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I pellegrlni . Bella del uoverno. prourammatore 
del la status quo - • . lnsulsa COD ÎUOIUra " AGOSTO "" - <NCONT RO tu T<TO. KRUSCTOV E MER· ..'",;,:;.":;" ~:t::~:::,'.q~~i.::. 

No11 d.edicherr11tmo una riaa al iorzet« daU' accento .. apocalittico e 1 · g . . . ZAGORA SUL PANFILO DI ME RZ.AGORA • LV!SA II». ghiltetra: ma questa naz ione ·eon-:- 
.JHCIJlll.io di· Paolo VI in ·Terr=nta, dolla sanûone di ,;n mûtico terrore. Il secondo governo di centro-stni- TITO: « E ADESSO Gq_SA DI RAN NO?». tende al Regno Unito il r11.n,o·,dt 
~-· eaao 719!' si inquo.drass~ in qùei Pellegrinaggio pura~ente ~eligio- stra è un fatto compieto. E_' un fat~ KRUSCIOV: • DIRANNO CHE ANCHE L' JTALIA E' ENTRATA prima potenza coloniale. Le. col~e 
~ turno del!' offem1va mon- so, corne purame11te· ideologleo sa- to .co:n~1uto la partec1!'az1on.e d~1 A ~·AR PAR'TE DEL CAMPO SOCIALISTA • permettono alla « dem?Cra!tea·~··l!.l!'- 
~t: per la conservazione e ii con- rebbe ·-· a_ sei:ittr loro -- i g":. del socialist! al governo. Qu'.'-le s1gruf1- · · pubblica fr-ancese di d1ven1r! t .~- 

c~'l\".'\to deHo •ta.t~s que, che mor.do. det big ..1teW alta po!itica? r cator!veste, qu~sto.avve.mmento po- . . • ,. . . . _ raia del resto ·dell'Europa •(ln pat- 
•·~· 6eMi cambiati g'li cittori~ di I Oil; certo: nè il""braccîo secotare" 1itÎco per11 cap1ta,!smo Italiano, per P.S.I. a\1:

0~"·?"1 i:;g~::; \ ~;~1;' fuel int:~~:rnne comtn~sta di :era ticolare dell'Europa Ortentall!). 'k>. ~ .. ma identlcà -- . e solo più nè quello spirituale r.anno biso- il capitalismo europeo, e per il pro- una ~ea s ~~tca a . I a · t ' ~no neb · e ~ m; saL~a~; o;t questi paesi la formazionei dl~ llnà 
~~osa - fo sol/a. ' """'· 01111i, d' impugnare la spada. letarialo? pe~. en. (IUa ro ann> .. n ques Cl uxem_ ourg ·.~ ar re nec . aristocrazia operaia, la sopravvi- 
' Non è I' America di Kennedy, è: L' avversario, il nemico di classe, 1q;uali insegnamenti, qualt fonfer, peuodo, 1 rappresentanti_ ~el P.C.I. Tuttav1a, la.\ ra pa_rlat?entar_e tede- venza di una piccola botgKêé!e 

... Ger . . . .. E ha d. ba.tt t . 1• t· . t I t . me deve trarne il partito della ri- e del P.S.I. sono conflutti m gaver- sca al sociali smn s, chiude riprodu- di CF . ) 1 'Hiilltw- il: . "'41U4 di. ,. r • a ere ace, . a111CTu o P"? e crro .son- . . ni nei quali si trovavano rappre- cendo il presupposto che aveva CV· con_t_a ma . rai:c1a e .a_ cri:.,, . , 
<>olli 111 mercantile grancaua no~· necch1a; non c' ~ _da coml>atterlo voluziene comumstal sèntate tutte le correnti polrtiche. ,tituito il suo punto di partenza: zazrone ne, pori. della. vita so~fti.lè ~ 
pwr deUa pacè, ma degli sca.mb1 su! [ronte verm1gl10 della guerra . . . , . . hi . bli . W . di uno strato di media borgll'é911J. , .. ..., .. , . .. . . . bb . . . 'ù .. 1 . 1 . , è I d · t La partectpazrone del P.S.I. al dai Iiber ali a, monaro 1c1. nel 1933 la Repub nca di armar f di . 1 t· di tri\ 

· piu in~efl.81 e de~It o. rnccr pi . so_cia e e_ civi e, c so O a~ can ar~ governo non è un avvenimento di Se dunque la costituzione del se- evolve « democraticamente » verso ~rma~o _ 1 pt~c.o I ren ters, . , ~ 
Jt,atern., fra quelh che .ancora 8' gh la_ nmna-nann_a. p~rc?è. no~ ~· portata storica nè per l'Europa nè condo govemo di centro-sinistra il nazional-socialismo. In Inghrlter- pregati , di ufficialt, eec., attutlfè., 
llicono ( e non sono) Tea,m, a con-1 ridesü. Appu1,to ,n c,o e ,! .ttgni- l'It 1· ' . h' . . ' • possiede un signifrcato storico que- ra il laburismo g· iunge al governo ccntcastf fra borghesia e pro e~l- . . . d'ff J h 1· t di 1 t t nt per a ra, perc e non e una no ' ' . . . tit - 1 b eale del ~:Ut~ ~e,Qle ·' er~n.te: 0 11.$01' 1~~a O 1 casse,. nas.cos O ma .a_ 0 vità storica nè per l'Europa, nè per sto significato non ha nulla in. co- dopo la prima guerra mondiale. r~ato, ~os 1 Ulsc_e a ase ~. ,. 
ço"Aw'rm4; dal ~Il,() nhTo Aàenaur pu.1 netto e ta.ihente, della p[actda, "It 1.. T 1•1. .1 h t . mune con 1.1 suo carattere di novi- In Francia e in Inghilterra I'<>· r iforrnismo soc1aldemocrat>~o ~ la- 
f .. •· ,._ è t d' t ,,_ · ont a tat fi i a • ana. u 1 co oro c e presen a 1 b t della sua partectpaatone ace, C,M: quan_ o tTl! acca~n e. comoee, inc ! ~ Cl,. ~ en, v n · mod divers · fatt' er dar- tà intorno al quale menano scal- nit;,: nazionale eondizione essenzta :1ns a. e. . · 
Non. è la Russio .di Krusc,ov, è « puramente _reltgiosa » . d1 Roma. n~ !~na in~e~reta~i~ne ~o~itiva o p~re e clamore le menzogne inte- le per la for;,,azione del mercato ai goverm borghes.,, e pe~':'e\te· una 
la Cu!,a dt Mao e C,u.-en.-La,, a ban- mute, ~t mag1stra :l'.er gh alt~1, non e tiva vale dir tuttt i artiti ressaie e pagaie, di tutte le propa- interna e per lo sviluppo del ca ;. evoluzfone ·~ella v,t~ pollbca e del 
diTe in· quella che dovrebb' essere per nor, no~ pcr , proleta_n, non ~i: le 'corren~i 1~~e le 

I og:nizza- gande.' talismo, viene raggiunta nei sec~li la . vita c1v,le _relativamente. t~a!' 
I& terT<: pro·'.nessa. di ~na rmn": per gli sch,av, che non "' rasse- ionl pres.enti sul!a scena politiCd In Francia i socialisti partecipa- XV e XVI. La rivoluzione politica qutlla. Il can:inuno che port~ la. •.o 
,rata sp,nta. nvol~z,onaria (s~ ma~ gna",o ad euere schiav,, non pe,: italiana, mentono a se stessi e men- no ai governi borghesi prima con borghese, la rivoluzione dei Crom- c!a!de"'.'ocraz1a francese e il labu- 
..Ua rwoluzwne s, volgessero I sur,i la c,asse che ha levato e l!!veru t . 1 1 t . t Millerand all'inizio de secolo poi well e de' Robespierre ·vine" in nsmo 1nglese al governo non è in- 
;l,'U<lr<ti) la _stessa crociata emr.la.. aita la fronte n.ella. conquista ~i- ono a pro e ana 0· con Blum appoggiato dagli st~lini- questi pae~i in fome ri;,,aste tipi- terrotto'. in Fancia e i;' Inghilterra, 
t,114 e coenstenw~lista per quale u_na terra non mat1'1gna, e nel n- p d t· t • • sti nel 1936 all'epoca del Fronte che ne!la storia. In-Inghilterra la da! fasc1smo (Ger~~ma-Italla), non 
t.H>eva fin.to di mettere alla (JOgna t,uto di un c,elo popo!ato di.Jeg- rece en I s OrlCI p I I 'G . l . Id 't ' fi Il è preceduto da un 1nsurrezlone eo- . . · opo are. n erman1a a soc1a e~ s1 uazrnne geogra ca l.4111\a a e . h' . t . · · 
1~ can.sorteria del ~remlino. li cam- g_ende s~porifere e di anestetiztan- In Europa, la partecipazione dl mocrazia, per giungere. pacifica- condizioni storiche e politiche, pec- mumsta . se >aCCIB a ne! sangue 
!"0 della au.ardia s,_,mponeva:. toc- h orrori. . partiti sedicenli socialisti e proleta- mente e democraticamente al... so- mette lo sviluppo d·e!la prima ac- (Ger1n;ama) 0 sabotata (Italla) da~ 
cava a, due es~rem, della schier·,- Questa classe .grida: Sono venu- J ri a; governi 'l)orghesi risale ai ~~i- cialis;n? attraverso una.via naziona- cumulazione c.~pitaJistica. e la for- ~~~ocrnldemocraz,a, non da! tascl 
l'lerµo 1ntern4;21ona!e demo-:borgh<1- ta a"' portare non la pace, ma la mi anni di. questo secolo. In Itaha, l le ongmale e tedesca, e costretta a maz1one del p1u grande 1mpero co- · .· . , . . . 
se, quello conservatore _d, D_o,..n, guerra! E a· .v.incerla da sola! 1 la partecipazione del P.C.I. e del , schiacciare ncl terrore e nel san- loniale della storia. _In Germama l um_tà nazionale 
quello f«t.~amente sovver.1'1vn d, Pe- · v1ene raggmnta, parz1almente, 9Q10 
~itSÔ, "mostra're UTbi et OTbi Che, tanto nella seconda metà del, seéofo 

· fl&Z terreno della conserv!lZfo"I" ai XIX. In questo paese, inciltre, n~ 
tuesto !urido uni.verso di mercallti A • • 1 M • suna rivoluzione borghese ra,dicafe, 

: ~~~t= ::i:i~;c~~::tdt~~ 1 CI a SC·U n O.... 1 !.., SU O ezzo g 10 r n O ~;f::~:. ~:o::tv,i:nf~:~~1ti1 p~~ fo11.dJJ ; nè taise temp.?ste m. h:c- . v0Iuz10nar1o fra i borghesi · t.~tle- 
cflien d' acqua ideolo("1Ci. schi è vissuto nella primà ·rnetll1~·. 
$aida sulla rocçio. riella ~uo. mil· · secolo XVI: si tratta di ~::~·;,,:./,~:-t.~ 

... · .ti<l· .. !f~o.~ j·ilt!S'.î!!i.J!et.!F..· _, __ ,._,_"'~·-·- ... ·-·.e· , .. ,,.-'. ,.._.; .. ,, .. , ... ., , ., ........ -.. . · . . . tero.MaUsangue·diccui;~".' ;·;;,\liii.'' ... r -~a.fia'lii; ~O•i;~ 1'atfca. .. ..,.ff'oh Si ·c're'èfa cne·it gr!do sffifi1' sono nli riuove. n~ partlCo\-i!ti dellà Chia (>roduttiva' e perci/i distribu- che. dispongono di UD fondo di ab!- le mani di questo rivolU~ O o-;'°~~\';" ~ 
wsca puo non solo tranquillamente necessità di una « razionale ripar• Russia, perchè, corne ripetutamen- tiva? tazio.ni ·e di !orze lavoro [salariati non è sangue di nobili feudâli:'.è'·;,i .. 
paTlaTe, ma tranquillariwnt,, agire. tizione geografica delle forze pro- te e in studi più impegnativi abbia- • ' • 0 salariabili], vengono sviluppat_e sangue ne! quale fu aftogàta ia 
1',.lla più. le Te.sfate: ness11na vvce duHive, importa~te premessa relia ~o dimostrato.'. sono quelle ~el ca- Ma il !enomeno non si ferma insufficientementc da! punto di VI· guerra dei contadini, ne! 1525. Al!,è 
·•i leua a contrastarla . .4. lei, vene- svmppo econom1co del Paese», s1 p1tahsmo cl~:!"1co, c~e St svilup_pa qui. Per esempio, i costi di tra, sta industriale ». condizioni particolari e contradd1t 
.rq\à ~ COTfeggiat~ da tutti -- SI Jevj sol(anto .dalle terre « .benedet- tn base .aU 1mpera!IV? categorlCQ sporto della birra prodotta neJb Il contraccoJpo. di q~eS\O feno- tarie nelle qua[i la borghesia tede 
chiom,n() a comunisti », • demo-po-· te» del. cap1tahsm~ trad1z10naie : del: produc, dove puo, ben guada- RSFSR e in Ucraina assomm:mo, meno è la formaz1one d1 « sacche » sca ha conquistato il potere, si ag 
poZari », massoni o dem(1c;·atid '.out quel gndo è il tltolo di uno stu- anare! per effetto deli'irrazionalità della di disoccupazione che aggravano lo giungono condizioni storiche e gei> 
CQUrt .:..., non costa più nu!la fa·csi dio apparso _sul nr. 34 del 1963 del- Dalla lettura dell'articolo, infat- distribuzione geografica dei centri squilibrio ira la dttà e i distrett1 g·rafiche non meno contraddittorle. 
la piirtavoce volante, la mi.ssi(!na- la « Econom1ceska1a Gaseta », orga- ti, emergono una volta di più, in di procluzione, a 5 milirni di rubli. di campagna e provocano una fuga Se Ja formazione ritardata· dell'ùni 
Tia in triregno, di un n.essagyio di no teorico di quella che pretende rapporto all'URSS, due caratteri Nel 1961, 1,l milioni di tonnellat" inirterrot!a verso i centri urbani tà nazionale tedesca impedisce alla 
sôttomissione imbelle e di rasse- Çi essere un'« economia socia!ista »: propri del!' economia capitalistica: di !egname vennero spedite ne! Ka- ad alta concentrazione industriale. Germania l'accaparramento di ·un 
gtlazione ·supina per i dominati, l'e_c':'nomia .russa. Vi si legg~ unà Panarchia della produzione, e !'in- sakstan, ;1ella Siberia e nell'Asia « Seconda comunicazione dei co.1- impero coloniale, la posizione · cen• 
di ,ntesa fra i dominanti « di buo- cnhca (s mtende « costrutt1va »l capacità, derivata dalla prima di Centrale sovietica: ma a Karagan- Jabc,ratori scientifici dell'Accadem1a, traie in cui la Germania viene.'·a · 
na volontà », d.i abbraccio· codardo della suddivisione delle forze pro- utilizzare razionalmente Je ris~rse da J metro cubo. di traversine per delle Scienze della Repubblica So- trovarsi nei confronti dell'Eurôp{'e 
f,ra I.e classi in cui l' « urnanitâ a· duttivé ira le diverse località; in produttive neppure con sedicenti ferrovia in prnvenienza dall EstrP- cialista Lettone, B. Meshgajlis e le materie prime industriali di cui 
fal$amente una dell' univeTso bo,-. aitre paroi'.', vi. si mette involo':- • piani razionali ». Ci troviamo in- ma Oriente costa 15 rubli e 5'i co- O. Buka, le forze lavoro vengono è ricco questo paese permèttono 
ghese è lacerata. Pellegrina ma non tar1amente m ev1denza corne _10 sv,- somma di fronte a un aspetto di pechi mentre costa 6 rubli e 13 co- utilizzate in modo molto ms~ffi~ uno sviluppo capitalistico superlo 
:rcalza nè ignuda, essa puô Zan-! luppo della econom1a russa_ s1a sog: quello svilupp_o dis:guale, che nel p~chi in provenienza dalla regione. cie.nte nelle_ piccole e medie c1t~a re a quello dell'Inghilterra. Se·. il 
cwre da Roma e da G!r"s<ùemme, 1 geH~ a _determmate legg1 che 1 mondo cap1tal_1sta v1ge non sol? su dt Tomsk. della Lettorrn,. Della. popolaz1one m militarismo « democratico » dell'in,. 
daman, forse da Waslun.gtun _e da • d~r~gentt » non riescono affatto a scala _mternaz1onale, dove paes, ln-1 E' chiaro: dove la base produtti- grado d1 lavorare di Da~ga~pûs_·>~ ghilterra e della Francia è dunq11e 
Musca, !o stes.so appelCo <ùl eter- « dir1gere», m:3_ possono. solo· con- dustnahzzati a forte concentraz10- va· è costit.uita dall'azienda che eu- 26 per ce.ntll lave.ra nell m~ust'.1a, un militarismo coloniale, se i pro 
nità, del!' ordine castituito che gli statare a post~non levando appena r.e stanno gomi_'.o a gomito con po- ra il proprio interesse, l'~biettivo a Resekua il 20 % : me?'tre. m c1ttà dotti dl questo militarismo u demo 
ur>mini di Sta_to di occid.en.te e di un 11_m1do gr1do d1 sorpresa per v.erelli soltosv1luppati, ma anch~ 1 sarà quello di produrre e vendere corne Karsa~a, Vil1ani, Silupe la cratico » sono dunque il commercio 
oriente scandiscono ogni oiorno : un . nsultato _non atteso e _meno su scala nazion~Je,. ne! sen~o ch~ Îl più possibile, aile condizionj e- percentuale_ e del JO%. Allo stesso delle capigliature degli indiant, le • 
l" stesso parola per paro[a, ma raf- ancora volute, c queste legg1 non ogn1 pa'.'se cap,t~hsta ha 1J .suo conomiche migliori possibili e in, tem1:o a Rtga contmua !.a concen- guerre del!'oppio, l'avvelenamenlo 

« Mez.z.og1orno "· p1ù o meno gran- - tutti i territori possibili, iq concor- traz,one, dove g1à ora S1 produ_ce c la distruzlone di intere popolaz!o 
de, pm o meno • vergognoso ». renza con le aitre aziende. E poi- una par_te notevole della produzio- ni,. il mi!itarisrno. tedesco, al con 
L'investimento di capitale non chè agni regione rappresenta un ne tot'.'-1'.' della repubbhca » .. <Dove I trario, è necessariam~t;te· _un. mlli 

ubbidisce a sentimentahsmi: dove complesso produttivo a se stante. va a fm>:e _la soluzione del contra- tarismo europeo, un m,htansmo èhe 
trova un terreno adatto, Il si av- con a capo un sua Sovnarchos, sto fra citta e campagna?) « Dish- persegue l'egemonia tedesca in Eu 
vinghia, richiamando altri capitali dopo le aziende saranno le stesse ve!lt S! poss~no osservare a~che ropa. Questa è essen.zialmente ·. 1~ 

. . . . , 1 d · lt' t · che a poco a poco vi si affol!ano regiom a entrare in concorrenza nel!a npartmone della produz,one natura «non democratica» del mlll• 
Vista che seconda le u!tim~st~e I propTieta pev sana e . e,. co wa. 0': per dividersi il bottino La ter-a fra di Ioro -- Tomsk contra Estre- agricola ». I due autori hanno · an- tarismo tedesco: la minaccia che· )a 

!Coperte degli... e,rperti sov,et,c,, e deglt . oper~,. agnco!t_ statah '1 intor·no prima coltivata ·e tranquil- mo Oriente e vicPversa - e avran· che mostrato che la Lettonia •i Germania costituisce nei confroi1ti 
più Si r~fforza.no la proprietà pri- 5~ % dei bov,m, ZOO mtla ovm, e la, ved; nascere - oh scempio! - no aspetti diff,erenti l'una dall'al- preste_rebbe m':'lto bene a~ una ~i- del militarisme democratico ·e col.a; 
vat a e 1 111.teressamento persona!~ 4,0.000 polit "· . . . lunghi · mocculoni fumiganti · l'arid tra cioè Iloridi se riescono a pro- parttzwne razionale dell industr», niale di Francia e Inghilterra. 
e monetario aile produz,one, p1~ Peccato che, "' seno _al p11Tf1!0.. un tempo puïta la si indovina or- du;,.e a cost· di produzione bassi in quanta le cittadine sono distri- 
.,. va verso il comuntsmo l' agri- si 11otano a1'cora « res1Stenze ,n.- . ' . . · . 1 . . bu't • poca d1' rtanza una dall'al- • ... ' . · · · · · · · mai solo d1etro una cortma d1 fu. (pcr rag10n1 naturah e per d1spo- 1 e u 0 

cola B1.1!g~ria·. ci si è buttata a ca- pmstif,cate, incomprens1bili ": Ri- mo, simbolo della marcia avanzan- nibilità di forze produttive), e sten- Ira e con buoni col~egamenti e dl- 
pofitto. L 1;1mta, mutl!e d'.rlo, va spon.de la commuswne ag,-aria del te del progresso. Un'attività febbri- tati, rachitici, da "Mezzogiorno S'.l· spongo~o di _super.fic! .adatte alla 
"' broda di giuogiole (ved, nume- C.C.. . . . le ha inizio· è la concentrazione che vietico » se producono a costi ele- costruz1one d1 ed1hc1 s1a per case 
ro del!' 811211963): , «La prat,ca ':'eUa zona. dt Sofia sta per av~erars· - a danno d' al- vati E ~llora si strilla che la « cat- che per fabbriche, luoghi pubbli- 
• Nelle campagne [bulgare] Bi ,-e- e "' aitre regi~m ha_ dt'_'•os_trata tre zcne e del1·\ntera rete d' 

1 
aP- tiva.ripartizicne delle singole azien- si, ecc. 

gisfra Utl(l nuova spmta tesa a va- q~anto fossero mfon.dat, ' timon provvigionament del paese , de " gli irrazionali rapporti di pro- Come risulta da; rapporti della 
lorizzare i poderi ?i proprietà p.er- d1 c~ioro i quai. Titeneva"? che, 1 . 0 

• duzione fra distretti recano gravi Uni.one degli Economisti (« Delovo~ 
9einale dei contadmi .cooperafori e co" i. aumento del .besharne ,n pro.- «_Ne 1~ reg1on.:_ d,e.z Volga - perdite au·economia nazionale spe- club») anche altri centri geografic1 
degli operai delle a:iende agricole pr1eta personale, • cooperatori d•~ scrive autore I tndustria pe. · 1 1 . 1 1. M ' h presentano analoghe condizioni fa. 
statali Praticamente si registra un straessero la loro attenzione dai trolifera e quella dei cuscinetti a c,a men e ne, raspor ! ». a c e vorevoli · 'tuttavià non ha sosta lo · · · · · , f · d ,·f h · t t ·1 1 cos'e tutto c1à se non 11 fenomeno , raddoppiamento del~e . proporz,oni lnvor1 nella cooper~tiva. I atti ': "' ere ann~ reg1s ~a o uno sv1 UP- comune a tutti i aesi che si in- sviluppo dei grandi centri came 
de,· poderi di propr1eta persona!e mostrano proprio 1! contrario. GLt po ipertrofico. Qui, comprendendo d t · 1. , f h . . 1 Meoscn Leningrado Kiev sebbene . ·' ' ' ' ' r B ch' ' ' t t' ï 38 1 us ria 1zzano, CIO<, C e 1mp1an a- ' • ' « Migli_aia. di. ett_ari di terra sono st1rnol1 materiah u~voghano t .. con- a as ,ria. son a conce_n ra 1 .1 110 la forma di produzione capitali- in essi la co~truzione di nuovi edi- 
atati r1distr1butti m propnetà per- tadm1 ad 1nser1rsi m modo P"' at- per cento della produzione dt cu-1 stt'ca• E' 1 c t . d 11,. fici sia proib1ta («Le mani sulla c1t- . . . . . . . . · · , · . a once raz1one e 1n~ . sonale ai· contadmi Fmora mfa.tt, two neUa eco11-0mia collettwa per- scmetti a sfere dell Unwne, e una d t . , dd't' . d tà• ,,) Nella seduta del « DelevoJ 
nelle cooperative ~ra invalsa la chè chi ha p1ù (IÎOTnate lavorativ~ parte notevole della Javorazione usd~1a mllzonhe « rffe • 1z1e » a ttan- cl~b ,; è risùltato che « per esem- 

. · 1 !" t · · t l' ' preliminare del· petrolio grezzo La n" 1 que e c e o rono prospe ive .. pratica di lavorare in com"Une gh ne ,a coapera 1va riceve ra a'" · d' dd't'bTt' ·, r pio a Voronesh viene prodotta una 
appezzamenti individuali e di di• tro non solo denaro, ma più fora11- irrazionale ripartizione delle a- ' r~ , 1'1.' , a meno I av?revo 1, e grande parte della produzione glo 
stT1buire poi a onni contadino u.na gio [in altre parole, ci guadagna ziende dl trasformazione del petro- qude_s e u ,me non so o riman~ono baie regionale mentre contempo- 

~ · · l' t · ·1 b'J t tl a· m 1etro aile prime - e magar, so- , quota relativa de[ racc?lto . .1"1: real- p~rsonalmente a • coopeT1:t,vizzar- 10 .por 8 ,~ev, ~ 1 men ~ a c':'s 1 
110 costrette a pagare di più, a eau- raneamente, città corne Borisglebs~, 

td 
'
. poder,· d1' propr1eta mdw,duale si» e c10 sarebbe un .. avv10 al co• trasporto uraz1onah. Smgoh pro- d Il d' t t b . Liski Rosso•h ecc dove oltre il · , · d tt· t l'f · · sa e e spese 1 raspor o em ·, • • ·• non venivan.o · spesso distribuiti. munismo!J. La !~alta h_a d1m.ostra- ? l pe ro ,1 en vengon_o traspo~tat, ·che potrebbero produrre in l~co, _ 20 per cento della popolazione in 

Semplicemente una parle dei ter- to nel modo pm convmcente ch~ dt qu, nell Estremo Oriente, ne1 di- d d -1 1 1 ' grado di lavoure non lavora non 
,-eni della cooperativa equivalente coioro i quali lavorano bene ne! stretti orientali della Sibeda o nel- n:1a. de~a otno a r1 mo ac.~e era o, si s,·iluppano i~dustrialmente ~ (E' ' - 1 g· d' M k Il f I c1oe 1ven ano sempre pm sotte- · alla •amma delle propriet'à indi- ,oro podere personale ancora me- a re 10ne 1 urmans · eno- · 1 1 L f · d' questa la realizzazione del princi- 
vidua!i ve·niva coltivata collettiva- olio lavo~ano nella azienda collet- meno, purtropp~. non è osservabi!e svt1tupp·a1 e. 1" or171;az1onte ! afrett~ pio che Si vanta in vigore in Rus- ' . . _ . . . . . . so osv1 uppa e s1 r1scon ra 1n a 1 , 
mente e il raccolto ·.distribmto a, n_va. ~momzzando. la loro attmi- solo ne! caso del petroho. Ogg1, s1 non solo da una regione al!' altra sia, seconda cui ciascuno riceve se- 
contadini. . . ta 11e, due settor,, , lavo,:~tor1 de,1: traaporta carbone da Kisel a 2.000 ma nell'ambito della stessa region·e: c,ondo la sua prestazione? E chi non 

u Questa prati.ca rende ancora pl".1 la campagn.a otten.gono pm eleva.i km da Peciora Lino ai distretti . . . lavora, perchè lo sviluppo econo- 
diffici!e I' aUeuamento individuale guadagni e producano più _beni P.er cen:rali menlre sull'altro binarw . "Da "01 51 ~ forma~a un~ sit~a- rnièo non g!ielo consente, che casa 
di. bestiame. Con . la di.stribuzion~ se stess1 e per I' economia nazio- vmggia' il carbone del bacino del r::~ P';; ~~' ta~! azien. e m ~.stria: riceve?) .. Al tri critici rilevano ca- 
det poderi e gli incentwi d1sposti nale ». 1 . i '. go O 1. s a~e nei gr~n I cen me lo sv1luppo preponderante del- 

! f ·t d · f a · ~ella Proprio come ne! mondo capita- Donez e della reg1one del Volga•·· tri reg,onah (ail mcirca m 25-27 per a orn1 ura e, or gg1, .. 1 ·) t 1 · 1 · à (C t· · nn · ) ,egione di Sofia Si ca.ntano ora in lista... Che cos'e, questa, se non anar- cen ri , men re mo te p1cco e c,tt on mua tn ~- pagina 

Avanti .•• a rinculoni 

L'asserviment,J e la distruzio'l)e 
della potenza · tedesca è dunque. il 
presupposto aella potenza inglelie e 
francese: è dunque una· costante 
del!" storia <.tel capitalismo europeo, 
da quando Friedrich Engels preve 
deva alla fine del stcolo · XIX la 
guerra degli slavi e dei latini con• 
tro i tedeschi. 
Le condizioni storichè politiche 

geografiche e socia!i della ,Germa. 
nia fanno dunque di questu pae.se 
il centro ctt.Jle contraàdiz1on1 d~l ca• 
pitalismo europeo, e spieiano mol 
to bene J~ particeolarità della'· vis 
tedesca nazionale e parlamentare al 
socialismo. Queste particolarità, co 
rne abbiamo ricrrdato, fanno si che 
la conquista democràtica del pote 
re da pade della socialdemocrazla 
sia preceduta dal massacra del pro 
let&riatc, ad opera della socialde- · 
mocrazia nel 1919, e che il sociali 
smo nazionale della Repubblica .di 
Weimar si concluda nel nazional-so 
cialismo del Terzo Reich nel 1933, 

... 0 

N ei confronti del è.ap!tallsmo ,o 
del!'imperialismo franci:,se ingièse· e · 
tedesco, il capitalismo itaHanoÏi, se 
conào la definizione di L1,nin. ·un 
capitlillsmo e un imperialismo· ~ ,.li 
straccioni ». Le condiz;ionl ai-retr{lte 
dell'Italia, l'impossibilità. d!1 t;>ai\e 
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del capttalismo' ifaliano di creare· .ctvile, verso il mondo dei bisogni, 
una stabile aristocrazia operaia, del lavoro, degli Interessi privati, 
fan,no. si chè negli annl 191S-1922 la del diritto privatc, corne verso if 
soc:ialdemocrazia italrana Cil P·.s.I.l fondamento della proprta esistenza, 
non .Possieda la forza nè di inserire come verso un presupposto non al 
gradualmente il proletariato net- trimenti f,:;ndato; perciô, corne ver 
l'ambito della vita politi~a· e della so la sua base naturale •. (K. Marx 
vita civile borghese (came in Fran- Sttl!a qttestione ebraica • Parte Pri 
cia e in Inghilterra), nè di ·schia:- ma, p. 76 • Ed. R. 1944). 
ciare nel sarigue una msuz-rezlone « .. .l'uomo politico è soltanto I'uo 
proletarra (corne a Ber linc nel mo astratto, artificiale, l'uomo co- 
1919),. La formazione a Livorno nel me persona allegorica, morale» (ibi- 
19',ll del Partilo Comunista d'Italia dem). La base naturale della secte- · 
. Seilone dell'lnternazionale Comu- tà borghe:ie non è lo stato bQrghese 

·,nista, per il -~odo stesso (rottur a · ma !a vita·civi!<I borghes~. 
.. contre la destra e il centra del _P. Che cosa è dunqué la vita civile? 
S. I.) in Cui questa forrnazrone av- E' la libertà dell'uomo egoista. Co 
viene, per i principi chia1issimi e. me si pué> .descrivere la vîta civile? 
per la tatlica inflessibite che ispi- Cosi: « Mammona è il loro Idolo, 
rano l'azlone d1 questo partlto, ren- essi lo pregano non soltanto con le 
de non solo imposaitnle ma nociva loro labbra, ma con lutte le forze 

.. P"• il capitalisme italiano una par- del loro corpo e del loro animo, La 
. tecipazione del P.S.I .... al gov:erno. terra ai loro occhi altro non è se 
E' un fatto storicc che not soli, ri- non una Borsa, ed essi sono con vin-: 
cordiamo, II, mezzo allo scatpore ti di non avere quaggiù altra de 
delle propagande intorno alla no- stinaiione che quella di diventare 
.vit!, cosutuita dall'elezione di Pie- più · ricchi dei loro vicini •. (Hamil 
.tro Nétu1i a vice-p reaideute del Con- ton · citalo da K. Marx ne· Sulla 
.sigi.o'. dei Ministri ·della Repubblica questione Ebrai.co. - Parte seconda, 

. -Ita!Ïana fondata sui Iavoro; è un p. 80, Ed. R.). 
·.· fatto storico che il P.S.I., ne! 1921, Per megho provare che le tormu 

_.ver µrivare 'al govemo, · fece ciè lazioni che andiarno sviluppando 
.. ~e nessuna socialdemocrazia euro- non sono prodotto della nosfra fan 
,pe;i .ha'. mai fatto: firrnô il pàtto di tasia ma. fedele rtproduztoue delle 
pacitlcazione coi fascisti. La bcrghe- formule contenute nei testi classièi 
.sia __ itàlialla, per nostra sfottuna fu di. ~arx, inseriamci :una ulteriore 
:rajlto intelligente da· capire che il. citàzicine dalla · • Quèiitione· ebrai 
P.S.I. al governo ne! 1921 avrebbe .. ca », con la. 'quale : si· conèlude la 

·.scatenato in Italia la. rivoluzione .Parte prima. scritta in polemica con 
.comunista e la dittatura del· prole-. la Judenfrage· di Bauer. Questo pas-' 
;ariato. Il îascismo ·era dunque I'u- so mostra coma Marx dopé, avere 

. nlca carta che il caprtalismo pote- lavorato sui. testi fondamentali del 
va giocare allora in Italia. Questo- la grande rivoluzfone frances., non 
spi_ega_ pérchè il P.S.!. non prece- presenta _già la futur'\ rrvcluztone 
de il . tasctsmo,' ma al contrario il comunisëa corne uno sv1Juppo del- 
fascismo precede il P.S.t, nella via la Jibertà borghese e dei principt 
italiana « al socialismo ». del 1789, ma corne la loro aperta · 
E tuttavia, dove conduce la • via negazione dialettica fin dal Ioro ap 

italiana - nazionale demccratica - par ire: 
par'larnentara « al socialismo? » Non « L'emancipazione politica è la ri 
.si potrebbe rispcndere a questa duzione delluomo, da un lato al 
.domanda, se non si rispondesse al• membre della società borghese, al 
J'ulllma domanda: Dove ha condot- l' individus egoistico e indipenden 
to? te, dall'altro lato al cittadino, alla 

persona morale. 
« Solo quando ;t reale uomo in 

dividuale riaccoglie in sè il citta 
dino astratto, e corne uomo indivi 
duale è divenuto ente sociale nella 
sua vita emprrrca, ne] sua Iavoro 
mdividuale, nei suo] rapporti indi- 

Potremmo rrspondere subito: al viduali; solo quando l'uomo ha ri 
fascismo. Ma occorre dornandare: conosciute e organizzate, corne for 
che cosa è il fascisme? L'ideologia ze sociali le sue u forces propres» 

·horghese risponde che il fascisme è e perciè non scinde più. la forza 
il totalitarisme statale che domina sociale in forma di forza politica; 
la vita civile. solo allora si compie l' emancipa- 
In primo Iuogo, noi affermiamo zione. umana ». 

che il proletariato non fa parte ne Noi dunque dei due pezzi di uo 
della vita polilica (Slato) nè della mo in cui la r'ivoluzrone liberale 
vita civile (famiglia • persona • af- ha divisa I'uomo unrco e vero non 
.fan -·relazioni borghesil. IJ proleta- ne _scegliamo_ nessuno, nè quello 
riato dunque, da quando esiste, vl- poiit,co di ~u: abbiamo testè rlpor 
vè sotto conàizioni fasciste. Cosi in .tata la definizione, nè .l'uomo an .. 
Jtalia, oggi. tipo!itico che .nella società borghe- 
In seconda luogo, noi rovesciamo s~ " appare necessariamente corne 

l'e.îQressione dell'ideologia borghe- 1 uomo _natu_ra_le ». 
se. Noi diciamo: il fascisme è il to- La vita civile ha un fondarnento 
talitarismo della vila civile che solo: I'egoismo: un solo cuita: il trnf 
xempre più domina la vità polit.ica. fico, il con:im~rdo; un solo dio: il 
Noi diciamo: il fascisme è = denaro, prrnctpro e fme, alfa ed 
zia concenlrata, elevata alla mille- omega, circolo eterno di ogn] suo 
sima potenza. movimento, La vita civile è il ver 
. Ed infatli: se lo Stato Iascista . hce deU'anlisocialità, della bestla 
dominasse la vila civile il fascisme ; Iità manifesta: è I' espressione to 
sàrebbe una democrazi; politica. Il · talitaria del tota!itario dominio del- 
fascismo al contrario si proclama, la cosa! 11 d_~~aro, ~ull'uomo. . 
ed è , una democrazia sociale. Tut. . La vita civile è 11 vero totahta- 
11 g!i Stati oggi proclamano di es- rrsrno: perchè ess~ ~resce, lo St~to 
sere democrazie sociali: tutti gli si gonfla, e non viceversa, La vita 
Stati, oggi, sono fascisÙ. civile si sottomette, nell'unico rno- 

. -, Volete sapere in quali condizio- do ~he essa cono_sce, alienandolo, 
ni è posaibile una democrazia poJi.110 Stato; e non. v1ceve~sa !o St~to 
tica? ln una società formata di ; sottomette la vita civile. La vrta 
schiavi · e di padront di schiavi. Le , ci vile distrugge nel suo gonfiarsi 
uniche dcmocrazie politiche reali l l'alleg~ria, la. ~oralità, la finzione 
sono esistite ne Ile. Repubbliche del- della Hta pohtica e dello Stato. 

. l'antichità classica: in esse lo stato Ebbene, questo, non altro, è il 
domina va la società (gli 'schiavi) :· I !asc:smo. _Ebbene, la partecipazio-\ 
i~ esse, lo St.ato era una democra- 1 ~-e _.net f'..S.I. al governo di centr<> 
zta politica per i padroni di -schiavi. 1 su.ustr~ e una tappa su qucsto cam- 
La democrazia borghese non ., 1 mmo,. e un momento dell'alienazio- 

. mai stata una democrazia politica: ! n_e umversale della mora!ità allego 
la sua democrazia politica non era rica dello Stat~, è. un atto che di 
che una finzione. Noi Jo abbiamo strugge _la fm21one della democra 
affermato dal momento in cui que- Zia pol1t1ca. 
sta fihz1one apparve nella storia. Ln trad1zionale arretratezza della 

« La rivoluzione politica dissolve situazione italiana spiega in parte 
la vita civile nelle sue parti costi- l'imbecillità della élite politica del 
tutive, senza rivoluzionare queste l_'ltalia del miracolo economico. So 

. parti stesse ne sottoporle a critica. lo m parte. Infatti, questo processo 
Essa si comporta v'erso la sociètà I di evaporazione della moralità dello 

Stato e della allegoria della vita p<> 
Jitica, è un fatto compiuto in Fran 
cia, in Germania, in Inghi!terra, ne 
gli Stati Uniti. 

Forma !ascista 
e forma democralica 

del conlenulo capilalislico 

Ali' arrembaggio 
Befla della programmazione 
L'on. Aldo Moro, Presidente del 

Consiglio, ha affermato nel suo di. 
scorso alla Camera che il Governo 
intende c< contrastare la formazione 
di redditi non guadagnati. contene 
re i reddifonon da lavoro e i redditi 
da !avoro superiori a certi limiti. 
Nello stesso tempo, ha annuncia'to 
un « piano quinquennale 1965-1969 •· 
Questa è la programmazione. Di· 
nanzi ad essa, dinanzi a questo fe 
ticcio, cadono in ginocchio tutti. Il 
capitale programma: quesla è la 
frase di moda. Non ci saranno più 
crisi: questa è l 'afferm'.àzione cor 
rente. Quindi, o non ci saranno p_iù 
rivoluzioni, oppure le rivoluzioni 
saranno programmate. Se il capi 
talismo regol:. volontariamente il 
suo sviluppo, la. rivoluzione non po 
trebbe non esserc uno sviluppo vo 
lontario, un processo programm~ 
to. 
O poveri sprovveduti! Avete sco 

perto che il capitale ha una volon 
tà! Non sapete che il capitale pos- 

Mao e compaani possono far cre 
dere di essere i depositari delta 
teoria e de!la prass, rivo!uzionaria 
del pro!etariato, ma (Ili « operatori 
econom.ici » borahesi cominciano a 
cepire (forse !'hanno già capito da 
un pezzo) che la rivolttzione avve 
nu.ta in Cina è àel tv.tto simi!e a 
quella orazie· alla qttale sono ai co 
mando del vapore ne! resta de! 
mon(lo, e che val !a pena ài cele 
brare questa' similarità facendo af 
/ari. 
I! « Giorno » del 22 die. riporta 

(la! «Times» la notizia (la. Hong 
Kong che Montecatini e SNAM ha11- 
nq venduto alla · Cina macchinari e 
impianti completi per 18 miliardi di 
liTe, e che « un'altra de!egazione i· 
ta!iana sta conclttàendo affari per 
La vendita di macchine utensi!i e 
materiale elettronico ». Si sa che 
anche ta Francia go!lista ha « sco 
perto » le potenzia!ità de! mercato 
cinese. Sotta, dunque, al!'a.rrembag 
glo: Mao e. Krusciov ·possono liti 
oare fra loro, ma flirtano da buo·tti 
fratelli col mondo del business. 

?,oo 

siede preeisamente la sua propria 
volontà? Non avete mal sentito dire 
che la volontà del capitale è ·pre 
ci.samente la volontà del suo illimi 
tato accrescimento? L'accumula .. 
zione Concentrata? 
La politica keynesiana cllmprime 

1 i redditi non da lavoro » ed esalta 
• i redditi · da lavoro », cioè i con 
sumi degli operai: dunque evita la 
crisi. 
Udite dunque M.arx: « Inversas. 

mente· avvier.e ne! periodi di pro 
sperità, e segnatamente nel tempo 
della sua fais a eufopa, quando il 
valore relativo del denaro espres 
so ir.' merci cade· già per altri mo 
ti vi (senza altra reale rivoluzione 
di valore), e quindi il ·prezzo delle 
merci sale, indipendentemenle dal 
loro proprio valore. Non cresce so1- 
tanto il consumo dei mezzi di sus 
sistenza; la classe operaia (in cui ê 
entrato ora attivamente il suo eser 
cito di riserva l partecipa anche 
momentaneamente al consumo di 
articoli di lusso. che in generale le 
sono inaccessibili. e pèr di più par 
tecipa- anche al consumo della ca 
tegoria di .artico\; .nece-ri di sus 
sistenza che in: generale costitui- 

. scono. per la maggior parte mezzi di 
sussistenza • nece"ssari ,. · soltanto 
per la classe capitalitica, cosa che, 
a sUa Volta, proVoca un aumento 
dei prezzi. . 

· • E' pura· tauto!ogia dire che le 
c:risi provengono dalla mancanza · 
di un consuma in grado di pagare o 
di consumatori in grado di pagare ... 
Ma se a questa tautologia si vuol 
dare una .Parvenza di maggior ap· 

_profondimento col dire che la clas- 
se opera?a riceve una parte troppo 

· piccola del proprio prodotto, e che 
al male si porrebbe quindi rirne 
dio quando essa ne ricevesse una 
parte più grande, e di conseguenza 
crescesse il suo salario, c'è da os, 
servare soltanto: che le crisi ven 
gono sempre preparate appunto da 
un periodo in cui il saiario in ge 
oerale cresce e la classe opera1a 
realiter riceve una quota maggiore L'agitazione degli autoferro\ran· inferto dai · bonzi ai lavoratori, i · DELLA LOTTTA, TRASCINATE 
del 9rodotto ann~o destinata al con- vieri per il rinnovo del conlratto sindacati democratici hanno diritto Il CON IL VOSTRO ENTUSIASMO 
sumo. Al contrario, quel periodo -·· nazionale di lavoro è stata prodi- di ben meritare delle direzioni Je TUTTI I TRAMVIERI! 
da!. punto di vista di questi cava- toriamente stroncata sui nascere,. quali hanno perfettamente ca~ito PER LO SCIOPERO AD OL- 
herj del sano e « st•mplice » buon quando ancora intatta èra la Capa- che per bloccare le iniziative ope- 1 '.l'RANZA! », · 
se?so - dovreb~e a!fonlanare '? cità di lotta dei la'voratorL n. pre- raie non c'è che _accordarsi _col bon- Ed ecco .jJ testé del seconda di 
crm "· (K. Marx. Capitale II . 3 testo ad~otto dalle centrah smda- zume offrendo a1 lavoraton, per lo- . . d . ' 
CXX. pp. 69, Ed. R.). cali è il solito, ormai in· uso nei sin- ro tramite, una piccola carota. Ire giorm opo · 
Pseudo-rivoluzionari che corteg- dacati: Je direzioni àziendali hanno Non è, tuttavia mancato un certo « PER L'QNORE DEI TRAMVIE- 

gi~te i « cavalieri del sano e sem- accettato di trattare! senso di schifo in mezzo ai proie- RI, CONTRO LA. BEFFÀ DELLE 
phce buon senso », non avete mai A riprova della Joro « buona vo-1 tari più avanzati, quelli più ~ con• AZIENDE, CONTRO_ IL TRADI- 
letto queste parole? lontà », le direzioni hanno accorda- tatlo coi nostri compagni. Essi han- MENTO DEI BONZI: SCIOPERO 
La politica keynesiana esalta ·« i to un aéconto in rnisura del 35 % no ben Jottato per diffondere le no- AD OLTRANZA, IMMEDIATO! 

reddit.i da Javoro ». Non avete mai della sola paga ba·se da distribuirs1 1 stre parole d'ordi.'le e hanno tangi- E' bastato che un quasi-ministre 
saputo che dove domina il capitale, ai prlmi di gennaio, e da riassorb~ bilmente dimostrato l'appoggio a di un quasi-governo promettesse ai 
solo il capitale. lavor~.? Non avete re quando saranno definiti gli au- " Spartaco » sottoscrivendo per la fais~ rappresentanti dei tramvied 
ma1 saputo che 11 reddito del lavoro menti salariali e non, come si è la- sua pubblicazione. 11 • suo rnteressam.ento » .. alle n- 
del capita(e si chiama profitto? Non sciato credere, quale 'vero e pro- La lotta, malgrado tutto, non de chieste dei. Sind)lcati; è bastato 
avete mai saputo che il profitto prio aumento di salario. ve morire. La presenza dei nosid questo accem:io forcai.olo perohè-0,i 
accresce il C!lpitale, .e che dunqùe li !)'rilll<l volilhlino lluiclatè dai militanti è g1',ranzi4 che .. dart:ino .bonz.i,incarognitl\.si prècipft.,·ssero ·a 
I' accres~im~i:ito ~ei « redditi da la-· n?stri·compagni aveva be!j"l'!lg\O~ baHagha se!JiAiqtiartierè contro ra·· revocare lo sciopero di _giovedl 12. 
vor? • s1gnif1ca I accresc1mento del di meUere ih guardia ; lavoratori I vergognosa alleanza direzio,1e-ain- Soltanto pe: questa ra~10ne, e non 
capitale? . sull'incapacità dei bonz, a condur- dacati, per tenere in alto la ban· perchè le direz10n1 abbtano accetta- 

La .P~litica,_ keynesiama contiene re seriamente la lotta! Il risultato diera della lot ta di classe dei Javo-1 to. anche in parte le rivendicazioni 
ed eluruna « 1 redditi non da tavo- è di gran lunga peggiore delle no- ratori. dei tramvien . 
ro! ». Eliminare « i redditi non d:t sire previsioni. Quattro soldi sva- • • • L'unica concessione fatta è quella 
lavoro » significa liberare il capi- lutati sono bastati per far recedtre Ecco 11 testo del noslro primo vu· ! di un acconto da erogare in gen- 
tale. Da questa liberazione, voi vi i sindacati dalla prosecuzione de!- lantino del 9/12: naio, un prestito da restituire a 
aspettate la scomparsa delle crisi?. l'agit:izione. Con questo nuovo colpo "Compagni: trattative concluse, Questa .conce. 

. 1 Dopo che tutti i sindacati con- s10ne è un aflronto ancora più ver- 

1 

cordemente hann" amrriesso di e;. goi;:noso della. revoca dello sclope- 
• • • sere stati sfacciatamente presi iu ro, in quanto 1 ~1nd~ca_ti hanno ac- 

giro da' rapprtsenrant· d li . ccttato che le d1rezioni comprasse- Cl8SCUnO d suo Mezzogiorno Ide. i q~at, h.01, si SO~o ':n~s~ZI~~; ro la rinuncia allo ecicpero.coo I_a 
provocatorio 5 % contr ·1 42 o/, promessa d, un pugr,ello d, sold1! 0 0 1 0 J SINDACALISTI HANNO . VEN, 

(segue dalla 1° pag.) 
1 
• p1ù economico » (da! punto di vi- richiesto dalla C.G.I.L.; DUTO cosr ALLE DIREZIONI 

l'mdustria pesante in certe aree a I sta sempre della redditlbilità capi- doi:,o_ che 10 ste.sso Mrn,stero dei Î..A VOLONTA' DI LOTTA DEI LA 
danno di quella leggera e alimen- 1 tahshca) d1 utihzzare le forze di I Trasporh, presso 1[ .quale ' smda- VORA1'0RI. Che siano mille volt11 
t ( li T . ) 1 !avoro • libere » è di lasciarle Iran- cat, hanno acconsenhto che s1 eser. 1 d tt· i are per es. ne a ranscaucas1a t • citasse l'i ocrita arbltr t ma e e i. 
« liben » una' manodopera femmini- 1 qulllamente •ittirare ed assorbire 1 · P 8 0• aveva l( nemico degli opera· non è sol- 

. dalle aree gia sviluppale · mamfestato le sue « riserve » sulle . . . 1 . le che rima_n': perennem_ente « inuti- d . 1. . , e sovram.' nchieste sindacali· tant? 1mperso111flcato nelle dire- 
hzzata », c10e su! Jastr1co. . us~na izzate. N~n è un espenenza . . ' , . . z1on1, ma anche nei dirigenti uffî .. 

. itahana che mai ·corne da quando dopo che, mime, 1 ag1taz10ne Ill .· 1· d . s· d . . . . Potremmù contmuare, m .. quanto . C . d . corso si porta per le lungh d 1_ c_ia i . ei in acat1, nella loro poil· 
abb1amo riferito basta a definire estst':. un? e.ss~. el Mezzogiorno, lre un mese. e a o tic a d1 trad,mento .. Side infami bu,. 
un quadro .ben noto a chi, pcr esem- con .elat!_va « p1aniflcaz1one raz10. le Centr;li sindac-li rocrazie sindacali, ben foraggialc ,. 
pio, conosca il nostro Mezzogiorno: '1 ~a~~- dell i~p1efot delle .;orz'; pro- do constatato quanto d f~s~:ri;:~7; ingrassate, gii, s· inchinano al fami 
sono le stesse pubblicazioni ufficiali u _ ,ve .'\.ce s a a e c un emor- ' e dannoso uno sciopero d. sol 2·f gerato centro-sinistra, quale tradi· 
a documentare il crescente squili- 1 rag1a d1 orze-lav~ro dall': aree che i ore ·non hanno s· u f' elt mento consumeranno mai, guanclo 
brio fra Nord e Sud, fra aree a ca- i s, preten~eva d1 favonre verso che' preavvertire :P J~ta are ~- r~ r.uesto gon'rno reazionario chiede 
pitalismo sviluppato e aree «depres-1 quelle gta fatOnte? l~n .mrnuo giorni ·Un altro seiopero d~~a so\ite rà _aglj .operai,_ per bocca dei falsi 
se». La produzione non rispônde c?mpagno., s1 egge ne art1co o so~ 24 ore e di prennunziarn e lt ;oc1altst1, di t1r~re la cinghia? Di 
a fini sociati, non è determinata· da vtctic?, :a P:0t~;tat~ perché «_gh « in data e con modalità\ u~ a (~ quale ignominia si coprirano, quan 
considerazioni di utilità utn4na c •, orgatn1 i lpl~and1 !Cl azG1one,. spec1al- bilirsi confermando cbiaran enat s da. do un governo di « sinistra » chie- 

!! 1,. . d' .b . men e que 1 e osplan del- • ' e I derà · 1 1 · b . . 
CO e .. wa'. non Sl 1Stn UISCe sccon- l'URSS '. non voler condurre questa agita- . a, p_ro_ e a:'· per. occa dt fal- 
do C1'?,.ter1 di bisogno, non circola . ' non. eserc1t~no. u.no str~tt~ zione in maniera seria s1 comun1st1, p1u sacrifici in nome 
sotto forma di entità fisiche desh· coutrollo sui ~ompl':ss1 md_ustnah . · dell'economia nazionale? · Tutta la 
nale a soddisfare esigenze fisiche e _t<,lvolla non i~~ediscon? il modo COMPAGNI! siluazione contingente si j)resenta 
e non fisiche, nou si distende in d~ fare 

1
fam~amhsllco de, So~nar- Se le Centrali sindacali, nella lo- iavorevole a lotte dirette, estese, 

modo armonico sull'estens1one del c ~s ne a npa:tlzione. delle mdu- ro ormai inveterata abitudine di collegale tra loro, per creare un 
paese: conosce una legge sola, que'!- :~Je per loca_l;ia »: ma m u:1'econ~ 1 sopportare c;ualsiasi sopruso p.i· fronte compatto di assallo alla tra 
la del profitto; parte dall'azienda .18 ni:ercanti e, gh orgam ammi: dronale, vogliono continuare nella cotanza padronale, con i gasisti i 
e vi ritorna: come merce, non co- ~~strahvi sono. gh _strumenti deg~t I loro politica di equivoco, di corn- t-.ssil_i, i compagni. (lella Sita, del 
me valore d'uso, ne! primo caso, teressi . dom11::anh, anche lo~ah: promesso sfaccialo, di tradimento Lazzi, ecc, Ma i bonzi tremano di 
corne eqttivalente monetario della , a~ch~ ~zie~dah,. non è la soc,eta aperto, lo facciano pure. Ma i tram. paura al solo pensare alla semplice 
merce e corne realizzazione di plus- ' c e et ha egge aile sue membu vieri, i proletari, debbono dire BA- astensione da! lavoro di 24 ore dei 
valore nel seconda. armom.c e pe_r li bene del c~mples- STA CON LE MEZZE MISURE! soli tramvieri! 
Lïllusione dei « critici » del siste- so dcll org~msmo s_ociale unico; S?· BASTA CON GLI SCIOPERI- I fnscist~ proibirono lo sciopero; 

ma è che a questo stato di fatto si no I.e mem ra caotiche, ed anarch1- BURLA ! . 1uest1 trad1tori lo sterilizzano quan- 
rimedi e si possa rimediare con fhe chedimpongon? ~,as':ttna.Ia sua BASTA CON GLI SCIOPERI do debbono subirlo e lo evitano al- 
una cc pianificazione razionale » E' egge a . una soc1eta disarttcolata. TELEFONATl! la prima occasione. Fascisti e de- 
l'illusione di tutti I creatori di Cas- Come si chiama una società del COMPAGNI! mocratici sono due facèe dello 
se del Mez.zogiorno di tutti i paesi genere? Si chiama: CAPITALISMO. Assecondare I smdacal'·. t sch1acc1amento con ogni mezzo del- 
d l d · · · · 1 m gues a le lotte opera1e e. r:ion o, ma _quale razionahtà s1 tattica di continu; rinvii e tergi- Ma la Lotta PUO' • 
puo _introdurr~, 1:' un _apparato pro- versazioni, significa rafforzare indi- TIN' . ·~ E DE, E CON- 
duthvo d1 eu, si subiscono le .leg- A tt • · , rettamente il fronte padronale si- CO UARE, SEN-A QU ARTIERE, 
gi? Gli autori dell' articolo cilato, . enz,one • gniflca svalutare in anticip:l l'au- S MPAGNI, CONTRO CHIUNQUE 
per esempio, chiedono che le auto- ' mentn che potremo strappar aile ,r OPPONGA, PERCHE' E' L'UNI- 
rità compongano un elenco delle Contrariamente a C?Uanto si è · direzioni perchè nel fratte;po i ~~R~ODO. PER SALV A.RE IL VO- 
azie?de di cc eHettiva economicità ,, pubblicato per errore, gl:I abbo- prezzi a~mentano vertiginosamente ''CHI CONORE DI PRO):.,ETARI, 
(c10e che «_rend_ono ». da! punto di ~amenti alla m:,st~a s!ampa per e Je aziende tenteranno di fare ~EF~'~T~IATI DAL~E AZIENDE, 
v1sta del b1lanc10 az1endale di en- 11 1964 sono cos1 flSSab: passare Je feste di fine anno in pie- Dl · DAI VOSTRl STESSI 
lrata e di uscita) e "che si adatti- Abbonamento semplice na attività 01UGENTI, TRADITI DALL'OP- 
no all'installazione nef distretti in al « Programma Co- E' nPl!e' ~ost.re mani !a sorte del- P RTUNISMO DI SINDACATI E 
cui sono disponibili forze di lavoro munista,. L 1200 l'ayitazione: PARTITI. 
lib-ere » (cioè disoccupate). Ma, Abbonamento cumula- , , NON FERMATEVI ALLE SOLE LOTTA A FONDO, IMMEDIA• 
quand:anche q~esta installazione tivo con 1<S}>artaco» L. 1.400 24 ORE MA PROLUNGATE LO ~A, PERLE 36 ORE, PER SALA 
avvemsse, il risultato sarebbe di Sostenitore . L. 1.700 SCIOPERO E'JNO A CHE LE Dl- N~ DECENTI, PER TURNI UMA- 
creare nuove. tensioni regionali fra Per le altre nostre pubbllca· REZ'IONI NON HANNO PIEGATO ' CON ,LO SCIOPERO AD OL- 
d1stretto e di~tretto, nuove concor- zioni in italiano e ln francesc LA TESTA. TRAN ZA. 
renze fra un1tà produttive, e alla si veda la rubrica in quarta E VOi GlOVANI COMPAGNI. ll-12-1963. 
fine il bilancio sarà che il modo pagina. PASSATE ALL'AVANGUARDIA 

A 

E' questa, la pr!)grammazione? S<>- c Bella. teoriat I popol! col.ollfCIU 
no queste, te t~belle im;m1-otttput7 0 nco rrenza ' oppressi daW imperialiamo P?IISODO 
La vostra. cec1tà è cosl totale, ·che - graz,e deL permesso/ - rtcof'N!- 

avete dimentiC!lto la· scienza della "d l • re aUa loita armata contra git 'op. 
vostra stessa classe. Esistè una so- l, eo ogzca p,ressori; non fo p0$SOM int>ece e 
la la!Jella in cui la produzione sia non lo devono - per Kruscio11 - 
• programmata ». Questa tabella è Spaventato pèr il via(l'c,i.o di Ciu. 11A i proletari delle g.-andi ~teme 
vecchia di più di due secoli. Que- en-Lai in Africa e forse per le cap,tal,stwhe, n~ que!!j che n d~e 
sta tabella è il Tableau économique dimostrazioni degli stttdenti negri a.bb,ano i~ potere n~L b!occo IOV le 
di Quesnay. Non è una tabella corn- a Mosca Krusciov si è outtato a!!a t,co e stmno marc,ando verao Il 
plicata. Si tr11tt& « d1 cinqu<: linèe concorr~nza id.eologica con i cinesi socialismo, per liberarsi dalla ,tret 
che uniscono sei. punti di parten• nella miraoolante nttova teoria sui ta del capitale mondiale.· 
za e di ritorno • .. su cinque miliar- rapporti fra « coesistenza pacifica » l,i aitre parole, il J)1'oietariato, 
di di prodotto annuo, due miliardi e lotte di hberazione dei popoli che dovrebbe essere alla testa del 
sono c_ons~ati 1alla_ cl.~sse dei colo>Jia!i, EgU . ~a.· Ri4inqi,_ rip~tuta la lot_t.a. v(o.l{;"tl' anche dei 

0

popoli 
• propr1éta1res •: due qulnti del pro. (Unità del 21/12/63) ·,,11.e coeststen, colonia!1, si 'IJBSclggetto. ad· .un' a1'f0,, 
dotto annuo· ràpresentano • redditi ta pacifica non significa • disarnw I castr°:zwne: lascia f<>ttare i popol! 
non da lavoro ». In questa tabella, ideolog,co » (came se o.mmettere la coloniat,, manda loro telegrammt di 
il_ lavoro del capitale non ha red- « coe,i,tenza pacifica fra Stati " 1 soliàarietà, e C13petta. pacifico e mai 
dito: lJ capitale non accumula. JI differente regime social.e • non ri- thusian,b che i! capitalismc ... C4da 
felice paese in .cui tutto questo av. gnif1ca•se appunto disarmare tutta da sè! 
viene, non è una democrazia, nè po- /a teoria e tutta la prassi del co- 
litica nè sociale: il felicé paese è la munismo! J e si è schierato ·con la 
Francia dell'assolutlsmo·. tesi cinese che la sudàetta c6esi. . . . 
Qucsta tàbella della · progranuna- stenza non è in contrasta con l' ap- 1 E' usctto il n. 5 àe! nostro 

zione perfetla, voi l'avete distr.utta, poggio alle lotte de( papoli colo 
voi borghesi, da quando avete di- , nia!i e non 1olo non vuol dire di 
retto l'assalto ·alla Ba.st_iglia. Da al- sarmo di questi popoli, ma impone 
lora, la vita civile, il capitale, col'- al contrario !' obbli110 di « soste 
rono per il mondo. · Da allora, nes, 1- nerli· -mcra.lmente, politicamente e 
suna formula rnisurerà .l'iliimitato nlaterialmente • .. (dove e quando?J, 
·accrescimento del cepiiale, da al~ ·i;iacchè i ~ veri • {!/] marxisti-le· 
lora. nessuna calcolatrh:e elettroni- .nini..ti, mentre· sono per la coesi 
ca ri.solverà le infinit.e equa:r:ioni dei •tenu, pacifica fra Paesi ·•vilttppati, 
traffic, della vita· civie. All'accre-. non intendono « estendere . ques.to 
scimento del capllale,; al ·movimen- principio al!e relazioni tra imp-,. 
io dei traffici. noi non,.invochiamo. ria!irnio e popoli t)ppressi. -Ai con 
una ferma ta. Noi vt chiediamo, bor-: . tra.rio i veri marxisti-l~nJriisti 1'Î. 
ghesi, dl accelerare la loro corsa, tengono .che solo con !a latta, 81>"•_ 
perchè essa -'Ili preeipiti net suo so armate, si puô conquista .. e la 
abisso. !ibertd » • 

La Prolétaire 
bo!lettino men.site in francese, aup 
plememo a ·-. Prngramme Gommt& 
·niste », che cont.iene: Kenned1t è 
m-0rio, ·lo · Stato capita!ista sta be'IM! 
- JI · prezzo· · dell' ·,ùtima ,.capitola· 
zione -'- I rivo!uzionari det>otlo llli 
litare nei· sindacati reazionan, - 
L' ttnità .con f capitalisti ......, ·Se vuoi 
la pace, prepara.-!a guerrà di--claae 
- Corri,pondenze da! Be!gio·,·e dal· 
.z·Olanda; 
Il numero, L. 40 - Abboriamett- 

to annuo L. 450. - 

Noi 
degli 

l' agitazione 
autoferrotralllvieri 
e 

SPARTACO». 
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levoro · ~ sulle 
per la 
clesse teoria - I i 1 programma· 

orqeruco 
storica sinistra 

I' ezione del - solo 

e tenace srcuro 
esclusiva 

slativa, esteso i diritti politici, e 
_ portato, praticamente, ana· re 
putblica. A ciô non contraddice 
il Iatto che la borghesia. franœ 
se scegliesse corne festa nazio- 
nale la data del 14 luglio: noo 

. . . sarà la prima nè l'ultima volta. 
un ruolo controrivoluzionario, e ~co dei sanculotti e delle brac- c~ssa~ - ~ agi~one .':! orga- sto palese ondeggiamento tra le Ma prima che si facciano sen- 
non è quindi da stuplrsi che l~ cia nude. . . • . n~z1on_e <l;i n~ov1 e piu radi- forze del passato e quelle del tire gli effetti benefici di que 
menzogna e l' inganno siano stati A caratterizzare ancor pru il cali_ 1;1ot1 di _p1azza. -~mpre. a futuro non potra ~urare. a l:uzt· sta seconda rivoluzione, nuovi 
elevati a legge. Se il censo elet- nuovo potere borghese basta uno Parigi, focolaio della nv~1UZio- go. N1:55u~ tentatl".'~ di Mira- insucoessi militari vengono a 
torale toglieva ogni - illu.sione e sgu~rdo alla compos~1one socia- ne, e proprio sul <:;ampa di Mar_- beau riuscirà a con~1liare_ la rno- conïermare ·le apprensioni di co 
ogni contenuto aile.parole ugua- le aella Guardia Nazionale: essa te. a un anno di distanza (11 narchia con la rtvoluzione. Il loro che avevano a suo tempo 
glianza e Iibertà, la frase « sub è co~posta di soli borghesi e ciô 17/7/9~) dell~ precedente manl - n:i,on~o nuovo che sta pei: affa~- osteggiato la guerra: il 20 ago 
lege Iibertas » che s.i puè .oggi trad1SCe, la preoceupazione _della fes~z1one di· « concordia » ~la c1a~1_ alla s~r13: non puo edifi- sto è investita Longwy e il 2 
.leggere . in ogni Commissariato bor11he~1a di ~vei:e U?m1n1 ar- cosidetta Festa de~ Federazio- carsi su basi di fals_o compro- settembre Verdun .capitola. Que- 

.. l risultati dei primi .atti insur- di polizia della nostra repubbli- mati ~ propria f1duc1a. Ques!A ne), · una grand~ ~~trazione messo. La violenza nv~luzi_ona- sti fatti, più la minaccia d'inva 
.. ,rl;zionali della rivoluzione fran- ca democratica -non - è meno si- 11=;~~. l>orghese fu. creata fm che reclam3:va 1 ~bohz1one del~. na _non ha ancora compiuto ,tut- sione incombente su Parigi e il 

,cesè _ appariranno cosa concreta ·gnificativa.. Il suo .senso ultra- d~l m1~10 per opporsr alla· gu.a,-._ la monarchia e 11 passaggro di io. 11 - 5.uo corso,. e n~ssuna mac- tradimento di La Fayette, che 
.attraverso i decreti - legge che classista è stato troppe volte-spe- d~ 1;egia., e ln previsrone di col- tutto 11_ pote_re al popolo (cioè chinazione re~z1q~.ar1a po~rà ai:- dopo l'arresto del re passa agli 

.· -dovranno tradurre in pratica la rimentato sulle carni vive del pi di Stato da -parte _del. re; ma. alla borghesia) v'enne repressa restai:Ja. Anzi, piu la contT?n- Austriaci mettono nuovamente 
Dichiarazione dei Diritti, e quan· proletariato rivoluzionario, il lE; fu affidato .Pu1:e un altro corn- ne! sarigue dalle_armi della Guar- voluzione leya !a ~t,a e ordisce in moto le masse, decise a tutti i 

. , ... do la nuova Costituzione (la pri- quale ha. capito _ deïmitivamente pito, .quello di difendere la pro- dia naz1on_ale. diretta da La Fa- trame _ P:odi~ne, pru fa arro~ costi a difendere la rivoluzione 
ma) sarà del tutto elaborata che il diritto politico concesso- pnetà e la legge 1?orghese dalle yette, _su inialativa d_el gov;mo ventare 11.chma del~3: lotta,_ptu e a non tornare-indietro. Nelle 
(1791). Tali risultati consistono gli graziosamente dalla borghe- sommosse popo1:&n. _Questa sua mumcipale e consenz1ent.E; 1 ~: approfond1sce la _c.x:~s1 e spmge giornate del 5 e 6 settembre,1792 

-essenzialmente in alcune imper- sia dominante puè effettivamen- natura' contradittona la flll'à se~1?lea; E' questo :uzio. de, primi a_ sm1~tra 11 movrm~nto rlvolu- esse invadono le prigioni e mas 
tanti riforme potitiche (esempio: te tradursi nella facoltà di an- spes~o ondeggiaro nel corso del- e pm clamorosi ep1~od1 che mo- z1onar101 nel quale il ruolo _del sacrano i- nobih, i preti e gll a1- 
ripartizione del potere tra re dare al parlamento e al govet- la rivoluzione .tra le forze _mo- stra~°. corne quelli che eran~ proletariato, aeb_bene numer,ca;- tri controrivoluzionari che vi a- 

• -e « popolo », ciciè borghesia; se, no ma ad una condizione: quella derate borghesi e. monarehiche,: stati 1 _due. orgaru fondamentali !nente, debole, si fa sempre plu vevano prima rinchiusL Grazié a 
.stituztone . deglj intendenti regi di fare *ggi bgrt:hesi trasfor- e;,<iuelle radi~alt piccolo-borghe- della vittoria de_l terzo stato con-: importante. La repr~s1one san- questa nuova e salutars -azione 
-con i governi municipali per tut· mandosi quindi esso stesso in si 1; proletarie. . tr~ la m_onll:rchia solo due anni gumosa del Campo di Marte 1791 del primo terrore rosso, la Fran 
to il paese e riconoscimento del- borghese ovvero tradendo la Dopo quanto detto sulle ri- pnma si rivolgano ora contro insegno c~e che nessun~ P1:0pa- cia rivoluzionaria- accorre- aile 
la guardia nazionale, ecc.) e ri- propria classe. Questo, in ulti- forme politiche e militari, 'con- I1: masse. popolari cJ:ie l' alta bor-: ganda scntta. sa1;e~be rmsc1ta a armi a diïendere « la patria in 
forme economiche (_quella agra- ma analisi, il ruolo · di un To- viene spendere _una parola sul!e gnesia terne corne 11 fumo negli msegnare, e ll!dico ch1ar~mente pericolo ,,, · corne proclamano i 
.ria, per esempio, attraverso la I gliatti e quello ancor più espli- nforme economiche. Anche esse occhi, e che vuol tenere sog- , che era . ormai tempo di spez- Giacobini che, d'ora in poi, di 
abolizione della decima, l'inca- cito di un Nenni che proprio in infatti provano co!lle la rivolu- giogate con la forza, dato c~e I z_are _og~1 legame res1d_uo di so- verranno i patrioti per antono 
meramento dei beni del clero, questi giorni entra nel governo zione sia stata smora fatta a non sa persua~e:le che la ri- Iidarietà tra monarchia e alta masia. E' questo un caso della 
ecc.), 1 borghese d'Italia. _ metà e mettono in luce il volto voluzione e « firrita ».. Ma que- borghesia. storia in cui cc la difesa della pa- 
n nostro compito non consiste Ma torniamo al nostro tema. classista del nuovo potere .. In- tria » assume un significato alta· 

in una cavillosa esposizione dei Se con Ja legge elettorale l'ai- fatti l' incameràmento dei beni mente rivoluzionario· nel sec. XX 
fatti e relativi antecedenti nè il~ ta borghesia «liberale» non ha eccl~~ïastic~ e d_elle_proprietà d~i La guerra 1·a nuova r·1voluz·1one in Europa, specie n~lla fase at- 
11n particolareggiato elenco dt voluto permellere, perchè le te- nob,h em1grati . s1 tradu_sse m - tuale del pieno imperialismo, 
leggi, ma pi•;ttosto nell' enuclea- meva che altre più radicali te- un v_ero e propno trasfer1mento ' l'appello alla difesa della patria 
zione dei fatti più salienti, quel- ste sédessero nel nuovo parla- d1 ricchezz1: nelle tas,che della "I ' Il d Il h" è invece atto puramente contro- 
li_ che g~t~ano 1uce suna «9-ue-,ment<?, re1aborazione. d~1.1a ço- borghes1a r1cca, perche 1e. terr~ e ·I cro O e a monarc 1a rivo1uzionari?, e n~ssi:na propa- 
st,one m1htare » che per no1 al- stituz1one, con le pr1m1bve m- furono vendute a -or~n~i. lott1 · ganda stahrusta r1usc1rà ad al- 
tro non è che il problema della tenzioni di creare il parlamento o espropr1ate con il pnncipio de! terare questa limpida verità. 
rivoluzione, nella comprensione sul modello inglese con ·una Ca- Tisca.tto. Di_ qui la ~e?etal~ de~ Intantv. le lotte seguite al· scevichi fatta a pezzi sia sui pia- Come abbiamo visto, pmprio 
del quale non vediamo una ste- mera Alta (rifugio · per gli ari- Jus1~ne dei cC?nta~m1 asp_iran~1 l' arresto di Varennes avevano no teorico (siamo infatti già alla quelle forze che si erano oppo 
rile opera culturale ma una pré-· stocratici) e una. Bassa, dim<?- <\. d1ventare · .p1ccoh P:op~1etar~. già il loro effetto nel senso di fase controrivoluzionaria del ca- ste in un primo tempo alla di 
parazione di partita ai compiti stra la timidezza della borghes1a Si sp~zza _cos~ quel cm,uito ri- approfondire le divisioni in seno pitalismo) che su quello pratico. chiarazione di -guerra ne. sono 
che ci attendono domani. « Sen~ e la sua condiscendenza rispet- voluz1onar10 c1tta-campagna che alla nuova Assemblea (la Legi- Nel 1792 una « guerra rivolu- diventate ora le più fervide so 
za a ver studiato la grande rivo-1 to ai vecchi ordini. Se si' per- solo _col T~rror~ - vero_ go:ve1;- slativa) eletta in settembre - e zionaria » era in effetti teorica- stenitrici; i pericoli _ per la. rivo 
luzione francese, la rivoluzione venné al sistema unicamerale (e n~ r1voluz10n~no _- sara r!pn- in ivigore dal 10· ottobre '91. Alla mente giusta, ma c'era un du~ luzione che esse avevano previsti 
del '48 e la Comune di Parigi, 1 quindi alla divisione a metà del stmato per tr1onf~re della nvol- maggioranza moderata dei « rea- p1ice ostacolo - politico e mili- e paventati erano divenuti or 
noi -non avremmo potuto corn- potere) ci<'> fu merito ancora una ta nella Vandea, m buona P!11'te listi costituzionali » si contrap- tare -· che impediva di tradur- mai realtà, e pertanto l'unico do 
piete la Riv9luz_ione ~· Ot!o~re, vqlta della pressione _ popolare, dovuta alla rrrnncata - a_~!u'.1z.10ne pose un~_ sinistr/l; girondina _ch~ la in l'ratica: in Francia la bor~ vere. era- di f11ryi fronte con la 
pur · avendo l' espenenza cl.el che porto alla prlm9: scission~ delle ~r~messe fatte all llllZlO al per la prima volta mostrô chlare ghes1a non aveva ancora bas1 massuna energ1a battendo nel 
1905, giacchè anche quel nostro del partito borghese m due ali contad1ni. . . tendenze repubblicane. Le pro- solide, cioè non possedeva BD·· contempo i reazionari interni, 
esperimento "nazionale" l' ab- divergenti: la moderata, di in- La legge anbsmdacale Le Cha- spettive di nuovi sbocchi rivo- cora i requisiti fondamentali per aichiarati o semplicemente so 
biamo fatto basandoci sulle con- discussa fede monarchica e a- pelier del _17/6/~l,. che ten~e · a luzionari erano avvertite un po' potersi accingere a un'operazio- spetti. L'afflusso di energie tre 
reguenze delle rivoluzioni -pre- mante del r.ompromesso con la proteggere 1 profltb borghes1 da~ da tutti: non interessavano la ne tanto ambiziosa e gravida di sche e patriottiche dei volonta 
cedenti e continuando la lor,) 

1
-nobiltà; e la radicàle più demo- gli attacchi di - proletari orga- sola Francia, ma minacciavano rischi: mancavano un govemo ·e ri, rafforza l'esercito che, grazie 

linea storica » (Trotsky: Gli in- cratica, cioè l)iù sensibile illle nizzat,i, è. un' _altra perla della di propagarsi ail' estero. In ciô un esercito veramente rivoluzio~ anche alla guerriglia dei conta- 
segJ:Ulment~ di Ottobre). I spinte dal basso e al senso sto- nuova leg1slaz1one borghese. la causa pi~ prof?nda della nari. Infatti, il _governo era an- dini, . il. 20 ~ettembr~ fel'111:a i 
Sottol_)~uamo d~nqu~ ~lia. no- 1 guerra che s1 profilava orma1 cora nelle mam del _re ch~ tre: P'.11~siaru a Valmy e ~1 costnnge 

stra cr1tica quesh prim1 r1sul- ·1 • • 1 • all' orizzonte. V' erano certo eau- scava con i contronvoluz1onar1 d1 li a un mese a npassare la 
tati ottenuti dalla rivoluzione La prima controrivo uzione se obbiettiv:e immediate. ed an- i!}tei:ni ed est~rni, e _le f?rze_ mi- frontiera. n 6 ~ovembre, a _Je- 
francese. _ che soggettive, che preparavano litar, erano msuffic1ent1, d1sor- mappes, esso nporta la pnma 
La nuova Iegge elettorale ba- la guerra; ma la vera causa - ganizzate, e fedeli al re. Gran grande vittoria militare e libera 

sterebbe da s_ola a dimostrare Com' è sempre avvenuto nella anzi, sarà essa a finanziare le corne afferma Mehring - è l'im- p.irte degli ufficiali del vecchio il Belgio dalla dominazione au- 
la natura class1sta del nuovo po- storia anche durante la rivolu- coalizioni europee e a corrom- possibilità di una coesistem:a tra esercito permanente, in quanto striaca. Ne! marzo del '93 la 
tere e la irresolutezza della bor- zione 'francese le vecchie classi pere gli elementi moderati ed il mondo borghese in via di af- nobili, erano emigrati all'estero, Francia raggiungerà anche al 
ghesia chiusa nel suo gretto spi-1 sfruttatrici non si sono subito indecisi della stessa Francia. In- fermazione piena e completa e e la guardia nazionale che avreb- l'est le sue frontiere naturali 
rito di interesse di classe. Con rassegnate alla-sconfitta ed han- credibile ma vero, sarànno più il mondo feudale che finora era be potuto affiancare l'esercito Giova ripeterlo: queste ·ùnpor 
le elezioni indirettE; e a doppio ,

1 

no quindi tentato. <!i r~prendere di tutti gH ingl~si a dare un ri1;1asto estraneo _ai fatti 1!1terni regola,re era ~ure senza quadri t~ti vitt~ri~ militari ~ug)i eser 
grado per la formaz1one del nuo- la posizione di pnvlleg10 econo- contenuto 1deolog1co (Burke) a1- de,la Francia, .s1a perche non perche, corne s1 sa, durante l'an- c1ti stramen furono 11 nsultato 
vo corpo legislativo ordinario (la mico e politico alla quale da se- la controrivoluzione, e a pr•.'- sentiva troppo vicina la minac· cien régime ai borghesi era vie- dialettico della vittoria sulla 
«_Legislath,a '! ), . nonchè dei c?n-1 coli erano _ assuefatte. Quest~ f?r- t1:n~ere di yoler "- salvare _la ci~ cia, sia p~rchè_. per le proprie t'.1t? !'accesso al corpo ~egli u~- controrivoluzione inter~a, .a sua 
s1gh provmciali e comunali e ze di resistenz<1, che la storia m- v1lta ». Puo stupire, ogg1, che contradd1zioru mterne, era occu- ftciah. In queste precane condi- volta prodotto diale-thco delle 
relative giunte, i diritti politici I contra sui cammino dello svi- la borghesia imperialista e con- pato in lotte di tradizionale con- zioni la guerra non poteva ave- prime sconfitte riportate iit guer 
vengono · limitati a un numero l luppo sociale rappresentano ciè trorivoluzionaria si allei con k quista e spartizione di· terre, co- re che oscure prospettive, e non ra. E' ciè che all'inizio di que- _ 
esiguo di citlàdini e precisamen- che chiàrniamo contro-rivolu- classi feudali delle colonie per me in Polonia, ecc. tardè molto infatti che si regi- sto lavoro abbiamo appunto in: 
te ai più ricchi: « Nella maggior zione. · .ostaco!arne i moti nazionali n- l\fa se dè è vero, non puè di- strarono i primi insuccessi sui dicato corne « rapporto- ·dialetti 
parte degli Stati storici, i diritti, In Francia le forze che tende- voluzionari ed anche borghesi sconoscersi che una simile guer- vari fronti. Dialetticamcnte, tut- co tra rivoluzibne e guerra ». 
accordati ai cittadini sono inol-1 vano a fer~are la ruota della I quando nel passato la prima na· ra, se non ben preparata politi- tavia, sono proprio questi insuc- Cori il 10 agosto 1792, cioè con 
tre graduati secondo ~l lor? cen- storia si trovavano nella parte · zione capitalistica cercè di stroz- camente e rnilitarmente rischia-. cessi militari a far maturare l'f!rresto del re, un altro grande 
s.o, e questo solo testimorua che più reazionaria della nobiltà e zare sul nascere la consorella va di compromettere la sorte quella rivolta che dovrà creare nsultato era stato raggiunto dal 
lo Stato è un' organizzazio~e per del clero, con in testa la mo- nazione francese? un·a contrad- della rivoluzione, corne se ne le condizioni per far fronte ai la rivoluzione: la monarchia era 
proteggere la classe poss1dente narchia. Ma la rivoluzione fran- dizione sîmile la classe prole- resero perfettamente conto le pericoli esterni. In giugno e in praticamente caduta. Ufflcial 
contro quella n1:1llatenente. Que- cese, proprio perchè era la taria non la conoscerà mai. forze sociali e politiche più rivo- luglio, sotto la pressione delle mente, ciè sarà dècretato -all'in 
sto accadeva g1à ad Atene e a « grande r_ivoluzione » della bor- Ma anche l' intervento · armato luzionarie, che pertanto si op- masse che si spingono fm nella domani di Valmy dalla Conven 
Rom~, do1:7e la distinzione in ghesia ed era destinata · dalla inglese contro la Francia non porranno vigorosamente aile al· sede:: dell'Assemblea, i Girondini zione (eletta dopo le stragi di 
class1 _vemva fatta sulla. b~se I storia a diffo?dere il nuovo. mo-1 verrà subito, perchè, coine ve- tre forze conflu_ite . ner partito chiedo~o urg~nti e .seri provve- s~tt~~bre) nel- gi?mo in' cui si 
della ricchezza. Lo stesso s1 dica I do d1 produz10ne, non susc1tava dremo attendetà pur esso l' ul- della guerra. R1usc1ranno esse dimenb d1 d1fesa: m particola- , rrnmra per la prrma, ·volta . In 
per lo Stato feudale del Me-_ solo una controrivoluzione in- terior~ indebolimento della mo- ad intervenire "in tempo? Pur- re, un « campo " di 20 mila guar- quello stesso giorno. (2Hl.l92) la 
dioevo, dove il potere politico terna. Ad essa si univa subito I narchia francesf? che non molto troppo, a volere la guerra non die nazionali intorno a Parigi. Il nuova Assemblea del rappresen 
c?rrisponde alla propriet~ fon- quelîa esterna e, ~ primo luo~ tempo prima, du'.rante la rivolu- 1 sar.inrio. solo .i _monarchici e ! rifiuto del _re e la d_ichiarazio~e I tanti. della bor~hesia, .'che ha 
d1ar1a; ed ~gua.l _cosa. per. ~! cen-; 1 go, 9ue_l,la provemente da. qu~1 zioli.e americana, aveva contra- F?.ghant1, c10e 1 rapprese?tantl del <:1,uca d1 Bruns':'1ck ch!=!. m1- orrr.t~1 nelle- mam tutto ~ p_o~re 
so elettora.ie dei moderni stati paes1 pm esposti al contag10 n- stato la potenza coloniale bri- p1u moderati della borghes1a, ma nacc1ava la esecuz10ne m1litare polttlco, decreta all'unanmiita la 
rappi·esentativi ». Gli opportuni- voluzionario come-ia Prussia e I tannica la stessa sinistra dell' Assemblea, a chiunque osasse offendere il Repubblica. Ma ancne·ci.ùësta u 
sti rr:od.erni e tutti i dem0<,ratici l' Austria, d'ove la nobiltà feu- Cosi ~ un anno di <listanza dal- cioë i · Girondinî. · Questi ultimi, re, provocarono la grandiosa ri- nanimità - si noti - bene - è 
conv:m~1 pot~ebb~ro esultare " dale e i principi e i re tei_ne- la r~sa della Basti lia la Fran- .a differenz~ dal re1 che sperava volt~ parigina che culminô ne.1- stata il frutto della pi:,essione 
sent!rs1 autonzzati a far credere vano le conseguenze mmacc1ose I c·/ festegg·ava · gun 'clima di dalla sconfltta 11 ntorno ail' as- la g1ornata del 10 agosto '92, m· delle masse che hanno' appreso 
perfmo a noi che lo stato mo- dell' infezione sulle masse sfrut- haterna soÎida,:i;fà nazion.ale la solutismo, vedevano nella guer- cui una nuova comune rivolu- a invadere la sède dell'Assem 
derno con il_ suffragio univer- tate ed oppresse da secoli. Cade, rivoluzione «compiuta (cosi 'al- ra il mezzo per indebolire an- zionaria venne eletta dalle se- ~lea quando essa deve prendere 
sale ha abolito il censo eletto- ; acconcio far notare a queslo I meno si illudeva l' 'Assemblea C'ora il potere monarchico ed zioni popolari e si sostitui a 1mportanti decisioni: è questo un 
rale, e non è più uno stato di I punto gli effetti di due contrad-, nazionale), Nel Campo di Marte esaurire al tempo stesso le ener- quella legale. Sotto la sua dire- esemI?iO di parlamentarismo Ti 
classe ma uno stat~ di tutto _il diz1oni; una di tipo feuda_le, che I a Parigi Talleyrand celebrè 1~ gie della _violenza pro\etar-ia t~- zione _ i sanculc_itti pi:eser? _d'as- voluz!onario nel_. qual~ ap1;>unt~ 
popolo, per usare 11 lmguagg10 1 riguardava le forze social! e po-1 messa e' il re giurè di nuovo la sa ad altr1 pass1 avanb sulla via salto le Tmlenes e 1mprig1ona- la. mmoranza nvoluz10nana (1 
di Krusc1ov. Ma ce n' è anche litiche al tramonto, e l' altra di Dichi~razione .dei Diritti della uguaglianza e fiilo alla di- rono il re nel Tempio, sospcn- Giacobini) riesce a imporre la 
per loro, stiano tranquilli. « Que- tipo borghese che riguardava la 1 . . : struzione di quel diritto di pro- dendoio da ogni funzione e so- sua volontà alla maggioranza 
sto riconoscimento politico del- nuova classe in ascesa. L'inde- . Ma dopo altn sei mesi, e .pre- prictà che era stato dichiarato stituendolo con un governo moderata (i Girondini). 
la differenza di ricchezza non è bolimento della posizione di Lm- cisamente ne!la notte tra ~l. 20 sacro ed inviolabile. Stando cosl provvisorio in cui· entrè Danton, , , 
tuttavia essenziale: al contrario, gi XVI ad opera della :.rivolu- I e 21 _gmgno l(~l. ~ccadde.-« l un- le cose, il 20/4/!)2 l' Assembleu il principale organizzatore della Nu ove CIISI • la Vandea 
esso denota un grado inferiore zione, in un primo momento m·n I previsto », « 1 mctdentl' » ch~ d1 approva la proposta reale di di- nuova comune. ' 
dello svihippo dello Stato .,; cosi riuscl sgradita ai feudali sovra· colpo venn~t mterrorr:rere à ar chtarare la guerra all' Austria (B L' Assemblea ormai domina ta e l'esecuz'rone d'r lu·u·, XVI 
Engels contù:ua il mera,vig_li?so ni d' Europa,. gelosi ~ella po: p~re1me_ svi upp,o .faf ico el : ques~ si unirà poco dopo la dalle masse rivoluzionarie gui- . 1 
passo sopra c~tato de « L ongme I tenza egemoruca' che 1 Bo:-bcP1 

1 
rivo uzwne, _cioe 1. avoro par Prussta). date dai Giacobini, si -affrettè ad Se parliamo ancora di mag- 

della- fam1~\ia ». Qu~sto passo I avev:ano fino apo~a eser';it?tc, Slll · lamentaret·f' prepa~~ione <:1,ell~ La giustificazione che veniva ,mnunciare nuove grandi rifor- gioranza rnoderata (la ,, Giron 
convahda cto cI:e no, nella no- 1 ~ontmente; c10 ntardera 1J loro iuova ~s11

1 uztn_e, .. ~1.f uov~co _ data er_a che la gtierra avrebbe me politiche ed econoniiche. In I da "), vuol dire che la Convere 
stra stampa _abb1amo sempre so-, mterv_ento_ ar~ato . contra la 

1 

;c~i-I ~!nfr~z~~~-a~a ~1 f;:1 _ rafforzato la rivoluzione e l'a- primo luogo la convocazione di t.ione non era ancora quell'As 
stenuto, e c10è che per ben. ca- Francia r1voluz1_onar1a.. g_ · •, . g. vrebbe trasformata da nazionale una r,uova Assemblea (la Con- semblea che aspettavano e vo 
pire la ~atura ~~ classe d1 u_n ! Per c?ntro, la gelosia tra h, gire all e~te~o pr~sso 1 .rottam'. in internazionale; che insomma venzione) da eleggere con suf- levano le forze più sinceramen- _ 
da~o regune poht1co ~ccorre ri- I borghesia francese e quella. 1,n- ! ~ella nobil~ _emigrat';;_ vennc sarebbe stata. « la guerra per la fragio universale, e la creazione I te rivoluzionarie e i più radica- · 
s~lire al~e su~ ong1~11, _c10è '.11-

1 
~lese, el!trambe te.se_ a sH!)!l1re e\1!11!-10. a. a~:ennfs. . r.1est: rivoluzionc ». Alt~e volte i pàr: 1 di un governo di sua emanazio-1 li e intransigenti partiti politici. 

l epoca m cu1 e_ss~ e nvoluz10- Il proprio predomm10. sui mer- no izia, 1 cir~o I e e socie _a po. titi borghesi rag10neranno cos1 ne. Se la rivoluzione del 14 lu- In effetti, i. Girondini erano pre 
nario. Nella so:1eta cap1tahstica ! cato mondrnle, 

0
farà !n seg1111.'l I polari, con. m. testa Cordiglte_r_1 ne! secolo futuro, per esempio 

I 
glio 1789 aveva salvato la Co- valsi perchè le violenze del set 

od1erna, tutto e camuffato per- passare anche I Inghilterra nc:1, e Giacobm1, r1presero con p1u, nella rivoluzione russa; ma que- stituente quella del l\Y agosto I tembre •9-). ('i e 6) mentre a Pa 
chè lâ classe al potere svolge campo della controrivoluzione; 1 fervore l' attività - peraltro mai I sta lesi sarà da Lenin e dai bol- J.792 ave!.a condannato la Legi- 1 rigi --, dove si erano mani:fe- 

S~e: 

la questione militare nella 
jase delrorganizzazione 

· ~el proletariato in partito 

Rappo~l lntegratl alle rlnnlonl dl Parlai e dl Firenze del 13~14 loollo e 3:4 novem·bre 1963 
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· ri11lozi1nari1 (1189-1191) 



state '- facevano disertare le 
~é a una parte della borgne 
iùa' in:pi:'ovinéia ne avevano tatto 
sèï-'rare le fila. In tau condtzro 
ai non si poteva dunque avere mi. governo forte e veramente 
tivoluzionario, deciso ad ogni co iito a sconfiggere definitivamen 
te la controrivoluzione interna 
11empre più minacciosa e perico 
~psa. perchè riusci~a a ~a?,3· 
gnare una · parte dei contadini e 
ai: schierarli contro la rlvoluzio 
ne: ê questa la Vandea, dal no 
me della zona occidentale della 
Francià nella quale ebbe il suo 
fulcro. Ma se gli agenti della 
contrortvoluzione e in primo Iuo go i ,; preti refi-attari ,, ( quanti, 
a <illfere:nza dei « costttuzîonali »; 
non vollero giurare la Costitu 
zione) poterono sobillare ,i con 
tadini, cil>, in buona parte,. fu 
possibile proprio .Perchè la poli 
tièa • dei governi passati non era 
stata energica corne sarebbe sta 
to necessario contra di essi e 
përchè . aveva sempre deluso le 
lll!Pirazioni fondamentali delle 
pop'pli!.zioni rurali, Queste s'at 
tèiiiievano' dalla rrvoluzione non 
solb · l' abolizlone delle servi tù 
~orlali 

O 

llla arichë. la libera 
~one··t'la· quelle reali, da quelle 
ci9è 'che gravavano sulla terra, 
e· bl: restituztone delle proprietà 
confiscàte l.risieme a un serio al 
~gerirnento delle imposte. Al 
la ·œtil\tà dei plcèolr proprietari 
ché volevano l'affrancamerito t<> 
tale clàl' giogo feudâle si aggiun 
gérà In seguito quella della vec 
chiâ é nuova borghesia rurale, 
quando dovrà sopportare i pre 
Ievamenti forzati o il pagamen 
to con 'moneta ' svalutata delle 
derrate agricole che · gli sforzi 
della guerra esterna richiede 
ranno. Questa stessa guerra e 
sterna · infine non potrà essere 
mai dîretta dai governi girondi 
n! con· quelle. energia che la di 
sperata situazione di fortezza as:, 
sediata richiedeva. 
Di fronte a questi gravi pro 

blemi interni ed esterni, era ine 
vitabile che la crisi politica dei 
primi mesi del 1793 si aggravasse 
ulteriormente e generasse un ul 
tèricre spostamento a sinistra del 
movimento rivoluzionario. E' co 
si che i Girondini, che avevano 
rappresentato la sinistra della 
Lègislativa, si trasformeranno 
nella destra della Convenzione, 
e saranno scavalcati dalla nuo 
va generazione rîvoluzlonaria dei 
Giacobini. Ma ancora e sempre 
il motore della rivoluzione è da 
to dalla lotta armata delle mas 
lie popolari e specialmente prole 
tarie sfruttate delle città. Sono Si è tenuta a Venezia, domernca 
esse che, tenendo lo sguardo fis- s dicembre, una riunione dei ,:rup 
soIn avanti, verso l'avvenire, il pi veneti con la partecipazione di 
fora 'avvenire, si schierano con- alcuni compagni del Centro. La 
tro i govemi girondini, ma per mattinata è stata intieramente oc 
spingei-li nella direzîone opposta cupata da un' ampia relazione che, 
a: quella in cui punta il malcon- con estrema chiarezza e vigore po- 
'tenta di una parte dei contadini. Iemlco, ha illustrato il cammino 
Non sarà . questa l'ultima volta I politico ed economico della Russia 
nella storia che i contadini mo- dalla Rivoluzione d' Ottobre ad og 
strano · · l'incapacità di svolgere gi. Vi si è ribadito come la Rivo 
quel ruolo di direzione delle lot- luzione russa fosse proletaria nella 
té rivoluzionarie, che invece è in misura in cui aveva accentrato 
'grado ·di assumere il proletaria- nelle man] del Partite tutto il 
to fin dal suo primo tentativo di potere politico, mentre l' economia, 
costituirsi in classe, cioè in par- passato il primo burrascoso perio 
tito. La spinta in avanti che san- do rivoluzionario. doveva, per ev i 
culotti e braccia nude imprime- denti ragioni storiche oggettive, 
ranno ancora alla rivoluzione svilupparsi entro forme capitali 
minaceiata provocherà la rottu- stiche, in auesa perô che il so 
fa fra i partiti della Convenzio- praggiungere della rivoluzione eu 
ne ·E ciè sarà salutare per far ropea liberasse la Repubblica dei 
fronte in primo luogo alla disa- Soviet dalla morsa controrivolu 
strosa situazione economica del zionaria permettendo finalmente di 
paese, il cui termometro era la avviare una organizzazione econo 
èrescente svalutazione dell'asse- mica propriamente socialista. 
gnato e i:n, cui urgeva una ~ego- Il relatore ha ben messo in evi 
lame~taz10ne del camn:ier_c10, da denza corne il varo della N.E.P. da 
far. nspettare con la ghigliottina, parte del Partito bolscevico ancora 
cosi corne propugnavano e pro- capeggiato da Lenin, se pu6 astrat 
pagandavano con fe~vore ~ au- lamente sembrare un « passo in 
~acia 1 partiti agent! fu~n. del,: dietro • rispetto aile conquiste po 
I arena parlamentare, cioe gli !itiche della Rivoluzione e ai suoi 
Hebertisti e gli Arrabbiati. Essi ' 
avanzano già rivendicazioni e 
gualitarie sui piano non solo po 
litico ma anche economico e so 
ciale: senza eguaglianza econo 
mica, ogni proclamata eguaglian., 
za dei diritti politici è vuota di 
contenuto, Ma ciè significava per 
la destra girondina e per il cen 
tro (la cosidetta pianura o pa 
lude della Convenzione) un vero 
e proprio pericolo per le con 
quiste borghesi già realizzate e 
elle quali essi non volevano ce!" 
to rinunziare. La sinistra della 
convenzione· invece (la cosidet 
ta Montagna,' formata da Giaco 
bini e Cordiglieri), pur volendo 
in fonda le stesse cose della de 
stra e del centro, considerava 
Utile e necessario allearsi coi 
sanculotti hebertisti ed arrab 
biati per assicurare le conquiste 
ancora minacciate dalla contre 
rivoluzione: « Bisogna che il po 
polo faccia lega con la Conven 
zione, e la Convenzion.e si serva 
del popolo », diceva Robespierre 
La rottura tra i due maggiori 

partiti della borghesia (Girondi· 
ni e Giacobini) in seno alla Con 
vénzione si manifestl> subito do 
po la proclamazione della repub 
bliea, -Si trattava della sorte del 
re. Era evidënte che, al punto in 
cui erano giunte le · cose, un. re 
in una repubblica non aveva più 
diritto di cittadinanza: la stessa 1 1, b' tti della rivo- 
persona fisica, finchè vegeta e e con essa o ie i vo . 
viva, avrebbe ancora alimentato · luzione su· scala mternaz,.onale.' 
Illusioni in un possïbile ritorno sempre presente ne! • parhto di 

} . •t 

pre~ rivoluzionari~? I fatti han-1 acc~nato sopra .. <?ià _il 16 mar- , blica P';r la salvaguardia. del po- ~le. La sera del 30 t):Ulggio ~ 
ne dimostratoehe 11 gra.iide Pl'Q- zo 1 rappresentanti ·~~1 sanculot- ,pplq ,,. ·l,a stessabcrghesla-mon- 11 comitato insµrre;ciônale di jitit 
cesso storico-che aveva sconvol- t~ avevano. lndjrizzato alla_ mag- tagnarda, cioê la 11inistra 'd~lla fa parte Varlet, Iancia l' appell~ 
t? dalle fondamenta tutta la so- gioranza girondina un momto se- Converizione, è presa dal pamco. al popolo di Pazigi per I'insurre 
cietà doveva giungere _allo sta- ) vero: « Non dimenticate mai La lotta si inasprisce giorno per zione dell'indamani. Alle 3 del 
d10 del suo sviluppo fmale. La questa terribile verità: se pro- giorno e i Girondini passano al- mattino del' 31 maggic la caa 
giovane Répubblica francese tro- veremo dei rovesci, se il nemico l'offenïiiva ·.anche alla Conven- pana di Notre-Dame suona · Il 
verà la torza di eolpire le· ulti- penetra nell'interno... in mezzo zione attaccando Danton (pur di- martello e si chiudono le bar 
me e più furiose .resist~nze ~ a questo rovesciamento generale, ventato già uomo di centro), Ma- riere de'na città. Verso le 5 la 
matte: della controrrvoluzione m'- il popolo indignato si vendiche- rat e gH altri montagnardi. A Convenzione che solo pochi gioc 
te~a ed estera. Ma d?ve trc:- rà _dei v_ostri _oltraggi_ e dei vo- ques~ ul.t!mi non. ,:-ester~ che. ni p~ima av~va fatto arres~·4 

. . vera <;!U~ta fo~a? L;a rispos~ e str1 tradimenti .. e. vo1 l?erderet~ segu!re_ gh Hebertis~1 ,e ~h Ar- mag1str~ti della .c~mune, sopril~ 
L'esecuzwne del re fu il pre- 1 semphce. negh strati popolar1 e allo stesso tempo 1 bem e la v1- rabb1ati che, corne s1 e visto .;,r tutto gh arrabb1ati Roux e Var 

testo di cui si servi l'Irighilterra sop_rattutto nel nascente. prolE;- ta ». I Girondini, spavent~ti, ten- ora, hanno preso l'iniziativa del- let, viene invasa dai rivoluzio 
per intervenire contro la Fran- ta1:ia~o nel suo ~f'?n:? d1 cosb- Ù;lno ancora ~a volta di ~eg~- la lot~ ad oltram:a c«;mtro i Gi- nari che subito int.imano l'arre 
cia, e organizzare e finanziare ~u1rs1 m classe, c10e d~ elaborare z1are col nenuco: Il 2 apr1le, 11 rondJ?I, r~ppresentant1 della bor- sto dei . capi girondini e ai• 
la latta armata contra la rivolu- 1~ suo programma stor1co di par- gener.ale Dumouriez, con un bru- .ghes1a ag1ata. provved1menti. Concedendo lo 
zione .ad op~ra della maggioran- tito nella forma elei_n~n~r~ e sco colpo di tes~. invita i ~o~ . Il 6 aJ?rile al Comitato ~ec~- scioglimen~o .di un comitato del 
za dei paesi dell'Europa ancora spontanea che le con~1z~om d al- soldati a marciare su P~ng1 tivo, primo g?"emC? ordinarm ess,. coshtu1to per sorv~ 
feudale: Austria, Prussia, Spa- lora permettevano. E Ill _que~te « per far .;essare 1~ sangumo- della Repubbhca,. viene a so- « gh abus1 della Comune •, i Gi. 
gna Russia Portogallo principi ! lotte sangumose che le prime m- sa anarch1a che v1 regna » e vrapporst un Com1tato di Salute rondini possono momen~ 
deli-rmpero,' e quasi tutti gli sta- 

1 
tuizioni e previsioni d_ell'imman- •_purgare l~ Fr~ncia _dagli assas- Pubblica di cui è or~ a cap'? ~en~ resistere. Ma solo élu~ 

ti italiani.e i! papa. . cab1le monda comumsta futuro; sm1 e dagh_ ~l?tator1.», Danton. e fra due mes1 lo sara g10:m.dopo, il 2 giugno, I'imp~ 
In realta J'mteresse che. muo- 1 s1 affermano e prendono cancre- 1 ln comphc1tà con 11 generale Robespierre. sa e r1petuta con tutte le regole: 

ve".a l'In_gh\lt~rra era tipicamen· 1 tezza. _ . . austr!aco Coburgo, egli proge~ta- Al~o SC?PO. di prendere nelle Hanriot,. eletto capo della Gwv 
te unpenahst1co: essa voleva es I La disfatta d1 ·Neerwmden del va di spezzare la Comune rivo- mam la direz1one del nuovo mo- dia Naz1anale composta ora a 
scludere la Francia dal Belgio, \ 18 marzo 1793 arresta di colpo l~zioilaria, disperdere i Giac?bi: vimento rivC?luzionario , dellf; buop.a parte di popo}ani, fa cir 
dove la guerra, varcando i con- , I'avanzata dell'esercito francese m e J?roce.ct~re a nuove el~z.iom mas.se ~opolar~ e proletarie e di condare la sede de~ Convenzlé>. 
fini strettamente difensivi, ave- verso l'Olanda, e costringe ad per r1stab1hr1: la m1;narch1a. ~ ogm az10ne violenta ne! campo ne con i suoi cannoni caricati, e 
va portato i suo1 eserciti con la abbandonare anche metà del terza battaglione d1 volontar1 extra-legale ed extra-parlamen- blocca i Girondini che i fucili 
vittoria di Jemappes. La guerra Belgio. Di nuovo il pericola del- dell'Yonne, guidato da Daout, gli tare, i Giaçobini si accordano dei sancul.otti con Marat àlla te 
aveva trasformato la. liberazio-. l'invasione si profila all'orizzon- sparrà la strada, e lo costrinse a con i sanculotti. 'E naturalmen- sta impediscono di fuggire_ 'Ven 
ne. d~l Belgio in 6pera di con-· ~ e .fa d~ cat.alizz~tore delle ten,- ".'?lg1:re. lf: terga. questa. ~tto di te sanno i_nanovrare in ??1odo da tino".e _dei principali dep1.1tatl g1; 
qu1sta e stava già estendendosi s1am g1a. es1stenti fra le varie '.' ind1sc!plina !' s,ilvo Parig1 dalli! a~s!cura~s1,. la tëst8; degh organi rondm1 vengo!lo arrestati, ~ cg. 
verso l'Olanda; con cià la porta forze . po~tiche. I.,a yandea 11;11- con~ror1v~luzianE:. I sa!1culotti dingenti _ 1 msu1:1'ez1on~ at!raver- que~t~ .EI',P~Qne. ja. C!)Ij:"'.~ 
d'accesso- delle merci inglesi al- cora m flamme res1steva all'm- d~ll es~rc1to cessa~ono d1 ?b.be,-1 s? la. f~s1one ~1 tre _di tah ?:rga- ne 1nma-un.n=\l>o' c'èts(f :'si·~:. 
l'Europa continentale sarebbe terno. Che fart contro questi I dire c1ecame~te a1 loro uff1ciali. ms~1: 11 Com1tato msurreziona,- tra nella fase finale della· ditfà·.· 
stata c.hiusa; Ma prima ancora due pericoli? Se' dope Jemappes • le dt recen~ costitwtos1, la Co- tura · di classe e della definit~ 
chè la h?rghesia 'trancese ,avesse il torrente rivoluzionariC? era Verso 11 d1tt1tun ai1éabin1 mune e il D1rettorio Dipartimen-- vi.ttoria della rivoluzione. ' ,'' 
date solide basi al suo dominio tomato ne! suo alveo, ora s1 gon 
politico all'interno e riprendesse fia nuovamente per spezzare le 
la gara per la conquista del mer- ultime dighe. Il fermento popo 
ca to mondiale, già in .atto sotta lare, sotto l'inca!zare dei rovesci 
la monarchia, l'Inghilterra,. che militari e della fame, aggrava 
aveva aspettato che la rivoluzio- ta anche dal bloœo navale in 
ne indebolisse la potenza. france- glese, sale. agni giorno, e a Pa 
se, ruppe ogni indugio e si butto rigi si rivive l'atmosfer.a di set 
a capo fitto nella· guerra che tèmbre. E' nell'aria la sensazio 
per altri vent'anni insanguinerà ne che sia riecessario settembriz 
l'Eurapa e che pur tra contrad- zare anche gli ultimi reazionari. 
dizioni notevoli darà il colpo I sobborghi reclamano misure di 
più decisivo alle vecchie strut- terrore e di salute pubblica, e le 
ture economiche e politiche e a sezioni popolari chiedono l'isti 
quelle territoriali degli stati che tuzione di un tribunale rivolu 
ne saranno teat.ro. zionario che giudichi senza ap- 
Ci interessa per ora esàminare P!:llli e ricorsi. Alla Convenzione 

gli effëtti della prima coalizione m>n resta che accogliere tali ri 
antirivoluzionaria. Riuscirà essa vendicazioni, nonchè quella di 
ad nrrestare il corso della lotta un governo forte, adatto alla 
interna oppure corne la guerra nuova situazione di emergenza, 
contra Austria 'e Prussia nella corne richiesto da Robespierre. 
quale sî innesta per continuar- E' il periodo del parlamentari 
,a, sarà un nuovo fattore di 'ri- smo rivoluzionario cui abbiamo 

.all'inilietro, alla monarchia. ~ 
'coerenza e .la logicii'.dei fatti .. ne 
reclamavano.: duhcaue la fine 
completa, e a n ulla valsera le ri 
chieste dei Girandini di usare in 
dulgenza e di rimettersi al giu 
dizio del popolo. Il 21 gennaio 
1793; Luigi XVI sali il patibolo 
in Piazza deHa Rivoluzione. 

La cnliziane europea 

Il momento della fine della 
Giranda va dunque avvicinan 
dosi. Il prestigio che i Girondini 
godevano nel paese e che si era 
no assicurato quando, servendosi 
della Comune e di Santerre (un 
popolano messo a capo della' G. 
N.), avevano sconfitto i rea!isti 
costituzionali e avevano in se 
guito mietuto vittorie militari, 
viene a cadere con i nuovi in 
successi contro la Vandea e con 
tre, i coalizzati. 
Il 28 marzo, alla notizia che 

Dumouriez si prepara a mar- l 2J 
ciare su Parigi, 2î sezioni, su 
iniziativa del!'« arrabbiato » Var. 
let, nominano dei commissari 
che sï' riuniscono all'Arcivesco 
vado assumendo il nome di « As 
semblea centrale di Salute Pub 
blica è di Corrispondema con 
tutti i dipartimenti della Repub- 
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primi progi:ammi economici, fosse 
in realtà I' unica misura che, of 
frendo « respiro » ail' esausta eco· 
nomia, permettesse a questa di re 
sistere e, conseguentemente, allo 
Stato bolscevico di rafforzarsi. Si 
faceva bensi. una « concessione » 
aile forme produttive capitalistiche. 
ma il Partito manteneva saldamen 
te il potere nelle mani, e quesla 
era la ~ gaTanzia " -della Iedeltà ai 
l' obbiettivo di una società socia!i 
sta. Si è poi spiegato corne la man 
cata rivoluzlone europea rese pos• 
sibi!e, ed anzi, sotto determinali 
aspetti, storicamente necessario il 
fenomeno <lello « stalinismo » (che 
non fu continuazione. con altri 
« metodi », del leninismo, ma aper 
to trionfo controrivoluzionario su 
di esso). Il perio<lo coercitivo della 
dittatura staliniana permise alla 
Russia di raggiunge~e nello svilup: 
po capitalistico un livello tale da 
perla in competizione con le più 
forti potenze imperialistiche inter 
nazionali, e ru quindi anche il na• 
turale, logico presupposto del!' at 
tuale « apertura » krusceviana. Mil, 
con la perd1ta del potere pcilitico 
da parte del Partita rivoluzionario, 
sanzionata dallo sterminio di lutta 
l'avanguardia bolsc'evica, and6 per 
sa quella che era stata la vera, 
grande ed unica possibi!e, date Je 
condizioni oggettive, conquista po 
litica della Rivoluzione d' Ottobre, 

Lenin » e solo più tardi sostituito 1 cotripagni del pos:o . da un nostro 
dail' antitriarxistica teoria del « so- J simpatizzante, e s1 e art1col'!t.a m 
cialismo in un solo paese ». j <lue sedute: quel!a . ant1m.erid1ana'. 

. · . · ded1cata alla espos1z10ne di due dei 
Il relatore ripetutamente r1cor~ tre rapporti previsti, ad opera corne 

do corn~ su lutte qu_e~te queshom anche il terza di giovanissimi corn 
la P?s1z10ne. della Sm1stra marx1- pagni che hanno soddisfacentemen 
sta. m.ternaz1onale (e segna:amen. te adempiulo il loro compito; quel 
le ,tahana) s'.a sempre stata. mequ1: la pomeridiana, occupata da! resto 
voca e dant,vegg';t,te_. e s!a ogg1 1· dei programma di Javoro. 
in grado di dare I umca sp1egaz10- ,. . . . . 
ne storicamente esatta di quei fe- 1 Ali m1210 della prima seduta un 
nomeni. compagno di Savons ha ~volto con 

. . • 1 chiarezza il tema: « Part,to e clas- 
La. rela~10ne e stata segu~ta ~'. se». Dopo di aver premes5? corne 

mass,mo mte~esse da tutti I co. la dottrina comunista, che fin dal 
pagni presenl!, che s?no spesso m: suo apparire si presenta completa 
tervenuti per sollohnea~e _alcun, ed invariante. abbia attinto a tre 
punti-ehiave delle question, Irai- campi di esperienze storiche, poli 
tate, d1mostrando con le loro os:- liche economico-sociali (economia 
servazi~>ü la perfetta ~derenza ~1 ingle~e • politica francese . filoso 
ogn, m1htante . alle tes, caratteri- fia tedesca). egU si è soffermato a 
shche del Partito. . tratteggiare !H funzione, il ruolo e 
Il pomeriggio è stato r1serva','! il compito dell'organizzazione di a• 

alla discussione di vari problem, vanguardia del proletariato: il Par 
organizzativi che diventano sem- tito politico di classe. Ha poi messo 
pre più vasti ed importanti ma". in evidenza il rapporto !ra Partito 
mano che si registra un allargar<i e classe. ribadendo infine corne il 
dell· influenza politica del Partita. Partito ;appresenti, nella stessa so 
Innanzitutto si è parlato della ne- cietà borghese, una prefigurazionz 
cessità del polenziamento della re· della società comunista. Un giova· 
te di diffusione della. stampa nel ne compagno di Genova, tra ·1a vi. 
Veneto. dove il mamfestars, dei va attenzione di tutti i compagni, 
primi sintomi di un au_t~nHco. in!e- cominciava subito a svolgere il te 
resse per le nostre pos121om richie- ma delle lotte immediate del pro 
de un' attiva presenza del Partita, Jetariato e dei compiti del sindaca. 
che incanali tali accenni di ri~ve- to. Egli ha esordito avvertendo co· 
glia pr~letario verso _u?a ch1ara me il campo delle lotte economkhe 
coscienza della necess1ta e degh del moderno salariato abbia cono 
obiettivi della lotta di classe: com. sciuto fasi diverse: dalla fase ini 
pito tanto più necessario in una ziale di intolleranza del sindacato, 
situazione in cui gruppi e gruppet- a quella di tolleranza e legalità, fi. 
tmi di !alsB"· sinistra si agitano per no alla recente di assimilazione del 
conqmstarsi la flducia del proie· sindacato da parte dell'organismo 
tariato, ma in realtà denunciano statale. Dopo di aver tratteggiato il 
un' assoluta mancanza di formazio- compito del sinciacato, egli ha ·riaf 
ne marxista e quindi paurosi ce- fermato corne oggi esso, influenza 
dimenti sulle question; della talti- to dai partiti opportùnisti, funga 
ca e degli obiettivi rivoluzionari. non da strumento di autodifesa del 
Questi finti marx1sti, impossibili- proletariato, bensl da organo di ag 
tati ad uscire dalla visione di una gancio della classe operaia da par 
società capitalista. ·tanno oggi da te del capitale, sottolineando, ln 
« cuscinetfo protetti vo » dell' oppor· rapporta a cio, l'indispensabile lot 
tunisrno in un momento che vede ta del Partito tesa allo smaschera 
i' parliti pseudo-proletari manife- mento del bonzume sindacale e al 
stare i primi sintomi di una cris> l'influenzamento (che si spera sem 
che alla lunga dcvrà riportare . in pre crescente) degli operai. Ha infi 
primo piano sulla scena stonca ne rimarcato la funzione negativa 
r u111co P~rtito Rivoluzionario mar- delle commissioni interne, che sono 
xista. delle vere appt:nd1ci dell'azienda 
L' incontro, il primo tenutosi a congegnate per la difesa degli in 

Venezia, si è concluso in un' atmo-1 teressi del padrone. 
sfera di gr.ai:ide entusiasmo, co~ Seguivano i rapporti sull'attività 
una sottoscrmone • perchè la no· . organizzativa. che vari gruppi via 
stra stampa viva.» e la promessa . f ano 
di più frequenti contatti di questo Vla acev · . . . 

· d. riunioni aperte anche La seduta pomer1d1ana, che s1 t,po e I f' 1 t tt R ai lettori e simpatizzunti. protras~e 1no a mo~e:1 o a o . 
Domenica 15 dicembre ha avuto consentire ar'.compagm mte:venut1 

luogo ad Asti una riunione alla ! di rientrare 111le proprie sed1, è sta 
oua!e hanno partecipato numeros1 ta qu~si 1nte_ramente occupata dal· 
c·ompagni dei diversi gruppi della l'ampia relaz1~ne svolta da un com 
Liguria, del Piemonte e della Lom- pagno. di Tonno e _rigua~dante le 
bardia. Essa si è svolta in un otti- lez1on1 delle conüor1voluz10ni, che, 
mo locale messo a disposizione d~i per mancanza d1 tempo, non è sla- 

ta tuttavia condotta fino alla fine, 
rimandando perciô, il suo cornpleta 
mento a una prossima riunione in 
terregion·ale. Il g1ovane compagno 
ha principiato affermando corne il 
marxismo non sia soltanto la teo 
ria della rivoluzione proletaria, ma 
anche e soprattutlo la dotlrina del 
la controrivoluzione: nei momenti 
di vittoria a tutti è relalivamente 
[acile orientai si, mentre al contra• 
rio, nei momenli di sconfitta, cià 
è difficilissimo, e il disorientamen 
to diviene generale. Lo studio delle· 
controrivoluzioni ne mastra tipi 
differenti: vittoria politica e mili 
tare della classe rivoluzîonaria, 
sconfitta ne! campo sociale ed eco 
nomica; sconfitta politico-militarE: 
della classe rivoluzionaria, affer. 
mazione delle basi economiche da 
questa difese. L'aspetto ,ço11,\rprjvp,:.,. 
luzionario del moderno stato russo 
va esaminato in rapporta-alla tra 
ma economica e al suo processo di 
sviluppc,, che muove al capitalismo 
pieno partendo da strutture semi 
feudali, e la chiara comprensione 
di tutto cià non pu6 tralasciare le 
nozion1 elenlentari di economia 
marxista · che definiscono le · varie 
forme sociali ed economiche. Pro 
seguendo il relatore, in polemica 
con tutti i teorici di (( nuove. for 
me del capitalisrno, ribadiva che 
questo è u·mco corne tipo di rap· 
porto di produzione, ed ha essenza 
costante; ammetterne tipi div~rsi e 
successivi, compresi fra una rivolu 
zione e l'altra, significa svalutare 
e distruggere lo schema marxista 
della storia. 
La riùnione si è Chiusa con un:l 

sottosc.rizione, R cui tutti i compa 
gn1 hanno contribuito cot, entusia 
smo. 
Il gruppo di S. Giovanni La Pun. 

ta (Catania) dedica regolarmente 
una riunione sèttimanale allo stu 
dio della teoria della questione a· 
graria con l'assidua collaborazione 
di un compagno catanese. 11 ma 
teriale che a questo fine esso uti 
lizza, oltre alla nota « Questione a 
graria • di Kautsky, sono soprat 
tutto ·gli scritti di Lenin, e i testi 
di Parlito. I punti finora svolli ri 
guardano i caratteri generali del 
passaggio da! feudalismo al capita 
!ismo; caratteri predominanti della 
agncoHura fcudale e di quella capi 
calistica; grande e piccola azienda 
agraria; composizione organica del 
capitale nell'agricoltura. li criterio 
che anima i compagni nello studio 
di questa materia non è solo quel 
lo di raggiungere la massima chia 
rezza teorica, ma di ribadire quali 
compiti spettino al Partita in que 
sto settore con riferimento ai suoi 
aspetti po!itici, sindacali e tattici. 
Della riunione del 28·29 die. a 

Bruxelles darcmo un ampio rappor 
. to nel prossimo numero. 

400 

me di produzione nena 
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7) Leziont delle controri 
voluzioni - Appe!lo i,er la 
riorganizzazione interna 
zionaie dei movimento Ti- 
vo!u.zionario ma·rxista L. ~If 
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voluzionario e bibliografia 
dei rapporti (1951-1962) L. 10. 

ALTRE PUBBLICAZIONI: 
Il ·via!ogato coi Morti (il 
XX congresso del PC 
ruuoJ L. Sflfl 

Annate complete di « Pro. 
11.ramma Comunista », da! 
1957 in avanti, disponibi!i 
in numero limitato. cadau- 
na L. 10011 

« Spartaco », bollettino cen 
trale d"impostazione pro- 
11rammatica II di battaglici 
dei comunisti internazio,. 
nalisti iscritti alla CGIL 

iN LINGUA FRANCESE: 
1 Programme Communiste •, 
rivista trimestrale 

L. 21> 

wi numero L. JO• 
. abb, annuale L. 120!> 

Dialogue avec les Morts L. SOI/ 

Perc~è la nostra stampa viva 
AéiTI: alla riunione del 15/12 : 

Paolo 500. Nino 500. Ceglia 5-00. 
Furia 1.000, Nico 1.000, Claudio·500, 
Calogero 1.000, Narciso 500, Gior .. 
gio 1.000, Migliettn 1.000. Cappa 500, 
Checco 500, Corrado 500, Renata 
àOO, Felice 500, Ciro 1.000, Mariot 
to 500, Ferruccio 1.000, Sebastiano 
1.000, Seconda e Socio 1.000. Enri 
co 500, Carlo 500, De Prà 300, U 
baldo l.000, Pantera I.000, Mario 
e Anna 500. SA VON A: strillonag 
gio « Programma >J n. 21: 8.500. TO 
RlNO:. strillonaggio « Programma 1> 
n. 20 e 21: 9.790, Ciro 500, Il vec 
chio Barba perchè crepi qùalcÙno 
500, Ubaldo 1.550. ROMA: Covone 
5.000. MILANO: Furio Calogero Ari 
nelise per la. • Storia della Sini 
stra » 15.000, Mariotto 500, in se,. 
zione 1.300, Carlo Pi')zza 3.600, il 
solito fessa 6.000, Ro'berto 3.509, 
Furio 1.000, Libero 6 000. Severi 
no. 2.400, Marietto 1.000, strillonag 
gio 2.500, Picchio 3.000. MESSINA: 
Cesarale 1.000, Elio 5.000. Un vec.- 
chio lettore di Latina 1.000. FOR 
LI': Il proletaric, 500. COSENZA: 
Cinelli 3.550. LUINO: Giorgio del 
Lago Maggiore I.500, Studentessa· 
1.500. Il . C"ontatore del vilé metallo 
pe1• pareggiare i conti 285. 
Totale L. 104:285 
Totale prece<lente L. 2.617.715 

Tota!e ge11erale 1963 L. 2.722.000 

Versamenli 
PIOMBINO: 1.200, Î.200; FAEl'/ 

ZA: 1.200; S. B. del CERVO: 650: 
MONZA: 1.200; TORINO : 1.400, 
29.560; MILANO: 2 000, 1.500, 5.000; 
ROMA: 5.000; BORGOSESIA: 1.500; 
}'ORLI': 5.060. 2.120; 'CUNEO: 3.000; 
GUALTIERI: 1.200; COSENZA: 
5.000; BETTOLLE: 8.950; 3ARI · 
I.500: ASTI: 18.300; SAVON A: 
8.500; MESSINA: 1.000, 6.000; CR& 
MONA: 3.200, 3.200. 

Sede dl Ml/ana 
La Sede del giornale a MilanQ, 

in via Eustachi 33, è regolarmente 
aperta per riunioni il giovedl e il 
sabalo dopo le ore 21 e la domeni 
ca dalle 10 aile 12. 

Responsabile 
BRUNO MAFFl 

Reg. Trib. Milano n. 2839 
Jnd. Graftch.e Bernabei e C 

Vi.a Orti.. Jli - Milano 


