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organo del partito
comunista internazionalista

11STIN6UE IL NOSTRO PARTltO: La linea da Marx, a Lenin, a

füorno 1921, alla latta dalla sinistra conlro la dagenerazione di
11111, al riliuto dai blocchi partigiani, la dura opera del rastaurn
,,na dellrina a dall'organo rivoluzionario, a contallo con la classe
1paraia, luori dal politicantismo parsonala ad alalloralasco.
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Praletari,, disertate la lagna
elettarale
« La conquista del potere po-1 cifica del potere locale e centrale

politico da parte del proletariato per mezzo della scheda, insomsi identifica con la distruzione 'ma nella via della democrazia
del potere politico della borghe- bor ghese, oggi e per sempre, la
1.1a, consistente nella sua macchi- via maestra della realizzazione
na governativa, nel suo esercito socialista. Se mai qualche proleeapitalista comandato da ufficia- tario si illuse, nelle troppo faIr borghesi, nella sua polizia e mose « giornate di luglio », che
ge1;1dar~eri.a, nel~e s~e cai:ceri E: ques_t~ seg.r:iasser? una svolta dei
nei suoi tr ibunali, nei suoi preti partiti cosiddetti onerai, il loro
,:., nei suoi funzionari di Stato ».
ritorno alle origini e quindi alla
,, La cosiddetta democrazia cioè riaffermazione del postulato fonJ;;. democrazia borghese, non è damenta!e del~a.con9uista .violenaltro che una velata dittatura ta e dell esercizro dittatoriale del
della borahesia. Il famoso luogo potere, la smcntita è subito ve.-omune della "volontà del po- nuta da una nuova « chiamata
polo » non ha maagior valore di alle urne" in cui Nenni vede
quel lo della" nazio"'ne omogenea ». l.'?:pport1;1nità gloriosa di "riconDi fatto esistono classi con inte- ciliare 1. lavoratori col metodo
ressi antagonistici e irriconcilia- democratico » e dalla quale Tobili; ma la bor ghesia, non ra!)- gl iatti, frei:nendo di sdegno alla
presentando che una piccola mi- sola ipotesi che una rottura fra
noranza, ha bisogno della fin- pro.letanato e democrazia si sia
: .or,e
di una oretesa « volontà t?ai venficata, si attende la ricondel
popolo », di ·una pretesa « vo- ferma del patt 0 d i u.nità di azio1
rontà nazwnale n, pcr potere, con ne 1945 <;on 1 obiettivo concreto
queste frasi altisonanti, stabil ire della « difesa e del . consolidail proprio dominio sulle classi 1 men_to della Repubbhca dernoJavoratrici ed Imporre la propria cratica e delle pubbliche liber,,,olontà di classe ».
t~ », della "conquista democraT
. .
. li ti di
t
d tlca. della maggioranza dei suf', « utti soc.ia is 1• imos r~n, 0 f'ragi ,, e della Iiquidazione di
I
carattere
di ~/use ~ella civil- "ogni :9rete_sa .minaccia di viaia
borghese,
e \
emtocr:azia lenz.a autor itaria "·
borghese, del par amen a~!sdo . Rivoluzronarj a rovescia, i sobG!'1hese, l h;i1no elspresso. t ea cialisti e comunisti di oggi fangia . ormu <! at~fion da mMassima de- no propria quel la che il marxiels che
uiù e de-a sm
1 ~" proc 1 amava 1 a« fi ~zwne
~r,ttezza
sciennemmeno
i ca
a laarx
·
b or.
·m.o~ratica delle repubbliche bor- ie. . della democrazra », chia1

;l,
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ro ; si in>J:1:m~ le tiombc della tutti intercambiabili, corne gli
democrazia, <.. E:lla ·pace, dcll'au- at iti in serie. Il oroletariato rimento della ~rcctuzione, dell'cr- vcluzionario li respin!'{e in blocdine, dei sac:ri ccnfini: si guazza cc; nspinge la loro strada eletpacifista,
democratica;
nella fogna della conciliazione tc; ale,
fra k classi e nel letamaio della 1 iatferma, non votando, che non
e iste per la sua vittoria una
ccesistenza ~acifica.
Ha ragio_~L Scelba: « si puè> altE:rnativa diversa dalla presa
votare ben1 onciie votando per v iclenta del potere e dalla dit~ando i {Jroletari a difcndere i.n :,:~condo 13 " finz ronr- democrata tura comunista.
Ccrnune, m P.arlamento e, aspr- t ica borghese ») collettivo, in altri partiti "· :"cno tutti eguali,
r azrcrie massirna, in Governo, realta della classe dominante e
quella. che Marx, Engels e Len in? Nenni e Tog liatt i. cerne Saragat
per . citare. soltanto tre grandi I e ~eale, ..rivendicano a sè tale 1
~··..
.•
••
•
•
•
norm, defimrono 1rrevocabilmen- qualifica illudendo ;.ch operai che
fi 11,., Ln_ic,tan~mo corne sistema statale e dlvenuto la forma
te " la à1tt~t~ra velata della cla:,- Milano o Roma o Peretola pos<' G, rncrnbq! ,> dt dominazione della borghesia, che, a un certo
se capitalistica "· La borrhcsia sano divenire, in forza del "resta d«. del suo svrtuppo, ha bisogno della finzione di una rapstraccia, sotto ,Scelba non meno sponso dell'urna "· un bene "di
prec:cnL_n;:a
popolare che esteriormeute sembri l'organo di una
1
che sotto Tarnbroni ( dov e sono tutti, "?n solo dei monopoli "·
"v~!o:1t: popolare" ~l disopra ~lelle classi, ma di fatto è uno
andate a. finir o Je coriqu iste di L'obiettivo massimo è il cambio
str a.nr nt<? d1 oppressrone e sogg1ogameuto nelle mani del eapi1
lugho?) '. 11 vole che. pudicamon- della . _guai-dia al governo, la..
tale domrnant_e._
.
te co nr rva la. r~alta della rl1t- conouista del ;iotne ner via de,P.:1riai:ncnh norghesi, queste parti importantissime ~ella. mac~
tatura d i classe. N enm. e To- mocrauca -;- .o .-t.t·sso obiettivo
chi.i: .dclw Stat~ borghese,. non possono essere eonquistati, eosi
gliatt i si precipi tano a. r ibuttar- che. si agita co nt rr. Tambroni,
corne -I 11, oktar1at_o non puo in nessun easo conquistare lo Stato
?helo addosso pcr " rtconcil iaro c cne, somma cunqu ista, ci dieborghese. !I compito del proletariato consiste nel far saltare la
Il mo1.1do. d2l. lavoro ~ol metodc de Scelba e Fanfani con. tutto
~~ccliln: ~t~t?I~ ~ell:~ borghesia, '!el distruggerfa e, con ~·
dernocraticc ".
alti 1 ter mm:. quello che hanno offerto ar prodistruggere gh _1st1tut1 . pa~lame_ntan, non importa se repubbh?e~ ncon~u~re 11. fial io l prc d i go l?tai 1. E, per questi «ue obietcanr o monarch1co-cosh_t~z1!>na!1,
.
aJI. ovile di s. M. il nadrone ber- tivi, sono mobilitaie tutte Je rrJL4: stesso v.!le per i;h lstttutr comunah della borghesia, che è
ghese.
sorse della tecnica pubblicitaria,
teo~1camente falso contrapporre agli organi dello Stato. In realtà,
E tuttavia mai nessuna clc- i divi dello scherrr.c, le vedette
es.n sono a_pJmnto quegh apparati del meccanismo statale borzionc ha mostrato cosi aperta- della TV, il cerone che ha reso
ghese, che 1! P: oletariato rivoluzionario deve distruggere e sosti mente il suo cinico volto di mo- morbido il volto oonaccione del
tuire con conslgtl locali di operai.
bilitazione delle forz s operaie in Mi.nistro. deali Interni, la sagra
Il coi:nuni~m.o nega dunque H parlamentarismo corne forma
difesa di istituti e pr ivilegi della dei corruzi sotte baldacchino trideU'ordme sociale futuro. Lo nega corne forma della dittatura
classe av versa. Il suo obiettivo colore timidamente sfumato di
di classe del nroletariato. Nega la possibilità di una conquista
minima è la scelta dei partiti I rossa o ( ma non dovevano essere
duratura del parlamento, si pone il compito di distruggere per
che meglio sapranno am mini- definitivamente banditi i nostalsempre il parlamentarismo.
strar.e 1.1
(Dalk Tesi della III lnternazionale sul Parlamentarismo
· patnn:iomo
·
· comunale 7 ' gici
· · d.elle giornate di luglio?)
provinciale ssd1centcmente (cioè orgoghosamente pavesato di nee i Partiti Comunisti, 1920)
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Dn giro di mano, ed ecco li socialisme

ahesi non potrebbe essere altro
[·he una macchina per opprime·re la classe operaia mettendola
alla mercà della borghesia, per
~ruttare la massa dei lavoratori
Come en, previsto. la g1randola contingenti c, al disopra della mieonsegnandoli, mani e piedi ledei contadini .. che ne dedvan? una goµo merc; e quindi \"enduti sui di sparate oratorie di Krusciov è schia >). Come è avv,enuto e. purSe da Mosca si annunzia al mon- regolan, rendüa. fondiana: l .appa- mercato. ma tutt,, questo e: .. so- finita nel classico « pesce »: fat ta troppo, avverrà.
gati, al dominio di un pugno di
do stupito che il Paese è ormai rente contradd1z10ne e. per I teo- cial1smo. Jal mumento che I con- ')er la piatea degli iscritti e simeapitalisti )).
1·
C 081· 1
· 3 ·
· · ·
entrato nelia fase del « comunismo
.
.
.
.
.
a sltu zi0ne mputr1d1ra
Queste tcsi, formulate dall'In- integr ale», da Pr aga si proclama rici stalinkruscioviani. presto risol- tadin1 sono matenalmente interes- ' .
ta, bastando 1< J'applicazione coe- sati ai risultat1 del proprio lavoro patizzanti. proietan e. per I palchi nella melma del conformismo, della
1 ernazionale Comunista all'atto superato il periodo di trapasso da! rente del principio della riparti- collettivo (e perche n ·n dovrebbero de.1 recalcitranti cmesi. essa ha la- diplomazia, dell'oµpio democratico.
della sua fondazione (1919) e mil- capitaiismo al socialismo e, a suon zione socialista secondo il lavoro esserlo? meglio di cosi non la po- sc1ato le cose al ounto al quale della coesistenza tra fratelli in
]e volte ripetute da Lenin pri- di tromba, si vara una costituzione comp,uto. e J'interessamento mate- trebbe andare >. Un co[po di bac- stavan'1 prima. se non peggio.
Mammona. Se l'ONU aveva bisoma e dopo di allora sul filo della nuova che -- a detta di !or signori riale dei contadini cooperatori ai chetta governativo. e la rendita
Qualcuno si era atteso un suo ge- gno di riprendere ossigeno in defitradizione marxista, stanno alla - « consacra ia storica vittoria del risultati del loro lavo.ro collettivo fondiaria da un lato.- i, profitti di. ca- sto clamoroso. una specie di di- nitiva è stat 0
· K ' ·
.
.
,. .
.
.
l;>ro~no
ruscio:' .a
base della storica e irrevocabile socialismo in Cecoslovacchia », tra- e della produz10ne sociale comples- p1tale (denvanl! c10e dall'1mp1ego ch· raz·10 n
sformando q4ella che era una re- siva, perché JI significato della ren- di scorte vive e mortel dall'altro, si
ia
e ch guerra sia all ish- formrglle.lo. Tr~onfi del « soc1ahscissione dei partiti rivoluzionari pubblica democratico - popolare in dita fondiaria e delle altre fonti trasformano m rendite e profitti tuzwne nuovayorkese .. ·s1a add1nt- smo » dei lacche ...
e comunisti dal corpo putrefatto una repubblica socialista. e sancensecondarie di rendita diminuisca « socialisti ». Allo stessn modo. non tura al mondo cap1tal!sta roteante
della socialdemocrazia collabo- do il coronamento dell'opera inizia- sempre più » (articolo di Frantiscek importa che 1 ·azienda industriale intorno al perno delle stelle e strirazionasta e riformista: o noi ta il 9 maggio 1948 in un ordine ,laslicek nel numero di agosto dei di Stato contmui ad essere produt- sce: non noi. Dopo J'omaggio do,o loro; o la democrazia borghe- sociale basato sulla proprietà sta- « Problemi della pace e del socia- trice di merci e ad essere circon- veros,i alla retorica della violenza
se, finzione velante la realtà del- tale di tutti i mezzi di produzione. lismo »J.
.
data. da una fitta .rete di picc?le e verbale ;",ikita ha ripetuto i luoghi
E' superfluo dire che « proprietà
Detw fatto: la rend1ta resta ren- med1e az1ende arhg1ane e agncole:
.' . . .
.
la dittatura di classe del capi- socialista
» è anche la proprietà dita,
fonti supplementari la corn- basta un decreto del governo, per- comum d1 timide nforme che non
-talismo, o la dittatura proletaria, delle cooperative agricole raggruppletano.
i
prodotti
agricoli
rimani.:hè u.uesta organizzazione econo- muterebbero affatto la sostanza
N
.
.
.
aperta affermazione del dominio panti la stragrande maggioranza
mica riceva. con tanto di bollo, la dell'ONU, di squallidi cambi della . egando l appoggio .del suo Par'.
di classe del proletariato sulla
qualifica ufficiale di « socialismo ». guardia che servirebbero soltanto tito al mamfesto d:egli mtellettualz
Non stupisce, percio. che un ... a ridar verginità a chi non l'ha frances.i a sostegno. dei predka~ori
borghesia sconfitta.
socialismo cosi squisitamente bor- mai posseduta. e di inviti alla di- della d,serzione 1nd1v1duale (il giorIl dubbio non era possibile, alghese per forme. di produzione e scussione amichevole. alla buona no prima, la povera Unità l'aveva
fora corne nel 1848 del Maniferapporti sociali si sia dato una Co- volontà ed al disarmo Jasciando che portato alle stelle), quel recordman
sta di Marx e di Eng,eJs: la
stituzione che, in tutti i suoi para: le questioni brucianti del momento della faccia di bronza che è Maustoria è storia delle lotte di clasgrafi. con tut~o Il l.oro corteo ~.1 __ in particolare i problemi dell'A- rice Thorez avrebbe avuto .(per ise, lo Stato è l'organo della domiI parhti comunisti degni di que- , 101 se, Je rudi braccia ansiose di « amp1c hberta » e d1 « sempre piu
· . .
t ·
d a ) rag1one
·
se ·- pronazione di una classe sull'altra, sto nome avevano il diritto e 11 mcnar le mani che li ,ivevano spe- amp1· d'1n·tt·1 d·1 t u tt·1 1. c1·tt a d'1n1· », frica nera - si dllu1ssero sempre po · esi assur
·
h
·
· ·
la democrazia nolitica è l'altra dovere di richiamare period1camen- dih al Congresso per farsi sentire è lo specchio fedele della soeietà più nell'atmosfera da corridoio par- pno . lui C e. pretende d1 richia.faccia della finzione borghese del- te i giovani al senso della disci- t!, al ritorno in sezione, avrebbero capitalistica. o. per dirla con Lenin, Jamentare del Palazzo di Vetro, e mars1 a ... Lenm _,. avesse ma1 dato,
l'eguaglianza sociale ed econo- plina e alla necessità dell'organiz- chiesto loro il redde rationem ... A- « una ripetiz1one cieca di condi- ripetendo anche ai sordi che la teo- desse e fosse pronto a dare alla
mica sovrapposta alla realtà del zazione; non era un pretesto per priti Cielo! Urgeva, per Togliatti zioni che sono un calco preso dai ria della coesistenza pacifica _ del classe operaia francese la parola
monopolio dittatoriale dei mezzi soffocare in loro l'istinto sovversivo, e C., correre ai ripari: niente « spon- rnpporti della produzione;, mercan: che noi non abhiamo mai dubitato d'ordine leninista del disfattismo ri» .. Che .cos.a. mfath, d1stmçue 1 _ è e rimane il cardine della poli- voluzionario per la trasformaZi!)ne
di produzione e dei prodotti da lo slancio rivoluzionario. Dietro lo taneità », dunque, ma « organizzazio- tile
«. s.acn ed mv10!ab1h » prmc1p1 po- .
.
della guerra imperialistica in guerparte del Capitale: il proleta- scudo del !< richiamo all'ordine », i ne» e, soprattutto, « senso del con- l!hci e sociali sanc1ti dalla nuova tica crem 1 mesca.
. .
,
.
costituzione
cecoslovacca
da
quelli
Diremo
di
più:
se
mai
un
effetto
Ira
civile e. l abbatttm~nto armato
:riato non deve -- nè ora nè mai partiti socialdemocratici nasconde- creto ». Non abbastanza chiaro? Ecdi
una
comune
carta
costituzionale
ha
avuto
il
suo
intervento,
è
stato
della
propria
borghesia.
Ma egh,
- proporsi di conquistarla ma vano l'esigenza opposta: impedire cola, allora, la grande parola: « Il
soltanto di distruggerla. 'Tali che la santa intolleranza dei gio- Congresso è richiamato alla con- borghese?_ Dall'« i~pe~scrit~fü~le di- quello di avvolgere ancor più netle quest~ pau,.la, è ben lont?no dal
-princ1p1 valevano per gli or- vani vietasse alla « saggezza », allo cretezza dallo stesso momento po- r.~tto. al voto » ail mv10laJ?1h~a del- spire dell'organizzazione internazio-, dari.a. eglt e un ~uon patriota. che
gani comunali e provinciali non 11 amore del concreto » degli organi litico che attraversiamo, dalla cam- 1 md1v1duo », ~~lia « hberta d1 paro- nale capitalistica dell'ONU i Paesi add1ta alla Francia una « politique
» fino al d1r1tto « al nposo dopo ch d
h
. t t ,.
de grandeur» e se vuole ·una pace
meno che per lo Stato, i primi dirigenti, di trascinare il partito pagna elettorale che ci impegna! ». la
il lavoro » (ma guarda che conquie a poco anno conquis a o 1 m.
•,
.
sta
socialista!
in
Occidente
gli
opedipendenza,
e
di
rendere
ancor
menegoziata
con l algeria, non vuole
,corne il secondo strumelliti di verso il cretimsmo parlamentare
Il mondo trasuda lacrime e sanâ.IDIDinistrazione degli interessi prima, l'abbandono d~i ~rinci~ii e i) gue, J'Africa nera e non nera ri- rai non dormono neppure ... ), dal no « neutrali » (altra finzione bor- affatto la pres~ v10lenta del potere
della classe dominante e di op- t~adimento opportuz_i1shco, po~. E I bolle, lo spettro di mostri statali principio della remunerazione del ghese l le nazioni cosiddette « non nella metropoh, non spmge affatto
'J)ressione della classe dominata: g1ovani. no1.1 ·corr?tt1 ~all opp10 ~e- fino ai denti grava sulla terra e lavoro « secondo la sua quantità, impegnate ». Queste non hanno bi- i proletari « a volgere le armi condunque, i primi corne il secondo; mocratico, 11'1 Itaha e m Germama, nei cieli fame e violenza sono la qualità e importanza sociale.» fino sogno d' parole: 0 il moto che le tro i propri dominanti ». Il pacifie il « diserzionista »
da abbattere, non da conquistare. f~ono i_n,. prima Jinea nel den.un- risposta 'capitalistica aile plebi in a. qu_ello dell'a~sisten.za med1co~~a- ha spi~t·1 innanzi si radicalizza sta borghese
mtana, dall'ass1curaz1one per l m, .
arrivan 0 al
a s 1·
fi
d· ·
validità
e
vecchiaia
flno
al
diritto
sotto
la
spinta
dell
az1one
rivolu,m
s ~ no a. ire.
~tare·
pri~a
della
....
g.~e~ra
.
m
?nd1ale
tumulto:
tutto
questo
non
è
«
con« Non è comunista - precisadi
sciopero,
tutti
questi
«
principi
»
zionaria
del
proletariato
dei
grandi
Non.
spara.
r
e
..
Il
rivoluzionar~o
cova Lenin in "Stato e rivoluzio- 1. s1ptom1. p~e.occupant1. d1 mvolu- creto », e i giovani che per av- si ritrovano perftno nella Costitu- Paesi industriali, o le loro giovani mumsta dwe. Spara contro 11 tuo
n,e " -- chi non estende il rico- z101.1e d1, parhti pur non ancol'a. ven- ventura vi scorgessero problemi di zione della felic!! repubblica italia- borghesie sali te al potere si strin- nem1co dt . ~lasse mvece c~e su.1
noscimento della lotta di classe duh a~l avversario di classe . e,. du- vita O di morte e invocassero, per na, ed è vano r1battere, corne l'au- gono frettolosamente intorno a chi tuoi fratelli. Thorez non d1ce ne
fino al riconoscimento della ne- rante 11 confhtto, nel _pre.parl!,\'e ""· risolverli « una sintesi generale » t~re .dell'arti.col~ c~tato, c.he_ simil! è disposto a mantenerle a suon di l'una nè l'altra cosa.
·cessità della dittatura proleta- rottura co! ~ s~pienti » dell'wiione" (i giovani, si sa, amano gli • ismi' », d1nt_h sono st.ah nconoscmh ~agh capitali e a proteggerle mediante
I! disfattismo rivoluzionario nell'eria ». E se l'Internazionale Co- sacra .. I1;1d1sc1plma? Sia pure: ma [scrive l'Unità dell'l-10], si disil- Stah borghes1 sotto la press1one
·
· la
delle masse ma non vengono appliserc1to
presupp.onev~ •. per Lenm,.
md1sc1plma
feconda.
ludano:
«
concreta
»
è,
questa
si,
la
munista ammise la possibilità,
cati nella realtà, perché, se a queape~ta presa ~t posizwne. r1voluz10Il
PCI
marca
Botteghe
Oscure
campagna
elettorale
per
decidere,
in determinate circostanze di
criterio d~ff!!ren- la pensione per invalidità e vec- nana c~ntro Il potere d1 Stato reservirsi del meccanismo elettora- si comporta peggio dei riformisti coi voti di proletari vecchi e gio- sto si riduces~e
zrnle fra c~p1tahsmo. e sociahsmo, chiaia, _ queglj stessi « vantaggi » spon~abil.e del!a condott_a della guerle e della tribuna parlamentare di turatiana memoria. Non diremo vani, chi dovrà amministrare il lo Stato ass1stenz1al.e mglese o scan: di cui godono, a patto di star bravi, ra, il d1sfathsmo sociale; Thorez
(mai del governo) corne mezzo certo che i delegati al Congresso .patrimonio comunale e provinciale dinavo. salleè1?e- g1a · una fru:ma .d1 iD qualunque Paese capüalista. E si non sogna che ·za grandez.za fran.sussidiario di propaganda Tivo- di Genova della FGCI esprimessero della classe dominante e, di rifles1;o, comun~smo . p11:no, e la leg1slaz10- llludano, perchè cosi ha stabilito cese netla democrazia e nella paluzionaria, preciso nello stesso - per usare il linguaggi di:" moda condurre all'ennesimo cambiamen~o~~ale lttahanda udn lpassc:i l~erso il compagno presidente del consi- triottica conciliazione fra le clastempo e in modo irrevocabile che - « istanze rivoluzionarie »; erano, to di governo nell'immutata per- 0 s a 10 m erme 10 _e ~ocia ismo. glio, che questo pezzo di car~a sia si. La sua formula: • combattere
dopo
tutto,
i
giovani
dell'«
apparamanenza
del
regime
capitalista.
Pun•• scopo di tale utilizzazione poNon a caso la Cost1tuz1one ceco- non la legge fondamentale d1 uno O 11 1·
a
.
1)
( • ,. guerr
opporsi ad
teva essere soltanto la loro di- to » i timorosi di Dio e del padrone. to e basta: le cc sintesi », le « linee slovacca parla di diritti e doveri Stato borghese, ma la dichiarazio- g
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fuso, si lasciavano sfuggire peri- bambocci, o, peggio ancora, aberra- tore». Essa è uno statuto borghese, luzionaria che, raggiunto un tra• phcemente, Z mv1to a ubb1d1re a
Oggi, coloro i quali hanno la
e i proletari, in attesa del « riposo guardo decisivo del suo cammino De Gaulle, e la sua pos1z1one
suprema sfrontatezza di richia- colose affermazioni « anarchiche », zioni mentali e tranelli preparati dal dopo il lavoro », ne godano gli stu- storico, si appresti alla totale distru- cento volte più imbelle di queldavano
timidamente
voce
all'insofnemico.
marsi ai principî fondamentali
pendi vantaggi, fra i quali brillano zione di ciè> che è rimasto in piedi la di Sartre che almieno non
Orsù giovani infilate la cuffia la !ibertà di eleggere deputati al del vecchio edificio sociale; e che, pretende di ~ifarsi a Lenin A
del marxismo e, in particolare, ferenza dei compagni non gallonati
per
la
politica
del
giorno
per
il
.
'
'
.
.
.
n
iniste
D Ga· lledel marxismo-leninismo non so- giorno, del sovrano rispetto della e, recitata la pregh1~ra di nto, an- parlamento, l'inviolabilità d!!lla per- per ~olmo di ~elicit~ collett_iv.a, la quand 0
umana, la remuneraz10ne del rendita percep1ta da1 contadm1-coou
m . . ro . e
u
lo invitano le masse alla fiera legge, del conformismo parlamen- date a letto: domattma, Il « concre- sona
lavoro quotidiano secondo la sua peratori sia divenuta ... socialista.
Thorez .come. ai _temp1 del mas~adella consultazione elettorale amSi illudano: ma la realtà non cro dei « ribelh » a Costantma
tare e democratico, propria del to » vi attende - bell'e «_organizza- quantità, qualità e importanza soministrativa e politica ma addiciale, l'assistenza. medico-sanitaria e cambia !
( 1945)?
,' lf:ând 'in essâ I ë · nefüi' ro~quistii1rci- Partito: alle loro spalle 'st!ntiva:no;< UHl .. :Vote.te. per.. ,,
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Il testo ~i lenin su ''I'estremismo, malattia ~, infanzia ~el comunismo,,
IV. PUNTATA

il 1905 russo, ma è evidente che
lo stesso vale per tutte le distatte proletarie, non solo quelle
del 1848 in quasi tutta l'Europa
centro occidentale, ma anche
quella della Comune di Parigi
nel 1871, da cui sernpre Marx
e Lenin hanno preso grandiosi
apporti non solo alla dottrina della rivoluzione operaia ma anche
ai prmcipii della sua strategia
e della sua tattica. Anche nel
1871 il proletariato di Parigi tentè quello che aveva tentato nel
1830 e nel 1848, di giungere
sullo slancio di una rivoluzione
democratica, e dalla caduta di
un potere dinastico, alla propria
vittoria di classe.
Con la premessa di questi richiami, utrli sempre per quanto
spesso ripetuti ed universalmente noti, possiamo leggere il passo
di Lenin che chiude il secondo
capitolo, sulle condizioni che
consentirono il successo dei bolscevichi.
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Il teste più sirutrcto e falsaio da oltre
quarant' anni da tutie le coroqne opportuniste e la cui impudente invocazio·
ne caratterizza e definisce la carogna

zione. F'ino a Lenin il I s=v1,io- democrazia tedesca (nome poi,
nista, il riformista, fu quello che corne suggerito da Marx ed En-·
voleva procedere adagio, più pia- gels, abbandonato. dal pa~tito di
no. Da lui, e da noi suoi ulti- classe rivoluzionario) e prima d~mi alliev,, tal gente fu .:hian>a- gli eventi della g:ande ~ue~ra (m
ta reazionaria, ossia con~erv :i- cui quasi tutti 1 sorehani nauIl testo di Lenin ha qui motrice e ripristinatrice del pctere fragarono) erano vicini a Kau~-·-----·------··---------strato corne la dottrina su cui
borghese.
sky corne esponente del marx1il oartito bolscevico si fondè> aLa distinzione tra le tattiche smo allo svolto del secolo.
movimenti storici di masse im- borghese corne i parlamenti e 'fu quella che oggi fanno apertavesse origine non russa e locale,
Come ragionavano quelli delmense.
ma euronea e mondiale, e corne
simili, siano tutti mezzi e meto- mente i partiti ùi tutti i paesi l'uttima parola? Seconda la forOra, in un certo senso per la di di largo impiego. Naturalmen- accodati a Mosca: propaganda pa- ma mentis dell'immediatista, del-·
la diffusione in Russia di tale teoprima volta nella storia umana, te li loro impiego non puè> e cifica si, 10tta armata no, nè oggi l'infantile; ossia ponevano i _mezzi
ria, ch€ era jl marxismo, sola
le rivoluzioni che ha scatenato non deve contraddire le tappe nè mai. Democrazia si dittatura tattici al oosto dei capisald1 pro-·
teoria r.iusta dia scala mondiala borghesia capitalistica hanno del programma.
le, fu · favorita dalla « emigrano, nè oggi nè mai (a Lenin e grammatiëi. Essendo in f?nd? co-:preso la forma di movimenti e
zione » dei rivoluzionari, effetLa incessante contesa tra par- a Ottobre. un perdono; quell'o- me tutti i borghesi radical~ d~1
di
spinte
non
passive
ma
attive
to delle persecuzioni zariste. Intiti, correnti, tendenze spesso ml metto, quell'incidente!). Elezioni
progressisti ed ev~luz10~1-·
di immense masse. La rivoluzio- seno dello stesso oartito, ch a e costituzioni si, scioglimento dei veri
torno al 1900 in ogni città delia
sti, elencavano 1 ,, nuov1 cors1 "
ne francese è stata cornbattuta si è svolta a cavallo · degli ultim. parlamenti no, (e sempre) nè che si erano a loro credere sucEuropa occidentale - e di altr i
da tutti, meno forse che dai ban- secoli, è quasi sempre caduta oggi nè domani nè mai.
continenti - vi erano vere coloceduti nella storia. Lo schema
chieri e dagli industriali, dagli nell'equivoco di far risiedere la
nie di profughi russi espulsi o
Lenin qui dice nel suo lungo era di aùesto tipo: dalla rivolu« operatori economici )) del tem- scelta in una graduazione dei elenco di contrapposti che in quei zione francese si cominciè> col
emigrati per le loro posiziorii popo. Contadini, servi della gleba, mezzi e non in quella degli sco- quindici anni, e con dieci parti- club politico, che ha dato poi orilitiche, che si tenevano in stretto
artigiani, borghigiani, studenti, pi da raggiungere. ln questo sta , ti e molto più sottopartiti corne gine ai partiti. il movimento procontatto coi partiti avanzati delintellettuali, poeti, opérai delle tutto il revisionismo e l'oppor- nello scorcio storico del quarto letario è passato dai piccoli club
l'estero e che tuttavia dett sro
prime manifatture, formarono le tuni<imo. Bernstein, contro .il qua- capitolo, tutti i « mezzi » furono di cosoiratori ai grandi partiti
ad essi ampio contributo; per
schiere della guerra rivoluzio- le qui e ovunque Lenin si sca- in gioco e subirono una prova, parlanÏentari elettorali e si è vanl'ltalia basterebbe nensare a Kunaria: non solo il proletariato glia, dettè> la formola che il fim! da} pietismo fabiano (mettiamo- tato, sul tipo tedesco (accusaliscioff, Balabanoff ed altri.
era già nato nell'industria e nel- è nulla, il movimento è tutto. A molo per un' ultima parola di vano di questo il coerentissi~o
Lo scontro delle ideologie dotl'agricoltura, ma non si imbevve prima vista tale formola sembra 0ccidente) all'attentato alla di- rivoluzionario
trinali era .in queste colonie inEngels), di arr1solo della ideologia borghese, solo cinica, machiavellica, sen, .. namite. Dice certo anche di più; vare alla conquista pacifica del
. cessante e vivissimo, e ne seguiva un continuo confronta con
<< Dall'altro lato il bolscevismo, bensi esperi le prime invettive bra voler dire che i mezzi sono che se non tutti quasi tutti quei potere. Ma le masse hanno visto,
le lotte di tendenza politica nei sorto su questa granitica base contro la nuova nascente clas- tutti buoni. ma quanto ai panti mezzi in gioco ed elencati per che la forma partito d,egenera
paesi ospitanti.
teorica (abbiamo visto che è se dominante, e sia pure in grup- di arrivo non ne sappiamo nulla contrapposizione furono esperiti inevitabilmente verso destra, e
Qui:ndi Lenin passa a descri- quella marxista, che il testo de- pi di avanguardia estrema segui e ce li mostrerà l'avvenL'e.
dallo stesso partito bolscevico, si sono portate ad una forma di
vere un fenomeno complementare finisce granitica, ossia consoli- il rozzo ma grandissimo comuMa presto l'opportunismo fi ma lo furono in quanto in quei organizzazione solamente ec~no-;
ed integrativo del primo, ma data in forma immutabile e non nismo dei Babeuf e dei Buonar- smascherè> e ·si svergogno ma6- quindici anni quel partito e tra- mica, il sindacato. Alle elez1om.
potremmo dire di direzione con- più suscettibile di alcuna pla- roti.
giormente. Esso, agnostie,1 ~em- verso centottanta di storia( poco hanno sostituito lo sciopero geLa scooerta di Marx è condi- pre sugli scopi e le finalità ma!o- oltre: un mese contava allora nerale e l'azione diretta, ossia
traria. La Russia ha pompato sticità o e'.asticità, secondo un
zionata
dalla
esperienza
storica
la teoria dall'Occidente, ma nella vocabolo di moda per gli opporsime, graduo gli scopie sceJ~e trn quanto un anno).
la Iotta senza l'intermediario del
applicazione di essa ai fatti, nel- tunisti, e ner la diffamazione di della lotta delle grandissime essi: questi buoni, quelli cattivi.
II senso del lavoro di Lenin, partito che accoglie, giusta la foi:la famosa « tattica », ha rapida- Lenin), ha svolto una storia pra- masse nella rivoluzione borghe- La questione di principio, che non alla vigilia dello studio sull'ar- mola genialissima di Marx, uorru-:mente sorpassati i maestri ed tica di r,,_uinti anni (1903-191,), se, e dalla affermazione, possibi- valutava nulla nel programma, la senale tattico del comunismo in- ni di tutte le classi. Da allora 1
ha avuta una propria esperienza che non ha eguali al mondo per le solo dopa quella ondata di introdusse nelle scelte tattkhe. ternazione, era questo: vi sono partiti politici, a sentire costoro,
tattiva di cui invece, al suo tern- ricchezza di esperienze. Perchè fatti storici, che la rivoluzione Lenin non fu colui che disse tappe storiche che si scartano non sarebbero più serviti al propo, avevano bisogno di far tesoro non vi è paese che in questi quin- non si doveva teorizzare corne è lecito scegliere corne si vuole. per principio, ma non vi sono letariato.
i paesi rimasti sotto il dominio dici anni (anzi in generale in da se stessa si era teorizzata, ma Lenin fu invece quel grandissi· mezzi tattici che si scartano per
Da questo cumulo di enormi
borghese.
un tempo di quindici anni) ab- in un modo nuovo. La dottrina mo che svergognè> il carognu- principio. Possiamo dire che solo
storici e di falsissüno riSenza voler fare del semplici- bia anche solo approssimativa- della rivoluzione proletaria si me per sempre, e mostrè> che i la nostra sinistra ha dimostrato, errori
smo o dello schematismo seguia- mente fatto tanto quanto la Rus- costruisce dialetticamente quan- traditori sceglievano i mezzi in dopo quarant'anni, di avere as- voluzionarismo i bolscevichi russi
si erano salvati per quel doppio
mo un poco questi due flussi sia nel senso della esperienza do si costruisce quella della ri- modo da scegliere i principi d1E similata e fatta propria questa effetto:
il legame con il marxiopposti, che mancarono nella rivoluzionaria, della rapidità e voluzione borghese, opposta a interessavano alla controrivolu- opposizione.
smo originario classico, che i sostoria di fecondarsi al punto di varietà di successions delle va- quella propria interna; bandireliani e simili attaccavano nella
dare !illa rivoluzione la vittoria rie forme del movimento, legale ta dai suoi precursori illusua dottrina base, e l'esperienza
mondiale.
ed illeg~le, pacifico e violenta, ministi, che affermarono o crerussa che aveva già mostrato, in
dettero
(non
importa)
che
fosLe ueculiarr condizioni del mo- clandestmo ed aperto, di piccoli
nichilisti, anarchici, bakuniniami
vimento russo, che gli permisero circoli e grandi masse, parlamen- se la liberazione di tutta I'ue populisti, la inconsistenza di
manità
e
non
ne
videro
la
strutdi abbeverarsi rapidamente e po- tare e terroristico. In nessun
.
.
.
attitudini
borPer due volte, in due capovers1. stup1da_
del ~ns_iero
piccolo
_bofr- queste
ghesi. Come
Leninpiccolo
qui ricorderosamente al nensiero rivolu- paese fu concentrata in cosi bre- tura di classe.
1mmediabsta, che. qui . a da nella preliminare lotta ideoNon
re1<terebbe
nulla
della
nosuccessivi
Lenin
ha
usato
la
eghese
zionario occidentale, furono il ve spaz io <li tempo una tale r icsopravvivere del despotismo, la chezza. d_i forme! gradazioni e stru secotan; costruzione della spression~ che in Russia si er~ Le_nin, _ma è una coraggiosa di- logica (nella sua costruzione,
sua resistenza agli assalti inter- metodi di lotta di tutte le classi storia, o essa conserverebbe solo al corrente, per i descritti fluss1 cJ:uarazione. che tutto 9ue1Io ch': tale contrasto fotografa in an~
ni, e il riflusso delle avanguar- d~lla società mod~rna, e inoltrE>, un incomparabile valore « arti- e riflussi, delle ultime parole della v1 era _da. 1mparare di buono 1 ticipo lo scontro futuro del1e
die rivoluzionarie fuori di Rus- di una lotta che in conseguenza stico » per la sua armonia e esperienza europea, ed anche a- bd~cev1ch1 lo sapev<;1no da un in,asse attive), i marxisti bol-·
. pez~o, ~ erano e~! ~en ~a: scevichi avevano già avuto a che
sia.
deUo stato arretrato del paesa ccmpletezza coerente, se· non mericana.
La peculiare condizione che e del duro giogo dello zarismo, fosse vero che la prima classe . Non ~iment1chiamo,, in . Lenu~ tun,. c~1 loro . sE'.gu~c1 . d~ tu~ti. 1 fare con " ec~noi:nisti »_. « n:iarxis~i
permise di accumulare con ra- andava maturando con una cele- che possfeds la chiave della sto- Il polem1sta e anche 1 iromsta d1 paes1, 1 .marx.1sti ~1 s1rustra, 1p legali ,, e « hquidator1 », 1 quali~
pidità non minore le esperienze rità part~colare. e. s! appropria va, ria è il proletariato moderno, e pri:nissima forza. L'ondata po-1 grado d1 ·sahre m cattedra e incanalandosi in un errore non
. .
nuovo p,eirchè in certo 5:0nso il
strategichc e tattiche risale in con spéciale avidità e buon suc- che questo non la a f f e r r a lemica che si ab~atteva ~ontr<? dett.~re 1~ nor~e.
L 1?fez1on_e 1mmed1atista del suo esempio tedesco era_ m Lassostanza alla stessa c~usa: ulti- cesso, la corrispondente " ultima q u and o vines la sua lotta di lui _ e che m quegh ani:11
mo paese in Europa, la Russia parola » dell'esperienza politica titanica e mon di a I e, ma fin grandi giudicammo di avere ri- pens1ero piccolo,. bor~h~e (l~ salle, da Marx denunz1ato per
da [!Uando nasce e si prova buttata e disonorata per sempre ste~a cosa ~ell mfant~1smo di tempissimo, sostenevano che con-non aveva ancora cornpiuta la europea ed americana.
grande rivoluzione liberale che
La costruzione di Lenin alla nelle prime lotte, ehe condu- - faceva leva sul solito argo- 'Lem_n) cons1~te propno nel~~ veniva liquidare la lotta politica
più chiaramente si dice antifeu- data del 1920 si incardina su ce, per la necessità s t or i c a, mento principe: in Russia era: j mama dell'ultuna moda, ~~l pm ed il partito, che veniva a cozdale e arrtiasschrtistica Aveva queste due contribuzioni: l'Oc- non per sè ma per la classe dei vate arretrati, quello che ogg1 SJ recente brevetto, della pm fre- zare con la tremenda armatura
statale dello zarismo, e impostare
comune tale s.ituazione" storica cidente che forntsce la teoria ai suoi sfruttatori, che corne testa dice eravate un'area depr_e~a, e se.a tro_vata. .
Negh ani:11 che pr~evan<? una lotta economica degli opein E.ur.o!)a con la sola- Turchia, russi, e la Russia che fornisce di urto gli aprirà la luminosa quindi dovevate ~tare qu1~~1, umili e buoni buom, tutt'al p1u pa- l'epoc~ storica che tJ::att~mo s1 rai di industria con i capitalisti
ma questa pure avendo allora la « prova sperimentale » che con- strada.
Chi vuole, diciamo e diremo droni di imitare e riprodurre le attegru,avano a depos1tan1 della disinteressandosi della rivœuzio-·
la sua capita.le in Europa era uno ferma giusta e granitica la teo. stato: asiatico.
na, attraverso quindici anni di innumeri volte, puô fare gettito riostre passate .. grandi rivoluzio- ultîma moda i sindacalisti rivo- ne antizarista.
Era quindi una generale pre- convulsion] sociali, a cui parte- di Marx e di Lenin, subordinan· ni democratiche e liberali; ma luzionarii della scuola di Sorel, Come dal passo di Lenin, la dotvisione c~e in Russia sarebbe pre- c1pa1:o masse imm~nse di uomi- do le loro pagine splendenti alla quanto a movimento proletario e Europa latina On ltalia dai La- triua e la storia avevano insesto scoppiata una rivoluzione po- ni di tutte le classi e che per la superstizione idiota del senno di socialista non avevate il permes- largamente rappresentati . nell!l gnato ai bolscevichi la via rilitica « democratrca » e che que- prima volta nella storia condu- poi, ma non è che carogna, e so di muovervi; dovevate prima briola Arturo, Orano, Ohvetb, voluzionaria utile. La loro ideosta non avrebbe potuto essere cono _al _ri~ul~ato che la classe non contradditore, nemmeno di attendere la nostra e~perien~a di Leone, . de Am~ris ecc. ecc.) ed logia e la l<;>ro ~ttività seppero,
pren~er~ e nempire tutte le for-·
contenuta nelle forme incomple- operara isfit.uiscs la sua ditta- classe, chi nega che in Lenin e paesi progred1t1, sv1~uppa~1, a· anch_e m Am_erica del No~d
per Lenin la teoria fosse scolpi- vanzati (tutte espress1~mi 11;1be- movunento sm~a~ale de~li. Id i ~e, 11 p1cc~lo cenacolo e le grante della concessione da parte del- tura.
.
e d1 masse, 11 lavoro sindacale e
la dinastia tradizionale di una
Il contributo della Russia non è ta in una massa di granito da cilli che allora ed ogg1 abb1amo W. (Lavoraton mdustnal1
semplice costituzione a tipo par- solo quello di un campo di prova quando la nascente prima Inter- disprezzato COJ:Jle stupide pose mondo) che si opponevano alla quello parlamentare anche nelle
lamentare.
che consente di dire: la nostra nazionale del proletariato la co- di ammirazione per un capitali- confederazione sindacale de~ la- Dume reazionarie, la cospirazioDa tempo tutti i socialisti ave- teoria marxista era la giusta; ma strui sulle Iezioni degli scontri smo che mezzo secolo fa aveva voro, riformist4.~~rghese~~ ~e segr~ta e lo sciopero generale·
. hi msurrez1onale, ma salvarono le
vano considerato che una tale anche quello di una campagna di ondate di umani dicui fu tea- largamente fatto tutto quello che sta par.eva ~ al-~
rivoluzione si sarebbe svolta con di guerra sociale e classista che, tro l'Europa del' primo mezzo ot- poteva di utile per la economia, uJtitlµl: ,ifarola. M!l .1 •00 ~~lt, posiZ\()~i di principio: mai met.erano caduti ,n.,
t used
n
t· tere ~ parte la questione dello
la r-resenza di un movimento avendo per la prima volta con- tocento. E grazie a Questa lezione la società ' la tecnica e la scien- non
·
t
. esso ancora feudale.
_per qua· , 0
.
e ucen
scuo-1 St a.?,
s1a
proletarlo ben più sviluppato di dotto. ~lla vittoria ,e conferman- potè, Lenin e il suo partito, de- za, €' oer tutto il resto, dove si a'bbagho,
quello che avevano avuto i paesi do gli msegnamenti dialettici del- scrivere prima che accadesse lo diffcndeva, partava solo soffoca- fossero gh slogan _dd !al . listi o gia b~rghese - mai togliere iF
di Europa nelle rivoluzioni del- le campagne seguite da sconfit- atto più glorioso del dram:na zione ed ignominia) e dopo avre- la ~i.fr~nt~ a quelh .e~~tten- posto primario alla forma partito.
t"t ._ mten~Ci"E; che lo sciopero genel'ottocento, e si poteva preve- te, pen;1ette di stabilire le re- sociale dell'uomo, la rivoluzione ste imparato corne si andava al rev1s1orush. I bolscev:ic
s o c i a 1 i s m o nei paesi maturi nero al modE;ll? che e~cos 1
rale e _nvoluzionario in quanto
dere un rapide « innesto » di due gol~ umversali della nostra stra- russa di ottobre, ·
ï.per noi schifosi e fradici di de- to dall'ala smistra d
soc
c~sa d1 essere economico e dirivoluzioni successive in pochi tegia e della nostra tattica di
composizione) per inchinarvi ed
v1ene politico, cessa di essere imanm, quella borghese e quella partito.
proletaria. Marx ed Engels lo
Non si ha il diritto di dire che
imitare, al vostro turno, una taE'
't 1.1
13 ottobre-di- perso~ato d_ai sindacati, ma 'C()n
avevano detto apertamente; anzi la t~ori9: si stabilisce solo dopo
le via.
usci ?
n.,
'
quest~ stes_s1 lo è da! partito riLa sfrontatezza dei nostri av- cembre di
v_oluz1onar10; e la stessa Iotta S<r
ave_vano. ritenuto che il potere la v1tt?na, e quelle ad essa preLa dottrina di partite, il prozarrsta m Russia era una vera cedenti erano, tutte, incerte e gramma, stabiliscono il ,fine a cui versarii era che essi adoperava-·
c1a1e de11e masse non condurreb.
. be a P<>rre la questione storica
poliz~a europea contro il pro- susc~ttibili di trasformazione. tende la nostra lotta,
fissano no il marxismo corne dimostraletariato, e che la rivoluzione Anzitutto, se questo fosse vero, le tappe fondamentali che essa zione di questa pretesa gerar- la bella rivista dei compagm del potere se le masse e la stessa
classe operaia industriale non iiliberale russa poteva scatenare resterebbe sempre da doman- dovrà percorrere nel suo svi- chia e cronologia delle rivo~u- francesi, che comiarende:
v,es~ro a protagonista il partito
la rivoluzione proletaria non so- dare ai tralignatori da Lenin per- luppo, Sono pertanto capisaldi zioni, mentre erano volgari tm· _ L'Afrique devant l'O.N.U.;
solo in Russia, ma in tu'tta l'Eu- chè hanno abbandonata la teoria dottrinali e programmatici I'In- me~iatist_i, e appa~en~vai:i,o 9:lla _ La vocation politique du pa- Pühhco.
genia de1 commerc1anh d1 prm"fisme anticolonialiste·
ropa,
che insurrezione in arroi, ditta- surrezione armata contro lo stato cipii
che Marx ed Engels avevano
c1
.
•
.
Senza- (per un momento) pen- tura, . terrore, dispersione degli costituito borghese, la distruzio- da decenn · staffilata a sangue. - Le communisme et les partis
sar~ a quello che accadde dopo, o_r~am parlamentari e. de!11ocr~- ne del suo apparato di 'potera e
A quest; si ricolle~ava l'ingealgéri_ens; . ,
notiamo tuttavia che una tale t~c1, fossero non esp~d1enti tatti- di amministrazione, la, dispersio- nuità del Gramsci g10vane ch~ ...,. La d~olutiort ~e la morale
previsione dell'innesto di due ri- c1. localt, ma cardini della dot.- ne dei parlamenti democratici, da buon idealista gioiva perche
bourgeoise est l' oeuvre du
L'effetto delle circostanze stovoluzioni di classe in una non trm~ e de_l_ programn:ia. valevoh, la dittatura del proletariato, la Lenin aveva saputo violare la
capitalisme;
riche conducce l'ala sinistra del
era fatta per la prima volta dai obbligatorii, per tutti 1 ~aesi.
funzione quindi egemonica della regola del marxismo, ch_e ancl* _ Cours historique du mouve- partito socialista italiano a pornarxisti, Per la Germania era
Quando Lenm ha scr~tta la cl'asse operaia nella società sopra lui sprovvedutamente vi legge. ment prolétarien;
sizioni che presentano con quelstata compiutamente teorizzata ~amosa frase che la teoria non e contro tutte le al\re, la prima- va.
le ora descritte per i russi una
nej 1848 (veggansi i classici te- e un dogma, nor.i ha vol}lto dire ria funzione del partito politico
Quando Lenin dice che le "ul· Notes d'actualité et de lec- larga analogia, e spi,egano corne,
time
parole
»
di
occidente
erano
sti nel recente nostro numero 14 che la teona prima dell Ottobre in tutti questi svolti del grande
t~e (Syndicalistes révolu- non certo per solo effetto della
terza pagina).
' 1~17 fosse ancora una pagina corso; corne fanno parte di tale già state trasfedte ed utilizzationnaires en paroles, reformi- buona lettura dei testi o il rinU!l altro rilievo è importante. b_1anc~, e tanto 1;1eno_ ~he tale insieme di capisaldi i caratteri te e vagliate in Russia, egli ristes et contre-révolutionnai- venimento di efficaci lettori, si
Lenm qui sta per porre in evi- s1~ d1ve;11tata a disposizione de- sociali della struttura comunista sponde che non vi era bisogno
res dans les faits. - Russes costrui ,una difesa contro le indenza che un tale « piano » di gli Stalm e dei Krusciov dopo e i caratteri di gue;ua borghese « culturista » di andare ulterioret chinois. - P. Mendès-Fran- fluenze dell'immediatismo-infance).
strategia storica non solo è ricco di allora. Lenin ha solo inteso che in un· tempo adeguato la mente a scuola· in Europa od Atilismo, che sono quelle che
di lezioni quando ha successo dire ch_e la teoria non è sorta rivoluzione sradicherà, fino alla merica oer avere i titoli che
preoccupavano Lenin.
(ed egli sta illustrando l'unico (come 11 d_ogma che si basa su società senza classi e senza stato. consentissero in Russia di passaVerso il 1905 in Italia il campo
esempio storico favorevole) ma un testo rrvelato dall~ divinità
Per percorrere questa serie di re all'avanguardia, salvo la giudelle tendenze nel seno del mosta
posizione
materialista
e
diaanche quando ·il, suo sbocco ·e ·ad '!,ln uomo di eccezrone .e di tappe il partito e il proletariato
una sonfitta: egli. lo dice per elezione) dalla scoperta di un devono avvalersi di adatti mez- lettica della questione del mo- -- Edicola Salvatore Turco, Corso vimento socialista, a parte grup,
autore o di un condottiero ge- zi Prima delJa fase rivoluzionaria deUo, da cui, sulla sua guida,
Mazzini, angolo Palazzo Giuliani. pi minori o che presto scomparvero dalla lotta senza lascianiale, ma solo che non avrebbe è · del tutto ammesso e previsto abbiamo in queste pagine preso
Le prime tre puntate di que- potuto sorgere se non dopo e per che la propaganda pacifica e una le mosse.
Tutti i oruppi sono pregati di re grande traccia di sè, sembrasto studio sono apparse nei numeri etfet~o e. con le. lf:zioni, apprese
Non è dunque una concessione trasmetterci Z'elenco delle edicole va diviso nettamente in due, tra
agitazione non ancor~ a:r:m~~a, ed
16, 17 e 18 del « Programma Comu- fuori dei vecchissimi pregiudizi anche in adatti per1od1 1 m~er:- al concetto dell'aggiornamento ai della loro città, in cui il giornale rüonriïsti e sindacalisti rivoluluzionari. Questi, del resto coenista ».
di classe e di scuola, di grandi vento negli organi della soc1eta risult,ati moderni e recenti, moda è esposto,
renti in certo senso colla loro
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ideo~ogia, finir~no con Io scin-1 calisti e i riformisti, av:evano indal partite concentrando vece molti lati comuru, ed ,erala loro azione nell'Unions Sin- no i lati negativi che toglievano
dacale Italiana e organizzando- efficienza alla Iotta di classe di
si senza una vera e propria rete un proletariato, nella industria
nazionale in " gruppi sindacali- e nella campagna, fieramente
sti ,, che ibridamente dissimu- sfruttato dalla
sinistreggiante
lavano la loro natura polrtica, bor gnesia nazionale.
in quanto sostenevano ~h essere
Come i marxisti russi, quelli
no~ s_olo aparlamentar i ed ~e_- italiani sfuggirono alla sbagliaIezionisti, ma. 1:1nche apartrtici, ta antitesi; oartito e collaboraQu~sto ll:gn~stic1smo noi:i, <love- zione di classe; contro sindacato
V:J, impedire m c_erte locahta espe- e lotta di classe. La forma orgartenze elettorah che furono ab- , nizzativa sindacato era non mebastanza strane, giungendo fino
e più di ogni alt
a
.
a. blocchi popolari nelle elezio-1 ~fie alla deviazi~ne ~~llaccf~:;;
rn amrninistratrve.
di classe e dalla atione rivoluDalla banda opposta il parti- zionaria; anzi il riformismo parto cadde semore oiù a destra, e lamentare si nutriva della rete
f
a· tt da - rt· if . ti sindacal e la. qu '.11.e .aveva biisogno
u ire o a ap€ 1 n orrrus 1 1.
che ~endevano a q~e!l? che allo- di avvoc.atI politici .e~tro !a rete
ra si diceva « possibîlismo )), os- burocratioa dei ministerr bor.
art .
.
.
. . t i .hesi
sia P i ecrpazione ai .mmi!:[o g
· .
.
,
bor;;1~s ' . co~a:i:.e Te;_:toa non
Il sindacalismo ~on e affatto
ese PO ":1 It .
.
. salvo dalla malattia della trana~elli?et· 1
alia, n ma 11 cap~ sazione tra le c~assi, c~e dalla
11 ormis 1
ommava O ne ~rup sua rete va ad
m quella
po partlamentare del pat-tito e
· alhgnare
. .
l
C f d
.
G
del partita. La soluzione non sta
La on e e~azw!1e . e~era 1 ~ nello scegliere I'una o I'altra delle
e
V?ro,
c edelle
rruruva 11:1 se tessiture organizzative e quinJa magg
orgamzza- .
.
.
.
'.
10ranza
., .
. h
t t .
. , di Ja vittorra sul riformismo non
zihom ec_o~omli
i~ te, ced
on abtica pitu poteva essere attesa dai sindacac e mimma
s a·t
d
tt
d a Iiorren. e 1.is ti1 sore 1.iam· e d anarc hi1c1· d e11 a
a 11.e 1 O e apei e e ag 1 scio- Unione Sindacale. In ltalia prima
perr,
della
·
·
·
· guerra una
I persona cui inOrbene m Italra fu m tempo t€lhgenza e co tura non facevano
chiaro, ad una corrente ortodos- certo difetto,. la stessa che in
sa marxista del partita, che que- tempo success1vo non ebbe paura
ste due tendenze in apparenza della formo~a della dittatura, Andecisamente opposte e in fierissi- tonio Graziadei, teorizzè> quello
ma ingiuriosa polemica, i sinda- che allora sembrava e non era
dersi

cf .

:t/a
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u_na con.tradizi<;>ne i~ t.ermini: il da chi er~ solo ad orecch!o in-1 formola non. riv0I:1zion.aria; '.1nz,i
smdacahsmo r iforrrrist a. Del re- formato di Marx e solo giorna- tatto non r ivoluzionar io. poichè
sto la formola era nata nel mo- listicamente di Lenin, si vide la , .. nessuna formola organizzativa
vimcnto inglese con il Labour stessa " invenzione brevettata " o costituzionale è di è)er sè stesPa1 ty, a cui aderiscono corne nei Soviet o consigli operai.
sa rivoluzionaria "· I bolscevichi
sue sezioni di base Je unioni sin- . Ma se seguiamo le pagine del- , attcsero prima di avere il Sodacali e che al loro servizio svol- lo scritto di Le nin, ossia non pa- viet nell c mani e ooi scatenage l'azion~ parlamentare e non role e non pagine, che. sarebb~ rono la insurrezlone, p~rc~è il
ha mai esitaro a svolgere quel la poco, m11; . la vera. lez10!1e de~ contenuto dell8: loro agitaz1on.e,
minister iale.
tatti stor ici della r ivoluzione di fonn?le verbali a parte, fu .m
Ogni operaismo, puro nella for- Ottobrc, ~llora ne t. r .a e m ~ o realta:. t11tto 1l ~otere al. part!to
ma di organizzazione, è suscet- auelle tesi, che la sm1~tra ita- comum~ta. No.n sr tratt.a di ta~tica
tibile di degenerare nel!a colla- hana da mezzo secolo tiene per a doppia taccia, _ma d~ una h~ea
borazione tra le classi: ed un sue. Fo.rma fondamental~ per la contmua concepita _Prima dell' ealtro punto che non fu ben chiaro r ivoluzione della classe e 11 par - vento con una chiarezza umca
se non alla migliore corrente te pohtico, politica es~endo " n~lla storia'. a Iuglio 1917 i Somarxista in Italia è che la sal- lotta !nsurr,e;i:wna~e per il ~tere. viet son? m maggioranza . opvezza non sta. nell'e~cogit~re una U boicotaggio dei .smdac8:h tr~- ~crtu?~isti,. e Lenm_ (pomp.iere,
altra forma immedwta: 11 Con- ~I~I~nah capitanati da n_forirn: torse .. ) fien'.1 l; i~surrezwne.
siglio di Fabbrica.
_tJ e un errore, corne di tatto Ad Ottobre I te111p1 sono ma•
Io aveva mostrato la " esper icn- turi i Soviet sono a sinistra.
La prospettiva dell' ordinovi- za di accidente " nel falllr-iento allo~a si notrà sulla loro piatsmo che duttilmente si mimetiz- d .
. d
. ti
t
.
t .
- . t
,
bl
, ,
. .
e1 sm aca 11s 1 « es rem1 " m a1orma anmen are 1 assem ea
zo corne ~egua<;e del . leninismo Fra~cia ed Ita!ia che rifiutavano costituente eletta, e Lenin i~voe d.ella .nyoluz!one di ~ttobre~ la forma partite. Errore. analo- ca lo scatenamento ~ell'az1one,
fu m orrgrne di tesse~e m ~ut. go sarebbe abbandonare la for- contre lo stesso cornitato centa Haha 11. s1stem.a dei Consigli, ma sindac~to .oer: la nuov-:i for- traie del partito (e o.mi filis.tEO
aderente
"1mmedrntamente"
io. di az ienda · 1If. rrnc.ista
sarebba pronto a dire:
· d d. al- ?rP
. . del· Corisrgl
.
•
•
1 a struttura. d e.11 e. azren
e 1. pr_o- Pm oltre Lenm sprega corne altro contro il par tito e la sua légale
duz10ne capitalist.iche, e sostrtuir- errcrc sarebbe il prendere il So- 1 ~e1 archia); e staffila di traditore
Jo alla Confederaz1one del Lavo- viet (organo apertamente poli- j chi vo s lia indugiare una sola ora:
· t
L
iti
.
.
,
·' .
r? nif or~1~
a. a en ica a 1 par- t ico, quandu si cani che cosa fosPer chiudere questa parentet1to. socialista per la parte ne- se, e non sistema aderente alla si italiana, prima della guerra la
gativa
ma• ne manca., ·
·
· ·
· L a aveva m
· tUIit o
. fu g;1usta
,
•
•
prouuzione,
corne PET g1·1 immesinistra
marxis
0
va l'!~ea d.1 fondare, Il, partito rr- diatisti) quale un rimpiazzo del che le due vie dei riformisti e
voluzionario,
m
Poco
entrambe
·1 · t
·1 perche
·
t sostanza
de· co 11 partito
. . , nolitico.
.
. più oltre
. . dei . sindacalisti erano
.
1. s1.s ema, 1 movimen
i
- ci dira Lenm che I bolscevichi teoncamente sbaghate e aveva
s1gli er11;no un a~tro surrogato dettero con graduata prudenza presa la posizione giusta per il
d.el partita, al sohto una mwva la formola tutto il potere ai So- partito rivoluzionario.
Prima
nc.etta per. un nuovo _cors?· Vec- viet, in quanto un governo dei della guerra questa formola ebchia, ma 1mmortale 1llus10ne!
SoviEt in cui la maggioranza era be una espressione non suffiI Alle prime notizie di Ottobre, menscevica o populista sarebbe ciente nella sola intransigenza

I
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clettorale, ma alla vigilia della
gusrra e durante essa (1914-18)
valse ad evitaro al partite italiano la fine ignobile dei grandi
part iti dell'Europa occidentale.
Fino dai corigressi di ante1
· guerra la sinistra in Italia non
~·i Iimito a negare la collaborazione di classe nella politica
parIamentare, ma seppe chiaramente irnpostare la questione
dello stato, Si era contro i riIor misti perchè ritenevano possibile la conquista pacifica dello
stato democratico e si era contra
gli anarco-sorelia'ni perchè, pure
avendo veduto giusto nella rivendica d~lla distruzione dell'apparato di stato borghese, negavano
la funzione di uno stato prole·
·
d 11
·
·
tario uscito
a a msurr-ezione.
Se questo non fu allora problema oosto nella attualità storica
e neÎla tattica, era posto, corne
per i bolscevichi del 1903, nella
teoria come retta a plicazione
del d{terminismo ecoziomico alla
. · ·
pre111s10ne
corre tt a d e 1 passag,io da ca oital ismo a cornunismo:
diretto e · « istantaneo » nel sens~
il it '. ·
t
Iiti .
l'Tl I 1 arE·, m quan o po 1 1co, complesso nello sviluppo sociale
auanto a trasforrnazioni econo·
miche
funzione di tutto lo svolgimento arretratissimo in Rus.·
'·
d erno 1n
· It a 1·ia, mosra,
semrmo
derrussimo ad esempio in Inghilterra.
.
,
In ~uesto .12 so~tanza dell l!.stremismo di Lenm.
(continua)

Ardua siste1nazione del pro=-ramma eomnnista rivoluzio.nario
tra i miasmi della pnt1·eCazione borgbese e la pestilenza opportnnista
Seaue: SEDUTA SECONDA
Le lotte del popoll
oolonlall e gll •vlluppl della que•tione algerlna

Bapporti coordinati alla rionione di Casale del 9-10 loglio 1960

cui influenza si esercita direttamEnte sul proletariato delle grandi potenze imperialistiche e indirettamente sui movimenti politici coloniali diretti contro il
loro giogo, la borghesia mondiale dispone, malgrado le rinunzie
alle quali è stata costretta in
La mancata prospettiva Africa e in Asia, di tutta una
serie di ,, soluzioni » di ripiego,
rivoluzionaria
che salvaguardano l'essenza del
,.
.
.
sua dominio anche là dove la sua
Se ~ ms~rrezwn~ alg~nna. fosse apparenza esterna è mutata.
sco1;>p1ata m _una s1.tuazi~me mterQuesto stato di cose determinaz10na.Ie nvoluz10nar1'.1, se la na l'atteggiamento delle masse ol<;>tta d1 classe prol~tana avess~ peraie europee di fronte all'indi·-t: _ !l'JSPO~~;~.a k!vata.. m~a~~ d~1 pendenza dei popoli afro-asiatici.
popot1,d1 <;olore, ;i, P\Ph. ~l _md1- E' tanto vano pretepdere di acpendettza m Afnca ... ed ,Asia a- celerare il moto ariticolonialista
vrebbero I?reso un volto co_mple- agendo in seno a fronti politici
tamente d1ve:1'so. Levan~os1. con- fra partiti uniformemente acquitro la propr!a borg~esia,, !~pe- siti alla causa della conservaziodendole ~1 n~teryemre mi~i~ar:- ne capitalistica, quanto attendemente n~1 territon tr1;1nsmarmi, Il de dalla borghesia la spontanea
proletar1ato metr~pohta:'1° ~vreb- liberazione dei paesi da essa spobe apert~ alle _nv0Iuz1om c_olo- , gliati ed oppressi.
niali la via stonca che, da nvo,
.
.
luzioni essenzialmente popolari e
Un espenenz~ orma1 . secolare
nazionali, le avrebbe trasforma- ha n~se~nato a1 proletar1 che- cote in moti sempre più radicali, sa c1 si . debba atten~ere, nella
permettendo forse alla rivolu- lotta_ sociale, dall_a p1cc<;>la bor-:
zi.one ,a}glerina una metamoir- ghes~~ dalla sua_ 1~eologffl, .e da1
fosi in senso socialista dei rap- partiti oppor~umstI che la. conporti di produzione in tutto il trabband.ano m seno al m_ovl!!len:
Maghreb e comunque sottraen- to opera10. Una v<;>ltB; d1 p1~, s1
dola alla guida di transfughi del- tratta J?er l<?ro _d1 hb~rars1 da
la borghesia indigena già colla- q!-Iesta mtoss1caz1one .. L avvt;rsa.borazionista, corne Ferhat Ab- rio da ~masc~erare t; loro md1:
bas, per sviluppare quell'embrio- Cl;lto da1. f_atti passatI e rece!1tI
l't'
d' comunismo alge- di Algena. seguendo la band1e~-1
a~ra nel 1925 non ra della democrazia, della patria
1
' . germi
'
e della « fratellanza dei popoli »
mancavano_ 1.
.'
non solo non si favorisce l'eman~
. La cond1z10ne sine qua non cipazione dei._ popoli di colore,
d1 uno sbocco tE;nden7:ial~ente non solo .non si fa un passo avanS9Ciali;5ta ~elle : :n~ol~Zl~;'ll n~- ti verso la liquidazione deUâ
z1onal1 antJC.~llh e 1 mtensi- guerra coloniale ma si Iavora
ficazi_one della·lh>1âa di ~asse pro- per 'Un nuovo ,;alvataggio ,ttel
letana nelle metropoh, la pre- capitalism6.
·
·
senza di un vero partito comunista nei paesi capitalistici svi- R
h"l' ,
luppati; ma questa condizione
esponsa I 1ta del PCF
non esiste più da quando il riflusso della rivoluzione europea
II Partito Comunista Francese
e la degenerazione dello Stato o- che posa da avversario incon~
peraio russo l'hanno distrutta. Il ciliabile del gollismo, ci ha abitradimento dei partiti diretti da tuati alle svolte più straordinaMosca ha saldato fra le classi rie. Dimenticando che, solo qualoperaie di tutti i paesi e le loro che mese fa, ai tempi della visita
borghesie un patto di collabora- di Krusciov a De Gaulle, aveva
zione cosi solido, che ha potuto scoperto le virtù miracolose delresistere all'urto di avvenimenti la formula dell'« autodeterminarivoltanti corne quelli che ogni zione », esso ha ora deciso che
giorno la guerra di Algeria_ ci fa l'.F.L.N. è il solo organismo abipassare davanti agli occh1.
htato. a rappresentare il popolo
Il crollo del.la III Internazio- algen~o nel corso di eventuali
nale non ha quindi soltanto spen- trattativ~. Ma sarebbe un grave
to la grande ondata rivoluziona- err?r~ mterpretare questa s1;1a
ria di cui l'Ottobre russo era p_o~izione « nuova » corne un 1rstato il primo grande annunzio, ngi.dimento nella questione coma i suoi residui continuano a lomale.
proteggere il capitalismo in tutlnfatti, di fronte alla via sento il tormentato e precàrio pe- za uscita della cosidetta « pace
riodo della crisi c?lonialista; l'ine- dei prodi », ~uest~ svolta esprisistenza del partlto proletario in- me ancor pIU ch1aramente una
ternazionale priva le rivoluzioni impostazione non rivoluzionaria
anticoloniali dell'appoggio delle e di classe, ma d.iplomatica, del
masse salariate mètropolitane, fa- problema algerino, quella stessa
cendone dipendere il radicalismo. impostazione che le grandi posociale e la chiarezza delle ri- tenze dell'Est e dell'Ovest, davendicazioni storiche dalle sole vanti agli sviluppi della crisi aforze sociali interne ch'esse sono fricana, potrebbero essere indotin grado di mobilitare e, lascian- te a « suggerire n alla Francia,
do campo libero alla propaganda e che, per comune decisione del
dei falsi partiti operai, spinge Cremlino e della Casa Bianca,
i moti di indipendenza coloniale conduce ora ad impantanare la
verso il compromesso offerto lo- questione dell'indipendenza algero dall'imperialismo. Grazie al I rina nei meandri del Palazzo delruolo doppiamente disfattista del-1 l'ONU. II signiflcato politico e
l'opportunismo internazionale, la sociale della nuova professione

~':J

litica presente, troverà dei martiri bell'e pronti nel campo della
pace corne ne ha già avuti nel
campo della guerra.
Nulla, in tutto ciè>, che rispondi fede stalinista nell'F.L.N. non gherà lt spese, i " campioni del do saputo opporsi alla guerra, si Ida agli interessi immediati e ai
è dubbio: il fronte della solida- popolo » tradiranno una seconda troverà altrettanto disarmato di compiti ~torici ~ final~ de~la clasrietà proletaria non puè> passare volta le attese e le rivendicazioni fronte alle conseguenze del « ri- se operaia. II piano d1 az1one del
per la giungla delle scherma- della classe proletaria non solo sanamento >> che deve succederle. · proletariato rivoluzionario, là doCondotta sotto questa egida, 1 ve il suo ruolo è decisivo, cioè
glie diplomatiche, in cui regna so- impedendole, nell' euforia della
vrana la ferocia degli imperia- pace ritrovata, di chiedere i conti la campagna per la pace non nel cuore delle grandi potenze
lismi concorrenti; il suo unico della guerra che le si è fatta poteva modificare e non ha in- imperialistiche, è d'ordine non
campo d'azione è quello della fare, ma impegnandola a seguir- fatti modificato lo stato d'impo- militare e diplomatico, ma socialotta di classe contra la borghesia li, socialmente disarmata, nella tenza e confusione in cui la clas- le; non si riallaccia al preœdente
metropolitana, il solo terreno sul via della " grandezza francese n. se operaia è sommersa. Incapace detestabile della Resistenza coi
d'influire sullo svolgimento della suoi maquis e le sue reti clanquale, rompendo coi compromesguerra, essa ha solo consolidato destine, ma all'azione aperta e
si e con le manovrE traditrici nei
Impotenza della
l'ideologia di conformismo e Ji generale delle masse, rivolta non
quali i diversi moti di indipendenza si trovano impantanati, opposizione demof'ratica passività dilagante in tutti gli con!ro questa o quella politica
strati della società francese, corne naz1onale, questo o quel governo.
possa affermare senza equivoci il
dimostra l' atteggiamento della ma contro tutti i governi e tutte
carattere universale e rivoluzio1'tario della solidarietà.·f:r.a ,gli op- · . ~ccan4? <a,,~esti. a_vx~r~~s!"- stampa di sinistra alla vigilia de- le politiche, di pace o di guerra,
pressi
· · ·
· d1centemente energ1c1 della guer- gli incontri di Melun. ·. Quando <lella classe borghese, con la fer, ·
.
. ra di Algeria, il ruolo degli op- ~arebbe stato necessario un ir1- ma decisione di ·u~uidarli una
:ltra par.te, se mai ,m.si- posi1.0ri ·più moderati è anc0r tervento energico delle masse per volta per tutte.
s ss r<;> du_bb~ sul, c'.1r!1ttere del- più trasparente, e rivelatore .ii forzar la mano al governo, la
Se questo programma storico
la «.s<?bdaneta" ~tahm~ta e ~ost- una politica unicamente ansiü- parola d'ordine dei oacifisti del- non è oggi riconosciuto da nesstalm1sta verso 1 Algena, E;SS~ sa: sa di mettere fine, il più presto l'anticolonialismo è -stata: « Non suna organizzazione della classe
rebbero pronta~ei:ite _d1ss1pat~ possibile, ad una avventura che far nulla che possa turbare le operaia, e quindi il proletariato
dalla lettura dei d1vers1 . a~pell1 pl"egiudica il « buon nome ,, della conversazioni », il che significa sembra sfuggire a tutte le ima favore della p~e. l~iati <:lal Francia e turba la serer•ità delle rimettersi docilmente allo Sta- p~icazioni di questo compito granPC)!'. Che cosa v1 s1 ~h1ede, ~n-: su istituzioni.
fatb? « L'apertura d1 negozuzti
e
. .
.
. . to borghese per uscire dall'im- d1oso, lo si deve al tradimento
tendenti a trasformare i rapporPer E;Semp10 ~l Part1~0 Socrnh- passe nazionale nell'interesse ben opportunista che, in piena crisi
ti colonialisti del popolo alge- sta Umficato d! Men<l:es-France, inteso della conservazione e del- del colonialismo, intossica le masse europee con l'ideologia borrino con la Francia in rapporti di che pret~nde d1 av_er. mfuso una la patria.
ghese della fratellanza e della liamicizia ». L' ingenuo militante nuova vit1;1 nel ~oc1al~smo ~arc'.1
bertà delle nazioni. I rappresenAbbasso
« di base » potrà credere che si SFIO, ~cnve ne1 suo1 mamfest:.
tanti di questa agenzia internatratti di un'abile manovra « tat- dopo d1 aver enu~erato le « ~a
zionale di conciliatori e demoil pacifisme sociale
tica » per attirarsi la fiducia e lef11:tte n <_lel . r:eg1me. (f~a cu1 1
crat~ci, prodotto di due disfatte
la simpatia dei « patrioti sin- su01 . " qumd1c1 anm d1 guerra
ceri ,, e dei « veri democratici •> c_olomale n ~ che tutto questo « non
Ma, si obietterà, ci sono pur stonche della rivoluzione sociacon cui il PCF cerca disperata- e _ la Fran~ia ». Dur:iqu~, nel modo state proteste contro la guerra lista, sanno molto bene, da una
mente di assicurarsi una clientela. dt pr~duztone capitahs~a P?treb- che non sono rimaste puramen- parte, che veri scioperi operai
In realtà, si tratta di un esempio be es1stere una Fra~c1a diversa te verbali, manifestazioni di stu- porterebbero ad una crisi ecotipico del linguaggio opportuni- d!3- que~a che con~iamo, solle- denti e atti di ribellione indista la cui essenza consiste nel cita dei .lavorator!, scr~polosa viduale fra i giovaru. E' vero,
porre delle rivendicazioni opera- ne_ll'.1 ~esbone degh affan pub- ma ciè> non fa che aggravare le
ie in una terminologia borghe- b~ici,. hberale verso. ~e ex-colo- responsabilità degli opportunisti.
se, nel reclamare una soluzione me; . msomma, la m1b~a. ml;ldre-: E' facile immaginare il panico BOLOGNA: Cesare 1000; MILANO:
radicale irï una fraséologia con- patna s_ognata da. tutti 1 picc_ol! da cu.j sarebbe preso lo Stato Vittorio 6000, Vito 1000, Luigi 300,
ciliatrice; insomma, ,un puro di- borghes1 ~ s~erc1a~a. da tutti _ 1 capitahsta, Ja frett~ che avrebbe Franco 6000, Antonio e Sebastiano
sfatlis,Jl'lo di classe:- Bonzi sod- demogog,h1 ~!'1· com1z1 _elett<>:ali! di éhiudere « l'aw.èntura algeri- 3000, ,Claudio salutando i compaiJ!i
dis!Af;ti o candidati al govern9', · ~n realta, cio che ess1 ".'>ghono. na », se la· rivendicazione della 5000, Mariotto saluts Claudio e i,ii nazionalcomunisti vogliono ù'n e. un_ rammodernamento 9el ca-: l\.ace - invece d'essere un insi- bertino 10.000, Italiano 5000, .Anministero « di sinistra »in grado p1tal1s~o francese che lo '.1datb p1do e imbelle balbettio - si tonio 1000, Il cane 8000; COMO
di stringere « buoni rapporti ,, alle. es1genze del. merc_ato mter- integrasse potentemente nel con- f:lio 10.000; FORLI': Giovanni 500,
con un popolo già sfruttato a naz1on~le e ne rmnov~ ~e strut- testo delle riventicazioni anche Romeo 200, Cesare 400, Riccardo
sangue; riducono tutto il proble- ture. r~~o alla trad~z1one pa- immediate degli operai, se le pro- 500. Gastone 200, Bianco 200, Paolo
ma della pace a quello dell'in- rass1tana di un 7ap1t~lismo veg& teste collettive (ora monopolio 1000, Balilla 500, Michele 500, Tito
transigenza degli ultra; separa- tante s~l redd1to. s_1curo _dell~ delle organizzazioni studentesche, 500, Turiddu 500, Nereo 500, Dil,10
no arbitrariamente gli interessi '' calza di lana » dei nsp_ar.nuator1 prive di qualui;ique peso politico) e Rina 1000, G. 200; FIRENZE: Gadi singole frazioni della borghe- e dello sf~tta~ento ilhmatato guadagnassero i grandi settori speretti 500; PRATO: Il gruppo per
sia dai suoi interessi d'insieme; delle colorue; di questo rammo- della produzione e mettessero in la stampa 1500; SCHIO: pro stampa
rinnovano, allo stesso scopo op- dern~ento dev?no sostenere le moto, corne già anni addietro, 1400; TORINO: Luigi F. salutanportunista della costituzione di spese .1 lavoraton con una svalo- le masse salariate degli stabili- do Amedeo 500; COSENZA: Natino
un fronte unico con le classi nzzaz1~ne <l:ella forz!1-lavoro, ~n menti e dei cantieri. Ma il capi- fine agosto 12.000; MESSINA: Elio
medie, la grossolana manovra già la ~ov~na d1 d~term~nate quali~-:- talismo, sicuro della complicità 1000; SIRACUSA: G. e C. 500;
usata ai tempi della « liberazio- caz10m I?rofess1~nah, con la ,di- dei partiti e sindacati della col- PIOVENE ROCCHETTE: Compagni
ne n, quando li PCF decretè> che soccup_az1one ~ 1 au~e~to dell ar- laborazione di classe, puè> dor- e simpatizzanti 3190; COSENZA: Llil nemico del proletariato non mata mdustnale di riserva...
mire su due cuscini. Non esiste bertino 1000; ROMA·: Bice contriera tutta la classe borghese, col
La stessa preoccupazione e la forma . di . attività che non sia buto 5000; BOLZANO: alla riuniosuo Stato e i suoi partiti, ma il stessa ideologia si ritrovano in sottoposta· alla sua ideologia e. ne 1500; TORlNO alla riunione setsolo clan monopolista (non me- tutti. gli altrï t0iliponenti dell'an- che .,s{ugga ai suoi fini sociali, timanale: Ernesto 300, Gaetano 200,
glio speciflcato) dei « trusts sen- ticolonialismo :·democratico. Nel meno·· clie mai i casi di rivolta Marzio 200, Roberto 200, Bogino 200;
za patria ».
corpo delle mozioni sindacali in individuale che tanto scandaliz- CASALE POPOLO: Felice 150, ZaNon è difficile prevedere quale cake alle petizioni degli intel- zano la stampa bempensante. vattaro 200, Miglietta 200, Caffè
sarà l'atteggiamento di questi si- IE:ttual~ sui manifesti dei (< non- Questi refrattari, cristiani, pic- Mogol 80, Pino 150, Rist. Universo
gnori quando la pace, in un mo- v10lenh », le stesse idee fonda- coli-borghesi umanitari e patrioti 950, Pro S. Pietro 2000, Rist. Fava
do o nell'altro, sarà conclusa. mentali ricorrono di continuo:. delusi, che ritrovano ,, sull'al- 840, fra compagni Baia del Re 1070.
Oggi, essi mettono l'accento sul- sotto l'angolo umanitario, que- tra sponda n la virilità sociale TOTALE: 97.830; TOTALE PREla necessità di stabilire legami sta guerra è odiosa; sul piano da tanto tempo perduta dalla CED. 1.158.425; TOTALE GENERAdi amicizia fra i due popoli, il politico, mette in pericolo la san- democrazia, rimangono tuttavia LE: 1.256.255.
che,. in regime capitalista, signi- ta democrazia; sul piano nazio- profondamente legati ai « valofica intensificare il trasferimento nale, ravina il prestigio della pa- ri >> della società capitalista: per
Versamenti
d~ plusvalore dai paesi arretrati tria; dunque, è necessaria la pa- quel tanto che giustificano il loro
a1 paesi sviluppati e rimettere ce, la pace a tutti i costi. Ma gesto, essi non· invocano nè l'in- GENOVA: 3000; COMO: 10.000;
su ~asi « più sane » quella pro- quale pace? Nessuno si chiede che ternazionalismo nè la solidarietà PRIOLO: 5000; FIRENZE: 2000;
duz1<_in~ francese di cui i « co- cosa essa sarà, non per il presti- delle classi oppresse, ma sempre TREVISO: 1170; TORINO: 1000;
munIStl » di Krusciov si fanno i gio del GPRA o quello del go- e soltanto la pretesa di servire MILANO 20.000; FORLI': 6700; Apaladini: domani quando, finita verno parigino, ma per i prole- la Francia meglio di quanto non QUILINIA: 700; MESSINA: 1500;
la guerra, questi. stessi interessi tari dei due campi - il proleta- la servano gli altri col fucile. Cosi NAPOLI: 2240; PIOVENE: 4000;
esigeranno un ridimensionamen- riato algerino che rischia di es- la borghesia francese, se sarà co- COSENZA: 1000; NAPOLI: 2000;
to economico di cui nessuno na- sere frustrato dei suoi sacriflci, stretta domani dalla forza delle CASALE P.: 5640; ROMA: 6600; TO.
sconde che la classe operaia pa- e quello francese che, non aven- cose a stigmatizzare la sua po- RINO: 1100; BOLZANO: 2500.
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nomica di cui hanno paura, e , "indacati da questi diretti, non
dall'altra che una vera lotta pro-1 potranno imporre la pro pria
letaria contro la guerra di Al- soluzione a crisi cruciali corne
geria sarebb:: gravida di una crisi la guerra r\ i Algeria, più che
politica di cui non hanno n:eno , non possano difcndere realmente
onore. Essi non vogliono saperne I ie proprie ccndizioni di vita e
di " ~assi da gigante "· di rivo- di lavoro.
luzioni nazionali che non si conLa soluzione della crisi colocludanc, in . comprornessi. e . in nialista passa attraverso iJ ri" balcamzzaz1cm » m_a umfichmo sveglio proletario e la ricostruvast1 ternton, s.pazzr_n? v_1a con- ûone del partito di classe, che,
trast~ lo~ah e, d1ver~1ta d1 razze, dopo la grande sconfitta su bita,
e so1lcvmo l energia nvoluz10- non esiste oiù se non allo stato
naria di tutt? un. pooolo su un di programÎna misconosciuto. E'
pial"_c non pw_ naz10:1ale _e demo~ un compito lungo e difficile di
crat1co ma nvoluz1on~no e di ricrganizzazione del partita pocla~,cc. Prefenscono s1a 1 m_ercan- litico e di riconquista degli orgateg~1ament1 della « coesrst~nza nismi diretti di difesa proletaria,
pa~rfica » e. della colla~oraz_10ne ma al. quale la cnsi latente dell:l
c~:n " Grandi », sia ,gh scr?'pen ~t- società borghese convoglierà un
tiz1 o le proteste 1mbelh che m- numero semore crescente di mi·
deboliscono il mondo ,del lavoro litanti. Qua;do esso sarà reama consentono ad essr d1 salva- lizzato non solo il colonialismo
guar_dare anc·Jra per qualc~e an-: cadrà 'in acronia ma tutt 0 il cano 11 proono ruolo stonco d1
.
.
'"'
, •
.
intermediari sociali. Finchè gli pitahsmo vedra sc?ierat~ cont~o
operai avranno fra sè e il capi- se stes;;;o, su tutti I front!, la ntalismo il dia<1,ramma dei partiti costruita unità internazionale del
di collaborazione di classe e dei proletariato rivoluzionario.

brantE analisi dell'azienda borghese e della soc1età borghese non
hanno altro scopo che di diffondere il orogramma della sua dislruzione e della società comunista. In altri termini tutti i teo1 remi stabiliti circa le leggi della
soCJetà borghese e riferiti al primo ed .al scco11do morr:ento sono
stab1hti al solo fine del confronto col terza momento.,
Se la "sc1en;:a" stonca aves·
se condotto Marx a concludere
per una sala eventuali~à che la
eccnci:n1a possa essere m eterno
cap1Lll!sta nl('rcantile ed, aziendale, egh si sarebbE d1smteress?'to dello sforzo della su1'. descriz10ne e p_r_ofonda anahs1. Come
abian::o g1a detto . 11 . suo tema
,1011 e corne Il cap1tahsmo vive.
ma _came il caµitalismo muo7:e.
Abbramo mostrato corne lo scnttore, supremo maestro di dialett1ca, audacemente assume la
proposizione: il capitalismo è già
I

fo del XXII ca11itolo. Titolo del stema borghese, e la nostra ana- capitale si presentasse corne capicapitolo:
Trastormazione
de I lisi.
tale variabile. Il valore del caplusvalo1e in ca'litale. Titolo del
Ai primi Marx dà ragione in pitale sociale varrebbe la somma
raiagrafo: lntnpretazione errata quanto esaltano il capitalista a- di tutti i salarii pagati, e con
della riproduzione in propor- stinente contra quello gauden- questa finzione si fa apparire,
zione progrcss1va.
te. In questo anche essi, freschi tutto il caoitale corne lavoro « atSiamo allïn1zio della Sezione rivoluzionarii un secolo fa, fan- tuale " e si copre e nasconde la,
Settima: Il orocesso di accumu- no non della fredda descrizione iniquità della società borghese
lazione del capitale. Vogliamo in- ma della agitazione sociale, e
La tesi opposta sarebbe che
vitare il lettore a rileggere la contrappongono il nuovo domi- tutto il capitale è capitale co,, Introduzione u a questa parte. natore, il borghese, al signore del· stante, ossia ricchezza patrimoEssa contiene nè più nè meno l'antico regime, semplice sbafa- niale, corne quella del rentier che
che un sommario di quelli che tore del ricavo dello sfrutta- palesemente vivE: del lavoro alsaranno il seconda e il terzo libro mento.
trui.
dell'opera, al fine di dimostrare
Ma Smith, Ricardo e gli altri
Marx nel sua " seconda mochc tutto quanto ~i dice nell'am- cadono in un gravissimo errore men to " - che qui dunque già,
bito dell'azienda capitalista im- quando cercano di stabilire la appare, corne appare chiaramen-.
maginata a fine di esposizione distinzione fra i due tipi di ri- te il terzo - presenterà invece
autonoma ed isolata, è perfet· produzione del capitale. Al fine di il ciclo del capitale costante e di
tamente valido anche se non si sottolineare i benefizi della famo- quello variabile nella riproduzioconsidera ancora la circolazione sa " astinenza » del capitalista e ne allargata, mostrando corne ed
dei capitali nella società (se- della destinazione dei profitti a in che misura entrambi si increccndo libro) e la partizione del nuove imprese o a potenziamen- mentmo, in modo che la società
plusvalore tra vasti strati della to della vecchia impresa, essi di- abbia in aumento la massa di
società borghese in profitti ren- cono che nel caso della ripro- lavoro annuo e quella di capiaita ed interesse (terzo libro). duzione semplice il plusvalore è tale costante.
morto.
Marx con cio stabilisce che nul- consumato da lavoratori improE' la stesso concetto di lavoro
Rivoluzionario nel nostro senso è colui, per cui la rivoluzione la toglie alle conclusioni aperta- , duttivi, mentre la parte che si vivo e lavoro oggettivato che
mente già rivoluzionarie del pri- destina a nuovo capitale è conè tanto certa, quanta un fatto mo Libro ( espropriazione degli sumata da lavoratori produttivi. trovasi nella più giovanile stesura dei Grundrisse o fondastorico già accaduto.
espropriatori e richiamo forma- Marx critica questo concetto, anCiè> non significa che la no- le del politico Manifesta 1847) che se riconosce che Ricardo ha menti del comunismo.
La sc/enza economica marxlsta
Ebbene è questa proprio una
stra volontà o la nostra convin- il fatto di supporre, in quanta ragione quando dice che non bazine siano cause generatrici della si descrive il mes·canismo della sta non consumare il profitto, considerazione di terzo momento,
è programma rlvoluzlonarlo
rivoluzione, ma che la storia produzione capitalistica (è qui che accumulato sotto forma di Fino a che il sistema della cirpassata
contiene le cause della cerne ovunque ribadito che non danaro o di merce non è utile colazione è mercantile e monetale traduzioni esistenti in italiano,
Collegamento
futura
rivoluzione,
e della no- 1a si studia auale oroduzione di a nessuno ma che esso deve es- rio sarà inevitabile che il lavoe a riguardare il nostro modesto
ro vivo degli uomini trascini con
stra
certezza
di
oartito.
Cio dal
L'attente studio che il nostro e non certo oerfetto resoconto momento, non fÔrtuito ma fis- me1 ci, ma qÛale produzione di 1I sere cons{wiaio, bensi da lavo- sè nella circolazione una parte
movimento ha dedicato all'opera della riunione - di Firenze, nei n. sato nel corso storico, che le piusvalore, ossia· di cavitale), co- ratori produttivi
sempre maggiore (grazie all'aume se ci fosse un capitalista so- 1 L'errore consiste, Marx chia- mento appunto della produttivifondamentale teorica del marxi- 12 e 13 dei 1960 di questo perio· strappammo il suo segreto.
dico,
la
(azienda)
·
e
corne
se
tutto
il
1
isce,
:1el
pensare
che
il
profitto
smo Il Cavitale è risultato partà del lavoro) de] capitale coplusvalore orodotto fosse con- destinato a caoitale oossa anda- stante in cui è cristallizato il laticolarmrntP lab~rioso per quanta
trollato
da
Ïui
solo.
1re
tutto
a
salàrii,
~ossia
a
capiUna '' chiave,,
riguarda il seconda volume delRitorno al Primo Libro
vera morto delle annate preceLa distinzione base tra ripro- tale variabilc. Per allargare il denti e delle generazioni pasl'opera, e le ragioni ne sono staper
decifrare
?
te esooste alla riunione di CaGrave errore sarebbe ritener•è duzione scmplice e riproduzione j giro della produzione e quindi sate.
progressiva o accumulazione, se aumentare il capitale occorrc che
La critica che qui Marx fa a
sale 1.n modo più profoi:ido_ d\ 1 Quale sia questa nostra chia- che il Primo Libro del Capitale rrende ·il suo pieno gioco solo 'la maggiore citra disponibile di
quanto f':1 detto nelle rrumom ve, se cosi ]a vogliamo indicare sia dedicato al ristretto studio nel campo sociale e storico, si / plusvalore non consumato vada Smith è la critica rivoluzionaria
precedenti.
in termine chs allontani la pe- dell'azienda capitalista, ossia tut- introduce pienamente anche per in !)arte a salarü, ma in parte dei comunista al difensore del
Anche il nostro lavoro. sull'a- santezza presuntuosa, risulta dal to chiuso nel primo momento, e il capitalista unico oadrone. Nel- anche a maggior capitale co- capitalisme. Smith sembra dire
che quando tutti i capitalisti sabaco, o anche formulano eco- resoconto di Firenze e fu ricor- non esteso agli altri due. Lo è la riprodm.ione semplice questi ëiante.
indubbiamente non solo nelle
ranno astinenti il sistema bornomico di Marx, è stato più spe- data a Casale.
volge
a
consume
oersonale
tutto
A
differenza
dai
fisiocratici,
dito e completo circa il primo
Come è tesi della sinistra mar- classiche parti storiche, ma pagi- il plusvalore a rioarte in ogni che con Qw::snay lo avevano ge- ghese sarà quella razionale ed
volume e deve ancora essere as· xista da mezzo secolo e più, in- na per pagina, perfino nota per ciclo collo stesso capitale la prima nialmente tentato (e Marx an- idea-le di convivenza in una sosolto per il seconda. Di questo, tenta dellopcra di Marx non è nota (Marx si autocita di con· volta anticipato, e quindi non nunzia che nel seconda Libro cietà di lavoratori.
La posizione di Smith si comcorne è nota ai cornpagni, è pron- la pura " descrizione
dei f~- tinuo per le stesse note, che po- dilata la rnisura della sua pro- la farà per la società capitalita solo la parte che nguarda la nomeni che la economia eapr- trebbero apparire al frettoloso duzione di azienda. Nella ripro- stica) gli economisti borghesi batte corne quella, tanto posteriore a Marx, degli stalinisti rusprima sezione, ossia le metamor- talista prcsenta sotto i nostri oc- incidentali o bibliografiche).
duzionc allargata egli non· de- classici si sono dimostrati impoCi consentiamo di fare un pas- dica tutto il plusvalore a con- tenti a dare un qiwdro del mo- si. Supporre tutti i padroni di
fosi che il capitale presenta nella chi. Questa è la accezione dei
sua circolazione.
revisionisti, dei riformisti che sa indietro, sebbene ci bastereb- sumo, ma ne consuma di meno e vrmento generale della economia azienda astinenti o supporli tutti
allontanati o trucidati, vale lo
II motiva orincipale che ri- ccmparvcro a cavallo dei due se- be rinviare il lettore agli " Ele- col resta forma nuovo capitale, sociale. Smith infatti riteneva stesw.
Ma fino a che il circolo
auarda le seziorii successive alla coli, ossia degli opportunisti che menti di Economia marxista >1 a!largando l'azienda e crescen- che 11€1 cerchio dell'azienda si
della produzione di plusvalore si
;nma del seconda volume è che in qucsto sciagurato che tra- redatti nel 1926-28 e pubblicati done il prodotto.
potesse chiaramente distinguere realizza col giro monetario, e la
la mate r ia non ha potuto essere passa hanno dilagato corne neb- in Prometeo c in Programme
Ma già qui si stabilisce un con- tra capitale costante, e capitale attJ ezzatura della società si poordinàta dalla stesso Marx ma bia accecante ed asfissiante. Chi Communiste.
trasto fondamentale tra l'analisi variabile, ma che nel complesso· tenzia col lavoro salariato, resta
Scegliamo il seconda paragra- degli economisti apologeti del si- generale della società tutto il
dovette esserlo, dopa la morte accetta questa insidiosa formola
in piedi questo mostro del ladi lui, da Engels, che vietô a non puo non dire: con tre quarti
voro oggettivato, del lavoro morse stesso di fare da! principio alla di secolo di " aggiornarnenti »
to. Che dietro di esso vi sia una
fine una nuova redazione ma sul capitalismo, che a Marx manclasse di borghesi minoritaria e
volle assolutamente servir;i dei carono, possiamo disinteressarci
gaudente; o un giro di anonime
r icchi manoscritti lasciati da della esatta versione del suo opie di cartelii, o uno stato che
Marx dcno decenni intieri di la- nare e trarre dai fatti teone
accetta il capitalismo mondiale e
voro, tra i auali non era certo più 'fondate e più fresche. Vivi convive, respirando la sua
facile nemrneno ad un Engels viarno I'epoca in cui si va a cacJJ stessa atmosfera, è lo stesso sul
distin ~uere tra le prirr.e reda- cia del « tresco » e non ci si ac- ,
,
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. ,
,
,
.
,
,
,
,
terreno del terza momento, e la
zion 1· -T)Oi abbandonate E rifuse cor ge di freschezze che puzzaCap it ale ,dell autornnbi li smo ital!a- · mtende, _tu~ta_ del p adrone l, si fer: ciûcaments conv1ven_te? La. regrna rivoluzione che libererà l'uomo
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id O in modo nausean- no, citt à-prlota della tecmca nazro- mano disciphnarj ai chiod] degh delle az1ende cap it.al ist ichs ita liane dalla schiavitù al sinistro momsieinc, e
I !JOC. I « qua ern )) no
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nale, sede del più moderno trust incroci stradali anch'essi di produ- ha prima fatto tesoro del r ifor miche avessero ra':'~lUn!a la forma te.
,
capitalistico, del maggior numero zione FIAT, e giungono infine al smo socialdemocratico e fascista stro del Capitale, è ancora da
adatta alla pubblicaziono definiCarlo Marx non scnve':a, per di scuole professionali e del più bagno penale della Mirafiori o del- (accettato in pieno dallo stalinismo) fare.
t iva,
le biblioteche degli econornisti ma celebrato Politecnico della Penisola, la Lingotto in abito borghese, de- col suo codazzo di « prevtdenzs so(continua;
En sels corne c itamrno e came per gl! arsenali di agitazione del polo di attrazione della manodopera bitamente chi~_ro d'estate, d':bit~- cia,l_i » fatte per. as~icurarsi, contro
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h
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1 sua partita r ivoluzionario.
disoccupata del Sud e del Veneto, mente scuro d mverno, non di rm- un apparenza di fil ant rop ia una
es_{:o'.remc a ner no a cune vo seconda nella graduatoria dei red- sera !ana animale ma di chissà maggior produttività della forzats r it eriuto c:n':' CE;rte lab')rJOs~
N_on vole ndo e ~on . doven~o diti cittadini pro-capite e ultima in quale resina polivinilica, in cra- Iavoro, poi ha instaurato quel « caricerche e ca lcolazicni da Marx copiare gl1 avvocati e 1 "sagg1- quella della disoccupazione fissa in vatta di nylon e camicia « che non pitalismo popolare » di stile ameriavviate e per cento raaioni e sti 1) dej mondo e d_ella c~ltura rapporto. alla, popolazione co.'!lples- si stira », il tutto_ acquistato a rate, can?, divenuto una realt ~nche ,in
nifficoltà lasciato a mezzo non pr'ivatistica, di questi ternpi sce-1 siva, To r irio e la crttà con pru alta ovvero da scambiars] corrtr o sarigue Itafia gr azra alla cornp licità ~ell aA' ·completamento dell'a r t i c o I o
{d:,ero del tutto giustificabili sa alla degenerazione che la sua concentrazwne di proletan e d1 mez. 1 e sudore cristallizzato m danaro; ztendisme e p rodutt ivismn naz1~nal1 1 1
ll I
til it?
e 1
mpo- tecria sola previde, egli non an- zr di produzione e, nello. stesso t_em- teng?no_ sot.tobr accjn la « busta » comumsta, che consiste nello_ st1mo- << Qub vadis Wall Street» apparso
n_e. a oro ~
a n r a. co
. . .
,
1 . niI e dar- po, proprio per quest i mot iv] 11 1 d i pJashca, con cermera contenente lare 11 consumo dei prodoth Indu- nel numero precedente, ricaviamo
sizrone dell 1_ns1eme: (?gg1 anc?r~ ticipo _IE sue conc usio
P r
peggior semenzaro di opportumsmo I Il « sandwich » di salame cotto fab- stnali a prezzi re!ativamente « bas- dall' << Econornist >1 la significativa
n_ e PP u r ~ 1 co.:rp1~tr com_m:nstJ n~ p01 u~a Iun za ed el_aborata i che l'ltalietta borghese possa oggi bricato nelle brasserie di Carma- si» da parte degli stessi oI?erai
sr sono Iiber at] dalla religions dimostrazione, ma parti dalla Ivan lare.
·
gnola, e in mano « La Stampa », mediante il sistema della vendita a notizia che l'indice Dow Jones ·dei
della propr ietà intellettuale, ed esposizione dei fatti per _arrivaCul la delle p iù t ipiche forme di altrn prodotto FIAT»; spengono _la rate, ne! comprimer-s /1 c,:ons~mo titc;]i industriali è precipitato daiè bene comprensibile la esita- re ai punti finali che gli era~o degenerazroris del rnovrmento opera- radio che ha trasmesso_ _loro, 11~- delle derrate alimentarj b1olog1ca: l'inizio dell'anno di circa il 16%,
zione di Engels la cul modestia fin dal primo momento chiarissi- 10, da. quella ordinovistj, a quella s!eme c~n le prrme notizre « poll- ment~ necess'.'-n~ tenendone, alti 1 cioè poco meno della ~aduta massi1
t.,
t
lo
e
·
h quando per cosi dire comumtaria. questa metropoh m- tiche », 1 opp10 del conforrnismn so- prezzr, e nel diluire la lotta d cl~sse ma registrata durante il dopoguerera misura a
a suo v_a re . mi, anc e
.
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. ? dustriale, che possiede centomila cralo (primo e volontano acconto cointeressando il lavoratore 1 all an- ra i:Iella seconda -metà del ·1957, ·e
dal. suo saper e, corne a".v1ene _ne1 aveya davanti b1anc1;1 la prima allog gi sfitti in alveari di cost~u, sulla razi_one quot.idiana d'imbotti, damento della produzione dell'a- si noti che il crollo appare anrarr uom1111 non travolti nel ciar- pagina del manoscntto. Altro, zione modernissima e sett antarnila mento dei cram); chiudono 11 sim- zienda,
j latanismo culturale car'.1tteri~ti- con:ie egli stes_so dice nella J?re.- abitanti in « soffitte » ~ «mansarde» bolo Iuccicânts d_ella loro qualifica
Tutto questo non sarebbe st~to cora più forte se si considera so'lco del tempo borghese, manzi al faaione al primo volume, e 11 degne del roma~hc1smo ottocen- di neo-pr?pnetari ed entr-ano nella possibile senza il traclimento dei rm- tanto il periodo delle cinque settiproblema se di certi arruffati metodo della indagine, altro quel- tesco, che mett~ in vetrma attrez- galéra az iendala, flschiet.tando ma- negati del , comunismo. f'.i~ _di u~ mane chiuse alla fine di settembre,
scatafacci Marx vivo ed avendo lo della presentazione, e lo ab- zatrssrmi ospedal] e mamcomi e gar, un « chachacha » e ~ott?po~en: secolo !a,. gli operai parrgmi scrr- ,nel ·corso delle quali l'indice che
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avre .e a o un c hiiaro svr_·1 uppa- . I n un cer t o sen s o , 1·1 problema
.
.
vose, che msomma
pre~enta, 1_, PI(!
abbasso
la 1Rivoluzione!
». Oggi,. 10 punti. Auguri di nuove ... cadute!
1a
to capitole o una palla di carta s1. presenta a_nche P~ _11 prrmo impressionanti contrash trprci d1 shlleranno m abbondante plusva- i giganti pohtici e sindacali del
per il cestino, passando ad a~- Libro, ma qui la partizione e d! questa lu rida soc1e~à di , capitali- lore., All'ora di pran~o., co.n sole tradimento insegnano loro, attrafrontare iJ. !)roblema per altra via mana dello stesso estensore, ed e , smo stramatura, ha r(nverdüo e raf- 50 hre, 1:rnt~ano serv1rs1 d1 .Coca verso tutti i microfoni, _che 1!! lotta
e con presentazione del'tutto mur m.eno scabroso procedere traverso forzato n~gh ulhm1 ann1 quell~ Cola al drstnbutore .a~tomahco. al- in difesa della costituz10ne e l?tta
tata. E ciô malgrado Ia·grande di- la enorme massa di fatti, di date fran~1a _gia cosp,(cua. d1 lavorat0!1 tra b~nevol'.1 _elarg1z1one. d1. Sua in difesa del s~ciali8?1o,. che r1vot' h
d· 1
la ind · interpretazioni allora origi- pnv1legrnh cu1. l 1roma della stona Maesta al c1ttadmo-opera1~. h_bero luzione è sinommo di r1forma, c~e
mEs IC ezza .· I avoro e
e _1
.
.
ha applicato il nome d1 « proie- ed uguale davanti alla Coshtuzrone, socialismo è eguale a democraz1a,
tensa
co_rnspoz:idenza
se~pre nah e~ 0~~1 ~nc?ra msuperat:. tario bene_stante » o d_i « aristo~r~- alla Legge, e a Dio.
che il benessere per l'o~ raio con.
co!s.e tra 1 ?Ue mco~parab1b aPer Il piu d1ffi~1le s~condo L1- zia opera1~ ». ürgogho e deh~1a
Elencare tutte le « provvidenze » siste nel produrre di p1u,
Piazza Fontana
7 nel lam1c1, tuttav1a assorbrta da corn- bro la nostra chiave e che ma- del conform1smo e della conservaz10- alla cui pioggia il proletario-aristo- vorare di più, nel consun1:are Oa r?pit;.,.più complessi ed estesi che gan m ogni oagina si incontra- ne di classe, questa « crema ~ (per cratico è sottoposto sarebbe troppo baccia che gli offr~no 1 padro_m)
Largo Cairoli, lato Dal Ver.me
la/s&la redazione del Capitale.
no e si incrociano tre diversi i borghes1) della class~ operaia non lungo. Qualcuno le ha calcolate in di più; insegnano c10è lfe « teon~ »
.
.
·
è soltanto cresciuta d1. numero, ma 167, contro 69 chc erano sotto il fa- di cui Marx ed Enge 1 s ec7ro _gmVia Orefice angolo P11ssaagio Ost
Fo~se 1.l nostro studio attuale « moment1 ». ..
.
ha rnigliorato, almeno_m apparenza, scismo; esse vanno dall'utilitaria a stizia da almeno. 1~0 anm d1~0che e gu1dato dalla n€ssun'a re- . Aven don~ g1a da~a _amp1a. ra- il proprio tenore di vita; e la serr_a rate fino alle colonie per i figli, strando che la folha 1p~r-produthva
Corso Porta Vittoria, davanti ,al·
v~re~za per i. contribu~i di « sa- g1on~ qui CI basta rich1ama~l~.
calda ,che l'alleva e la nutre, !1 dal prestito matrimoniale al pr~t~ del c~~italismo trov~ 11 su_o ~bocco
la Camera del Lavoro
p1ent1 » che st1ano fuon delle file
Pnmo momento: descnz1one letama10 che l~ « educa » e la amen- ,di fabbrica, dalla scuola-apprend1sh in cris1, _gu~rre e n:--0Iuz1om, _ch_e
di nostra oarte; e dalla assoluta della dinamica econc;>mica della canizza si ch1a~a FIAT, la perla fino alla concessione del distintivo liber:,tà _srgm~ca pe_r 1 P\~let~r1
Corso Buenos Ai,res, angolo via
Ozanam
convinzione che le varie parti singola azienda capÎtalisti~a (vi Rel ~b~demaf :dat~ar~~\'i~st~fr~~!~~ di anziano, ~alla « banca. d~le or!i: b.~~a
!f[i5;t~~~o~~l~~ \ !s~~vo ~:
1
0
dell'.opera di ~arx (per motivi si r~ferisc~ t':ltto q!-'anto nguar- m~1:i~o
la~oro. .
. .
. 0 it~a\u~is~~hoe d~a{f.::!}!ten~~ ;;iu- ~~es:a, violenta ed inflessibile.
- Piazza Principessa Clotilde
stor1c1 e non d~ valore pers~:mal: da 11 _caprtahsta _smgol_o o perE' Ja FIAT che, a1 proletan di cu1 fua!Jstica, sportiva, farm~ceutica,
Prima. ancora. che dalla dit~atur~
Porta Volta.
o talento eccez1onale, ch~. VI era sona, 1~ quanta. SI apphca an_che acqu1sta .la !o~za-lavoro a 70.000 libraria (corpo ed anima, hb~o e.-:· proletar,a e~e~c1tata dal p_arht~ d1
no ma erano secondaru) sus- alle az1ende a trtolare collettivo, lire mens1h, 1shlla la sovr'.1na am- moschetto) fotografica e chi pru ·classe, la png1one dora ta m cu1 _ la
siste una concordanza ed una società semplici o anonime ecc.; bizione ~i « f_arsi la macchma » of- ne ha più · ne metta, fino a quella ar~stocrazia operaia si è fatta. rmarmonizzazione unitaria e tota- cooperative ed aziende statizza- frendoghela m pagament3 ooôte'.1le sindacale· giacchè è noto che la chn1dere vendendo per un p1atto
Je e che si vale dei rarissimi te).
mediante tr_attenuta di 1 :
hre 1''IAT a..:endo pensato a. tutto, h~ di1'fèl'lticch~e il d\ritto di pri!llogeni'
. .
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per 60 mes,, col « benefic10 » sup'
veduto ad assrcurare a1 tura alla r1voluz1one comumsta, saappor~i ~n matena d1 scntton
Seco?do ~omento. ?I~am1c~ e- plementare di acquis\are la ben~i- , P~~e nprâf endenti una specie d! rà forse stritolata dallo stesso capi- Piazza· de Ferrari Portici AccaP';)Stenon del!a _vera s_cuola n:iar- c_on_om1ca d1 una soc1eta. ca~1ta- na con un lieve scon~o presso I a- / gasii-madr~. il sindacato Lavora~or1 talismo, dai suoi venerdi neri, dalle demia, Piazza de Ferrari Ang.
xrst~, del c~1bro pomamo d1 U? hstr~a corne c~mpless<;> d1 az1en- mato pa~rone, _e col. n~ultato fir:i,a~e iLiberi Democratici, o L.L.D. ~s,gla guerre c~ nessun Krusciov e nes- Salita Fondaco, Piazza Martini,
Lenm,. varra a mett1:re in ev1- de _1solate, oss1a i:novr~ento del di lega~h man1 e p1ed1 - servi 1~ che qualcuno ha ri.batezzato m D. sun Eise~ho_wer potranno - regna~- Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piazdenza Il senso che abb1amo detto, capitale totale sociale m una so- alta umfo~me - alla gale~:1 quoh- D.T.) che li ricong1un~e, corne un d~ Ja ~ocreta borghese -1:11etter.e
e non certo a correggere le cietà capitalista, aziendale e mer- d1ana . dell azienda. No~ pm, . corne postumo cordone ombel~cale, a mam- fr1gonfe_ro. M~ poss~ la r1voluz1one
111 za Cavour Ang. Portici F. Tuscelte di Engel che
1 ebbe cantile
avvemv_a ne~la notte de.1 ~empi, ~el- mà-Valetta. Dalla nascita al!a mor- proletana, prima d1 questo sbocco rati, Piazza Corvetto Ang. Via
,.
s
. so o
·
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.
la « pre1stona >1 della c1v1ltà ~lhm_o t
dalla culla alla tomba, ri lavo- lacrimevole, irrompere nelle citta- S. Giovanni Filippo, Via S. Bertu~to 1 ~mm~~so matenale a proTerzo m<_>mento: d!namrc~ del· modello, frotte _di lavorato~i m b1: r:tore-aristocratico è avvolto nella delle del capitalismo « nuovo » e nardo, Via G. Toti, Galleria Mazpna d1spos1z1one.
la econom1a comun1sta, d1 una cicletta sferragha~ti aile pr!m~ luc1 tiepida placenta della te~er1:zza pa- distruggere, ins1eme col mercato ~uf- zini, Piazza Rosasco.
Il nostro tentativo potrà essere società che non abbia più '!ller- dell'alba per le _vie_ della citta tuf- , dronale: lavora e suda ~1 ~1ù, d ac- fiano di_ co!pi e di coscienze intratda altri svilupatto. Ci limitia- cato, aziende distinte, e capitale. fata nella , neb~ra, 11;1 tuta azzudi;:j cordo, ma ... noblesse oblige:
tenuto m~1':n_ie d_ai padroni e dai
mo qui ad esortare compagni e
Non sarebbe nemmeno giusto da galeoth aziendah. ~ bors~ rnoCi si stupirà che la Torrr\o delle lacc~è P?hhc_r e_smdacali della borResponsabile
.
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m 0 menti « pranzo » al manubno. No, '
iornate rosse del I conflltto mon- ghesia, 11 p1edlstallo tanto idiota
Jetton, e sopra ~tt? que 1 c .e dire c e . ~n.mi
ue .
dernissimi dipendenti del Mammut ~iale e dei giganteschi scioperi del quanto fittizio su cui uno strato di
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,,vQ!es~ro porgerc1:·t~uto:~~ n~, ~p~o _d~sc~1tt1v1, e solo. Il ter~o automobilistico sfrecciano o_ra. per successivo dopoguerra sia divenu- lavoratori è stato posto per sepa\lerca e· ,n~ll~, ;SJ?~iz1oae,, teni:t mo.m-r-:rtsi ~ 'P,:2ftf~m.m1. ~i1.co. -~
je ~r~!i~ .,;i,.s!_alt~\e, ,&ella. c1:i\:mS:. ta la concentrazione ,proleta~i~ ,Pi\! rarlo dal C?rpo 'vivente, sofferente
lnd. Grafiche Bernabei e C.
I l'e
J I l~v.ort;>.__ 'f 1m~1-,k~âo~Lsll ,1att~ f11~ s\rc ~ ''sl êtkllhk'' nspetwsa tlell'l>rdme•è,.. ~ e 1f\ll!N>egg1ante. i ds]Ia foro ,duse! ' ) d ,, ,Via..Orti. 16 - .M'la
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