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Memorandum intE"rnJ:ior.ale 7 

Della sinistra lntcrna:z:ionanle 

MEllWRAIVDUM INTERNAZIOJVALE 
I ~ INTROl>UZIONE 

I) La ricerca dei lavorato:-i di tm • nuovo modo •· di vita.-

La "riccrca dei lavoratori di un '"nuovo modo • di vita, in tutto it mondo,' 
ha suscitate il bisogno di relazioni internazionali fra i lavoratori in ogni parte 
del mondo dnlle • democrazie occidentali • ai Paesi.dietro lh • cortina di ferro "• 
compresa, se possibile, Ia stessa .Russia. U1;1 car&ttcre particolare di urgenza e 
conferito a questa ·csigenza dal carattere univcrsale della crisi mondiale e dal
l'inevitabilc spinta che i due poJi "del capitalismo dl Stqto - l'Amcrica e la 
Ru~ia _-_ escrcitano per un dominic del mondo attraverso una nueva guerra 
mondiale che pone un punta intcrrogiltivo aJla sempllce sopravvivcnza della 
civiltil. . 

Mai prima d'ora c'C stnto un bisogno cosi impellente di relazloni tra i lu
voratori su scala mondlale non solo sulla base di ciO contra cui si Iotta m!l. sui 
saldo !ondarnerJto di ciO per cui si lDtta. 

Se r::on _ siete per una societil dove i lavoratori, fino all'ultimo uomo, did
gone la produzione e lo State e ciO fanno precisamente dal prima giurno di 
potcre e tliiE' controllo non si lascinno mai sfuggire. non cedendo ne ai capi
talisti nl! od alcuna burocrazia di recente formazione -'che si voglia co·ntrap
porrc alia iibertii della classc lavoratrice· con ~~ prctt.-st-o di govcrnarc '"per • 
essa, se 'non siete 7-Jf!T quel tipo di ·societil di individui libcramente associati 
.linirete col capitolare a! vccchi•:~ ordine e cot mcttcrc una corda a! coHo dei 
lavoratonl del mondo. 

La _tragcdfa. della Rivoluzione Russn. C consistita in ciO precisamente: che 
la classe ravoratrice fino all'ultimo lavor.atore non ha diretto 1a produzione e 
lo State, La grandezza di Lenin C consistita- in ciO che Egli, alia fine, chiari 
npcrtnmente che qualora il popolo '" fino all'ullimo lavoratore • non _avt:sse di
.retto·Ja produzione e lo StUto, Ia Russia snrchbe scivolata indictro at cnpitali
smo di stato. ll chc C quello chc precisamente e avver.uto, 

11 nuevo stadlo. del capitalismo nel mondo ha annunciate la sua llascita 
in due modi solo apparentemcnte opposli: 1) depressione ec:cnomica mondiale; 
2} pianifi~a-zione russa. Ma il piano triennalc di Hitler, il Comitate elaboratore 
del New Deal in America, il piano di una "sfera di comune prosperitii • del 
Giapponc sono scguiti a ruota al prima piano quinquennalc russo. Non un solo 
Pae~e, Rus.du comprcsa., avrcbbe potuto risolvcrc Ia crisi nlOndiale annuncihta 
dt!Ila ondata cconomicn del 1929 c tutti si prcpllravano alia seconda guerra 
rnondialc. 

2) La mar:e di Stalin e1l il XX Cangresso del partito co1imnista dcU'URS~ 
II drammatico reccnte abbaltimento ciel mito dell'invincibilitU. e del genic 

dl Stalin - crcnto con tunta cur:l da una burocrazin totalitarib. dominante per 
tutto un pcriodo di trc dccenni - ha gettato una falsa luec. sugli credi di 
Stnlin, suo! complici cd o~wi suoi dctrnttol"i. Anche quando f Cflsiddetti gruppi 
di • l:n:anguardia • dicono chc Ia Russia rlmane .. stalinista • cia(> burocratif:a 
anche senza Stalin, In !oro analisi rimane soggi.'Hivu. Essi sono cicchi alia sltua
zionc og,::ettiva cosi carottcrizznta: lu totnlitil. della crisi mondihlc in Gt>ncre, 
cd in particolorc le difficoltU russe dalla scconda guerra mondiale in poi. 

Proprio alia fine della seconda guerra mondialc ]3 burocrazia totalitaria 
in ~cn~rc e Stalin in particolare si trovnrono di fronte od una crh;i totnlc. Stalin 
nella sua conm u capofitto verso In dominazionc mondi3lc (scr.t:a un attimo di 
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respiro) cessO perfino d.1 rnppt~ntar.!' Ja burocrnz.ia russa. Come lo •crbsl 
allorn a proposito della ~ purgn • Berin: 

• Mll dal 1948, dopo due dm:adi- dl polcre essoluto, c:uimlnat~ In una vlltu
ria militare, Stalin, per usare una rra.~~e dn lui stc-.1so u.<W.ta· per :.ltrn:occa~:~mco, 
E~l. ubri.aco- del SU:Cc_{'SSO. Non sto usando· tnlc tJcnnin~ come wlo un c.oplteto 
psicologico. La sun c ubriachezza • per il succe;uo ern un segno c:ho non era 
plU cupacc di rispondere ai bUogni ocDetth1i lndispensabll!. per una. Iotta per· 
la dominazione mr>ntllale. St.alin non: era riu:;cito a caplrE In nuo\·a situ!U.ion~: 
egli ttvcvn bensi.· vinto una guerra, ed una guerra spaventosa, centro la Gt"r
manla nazista, rna ora egli aveva di fronte l'avver:~!lrlo reale per Ia domln:a
:zione mondiale,.gli Stall Un_iti. Zdanc>w era· con lui .•. Midenkov fccc avvcle
nare Zdanov. La burocraz:ia che Stalin avP.va co::i a lungo e cosl plc:mr.menle 
rappresentato cominciO a trovl:lrlo inadeguato alla nuova situazlonc cresta da 
una guerra mondialP. che nl!ssuno_ aveva vinto e che lasciava entrt..mbi i due 
giganli~_ i due capitalism! di stato cosl csausti che era indi~pensabile una ·pau5a ... 
Che Ia vittoria di_ Stalin sia·-stata una vittoria di. Pirro potrebbe essere dimo
strato dalle irrequictudini :iazionali circob:.nti neUe repubbliche che costi:ul-. 
scone la Rwsi!l. ... L'irrcquietudine delle masse non aveva pili limiti. Era· stnta 
C<)Si catastrof,ca la diminuzione delle forze lavnratrici durante gli ann! di 
guerra (una_:discesa da 31,2 milloni nel 1940 a 27,2 milit.-ni nel 1945 con pill di 
un .teno r.oJstituilo da donne la\·oratricl non speciatiz:zatc) che perfino l'am
nistia fu insufficiente _a creare la fot·:r.a lavoro jndispen;;abile. Dal 1950 l'econo
mia russa era ritornata .:tllb. normalitil quando Stalin ebbe un accesso di pazzia. 
Fece venire Krusccv dall'Ucraina (dove era Premier) e gli fece annunciare il 
pili fantastico dei progetti: Ia creation!.' degli cgrogorods, cioe di citti agricole ... 

Inveo;:e di • abolire • di'l c!istlnzionc 'fra dttil · e campagna. questo piano 
insensate portO un tale caos· neUe campagne che perfll1o in quel paese di mo
nolltiche pianificazioni i1 progetto in poehi mcsl dovette essere messo da parte ... •· 

• Sei mesi prima della morte di Stalin la Iotta per il poterc raggiunse i1 
culmme ... Non c"e chc da coDS'ldcrnrc come tutto i1 suo progr-.unma (di Stalin) fu 
rapidamente mcsso in dinarmo: 1) · Ia guerra in Corea f_u cessata: 2) mutato 
fu quello che avev.r. stabllito H XIX Congresso. l'ultimo che Stalin a.vE."va 
diretto ed il primo chr.!·ave,•a luogo dill 1939. per quel che riguarda il piano 
di nllargarl! Ia base della burocrazia. II Presidium veniva a consistere ancora 
una volta non di 50. o 25 membri mn di un compleSS(l "meno ingombrante •• 
di 10: '3) e si distaccarono, come topi chc lasclano una nn•!e che affonda, dalla 
grandiosa fondamentnle -.. opera di genio ". "I problcmi cconomici del socia
lismo in Russia " di Stalin •· , 

• Oggi la burocrazia imperante non e quel complesso unitark• che era net 
1938. E' spcz:zata {ra. uomini di Zdanov, di Malenkov, di Beria · c -:-- da non 
dimenticarsi, anche se finora poco conosciuti - uominl di Kruscev. Uno che 
Come Nikita Kruscev C stato capo dell'Ucrainn ribelle, chc viene a Mosca 
tardi. net 1950, e nel 1953 C in una posiz:ione tale di forz:a da far si che Malen
kov chieda di "cssere esoncrato" dill posto di Segretario generale dell'onni
presente partite comunista e gli subentra personalmcnte nel posto, C un uomo 
da t(merc d'occhio. Questi politicanti rivali del potere sono- oggi cntrati in un 
vicolo cieco, non sanno dove volgersi, si ammazzano a vicenda ... •· 

• Siamo al principia della fine del tot'alitarismo ,russo. CiO non significa 
chc Ia burocrazia dello Stato capltalista rallentcr& la sun f~rrea strctta. Pro
prio il contrario ... CiO ·vuol solo dire che dal centro della produzione_ russa. 
dalll:J. perifcria dei Paesi satclliU oppr~=si clalln Russia, e da.ll'intcmo dei par
titi comunistl si stanno sollevando a un verticc tutte le C<)ntraddizioni cd aHa 
fine ne scopPieril una Iotta aperta sen:m rcmissione di colpl... •· 

Tutto c10 fu scritto non :nel 1~56 llopo ll XX Congrcsso ma nel 1953, dopo 
la morte di StJ>Iin. L'esigenza di oggi di procla:nare Ia dceadenzh di Stalin C 
diven~ata acuta durante 11 viaggio in A..~D. che (> stato intr.~.pres!.o nllo scopo 
di crearc una nuova b':.lsc, la Iotta coloniale, su cui mnncwr!lre. 

Credere che i nartiti comunisti che hanno Inghlottito i1 patto tra I Nazisti 
cd i Sovieticl, che ·- seppure non vi hanno dh-ettamentc partccipato - sono 
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· stati a guard are seiua una voee· di proi.,t;a l'assalto controrivoluzior.ario al 
Soviet ·di Varsavla, che. sono stati a guardare mentre l Ruui schiaccbv.llno la 
rivolta della Germania dell'Est e I~ rivolte dei campi di lavoro fon.nto nella 
stessa Russia, pensare che quc.sti parl:iti cotn.unizti so-no :mcettibili di tale 
trasformazione cor. il croUo dd mitn di Staltn da divcntare org11ni f#. Iotta 
Tfvoruzioroa:ria C mctter.ri fette di prosciutto .tupH occhi. Tali · fctte. di prosciutto 
UJto se le puO mettere solo se e orgcnicamente della ~:tes.so !ipo tota.litario per 
direzioni pianijicate come i Russi, n;.a .senza it lora potere. Quelli che cosi. ere
dono hanna perduto Gg"ni fiduci4 nei lavoratori .stessi che creanu un nuot.•o 
niondo. 

3) Valutazione delt'espericnza. amCT'icana 
La seconda gucria mondiale e tetminata perch!} 1~ due potenze contendenti 

per Ia domin"azione ·mondiale _....;. lil Russia e gli Stati Unlti - erano completa
mente esauste e le mru;se in patria e s:-~1 camt?O erano in proc:into di prendere 
la direzione del loro destino nelle loro mant. I due poll del capitatbmo di 
Stato mm1dinle si sono perciO accordati per una treg:ua che presto doveva 
chiamarsi '" guerra fredda •· 

· L'esperienz3. del movimenlo del capitalismo di Stato in America e dl im
portanza per ogni gruppo internnzional~ cosl come i cruppi dell'Europa occi
dentale, che hanna rotto sia. con lo sl:!.llnismo che con ll trotzkismo e si tro
vano di fronte at nuovo fenomeno oggettivo del partiti -comanisti di ·massa, 
ha vfl.lore. pel" !'America. La prova del movimento del cnpltali$mo di stato, 
come di· t>gni grupPQ politico, C venula quando es:JC) ha dovuto afl"rontare il 
pubblico ill nnme- proprio, Avc:va rotto con It t.rot.ddsmo nel 1951 mG non aveva 
affrantatr.o aicun pubbii'co paragonP. fine. al 1953 quando usci con un giornnle 
di 1avor.ttot1 .. Correspondence .. di lipo del tutto nuovo .. 

La nascita di .. Corrcsponden<:e .. · come dl ogni ,;.clulone l! nvvcnuta in 
modo sorprendcnte. Rivelil.va l'impossibllitil c!i sepa.rare U ~:iomale dal marxi
smo e specificainente daHa interpretatione - tlptca del tnovlmento· - del 
nuovo stadio dell'economia mondlale, cioi:- il·caplta!i:>mc d! stato. IUvclava che 
era impossibile sepa.rare il mnrxlsmo dai nuuvi bnpubl che •organa d.a scm· 
pre piU profondi strati dl Ievoratori, oppure di nutriru l'oprosi::iono dei l&.vo· 
ratori alla guerra di slogans pacifist!. · 

La Iotta contro i, metcdi totnlitnrl nclte: orgartir.zD.:donl dei lavoratorl e 
di. speciale signi!lcato nell'etia_ nostra dl totnlilnrismo. 1l fenomeno di lavomtori 
che in tali gruppi prcnde la dirczione nclle proprle manl contra .~1 gra.ndi 
leaders .. ,. e che riporta le organiuazionl chc Ehnnda.nu, dl nuo·:u verso il mar
xismo, rr.;mterril ancora chiara. e vi•:nce l'atmoslcra per ~n& orgnr.b::~anione 
internazionale. 

II - IL PIANO E I NU0\"1 JMPULSI 

La questione del piano che Mar~ hn posto dnl punto di vista teorclico 
nella sua piU grande ope:ra • 11 Capitate • e dh•entatn d'attualitll durante i1 
periodo della r.risi mondiale. AI piano dispotiro del capitate Marx aveva cnn· 
trapp<..sto la forma cooper!ltiva del lnvoro, dl un proletnriato che si organiun 
autonomamente. Od a db noi arrlvinmo, ha detto Marx, oppurc Je leggi della 
concentrazione e della centralizzazione del cilpitale: sb.-Jccheranno alla con
centrazione dt tutto il capitalc neile mad di un :;ingolo capitaUstn o di una 
particolare corporazione d.i capitallsti e le relazioni nella societia assomiglie
ranno allora a quellc che sussistono in una fabbrica: un singolo padrone dn 
una parte sopra una ma;;sa di lnvoratori degradati 11 pezzi di una mncchina, 
dall'altra. 

Negu anni intorno al 1930 i lavorb.tori del mondo hanna riconosciuto chc 
il nuovo volto del ncmico di classe, provcnicnte dnlla cla!!se la\"orativa stessa 
od assiso al governo, era il pianificatorc. In opposizlone nl Piano di State i1 
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lavof1l:1Dre costrul te sue proprle fonne di organizzazione; dai sindacati in 
·America (CJ:.~.),. al!e forre _ operaie che sconf~ U fascismo in FrancJ.a, a 

quelle della . Rivol~one spagnola In America, oggi, ·1a detesU!rionr. dell'appa
rato democratico nel mondo del ·lavoro e pili dl. Wl odio .. istintivo • contra la 

· burocri\zla - l'aspirazione .o.d una socielil nueva e ciO che si. richicde prima di 
tutto e una nuova unitit d.i teoria e pratica. · 

II vtioto· lasciato nel moVimcnto marxista dalla rno~~ di Lenin dcve an
cora essere clllmato. 

1) Che a.ccadr.l poi? 

La trasformazione del prima state dci lavoratori net suo opposto - lo 
stato totalitario odicrno della Russia - con o sen::.a Stalin, ha neccssariamente 
e giustamente suscitate il scguente interrogative nelle menu dei Iavoraklri: 
• E poi, che accb.dri? Dopo ogni rivolu::ione, debbono proprio i Iavoratori aver 
a chc fare con una nuova burocrazia? • 

II partite comunista non e mai dlventato un 'partite di massa in AmP-rica. 
Anche quando, intorno al 1930, aveva guadilgnato intellcttuali, la classe lavo
ratrice americana lo rifiutava. Dal 1943, quando scesero !n sciopero ed in pub
bliche dimostraz.ioni -di · massa sia i mtnatori che i negri, la sua influenza sui 
movimenti di massa ~ra trascurabile. 

In EuroPa, invece, atlraverso i" movimenti di Resistenza Nazioitale, i par:. 
titi comunisti riacquistarono una base di :massa ed il trotzkismo di nuevo 
era a terra. 

II trotzkismo, la piii importante corrente di Qpposizionc alia stalinismo, 
aveva provato di non essere clte un9. sua variante. _ -

Mentre Trotzki, "cbe e morto all'inizio della seconda guerra mondiale, 
non puO essere rimproverato pe-r la politica de!la. Quarta internazionale alia 
fine della seconda guerra m6ndiale, i suoi principi teoretid secondo i quali lo 
statu dei lavoratori viene identificato con 1a proprietis. • nazionallzzata.. la 
qualitb. dell'esserc da una parte per la rivoluzione mondiale e dall'altrii per 
!a ditesa della R~.ia, ha portato inevitabilmcnte all'odierna d~gencrazione. 
11 discorso doppio dell'essere • per • l'Unionc Sovietica • solo in quanta • essh 
porta con se il ricordo della rivoluzione mondiale non era soltanto vuoto ma 
faceva parte ed era elemenlo dl tutta una mentalitia · staHnista, cosi come i 
sentlmenti contro Ja ·guerra (ante seconda guerra mondlale) dei socialb:ti, 
1iberaU, Heiner Martins, ecc. In America andavano a finire sulla ste!sa pl:i.lta
forma dei pacifisti c dei , America Firsters •. 

Come Ia grande divisione nel marxismo auvenne ma non si fennO sui, 
problema dell'attcggiamento verso Ia gut>rra imperiatlsta: come proprio nel 
1917 Lenin aficrmO che Ia nazlonaliuaztone non avrebbe riSDlto nulla mentre 
tutto sarebbe dipcso daH'attivitB cre3trice del prolctariato, cosi oggi non pns
siamo limitarcl all'opposizione alia guerra - per quanto non si posso comin
ciare da altl'O problema - nC possiamo limitarci ad ezsero • per • uno Stato 
dei Javorlltori. Noi oggl dobbiamo nfTrontare Ia questione.: • Cl•e accadrti poi?_ • 
Noi dobblamo rispondcrl" ad cssa con un'anallsi totalc, profonda, cconomica, 
poJitica e filosotlca d€:llo studio attuale del capltallsmo c della rivoluzlone dei 
lavoratori come Lenin fecc appunto ai suoi glorni. 

. Solo chc Leni'n si tcnnc per sC le sue • note filosoftchc • ncl 1915: ciO 
non puO piU esscre nel 1956. 

Nulla fuorche le prospcttive d1 una totalc rlorganiv:azion~ della Socicti'l, 
dd1a crea:::jcne di un nuovo ordinc so.::inlc ~o:cn:ta capltalisti, sem:a burocrati, 
e se-nza ccrnrchie nF.l proc~:;sn della stessa produ:zione, sen:ua elites di sorta, 
rosi che lb. crcativitb. del Javorntori stcssl possl!. espandersl libcra, nulla -
ripetiamo - fuorchC unu talc lotalc prospcttiva puO agirc come forz.a pola
riu:atrke di una nueva organizznzionc nel tempo Jn cui lc bombc A ed H e 
l'automtu:lone sono nellc man! di tuttc e due J poll del capitallsmo Ia cui 
strctta sopra i lavoratori Jn tulto U mondo .; appoyclata dnlle burocrnzie c 
dni planitlcatorl. · 
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" 
2) · ll moVimento del · .. capitalismo· di Stato •, l'automazio"ne •. il mov~meato 

• dalla PTatica alia teoria •• 

. La seconda gueira mondialc ha frnzionato i trotzkistL II prima L-"nlativo 
~~ .fondare una soUda teoria per ·ta classe lavoratricf' di opposizione allo sla'
hnls!no cd al trotzkismo C stafa Ia nascita del movimento del • CBpitalismo di 
Stato • evvenuta h(;J 1941. Lo studio dei tre piani quinqucnnali. fatto su fonti 
originali, da parte di F. Forest riel l94'! ha messn In luce U fondamento eco
nomlco :- il capitalismo dl Stato - della controrivoluzione stalinfsta. non 
solo in teoria ma anche in pratlca: 1) le relazioni del capitale con II lavoro 
Jn una indust:-ia russa non erano diverse ehe in ogni · nitro Stato capitallsta 
dove sono i pr.ivati monopolisti invece della Stato che controllano la produ
zione; 2) le leggl del. capilalismo ~ le leggi del valore e del plusvalorc -
-opera\.•ano in Russia; 3) Ia produzione pihnlficata s::!guivn la Ie-gge di movimento 
del capltalismo · che si manifesta nella crescita. prepom!erante dd mezz1 di 
produzione sopra quelli di consume; 4) perfino il rapporto numerico della classe 
-dirigcmte - · Ia c:osid.detta " .intellighenzia • senza clflsse in Russia .- rispetto 
al resto della popol:udone era lo stesso che in tutti gll altri Paesi avnnzati 
nella sviluppo industriale; 5) finalmente la sola cos& che era riu:ova - la Rus
.sia aveva dato il via ai piani prima di· tutti gli altri Paesi capitalistl, con i 
lora corollar.i del e8m.pi dl Iavoro forzatc - era ciO che era nuevo dcllo spe~ 
ciflco studio del capitalismo svlluppato onnai su scala mondia!e. 

Tale teo ria • C cosl aderente ai fatti oggi che non mol to' dopo questa annlisi 
-c, predsamente, proprio nel mezzo della guerra stessa, 1 teorici stallnistl ven
nero fuori con· l't>:-ounissione che le leg,ei del valore vigono tuttora in Russia. 
Con quell a · .anillisSiOne venne anche n ripudio del • Capitale ~ di Marx, delle 
.sue 'categoric c strutture dialettiche. Il tentativo di trasformm-e quel classico 
nel suo or .x>sto diventava una necesslta per gli stalinisti · perche i. lavoratori 
non pote•· ano ormai scorgere difrerenza · alcuna tra 1a re.ilti russa. e le rela~ 
.z.ioni prnprie di un Paese capitallsta.desc:itte nel • Capitate •. Tali teoriCi ten~ 
taror.o pertanto di ridurre tut:.e le difterenze tra capitalismo e • socla1ismo ~ 
.alia differenza chc intereorre. tra proprieta privata e propr'..eta statale. 

II tentativo di contenere i1 marxismo entro· i confinl delln differenza tra 
. pro prietA privata e statalc era la trappola con cUi essi cercarono d'acchiappare 
Ia classe del lavoratori, Ia giovcntU e gU element! piceolo horghe.si che si sta~ 
vano muovendo verso il mandsmo. Solo in America era cosl forte l'opposizionc 
a questa perversione del marxismo, chc non poleva servire come forza d'ilt-trazione. · · . . · 

Tutta Ia Iotta alla flne della guerra era per la produttivita del lavoro su 
Wl nuevo. piano. Per i lavoratori sorgeva il problema dl un nuo\·o modo dl 
vivere. I capitallsti· non hanna misconosciuto il ~igniflcato degll scioperi dt!l 
dopoguen-a e - come C tipico della mentalit.B. cnpitalistica - Pl'ns3I'ono alla 
soluzione del problema ccrcando di fare a meno del lftvoratori c puntando 
sulla macchina. L'automazione ne fu il risultnto. Ncl 1949~50 lo sciopero dei 
minatori - il prima sciopero dcll'automazione - i lavoratori nvnnuarono ll 
problema da qucllo dei frutti del lavoro da qul'llu del modo di :avorarc. L:l 
tot.aHtD. della crlsi montliale imponc un Jegnme nttfvo fra le crsnnlzT.:~zionl d.i. Javornt.ori su scala mondialc. 

Un referendum radiofonico n Detroit hn dimostrato che clO che i lnvoratori 
piU tcmono, Come Ia Russin, C proprio l'hutomazionc. 

Non sono i mnrxisti che hnnno costretto nlla fine Ia socleta ad ntrrontarc 
con serlctil :e L'Ondlzionl del lavora.tori e lc rclnzioni dcgli uomlni, uno ncl 
Tispetti dc11'nltro. Come D.\'Vit.'he nella vitn quotidlnnn per le questioni prnti~ 

· che, cosl in cJgnl strntu sot'iale lc piU gro:.se battn,::lic filosofichc hnnno pf!r 
nrgomcnto In produzione, it ruolo dt!IID. classc lnvoratrlce, lo Stnto ad un solo 
pnrtito, il domlnio dclln bomba H. 

Ora, per fnrln piU semplicc, come indurrl' I lnvoratori n produrre dl piU 
n !nrc sopravviveru In civUti\, co:;.\ came oggt 1:& conosciamo? 

Do\·e· i combattenU lntellcttuali, ... -orne in Antl'rica, non sono provctti din~ 
Jettici - quanti invttn sc nc trovnno in Europn cd Jn Asia -· hanna Ia pegglo. 
11 sisillo dena banenrotta della clvlltil contemporanl'n, ivl t'Ompre::.l I • partltl 
di n.vanguardin • C Jn b:mcnrottn del )or-o IK'n:s"cro. Jn ncs.lun tempo U trot%kl~ 
smo e vcnuto alln prcsa con il nuo,·co stndlo. drl cnpibllsmo,. diVf.'ntato cost 
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evidente ron il crollo del 1929 e la fioritura mondiale di piani di Stato "in 
tutto i1 -mondo. . Mai e · venuto- alle prese con il problema della trasformazione del pal'tito 
comunista da avanguardia della rivoluzione a centro di direzione per la di
struzione delle rivoluzioni. Quell'iudirizzo di ainministratore che c'era in 'frotzki 
e che Lenin rombattC nel famoso dibattito sindacale, doveva arrivare, dopa la 
morte di Lenin, a pieno sviluppo ed anticipare pertanto tutti : pianificalori 
c3pitalistL . E' sempre stato questa il destine. di quei -marxisti che anche- per: un poco 
hanna deviato dalla via dei lavoratori come forza attiva, sia nella distruzione 
che nella costruzione della nueva socleta. 

Cosl Bucharin ha po.sto le basi della -controrivoluzione stalinista non solo 
dopo la morte di Ler.in rna gii\ con il s".lo, concetto della ·pianiflcazione ammi
nlstrativa nella .. Economia del periodo di transicione • e nell'appogglo che 
egll diede a 'l'rotzki ncl famoso dibattito sindacale del 1920-21 (Cfr. Vol. IX 
delle Selected ·works, dl Lenin). · 

11 r..o~tro punt.o di partenza devc essere lo stadia concreto' della produ
zione capiW.listica stessa: La crlsi e nella produzione. Se guardate 111, lfl potete 
vedere ovunque. Se non guardate ta, non .\a potrete mai afferrare altrovc. 1.3. 
seconds rivoluzione i.."ldustriale e cominciatb. con l'automazionc, dove la tec
nica automatics ed il eontrollo · autaritario sono due aspetti indistinguibili di 
un unico fenomeno. Ha l'cta di pochi nnni, rna e !enomeno che e state predetto 
da· Marx pill di cP.nt'anni fa. • 

La. depressione economic'll Q.el 1929 ha, una volta per tutte, distrutto la 
!ede dei Javoratori nella rru:ionnlita dt!l sistema economico. Tale crisi ha di
viso l'opinione :nondiale in du~ settori: i pianiftcatori, da· una parte; i lavora
torl, . dall"altrll, che stavano cercando di spezzare il caos capit.Rlistico con la 
lora propria organizzaziane. In America ciO ha dato origine an• .. individuo di 
tipo scientifieo ~ che amministra.. Studi sulle c relazioni umane • ~lla fabbrica 
sono cresciuti come funghi. Da Elton Mayo e i Tecnocrati fino hi Newdealisti 
ed i consulenU di sezioue privata, ai pianificatori net ramo industriale (che 
~~ ispirano a puri crlteri scienlifici ehc sono {!Oi diventati esperti di automa~ 
zione), tutti questi tipi di in(lividui • scientiflci •, specificamentc ru:nericani, 
eercano di 'COllegare i loro piani alle .. relaz.ioni umanc ... HaiJilO la specialitil. 
delle interviste di fabbrica. . Elton Mayo e stato il prime a • scoprWe • i1 ccidice di produzione che da 
lora stcssi si sono dati i lavoratori della produzlone: 
1) Non devi buttar fuori troppo lavoro. Se to fai, rovini Ia paga dei cottimi. 
2) Non devi tira.r fuori troppo poco lavoro. Se lo !hi, sel un • chiseler •· 
3) Non devi mai riferire ad un ispettore qualcosa che torni di danno ad un 

tuo compagno. Se lo fai, sei una· • spia •· 
4) Non devi cercare di m::mtcnerc le distanze sociali o comportarti in modo 

superbo. Se sei ispettore, per esempio. non devi comportarti come tale. 
Da~li ann! intomo at 1940 e diventato del tutto evidcnte che i lavoratori 

american! stavano svilup{)ando uno. nuova filosofla economica destinata a rim
piazzare la teoria capitahstica della .. produzione per la produzione •· Non Cr'D 
troppo difficile per qucsti pianificatori" d'av'\·ertire che i reduci, lungi dal sepa~ 
rare lora stessi dal resto dei Javoratori, erano all•avanguardia nel lavoro di 
distruzione della vecchia filosona economics. Cerlamente, gll • individui scicntificl • andavano raccogliendo le loro in-
terviste di !abbriea. · Se!-b"astiano De Grazia, nel 1948, scriveva in "The politir-al Community •: 
c Molti altri hanno documentato Ia s!)ersonalizzazione ron -studi speciaiizza.ti 
sulla vita dl colore che nbitano in case a stanze singole, gli Ol;piti di alberghi, 
gli uomini dl margine. PiU. o meno essi ~ono stati obiettivi. Per questa ragion~ 
ci si pub volgcrc anchc ad un'altra foote - lo stesso lavoratore moderno 
per trovare una protesta eontro Ia direzione antagonists, protesta nuda e -:ruda 
e non imp.:acciata da complessi ecccssivamente moralistici... · 

• O:..avolo. se· dovessi trovare un posto migliore! So.~ebbc mt.neta· .. ., piU. 

per ora, ccco tutto ... • Non c'C sugo ad esscrc contlnuamente pungolati da un capo, quando non 
· 'c'C ragione. It mlo capo e Simon Leg1·ee. L'altro giorno mi ho do to una Javata 
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d~ testa p~rchC ho jmpiegaUi troppo tempo per andar'e al gia.binetto. Mio Diol 
B1sogna ruscare, ruscare tut!o il giorno ~. · 

'Questa e il dato di fatto da cui cominciano tutti i sociologi e gli psicologi 
soc:iali oggi: 11 rifiuto da parte dei lavoratori dj tutti i controJJi e misure del 
Vecchio capitalismo. Ma se intorno ill U!BO si e scopert.o 11 • codice della pro
duz.ione • ed lntomo al 1940 la .- filosofia della produzione • dei lavorat"ori, · Ia 
autom87Jone i.ntorno al 1950 ha fatto scoprire tale potcnza_ da !arlo crolJare o 
come direbbe Hegel • svhnire •. Non si osa pill chiedere un "' dirigenle • dena 
produzione, anche se il capitalismo C state il primo a riconoscere i sindacati 
come rneui di disclplina dej lavoratorl: da poco ha scoperto che la distanza 
fra la base ed i dirigenti dci Javoratori C cosl gri.nde che quella frE direttori 
d'lmpresa e lavcratoi'l. . 

Cosi invece di una .. d.irez.iorw :~ci:mtifica •, Ia • pura scienza :. ha preso il 
sopravvento e gli ingegneri della automazione si limitano a descrizioni tecniche 
di progetti di produz.ione senza impiego d'uomJni •· · 

La secunda guerra miJndiale ha aiutato a trasforrnare la dirczione shtdacale 
. dei lavoratori· american! in una burocrazie- sindacale, ·come allt>vata in terra. 
E' noto ch.e Reuther ha fatto ·ancor pill piani di G. M. s. Wilton con lucidi p-.!r 
tra<Uonnare, da un ~iorno all'altro, implantl d'auto in fabbriche di bombnrdieri. 
Appena Reut~ l!:'e rivt'lato t lnvoratori si sono messi ad odiarlo alla pari 
di un diret_tore d'impresa. . · · 

Come diretti. profondi cd osilli sono i giudizi del lavoratori amerleani si 
·puc} vedere nelle note seguentl scritte da un lavoratore della produzlone auto-mobilistic.a. · · 

.. Appena che l'HA W C stata fonnat.n, uno dei peggiori crimini che potesse· 
fare un rapprescnth.nte dt•ll'unione sind.:~ealc, era quello di essere in rapporti 
amichevoli con un capo. Ho conosciuto :membri di comrnis.sione lntema che 
han no perduto la' I oro posizlone per essersi intrattenuti amlchevolmente con 
un capO, •• In quci primi giorni se un Javoratore avcva una questione con H car-o, 
questi faceva del suo meglio per hggiustarla. Mai H capo avrebbc voluto che 
il lavoratore si rivolgesse al membra della Cornmissione interna. Sapeva che 
·avrebbe ·dife~o ii Javoratore... · 

" Oggi, il niembro d,i' Commi<:slon.e passa tutto ii suo tempo ne,g-Ji uffici d~gli 
ispettori, o !'e nc va sottobraecio con i capi dell'!mpresa. Hlinno poco tempo 
J>er parlare ai lavoratori 'salvo al memento delle clezioni. Nella magglor parte 
dt~i casi contestati fra direzione e Javo:ratori vanno d'li.ccordo con l'imprt!sa. 
Quando un Javoratore hn una questione con un capo, oggi, il capo dirit.: "Chinma 
il rappr~:sentante della Comrnissione ". Egli sa bene ·come agirir. In molU casi 
i1 capo andril egli stcsso all'ufficio dena Commisslone. Lo usa centro i Iavoratorl ... 

• Un nuevo sentimento di solidnrictil cornincin a farsi sentJrc frn i lavora
tori. Sotto lit spinta del rancorc generate dalla pressione sla dei capi deH'im
prcsa che di quelli s:indacali, i ·lavorO.tori ncUa fabbrica sj, stringonc di nuevo 
insie:ne. Sta diventando ogni giorno piii chiaro che ai fini della loro difesa, 
cssi nor1 possono contare ch~ su lorll stessi •. 

E' inutile vivere fra i lavoratori senza questa filosotia. Trattare i Javoratori 
come se cssi fossero • istintlvi • non C molto diverse dal trattamcnto socialde
mocratictl chc II .considera "peso di m:~ssa •. 

Sc· Ia fllosofla stcssa non s'C fatta cosi concreta che Jl movimento dalla 
teoriu alia pratic:a possa divcntare movimento dalla pratica alia tcoria come 
processo reverslbile, Ja fi!oso!la si dimostrcrebbc nicntc altro ehc nstrnzione. 

Questo C qucllo che prova l't.'"Spt!ricnza di ., Corrcspor.dence •. 

Ill ~ L'ESPERIENZA Dl "CORRESPONDENCE" 

II movlmento del cnpitnlismo di state ha af!rontnto In prima sua provo 
pubblica con Ia pubblicliZlOnc di • Correspondenro •. Idee ben chlort! ernno alia 
base, c cioC: 1) che l'cdli.ore dovt•ssc e:l:lcre un Javoratorc; 2) che il g!ornnlc 
dovc~se csst>rc scrilto ed cdlto con metoda decentralizzato; 3) che quello che 
ll lavoratore medlo avcva da dire era, comunquc, importrmte. 
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Bbognava perO ch.iarire 8nco1·a: 't> in c:he modo ciO fossc uno sviluppo 
od in connes:;ione con il marxismo; 2) quali erano i contributi del marxismo 
in generate, che caratteristiche il movimento aveva in particolare? 

Questi problemi apertl in certo s~nso aduggiavano le altre chiare idee 
premesse. . · 

Finchil: il movimento del capitalismo di stato faceva parte del movimentci 
trotzklsta, non cl po~ano. essere prove della sua. capacita come forz:t di attra
zione indipcndente. Quando divennl! indipendente nel 1951 non affrontO ancora 
il pubblico. Ma nel 1953 con • Correspondence • venne il giorno' della prova. 

La situazione oggettlva sembrava fatta apposta. La morte di ·Stalin dava i 
sagni dell'ir.,Pzio della line del totalitarisrno russo. non solo jn. tennini teorid, ma 
con te effettlve grandi rtvolte nella Gennania dell'Est ed ir:l .vorkuta nel campi di 
Iavdro {oi'Z3tO. L'analisi di questi fatti, citata all'ini:z:io di questa memorandum, 
inveee di diventare 11 legame fra l'ereditA del marxismo ed i nuovi impulsi 
scaturenti dalla classe 18voratrice· non C mai stata fatta parte lntegrante nello 
sviluppo di_ • Correspondeno::e "· In ertetti solo il n. 2 diede un a\'Vio a quest3 
anallsi, che fu .pol compl~t:amente abbandonato. Era Qt.~llo l'lnlzlo, all'intcrno 
del movimento de: capitalismo di State, di una Iotta frit e!:~rnenti marxisti ed 
antimandsti, che giunse al cultriine durante ln·crisi di Formosa net 1954. 

' 1) 1[ Johnsonismo e t•atteogiamento rispetto alta gueTTa 
La gue"rra. h.ti 13' sua propria dialettica. Nel momenta- in cui le nubi si ad

densavano su Formosa, Johnson, colui chc portava il nome della direzione della 
-tenden%8 del capitalismo di State, fece una scissione ed abbandonO chi con lui 
aveva.fondilto il movimento, lasciandoJo alta merce del nemico di classc (Cfr . 
• Esperienze americane • in Promcteo n. 8, 1956; e • John!"onisrno: un apprez
zamento politico •). Non c'era nulla di originate in tutto ciO, come si puO ben 
vedere dal fatto che egll subilo rimi3e in circolo • slogans • paciflsti che giil. 
Lenin e l'intero movlmento avevano rigettato dal tempi della" prima guerra 
:mondiale. • Mentre Ia Iotta -per la pace - scriveva nel gennaio 1955 -·in 
ogni altro momer.to delle. storia C stata utopistica e reiiZionarln, ora e H solo 
memento in cui noi possiamo realmcnte ar=estarla (la guerra) •. . 

Questc. non C un.'esperienza amer'icana. Johnson deve ri..'tpondP.rnc a rutto 
it movimento internazionale: che c•e mai oggi nella odierna crisi mondiate che 

."possa trasformare gli slogans reazionari del pacifismo nello stUdio dell'imperia
llsmo in slogans rivoluzionari contra i1 _capitalismo di ~tato? 

Dobbiamo chiederci da un punto di vista internazionale: perchC mai egli 
dirtonde ora questi slogans? 

Se la • Iotta per la pace • non ha potuto fare altro chc scminare illusionl 
fra i lavoratori durante la· prima guerra mondiale, pcrchC mai l'avvento del 
toUilitarismo e della bomba U dovrebbt!ro rcnderli oggi piU nceettabili? 

Quatslnsi raglone Johnson vada blatcrando intorno alla opposirione Inglese 
aJ Tinnno tr.desco ed alia indlfteren~ popolare circa il fatto che l'armb.ta russa 
voglin o non voglia marcilire verso l'occidente c sulla ste.ssn Inghilterra, Ia sua 
• latta per- la pace • non suona neanchc un pochetto diversa dnl paclfismo 
stalino-bevanista. 

2) lt Johnsonismo ed H suo atleggiamento verso il movimcnto intcrnazionalc 
In questa ctia del totalitarismo non C solo .dcch:lvo l'atteggia";Jtento nei ri

spctti della guerra ma ta concezione orgnnfzzatlvb. sin per i movimenti nazio
nnH che intcrnazionali. II concetlo Johnsonisla del pnrtito domlnato da un 
solo lndividuo c ·di un'internnziona!c domlnata dn un solo indivlduo prcvcdevh 
ln tatllca d'alisalto c Ia tecnicn pseudolegnlc padronale giit usatn ncl dividcrc 
11 mo\·imento del c;apittalismo di State. Stone, con lc sue sollte vuotc trovntc 
fUosofl.chc, l'ha prro~·~sato nel momento in cui per Itt primu volta noi affrontn~ 
vnmo II pubLlico ·net H!55. • Noi dobblnmo elaborarc la nuova forma delle 
relat.ioni intcrnnzlonaU in questa epoca ... e crenre un nuovo concctto di dlre
::lor.'J tnternnz.lonnle, non da parte del movin1t>nto amcrlcnno rna da parte della 

. f'Cppreaentan::a del movlmcnto mondlatc • (aggtunta Ia sottollnoo~UI~l. 
La • rnpprc9Cntnnzn del movlmcnto mondlnle • lndlcatn era naturnlmentc 
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un individuo: John:ron. Non solo egli si faceva passare per il lcsder. dei leaders, 
mR per H sostituto del movimento americana. 

Fu solo nel 1955 che il movitnento americano e ·particolarmente il -suo np-
cleo proietario senti l"effelto di. ciO. · 

Johnson e un uomo di fermi propositi. Contrariamente agli intenti de'11a 
clnsse lavor{'.trice quest.'uomO ,di fermi tntenti non si ferma anche qum1do quello 
che egli fa va nella stessa direzionc del nemico di classe. Egli e uomo che pensa 
assai prima di intrapr.endere un'azione -. l'azicne di scissione del movimento 
e ntata da lui , preparata per oltit" un anna '"'""':- ma poi egli non si term a a con
siderarnr. le conseguenze, n~ si frena anche qunndo Ia maggioranza della dire
zfone della organiz=azione Ia· esortava a cessare e desistere dall'intrapres3. 

l1 enos provoc&to da Johnson s•e riHesso su c Correspondence •. La facilitA 
con cui si e mosso qUlUldo U giomale non ubbidiva pill senza discutere ai suoi 
comandi, i suoi grbndlo~i annunci di un settimanale a quattro pagine e l'odier-

. · na pubblicazione di un to{!lio di c discussione • che tal volta esce due volte al 
mese, tutto questo Segna il giusto epitaffio -americana su qudsto nvventuriero. 
Egli non ha mai cercato di costruire un'or&nnizzazione c:he, naturalmente, egli 
non avr.ebbe mai potuto fare, giacche i1 suo inten~o era di sfasciare ogni orga· 
nizzazione delta c!asse lavoratrice. Noi, da questa parte dell'o.::eano, non abbia
mo piU niente a che fare con lui. Ma questa vampiro cercherA di immischiarsi 
nel movimento europeo. 

3) Scegliere il prOprio U-17eno 
Nessuno pub ScegUere It terrene su cui pogginre at di !uorl di quello che 

gli Jmpcne Ia situazlon.e oggettlva. Ora. a meno che val slate c per ,. i lavora
tori stessi come creatori delle. nueva societil, voi sarete soltanto per Ia sostl
tuzionc dell'oppr-esslone statah~ .in favore di un'oppressione • privata •· 

CiO voi dovete mostrarlo nella vostra organizzazionc o non lo dimostrerete 
tnai ph't. Johnson e una prova di dO: Che nessuno possa • scegliere • un terrene 
di bppoggio al di fuori di r:zueiio che ojJra Ia situazione ogoettiva. si vede non 
solo nelle evasioni settar!e quali queUe di Johnson, .degli Anarchici, Esisten
zialisti, ecc. ma anche in potenze quali sono. entrambi i r=o!: .;!~1 capitalh.mo 

·dt Stato che si ct>ntendono i1 dominic del mondo. Per esc,npio, crajndispen.sa~ 
bile che Ia Russia· spezzasse lo =talinismo, cioe Ia riputazione- di ::;thlin, che 
aveva cercato di intaccnre giil. nel 1948 e specialmente dopa Ia sua morte nel 
1953, senza dare dimostrazione pubblica di in!rangere ciO. Dal 19li5 In poi 
l'hperta proclnmazione della :aduta del mito di Stalin non poteva piit essere 
evu:ata, ·rna anche indietro nel 1943- Qrrando era ancora vivo, l'assassinio dl 
Zdanov . era insieme un manito cd un appcllo a Stalin per la. concessione di 
un respire di tr.egua. . . 

Quando egli non se ne curO e si imbarcU nell'avventurh della guei-ra co
rcnnn la burocrazia. devette scguirlo, rna altese .ed nffrettO Ia morte di Stalin. 
In uri prima tempo, nel nome stesso di Stalin abbaHC tutta lu sua politic:... 
Quando ciO si dirnostrO lnsufficicnte ne abbatter.ono 11 nome stesso. Net massimo 
sviluppo dei • trionfi • della nuova burocrazia - il viaggio in Asia - hanna 
preso la decisione di scon!essnrlo. -Non c'era altrn manicra di creat'C una bnse 
per il consolidamento c la man!polilzione delle battaglie coloniali per l'indipen
denza, chc cssi sl propongono _ora di fare .. 

Ora, per prendcre in consldcrazione il polo opposto,. l'America, C!' vcdcre 
com~. a dispctto di ogni strategln "ondottn fino all'• orlo della guerra •. · i dirl
genti americani dove\·ano fare nlb.cchinn indictro r;;u Formosa, cioC, tcnersl alla 
lnr.ga dl una guerrn. Anchc se, il1ternamentc, essl aglvano centro tutU I gruppl 
nntlcuerra, di ogni specie. 

Era allorn chc ln dcvlnzJone db.t mnr:dsmo non poteva piU csserc nmmessn 
c fi."ll per speu.nrc il movlmcnto del capltallsmo di Stato in America. 

QucJlo chc nppariva Cflmc un accidl!ntnlc lnsicmc dl lncld~ntl ern in rl'nltli 
una cor.rcla:t.ione dl hspettl complcm.cntari: dallu tecnologln alia nlosofla, dai 
fl.ul di un glornnlC! nUn guerrn, Calle relazlonl !ra ('Dpi nile rcinzioni rra cnpl c 
base, C! !rn l movim.entl nazionali ~d intcrnnzionali. · 

In opposizlone bl dlrlgcntl Ja dnssc lnvoratrke ho s<:elt~, tre terrenl di 
bnttaglin: 
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. 1) net proci!SSO produttivo chiede risposle concrete alln qucstione del-
l'automaz!one e rif\uta. d'accettare astrazloni: -
.. 2) sulla questione del totalitarismo chiede di agire fermamente senza 
hspcttare le cOsiddette occasloni • favorcvoli" di una guerra (Der esempio: 
la -rivo1ta della Germania dell'Est e la rivolta in _Vorkuta nel 1953 come pure 
la rlvolta dl Poznrun nel 1956); 

3) chiede un'nzione contra la guerra (per esemplo. le rivalie di coscrit- . 
U In· Francia e 1a opposlzlone tedesca al rlarmol. 

11 f(!'tlorncnto nuevo per cui i1 mondo non i divt:>o che in due sole parti ha 
abolito Ia di=tin:ri?ne che prima 'r'endeva. per se stessa rivoluzionaria l~opposi-
zione at pt"oprio govcrno. in sC e per se sti'SSO. • 

Ora, se non siete per i lavoratori stessi chc crcano una nueva sodetiJ, 
voi sostituite st:mpliccmente !'oppression:! di Stat~ con una appressiane pri
vata. E, come ha provato Johnson, mostrate che cosa siete nella vostra stessa 
organizzazione a non lo fatele mai in alti"o · marla. · 

Bisogna dare inizio a qualcosa di nuevo. E' stato fattO con .. News and 

Letters.•. 

IV- "'NE\VS AND LETTERS." ED IL LJBRO SUL MARXISMO 

Con • News nnd Letters • due case venivano nella stesso tempo compiute: 
1) il marxismo era una parte costitutiva del giornale e un' elemento E"splicito 
e fondament.o.le dei comitati: 2) il movimento dei lavoratori oggettivo a•;rebbe 
potuto udire se stesso e non essere devinto a fini nori <:hiari. · 

Casl i1 giornale ebbe inizio quando cominciO Ia latta per • un salario an
nuale garhntito • nci contratti deU'industria automobtlistica e ci (u Ia com
memora.zione del (atti del 17 giut:no nella Gennania E:~t. Nelln stesso tempo 
venivB opposto alla chiara presa di posizione dei lavoratori contra la guerra, 
l'incontro di v~rtice che avveniva a Ginevra. Per prendere un altro esempio, 
l'assassinio di Tiel ed 11 boicottaggio di Montgomery furono rcalmente antl
clp3ti ncll'anallsl dcgli artk:oli editorlali di ciO che andava suceedendo nel • 
Sud. Corne risultato jl glornale (u in grade di farsi sentire g!U nel Sud fra · 
gli strati piU umiti. . Nelia stesso tempo l'analisi del XX Congrc::sso pose il giornale, scnza pos-
sibilitli di errore, in opposlzionc ad cntrambi i po\i d~l c::apitalismo dl State. 
in quanta marxista. · · Oppure.· per prendcre due tipi d'escmpi, co.mpletamentc dlfferenti, l'ana
llsi dell'economia americana e quella della g!orouta di otfo ore ha antlclpato; 
1) l'attuale situazlone delh disoccupazione e "la carattet'isticn di aree perma
ncntementc deprcsse come nuova forma di rcgresso: 2) ta latta per la giornntn 
lavora.Hva. 

1) L'Automazione c l'Hca As.soluta 
Non c::'C giornale nel mondo chc nbhin nvuto un atteguinmento ctasslsta 

verso l'nutomazlonc completamente nuevo nd app1·ofondito sia nell'articollstb
Angela Terrano che nel concreto materlrolc chc vcniva dalle industrlc chiave 
del carbone, acciaio cd auto. CiO e dc:onosciuto non solo trn 1 lavorhtori mn 
anc:he [ra gll intcllettunli e divcnt-eril un nsse rondnmentnlc della stesso Ubro. 
Ec:co quanta scrivcvn Terrano in • News and Letters •, vol. I, n. 13 del 16-1-'56: 
• All'uomo place lnvot•nrc. costruirc qunlcosh rna oggi il lnvoro e cos\ lontnno 
dn tutto quello c:he castltulscc la vostrn vita. Ocnl Jtiorno C cosi diviso: primo. 
la\.'Orate, poi nvete un po' di tempo per riposarc. dirnentlcnre i1 lnvoro, eva
dcrc dll esse. Chc uccndr8 con l'nutomb.zionc? Ci sara meno lavm·o per l'uomo 
On confronto del lnvoro di oggi) c ci sara pill tempo a di:;poslzione. Ma pill 
tempo orn per il lavoratcre potrebbc estcre addirlttura sette glorni su una 
sctt1mnna :umzu pngn nUn i\nc d<'lla- scUimnnn. 

c Sapo stnta nbltuntn a scntlrc chc Ia lottn per un maggiore tempo Ube1·o 
ern (;.~tta perche l'indivlduo potesse nvcrc piU tempo per l'nrtc, lh musicn, ln 
lcttcraturu, to studio in cc:nernle. Clb non ml ~~ddisrn pill. 
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Memorandum interna...-iortale 17 

• In una nuova societa il lavoio sara qualcosa di interamcnte nuovo e 
non gia lnvoro per comprare clbi ed oggetti •. 

Mectre U trofzkismo era Jncapace di coDcretlzuore 1e verit;i del lentnlsriio 
del 1914-'17 per 11 periodo del capitalismo di StatO, il Johnsonlsmo era inca
pace di concrctizzare Ia sua generalizzazione chc I a nostra e • un'eta.- di asso..; 
luti •· Johnson stabiJl·come piattaformn che mentrc Lenin potcva: tenere i 
suoi Qu8d-erni filosoflcl privati nel 1915, tale condotta non era piU. possibile 
per • l'eta di ~soluti •· Diceva che dobbiamo int.erpretare materialisticamente 
l'ldea Assoluta: di Hegel, cod come Lenin interpretava il principia dl~lettlco 
della • trasforr.tazione ncgli opposti •· Ma egli··non ha· jatto nulla. Sebbene 
Ia pt!bblicaziolle del Qunderni fllosofici di Lenin sla stata fatta nel 1949, essa 
non 8vvenne che doJpo Ia rottura con il Johnsonismo. CiO che era dl gran luns:::a 
piU importante era l'incapacitA di Johnson.di avvertire i nuovl impulsi che 
venivano dai lavoratori, fl.,.::he lo sciopero dei minatori net 1949-'50 diede una 
·nueva urgenza a scrivere il libra sui marxismo. Una volta che i -lavoratori. 
nvevano dato concretn p~va che essi spostavano il problema della proc!uttiviti& 
da una questione di jrutti del lavoro ad una questione sulla specie del lavoro 
stesso, i teo riel non potevano srugglre nlla I oro. responsabllltA dt portarc nl con
creto la loro filosofla. Per quanto proclama..cse 11 contrario, Johnson tece tutto 
quello che era in suo potere per impedire che U libra sul marxlsmo dlvenlsse un 
complto concTeto per U movimento. Fu contro la Volonta d'ellavoratorl Che mosse 
.Johnson _cercando di non fare usclrc il libro e flnalmente spezzando l'attlvi£1 di 
• Correspondence" ancora una volta 11 proletarlalo - l'anlma del proletarlato -
non ha seguito n suo ordlnc. 

Senza eM i fondamenti del marxismo. che si trovano in Hegel, divengnno 
una concreta re8lt&., cosi che il mo,·imento dalla teorin alia prat.ica colncida. 
alia fine con quello dalla pratica aila teorin sul suo pi'oprio terreno anzicbe. 
sui vuoto lnsciato dsUa morsa di Lenin, sara imposstbile in quEsta epoca c=-eare 
una nuovh unitil di teoria e pr.atlca o un nuovo fondnmento per un'organizza- · 
:zione intenJazionale. · ' 

2) .[ndicazioni per- iZ Futuro 

Questa csperienza di un giornale che non e un p.tlrtito, indica queno· che 
un'organizzaziune puC sviluppare fra le cil;'costanze d'oggi. 

1) una nueva unlta di teoria e prntica, i cui aspetti so no complementllri · 
per illavoratore che ha In convlnzlone che teorla e pratlca possono essere uniflcate; 

• 2) i nuovi rapporti Uei dirigenti_ verso Ia base e della base veiso i dlrl
genti, dove non. solo In base svolgC! molte delle funzioni tradizionajmente 
assegnate ai dirigenti, mn dove essi trnscinano i loro compagni di fabbric& ed 
i lavoratori in generc n disciplinare Ia stcssa organizzazione; 

3) dove tutte le orga.nizzilzioni stabilite, sindacati o partiti radicalmente 
politici, non sono considerati • l'avanguardia .. ·rna il frena alia spont3nea or
ganizzazione della classe lavora.trice a svolgere la sua vitA; 

4} dove In burocrazia e combattuta non come un'nstrazione rna concre
tamente: a) come burocrazik dl governo; b) burocrazia sindncale; c) ogni capo 
che riHuti. di sottomettersi alla disciplina della prOpria base;· 

5) dove l!l Iotta coloniale, lungi dall'essere cosa remot11 C 'l:ista in una 
formn o nell'altra nei Pilesi pill sviluppati come Ia Iotta nazionnle <lei negri 
qui da noi; 

6) dove i1 lavoratore di base della produzione e Ia chiave della riorga
nlzznzlonc del proces.so dl prodw:lone. Rivolgersi ad un'c avanguardla • nel 
partiti gill stnbiJIU o nei Uavoratori speciallzzati od in quclli. dei comitati vuol 
dire sorvolare l'esperienza dl tre dccenni che mostrn che gli strati piU ·cnssi 
e profondi del proleto.riato sono I piU. rivoluzionnri; · 

7) mentrc soltanto quelli che sono sui posto possono nnalizzare 1 partiti 
comunisti di massa dell'Europa occidentale, e ovvio chc ln gioventU C l'elcmento 
centrldc della dislntet:rnzlone di questi · partitl. Valt! a dire che mcntre subito 
dopo la guerra ed I movimcnh di reslstenza nnzionale. In ;;:loventU atTlul ai 
partitl comunisti: dopo sono stat! I prlml a lasclnrli. Gli stcssl partltl comu
nlsti ammettono npertnmente di non csscre in grade dl cnntrollare la gloventU. 

9375 



,. Memorandu.n' interna.ziona!c 

Ci. sono studi seri fatti da parte di coloro• eh~ hanna lasciDtO i partiti comunisti 
solo per oggregarsl con uo alt."o polo del capltnle (per esempio Rossi, ll par
tito comunlsta in azionc) -che indic::ano Ia mutevole composizione del partito 
comunlsta. . -- · . . · 

·Si ~petta uno studio in tat s-mso fa,tto da un. mar.dsta 
Quando Lenin si trovO di !:'ante hi tradimento della Seconda Internnz.io'

nateo non si fermO all'epiteto di c L"adimento .. m.a esnn1inO: l) i fondamenU 
~nl.1mJci d~!la sua trasfonna.zlone nel!'opposto, per Ia formazione di uno strato 
d1 .Javoratcn, vera iirlslocraZJ.a del tavoro, e 2) stimO l'esatto !rlgnlflcato della 
espre1.'1ione c partlto di mussa •• NegO clte la. grande sociaidemncrazia tedesea . 
fosse · un parlito di mnssn, nel sensa che poggiasse ~i phi bassi- e profondi · 
strati della popolazicne. E' pur vera - scr1veva ,ne cl'lmperialismo e la scis~ 
sione ncl soclallsmo • (Cfr. voL XI, Opere scelte), chc c. i partiti borghesi del 
lavoro • non sparlranno prima della rivoluzioito sociale; essi possono anche 
di~entare plil grossi. Ma l'e.:;:senz~ del mar:dsmo sta. nelJ'andare ai pill bassi 
e profondl, agll f'trati pill rlvoluzicn'iiri del proletariato. ·- . · 

Lenin non tirO rU.ori dl nuovo.le citazioni da Marx ed Engels sui piil bassi 
·e profondl .&tratl della popolaz!one come forza motrice di una nueva socletA 
·solo al momento del collasso eflettivo della Seconds Intern9.%ionale, egli non 
solo le tirO fuori allorn ma sl prcparD all'effettiva rivoluzione con tale analfui 
della clanse lavoratrlce e dei movimenti fondnti sui marxisno. Questa e il 
metoda che occ:=~rre per · analizzare i partiti di massa comunisti dell'Europa 
occidentale. Solo gil europe! .POssono fare ciO. · .. -

Dovurique, da Nairobi ana Spagna. la giovcntU e stata un elemcnto fon~ 
damentale.nei movimenti rivoluzionari. In questo memento nessun movimento 
giit stabilito Ia attira e certamente non le va neppure i1 prcscnte ordine giii 
stabililo. Non e csagernzione dire che non ci puO essere movimentO rivoluzio

. nario senza l'attiva partecipllzlone della gioventil. Noi conosciamo l'lrrequltezza. 
e la fame che distingue Ia giovent.it d'oggi; i segni sono ana port:1ta di tutti. 
Per soddisfarli occorreril il marxismo interpretato per il nostro tempo nel 
proc~-:. che forgia la nueva societa. · 

8) Finahnente c'C il bisogno di abolire il • dentro • ed il c fuori •· Corne 
~News and Letters .. ha fatto e st:l faccndo. Non solo un tcn.o del giornale c. 
scritto dn gente che non sono membri dei comitati, rna essi hnnno pieno di~ 
ritto di partecipare a tutte le riunioni, compreso il congresso. . 

Quando Lenin vide· Ia burocratizzazione del partite comunista al potere, 
~compose_ i suoi scritti pill pro!ondi. II motive fondamentale che vi si sorprende e: 1) l'an:1lisi delle !ormazioni. socinli nel pllrtito che riHettono le formazioni 

sociali del movimento oggcttivo; 2) l'indispensabilitii di • appoggio.re il lavoro 
del partite sulle masse che non appartengono al partite •· Mui C state pill 
necessaria dl oggl asswnerlo come principia guida. 

RAYA. 

Questo $CTitto io offro come contrtbuto ad una ducussionc dt tutti, da farsi 
nel prossimo antlo e come prcliminare indispcnsabile per ogni sorta. dt seria 
riunzone. 

Not:a - ·PubbUchlamo f1 .: mcmcrandum--» del "compagni omcrlcani quale no• 
tcuolc contTibu.to all'fniziativa, "Cosi unh~ra:a!mcnte sentita, di int~nslficare i 
contaHI tra i gruppi mar.:risti lnternazionaU; lasclamo at documc.mto Ia parte 
relatlva. alia potemtca col john.sonismo considerando come obic:tiuamente posi~ 
ttvo pur nella su.e asprc::a cspo:ritlva, o'""i apporto chc sCTVa a chiarirc attcg~ 
gfa~cntl tcoricl, t~isionl tattichc a condotta pot!Uca. Conosccrci inno.nritutto. 
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Sommario del numero 8 

della nuova serie 

(marzo 1956) 

st c NO 

Lnlin contr" lirusdoV 

PRORLEMI JlEL NOSTRO TEMPO • 
Kn.isciov, filos"fo amcno- di ONORATO 
DAMEI"' • 

I..a psicol~ia c it prololc:ma delle dassi, 
- cii RENA TO ROZZI. 

DELLA SINJSTR,\ INTERNAZIONA.LE 
Espcricn~ am<'Ticlnc. 

LIBRI E VICEXDE 

XXXV• Anniversario ddb Condadonc 
· dd Panifo Comuni~la tl'Jt:alia - di L S. 

Bcue.Jcuo Croce c Ia concnionc rrutte
ri:alistici della Storia • oli G. C. POR
RONE. 

Politi<:~, :Ultura c it Signor Haxthatucn 
• di A. MONTI. · 

Se 1 compagm vogliono che 

Prometeo viva ed esca puntual~ 

mente, ricordino che e indi-

spensabile che ogni iscritto 

acquisti 1 a rivista 

L. 2 00 
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