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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
Limno 1921. alla lolla della sinislra conlro la deganerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
~alla dellrina e dell'organo rivoluzionario, a conlallo con la classe
aperaia, luori dal politicantismo personale ed elelloralesco.
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New Deal in vista: qoalcosa non funziona .~,~,0 ~!.~.!~~.. : ~,~~e~~!. , ~.~"~!~!}.~~~,~:,
,e,

Cho qualc. sa non vada nel le della predoneria internazionale
meccanismo internazionale del borghese, - il Belgio - vede
c aj-it arismo. rnalgrado gli indici pr onlarsi al i'or iz zonto il suo padi <, piosperità ,: di cui questo o tnottico « New Deal", unico mczquel paese puà vantarsi (la sbrin- zo -- seconda un csper to finandellata Italietta ha visto la pro- z iaric br itann ico \ vcdi Le Soir
duzionr- industriale aumentare del ï nov.) - per risolvere il
del 17% riel corso dell'anno, in- problerna di « dare all'economia
cremento da far arrossire i « pae- belga gl i elementi positivi di cui
si del socialismo " - se mai fosse ha bisogno ».
veru che il carattere socialista
Tre cr is i at tanagliano nello
di un'economia si rrusura al me- tempe il gr asso e fiducioso Regno
tro delle percentuali di svilup- di Don Baldovino c Donna Fapo produttivo), lo dimostr ano le biol a: la crisi finanziaria dctervoci che un po' dovunque si le- minata dal cronico squi librio del
vano a favore di un rinnovato nilancio, e chc liriterruz iorie del
« New
Deal» roosevel tiano o flusso dei profitti dei cap ital i inkeynesiano.
, ,
vestiti all'estero ha seriamente
Invero, gli Stati Uniti, prima aggr avata: la crrsi corigolesc, la
c più di qualunquc altro Paese, cui gravità dal punto di v ista
si trovano ora nel la necessità di finanziario appare evidente non
sceglrere fra ['otttrnismo sul gio- appena si consideri che da] Conco « spontaneo e, nsanatore " del- go venivano annualmente in Belle forze econom1che e l'mterven- gio 264 milioni di dollari; la
to discipli1;ator~. dello Stato nel- crisi carbonifera che impone la
la « liberta " cl mtrapresa. L'at- chiusura dei pozzi produttivi, con
tesa di un, 11uovo, boom econo- tutte le conseguenze sociali che
mico non si e rcaliz zata: al con- essa comporta.
trario, mEn~re l'oro scappa, la
Alle prime due si pensa di ribilancia dei. pagamerrti accusa mediare con drustiche economie
un nassivo di tre mil iard i di dol- di bilancio (il proposto « New
lar( e, peggio ancora, il numero
dei disoccupati non cessa di aumentare ( J0J.00fJ di più in ottobre, contra ogni consuetudine
:stagio,rnle) e la sua percentuale
sul complEsso de!la forza-lavoro
di crescere ( ora e al 6,4 % , quasi
corne durante la depressione del

Deal " è quindi, pcr i belgi, sinon iruo di " austerity ") o con oppot tuni a llctta mcnt.i ai capitali
amcr icuni ansicsi di investirsi
in Eurnpa (ma cio implica alleggerimenti fiscali che annullerebbero gli effetti dol la r iduzione delle spese ) ; per superare la
terza non cè che da farsi coraggio « chiudendo i puzzi e affrontando le tempeste del reimpiego della manodopera Iiccnziata », Come? Semplicissimo: « NH ·
merosi minatori sono ita!iani e

poss,mo trovare mena insopportabiie la disaccupazione sotto nn
cie!o più assolato "· Con tutte le
filantropiche tir atc sulle arec depresse, si risolvono le questioni
rimandandone gli onerai ai soccorsi a agli aiuti., del sole!
Ma, anche cosi, la cr isi è lungi
dall'essere risolta, giacchè « il
problema del 1 eimpiego è aggravato dalla necessità di trovare
1avoro ai rimpatriati dal Con1 go e al personale delle compagnie congolesi con sede in Belgio ", mentre una quarta cr isi
si profila, quella del costo della
manodopeia che è cresciuto più

'rapidamentc che in altri paesi,
c 1· i ranidamcntc della produttiv itù del lavoro. Come uscirne?
« Aumentando
la produttività "•
il che significa ridurre il tenore
di vita relativo c la stessa occupaz iorie degli ooerai - c ciè è
in contraddizione con quanto sepra -, e « allarr.ando il ventaglio delle esportazioni ", il che,
di fronte all'offensiva americana
e alla già esistr nte offcnsiva tedesca, appare almcno il lusorio.
Gira rigira, occor re un « New
Deal": in parole pover c, un nuovo giro di vite a danno degli operai belgi ed immigrati in Belgio.
,,
ù

0

0

Siamo agli irnzt. Seguirà la
Francia ,assillata dalla sua crisi
coloniale? Seguirà la Germania,
turbata nei placidi sonni erahrdiani dalle crisi altrui? Vecchia
talpa, lavora! Tu non dimentichi
certo che la rivoluzione non matura nel " soffio snervante della
prosper ità ", nè in America nè
in Europa. Noi attendiamo con
ansia che tu cornplet i la tua
opera!

, elett .ra l i » del partit one de 11 e
Botlcc!i1e Oscu re ce lo ha dato, bonlà sua. Arturo Colombi nell'Unità
d o l 16 no vr-m ur c
Si i' vi nt o soprattutto in Emilia.
·co:,cana, l'mb1ia e Marche, egli
scr ive ; il vot o determinante
dun,J1"e st.at o que i lo dei mezzadri, e
qucs t o vo t o « ha il significato di
ade~innr arili idcali del socialismo,
cspressi ne/la loro pienezza dal Part it o co:irnnista »,
Qu a lcurio , forse si chiederà: il
mezzarlro ha dunque cambrato pelle?
non ,, p iu un aspirante-pr,,prietario,
è

un bor-ghcs.ur-cio ansi oso di divenire

bor-ghesacr io s Oh, no! Miracolo della orgai1î;;:7,nzione kruscioviana il
t rn d iz ion a le n-czz adro, colonna d~lla
consei vaz io ne sociale nelle campagne, ha « maturato la sua coscienza
di classe social1sta »!

Be'. dirà il suddetto qualcuno: in
che cosa si esprime quest a « coscienza di classe socialista »?
Co lornb i ha pronta la risposta:
nella fïducra acquisit a dai mezzadri
« netta po.ssibilità di diventare padroni della terra nelle forme prez,istC' dal prngeito che porta la firma
del compagno Togliatti».
Do p o d i che. al suddetto qu al-

I cuno

11

::in;;na " i' destu? Ahi noi , è dest.o :
a 112 u n n i d a i « Manifesto dei
Com u ni st i », il socialismo
divenuto « Jid1Lcia ne/la possibilità di diuent,are PADRONI DELLA TERHA»! E' la trasformazione del bo rè

ghese-a-metà ne! borghese complet o , t i bcr o di fare g h affari suoi
e di provvcdere « a sè e ai suoi
figli » corne l'ex-proprietario di un
tempo: anzi , meglio e più coscient e rn e n t.e di lui,
G~ardatclo, questa perla di « sociaLsta 1960 »! Egli « aspira alla
prnp-ti,•tà della terra che è bagnata
dai suo sudore. Puole godere da solo
i frntti del proprio lavoro,
mezzadro sa che divenuto proprietario
della terra nnn 11,tti i suoi problemi saranno risolti, ma ha fiducia
nelle sue Jorze, sa che liberato
dall'obblioo di dare la metà del
prodotto at padrone, riuscirà a modernizzare la sua azienda e ad elevarne il reddito, sa che le sue fatiche e i suoi sacrifici saranno fatti
per sè, per la sua famiglia, per
i suai, figli e non per un padrone
metto e sjruttatore ».

n

Naturalmente, il mezzadro,,, socialista, divenuto padrone col bollo
ufficiale di Togliattr, farà lavorare
.n resta che prendersi la sulla sua terra dei salariati, comè
av vte ne già oggi e corne avverrà
sop1·attulto quando la sua azienda
si sarà « modernizzata >1 e « renderà di più », Che importa? Agirà
da padrone,,, socialista! Sfrutterà
fraternamente il lavoro altrui!

---------------------------------------------------,---·----
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E' vero che Kennedy ha promesse il ritorno al pieno impiezo: ma came .: menn-» si afferma la necessita di incrementare le esportazio,ni rendendole
più « concorren,z!?h ", qu~sta promessa
"~ sr conc1lu
,
nt con l .impegno
solcnne, d i ma. enere malterato, anz i di accr escere, il potere
d'acquisto d.e}le mass~ lavoratrici e col j-ifluto ufficiale di ri·
correre alla svalutazione (altro
mezzo di sco,rt!care gl i operai),
soltanto le sibille ,iell economia
controllata e piani cata lo sanno, L'uscente, lke ha, da parte
sua, ,<leciso, di ndur~e le spese
amencane all estero (~alvo a buttar quattnm nella mfesa della
America Cent~·a.le da! " cornu,
· dub 1uamo
assa
1 che
msmo
») ·,
,
,
questa If1;1sura nsolva. il, proble1;1a, ma ~ certo che, msiem_e ~11 « offe?s1v1:1 delle ~~~o~ta;2iom ''
e al~a nduz10ne degh amh " all~
naz10n1 ,",am1~he '\ essa ~reera
nuove d1fücolt". all economia europea e versera malta ,acqua ne]
vino del " miracolo " itahano e
tedesco, corne m quello della prosperità inglese. Il na~quisto da
della.
Pa r t e d e lla Foret
. · arr:encana
.
sua filial!c' bntanmca - c~n tutti
gli allarmi , che. h~ suscitato. a
Londra - nentra, c pres_umibile,
in questo processo di nassestamento della politica USA ~ei rapparti commercrnh con l_ estero.
New De:,! m v1sta: ooerai ~men·
cani ed europei, preparatevi a hrare la cmghia.

Gli operai e le delizie del 'neo-capitalismo,
II.

Parlando
dell' atteggiamento
de ali operui verso l'automazio·
bi1 li1 e ff e tti1, 1·1
ne c e I, - SUOl n11ra
già citato prof. Friedmann (vedi
il n1 umero precedente ) dichiara
che « secondo studi fatti recenLernerrte in Europa occidentale,
Je attitudini favorevoli ai cambian.enti tecnici studiati sono dell'orcline: ml per cento, 90 per
cento, 'ïl per cento e 57 per cento.
Certo
agli aggiunge, - il miglioramento delle condizioni di
lavoro è un elerr.ento importante;
i vantaggi salariali ne sono un
altro,. mentre il terzo sarebbe 1
'
l'enorme
prestigio che i :rodernis&imi ateliers- godono, per cui
gli operai sarebbero fieri di lavorare in intraprese all'avanguar·
dia dei progressa tecnico. Insom-1
ma, anima e corpo sarebbero
1 entrambi
soddisfatti: evviva la
automazione!
Ma è proprio vero, tutto cià
che il Friedmann racconta? Anche a tacere delle agitazioni quas1, semPrE spontanee che gh. operai imbastisl:ono proprio nei più
I mo,àerni e automatizzati compless1 1ndustriali - corne quello recente alla Renault dove i lavoratori si sca,~liar~no contro le
calcolatrici automatiche cosiddette " imparziali,,
fracassandole
, corne avevano fa'tto i loro antenah luddisli, c, quando i sinda,, " o
cati imposera loro di rientrare
lt
Paese piccolo in con- 1 in fabbrica, la trovarono occufron~oa a~l~ Rep~bblica del dol- ·1pata, dalle ,donne (sia on<_Jre ad
laro ma costituente pur sem- e,sse.)_ -, 1 dati raccol~1 m lta·
pre 'uno dei "angli dell'affarismo ha e m Francia (e non e da cr~b
dere che le cose vadano megho
altrnve) proprio dai gruppi di
ncer ca citati dal Friedmann dimc~'rano - se mai ve ne fosse
stato biso,gno -., l'esatto contrario: c cioè che, in regime capitahstlco, l'automazione si riperL,'Unità ha trovato confort·> e, cuote ne3at1vamente sulla classe
insieme, conferma all'ultragraduali- operaia, e questa è ben lontana
smo del l'ruscwvismo in u>i libro, dal « gusta1 ne " gli splendori.
Un esempio? « In ltalia ben il
nie;1te pu' !•o' d' mena. di un eco•
nornista socialdemocratico di Bonn, 59% degli operai addetti ~i forni
il prof. Baade, il qua!e cifre ulla di vecchio tipo dovettero venire
•nano, dimostr,1 che « l'uomo del spostati ad altro lavoro. Va no;;ooo sarà comunista » (Unit:1 del tato inoltre che, se è vero che
per tutti gli operai tecnologica15-11).
Il problema è. cosi, scientificamen- mente di~occupati si trovarono
te risolto. Rivoluzione? Conquista altre occunazioni, è vero anche
vi·,lenta del potere? Terrore rosso? che non in tutti i casi fu possiJnsornma, antiriformismo ed anti- bile trovare nuove occupazioni
gradualismo? Nulla. di tutto cià. I che offrissero le stesse carattepart.iti proletari non hanno che da ristiche, sia per quanta conceraspettare; potrebbero addirittura ne le condizioni salariali, sia per
sciogliersi: un economista ha dimo- riguardo alle condizioni di prestrato che, esattamente fra 40 anni, stigio e di carriera ». Ce lo dice
F. Feuarotti, nella Relazione del·
il comunismo scenderà dal cielo.
Al.le Botteghe Oscure, hanno orga- l'Organizzazione europea di coonizzato un ballo: conviene spassar- perazione economica.
i\scoltiamo un altro « esperto
sela, in attesa dPl « mille non più
di sociologia industriale n, Miro
1nille »!

u

Aspettiamo il 2000 1

Alj io n«, incaricato dal Centro di
Ricerche economiche e sociali
di unïnclagine condotta « sul terreno" mcdiante interviste dirette ai membri delle C.I. nelle
maggiori aziende industriali della provincia di Milano allo scopo
di stabilire l'aiteggiamrnto degli
operai di fronte ai progressi teenologicL Ebbene: "Esaminando
il dato .:;lobale abbiamo: il 70%
circa degli intervistati ritiene che,
prima ancora che ~e ne cono-

4•

•••
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I scano ie consr l(uenzP, i lavora- zione negativa dei lavoratori altori accolgano con preoccupazionc la notizia dell'introduzione
di una modifica .. , Naturalmente,
cià accacle soprattutto nei settori
in cui all'innovazione seguono
spesso conseguenze negative; infatti il ï'5% dEi membri delle
C.I. del settore metalmeccanico,
il 'ï,,% dei membri intervistati
del .;ettore alimentare, e il 76%
dei membri appartenenti al settore tessilc, prevedono una rea·

la notizia che verranno apportate modifiche al processo produttivo "·
Non si direbbe, quindi, che lo
atteggiamento degli operai che
non hanno ancora gustato le gioie e delizie dell'automazione sia
quello descritto dal Friedmann.
Che le loro " preoccupazioni »
siano ben giustificate, lo dicono le stesse risposte dei membri
( continua in 4a pag.)

QUADRANTE

Caraibi.
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sca è pronia ad « appoggiare » i moti orizzonte si chiude invece di aprirsi
1 anticolonialisti: quando si viene al alle grandiose prospettive di una
L~ siluazione dell'America Cen- soda del promesso « appoggio 1>, gira latta non soltanto nazionale, ma
irale offre nno speltacolo che, se le spalle. e si schiera. obiettivamen- di classe. Nel Congo soprattutto,
non ci andassero di mezzo le grandi te, dalla parte dei colonialisti e dove un giovane e combattivo promasse lavoratrici, µotrebbe essere imperialisti,
letariato esiste, ed è - proprio per
spassosn.
quella delitt,wsa diserzione dei riGI; An,ericani, cosiddetti araldi
voluzionari dal Lora compito stodella libertà e deffindipendenza in
rico - , legai'.1 ne, s1wi movimenti
t utio il 1wmdo e, per giunta, proMille voile più rispettabile per dai ceppi della democrazia legalicla11,ahs1 d<'cis; a ridurre le' spese
tari:1 e << rapprcsentativa ».
la sna ;mposta~ione politica dei suoi
all'i!slern per rimediare al deficit
co/li,gl1i della stessa pelle, Lumumdella btlancia dei pagamenti (filanba. è, vittima anche lui di un'ingetropia democratica S'i, ma gli affari
nuita che ben esprime la gracile
sono afjari), intervengono nel Gua- debolezza delle nuove borghesie exLeggiamo sull'Avanti! del 24 u,s.
temala e nell'Honduras per difencoloniali,
che la Germania di Pankow avrà
der1: duC' sporche e sanguinose ditPrima si era rivolto all ONU per finalmente il suo codice, anzi la
tature ( meritevoli tuttavia di ap•
poggio perchè legate da rapporti dirimere la questione del governo sua « Carta del lavoro », in ben 153
centr,ite (c ·me volePa lui) o .fede-, articoli, E', si dice, un Paese sociafinanziari ed ec0nomici a grossi
trust yankee), dalla presunta mi- rale (come voleva Kasavubu) e lista: ebbene, la sua « Carta del ladella secessione del Katanga: cioè voro » prevcde, fra l'altro, che « i
r.accia del totalitarismo cubano propagandaio da Fidel Ca$lro. Perfino si era messo dritto dritto ne!le salar; a piena tarifja saranno conla stampa d infonnazione più suc- fauci del lupo, Ora propane di ri- cessi S::Jlo se la norma sia stata
cube della Repubblica stellata è solvere il problema della sistema- rispe,tata in quantilà e in qualità.
costrctla a riconoscere che, dopo zione politica interna del Congo nel Ne! caso contrario, il salario sarà
senso di una repubblica presiden- corrisposto nella proporzione in cui
tutto, un dittat:;re vale l'altro, e,
semmai, il diltatore attuale è peg- ziale unitaria mediante un referen- la. norma sia stata rispettata », Beldum popolare, corne se, nelle con- lo no? Un negriero capitalista pogiore del diitatore di là da venire
e. forse esistenie soltanto nella dizwn, odterne, un « appello alle trebbe sottoscri,,ere norme cosi gradestinato a dare
dite al 1.110 cuore.
fantasia, malo.ta di prwra, del pri- urne » non fosse
,
,
rno: ma l'lmpero delle Banane e di esatt';';nente. û respons 1 che prnce
Git, operai non ne sono soddisfataltri frutti tropicali ha le sue esi- ai pm zortt. , La democrazta e le ~i? Ebbene, si appelleranno ad una
genze, che non sono quelle della s~e tl~uswni l avei•ano mtrappolato commissione arbitrale, ma non dedemocrazia pura e delle quattro a,lora, lo fregheranno adesso.
vono ricorrere allo sciopero, che
libertà di atlantica mem ,ria.
Ma di chi la colpa, se non del- la « Carta » vieta espressamente con
D'altra parte, posto di fronte al- l'assenza di uno schieramento ri- la scusa che ormai l'influenza del
l'eventualità di cornplicazioni mili- voluzionario dei partiti comunisti settore privato nell'industria sta
tari, Kruscio1' che, in sede di spa- metropolitani nei Paesi colonialisti? scomparendo a favore della starate propagandistiche all'ONU, ave- Nessun moto indipendentista a/ri- tizzazione completa, Bel pretesto!
va, lasciato intendere e fatto dire cano ed asiatico puà superare i li- Anche la Renault francese è di
dal « Barbuto » che. se si toccavano miti che gli sono impr,sti d<Jlla sua Stato: ma chiedete un po' ai suoi
i Caraibi, sarebbero saliti al cielo stessa struttura sociale, se non scop- operai se questo fatto elimina le
i missili sovietici, si è affrettat'J pia l'incendia riv: luzionario del ragioni del confiitto e, se occorre,
a· tirare la giacca a Fidel Castro: prolctariato delle metropoli. E' co- della sciopero! Dicono che la Geranche qui, le teorie ufficiali sono modo, ma bestiale, dire che « questi mania-Est sia già comunista o in
una faccenda, e gli affari una cosa moti non ci interessano » perchè procinto di di1,enirlo, e poi sancidel tutto diversa. Era un'esperienza il loro orizzonte è timidamente scono il principio del salaria a tagià fatta da1 Congo: ora la fa Cuba; democratico - borghese: è proprio ri/fa, proibendo lo sciopero se quedomani la Jarà il « aoverno alge- perché il proletariato e i suoi par- sto salaria non è gradito agli operino in esilio ». Fin che si tratta titi se ne disinteressano e li abban- rail Come faccia di bronzo non
di ad,rnarsi di meriti verbali, Mo- 1 donano alla Lro sorte, che questo c'l! male ...

(

Di chi la culpa.

Sciopero? Orrore !

Nemici apparenti,
amici reali
Se st cssimo aile apparenze, quelle che alimentano le convinzioni
del gran pubblico, non esisterebbero oggi nemici più inconciliabili
che il Cancelliere Adenauer e Sua
Eccellenza Krusciov: l'uno. sempre
star.do alle apparenze, è la bestia
nera dell'altro,
:Vla la plate a è un canto: la
realtà è un'altra. La realtà è che
corne informa la Stampa del
18 novembre e corne sanno tutti
gli « operatori economici » ,_,_ la
Germania di Bonn è il Paese occidentale con le più sostanziose forniture industriali all'URSS: perfino
l'Inghilterl'a, che si vantava di aver
aumentato le sue esportazioni verso
la Ilussia nella misura del 50% durante i primi nove mesi di questo
anno. si vcde soppiantata da una
Gérmania Federale r.he mette in
vetrina. per lo stesso periodo, un
aumento del 250?, e puo inorgoglirsi di aver venduto su! mercato
sovielico per 4ti0 milioni di marchi
di prodotti indus tria li ( 70 miliardi
di lire circ a),
E nessuno è p1ù amico dell'URSS
in Europa che il re dell'acciaio,
Krupp, In un'intervista all'inglese « Financial Times», il braccio destro del grande siderurgico ha sostenuto vivacemente la necessità di
« aiutare i paesi dell'Est a mialiorare le loro condizioni di vita »;
non si tratta, beninteso. di filantropia, ma di saggezza commerciale.
e non a caso « il clima politico
tra Bonn e Mosca sembra ora alquanto più mite che nei mesi passati ;> ,_ Krusciov ha tutto l'interesse ad aumentare gli scambi,
Adenauer desidera assicurarsi « una
tranquilla annata elettorale » basata sulla continuazione della prosperità tedesca; l'uno sostiene l'altro, e tutti e due schiacciano il
proletariato.
Il bello è che « al momentaneo ( ?)
disgelo nei rapporti fra Bonn e
Mosca fa riscontro un irrigidimento fra le due repubbliche tedesche »
e, mentre le merci, i cosiddetti « beni e servizi » della grande industria tedesco - occidentale varcano
tranquille le frontiere della « patria del socialismo », fra Bonn e
Pankow vengono inasprite le limitazioni al traffico conflnario: nemmeno i bambini -- geme la Stampa. - potranno più recarsi nelle
colonie estive dell' « altra » Germania.
I Grandi se la spassano, i Piccoli ci rimettono le penne - e,
se occorre. la pelle.

'.
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IL PROGRAM M A COM UNISTA

La Sinistra ltaliana e I' lnternazionale Comunista al Il Congresso
I.

Le condizioni di ammissione alla
Internazionale Oomunista
(6" SEDUTA, 29 LUGLIO 1920)

Discorso Bordiga sulle tesi
proposte da Lenin
.
.
.
Io vengo a sottomettervi qual- che bisogna nvolgere la massiche osservazione che prop~ngo ma attenzione,
di aggiungere alla mtroduz1o~e
Gl i elernenti di destra accetalla tesi presentata dal Comitato e vi proporrè in seguito di
aggiungere ancora uria condizione concréta. Il testo proposto dice: « I partiti che finora
hanno
i loro antichi
p
r o gr conservato
a m m i socialdemocratici
hanno il dovere di rivederli senza indugio, e di elabor!lre u_n
nuovo programma c?1:1uz:usta, !1spondente alle condizicni _speciali del. l?ro pa~se e con~ep1to nello s~1nto dell Internaztonalo Co-

tano le nostre tesi ma in maniera insufficiente. Essi le accettano con alcune restrizioni;
noialtri comunisti dobbiamo esigere che questa accettazione sia
intera
e senzae riserve
nel campo
della teoria
in quello
dell'azione.
Noi abbiamo visto la prima
grande applicazione del metodo
e della teoria marxista in Russia, cioè in un paese in cui il
grado di sviluppo delle classi non
munista,
era elevato. Questo metodo deve,
« Come regola generale, i pro- perciè, essere applicato con angrammi dei partiti affiliati alla cor maggiore nettezza e chiarezInternazionale Comunista devo- za nell'Europa Occidentale, ove
no essere ratificati da un Con- il capitalismo è più sviluppato.
gresso mondiale o dal suo CoSi viene a fare una distinmitato Esecutivo. Qualora il pro- zione tra " riformisti » e « rigramma di un partito non ven- voluzionari "· E' un linguaggio
ga ratificato dal Comitato Ese- sorpassato. Non possono piô escutivo dell'Internazionale Cornu- serci riformisti, perchè la crisi
nista, il partite in causa ha di- borghese impedisce ogni lavoro
ritto di appellarsi al Congresso di riforme. I socialisti di destra
della Internazionale Comunista ». lo sanno, si dichiarano per una
Questo Congresso ha un'im- crisi di regime, si chiamano « riportanza capitale: esso deve di- voluzionari ,, ma sperano che _il
fendere ed assicurare i principi carattere di questa latta non sia
essenziali della Terza Interna- il medesimo che in Russia. Penzionale.
so, compagni, che bisogna che
Quando, nell' aprile 1917, il I'Internaz lonajj, Comunista sia
compagno Lenin ritornè in Rus- mtrans1~ente e mantenga fer.~asia e abbozzè le linee principali n:iente _ 11 s~o carattere. poh!1co
del nuovo programma del Par- nvoluz101;a:1'10·. Contro 1 socialtito Comunista, ci parlè della ri- dem?crati_c1 bisogna é!l:i:are delle
costruzione della Internaziona- bar~1ere msor~ontab1h.
.
le. Egli diceva che questo lavoro . Bisogna obbligare ques_ti pa:·
doveva avere due basi essenziali: titi ad una . me9my~cab~le d1bisognava scartare, da un lato, i ch iarazjom, di prmcipr. Bisognesocialpatrioti e, dall'altro, i so- ra ave~e. un programma ~o~une
cialdemocratici, questi socialisti a tutt~ 1 .. partit! . com~msti del
della Seconda Internazionale che mond?, c10 ~~e d1sg;aziatamente
vedevano la possibilità dell'eman- non e possibîle all o~a attuale.
cipazione del proletariato senza
La Te_rza l~t~rnaz10na.le no~
una lotta di classe spinta fino al ha mezzi pratici per a~1curars1
ricorso alle armi senza la ne- che questa gente segua m avvecessità di realizz~re la dittatu- nire il programma comunista,
ra del proletariato, dopo la vit- 'I'uttavia la condizione che protoria nel periodo insurrezionale. pongo e la ~eguente. Qua_n~o si
La realizzazione rivoluzionaria dice alla tesi 16: "I partiti che
in Russia ci riconduce cosi sul conservano fino ad oggi gli anterreno del marxismo; il movi- tichi programrni socialdemocramento rivoluzionario che è sta- tici hanno il dovere di riveto salvato attravers~ le ravine derli senza indugio ed elaborare
della Seconda lnternazionale si un nuovo programma comunista
orienta su questo programm~, e adattato aile condizioni speciali
il lavoro che
cominciato ha dei loro paesi ... ,,, dopo le padato luogo alla costituzione uf- role « elaborara un nu?vo prociale di un nuovo organismo gramma eomunista "• si sopprrmondiale. Io penso che nella si- man~ _le. parole .« ad:i,ttato alle
tuazione attuale che non ha condizionl speciali dei loro paeniente di fortuito, ma che è si e concepito nello spir ito deldeterminata dal cammino stesso la Jnternazionalo Comumsta " e
della storia noi corriamo il pe- le si sostituisca con le parole
ricolo di vedere introdursi fra noi « nel quale i principi dell'Internaelementi, tanto della prima quan- ~onale Com~nista siano . esposti
to della seconda categoria, che a- m una maniera n':m equivoca e
vevamo allontanati.
perfettamente cornspondente alDopo che la parola d'ordine le ris«:>luzi~ni dei congressi In,, regime dei soviets ,, fu lancia- tern'.1z10nah. La . m_mor~nza del
ta nel monda dal proletariato partita che si dichiarerà ~ontro
russo e dal proletariato inter- questo programma, dovra per
nazionale, si è vista la andata questo stess? fatto essere espulrivoluzionaria risalire dopo la sa dal ~~r.tito ''·
fine della guerra, e il proleta. « I P!1Itlh che, pur avendo camriato di tutto il mondo mettersi biato il l?ro programma o adein marcia. Abbiamo visto in tut- rrto alla 'Ierza. Internazonale, non
ti i paesi i partiti socialisti sele- hanno adernpiutn a qu~sta conzionarsi e <lare vita ai partiti co- ~1z1_one, devono immediatamenta
munisti, che hanno ingaggiato la n;dire un congresso. straordinalotta rivoluzionaria contro la bor- rio, , per conformarvjs] '.'·
... ghesia.
Bisogna
porre
chiararnente
Disgraziatamente il periodo che questa questione delle nu~oranè seguito è stato di arresto, per- ze di d1:5tra, sulla quala !O non
chè i rovluzionari tedeschi ba- ho sentito. pronunc1~rs1 1 ~a~varesi e ungheresi sono s ta t i presentantl del Partita Socialischiacciati dalla borghesia. La sta Francese; che non hanno detguerra è ora lontana nel pas- to che scacceranno dalle loro fisato. Il problema della guerra le i Benaudsj ed altr~. Quelli
e quelle della difesa nazionale che voteranno contra Il. nuovo
non si pongono più in una mà- prog_ramma devono uscire dal
niera immediata, ed è sempli- partite, Sul programma non vi
· ·
di . h .
. e disciplina; lo s1 accetta o no·
cissirno irci c e _in _una prossi-: se è no, ci si ritira dal partita'.
ma. ~erra n~m ~1. rJCad~a negli Il programma è una cosa comuantichi errori, cioe negh errori ne a tutti non è una cosa stadella unione sacra e della difesa bilita dall~ maggioranza dei minazionale.
litanti del oartito. E' questo che
La rivoluzione d'altra parte è bisogna imporre ai partiti che
lontana nell'avvenire: per i cen- vogliono essere ammessi nella
tristi, essa non si pone corne un Terza Internazionale. Infine, è
problema immediato ed essi di- solamente oggi che si viene a
chiarano di accettare le tesi del- stabilire che vi è una differenza
la Terza Internazionale: il po- tra il desiderio di entrare nella
tere ai soviets, la dittatura del Terza Internazionale e il fatto
proletariato, il terrore rosso.
di esservi accettati.
Sarebbe, dunque, un grande
Io penso che bisogna dopo
pericolo per noi se commettes- questo Congresso, dare à1 Cosimo l'errore di accettare que- mitato Esecutivo il tempo di fare
sta gente nelle nostre file. La eseguire tutti gli obblighi impoTerza lnternazionale non puô for- sti dalla Terza lnternazionale.
zare la rivoluzione. Noi non pos- Dopo questo periodo di or ganizsiamo che preparare il prole- · zazione, per cosi dire, la porta
tariato. Ma bisogna, compagni, dovrà esser. chiusa, non dovrà
che il nostro movimento conser- esistere altra via di ammissione
vi il vantaggio che ci dà I'espe- che l'adesione personale al Parrienza della guerra e della Ri- tito Comunista del singolo paese.
voluzione Russa, E' a ciô, penso,
Propongo che la mozione del
è

In relazione alla riunione di Bol,ogna dei 12-13 scorsi, in cui
si risaliti all'origine storica del dibattito sui rapporti fra Sinistro
Italiana e lnternazionale Comunista, e al nostro studio in corso
suH' ,, Estremismo ", mentre ci riserviamo di svolgere ampiamente il resoconto di quanta riferito in sede di riunione interfederal·e riteniamo necessario mettere a disposizione dei compagni taluni documenti del II Congresso della III Internazionale, 1920, che lumeggiano chiaramente le posizioni tanto della
Sinistra Italiana, quando del Comintern.
In attesa della più ampia critica che seguirà, premettiamo fin
da ora che i conÎpagni possono facilmente dedun1e came fosse
relativa la divergenza di allora ( che si limitava al. punto della
utilizzazione o meno del meccanismo elettorale e parlamentare,
nei Paesi a capitalismo stramaturo, ai fini della distnizione della
impalcatura statale borghese e del parlamento) rispetto all'abisso
di confusione e di rinnegamento che gli attuali Partiti filorussi
hanno perpetrato in tutti i campi a danno della classe operaia,
dei suoi interessi immediati e delle sue finalità generali; e came
su tutti i punti cruciali de!la tattica e della strateaia rivoluzionaria ( specialmente su que!li che giustificarono l'attacco di
Lenin agl.i « estremisti infantili ») l'acrordo ira Sinistra Italiana
e I. C. fosse vieno e perfetto.

3. -- In quasi tutti i paesi d'Eu- alla 11,ternazionale Comunista è obropa e d'America la lotta di classe l.Jligato n svolgere una lotta tenace
entra nella fase di lotta civile. In contro la « Internazionale JJ dei Sinsirfatte condizioni i comunisti non dacati gialli di Amsterdam. Esso
possono avere fiducia nella legalità deve fare energica propaganda fra
borghese. Es,i sono obbligati a gli operai c rganizzati nei sindacati.
creare dappertutto un apparato di per dimostrare la necessità di romorganizzazione parallelo e illegale per!., con la Internazionale gialla
che, ne! momento decisivo, aiuti il di Amsterdam. Ogni Partite deve,
Partita a compiere il suo dovere con ogrn mezzo, appoggiare la naverso la rivoluzione. In tutti i Pae- scente a,,,ociazione rnternazionale
si nei quali, in seguito allo stato dei Sinciacati Rossi che si uniscod'assedio, e aile leggi eccezi.onali, I "" con la Internazionale Comunista,
1 Comumsti non hanno la poss1b1ltta
ll. _ 1 partiti che vogliono apdi fare. legalmente tutto il loro la- partenere alla Terza lnternazionavoro e assolutamente necessar10 .
,
,
combinare l'attività legale con quel- Je, sono, obbhga_h a sottoporre ad
.
una
rev1s10ne
l
effetuvo
personale
1 111
1
a
ega e.
dei Gruppi parlamentari, ad allonta4, - Il dovere di 1iffondere le narne lutt.i gh elementi malsicuri.
idee comuniste include implicita- e subordrnare, non solo con la pamente in sè il dovere di una ener- rola ma coi fatti, tutti quei gruppi
gica. sist.ematica propaganda nel- aile Direzioni dei Partiti, esigendo
1 ------··------------------------ l'esercito.
,
da ogn1 ùeputato comunista che
Dove questa agitazione è ostaco- egli assoggetti lutta quanta la sua
compagno Lenin, poi ritirata, sia tata, ma divenne la 15". mentre
r iproposta: e cioè che tutti i un'altra proposta dell'oratore fu ac- lata da legg1 eccezionali, bisogna attività agli interessi di una profarla per vie illegali, La rinuncia a paganda e di una agitazione realpartiti che chiedono l'ammissio- colta nella conàizione 19".
Le cond1zioni di ammissione (1 un tale lavoro equivarrebbe a un mente rivoluzionarie,
ne abbiano una certa percentuacosidetti 21 Punti di Mosca) [u- tradimento del dovere rivoluzionale di comunisti nei loro organi ronu assai lungamente elaborate
12. -·· I partit1 appartenenti alla
direttivi. Preferirei vederli tut- nella apposita commissione. Chia· rio e sarebbe incompatibile con la
Internazionale Comunista debbono
ti comunisti.
,·ito il concetto dell'obbligo per 1 appartenenza alla Terza Internazio- essere costruiti sulla base del CenBisogna combattere l'opportu- partiti di adottare il programma co- nale,
tralismo democratic ,. Nell'attuale
nismo dovunque. Ma questo com- munista (condizione JSt1) si discus5. -- E' necessaria una agitazione epoca dell'acuita guerra civile il
pito sarà reso difficilissimo se, se a fondo sulla conseguente esclusistematica e regolare nelle campa: Parlilo Comunista sarà in grado di
al momento in cui si pnendono sione di chi votava contra il pro- gne. La classe operarn non puo comp1ere il suo dovere solo se è
nei congressi di adesione,
delle misure per epurare la Ter- gramma
Una mozione di Lenin era stata in vincere, se non ha dietro di sè i organizzato ne! modo il più possiza Internazionale, se ne aprono le un primo tempo resa meno rigida.
proletari rurali .~ almen<:' una parte bile centralista,, se, domina in esso
porte per farvi entrare quelli formulando la condizione 20a che
dei contadrn1 pm poven, e se non una ferrea d1sc1plma, e se la sua
che ne sono r imasti fuori. A almeno i 2/3 dei dirigenti dei par- si è assicurata, con la sua politica,, direzione centrale, sorretta dalla finome della Sinistra del Partito titi che chiedevano di aderire dola neutralità di una parte della ducia dei membri del Partite, ha
Socialista ltaliano dichiaro che vessero essere dei provati comuni- restante pcpolazione rurale. Il la- la forza, l'autorità e le più ampie
sti.
Riproposta
dai
rappresentanti
noi ci ingaggiamo a combattere
della sinistra ed in specie da quelli voro comunisia nelle campagne ha compelenze.
e scacciare gli opportunisti in italiani la formulazione più radi- ora un'imporlanza preminente. Esso
ltalia, ma non vorremmo che, se cale, essa divenne la 21a condizione deve essere fatto precipuamente
13. -· Il Partito Comunista di
escono da noi, rientrino dal di che Lenin accettà. aggiunse e .so- con l'aiuto degli operai rivoluzio- quei paesi, in cui i comunisti fanfuori nella Terza Internaziona- stenne, stigmatizzando l'opportuni- nari e comunisti delle città e dei no il loro dovere lealmente, deble. Noi vi diciamo; avendo qui smo degli mdipendenti tedeschi di campi, che hanno con ne s si on i bono, di quando in quando, procelavorato insieme, dobbiamo rien- destra che perdevano cosi la spe- con la campagna. La rinuncia a cedere ad un « repulisti" (nuove
trare nei nostr i paesi e formare ranza di pater permanere nell'In• questo lavoro o l'allldarlo a mani registrazioni) dell'effettivo dell 'orun fronte unico internazionale ternazionale.
malfidate o mezzo - riformiste equi- ganizzazione del Partito, per epucontra i social-traditori, contro
Il senso della 21a condizione con- vale a una rmuncia alla rivoluzione rare sistematicamente il Partito dai sabotatori della Rivoluzione siste nella esclusione non dei soli p ro let ar ia.
gli elementi piccolo-borghesi, che
Cornunista.
capi ma di tutta un'ala o tendenza
si sono i.nsinuati in esso.
socialdemocratica dove questa tut6. -- Qualunque Partito deside14. -- Qualunque Partito desider '
La tesi di cui si parla allïnizio tora permaneva nei partiti che in- ri far parte della Terza Internadel discorso Bordiga rimase immu- tendevano aderire a Mosca.
zionale, (• obbligato a smaschera- appartenere alla lnternazionale C
re. non soltanto l'aperto socialpa- munista è obbligato a dare tuttc,
triottismo, ma anche la insincerità quanto il suo aiuto a ogni re'lube la ipocrisia del social-pacifismo: blica sovietista nella sua lotta condeve sistematicamente mostrare agli tro le forze controrivoluzionarie. 1
ope rai che, senza il rovesciamento partiti comunisti delJbono svolgere
rivoluzionario del capitalismo, nes- una chiara propaganda per impedire
sun tribunale arbitrale internazio- il trasporto di munizioni di guerra
nale, nessun accordo intorno alla ai nemici delle Repubbliche Sovietilimitazione degli armamenti di guer- che; oltre a ciô debbono, '!•J'! ogni
ra, nessun « democratico » rinnova- mezzo legalmente o illega,mente,
lJ primo Congresso dell'Interna- cial-democratici di « sinistra J>,
menlo della Società delle Nazioni fare i).'opaganda ecc. f:·a le tru1,pe
ziona1e Cornunista non aveva posto
Per conseguenza il Secondo Con- sarà in grado di impedire nuove mandat, ,, strangolare le Hcp,11,
bliche Operaie.
condizirmi precise per l'ammissio- gresso della lnternazionale Comu- guerre imperialistiche.
:
ne nella Terza Internazionale. Fi- nista ritiene necessario fissare con
15. - I partiti che fino ad ora han7, - · I Partiti, che desiderano
no al momento della convocazione I la massima precisione Je condi- appartenere alla Terza Internazio- no r.011icn·ato i loro anlicll• prodel Primo co ng resso, nella maggior ziom per l'ammissione di nuovi par- nale Comunista, sono obbligati a grammi r., cialisti, sonn ora r,1ibl1parte dei paesi esistevano soltanto titi. e ricordare a quei partiti, che riconoscere la completa rottura col gati ~ Uh tare. nel più 1Jreve ten1tendenze e gruppi Comunisti.
già fanno pai te dell'lnternaziona- riformismo e con la politica del po po~s1bUe, questi prog ammi e ad
Il secondo Congresso dell' Inter- le Comunista, i d"veri a loro impo- « Centro >l e a propagare questa elabo• ,ue -·· in modo rispon \en1e
nazionale Comunista si raduna in sti.
rottura nella pm ampia cerchia aile ~or,d zioni speciali ùe! pnne
ben altre condizioni. Nella maggior
li Seconda Congresso dell'Inter, politica comunista,
-- un uuovo programm't comun1~~a
parte dei paesi vi sono, attual- nazionale Comunista pone le seL'lnternazionale Comunista chie- ne! senso dei delibera•.1 della r,,.
mente, non soltanto correnti e ten- guenti condizioni per l'appartenen- de incondizionatamente e ultimati-· tern,it;om·'e Comunist:J, l'er rcgr,denze comuniste, ma Partiti e Or- za :illa Internazionale Comunista. vamente l'effettuazione di questa la il prrwramma di ogni partito
ganizzazioni comunistiche,
1. - Tutta quanta J'agitazione e rottura nel più breve tempo pos- appart<?n, r te alla Inte."m,,-ionale CcSpesso si rivolgono ora all'Interla propaganda deve avere un ca- sibile. L'Internazionale Comunista rnunista c'eve essere cor:f-~·rnato da!
nazionale Comunista Partiti e gruprattere realmente comunista e cor- non puà tollerare che opportuni- Congre .~o dell' Interna,; <malf' C,,.
pi che, ancora poco tempo fa, apparrispondente al programma e ai de- sti notori, quali , Turati, Kautsky, munista o dal suo Com:tato Esetenevano alla Seconda Internazioliberati della Terza Internazionale. H1lferdmg, H1llqmt, Longuet, Mac- cutivo. Qualora il programma ai
nale, e ora vogliono entrare nella
Tutti gli organi della stampa del donald, Modigliani ecc., abbiano di- un partito non venga confo:·maio
Terza Internazionale, ma in realtà
Partito debbono essere diretti da ntto di passare per membri della dal Comitato Esecutivo della rnternon sono ancora divenuti comunisti. Comunisti fidati, i quali abbiano di- Terza lnternazionale. Cià avrebbe nazionale Comunista, il Partite :n
La Seconda Internazionale è demostrato la lorc devozione alla soltanto per conseguenza che la discorso ha il diritto di appe llarsi
finiti vamente distrutta. I Partiti incausa del proletariato. Della ditta- Terza .Internazionale assomiglie- al Congresso del!' Internaz10nale
termedi e i Gruppi del « Centro ,,,
tura del proletariato non si deve rebbe a1la Seconda Internaz10nale. Comunista.
i quali vedono ccme alla Seconda
parlare
semplicemente come di una
8. - Nella questione delle Co15, -- Tutti i deliberati dei ConInternaziona!e manchi ormai qualsiasi probabilità di vita, tentano di banale formula imparata a me- Ionie e delle Nazioni oppresse è gressi dell'Internazionale Comunimoria,
ma
essa
deve
essere
cosi
necessario
un
atteggiamento
partista. come pure i deliberati del su~
appoggiarsi alla lnternazionale Comur ista. che sta diventando sempre propagandata che ogni semplice colarmente chiaro e spiccato dei Comitato Esecutivo, sono impe,papiù forte. Essi sperano perà di operaio, operaia, soldato, contadine Partiti in quei paesi la Cui borghe- tivi per tutti i Partiti appartenenti
serbare, anche nell'avvenire, una ne comprenda la necessità dai fatti sia è in possesso di Colonie e alla Internazionale Comunista.
tale « autonomia » che garantisca della vita quotidiana, sistematica- opprime altre Nazioni. Qualunque
L'Internaziona!e Comunista, che
loro la possibilità di attuare la loro mente osservati e giorno per gior- Partito desicieri apparlenere alla agisce fra le condizioni della più
no
sfruttati
dalla
nostra
stampa,
Terza
Internazionale
è obbligato
antica politica opportunistica o
La stampa periodica e non pe- a smascherare gli espedienti dei aspra guerra civile, deve essere
« centri~ta "·
riodica
e tutte le imprese editrici « suoi » imperialisti nelle Colonie. costruita in maniera di gran lunIn certa qual maniera la Internaga più centralizzata di quel che
zionale Comur:ista è ora di moda. del Partito debbono essere comple- ad appoggiare non solo con le
Il desiderio di alcuni gruppi diri- tamente sottoposte alla direzione parole ma anche con i fatti, quai- fosse la Seconda Internaionale. Cogenti del « Centro 1> di entrare nel- del Partito, senza preoccuparsi se, siasi movimento irredentista nelle m' è naturale perè> la Internaziola Terza Internazionale è una in- in quel datn istante. il Partita nella colonie e chiedere la cacciata dei nale comunista, e il suo Comitato
diretta conferma che l'Internazio- sua collettività sia legale o ille- suoi connazionali imperialisti di, Esecutivo debbono, nella loro attinale Comunista si è conquistata le gale. E' inammissibile che le Case quelle Colonie, a destare nei cuori vità complessiva, tener conto delle
simpatie della stragrande maggio- Editrici abusino della loro autono- degli operai del suo paese senti- diverse condizioni fra cui sono coranza degli operai coscienti di clas- mia e facciano una politica che non menti veramente fraterni per li" stretti a lavorare ed a combattere
se di tutto il mondo, e che essa corrisponde pienamente alla poli- popolazione lavoratrice delle Colo- i singoli partiti, e debbono prennie e delle nazioni oppresse, a svolè una potenza la quale cresce tica del Partito.
Nelle colonne dei giornali, nei gere tra le truppe del suo paese dere deliberazioni di validità ge.
di giorno in giorno sempre più.
nerale soltanto in quelle questioni
L'Internazionale Comunista è mi- comizi popolari, nei sindacati, nel- un'agitazione sistematica contro c- in cui simili deliberazioni siano
nacciata dal pericolo di essere in- le cooperative di consumo, dovun- gni oppressione de1 popoli coloniali. possibili.
9. - Qualunque Partito desideri
quinata da elementi vacillanti e in- q_ue i se~uaci della Terza Int:rnadecisi che non si sono ancora defi- z10nale nescano ad entrare, e ne- appartenere all'Internazionale Co·
17. - Conformemente a ciè> tutti i
nitivamente liberati dalla ideologia c_essario bollare a fuoco sis_tema- munista, deve sistematicamente e partiti, che vogliono appartenere alttcamente
n~n
solo
l_
a
_borghes1a
~~
tenacemente
spiegare
un'attività
codella S~conda lnternazionale.
la Internazionale Comunista, debboOltre a cià in alcuni grandi par- anche 1 suo1 comphc1, 1 nform1st1 munista entro i sindacati, nei Con- no cambiare il Ioro nome. Qualundi
ogni
sfumatura.
sigli
degli
operai,
nei
Consigli
deltiti (ltalia, Svezia, Norvegia, Juque partito voglia appartenere alla
2_ - Qualunque organizzazione le Aziende, nelle Cooperative di
goslavia, ecc ... ) la cui maggioranInternazionale Comunista, deve porza sta sui terreno del Comunismo, è voglia unirsi alla Internazionale Co- Consumo; e in tutte le organizzarimasta fino al giorno d'oggi una munista, deve regolarmente e si- zioni è necessaiio organizzare cel- tare il nome: PARTITO COMUNInotevole ala riformista e socialpa- stematicamente allontanare da tut- Iule comunistiche, che, con un la- STA del paese cosi e cosi (Seziocifista, che aspetta soltanto di ri· ti i posti più O meno responsabili voro persistente e tenace, guada- ne della Terza lnternazionale). La
sol!evare il capo e cominciare il del movimento rivoluzionario (or- gnino alla causa del Comunismo i questione del nome non è soltanto
sabotaggio attivo dalla rivoluzio- ganizzazioni del partito, redazioni, f sind~cati, ecc. Queste cellule sono quest10ne formale. ma questione
ne proletaria, aiutando cosi la bor- sindacati, gruppi parlamentari, coo-' 1 °?bhgate, ne! loro lavoro quoti- politica di grande importanza. La
ghesia e la Seconda Inte1nazionale. per'ltive, amministrazioni comuna- diano, _a smascherare dappertutto Internazionale Comunista ha dichiaNessun comunista deve dimenti- li). i riformisti e i centristi, sosti- il tra~im~nto dei socialpatrioti e rato la guerra a tutto il mondo
care gli ammaestramenti della Re- tuendoli con provetti comunisti, le oscillaz10~1 , dei centristi, Le celborghese e a tutti i partiti socialpubblica sovietista ungherese.
senza preoccuparsi se, specialmente Iule comumstiche debbono essere
Il proletariato l.ingherese ha pa- in principio, al posto di « esperti » c_ompletamente subordinate al Pa _ democratici gialli. E' necessario che
gato Len cara la fusione dei Co- opportunisti subentrano semplici o- hto.
r a ogni semplice lavoratore sia chiara Ja differenza tra i Partiti Comumunisti unghere~i coi cosiddetti so- perai provenienti dalla massa,
10, -- Ogni Part·t
1 o appartenente nistt e gli antichi partiti ufficiali
-è
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( " 21 puoti di losca ,, )
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

e « Socialisti » mente cambiata la loro tattica, debche hanno tradito la bandiera della bono, prima di entrare nella Terza
Internazionale. provvedere affinchè
classe operaia.
non me no dei due terzi della loro
;:-.
- Tutti gii organi direttivi Direzione e di tutte le più impordella stampa dei part it i di tutti i t ant i istiluzioni centrali si cornponp aesi sono obbligati a pubbl icar e gano di compagni, che, prima antutti gli importanti documenti uf- cor a del Secondo congresso del.ic i a l i del Corn it at o Esecutivo del- I'Interr:azionale comunista, si erano
l'Internazionale Comunista.
pubblicamente e chiaramente pron uric i at i in favore delt'entrata del
19.
Tutti i partiti che appar- Partito nella Terza Internazionale.
t e n aono all 'Internaziunale comuniEccezioni sono ammissibili previo
st a o h anrio fatto domanda di en- consenso del Comitato Esecutivo
t r a rv i, sono o bbl i g at i a convocare dei!'Internazionale. Il Comitato Eseal p iu presto possibile. al p iù tardi cutivo dell'Internazionale Comuniq u a t t ro mesi dopo li Secondo Con- sta ha il diritto di fare eccezioni
g re- so dell 'Irite rnaz ro na le Comuni- anche per i rappresentanti della
,t a. un congresso straordinario per tendenza centrista nominati al punesurm na re tutte queste condizioni. to t,
Le d i rcz io ni c ent r alr dei partiti deb21. ~ Quei membri del partito che
bono a ver cura che le deliberazioni
del Secondo Congresso dell'Inter- r esp in g orio per principio le condinazionale comunista siano rese note zioni e le tesi formulate dall'lnternaziona lo Comunista debbono essere
a t utte le orgarrizz az ion i locali.
esp u lsi da! Par ti t.o.
Lo stesso vale specialmente per
2ü. -- Quei partiti che vogliono
e n t r a r e ne l la Terza Internazionale, i delegati al congresso straordinama che finora non hanno radical- rio.
« Suc ia ldernocr-at.ici »

II.

La questione del parlamentarismo
Tesi sul parlamentarismo presentate dalla
Frazione Comunista Astensionista del P.S.J.
(9a SEDUTA, 2 AGOSTO 1920)
Il Parlamento è la forma di zioni e all'attività parlamentare
rappresentanza politica propria nel periodo in cui nel movimen1)

del regime capitalista. La critica
di principio dei comunisti marxisti al parlamentarismo e alla democrazia borghese in genere dimostra che il diritto di voto accordato a tutti i cittadini di tutte
le classi sociali nelle elezioni degli organi rappresentativi dello Stato, non puô impedire che
tutto l'apparato governativo del. lo Stato costituisca il comitato
di difesa degli interessi della
classe capitalista dominante, e
che lo Stato si organizzi corne
organo storico della lotta borghese contro la rivoluzione proletaria.
:!) I comunisti scartano nettamente la possibilità che la classe
operaia conquisti il potere con
la maggioranza dei mandati parlamentari, invece di pervenirvi
con una lotta armata rivoluzionaria. La conquista del potere da
parte del proletariato, che è il
ounto di partenza dell'opera di
ëostruzione economica comunista; implica la soppressione violenta ed immediata degli organi
democratici, che verranno sostituiti dagli org'.1n~ del potere proIetario: i Corisi gl i operai, La classe degli sfruttatori essendo cosi
privata di 01tni diritto politico
si rf'alizzerà la'dit~atura del pro-'.
Ietariato, vale a dire un sistema
di governo e di raI?presentanza
di classe. La soppress10ne del parlamentarismo è dunqus un fine
storièo del movimento comunista. Diciamo di più: la prima
forma della società borghese che
deve essere rovesciata, prima della proprietà . capitalista e prima
della stessa macchina burocratica e governativa, è proprio la
democrazia rappresentativa.
:3) Lo stesso vale per le istitu-

zioni municipali o comunali della borghesia che è falso opporre
teoncamente agli organi governativi. Infatti, il loro apparato è
identico al meccanismo governativo della borghesia; essi devono ugualmente essere distrutti dal nroletariato rivoluzionario
e sostituiti dai soviet locali dei
deputati operai.
.J.) Mentre l'apparato esecutivo militare e politico dello Stato 'borghese organizza l'azione diretta contro la rivoluzione proletaria, la democrazia rappresentativa costituisce un mezzo di difesa indiretta che diffonde nelle
masse l' illusione che la loro
emancipazione possa compiersi
mediante un pacifico processo e
cho la forma dello Stato proletario possa essere anche a base parlamentare, con diritto di rappresentanza a una minoranza
borghese. II risultato di questa
influenza democratica sulle masse del proletariato è stata la corruzione, nel campo della teoria
corne in quello dell'azione, del
movirnento socialista della Seconda Intemazionale.

t

.j) Il compito dei comunisti nel
m.omento attuale, nella loro opera di preparazione ideale e materiale della rivoluzione, è prima
di tutto di liberare il proletariato
da queste illusioni e da questi
pregiudizi diffu.si nelle sue file
con la complicltà dei vecchi leaders socialdemocratici, che lo deviano dalla sua rotta storica. Nei
paesi 'in cui il regime democratico esiste ormai da lungo tempo ed è profondamente penetrato nelle abitudini delle masse
e nella loro mentalità, non meno
che in quella dei partiti socialisti tradizionali, questo compito
ha una grandissima importanza
e si presenta al primo piano dei
problemi della preparazione rivoluzionaria.
6 l La partecipazione alle ele-

to internazionale del proletariato la conquista del potere non
si presentava corne una possibilità vicina e non si poneva ancora la questione della preparazione diretta alla dittatura del
proletariato, poteva ancora offrire delle possibilità di propaganda, di agitazione, di critica.
D'altra parte, in quei paesi in
cui la rivoluzione borghese è ancora in corso e crea istituti nuovi, l'intervento dei comunisti in
quest] organi rappresentativi in
formazione puô offrire la possibilità di influire sullo sviluppo
degli avvenimenti per far giungere la rivoluzione alla vittoria
del proletariato.
ï) Ne! periodo storico attuale, aperto dalla fine della guerra
mondiale con le sue conseguenze sull'organizzazione sociale borghese, dalla rivoluzione russa,
prima realizzazione della conquista del potere da parte del
proletariato, e dalla costituzione
della nuova Internazionale in opposizione al socialdemocratismo
dei traditori, nei paesi nei quali
il regime democratico ha da lungo tempo completato la sua forrnazione non esiste invece alcuna possibilità di utilizzare per
l'opera rivoluzionaria dei comunisti la tribuna parlamentare; e
la chiarezza della propaganda,
non meno che la preparazione
efficace della lotta finale per la
dittatura, esigono che i comunisti conducano un'agitazione per
per il boicottaggio delle elezioni da parte degli operai.
8) In queste condizioni storiche, il problerna centrale del movimento essendo divenuto la conquista rivoluzionaria del· potere,
tutta l'attività politica del partito di classe deve essere dedicata a questo fine diretto. E'
necessario spezzare la menzogna
borghese che ogni scontro tra
partiti oolitici avversari, che ogn] Iotta per il potere, debba
svolgersi net quadro del meccanismo democratico attraverso le
elezioni e i dibattiti parlamentari,
e vi si possa riuscire senza romPE'l'e col metodo tradizionale di
chiarnare gli operai aile elezioni
- aile quali i proletari sono ammessi accanto ai membri della
classe avversa - e senza finire
neüo spettacolo dei delegati del
proletariato che lavorano sullo
stesso terreno parlamentare con
quelli dei suoi sfruttatori.
9) La pratica ultra-parlamentare dei partiti socialisti tradizionali. ha già troppo dift'uso la
co?cez1one pericolosa che ogni
azrona politica consista nell'attività elettorale e parlamentare.
D'alt~a parte, il disgusto del proletanato per questa pratica di
tradimento ha preparato un terreno _fa~orevole agli errori sindacalisti ed anarchici che tolgono ogni valore all'~zione politica e alle funzioni del partito.
E' per questo che mai i partiti
comunisti otterranno un largo
successo nella propaganda del
metodo rivoluzionarjj, marxista,
so non poggeranno 11 lavoro diretto per la dittatura del proletariato e per i consigli operai
sull'abbàndono di ogni contatto
con l'ingranaggio della democrazia borghese.

lJ) La grandissima irnportanza
attribuita in pratica all~ <;ampagna elettorale e ai suoi n~ultati, il fatto che, ner un periodo
molto lungo, il partita le dedichi tutte le sue forze e le sue
risorse in uomini in stampa, e
in mezzi economi~i concorre, da
un lato, malgrado tutti i discorsi
da comizio e tutte le diehiarazioni teoriche, a rafforzare la

da! numero dei voti o dei mandati ottenuti.
Tutti gli sforzi dei partiti comunisti ner dare un carattere del
tutto diverse alla pratica del parlamentarisrno non potranno non
condurre al fallimento le energie che si dovranno spendere in
questo lavoro di Sisifo, e che
la causa della rivoluzione comunista chiama senza indugio sui
terreno dell'attacco diretto al re11) Per i partiti che in seguito
gime dello sfruttamento capitaad una deliberazione della mag- listico.
gioranza sono passati alla III In- ----ternazionale, il fatto di continuaIn sede di congresso queste
re l'azione elettorale impedisce tesi risultarona in minoranza conla selezione necessaria degli ele- tra quelle di Bucharin e Lenin,
menti socialdemocratici, senza la ch.e ripraduciamo di seguita. Si
eliminazione dei quali la III In- asservi perô: 1) che l'accorda fra
ternazionale mancherà al suo i due testi
completa quanta
compito storico e non sarà l'ar- al fine perseguito - l'abbattimata disciplinata ed omogenea mento violenta del meccanismo
della rivoluzione mondiale.
elettorale e parlamentare bar12) La natura stessa dei dibat- ghese; 2) che nessuno dei due
titi che hanno per teatro il Par- t·esti fa della questiane della parlamento ed altri organi democra- tecipazione o no alle elezioni un
tici esclude ogni possibilità di assoluto: la Sinistra la esclude
passare alla critica della politica per i Paesi ad alto sviluppo cadei partiti avversarr, ad una pro- pitalistico (per ragioni del tutta
paganda contro il principio stesso diverse da quelle degli anarchidel parlamentarismo, ad una a- ci), la ammett·e là dove tale conzione che sorpassi i limiti del dizione non esiste anoora; la magregolamento parlamentare. Al- giaranza den' Internazionale la
lo stesso modo, è impossibile ot- propugna a soli scopi di agitenere il mandata che dà il di- tazione rivoluzionaria in tutti i
ritto alla parola, se ci si rifiuta Paesi, ma la rifiuta quando la
di sottomettersi a tutte le for- rivoluzione è alle porte; 3) le
malità stabilite per la procedura tesi Bucharin - Lenin affermano
elettorale. Il successo della scher- la relativa inessenzialità del promaglia parlamentare non sarà che blema di fronte a quello - su
cui l'accorda con la Sinistra è
in rapporto alla abilità di maneg- completo - della canquista viogiare quest' arma comune dei lenta del potere, della dittatura
principi sui quali si fonda la proletaria e del terrore sotto la
istituzione stessa e dei cavilli del guida del Partito di classe; 4) la
regolamento, cosi corne il suc- tesi 5" delle tesi Bucharin riprocesso della campagna elettorale duce quasi letteralmente la tesi
si .giudicherà sempre e soltanto 3" ·proposta dalla Sinistra.
sensazione che quella sia la vera
azione centrale per i fini del comunismo, e dall'altro lato provoca l'abbandono quasi completo del lavoro di organizzazione
e preparazione rivoluzionaria,
dando all'organizzazione del partita un carattere tecnico del tutto antitetico con le esigenze del
lavoro rivoluzionario, sia legale
che illegale.

è

Oomunismo, lotta per la dittatura del
proletariato e utilizzazione
dei partamenti borgbesi
(Tesi Bucharin Lenin approvate dal Congresso)
1) Il parlamentarismo corne sisterna statale
divenuta la forma
« democratica » di dominio della
è

borghesia, la quale, a un certo
grado del suo sviluppo, ha bisogno della finzione di una rappresentanza popol are che, mentre
esteriormente appare corne l'organizzazione di una « volontà del popolo » al disopr a delle classi, e
in realtà uno strumento di oppressione e dt soggiogamento nelle mani del capitale dominante.
2) Il parlamentarismo è una forma determinata di ordinamento statale. Percio esso non pué> in nessun caso essere uria forma della
società comunista, che non conosce
nè classi t lotta di classe nè qualunque potere statale.

va, una lotta per il potere. Ogni
sciopero che si estenda a tutto un
Paese d1vienc un pericolo per lo
Stato borghese, e quindi assume
carattere politico. Voler abbattere
la borghesia e distruggerne lo Stato significa dover condurre una
lotta politica. Creare un apparato
proletario di classe - qualunque
esso sia - per l'amministrazione
e la soppressione della resistenza
della borghesia significa conquistare ii potere politico.

8 l La questionr. della lotta politica non è quindi identificabile
con quella delta posizione di fronte al parlamentarismo. Essa è la
questione generale della lotta di
classe proletaria. che da piccole
lotte parziali si trasfurma in lotta
per il rovesciamento dell' ordine
3) Il parlamentarismo non pué>
borghese in genere.
essere nernmeno la forma dell'amministrazione proletaria dello Stato
9) Il metodo più importante di
nel periodo di trapasso dalla dit- lotta del proletariato contro la bortatura della borghesia alla ditta- ghesia ~ cioè contro il suo potere
tura del proletariato. Ne! momen- statale -- è prima di tutto il meto di lotte di classe inasprite, che todo delle azioni di massa. Queste
si trasformano in guerra civile, il azioni sono organizzate e dirette
proletariato deve inevitabilmente dalle organizzazioni rivoluzionarie
costruire la sua organizzazione sta- di massa (sindacati, partiti, contale corne organizzazione di batta- sigll) del proletariato, sotto la guida
glia in cui non siano ammessi i generale di un partito comunista
rappresentanti delle vecchie classi compatto, disciplinato e centralizzadominanti. In questo stadio, ogni to. La guerra civile è una guerra;
finzione di una « volontà generale e, in essa, il proletariato deve
del popolo » è direttamente nociva possedere un buon corpo politico
al proletariato. Esso non ha bi- di ufficiali, un efficiente stato magsogno di alcuna divisione parla- giore politico, che diriga tutte le
ment are del potere, che, anzi, gli operazioni su tutti i campi di batè dannosa. La forma della dittatura taglia.
proletaria è la Repubblica dei Con10 l La lotta delle masse è tutto
sigli Operai.
un sistema di azioni in sviluppo
4) 1 parlamenti borghesi, que- incessante, che assumono forme
st i principalissimi ingr anaggi della sempre più aspre e portano logicamacchina statale della borghesia, mente all'insurrezione contro lo Sta•
non possono essere conquistati, cosi to capitalistico. ln questa lotta che
corne il proletariato non puô con- si sviluppa in guerra civile, il parquistare lo Stato borghese in ge- tito dirigente il proletariato deve,
nerale. Il compito del proletariato di regola, assicurarsi tutte le poconsiste nel far saltare la macchina sizioni legali possibili, farne i punstatale della borghesia, nel distrug- ti di appoggio della sua attività
gerla, e, con essa, distruggere gh rivoluzionaria e subordinarle al piaistituti parlamentari, siano essi re- no della campagna generale, la campubblicani o monarchico-costituzio- pagna della lotta delle masse.
nali.
11) Uno di questi punti di ap5) L·> stesso vale per gli istituti poggio è la tribuna del parlamenmunicipali della borghesia, che è to borghese. Contro la partecipazioteoricamente falso contrapporre agti ne alla lotta parlamentare non si
organi dello Stato. In realtà, essi puà in nessun caso addurré l'arsono appunto quegli organi del mec- gomento che il parlamento è up'isticanismo statale della borghesia. che tuzione statalc borghese. Il Partito
il ):'roletariato rivoluzionario deve Comunista non vi entra per svoldistruggere e sostituire <"On Con- gervi un lavoro organico, ma per
aiutare le masse, dall'interno del
sigli locali di operai.
parlamento, a far saltare in aria
6) Il comunismo nega dunque il con la propria azione la macchina
parlamentarüimo come forma del- statale della borghesia e il parlal'ordine sociale futuro. Lo nega ca- mento stesso. (Esempi: l'attività di
me forma della dittatura di classe Liebknecht in Germania; dei boldel proletariato. Nega la possibilità scevichi nella Duma zarista, nella
di una conquista del parlamento;
« Conferenza
democratica »,
ne!
si pone il compito ,di distruggere il
« Preparlamento » di Kercasky, nelparlamentarismo. Percio si pu.à par• la « Costituente », nelle Dume citlare soltanto di un'utilizzazione de- tadine; e, infine, dei comunisti bulgli istituti statali borghesi ai fini ,garil.
della loro distruzione Cosi e sol·
lanto cosi puo essere ~osta la que12) Questo lavoro in seno al parstione.
lamento, che serve essenzialmente
alla agitazione rivoluzionaria dalII.
la tribuna parlamentare, allo sma7) Ogni lotta di classe è una scheramento degli avversari, alla
lotta politica. p•,ichè è, in definiti- umficazione ideologica delle masse

politicastri parlamentari, ma, nellc
stesso tempo, non riconosce la possibilità di un parlamentarismo ri,·oluzionario. Inoltre, questa dottrina c spesso legata ad una concefini e ai compiti della lotta extra- zione del tutto errata della funzione del Partito, che vede nel Parparlamentare delle masse.
La partecipazione alla lotta elet- tito comunista non un'avanguardia
torale e la propaganda rivoluzio- centralizzata dei lavoratori, ma un
naria dall'alto della tribuna parla- sistema decentrato di gruppi uniti
mentare sono di particolare impor- solo da vincoli allentati ed elastici.
tanza per la conquista politica d1
17) D'altra parte, dal riconosciquegli strati della classe lavorat rice (corne. per esempio, le masse mento teorico dell'attività parlalavoratrici delle campagna) che fi- mentare non consegue in alcun
nora stavano lontane dalla vita po- modo che si debba partecipare in
tutte le circostanze a determinate
litica.
elezioni e sedute del parlamento
13) I comunisti. se ottengono la Ciè> dipende da tutta una serie di
maggioranza negli istituti munici- condizioni specifiche. ln certi casi.
pali. devono: a) condurre un'op- pué> esser necessaria l'uscita dal
posizione rivoluzionaria contro il Parlamento. corne fecero i bolscepotere centrale borghese; b) fare vichi altorchè abbandonarono il
di tutto per aiutare la popolazio- Parlamento per farlo saltare, tone più povera (misure economiche, gtiergli subito ogni forza, e conorganizzazione o tentativi di orga- trapporgli brulalmente il Soviet di
nizzazione di milizie operaie ar- Pietroburgo che stava alla vigilia
mate. ecc.); c) mostrare in ogni dell' insurrezione, · o corne fecero
occasione le barriere che il potere quando sciolsero la Costituente spostatale borghese oppone ad ogni stando il centra di gravità degli
trasformazione in grande stile; d) avvenimenti politici verso il III
svolgere su questa base una pr9- Congresso dei Soviet. In altri casi,
paganda rivoluzir,naria decisa. sen- possono esser necessari un boicotza temere conflitti col potere dello taggio delle elezioni e l'immediata.
Stato; e) in determinate circostan- violenta etiminazione dell'intero apze sostituire le amministrazioni mu- parato statale e della cricca parnicipali. ecc., con consigli locali lamentare borghese, o anche una
di operai. L'intero lavoro dei co- partecipaz10ne aile elezioni combimunisti negli istituti comunali de- nata col boicottaggio del parlave dunque fare parte integrante del- me'.lto, ecc.
la loro attività generale per l'ab18) Perciè>, pur riconoscendo in
battimento delto Stato capitalistiregola generale la necessità delle
co.
partecipazione alle elezioni ai par14) La campagna elettorale non lamenti centrali ed agli organi, deldeve mai essere una caccia al nu- 1 'autogoverno locale, corne pure del
mero maggiore possibile di man- lavoro in queste istituzioni, il Pardati, ma una mobilitazione rivolu- tito Comunista deve decidere la
zionaria delle masse per le parole questione in concreto, partendo dald'ordine della rivoluzione prole- le pecutiarità spec1fiche del motaria. Non lo strato dirigente del mento. Il boicottaggio delle eleziopartito, ma tutta la massa degli ni o del parlamento, cosi corne la
iscritti al Partito deve condurla. uscita dal parlamento stesso, sono
Si devono sfruttare tutte le azioni ammissibili specialmente quando edi massa (scioperi, dimostrazioni, sistano le condizioni immediate del
fermento tra i soldati e i marinai, pass·aggio alla lotta armata.
ecc.) che si svolgono in quel parti19) In tutto questo, si deve semcolare momento, ed agire di concerto con esse. Tutte le organizza- pre tenere davanti agli occhi la
zioni proletarie di massa vanna relativa inessenzialità di questa
questione. Poichè il centro di gramobilitate per un lavoro attivo.
vità risiede nella lotta extraparla15) Quando siano osservate tali mentare per il potere statale. va
condizioni, corne anche di quelle da sè che la questione della dittacontenute in istruzioni particolari, tura proletaria e della lotta delle
l'attività parlamentare è l'esatto op- masse per questa dittatura non pué>
posto dello sporco politicantismo mettersi su uno stesso piano con
praticato dai partiti socialdemo- la questione parziii.le dello sfrutcratici di tutti i Paesi, che vanno tamento del parlamentarismo.
in parlamento per appoggiare que20) Perciè> l'Internazionale Costa « istituzione democratica » o,
nel migliore dei casi, per « con- munista afferma con la massima
quistarla ». Il Partita Comunista energia che ritiene un grave erpuo essere soltanto per l'utilizza- rore ogni scissione o tentativo di
zione rivoluzionaria del parlamen- scissione nei Partiti Comunisti su
tarismo nello spirito di Karl Lieb- questo problema e per questo solo
knecht, Hoeglund e dei bolscevichi. motivo. Il Congresso invita tutti
coloro che stanno su! terreno della
lotta delle masse per la dittatura
III.
proletaria sotto la guida di un par16) L' « antiparlamentarismo » di tito centratizzato del proletariato riprincipio, ne! senso di un rifiuto voluzionario, un partito che esercita
assoluto e categorico della parteci- la sua influenza in tutte le orgapazione aile elezioni e all'attività nizzazioni di massa della classe larivoluzionaria parlamentare è dun- voratrice, aj' adoperarsi per la comque una dottrina ingenua ed in- pleta unità dei gruppi comunisti
fantile, che non resiste alla criti- malgrado possibili divergenze di
ca; una dottrina che a volte trae idee ne! problema dell'utilizzazioorigine da un sano disgusto per i ne dei parlamenti borghesi.
irretite in illusioni democratiche
che. soprattutto nei paesi arretrati,
guardano ancora alla tribuna parlamentare. questo lavoro deve essere completamente subordinato ai

III.

APPEIDIOI
Premeasa alle Tesi sul parlamentarlamo
approvate al Congresso
Le tesi sul parlamentarismo,
approvate dal II Congresso, erana precedute da una premessa
su « La nuova epoca e il nuovo
parlamentarismo », che qui riproduciamo a perpetua vergogna
degli attuali « marxisti-leninisti »
di marca cremlinesca. Ogni commento è superftuo.
La posizione dei partiti socialisti di fronte al parlamentarismo consistette fin dall'inizio,
cioè fin dal tempo della I Internazionale, nello sfruttare i parlamenti borghesi a scopi di agitazione. La partecipaziona al parlamento era considerata dall'angolo visuale dello sviluppo della
coscienza di classe del proletariato nella sua lotta contro le classi
dominanti.
Questo atteggiamento si modificô non sotto l'influenza della
teoria, ma sotto l'influenza della
evoluzione politica. Grazie all'aumento delle forze produttive e all'allargamento del camPo dello sfruttamento capitalistico, il capitalismo e con esso gli
Stati parlamentari raggiunsero
una stabilità maggiore. Le conseguenze di ciô furono: l'adattamento della tattica parlamentare dei partiti socialisti al lavoro legislativo « organico ,, dei
parlamenti borghesi, la crescente importanza della lotta per le
riforme nella cornice del capitalismo, il predominio del cosidetto programma minimo della
socialdemocrazia, la trasformazione del programma massimo in
una piattaforma di discussioni
intorno a una « meta finale » molto lontana.
Su questa base si svilupparono

i fenomeni del carrierismo parlamentare, della corruzione, del
tradimento aperto e nascosto degli interessi più elementari della
classe operaia.
La posizione della III Internazionale di fronte al parlamentarisrno non è determinata da
una nuova dottrina, ma dal mutamento avvenuto nel ruolo dello stesso parlamentarismo. Nell'epoca passata, il parlamento, corne strumento del capitalismo in
ascesa, svolse in un certo senso
un lavoro storican1ente progressivo. Ma, nelle condizioni odierne, nell' epoca dell' imperialismo
sfrenato, il parlamento è divenuto uno strumento della menzogna, dell'inganno, della violenza
e di una snervante logorrea. Di
fronte alle devastazioni, alle rapine, alle violenze, alle piraterie
e aile distruzioni compiute dalperialismo, le riforme prive di
ogni pianificazione e consistenza perdono, per le masse lavoratrici, ogni importanza pratica.
Insieme con la società borghese, anche il parlamentarismo perde la sua stabilità. II passaggio
dall'epoca organica all'epoca critica crea le basi per una nuova
attività del proletariato sul terreno del parlamentarismo. Per
esempio, il Partito operaio russo
(o bolscevico) ha già elaborato
il nocciolo del parlamentarismo
rivoluzionario nell'epoca trascorsa quando la Russia, dopa il 1905,
aveva perduto il suo equilibrio
politico e sociale e si era aperto
il periodo delle tempeste e dei
sommoventi interni.
Quando certi socialisti che inclinano verso il comunismo si
richiamano al fatto che il mo-
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.nento per la rivoluzione nei loro i loro punti di debolezza, si comPaesi non è ancora venuto, e si promettono ecc.
riûutano di rompere i ponti con
Il compito storico immediato
;li opportunisti parlamentari, es- della classe operaia consiste persi, consciamente o serni-conscia- ciè nello strappare questi appanente, partono da una valuta- rati dalle mani delle classi dodone dell'epoca attuale corne di minanti, nel distruggerli, nello
un'epoca di stabilità relativa del- annientarli, e nej sostituirli con
l'imperialismo e credono che, su nuovi organi di potere proletari.
questa base, nella lotta per le Nello stesso tempo, Io stato magriforme, una coalizione coi Tu- giore rivoluzionario della classe
cati e i Longuet possa dare ri- operaia ha uno straordinario insultati pratici.
teresse ad avere i suoi portavoce
II comunismo deve invece par-1' nelle istituz ioni par'Iameritar] deltire da una chiara valutazione la bor ghesia, per facilitare que, eori
d 1
attere dell'epoca s_~o cornpito di anmentamento e
ca
e car
.
.
uistruzionc.
presente (punto estre:11o di sviNe seguo in modo del tutto
luppo del capitalismo: ~uo auto- chiaro la differenza radicale fra
nnnegamento e auto-distruzione 1 t tt · a d ·
un· t ·
h
imper'ialistica ; sviluppo incessan- taa a icel er corn tis 1• c eb~ent,
, ,
N . r no n
par 1 amen o con o i ce della guer ra civile
er tivi rivoluzionari, e quella dei
.ii vers] paes~, le forme dei rap- parlamentari socialisti.
Questi
parti. mter!1i. e dei raggruppa- ult imi partono dalla premessa
.nerrti poh~icr possorio _essere di- di una relativa stabilità, di una
verse, ma il noccwlo_ nmane do- durata indefinita del regime atvunque uno solo: si tratta per tual
Si
it di
· d 11
·
liti
e.
1 pongono 11 compi o 1
:101 . e a. preparazw~e po 1 11:a e ottenere con tutti i mezzi delle
.ecruca diretta della msurreziono if
.
:l 1
1 t r· t . d II di t
· _ nonne, e _hanno mteresse che
e pro e a ra 0, e a is ruzio ogni conquista delle masse sia
ne del potere statale borghese valutata corrispondentemente coe della istituziono di _un nuovo me merito del parlamentarismo
potere statale proletar io,
socialista (Turati, Longuet, ecc.) .
Oggi, il parlarnento non puô esAl posto del vecchio parlamensere in nessun caso, per i cornu- tarismo capitolardo subentra 11
nisti, il teatro della lotta per le nuovo parlamentarismo inteso
riforme, per il miglioramento corne uno degli strumenti della
delle condizioni della classe la- distruzionj, del parlamentansmu
voratrice, corne fu il caso in borghese. D'altra parte, le tracerti momenti del periodo pas- dizioni disgustose della vecchia
sato. Il centro di gravità della tattica parlamentare spingono
vita politica si è spostato fuori talum elementi rivoluzionari nel
dal parlamento, e in modo de- campo degli avversari di princifinitivo. D'altra parte, la borghe- pio del parlamentarismo (gli
sia, non solo a causa dei suo rap- IWW, i sindacalisti rivoluzionari,
porti con le masse lavoratrici, il Partito Operaio Comunista di
ma anche a causa dei compli- Germania). Tenuto conto di quecati rapporti reciproci all'interno sti fenomeni, il II Congresso deldella classe borghese, è costret- la Internazionale Comunista preta a realizzare una parte delle senta le seguenti tesi. (Seçuono
sue misure, in un modo o nel- le tesi riportate più soprà sul
l'altro, attraverso il parlamento, , C<nnunismo, la latta per la ditdove le varie cricche si conten- tatura del proletariato, e l'utidono il potere, manifestano i lizzazione dei parlamenti borçtieIoro punt.i di forza, tradiscono si »).
t,
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Come hanno insabbiato una
battaglia proletaria

LL

~"ROGRAMMA COMUNISTJ\

« lndipendenti », si,
Gli operai e le delizie de·l 'neo-capitalismo' ma
socialdemucratici DISPOSIZIONI
per il 1961

( cotit, dalla 1" pag.)
delle C.l, in aziende già automat.izzatc:. 1n
· f a tti1, t an t o ne li e 1n·
dagini di Gallino e Barbano in
provincia di Torino, quanto nell'inchiesta di Miro Allione in
provincia di Milano risulta dalle risooste dei membr] delle C.I.
(rispéttivamente 1'86% e il 61 %,
ma si noti che a Milano furono
interpellati anche i membri delle
C.I. degii impiegati) che le trasformazioni tecniche ed organizzative non solo non hanno prodotto aumenti di salario ma in
molte aziende (il 28%) rie hanno
causato la decurtazione e mentr e le ore di lavoro non sono
diminuite, la quasi totalità dei
membr] delle C.I. di qualunque
organizzazione sindacale concorda nel ritenere che, se lo sforzo
fisico è diminuito (ma non in tutti
i casi) il ,, lavoro di cervello >>
la ten~ione nervosa dovuta all~
maggior responsabilità, all'attenzione costante richiesta dalle
nuove macchine all' aumentato
ritmo delle Javbrazioni, e alla
maggiore " saturazione " del tempo di lavoro, risulta per contro
notevolmente
accresciuta.
La
« Arbeitsqual n, la pena di lavoro, corne diceva Marx, non
decresce - malgrado gli apologeti del capitalismo -, ma aumenta.
N essuna rneraviglia, quindi,
che, « gli operai, ancor prima
di conoscerne le conseguenze,
accolgano con preoccupazione le
modifiche tecnico-organizzative,,
da introdurre nella loro azienda. Dove va a finire, allora, il
robusta ottimismo dell'ineffabile prof. Friedmann? Dobbiamo
forse cercarlo oltre i confini italici? Ohibù! « Una nota di pessimismo, con riguardo al livello
di occupazione e a quello salariale, prevale nella ricerca francese ", scrive Franco Ferrarotti,
e la preoccupazione degli operai, lungi dal riferirsi ai soli
svantaggi prodotti in particolare
dalle innovazioni, riguarda anche
" gli efl:etti cumulativi del progresso tecnico, che porterà ad
un eccesso di produzione... e
quindi alla saturazione del mercato, alla stasi del processo produttivo, e alla disoccupazione "·
Da parte nostra, aggiungiamo che
le ripercussioni negative della
automazione non sono certo solo
quelle segnalate dai suddetti « esperti li: tuttavia esse bastano a
sbugiardare i chierichetti del re-

gime borghese, secondo i quali
I'automaziono si risolve , in un
beriessero assoluto
e relahvo per
. .
la classe operaia.
Dire :- co::ne qualcuno degri
" esper n », evidentemente preoccupato delle conclusioni non molto rosce delie sue indagini c~he le risposto dei membri ~elle
C.L non traducono m realta lo
stato, d'anirno genuino degli operai, m quanta su. di esse pesa
il rattore ideulog ico , e pol itico,
non serve a nu~la: e vero che
Il parere delle C.I. e dei rispettivi sindacati non sempre coincide con quello degl i operai organizzati e non organizzati, ma
tale discordanza --:- corne dimostrano gl i scroperi spuntanei c
le ag i taz io ni "selvagge" - va,
caso mai, a fa_vore di un'attenuazwne delle nsposte, e si hanno
buoni motivi di affermare che,
se " un'inchiesta diretta sui laV?ra~ori potrebbe dare indica~io~
ni di carattere opposto ", gli e
per il fatto che, quando succedono « casi sindac~li •: spinosi,
tutte le or garnzzazrom, C.I. m
testa, vengono mob1htate. per
gettar acqua sul fuoco, e ncondurre le pecore all'ovile.
Ma i capitalisti e i loro lacchè
hanno di che consolarsi: le inch ieste sono fatte apposta per
contraddirsi a vicenda, e gli apologeti del regime possono citare
un'inchiesta del tipo di quella
di Anna Anfossi, secondo la qua·
le dal 77% degli impiegati, dal1'88,3% dei tecnici e dal 79,9%
degli amministratori (perchè non
interpellaue anche gl i azionisti?)
" il dinamisrno che investe la
struttura sociale è visto corne
un progressivo estendersi della
classe media italiana fino ad includere una parte della classe
operaia; ed è convinzione diffusa che questa evoluzione debba
continuare nella stessa direzione >>. Ma si dilettino pure i sacerdoti del " capitalismo popolare ", debitamente automatizza, to, a contare il numero degli ope1 rai « promossi li ad impiegati e
a levare ditirambi ai trionfi della tecnica. L'operaio puè carnbiare testa ed anche posto; il
capitalismo rimane e, finchè la
rivoluzione proletaria non ne
avrà fatto saltare I'involucro politico e sociale, lo sviluppo della
tecnica produrrà un'oppressione
crescente, uno sfruttamento più
intcnsivo, e un'incessante degraclazione sociale della forza-lavoro.

Si i· cost it uit a in Germania una
« Lega dei soci al ist i indipendenti n.
o. in al t r i termini, di « socialdemo-1
natici espulsi o usciti d~I Partito ». , A vvicinandosi la fine deffanno.

Non sgranate gh occhi : uscm .od
espulsi. restano soci ald emo cr at ic i
e della più be llacqua
La loro parola d'ordine_ è, infatti: « Salvate la pacc - chfendete
la democrazia! ». La prima. si salva
col disar mo, con la neut r al izzaz i.mc
atomica delle due Germanie, con
il neu1rallsmo; la seconda si difende eliminando le vigenti leggi speciali, epurando l'amministrazione civile e militar.e di Bonn, dest in arid o
le somme r isp armt a te m carnp o
rnililare « alla cost r uz iono di case
e scuole, a fini di sanità pubb lica
c di incoraggiamento della scienza
e delle ar t i ». L'appello i: rivo!to
sopr at tutt o « ail' intellettualità responsabile e progressista »: per =:
tuna non parla nè di oper ar, ne
- orrore · · di lotta di classe.
P1ù r if'o rrn is t i e codini di cosi, si
e.; soci aldcmocrat ici ufficiali,

Il resoconto e la cronaca
della riuscitissima riunione di Bologna (12-13 nov.
u.s.), del cui sueeesso va
il merito allo slancio e all'impegno degli organizzatori Iocali, usciranno sui
giornale a partire dal prossimo numero.

grupp1 sono pregati di srst emare le loro pendenze finanz.a1 ie verso l'amministrazione pcr
gicrnali, quote e abbonamentL
Circa questi ultimi, i g ruppt
provvedano a sollecitare i nuo vi
abbonarnent i per il lD'.il presse
cornpagni, simpatizzanti P lettnri coi quali sono in contatto.
Infinc,
opportune che le sezioni orocedano fin da ora al l 1
rovisiono dei loro ouadri in morio da cornurucarci pr ima della
fine dell'anno o al massimo entro la orima metà d i gennaio
il numer o di tesscr« occorrenti.
Le sottoscrrzioni chiedono di
essere svi luppat o con un ultimo
sforzo, per renderr possibile nell'immediato avvenire il program111a di edizioni che il Partito si
è prefisso.
1

è
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l I Perchè la nostra stampa viva

Lenin
e la democrazia
« Solo i mascalzoni e gli imbecilli
possono pensare che il proletariato
debba prima ottenere una maggioranza di voti nelle elezioni indette sotto il giogo borghese, sotto
il giogo della schiavitù, per cercare
ài cmquistare il potere soltanto in
seguito.,,
Il prolet.iriato, costituendo un'unione di « forze n politiche e militari su.(ficientemente potenti, deve
ro11esciare la borghesia e sottrarle il potere d! Siato, onde potersi
valere di tale strumente per i propri
fini di classe.

MILANO : ltaliano 1000, Luigi
300, Poci 700, Giuseppe 1000, '\ino
salutando Rino ed Alberto 710. C,\SALE POPOLO: Al caffè Mogol
345, Un giurnale 30, Zavattaro 300.
Miglietta 200, Pederzolli 800, Tra
c,,mpagni Ristorante Pinin 1 HO.
Cape 10, dall'Universo 500, I compagni al Mogol 490, Un povero 35.
TRIESTE: Papaci 500, un simpatizzante triestino 500. suo nipote 300.
PIOVENE: compagni e sirnpat,zzanti pro-starnpa 4190. ROMA: Bice
contributo straordinario 5000. BOLOGNA ALLA RIUNIONE INTERFEDERALE: Osvaldo 1000, Mariotto 1000, Nino Piazzetta 100, Nino
1000, Sergino 300, Terziglio 1000,
Amedeo 2000, Mario 5000, Trieste
1000, Oscar 500, Pinazzi 500, Pirini 300. Candoli 300, Corno 2000.
da Roma 10.000, Bice 10.000, un tessile 1000, Anda!è, 500, un giovane
1000. Gigi 3000, Muschi 1000, Attilio 3000, Attilio 500, Levi 1000, Piovene 200, Ebe 1000, Pietro 1000,
Sarti 500, Casale 2000, Tarsia 1000,
Antonio 1000, Roger II 500, Antonio II 1000, Bruno 1500, Alfonso
1000, Iaris 1000, Giulio 500, Guido
500. Sebastiano 1000, Valeria 1000,
Ninc 500, Gastone 300, Gino 200.
Mario 5000, Covone 15.100, Bellagamba Rino 1000, Silvano 1000, Libertino 1000, Poci 1000, Ferruccio
500, Bibbi 1000, Franco 1000, \"ito
1000, Viareggio 400, Antonio Ill
1000, Ciecin 1000, Gruppo W, G200,
Spegis 500, Cesare 500, Vittorio 5000.
Eho e Mario 2000, Bruno Genov 3
500, Mercurio 5000, Artusi 250. Italiano 3000, Mariolino 500, Natino
10.100, Giuliano 1000, Bibi 100, Enzo
50, Livio 1000. Cesare 3850, GENOV A: Renzo 500, Narciso detto
Fucirnin 250, Bruno 100. Primo 110.
Smith 200, Giovani della Pippa 100.
un giovane rivoluzionario 150, laris 140, Giulio 100, Guido 200, Beppe
250, Nanni 100. BOLZANO: I cornpagni 1000.
TOTALE: 154.100
TOT ALE PREC.: 1.384.605
TOTALE GENERALE: 1.538.705

VIAREGGIO, novembre ~ Quai- cludere, chiesero schiarirnenti sulla
che mese fa si riferi con gioia di ventilata occupaz1one ed ottenneGli opportunist; « insegnano n al
un'azione svolta dagli operai del ro una tardiva risposta, cosi concepopolo che il proletariato deve pricalzaturificio IPPOCAMPO in dife- pita: « L'occupazione si puô fare
ma ottenere la maggioranza con
sa dei loro interessi, e che, ne! ma non risolverà nulla; sarà un
l"ain/0 del suffragio universale e
grigiore d1ffuso della lotta proie- suicidio con il rischio di 6 mesi
solo dopo averla ottenuta puà as!aria, faceva spicco per la sua estre- di carcere n.
sumere il potere. Gli insegnano anma decisione e la sua forza gaDopo un rnese di sospiri e di illuche che esso deve organizzare il
gharda.
_
.
,
. sioni a bella posta coltivate. ecco
socialismo sulla base di questa « coeCome _ s, ncordera., gh . operai, l'ammissione del gioco: portare la
renie ( o « pura », came è ora chiamess, d, fronte al hcenziamento situazione a un puuto tale da conmata) democraia.
m tronco, reag1rono occupando la sentire ai dirigenti sindacali di IeNoi viceversa, dichiariamo che il
fabbnca e ,m.pone?d?ne la. occu- varsi da! ginepraio in cui erano caprvletariato deve prima rovesciare
paz1one a1 d1r1genti smdacah, che, duti salvando, 0 rneglio tentando
la borghesia e c-onquistare il pobenchè ren_ite.nti, dovettero adat- di salvare. la faccia di fronte agli
tere. Solo in seguito esso si sertars, a segmrh nella loro lotta. An- operai; passare attraverso le buvir à del potere, cioè della dittache la ,ca':1era del Lavoro dovette fere tentando di comporre Je lotte
appogg1arh, ma preoccupandos1 co- tra operai e padroni invece di conturn del proletariato. intesa come
me sempre di non compromettersi durle alla vittoria, Il risultato è una
strumento di classe, per guadagnarsi la simpatia della maggiot~dppo. Infatti,_ essa organizzô una piena sconfitta degli operai, che si
« A prescindere dalle povere
g10rnata d: sc10pero gen~?~le solo vedono gettati sui lastrico con una coltivazioni che sono appena suf- quale è abituato; rimant' a lun- ranza dei lavoratori n. (1919)
due g10rn1 .e _mezzo dopo l mzzw _del- piccola elemosina elargita da uno ficienti per nutrire gli ·indigeni e go lontano dalla moglie, esposto
LENIN
la lotta, c10e quando av~va gia la dei padroni. quel!o,,. più buono!
rifornire le stazioni di Stato tutti alh:: inclemt-nze c;.ei ten;r,-, e agli
sicurezza che gh opera1 avevano
,
,
.
.
,
.
' .
attacchi delle belve feroci. Quan· t o per con t o ro no.
·
M a c ..e d'1
Questi fatti d1mostrano
la gm, 1 proaotti
vm
, .
.
, del, suolo sono cons1de- do ha raccolto la gomma deve
·.
,
·
P
.f
P
t
d.
l'd
stezza
della
nostra
cntica
alla
C.G.
rati
propneta
dello
Stato
e
delle
1
P·u
portarla aila stazione di Sta'.o o
1 . 1 pnmo rnam es o I so I a,
, .
.
· t·
·
·
rietit del sindacato venne esatta- I.L .. alla sua hnea poht1ca e sm- soc1e a concess10nane ,,,
a quella della compagnia conmente due giorni dopo la fine del- dacal_e ormai del tutto fuori della
" Ogni responsabile al coman- cessionaria, e soltanto allora puo
1 'occupazione.
realta della lotta d1 classe,, ~lla sua do di una stazione, ogni agente tornare al proprio villagg10 ,Jo - ,
TRIESTE: 1300. BOLZANO: 500.
Abbiamo ricordato questi fatti d_,rigenza sprofondata nel pm ~quai- al comando di una fattoria esige ve gli è permesso di restare apLUZZARA: 1500. TORINO: 9000.
perchè, purlroppo, il calzaturificio hdo _ 0_Pp.ortumsmo burocrahco . e dagli indigeni, senza neppure pena due o tre giorr.i, prima
PIOVENE: 5000, FORLI': 7300. CAIPPOCAMPO è tornato alla ri- carnenstico. serva ?ella borghesia chiedersi con quale diritto, le che lo si cacci di nuo• o nel!a
Piazza Font anal' SALE PO POLO: 5520: GENOVA:
balta di Viareggio. Infatti, dopo e trad,tnce degh mteres_si proie- più svaria~e imposte, sia in la- foresta, sottô minaccia, in caso di
.
.
4600, FIRENZE: 500. XX: 2560. ROLargo Cazroli, lato Dal ~erm~ MA: 3400, PARMA: 3600. MILAun periodo di sospensione la dire- tari. Dimostran,o anche il nostro voro che 1n natura, o per sod-· rifiuto, di rappresaglie contro di
Via Orefice angolo Passagg10 Os1 NO. 1000, ROMA: 6600, CASALE P.:
zione dell'azienda ha or'a deciso appello: Operai! Ricordatevi che disfare i propri bisogni e quelli lui e contro la sua famig:ia li.
Corso Porta Vittoria, davanti al ! :J850. GENOVA: 3000.
di licenziare tutti gli operai, ri- non potremo condur~·e i,I nostro as- della stazione, o per sfruttare
« Non si oso negare che nelle
la Camera del Lavoro
1
pelendo in definitiva il gioco ten-1 salto al - mostrn cao,tahsta se pn- le ricchezze del Dominio... Gli varie oostazioni dell'ABIR ja noi
Corso Buenos Ayres, anaolo via
.,,....,
_
tato una prima volta e miseramente m~ non butteremo a_ i_nare quella agenti stessi .regolano l'entità de~- visitate, l'imprigionamento delle
fallilo per la pronta e decisa rea- cncca. dt person.e e di idee conser- le tasse e s1 occupano dEila n- donne-ostaggi, l'assoggettamento
Ozanam
E' uscito il n., 1:3, ottobre-dizioner degh operai.
vatnc, e _rinunciatane che ci sbar- scossione, ed è loro interesse per- dei capi indigeni a un lavoro serPiazza Principessa Clotilde
cembre di
rano. l_a di
via vittoria.
preC'ludendoci ogni pos- sonale
aumentarne
la
portata,
M a, questa volta, fra gh, opera,, sibihta
vile
e
degradante
e
ad
umilia, , · ·
Porta Volta.
e i padroni sono riusèiti ad infi.
,
,
giacche, ncevono una l)ercentua- zioni senza fine, le crudeli frularsi i sindacati, e se allora vi fu
Dobbiamo dire basta a tutto que- le su tutto_ q_ua?to . nescono a state intlitte ai raccoglitori di
gomma, la brutalità verso i priuna·, g-rande vittoria degli operai, stn: dobbiam~ lottare contro i n~- estrarre agh md1gem "·
la bella rivista dei compagni
ora•,wn -v.i e· stato altro che uno stn avversan scavalcando ed el!« Missionari, cattolici e prote- gionieri da parte delle truppe Piazza de Ferrari Portici Acca- francesi, che comprende:
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