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Un'importante raccolta di scritti di Bucharin, 
Stalin, Trotski e Zinoviev nella collana « Pen-
siero e azione socialista » degli Editori Riuniti 

La «rivoluzione 
permanente> 
e il socialismo 

solo 1 1 

- 1. . V 

// volume curato da Giuliano Procacci concerne 
la discussione sviluppatasi nelle file del Partito 
comunista nell' Unione Sovietica dopo la morte 

di Lenin 
Osserva siustamente Giulia

no Procacci nell a introduzlo-
ne premessa a questa lmpor-
tante raccolta di testi su l.o 
* rivoluzione pcrmanentc * e ii 
socialismo in un pne.sc solo ap-
parsa nella collana « Pensiero 
e azione socialista» degli Edi
tori Riuniti (1) ehe o^gi, a 
quasi cinquant'anni di distan-
za dalla Rivoluzione di Otto-
bre non esistono eu quosto 
aweniinento opeie stono-
grafiche di una intensita pa-
ragonabile a quella che con-
traddistinse il dibattito etonco 
successivo alia Rivolu/. one 
Francese. Le ragioni di que-
sto ritardo in campo sovietieo. 
o piii in general? socialista. 
non sono meno significative 
e preoccupanti per il fatto di 
essere state tanto vigoiosa-
mente denunciate. giacche. 
purtroppo, gli effetti sembra-
no ancora lontani dall'essere 
stati definitivamente rimossi. 
E la vastissima letteratura or-
mai esistente in numerosi p;>e-
si e ad opera di parecchi au-
tori di orientamento non so
cialista non pud fare le \ec i 
della storia. anche quando non 
si tratti di una volgare pub-
blicistica antisovietica, ma an-
zi di studi e di ricerche capa'ci 
di offrire important! docu-
menti e utili pezze d'appoggio 
per la storia stessa. 

Si puo ragionare in astrat-
to fin che si vuole sulla « og-
gettivita storica »; ma proprio 
se si vuole continuare a cor-
rere sul filo di quel paragone 
fra storiografia della Rivolu
zione Francese e storiografia 
della Rivoluzione d*Ottobre ,-
invoeato all'inizio, sara diffi
cile non arrivare alia conclu-
sione che importanti ed utili 
contributi potranno giungere 
da ogni parte, ma che la sto
ria. la storia vera e autentica 
della Rivoluzione d'Ottobre 
potra essere seritta soltanto 
da chi ne ha compresi i risul-
tati e le risonanze, si muove 
nella prospettiva aperta dal 
piu grande fatto storico del 
nostro secolo e, proprio per 
questo, certo piu che per un 
dovere di •< imparzialita -, av-
verte la vanita di una indi-
scriminata posizione apologe-
tica. Percio e da segnalare la 
importanza della iniziativa de-
ali Editori Riuniti di proce-
dere intanto ad una prima 
raccolta di testi e ad una Ioro 
presentazione critica che vnl-
ga ad impostare in termini 
corretti i primi dementi del 
problema, e a ravvivare. o 
meglio a far nasccre in Italia, 
un serio interesse per questa 
storia 

11 volume ora edito da Giu
liano Procacci concerne la di
scussione sviluppatasi fra la 
fine del 1924 e il 1926 neile 
file del Partito comunista del-
l'Unione Sovietica intorno alia 
drammatica scelta che stava di 
fronte al paese e al movimen-
to operaio internazionale. Do
po la morte di Lenin (gen-
naio 1924) si diffondeva sem-
pre piu largamente tanto nella 
Umone Sovietica quanto nel 

movimento operaio internszio-
nale la consapevolezza che la 
situazione era giunta ad un 
punto tale che sembrava ri-
chiedere una svoita circa ia 
via da percorrere. Dopo le 
5conf:ttc subite nel cor=o del 
1923 in Bulgaria e in Germa-
ma. il movimento rivoluz o-
nario sembrava essere in fs«s 
nettamente decrescente in 
quella Europa dove si era 
sperato po'esse affermarsi con 
rapidita i n conscguenza della 
crisi generale del capit.i':=mo 
e della vittoria della Rivolu
zione d'Ottobre. Nel marzo 
1925 l'lnternaz'.onalc Comuni
sta. pur senza tacere delle 
responsnbilita dei singoli 
partiti e dell'Internazionaie 
Comunista nel suo compleseo 
Per la sconfitta dei movimen. 
ti rivoluzionari. parlo di una 
tendenza alia -stabilizzazione 
relativa » del capitahsmo co
me tendenza di fondo dolla 
situazione generale in Europa. 
Per converso. prospettive di 
maggiori possibilita di suc-
ccsso sembravano present.!rsi 
in Or.en'e dopo l'ingresso nel 
movimento della Cina. Ma, 
que*to era il problema piu 
importante. quali conseguen-
ze comportava per l'Unione 
Sovietica questo jjraduale 
spoetamento del centro di 
gravita del movimento ri-
voluzionario dali'Occidente 
vereo l'Oriente? Questo fat
to. portas^e 0 meno entro 
un tcrmine di tempo piu o 
meno ravvicinatq ad un mo
vimento rivoluzionario. - era 
ad ogni modo ben lungi dil 
costituirc quella conqu^ta 
dej potere da parte della c]as-
f9 opcraia in un paese alti-
mente industrializzato che era 
stata considerata da Len.n e 
dal gnippo dirigente leninLsta 
come una condizione indijpen-

• eabile per ;1 deflnitivo con-
solidamento degli attacchi 
esterni e per la vittorii dpi 
socialismo nell'Unione Sov.e-
tica. dove la clas.se operaia « 
| tMUdini avevano conqul-

stato per la prima volta il 
potere. II problema era d; 
decidere il tipo di collega-
mento da istituirsi fra lo svi-
luppo del potere operaio e 
contadino nell'Unione Sovio-
tica e il movimento comunista 
internazionale, se e ner quali 
vie si dovesse procedere nel
l'Unione Sovietica alia costni-
zione del socialismo 

La discussione prese le mos-
se dallo scritto di Trotski su 
La lezione dell'Ottobrc, pub-
blicato neH'ottobre del 1924. 
nel quale l'autore. presentan-
do come determinante la par
te da lui avuta durante la 
Rivoluzione, mirava a confe-
rire una ortodossia leninista 
alia sua formula della •< rivo
luzione permanente->. ed indi-
cava implicitamente la neces
sity di un rilancio rivoluzio
nario che costituiftse insieme 
la ripresa di una strategia of-
fensiva del movimento comu
nista in Europa e il passaggio 
della Rivoluzione sovietica 
dalla fase della dittatura de-
mocratica degli operai e dei 
contadini ad un governo ope
raio che si appoggiaase sui 
contadini e aprisse l'era della 
rivoluzione socialista interna
zionale. • -

Contro questa pofiizione di 
Trotski si costitui subito un 
vasto f ronte di , opposizione 
che univa tutti i maggiori 
dirigenti bolscevichi. da Ka-
menev a Zinoviev, da Bucha
rin a Stalin, per non parlare 
che dei piii noti. Con accen-
tuazioni maggiori o minori 
tutti questi critici furono con-
cordi nel definire il trotski- * 

s m o c o m e una «sfumatura di 
sinistra del pseudo marxismo 
europeo (cioe opportunista) ». 
Partendo da una posizione so-
stanzialmente intellettualisti-
ca, Trotski si lasciava sfug-
gire il peso decisivo eserci-

, tato tanto nell'Unione Sovie
tica quanto nel . movimento r 

comunista internazionale dal- ' 
le masse contadine; con<adina 
era infatti la stragrande 
maggioranza della popolazio-
ne dell'Unione Sovietica. co
me pure contadine erano le 
grandi masse dei paesi colo-
niali e dell'Oriente che erano 
coinvolti nel movimento ri
voluzionario E vide acuta-
mente Bucharin, l'autore del-
Io scritto piu classico d; tutta 
questa polemica, quando mise 
a nudo le differenze fra la 
-< logica formale * del trotski-
smo e la " dialetttea leninista » 
e rilevd la incapaciti: di 
Trotski di cogliere il momen-
to caratteristico di 02ni situa
zione storica. 

i a scelta 
ri complesso di questa di

scussione. della quale Pro
cacci ha saputo presentare 
l'essenziale sfrondandolo del
le numerosissime insinuazio-
ni e ritoreioni Dersonali delle 
quali fu intessuto. e interes-
tanle per i contrast! che rap-
presenta e che presuppone 
oltre che per il suo conte-
nuto teorico effettivo. Con le 
grandi discussioni della sto
ria del socialismo internazio
nale, e in modo particolare 
con quelle che ancora ne!-
l'ultimo ventennio avevano 
avuto a loro protagonista Le-

. nin. questo dibattito ha in 
comune il carattere * lette-
rario *: il fatto cioe di es-
sers: svolto attraverso arti-
coli, opuscoli. discorsi. piut-
tosto che nelle istanze di 
discussione di partito. Esso 
presenta insieme, per6, anche 
marcate carattenstiche di 
seolasticlsmo. II confronto 
delle tesi teoriche in contra
lto con la realta presente. o 
con i compiti della costru-
zione del socialismo nella 
Unione Sovietica e con la si
tuazione del movimento ope
raio internaz.onale. e piu sul-
Io sfondo che non in primissi-
ma fila. In primissima ' f:la 
sta. ad csempio. nello scritto 
d. Trotski sulla lezione del-
TOttobre. l'analisi stonca del
le s.ngole tappe e dei singo-
li moment! della Rivoluzione 
del 1917. assunta - indiretta-
mente come ronte per l"ap-
prendimento della via da se-
guire nella nuova situazione 
ttor.ca. Sta. infine. soprat-
tu:to seppure in diversa mi-
sura negli scritti di Bucharin. 
di Zinoviev > e di Stalin, la 
esegesi del Icnmisrno con-
dot ta al fine di proporre alia 
insegna della fedelta con la • 
linea leninista la scelta poli-
tica che si propone per la 
nuova situazione. Segni in- • 
dubbi. tanto Tuna quanto 1'al- ' 
tra tendenza. della grande se- ' 
minagione di idee e di espe-
rienze che la Rivoluzione di 
Ottobre aveva costituito per 
tutta la societa sovietica. del
la necessita di riferirsi al-
i'una o alTaltro, ad ogni svoi
ta decisiva che si ripropones-
5e di continuare la strada in-
trapresa. Pcro, chi segua il 
complesso giuoco delle cita-
zioni - da Lenin, l'accentua-

zione maggiore o minore da-
gli scritti ora di questo ora 
di quel periodo. la interpre-
tazione delle formule di sin-
goli articoli portata fino alia 
sottolineatura in un senso o 
neH'altro, non puo sottrarsi 
alia impressione che in tut-
te queste controversie di ese
gesi sottili e talvolta anche 
di notevole eleganza intellet-
tuale. la sostanza del dibatti
to mirasse < a svolgere una 
opera di persuasione, piutto-
sto che di approfondimento 
reale delle questioni. II di
battito ideologico si poneva 
cioe precisamente a quel li-
vello nel quale, come ebbe a 
osservare Togliatti nella sua 
intervista a «Nuovi Argo-
menti». la vittoria di Stalin 
si poneva in un certo senso 
come inevitabile. 

Un confronto 
Dal fronte unico antitrotski-

sta. Stalin emerge infatti con 
una posizione polittca di una 
indiscutibile chiarezza Non 
ha l'eleganza teorica di Bu
charin. ma neppure lo scola-
sticismo di Zinoviev, contro 
il quale, accostatosi a Trotski 
nel corso della discussione, 
finira col rivolgere le sue cri-
tiche. Assertore della fedelta 
al leninismo. Stalin e 1'unico 
che abbia la forza in questo 
momento e nel corso di que
sta discussione. di confronta-
re con la realta nuova le sue 
precedenti affermazioni teo
riche, di sottoporle a critica. 
di verificarle e di rettificar-
le. Procacci invoca felicemen-
te la massima machiavelliana 
dell'alternarsi dei « respetti-
vi •» agli « impetuosi >». secon-
do richiedono le diverse si-
tuazioni storiche, per spiega-
re l'affermazione di Stalin in 
confronto di uomini del grup-
po dirigente' bolscevico che 
negli anni • della rivoluzione 
avevano avuto una parte su-
periore alia sua. Pone anche 
implicitamente la questione 
del consenso alle posizioni di 
Stalin quando ricorda come 
:1 richiamo alia" fiducia nelle 
capacita del proletariato. del
la classe operaia sovietica. e 
non soltanto dei contadini. do-
vessero necessariamente in-
contrarsi con lo stato d'animo 
diffuso in quel momento fra 
i lavoratori e i militanti so-
vietici, disposti a troncare 
delle troppo lunghe dispute 
ideologiche e a mettersi al la-
voro per il raggiungimento di 
un obbiettivo che si indicava 
come difficile a raggiungersi, 
ma comunque come concreta-
mente raggiungibile. La sua 
fedelta al leninismo e insie
me la spregiudicatezza nei 
metodi e nei termini della di
scussione con gli avversari si 
saldarono e ricevettero forza 
dalla congiunzione con que
sto stato d'animo diffuso. Ma 
forse sara opportuno anche 
rilevare. per una piu profon-
da comprensione di quel con
senso che alia posizione di 
Stalin venne non soltanto 
nell'Unione Sovietica ma an
che nel movimento comunista 
internazionale, che egli fu lo 
unico. nel sostenere la possi-
bilita della costruzione del 
socialismo in un paese solo, a 
dichiarare espHcitamente di 
ritenere necessario un aggior-
namento di sue posizioni pre
cedenti in merito a questa 
questione. ponendo cos) in 
evidenza le sue caratteristiche 
di politico non dottrinario. 

Se gli scritti di Trotski. di 
Bucharin e di Zinoviev rac-
colti in questo volume risul-
tano per Ia maggior parte dei 
Iettori italiani assolutamente 
nuovi. a considerazioni e a 
riflessioni nuove spingeranno 
gli scritti gia noti di Stalin. 
riletti ora nel contesto della 
discussione generate e nel 
confronto con gli altri testi 
sulla «rivoluzione permanen-
te - e il socialismo in un pae
se solo. L'energia della per
sonality politica di Stalin ne 
risulta chiaramente. congiun-
ta con la tendenza caratteri-
stica della sua formazione 

. ideale a ridurre e a sempli-
ficare anche in modo unila-
terale le questioni oggettiva-
mente piu complesse. dal par
ticolare angolo visuale del 
problema particolare in di
scussione. II • soggettivismo 
della concezione politica di 
Stalin, del quale ha scritto 

. recentemente Lukacs per spie-
' gare le contraddizioni matu-
• rate nella- storia successiva 

dell'Unione Sovietica. sembra 
avere qui le sue radici ideali; 

• cosi come ha, nell'appello ne-
' cessario alio sforzo della co

struzione del social i5mo in un 
' paese solo, le sue condizionl 

storiche oggettive. 

Ernesto Ragionieri 

(1) La "rivoluzione perma
nent?» e U socialismo in un 

i paeie solo 192*-J9tS. Scritti ili 
N. Bucharin, I. Stalin, L. Trot-
«kl. G. Zinoviev, a cura dl Giu
liano Procacci, Roma, Editor! 

. Riuniti, 1963. pp. 299, L, 2800. 
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Ur/antologia curata da Paolo Spriano per la collana di Einaudi 
sulla cultura italiana del Novecento attraverso le riviste 
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« L'Ordine nuovo » , di sabato 22 gennaio 
1921 con I'annuncio della costituzione de! 
Partito comunista italiano 

Con In pubblicadoue del-
Vantoloyia de - L'Ordine Nuo
vo*, curata da Paolo Spria
no (Torino, Einaudi, 1963. pa- -
pine 665. L. 5.500), la collana • 
einaudiana «La cultnra ita
liana del '900 attraverso le 
riwt'stc* si arricchisce di un • 
nuovo e importante. contribu
te. £' tnerito precipwo di que
ste antologie, nei wolumi si-
nora usciti e dedicati a * Leo
nardo, Hermes, il Regno*, 
* La Voce (1908-1914) -, - La-
cerba. La Voce (1914-1916)-. 
' L'Unita, La Voce politica », 
di • avcrcl offerto, in • ampie 
raccolte precedute da accu
rate prefazioni, un materiale 
di prima mano, atto-a favo-
rire la riflessione critica su 
un periodo di notevole viva-
cita cnlturale. nel quale e fa
cile scorgere le oriaini di 
molte posizioni e di molti 
movimenti citlturali dei de-
cenni siiccessjui. 

Assai opportimamente per-
cid Paolo Spriano, nella sua 
introduzione a 'L'Ordine 
Nuovo* dedica la neccessaria 
attenzione ai legami culturali 
tra il gruppo che diede origi-
ne al settimanale torinese 
(Antonio Gramsci, Palmiro 
Togliatti, Angela Tasca, Um-
berto Terracini) e le corren-
ti di pensiero che si esprime-
vano, negli anni di forma
zione di questo gruppo, an
che attraverso le altre rivi
ste sopra ricordate. Si trat-
ta di una indagine comples-
sn, poiche se momento co- -. 
mune a questi giovani e ad 
altri loro coetanei e la deci
siva influenza della ripresa 
idealistica promossa in Italia 

' dal Croce e il conseguente 
atteggiamento - antipositivista, 
da questa comune origine si 
sviluppano posizioni non so
lo diverse ma divergent! e 
persino aspramente contra- < 
stanti: dal socialismo e pot 
comunismo dell'*Ordine Nuo
vo; appunto, al nazionalismo 
e poi fascismo di altri gruppi. 

Se quindi assai importante 
e la rottura ideate con il po-
sitivismo, decisiva appare la 
diversa esperienza, anche dt 
vita e di ambiente. che induce 
ad una scelta politica, e, at
traverso di essa, a nuove. po
sizioni ideali. Formazione cul-
turale e biografia si intreccia-
no percio in un nodo che non 
pud essere scisso. 

Su Gramsci e sui suoi aml-
ci determinante fu Vinfluenza 
di Torino operaia, anzi la piii 
nvanzata citta operaia di quc-
gli anni; determinante fu la 
asprezza delle lotte di classe 
che ivi si svolgevano. e che 
li sollecitarono verso il so
cialismo prima, verso il mar
xismo successivamente. 

Per cib che riguarda in 
•particolare Gramsci, che del 
gruppo fondatore de »L'Or-

Una vignetta de'« L'Ordine nuovo »: i la
voratori si oppongono al.fascismo 

dine Nuovo * appare come la 
personality piu compiuta e 
matura, Spriano sottolinea, e 
dimostra analiticamente, lo 
enorme valore formativo che 
ebbe per lui la Riuoluzione di 
Ottobre, pro/ondamente rivis-
suta, in certo senso, oltre che 
come eccezionale evento po
litico, quasi come un fatto dl 
coscienza, un ripensamento 
critico e un nuovo slancio 
verso la comprensione inte-
g;ale del marxismo. Sono no
ti i giudizi che Gramsci dette 
sino dalle prime notizie, sul-
I'opera di Lenin e dei bol
scevichi: meno documentata, 
sinora, era invece la stretta 
connessione tra la spinta 
gramsciana verso la costitu
zione dei Consigli di fabbrica 
e I'esperienza della rivoluzio
ne in Russia. 

A questo proposito, Spria
no compie una preziosa ope
ra di ricognizione critica, se-
guendo momento per momen
to la genesi della concezione 
dei Consigli e le successive 
modificaz'toni delle posizioni 
di Gramsci, sopratutto per 
quanto concerne il rapporto 
tra i Consigli e il Partito 
della classe operaia. Forse 
per la prima volta — mal- • 
grado le discussioni che su 
questo tema gia hanno avu
to luogo — appare nelfa in- -
troduzione di Spriano < con 
chiarezza, da una parte Vin-
nestarsi della concezione dei 
Consigli sulla tradizione tori
nese delle Commissioni In
terne; dall'altra I'apporto, ol
tre che dell'esempio dei so
viet, della grande discussio
ne internazionale che intorno 
alle rappresentanze consiliari 
di fabbrica si ebbe in quegli 
anni nel movimento operaio 

Quattro saggi di Umberto Cerroni 
V * 

Marx e il diritto 
Dopo aver affrontato nella 

sua prima opera di ampio 
respiro (Kant e Ia fondazione 
della categoria giuridica, Mi-
lano. Giuffre. 1962) il proble
ma di una valutazione com-
plessiva e organica della filo-
sofia kantiana del diritto e 
della influenza determinante 
nella moderna teoria giuridi
ca dei problemi sollevati da 
Kant. Umberto Cerroni. uno 
dei pochi studiosi che si sia-
no occupati in maniera spe-
cifica del problema giuridico 
in Marx, viene ora, con que- • 
sto nuovo volume (Marx e. 
il diritto moderno. Roma. Edi
tori Riuniti, pp. 238. L. 3500), 
a colmare una sensibile lacu
na sia in ordine a una lettura 
filologicamentc precisa delle 
parti dell'opera di Mane de
dicate ai problemi giuridici. 
sia in ordine aU'utilizzaztone 
delle svariate indicazioni di 
Marx su tali problemi per la 
costruzione dt una teoria mar-
xista del diritto rigorosamen-
te scientiflca. sottratta cioe 
alle deformanti interpretazio-
ni sociologistiche e volontari-
stiche. 

II centro ideale intorno al 
quale ruotano i quattro saggi 
che compongono il volume, e 
che da loro tin carattere uni-
tario. j rappresentato v dal 
«tcntativo di contribute a 
una ricostruzione della conce
zione del diritto in Marx se-
guendo gli sviluppi del suo 
iter intellettuale. che dalla 
critica dell'apriorismo specu-
lati\'o di Hegel passa alia ri-
duzione metodologica della 
problematica filosofiea (e po-
litico-giuridica) e all'anaUsi 
economico-scicntiflca di un 
tipo determinato di rapporto 
sociale: qucllo moderno- ca-
pitallstlco-borghcse (p.- 7). II 
presupposto storico - teorico 
della teoria di Marx va rlcer-
cato, tecocdo l'autore, negli 

scritti ' giovanili. eegnata-
mente nella Critica della 
filosofia hegeliana del * di-

, rltto pubblico. ma anche nei 
Manoscritti economico-filoso-

- fid del 1844 e nel saggio 
del 1843 sulla Questione 

> ebratca, e negli scritti del-
. la maturita che contengono 
-• le piu pregnanti implicaziqni 

metodologiche (l'Jntroduzio-
ne del '57 alia Critica dell'eco-
nomia politica, i Grundrisse 
der Kritik der politischen 

r Oekonomie, e n Capitale). 
II primo saggio. che da il 

titolo al volume, affronta il 
problema del rapporto tra 
Marx e il diritto moderno, 
illustrando la portata risolu-

- tiva Uella posizione di Marx 
in rapporto alia ambigua di-
stinztone tradizionale tra di
ritto e natura da un lato. e 
diritto e morale dall*altro che 
la moderna scienza giuridica 
si trascina dietro a partire da 
Kant ' 

II secondo saggio b dedica-
to alia ricostruzione della cri
tica di Marx a Hegel, con 
particolare riguardo al pro
blema " della sovranita e a! 

' rapporti fra stato e societa 
civile, e fra stati e popolo. II 
vizio d'origine della fllosofla 
hegeliana non consiste tanto 
nel fatto che Hegel consider! 
la realta come alcunche di 
ideale, quanto piuttosto che 
lTdea abbia per contenuto la 

. realta empirica. immediata. 
non digerita, restaurata acri-
ticamente e surrettiziamente 
dopo esser stata degradata a 
prodotto dell'Idea. Non tanto 
quindi che lo Stato sia con-
siderato • H razionale in se e 
per se» . la -realta deH'idea 
etica». quanto che Hegel fi-

- nlsca con ridentiflcaro lo Sta
to seml-feudale di Federico 
GuRHelmo III con 1'- rssenza 

• dello Stato- . con Velevare 
questo Stato emplrico. stori-

camente determinato. non piu 
riconosciuto come tale, alia 
dignita di Stato ideale. Vo-
lendo prescindere dalla realta 
sloricamente determinata He- . 
gel ripropone. elevandola a 
dignita. filosofiea. la realta 
com'e. svuotata per6 della sua 
specificita. della sua storicita. 

A noi sembra perd che la 
valutazione del pensiero di 

, Hegel non pub essere esaun-
ta dalla critica Ai processi 
di ipostasi che stanno a fon-
damento della sua filosofia. Si 
corre altrimenti il rischio di 
non vedere I rilevanti e dec":-
sivi contributi di Hegel alia 
formazione del pensiero di 
Marx. Pur con il suo vizio 
d'origine speculativo Hegel e 
riuscito a cogliere come nes-

' suno prima di lui la struttura 
e il movimento della realta. 
la - cosa stessa - come dice 
Marx. Per Hegel la societa 

• civile e il riflesso dello Stato 
e non gia — come e nella 
realta — questo l'espressione 
di quella. Invertendo il rap
porto tra Stato e societa civi
le egli pcrde la possibility di 
spjegarci • la natura specifica 
dell'uno e dell'altra. cio non 
gli impedisce per6 di caratte-

• rizzare perfettamente la so
cieta civile al punto che Marx 

' ne pub muttiare da lui la 
nozione. • -
Nel terzo saggio (Kelsen e 

Marx), il Cerroni discute al-
• cune delle piu rilevanti inter-
' pretazioni del pensiero giu-
• ridico di Marx quali quelle 
i di Pasciukanis, di Viscinsk'. 
' di Tadic. e segnatamente di 
. Kelsen Dopo aver dimostra-

to l'infondatezza della criti
ca. rivolta da Kelsen a Marx 

- di avere una rappresentazione 
, oscillante. ambigua e sconnes-

sa del rapporto diritto-realta. 
e dl ten tare In restaurazione 
di un giusnatnralismo di tipo 
nuovo, l'autore passa ft eritl-

care il tentativo kclseniano di 
affermare l'autonomia del di
ritto rispetto alia realta. Egli 
giunge a dimostrare il falli-
mento — riconosciuto dallo 
stesso Kelsen — deU'impresa 
di ridurre a scienza Ia giuri-
sprudenza. sia in ordine al 
problema teorico che a quel-
lo pratico della scienza giu
ridica. 

Anche in Kelsen si riscon-
tra il duplice scambio tra 
essere (fatto) e dover essere 
(valore). Egli ripropone sen-
za aver]a mediata. la natura-
lita del diritto. dopo aver-
la precedentemente esclusa. 
- Procedendo alia riduzione 
del diritto e dello Stato a me
re categorie (il Kelsen) ce li 
restituisce come istituti stori-
ci, pri%'ati perb della loro sto
ricita istituzionale. sollevata 
ormai a dignita di categoria -

I/uItimo saggio (Epuaplian-
za e liberta). respinta l'accu-
sa di - giusnaturalismo di ri-
t o m o - rivolta a Marx da 
quanti hanno creduto di ve
dere nella sua opera l'affer
mazione di un nuovo ideale 
di societa, rappresenta un ten
tativo di sperimentare stori-
camente i problemi teorici dol 
diritto e dello Stato in rela-
zione con i piu recenti svi-

* luppi della liberta e della le
gality socialista. 

La lingua dura e ricercata. 
aggiunta alle intrinseche dif-
ficolta della materia trattata 
rende particolarmente diffi
cile e faticosa la lettura dri 
siggi. Nonostante queste dif-
ficolta H volume rappresenta 
un contributo nuovo e rile-
vante ad un maggior apnro-
fondimento dell'opera di Marx 
e della problematica del di
ritto moderno. e alia elabora-

' zione di una teoria marxista 
del diritto 

. Massimo Messera 

su scala internazionale. 
Anche in questo caso c»6 

che emerge e la capacita di 
Gramsci di mediare e di fon-
dere in una sinfesi originate 
fattori autonomi, nazionali, 
della lotta delle classi, con gli 
apporti di un orizzonte inter-
nazionalista assai aperto; non 
solo, come bene osserva 
Spriano, al Paese che • gia 
aveva compiuto vittariosa-
mente la Rivoluzione socia
lista, ma ai fermenti, ai ten-
taiitu, ai movimenti che la 
classe operaia esprimeva, o 
aveva espresso, in una serie 
di altri Paesi, non esclusi gli 
stessi Stati Uniti d' America. 

Molti nodi si intrecciano in
torno ai Consigli: i rapporti 
tra le posizioni de «• L'Ordine 
Nuovo * e le correnti * di si
nistra* del movimento ope
raio italiano (anarchici, sin-
dacalisti); la dialettica tra la 
" spontaneita * e V organizza-
zione; gli atteggiamenti con-
trastanti delle avanguardie 
proletarie torinesi e delle isti-
tuzioni di classe su scala na-
zionale, fossero esse il sinda-
cato o tl Partito socialista: e 
via dicendo. Su tutti questi 
temi, e su molti altri (quali, 
ad esempio, la controversa po
sizione di Angelo Tasca nel 
gruppo e le ragioni del suo 
distacco), sia la introduzione, 
sia i testi > raccolti, offrono 
nuova luce, contribuendo al
ia elaborazione dt un mate
riale che appare sin da ora 
di estrema utilita storica, e 
tale ' da offrire spunti assai 
importanti per la ricostruzio
ne della vicenda che condus-
se alia fondazione del Partito 
Comunista Italiano — e che 
a tale fondazione condusse in 
quel determinato modo, se
condo forme che ebbero poi 
a influire sui primi anni del
la nuova organizzazione poli
tica classista e sui suoi suc-
cessivi sviluppi. 

Altro tema che emerge in 
tutto il suo valore da questa 
antologia e la tensione del 
gruppo dell'" Ordine Nuovo * 
verso una nuova cultura, che 
fosse espressione delle exi
gence piu profonde deoli o-
perai. e nello stesso tempo 
assorbisse e mediasse le espe-
rienze piu avanzate degli in-
tcllettuali demociatici e so-
cialisti europei. Appare, in 
questo campo. il peso speclfi-
co del contributo di Palmiro 
Togliatti, cui si devono, oltre 
alle numerose recensioni cri-
tiche della *battaglia delle 
idee *. alcune precisazioni. ad 
esempio, probabilmente vali-
de ancora oggi sul rapporto 
tra la * scienza*. o meglio lo 
' scientificismo *, e una con
cezione di cultura moderna 
'che non e ne religiosa ne 
scientifica. ma e concezione 
della vita, della storia, degli 
istituti c delle fedi umane 
come creazione della libera 
atticita degli uomini *. Ma 
del resto. questa tensione ver
so un rinnocamento delle co-
scienze che passi per la pros-
si. per la concreta azione ri
voluzionario. ha la rah i puntt 
di contatto con la stessa im-
postazione • piii strettamente 
politica delVazione del grup
po dell'' Ordine Nuovo *, e 
si richiama al momento essen-
ziale — anche se spesso tra-
scurato — della concezione 
di Marx e di Lenin, troppe 
rolte, ancora oggi, interpre-
tata * librcscamente », cioe in 
modo dottrinario 

Contro ogni concezione *Ii-
bresca - della teoria del socia
lismo (allora positicista. oagi 
di altro genere.„) Vimpostc-
zione dclV « Ordine Nuoco * 
seppe ripristinare, nella sua 
vera essenza, tl nesso marxi
sta tra teoria e pratica- rico-
Inzionaria, Il movimento eb
be t suoi limiti. le sue incer-
tczze, le sue oscillarioni — 
ampiamente documentale da 
Spriano — ma risulta, anche 
e dj nuovo da questa antolo
gia come una di quelle cccc-
zionali prese di coscienza i 
cui frutti si faranno scntire 
a lungo. enlreranna, di fatto, 
nella storia. 

Mario Spinalla 

schede 

Discorsi 
di Castro 
La seconda' dichiarazione 

dell'Avana e alcuni tra i piii 
importanti discorsi - di Fidel 
Castro, quelli pronunciati nei 
inomenti piii vivi dell'attuale 
cammino di Cuba verso il so . 
cialismo, sono stati raccolti in 
volume dagli editori Samona 
e Savelli. K' la prima pubbli-
cazione di una collana che 1ft 
nuovissima casa editrice — af-
fiancando un'altra iniziativa di 
Samona e Savelli: l'apertura 
della libreria « Terzo Mondo » 
— vuol dedicare ai problemi 
delle nazioni recentemente 
sorte all'indipendenza o che 
si sono appena liberate dal 
dominio economlco e politico 
imperialism. L'interesse che 
suscita il libro non e tanto do . 
vuto al fatto che Cuba e il 
paese del quale piu si 6 par-
iato in questi ultimi mesi, dai 
drammatici giorni dell'inva-
sione e da quelli del blocco in 
poi; quanto dall'originalita 
dell'esperienza che Cuba vive, 
e che e al fondo di questi di
scorsi di Fidel Castro. Vale a 
dire la costruzione del socia
lismo (a poche decine di mi-
glia dal piii potente stato im-
perialista) in un paese do
ve condizioni particolarissime 
hanno determinato 1'evolversi 
verso il socialismo: una guer-
ra di liberazione intrapresa da 
un'clfte democratico-borghese 
(studenti soprattutto) e svi
luppatasi poi con l'appo^glo 
del proletariato agricolo e cit-
tadino; la scelta delle Hnee 
dell'avvenire del paese voiu-
ta sia dal mutare della flsio-
nomia delle forze ribelli nel 
corso della lotta contro Bati
sta. sia — a vittoria militare 
ragglunta ' — dall'atteggla-
mento degli Stati Uniti. cui 
parve possibile far rientrare 
Cuba nell'ambito dei paesi 
economicamente e politica-
mente sog^etti. Sicche al po
polo cubano e ai suoi leaders 
si presents l'alternativa: o i m . 
boccare la strada della costru
zione dl Cuba socialista. op-
pure vedere la rivoluzione, 
benche militarmente vittorio_ 
sa. fallire miseramente. Dei 
problemi dell'Isola. dei com
piti che spettano al giovane 
ma gia agguerrito partito mar. 
xista-leninlsta sorto recente-
mente a Cuba, delle prospet
tive. dell'esigenza di evitare 
che il Partito marxista e i l 
governo evitino errori di sche-
matismo e di burocratlsmo che 
ne ostacolino il cammino in 

, avanti. si occupano i discorsi 
raccolti nel volume, i quali 
hanno peraltro il pregio (per 
il lettore italiano) di essere 

; stati. alcuni parzialmente, al
tri per intero. finora inediti 
fuori di Cuba. 

I documents raccolti sono, 
come si e detto: « La seconda 
dichiarazione dell'Avana >• (lo 
appello antimperialista al po
polo cubano e ai popoli di 
America e del mondo. letto da 
Castro alia Radio il 4 feb-
braio 1962) e altri discorsi: 
*• La rivoluzione e una scuola 
di libero pensiero - (del 13 
maggio 1962). che riassume i l 
significato ideale e politico 
della lotta ribelle contro Ba
tista: "Contro le degenera-
zioni burocratiche» (del 26 
manto 1962) che prese spunto 
dagli errori di Anibal Esca-
lante e di altri esponenti po-
litici delle ORI cubane; ~ Per 
la pace con dignita »: l'interes. 
sante testo delle conversazio
ni svoltesi all'Avana fra il se-
gretario generale dell'ONU, U 
Thant. e Castro e Dorticos, du_ 
rante ii blocco imperialista di 
Cuba: infine il discorso sulle 
-Divergenze nel campo so
cialista ». in cui. ed e di estre-
mo interesse notarlo oggi al-
l'indomani della conclusione 
assai positiva della visita "di 
Castro nell'URSS. (peccato 

. anzi che ia documentazione si 
, arresti al periodo preceden-

te a tale viaggio. d'importanzm 
. cosi essenziale), il premier cu

bano gia dice che se diver-
genze ci sono state, queste 
non sono divisioni: con tl 
campo socialista. e malgrado 
gli imperialist, Cuba a v a 
avanti. 

m. g. 

Dossier sul 
Portogollo 
Il Dossier sul Portogollo cu

rato da Dante Bellamio per le 
Edizioni Avanti! e una rac
colta documentaria che viene 
alia sua ora. quando, cioe, piii 
che _mai urgente si pone ia 
necessita della conoscenza e 
quindi dell'azione contro il fa
scismo e l'autoritarismo che . 
minacciano 1'Europa e di cui 
la dittatura di Salazar e una 
delle component] principali. 
Ora dobbiamo riconoscere che 
le nostre cognizioni dei "fat-
ti portoghesi- avevano biso-
gno di un aggiomamento. 
tanto piu importante se, come 
e nel nostro caso. esso a w i e -
ne sulla base di documenti a u . 
tentici elaborati dai protago-
nisti stessi della vicenda. Un 
altro pregio del volume e eer-
tamente quello di non far d i . 
scriminazioni tra '. gruppi e 
movimenti che si battono con
tro Sa'azar, cosi che il venta. 
glio < delle forzo antifasciste 
portoghesi riunite nel Fronte 
di- Liberazione nazionale ct 
appare in tutta la sua varieta. 

E ' . pure meritorio di non 
aver nascosto. anzi di docti-
mentare-ampiamente. le re-
<;pon«abilita che ricadeno suL 
le altre potenze atlnn*;ehe per 
11 permanere della dittatura 
in Portogallo anche dono la 
"aduta dol fascismo in Euro
pa nei 1045 

N«llVconomia del volum*^ 
for<;e sar*»bbe 5tnto opportuno 
n<!s!curare maci?!or ^ratlo ai 
problemi dflle color.ie 

4.9. 
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