, che c10e permetta raza. Non dub1tiamo. q,Jindi, che
gli « individui n riconosciuti colorecchie dei potenti e li disporrann:! grado diverso, due pilastri dell'af- •
droni e ai loro lacchè tradunio- loro insieme di godersi i frutti riescano: la Patria di lor signori alla rinunzia e alla bontà.
farismo mondiale: non è certo una
pevoli di .aver provocato disor- nisti. Essi pongono agli operai d~l periodo . di « propr~età con- è stata in effetti ricostruita; su·
In attesa di che, il Centro ha meravir,lia, per il marxista, che dal
dini, o sospendere dalle loro fun- britannici il problema non. solo g!unta ". e di f_ar~ affan nel pe- dando Pantal,rne. continuerà a« svipulpito
di tutte le confessioni ,i
deciso di organizzare una « marcia.
zioni i capi sindacali locali che di una diversa « direzione smda- nodo d1 propr1eta completamen- lupparsi ,,.
ordinata e sottile per non tttrbare tuoni contro chi ~ anche solo da
a più riprese si siano ribellati cale ll, ma del partito politic? te ~t'.'1 tale. C_he_ impo~ta loro. l'~un punto di vista nazionale e poalle direttive centrali delle Trade di classe. Dal loro travaglio puo bolmon~ d~1 tJtoh d1 pr~pr~eta? • Sono in svûuppo, questo sl, (met- il traffico » (che diavolo, siamo o polare - - attenta alle loro basi.
no
contro
la
violenza?
),
da
PernUnions. « Non si puo tollerare », nascere una sana e vigorosa ri- ~boh!eh <.e que~to cI:ie s1gn.1fic'.1, tiamoia fra le grandi vittorie sinDietro queste irnpennate di boTgia ad Assisi, il 4 ottobre 196tl Essa (lhesie nascent.i, la ~hiesa vede, inscrive il laburista Daily Herald, presa proletaria. E' logico che m Cma, '.' abo~1re. ~l c'.'1 p1tah- dacali) le buste•paga degli onoresi
svolgerà,
per
rispetto
al
nuo>Jo
concliiabile, lo spettro di un futuro
« che i rappresentanti locali lan- bonzi e capitalisti li guardino di smo! ." ).' e I c~~1ta_hstJ, gh sfrut- voli depütati e senatori. A partirt>
assalto proletario al cielo ». Con
cino una sfida al loro sindacato ». traverso: gli operai non confor- tatc_>n, 1 beneflc1an del lavoro al- dal primo agosto, le dlle Camere. codice della strada. « sul latc· sini- «quelle
sa che, alla lunga. una constro della strada »; e sarà il primo
Il guaio è che - ammettendo misti fanno sempre paura ai gen- tru1, ~ester~nno. Come d1ce un nel cui bzlancio autonomo neppuri' atto di una serie di « ampie campa- ciliazione è possibile: con questo.
il governo puo mettere il becco ( alper vera la tesi dei « mestatori 11 darmi dell'ordine costituzionale. altro mtervrstato:
la so!a prospettiva è la lotta per
( continua in 4• pagina) la vita o per la morte.
- non si spiega la diffusione A noi fanno soltanto piacere.
1 << Io sono un uomo con. un ca- tro che lotta contro ... i monopoli!),
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JL PRüGR:\:\l:llA CUMü!'>ISTA

Il testa ~i lenin su 'Testremismo, malattia ~, infanzia ~el comunismo,,
Strategia e tattica

!

Il testo PlU sfruttoto e Iclsoto da oltre

prima forrnolazions della cd ier na
superst_1z10ne sulla coesrstenza
quarant annl da fuite le Carogne Op·
emulativ'.1·
,
J·
,
, ,
Tornah dalla Russia nel 19:..IJ.
portunists e la CUllffipU ente 1nvocaz10innanzi a folle di oroletari c~e
.
~
'
la descn-,
L'.1 , stampa de~l ' opportunisme
,
ne ccrcnterrzzo
e e lnlSCe a Carogna
I U
VO
Onl sembravano
zione di una attendere
terra promessa,
noi
stahmsta in questi giorm ,ha sot-:
·---- ---,
nolutamente combattemmo, da
toli~eato, che de_ll'Estremismo _di
.
.
.
Lenin scrive p~r s~abi_lire che, alli~vi urnilj del grande Lenin'.
Leriin ncorre 11 quarantennio,
nin mostra che forse gli asten- internaz10nale della rivoluzione malgrado le radicali differ'enze la illusione che fossirno andati
Per questa .gentaccia non . VI c
sionisti avr ebbero fatto bene a russa, Chi rileJge la esolicita de~ nella, situazione sociale ~ stori- a vedere il socialisme came era
che ce~imomale, e, notes dl apscindersi a Bo'.o'.7na. ottobre 1919, riniz ione di Lenin sui caratteri c'.1 di partenza, i process1 ess~n- iatto, corn~ funzwnava, qll:as1
punt.i oelle date 10
,fisse, per saladalla eno, mr- mag gior ariz a che, della rivoluzione russa che han- ziali della nv0Iuz10ne bolscevica fosse un giocattolo da barnbini.
melecchi convenz 1:a1i.,. complevolendo le elez ioni le vcleva con :i::i valore gcneral s internaziona- si :r.rescnteranno in tutti i paesi. o una specie di svutnik, invenanni, onornastici e simi li facezie.
Turati.
'c·. non voglia dimenticare la tesi Quali ouesti processi? Lo studio tato, creato.
Naturalrnente,
dellEstrernismo
Circa la teoria ciel compromes- ufflciale degli odierni leninisti del cmpleto di questa opera, e del
Sebbene il socialismo non fos-,
interessano i brani cento volte. e
so ricorderemo crie s: tratta del , alibro dei Krusciov e dei To- cornplesso delle O!)ere del marxi- se ancora esistito in terra, noi
sempre imbrogliando, usati conrifiuto della Dace di Brest LiJiatti. Dal temoo del XX Con- smo leninismo non adulterato, corne marxisti sapevamo già cotro la sinistra italiana che son?
I
towslc nel HJl~~ !nE:,tre la sinistra "L:C:SO russo questi signori han- consente di risoondere nettamen- me doveva essere fatto, e ne astati riportati, se?~ene siano pru
italiana, senza ne ssun collega- ;0 proclamato che ogni paeso ha te. Si capisce ~en~ che chi pensa vevamo la certezza per il monde
che altro elogtativi. Ma.1 questo e
Per mostrare il nostro divario mento, fece ·iropri& la tesi di una sua " via nazionale » al so- chs fli eventt di quarant'anni e per la Russia, ove il luminoso
il minimo punto di eut c. oc~upe- da quelli che citano per frasi Lenin della f ir ma :iel tr at tatn coi ..i al ismo, e che quindi casa per abbiano data alla stcria un oppo- meccanismo umano non giocava
r erno, cd a~ch~ con Lenm ci pre- staccate e in questo non possono briganti teci:csclü e non quel la casa essa sarà diversa dalla via sto indirizzo lo p_uo fare e pas- perà ancora. Splendeva perè la
mev~ che :;1, discute sso del mctc- che ess~re allievi dei déforma- della f!V.U; c ,,,, ;;G Li: :onaria fino I ussa. Ma quali sono secondo sare ad abiurare 11 marx1smo-le1
forza della rivoluzione in marcia,
do mternaz!on~le, e non della tori stalinisti, dedurremo le pos.- allo sterminio.
ouesta manipolazione i caratte- ninismo.
dura dolorosa e accetta~a, verso
1101
prcvi?cetta itahca.,
. ,
zioni di programma e di princiSulla ouestic,:,2 cie; sin::acati " 11 del lr r ivoluz ionr- russa che
"Adesso (aprile del 1920_) ab- la lontana gioia comumsta, che
Qui pre:n_e a
stabihre d'.e pio da un esame di tutte le par- consigli di fabbrrca sarà facile non sar ebbero, per usare un ter- b iam., già di fronte a nor una tutti i proletari europei dovevaLenin tratto ouisüoni di tattica ti ordinate dcll'o-iuscolo sull'E- rr ostr are ch€ 3;10ra e dooo 1,, mine di Lenin, obbligatorii in esperienza internazionale consi- no, e soli potevano, dare a se
contin1c;ente, o. naz10nale. al,, solo stremismo. '
·
Ï~si combE.tL.lta cJ~;nnternazi;na~ t ut ts le altre rtvoluziont? Essi der e~cle, la quale attesta nel mo- stess] e ai russi, qualor,a a"'.essero
scopo d i chiar iro punti di prrnciRicorderemo il sommario, do- Je fu prcpr io quella degli ordino- non ne, fanno m_1stero, Sarebbe- do pru netto che alcuni t~att1 f~n- potuto ~bbattere. tutti gl i stat i
piocirca l~ costrtuzionc e la stra- po di aver fornito altri dati stor i- visti grar:1scian:, di ;,0s;ic'.ta or- ro ~tat1, caratten yuramente ac~ damentali della nostra_ r ivoluzio- borghes1 del coi:itmente.
tegra storica ùel, mov_imento co~ ci Nelle tesi del II Con resso todossia s s mpr e.
c iderital i e fortmtamente russr ne non hanno una importanza
S~a nella te_ona d_el modello la
mumsta r ivoluz ionario, co.i J . .1
•
,
m T
incipali1 deif 1
R'
,
.
. 1 la stcssa dittatura del proleta- locale e specificarnente nazrona- posrzrono antrmar xistn e ant.il s ,
sguardo sempre fisso ai traguart
"
es
ru
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plieICp
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to
lconosciamo
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c~e.
un
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istema
dei
soviet,
il
Io,
nè
esclusiva-nent«
russa,
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1, ade uat "1 con
I
e a nvo uzwne mon
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,
ierrcnsmo i ivoluzionario, ed an- un rrnportanzn
inter naziona en.
eorra
e a coesrsterizn
ra
1
1 trae it partft: ;abâno~~ù Ma1
della organizza~!one del partita zi O Il! ~ira a :or/
cte
cho, oerchè no? la violenza in- Qui lo scrittore terne di essere
Gramsci che poteva impersonat'E
comumsta mondiale.
la L!se r rferaia
le masse di en e a a O\ ""' cppoi urus a :urrezionale. La stessa distruzio- fr airrteso e vuole precisare. " E in Italia quel marchiano errore.
Mo_streremo ~h,e in questa ope- uni serie â1 movi~enti che s:mo dllagante.
, ,".
ne del Parlamento (Assemblea ncn r arlo qui di importanza in- quando commentav~ ottobre scri1 p t't O ' " , C _
ra vitale la sm1stra 1_tauana lo , d, . t
Chi vu oie ctndct_. e per effettac- costituents) sarebbe stata una ter naz10nale nel senso lato della vendo: La Rivoluzwne contra d
sostenne, e megho d1 ,tutti lo :n JCa / nrI Ga,r l ~ , pe: aw .~
ci e appagars1 di JUOgh1 comum e peculiarità della rivuluzione rus- parG!a: non alcuni ma tutti j "Capitale"· Secondo il materi2,.
comprese in puntJ crucial!. Ma .n~ms a t·é
erma1;1\a, m, par_ 0e frasi subdolamer,te , staccate, Si sa, non corne noi gridammo allo-1 tratti fondamentali, e molti trat- lismo storico la rivoluzione prc per ,la, chiarezza
della nostra
e- ne
nel'1a par
itota cornh
a K
svizzer
ra , entu~iasti
in prin- ti sE.condari , della 110stra riva- letaria in Russia , ove il capi_ h
,
nv1s
ung unis
erese
ommu-• accomod1 ne] letama10,
" · e solidali
,
sposizione, c E! non puo. e,ssere nism11s (di cui la bella lotta er
.
,
.
cipio col, vero Lenin, ,la pri~a luzione ,hanno. una importanza talismo non era svilupoato abba~reve, vanno citati l P,~ntJ dl tat= la rivoluzione russa non celfva
,eal1zzaz10n,e della teona marx1-1 mternaz10nale, m ouanto ,essa h~ stanz,a, era 1mposs1bile; se avetica_ che seconda, la PIU nota ac_ errori dottrinali in senso idealista delJa nvoluz10ne proletana, una mfluenza. su tutti 1 paes1. v,a vmto, l'.1 conclus10ne e_ra. fa5
1
cez10ne furono . m quella occa
t
Fed raz'
o e a' so,,
.
. .
che attendevamo m tutti 1 paes1. No: parla qui nel senso stretto c1le: sbaghato 11 determm1smc
sione imputati a; tedesco-olande- , ai,.15·ta , leesl' ~~n1 W~ tfa 0_
Nell mtrapn,;~aE:'r: la epos1z10Leggiarrc ora Lenin " Nei pri- della parola: se per importanza economico e il materialismo, vero
1· ·
si, in c:iuan~o. è stato sempre. co- ci~ 1, ~ i~g ·t ; 'r1
O
ne ordmata dé 1. la ,oro d1 Lenm 111 , rnesi d~uo la co~quista del internazic,nale si intende la por- e luminoso l'idealismo volontarimodo 1dentif!care con la po_si,210- ~a ~~ m. us r.~.
mo~t
s ~
,'~ che pre'.udEva per ragwm pdtere poliÎico P"r opera del tata internazionale (forse sareb- sta, eroe del mita Lenin, che
ne ~i. qu,elh anche la pos1z10ne s~~~z!~f1( c:mfi;ti di ~~bbrfc';;{\:'! d1 ", urgenza " alla ë1stemaz10ne prcletariato· in Ru~sia (
otto- be tradotto meglio il valore) o aw va sa!)uto violentare _la, ~toria
25
. .
.
f vero c h e anc h e qui, s1, con d anna teonca nellc: tes1
d,
, , seconda
L ,
e 191
. -)
,
. dalle cond1Ziom p1u avdegh Itaham.
del
br
pote
'
sembrare
che la INEVITABILITA' STORICA e crcare
La oppos1z10ne tedesca , s! a - insieme il boicottaggio sindacale congresso mon 1,a 1 e, cu1
enm le Prandissime differenze esi- DELLA RIPETIZIONE SU SCA- verse il Modello, la tanto sognata
fermava su due punti _prat1c1; so-:uell dei arlamenti ma in ef- largam,entc collaooro d1 pe~so- stenti tra la Russia arretrata e LA
INTERNA z ION A L,E Utopia, Non vi era che andare
steneva la uscita dei comumstJ 1eit . otr tt Pd,
o/esa d. o- na, e m atte,a delle quah l at-: i paesi progrediti dEll'Europa DI QUELLO CHE ACCADDE pellegrini a baciare il sacre
dai sindacati opport~nisti,. dett, sizi~;~
m!rx\s~r~Ùodossi ic~n- tualE opuscolo
avuto da lui occidentale avrebbero reso la TRA NOi, allora si deve attri- Iembo della clamide del Proin quel torno « reaz10narn ",.
e t ro c10
, , c h e ancora ogg1, no1, corn- t't
nella
11 sotto, 1 uz10ne
·
à e pro 1 e t a r·ia t o ·n buire una tale importanza ad al- feta · contemplare il modello e
S
. ediz:one
d'
,
nvo
1 . seconoa
1
1
su tale punto n~ll~ _ave_va _d1 co- battiamo anche in gruppi anti- J o o.
agg10
J conversaz10ne questi paesi assai poco simile cuni
tratti fondarr.entali della riportarne il racconto ed il semune coi comumstJ itaham. Seb- stalini~ti' sotto il nome di« im- JJOpolare sulla strategia e la fat- alla nostra "' Giova già fer- ncstra rivoluzione "·
greto alle masse aspettanti di
bene in ltalia ,vi fossero
· d'ia t,ismo
'
tica
marx1sta
(lo stesso class1co
Ale uni e non tutti?·. E'. esatta-, occidente che lo dovevano co. '· con me
"·
· 1d t·
marc1,· ma 1 gra, d o s1, t ra tt·1 d'1 un ,
1
11
tendenza anarch1ca que1 smda1 " mpena 1smo " ne a mo es ia
·
d'
m<nte la tesi della sm1stra ne1 piare.
.
. , .
' ,
,
,
,
, .
, sagg10 popo 1 are, e non
I un ,
. .
.
.
,
, ,
.,
cati d1 sm1stra che 11 K.A.P.D.
Altro part1c0Iare. In una nu- deU autore ha 11 sottohtolo d1
.
.
A 't
L ,
ccngress1 mternaz10nah comumMa Lenin e h· senza pose c:i
1
21
proponeva di fondare in Germa- nione precongresso a Leningra- saggio popolare) - ci domande- pa mse_sto.
~ utto , enrn _non; stL Lenin lo soie2a subito dopo. messia, e perciè, t~nto più semplinia noi in Italia mai sostenem- do si discusse se que:;,ti movi- remo se tutti quelli che lo ci- pcn,c m c~n {onto nvo U~!Oroe Ma val la !)en-a di rilevare per- ce e grande. Egli si richiama in
mo' la scissione sindacale
e lavo- menti ootevano essere ammessi al tano, seconda la moda, contro russa el rdiv uzEione mon 'dia ~, chè in senso lato tutti gli eventi tutto al materialismo di Marx
d 11
,
C ongresso
·
· e non l·a sm1
-· ·st r a c o m un1'~ta
occ1 . en- ~,c:io d1. 1mportanza
,
,
,
,
.
.
· ,
rammo nel seno
e a n'f orm1corne sez10m,
- - · oss1·a con- ma -oar
N a e 1 1 a . 11ropa
. L
mondiale
e 11lumma
della dialettiva
di que.
stissima Confederazione Genera-: corne soli uditori. T:a un'.1. certa tro la sola c:orrenté fedele al tal,e.
el 1,920 mfatti
e:1m, e in senso stntto solo alcuni, ~he gli la storia che vive, e deride
Je del Lavoro, per abbatterne 1 mer av1gha a1'.che de~ ru_ss1 1] de- marx1sn~o. ne abbiano ma1 letta noi co:1 lui (a nessuno . e ,vie- pasoano, anzi si confermano, nel il modello; corne tale esso ?
capi, giusta Ja precisa tattica pre- legato della sm1stra 1tallana pro-1 la pnma pa,é>Eé.
tato d_i or~clama~e fessi 1 i:no programma marxista della rivo- povera' cosa e non tarderà a:l
ferita da Lenin, Oui la so~uz10~e rose la loro e~clus10ne con l'arLa prima pagina basta a di- con, ~ll altn, ,ma e vietat,o ~irsi Iuzione, La so:ppressione della essere sorpassato; e Ji vede e
tattica discende dai princi!)ii d1- gomento che s1 era al c~mgres~~ slruggere il capolavoro della in- lemmsta '.1 chi pensa co_n mdinz- famiglia imperiale ebbe impor- anela che sia sorpassato.
6
rettamente. La funz10ne nvolu- della Internaz10nale dei partit! famia stalinista che nei suai ef- zo rovesc1ato su t,utto 1~ fronte) 1 tanza internazionale massima, e
Chi lo aveva creduto giustiziezionaria è nel partito, in forma politici, e solo par~~ti coll?uni,stJ fetti contrGrivoluzionari battè c:i attend,evamo la r!voluzione non se ne schiamazza ancora. Ma in re del Capitale chinerà il capo
primaria, t:- non 1:ei smdaca~1, o r:,otevano aderire. C10 fu !JO! chia-: gran lun6a i nefast; ài ogni so- m A,s1a eq Ame~ica, ma tra la sensu stretto non è un tratto di e aprirà gli occhi alla luce:
consigli di fabbnca. Qumd1 la nto a f?ndo nelle ".co?d1z10m d,1 cialpatriota del 1914. ossia la Russ1a e, ~ Atlantlco. _Q uesta. era "inevitabile rii:,etizione dovun- Gramsci infatti Ici fece fino a ch<c
esigenza era. e Lenm approvava amm1ss10ne ,., 1 celeon 21 Punh. ignobile "teoria ,, de! socialisme; la cond1z10ne pèrche la nvo- que"· Nei !)aesi non dinastici non la r,oca forza fisica sorresse la
ovviamente, di. formare il nuov,o
Vogliamo dunque fare uso del- , in un solo paese, Intanto ancors luzi_one socialis_ta in Russia non vi sarà tale esi e:-iza, I figli della acutezza del suo sguardo.
5
part\to conmmsta scmdendo 1! l'Estrem~smo di Lenin?. Bene, Si og&i i giornali stalinkrusciovia;,i cap1tolasse ,stoncame,,te, corne ha zar fun:m o uccisi.
pel principio
_Oggi a,nche la lu.ce _azz~rra depart1to poht1co, e non bo1cottan- tratta d1 Jeggerlo e d1 saperlo e 11 "rett1ficsto , bre·,e corso dcvuto cap1tolare.
ered1tar10 ornasüco; ove tale gh occh1 di Vlad1miro e spendo il sin0.acato di destra o altro leggere. Il quadro storico lo ab- di storia del par,ito comunista
Perchè pGteva sembrare che la principio non esisterà la uccisio- ta, ma abbiamo fra tanto di
sindacato, anzi propugn.ando, al- biamo dato. Il sommario è que- 1 bolscevico insistono nel dire che rivoluzione nell'Europa ovest a- ne sarà inutile,
lui la svalutazione della ubbia
lora,
sindacato urutano. . , .
sto:
1 quella pretesa H·oria fu fondata vrebbe avuto uno sviluppo poco
Dunque i tratti val2vcli in sen- del modello da imitare, che pcr
Ma il secondo errore. dei sim1. - In oual senso si ouù oar-1 da Lenm'.
simile alla Russia, e in quel so stretto pcr tuttc le nvolu- tutti i temp1 basta a confonstri tedes_chi_ er~
boicoHaggIO lare della iÎnpurtanza internâzioQuale so~ialista
destrissi r.o sEnso" La Russia era arretra!a zioni fuori Russia sarnnno al- de:e, con la potenza polemica
51
1
d_elle elezwm,
parl,amentarL Ecco, nale della nvoluz10ne russa, 2. - , della seconda :nternaz10nale e sc:;:::1attutto nel senso pohhco, m cum e non ,tuttJ. alcum saranno sp1etat~ ,che era sua. la balorda
1
grida ?a fihstei,
che Lenm do- Una dei]e conclizioni principali arrivato a scrivere mai falsi di quanta da pochi mesi era uscita non vélevoL. Quaîi e perchè? costru~10ne del _mondo che si fa
vet~e stigmat zzare tedeschl . ed de) successo dei bolscevichi. :3. - tale forza corne ouello che pren- da! despotismo feuèale, e quin- B&st,a leggere co:i attenzione, e comumsta per 1m1tazione miraitah~m. Ma Lemn sapeva ~d. m- Le tappe i:rmcipali nella storia diamo dalla u,11:tci dEl 31 agosto di la sua rivoluzione poteva es- lo s1 apprenc}ê da un oasso d1 colata,
se~no che 2:1tra era la posizwne del bolscevismo. 4. - Lottando ultimo?
sere di versa da ouella di un paE- peso, grandis':.
1

dell' internazionale

discw:se sul la via rnigliore ,:er
:Lstruf,gere il parlamentarismo, 2
Lenin colla maggioranza pre valente ritenn- che la distruzione ri
faceose daJl'intuno di esso e ncn
dal
di Iuor i.non
Si solo
andô sono
dentro.
e ej
par lamentr
sempr
li ma i buffoni che si d icorio leninisti giurano sulla loro eternità
e sono oronti a battersi ner diferider li. Dietro loro su· questo
punto le masse sono non mena
deviate e vanno a votare con
socialdemocratica fede che si
tratti di una " via al socialismo ».

L

d 11

a trama e avoro

,

e q.i i ndi in Russia lo si sbaio:i_e"to via ner ~port, per distraz1_on.~, o perche il e~ande Vlad irnir-n era sbronzo d i vodka!
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per
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Sindacati '
" n e~iati'
"· · ,,
Ccnsi ~"li e Soviet ' nel che
. è l'immediatismo nostro princ1pale nemico ' e da questa negazione dell'aspetto
lotta fare,
·
-oolitico della
,
discendere la negaz10ne anche d1
quella parlamentare; altro è _il
cont_rappor:~,1 al datq l?assagg!o
stonco, poht ca legahtana e pol!tica rivoluzionaria, punto sul quaJe disc1'.te~mo con Lenin, senza
mette:ci_d 1;1ccordo, ma acceUando
per d1sc1plma la sua soluz10ne,
Ci sarà facile m fine di questo studio o in uno successivo
dedicato al padamentaris_m o, diIT?O~trare che qm davvero 11;1 prmc1p10 n01 eravamo con Lenm, e la
divergenza era tattica, mentre I
traditori di oggi in principio sono !nella quistione del parlamentansmo, contra Lenm e contr~
no1. Infatti nel II Congresso s1
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gruppi che 1 non
avevano potuto
1
acqms
ci, sen, t are a ~• e d'1z10ne
,
·
vano·
N 1 1 il prezzo è sempre di L 250
e · o s t esso t empo e, 1'n pr. epa·,
rà completato fra quai·
~~:1~::;peo,5~3 seconda edizione de!,
1«
aco » n. .
.
, Ab
I Prenotatelo

nemi('j, -nel
seno , del
. , qualit o opera10
mov1men
I1 b o 1 scev1smo
è cresciuto si è rafforzato e tem.
prato , ,J- , ' - Il comun1smo
" d1,
, .
, Germama
.
,m1stra
,, m
I cap1, ~ oart ·, to - la classe
·
11
-· le masse
, ,
,
..
.
r< - I 11voluz10narn devono la,,.
,
, reaz10nan?
.
.
vorare
ne1, s1ndacat1
.
7 - S1, deve
partec1pare
a1. par 1 a-·
0
.
, bor0
,
menti
hes1?
8 - " N essun
.
con1promess0? " • 9 • - I 1 comun1, , . . " . 1n
, I n" h'l
smo « d'1 s1111stra
1 terra
/ rn - Alcune conchtsio;i
.
·
,
. ,.
1lppendice: 1. La sc1Ss10ne dei
comurnsh tedesch1. 2. - I cornunisti,e gli "indipE:ndenti,, in G:erma1:1a. 2, - Turat1 e consort! m
Italla.
Come abbiamo detto abbiamo
ricordato il momento storico in
cui L,enin si indusse a scrivere
questo testa, importantissimo per
tesi valide in tutt.i i tempi e che
oggi i proclamat1 leninisti ufficiali oltraggiauo ad agni ora. Poi ci
siamo fermati sui tema del paragrafo 5 per mostrare quale fu la
preoccupazione principale di Lenin: il pericolo dcllo svalutamento della funzione primaria del
partito, e il timore della dittatura
del partito. Una vera dass_ica
1 condanna dell'abusato ant1polit1cismo immediatista e operaista,
sempre dal marxismo classico
battuto in breccia.
Toccheremo nel seguito tutti gli
altri punti. Circa la questione del
parlamentarismo sottolineeremo
che la linea di Lenin prevede boicottaggio e partecipazione; ri<:orderemo la storia del partito 1ta·
liano , e la ridicola
fase della uscita lnsieme all'Aventino bor1 ghese voluta dai centristi
,,
' mentre
. .
la sinistra che prn non d1ngeva
il partita impose il rie~tro..
Citeremo un passo m cm LeLC11
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che, volevano st1mola~e la n';oluz10m _fuon d1 Russ1a con 1 a-:
z10ne, aella !nternaz1onale dei
parhh comumst1 e non con una
g~erra della stato r~,sso, 1d~a che
pmttoso de~mscc lo , stalm1smo"
prima marnera, ossia m q1;1ant?
distmto da] ,m oderno assai Pm
vile kruscwnsmo,
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Ma il falso g1gante, e a d'.1nno
di Lenin: " Lenm d1mostro sottolinea il nuovo manuale corne questa teoria di "stimolare" la rivoluzione internazionale
non avesse nulla in comune con
il marxismo. per il quale lo sviIuppo délla rivoluzione dipende
dal. maturare della lotta di classe
a},1'mterno ,dei paesi capitalistici.
E questo d1 fatto uno dei presuppos_ti della ,concezione leninista
della « coes1stenza pacifica u!
Dunque per 1 co!npilatori del
nuovo manuale (che si vanta liberato da certi falsi del primo,
corne il complotto di Trotsky per
u~cidere Lenin al tempo. di Brest
L1tow~k, seJ:'u1tando pero a ll?entif~ ,cne _Trots~y non segui la
. .
.
pohtica
d1 Lenm) marxismo-lenm1smo deve essere la teona
per
,, addormentare " la rivolu,
z10ne!
A_bbiamo ricordato c!'1e il primo
cap1tolo tratta della 1mportanza
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t· ne a, ec1sa, ravo I gen ,e. as i pensare che ]2 egzmon,a, del prole~anato e del sua part1to sui "re·
5tante popo]o lavoratore ", post_ulato ,centrale m questa opera
d1 Lenm, sarebbe stata nella
1~dust:1ale Europa d1 ovest assa1 pm agevole e completa.
Solo alcuni filistei della II Internazionale, che dovevano poi
2ssere superati solo da quelli
schifosissimi, sorti :;,ul _cadavere
della Terza, potevano msmuare
che terrore proletario, dittatura,
dispersione dei parl&menti,. fossero caratteri non europe1 ma
" asiatici,, - fin da allora questo risibile luogo co_m une, fu coniato. Gli opportumstJ d1 allora
lo facevano per sverg?_gnare 1~
R~ssia, rossa_, quelh prn mfam~
d1 ogg1 lo npetono, e prete.~do
no che si creda che con CIO la
esaltano.
.
.
.
.
Se la rivoluz10ne d1 Russia hvragà un Parla;111~nto. dopa, pochi mesi dalla 1stituz10ne d1 un
vero sistema elet~orale, quale sare_b~e stata _la d1f~erenza presu-:m1b1le per I paes1 parlamenta~1
da un secolo? C_1 vi:ole ,la f_accia
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Che cosa la Russ1'a 1'nsegno'
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b ru sca svolta ' c10e , d1 msegnare 1 1· mezz1· e le
I rn1'l men t e
u,ia
, , a R ussia
, cess era' in
c10e
, breve
.
. arm1 . ccn le quali' s ole , dovun -,
1
d'1 essere
1·z mo a' e llo , e sara d1 que '. il
. potere del cap1·tale con•
nuovo un oaese arretrato (dal tutt1 I s:,;oj associati poteva espunto di vista "sovietico,, e sere rovesciato.
socialista) "·
}~uesto insegnamento esisteva
Questa è un'idea centrale del g1a nelle linee dorsali della dotleninismo: la rivoluzione progre- trina, ma !)er la prima volta lo
dirà ben presto. in Europa;_ d?- pot~va verificare nel fatto, nella
51
po la sua vittona, ad esemp1,o !Il stona.
Germania, la Russia passera m
Non si doveva andare a prencoda nel cammino socia,le verso dere delle fotografie dell'ordinail socialismo econom1co, m quan- mento russo - se pure allora
ta fa s~ruttura tedesca,. la di~ assai meno 'di oggi infetto da
stan,z1er~ fortemente. L 1dea d1 stimmate autentiche di capitaliLenm s1 co1:1pleta col co1;1cetto smo mercantile ed emulativo dt
che a lato d1 ~na Germama so- questo maledetto Occidente _
vietica, e meg~10 d1 un~ Europa, ma, se è consentita la immala Russia sociale potra abbre- gine, riuscire ad avere il film
viare il cam1:1mo dalle sue vec- cinematografico dell'evento nchie econon:11e al ~ap1tahsmo e voluzionario, e da questo trarre
da questo, s:a pure m forma sta- quelle che si potrebbero dire le
tale, al sociahsmo;
sequenze decisive valide in moQuestq ,dottrma. e la esatta ne- do universale per' tutta l'Europ&
gaz10ne d1 quella msulsa del PaeIn questo senso si offriva ai
se del socialismo, e del. Paese nostri travolgenti entusiasmi di
modello, _del Paese guida, che quel tempo glorioso, un modellc
dopo Lenm oscena~ente ha pre- non statico, ma dinamico; non
valso. _Tr_a la teona, del mode!- una stucchevole ricetta ma il
lo d'.1 n~utare, , e que,la del pa~- fiammeggiare eruttivo della pa~aggio 1mmedi~to d~lla Russia Iingenesi sociale.
m roda alla nv?l1;1z1one, corre
Lenin dice questo cosi: ,, Ma
La stessa contradiz:one che tra nel moment<? atti!al~ le cose
l~ ~ognosa via naz1<;>na_le al so- stanno proprio cos1: il modello
,ciahsmo
t t t'
t t
·
.
e la · enunciaz1one
posrusso indica a tutti (sottoli'nea
,,~n ~ es ~ npor a a: "mev1ta- lui, o signore carogne) i paesi
b11Ita
della
su alcunchè di· oltremodo
essenzi·a l , stonca
t
·
l noetizione
-.
.
sca a m ernaz10!1a e d1 quello che le del loro mev tabile e non lonaccadde tra no1 ». La teoria del tano _avvenir~ »,1
.
modello russo non era che la
No1 lo abb1amo detto forse m,
. ,

IL PROGRA!\1MA COMUNISTA

l la

linea dei quali nel m.:. J si
coriduce-, a - sapendo bene che
si giocava il tutto per tutto la battaglia della rivoluzione nell'Europa occidentale.
Dopo questa staffilata ai centr ist i Leni~, avendo nominato
·,;,enire,
Kautsky, ticne a mostrare che
Benchè I'uorno sia un animale quando qu asti era un marxista,
.ngenuamentr imitative, e la u- j nel lontano HJ0:2, aveva scritto
T,anità del JY&O ne vada dando un articolo da] titolo " Gl i slavi
prove pietose, nel Hl:20 sentimmo I e la rivoluzione n, in cui ame-vidente in quella consegna la ! metteva che il timone della ripotenza del lancio dal passato vcluzione europea poteva passaal fut uro, e la fede di immense re nell e marn dei proletarii russi;
moltitudini nella infallibilità del-1 dopo che il centro rivoluzionario
la grande teoria rivoluzionaria. , aveva mostrato di essere in FranSi viveva una epoca fervida cia nella prima metà del secolo
e fe conda. Lenin scrisse: « In decimonono, e talvolta in Inghiltutti i paesi, gli operai progre- terra, e. nella seconda metà in
diti hanno comoreso ciè da mol- Gerrnan ia Kautsky che nel 1920
to tempo; e ancor più spesso t:ivialmente insult~va la Russia
Jo han no non tanto compreso, nvcluzionaria, e contestava in
quanto intuito, presentito con modo truffaldino il orincipio dell'istinto proprio della classe rivo- la dittatura, aveva trent'anni
Juzionaria "· !stinto non cultura. 1 prima Jir icamerite concluso che
emulante Ie scuole borghesi!
j forse era riserbato agli slavi. che
Ne! corso del suo luminoso nel '48 furono il rigido gelo che
studio Lenin ci segnerà i diversi spezzô i fiori della primavera dei
tratt i' essenziali della linea rivo- ;opoli, di essere luragan-, che,
Juzionaria universale.
' travolgendo lo zar e il suo al,, Da ciô deriva I'" irnpor tanza " leato, il capitale europeo, infran.nternazionale (ne! senso strette gerà il ghiaccio della controriclella parola) del potere sovie- vcluzicne.
tivo e dei principii della teoria
Scriveva bene Kautsky diciote della tattica del bolscevismo n. io anni fa, Lenin esclama, quel
A questo punto il capitole intro- Lenin che fino alla non lontana
duttivo dell'estremismo devia in morte scrisse sempre nello stescerto modo, per esigenze della sa modo. Oggi noi possiamo fare
polemica che corne vedrerno so- eco: scriveva bene Kautsky cinno della più grande importanza quattotto anni fa!
e comportano commenta attuale.
La crosta ghiacciata si è riMa Ie oarole ora scritte ci dan- chiusa sulla impresa ultra memono modo di annotare quanto Le- rabile dei oroletaru slavi, e sulnin promette di specificare co:ne la lastra tombale di questo ghiac·
eontenuto dei tratti fondamen- CIO e scritto: pacifisme, coesiiol: della rivoluzione russa che stenza. distcnsiono, via democravorremmo dire onnivalenti.
tica e parlamentare al socialiSi tratta dei « principali n e srno.
Lenin ammette che ve ne sono di
Mentre Lenin disonorè la indue sorta: della teoria E della fame Lega delle Nazion i corne
tattica del bolscevismo.
fortezza del capitale. la Russ.a
Cio che con ripercussio-io in- di o -;gi, che lo ha abiurato, scriternazionale. carattETizzo dun-1 ve quelle epigrafi Iunor-ar-i= sui
que 11 glonoso part ito comuni- non mena lundi tavoli verdi delsta bolscevico è un sistema di la Organizzazione delle Naz io:n
principii della sua dottrina. Ma Unite
nessuno ha il diritto di dire che
I rivoluzionarii marxisti non
la teoria è legata a un sistema ccnducono certo una Olimpiade
ùi principii. mentre la tattica è del tempo moderno, che si passi
iioeru, È: spregiudicata. Quello la fiamrna della rivoluzione coche in varii congressi di Mosca .nunista.
la nostra sinistra sostenne, si
Ma se Marx ed Engels, un non
basa su questa formolazione di ancora spe~to Kautsky, e un
Lenin stesso: anche per la tat- sempre lummoso Lenin videro
tu-a, e non solo per la teoria, questa consegna da Inghilterra
occorre stabilire un sistema di a Francia a Germania ed a
principii; di più essi devono es- Russia, oggi che la Russia è casere validi per tutti i paesi ed dura dopo essersi conerta di gloi partiti della Internazionale. Le ria, oggi noi, sicuri che la grantest -rli Roma l 922 ne furono un de fiamma divamperà ancora,
saggio.
pensiamo all'Europa occidentale
Il testo accusa i cani traditori che Lenin vaticinô all'inizio deldella Seconda Internazionale ed l'Estremismo, sola che possa Je.
i capi centristi corne Kautsky, varsi contro la emulativa oppresBaur-r , Adler che - pure non SIOne della turpa America e della
non essEndo dei triviali social- degenerata RÜssia, e fare forse
patrioti - col non capire la va- leva, mentre i diplomatici sinistri
Jidità generale del sistema di delle due sponde manovrano luprincipii teorici e tattici che a-1 br ici la questione della calpestavevano condotto alla vittoria il ta. Germania, su questo paese che
part.ito bolscevico, « si rivelaro- (sia pure con lungo processo) pué>
no reazionarii n e traditori. LE- mtravedere nella storia una rinin qui schiaffeggia la pedante- voluzione del proletariato che si
ria, la bassezza e l'ignominia di levi contro America e Russia, ntun opuscolo ( che era di Bauer) miche orl amiche che siano,
intitolato La Rivoluzione monForse mezzo secolo che noi
diale. che ipocr itamente contr ap- b ianch] abbiamo perdiito, potrà
pone gli immagmaru caratteri essere riguaàagnato nella mardemocratici, pacifici ed incruen- cia, che fra oorosamente acceleti (oggi abbiamo il diritto di ra, riei fratèîu gialli e neri!
aggiungere « emulativi n) della
r rvoluzione mondiale a quelh del-:
la r ivoluzione russa, anzr a quei
c aratteri di essa che devono esNon Jasceremo questo capitolo
ser e di tutte le rivoluzioni e sul- 1 introduttivo del testo di Lenin
morio t roppo pr o lisso, ma la dimostraz iono ci preme. Il nostro I
,,,1,odel/,J n011 è un "progetto "
prescnte per una riproduzione
presente. ma è il costrutto di J
una lezione del passato che deve
s ervir e per un inevitabile av-1
1
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La dittatura e i filistei

se n z a svolc--.« alcunr- deduzioni
d,,l suo att acco c ttc:' inatorc a;
nominati Carlo Kautsky, Otto
Baur-r i_ Federico A.oler, perché
per no, (' st or rcarr.vnto d i s1g111ficato irnm enso che Len in abbi a
sc mpr c rlir et to i suo i colpi pi u
,ltrbi contro questi tipi, detti
in quegl i anni centristi. indipendoiti. internaz:01wl .·,ti due e
me:::o, che stavano a mezzacqua
tr a la Seconda e la Terza. Lenin
li considera più pcricolosi dei
destri, socialdemocratici. o socialpatri0t i. apert i allcat i e scherani
della borghesia, i cui nomi pot evano essere Scheidemann, Noske, Vandervelde, Macdonald,
er c., con le loro turpi gesta di
guerra e di dopo guerra.
Infatti in Germania Kautsky
fu urio dei pr imi a costituire la
opposiz iorie contro la maggioranza r-ar lamentarr- socialpatriottarda (non va dimenticato :ci prr.posito del bilancio del par Jarrentarismo di cui dir emo a suo luogo, che, lo stesso Carlo L1ebknecht 11 4 .agosto 1?14 ~urvan-:
dos1: davant i alla dis,~:.puna. di
partite, che er a poi la d iscipl ina del grupp? parla:nentare, voto
purt~~PP? s1lente :1 fa\'ore dei
cre~1ti d1 guerra a.1 ;;overno th- J
Kaiser\. In Austr•a y;o, BauEr
e Adler Fr~tz, figlb del. vccchic.
marx1sta Victor, ei~m1C1 1 <'api di
q.1ello che s1 chmma austromarxismo (corne se ::i pote,seîc
essEre marxismi nazionali ! ) : e
si ricorderà che a Vienna Fedenco fu processat0 p,·i lc. ,L)é,
ccragg10sa
oppostz!One
ulia
guerra., . . . .
, .
Ma t1p1 s1m11I comp te>unc1 --E ne sfruttavano 12 fama di pi 11
· f osd ecenn11,. - 9r_e,t e~cn c 1 Hê v1.
se mcorrpa:1b1l1ta tra mar:r1:,"'1n
e dittatura. e d1fTaina1oiw a,·,dam ente '.l bobcevj · ,r, ::i l'd ;J
ie!1inismo ,~orne ,un·1 viê'.!azi0'1E
del rnno ·,ocial:sn·c.. Secoi:ido
quella gente> 1 m<1'''<ht1 avreboE.ro il dovere ili n,m violare · le
norme del lib :·u consenso demo~ratico, delle :cide•üoni da! basso, del parer2 hbef:,1-Jemocratico della magg;,·n.r,z a dei " Clttadini ,,, e furol'J essi a costruire la più v,2reo5:rn,a delle ialsificazioni d' ~!a· x.
Contro di ·~s ,i si gl'tta Lcnin
a ferro e fuoco; e questo è ur;
rnsegnamento storico che noi,
testimoni e militi di quella storica battaglia all'ultimo s;,n6ue,
non abbiamo mai dimentlcato.
Questa posizione reale, pratica,
materiale, che i nostri eterni contradiHcri chiamere?bero ccm lo
aggett1vo borghes01dF di « concreta ,,, noi oseremo ogg1 dirla
più tloouente, corne dettato c::!
insegr,amento, della ste~sa forma
scritta .insuperata della pole:11ica
d1 Lemn. Nelle sue colossal! responsabil'ità davanti alla storia.
questo sommamente ar.tiscola~tico guidatore di masse_, non doveva Prestare il fianco al facile
successo dei. ~inn~gati, da:,:anti
alla 1mmatunta dei proletarn ap·
pena usciti da una rivoluzione
antidispotica, corne sarebbe avvenuto se avesse scritto aperta!'TIEnte: della consultazione e del
~ ',nsenso numericamente manife-·
~tato, non solo_ ce ne freghia.mo,
ma siamo cert1 che quando s1 va
in senso confrario a que,st_ï avanz: pat0Iog1c1 della serv1tu e del
'. nvilismo dell'epoca borghese.
2lh.. 1 a si è sulla diritta via.
Nia quelli che allcra er'.'1no gio\'aL:. e non hann::i su~)lta corruz1one, non potevano d1menhca0

3

e la nnrrua v anchc se non s: tro- sta immag mr- da baracr cnr par- vcz.:.i della dernocraz ia borgheasse scritta m te si eà 111 l ibr i Jamentur e ).
se da] riencolo fascista, ottenuta
u tocria ) : picch iat o '.croc1 sul
Un polacco. Deutscher. dope con J a!leanza russa (mr arn ia e
, .cu.o, 1'af/ï1tc, 11 c11~ .. 0, l non la moi te di Sta li n ha scritto un sver'gognamento suprt.mo della
~caJhErctc mai!
l i l.ro da] t rt o lo << La 1lussia dopo tr adiz iorie bolsccvica).
Da un lat o abbiarno : esemp,o Stalin ", La tesi di questo recenMa gli ondeggiamenti di qued i Lenm, ossia della \ it a rrvo- te scrrttore è che la Russia mo- sti proîessionisti dell'opportuniluzionaria di quegli anni nelia derna evolve verso una forma smo non hanno tale importanza
, r ealtà degli sccntri tra :nilioni u. ubei ale o socialdemocratica che da oscurare il significato fondaI uomini, o all'altra la fine mise- dir si voglia. Ma un altro « rus- mentale della Ioro tesi.
randa ed infame degli stolti, che sologo " americano, il Croan, ha
Questa era cosi formulabile.
con largo impiego della spudo- contestato al Deutscher che la La rivoluzione proletaria e soI rata falsificazione di quello che sua tesi non era nuova, ma era c ialista nei paesi " evoluti n e
Lenin scr isse, e di quello che la st essa del famoso Otto Bauer "civili » si svolgerà in forme che
, compi, hanno seguita la norma in un suo libro del 1931: " Capi- escludono la dittatura e il teropposta, che consiste nel bloc- talismo te socialisme verso la rore. In Russia hanno giocato
co, ne! fronte, nell'isolamento a guerra mondiale ».
cause che la distinguevano radiSe dopo quarant'anni ci tro- calmente dai paesi moderni pro1 destra di un fittizio nemico, nel
che non sta che la ripetizione di viamo ancora tra i piedi un Otto grediti. Tac1 cause erano non
quelle che fecero i traditor i della Bauer che Lenin aveva fatto fuo- solo lo zai isrno ma soprattutto
prima guerra mondiale. I cam- ri per sempre, di chi mai è la la pretesa spaventevole ignopioni della terza ondata storica colpa se non dei pretesi allievi ranza del popolo russo. Se quedella peste opportunistica non si e fetidissimi falsificatori del le- sto non fosse stato tanto incolto
sono fermati al blocco con i so- ninismo? Sono essi che dal XX non avrebbe tollerato i metodi
ciaiisti del centra e di destia, Ccngresso recitano la bassa com-1 di quel despota asiatico che per
ma sono passati ben oltre - non media d i essersi pentiti della quei buffoni era Lenin.
in temuo di guerra ma anche dittatura e. del te~rore, ,sviluppi
Noi vedemmo all'opposto in
111 tempo di pace :-- fino al, blocnon J,)ropru della rivoluzione an:- quel mctodo glor ioso l'incontro
co con democratici e hberal1 bor- t icapitalist ica ovunque scoppu, tra il formidabile istinto rivolughes1 e con cattol ici, e s_ocial- , 1;1a solo J:. c F r agroru « local! » del- zicnario del geniale roletariato
men.te non solo co~ pr<;>letar11 tra.-1 J Ottobrc . nusso. 1\Jatura~mente 1 usso con la formidafule conquiv1a~1, ma, con p1ccoh borghes1, per la cncca del Kremlmo la 1 3 ta della visione della storia ate rnhne dJChiaratamente co~ 1:1na d1ttatura. ,non deve essere . un tinta dal suo grande partita mat·mecl!a borg_he~1a 1mprend1tnce. I mezzo . d1 latta del _Proletanato xista, che possedeva la scienza
Le quest10m d1 teona non 11voluz10nano mondiale; questo dell'avvenire quando i il'
_
s~ distinguono da ,quelle prati-1 d.eve usare la _cultura, la civil- :essori dell'o;est razzolav:n~J ~:.~ ..
cne. Ltnm non s1 d1lettava pura- ta c la emulaz10ne, al P?sto del ia cultt.ra spregevole del
'ISmente a confondere qûe1 profes- terrore, ma la d1ttatura Il terro-1 sato.
p
scri sulla l'alsa esegesi di Marx; re e mezzi anche più truculenti
L'istinio è in ra ion contra' ia
,i trattava di ben altro: quelle ~'anno benissimo ancora quando della cul tu ra diffu;a dall , '_
1
canaghe, ne! momento in cui e- e in gioco il loro potere! .
dominante con le sue i;n~!~;1
serc1t1 sorrett1 da_lle borghes1e
, Qualc la dottnna "marx1sta. » ,pregevoli scuolette. Noi Dmrlliccc1dentah s1 lanc~avano a spe- d1 Bauer - Deutscher? . Stalm riamo un proletariato che non
gner.e nel ~angue 11 potere bol- ave";a npreso e fatt<? ~uo 11 1:1ot- ha titoli di ,;t•idio neanche elescev1co e Ja nvoluz10ne tutta, to u Lenm, che c1oe la nvo- mentari ma 1,,1 ,J titol J ·u
_
solidarizzavano con i birrnchi, ne luzione russa, erano i soviet più mo di p'osseder·e ·oer,che'' s pre,
1
·
1 a v1ttona
·
·
1·
'
vive,
ausp1~avano
corne 1 a e l e,'t n fi caz10ne. A veva St
. am
la verità rivoluzionaria
dari cui
la
pumz10ne del reato. di "d1tta- seconda costoro cancellato I So- scienza borghese dista anc·ora
tura" e d1 <•terrorisme" con- v1et, pretesa rappresentanza de- secoli e secoli
,
sumato dalla gloriosa avanguar- mocratica autentica di popolo
V
.
.'
.
dia leninista .. Noi abbiamo allo- nelle assemblee politich~ (sono li ana qum~1 la tec_ina che Sta:
ra a.ppreso ,cne sempre, quand? mv,cce una struttura d1 classe tu~ 51 mise. ~ulla via della cul
la v1ttcna ael proletanato stara ptr la chttatura, che corne Lenm
c!ta. scolastJca e con quEsto
p<'r cssere colta sulla rnla via ne! testa in esame dimostra fal- porto 11, P.0P0lo russo all'altezz.a
storica " inevitabilmente preve- liscllno se non vi è la dittatura del sociahsmo. In tal modo 11
ditile ", quella canagli_a cu~ina- del partita rivoluzion_ar.io, e non
polo russo n~n fu ~he portato
ftra e frontastra ag!I'a cos1, ed sono una nuova ns1b1le are11 a a 1 altezza ~ell imbec~lhta . bor:! proletariatc, se non lo avrà per il danzare del pJuripartiti- fhESe, Jrta di. t,ecr1:o~og1e. e d1 col,·é!puto ,cadrà tradito.
smo) ma aveva, Stalin, fatta la egi a_ccadem~ci, d1 ipo~nte prete1~011 per niente quando Kaut- elettrificazione. Non solo, ma con ~ie di augu:1 moderm della coEkl, il più truculento antibolsce- questa la educazione scolastica e ,idetta « scienza ch_e avanz~ ))'
vico, scriverà cosi, mentre in tecnoiogica del popolo russo. m un mondo che v1lmente rmRussia si risponde a cannonate, 1 Queste sono le premesse di ogni cula.
Lenin stenderà: « La dittatura amrnirevole sistema democratiSe da questo corbellamento
proletaria e il rinnegato Kaut· co, atmosfera in cui seconde que- ~ult_u:ale_ d~l po~olo russo non
sky », e Trotsky il formidabile sti s1gnori respira il socialismo, e U::,Cit?, Il hberahsmo parlam<".ntesto " Terrorismo e comunismo "· e Stalin senza volerlo nè saper- tar~, CIO non P.r~v3: che la ~p1_eln che da Kautsky e mala corn- lo aveva gettato le basi ctella g~z10nE; determm1stJca non v1 s1a.
pagnia differiscono quelli che nuoYa Russia parlamentare, li- Dialet!icamente la borghesi'.1 vioggi proclamano che dittatura e beralE, c, pluripartitica, con li- ye un E;P~ca d1 progressa hbero
terrore furono metodi .. pecu- bere Elez10rn, ecc.
illumm1s,t1c<? che nella pnma faliari deila Russia 1917 ,, e che ,
Contra questa vecchia tesi di se non e d1 classe soltanto, _ma
ogg1 vanno risparmiati agli altri , Bauer si era scagliato lo stesso a,nche umano. Marx descnsse
paesi? Non sono anche essi, corne Kautsky, il cui velenoso tempe· cne nella seconda fase, nelle
Lenin pronunzio in una _co_nd.an- ramento lo .aveva fin da allora scttcstrutture corne nelle . sona senza appello, marx1stJ-llbe- ,· ccndotto a dire che il dehtto del- prast~utture, avrebbe segmtato
rali, marxisti passati armi e ba- la dittatura non poteva essere a sabre corne c.lasse ~ f?rma ?i
gagli al liberaiismo e alla bor~ sanato che da una repressione, classe, (e s'.1le 11 cap1tahsmo m
ghesia?
armata dall'esterno, cui egli osce- ! Amenca e m Russ1a) rr:a avre~7
namente plaudiva.
j be affondato .paurosamente _m
1
Kautsky ingiurio il. suo sozio : una orgamzzazlOnE; sociale dis1 Bauer per 11 suo ottimismo su umana .e oscurantista.
Ancora oggi si possono leggere una " sana ,, evoluzione della
La d1ttatura urge, perchè in
i nomi dei sinori Bauer ed Adler Russia, mentre il terzo nostro j que~to mond? ~egene~a ~s~ssian(vedi Messaggero di Roma del 2 j uomo. Adler, prese le difese di ( d?c! la ~?c1eta cap1tahst1ca, e
settembrE) oer ricordare la loro Bauer. Non è errato dire che A- 1 div1ene pm fetente per l'Effetto
critica del bolscevismo, ma n.ello dler era mosso non da una fi- i tr~ le , mass_e. della. s.ua . scuola,
ste_sso tempo per cercare di d!- , ducia nel dem.ocratizzarsi di Sta-1 dei suo1 mezzi pubbhc1ta'.11, e del
chiarare battuta la loro teona I lm, ma dal t1more del totalita- sua strombazzare conqmste.
di un movimen~o di successo pro- rismo fascista che invadeva l'Eu- 1
Tanto non potevano capire i
letano e sociahsta « senza d1tta- ropa, c dalla speranza, poi rea- 1 Bauer e gh Adler, tanto non
tura e terrore ", il che nella so- lizzata ( Adler allora parla va co- J possono capire tutti i moderni
stanza è giusto (siamo sempre me se,:;retario della Seconda In-' pennaiuoli, e ogni sciaguratello
li. d~ll'estremo opposto si vede tErnaz.ionale. che ha potuto so- \ che di _quando in quando cade
~egllO c1?,e d~lle panche pros- pr avv1vere alla Terza, o ver- i con ess1 ne1 hquame da fogna.
sime a 1101, se e lec1to usare que- gogna delle vergogne), della sal- •
( continua)
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La diffamazione è sempre quella

I

I

Ardua sistemazione del programma comunista rivoluzionario

tra i miasmi della putrefazione · borgbese e la pestilenza opportunista
SEGUE I SEDUTA
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Rapporti coordinati alla riunione
CORS 0
CAPITALISTICO DELL'URSS!trimestre 1960 per branche dïn- -,- 1.5%; Gas mil.di me. 22.5,
l' IRREVERSIBILE

dustria:

29,010; Carbone mil. t. 257,
i:> 1 + 2% Energia Elertrica mil.di
Siderurgia e metallurgia
~wh 142, + ll";o;Cemento mil. t.
non ferrosa
11 10/~l.7, + 17%; Carne (esclusa la
Industria energetica e dei
produzione colcosiana) mil. t. 1,4,
combustibili
91·, 170/o; Burro (esclusa la pro10
[ndustria chimica e deljuzione colcosiana) mil. t. 11,
la gomma
11 i.l l + 0,2%,.
Industria di materiali da
Per branche d'industria la percostruzione
21 18 I centuale d'incremento rispetto al
lndustria forestale, della
l" semestre 1959 è stata la secarta, e della lavoraguente:
zione del legno
7
7 Siderurgia e metallurgia
[ndustria leggera
10
9
10°/o
non ferrosa
Industria alimentare
6
5 ~r.dustria energetica e dei
La popolazione globale è sacorn bustibili
9°/o
lita da milioni 212 del 1959 a Costruzioni meccani~he e
214,4, dell'l,2°/o, rata d'increlavorazione metalli
170/o
mento un po' minore alla norma, [ndustria chimica e della
gomma
sempre nei limiti del semestre.
Il0/o
Le quantità fisiche prodotte nel lndustria dei materiali da
periodo e le percentuali rispetcostruzione
180/o
to al 1° semestre 1959 sono le Industria forestale, carta,
seguenti: Acciaio mil. t. 32, + 90/o;
lavorazione legno
70/o
Mineraie Ferro mil. t. .5I.7, Industria leggera
9°/o
+ 120/o; Petrolio mil. t. 70.7, lndustria alimentare
50/o
0

1° semestre del piano
L'ultima sessione plenaria del
CC del PCUS ,del 15-7-60 ha
reso noti i dati approssimativi
del piano economico al 30 giugno. L'incremento medio per il
1959-60 "pianificato » fu del 7,70/o
e realizzato dell'll %. Per il 1960(H è stato previsto l'incremento
dell'8,l % e realizzato al 30/6
quello del 10%. Questo ordine di decrescenza nei realizzi
non è casuale. Lo abbiamo rilevato per tutto il decorso dell'economia russa dalla sua rinascita capitalista ad oggi, nell'analisi dei cicli di cui il partito
ha riprodotti i dati numerici nelle precedenti trattazioni su questo argomento.
Lo si ccnstata pure, sebbene
con tutti i limiti per il breve
periodo, confrontando le percentuali realizzate nel 1° e nel 2°

;

di Casale del 9-10 loglio 1960
Acciaio e alimenti

11 " Daily American » del 5-8
riporta le seguenti cifre sulla
produzione mondiale dell'acciaio,
relative ai primi semestri del
'.59 e del '60, espressa in mil.ni di
tonnellate. Mondo: 1959, 156,776;
1960, 169,858 con incremento del1'8,20/o. Gli USA sono scesi ulteriormente nei due semestri da
58,300 del '59 a 55,140 del '60,
con un decremento del 5,4°/o. Rispetto all'anno di massima produzione che fu di 106 mil.ni di t.,
gli USA han subito un'affondata
tremenda. La loro produzione di
acciaiQ costituisce il 32,4°/o di
quella mondiale contro Îl 37,20/o
del 1° semestre 1959.
Per lo stesso periodo in Giappone l'incremento sarebbe stato
del 40%, in Italia del 30%, in
Inghilterra del 28%, in Germania
del 23%.
Il 9% russo non costituisce certo un primato, corne non lo so-

no stati per il passato altri indici elevati. La potenza produttiva non si misura dal livello
della produzione in genere, ma
dalla produzione in rapporta alla
popolazione, al territorio. Sbalordisce il supposto 40% del
Giappone,
soprattutto
perchè
realizzato da uno stato relativamente piccolo.
Se i russi credessero veramente all'identità socialismo
maggior produzione, dovrebbero, ripetendoci, non solo ritenere socialisti gli Stati suddetti, ma anche fissare i loro traguardi su
i più alti indici di ciascuno di
essi. Che bella competizione sarà se gli Stati Uniti dovessero
retrocedere? Basterà star fermi.
La consegna, per ora, viene I
mantenuta nei rami produttivi
che interessano direttamente il
proletariato, l'industria leggera
e alimentare, e le colture cerealicole.
Anche per questo semestre, la

=

industria alimentare segna un
incremento del 5%, il più basso
di tutti gli altri settori, pur tenendo conto che l'incremento
della produzione della carne e
del burro, esclusa quella dei
cclccs, è aumentata del 17% rispetto al 1° semestre '59 e quella
del pesce del 26%. Nello stesso
periodo le aree eminative sono
aumentate da 193,6 mil.ni di ettari a 202,9 mil.ni, con 5,7 mil.ni
di ettari in più destinati al granoturco da seme, da insilare e
da foraggio verde. Considerando, secondo un comunicato della
Tass del 10-7, che dal 1949 al
1959 il consuma del oane è stato
di mEi10 25%, e che fovece quello della carne, lardo, uova, latte e derivati è cresciuto di 2,5
volte. si nota chiaramente la persistenza dei russi nello spingere
a fondo il programma antigranario, per favorire la continua
richiesta delle classi contadine
di più alti redditi.
E" significativo il commenta
della Tass a questo riguardo:
,, Il portavoce ha notato l'incessante aumento dei bilanci familiari. Questo processo è alquanto più rapido nelle zone rurali... ».
Un aumento di ben 15,3 volte (12

IL ._.,ROGRAMMA COMliNISTr.

per i colcosiani) si è verificato
negli acquisti di radiotelevisori ».
Infatti dal 1949 al 1957 i redditi medi dei colcos sono saliti
da 111.000 rubli a 1.247.000 rubli,
di oltre 10 volte, e i redditi degli opérai dal '53 al '59 sono
aumentati del 45% ! Nel frattempo le Casse di Risparmio nel
1958 sono salite a 40 mila con
90 miliardi di rubli di depositi;
senza considerare le centinaia di
milioni di rubli incensibili.
Qµesta piaga della piccola borghesia si estende, si rafforza, e
Io stato ne asseconda le aspirazioni, ne protegge lo sviluppo.
Un quadro della sua crescente
potenza economica e sociale lo
dà un opuscolo di propaganda edito dall'Ambasciata russa in 1talia, intitolato «URSS». Dopo
aver sottolineato che i soci delle
cooperative delle sole zone rurali sono la non indifferente cifra di 34 milioni, il testo a pag.
133 cosi commenta: « Le cooperative di consumo vendono per
conto dei colcos e dei colcosiani
i prodotti agricoli in negozi aperti a tale scopo nelle città, praticando prezzi inferiori a quelli
di mercato... lnoltre, esse hanno proprie aziende per la Iavorazione dei prodotti alimentari
e industriali (paniflci, salumiflci, stabilimenti per l'essicazione,
la conservazione, la lavorazione
delle patate, degli ortaggi, delle
~tta, dei: fruttici, ecc.) ... Le coo·perative industriali hanno decine
di migliaia di aziende, negozi
di barbiere e parrucchiere, studi fotograflci e altri laboratori
di altro genere ».
E, per concludere, questo stesso ci dà la « magniflca » notizia
che sussistono < 700.000 case di
proprietà personale dei contadini e degli intellettuali nèlle zone
rurali ».
·

Pracaca in11cchia111ta
I nostri preti comun-democratici, in coro con tutto il pestilenziale sinistrume intellettuale,
hanno testè imbrattato chilometri di carta, in occasione del centenario dell'Unità italiana, inorridendo di fronte all'invecchiamento dello stato italiano, che avrebbe il torto di non sapersi
« rinnovare », di essere rimasto
lo stesso di cento anni fa, « bor-

I

bonico », parassitario, dispotico.
Uno stato rappresentante la
forma di produzione capitalistica
non saprà mai rinnovarsi, in
quanto trae forza soltanto da
rapporti economico-sociall contradditori. Lo stato che perviene
per ultimo al modo di produzione
capitalistico si avvantaggia di ogni risorsa della tecnica produttiva dei paesi che I'hanno preceduto, e percorre con gli stivali
delle sëtte leghe il cammino dello sviluppo industriale. Nel contempo, per evidente legge biologica, brucia le tappe della sua
esistenza e si avvicina alla saturazione delle forme· entro cui
è costretto. Si accusa il capitalismo italiano di no nessersi sviluppato compiutamente, di non
essere penetrato profondamente
nella penisola; ma non si capisce
che lo sviluppo pratico, se avesse realizzato il camoione storico,
corn€ fu descritto spietatamente
da Marx oltre un secolo fa, avrebbe dovuto prima di tutto
« far fuori " le classi intermedie,
che ·ci si affanna, invece, ad allevare e. difendere.
Lo svolgimento recente della
economia russa non
un cretino « rinnovamento » delle strutture, una originale palingenesi
di forme, ma, al contrario, l'allontanamento dal modello teorico, dall'optimum storico verso
cui lo indirizzava la rivoluzione
proletaria.
La resa alla marmaglia piccolo-borghese è segno di vecchiaia precoce, d'imputridimento, di decomposizione.
Quasi non è finito di nascere
questo mostro, e già si fa legare
dai pigmei che lo attorniano.
Mano a mano che la Russia
si è legata sempre più al mercato mondiale, ha messo in 'inostra la sua naturale vocazione
imperialista. Come chiamereste
uno stato che in poco più di trent'anni · di vita ha già partorito
i suoi Cavaignac, la sua alleanza Guizot-Re di Prussia, i suoi
Ebert, che · ha già consumato gli
assassinii delle sue Rose e dei suoi
Guglielmi? Come lo chiamereste,
al di là di ogni sbiadita etichetta
peggio che social-democratica,
questa piovra?
I marxisti ri~oluzionari hanno un solo nome nel loro bagaglio ideologico: FASCISMO!
è

SECONDA SEDUTA

La successione storica delle forme sociali
di produzione
Come ricorderanno i · lettori
del nostro giornale, l'argomento
della successione storica delle
forme sociali di produzione nella
teoria r;arxista fu trattato diffusamente alla rinuione di Firenze
del marzo 1960, dove venne riassunto il lungo testo preparato dai
compagni francesi che il Partita
provvederà quanto prima a pubblicare in opuscolo. Successivamente, tuttavia, si ritenne utile
completare la trattazione sia sviluppando alcuni punti del testo
(specie per quanto riguarda la
società feudale e il suo passaggio
a quella capitalistica), sia e soprattutto compilando un quadro
comprensivo che di ogni forma
storica illustrasse i dati fondamentali. Di questo (( tableau »
vennero forniti gli estremi alla
riunione di Casale, e qui ne diamo un riassunto prima della pubblicazione dell'opuscolo in lingua
it!\J.iana.
'ô~corre ripetere che lo studio
. di quella che Marx chiama la
(( geologia delle formazioni sociali », non ha per noi un valore
accademico, ma s'inquadra nella
. battaglia rivoluzionaria della
classe operaia contro il regime
capitalistico ed è, corne tale, elemento inscindibile dell'arsenale
ideologico (l'ideologia è per noi
un'arma di combattimento, n..on
una fredda elucubrazione mentale) del partita. Per la borghesia,
la storia della civiltà umana ha
inizio con l'affermarsi del dominio del Capitale sui· mondo, e
questo, coincidendo con la realizzazione piena dell'uomo ( o corne dicono lor signori, della,·pe.rsona umana), è insieme l'ultime
parola del divenire storico. Per
noi, esso è il .trutto di una lunga

successione di svolti rivoluzionari che, ripercorsa all'indietro, ci
riporta ad una form.a di produzione e di vita associata caratterizzata in aree diverse e per
~unghi secoli dall'unità dell'uomo
con le sue condizioni di esisten•
za e di lavoro e, ~uardata nell'avvenire, vedrà sorgere qal seno stesso delle contraddizioni
della società capitalistica la riconquista, su un piano più alto,
dell'unità originaria della cui
alienazione la storia non è se non
la palpitante ma rigorosamente,
necessaria vicenda. Quella che,
per il ca:iitalismo, è oscura preistoria e quindi barbarie è, per
il proletariato, dramma storico
collettivo; quella che,. per il primo, è « pienezza dei tempi », è
per il secondo fuggevole trapasso verso la sua negazione rivoluzionaria, e questa negazione,
che la classe domina~ rafflgura
corne " ritorno alla barbarie », è
ripresa di possesso di tutto ciô che
la « civiltà ,, e la « cultura » borghesi, prodotti a loro volta di
« una lunga serie di evoluzioni
e rivoluzioni » (Marx, Libro I
del Capitale), ha violentemente
separatq ed opposto nella vita e
nel lavoro degli aggregati umani. La scoperta dei trapassi storici da una forma all'altra, e
della loro necessità, è insomma
per noi, nello stesso tempo, la
riaffermazione della necessità
storica della forma sociale di
produzione che nata dall'assalto rivoluzionario del proletariato, non solo le supererà tutte,
ma ricon.giungerà il punto di
api;rodo delle lotte di class~
al punto di partenza di una
·umanità non divisa nè in se stessa, nè nei suoi rapporti con l'ambiente.

CARlllEITALH ITALICO

la SCNII delle far• S1Ci1li
~i ,rod1zien1

(èOntinuaz. dalla l• pagina)
one sociali di pres,ione e di noncollaborazione, di scioperi a rovf'.
Ciè> che caratterizza una forscio », ecc., ·destinati a favorire, « in mazione .sociale non è quello che
un rilancio rivoluiionaho non-vio· vi si. fabbrica e consuma, ma
lento, il formarsi di forze teligioae, il modo come vi si lavora.
,noTali, culturali e sociali » proteLo schema delle forme sociali
se verso « ,ma soeietà socialista de- di .Produzione ch'è stato quindi
centrata ».
compilato permette di seguire
Ma ve l'immaginate, que.sta rivo- sulle verticali la successione; delluzione non-violenta, questo fucile le stesse forme - primaria ( o
che non spara; questi non-collabo- di comunismo primitivo), seconranti ansiosi di non turbaTe nem- daria nelle sue varianti · asiatica,
me,io il traffico e far perdere minuti antico-classica e germanica, terpreziosi a capitan! _d'i~ustria, uo- ziaria (o feudale), quaternaria (o
ca~italistic.a) -. e sulle orizzonmini d'affari e polizwtti?

tali i fattori di produzione - og ..
getto del lavoro, mezzi di lavoro, forza di lavoro -, il loro
prodotto, il modo nel quale lo
si produce - divisione del lavoro, forma di proprietà, presupposti della produzione, contraddizioni della produzione stessa
-, il tipo di società ad esso corrispondente sotto il triplice aspetto del rapporto fra gli uomini
e la terra, degli uomini fra di
loro e dell'organizzazione sociale,
e, parallelamente, il livello teenologico via via raggiunto dalla
specie.
La successione delle forme sociali è cosi spogliata sia dell'accidentalità caotica in cui l'ideologia della classe dominante le
avvolge, sia dell'alone mistico o
ideale in cui essa cerca di nascondere le determinazioni necessarie di ciascuna e le contraddizioni che di volta in volta le
hanno fatte esplodere e trapassare rivoluaionariaroente in altre,
ed è invece ricondotta ai dati
reali del lavoro umano e dei suoi
presupposti oggettivi (intendendo per « oggettivo » qualcosa che
va ben oltre la natura esterna
ed è la cristallizzazione dello
sviluppo storico sull'arco nor.
di secoli, ma di millenni).

rudirnentali nel lavoro individua-1 assemblee di proprietari auto- egli pretende di darne: gli antale intensivo; alla cooperazione sufficienti, nella quale il rapporta gonismi non possono più essere
nei lavori collettivi si accompa- 1 fra uomini e terra è mediato contenuti nella corazza della SO·
gna, e le fa contrasto, il pos-1 dalla comunità razziale e Iingui- cietà capitalistica; essa si è creasesso (non ancora proprietà) del stica.
ta e si crea continuamente i suoi
suolo coltivato dalla famiglia che
becchini.
ne consuma i frutti, destinandosi
Al suo principio è stata I'espros
invece il sovraprodotto (in napriazione dei produttori indipentura) all'unità centrale e locadenti: al suo termine, per I'urle. La produzione conosce una
gere di forze non ideali ma fi.
prima forma· grezza di diviLa rottura d~l'unità originaria siche, sarà l'espropriazione degli
sione del lavoro (bw;oer ~, cle- fra l'uomo e le condizioni del suo ..espropriatol.'i..
( continua)
ro, esercito, caste · mântenute lavoro fa qui un ulteriore passo ----....·11·
centralmente); una forma di proprietà fondiaria che compete al- f;c~;v~gt'o s~eYi~~:e~~~/z~~~i~~~
la sola unità centrale (dispoti- artigianato (e pru tardi mamfatsrno asiatico), da cui, per l'in- tura cittadina) e agricoltura.
MILANO: Luigi 300, Diversi 550,
termediario delle comuni locali, D'altra parte, il lavoro si eserci- Roberto 4000, Mercurio 3350. Carè assicurato alle famiglie il pos- ta su una terra comunale acca- lo 1000, Il cane 7000, Antonio 1000,
sesso ereditario individuale di parrata dal signore che, contro Zanoni 2000 Lezione ben data 500,
lotti di terra sufficienti; ed una prestazioni in natura o persona- Nino 1050, Libero 4500. ROMA: Bi·
prima. contraddizione interna, li, concede ai servi l'usufrutto ce contributo 5.000. GRUPPO W:
quella fra le piccole unità lo- di lotti di terreno (garantendoli Pro stampa 5.250. PORTOFERRAIO:
cali e il centro politico, da cui, perô nello stesso tempo dai pe- Pro Stampa 1.200. TREVISO: Pro
d'altro Jatoe dipende il presuppo- ricoli esterni corne rappresen- stampa 5.000. COSENZA: Natino fisto di ogni produzione, i grandi tante della casta militare) e su ne giugno 12.000, Fine luglio 12.000.
lavori d'interesse collettivo, in materie servili o di origine stra- PARMA: Pro starnpa 650, conto Ro ..
primo luogo l'irrigazione.
niera (mercanti, artigiani); gli vereto 500. CASALE POPOLO: A·
Infine, nella società asiatica, strumenti agricoli, estremamente vanzo bicchierata 85, Varesio ricoril rapporto fra l'uomo (l'indivi- rudimentali, sono fabbricati dai dando Lencia 300, Zazattaro per
duo corne proprietà della cc- servi, le attrezzature sono for- una nuova riunione a Casale 250,
mune) e la terra è mediato in- nite dal signore; solo nei bor- con Manoni Baia del Re I.500. Simsieme dall'unità centrale e dal- ghi e nelle città, dove a. poco patizzante Motta dei Conti 435. Sala comune Iocalé, e le comuni a poco nascono le corporazioni luti a Viareggio 110, Fermo 500, Mo,..
locali vegetano in un isolamento di mestiere, gli utensili si « au- gol 270. FORLI': in occasione della
senza storia al riparo di uno tonomizzano >, assumono la flsio- riunione di Casale: Dino e . Rina
Stato centrale potente corne pre- nomia indipendente di ereazid-· ·1:000, ;'Nereo 1.000, Gastone 500,
supposto della loro perpetuazio- ni pèrsonali e in sè compiute Bianco 500. FORLI': in occasione
ne. Società rurale a base port- dell'abilità, della destrezza, del- della riunione di Forli e di Cervia
ferica comunalistica, di cui le la genialità dell'artigiano. Il del 30-31 luglio: 16.000, il proletario
poche ma non di rado splendide prodotto del lavoro nelle cam- 500, Romeo 200, Dino e Rina 1.000,
Alla luce dello schema, è fa- città sono - per usare un'espres- pagne
in parte consumato dai Cesare 1.000, Manoni saluta baia del
cile stabilire che, dal punto di sione tipica di Marx e di Engels servi, in parte erogato in de- re 1.000, Candoli salutando i comvista tecnologico, la forma pri- - una superfetazione di origine cime e corvées; nei borghi e pagn] di Torino 400, Giuseppe 500,
maria o di comunismo primitive prevalentemente militare.
nelle città, è il frutto dell'abi- Monti 1.000, Valeria 1.000, Altri due
si presenta corne un'economia di
Nella variante anti!!o-classica lità professionale e della pro- milanesi 1.000, Nereo 500, Gastone
appropriazione diretta prima della forma secondaria, caratte- prietà delle condizioni di lavoro 500, Silvagni 1.400, Baratoni 600,
(raccolta, caccia, pesca) e di ri- rizzata tecnologicamente da una di cui l'artigiano gode; in parte Giuliano 2.000, Michele 500, Emil io
produzione poi (coltivazione del- manifattura legata organicamente è quindi consumato direttamente, 500, Salutando Barba 1.000, C. 200,
Resto bicchierata 200, Giovanni 508,
le piante, allevamento _del be- alla terra, l'oggetto del lavoro in parte offerto sui mercato.
Vi corrisponde una, più mar- Bianco 500. MILANO: Roberto 1000,
stiame), oggetto del CUI lavoro è la grande proprietà fondiaria
è la natura nella sua espressio- (e sussidiariamente le minière ), cata linea divisoria nell'insieme Vah!ntino 6000, Mercurio 10.000,
ne immedi~ta - la terra (mate- ma sulla campagna :lomina la dei rapporti di produzione e so- Remo 500, Ultimo arrivato 1500,
rie naturali filtrate dal lavoro) - città ruralizzata· ad una tecnica ciali: proprietà dei signori sulla Poci 5000, Carlo, 1000, Italiano 400,
mezzo di lav~ro 1~ natura corne elevata su} pian~ strategico, ma- terra e sui servi della gleba, pro- , Giuseppe 300, Nuovo Codice . 1000.
corpo uma_no m p~un_o luogo,. C?- rittimo e terrestre, si contrap- prietà degli artigiani sugli stru- PIOVENE: Compagni e· simpatiz..
me oggetti trovati già pronti m pone la tecnica ancora rudimen- menti di lavoro (la prima fondata zanti 2690, alla riunione con i fransecondo, corne strumenti e uten- tale degli strumenti personali di sull'açcaparramento della terra cesi 3500. GENOVA: Prima 30, Resili ru~imentali elab~rati dall~ lavoro; il proprietario privato fa comunale da parte dei signori e nato 200, Smith 100, Primo 140, Narmano mfine, e la CUI forza di lavorare da altri (schiavi colo-. sui vincoli di servitù che lega- ciso 200, Un repubblicato avaro 20,
lavoro si distingue per caratteri ni) sia il proorio lotto di ter- no ad essa i coltivatori espro- Giovani della pippa 100, Smith 100,
ins~e~e ~atu~ali (razza, .P~rtico- reno, che Ï'ager publicus, e, in priati, la seconda di natura cor- Primo 100, Iaris 210, Giulio 200,
lanta ûsiologiche) e sociali (or- forza del possesso delle condl- porativa e fondata sul possesso Antonio 500, Alla riunione 3500.
ganizzazione, qua li fic a z i o_- zioni della produzione, se ne an- di un mestiere e sulla disposi- GRUPPO W: pro stampa 10.000.
n e). Raccolto collettivamente, Il propria i frutti, versando allo zione personale delle condizioni ROMA: Alfonso doppio contributo
prodotto di questa forma sociale Stato tributi in natura è in de- del lavoro); produzione autosuf- 10.000, Bice contributo 5000. &ER·
è individualmente consumato a naro. La divisione del Iavoro si ficiente e non mercantile nelle RAVEZZA: pro stampa 1200. CA·
scopo produttivo, mentre il so- manifesta qui all'interno e all'e- campagne, ·produzione parzial- TANIA: a mezzo Elio, dalla riuvraptodotto è destinato a soddi- sterno dell'unità sociale singola: mente destinata al mercato. nelle nione 3000. COs,ENZA: Libertino
sfare bisogni d'ordine generale è divisione ·politica (patrizi, plc- città_; i:apporti fra uoI!lo e. ~erra salutando l comR•illi , 1000. CAcomune (ad esempio, la guerra bei), di lavoro nroduttivo (schia- med1ati dalla gerarch1a m1htare SALE POPOLO: Zàvtrltas:v 420,
fra tribù).
vi, meteci, colorÏi), di scambio con per i signori e dallo scambio per Fermo 500. Pino e Dorino 240, MoIl tipo di produzione che a que- popoli mercanti stranieri (pec gli artigiani; rapporti di gerar- go! 50, Il sarto 80, Baia del re sasti dati di partenza corrispon- es.: fra romani e fenici, o fra chia e di mestiere fra gli uomi- luta Manoni 240, Tra compagni anarni mediati dai risoettivi ordini o chici e marxisti per la rivoluzione
de conosce una sola forma di di- romani e greci).
visione del lavoro, quella fisioLa produzione si svolge sulla « stati »; infine, Stato gerarchi- 2400, P.· Ganna 470, Miglietta 200,
logica per sesso e per età; una base di una proprietà privata in- co a tutela dell'ordine feudale, e Baia del re fra compagni 700, Coi
sola forma di proprietà, quella dividuale cui corrisponde, per monarchia assoluta in rapporti compagni di Genova 1500. La se..
collettiva, mobile dapprima, tem- strati più o meno larghi della storicamente mutevoli con gli or- zione 1000. VENEZIA: Bruno, A·poranea poi, sedentaria infine; popolazione, la non-proprietà dini successivi della gerarchia co- nita e Ferruccio ricordando Ottoridue soli presupposti, la natura della terra (la plèbe in origine, stituita, man m~no che la forma no, 1500.
TOTALE: 166.890 - TOTALE PREesterna, la terra corne arsenale poi i coloni e gli schiavi), e il terziaria volge al tramonto.
CEDENTE 947.485 - TOT ALE GEdell'attività umana, e la socle- cui presupposto è l'appartenenNERALE L. 1.114.375
tii legata alla natura (nel tede- 1 za di pieno diritto del singolo
sco · di Marx ed Engels, natur- , allo Stato: espressione della priowüchsig) ed espressa dai legami rità storica di quest'ultimo è
di consanguineità e di apparte- e rimane l'ager publicus. E' esso,
VERSAMENTI
nenza alla comune; Ignora ogni infatti - corne proprietà statale
E' sulla base delle contraddi- GENOVA 9500; .FORLI' 500; ROMA
contraddizione interna, non puô -, che media il rapporto di proentrare in contrasto che con prietà fra il cittadino e la terra; zioni interne del feudalismo che, 6600; ROMA 10.000; MESSINA 3000;
altre comunità naturali.
lacerata da contraddizioni inter- nel ferro e nel fuoco delle grandi CASALE POPOLO 7800; COSENZA
Corrispondentemente, la for- ne sui piano ella produzione (tra- riv?l~zioni borghesi (le uniche 1000; NAPOLI 500; FAENZA 500;
ma di vita sociale irnplica un rap- sformazione del debitore o del le~1ttime per la classe oggi do- SCHIO 10.000; VENEZIA 1500.
porto fra uomini e terra, e. fra prigioniero di guerra in schia- minante), nasce e si afferma su
uomo e uomo del tutto naturale vo) e dei rapporti fra gli uo- s~ala prima europea e poi monin quanto mediato dalla cons~n- mi~i .<patriz~ e plebei prima, c~t: diale la forma quaternaria o caguineità ·corne . dato ogg~thvo tadint-proprtëtari e non-cittadmi pitalistica, in cui il processo di
preesistente al singolo, e SI t~a- pQI, propn~t~I e schIB:VI mfine), separazione dell'llomo dai presupduce in un'organizzaztone socia- questa società non puo compor- posti della sua stessa esistenza e
le comunitaria rappresentata suc- tare se non UnQ ,Stato di classe dalle sue condizioni di lavoro
cessivamente dall'orda ndn\ade, patr'izio, schiavista, imperialista raggiunge il parossismo: separa- _ Piazza Fontana
zione fra il. lavoro umano, resC! - Largo Cairoli, lato Dal Verme
dal clan dalla tr ibù, dalla con- e plurinazionale.
federazione di_ t_rib~ e perfino,
Nella variante germanica per- libero da ogni legame e quind1 - Via Orefice angolo Passaggio Osi
ridotto a merce (salariato, capi- -- Corso Porta Vittoria. davanti al·
corne nel Peru mcaico, da uno dura la combinazione di agricol- tale
variabile) e gli oggetti e
la Camera del Lavoro
Stato centrale.
tura e manifattura domestica: il mezzi di lavoro, cioè la massa
- Corso Buenos Ayres, angolo via
L'unità dell'uomo coi presup: lavoro si esercita prevalentemen- crescénte
delle materie prime,
Ozanam
posti' della sua esistenza e coi te sul lotto di terra in proprietà delle attrezzature
e dei beni struprodotti del suo lavoro, con la individua}e e in parte sulle terre mentali meccanici costituenti in- - Piazza Principessa Clotilde
ter~a. ,corne a!senale. della.. sui'.'- tomuni (pascoli, boschi), e solo sieme il capitale costante;. sepa- - Porta Volta.
attività, e COI propri ·. s1m1h,. e in forma sussidiaria e familia- razione del produttore dai proq~i !>iE;na ed ~ssolut~; si ha qum- re su poche materie prime ma- dotti del suo lavoro (e sopradi ragione dl definire «:comun1: nifatturiere; non esistono città; lavoro); divisione. estrema neJle
sta '.' la forma I?nma!1a, .e ~1 l'attrezzatura in mezzi di lavoro imprese industriali ma_lllifattur1e- Piazza de Ferrari Portici Àccaag!'l~ungere la qualI~cazione. « prr- è in tutti i casi primitiva; la re e agricole, e fra c1ttà e .cam- demia, Piazza de Ferrari Ang. ~
mitiva » per sottolineara 1~ ~uo terra in proprietà individuale e pagna; proprietà priva~a delle $alita Fondaco, Piazza Martùù ,
carattere immediato, localistico, collettiva è sfruttata individual- condizioni della produz1one da Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piaznon cosciente e, dal punto di mente e la sola forma di lavoro una parte, « libertà > totale da za Cavour Ang. Portici F. Tuyista.}ecnologico, _eleIT?~nta_re: e collettivo è costituita dalla guer- esse dall'altra; rapporti fra uomo rati, Piazza Corvetto Ang. Via
m c10, ma solo . m c10 d~tm- ra. Allo stesso modo, il pro- e terra unicamente mediati dal S. Giovanni Filippo, Via S. Berguerla dal comumsmo superrore. dotto del lavoro è di consume capitale; rapporti antagonici fra nardo, Via G. Toti, Galleria Mazdomestico con uso complementare borghesia e proletariato corri- zini, Piazza Rosasco.
del sovraprodotto comune · (in spondenti al contrasto fra appronatura). Qui la proprietà nasce priazione privata dei prodotti e
mediante disposiione della pro- carattere sociale della produzio!
pr'ietà fondiaria comunale d~ par-: ne, corne pure a un tipo di orgate dei membri della comumtà. di nizzazione sociale in cui lo Stato La Sede di Milano è stata staLa successione delle forme so- razza e di tribù liberame1;1t~ r1u- non è se non il comitato di am- bilita in un vasto locale di via
ciali di produzione è, insieme, niti in assemblea; la d1v~S1one ministrazione di una classe nel- Eustachi 33, nelle vicinanze di vi:a
la storia della rottura di que- del lavoro si stabili~ce, all'mter- l'esercizio del suo sfruttamento Plinio. Essa è regolarmente a~ta il martedl e il venerdi, dopo
sta unità originaria, e l'anticipa- no, su basi naturali ( età, es~) dell'altra.
L'ideologo borghese afferma le 21.
zione del suo finale ritrovamento 0 funzionali (lavoro pr~utt1vo
nella società comunista nata dal e servizio di guerra), e, all ester- che, la « storia umana > in quanno, degli seambi .con popoli .s~a- to cüstinta dalla « barbarie > del
grembo della società borghese.
II primo gradino di questo pro- nieri eserc1tantl 11 corn.merci~, le comunismo primitivo avendo per
Piazza Embriaci 5/3
cesso di alienazione si ha nella contraddizioni della produzione contenuto l'accentuazione crevariante asiatica della forma se- sono quelle stesse che oppongono scente degli antagoriismi tra i
Aperta:
condaria, caratterizzata tecnolo- i coltivatori-proprietàri e gli uo- diversi fattori e rapporti elen- Martedi-Mercoledi: 16,30; 18,30.
cati, e questi antagonismi avendo
gicamente dalla combinazione mini di guerra.
Trasferiamo I'Insieme di que- trovato la loro espressione inasfra agricoltura e manifattura patriarcale ( villaggio indiano, mir sti rapporti di _pr~uzione ~l sima nell~ < libe_rtà della persona.
Responsabile
russo ecc.): oggetto di lavoro è piano dell'orgam~zazio~e s~c1a- umana >! ~n _regi~e capitalistico,
BRUNO MAFFI
qui la terra coltivata e fecondata le e avremo un orgamzzazione questo e msieme 11 punto di ap(irrigazioni) collettivamente, con g~ntilizia per tribù e confede- pro~o final~ e conclusivo del diInd. Grafiche Bernabei e C.
mezzi di lavorci di una tecnica razioni di tribù, sostenuta da una v~!1Ire sociale. Ma la realtà è
Via Orti. 16 - Milano
elevata nei lavori collettivi e gerarchia militare e articolata in pm forte della teorizzazione che
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