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COlltro tutti, per UD solo scopo,
La dittatura dei COllsigli

Prospettive della italianasituazione
Nessun paese mostra cosi chiaramente come rltalia che Lenin '~':'. 10 dice anche Bordiga : la classe, la sua unità 1 guerra civile la vittor~a d~l fascismo,. cioè della reazione

. idd .. ' f tt . "g·tt· " CI'~ la zrave crisi economica 1 sono dei ....oncetti che la realtà il divenire storico rendono 1 hor.ghese. Delle espenenzc Jolorose st son dunque accu-1 COSI ern a on 0.. '" '1,;1. u_ eo' "'''',.. 1 II .. d r ., r 'c l'" .
la depressione inaudita dei tenore di 'lita della classe OPf'-! relativ., quelle ch'è assoluto, quelle che esprime l'unità di mu at.e ne 0 spmto . eg 1 operai It~ la~l. erto, mtqna })SI-
raia, la reazione politica non bastano a scatenare mecca- ; r lxssc è il partite, il nostro partite, Il partite, questa mistica cologia dei pr~l~tanato deve ~ntl1 dl m~lto SC()5S0,quest 0
nicarnente la ternpesta insurrezionale. Che questi [attcri or,' : ~':'~o,!nza,questo e~tratt~ concentrato (per quai miracolo ~o~ 1 peso della tradlzlon; democr~tt~a .. Non tmogna p~~ ~em-
gettivi, che questa crisi vi sia nessuno osa negarlo. La C,(>!I- i si .sa) della rea1t~ ,fluld.a ~eIJa. classe. sfugge aile leggl?1 m~no esagerare n.ell essere Ott~l.Stl. Q~:sta. m.ent~h.ta rifor-
centrazione riconoscendo la gravità della crisi ne a:!~i~'lIl~Ct>. sviluppo, aile leggl della dialettica, esso trascend~ I~ ~ealta: rmsta del~a magg~or parte ~egh operai rt~hanI, SI r~produce
la causa al fascisme (anche il bolscevieo decadu.o Cilia 1 esso è una super-realtà. Il gran partita della d,sc,p~ma dl forse oggl sotto.1 aspetto dl una .nostalgia del p~riodo dei
scrisse a suo tempo. quando ancora faceva parte d,'l!a cr icca ferro. il partite serbatoio della ideologia, che questa Ideol~- 19:19 e prebelhco,. che per catnva che fo~ ~I presenta
inoscovita un libre intitolato: c: Effetti econornici dei f.a-I gia introduce di fuori nel campo proletario, re~derà POSSI- S,eri,lp:e al loro pensrero come qualche .:os.a. dl migliore d~l-
scismo »). ma e~a perfino ric~noc;ce quesr., crisi. Ma ~~ 1 bile la rivo~uzione e 10 schiacciamentc deI Fascisme e della l'oggi, La forza del.l~ Conc~ntrazlone r~sled~ appunto l~
analisi fatta. tutti, son costrern a constatare che la CTlSIIConcentrazione. . . quest~ e1emen~o tr~dlzlonale,. ln qu.esta cn~tallizzazlo~e pSI
trova le sue origini nella debolezza deI capitalisme itaJiano Ma questo modo di ragionare che aflida il monopolio cologioa d~l TlfOrm,S~o, che .1Dlpedlsce 0 ritarda 10 sviluppo
sul mercato intemazionale. Questa debolc ,~l.~ è., de~ resta della coscienza proletari~ ad ~na cricca d'i~divi~ui, che ci dell~ coscle~za ?egh operai. La lotta contr.o la Concen:
di vecchia data e .se essa si aagrava sernpre p:u CIO dipende 1 presenta un modello dl coscienza proletana gia bello e trazione antifascista, che ré'.pp.resenta un pe~leolo~ come SI
dal fatto che la lotta per gli ~occhi cornrnerciali diventa fatta, non spiega nulla. Di questi partiti ce n'erano nel vede molto grave, e ne<:ess~a. Ma perche questo possa
sernpre più accanita. Per rimanere a nr ora in lizza il ca- 1923 e '24. in Germania cd in Italia, ma l,a r!v?luzione no~ av~enlre non è solo neces~ano la.polem~oa verbale, Nec~-
pitalismo italiano ,:di f.ron.te. all'ag~.:.~.('.~.:).:1;1 della. classe <;>1>.e- si: è Iatta. ~Ii elem~n~i obbietwi e ~ubb,etl~v, co~e ce Il 1 s~r~o e anche la preparazlone. e 1 attuazrone della: polem,ca
rara, dal metodo dernocratico, d: . "'ltura dl corruzione presentano 1 bolscevichi erano presenti e la rivoluzione non d, '[aiio,
è passata alla dittatura del terror- - ',' i salari sono tenuti si è fatta. Dunque la teoria dei bolscevichi non è suffi~iente. PE,RICOLO BOLSCEVICO
ad un livello bassissimo e la tenJènl'.1 1esiste a renderlo più] è bisa. La loro ideologia che satura la classe operaia dal
basse. Come si vede se una erisi pt"-ni_l~ente esiste in Ita- di fuori. la loro strategia, la loro tattioa non servono a nulla. Che fanno i bolscevichi cd i Joro concorrenti di Pro-
lia. se essa acquista un aspetto politic-, particolare, cio è do- Qual'è dunque questo elemento che impedisce alla rivolu- melea ê Essi polernizzanc contro la Concentrazione, ma
vuto alla lotta sernpre più acerba ~ra 'j predoni imperialisti zione di 'scatenarsi e che si presenta anche quando l'ins.rr- in che sense ? Nel sense di distruggere, di collaborare "na
per i mcrcati intemazicriali, dl! y.1. ;. ure .j resrrincono : rezionc sar à un dato di fatto come un pericolo grave? distruzione dei residui di rnentalità rilormi .•ta della classe
scmpre più. QlI~~~d Ic.~t.-\ s:~i"t..lra l1(,~l ; '~d\'oca del resto] opera.a in Italir, ? Niente affntto, che tutti pensano • .aache:
qucsto maturamcru, dei [atlori o!>f,i..'!t:l i. -cltanto in Italia. ORIGINE DEGL. OSTAOOLI la nuova opposizione trctzkista. al ripristino di forme di
ma anche altrove. La crisi cronica dei capitalisme si ag- organizzazioni sindacali e di forme di lotta economica, le
grava e si generalizza : neSSUDa via di uscita v'è dunque Meezo secolo di tradizione pesano sul proletariato ita- quali sono sorpassate da Iungo. Ed a lungo essi si aecani-
perche il capitalisme in generale possa usufruire di una liano, tradizione di lotta economica, di semplice lotta per scono sulle sorf di una inesistente Confederazione generale
nuova Iase di sviluppo, nessuna via çi, uscita esiste per il il pane,: L'illusione democratica è ancora un grave peri- de] lavoro che' non esiste ormai più ed a cui essi vorrebbero
capitalisme italiano. E' chiaro come la luce deI giorno che colo, La' dèmocrazia: borghèse col 50'0 fcrmidabile svilup- dar vira, espertarnente essi agitano un programma minimo
1a Concentrazione antifascista mente. qu~ndo essa agita.un po buroçra:tico, coll'assorbirncnto delle forme sindacali di in icui reclamar.o' l'aumento dei salori e la libertà di or-
programma ~i Costituen~t repubbJjean~~ di ritorno aIle f~~- lotta ~e1~ ~~(> apparec,chio Jegal~ rappresenta anc~ra per il gahizzazione. :Ch~ fanno dunque nel: fondo tutti questi bu-
me democratlche,' alla dlUatura corrut1lce. Va da sè ch~ II proletariat~; dei grandi pa,e~i ca.ritali~tici una ,~l1us:jone che r~ratici nell' ~ttività delle loro funzioni, oppure fuori ser.
proletariato non avrebbe aleun inter~~ a ntornare alla acquisJa fli1~1 suo cervello il \'alo%'_edi, una realtà :çoncreta. viz~o?, Con le loto parole d'brdine vengono naturalmente
democMzia promessa clai concentraziç>nisti. Noi pensiamo Si la deindcrazia borghese non rappresenta in alcun modo a lare il giuoco çlella Concentraziorie. Giacchè i concen-
a ques~o proposito che f,a di!tatura di corruLio~e e dit~a: uri Teale'vantaggio per la da~e opeTélia. 1 riformisti hanno tnlzionisti ne approlittano pê dire agli operai: ma ,!o~
tu ra dl ~,errore,. fra democrazla ~r.~h~/,e .f~~,~ :Y!'.~ '~~~;~4n.~I'!<t~~~!~ to~a~;,qï·S~a.~~f!.~~nd'e',8t .. 'M!~gli~rrlb,~ .U.1ij)·ert.à.~i"~~anizz~zione. l'aume~to dei
questa CJlfferenza, so!tanto che la dlttatùra dl terrore. pos- confonçktsl/ COll 'la' socaeta; qut',;to,Stato. 'che l~appresenta·.salan.· .Perche 1 bolscevlchl Cl msult~no al1ora, .se 11 loro
sicde un'~rma di. 'men~, qU7:1a deUa c?TTU~ione ,~on~~ico~ u~à; foi'ma .pi co,~pr~messo J~ilë a tuu;e le .dassi. Ii'~olsce~ prdgramlTW, è il me~es.imo ? $e. noi s~aR.lo .dei tradit~ri. ~i
morale dl alcum strall dell,':' classe operala. Nessun mte- vlchl,' questo;a penodl va da ,~e~5Ostengono 1 vantaggt della ·10 sono anche. Ed essi anche, 1 bolscevlchl, sono dei tradl-
f(;SSC .esistl! p:r g,li ?per",i 2:. :jto~nar~ ,~, q:.Jest~ ~emocr'a~ d~m.ocfa~i~ »er ,.10. svi·lupt>O' .della. ,1oro pr~p~ga~da. Ma, tori della ,classe opëraia. GU uni e gli'altri. si equivalg~no:
zia dl corrUZlone, ~,acch~ gti mt~ressl: de' ~r?leran~to. non q9èsta' de~:raz;la che. ta.~to de~a~tata. qu~sta forma ch.e C:;li' 'ùni e'gli.altri rnent~no ,all~ classe :operala. 1 bol~~evlchl
sono ~oltant.? que.''' dello ~tomaco~ ma ,qu,e li delcervello, bl$Ogna seç~>ndo. ~Icum d .. ft'l~nlllare nettamente daJ fél$cl- ,dltOQO :. nOI. non posslamo du:-e sem pre tutta la venta alla
perche I.a. nvolullon~ deI prolet~n~tQ' ~?n. sarà. ~eJl~CXci~ sm'o, ·r~PPi;senta appunto la, palude entro cui 10'lIpirito in classe' ope:raia~ abbiamo bisOgno quindi anche di un pro-
rlt'Il;t: cl L'Hù;'., d,!.\. 'è:-~:'~,«( :.,' );:-: ~;'. ;lfr.\m4tl. n::l ~J; ':sviluppd <fel1a classe operaia ~i .affOla. :Le arlstocrazie' gramma' minimo. perchè î oroletari nr.., P()~~,-!;II') s~mp~e
.11 vil", ,.;,)' .•.. Il' .!, .i. ";-;~','(! ,::;,t "r.'l:,.d(·. cO~:<;"'" operaie vi,l si annegano detilliti\'amcnte,. gli operai de!le, comprendere il nostro programma ma,s~imo. : la!l.'~1 f""'-
c.oll('tI'~·;t Ot.·":1 cLl"" "~'_·:.... l \j;1 ,,-:, :?h ;):It'T('''~i 'l'TI <le!!.,' metropoli, .le guardano annegarsi. cosa dolorosa, con in- dentemente di un ,pretesto, giacchè a nuJ].a g;Q\'a, qUt:~r(\
nvoluzl?ne e~!gg<;>~odalla cla1..~ ope;aia la ri.~ultci dncht: vidia. La r;azion,alizzazÎone. cioè a dire più .esattamente il presunt~ strategia, in quanto la situazione è tale che mai,
contro Il preg,ud,z,o corrut:.ore del.la dem?,:razla borghese, nuovo metodo di sfruttamcnto d:lla forza-Ia.yoro fa il re-' come in questo momento storico, è neccssano dire tutta la
un falto c a~e~~ ,\'er~ che .1 laiton oggettr~, n~ga~o. esc!u- Jto. Gli operai non pensar.o. gli operai non leggono Ja Jet- verità agli operai. Se questi ultimi vogliano liberani dal-
do~o la PO~slblhta dl. un ~torno democra~,co, o. dl u~ per- teratur,a rivoJuzionaria, il I~o cl'rvcHo è preda della terri .. l'oppreAsiQne ,b,orghtse, se vogliC?no vineere la l~tta ~ontro
fez,ona~ent~ del,la nvoluz.lOne borgh~~ ~ .ltaha~ E pro- bile corru:zione demOc.ratica. . .. il' ca'pitalismo agg'µerrito. hem bisogno di uno SpÎTltO dl c0!'l-
vato COSIch,a~amente che! Concmtra=,<>l'Iutr mm/ono. Che Questo periodo (Ii democrclZ~ noi 10 abbiamo vissuto l,baÜività, d'erQisrrlo che sorp!ssi la tradizionale mentahtà
I~ Coneentrazlont ancht se per una manovra borghese ve- in un' modo particolare in It~lja La démOcrilzia. borghese 'di iilorma. Ma iri questo casa i bolsccvichi di tutte le, tcn-
nt~se a~ pot,~re, n~n ~re~he ado~~re ;çonlro !a c1a~ op~- non' DOtètte allungare i suoi tentacoli su larghi strati della denze non fanno sohanto il giuoco della Concentraz~one:
ratare e gh steS!1 metodl deI fa$Cl$mo. Bassl salan e ml- clasSe o~r.aia. ~rché la potenza economica del capitali- essi fanno anche ,il loro giuoco. Se la, massa operala.SI
trag Iil. smo italiano fu sempre limitata sul terrellO della (.oocor- desta de6nirivamente per operare come classe. la I,ropna

OSTACOLI ALLO SV'ILUPPO DELLA renza: intemazionak. perchè una aristocrazia .operaia nu- riv91uzione, !'essa comprende ~e deve p.ren?ere nelle lue
merOSlssima non fu possibile crearla, anche perchè i sogni' mani la gestlQne della produzlone e la dlrezlone della .,0-

LOTTA RIVOLUZIONARIA di Crispi di un suand~ impero coloniale naufragarono ad .cietà, non' ci sarà più pos.to per una ?ittatura. b~lsc.eYlca,
. " . . Abba-Carina. Cionondimeno, Ù rifonnismo si sviluppo ab- per, la dittatura di un partlto. Or.a~ se 1 ~?lscev)Chl dl tu~e

1 fatt~n obbiethvi sono .dunque m~t.uTl•. la prospettiva è ~a.stanza forte a Milano speciaJmente. dove l'operaio qua- le tinte aspirano a queso predomlnlo polttlCO, a questa. dit·
dunque chiara; la borghesla non usclra dalla cris.i econo- hfic.lto acqoisto una posizione relativamente privilegiata, t:Uura di casta, come possono collaborare alla formaZlone
l1_lica, i~ Ita!ia ed altro\·t'. ~ è du~que deJtinata a mo_' a(60ro sotto una forma delJlagogica alla testa dei movi-, della coscienza proletaria ? Essi h.ann~ semple considerato
nre. Clacche le forze f'conomiche spmgono la classe ope- mento economico. La conuzione buroèratica invase cosi e considerano ancora la classe operala come una maua
r:\i:\ :ilb rÏ\'oh:1, !:1 ~\'~h:7:!"~:' C" h m~r' del ~:lfl!tali.mo anche la coscienza d~li operai d'avanguardia. La menta- di manovra che de\'e, ben maneggiata, condurli al potue.
""a "'10 il. '!I,"'r", ':' r(',;,_t';'::'''_7iofw I,I):~ au~ folIe :);lura lità di compromesso si sviluppO anche :lei sene della classe Quando essi agitano quindi la parol~ d:ordine di dittatw;a
il "e~'UI;,I, . ;.1..11(' 'i ;t'r;f~,(_' !,.j~.1 ~h:'ia?.'~I,) 10 qll"tt~O e: operaia italiana. In QUelto, Daf'K, appart ,in un modo chiaro prC?lctaria, essi mfOntono ancora. Usi dlcono, come .Laun
q<lattrc'. U;L0 JJ. lI:'!:,:jt.l ~1.-:'.1 ~, L,r .ln:.:d. !;>od.;):~h. .1 t netto come se il movimento economico rappresenta nella ha detto, che bisogna a,bbattere. Jo Stato borghese, d~g·
bolscevl~h, prenderann.o du~que il pot.~re e condurranno il sua fa~ di latta un eJemento di Jotta. nella iua fase di gerlo totalmente, ma come Lenm stesso ha. fatto. ew IOno
~rol~tarlato al!a su~ 1,~r~l1one. ~e~lo fare un sran par- co~pron)~o. ,di trattative coi padroni un elemen'to con- pronti ad inst~urare al pos.to dello ~tato d,strutto •. un &ltr~
t1~0 e necessano, ~dan~ 1 bolsœvidu. e ~~ loro la gente tronvoJu.zlcnano .. Questo coDlPromesso che assume nella Stato che pur prendend\> II nome dl St~to .o~alo, non e
dl Promeleo (purche hfomnteso ana ttsta CI sian loro). Na- forma s1tidacal~ di organÎzzazione il carattere permapente nit'nte affatt·, 10 Stato che muore, non e naente aff~tto Ja
turalmente. dicono qutsli politicanti. se' non ci fos.simo nai. semina ne~Ji strati operai I~ iJiusiOne dei loro miglioramento dittatura di c1a»e agente contro gli elementi borgheu. con-
Ie noi n?n dir!gessim~, se noi non formassimo il nuovo Stat~ pennanenté nel ~eno ddJa soeietà capitalÏJta. Questa par- tro i residui capitaJistici dell,a società .. La R~ssia è un
proletarlo, gli operaI sarebbero vittime della Concentra- ticolare è:ristallizzazione cerebrale. psichica deI pregiudizio ese:mpio vivente di questa nostra afferm3zlone, IVl uno Sta.to
zione. Prest'nti noi, tutto sarà salvo, la rlvoJuziooe. il co- rifonnist~ acquista un valore "di reiÎSlenza, di conserva- di riatura borghest sotto la maschera di una presunta dlt-
munismo ed il resto. Assenti noi. sarebbe un disaJtro. Un zione. dn.anti &lIe spintt furio.e dei fattore ec'onomico che tura proletaria si consolida Jempre. più .imponendo alla
partito, benint~so, come noi 10 concepiamo è indispensabile. condussero il proletariato aile Jotte deI 1919 e desli anni classe oPeraia una disciplina, dei metodi dl lavoro co~ple-
esso, ed esso solo, rapprescnta i latlori Jo"dtivi, cioè i seguenti, che permise Del 1920 J'albandono dellê fabbri- lamente ,apitaJistiCi, impedendo a questa cI~. uno lViJup--
fattori di cervello, di pensiero della rivoluzione. Quello che ,che transÎtonamente aproprÏale. nei due anni seguenti di po ideologico spontaneo, autonomo. 1 bolscevlchi non banno
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ab. interesse a che le forme di soa1izione obbligatoria scienze ,prpletarie. non 5010 un semplice moviment~ che si
siaao abolite, a che le corporazioni siano distrutte : in real- chiuda 'coll'avvento di un partite, ma un movimento più
tà eui ne hanno anche. nei programrai ;della Ïntemazioaale complesso.ii in cui le forze cerebrali della classe operaia si
comuaista. auspicata I~ conquista. '~'fà' se anche essi fos- schiudaboh si sviluppino nel senso di, una poss~ntel attività.
sero costretti alla liquidazione delle corporazioni, la lore Se si fa un semplice paragone storico si vedr~ ~he l'idea
Confederazione generale dei lavoro non avrd>be una fun- i che noi abbiamo della rivoluzione proletaria, di questo im-
zione differente da queste ultime. La coalizione ohhl!~ato- mense fiume di energie che crescendo limpide e vivo si
ria, la conclusione dei Sindacati nell'apparecchio ,:. Stato, aUarga 'sempre più, non è aHatto esagerata, non è"aHatto
sarebbe un dato di fatto anche in regime bolscev.c Come romantica. Che si guardi un po' indietro e si veda quello
in RUI5Ïa. evidentemente. di cui sono state capaci le rivoluzioni borghesi : la grande

A 6anco quindi di un pericolo concentrazion.u a esiste ri~oluzione dell'89. Erano allora ancora delle minoranze
Wl pericolo bolscevico, cootro cui bisogna combattere ac- eSlg.ue che affermavano il loro dorninio nell'agone della
caaitarnente. Questo perjcolo ha tanto più peso in quanto 1 ston.a. Ëppure le masse ~urono capaci d'inauditi eroismi per
la. tradizione della rivoluzione rossa, dello Stato proletario un Ideale che non e1é! II loro e che essi credevano essere
russo, ha una grande influenza nello spirite degli operai il loro. Si. guar~i ~lla C:0mune di P.arigi e si ved;à che in
italiani. Ignan della realtà russa, molti di essi confondono questa Aurora dl rivoluzione proletana la massa SI accende
questa lealtà- con le loro aspirazioni rivoluzionarie, con ad un eroismo incredibile. Se ora si consideri l'entrata in
l'idea che essi si son fatti della dittatu.ra operaia. Essi pen- questo ag~ne d~lIa storia delle immense masse industriali,
5aDO che effettiramente i bolscevichi, potranno condurli al l se SI peOSI che Il cervello di milioni e milioni di proletari
potere : bisogna all'uopo tener conto che questi stessi ope- scu~e ~. giuoco ~i pregiuidizi secolari, di nuovi e vecchi
rai obbediscono anche all'abitudine che essi hanno acqui- ~r~gludIZI. SI vedra come questa grande rivoluzione è pos-
stata ndla politica parlamentare e sindacale di affidare le sibile, come I~ prospettive di essa non siano mai troppo
IŒo faccende nelle mani di uomini privilegiati, di funzio- esagerate.
nari e di ca pi. Questa abitudine che ha irnpedito 10 svi- . E ~ontro quegli ,che verranne arrestare il corso tumul-
luppo autonomo delle energie di classe, aiuta molto la ma- tuoso 91 questo sublime crescendo di vita, di rivolta, non
navra dei bolscevichi, Ancora rimane nello spirite della 1 saran ho mal diretti i colpi della viclenza proletaria.
massa la IUggestione : ci vuole un capo per abbattere il
fuciJmo!

quarantotto tutte le filosofie e che ad esse dovesse lOIti-
tuire l'esperienza, cioè le scienze sperirnentali, Piuttosto
Marx ci ha parlato di un salto dal monde della' schWlvita
a quelle de,lIa Itb.ertà. Qual è questo monde della sehia-
vitù se non il: capitalisme dove le forze economiche doœi-
nana il processo di produzione, l'organizzazione sociale,
ed anche la sua sovrestruttura ideologica ~ Dove i cer-
velli sono legati al gioco dominante delle forze borghesi )
E se cià è un' fatto, ne risulta che se delle forme di ideolo-
gi~ proletaria cominciano a spuntare a farsi strada, ciO è
dovuto precisa mente alla lotta di classe che comincia a
sviluppani. E queste forme ideologiche non superano af-
fatto le forme di lotta, ma sibbene sono da esse dominate.
esse non fanno che riflettere in sintesi, le vogliamo 10 stalo
d'anime delle masse e moite volte, che peccato ch,. anche
qualche volta contraddicendosi anche Lenin 10 abbia detto,
esse rimangono di molto indietro, e ciê è del resto natu-
raie, aile forme di lotta ed allo stato d'animo delle masse,
Come si vede i depositari delle urne ideologiche non fanno
altro che seguire passo per passa la realtà ed essere di
essa moite volte pr6no i falsifioatori .

Rimane dunque un fatto acquisito che l'esperienze,
ch'è la base delle forme teoriche, è la base di tutte 10 s,;-
luppo cosciente, che il proletariato possa quindi realizzare
nella esperienza, la sua coscienza di classe. Nè è un f4tto
acquisito che la sernplice agiatezza economica sia una fon-
te di sviluppo cosciente, Chè anzi oggi noi dobbiamo consta-
tare nelle aristccrazie operaie Ulla corruzione psicologica,
che ci fa pensare che la dura esperienza soitanto po-

M h f ' '. ' .' ') N far te 1 trà ricondurle sulla strada dell'unità di classe e soltant»ace arete VOl comua.st: raurcau . on e. Q , d' " ch t
' " ~ ',', dl. st domani ~ ln parte. um l, nemmeno pua pensarsi e ques a co-

cQomellglthahTl .Che ~al?lPWldmon~ld lei n?~ rio., • Del scienza operaia SWluno sviluppo continuo e graduale sulle
ue 0 c e sappramo e 1 omam e a nvo U.10rl_. • d' d' b h Ch' ':J

, _1...' d' Il II 1 1 aia : ne' basi 1 una eterna emocrazia org ese, essa Sla nresto no' non olle iamo nu a a a c asse ope. . d' l' '6 od" od d'.' . Pl' . ri 1 S· d t ''J i die-ame processo 1 una evo uzione paer ca, Il pr otto 1 una
post 1 al .~r arnenu, ne!'05 a f 10 lacda o. ,0 1 sernplice opera di propaganda. Essa è il prodotto di ua
al proletanato: la tua dittatura atte a a te, II' ~OIO co- 1 d' 1 ' •. d' ch bb f 1 f' . . . .. ., d . . d' ',.. comp eS50 1 e ementi : e 10 lSCUSSO e sare e a so e. -
Stl~ISCI.ICCon.slrh~pri:~g~~ a ?:ti est19nla 1 !20'11~~ i (ermare che il cervello degli operai non abbia. fatto dei
ne~ tuOI onslg 1 lei 1 gd,alCOlbI 1 . ne te vneala fo'rz" ":lssi wanli nell'ultimo periodo storico, che anche la lungapo dappertutto SU uogo e avoro. cerca e ro "', . . h 1...b· da d' . 1 .

h·. . :J d .. bo h . t . C 'gli' cerca! fil5e ~ll lotte economlc. e non av la to el ns~ .tat! ; una
per sc lantare l, ommlo rg ese nel UOI O~SI d', grande parte degli operai hanno appreso a comincillre a
e. trova la soluzlone per trasformare la produzlone 1 con-, '1 1 11 ch . od' f6

.' . d' b' 1 od 'one ca italista in raglOnare oon; 1 oro ct.rve 0 an e se 10 un m 0 10IU -
su: ~ produz,on.e 1 Cl~o'f a prd IÏz'tu bro!cia e deI ciente. N aturalmente, questo sviluppo della mentalità ope-
pr. uZlone, comu~lsta. o~ ~ orz~ e ~ \ h d Il raia ha finito co! degenerare poichè nel periodo di flori-
tuo cerveUp, t'à 1;strug~er:u 1 orgam~atlOne org ese . e a dezza deI eapitalismo essa ha 6nito col considerare questo
produzione e ef a Socleta. ~eeral ~ î.ura organt~~ ultimo come qualche casa di stabile con cui va le la pena
~ione, .e nuove orme econo e e socla~. e nuovj 0 ._ vivere anche un po' d'accordo. Ma e<:co che Ulla Duova

11deologdlchlle. Con fie fo~e Idldlealt~ braclct,a ~ dconl °OSVldoepoca subenma, t'cco che la floridezza deI r.apita.lisnao de-
uppo e e tue orze lOte ettu 1 tu sa eral a m n l' 'Il l' d' .. ., . t---Ld Il sch' ... 11 d Il lib ~ c ma. ecCOCI ~ a :sog la 1 cml sempre plU glgan ~e, ~c-
e a WlVltU10 que 0 e a e . coci nel ballo~ in. pier.o periodo economico. Ed ecco. èun-

que, che ques~a cpscienlil operaia è c05tretta a fare ancora
un: paS50 innan~i, giacchè il pensiero operaio si trova da-

C '1' d' CL' ! Pl' l' ole 1 vanti dei probJemi più ~' Indi, In Italia, per esempio. que-onslg 1 Oruan. er Il nvo uZlone pr - . ,. Il . l' d
sto nuovo pa$50 avantl (JI! il C05Clenza pro etana con uce
la classe operaia alla occupazione qelle fabbriChe. Due
elementi erano in It'Ita in qUC;,lo periodo d("lla storia dd
movimento operaio italiallo nello spirito collettivo dei pro-
leÜlTiato : la tradizione so~iald:'I11(Krdlica e il nuovo fattore
coscieme rivohllionario : :'esprcjHi ..'lllOlle deI ~apita:e. Do-
lotosanlcnle il primo fattore coL·· i! ~vpia\'Vento. Di loua
in loUa, nella guerra civilt, il proletariato come massa
aumento sempre più la sua forza cosciente; soltanto cn
elemento, l'e1emento della speranza in ur:a evoluzione pa.
cifica verso il socialismo ebbe ancor-t il sopravv~nto. Ma
se. questo fattore ;peso tanto sulla bilancia, un altro fatto
rimase chiaro : ('he perchè il proletariato supeMsse Je esi-

, " . 1 tazioni. perch~ eS$O passasse ad un grado supericre di co-
- .Tutti 0 quui tutti i CO$id~~.cap.i de~ movimento pro- è, in .pi~9oUcon.trasto:con la d~al~ca materialisptica. ci~ sc:i~nza. I~ viol~nz..a era. un ~Iement~ ne<:esuri~,: La lot~a

letano hanno negato la pos.sihillta dl sviluppo autonomo con il ll?~:O dl constdeNlTe la' stona come 'un p.;ocesso dl dl :c!asse ID Italta; e nell Occldente d Europa, e entrala m
della cOKienza operaia limitandola alla semplice coscieftza contràst{pi:! forze agenti sulla base fond~menta1e della ~or- una nuova fase : questo fattore che sembrava dovesse sem •
economica, allo stimolo dello stomacP,' alla coscienza ~Ia- za econ'Oiriica. Giacèhè questo modo dl vedere e. conslde- pre più diminuire: ai gradassi della politica parlamentare
borista, oppure essi hanDo pensanto ,che questa coscienza rare 10.svih.ippo de~la $tori.a. n~n ci pe~mette in n~ssun modo ancora uria volta pella storia appare come, un e1emento d~

~ dovesse sV,iluppare ~do da~e ~ir~.~.;."i.Y~:da.~~i,.g.i, ,~..e.:1 ;P..,.!.i~:~..:'\..:~i.•~.i~~...,.t.}t.1f~:. ,.~.lt..jp'-~~qg.'.\.~.•:;çJ.'~jJl.. r;t~e...Sf&. 1~~ ..Ç~~~. 4~1l.,~;i:a..·~iv.o...t~·L.a.'·,., b~.rghë.$~a.,.. nell~ st:tètte. mo.Jt~I.1 della !~ua ~nsl
linoate, Soclalde'mocratlo. boJ.sccvidll.,: un . po . tutti quth 'Te.lta~~:c()me; 'qualqle" Cos&: (he; <N,esta, realta '_$up~n e d~ de6mhva, qUI ag~redlsce apertamente ed 10staura II reglme
politicanti che mai si decis~~o de6nitivâme9te.a dlsertare; la· ".~ ~i'.estiânei: L·e~erl$mo. 0 cioè .Ia forma dif~cae e,.ml::-:,deI tenore, come in: halia ; là, incominçia a sferrare la sua
classe non, operaia :d?nde ,~~:,i ebbero' origin:e·.',.~PP,ure :di~' :.$'~c.n~~~,d_i:~';-la;',ideo}ogia '~me' in t~tti i temp'i~ app'are o(~'ensiva, roazion~ria come ,il) A~stria ed in Germania.
sertarono Il proletanalo nèl seno del qua'le es51 :naequ(r~, pl\mOS~O ç()m~ uno s~atage~ma :.pa:rtJCol~Te :per, .rencferI4. DJllPpertutto e$sa af61a le sue arml, dappertutto attrav.eno
hanno diviso co~ una, euroS gel~a riâeol()gia ,&1 'movi; ùià.(!èw.i~ï'I.~,.~gJi, ~pinti semplic.i •.,alle menti: non nappo svi.. I~,arbitrato obOligatorio 0 le :'assicura'iÎoni ~ocjali, co~e in.
mento proletario dando a creckre'che questà id~ologia: fôsse hipp~te. 'E' ',tar~ttëri~tico nQJare che. l'im~~nsa <::lifficolt~ Francia; essa .:si prep.u.1 a ~r~rré,re. l'offellsi\'é\ cO!ltro 1 sa-
illi prodotto eKlusivo dei loro ctrvelli.' Ànehe gli"aiÙlrch.jd~ che i:teô!Îèi'di"tutte Je scuole pOlitiche~ ~clicent,i rivoluzio"'; ,Iao, cOntre ,il 'li.:dlo di .'ita dell.! cla~se operai<l,
fjuando proclam~no l'~rta1ilà .dell'ide~ a~ar~i~ :di:. ,:I_l~'rie:'attribu~onp .an~ dige$tione ideologica, qu~ll'~ria .di L~. ,prospt'tti\'t' d('~la lo~t~ ~i falmo ~t'rn!,:c p:ù Je("j~e.
~tacc~n.o la lore:>.,deolog,a da.l m.0v~n\? pro!et~no. r;>~gb ~p~ve~ta~,:"ell ëh~ es51 auum.ono ~Ua"d9 Pélrlan~ dlffJcU~ O~ppe,rtutto Il proletanato SI'trova posto davant! .delle ma-
Ideali~h anarchici come quelli dl c Studl $oClah ;,. IOvrll~ e I()rq C;9~.Iune cnl filoso.fi borghesl ~m.e ~eg~l. I_<ant.~ nifestazion' l:s ru ta li poliziesche 0 faKste. In Italta, questo
pongono questa loro ideologia alla masSa. ne fanno' una.1 ~opena.uer. che come ,1 saCerdC..1 eg1z1élDl, cus!odl~ano 1 metodo 'appue "l'unico per louare contro il regime. La vio-
mistica parti~lare dei c~eI~i priv~egiati. rivelatori deI i s~~ti, ..er.meti~i della id~ogi~ borghese.. ~olt' .dlcono ': '1en,za : violenza di pochi oggi, di moiti domani~ delle masse.
vero? anar.chlco., E non diff~DO :~ que~te:> a{fatlo ,~all tutti. gll o~~ral non possono di,:entar~ teonck co~seguenza Degli uom.ini vengono ,fuori, ba.lzan9 repentlnam~n!e d~I
penslero dl Lemn che cODJiderava Ildeologla ,comunl$ta. quel Pochl che 10 possono (OD~muano a dettar legge, che seno dellà classe operala e coipiscono. Sono degll Isolah.
come il prodotto fatale della elabor.azione intellett"ale ~ei es$i siano comunisti 0 aDafChici. nOD ha valore. ma: non come Brescl. Passamante ed altri antesignani del-
grandi pen.satori provenienti daJJa dasse borg~es~ .. In qu~-, . Evidentemente I·idealista. che' .ammette che 10 Ipinto, l'epopea rivoluiionaria.
sto modo, 11 probl~ma dell.a ~scK'nza ,?rolt"ta,,!a ~ nsoho ln 0 pe( meglio dire non sia un. energia materiale, una fun- . Che se queste grandi, epiche figure deI movimento
un modo dogmat,lca.· a~noruta .. Se .I,~eolog,a ~ .qua!che zione della 'materia, come direbbe Engels, ha le sue buone .proletario furono \ln tempo più belle forse nel loro i!ola.
~osa che precede Il movlmenlo operalO, ~ una anllclp~Zlone ragioni per' affermare una <:osa sim~e. M a in questo cas?, mcmto, oggi, dietro i L.lcet'ti, dietro i Donati, i Della
~tellett,ual~, non resta pel' 10 steu:o movl~nto opera~o che .~ .10 spirito. se I·a.ttivit~ inte!let.tuale ~on è. lin elemento I~j M~.gviora e gli altri, un, mormorio ?i a,oprovazione si eleva,
dl lasclarsl per.meare ~a q~e$ta .,deolog,a P«:~ 10. sv,lupp? ISviluppo, la cosa e subito splCaata, glacch~ su quelte basl unà voce sorda di cosclenza che SI sv,)uppano. una marea
della s~a cosclen~a T1v~lu~IODan.a. Anc~r S:»IU~~1I:C:~~~ ,1 la rivoluzion~ riman~ ua ~uro arb}tri~ delle. di.te coscien,ti,1 di spiriti in rivolt:l li sègue a' non. ~rande dist,anza. Questi
proletar!o no~ pua og~1. ~ reglme capttahsta .stnufSl .• e 'up capovo. Ig,mentQ.dl pe~~. 0 De..U arutocrazla. 1OteHettua,e'j uomiiti. che per creare il nuovo SplTlto prole,tano .. per colla-
questo e sovrattuto un peDJ1~0 delLa Rosa Lussemb.urgo. Ma ben' altre considerUlOllI.sarebhero da fanl sul lato co- borare alla formazione dei nuovo grado dl cosclenza pro-
che. pur non ~bbe la veste dl un. ~po, ma. q~ella dl ~na mico della dottrina di questi inconsci menetrelli hegeliani. letaria dànno la loro vita, chè anche trent' anni di prigione
ero!na, non gh resta che af6~ars, al com~Dlstl che a nvo- che tirano nel 5ecolo XX· degli sgangherati sospiri alil\- J son la morte, non sono semplicemente da giusti6carsi. ma
luzlone faua potranno creargu questa cosclenza. cronistici sotto il verooe di una vec.chia dama romantica. 1 da t.saltarsi e da M'~uirsi, F.ssert. violenti. co)pire. provocare

E' un fatto incontestabile che questo modo partico- E la loro rivoluzione ne rimarrebbe cosi m.1lconcia che si j r,llOV(' lo'!~, 11110\'1 C(.;lIfl:lli t: U:1 d()\'l're ;'C{ i ri ....dulionari.
lare di. pros~ttars~ il p~obl~ma de~a cosci~~za pro!etari~ finirebbero col dire che nOD va) più la pena di farla. l' ,il Vl'Cc}J;a ~lori('Ii'1 dei di d,Il' ,I,l':r'l:.il:](' prO\'oC' ..He 1~
nella nvoluzl~ne Il aggtra ,ID un ctrc~lo VlZl.OSO• 9.acch~, QuelJo ch'è strano. che questa mentalità borghesej'rcaZiorae colr><;n,do. no? ha oggl ~'U ,('gt:l:O ~: !~n~ h~ :
se. questa cosclenza. non ~ra che un nBe~ .., .m !Ul!-l 1 ~s" emerga nei rappresenLanb della dialettica .marxista, in quel- sicofanti polittcl, .fra. 1 profittato~l. conce~trazlonl.~ Il. ed ~
pnma e dopo la nvoluzlOne. essa nOD tara mal nvoluzH>- li che scomunicano e ricomunic:ano. ora da Mosca ed ora mercenari bolscevlChl' che per gb IDtereSSI della casla dl
naria. Giacchè. sempre il proletariat~ subirà ~ di c?nse: da Costantinopoli : diremmo meglio quello che è comico. nl!o-borgh~si T1:Issi.di~dero il seg~ale di, arresto ,al,!<.1guerra
g~enz,a, anc~~ il ~uo.vo .aggregato SOCiale una I~eologla .dl In generale è cOli l'uomo di partito, assurpe una pro- civile nel. 24. fra 1 plagnucola.ntl. devotl della vlth.m~ Mat:
el,lte, il domlDlo dl ellte IOtellettuak .. Questa teona ha qum- sopopea' di caricatura che farà ridere di buon .\lmore i teotti, che hanno appestato. 1 ana con la loro vllta, ed 1
d, u~. aspetto nettamente bor:ahese li: quanta conduc:e ano nostri posteri proletari. . . diffamatori luridi di LuceltJ, che hanno regalato. al ~pro:
~e~tlc~smo ed a.llo sconr~o. 10 q~anto essa. aff~r:ma !MPOS- Carlo Marx non ha realmente mai 'pens8tp che la letariato ~'ltalia il ~ison~re d,ella fars~ Bomba~c,. F ra ~
:ub,le II reale sVlluppo dene enerile u!ebrala. spl1l~ali. ~e~la coscienza proletaria dovesse euere una copia conforme delj profittaton della emlgrazlon~ .In ~rancla ~ ,fra 1 redattor.
~alS~. La ma~sa .non ~a e Don av!a de!le propne lDIZla- suo pen~ie~, nè d'altra parte pensO di avere reg~l~to al dei. sudi~io ~ to~c~on;, paTl'J1Oo,[ Hum_anrte, ~e tro~ano
tlve 1Otellettu.al!. gJacche ~ ~. nvoluzlon~ fatta non le prole~ariato una nuova CODCeZ.)()nedeI mondo, Cloe una j oggl nell atto mdlVlduale un metooo noclvo alla nvoluZlOne.
resta che aUlmllare delle teone g1& fatte e svüuppate. nuova 6losofia. quando pensO che attraverso la. critica delle . . .

Ed è ancora un fatto incontestabiJe che questa teOrÏa 61osofie borghesi il prolet&ri&to dovesse mandaTe a carte Segue 3 pagma 1 colonna.

Cosl questi sedicenti comunisti ingrandendo il mite di
Lcnin gli uni, il mito di Trotzl:y 0 di Bordiga gli altri, rie-
SCOIl. a mantenere la massa operaia in questa attesa del
Messia, che dei resto, pare non voglia farsi strada. Diffu-
siuima è negli ard>ienti operai estremisti questo mito de1
capo. 1 sernplici militanti, i teorici perfino ne auspicanc l'av-
vento. Ed in questo modo. in realtâ, 10 spirite degli ope-
rai si addonnenta, essa si culla nel sogno che qualcuno
agirà : e quando Dell"atrimo della disperaziooe l'azione vio-
lenta diventerà una nec:essità. un metodo collettivo. quando
le ma"e avranno scosso il giuoco. il capo balzerà fuori con
la schiera di 6eguaci per dire: eccom.i a vostra disposizione.
pronto a guidarvi ! Ed in questo ca50, il pericolo esiste che
il proletariato li lasci ancoM per un.8 esperienza sia pure
tran8Ïtmla vincere dai residui di pregiudizi che rimangono
a turbare il IUO IpiritO. Per questo, anche il bolscevismo è
un pericolo. Ma bi...".OgDaa questo punto dire che questo
perÎcolo bolscevico nOn puô assumere semplicement delle
forme moscovite uf6ciali 0 semiufficiali, esso puo anre un
aspetto anche differente. esso puô essere anche anarchico,
esso puo trovare la sua manifestazione concreta in qual-
siasi aggruppamento politico. Ed è per questo che la rivo- .
luz_ioDe proletaria in. Itali~. come ri.' egoli altri paesi. D.' o~ 1 c~n te. '.
puo essere che una nvoluZJOne penn,anente. essa non pua: Per
esm-e che un crescendo continuo d~l'~roismo e delle co- 1 taria f

, ,

CONCLUSIONE

E noi? Nois non domandiamo chë lottare e v;ncere

Violenza e coscienza .di "classe nella
loUa rivoluzionaria
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n· t2 L'OUVRIER COMMUNISTE •
le oUmi ; ma una armata permanente no; a tutti i ~
letari le armi, selle of6cine dappertutto. i depositi vicini 0
nelle officine. Il proletariato in armi. Giacchè se la cluae
operaja :a,vrà.. (atto:, I~, sue rivoluzione in Italia, essa nee
potrè. limitare questo sviluppo dentro i confiai della patrla
borghèse. Pel fatto stesso che la rivoluzione è presente. i
confini non esistono più, la patria è morta, liacchè i pro-
[etari non hanno patria, la rivoluzione proletaria non h4
pa tria, Una patria proletaria non esiste. Non solo. ma la
rivoluzione in atto è guerra civile in permanenza all'inter-
no ed all'estemo 0 per meglio dire. è lotta contra ln bor-
ghesia intemazionale .. ' , '. Per una vera rivoluzione proletaria non è una 'ria

Che cosa dovrà fare iJ ,pro.l~tariato pc!' spe7.z~re !e la' formazione di un nuovo Stat? A no_tsembNl d altronde di uscita nel ccrnprornesso. 1 capitalisti delle altre patrie
rue carene. per conquisrare definitivamente la sua "bma: che un, esame atten,to della teona ~arxlsta debba condurci borghesi. sotto il tallone dei quali i nostri fratelli dapper-
per trasformare la società capiralista. basata sul profitto dl a :considerare la d'ttat~a prol.etan~ non come un~ ~~ato. tutto morderanno il frene, verranne schiacciarci, non come
ana minoranz a, la borghesia ed il suo apparecchio di 5tato ma come~una forma dl Org.aJ11ZZët:zlone:che non e piu 10 Italia, beninteso, ma come rivoluzione. Come Thiera e
in società ccrnunista, società in cui la produzione potrà Stato, E vero ch~ questa espressione e. usata, ancora dal Bismarck fecere con la Comune di Parigi dei 1871. Fa-
tvilupparsi liberamente per soddisfare-i bisogni di tutta la 1 Marx stesso, ma e anche vero ~e elh ctlOslder.a, questo remo noi il compromesso ~ Noi, i proletari in armi, l'ar-
grande comunità lavcratrice P Certamente e$SO dovrà di- 5t~to come classe, come proletanato nella ,su~, umta, Dra. mata comprendente tutti gli operai, di cui una parte creera
struggere, spazzare via l'apparecchio di Stato parassita che ev,d~ntemente, ne~ suo concerte n~n tNlttUI p~u dello S~ato i mezzi di lotta ed un'altra li adopererà, accetteremo che i
rappresenta una piovra burocratjca. poliziesca e militare classico, burocratico, ~. ma dl, u~ organisme ,s~c:c,ale borghesi rientrino, sotte una forma qualsiasi, nel terreno che
immensa che tiene serrato nei suoi tentacolj tutta la so- d,ell.a classe, ch~ partecipa come lOJ1~me aile ~ttlvlta s?" abbiamo strappato lere, rinunceremo alla libertà che ab-
cietà. tutte le sue atti v ità. Questo fatto ê necessario in Cl~J. cd. econ~mJChe. Qunt~ ,fo~ula~lone ,~arxlsta, I~sc,a biamo cominciato a ereare ê No, mille volte no! E prima
quanto si sa che 10 Stato attuale t: un'arma formidable chiaramente risaltare la falslta dl q~! teOT1Clscol~stlci che che il nemico capitalista prenda l'offensiva, noi, facendo
nelle mani del capitalisme possentemente accentrato, arma p~rten~o dalla premessa : .10 Stato e Il pr~otto dl un con- appello ai proletari di tutti i paesi, senza attendere che l'aT-
di dominic, di corruzione, di repressione ed a volte di ter- fhtt~ dl classe. pa:lano d.1,conseguenza dl ~tato borg~ese versario prend a lena, metteremo in atto la guerNl civile luI
rore. Quando la classe operaia avrà distrutto questo masto- e dl Stato prol~ano ra.vvlCmando nell~ lor mterpreta~lone fronte internazionale. la guerra rivoluzionaria contro la
dontico apparecchio, certo dopo una lotta accanita, vio- ~ueste due fo~e. c~nslderandole press a p~o come I~en' borghesia internazionale. ln Italia, nel 1920, molti esita-
Ienta, dei problemi si affacciano di una gravit à estrema. tiche, T rotzky e arnvato appunto a questa mt~rpre~azlone vano a scatenarc la rivoluzicne perchè essi pensavano che
Come potrà il proletariato condune. continuare la sua lotta pedantesc~ e falsa de! ma~mo 0 ~r meglio dITe. del essa non avrebbe potuto difendersi, Da quelli che forma.
contre i residai borghesi, contra l'infezione indivi dualista, ~etodo ~I Marx: M.olb oper.al anarchlCl, ha,nno 10 anhp~- rono pi>i il Partite comunista, Yenne fuori attraveno la
che rimarrà per un certo tempo viva in alcuni strati sociali ua quell~ che essr chlaman? 11lato a~tontaTl~ della d~- penna di Sanna, passato oggi nel dominio Ji un silenzie
piccolo-borghesi, sia nelle ci,ttà che in campagna, Come na marxuta app~nto perchè la ~Iasbca soc,aldemocrat~a prudente e rispettoso verso il regime, un tentative per pro-
potrà fare infine. la classe operaia se essa si troverà in un le ha ~ato una. mterpretazione pedantesca e falsët:, Len10 vare in polemica coi serratiani la possi>ilità di una difesa
1010 paese a far la' rivoluzione '? Questi probJemi hanno stesso, incarna 10 un modo I~numo questa scolastica, che dell'Italia in Cét,SO di rivoluzione, Ma nessuno pensa che la
una importanza formidabile, in "uanto senza riselverli, 10 co~duœ a v~ere nella dll!atura proletaria un, appa- rivoluzione proletaria doveva offendere per difendersi, net-
5élrà impossibile che il proletariato vinca de6nitivamente; recchio b~rocratlco, ~e ,come II, vecchio apparecchio bor- suno pensè che la rivoluzione dei Consigli per la sua na-
essi fanno quindi l'oggetto di polerniche appassionate nel ghese .avra dell~ fu,nzl~nl represslv~. . . tura stessa, è rivoluzione permanente. è guerra civile contro
campo operaio, Del come oggi 10 5tato borghese si svi- La. sco}astaca SOClalde~ocrabc.a e bol~evlCa non, SI il capitalisme all'intemo ed all'estemo, è guena rivoluzio-
luppa come si sviluppano le sue tendenze parassitarie, ap- rend~no pero conto ~ena diff~enza sostanz,al,e che esiste naria. Tutti temevano di spaventare il proletariato prospet-
pare inconcepibile la teoria della democrazia universale, fN ~Ittatur~ proletana ~ Sta~o m g,enere. L:a dlttatur~ pro- tandogli dei sacnfici trop po grandi, .di porgli davanti la
che vede nello Stato una manifestazione sempre più vasta letana n5>n.e un~ organlZZazlone dl represslo~e, essa e una realtà irrevocabile: la lotta sen~a quartiere, la lotta 0 la
della coscienza collettiva. una espressione sempre più ge- f~rma ~I ,h?e:azlOne, ~ non .1?t1a .peT rep:were, le ener- morte, Questa sfiducia nelle possibilità di eroismo della
nuina deI pensiero della maggioranza, Il suffragio univer- gle: le ml~lahve matena!a e spInlU~h collethve dei la~ora- cla$se proletaria è earatteristica nei marxisti ortod06Si al
.ale che rappresenta nelle mani dei magnati capitalisti una ton, essa e. composta dl lavorat~n, ~n mezzo per svilu'p: momento della lotta. II Convegno di Milano deI settembre
terra molle in cui es.si poSSODOsempre incidere La loro vo- parl~ e. ~~ c~n,durle. ~Ila emaDC1pazl~ne totale da tutb 1 1920 ne ha dato un.a prova evidente, Eppure il marxismo,
Jontà, attraveno la cOTTUzionemateriale e morale, attra- preg!UdlZI, md"v~u.a1lstJ: La classe VI porta, un elemento 0 meglio il pensiero di Marx, è chiaro e netto : la frase di
verso l'arma della pubblicità. che si incarica di formare la pre~loso: il p'"!n;lplo ehco deI lavor.o. una dlf,ferenza pro- Danton è la sua parola d'ordine nell'azione rivoluziona-
opinione pubblica. noo' è urto una dirnostrazione troppo fon~a d, qualrta .. La classe prole!~na non ha mte~es~ ,allo ria, audncia, nient'altro che dell'audacia. Ma i: marxisti
brillante della giustezza di questa teoria, Il pas.saggio gt.a- sf~t:tamento. benmteso. comç uruta e non come mdlVlduo ortodossi non hant.o mai troppo cred~to aile pO$$ibiltà di
d~ale dello Stato al non-&ato. ]'assorbimento progress~vo 0 mmoranza. . . uno sforzo proletano., essi haJ:lno sempre spe.ato e sperano
dl esso nella organizzaziooe sociale è, smentito clamorosa- Come unità. come mallJOranza da principio e come anc;ora socialdemdcra:ticamente, bolscevisticamente di fare
mente dai fatti. E' piuttosto il contrario che si verifiea, l'as- totalità in seluito. cssa opera la trasfonnazione dei pro- la loro politica di compromesso profittando dei movimenti.
sorbimento di tutte le attività ec;o'nomioo-sociali in questo cessa produttivo e di conseguenza dell'aggregato sociale. delle rivoluzioni, che essi pensano sempre di ferrnare al
ap~recchio, 10 stroncamento quindi di .tutte le energie col· essa crea la società di simr1ki "roduttori di ncchezze 50- giu~to punto. di valorizzare ad u.sum delphini, natural-
lettlve, ~li [Ulte 1(> lI1i,iatiH n:.;(w~ da parte di quc~to ap- i (:i:lli, ricchelLe materi<tli t'd intellettuali, QlJesta differenza Int!nte,
l'c~'t-C"::uv ('no~lIl~ ~I par~;ù:: ',:;: .nu;lla produ~endo . .:01-, profond a fra le due classi implica una diff:renza altret-I !'loi "?" tcmiamo, nè tl'mert'nll> di dire q~e5ta verità
I.t"nl ,\no (1)0 li cap:taJe alla .Im:!az:one ddJo ~\'J!uppo pro- tant;) profond a fTa 10 Stato borghese e la' dlttatura prole- e nOI crl!d1amu anclw ch~ le mMSt' prolct:mc, lottando
~uttivo, Tutte le forme di a.ssociazione leg.1li finiscono con ta,ria. Lenin mette in rilievo. in un modo incompleto, UIWl contro borghesi ed alleati della borghesia, sapranno nella
1essere assorbite da questo appéùecchio. sindacati. coope- c~rta differenza fra queste due fonne. ma nella tcoria, come storia svoh~ere il 'loro compito storico. coscientemente ed
rative ed il resta sono Annesse allo 5tato attraverso la for- nella pra tica il suo apparecchio di Stato non si differenzia eroica!Dente.
mazione al loro vert,ice di UDOstrato: burocratico. La bu- da quello borghese. Lo Stato in d~rimento, diventa 10 . E nella prosSima rivoluzione essi non prenderanno la
rocrazia si presenta: quindi come l'aspetto tipico dell'at- Stato in aumento della Russia bolscevica. E' ve~o che la strada della c Nep:.. ma quella dell'offensiva rivoluzio-
tuale Stato borghese. ~~ ne è qu~i. diremo. l'essenza Rivoluzione Russa puo definini. in ultima aQalisi. come nada, della guerra civile contro la horghesia intemazionale.
.~ess~: ~o~ si puo dunque oggi parl.r~ di libere associa- una ryo~yzipne borghese fatta dal proletariato ~ ~~ quindi E Fontro i sabot~tori dell'o~rn rivoluzionaria. contro IIi
210m 10 Isvlluppo.co~e a suo temt>o ~ parlava Kropotkin. lal fonn~ 'dit 5tato non poleva assumere in R~Ssi~; :che un all6ati di tutti;i colori dei capitalism~. il proletariato avrà
non P~ p~rlarsi di colle~r.:i~à che, su di un, terreno ,P~_ c~r~ttr.ei b,9rghese. ma è; andle giusto dichia~ar~,. ~he la piornbo come ~r 'a borghesia stessa. .
lico SV"~PPI~O 1.. lor~ attlVl~a ~, :nauenzera progreSSlva- espr~~lo~~ f~ta~o. ~ Marx Jtcora ha adott~toJ: lia pur
ment~ 1amblent~ socla,!e. L attlvlta legale 6nlSCC sempre euo' ,10~tat,o a' buon ~ercato. la classe orgamzuta come ;, ;
con Il tra~fonnarsi in attività pel: 10 $tato'bol'ihes~ ~ pe~ ,çJ~,»i9t\ilMo ~re più '.~ett!~ cigi'doRO 10 '$viTup'po '.' i1\.T·OTERELLA
il c~pitalismo, Tutte le ,teorie' di :ri'ohizj9~ paèi6ea f.:nno f6nnl~~~~,i~p~PJ~,~~)i~t~ijo~fI':~~rîAA~~'.'~~iji l()tta;\\I',:r'~~H(i ""'~~"'~: ./ ' . • ,:: , :; ,; .'.
fallimento ed il fascisnio la rea' "}" dU' .... ; didaû.e':,'~:·;~, ,':" :. ':. "":"" '::;~<r: ';:~:rv. ." .... ' (.~, ". " . ",
contemporanea. provano ~et~:imen~e ;~::n~:la\n epq;oa ;;; :Ù"La" diitat&irà .JeI prolddnato:o la' den1o~cia~iiprQl~- ,~';." ,1\~~!~elJari d~ '~lalo O_pe:r.~lo,"pol~.~!~;ando co,. i bof'-
't~tale ~'inde~li~e. quan2!J le sue :basi' sembT~no u:~a .tana~'ri.()n' P~~ ~t~ QQOStato, norî'deve es.ser~ uno' Stato, ,d(gJt,ilU; (rot!a~Q ",.o~o ,di, cnmprcndcryi 'un no,tro co~pG-
mma~c. Il capltahsmo pro~~de çon den",fQrmaziOni ~xt,:r Oia~~~ eS$~'non puo"avère ilcarattere burocta'lico~ poli-' g~p:~ell~I1,'~:wnc d"sln14tr~;E n;llo:,tello tcmpo dl lu
legalt !' raffo~af;lo e ad aumentare pû6n:o Iè pre~Ogati:Ve: zi~o'~ miIita~sta. dello Sta.~ borghese, La' parota diUa- ~~g:ulre) ~l ~uo 'n~me, d4 ,<' !tell,p; d~lt ~,.ctnoto Gir()ne,
Lo sv,lupp~ glg~ntesco dello Stato è \1~Deral~, eSso rio,n tw:,~ ,~he sp;~v~nta t~nto !ili'o~ai' ànarfhici(ha '9 suo, si- :",. Non rllp~ndl~,no al ~()ufevtchrt. pe.rchè lapremo. ben~
.trova «;<=cezlo~eln n.~n pae-se.. La d~mpcraZla: lladiûo:- Jll~~c4,to'~,\ II suo valore ID quanto esso Jmphta ru~o della. d~ .,Q.ul4 ~oncta rrpa!1argh ?uando, Cl, ~l p~elM,tcrd locc,l
oole d Amenca eq Inghiltena nrw ~i Marx sembrava v~olen,za 'con'tro gli stra:ti parassitari. contro i 'tentativi di S!OC, ma .ràr~mo notar.~ ag~1 operai rrV01U%lOnari,. che, QIlf!-
~,:er .delle ~im.patie. si è trasformata. come' lo."prova t'âr-.a- ritc;)J'no;deI capitalismo, il tencri anche contre.le forze bo~ '8to ,c,ornpagno la ~l'te d~l tl,ostro. gruppo .. Che Il Gtr~ne.
I~s, dl Len10 10 Stato e Ri;ow:ione. 'nello State> burocra", Ihesi. Essa non puo aisumere \.n: cà'rattere burocra,tico.' in ~a~ ha (~,:uloda ~m:fln rlccv!771ent~ com~ Quello .che g/t,/u
tICO.che h,a assorbito totalmente il trade-unioniSm'o, nel sUo quarito i Consigli ed.i Consigli !tOltanto. che "'on dovranno la,tta dal b,ol$cevlchl: Ch~ ,pr!m~ dl tutll ,10 ,abbra~o Mt,e-
apparecclll,o,. .., distaccarsi dan~ loro' base vivente ~ .J'officina" il luogo di nuto un aqClltC, della polt~~a llahana, ~ch: ~nlUle ~~ abbta-

~lasslCamente flJ1lane provato che 10 :St.ato. Stato me). lavoro, dovranno esercit~re la funlione d_idirigenla d~lIa mo voluto tcn.ere COJlt~ttl c~n un ,rndlviduo ,u~,le, Che
n,arch,co, St~to repubblicano, Stato democratiCo. Stato Jo- produzione, e della SOcietà. 1 Consigli che gli operai do- pcr q~CS,(l ragl.onc SI)f~clal~('I~le ~bblamo mandalo a 'llUIO

cl~ldemoc~atJCo. 5tato ~ol$Ce\'ico tendono inesorabilmente a Yran~o. potr.anno controllare in contiriuazioné, i Consigli i alcrml l'lc~enll ,ch.c ~ra nOI ~o dr.rendc~ano. •
Jvtlupparsl, Una scorribanda nel terreno 'della storia pro- cui elëmenti dovranno nsere nnnovati contim."t'l'!"te. i cui, 1 noh lun:lOnarl al loldo dl Slailn. dànno dell arrul-
vere.bbe la verità, di questo 'a~o, Le 'affermaziot1i di' 8a- delelati. all~ fo~e f~era:li, dei, Consigli D?n. ,d. VI:--I,no'es- ,Ion~ c del~'~mbr.oglio,ne al no.rtro ~ompagll.o, Domand,'4'mO
kun10 a questo nguardo sono dl un grande acume, -ci sem- sere ,mal: glt Stessl. non abbandonando qumdl ;"';1 1" 'loro (luit operal,' clu è l arrullone e 11mbrogllOne, Quegll ch,
hra quando parlando della sostituzione deIlo Stato mo- b.se vivente: il lavom; .DOO distaccandosi di:~ c~ radice pcr la Liberlà delle lue idee 'lavora ,(m~a ve"dcrl'e a nel-
der.no c~n un altTo Stato rtvolùzionario 0 'Stato operaio. fonte pi fona e di attività non potranno pii' -:..Sf'r\. 'elle 8U11O, od :il. mercçnario ehe cambia idec Quando il IUO p4-
eglt lascla prevedere con uno sguardo profondo e profetÎco forme burocratiche. Ogni attività comportante 10 t:r: r oa- lIrone (/llclo comanda '1

mento di questi limiti dovrà a.ssumere in caso di .,e~' ità ••••••••••••••••••••• 11•••••••••••
.. un cara.tt~re 'p~ovvisOri~ Es.sa. q~est~ diuatu.ra. J:",,'lel.tia, ' 1 concentraxioni.U vogliono la repubblica pa .....

Segurto della 2 pagma. non sara p?hz,esc~,. essa ;non a~a, blsogno dl cr~al ,eke lamentare, c'he è la ILeSla COla della monarchia co-
Questa uccolita di vir . r __L' • . et G~peu: '. Cons,,!. e~ 1 Cons,gh. soltanto, c.o.n la' ,;:ilssa Iltttuxlonale, ln cul l'operalo è Irruttato come .otto

. . .. ~esta .vig la~ena concentrata. .operai.. an ,contatto permanente. vrvente con quest~ 1 .. ssa .
per servlTSl della espreuJone dl Questo baldo velliardc II ffi' , . l' ' d' d'. 1 la monarchl .. falci.ta.
Paolo Schicchi la· 1 1 1 . )' n~ e 0 ,cine, ,eserc.lteranno e mlSu.re n~n or me. ma ~ 1 bolacevlchl volevano la OQltltuente ed oggl
d. ., ,qua e terne a otta aperta e attacco mlsure nvoluzlOnane contro il nemlCO dl classe e contro 1 . . 1 La

1 fronte, questa Immooda accozzaglia dl merc.enari soJo tr d't . " _ 1'· h··· IJ h f' 1 d' pa. rlano di volera la dltta. tura dei proletar ato.
.' , d'ff l'··· a • on. I.A po 12la Don a DU a ace are con ait- dl'ta' d lita 1 t è 1 1 dittat dlpuo oggl 1 amare erOlSmo dl quelli che essi non imitf'- fat' ~deJ 1 t·. • l ' .' h '.b' ... ..ura e pro e ra 0 per eaa a ura
ranno mai ma rinneaheranno sempre. ' ura,.. ,pr~ e anat~. qu~ u llmo, non, ne a: ,llolno, parUto lui prolet.arlato. Come ln RUllla, con con-

Ed in uesto roc 1 d la sua, nVe>luz.lone.l~ nvoluZIOne ~anente. _la fara se~za torno dl dlrettorl r01l1 e brlgate dl choc all'ortl-
,. ~ . . p esso comp~. ove urtamente la collaborazlone dl un OTIUO mutile e pencoloso. Glac- .

n.uove dlslllusloOi SI preparano '_r il proletariato che la _L' est . l' . ,. 1 . clna, con la Siberia agil opera' cOlclenU.
1 . , ."'- . • Ole qu a TlVOuZlone permanente e preclSamente una otta 1 i 1 li 1 dltta' 1 ta 1casse operala trovera modo dl colpD'~ cosciente e di vin- ct" t 1 ho h . ch' .' h d . promete st vog ono a ..ura pro e r a

cere cosciente. I~n ~ua dC~frott a rg i1esJa Ste VlV_«;"se~pre anc e ophO oome 1 bol.cevichl, con la differenxa che Ilmono-
C' . HI pnma 15 a a. contro suo ato Ole vive sempre anc e li di . dl ta 1 Il 1o,clenza t! Vlolenza sono due fattori che si comple d. il f tu d" . La R' po 0 que.ta t tura 0 vog ono oro.

l, 1 '.. • opo suo ran mamento. come una tra IZlone. 1- Ch 1il' 1 11ft L ttatano, :,mo e a tro non posso. no svilupparsi separeb. E nelle v " . . P 1 f_L'fi d T k' l" e vog ono comun st opera ,ore con
1 Il' 0 uzume ermanen e au. cata a .rotz y e .ascenslone Il i 1 d d Il 1 VERAnuove otte, ne a Duova fase dl lotta ,civile che ai riapre ....", t' d lit . t al bl' , 'J' b· 9 opera .enxa oro oman ar nv a, per a, 1 l' ch . .. . '.. ,._.n mua e pro e ana 0 verso tezze lU mu. ,e aSlor 1- ITTA UR ROLETARIA 1

10 ta la e r.OI auspichiamo ID Germarua m Austrla e -- t lm' d 11 • t' 1]' t' d 1 1 . r:- __ ,D T A P .
1· l' . . l' . . '. un.O 0 con uo e a SOCle a ne e 1C& e avoro. &:;..Nae Ed è t h 1 Il boneg 1 a tn paeSl caplta lItJc. che la coscienza ~raia rai . t l' . . . '" per que. 0, c e eu 00 a reranno con. "1 l' JI .' -,..- - una tUCeSa senza appe rea l, una mal'Cla ln avantl ln CUI 1 i ba d 1 i 1glungera 1 Ive 0 sufficlente '-'-r la sua. vittoria. la nu 't" Ed" lott' l' a cla •• e operaia a. rauarl' e concentru on -

E,..- ova SOClea Il crea. essa e a IOprattutto, oUa 1 1
questo anche ICOU le vostre el~ruioni teoriche. 'riolenta ]ott' di :.:.; • aU b' d 11 sU, dei bol.cevlchl e dei promete.t •o vecch' . d U' od" . .", e a ,pu lU • ma ara avremo 1S0ino e e, .
le mUD'lll1le e oort OUl& mamsta. arm .. d, una annat& permanente) Delle armi Il e tutte ....

Dittatur~ dei, proletariato,
rivoluz:i.oDe··J.J'~'rm.alleDtè:i
e guerra rivoluzio.aria
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, L'OuvRIER COMMUNISTE

L f · ; tr! ~. tu ',.QGD adcrizali ai SiDdK.aai di qu&laiasi color~; a.i SÏ&Do. l10e ~ d.imClltK.ve che i CODCdtÏ & cui &Î ï.pirO la ~, a DDZ10D e~.,COD ,O-'itu di.n!Ili;qli ahri .&utt.ai came te, che· biIop& ~li. M.. ·t;oY&YaDO UD&i!UP ~ aal riIpdto de] asffrqio wwrnle e d: uaa
oibO. dirai tu, non fanno CIIÏ i miei intuessÎ? Qu.li in&crcsù '? cuta idcoloaia democratiu e nazionale. che non fu SOrp&&l&tI. che
Che se anche un aumeclo di salario li è conceuo, cio IUCCede per- troppo tardi ndla lena, Per le ateue ragioDÏ Don biaopa cda.'"e
chè tu d~ i denti. percbè 1. fOlU della tu. c1aue peu. pu. il 1alo nqatno che il movwenlo pd I~lfr.aio uaiVUl&}e e la
chè si. ha pawa dell. tua rivolt&. 1 SiDdae&ti piuttoat~ cerc&no di J)&ltecipazione pula.mClltue ebbcio in Jè: ma C»O !"&ppre:lCDta lIA

Itornuti da.l No obbietbvo di daac.. dalla ri,.o!uziooe ~raiA. ~po di eaperiem'\ mollo vasto, in quanto esso, oui. poco .na
Ma dirai tu &DCora: e ali tcioperi. non sono una beUa CON volta, conduce le Inaue a considerare ali effetti deUa polilÏca par_

dunque ? Si, compagno eperaie, sli lCioperi sono un. COla molto lamentare dei capi.e dei demaaoghi. Il lato neg.tivo fu preeisameate
bdla, ~uando ci si comincia a battere, molto brutta quando si ca- 1. eorruziene ine~tabiJe di strati prcleiari che nelle cueine elerto-
pitola. •Vedi, le noi, per esempie, facendo une seiepero volessimc rali perdettere di viata i problemi fondamentali della riveluaicae,

---- rempere le ecstele al padreae, accoppare ali sbirri che 10 difendono Evitare questo prôcellO di ccrruzicne non era certo un faUore di
1 Sindacati. cioè tulle quelle oraani,zzuioni che si proclamano e ci provecano, che fanno i rappraentanti dei Sindacati ? Esai ci voJonlà. non pctevas] istr.dare le masse verso una direzivne diHe-

dilCIlsori dq]i inleres&Ï ddù cluse operaia, sono 0igi da Doi iavitaae alla calm.! Quando pei .vremo avuto il seldino d'au- rente in un'epeca storica in cui questa espenenu li imponen.
comidcrati come dqli 01'J&nÎ centrorivoluzicnari, Perchè? Non è mento. cui ci dichiar&Do che abbi&.r.lo riportato una mal1lifica vit- . Rima.nc un fatto indisc:ullO che se de&li clunCllti anarchie:
dif6cile provario, 1 slndacaliati rÎvoluzionari proclama no ad alta tom. RiBetti bene. compqno prolea.rio;; quando ci moviamo hanne viuo per la classe operaia questa trada differente, cio ha tI
vece, e con ea.&Î ali anarcO-lÙldacaliati, 'che solo i Sindacali IOno' per 10 sciepere desideriemo noi IOhanto l'awuenlo ? Non c'ê qualche suo merite, ubben~ biaol1la notare che le tenderue antiparlamClll&ri
rivoluzionan. 1 bolauvichi dicono : ai, i Sindacat1 sono rivoluzionari 1 cOla di ,più nel nomo po: un ICDIO di rivolta, un desiderie di 1 sono diventate nel campo anarchico una tradizioae moho Ibiadita.

perd~ alla t~ ci &Î~ noi. 1 sind.calisti cscciaee fuori una f.- libelt~ di mialior~ento reale.? Or~, ch«: fa~o. i ~appresentan~ l' mentr~ eue tr~Y.ro.no una espresaione nuova e vivente nelle cOlTCnb
mosa lenera di Marx. KuselmADll e dieono : Vedete, Max era un deI Sindacato: CSA spenaono J bOltn sennmenu dl nvolta per ri- operaie comumste che durante la guerre e dopo ~i questa li svilup-
alndacalista al ceato per cento. 1 bolscevichi eaccianc fuori la teori.! velgere la noatra attenzione al sempliee aumento di salario, E tut- parono in tutti i paeli,
dell. conquUta di Lcnio e clicooo : con il P.rtito comunista faremo 1 t&l;a. tu I&Ï che questo .V"Deulo di salario è effimero, che la lual L'anliparlamentariuno leniniata non è certo J. conlanl ua

~ Sin.dauli comuniali. Noi polrcmo, facendo deU. scolastica mar-I concliz!one materiale e ~or~le ~ane la .I~CA&, E. lu sai bene ch~ ,1 questo ,mo~Îmento: chè CNO rappresenta un CUriOIO miscuglio, un.
Data. ertare un ~ che coodude 10 studio di Marx su) 1( Tasao 1 non VI sono IOltanto &li 1Cl0pen econOrruCI. ma VI sono anche aIl coolamlOUlooe di tendenze bof&hesi e proletarie. Il Parlamento, è-
di f:>'~tto e ~ario 1) in cw il dialdtico tedesco &Î rende coolo che l ~ioperi di IOli.dari.eli: i cr~ ~pe~ ~liti~i. ~ben~, che f&Mo, in ,euo condannato in principio, ma, cuo strano, tatticament« n-
quei ~dacab su ~~ ~. nua ripœto tante aperanze ~eniv&Do l ,rappresentanb.del .Smdacall: dei. ~.dlscon1I, ~nYllanh alla calm •• , 10flzzlt.o e queslo sulle baai del,la esperienza russe. Il leninisme 0

meno ,&1. loro c~mplb. Ma m om.a.io a Marx e all. su. dialettiea dlc~n?o: doma.DI, nOI ,Iolleremo, per II piu ,aran'-e Ideale, per la lIu~va 1 bolscevl~mo ha creduto per un IItante della .toria alla sua natura

maten~, n~ ~on fArelDO 1& Iloria ~ movÎmenlo rivoluz.iooario soclela: Non h e ma! veO~lo .Ill mente, di ~omand.r loro : ed 0It'il ~ 1 p.roletan~ e ~()me ,1.le ,ha cr~duto ~he il suo esperirnento doveue
• suon di cJtUJonJ, come un profeueur d .ceademia tedesca, 0 come Tu KI bene, che ne 0111 oc domam eul faranno nulla, che nel- 1 nprodural nei paell occldentala, Oi~, elIO non crede più alla lU.

un allieYo della acuola bolsc:evic&. Cuardemno 1. 110ria iu facei. l'orbita, dei Sindacalo &Dche lu non potrai far nullL ,1 n.tur~ proletaria. IDa ha tutto l'intC'resse di lasciarlo credere aiS

• cOlt.leremo che quetlo movimenlo ùnd.cale Je cercà di opponÏ Ma che cos& debbo rarc) Ebbene, avvicina j tuoi comp"ani operai, AUa prova dei falti, Oili, .lppare dùaro chc la nvoluz.ione
come semplice resUtenza alla leodCllza che hanno i capitaliati • di lavolo e comun~ lOlO le tue idee. cfa loro che la dalle ope- ru.. condussc col lempo alla elimim!"ione di oeni allività dei Con-
rib.saare i .. lui al minimo pouibile. sviluppO nel sene de!!a dalle r.ia basta a aè Iteua. che &li lCioperi IOno iiusli, sono belli se liaJi operai ed alla diUatura di parti'.<. che pur non avendo la forma
operai. la convinz.iooe che ndl'ambito della aocielà borahesc il cui diventano una rivolta. S&bot. 1. macchina. quando il padrone parlamentare, riproduce chiar.mente tutti i ,istcmi delia polilÏc:a
prolctariuto pot{'~$<! oUcocre cki mialiorameol reali. Aumenti di Sü' li schiaccia 0 ti mette all. porta. tira lulla sbirraalia, quando essa boraheae.
lari furono .lnc!Je d. essi otllClluti cd in quello modo al di sopr. viene a difendere ali intereui deI padrone. Col tuo gelto inizia la L'antiparlamentari.mo lenini,ta, equivoco ed incompren~Lil.
drl!it c1ah' op('r.ti. ai formo la cosiddeUa aristocrazi. operaia, cbe lUen. civile. per una vera elile di riYOluzionari, si smaschera oui tolalmenle, ai.c-

già Engels, nel '92. venin coatrello .d &mroetlerai. M. a rivoluzione f.tt •• ci voaliono bene dei Sindacati: dr chè piuUosto che demolire il pregiudizio dt"! suf(ragio dellorale, ClIO

AI vertice di quati organ:uni &Î formo un. cuta di funzi~ bene, &e vi è un. raaione pu diatzu&aere i Siodacati, Clsa risiede 10 raHorz. proclamando viltorie comunisle i suceessi elcttorali le-
:;..ri, che per compilo ~ro IOltanlo di aedeni .ltomo Id un IA- proprio pel difendu 1. rivo1uùoae. Di burocrazia, boozocrazia, la ~eschi in .itpecie. In q~e.to modo il suffragio univer~ale v!ene ,pcr
volo per disculere con i padrom e per 'Calmare le tendenze' aedi- claac oPerai. non ne ha bisopo. perchè dovrebbe e... cosùtuirc, Il bolscevlSnlo ad acquutarc un valore nettamente nvoluzlonano r
ziose della c.las.se operai.. F WODO i daasici poms*ri. cosi ben nob difen<lerc delli oflAJÙIaÙ che come in Rusù. olai IOno la camicia Abro che propaaanda antiparlamenlare r Il parlamentarisroo anti-
in Italia, che f.cClldo UIO di cJema.aoaia ,afroot.t&. ai oppoaero COll di NCNO dd prolet.ria.to) parlamentare dei bolacevichi tron dcfinilivam.enle il suo giudizio cd
millc astuzie alla vittoria proler.ria. 1 proletari non b&nno che dA y;' dell che di . l ' . f ' esso non si diHerenzia in nu Il. dall'e1ezionismo d~i locialisli Îl.:-

.' . e a senle penaa conqwatare e corporuloru &lC1- l' , 1 1919 1:' -, d·l l ' ,
lUardare ln quello od iu quel p.lex iu: queslo 0 quel movimClllo . 1 _1' " d' chi . 1 ..J~_~. 1 . d U laDl ne . t:..SIO. serve & con une 1 pro etanato, ln questo CUQ.
, ' ~e ln t~la, ve ne 1 vuo e auuullU C per ncreare e e nuove II l' -,.. _..1 h d· . 1

Ill1dacale per rendeni conlo che DCSIuna differCllU esÎIle fr. i ..., d ali. P f ch) Che f . d' ne e u lime elUIOOI lcaCJc, e, lU 1 un terreno puramenle u tra-
~ci trade-unionisti Ïqlai. auatrali&ni e a.merica:û e _1: sc:a.l- o~;uuzza~o~ Illl &C

do
er ~LL_e il ne . ~~~mo n.ol I~_~ue~ nazior:alilta, diatra~ndol" daï problemi fonc:Lunenlali de)la rivolu-

'. , . . p lt1 ol'JanllllU. qU&D avraDO _Uuto caplt&lllmO ln l4!la r· L L -' bo' . d 1
ma.uLJ IlndacallSb frazacai ddJ'a!'1lquerr: _ quelli di ......,.; IODO • _ __ _l_ __ ~ 1 • •• • • •. . ,Zlone, a m.~ner~ ,~.cevJCa ca c apertamente .ncora ur a vo ta

'. • ..':...... -_': • &...& pfOfilUZIone a acsbamo DO&. al noatn IDteresN CI penllamo nOl, , . 1 1923' l'~ll ' . 1· .. . 1.
plU tranquilh anche Je Il clùamano &DI:ora nvo)UZJonarl - tra l 'ch dobb·· d f di ? AI' come ne , e ," e\nza Impena Ista aennano-ru~sa SI nve .. an-
· ·di bo ' d h . 'e lamo unque Ame quest. Uvorra curu penaaoo l ' l" b'l l 'l' . di

nil nZI te esc i cd i pa~l&lli con {ederali italiam. Che nem- h 'S' d . d-LL _ U l" '. d' 50' d· Co cora una vo ta una rea ta mnc'ga 1 e. quallro ml lont e meZlO
, : cel ln acab cuoooo coatro are .ltJV1t. el vlet, CI n- .' ch 'J p; , . d h .. " al

mena d. qum? CUJJ:e ai ~y&Do i ùncÜcaliati-a.narchici alla: Bor- .' r ? M . Co 'r 1 1 voll e 1 .rhto comurusta te esco a raportalJ sono un reg O.
ahl. che dei confederal; furooo aemPLc~ente dei concorrenti. In Sii 1 aUI fn6s:~1 aaranDche0 ~. COla con a mlla,,?a. C

con
ellmaedi~ che la bOl'Jhclia ledesca ha fallo alla neo-borahesia ruua Ed è

, " . IIr.oze ne a 0 ~lDa, COI e questo contro 0 ootro 0 '1' . . d 'r.. l' '1 .
tuUI queate oraanazzlZJOni la bonzocrazU pr"alae. E quesla' bon-' ..1_.'? D' bo '? P __L ~. _1· d-'l b' d' h qUeilo 1 pantano IP CUI oveva YeOlre a unlre anlJpar amentansmo

'. .; muulilnm 1 nzl en:uc CI re.auno el e naate 1 c oc 1 d . b 1 . h'
zocr.ZJa, la corruZJonc cLe ess.a lCIDinO nel aeDO della daue __ '_..1 d' . l' di L , 1"'\_' di . . d ' par amentare fOI 0 scevlc l,

. l 'II ' . . -r- cg una nuov. IIClp m. Ulyoro r vcl tellon rOitI e un sllte- 1 JI' d dl' ._1: ' ••
rala. e 1 lWonl di una idillo c-.o!uzjonc verso la dcmocrazi. mi- d· 1 all F .J, n lia. lone. a un ato leDipo ne parlJlo $VCIAüsta ItaulUlO,

1 • _L_ ma 1 .voro a or" r .• h' " f6· ~
versa~, ~)<:~I'DJUIO CDC alIo SCoppio dd1a: guerr .. quasi tutti queslÏ . ., l , ,una correntt' a~'f'n5l0rmla (' e au~plc.n come 1 llUpj)1 a DI ~

OflJar.:srnl SI .. Idassero COD la bora:besia nclando 1. loIr. di clasae. ,La, tcon~ dei, COD~ ,Slndac.)(' SI Irasforma n('lIft, I('al\.,1 Obnda, corn" al Pariai .. ,·OIIlUIH'I., lO~lc~.. , ,,,an .. Ul:.' l'Mt<- dei,,,

i:1 nome dcU'un!tà nazioDa.lc.. Si dità. che cio nOD .vvenne in lta- ID brannl~ dei bollZl, ~ DOl .11 borlLl, con al lor" " s(nt,1 JI 10lu Leg,? d,' Sp,lTta~1l in Gc:rm.llIid: ;1 b"'t'Olt.I!i~il.l dd i'.1II~", !':~' i:,>l::
li.: ma non Il ocaherà DCIIUDCDOche qunti oflani nulla fecero bene pl~cllo. torceremo il collo. , lu ll.:j"ldcala da.Jo $te~ .. Bcrdq~J. rl." :11' ,}V('\' ,1 l'olt; UClllal.l 1.1 for·

pet Jabotare lA lUerra. Non JOIo. ma &Î rileverà che esai tutlo fe- mazione. Que5ti astensioni~i sostennero, un po' dcbolmente sul 50'
cero, d'accordo con tutti i partiti. perchè)a occupazione delle fab- • • l1~et di Napol;, il :boicoltanio dcl Parlamento. Pero, nel 1924, il

briche si tras~l)rma.~ in una disfaua ..del prol ..~,ariato. E, non a .torto, r pArche' slamo por Il B.:ordi~a .Iesso,. (.'Jst:.c~cva che la parlecipllzionc aile e~~zioni e~a u~
la boozocrazla al' ln quel modo, ~hè dlfenden in celto modo 'rf li alto dl curagglp e dl. conseguenza doverosa, Come se Il coragglo dei

~~:Ci!~~~e~T ~:o,:c~,~~ ~~ ~~~ic~Sil::~ :o:;, ..~ b: 0:1·~nttag'I·O dei 1· DarIa: ml, entl· ~::u~;;:a;~:.~n v~:7:~h;~~:.s~~, ~:n(~.:u~;n~~~st::s/~:~~!O~~i::
lasclavano antravedere gJl a.lbori di unaî ouon mentalità p,..,ldA- , "V .ale non sale, i ma ,eSlO vuole che SI voh per la sua hsta : ebbene.
ria. i aermi di nuovi OrpllUaU. cLe ia Iè: ~UDCiavano il t"OlO: : !' L ,! oiai, oui precisa,pente il non votare ~ un allo di coragR;o, n
deUa bonzocrazia. U CÙSse a:üucc.i.Jva di'rilrovare da aè la pro- ," n~n votare è ~na ~ondanna dl"1 Parlamento fascùt. e di qudlo dr-
pria unità e autonomia, U ItrAda ,pa sba,razuni dello Stalo. dei ! ~. ~Ol& è il Parl&JDCDto) Una )atituzione che h. servito ~ocralico. M~ non buta non vqtare, chè delle elczioni e nor. 1010

funzionari sinciacali e di putto. Non er~l Jj,~. 1.•. JJlfII& che.... nel, ~. mpre. alla ...~.,.h. esia.. pu.. il suo _damiLo : Oril'.'.~ari~ ....e.nl..,~....in F ranci:~. d..e.l.. p. a.r.lame.,.nlo bisi?&n.,a or~anilZâre il boicoltaggio e q.uest~ in lutti
:Veneto e n~Ue ~ualie, ~·'ci co~/~~~j~ ,~a~JiDQ"~é't:":: ~~~;~~~!ft~ê1di ~~~ e'~aist.ii~1IfR;1J,.~~~ ~:'O'~.~;{~;;p'.ê~F:';:',.! '1; "'P, , '", ','," ,
II capadot alua Il loro nell.cUl.\,. fKeOdOk ba.le.,.,e ,lU) ~umenlo' ,ud.\e un :qr,~, m~UZJOD&l1O ad "SCD,IO }M;.rghe~., ~~Y.. parol~, , . In Ital .. , ,II fatto e chlaro ; Il Par:llI;nlelllO dcmocrallco 113 par-
di salario sempre più grande, ~on più u:~ di m&DO"". A t.w ..Ea.9':~l'n,':. rp~~e' .i.Diwa'.~:.t_PQ il do~iDiô':~eU'ari.o" roril9 ,iJ,Parlamcnto Ü)Cilla .. In.:"~, piµ'che in ogni a!tro paese,
si anounciav. la rivoluzione ; ...1 domani.'.~ p,roo •. Ed' è pe~ C:~a.'~ ~la mo..~' di düiUo di.ïoo~"& pIPCl~~r,,: Fdirilti, dei '~ ~. qel, Patlamcnlo è stnalCherata~ :Cli uedi di Matteotti, i
questo che i bonti aincùuli \~Ldo la lDÛulccia aWorUzonlc. ~ ~u~ni. ,l,. ,e~ di CMÏ, dU&Dli.' alla leae. Naturalmente. p,.vid.i, piaanon:i co~cclr&z.ionisli. cereano di far rivi\'ere nellit 6gur.
bandonarono ndle brac:c~ de~ ruz.iooc il mQ~~ oper&Î9. nOn trat~:che di \au ~: l,a 1.10 rivolulionario" ~e))e pnnie "d~lla ;vit,ima, ,~é:he. vjwnle sarc:bbe sl~ta, .~mpre un nemito dell.

1 (omuniali venncro poi f\lO~ P,ld.aado: A iquareialol.a al ~adi-' lo~e 'paru,meot&ri~: ~a ~nYaw~De .tcissa:, ~,~ltarito, ne))'~b-" ~I.sa.c: ~per.ia. la :l,.~~ione dei buon, Pllil~mcnlo, deI ~ arla~~nto
o ... nl", procb.mando che ques.lc orpnizuz~, eruo Y~u1e :mà,O: ,~llJJll~,nIO .deUo A~lm ru,unc. ~ ~~n. conlllle: affaUa neH, Jn'Jtn cu~ la de~atr,?~n~ d7',lIn;"nvr5('., !:u\ l, 1111 ,1 '),; ,,) ';I,II.t;lv." l. j ~,

.1 loro t:ompllo perchè i upi enno d,.j rjfoimisti ô dei' 'Iüacbc~ ,h;,dIlHt: ~ qu-qlianz.a reaJe dei cJtIAdiDJ. annuUata, d.lI. dï.u~llamento f\l 'bl\,ll'~" ..." 2_ SI'lll l '!'l'' .lI.:' .br,II," l ,,\., •.,.,. , '1 1,1

listi. (I M~lleleci, duDqUe. i comDDÜti al lo~ pollO. e vedrdc If. di- ~ .. lian~';ecODomKa. E.aao iuz.iou ~. tende •• pél'petu~re' qu"~a 1 pire:, un, Pàrl&J,n' 111,' ,,·Ite, 1':('1 '2~, ~,,;\'i) d,::" ':' 1:":' h(- t.J ;,lÙ., ;~~

cenno eUI e dicODO UCOI& qli op:rai. Ed infAlli.' ai vide che ~lJUaalWlU, HIC) 'prctade .4 demlZUn une Ilato; ~I Jatto, an 1 dellimmondo Ih'''!''I:h- dl Predaµ" .... \Ju 1 d'Idm('n\o .che ulvo .a
quando i cortluniati verùv&DO lDeMÏ al poIto deali altri èaai IKn&DO ~ui I~ :c~etl& ~rt& 'dei cibdini si riduca aJla' ~ibe~tà della 1 borahclia nell. fal'l& deI '19, che parodià ,1." r;voluzionl: proldaria.

10 lleaso. dilapi~a~ano i foDdi di ciopero, dUculcYano' COD i padroni /~~ ~r~c:te ~d.lo Jru~ e .nel domin.~, ,Liqu:~at., la !otta che ~eraO lU di e,u~ la' vel'Jo,g!"la, E l'ac,colit~ di puzzolenli sle,:orari

a~ lavolot~anqu,llamente e fauyazao i pompieri. Questa. I~"pplica. ';1.~OlJlro 1.~rm'.rc,Imc. CODtro le f~rme f~d.lt. Il. ~o.I~I~Z:loilal.lsm,o ~ell.~. ~nc,ent~~z,lon~ ,~~rreb,~ ancora tI,darcl. un Parla~ento, ID, CUl
Zlone pr.llca dell.a tcoria ddU ~ ~ale di ~ qucsl. parlamenta:re dinnta UDa forma di aemplice ,domlDlo deI tapilala.. Il .pIU Vile dei 'flfonDllh; Fllappd T uralJ, questa decrepll.a pro'htut.
la politica rivoluzÎonaria dei DCaÜci did~j&rati dei boDÙImo. Bor- ,~o 'Ùl': Miluppo, UlLa' forma rcazioDUia,. Cià· ncl '48' e '''9, Il 'p.rl.men,t,re, tronealCrebbe insieme alla achier. di pro~ttat(Jri ddla
dia. e gli allri, I(erznaoo i aa&DCiarini, il,barD~ rifo~ di- Coltilue~ iu f'rUcia ~ di &nU ai bor.besi pe;' reprimere il emiaraiione, .. î manutengoli della Lei,), dei Oiritti dcll'Uomo. ai
I!rignavano i denti contro la boAzOcJazia cd iu conduaiOi,c crea- mr/Yimc~to :)prolel&rÀo iauceiatc e per N'epar.re l'avvcnto deI terzo ruf6nÎ e poliziolli della boraheia franccse, L'iusemblea Icpubblicana •
.....1no dei bonzi bolacCYichi. dei pompieri I>olsc:evicbi Come' COQ_ NapolèÔD'~>Nel 71, I·AIieatWe. rurale è 1. reazionc: 'il Parl .. - ~'cui' i CapOr.li ed i Salvi dovrebbcro cun i 8aldini e cunlOrti
quista non c'è male ... Nè è da pauare che là fol1DUiODc di Duori ~to ~: l'hien è. l'•• più ef~ per Itrouafe il, movimenlo \rovàr 1. ricompen .. a fianco di un Iluerrafondaio fallilO, di uno
oraanismi sindacali. cosiddeui riyolUzi.,nari.. abbia 0 posta a:u.re COlDlUlardo;· Ouica1i. demouatici e aOcialisti collabor.rono mo·: Schia\elti qualsi.si, 1. ricompenH delle loro ludicel ie lui terrcoo

n~II'avvenire il mal~. C~chè i diriccnti di quUb DUOv1 )rpaiami r~~en~~ 'e ;mate~allDCDle aIl'eccàdio Ipa~entOlO con, tui' li chi~.e la di Franci~, Q~~to,: il n:ovo ~allamento ,: ~e il tem~ ,ne aa:à
diven:ano anche nu dei ~ dUcutoDo &DCbe cui al ':'vo1o nvolu~one dei ,71. Sul IUO DUCere. ID Germ.rua, a' Berhno e dato; a Cul partlclper.nao an leclto connubblo 1 mercenall dl Stalin.
con i padroni. fanoo ucLe eN i pompicri. oè pi" e DCIIUDeDO 'com-' FI'~ofortt. es.- ~aao Pl oettamentc le sue lenqenze reuio· a cui noi prolel.ri lpezzeremo ia schienA" che 'p&1zeremo cor.Je le
&li al tri. . JWjc.. ar.ndi aule dei Vaticano e le .. le dc:l Quirinale. Con la milraaLa 1

Ma perchè f&ADO cui ruui 10 1teSIo? Coaapa aio DOD Conaolid&Ddosi ~&IDaaIC 1. domiDazione capitaliat.,' euo '.. ' .,,-,.' "_~~."."-'IIIIIII!.!!I!f!I!.!I!I!!I!!IIIIIII!!II!I~II!I!I!I~I!!!!
è dif6cile &Ccor~rteoe: Je quest.a lCDle t. cood: n.clopel'~to divcDne! Il(!e nazioDi democratiche 0 sedièenti tali; l, eipreuione 11I11I1I1I1I111I1II1II1l11i1II1I1l1IUIUIllIlUlilli1ll11UlIIlIllllllllllllillllllllllllllllllj;lIIf11ll1ll1Il III IIi III 1111111
a discutere col padr~ è perdaè DCIClcrede alla loua di da.ue. alla pi" ;eJiuia. ~ doœinarionc upitali.tL Nell'epoca in cui. il' . . Ohe vogllano 1 comnnlsU operai? La diUatura
lUerra civile ed a& moIUÙODc. Sc quala pAle li propooe di fa; moVÎlDCIllo' proletario. COIDe allnftftO il Cartiame;. ÏD: Inghilterr., dei Oon.lgli e non la diUat.ura dl part.ito, la orga-
1. p.ce con i pachoDi. è peKhè DOD desicler. cLe tu bat:a Quato fol1lUl}o ddle rinwficarioai dc:.ocrabdae.: cOIDe quelh Bel luffraiÏo nluulone anU.tatale dei proletariat.o cOlclente.

p~drone, E lu, c~ opu~. lei ~o~ debolc. fai. il Poco uniy~~è,' euo ~D Yide che ~ lU partecipaziooe' al ,P.rl.mento Per q,:,eato' elll domandano al proletAriato dl
dl q~elta f.~~ pohtau. puchè b la.c:.i apm,ue oel SÜidac:ato, .Uraverao "-:t IUOl ~taab DOD fKeY. che. p~epa~are un ra~. non Invlare dei' rappreaen18ntl al Parlamcnto, cft
perchè accetb il COGlPfOlDCMO.Sc tu li fosai rCIO uoto che il IUO fol'UJDCIlIo del rquDe parta.a.aare. Ccr1o. il IC:llIJmèQto che 1U1- a."bot&re le eleilonl dl {nlziare lU t.ut.ti i tcrrenl
pad~oae. che i ~orù ÏD aaauale IODO tuoë oemici. cLe aü im-' da~ •. i prol~~ .Yen oeIl'epoc.a UD nlorc rivoluz.ioD.riO. ma l'cn· delhllotta, la guer"': clvle. DI dl.truggere 1 Smda-
pediscooo pe~ il 10'0 pr"06l14 10 mJuppo lOCi.aJe della ~ ~ opeJ&JO mal ~ ~a pu ~orz.a ~aU;fr.~are COD 10 cati, che ranno: parte dell'appareoohlo ltat.aI&J di
ch. eul voallooo pe, il !oro "'&""""0 la miaeria di tutta la claue mI~ COOIqUCDIe ~ &nIIocraz.Ia opct&J.a IU~ 1C0all,dell. ,col- f~ntumare 10 .81810 bprghele, dl contlnuare la

labOJ'&ZIone. l,problcmi _ GUO won .pp.an& nell •• oro pltna guerra civile flno aff'annientamento dei capit.aU-
IJWJlWlWUIUIIWU"MfIM"'" m,=',,_ cbiareua e aembnn·,~. cbe • ~ auffrqio UDinnale dove~' .mo ln tu\.tI 1 paesl.

COIIlportarc 'UD& paade atm&&A polibcA ddlc DI&IIe' e proveçare ln "
aae ,UOQ mluppo coeciaatc. Noa biaopa oepre :che'l'iDÏzio di =======================
... .-1 .. m ";.-''' to ~_h-_ il •.o __ di' to _1: el Le Güant: A. Pm.ioflo)l)lUux.
,- 0.---:- c__ IQO IA&G ..--.:0'0 ID quao ve_..a n "

ICOO: dd pioIeta.rÎ&lo dcJJc lIIIOft iaiziatin e diriae la lU. 6tten-1 .~

~.' aqÏ ~ - po' più ~ E.a.o •• permeUe ,al prole~ri&t~ ~_ D'EDIT,IONS FRÀNCO-SLA\·ES.
pancmo, di. pauaR sul, lene80 di .... azaooe coaçl~te.: lJ.cc~ , 32, ROE OB MaNILMONTANT. 32. P"RlS (XX).

ri volumionaria dei
sindacati priJDa

e dopo la rivoluzione

Rosa Luaemburgo e eal'Io Liebknecht nel-
l'ultimo periodo della loro at.Uvltà rlvohalonarla
hanno con.tata1o .a fUrWone controrlvoluzlonarla
dei Sindacatl. 1 bo~seevJchl .1 guardano bene, dal
dlr cio.
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