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----AISTINGUE IL NDSTRD PARTITD: La linaa da Marx, a L11i1, a
Li11rn1 1921, alla latta della 1inistra contra la dq11erazi11e di

lem, al rifiuta dei blacchi parti1iui, la dura 1pera del restaure

nlla d1ttrina I d1l1'1rgaaa ri11luzianari1, a c1ntatt1 cu·la cl1111
1p1r1i1, fuari dal paliticantisma p1r11nale ad elett1ral1m.

orsano del . partito
comunista internazionalista

Saltimbanchi di· tutte le risme nel "Palazzo di Yetro,,
L'abisso in cui l'opportunismo
ultimo modello ha trascinato il
movimento proletario internazionale appare in luce tanto più
cruda, quanto più i cosiddetti
vertici del blocco cosiddetto socialista si affollano nelle aule
- sorde del Palazzo di Vetro, a
New York. La III Internazionale Comunista denunziè nella Società delle Nazioni « il covo dei
banditi imperialistici )) ; non solo i rappresentanti del proletariato rivoluzionario non vi avr ebbero mai messo piede, ma
proprio in quell'istituto avrebbero indicato ai lavoratori lo
str umento mondiale della loro
oppressione. I due poli dell'antitesi incolmabile fra le due classi erano allora irrevocabilment e definiti; una barricata li divideva: per sempre; o a Ginevra,
nel oarlam'i!nto mondiale degli
Stati" bor ghesi, o a Mosca, nella
-.,;ede del partito unico (e partito voleva dire esercito in guerra)
del proletariato rivoluzionario
comunista di tutti i continenti
e di tutte le razze. Oggi, si pretenderehbe che una sala casa
ospiti ra direzione solidale di
un mondo che pur si proclama
diviso in due fette, capitalista
luna e « socialista » l'altra!
E' li il grande inganno; è nella
sede delle Nazioni Unite (per i
marxisti non ci nuè essere « unità » in un mÔndo diviso in
-classi ; se v'è, ciè significa che la
classe dominata si è sottomessa
al diktat della classe dominante),
·p roprio là dove gli occhi dei proletari smarriti si appuntano corne
slla terra promessa, è ivi che si
~elebra la sepoltura delle speranze loro, e di quei popoli coloniali e semicoloniali - il cui
destino è legato in modo indissolu bile alla Joro vittoria nefle
ffetrouoli dell'imperialismo, della
conservazione borghese.
E' questa la realtà che le tirate propagandistiche di Krusciov
t del corteo dei suoi giannizzeri
pessono velare, ma che non distruggeranno mai. Che senso ha
1a denunzia dell'ONU attuale come strumento dell'imperialismo
americano od altro, quando tale
denunzia serve soltanto a varare lo stessa organismo in una
ferma che ne modifichi le apparenze lasciandone - corne non
potrebbe essere diverso - intatta la sostanza? L'ONU è un organisi:no. an~iproletario non perche ci :5ia di mezzo il piede forcuto d1 un Ike o di un Mister
H, ma perchè è una coalizione
di Stati, un parlamento borghese di naziom. Che valore ha la
clemagogia dei discorsi anti-ôNU
quando se ne fa parte e se n~
accetta il gioco - il gioco della
coesisten,a fra le classi corne
fra gli Stati, del pacifismo sociale corne base del nacifismo interstatale -. e quando si rivendica
il princioio di affidare ad un
or gano di questu genere la so1 uzione dei grandi problemi della
stcria e della· società contemporanea che solo la classe proletaria, organizzata in partito rivoluzionario mondiale a direzione
unica e centralizzata, puè affrontare e decidere contro ogni consesso democratico, contro ogni
norma statutaria di sottomissione al voto di una maggioranza le cui radici si trovano nel
presupposto che i rappresentanti di ogni singola nazione esprimono gli interessi comuni delle
sue classi? Quando si fa delle
grandi questioni storiche che il
marxismo - di cui ci si proclama gli.; eredi! - vede risolte
unicamente dalla spada fiammeggiante della violenza rivoluzionaria un problerna di contrattazioni diplomatiche e di pacifici
dibattiti sotto il segno della
b u o n a volontà oersonale dei
" vertici » o dell' « onestà » dei
1oro agenti?
Nikita che si erige a campione dei popoli coloniali e, in
particolare, del Congo, e per il
loro bene chiede la sostituzione
del Segretario Generale, è quello stesso - Hammarskjoeld ha
avuto buon gioco a ricordarglielo - che ben tre volte, nel corso della tragica vicenda congo1ese, votè o fece votare dal suo
subalterne l'approvazione dello
intervento delle Nazioni Unite

manovre, e contro la quale ha
lottato - sia pure con mezzi ingenui - Lumumba (ma chi puô
fargliene un rimprovero, quando
i partiti « opérai » dell'Europa
bianca non muovono un dito?)
ma a radicalizzare il moto delle
popolazioni negre per far argine
al processo di consolidamento
(e tradimento della rivolta popelare) della borghesia indigena, e spingere in primo piano le
giovani forze del :'.)roletanato « di
colore »? Se - per ipotesi che
noi dichiariamo assurda - i
« Paesi del socialismo » Iosscro
veramente tali, essi non chiederebbero ?.l consesso delle potenze b or ghesi l' indipen:ienza
delle Colonie, ma lotterebbero ,
per aiutare i popoli 'coloniali ad \
imporlu con la forza; non invitcrebbero i « ribelli » al gcr ini a
negoziare con la Francia, attraverso l'O N U, l' emancipazione
deH'Africa del Nord, ma li spronerebbero a conquistarsela con
una nuerra senza quartiere; non
mendicherebbero gli aiuti finanziari di agenzie cosiàdette « indipendenti » del grosso capitale ai nuovi Stati che si sono
« scrollati di dosso " il rriogo del
colonialismo; non fornicherebbero con gli Stati metropolitani
dell' imperialismo, ma chiamerebbero i proletari di questi a

e delle sue modalità cullando
i negri in rivolta nell'ingannatrice sneranza che di li venissero
I'appoggio e l'aiuto necessar i a
vincere la resistenza del Capitale mondiale coalizzato. Possono i lavoratori europei non chiedersi che cosa - che mirabile
incendio di lotte sociali - sarebbe potuto nascere dalla grandiesa, travolgente rivolta congolese, se alle spalle di questa fosse
stato non già il covo dei briganti
imperialistici (o, nella più benigna delle ipotesi, l'imbelle istituto della democrazia parlamentare eretto a narlamento mondiale), ma il -oartito mondiale
comunista della- rivoluzione proletaria, pronto a scendere subi·
to in lotta non schedaiola, non
parolaia, non comiziante, ma armata, contro le roccaforti dell'imperialismo, non soltanto ad
impedire che aueste ultime intervenissero, sÔtto la falsa bandiera dell' « imparzialità » e del
rispetto delle norme del gioco diplornatico, per fomentare la piaga del- separatismo, del regionalismo, delle gelosie fra tribù,
insomma la piaga della balcanizzazione di cui il grande capitale finanziario internazionale
operante nej Katanga e altrove
ha tanto bisogno per continuare
e, se possibile.. estendere le sue
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scendere in lotta aper ta contro
le riscetti ve classi dominanti !
Al -contrario, dietro il fuma
delle ioocrite soarate oratorie di
Kr usciov od altri insetti, essi, i
rappresentanti di un mondo che
si proclama strapotente, implorano dagli " avversari " la ripresa del " diatogo », la prosecuzione o instaurazione della coesistenza; dichiarano, nel corso di
banchetti offerti dal " milione
dorato "• che coi capitalisti si puô
e si deve trafficare in santa pace
- mentre gli altri muoiono senza neppur tentare di convincersi l'un I'altro, e lasciando alla
Storia (campa cavallc: i proletari vadano a dormire o, peggio,
a farsi scannare) di stabilire quale delle due " ideolo-rie » fosse
la mi gtiore: Essi, i , .icerdoti di
una tecnclogia Intcrplanetaria
dai cui trionti dicono di attendersi la « vittoria del sisterna »,
cedono su cuesta misera terra
le arrni affilate della guerra di
classe spezzandole sul l'altare di
una pace bastarda - una pace
da bottegai e da strozz ini -, e,
passato il ouar to d 'ora della demagoais ad use deliïnclita guarni gror.e, te. scno nuovi accordi e
scambiano ramcscelh di olivo col
conclamato , nernico "A cuesta congrega di rr.estier anti del l'Est e èell'Ovest, di
que st i via g gratcr i di comrncrcio
della conservazionr, borghese e
ctel suo turpe cuntormisrno,
proletari rivoruzionari gridano la
storica r,arola di Cambronne che,
per chi.non lo saoesse. è: Merde!

61i amministratori più efficaci del capitale
sono - e Io dicono - gli opportunisti
Da, quando la storia ha pcstn i I
proletari di fronte al problema del- !
la conquista - del potere, il marxi-1
smo ha insegnato che tale massimo
I
obiettivo p1,16 essere raggiunto solo '
attraverso la più aspra lotta dt
classe e una serie di battaglie rivoluzinnane culminanti nellïnsurreztone armata e nclla instaurazione ?ella dittatura del proleta1
nato, l una e l'altra dirette ed eser-1
citate dal partito comunista. Di questa storica lotta· è protagonista la
classe proletaria crganizzata in
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parl.ito, sua l'iniziativa, sue le pa1·ulc, d'ordine, suo il pngramma, e,
se al tri strati s cciali < contadini,
piccolo-borghesi l vi sono coinvolti,
Jo sonn corne forzc costrette ad accettare un terreno di battaglia non
loro e ad accodarsi, per sopravviverc, ai salariati inàustriali ed agricoli e al loro partito (che essi regolarmente à:.serteranno a rivoluz10ne avvenuta),
~uestc tesi, ribaditc migliaia di
volte da Marx, Engels, Lenin, e
indiscut1bili per tutti i marxisti ri-

Progresso e gloria moderna
della. tecnologia (pappatoria)

lari, i sold1- degli es,:,erti e degli
utenti sono sol di gt at tat i,
vol nz ion ar i di ie r i , dt ogg1 e di
domani, sono st at e definitivamente
but t at e a mare da, pr og r arnrni e
da l.a o r a s s ; dei n ar t it i nazionalcomuni st i 1,) ~ · a h ni st t . o k rusciov i a n i che d t r si vo g li s I e sostituitc
con quelle dei', co nq ui st a pacifica
del pot ere. della via nazionale al
sociausmo. e delle « larghe a[[eanze
popolari ».
Secondo questi messeri. che pure
pretendono dt essere gli eredi di
Marx e di Lerrin , il proletariato
pu o oggi tranquillamente avviarsi
verso la sua mèta finale senza ricorrere alla violenza. servendosi
dei soli mezzi leg al] della democrazia p arlarnent are. e battendc
ùna strada urncament e nazionale,
pur chè sappra conquistarsi la fiducia della « maggioranza del pcpolo » e stabilire le alleanze più
vaste oossrbih con st r at i soci al i e
for,~e politiche i cu i ir.te ressi siano
in qualche modo avv iciriat i dalla
comune oppos iz i-ine ai monopoli
economici e al l e st r ut t ur e politiche
che li soste ngo no. ); on
più il
proletariato. urganizzato in partito
che- trascina ne l la lort a frazioni di
classe e cet i rrurior i per l'uno o
per l'altro verso siruttati dal cap ita h srno, cost ringendol i a subire il
suo programma e i SHOI metodi di
azione r ivo l uz ioria r ia : al contrario,
il proletanato che fa suoi i pro.
g r ammi non solo della piccola bo ,'ghesra. ma della borghesia media
e, se occorre, della grande borghesia « illuminata », e accetta di cornbat+e re su un terreno che
il
ioro . quello della fasulla « Jotta »
contro il caprta hsrno monopolistico negatore degli interessi della
« col lett ivrt ». Come scrive E. Vetcelhno nel numero di Iug lio dei
« Problemi della pace e del socialismo » (e noi gli siamo grati di
formulare cosi apertamente le idee
dei suoi pad rcni r: « La classe proletaria r iesce tanto meglio ad assolvere la sua funzione dirigente
[è 11 fanalino di coda, per questi
signort, che « dirige »] quanto più
vaste sono 1,. masse non proletarie
con Cui si allea nella lotta per gli

Dopo la querra il capitale ame-1 a mezzo secolo fa) ingegneria iricano disse: la ricustruzione 2 ùraulica, che il nostro sistema
il viù qraade affare del secolo. tecnico e amministrativo di tratll cavifale italiano, in tempo di tarl' e traltenere i fiumi fosse
miraêoli puà dire che i disastri un modelio. Comunque già i cialluvion~li sono il più grande nesi duemila anni fa insegnaaffare _ del decennio.
vano che questa .era una funMa anche i ·ooliticanti di op- zwne scataie. Se· il fiume giallo
posizione possÛno sem9re dire e il fiume azzurro sono interreche i disastri nazionali sono un gionali, non lo sono mena il Po
grande affare elettorale.
ed il Tevere. Ma se i cinesi afPiove? Ital-ia caput! Piave? fidano i fiumi alle Comuni, af-·
Governo ladro! Sulla bella Ita- foghera:ino c?me no1.
,
lia ha sempre piovuto nei secoli,
Non e nell acqua_ ch~ st affoe i ladri vi han goveTnato nei ga, ma nella mangiatoia del_ ~a-;
mi!lenni, ma questo 1,on era mai :pitalismo_ rnerca!l-ti~~' , che pt~ e
successo. Ausonia non ha che in ::,tccolt blocch,t piu e parassita.
oggi l'alluvione facile!
,. • ,.
Il rimedio escagitato_ dai krun conformismo che sec.ue la
scioviani, ver cui tuua_via
cam-: adulazione ùelia' progrediente
pagna per le '::1immi~trati~e ~t tecnica, ha condotto alla morte
.casa m,erita piu, spazio dei di- molti automobilisti. L'automobis~orsi all'ONU, e davvero intel- lista è i! vero oarvenu sociale
ligent.e: S~ . calcol~no una ve1~- e i soldi sono ·tToppi per 'nor:
tina dt miltardt dt d~nni. Ed il averli fatti nella palude della
g~)Verno h_a la_ col!){l _ di f!,~n stan-: corruzione. Avevo i soldi, ho paziare -~ub_tto t venti ~thardi dt gata la macchina (me la sono
ap:palti di _opere. pubbhche .. PeT-: fatta: gergo , tecnalogico vero);
che :ion si lascia fœr_e '!-!J~t enti San Conformismo mi guida: pa·
locali,, e alle « Re~~i "· Al- go le tasse, dunque imbocco la
lora si, che le eleziont saTan!1~ strada che, anche se diviene rela corsa _ad ur'.a bella pacclua. gionale, conduce di rwTma a RoSe il piano dt lavoTi lo fa Ro- ma. Se non fossi un cafone fatma, aUora la democrazia cTistia- tuto non direi: tutti ci arTivano,
na pappa tutlo col suo mono- spingo e ci arriva anche io. Non interessi ch" srnnno a cuore della
polio formata da b_en. no_te. Tose solo bastava che tra tanti venti- intera popol~~ione, di tutta la nadi imurese. Ma se i mam si de- settisti uno chiudesse con un zzone »_
Al lel ui a! li oroletariato non
centràsseru, le vittorie elettoTali . triangolo rossa o due il traffico,
periferiche permetter~bbero _ d~ ma che i « piloti " della scim- p iù solo: la sc:~ietà non è più diportare a pappare altri gruppi di miottamento osservassero: piove, visa ll1 classi e sottoc!assi antaquella che di'l;enterebb_e '.' la sa- bene sostare al culmine tra due gomstiche: intorno agli interessi
na borghesia imprenditnc,e " la livellette e non 1mvernwre le di-· che << stanno a cuore a tutta la
quale, peT avere fauci piu arse scese: no, passare orimo è tutto nazione » si raccolgono ---- scrive il
neH'attesa, e per funzionare su ver l'idolatra della mercantile Vercellino -- studenti, artigiani,
più alti costi, sarebbe pronta a tecnica modernG - ed ecco la c :mmercian<;, prvf:,ssionisti, botteprofittare sui venti miliardi non mone moderna, aggiornata alla g:ii, inteile,tuali 3JrngrP,sivi. piccoli
di cinque, mu di dieci.
ammira:èione della scienza: la e medi produtton ènl'agricoltura
" delrrndus\rta, piccoli e medi comN oi credevamo essendo nella morte del f esso.
patria della più progredita (fino
Anche su!le strurle qià conso- merciann. (apitaii-;ti !1on monopoè
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Quo Vadis, Wall Street?
R:cordandJ i << parecchi dubbi » da
lui espressi nel luglio sulla situazione congiunt urale dell' America,
F. di Fenizio sulla << Stampa » del
15 ottobre scrive, caricando la dose
dell'allarme:
« Le osservazioni più recenti non
permettono di jugare questi timori,
Al contrario, il ristagno si manifesta
in modo alquantJ più evidente. L'indice detla produzione industriale era
a qu.ota 109 in luglio: più o men,)
al livello riel giugno, :! quale, a
sua volta, poco differiva dalla quota
raqgiunta in gennaio. Negli uitimi
selte me3i di questo 1.nno non s,
è avuta alcuna ascesa, insomma, in

questo indice: ciô che contrasta col
r,soiuto movimento ascendente del
secondo semestre de! '59_
<< La produzi ,ne di acciaio contmu1 a àiminuire_ La siderurgia
americana, che ancora due mesi fa

sfrutiav.a gli impianti al

62'1>,

oggi

li sfrutw al 55':', livP/lo inferiore

al previsto. Lïndustria automobilistica ha prodotto in luglio 434
mila vettnre>, due terzi della cifra
normale; ed ancor più per il magazzin:, ch€ per vendite dirette alla
clientela_ Si calcola che agli Stat,
Un1ti a,meno un 11,ilwne d; vetture
siano a scorte, J)resso l'industria.
La disoccupazione, r,ià elevata in
gmr;no, si è ulteriormente accresciuta: tenendo conta della stagionalità s;amo, in agosto al 5.9'1' della
jorza d, lavoro. [L'Ecnnomist aggiunge, came sinistro segno, che anche le ore di lavoro effettuate in
jabbrica sono discese, il che aumenw il saggio delia disoccupaziJne reale], Il numero dei fallimenti, da gennaio, è aumentato del 10'/r: il nu, mero dei var,oni caricati (un in-,
dice congiunturale abbastanza signi]icativo) è àin.inuito del 16'/c.
Si 0sserva inoltre una diminuzione ,
delle giacenze presso ; gross1st1 ed
i dettaglianti. quasi che questi ul- 1
timi si attendano il peggio; nonchè
una riduzione nelle ordinazioni di
macchine utensili: pari addirittura
al 35o/r nel luglio del "60, rispetto
al luglio del '59,
<< ln queste condizioni i1 Conslglio
delle R1serva federalP ha autoriz•
zato diminuzioni nei ·saggi ufficiali
delle << l"ederal Reserve Banks ».
il che, in questi giorni, si va ripercuotendo sui saggi liberi. ~Cià,
tuttavia, minaccia di aggravare un
altro prublema,. che assilla in questi
mesi le autorità economiche americane: quello riguardante le perdite
di oro ».
E' noto infatti che, mentre la
bilancin commerciale in senso stretto dcgli USA è in attivo ( eccedenza esportazioni su impoTtazioni,
tre miliardi circa di dollarii, la
biiancia dei. pugamenti è in passivo
sia per gli investimenti e « aiuti »
all'estero, sia perla fuça della << mo.
neta calda » verso altri Paesi, e la
riserva aurea è scesa non soltanto
« ai circa 19 miliardi di doLlari ,;
di cui parla l'articol ista in base
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ai dati di luglio, mi1 - came risulta dall'« Economist » 17 settembre.
- « al àisotto dei 19 miliardi per
la prima volta da vent'anni » con·
tro i 23 del 195S.
Di Fenizio, tuttavia, si consola
pensando ai soliti palliativi che il
governo potrà decidersi ad applicare:
<< Già oggi valorosi economisti -- aiutati a loro volta da poderosi
1stituti di ricerca - sono al lavoTo
per redigere programmi d'azione_
E, fra non molto, si riparlerà
dell'antico e del nuovo capitalismq,
in economie sviluppate; di rappoTt'
fra il settore privato ed il settore
pubblico: di scelte degli investimenti; corne, del resta. di aiuti all'estero, necessari od opportuni », parote che suonano un po' strane
da! momento che i « valarosi economisti », per ridare ossigeno alla
attività produttiva interna, hanno
saputo finora consigliare soltanto ...
misure -- c me (!Uella della diminuzione dei saggi monetari e finanziari --- suscettibili di << ripercussioni negative sui moi,imenti di capitale da e verso !'estera»; d,al momentu che i << poderosi istituti di
ricerca » si sono distinti finoTa soprattutt'J nello, .. s·bagliare previsioni: dal momento the gli << aiuti
all'estero » sono fra le cause dello
squilibrio della bilancia dei pagamenti, e cosi via.
Noi non siamo di quelli che a<i
ogni stormir di fronda prevedono.
a breve scadenza, un venerdi nero,
anche se lo auguriamo di tutto
cuore a Wall Street e dipendenu
dell'Ovest e de/l'Est_ Ma constariamo, una volta di più, che la favola del capitalismo che ha risolto
le suc contraddizioni il una pfa
menzogna, e ci divertiamo all'idea
clie, dopo tanta su(Jicienza, Wall
Street. possa chiamare al soccorso
i keynesiani, per reimparare l'arte
del tanto deprecato statalismo -che i? poi un altro modo di dire
fasc1smo, totalitarismo, riformismo
intervenzionista, ecc. -~ al fine di
meltere un taccone ai busi della
navicella in pericolo.
Phi realisf icamente dei nostr,
economisti-gazzettieri. altri americani --· a detta de/!'<< Economist l> si consolano con la prognosi che
l'oro ritorni (ma <!'tello della sua
;'uga ;, solo un aspetto, e non il
p1ù grave, della « nuova recessione,,) no"l. appena il boom europeo si sgonfi, pensiero non molto
carif.atevole verso i fedelissimi al·
leati del vecchio continente e, ceT·
to, non tale da non rompere una
en ne sima volta le uova nel paniere
u un altro mito, quello della solidarietà ,itlantica, e a un'altra ricetta pei c1onz1, l'europeismo.
Qu'J vadis, Wall Street? Molto
adagio, purtroppo, verso i' traguardo ul quale, da un secolo e pii,_
i proletari rivoluzi:nari attendono
le roccaforti del capitalismo mondiale.
0

listici, ecc. [ e perch:: non preton- larghi strati della popolazione, mâ
zoli e poliziotti ''] e il proleteriato che sin d'ora sanno indicare e opesi mette in testa a loro per difen- rare per applicare soluzioni giuste
dere non più il programma della e rea[izzabili nell'odzerna società
propria classe, ma quelle di tutta capitalistica, sanno amministrare _
la naziune. Mescoli. dunque, esso me9lio e più onestamente i consile proprie insegne con quelle delle gli e le finanze locali .... lottano per
organizzazioni e dei partiti di tutti attuare Je mig!iori r :·aposte coni ceti << vittime dell'oppressione eco- cernenti la ge~tione delle industrie
nomica e dell'arbitrio politico dei a partecipazione statale e municimonopoli » -- quindi prometta la palizzate, Je finanze statali e le
piccoia proprietà ai contadini, la tasse [evviva, anche quelle] l'ecopiccola azienda agli artigiani, la nom1a e i.! commercio nazionali,,, »_
media ed anche grossa azienda agli Il che permette Joro « di apprendere
industriali non ancora monopolisti, a governare e amministrare la socieil rispetto dellv_ « persona umana » tà moderna in tutte le sue cellule, ad
e della « cultura » agli intellettua- 'opporsi alla politica dei monopoli e
Ji, e a tutti quanti la salvezza della a dimostrare persino ai più scettici
Patria col p maiuscolo, Non più che, se i comunisti sono già oggi 1
« organizzazione indipendente » del migliori amministratori della cosa
proletariato, corne scriveva Marx; pubblica e i più abili, seTi, onesti e
non più « rifiuto di subordinare g!i imparziali uomini politici, saranno
interessi di classe del proletariato all'altezza della situazione anche doagli interessi generici ed interclas- mani m un go1•erno di larghe alleansisti del popolo e. peggio che mai, ze democratiche e dopodomani ;n
deila nazione ». Tutt'altro: Vercel- una società socialista »!
lino avverte che gli accordi tempoOh. ci siamo, finalmente! L'ordinoranei estesi « anche a strati che vismo gramsciano lanciava i consinor. sono tradizionali al!eati della gli di fabbrica -- ma solo quelli -classe operaia » saranno alleanze corne cellule, già funzionanti nelL1
« promosse dal bassn e con intese società capitalistica, del futuro oral vertice, che si tende, con la dinamento comunista: questi messelotta dellP masse. a rendere più ri, scendendo ancora più in giù de;
Salde e, Sf' possibile, permanenti ». più sbracati riformisti, trasformanc
Infatti, un << compi•o essenziale in cellule dell'avvenire i consigli coche i comunisti assolvnno sempre munali e provinciali. le amministrame1,?lio, è quello di dimostrare ... con zioni delle società a partecipazione
i fatti e con le loro rea!izzazioni sta1,lle. le intendenze èel fisco! Ncir_
non ·solo che sanno interpretare gli ;1 tratta più di << abbattere la macinteressi e Je rivendicazioni dei più
/Continua in 4a pagina)
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Il testa ~i Lenin su ''I' estremismo, malattia ~'infanzia ~el comunismo,,
III. PONTATA

cie quella italiana. Si, dicemmo
sempre ai compagni, forse in
modo niù imprudente del sornmo Lenin, e quindi più azzannabili da generazioni di scagnozzi filistei, .non oggi ancor spente,
se io sono nel partite la mia
testa personale e i suoi pruriti critici dovranno tacere sette
volte al giorno, e le mie azioni
non verranno dalla mia volontà
individuale ma da quella impersonale del partito, come la
manifesta e detta la storia a
mezzo dell'organismo di esso. Da
quale microfono detta ordini questa forza collevtiva? Contestarnmo sem::,re che vi fosse una regola meccanica e formalistica:
non è la metà più uno che ha
il diritto di par lare, anche se in
molti trapassi serv irà questo
metodo borghese; e non accettiamo corne regola metatisica la
« conta delle teste » entro il part ito, il sindacato, i consigli, o la
classe: alcune volte la voce decisiva verrà dalla massa in sornmovimento, altra da un gruppo
nella struttura di partito (Lenin
non ha paura, come vedemmo, di
dire: oligarchia) altre volte da
uno solo, da un Lenin, corne nell'aprile del 1917 e nello stesso
Ottobre, contro il parere di
«tutti».

J

t

Il teste più siruncto e falsato da oltre
quarani' anni da tutie le carogne opportuniste e la cui impudente invocazio·
ne caratterizza e definisce la carogna

cui si giunga alla risposta affer- e non fa graùuatorie di nefat:mativa. Ma quando si va nel dezze. Una categoria è esclusa,
parlamento per rispettare e di- la carogna, ossia la spia, il defendere la struttura costituzio- latore all'organismo carcerariG
nale ed incitare le masse ad che tutti opprime, colui che pe~
eternarla, allora il problema di una vile moneta rende più amaNel secondo paragrafo il laLenin non si pone più: sono i ra la sorte dei suoi compagn~.
voro di Lenin tratta delle prinsuoi scopi che sono stati capoTornando al passo di Lenin.
volti e rinnegati.
cipali condizioni che assicurarosi noti che la espressione picprimi anni russi dopo il 1917, volte più di prima! Per ora puô
no ai bolscevichi russi il succèsNon
stiamo
ora
ancora
trat- colo produttore di merci ha l:
il padrone restera sottoposto solo bloccare una fabbrica di muni- tando il parlamentarismo, ma aso nella rivoluzione in Ottobre,
al controllo, non tanto dei suoi zioni e determinare la scon ûtta vr.emo agio di mostrare come Le- stesso valore di quella di c01n,ossia di ouelle condizioni che
operai, ma àello stato proleta- al fronte ove agiscono e-ierc-ti nin pone il problema: per far cre- ponenle delle masse la,z,oratric:
dovranno realizzarsi in tutti j
non proletarie. Quando parla é.:
rio. Periodo estrema:nente per i- delle altre borghesie nazionali. pare
paesi di Europa perchè il proal più presto il par lamencoloso, ma meno del totale ar- Un olotone di esecuzione di fab- to è utile agire di fuori o di questa collettività sociale ( ch.'è
letariato conquisti il potere. Diresto della fisica oroduzione, che br ica sarà pronto; ma se per esso dentro? Noi eravamo perplessi comprende contadini piccoli prcciamo di Europa perchè la pronella
illusione Iiber-tar ia, da quel- bastano otto pallottole, lo sparo sulla sua soluzione e lui sulla prietarii, ed artigiani cittadim,
spettiva probabile del 1920 si
la
«
giornata
", andrebbe avanti lascerà senza armi un intero re- nostra, ma di fronte a quelli che e forme affini) Lenin sostien':c
stendeva sulla Eurooa occidenche il proletariato rivoluzionark
p
er
il
famoso
ass::icia::ionismo parto rivoluzionario.
tale; ma si puè ben riferirsi a
" rispettano il regime interno e
spontaneo dei produttori !
Ragioni dunque di produzione, la costituzione parlamentare » deve farne dei suoi alleati, e k
qualunque paese del mondo in
Dunaue lr: de bellata in, sede non solo di alimenti ma anche d'Italia, o di Pincopallinia che sia, sostiene non solo Qer la fase delcui il oroletariato asoiri alla
la lotta contro lo zarismo ma an politica borghesia è ancora più di armi, rendono la bor ghesia pe
vittoria. avremmo, lui e noi rninimi, ti- che per quella successi~a 'delb
potente (Lenin è cristallino, ma ricolosa anche dooo che le si e rato
Lenin mentre scrive ha dinana gara a palle infuocate lotta contro la borghesia cap:sfida l'accusa di paradosso l) e tolto il potere ma- non le si puo
zi a sè due realizzazioni storisimile carogname.
talista industriale ed agraria. Ma
per le varie r a aioni che seguia- togliere ogni funzione produttva contro
che: conquista del potere in OtII concetto che la borghesia quando Lenin parla di questo tipo:
mo con ordine paziente. dieci e direttiva, tecnica.
tobre 1917 e vittoriosa difesa di
dopo la vittoria della dittatura economico sociale, di questa fo,, esso da trernendi assalti per due
è ancora un nemico potente, Le- ma 'spuria presente non solo ic-,
anni e mezzo. Le sue parole sonin lo- ripete tal quale in altro Russia ma in moiti altri paesi cit
no queste: « E' certo che orrnai
passo, dove tratterà dei « corn- Europa in varia misura, ma sen:tutti vedono corne i bolscevichi
promessi ». Sono quasi le stesse pre con rilevanza numerica quannon si sarebbero mantenuti al
parole: « Dopo la prima rivolu-. titativa, allora Lenin indica ir.
potere, non dico due anni e mezVi è r:ioi la difficile qu,:,stwne conquistare l'Europa centro-occi- zione socialist_a del proletariato, questa forma il maggiore perizo, ma nemmeno due mesi e
internazionale. Noi non tac=va- dentale si sarebbe ravvivato nel- dopo l'abbatbmento della bor- colo per la affermata dittatura
mezzo, se non fosse esistita una
mo e non facciamo oer il futu- la stcria, Ma la occhiuta bor- ghesia in un paese; il proletaria- proletaria. Fino a quando questc
, disciplina severissima, veramenro la ipotesi che ia borghesia ghesia di Francia sostenne coi to di questo paese resta per mol- tipo economico della piccola prcte furea, nel nostro partito, e se
nello stesso giorno perda il po- suoi mezzi e i suoi « eroici » ge- to tempo P\U debole della borghe- duzione di merci, agricole e mail partito non avesse avuto I'aptere oolitico in diversi stati capi nerali la vacillante sorella di Po- sia, anche semplicemente in for- nufatte, sarà tollerato nella sopoggio totale e pieno di tutta la
talistlci. Se cadessimo in qu<?- lonia e l'onda rivoluzionaria fu za dei legami internazionali for- cietà in trasformazione, vi sarà
classe operaia, cioè di tutto quansto insidioso inganno sarC'mmo ferm~ta. Sono note le polemi- midabili della. bo~ghe.sia, poi in una base da cui inevitabilmente,
to vi è in essa di pensante, di
Il nostro è soprattutto mate- vittime del tranello dei social- che tra Trotsky e Stalin sulla f?rza . della rteostituaions, della usando le stesse p~role di Lenin.
onesto, di devoto fino all'abne- rialismo speriment.ale, ed è la democratici che oretendono chl sciagurata deviazione delle pun- rm~sc1~a spontanea e contin~a del si genererà, ogni giorno e ogni
gazione, di influente e capace di lezione deHa storia che ci guida, Si' rinunzii a !)rendere il potere tate russe dall'obiettivo vitale di caprtal ismn e della borghesia per ora, con rinascita spontanea e
condurre dietro a sè o attirare dice oui Lenin. Se in Russia « in un solo paese "· Que~to Jo Varsavia. Un telegramma sba- opera dei piccoli produttori di continua, il capitalismo, la bor gli strati arretrati >>.
abbiamo vinto è certo che l'e- si dovrà semr:ire tare, e sarà solo gliato puô cambiare la storia di merci nel. paese s!esso che ha ghesia.
Prima che Lenin spieghi la vento è seguito alla accettazione cosi che la rivoluzione mondiale decenni e decenni.
abbattuto 11 dominio borghese ».
Come la dittatura comunista
vitale necessità del fattore di- della disciplina, all'impiego della potrà storicamente incomincian:.
Ciô che Lenin dice in questo
Quando quindi il modernisaisciplina, da tante parti sospet- centralizzazione: due condizioni Sarà semore il più debole cteg,i testo è che nessun alleggerimen- mo carogname dice che Lenin eviterà questo rigenerarsi? Non
tato e contestato, e definisca da della vittoria della dittatura del stati borghesi che faremo cadc- to venne alla prima dittatura di fondô la teoria che il paese della certo sterminando i ceti contadie artigiani o piccoli prQ(iutsuo pari il senso della disciplina proletariato. Accettazione total~ re, e nel 1917 era il giovanissim0 Mosca, che sola aveva rovesciata vittoria socialista isolata deve ni
nel partita e nella classe, citia- della disciplina e della centra- stato russo, proprio perchè ~P una borghesia statale, e che la guardarsi dallo stimolare la ri- tori in genere, che possono essere
mo un periodo · che verrà poco lizzazione ouo condurre al caso pena uscito dalla caduta del re- sua lotta continuô nelle peggio- voluaicne negli altri paese, in- statisticamente più numerosi della stesso proletariato. Se la stes oltre, che al concetto base cornu- estremo chè pochi o uno parlano gime feudale.
ri condizioni, perchè il fattore in- vitandoli a « esistere » pacifica- sa borghesia industriale la ditnista della disciolina mette in e decidono, gli altri, non convinti,
La parentesi che avete letto ternazionale giocô nella forza del mente con piena struttura capiparallelo l'altro -non meno es- o decisi del tutto, obbediscono ed in Lenin significa che per noi, dal capitale e nella solidità dei le- talista, occorre ancora risponde- tatura non puo fisicamente stersenziale della centralizzazione, eseguono. E passa l.i storia rivo- punto di vista della " vittoriosa garni internazionali borghesi, co- re? Lenin aveva già risposto da minarla, nè esiliarla o incarcerarla, per un certo tempo in
chiave di volta di ogni costru- luzionaria.
dittatura oroletaria " il caso me- me abbiamo letto.
quarant'anni, con due pospetti- cui sarà ancora indispensabilE
zione marxista.
no
favorevole
è
quello
in
cui
gli
Prima
quindi
passare
all'imve
esatte
di
cui
si
è
verificata
alla produzione; si tratterà cl:
Vèdiamo ora in un passo for« Ripeto: l'esperienza della vitaltri stati sono ancora nelle ma- portantissimo punto sociale, che quelia a noi contraria. La protoriosa dittatura del proletariato midabile il contrasto atroce tra ni della borghesia. Se in un certo esige il vigore della dittatura J spettiva buona è quella che il un tempo molto più lungo pe:·
in Russia ha mostrato all'evi- disciplina e ùzzo stupido di « vo- periodo storico cadessero alcuni dato da centralismo e disciplina, paese della vittoria politica so- quelle classi. Mentre con una
denza, a coloro che non sanno glio pensarla colla mia testa per- altri stati prossimi, la situazione è bene notare come per Lenin cialista riesca a far esplodere la certa rapidità si potrà abolire l:a
pensare o non hanno mai dovuto sonale "• proprio dell'individuali- della ditfatura comunista prima non si trattasse mai della frase rivoluzione in molti 99esi estert, proprietà privata di grandi' immeditare su questo problema, sta anarchico; tra centralizza- vittoriosa sarebbe notevolmente fognosa: disinteresse per gli af- e cosi il suo proletariato da de- prese, si dovrà lungamente tolche una centalizzazione assolu- zione e dispersione, autonomia, mïaMorata. Queste ipotesi sem- fari interni dei paesi strahieri bole diventi forte contro le re- lerarla in queste imprese minime. (e non,.'9lQ, ffPru!ll~)_, Sulla
ta e la più severa disciplina frammentazione molecolare del- :P~O ··oggi astratte, ma aJ10l'8 1t -diverso regime!
'Sistenze interne. Ovvero, corne durata di -~e fasi e l'eri-.ore
del proletariato sono condizioni la produzione economica e delle ëràno state prossime a realizzarsi.
Tutta la preoccupazione di Le- secondo Stalin, esso rinunzia alla che Stalin - ltf abbia abbréviate
essenziali ner la vittoria sulla forme sociali.
Nel Gennaio 19IS in Germania nin e di tutti i rivoluzionari co- stimolazione della rivoluzione in- ne} 1928 cmii la pretesa caJietborghesia »~
« La dittatura del proletaria- la rivoluzione spartachista glorio- munisti del tempo in cui si tor- ternazionale, ed allora il mercanLenin sa che in quell'epoca, to è la guerra più eroica e più samente tentata, avevamo tutti mô la Terza Internazionale era tilismo interna, i piccoli produt- tivizzazione e sterminio dei kuanche in elementi che si auto- implacabile della classe nuova sperato di vederla vittoriosa. ,Ne! di fare leva sul potere , proleta- tori di merce, generano sponta- laki o contadini ricchi, abbiamc
definivano di sinistra, vi erano contro un nemico più potente, 1919 cademmo, dopo avere vinto, rio in Russia, e in primo luogo neamente il capitalismo sociale detto tutto nei tanti nostri stud:
esitazioni su queste due formole contro la borghesia, la cui re- e cademmo per erruri che si sui formidabili insegnamenti che interno e la danno vinta alla sulla struttura russa e in quelche sempre hanno avuto sapor sistenza è decuplicata dal fatto, potevano evitare (esitazioni di .aveva dato la sua esperienza con- borghesia In.ernaztonala - con- lo ancora oggi in pubblicazion-e
dopo la riunione di Casale.
di forte agrume: « centralizza- di essere stata rovesciata (sia tipo demo-libertario nell'applica- fermando
luminosamente
la vivano dunque pure sconciarnenQuale allora il .rimedio voluzione assoluta n) e " disciplina fer- pure in un solo paese) e la cui re la Dittatura) in Ungheria. Po- « giustezza della ,teoria rivolu- te con essa, e presto con essa
rea »,
potenza consiste non soltanto co dopo avvenne lo stesso o qua- zionaria marxista » (che subito connubino! - oltraggiando tur- to e pror,,osto da Lenin a quest:
La resistenza a queste formole nella forza del capitale interna- si in Baviera. Lenin parla per- incontreremo), per influire sul- pemente la tradizione di Ot- grav~ssimo per_icolo, ne} tempe
che Il proletanato deve "coesideriva dalla ideologia borghese zionale, nella forza e nella soli- chè questi momenti tremendi era- l'equilibrio interne degli « altri tobre e la dottrina di Lenin.
stere" (qui purtroppo la parol2
diffusa nella piccola borghesia e dità dei legami internazionali no allora davanti agli occhi di
Noi comunisti rivoluzionari ab- calza) ~on le classi della piccola
da questa pericolosamente traci- della borghesia, ma anche nella tutti gli europei del tempo, e paesi » per farlo saltare, per ~rala loro st~ut~ura · costitu- biarno nerduta la guarra di clas- produz1one mercantile? Esso Èc
mante nel oroletariato, vero peri- forza dell'abitudine, nella forza teme ulteriori insuccessi se vi V?lgere
colo contra il quale questo scrit- della piccola produzione; poichè. saranno manchevolezze nel col.- :,:10na~e. Lem.n qui ~hscute e _sce- se, ma _ se non la nostra or- per il momento un rimedio sole
per disgrazia, la piccola produ- pire e nell'agirE-. Non va dimen- ghe 1 rnezzr; e ci vuolo ~nse- ganizzazione di partito mondiale, politico e di !)artito; ed è esplito classico è stato levato.
La borghesia ha idealizzato il zione genera il capitalismo e la ticato che ne! 1920, durante le gnare. _che sarebbe apriorrsmo giusto il timore che la sinistra citamente indicato nella dise i _
suo comnito nella storia con la borghesia ogni giorno, ogni ora, stesse settimane del Secondo metafisico e non mar~1smo scar- espresso invano a Lenin stesso ·- plina e nella centralizzazione
malediziÔne al disootismo delle in modo spontaneo e in vaste Congresso, s1 combatteva la guer- tarne qualcuno perche non bel- si è salvata la « giustezza della Questo era cià che tempestiva~
monarchie assolute; a cui si con- proporzioni. Per tutte queste ra- ra Russo-polacca e !:-i era a p0- lo, non elcg ante, o non simpa- ncstra teoria "· Quelli che si van- mente i bolscevichi avevano catrapponeva la libertà del singolo gioni la dittatura del proletaria- chi chilometri da Varsavia. La tico, o non nu lito, cerne ,sciocc_a: tano oggi di leninis:no sono nel pito, e che permise loro la vitcittadino nei suoi moti econo- to è necessaria, e la vittoria sul· interposizione degli stati rapi- mente f'acevano molti infantih fondo del nantano stercorario· toria nella colossale " manovra
mici svincolati da] ccntrollo del- la borghesia è impossibile senza damente formati dopo la vitto- di sinistra. Ma prima bisogna Lenin corne- teorico della stori~ di u1.ilizzare l'odio t'.ei contadir.:
lu scopo. Secondo Lenin resta altissimo e intatto.
c di alcuni strati di piccola borIo stato centrale, e alla oppr es- una guerra lunga, tenace, dispe- ria sulla Germania e l'Austria capire
in date circostanze lavorando nel
ghesia lavoratrice contro lo zasione delle coscienze da parte rata, per la vita e ;,er la morte, aveva formate un cuscinetto tra Parlamento italiano si puô dare
rismo e l": borghesia russa fine
dei poteri religiosi che esigevano una guerra che richiede padro- ia Russia rossa e le èittadelle di opera a turbare l'equilibrio naa poco pri:n!l sua alleata, assicieca obbedienza.
na'nza di sè, disciplina, fermezza, Berlino, Budapest e Monaco ca- zionale e a far saltar e la costicura~do pEro la direzione egeIl radicalismo borghese aveva inflessibilità ed unità di volere "· dute senza QOter ricevere aiuto. tuzione borghese. Non vi sono
Il proletariato comUnista ha momca _d~l proletanato su queleducato alla retorica del libero
In queste parole, in cui ab-, Se Varsavia- fosse stata presa sia ragioni " a priori " per rifiutarsi
pensiero, e agni richiamo ad una biamo lasciate le sottolineature pure in una operazione pura- di discutere questa possibil ità vinto e il suo partito tiene nel le das8;, 1bnde e la prevalenz"'
disciplina delle idee veniva ac- che Lenin stesso vi pose, ricor- mente rr.ilitare, dato il forte pro- su basi ~icsitive, e diremo di più saldo pugno la dittatura; e a del par.ito comunista che a poeolto corne un ritorno all'oscu- ronu una serie cti concetti su letariato e partite comunista non si puè escludere che si pos- parte il pericolo che viene di co a poco travolse e distrusse
rantismo clericale. La organizza- tutti i quali, a costo di essere della Polonia, il programma di sano dare situazioni storiche in oltre frontiera anche dopo che e le org~mz~azioni politiche che
stata vinta la guerra civile delle ~a quei ~etr si esprimevano; parzione economica. canitalista, il cui giudicati pedanti, si ha il dovere
bande bianche, resta un pericolo tito socialdemocratico menscevero passe in avanti storico era di fermarsi con riflessione prointerno sulla cui ddinizione Lestato il concentrarsi di disperse fonda.
nin non dà formole dubbie: la
forze nroduttive ed un reale conL'alto rivoluzionario che l'apiccola produzione. ·
.
centrarsi · di poter e 11<2!10 stato narchico e il rivoluzionario in ..
N el senso marxista la piccola
contro lo sparpagliamento feuda- fantile vedono istantaneo, o
pruduzione è più pericolosa delJe centrifu go, si truccava sotto quanto meno ridotto alle prola Ietteratura: della autonomia porzioni di una battaglia, che
Siano dedicate le parole che seguono, tratte da « Il socialismo e la grande, dopo la dittatur~ e
delle private iniziative ed il 1}- per il borghese era una giorna:.. la guerra " e da " Come si puà mettere fine alla guerra » di Lenin prima; e il 9roces_so p_er ,cUI le
beralismo economico. Parlare di ta, è invece solo l'apertura di (vol. II delle "Opere Scelte ,, edite a Mosca!) a Nikita Krusciov schiere èei ceti p1ccoh produtcentralizzazione veniva respinto un periodo di guerra sociale che ed. altri propagandisti della coesistenza pacifica e del disarmo tori soccombono puo dai comunisti essere denunziato alla illu- - Piazza Fontana
corne un rmculo riel cammino è la dittatura riv-0Iuzionaria. Le umversale:
sa piccola borghesia, ma non puà
verso la libertà e un tradimen- ragioni sono di diverso ordine,
. « ~a guerra non. 1:asce dalla cattiva volontà dei padroni [oggi
to 1eI liberalismo la cui esaspe- prima interno, nazionale, dire- SI direbbe dal ~elhc1smo di Washington e dalla malvagità di que- essere contrastato e scongiurato. - Largo Cairoli, lato Da! Verme
In innumeri occasioni abbiarazione era il libertarismo, che mo, ooi internazionale, poi " so· sto o quel pres1dente degli Stati Uniti; ieri lo si diceva di GuglielVia Orefice anoolo Passaggio Osi
mo mostrato la potenza di quepur seduceva fin dal secolo de- ciale -».
mone o di Hitler], benchè si faccia senza dubbio soltanto nel loro sta
--- Corso Porta Vittoria, davanti al·
tesi
non
in
alcune
frasi
ma
cimonono alcuni strati prcletar ii.
Anzitutto togliere il potere alla interesse e non arricchisca che loro... ma dallo sviluppo semise- in tutte le pagine di Marx e di
la Camera del Lavoro
U1:1a delle false ragioni, per cui grande borghesia (magari f?sse colare del capitale mondiale, dai suoi miliardi di fili e legami ».
Engels.
- Corso Buenos Ayres, angolo via
1~ difâdenza verso la forma par- già tutta monopolista, perche la
« II pacifismo e la propaganda astratta della pace sono una
Ozanam
In Lenin la dialettica marxista
tito era pencolosamente alimen- vittoria iniziale sarebbe più fa- delle forme di mistificazione della classe operaia ... Tutte le frasi
tata, era che il partito obbli- cile e la guerra più breve) non di questo genere non sono che vuoti e innocenti e pii desideri di attinge il suo vertice, ed è ar- - Piazza Principessa Clotilde
gando tutti a pensare alio stesso vuole dire averla sradicata dal- piccoli borghesi... Nulla di più dannoso di queste frasi sulla ma- duo il seguirlo, tuttavia i rinmodo, era una chiesa e facendo la società economica. Il senso nifestazione di pace dei popoli ... ln regime capitalistico, e special-: negati non hanno peccato per - Porta Volta.
partire tutte le decisioni da un della dittatura è che da quel mente nella fase imperialistica, le guerre sono inevitabili. OggI ignoranza ma per aperta carocentro era una caserma. ln buag- momento i partiti borghesi sono la propaganda della pace, se non è accompagnata dall'appello al- gneria. La parola italiana cagini di questa nasura che da de- dispersi, e nessuna rappresen- l'azione rivoluzionaria delLe masse, puà soltanto seminare delle rogna indica in senso proprio il
cenni e decenni han::io disturba- tanza hanno più i borghesi co- illusioni, corrompere il proletariato inculcandogli la fiducia nell'u- cadavere di un animale, che non
to il nostro lavoro sta il vero me classe e come persane nel manitarismo della borghesia e facendo di esso un tras~ullo nelle ha colpa del proprio fetore, a
cui l'animale-uomo provvede col Piazza de Ferrari Portici Accainfantütsmo contr~ cui Lenin nuovo stato. Il senso del terrore mani della divlomazia segreta delle nazioni belligeranti ».
.
muove senza debolezze; ma con di classe è che si fa loro intenPercià: "Insegnino le nostre donne due cose ai loJ:D bambini: rito e il mito più labile, quello demia, Piazza de Ferrari Ang.
eguale energia' ha sempre lottato dere che ogni tentativo di ri.! l'amore fra compagno e compagno; l'odio cieco e spietato contro lo dell'interramento. Ma noi la pa- Salita Fondaco, Piazza Martini,
la sinistra marxista ed in ispe- prendere voce politica avrà per sfruttatore. E le madri dicano ai figli: Quando sarai grande im- rola la usiamo in senso figu- Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piazrisposta lo sterminio nelle per- pugnerai il fucile e ti eserciterai non per uccidere il tuo fratello ra.to, da buoni ospiti delle pa- za Cavour Ang. Portici F. Tumisero come te, ma contro il borghese che non pensa che a suc- trie galere. In galera il delin- rati, Piazza Corvetto Ang. Via
< I) Le prime due puntate di que- sone. Ma cio non vuol dire che
quente non spregia l'altro delin- S. Giovanni Filippo, Via S. Bersto studio sono apparse nei numeri la minoranza borghese sarà da chiarti il sangue dalle vene! "
Kruiciov, invece, bela: Amate i vostri padroni, coesistete con quente, corne lui sventurato in nardo, Via G. Toti, Galleria Maz16 e 17 del « Prog1 arrima Comuni- quel gidrno - soppressa o esiliata.
cui di istinto vede la vittï'ma, zini, Piazza Rosasco.
In non poche aziende, come nei loro!
sta ».
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La dittatura i una auerra
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vico, e populista socialrivolu- ria decorsa si e messo in grado
zionario, fautori di una formo- di prevedere in una data misura
la non marxista e non prole- gli sviluppi della storia ulteriotaria .della rivoluzione russa.
re, delle lotte di classe che sucE' indubitabile che in termini cederanno a quelle del passato
non cufemistici centralizzazione nell'avvicendarsi delle forme soe disciplina si risolvono in una ciali. Il partito ha previsto ed
chiara subordinazione. Le classi in un certo senso proprio anpiccolo produttrici sono sotto- nunciato quali saranno in una
poste al proletariato, classe ege- fase cruciale gli impulsi che tramonica nella rivoluzione; e quan- scineranno le masse e quale clasdo Lenin parla di disciplina nel se, appunto dotata di una teoria
partita ma anche nez proletaria-1 e di un partito, prenderà la
to, intende che tutta la classe parte di protagonista della lotta.
proletaria si subordina alla stret- Quando questo avverrà anche le
ta direzione della sua avanguar- masse dal contorno meno defidia, organizzata nel partito po- nito vedranno corne si è formata
Iitico comunista.
la parte più decisa nella lotta,
Era questa posizione del parti- entrerà nella loro esperienza di
to alla sommità che infastidiva fatto che quel par tito aveva giui pregiudizi infantili che Lenin stamente previsto gli eventi, lo
qui prese a combattere. Secon- schieramento delle forze in un
do questi « immediatisti », da conflitto generale. Nel seguito
noi combattuti in ltalia e fuori, Lenin mostra corne i contadini
allora ed oggi, in questo dopo- russi videro fin da} 1905 che
guerra e sempre, un sistema di erano i proletari dell'industria
consultazione del oroletariato de- a prendere la testa della lotta
ve dare al partito la sua diret- Egli, quando passa a discutere
tiva, e determinarne, con un mec- il tramontare dei vari partiti che
canismo più o meno elettorale, la avevano tentato un teorizza1.1,bbidienza: mentre r.oi sostenia-. mento della rrvoluzisne.. prefigmo che il partite la deve esigere gendosi di tentare poi di capidalla classe e dalle masse, in talizzarla, mostra corne cadde
quanto solo il partito sintetizza nel nulla la costruzione secondo
tutta la esperienza storica rivo- cui i contadini e in genere i picluzionaria di tutte le epoche e coli produttori avrebbero in Rus·
di tutti i paesi. Lenin qui di- sia impersonata la rivoluzlone
mostra che tanto seppe fare il fJrmandone la classe egemonica.
partite bolscevico, e per questo • Era il populismo, il cui atteggiavinse, e indica tale via a tutti mento e le cui aberrazioni teoi paesi.
1 riche risalgono da un lato al
vecchio Proudhon, e dall'altro
purtroppo si ripresentano oggi
sfrontati nella ondata ultima dell'opportu~i~mo odierno, filorusso,
Gli eventi non consentivano filokremhmsta. Gli stessi contaa Lenin neil'incandescente anno dini videro che avrebbero persa
1920 di scrivere la compléta sto- la partita della stessa liberazione
ria del part.ito bolscevico, che dal feudalismo se non fossero
egli indica corne fonte indispen- stati davanti a loro, assai più
sabile per intendere eome si po- agguerrlti, gli opérai col loro partè formare }a disciplina neces- tito bolscevico, in quanto le stessaria al proletariato rivoluzio- se vicende avevano liquidato il
nario. Ma gli spunti che egli dà menscevico, scoprendosi agli ocsono più che sufflcienti ad in- chi dei piccoli produttori che
tendere la questione.
tali partrti, non in insinuazioni
· La base della disciplina risale polemiche dei comunisti, ma nel
. in primo luogo alla « coscienza fatto, agivano da alleati della
dell'avanguardia proletaria ,, os- grande produzione, e della stessia di quella minoranza del pro- sa controrivoluzione.
Ietariato che si riunisce negli
Ecco in senso pratico un esemstrati avanzati del partito, · e su- pio di quello che è la verifica,
bito dopo Lenin indica le qua- nella esperienza delle grandi
lità di questa avanguardia con masse, della giustezza della straparole che hanno un carattere più tegia politica del partito rivo« passionale " che razionale, rile- luzionario di classe.
vando che corne da tanti altri
Perchè questo glorioso consuoi scritti (Che· fare?) è messo corso di circostanze favorevoli
in evidenza che il proletario co- fosse possibile, il partito doveva
munista aderisce con un fatto avere parlato prima, senza redi intuito e non di razionalismo. stare corne i partiti della piccola
Questa tesi fin da} 1912 nella gio- borghesia in attesa di vedere che
v.entù socialista italiana fu so- vento tirava, o quali pose postenuta . i;,oqtro . ·gli « iIWI)~ ~ana · destare il favore ·delle
sti " - che sono sempre,· al· 6'!H maf!l!.ll..·~ teoria del partito non
degli anarchici, « educazionisti " de\!i'!êisè're solo una spiegazione
- nella lotta tra cu1turisti e an- scientifica dei fatti passati ma
ticulturisti, corne si disse allora, deve essere una coraggiosa anove ben si intenda che i secondi, ticipazione dei fatti futuri. Le
invocando un fatto di fede e di masss ne d~vono fare la espesentimento e non di grade sco- rrenza, ma e lecito dire che 11
lastico nella adesione del giova- partito la possedeva in anticipo.
ne rivoluzionario, provavano di
A questo punto si tenta di
stare sul terreno di uno stretto g~usti~care ~a immonda palinomaterialismo e di rigore della dia di Stalm, e oggi di suoi
teoria di partito. Lenin, che a- succes~?r.i, contro " i dogmatici, i
pr e arruoJamenti e non accade- talmudici " con un nasse di Lemie, parla qui di doti di " devo- riin, che avrebbe in queste pazione, Iermezza, abnegazione, e- gine scritto che la teoria non è
• roismo "· Noi, lontani allievi, ab- un do<1ma, il che si prende nel
biarno recentemente con dialet- senso scempio che il oartito debtica decisione osato parlare aper- ba sempre essere nronto e protamentt: di fatto- " rnistico » nel- clive a cambiarla per fabbricar·
Ia adesione al oartito.
sene una nuova.
Questo in primo luogo. In se·
condo luogo, Lenin richiede per
questa avanguardia ,, la capaci12. di collegarsi, di avvicinarsi.
E se volete di fonderai con Je
Je grandi masse dei Iavorator],
dei pruletari innanzi tutto, ma
Nella ouasi totale citazione del
anche <;pn le masse lavoratrici testo di Lenin è bene avvertire
non proleta rie "· Ma collegarsi che ci serviamo della edizione
non vuol dire che se la « tempe- in lingua italiana delle Opere
ratura " delle masse è fredda, Scelte, edita a Mosca 1948 (Vol.
pacifista, conciliativa, il partite II pag. 550 a 612). Le vicende
clf.bba scendere a tale livello, co- di cuesti quarant'anni fanno si
rne i tartufi dell'opportunismo o- che non si po11sa più disporre
stentano qui di leggere. Il senso di una delle edizioni originali
del coliegarsi è che la saldatura del te:npo in varie lingue; e
delle masse col narttto eleva la crediamo che nemmeno i lettotemporatura rivoluzionaria, anzi, ri ne siano in possesso.
corne molte volte noi abbiamo
Il teste nella detta traduzione,
espresso, ma non con formola di. dopo aver dette delle condizioni
nostra invenzione, che solo « or- che assicurarono al partito bolganizzandosi in partrto politico ,, scevico russo il successo nello stala informe massa lavoratrice {in- bilire la vera discinlina e cenfetta di niccola produzione) si tralizzazione, che abbiamo largaseleziona · in classe proletaria. mente illustrato, dice:
Prima del partito rivoluzionario
" Queste condizioni non possonon vi è vera classe, soggetto di no sorgere di colno ,, (ci si fermi
storia e domani di dittatura ri- un istante su quèsta tesi di pasvoluzionaria.
saggio pe~ pensare a quegli spiriti
E' infatti il terzo luogo che err abondi, illusi di essere marximolto ci interessa, a chiarimen- sti, che propongono: facciamo
to dei due pr imi da cui è inse- dunque un convegno e fondiamo
parabile. « In terzo luogo me- il partito perfetto, disciplinato e
diante la giustezza della su~ stra- centrahzzato! Anche il partito è
tegia e della sua tattica politica, un prodotto della stwia; tale la
e a condizione che le grandi mas- osservazione centrale della sinise si convincano per propria e- stra in tutte le discussion] di Mosperienza di questa giustezza "· sca sul cornpito e la tattica del
Troviamo fondamentale que- partito). « Esse sono ~l risultato
sto passa, collegato a molti altri, di un lungo lavoro, di una dura
che stabil isce quella che chia- esperrenza (anche di quella delmerernmo .. teoria della giustez- le gesta carogniïere): la loro elaza "· Se le masse devono colla borazione viene facilitata da una
propria esperienza nella reale lot- teoria rivoluzionaria giusta, e
ta storica verificaré la giustezza questa, alla sua volta, non è un
della strategia del partito pro- dogma,· ma si forma in modo d ~Jetar io r ivoluzionario, ciè signi- finitivo solo in stretto legame CO."
fica, che il partito, sulla via della la pratica di un movirnento verastoria, precede le masse.
mente di massa e veramente riIl oartito in virtù della sua voluzionario "·
teor la interpretativa della stoGli opportunisti che nulla han-
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no caoito di Lenin o che forse
hanno canito ma in moiti casi
fanno il mestiere di non aver capito, chiosano questo passo ne~
modo ben noto. La teor ia non e
mai co:~pleta, è sempre in =:
sformazione e sol? dopo ch~ sara
completata la serre delle rivoluzioni proletarie sarà in mode
scien!ifico pos~ibile .scrivere. la
dottrma della r ivoluz ione anticapitalistica. Questa interpretazione non solo non è giusta, ma serve proprio a raggiungere il risultato e lo scopo diamet~alf!Iente
opposto a quello che Lenm si prefigge quando si mette a scrivere
questo famoso " Estremismo " Infatti codesti signori voglion? stabilire: in Russia e nella rivoluzione di Lenin e dei bolscevichi
vi sono stati certi caratteri; ma
la storia mostrerà che in aitre rivoluzioni « nazionali " essi potranno scomparire, e non esservi
insurrezione violenta, non esservi
dittatura, non esservi terrorismo,
non esservi dipersione da parte
del potere dei Soviet e del partito comunista nel parlamento defl?.Ocra.tico e costituente, Lenin ha
voluto dimostrare .invéce che la
rivoluzione russa ha per se:npre
distrutta la versione socialdemocratica de_l ~rapasso da capitali·
smo. a sociah~mo, ~ mostrato .che
quE:! caratten ~ussi s?no obbl_1ga:
tor~1 per tuth 1 paes1 .. I trad1ton
« d1 d_estra " della prima guerra
mond1ale erano - lo cre~evamo
tutt~ - per sempr~ f1;1on cornb~tt1me~t~; ma .~en!n ~1 .PreoccuP? degh _mfant1h d1 sm1stra che
d1ceva!10. n~n potr.emmo f~re le
al!re nv0Iuz1om evitando, nsparm1ando, non la l<?tta ~rmata . e
cruenta per rovesc1arE: 11 v_ecch10
potere (a tanto non c1 arnvav~no, ma le <;~ro~e m?derne s~)
rna alme!lo 1 ~mp1ego d1 un parti:
t<? che ~hspotical?ente fa tacere 1
d1sse~s1,. ce~?"ahzza tutto, !llette
s?tto 1 p1e~1 1~ responso uscito da
hbere _el~zIOm?.
. ~enm. e parhto n~lla sua a~ahs1 stonca della via b0Iscev1ca
alla rivoluzione da due fatti importanti, la disciplina e la centralizzazione. Ha poi cercato quali
caratteristiche ne abbiano assicurata la conquista, e ha indicato il legame con le masse poste
stcricamente in movimento rivoluzionario, la appassionata dedizione dell'avanguardia partito, la
giustezza della strategia e della
tattica. Senza tutto questo egli dice che non si havera disciplina,"e
centralizzazione, ed il !)otere rivoluzionario, anche se conquistato, sarebbe stato in seguito perduto. Adesso enuncia le condizioni delle condizioni favorevoli, e
indica. un.lungp,_t!!m_po di sviluppo e la elabàtüfone déîla .lijJ.ip
esperienza facilitata (il verbo puo
sembrare debole, ma il senso è
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reso solo possibile) dalla teoria
rivoluzionaria giusta.
Lenin oui non afferma ma dimostra, e -dimostra non filosofan-:
do ma esponendo fatti e quindi
spiegher
subito dopo corne e
perché il partito bolscevico, solo,
in Russia oervenne a possedere la
teoria rivoluzionaria giusta, e
quindi la disciplina e centralizzazione indispensabih. Non vuoJe scrivere: la teoria io la ho
enunciata trent'anni prima e per
questo " ho fatto la rivoluzione ,,,
in quanto sono riuscito a far convergere su di essa la fede di tanti
altri, e alla fine delle masse aspettanti. In questo senso, la teoria non è un dogma, e noi accettiamo la formola, nè pretendiamo
nemmeno per idea di sostituirla
con l'altra: la teoria del partito
è un dogma, Ma se la formola dovesse divenire l'altra che la teoria
del nartito domani sarà quella
che farà comodo, dopo sentite le
lezioni dei fatti di domani oggi
ancora ignoti, allora noi diremmo
che tale è il costrutto dell'opportunismo e non del Ieninismo, e
che .ad una simile formola puttana preferireinmo certo quella
che dice: la teoria del !)artito va
accettata corne un dogma.
Che cosa sigr°iifica dogma? Nel
senso proprio significa verità rivelata da una entità sovrannaturale ad un uomo eletto da Dio,
il Profeta, e che gli altri non possono vedere se non &ccettando di
ripetere e rispettare quelle parole rivelate. In questo senso noi
siamo agli antipodi di ogni
dogmatismo e questo è perfino
inutile enunciarlo. Gli stessi borghesi nella fase storica in cui erano rivoluzionarii, e le chiese sostenevano i regimi feudali, vantarono di a ver superato ogni dogmatismo. Ma l'antidogmatismo
dei marxisti è radicalmente diverso dal Ioro. Alla accettazione
del dogma religioso la filosofia
borghese oppone il principio della libertà individuale di critica
à

per cui il soggetto, tipicamente
piccolo borghese, vanta che invece di accettare da] prete il ~uo
pe~s1ero b~llo e f.atto_ e scritto
. nella .dottr~netta di chiesa, se lo
· f~bbnca. lui coi:i Ia sola sua testa,
di . ~lass1co << Iibero pen~atore "·
No1 mvece: <;orne no~ abb1~mo at_tE:so la v~nta d~ll~ r ivelazione divma, noi m~r?'1st~ contrapponiamo una vei:1t_a ~i classe ad ~na
opposta venta di cl~sse,. e prrma
ch~ corne .filosofem1 o 1d~I0g1smi _le ved1al'!lo corne armi dell~
pratica e storica lotta delle classi,
Dalla parte della latta proletaria sta un partito di classe, ed
esso agita una verità di classe.
Appunto perchè non crediamo alla scienza borghese, che si pretende eterna e definitiva corne
vittoria sul ,, dogma ", diciamo
che, sola, la nostra verità classista
è " scientifica ». Ciô esprime che
la borghesia è incapace di pervenire alla scienza sociale, e che
solo la rivoluzione proletaria ed il
partito di essa possono pervenirvi, per la rottura con ogni pensiero borghese. E' nostra tesi, ma
verrà il tempo che la faremo leggere in Marx e in Lenin, che questa impotenza della " civiltà n e
" cultura " capitalistica di possedere .la scienza socia~e e s!orica
vale 1mpotenza alla sc1enza m generale, alla conoscenza ~ella natu~a e del cos!11o anche m campo
fis1co. Non es1ste dunqu_e un com~ne_ metro dell~ " sc1enza " a
cu1 s1 poss~no_ m1surare le nostre conclus1om E: quelle del mondo borghese. <;h1_ questo crede è
un vero kru~c10v1ano, un fautor~
dell9: ~mul~z10ne, d_~lla ga~a a c~1
ha pm cap1~al~ e pm tecmca, v1!n;ente sostltuita alla guerra c1vlle.
Per quanto la borghesia in materia sociale e politica si è rifugiata nel diffamato dogma, e soprattutto in quanto si presenta
democratica e paciiista, ha rimesso in questo dogma l'ingrediente
Dio e la morale « a priori».

alla emigrazione imposta dallo
zarismo, la Russia rivoluzionaria,
nella seconda metà del secolo decimonono, dispose, corne nessun
altro paese al mondo, di una
grande ricchezza di legami internazionali, di una ottima conoscenza delle forme e delle teorie mondiali del movimento rivoluzionario "·
Abbiamo resistito alla tentazione di sottolineare le formole
decisive di questo passo. II lettore ne intenda che la esperienza
bastevole a consolidare per sempre la teoria della rivoluzione ha
bisogno di una grande lotta di
masse, ma questa è già data dalle
rivoluzioni del secolo decimonono,
ed è già definitiva alla fine dell'ottocento. Dieci passi di Lenin
e di Marx potremmo citare per
stabilire che già la rivoluzione
francese del secolo decimottavo
fu uno scontro di masse di popolo alla unità dei milioni, e ci basto per costruire di getto la dottrina, che dichiariamo immutabile dal 1848.
Inoltre le condizioni particolari
Iavorevoli della Russia furono,
anzitutto, che per la rivoluzione
antifeudale e antidispotica le
masse si dovevano mettere in
moto irresistibile; furono poi gli
stessi errori dei oartiti non marxisti che le concîussero ad enormi delusioni (la sinistra italiana
in varii passi, e in ispecie nel 1918
prima di leggere Lenin si dedico '
alla " critica delle altre scuole »
con particolare riguardo ad anarchismo, sindacalismo ed anche aziendismo), e le stesse sconfitte
nella lotta proletaria; in terzo
luogo non circostanze asiatiche,
mongoliche, cosacche, corne fin da
allora i luridi avversarii blateravano, ma circostanze di pretto internazionalismo, ossia la constatazione che la scuola, la palestra,
e meglio ancora il campo di sai:iguinosa battaglia della rivoluzione non sono nazionali, non sono
russi o tampoco tedeschi inglesi
francesi o italiani, ma sono europei, e con parola che qui Lenin, impeccabile anche nella foga,
non usa a caso, mondiali.
Tutta quest'opera tende ad ele.vare la grandezza della rivoluzione russa non corne formazione
di un «paese socialista» - formola miserabile - ma corne prova
tipica, insuperata ancora, della
dinamica universale della rivoluzione comunista.
(Continua)

Sorgera della taoria rivoluzio1aria
sernpio combattuto e non vittorioso, nemmeno nel senso borghese,
nelle colossali lotte del 1905, in
cui già il proletariato era protagonista.
Questa fu una circostanza per
cui l'arretratezza della Russia, da
condizione contraria, divenne
condizione favorevole.
Se non si tiene ben presente
questo quadro di fatti storici è
inutile cercare di leggere Lenin.
Si puo cap~·· l'~ttp ,.rove,acio.
Chi poî· legge da falslficatore afflttato, vada pure all'inferno.
" Se il bolscevismo, negli anni
1917-1920, in circostanze difficili
quante altre !Dai, potè creare E:~
attuare con p1e!10 s~ccesso, la p1u
severa <;e~tr~hzzaz1one ed u!la
feri:ea d1sc1p~u~a (la catena ~Ia;lettica non s1. interrompe) c10 e
dovuto s~mph~eme~te a un c~~plesso d1 parti~olan carattenstIche della Russ1a "·
ll ~ettore-caro!Pl~ a qu~sto punto, s_1m~llan~<? d1 d1menticare c1:te
Lenm e qui mtento a mettere m
suo . ta~olo, fin~hè no!1 h_a fa- evi~E:nza i caratteri " intern9:ziocolta d1 far suo1 alcum dei pro- nah m senso stretto " della r1vodotti dell'impresa, fi.no a cl:<' luzione russa, prenderà queste
va sul mercato solo coi scld1 frasi, e dirà: ecco che fuori di
·
· e mai· con merce R ussia
· e· 1 ec1to
·
·
· d'1sc1p
· 1·ma
d e11 o stipend10
g1ocars1
da vendere, marxisticamen~'! è e centralizzazione!
· d'I s1curo.
·
M a 1 e particotari
·
· caira t teris
· t·ic h e
pro 1 e t ano
· J og1came11t<:
·
· furono propr10
· che
Lo e· forse ps1co
e d e ll a R ussia
COme tessera di partito? Qui na- per ]a presenza dello zarismo i
sce la confusione; anche un pu;o rivoluzionarii emigrati acquisiro. musco l are puo· essere b.1- no li
·· marx1smo;
·
forma t os1· m
· 0 copera10
gotto o iscritto a un partito bor- cidenle non sui libri, ma nella
ghese, ma questo non monta.
pratica lotta delle masse. Queste
Vi sono pero imp1t. •at1 aè. alta fasi di oratica lotta sociale sono
·
"'
• nvo
· 1 uz10ni
· · del secolo
remuneraz10ne
che oltre
ad un date dalle
· o st1·
d ec1monono,
·
Lenm
· 1 o sta per dt··
compensa a tempo (salarw
· non muta) hanno un:1 par-· re, qum
· d'1 1 a << t eona
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tecipazione agli utili. Questa vie- della rivoluzione è comoleta non
ne dal plusvalore prelevato dal- solo nel 1920 quando Lenin sciive,
l'azienda sulla massa della forza- ma lo era già nel 1871, anzi nel
lavoro e toglie a colui il carat- 1850, quçindo la traccio Marx.
tere proletario.
" Da un lato, il bolscevismo
Uno stipendio molto alto puo sorse nell'anno 1903 sulla base più
avere lo stesso effetto? Per ri- salda; sulla base della teoria
spondere a questa domanda !,Î marxista. E la giustezza di quedovrebbe, nell'analisi dell'azien· sta teoria rivoluzionaria - e di
da borghese (primo momento di questa unicamente - fu provata
Marx), selezionare il personale non solo dalla esperienza mondiatra: generatori di plusvalo, c. e le ài tutto il secolo decimonono,
consumatori di plusvalore g~ne- ma anche e specialmente dalla ernto dagli altri. Seconcfo che si sperienza dei brancolamenti, dei
colloca un tale taglio risulta un tentennamenti, degli errori e deldiverso « saggio del plusvalore "· le delusioni del pensiero rivoluNon ci addentriamo ora in esa- zionario in Russia. Nel corso di
mi quantitativi: il taglio dovreb- circa mezzo secolo, a un dipresbe essere al livello del salario me- so dal 1840 al 1900, il pensiero
dio sociale tra. tutte le imprese d'avanguardia della Russia, sotto
(secondo momento).
il giogo inaudito, brutale e reaLa elaborata ricerca sente dei- zionario dello zarismo, cerco avila posizione « immediatista » del àamente una teoria rivoluzionaria
problema. Per il marxismo Ja giusta, e segui con zelo ed accuclassificazione statistica, sindaca- ratezza sorprendente ogni « ultile, sociale è secondaria nella di- ma parola 1, dell'Europa e delnamica della lotta di C'l!lsse, iJ. !'America in questo campo. La
cui centro di impostazioe è po- Russia, in verità, è pervenuta al
titico, e la cui chiave storica marxismo, corne all'unica teoria
sono soprattutto i disertori di rivoluzionaria giusta, attraverso
classe che rovesciano il loro rap- il travaglio di una storia di torporto di interesse immediato. menti e di sacrificii inauditi, di
Questo è il punto da guardare ..un eroismo rivoluzionario mai viE' il terzo momento di Marx sto, di incredibile energia e di
quello che dirige la nostra lotta. instancabili ricerche, studii, espeOssia la società comunista, in rimenti di applicazioni pratiche,
cui ognuno farà lavorare musco- delusioni, verifiche, confronti con
lo e cerveUo per la gioia di tutti. le esperienze dell'Europa. Grazie

La teoria marxista, che corne
vedremo -il partito bolscevico non
invento, ma prese proprio dalla Europa di occidente, è la sola che spiega la futura rivoluzione proletaria, ma' è anche la
sola che spiega la rivoluzione borghese, anzi tutte le rivoluzioni, ed
in modo ryarticolare le rivoluzioni
doppie, o·ssia le rivoluzioni ravvicinate della storia contemporanea. di cui la Russia ha dato il
sôl-0 ~);rio vtttottoso.""-'- ma- 1îOt}
il solo esenr>io combà"ttuto. Anzi
la Russia në dette prima un e-

L' impiegato
è un proletario?
La questione è stata discussa
dal gruppo di Milano con riferimento ad una pubblicazione
di varii pareri di riviste borghesi e filorusse, i cui dettagli hanno scarso peso.
Da che si parla di socialismo
lo si considera il movimento dei
lavoratori dello sforzo muscolare
fisico, e su questo criterio si s0nG
basate secolari polemiche sulh
direzione della società da narte
di quelli che il medioevo ~hiamava " vili meccanici "·
La polemica non ci spavento
mai, perchè pensiamo che la cultura della scuola odierna sia sempre un elemento negativo per
formare il rivoluzionario.
Ma, secondo quel criterio, è
chiaro che il lavoratore che retoricamente si dice della penna
o del cervello, e che noi spesso
chiamiamo del... sedere, non è
u'n proletario. Il proletario ha
il colletto blu, l'impiegato il colletto bianco. Ora è chiaro che
il criterio marxista non è quello
degli indumenti o del dimenare
questa o quella parte del corpo.
Il criterio è quello di Lenin dello posizione nell'ordinamento economico della società presente.
Ora . un coptadino, sia pure il
più rozzo, che lavora manualmente nella sua terra e con la
sua zappa, senza ombra di colletto bianco e forse manco azzurro, non è un proletario se
guardiamo la sua posizione nell'ordinamento sociale. Infatti egli
non è separato corne il proletario
dagli strumenti del suo lavoro
(terra e zappa). Nen è separato
corne il proletario da ogni « presa » sui prodotti del suo lavorc-,
che consuma o vende se crcdt·.
Il proletario accede al mercatc
solo con danaro, 11 non proletario con danaro e con mcrct!
volta a volta.
Questo criterio è il solo marxista. Fino a che l'impiegato non
è padrone della sua penna e del
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giocani ...
Dopo le famose « giornate di luglio », il PC si accorse che bisognava
occuparsi dei giovani: non già perchè avevano dimostrato una voglia
matta di menar le mani (e di saperle menare), ma perchè si erano
abbandonati a pose e tendenze «
narchizzanti ». Insomma, perchè bisognava richiamarli al!'ovi!e, trovando un decoroso sostituto al loro
I istinto di Jotta.
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Poveri g1ovani .sbandati, divenite
molto, molto sagg1: votate PC!
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Perchè la nostra stampa viva
VENEZIA: Ricordando Ottorino,
Bruno, Anita. Feruccio 1500. MILANO: Fesso 15.000, diversi. 3.900, Nino 6.000, Antonio 1.500, Nino Bruno
Ernestino 480. ARENZANO: Loriga
4.000. FIRENZE: Sergio 200, Sommaio 100, Alvaro 500, Verniciatore
100, Magaziniere 100, Garagisti 500,
Autisti 1.000, Fattorini 600, Deposito
Aretina 400. BOLOGNA: Cesare
2.000. BRUXELLES: Amadeo per il
terzo anniversario della morte di
Ottorino 3.000, Maria Luisa salutando Amadeo 2.000. TR.E"VISO: Vittorio contro i traditori della classe
operaia 200. Un amico socialista
300, N. N. 100. Un operaio del
PCI 70, N. N. 100, Un medko 300,
Un operaio 50, Un calzolaio 50, Totale 44.050. Totale prec. 1.114.375. Totale oenerale 1.158.425.

Versamenll
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Aquilinia 4.080.
360.
. . , Portoferraio
.
Genova 1.000 p1u 3.000. Firenze 7.000.
Casaje Popolo 14.100.
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Ardua slstemazione del programma comunlsta rivoluzionario
tra i miasmi della putrefazione borghese e la pestilenza opportunista
SEDUTA SECONDA
Le lotte del popol)
oolonlall e gll ••lluppl della question• algerlna
~
La storia della « questione algerina " è stata svolta da noi soprattutto alla riunione di Milano
dell'ottobre 19!59 (e riassunta su
queste colonne nei numeri 20 e 21
dello stesso anno) non per darne
la cronaca esteriore e giornalistica, ma per inquadrarla nelle formulazioni di principio del marxismo rivoluzionario e, in particolare, nelle tesi dell'Internazionale Comunista sulle lotte dei popoli coloniali t semicoloniali. Si
è cesl potuto dimostrare come
l'.Jbbandono prima, l'aperto rmrtegamento poi di questo tesi, e la
degenerazione del movimento comunista internazionale caduto
preda del peggiore opportunismo,
si siano riflessi, esattamente corne era nella prognosi di Marx
e di Lenin, nella progressiva involuûone di partiti e raggruppamenti nazionali algerini alla
cui origine stava purtuttavia una forte spirita di classe, e il
cui contenuto sociale, la cui prassi politica e di lotta armata, avrebbero potuto irresistibilrnente radicalizzarsi se 11 proletariato metropolitano e in genere europeo non si fosse lasciato invischiare nella fanghiglia del democratismo, dei fronti popolari
antifascisti e, peggio, della sciagurata « via nazionale al socialismo "·
La trattazione si f'errno alle
soglie della grande insurrezione del 1955: la storia degli avvenimenti successivi, del resto necessario eoilogo di quei precedenti storici, è in corso di analisi

Gli amministratori
più efficaci del capitale
(Ccntinua dalla l'' pagina)

Bapportl coordinati alla riunione di Casale del 9-10 luglio 1960
critica ad ooera della rivista dei
compagni francesi « Programme
Communiste » dove si mostrera
come, per le stesse cause, anche
le potenzialità della lunga lotta
arma ta· di questo quinquennic
siano state delittuosamente sprecate e, mentre l'FLN, sfruttando
il peso delle armi sulla bilancia
dei rapporti internazionali, diveniva sempre più il candidato
ad « interlocutore valido » in
trattative diplomatiche con la
Francia e, nella prospettiva ultima, a partito di governo della
borghesia indigena, il programma dell'organizzazione di Messali si svuotava fin dell'ultimo
lernpo di radicalismo sut terreno sociale; politico ed economico. Nella riunione di Casale, si
trattava quiridi di « fare il punto » sui più recenti sviluppi della
questione (erano da poco falliu
i « pourparlers " di Melun fra
De Gaulle e gli inviati del Fronte di Liberazione Nazionale algerino) e sulle sue prospettive
avvenire.

Il fallimento
del "dialogo,,
n

Iallime nto del " dialogo » fra
governo metropolitano e « governo algerino » ha dimostralo
una volta di più corne le iltusioni dei « progressisti » di tut te
le tinte e confessioni siano destinate ad infrangersi contro le
Ie rroe leggi della realtà storica.
Secondo i « socialisti », dernocr: stiani ed altri riformisti, cornpiuto il primo passo, il ,, processo
della pace ,, si sarebbe dovuto
svolgere in un concatenamento
automatico ed irresistibile di tatti conclusivi: seconde gli staliniani o neo-staliniani, la ,, prossione popolare ", cho già aveva
« costretto » il governo a lanciare
la formula magica dellautodeterminazione, l'avrebbe ora spirito
in modo non meno irr-asistruile a
trattare coi "rapprese:1tant1 qualificati " delltnsurrezion-: algrrina, Nulla di tutto cio e avvenuto, non solo perche .come è mdubbio, le esigenze diplornat iche
internazicnali che prerno.«. a favore della liouidazione del conflitto non sono ancora imperative, rra soprattutto perch» la
ccsiddetta opposiz icne alla guerra, mal arado le sue belle f rasi,
nr n esercita alcun peso sul
potere politico padrone del gioco, giacchè le sue posizroru sono
e non nossorio non essere contradditor ie, corne risulta dal fatto che sccru essa la g11errn coloniale ma invcca il prestigro della
Francia, conaanna la violenza ma
mette nello stesso sacco quella
àeJl.'oppressr; e quslla dell'appresser e, fustiga la repressione
ma in nome dellïnteresse nazionale; insomma, perchè non espr ime gli interessi della sola classe
capace di mett eie fine alla tragedia, ma interessi identici a quelli
della classe che la prolunga.
Per noi, che non ,.i si dovesso
attendere dai partiti sedicenti
operai della metrno m nessun
contributo alla raciical izzazione
sociale del moto di indipendenza al serina era scoruato in anticipo; · oggi, alla luce dei loro
metodi di azione e dei risultati
che , essi hanno dato a Melun, è
chiaro corne non ci si oossa attendere neppure ch'essi con1ribuiscano minimamente ad accelerarne la fine, foss
pure i:;
un compromesso a tutto danno
delle masse lavoratrici. Ma (e
qui entriamo dal campo della
analisi critica in quelle della
prospettiva), al fronte antigovernativo che sta laboriosamente maturando in Francia, e al
quale noi neghiamo fin da ora
- oer ragioni storiche e sociali ben determinate - il potere
di imporre all'esecutivo gaultista (( la nace tout court » in Algeria, cornpeterà domani, quando
sarà divenuta ineluttabile la pace (ma la pace capitalista di cornpromesso e di salvaguardia degli
interessi nazionali) la «missione»
di farne accettare le clausole e le
conseguenze alla classe operaia
e di presentare corne trionfo del
progresso e della democrazia o
addirittura del socialismo uno
degli aspetti più caratteristici dei
sabotaggio delle rivoluzioni anticoloniali.

c.iinn della Stato ca pitn hsf a " ( Len i n l, m a anzi di far la funzionare
MEGLIO d i cuanto non la dirigano
i boig hcs.i: non si traita più di conqu ist aro il ootere con la v iolenza.
ma di met t cre in gara l'onestà e la
competenza dc;li amministratori socialisti e capitalisti della « societ
mudêr;ia "'. il pubblico starà a vedere chi vin ce a lia gara e , finit a
out.st a, assegnerà il primate olimpionicc a! trionfatore, cedendogli
nello stessi tempo la direzione della società nuov a. il srcial ismo. per
costoro. è un problema di concorso
allonestà o alla competenza ne!
fare i conti di cassa della società
mercantile!
Il bel lo è crie tutta questa broda
sfornata corne marxismo-leninismo. ,E dove diavolo hanno trovato,
in Marx e in Lenin, tesi di questo
genere? Sono le tesi dei più loschi
traditon del pr rgramrna cornunista.
di tutti i Kautsky, i Vandervelde. i
Macdonald che anzi. al confronta
<legli od ier ni « sognatori " della via
p11,cifica e nazionale. erano dei.i, giganti di fedeltà ai principii. « Non
puô trattarsi per noi - scrive Mar x
in <' Salan, prezzi e proûtti » - di
una tr a sfo r m az ir.ne della proprietà
p riv ata ma della sua abolizione. non
dell'a1tenuazione dei contrasti di
classe ma dell'abolizione delle classi; non del migiioramento della soc iet.à attuale ma della formazione d:
una sccietà nuova "'. e quelli vogliono tutto l'opposto. « La liberazione della classe oppressa è impossibi!e non soltanto senza rivoluztone
violenta. ma anche senza la dis,truzione dell'apparato statale creato
dalla classe dominante "· scrive Lenin in « Stato e rivoluzione "; e
quel\i vogliono non distruggerlo, ma
amministrarlo meglio della stessa
classe dominante.
Cantmo pure: quando le condizioni oggettive risosptngeranno le masse operaie sull'arena delle grandi
lotte rivoluzionarie di classe, non sarà più cosi facile drogarle con l'oppio pacifista e democratico e nascoudere il proprio tradimento dietro una presunta « eredità di Marx
e Lenin "· Il proletariato sentirà allo ra l'esigenza imprescindibile ,di
una vera guida rivoluzionaria di
un partita comunista che ne unifichi tulle Je energie verso l'obiettivo
dell'assalto armato âl!a cittadella
della st ato borghese. per distruggerla e. sulle sue ravine, aprire con
la ditt aturu proletaria la via della
sucietà socia!ista. La disfatta della
classe nemica sarà a!lora, nello
L« perpetuazione del conflitstesso tempo. la disfatta dei partiti to in Algeria ha radice non
dell'opportunismo. lacchè dei pa- già in auella " indifferenza degli operài " dietro la quale fa
droni.
à
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Un prohlema spinoso

comodo ai rinnegati del socialismo e del comunismo di ripararsi, e neppure nella- ,, prosperità economica » che mantiene a
un Iivello ancora relativamente
sopportabile il peso della guerra,
ma nello stato di smobilitazione
sociale e poHtica in cui I'opera
congiunta dei riformisti dei partiti e dei sindacati francesi ha
messo e continua purtroppo a
mantenere la classe lavoratrice.
In questo corne in tutti i campi
che toccano gli interessi vitali del
proletariato, la miglior arma segreta del capitalisme è l'arsenale
ideologico di illusioni pacifiste,
progressiste e democratiche, che
i suoi agenti nel seno delle organizzazioni operaie utilizzano.
L'uso di quest'arma esige a sua
volta che la (( questione algerina n sia avvolta e soffocata in
un tessuto di menzogne che non
permetta ai proletari di scorgere
gli interessi sociali in gioco, e il
loro rapporte diretto con I'avvenire di quella conservazione capitalistica di cui i partiti opportunisti hanno accettato - sotto
l'insegna della difesa degli interessi nazionali - di farsi i
garanti.
Perciô, ristabilire il vero contesto storico e sociale della guerra di Algeria è il nrimo contributo positive ad una sua Iiquidazione che sia veramente tale.
Che il colonialismo nella sua
forma tradizionale abbia i giorni contati in Africa came in Asia, le sfere dirigenti del capitalismo francese ne sono cosi consapevoli che non hanno esitato a
ricorrere al ,, pugno di ferro ,,
e al (( potere forte » nella prospettiva, se necessario, di sacri ..
fie,are deliberatamente gli interessi di intere frazioni della borghesia nazionale - soprattutto
nelle sue rappresentanze transmarine - al compito supremo di
portare alla soluzione meno svantaggicsa il problema dei rapporti
della Francia col suo ex-lmpero. Per quanto riguarda l' Algeri.a,
si trattava di trovare una via di
uscita intcrrncdia fra I'abbandono nuro c semolice e I'impossibile restaurazione dello statuto coloniale: di stabilire un
sistema di rapporti che, pur sacrificando le forrre tradiziona1i
di dominazione del capitale metropol itano (essenzialmente garantite dalla presenza militare,
arnrninistrativa e oolitica della
Francia nellAîr ica del Nord)
le riservassc tuttavia, in massima oarte, lo sfruttamento delle r icchezze già esistenti O da
poco scoperte.
Questa via di uscii a, in quanto soluzione generale borghese
della crisi colonialista, è conciIiabi!c col r iconoscimento della
sovranità nazionale ai noooli excolonizzati? Certamente no; tut-

te le tappe della liberazione del1' Asia e dell' Africa dal giogo
coloniale vecchio-stile dimostrano che l'imperialismo, nel sua
insieme, ha potuto e puô conciliarsi con forme di indipendenza
che non mettono in causa la
dominazione mondiale del capitale. E' una soluzione che non
solo salvaguarda l'essenziale del
predominio degli Stati bianchi,
aprendo perfino ai più giovani
e potenti di essi nuovi campi di
azione, ma rappresenta per la
borghesia internazionale una · garanzia - almeno a breve scadenza - contro il pericolo che
la crisi colonialista sfoci in una
crisi sociale generalizzata e, su
questo piano, le assicura (quello che più conta) la solidarietà
dei nuovi apparati statali dei
Paesi promossi all'indipendenza,
le cui classi dirigenti sono altrettanto ansiose di tenere a freno le masse popolari che le hanno oortate al potere, quanto di
accedere ai privilegi economici e
sociali che formano il contenut0
dell'indipendenza nazionale i:1
senso stretto.
Se cià è vero, corne ,certamente è, perchè una soluzione simile
si dimostra di aoolicazione cosi
difficile e laboriÔsa in Algeria?
Perchè quEllo che è accettabile
per il capitalismo in generale
non lo è necessariamente per un
capitalismo particolare; perchè
i !)recedenti dell'Olanda e dell'lnghilterra stanno a dimostrare
che la oerdita delle colonie è
per una- potenza mondiale,
fattore di indebolimento non trascurabile e, in qualche caso, decisivo. Ora, fino ad anni recentissimi, la Francia traeva il nerbo delle sue risorse dallo sfruttamento e dal controllo illimitato
dei territori d'oltremare, Tanto
il suo peso pvlitico, quanto la sua
foria militare e la sua stabilità
economica, poggiavano sul possesso di un Impero che oltre
tutto, le forniva un'autenÜca armata di riserva costituita dalla
massa di forza-lavoro nord-africana che da tempo aveva preso il
posto degli emigranti italiani e
spagnuoli nell'esecuzione dei lavcri pesanti e mal retribuiti. La
brusca perdita di questa poderosa leva economica e militare
comporta senza dubbio un grave
rischio di decadenza generale, da
cui il grande capitale cerca appunto di !')remuhirsi con affannosi investimenti in aree finora
trascurate. E' ques~'aspetto dell' " affaire algérienne ,, che gli
inveterati opportunisti, primi fra
tutti il PC, si guardano bene
dall'affrontare apertamente; che
anzi avallano corne oaladini del
mantenimento, in una forma O
nell'altra, della " presenza francese " in Africa, Ed è qui il nodo
del problema.
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Gli inleressi in gioco
Si era potuto credere, dopo
il discorso di De Gaulle del 16
settembre 1859, che un compromesso tra il Fronte Nazionale
e il governo metropolitano fosse
alle viste. La propaganda dei
grandi partiti si affannava a proclamare non solo la possibilità,
ma la consistenza. Si rioeteva a
gran voce da tutte le parti che
la " sottile strategia » di De Gaulle consisteva essenzialmente nel
« preparan, gli spiriti » a una
pace onorevole, cioè a quella ch1:
noi chiameremmo l'audace sostituzione dell'egemonia ,, pacifica ,,
del capitale finanziario all'occupazione militare, brutale e ... costosa, del territorio algerino. Da
parte sua, il FLN (o GPRA, la
sua rappresentanza ufficiale politica), si mostrava conciliante
quanto al contenuto sociale dell'indipendenza ch'esso rivendicava; faceva precise offerte quanto
alla salvaguardia degli interessi
francesi in Algeria; offriva l'eguaglianza di diritti politici alla
rninoranza europea; si guardava
molto bene dall'accennare alla
indispensabile riforma agraria
che, corne primo passo, richiederebbe l'espropriazione dei coloni; insomma, non si stancava
di ribadire la necessità di " buoni :r;apporti " (si sa che cosa
questi significhino, in regime
mercantile-capitalista)
tra
la
Francia e l' Algeria di domani.
Ma, nel frattempo, all'ombra
della propaganda ufficiale, che
disponeva di due versioni della
sua pace - J'una ad uso dell'esercito e dei coloni. l'altra ad

uso dei partiti e delle masse della metropoli -, nuovi gruppi di
interessi andavano tessendo la
lor0 rete in Africa del Nord: il
petroho sahariano irradiava una
in esistibile seduzione economica, il complesso . industriale di
Bona e il oiano di Costantina
pn,ndevano,- sebbene molto lentarr.ente, una certa consistenza,
e mentre il gran pubblico, ipnotizzato dalle manovre della « sinistra " pacifista, si polarizzava
sugli ostacoli ooposti dall'esercito e dai coloni- alla « buona volontà » di De Gaulle, mentre il
governo lanciava l' operazione
« elezioni cantonali " per gettar
fumo negli occhi, i veri dati ,del
problema si precisavano con sempre maggior chiarezza, dimo-strandosi ben oiù seri delle bizze
dei militari e • delle velleità dei
,, petits blancs "• del resto rapidamente messi al passo.
Si trattava nè più nè meno, di
stabilire in 'quali condizioni il
capitale metropolitano possa salvaguardare il suo monopolio in
Algeria, affrontarvi la concorrenza di altri imperialismi, resistere ai diktat del consorzio
internazionale del petrolio, ecc.
Ora, qualunque sia la omplessità anche fecnica del problema
e la difficoltà di dipanare la matassa di interessi cosi contradditori, una cosa è certa; la Francia non ouà contare unicamente
sulla prÔpria potenza finanziaria
per conservare il controllo sulle
risorse del sottosuolo, algerino;
deve, costi quel che costi, integrarla con un solido legame di-
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plomatico e militare con la futura amministrazione dell' Africa
del Nord. E' questo il vero problema politico, che la volontà
ufficiale di discutere col GPRA
soltanto le questioni militari-teeniché del ,, cessate il fuoco » pretendeva di eludere. Di qui, anche, il cinismo dello stamburamento ufficiale della formula
chiassosa dell' autodeterminazione co~e implicante di necessita
l'associazione con la metropoli.
Ma, d'altra parte, come scandalizzarsi delle manovre diplomatiche del grande capitale, quando
i pretesi rappresentanti del mo-,
vimento operaio lavorano ,, per
risolve,re i problemi » con, Timbelle parola d'ordine dell' « applicazione leale" del principio
dell'autodeterminazione?
E' chiaro che, da parte loro,
gli uomini del GPRA sarebbero
disposti a trattare (non per nulla si rivolgono all'ONU, dopa
quanto è avvenuto nel Congo!).
Tutto li spinge su questa via:
l'impossibilità di forzare la decisione sui puro terreno delle
armi, l.'inconsistenza politica del
programma di fronte al compito immenso di ricostruzione economica che li asoetta al varcc, e soprattutto ·1a paura di
rivendicazioni non soltanto genericamente politiche delle masse
scatenate dalla guerriglia. Ma,
se non possono accontentarsi delle concessioni di pura forma che
sono state loro superbamente offerte, è appunto perchè l'insurrezione algerina, molto più per
il carattere implacabile della lotta da essa scatenata che per essere il frutto di un lungo periodo di fermentazione sociale, reca
in sè i germi e gli aspetti esplosivi
di un'autentiva rivoluzione; perchè le violenze e le deportazioni, il marasma economico accresciuto insieme dalla rivolta e
dalla sua :repressione armata,
hanno messo tutto un popolo, si
voglia o no, su un piede di guerra sociale. Le pretese virtù della
formula gollista della « pace dei
prodi " non poteva nè puà illuciere i dirigenti di un movimento
armato che hanno dietro di sè,
corne una spada nel fianco, anni
ed anni di sofferenze e di odii
accumülati e che, per quanto concilianti, non possono ignorare
che la sola forza di cui dispongono, in un paese in stato di assedio con una popolazione terrorizzata e invelenita, è quella deile armi. Rinunciare a quello che
è il solo loro argomento storico
e rivoluzionario senza la certezza di ottenere garanzie reali sulla propria ragion d'essere l'indipendenza -, ern e sarebbe
il suicidio.
Contro questa duplice pietra
di inciampo si sono arenati . i
,, pourparlers » di Melun, l'umco tentativo finora iniziato di
composizione del conflitto me_diante un accordo ira le parti.
Che cosa sia avvenuto dietro le
quinte, del segreto diplom_a~ico
pcco c'interessa cosi corne c1 importa poco sap~re quale de~, due
protagonisti si sia spinto pm avanti sulla strada delle concessioni recioroche. Lasciamo ai teorici della coesistenza pacifica il
cQmpito di dimostrare che la
buona fede e l~ legittimità stavano dalla parte del GPRA: le
grandi decisio!Ü . st<?riche poggiano su quest10m d1 forza, _non
sull'ipocrita e borgh~e noz10n~
di « diritto ». E il tradrmento dei
partiti opportunisti consiste appunto nel mascherare (o di travestire) agli occhi della classe
operaia il fatto che erano e sono
in gioco giganteschi interessi,
conciliabili alla sola condizione
di recar pregiudizio all'una o
all'altra delle oarti.

Le prospettive
Non ci avventureremo a decretare che, dopo il fallimento
di quel primo tentativo, altri e
forse più discreti non ne seguiranno.
Quello di cui siamo certi è, prima di tutto, che l'accorda suscettibile di derivare da contatti più
« fortunati " non potrà non frustrare le ambizioni economiche e
politiche o di questa o di quella
delle parti contendenti, nel senso che o il capitale francese dovrà in, parte rinunziare ai suoi
progetti algerini e sahariani 0
- cosa più probabile - l'indipendenza negoziata e concessa
avrà un carattere ouramente simbolico che lascerà intatta, almeno nelle forme iniziali, la struttu-

ra i~~ e gli interessi che essa
serve; in secondo J1Jogo, che una
soluzione di q_uesb genere puo
giungere in porto solo se una
pressione formidabile si eserci,.
terà sulle decisioni del gover,no parigino. Senza pregiudizio
delle influenze diolomatiche o
politiche internazion.ali che pOS·
sono giocare quest'ultimo ruo,lo, a noi interessa dimostrare il
punto essenziale, che c1oè la sola
pressione - quella del proleta riato metropolitano - capace di
trasformare radicalmente il qua,.
dro della situazione cosi come si
presenta oggi non potrà verificarsi fino a quando essa rimane
sotto il confrollo dei partiti opportunisti.
La sola soluzione pratica c h.e
la « sinistra " anticolonialista l. ~
potuto suggerire - quando, per
un caso straordinario, è uscita
dal limite di 'speculàzioni pur a mente fraseologiche - è la ba nale e semplicistica apologia del
Fronte di Liberazione Nazionale
Algerino. Prima di giudicarla, e
al fine di dimostrare che qualun ·
que " soluzione » oacifista del
problema coloniale · è impotente
a favorire uno sbocco storica,mente valido del conflitto in AEgeria, è necessario chiedersi in
che cosa avrebbe dovuto consistere una solidarietà proletaria
degna di questo nome, e quale sa,.
rebbe stata la sua oortata sociale
internazionale se ii"movimento rivoluzionario ooeraio non vivesse
un periodo d( profonda, tragica
regressione.
'

(continua)

Altualità
del ... '60
Mentre si levavano patriottici in,.
censi alle glorie del 1860. ci è capi,.
tato fra le mani un opuscolo di F,
De Luca su I fasci e la questione si,.
ciliana, edito ne! 1894 dalla turatia,.
na «,Critica Sociale"· da cui traia,mo il passa che segue - attu:µissimo
in ouesti tempi di « d1sastri alluvionali" - , pE'r ùimostrare: 1 l che l'orgia della ùistruzione e ricostruzione
deile cpere pubbhche è un fatto vec.
chia quanta il nostro « glorioso »
stato nazionale (problema non dt
questo O quel governo, dunque, ma
di tutta una soçietà >. 2) che i più
timorati riformisti sapevano allora
molto bene - e potrebbero inse,.
gnarlo agli ultrariformisti delle Botteghe Oscure -, che « utilità pub·blica è cuccagna pnvata "· soprattutto al livello comunale e provin,.
ciale.
Il De Felice spiega che la t'anto
celebrata oggi « rivoluzione soc·'lle
del 1860 » and<'> ad e8clusivo ,an.
taggio di « un'esigua classe dL. persane le quali, vantando titolo di pa.
triottismo : la ... Resistenza] si butta,.
rono corne stuolo di arpie su le pub,.
bliche cariche o, strette con Joschl
vincoli ai capi delle amministrazioni provinciali - per lo più interes,.
sate nelle lucrose imprese - potero.
no. con patti vantaggiosissimi. ottenere l'appalto di tutte quelle oper»
pubbliche che erano necessarie ad
una regione ritardataria di tre secoli
almeno sulla via del progressa [l•c,
<< aree depresse » che oggi si \-orrebbero aiutare]. Fu una vera curée·;
un balla di milioni ingoiati nelb
conduttura delle acque. nell'impianto delle ,illuminazioni a gas. nella
costruzione di parti, di strade ,:, di
ponti malfatti e pagati a peso à'oro
per due o tre volte. Nella provinr:;a
di Girgenti è rimasta celebre la C.J,.
struzione -- per modo di dir2
di
un ponte detto Passo Fond,,'.n, il
quale, rivestito di pietra, era mtc•r,.
namente tutto pieno di ghiaia e al
primo ingrossars, del torrentc,, rc,vino [che casa non dovrebbe rimanere celebre, oggi ?]. Il costruttore :tel
ponte era un vecchio patriota. il
quale, influentissimo nelle 'alte sfere,
non pagà per anni il becco d'un
quattrino e fu creato commendatore ... Cosi, da un giudizio pendente
avanti questo tribunale di Girgem i,
si rileva corne la nostra provmria,
per avere una strada vent'an"li dn1-·~
il tempo stabilito, pagà il 50 P<'r
cento più del dovuto, il che senabra non abbia accontèntato gh ::q,paltatori J>.
Non c'è che dire: in questo &ell,o 11
1860 è proprio attuale!
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