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NEL 45° DELL' ASSASSINIO Dl LIEBKNECHT E LUXEMBURG 

Nella rossa luce del sacrifizio 
A pochi grorni dalla notizia - 

annunciata, smentira e rnfine pur 
lroppo confermata --- dell' assassi 
nio di Karl Liebknecht e di Rosa 
Luxemburg perpelrato il 19-1-1919 
dalla ·sbirraglia al soldo del go-, 
verno socraldemoeratico tedesco, - il' 
« Sovièt » del -26 dello stesso mese 
scriveve queste parole; che oggi-, 
'nel 4:,0 anniversar io della trage 
dia, 'ri"prendiamo con la stessa fede 
immutata:· 

,Nel n;umero sco rso nOi non vo 
·/emmo tare a!cun accenno aLl' cr 
rendo mùifatto. -perpetrato in Ger-, 
man.ia dalla •ooghignante reazione. 
Vi era nncore qua!che elemento dl 
du.bbio ?telle notizie,· v' era ancora 
qualche possibilità che l' obbrobTio 
sa tra,gecüa [osse so!tanto i! parto 
de!la sinistra fantcuia ·torquema 
desca delle eleganti iene di gior· 
na!isti cl.el capitalismo ... 
Pu.rtroppo la 7ealtà ha S1Lpe7ato 

ne!la sua atroce attuazione, ogni 
-piit rafflnata e sadica fantasia di 
aouzzino. Carlo Liebknecht e Rosa. 
-Luxemburg sono stnti esposti con 
barbara gioia di vendetta aoli in,. 
sulti della p!ebag!ia incosciente, u 
briacata di men.zogne, probabi!men 
te ue,,.duta; sono stati colpiti, mar 
toriati, a..,sa.ss,nati vil mente, i !oro 
corpi esanimi oltraggiati, da.ti in 
balia all' odio torve ai abbrutiti 
aelil\quenti. 
Che i proletar, nc,n dinientich.i 

no mai quetto scempw! Che quella 
d!ltJ, · quei nomi î!'ei _ pa.rtîcol4ri 

-, '\:iiéciÎP-.té.;1~~tl; ir'Î'f.üffei.,il; '!,èiûi' n'er. 
!a loro memoria e ne! loro csere, 
per il giorno augusto della ven 
detta/ n giorna!e dei rin'neoati del 
socialnaztona-/ismo teciesco, il de 
genere Vorwârtst, aveva ben -com 
piuto la 'sua opera infame di per 
vertimento sanguinario, di eccita 
mento :delle piit bcuse pass-ioni ple 
bee. Il foglio, che non aveva mai 
trovato niente da ridire q-uando il 
Kaùier, il Kronprinz, e Ludendorff, 
e Hinaenbu7g, mandavanc avant; 
al macello, negli insa.nguinati carn 
pi di Francia, »<ilioni di proletaTi, 
ed essi eteuano bene addietro, al 
ripar<>. nei ioro · comodi quartifri 
generali, a ubriacarsi di champagne 
rubato con Jemminc da conio; ave 
va perà subito tro·vato il motiva 
della sàtira e della sobi!lazione 
contro Çarlo e Rosa, che non eTena 
fra i cento morti proletari de!la 
settimana rosse corne i suoi redat· 
tari tirapiedi della 7eazione boryhe 
se e militar?Sta avevano bramato.' 
Ma l'.odio di cotoro che nelta 

vita intemerata. dei due grandi coi· 
tato,·i, ne!la _coerenza [erreti ae.io. 
loro condotta, neUa rigidità mai 
Sfflentita dt!lle lo1\"'1 convinzioni e 
de Ha loro azione. ,;edevano con 
rabbia una. ra.mpogna perma-nen· •. e 
al proprio su.bdoto asservime1'fo 

• passuto al kaiserismo, tu finalm~n 
te soddisfatto. Carl.a e Rosa, g!i 
assertori incrollabili del diritto in 
tegra!e· de! proletariato, g!i 07.,p::i 
sitor~ irTeco11.cLliabili di ogni pat~ 
teggiamento degli s_f'ruttati con gli 
sfruttàtori, gli aposto!i della nuc>i;a 
societci. co,,iunista ed egualitaria, 
cadaero idealmente consociati Y>.cl 
nobtli~s~mo martirio come già n,•Ila 
vita d' azione. 
E i ·profanatori del socialismo, qli 

Ebert, gli Scheidemann, i Noske, 
esultanc, e la loro esultanza tra 
spare da; contorèimcnt i ipocriti con 
cui cercano di ostentare dolore e 
riprovazione. E dietro a tero esul 
tano ancora più i mi!itaristi, quei" 
generali che ridii;entano a· un trat 
to, came net!' agosto 1914, i salva 
tori della patria_. quepli ufficiali 
che di nu.ovo spadroneggiano, chio 
da_ti e spallinati, per le vie di Be-r 
lino, come negli aurei tempi di Gu. .. 
glielmo e della Tavola Rotonaa, a 
insuitare e m.almenare i passanti, 
a oltraggiare e . . . accarezzare le 
donne, a fucfia-re nelle caserme i 
-proletari ribelli. 

. E aietro a loro si ode già. il ce 
chinno beffardo del capitalista, del 
junker che potrà ancora derubare 
e bastonare. i confodini de! sua la 
tifonao, ae!l'indùst-riale !iberato dal 
pericolo di dover lasciare ail' ope 
raio l' intero frutto del lavoro, del 
commerciante abilitato a continu.a 
re la sua n,,bile operaziane di ru 
bare· al produttore e a! consuma- 

tore, del· rentier esentato da!l' nb 
bligo di !avorare anch' eoli per 
mangiaTe._. 
Il gover-no ha vinto, con le bnio 

nette della guardia bianca. Ma vi 
son .vittorie che disonorano, e scon 
fitte che preparano !e vie del!' a1> 
venire! I magoioritari. tedescl,i no>i 
potranno _godere ton_ gioia i! [rut» 
to de!Za vittoria, pagata col sangue 
proletariu e con !a vita dei più srre 
nui difensori de! diritto -proletario 
in Germania. Essi, a.rmando a difesa 
de! loro potere, truffato alla Rivo 
!uzione, i borghesi, g!i ufficiali, oh 
etudenti, i so!dati redu.ci appena 
da quattro anni ai stenti inaicibili 
e desiderosi di rip-1so ad agn, co 
sto, hanno seonato la sentenza del 
la. propria morte po!itica. Essi oià 
sono prigionieri della reazione, e 
alla reazione borghese mi!itare, ca 
pitalùita, dovranno c~dere il posta 

e consegnare ia d,rezione de'!to I della gene,·osità aelie boryhesie .,,t. 
Stato. toriose, la primogen;.tura della sua 
Quel giorno, la colossale frorù totale e definitimi emancipazione 

po!itica do. loro commessa a aqnnc da! ,Capitalisr.io ind117eno e stra 
della rivoluzione, de! socialismo, tiiero. Nè sarà tarai, perchè _ nes 
del proleta.Tiato, diventerà eviden- su.na forza J..'1.tô ormai a.rr,estare la 
te anche agli occhi di que!la parte rivoluzione protetaria · ne! mo>\do 
del pro!etariato teaesco che ancora e perchè it p•otetariato teaesco I! 
n,m s' è sveg!iato dagli effetti de! una forza troppo gigantesca percli.è, 
narcotico patriottarao propinatog!i divenuta conscia di •è, la si possa 
profusamente . dai borgiiesi e ·. dai contenere COl'I /e pas!oie par!amen 
maggioritari n-ei quattra anni di t.ari e costituenti. 
guerra. Allora, Carlo. Liebknecht e Rom 

Que! giorno, il -pro!etariato .vedrà Luxemburg copriranno il mondo 
e saprà. E. sarà i! -oiorno de!I' apo- rinnovato colia !010 ombra gioan 
teosi i'7tm.ancabi!e di Carlo Lieb- tesca e riceveranno il cuita der,li 
knecht e di Rosa Luxemburg, sarà eroi e_ dei precursori aai_ cuori fe- 
H trionfo di Spartaco. · aeli dei pro!~tari ai tutto i!. monda. 
Noi !o aspettiamo con sicura f;,. Spartaco /o ha detto prima ai 

auc,a. Non pcuserà molto che i! morire: « La vittoria sarà nost-ra 
:,,roletariato tedesco si accorgerà perchl! Spartacus sionifica fuoco . e 
cie!!a stoUezza commessa cedendo, spirito, anima e eu.ore, violeftta 
per il piatto di lenti del!' ordine e , azione de!Za Rivoluzione proletaria. 

Spartacus sig1"fica tutte le miserie 
tutto i! des,derio di fe!icità de! 
proletarîato. Siynifica il socialismo, 
la rivoluzione mondiale •. 
Perc.ià noi, sebbene aadolorati e 

frementi della scempio fatto dei 
due aposto!i de! comunismo, accet 
tiamo il loro destina. Ogni idea, 
prima di trim1fare, deve essere no 
bilitata dal sacr"ifi.cio dei su.oi pri- 
?ni e _f>iù generosi assertori; ogni 
re!igione --· e i! socialismo è la 
religione .de!!' età nuova -- vuole 
• suoi ,nart i ri. 
/eri essi si chiamarono Cristo, 

Hu.ss, Giorc!ono Bruno. Ogai si chia 
mano Jaurès, Liebknecht, Luxem 
bura. GU "ni e g!i a!tri caddero per 
la loro jede. Ma passarono i -carne 
fici e tTi-onfà i! cristianesimo, la 
riforma proteatante, i! !ibero pen 
siero, R passeranno a!i asscusini 
di oggi cedendo il passa a!!e nuove 
aenti !ibere, egua!i, affrate!!ate in 
tutto il rnonao, che, _in agni ara 
della loro vita aivenuta finalmen 
te lieta eà amata, !everanno un 
commosso pensiero di memoria e 
di riconoscenza aile due grandi fi,. 
gure, il cu.i sac"rificio a.vrà prepa.. 
rato la loro felicità: a Carlo Liebk 
,.echt e Roaa Luxemburg. 

•• La programmazione democralica 
' 

Dopa che Stalin, seguito in grau 
parte dai trotskisti, ha voluto iden 
tificare « pianiflcazione » e « socia 
lismo », r idea della pianificazione 
economica non ha cessato di fare 
dei progressi ne! _mondo intero. 
Un osservatore superficiale potreb-. 
be vedèrvj un risultato della fa. 

.moa,11,-,_1«-,tlJ\µlllBIQ!lll" .,~a .a,~ru-, 
sciov: mefàvigliaii · dalle grandio 
se realizzazioni della pianificazione 
russa, gli altri paesi si avvicine:. 
rebbero progressivamente ai me 
todi « sovietici •. · 
Ma la reallà non segue gli sche 

mi banali dell" idealismo filisteo. 
Se la magg,or parte dei paesi si 
!ancia oggi nella p1anificazione, con 
più o meno prudenza e titubanza, 
ciè> non è dovuto nè alla virtù esem. 
plare dell' econom_ia russa (per la 
quale, del resta, quella degli USA 
rappresenia sempre l' ideale da rag 
giungerel, nè alla forza di persua 
sione dell' idea di pianificazione. 
Sono le leggi bronzee della produ 
zione capitalistica, sono lo sviluppo 
e la stessa scpravvivenza del capi 
talismo che esigono sempre più im 
periosamente questa concentrazio, 
ne e questa organizzaziolle del ca 
pitale alla scala nazionale ed an 
che sopra-nazionale. Se lo slogaI) 
della « pianificazione » è talmente 
di moda, è perché lutte le èlassi 
interessale alla salvaguardia de! ca. 
pitaiismo sor.o più o mena chia 
ra.mente consapevoli di questa ne 
necessità; essa diviene cosi evi 
dente, che tutti i par titi,. chi sotto 
una forma, chi sotto un' altra, la 
riconoscono, 
In questo coro di pianificatori 

si odono tuttavia delle voci discor 
danti. Contra la pianificazione « au .. 
toriiaria » alcuni si fanno canto.ri 
di una · pianificazione « democrati 
ca ». Questi ultimi costituiscono una 
schiera nu1nerosa ed eteroclita, che 
va dalle persane unicamente an 
siose di difendere democraticamen 
te. i loro interessi contra i rigori 
della pianificazione, a· quelle che 
presentano « la pianificazione de .. 
mocratica » corne una· tappa sulla 

via del socialisme. N oi ci occu 
peremo soprattutto di quella pia 
niiicazione democratica che, sotto 
diverse forme, è presentata oggi 
al proletariato corne una panacea. 
Ma, prima, bisogna ricordare i ca .. 

ratteri generali della pianificazio· 
ne capitalistica, la sua_ origine, la 
.&.l.la,,neej!-.il-4, __ i . .lil,l,Q,Ï,;I'~: ~-â 
suoi effetti. · Questo ci permettcrà 
di capire che cosa rappresenti la 
ri vendicazione di una pianificaiio 
ne democratica e di definire il 
conlenuto di classe di tale parnla 
d' ordine. A quest' ultima difesa 
della borghesia contra la cris; e 
con tro il proletariato, noi oppor 
remo il programma rivo)uzionario 
immediato nei paesi capitalisti svi 
luppati, la pianificazione dittato 
riale della Stato proletario. 

La pianifieazione eapitalistiea 
·A bbiamo spesso ricordato che la 

tendenza alla concentrazione sem 
pre più spinta del ·capitale, la ten 
denza al capitalismo di Stato, non 
è un « fatio nuovo », ma che il 
marxismo r aveva prevista in base 
aile leggi generali dello sviluppo 
capitalista, e che nello stesso tem 
po il marxismo aveva mostrato co .. 
me questa concentrazione, per 
quanta potesse essere spinta, lungi 
da! sopprimere r anarchia e le con· 
lraddizioni dell'economia capitalisti 
ca, non fclceva cbe portarle a un 
livello più elevato e renderle più 
esplosive. 
Questa visione d' insieme dello 

sviluppo del capita\ismo, solo il 
partita del proletariato poleva ac 
quisirla, poichè essà implica la pre 
visionc della soppressione violenta 
del capitalismo. 
Per il borghese, dirigente indu 

striale, banchiere, economista, bon .. 
zo riform1sta o Il.orna di Stato, le 
!eggi genera!i del capitalismo non 
si 1nanifestano che corne costrizio 
ni contin.aenii e, perlopiù, coffie 
neressilà im1>0ste dalla concorren 
za. Cio vale non solo pe-r il piccolo 
proprietario (corteggiato e difeso 
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di 

il 
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di 

Len in, 
Eustachi 

sui 

40° anniversario della 
nella sede milanese 
33 sarà tenuta una 

tema 
via 

conferenza 

Dittatura proletaria contro 

democrazia borghese 
la domenica 9 febbraio alle ore 9,30. - 

Simpatizzanti, letlori, intervenite 1 

da! P. C.) ma anche per i « pa 
droni » dei tr.ust e di quelle grandi 
imprese che sono gli Stati capi 
talistici. Infatti, se ogg; lo Stato 
è costretto a dingere sempre più 
direttamente tutte: le attività, 511• 
rebbe un errore dedùme cbe si 
tralti di 'una funzione • nuova- ,. 
Q\t~ ..al:-, -.inllJ. · f,~<1,-,d~ .m-«-,1d.î 
oppressione di cla85e, .lo · Stafo ·bo.-. 
ghese ha sempre avuto il compito 
di coordinare e diferidere gli inte 
ressi generali della borghesia -na 
zionale sia- contro le altri èlassi 
che contra le altre nazioni, per_chè, 
se la rivoluzione borghese ha for 
mato le nazioni corne· unità pro 
duttive, non le ha pero create corne 
unità ripiegate su se. stesse (come 
erano grosso modo le unità feuda 
li) ma corne unità in rapporta al 
inercato mondiale, come unità fin 
dall' inizio antagonisticb.e. 
Ne! seco!o scorso, l' importanza 

di queslo ruolo dello Stato pote 
restare in parte nascosto a causa 
del livello relativamente debole 
del!a produzione. Ne· deriv_a.va da 
un lato che il capitalisme non po 
teva sconvolgere che progressiva 
mente le forme di produzione e le 
strutture sociali, e dall' altro che 
le prime naz1oni borghesi si tro 
vavano di fronte a un mercato 
mondiale .in !or~azione e, per cosi 
dire, aperto. 
ln queste condizioni, lo Stato in 

terveniva solo parzialmente in mo,. 
do direlto nf'll' -economia; esso pro 
teggeva il mercato interna in for 
rnazio~e con le barriere doganali, 
assicurava la difesa e la diffusion<" 
della produzione nazionale sui mer 
calo . mondiale con mezzi sia di 
plomatici che militari; ·ma, sebbc 
ne in quesla fase il suo ruolo essen 
zial<: fosse di garantire il libero 
g10co dei capita!ismo nascente, di 
struggendo gli ostacoli ail' espro• 
priazione, alto sfruttamento, alla 
genera[izzazione ciel modo di pro 
duzione capitalista, ail' accumula. 
zione rapida e allo sviluppo delle 
forze produttive - tutie case al 
lora favorite dalla concorrenza se 
mi-mdividuale dei piccoli capitali 
-·, lo Slato dovette fin· d' allora 
svolgere talvolta un ruolo di. dirl 
ger..te ecorlomico: per esempio,, at. 
traversa il blocco dei p,ezzi in 
certi periodi critici, la Jegislazio 
ne del lavoro, la promozione · di 
certe branche industriali o lo svi 
luppo di ·ljuelle comunicazioni indi 
spensabili alla formaiione del mer 
calo che isig-evano investimenti di 
capitale considerevoli, e cosl via. 
Ei'a del tutto normale, d' altra 

parte, che il carattere « dirigista » 
di uno Stato capilalista fosse tanto 
più pronunciato quanto più ·-esso 
si sviluppava in ritardo e urtava 
più violentemente contra la con 
correnza di capitalismi già maturi 
(si éonfrontino la storia dell' In 
ghilterra e quella della Francia o 
della Germania). e questo spiega 
perché gli Stati borghesi cbe si 
formano oggi, di fronte alla con 
correnza delle grandi potenze ca 
pitalistiche, non possano ce.rcar dl 
sviluppare il proprio capitalisme 
nazionale che essendo molto « diri. 

gisti » in economia e quindi • to• 
talitari » in po!itica. 
Ne! frattempo, gli Stati capita 

listici già sviluppati hanno dovuto 
e devono rinunciare sempre di più l 11 • ,, 
al « liberalismo » Che Vi esisteva I pula11 respactueusl 
in gril.di diversi, perchè la libera . . 
coilcorrenza dei piccoli capitali ha Il ru_olo della sguadrln'I r1spet- 

"»w:tMüv.1fon .. solo -im' elicinne '~- - . t1<1htJ~. ,~ ._11Ia,l,o,,_p~es:.~.,.c9~ si .. ç9~: _ 
inulazione di capitale e uilo svilup- vlene. da! PC! in v1~ta d~lla suà 
po formidabile delle forze produtti- • conferenza di orgamzzaz1one ». l 
ve, ma la concentrazione e la sper- suoi J?unli. centrali, i~ tanlo ~arê 
sonalizzazione del capitale stesso, di ch1acch1ere, sono 1 seguenll: 
mentre contemporaneamente lo svi- 1) • Batta11lia per impedire lp 
luppo del capitalismo riel monda in- svuotamento deg!i istituti democro.-- 
tiero ha reso più aspra la iott!l tici traaizionali e rinnovar!i, arrie• 
tanto sui mercat; nazionali quanto chendoli dei compiti nuavi [manco 
suJ mercato mondiale. a dirlo] che la situazione richiede ». 
E' . un errore grossolano. credere dunque, ossigeno . al moribondo ni 

che la concentrazione del capitale. nome del... sociahsmo; 
la formazione dei cartelli e dei 2) « Organizzare, in tutti gli • 
trust, « privati » o « statali », sc;,p- spetti della vita nazionae, la par-, 
prima la concorrenza. Essa non fa tecipazionu attiva e creativa [man 
che. spersonalizzarla, portarla su co a dirlo] della classe operaia " 
una scala più vasla e, con cià, delle masse popolari, conlrast.ando 
darle un carattere molto più via- tutte le tendenze rivolte a corrom 
!ento. La concorrenza fra proprie- pere (pov.,ra verginella, le vorreb· 
tari di piccoli capitali ha condott.o bero fare violenza!J la vita demo-· 
alla formazione di grandi unità cratica »; dunque', in,erimento del 
di capitale anonimo, gestiti da le masse nello Stato borghese af 
• amministratorj »; ma la concor, finchè questo si rigeneri con nuov" 
renz.a prosegue non solo fra questc linfe; 
vaste unità ma ne! loro ~tesso seno. 3) Porre « in prospettiva, non 

Se. infalti è a volte possibile, in corne argomento di polemica, mrt' 
una grande impresa complessa, fre- come. esigenza concreta (manco a 
nare t_emporaneamente_ la concor- dirla], il problema di superare Ol' 
renza u~terna, essa f1n1sce sempre ganicamente la separazione Che e,.. 
per imporsi,. e tanto più quanta siste tra le differenti organizzazio- . 
più l' impresa è grande, sia a causa ni politiche della classe operaia gel,-· 
della sviluppo necessariamente tando le basi di un' organizzazione 
ineguale e delle differenze di red- imica », e « de! rapporta e del di<r 
ditibilità dei diversi settori, sia " logo con i! movimento politico e 
causa della concorrenza crescente d.emocratico cattolico, I' a.ltra gran-· 
che essa incontra ail' esterno. Cosi de forza il cui apporta è indispe,r · 
s' impone ai suoi preti la- !e{]ge as- sabile all,i costruzione, in Ita!ia, 
soluta del dia Capitale: bisogna di unO: società nuova »; dunque lo~ 
che esso si m.oltip!ichi ai massimo. ia per un carrozzone ultimissimo 
Una frazione di capitale che si modello in· cui Saragat, Nenni, To.; 
sviluppa mena di un' altra depe- gliatti, Vecchietti, fraternamente· 
risce. Come diceva bene quel sim- convivano corne gli animali (e chi;·· 
paticone di Krusciov al XXII Con- animali!) nel!' arca di Noé, e di qui 
gresso: bisogna che ciascun· rublo lancina la colomba della fratellanza 
investito reuda il più possibile. ' e dellij concordia a. Moro e ·Fan- 
La concorrenza getta dunque la fani, indispensabili arnesi di unw 

sua iriaschen~ " individualistica >> e società nuova ... 
mo_stra_ la sua . vera natura: non Ma che magnifica lotta, degna fil 
è concorrenza fra il signor Rossi e un secolo di sanguinose ed eroiche_ 
il signor Brambilla, rea concorrenza batt;iglie del proletariato rivolu.zio, 
frl,l-· rublo e rublo, -·Ira capitale e nario conlro il capita.lismo dem~ 
capitale.; è legge · di sviluppo inter- cralico o fascista e le mille variimti- - 
no del capitale. del riformismo che gli regge la 
Contemporaneamente questa con- r coda! 

correnza Si esaspera, e le sue ma 
nifestazioni divengono · sempre più 
brutali, perché da u'na parte il ca 
pitale . si concentra in cc unità: >> 

sempre più grandi, ed è evidente 
che la lotte ira due trust di. ma 
teriale elettrico è ben più gravida 
di conseguenze che la latta fra due 
piccoli fabbricanti di candele, e 
dall' altra l' accumulazione di ca 
pitale· alla scala mondiale ha giù 
raggiunto un livello per cui esso 
stenta sempre più a moltiplicarsi 
e la' latta fra le diverse « unità » 
di capitale diviene sempre più ac 
canita. Due guerre imperialistiche 
hanno mostrato corne il capitalismo 
« risolva » provvisoriamente questo 
genere di · difficoltà. 

( continua in 4~ pagina) 
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Divisi per assara più unili 
Il PSI ha partorito il PSIUP: b1· 

sogna gettare una ~ete ai proletarl 
ùisgustati di Nenni e _consort! ·at, 
finchè, liberatis1 da questi · ultimi, 
siano tuttavia indotti ·a seguin, 
sotto etichetta diversa la dess/l; 
stessissüna., politica di cui prova 
vano disgusto. Che cos' ha ïnfatti 
di nuovo da dire, il PSIUP, la co 
siddetta « sinistra >) socialista, cb~ 
non dicano già il PC e lo stess,> 
PSI, o adclirittura il PSDl? • Uni,; 
tà)) della classe "operaia ma in dj., 
fesa della democrazia, dialogo coh 
la sinislra cattolica (croce e deli 
zia di tutti gli opportunismi). lote 
ta contra il capitale monopolistieà 
(e quando mai il capitale è stato 
non-monopolistico?). ri forme di_ 
struttura: non basta cambiar V~ 
linista perchè la suonata cambi.· 
Ma è una valvola, uno sfogo, uno 
specchietto per le allodole: gli at- 
tuali ·fieri oppositori si rendono ~ 
sponibiii per un governo futuro, più 
capace di controllare le masse ~ 
irreggimentarle ,i prolezione della 
democrazia borghese minacciata. 
I borghesi gridano alla rinascita 

del massimalismo: per quanta ~ 
sgustoso questo fosse. l)er noi, ·ne}: 
l' edizione serratiana e bombaccià 
na, era ancora rispettabile, ·in coa 
fronto a cj'uesta genia di social 
democratici di ricambio. 

Autoconf essione puratiana 
Turati a Giolitti: 
« Voi lo sapete: noi abbiamo senro 

pre predicato contru la violenza. 
·Questa è ma!afeae. Non è lei che, 
deve venire a aire di queste bugie. 
Lei sa che noi abbiam.o mantenuto· 
l' ordine p-ubblico. Per quattro an~i 
vi abbiamo fatto. i poliziotti gratis JI 
(Citato in Stato operaio, aprile- 
19~2. n. 4J. · 
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Sviluppo sicuro del 
tredizione esclusiva 
teoria, i 1 
Segue: 

la questions militare nella 
fase dtH'organizzazioflB del 

proletariato in partito 
Governo rivoluzionario 

ed esercito rivoluzionario 
; · 'na quanta detto fin qui, ri- 
11Ulta chiaro che, alla base della 
crisi della Convenzione .e al pra 
U~o esàutoraroento di' ogni suo 
potere, c'è la questipne militare. 
. . Il pericolo n. l che 'in.combe, 
i,-pecie dopo il tradimento di Du 
mouriez, consumato sulle orme 
di La Fayette, è la presenza sul 
suolo della Francià degli èsèr 
citi nemici che minacciano Pa 
i:igi, cuore e cervelle della rivo- 
1µ.zione. Non meno sentite sono 
le pugnalate alla schiena che 
vibra la Vandea, alle ,quali si 
aggiungono quella della rivolta 
,, ,federalista » di cui parleremo 
più avanti. . Che fare? . Nessuna 
pace era possibile: dati i rappor 
ti di forze che si erano venuti a · creare, i coalizzati erano de 
eisi a riportare in Francia l' an 
tico regime e la monarchia. Ci 
si . doveva rassegriare a vedere 
armu'llate le c.onquiste rivoluzio 
narie conseguite in quattro anni 
di, ~pffèrenze, di fame e di lutte 
s;µigui~e?. Ancora una volt .. 
la. risposta venne dai sanculotti, 
da.Il' esterno della Convenzione: 
r< Îiberlà o morte » furono le pa 
role d' ordine con le quali essi 
imposero la guerra _ad oltranza 
contra i nemici interni ed ester 
ni. Era dunque · nelle loro mani 
tl,, vero e réale potere nei mo 
menti più .critici e più disperati. 
~'.,, la. loro forza che trascincrà ~i.. stessi Giacobini 'a stabillre 
wi:e'lla dittatura del Comitato di 
~a1ute . fubblica, vero governo 
dv9Juz.icmario, che salverà la 
Fi:a):1cia; e la stessa politica che 
t~le · governo metterà in. pratica 
non' sarà the il programma degli 
Atrabbiati applicato dall' alto. 
· Sd asèolti per esempio che cosa 
disse un operaio tappezziere, in 
viato dal sobborgo di S.· Anto 
riio, · alla sbarra dell' Assembles, 
il 1° maggio dopo che già in 
febbraio 48 sezioni parigine ave 
vano chiesto la calmierizzazione 
delle derrate alimentari: « Da 
molto tempo voi promettete un 
maximum generale di tutte le 
derrate necessarie alla vita ... Voi 
promettere sempre e non mante 
nete mai. La rivoluzione ha fi 
nora pesato sulle spalle delle 
cïassi povere. Ecco i nostri mez· 
zi per salvare la cosa pubbli 
ca ... Se voi non li adottate, vi 
dichiariamo... cbe siamo in stcto 
d'.insurrezione. Diecimila uomini 
'sono alla porta di questa sala». 
Il -1 maggio la Convenzione vota 
il .primo decreto sul maximum, 
o calmiere dei grani. L' inter 
vento dello Stato n.el corpo del 
l' economia, richiesto dai sancu 
Iotti, non aveva solo il compito 
di sfamare chi, corne loro, man 
cava di tutto (si tenga presente 
che la legge Le Chapelier contre 
lo sciopero e la · coalizione degli 
operai era e resterà sempre in 
vigore), ma era al tempo stesso 
il solo dovere che rirnaneva da 
eompiere per provvedere alle ne 
cessità dell' esercito rivoluziona 
rio, di cui anche i sanculotti eb 
bero il merito . di reclamare la 
organizzazione al duplice scopo 
di far assorbire la discccupazio 
ne e di fermare l' avanzata dei 
nemici e di sconfiggerli. 
Se il Comitato di Salute Pub 

blica sorse quando ancora alla 
C-Onvenzione dominavano i Gi 
rondini '(che naturalmente gri 
darono subito allo scandalo e 
alla ,dit ta tura che uccideva la li 
bertà, la democrazia, ecc.), l' ar 
pata rivoluzionaria, in via di 
principio almeno, nacque lo 
stesso giorno della caduta della 
Gironda e del trionfo della Mon 
tagna, cioè il 2 giugno. Ma la 
sconfitta parlamentare dei Gi 
rondini, segnata da questa data, 
non coincise con l' annientamen 
to della. forza politica cbe essi 
èonservavano nel paese e alla 
quale si aggiunge quella dei mo 
nerchici e di altri controrivolu 
Eionari, che approfittarono (ed 
approfitteranno sempre in futu· 
ro) dei contrasti interni fra i 
rappresentanti del Terza Stato 
per indebolire il potere centrale. 
Di qui la rivolta di motte pro 

vince contro Parigi, che. diven- 

• .nostro 
·della storice sin istra 

I' ezione -~del 

orqeruco e 

e 

tenace lavoro sulla 
per la 
classe solo 

comunista 
di partita 

tare » ancora per molto tempo? 
Evidentemente no, e per la sem 
plice ragione che il loro pro 
gramma piccolo-borghese era ir 
realizzabile. Pretendere di in· 
taccare, senza l' aiuto del pro- 
.letariato rivoluzionario, le forze 
di quel denaro per il cui trionfo 
la- rivolÙzione era stata fatta, e 
che gli stessi Giacobini, meglio 
dei grandi borghesi, avevano see 
vito fino a condurla a termine, 
era pura illusione. D terrore l'QIJ 
so, al punt.o in cui erano giunte 
le cose, non era più una neces 
sità assoluta; perciè la caduta 
di Robespierre era scontata: il 
10 termidoro (27-7-1794) sali il 
patibolo anche lui. 
Ma ciè che si deaigna col nome 

di raazione termidoriana non va 
considerato corne una CODU'O,l'i 
voluzion.e feudale e monarchica. 
Si. tratta invece di -un ritomo 
alla realtà degti interessi di clcs 
se delta grande borgh.esia. com 
mercia!e, indmtria.le e ruTale, 
che ora vuoZe godere i frutti 
della Tivo!m:ione da essa ini 
ziata e che aitre cla.ssi avevano 
portato a termine. Si · tratterà 
perô essenzialmente di frutti·più 
economici che politici. Era in 
fatti del tutto illusorio pensare 
che, in condizioni ancora obbiet 
tivamente difficili, i rappresen 
tanti di tali ceti potessero riu 
scire a governare. entra i limiti 
del. liberalismo borghese sancito 
dalla costituzione del 1795, an 
cor più antidemocratica di quel- 
la del 1791. 
La politica inaugurata dai ter 

midoriani e continuata poi dal 
_, Direttorio, tesa appunto a ripri· 

vatizzare quel poco cheera stato 
nazionalizzato (fabbriche di ar 
mi, · fomiture e trasporti dell' e 
sercito, ecc.) e a eliminare i con. 
trolli sugli accaparramenti di 
derrate, .sugli aggiotatori e spe 
culatoti vari, doveva presto di 
mostrarsi fallimentare e causa 
di nuove crisi e di nuove lotte 
in seno ai gruppi della borghe 
sia, di cui cercarono .più volte di 
àppro.fittare i nostalgiei realisti 
(esempio, r insurrezione- monar 
chica del 5-10-1795). .Alla base 
di questa instabilità del· potere 
stava essenzialmente una ragio 
ne nuova. Dopo un periodo di 
dernoralizzazione, la classe ope 
raia, alla testa di tutti gli altri 
ceti popolari, aveva ripreso la 
sua lotta. E questa lotta non 
aveva più i vecchi nemici feu 
dali da combattere. I nuovi pa 
dronl sfruttatori, quelli che han 
no il potere nelle rnani, sono ora 
i borghesi, e perciô la lotta di 
classe che si combatte è già es 
senzialmente quella moderna : 
fra proletariato e borghesia. Per 
ouest' ultima la « Cospirazione 
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ne particolarmente violenta e vecchie e nuove fabbriche di origtnalt rispetto al passato con 
pericolosa. nel sud-est, d~ve i I az:i:ni e _munizioni, fond~i:ie, ecc. ferivano a!l'esercito francese una 
monarchici riuscrrono perfiDo a C10 avviene tanto a Parigi quan- notevole e indiscussa superiorità 
mett_er~ nE;ll~ m~i _degli inglesl to in. :provî?cia: per la prima 

1 

sugli eserciti feudali dei nemici. 
le . città di ,\.1:ars1glia, Tolone e volta SI, realizza quella che negli Il nuovo concetto strategico 
Lione. Questa rivolta, detta fe- stati moderni si chiama mobi1i- che rtvcluzionô l' arte militaro 
deralista in quanto si poneva tazione della nazione per la venne suggerito a Carnot che 
contro l' unità e l' indivisibHità guerra. Lo stesso reclutaménto per primo l' applicô dalla' real 
della Repubblica, si aggiunse veniva fatto sotto l' impulsa dei tà oggettiva. La nec~ssità di vet 
corne nuova spinta a, reclamare sanculotti e sotto la direzione dei tovagliare le truppe nei luoghi 
l' intervento dispotico e . dittato- comitatl che presiedevano le co- delle operazioni e ad opera del 
riale di un governo forte, di muni · rivoluzionerie. Col siste- le popolazioni ivi residenti da 
una volontà unica, decisa e in- ma· delle requisizioni si provve- una parte consenti una 1{iag 
transigente. La rivoluzione. àve- deva poi all' alimentazione dei gior mobilità dell' esercito (per 
va inferto un colpo mortale al soldati, µonchè al vestiario e chè · fu possibile alleggerire car 
vecchio stato monaechico e feu- all' alloggio. Anche i servizi di riaggio, viveri ed equipaggia 
dale, ma le istituzioni dello Sta- carriaggio e trasporto dell' eser- mento del soldato) e r.lall' al 
to borghese sorte sulle sue ro- cito, che sotto la monarchia ve- tra la impose (per c~rcare nuove 
vine mancavano ancora di quel nivano appaltati, vennero infine fonti di alimentazione). La mag· 
cemento unitario e ·.centrali=- requisiti. , . gior mobilità permise a sua volta 
tore, capace di imporre e far Spesso l' iniziativa sanculotta di riunire forze numer1camente 
rispettare una sola volontà po- precedeva le disposizioni dal- superiori a quelle del nemieo sul 
litica, corn' era necessario per as- l'alto. Lo spettacolo della Fran· luogo della battaglia. Massivltà 
sicurare la definitiva vittoria cia _di aUora era veramente sin- e mobilità furono appunto i due 
della nuova classe e del suo re- golare: da una parte i vandeani caratteri principali dell' esercito 
gime economico. Pretendere la ed altri oppositori, dall' altra rivoluzionario, e da essi dovl'va 
libertà economica invocata da tutto un fervore di opere in di- risultare una strategia tipica 
affaristi e speculatori insoffe- fesa della rivoluzione, per la sua mente offensiva, opposta a quel 
renti delle _muse,;1:101~ sancu~ot- s~lvezZB: e_ per il. suo !ri~:mfo. 

1 
la ~oside~t~ di cordone impiegata 

te (controlh, calm1er'l e reqwsi- L eserc1to ancora 1n fase dl or- da1 nemic1, e che nell' intento 
zioni), in una tale situeziœe di ganizzazione, e il Terrore, fe- di difendere o att~ccare tuttci e 
insicurezza, significava votai:e 'la I cero sub~to fronte alla situazio- 1 in egual modo e con la stessa 
rivoluzione alla sconfitta, L' esi- ne. La nvolta _federalista venne intensità, portava a un nocivo 
genza di un governo forte fu repressa: a Liane, occupata in 

I 
sparpagliamento delle forze. Lo 

meglio intesa dalla frazione gia- ottobre, una formidabile repres 
cobina sotto lo stimolo prove· sione annientô ogni resistenza; 
niente dal basso dai sanculotti all' assedio di Tolone, · che cadde t d 11 b h 
(che ~aturalmenie pensavan? di in dicèmbr~. rece 1a sua prim~ Il trion o e a org esia - La nuova lotta d·, classe· 
partec1pare a tale d1ttatura nvo- comparsa Il Bonaparte. Az10ru 1 · 
luzionaria e rimanervi per poter ~Hi~ari _e Terrore furono pure · A · If • d '1 
a~tuare_ riforme più coi:aggiose), 1mp1egati pt!l' dare un deci~Q col~ 1 nco.ra su a quest1one ' e potere 
a1 quah appunto essa sI uni per po alla Vandea, c'he pero sara · . 
sconfiggere la maggioranza mo- schiacciatà definîtivamente solo 
derata gîrondina che aveva già nella primavera del 1794. Con-1 Con il Comitato di Salute Pub 
da tempo smarrito « il genio del:. t.ro gli · esèr~iti. ccial_i2:zati riful- blica la rivoluzione rsggiun~e il 
la r1voluz10ne ». E' cosi provato, sero ancor p1ù .1 meriti dell' eser- , suo punto culmmante. A d!ffe 
ancora unà. volta, ciô che ab_bia- cito ehè· si andava rinnovando . renza dalle due precedenti ri 
ma affermato all' inizîo di que- dalle fondamenta: gli 'inglesi so-1 voluzioni borghesi (la Riforma 
sto lavoro: la mancanza di' 'ci>· no_-ba_ttuti à Dunkerque, ·gu au- e la Rivoluzione inglese),' la .ri· 
raggio e di cosciente de<;isionè stnac1 a Wattignies e. in Renania: , voluzione francese «venne corn 
della borghesia corne çlasse di ins'omma gli · irivasori vèngono battuta esclusivamente · sul ter 
fronte all' iniziativà che invecè ricacciati del suolo francese e si . reno politico; essa .· fu pure la 
mostrano costantèmente i san- tori1a a respirarè più liberamen- ! prima rivoluzione in cui si·com 
culotti. te. Il primo e più importante dei battè realmente sirio âllà dlstru- 

. All' cirganizzazione della ditta- caratteri. rivoluzionari dell' eser- zione di una delle parti in guer 
tura del Conùtato di Salute cito è di ordine màteriale - la ra, l' aristocrazia, e fino al corn~ 
Pubblica non si pervenne· certo sua potenza numei:'ica: 600 mila pleto trionfo dell' altra; la bor 
in modo facile e liscio '(il de- uomini nel luglio del 1793, 850 gbesia » (Engels: Il Socialismo 
creto relativo fu emesso solo il mila nella primavera del 1794 ... : da.Il' utopia alla Scienza). Ma il 
4·12-1793). Nel tempo stesso ehe Da essi derivarono altri carat- i raggiungimento di tale traguar 
si affrontavano nuove lotte, si teri oggettivi del tutto nuovi, do segnerà pure la . fipe della 
legiferava e si provvedeva ad C?J?'le per esemp10 la democra- temporanea alleanza fra Giaco 
organizzare la vita economica e tic1tà della sua composizione so- bini e sanculotti, e la fine del 
a sfamare il popolo. Deî prov-1 ciale, la quale produceva a sua potere degli stessi Giacobini, Se 
vedimenti più discussi ed im- volta ~ e nel fuoco stesso della infatti è vero che, nella Nuova 
portanti accenneremo a due soli: latta - quadri direttivi di va- Dichiarazione dei Diritti che ac· 
quello riguardante la leva in lore e, tra essi, veri e propri compagnava l' ultrademocratica 
massa, in base al quale ogni fran- , strateghi. La stessa organizzazio- Costituzione del '93 (peraltro 
cese doveva considerarsi in stato' ne dell' esercito, le sue unità tat· mai applicata), Robespierre volle 
di permanente requisizione e che · tiche_·e strategiche, ricevevano la che sparisse l'affermazione espli 
fu varato il 23-8-1793, e quello loro 1mpronta fondamentale dal- cita del carattere sacra del di 
relativo ail' introduzione del cal- la realtà delle operazioni belli- ritto di propriétà tale diritto 
miere generale dei prezzi - il c_he. e nel loro stesso corso. Il rimase ugualmente'ïn piedi. Ren 
famoso maximum général_ de- hevito rivoluzionario di cui era derlo nullo corne rivendicava la 
cretato il 29-9-1793 ma solo dopo pervaso. il soldato, e la spinta punta proletaria e comunista dei 
che i sanculotti parigini aveva- propuls1va che gli derivava da sanculotti, Robespierre non se lo 
no accerchiata l'Assemblea chie- un governo tutto proteso verso sognava neppure. E nemmeno in 
dendo pane e forzando la Co- la vittoria,. insieme a qualche tendeva mortificarlo ulterior 
.mune ad esigere la generalizza- conda~na dt generale sospetto o mente (si ricordi la tassa forte 
zione del calmiere. semI?hcemente indeciso e ai con- mente progressiva sui ricchi). Il 
Quest' ultimo, che era sempre troll! de1 commissari politici, 18 marzo 1793, la Convenzione 

stato sollecitato dai sanculotti e com~letavano la necessaria ope- decretà la pena di morte contra 
sempre osteggiato dai sœtenito• ra di ~malg_ama e disciplinamen- chiunque 'f)Toponesse « delle leg_ 
ri della economia Iiberale, di- to d~1 van _ed eterogenei ele- gi agrarie o qualunque altra mi 
venne una necessità e uno stru- n:ienti c~nflu1ti dal vecchio eser- sura. sovversiva delle proprietà 
mento imprescindibile per fre- c1to reg10, dalla Guardia Nazio- territoriali, industriali e com 
nare ulteriori aumenti del costo nale, dal volontariato e dalla co- merciali n. L' alleanza dei Gia· 
della vita in seguito alle mag- scrizione obbl_igatoria. cobini coi sanculotti era stata 
giori spese militari che la leva Questo Ins1eme di caratteri. puramente strumentale in quan- 
in massa comportava. Come si to doveva servire a sconfiggere 
vede, politica economico-sociale I definitivamenie la controrivolu- 
~ politica militare divenivano p O m Î zi?ne. . Assolto tale compito, i 
mterd1pendentl e, .se è certo vero GiacobmI non potevano puntare 
che i s~~culotti po~evano l' ac- della discordia vers? l~ loro met~ picc~l?-bor- 
cento p1u sulla prima, la loro gbes1 d1 democraz1a pohtica ed 
azione rivendicativa uscîva cl.ai C' CTa la guerra dei po!!i; poi economica senza annientare sia 
ristretti limiti dell' interesse cor- ci furono Qtte!le del -riso e de!!' ac- l' opposizione di sinistra che 
porativo per situarsi nella sfera ciaio. Ora son" divenute sarde quella di destra, e lo fecero li 
più generale della politica dello guerriglie, ma i! fertile terreno de- quidando prima gli Hebertisti, 
Stato, e in difesa di quelle strut- gli antago71-ismi capitalistici ha pro- accusati di provocare la fame 
ture economiche cbe i liberisti dotto · un nttovo e!emenfo di discor· attentando alle libertà economi 
vedevano minacciate dal dirigi- dia, quena TJo!ta fra Italia, GeT- che e favorendo indirettamente 
smo statale. mania e Frcuu:ia: le me!e, altri-1 (nientemeno!!) la reazione in 
. Il 10 ottobre la Convenzione, menti c!ette pomi, giacenti al!a terna ed esterna: il 4 germina 
dichi~rand? il C_omi~ato « gover- frontiera ~él felice regno di Carlo l le _II. (2'!·3-li94) I_I~be~t v~niva 
no rivoluz1cnar10 fmo alla pa- 11 Lunga in nome dei supremi in- , ghighottmato. Sed1c1 g1om1 do 
ce », gli dava ufficialmente via teressi del!e diverse agricolture na- po, anche la testa di Danton 
libera per l' azione da compiere. zionali. Dave si vede che di gtterre rotolava per terra, e con e~sa 
Da allora le epurazioni, gli ar• commer<'iali a ripetizione è lastri-1 cadde anche l' opposizione di de 
resti, le condanne e le esecu- eato il pavimento della coesisten- stra di cui il centrista Robe 
zioni decise dal tribunale rivo- za pacifièa e del libero scambio spierre si era servito per ab 
luzionario si intensificarono ·a - come ·sapevn Marx prima anco- battere la sinistra. 
ritmo accelerato. Il 16 ottobre :a de! 1848, come n.on ha ancora ' Più espressivi del carattere di 
Maria Antonietta viene ghigliot· '1'.'parato Kruscic.v, lo psettdo-mar- classe borgbese della dittatura 
tmata e, il giorno 31, ventuno xista. giacobina, che la liquidazione di 
dei ventinove deputati girondini « La « guerra dei porci • ftt ne! , queste forze politiche e di questi 
arrestati il 2 giugno subiscono la 1908 il preludio del conflitto ar- j personaggi, sono tuttavia i prov 
s.t_essa soi:te: il Terrcire entra in I mat_~ _austro-ser_bo. quindi de!!a car- ved1menti che ail' iniziativa po 
p1ena azione. Nel contempo ·i nefir:ma mondiale; e si sa che i polare dal basso sostituiscono 
sanculotti si mobilitano in massa wi~i sono la croce e la delizia di l' intervento dispotico borghese 
e, sotto la direzione di tecnici N1k1ta. ·Po!!,, ri,o, acciaio, mele ... l da!!' atto. Il centro vitale del 
e sci'?nziati di ogni branca,_ orga- A q_ttando,. in qttesto mondo di sanculottismo e soprattutto del 
nizzano la produzione bellica in porc•i i ma,ali - e il resta? la sua ala proletaria erano state 

stesso criterio strategico venne 
in fonda messo da Napoleone a 
base della sua arte militare in 
entrambe le forme tipicbe in cui 
essa si artlcolava: quella che ten 
deva a tagliare il nemico (quan 
do si presentava in un' unica 
massa) dalle sue basi di rifor 
nimen.to impegnandolo su un 
fronte rovesciato, e a quella che 
invece tendeva a battere una 
delle formazioni nemiche quan~ 
do queste si presentavano divise. 
Grazie ail' opera di questi suoi 

strumenti - che, ripetiamo fino 
alla noia, furono voluti ·€ im 
posti soprattutto dalle masse· po 
polari e dal proletariato slan• 
ciato verso la conquista delle sue 
finalità massime, sebbene con 
fusamente intuite -, la grande 
rivoluzione della borghesia è 
salva. La vittoria militare di 
Fleurus del 26 giugno 1794 ria 
pre la via alla riconquista del 
Beigio, alla penetrazione in 0- 
landa, e alla dissoluzioné della 
coalizione. Cosi la rivoluzione ha 
raggiunto il suo più importante 
obbiettivo: queHo della costitu 
zione di una forza su cui ·contare 
contra ogni futura minaccia dal- 
1' esterno, una volta domata la 
controrivoluzione interna. • 

le sezloni: esse vengono a poco 
11 poco esautorate. Le « armate 
rivoluzioi1arie » li. c·arattere più 
o meno locale avevano servito 
corne arma per l' aplîèazionê ef-' 
jettiva delle leggi contra l' ac 
caparramento e per· il· ·rispetto 
del · C'almiere deï viveri cO'tltro r avidità di grossi contadini e 
ccimmerciant'i:· ora esse vengono 
incorporate ·nell' esetcito rego 
lare (perchè, corne scriveva Lin 
det;· cc potevamo forse abbando 
nate ·' la Francia a un' armata ti· 
voluzionaria che, simile a un:i 
orda di tartari, avrebbe riunito 
nei suoi accampamenti tutte le 
sussistenze e tutte le proprietà 
mobiliari della Repubblica? ))) 
oppure relegate a compiti su 
balterni. Le comuni e i comi 
tati locali vengono sottoposti al 
controllo degli ,, agenti in mis 
sione », i rappresentanti diretti 
del g·overno centrale, i futuri 
prefetti napoleonici. Gli stessi 
sanculotti operanti nelle ammi- 
nistrazioni locali vengono tra 
sformati in esecutori della po 
litica del Comitato di Salute 
Pubblica, 
La borgbesia aveva capito che 

la spinta popolare e proletaria 
dal basso doveva essere disci- La legge della concentrazione ca 
plinata perchè non riapparisse pitalistica agisce dovungue malgra 
con essa lo spettro di un atten- do gli sforz; dei governanti, specie 
tato alla proprietà e all' ordine nell' agricoltura, per frenarne il 
costituito, -· non aveva minac- ritmo inesorabile in nome della 
ciosamente proclamato un con- consel'Vazion~ sociale. 
gresso delle società popolari del In Germania, dove l' agricoltura 
Mezzogiorno: « Tutte le volte che. è Jargament.e sussidiata mediante 
il corpo legislativo dichiarerà che il sostegno dei prezzi agricoli e le 
la Repubblica, in pericolo immi- provvidenze a favore delle • pic 
nente, esige misure eccezionali cole aziende» intorno ai 20 ettari, la 
di salute pubblica in materia popolazione attiva nell' agricoltura 
di sussistenza, allora, ·e durante , - scrive «France-Observateur» - 
questo periodo di crisi, il suolo , è climinuita del 40 % da! 1950 ad 
produttivo e l' industria produt- 1 oggi (2,2 milioni c.irca di persone 
tiva della Francia non saranno occupate nel settore agricole nel 
piu considerati che corne im- 1962), dal 1949 al 1962 il numero 
mense manifatture nazionali, di delle aziende minime, ·da 0.5 fine 
cui la nazione ? usufruttuaria e a 2 ettari, si ~ contratto da 602.374 
di cui i proprietari non sono che a 446.724, e il piano Mansholt ten 
degH agenti. Conseguentemente derebbe a « riconvertire » entro il 
a questo principio, la nazione 1975 un totale di 900.000 agricolto 
avrà tutti i prodotti a sua di- ri per mantenere in vita appena 
sposizione e si incaricherà di 800.000 aziende redditizle suJ mi 
distribuire egualmente a tutti lione' e 584.000 oggi esistenti. 
gli individui le cose necessarie Il processo è di natura o'tiietti 
alla vita »? Infine, bisognava to-11 va. La meccanizzazione si è estesa 
gliere agli "arbitrii » della "ple- (i trattori sono attualmente 68 per 
baglia » l' esercizio della giu- 1000 ettari di superficie coltivat.a 
stizia locale - il terrore pe- contro 30 in Belio, 26 in Francia 
riferico - e metter fine alla e 12 ·negli USA) provocando un 
campagna di scristianizzazione aumento della produttività del 135 
(che minacciava di far piazza per cento dal 1950 ad oggi, e quin 
pulita degli ultimi residui di di causando un aumento delle brac 
cbiesa costituita) sostituendo al cia dissccupate; lo scarto fra salari 
cuita tradizionale il culto di Sta· aricoli e salari industriali cresce 
to della Ragione o dell' Ente Su- di anno in anno (del 26 % nel 
premo. Cosl i Giacobini, dopo 1957; del 38 % ne! 1962), qu!ndi 
di aver sfruttato l' iniziativa po- la manodopera tende a lasdare le 
polare, la mettevano al servigio campagne; l' indebitamento delle 
della centralizza.tione borghese, aziende ·agricole è salito da 3,7 mi, 
del rafforzamento delle vittorie Hardi di DM nel 1957 a 15 millardi 
rivoluzionarie e dello status quo, ne! 1963, quindi la fuga dai campi 
per impedire che « debordasse » e la proletarizzazione contadioa 
dai « giusti » confini. trovano una ragione di più per 
Rimasti soli al potere, i Gia- sviluppars(. 

cobini avrebbero potuto « dit- 1 Talpa della rivoluzione, lavora! 

Ben lavoralo 
vecchia talpa I 
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degli Eguali o .di Babeuf » del 
1796, di cui parleremofra breve, 
sarà un campanello d' allarme. 
La borghesia si era dunque 

cacciata in una situazione vera 
mente difficile e paradossale. 
Per tieneficiare dei frutti della 
rivoluzione, aveva dovuto ab 
battere la dittatura giacobina. 
Ora si accorge che la libertà 
economica_ da essa pretesa per 
meglio sfruttare il lavoro altrui 
non la puô avere che alla con 
dizione di stabilire un governu 
forte. E, per questa bisogna, non 
c' è che una sala strada aperta: 
quella della dittatura militare. 
Ad esse dunque la borghesia è 
costretta ad affidare l' esercizio 
del potere in nome dei propri 
interessi di classe. Cosi, governo 
-politico ed esercito, questi due 
aspetti del potere, si fondono 
ancor più intimamente e, dopo 
il colpo _ di stato del 18 brumaio 
(9-11-1799), si accentrano nelle 
mani di Napoleone Bonaparte, 
il quale, sull' onda delle sue vit 
torie, potrà consclidarlo e tra 
.sfonnarlo in Impero. 
Come già un tempo la monar 

chia assoluta aveva occupato una 
posiziorie · di arbitra fra nobiltà 
e borghesia, cosl il nuovo mo 
narca assoluto, l' lmperatore·-Na· 
_poleone I, finirà per svolgerè lo 
stesso ruolo in una situaaione 
di quasi-equilibrio tra le nuove 
classi in lotta: la borghesia e il 
_proletariato alla testa delle forze 
popolari. · · 

la "Congiura degli Eguali" 
Abbiamo già accennato alle di 

sastrose condizioni economiche 
che si erano prodotte con l' av 
vento della reazione tarmidcria 
na e del Direttorio. La Iibera 
lizzazione dell' economia, anzichè 
far riapparire più abbondante 
mente le merci, corne avevano 
sostenuto i portavoce degli at 
fs.risti le fece rmcarare assai di 
-pîù, àumentando la fame dei la 
voratori e le ricchezze dei già 
ricchi. Ma la sensazione del vuo 
to ·nelio stomaco trasse nuova 
mente. il popolo dallo stato di 
passività e di abbandono in cui 
era caduto dopo la tragedia di ter 
midoro del!' Anno II. La punta 
più avanzata dei sanculotti, co 
atituita da veri proletari, si ri 
sveglia e riprende la lotta aperta 
contro lo Stato dei nuovi pa 
droni, , i · borghesi, La lotta, in 
:un-,~im<l momento confusa e 
disoi;d.iq\l,t.a, man mano che pro 
cede' miari:ici,: sempre .più i pro pn 'ôtiôieftivi di classe.' . . -- . ' 
Già il 10 aprtle 1795 (germi 

nale) .quaado la razione del pa 
ne, p._istribuito era stata rldotta 
a. ~Eltà, una folla di digiuni avec 
va Invaso · ta sala della Conven 
zione termidoriana: sembrava di 
essere · tomati all' inverno q,el 
179:3, al tempo degli Arrabbiati; 
tutto si era ripetuto, quasi allo 
stesso modo. Era !a rottura fra 
!' avanguardià pro!etaria e il ,go 
verno borghese. Ma il tentativo 
insurrezionale fallL Esito ancor 
più infelice ebbe il successivo 
tentative di pratile dell' Anno III 
(12-6-1795): gli insorti legiîera 
rono bensi nella -Convenzione, 
ma non pensarono a mettere le 
mani sui governo. Invano un 
neg-ro, Delorme, diede l' ordine 
di far fuoco coi cannoni puntati 
sulle Tuileries. 1 termidoriani si 
mostrarono concilianti verso la 
sedizione e promisero di applica 
re la Costituzione del 1793. Non 
era che un enorme inganno per 
far rientrare gli insorti nei loro 
sobborghi e per scatenare subito 
dopo il Terrore Bianco con lo 
aiuto della giot:entù. dorata, cioè 
dei figli dei ricchi borghesi. La 
repressione fu feroce: 10.000 san 
culotti furono arrestati e i loro 
umili capi morirono sul pati 
bolo. Fra essi il negro Delorme: 
p~r la prima volta il sarigue di 
un uomo di colore si mischiava 
a quello dei suoi fratelli blanchi. 
Ma la lotta non è mai sterile. 

Dopo di aver lottato per abbat 
tere il feudalesimo e per aiutare 
la borghesia rivoluzionaria a di 
fenderla contro la reazione in 
terna ed estera, i proletari di 
rigevano ora i loro colpi contre 
la borghesia al potere. · Più che 
mai, questi ultimi moti parti 
rono da posizioni autonome di 
classe; più che mai l' esigenza di 
un programma fu avvettita co 
rne il più importante elemento 
della forza fisica che permette 
di vincere. La sua elaborazione 
prende dunque posto nella que 
stione militare. 
Infatti, il comunismo di Ba 

beuf mature appunto in queste 
lotte ardenti e prese corpo nelle 
prîgion! che pre e post termido 
riani gli inilissero. Sulla base 
di una critica radicale dei ri 
sultati della rivoluzione france 
se 'si delinearono le prime vere 
rivendicazioni di classe dei pro 
letariato; « la rivoluzione fran 
cese non è se non il preludio di 
un' altra rivoluzione, ben più so 
lenne, e che, sarà l' ultima ». · Si 
capl che la rivoluzione aveva 
portato al trionfo la borghesia 
e che una nuova rivoluzione, 

l' ultima, doveva succedere ad 
essa: la rivoluzione proletaria. 
E quel che ancor più sorprende 
in Babeuf è che egli giunse a 
capire perfettamente l' esigenza 
della dittatura proletaria corne 
necessario periodo di transizione 
per giungere alla meta della 
« comunione dei beni e del la 
voro ». Il Iegame che egli sta 
bili con la classe proletaria gli 
permise di abbandonare il pri 
mitivo terreno dell' utopia, e lo 
trasïormô in vero militante di 
partite. « Il Tribuno del popo 
lo », il giornale di Babeuf, di 
venne col tempo sempre più bat 
tagliero, intransigente e classi 
sta, e negli ultimi numeri anti 
cipe certe conclusioni cui per 
verrà cinquant' anni dopo il 
« Manifesta dei Comunisti ». 
Le leggi sui maximum dei 

prezzi e sull' approvvigionamen 
to avevano trovato il loro limite 
nella proprietà privata: « i frut· 
ti devono essere di tutti, e la 
te-rra di nessuno ». L' economia 
e la società borghese si basano 
sulla concorrenza, ·ma « la con 
correnza, invece di mirare alla 
pertezione, sommerga i prodotti 
coscienziosi sotto un cumulo di 
prodotti ingannevoli immaginati 
per abbagliare il pubblico ... essa 
s.i limita a dare la vittoria a 
calu; che ha più denaro, e, dopo 
la- Iotta, non porta ad altro che 
atmonopolio nelle mani del vin 
citore », mentre nella società fu 
tura « tutto sarà appropriato e 
proporzionato ai bisogni presen 
ti e ai bisogni previsti secondo 
l' accrescimento probabile e fa 
cilmente prevedibile della cornu 
nità... La scienza dell' ammini 
strazione, che l' attrito di tanti 
interessi contrari rende cosi. spi· 
nosa, si ridu.rrà, mediante la co 
munione dei beni, a un ca!co.lo 
che non à al disopra de!!e capa 
cità dei nostri più inetti mer 
!!anti... Le ambizioni personali 
saranno necessariamente limita 
te quando avremo co_nosciuto i! 
segreto di incatena-re i! destino, 
quando non avremo più. inquie 
tudini nè sul nostro avvenire ad 
ogni epoca della no$tra vita, nè 
su queUo di tutti coloro ai qua!i 
dobbiamo la !uce del giorno». 
Molto è stato scritto sull' o 

pera di questo grande rivolu- 

IL PROG:ftAMMA COMUNIS-TA 

zionario, in primo luogo da Fi 
lippo Buonarroti che con lui or 
ganizzè la Cospirazione degli, E 
guali ( questo è pure il titolo del 
libro che egli scrisse nel 1828) 
e con lui fu arrestato il · 10-5- 
1796. Non è questa la.sede per 
una critica alla letteràtura esi 
stente in merito. Basti qui dire 
che1 lucidissimo nell' anticipare la· aottrina comunista, Babeuf e 
sitô -- . ma non poteva non esi 
tare - di fronte al passo su 
premo di un' azione del solo pro 
letariato parigino. Come scrisse 
Buonarroti, « il direttorio segre 
to arretrô di fronte ail' idea di 
far nominare dagli insorti pari 
gini l' autorità provvisoria alla 
quale bisognava necessariamen 
te affidare il govemo della na 
zione "; temendo di isolarsi dalle 
masse cercô un' alleanza con i 
montagnardi illudendosi che an 
ch' essi aspirassero « alla distri 
buzione eguale dei carichi e dei 
godirnenti », e questa tattica di 
alleanze con gli altri oppositori 
del Direttorio (in gran parte ele 
menti giacobini del - Club del 
Pantheon, pol chiuso dal Bona 
parte il 28-2-1799) non poteva 
non portarlo ad accettare un one 
roso compromesso: un program-· 
ma robespierrista di ritorno alla 
Costituzione del 1793 con la sua 
« assemblea sovrana ». · 
Egli giustificô questo che fu 

certo un errore con la necessità 
di legarsi aile grandi masse : 
« L' hebertismo non è che a Pa 
rigi e in una piccola cerehia di 
uomini... Il robespierrismo è in 
tutt.a la Francia ». Noi sappiamo 
invece chs l' insegnamento del 
la rivoluzione era stato il con 
trario: è Robespierre che per le 
garsi aile masse rivoluzionarie 
aveva accettato il programma 
dei partiti in cui meglio si espri 
mevano i loro interessi, cioè gli 
Hebertisti e gli Arrabbiati. 
Questo errore, che sarà pur 

troppo ancora tragicamente ri 
petuto neJ future, anzichè legare 
le masse al partita le consegne 
rà ai suoi alleati piccolo-borghesi 
e borghesi, Con ciô non si vuole 
certo affermare che un program 
ma diverso avrebbe senz' altro 
portato alla vittoria e a stabilire 
o quella che chiamiamo ditta 
tura democratica rivoluzionaria, 

~E1i;;:çf~::;r1~:~f1I~ 1 Onta ai paladini della giustizia borghese 
favorevoli, « condizioni le quàli 
non possono essere che il pro- Dopo l' arresto la condanna: la tabilmente scontrare con l' appara 
dotto dell' epoca b or g h es e >> sorte toccata agli edili romani in to dello stato, coi poteri del!' or· 
(Marx). Diciamo solo che, per- seguito alla « pacifica » protesta del gano di dominio politico della bor 
dendo la propria autonomia nel 9 ottobre scorso contro la serrata ghesia, non puo alla fine che tra 
compromesso, il partito aggiun- dei cantieri ad opera degli impren- sformarsi e sfociare _ in una lotta 
ge purtroppo una ragione di più ditori edili, è - corne abbiamo gic\ po,itica. Il proletariato deve avec 
per essere in partenza scon- detto a suo tempo, - una sorte tut- chiara coscienza non solo che agni 
fitto. Carnot, che aveva già li- t' affatto ordinaria, maledettamen- sua lotta particolare .deve inqua 
quidato Robespierre, agi con te e non diversa da quella capi- <lrarsi in un' azione e in un obiei 
fredda determinazione. Serven· tata a centinaia e centinaia di al- tivo generale, ma che esso puo vin 
dosi di una spia che era riuscito tri lavoratori, a decine e a decine cere definitivamente la i,oteriza del 
a introdurre fra gli Eguali, egli di migliaia di altri proletari, in capitale solo quando si sia impa 
potè arrestare Babeuf, Buonar- cento e mille episodi di azioni an- dronito del potere politico, abbia 
roti, Germain, Darthé ed altri che soltanto sindacali, di lotte pur frantumato l' ;ipparato statale esi 
capi, e dar mano ad una nuova sempre d, carattere e contenuto stente, abbia -organizzato un pro 
e violenta repressione di tutte immediato: ·un& sorte consueta prio stato: la dittatura del prol<'· 
lè forze democratiche e di sini- malgrado tutti i veli stesi per ce- tariato. 
stra. Con l' odioso processo di !aria dall' opportunismo po!itico in- La società capita!istica poggia 
Vendôme, Babeuf è condannato festante il proletariato, e di cui so- sullo ,ifruttâmento della classe ope 
a morte il 27 maggio 1796 e, no piene le cronache dell" batta• raia/ sull' es.!orsione del pjusvdo 
dopo pochi giorni, sale eroica- g!ie sostenute in ogni tempo dagli re da parte· del capitale, su!la su 
mente il patibolo. Ma - è stato schiaVi delle « galere » e delle « pri- premazia sociale della borchesia 
scritto - • la lama della ghi- gioni ,, capitalistiche. sui proletariato. Il mezzo, - lo str11- 
gliottina ha tagliato, a Vendô- Tutte le volte, infatti, che gruppi mento con cui la bora:hesia esercita 
me, qualcosa più della sua testa: di riperai, categorie o settori piu la sua supremazia di classe, è l':or 
ha dato espressi_one drammatica o meno- estesi di proletar:, scen· ganiztaziona statale, Io etato. Ora, 
al taglio violento di" una classe dono in sciopero per rivendicazio- neU' esercizio .della sua funzione di 
dai ceti nei quali era ancora ni economiche, s; trattî di l'lChie~•-~ dominio politico--sociale e di r.epres 
inglobata, e da una soèietà nella di aumento del ~alario o di mani- sione antiproletaria, un ruolo essen 
quale continuava a vivere ». Sep- festazioni contro un provv~du,10;,. ziale è svolto non solo .dagll appa 
pure la classe operaia non se n_e to che Ji condanna alla fame; tutto> rati- polizieschi e militari- in gene 
rese subito canto, questo episo- le volte che dei salariati dam10 vita re, ma anche e squisitamente da 
dio cruciale « aveva fatto sboc- ad un' azione sindacale ess, trove tutta l' organizzazione giudiziaria 
ciare l' idea comunista che Buo- no davanti a sè i re~arti arm"ll; preposta al!' osservanza della leg 
narroti, l' amico di Bab_eu! rein· dello stato borghese, le forze m; ge, del diritto. « I-1 sistema giudi 
trodusse in Francia dopo ia Ri- litari del regno o della repuholic• ziario dello stato borghese è un 
voluzione del 1830 » (Pref11,zione che, a seconda del bisogr,r.1, vanno mez-zo di autodifesa di classe d_11lla 
alla Critica de!!' economia poli- dal nucleo di polizia allc form'1 borghesia; la giustizia boq,he•e- si 
tica di Marx). Nel 1836, un grup- zioni maggiori dell' esercito 9erm~- vendica in prima linea di colore 
po di lavoratori tedeschi rifu- nente. che osano -attaccare la proprietl 
giati a Parigi, la « Federazione Ogni qualvolta scoppia uno sci<>- capitalistica ed offendere -il siste 
dei Giusti», riprese il messag- pero, gli scioperanti si vedo.no qui,,- m11- borghese • (A.B.C. del .Çomu, 
gio e lo trasmise all' avvenire. di « immediatamente » fromcggi~h nismo). Lo scopo è sempre uno, 

La costituzione di un embrio- non da associazion1 di datori di la- per le quest11re corne pef i t.rib!l· 
nale Partita comunista durante voro, dalle organizzazioni paaro nali, per il poliziotto come per il giu 
la rivoluzione francese fu un nali del ramo o del settore, t,cn,l dice; la conservazione e 1-a · difel!B 
fatto essenziale della stessa e un dalla forza armata dello stato, dat- del!' ordinamento sociale vigente, 
prodotto delr esercizio della vio- la polizia. dai carabinieri, e c•is1 dell' ordine borghese, della viole)). 
lenza nel suo corso. Bisognerà via: insomma, non un organismo za organizzata della borghesia su! 
attendere il 1848 perchè il mo- economico di capltalisti o propri•· proletar_iato, del dom_injo del capi 
vimento spontaneo di costituzio- tari fondiari, ma la violenza oroa- tale sut vivente lavoro. 
ne dei proletariato in classe e nizzata, di classe, della borghes,a 1 
quindi in Partita sia teorizzato nella specifica veste delle istih· • • • , 
con la sintesi superiore delle zioni militari e poliziescht. pre__.. La repressione antioperaia, sia 
esperienze · delle lotte in Fran· sposte per la tutela dell' o~·'ire, essa realizzata col mezzo dei re 
cia, Inghilterra e Germania. della pace sociale, della « sicurez- parti armati o dei codici, non è che 

Sarà l' anno del Manifesto; za pubblica ». una conseguenza ineliminabile <h!l· 
l' anno della teoria e della prassi E·· elementare dedurne che ogni la insopprimibile lotta delle classi 
del proletariato rivoluzionario. lotta ec·onomica, dovendosi inevi- e della sua dinamica. E il proleta· 

riato non puô' lasciarsi inibire nel 
lo svolgimento del-la sua necessa- 

1 

ria l!,Zio_ne eç_onomica e poljtica, 
di classe e rivoluzionaria, daU.a 
previsione dello s_catenar$i della 
violenza borghese. _.La lotta di cla:;.. 

1 se è una loita acuta e '(:iolenta: • il 
terrore » è l'arma ·delle -0iassj ._ in 
lotta. L' iirresto e, dop~;' la condàn- · 
ria è quindi la normale • retribu• 
zione » che la g1ustlzia borghesil 
riserva al proletariàto e in ·gen,,-. 
raie a colore che attentano al- suo 
ordine, aile sue leggi. Alla -violen• 
za e al terrore borghese. il -.prole 
tariato deve opporre la sùa violen 
za d, classe: « Il diritto è forza .-. 
Come· hanno « reagito », invece, 

alla condanna inflitta agli edil-i i 
sedicenti comunisti togliattiani, 
questi pretesi difensori della clas 
se operaia? Essi hanno protestato 
contro la cosiddetta « parzialifà » 
dei giudici; hanno gridato ai quat 
tro venti, indigna li e stupefatti: 
« è una sentenza di classe!~ Hanno 
lamentato untuosalnente: « è una 
violazione dèlla costituzione repub 
blicana ». Hanno grottescamente 
concluso: « Crisi della giustizia ». 
In questa apparente difesa degli 

operai sostenuta dai comunisti « uf. 
ficiali » in nome dei sacrosan\i di 
ritt, della costituzione repubblica 
na, della massima legge dello sta 
to borghese, sta la .ve-ra infarnia, 
l" azione umiliante e rovinosa, mil 
le volte più antiproletaria della 
sentenza dei giudici. E' proprio nel- 
1' invocare dai g,udici della borghe 
~ia una sentenza imparziale, una 
sentenza « non di classe», l' app1i 
caz1one della costituzione, è pr0- 
prio in cio la prova inconfutabile, 
solare, che i comunisti del PC! ncn 

Orgarrizzata con mcilla cura dln 
compagni bélgi; si è tènuta a Bru• 
xelles il -28 e 29 dicembre una riu 
nione · ài rappresentanti di diversi 
gruppi di Ur.g;ua fraricese, con la 
partecipazione anche di tre coin 
pagni italiani. Essa ·ha occùpato 
tutto il poineriggio del primo gior 
no e · la mattina e gran parte delle 
ore pon1:eridiane del success~vo, doe 
po di che gli inte.rvenuti sono ri· 
masti insieme fino alla partenza 
per · le diverse destinazioni, nel- 
1' atmosfera più fraterna. 

Questioni del nostro wovimento 
La riunione è stata in gran parte 

assorbita, dopo un esposto del!' im 
ponente lavoro in corso n~i die 
versi paesi, da un vibrante appello 
a tutti i_ gruppi e compagni affin 
chè tutte le forze possibili siano 
dedicate alla preparazione e- alla 
diffusione su scala internazionale 
della nostra stampa, soprattutto me 
diante gli organi in lingua fran 
cesc, e affinchè la coscienza sia 
del!' importanza vitale di questa 
irradiazione, sia delte · forze di cui 
di.sponiamo n1a che non sempre 
sono sostenute da una, sicura fi .. 
ducia in se stesst:., animi in tutti 
i ·set\orl l' attivi!à del- Partita, cor 
po unico non più diviso da barrie 
re nazionali, e saldamente raccolto 
intorno ad un solo proragmma di 
attacco alla società capitalistica e 
ai suoi lacchè opportunistl. E · se 
guita una sintesi del Javoro di rico. 
struzwne della storia della Sinistra 
dalle origini, attraverso il processo 
di definitiva concretizzazione del 
lE: nostre iesi durante la prima 
guerra mondiale e nell' immediato 
dopoguerra, ail' estate del 1919 e 
di qui fino ai grandi dibattiti in 
seno alla III lnternazionale, per 
metter., ancora una volta in evi 
denza h, continuità invariante di 
una linea di impostazione dei pro 
blemi non solo strate&ici ma tattici 
del movimento rivoluzionario mar .. 
xista, la cui · giustezza ha trovato 
clamorosa confe1·ma negli anni 'bui 
e feroci della controrivoluzione sta 
liniana e post-staliniana. 
E' seguita da parte di un compa· 

gno ituliano un' esposîzîone a gran 
di linee degli sviluppi della strut 
tura economico-sociale russa. 

L' cm,lozione w1no111ic.a 
e 1111ci,1 le r11:1iu 

La vittoria d' Ottobre impose al 
prolet~riato rivoluzionario cornpiti 
economici che non potevano con .. 
durre direttamente e subito a forme 
socialiste di produzic ne. Il salto 
da una prevalente economia conta 
dina e pre-capitalista ad una ec,, 
nomia socialista era hripossibile, so. 
prattutto per la fallita •rivoluzione 
nell' Occidenle industrializzato. La 

della • • r1un1one di Bruxelles 
reazioi'ie· ·stalin-iaha · è" la vitt'oti::t tiche: i -Sindacliti ·sono diven.uti côr: 
della controrivoluzione borghese, porazion\, il Partilo unico si è 
che prodoce sui terreno economico scisso in- due tronconi, uno indu 
la limitazione dello sviluppo delle striale e uno agricolo, lo Stato i, 
fone produttive· nell' ambito di for- totalmente passato al servizio del 
me capitalistiche di produzione .. Si Capitale. 
spiega cos! non solo e non tanta In questo quadro di sviluppo del- 
1' affermarsi delle classiche catego. la controrivoluzi~ne borghese si 
rie economiche del Capitale quanto spiega la attuale e non unica pro 
e soprattutto la loro incompiutezza. fonda crisi agricola, chè aitre l'han 
Lenin aveva prefissato che compi- no preceduta, e i segnî 'di una re 
to primo della Dittatura del Proie- cessione ecor.omica generale inte 
tariato era il raggiungimento del ressante anche l' industria. Si cal• 
Capitalismo di Stàto, corne il li· cola che la produzione cerealicola 
vello ottimo delle forme economi• sia stata inferiore Oi quasi 30 mi 
che, da cui sarebbe stato relativa- lioni di tonn. a quel!a del 1962, in 
mtnte facile sàltare a forme eco- feriore anche a quella critica del 
nomiche socialiste. La controrivo- 1959-60. I da(i della produzione in 
luzione realizza solo nel settore del- dustriale nei primi 9 mesi del 1963, 
l' industria pesante, congeniale ~1 annunciati dall" Ufficio Centrale di 
modo capitalistico, il capitalismo I Statistica, danno un aumento del 
statale in forma diretta, lasciando l' acciaio di solo il 5 % , contro il 
tutti g!i altri settori economici. tra 7,5 % previsto dal piano, del 22 % 
cui l' ;.igricoltura, alla mercè de·! del gas contro il ~6 % , dell' 8 % 
controlli; individuaJ<, delle singole del cemento contro il 12 % , del 
aziende e dei singoli colcosiani. l' 8 % di minerali di ferro contro 
Kruscicv accentua questa tendenza il 9 6 % . L'indice della produûone 
limitatrice e smantella anzi, nella in ·questo periodo sarebbe sceso dal 
fase matura del capitalismo russo, 9.5 % del 1962 ail' 8,7 %, conside 
lo strumento di controllo e di cen- rando Che la minor flessione del 
tralizzazione dello Stato; ii piano l'indice generale è data dagli alti 
di produzione, divenuto da piano incrementi in alcuni settori parti 
impegnativo per la realizzazione d1 colari. corne la produzione di ma 
obbiettivi produttivi a piano di in• terie sintetiche e plastiche, fino ad 
dicazione, di indirizzo. A questo og~i a bassissimi livelli prcduttivi. 
fine si sono trasformate anche le E' una conseguenza logica, quin· 
categorie poll\iche e le forme poli· di, la serie di provvedimenti presi 

dal governb so•rietico, di schietta 
marca borghese, tra cui primeggia 
no l' interessamento materiale alla 
produzione, l' incenti vo e Jo stimo .. 
lo monetario, di -remunerazione 
mercantile, corne molla ·alla mag 
gior produzione; l' apertura di più 
ampi cred,ti aile aziende agricole, 
la maggior « libert~ » imprendito 
riale alle aziende. Quèsta libertil 
non poteva che essere intesa corne 
una corsa sfrenata all' utilizzo dei 
classici strumenti della produzione 
cap1talistica : l' attuale riconosci~ 
mento « ufficiale » dell' interesse ~ 
clamorosa confessione che lo Stato 
russo è completamente asservi te al' 
Capitale. L' interesse sui capitale 
induce le aziende a ricercare bassi 
costi in ogni direzione, non ultimo 
il livello dei salari, corne ne te 
stimonia bene il Segretario dei Sin 
dacati della regione di Leningrado 
durante il recente congresso pan 
russo dei Sindacati. Questi denun• 
ciava che è ormai invalsa negh 
operai della regione l' abitudine di 
passare frequentemente da una .fab 
brica ail' altra 'molto spesso, e, se 
condo un' inda gine çondotta dai 
Sindacati stessi, affermava che per 
il 20 % clegli operai la ragione con 
sisteva nella ricerca di « migliori 
salari » e per il ~estante 80 % <il 
« condizi"oni » di lavoro, di vita e 
di ambiente più favorevoli ». 
Gli insegnamenti ch.e si debbo- 

Sem.pre II teppisti " 
Lo stesso governo algerioo am 

mette che esistono opgi in Algeria 
due milioni di disoccupati, mentre 
si ignora il nU.mero dei sotto-occu. 
pati che sono probabilmente !' enor 
me maggioranza della popolazione. 
Ma fate che mezzo migliaio di sen 
za-lavoro scendano in piazza e, in 
perfetto stile ,togliattesco, Ben Bel 
la urla: « Teppisti.», o tira in bal.le 
le mene sotterranee de!!' oppooi• 
zione. 
Ammettiamo pure, sebbene con 

moite riserve. Che quest" ultima a.b 
bia messo uno zampino nei « <li 
sordin i • d1 Orano; ma resta il 
fattu che due milioni di abitanti 
sui 10 della popolazione comples 
siva ( compresi vecchi e bambini 
che ovviamente non lavorano) so 
no su! l<1Strico - quanto basta per 
far scendere m piazza non cinque 
cento ma cento volte tanti - prole 
tari. Ben Bctla i,uo processare per 
direttissima gli arrestati in perfet 
to stile gollista; ma come sfamerà 
quelli a piede libero? Forse con 
la promessa di un « sociahsmo al. 
gerino » costruito d amore e d' ac- 
corda cor, la Francia? · 
Teppisti loro, o tre volte mani 

oold, voH 

no trnrre da questa dura lezione 
storica, che è costata la sconfitta 
non solo della Rivoluzione in Rus 
sia ma della Rivoluzione mondiale, 
sono in primo luogo di natura po 
lit,ca - alla forcRiola cousegna 
della Internazionale Comunista ne! 
1924 di « Viva la libertà » data ai 
partiti del!' Occidente, ha risposb 
la « libertà » controrivoluzionaria di 
tutto smontare per impiantare una 
economia c·apitaJista ed uno Stato 
capitaliste, ed in secondo luogo - 
più importante del primo assai, di 
natura programmatica - il ten 
denziale abband,no dei capisaldi 
dottrinari e della teoria. ambedue 
i momenti realizzantisi nella totale 
degenerazion~ dei Partita politico 
della classe operaia. Per questo 
l' impegno e il compito primario 
Che incombe alle nuove generazion~ 
rivoluzionarie e ~l nostro movi 
meuto comunista ~ incentrano nel 
la restaurazione e nella ripropo 
sizione della dottrina e del pro 
gramn1a marxista .comunista, corne 
unica alternativa storica per il pro 
letariato mondiale. Per questo ci 
proclamiamo ·<i gelosi conservatori ;1 
dei principi e della purezza ideo 
logica del Partito, e ne! contempo 
audaci condottieri - come Partf .. 
to - delle lotte immancabili della. 
classe operaia. 

IAl origi11i dtl movimento 
operaio bi,lga 

Un giovane compagno belga ha 
poi riassunto molto efficacemente 
un ampio lavoro di ricostruzione 
della storia del movimento operaio 
in Belgio, ora in corso, partendo 
dalle lontane ori_gini der"capitalismo 
nelle terre che attraverw comples 
se vicende costituirono l' attuale 
regno - « paradiso delh, borghe 
sia », quindi dello spietato sfrut 
tamento della forza-lavo,·o nazi'>· 
nale prima e (gpecialmtnte) colo 
niale poi - e giungendo 11lle prime 
forme embrionali e spontanee di 
organizzazione dopo Il 18~0 e prima 
della grande ventata rivoluzionarla 
europea del 1848, e d1 qui alla pene 
trazione della dottrina " dell' orga 
nizzazione comunista finu allo scio 
glimento della prima lnternaziona• 
le dopo il 1672. in un lungo per 
corso che vide il prrletariato belga 
scendere ripetutame;..te in lotta 
contre uno Stato tanto più armato 
hno ai denli e privn di scrupoli 
nel servirsi di tale apparato mili· 
tare per reprimere i moti di clas 
se, quanto più circondato di fronte 
al monùo da una falsa aureola di 
neutralità e di pacifismo; uno Stato 
che poteva van tare l' esercito pro· 
porzionalmente più fo,te di tur.ti 
i paesi moderni e presentarsi tut 
tavia nella candida ve~te della cri 
stiana e umanissima pèCOrella.· Üna 

pagina ferocemente sarcastica di 
Marx ha illuminato questo parti~ 
colare aspetto di una storia che 
gronda di sudore e di sangue pr.o 
leta.rio, anche se il possesso di gi. 
gantesche colonie e il loro sfrut 
tamento spietato permetterà più 
tardi alla bori;hesia vallone e fiam 
minga di dis tri buire briciole rifo-r 
mistiche alla sua forza-lavoro e dif• 
fondere nelle sue file l' ideologia 
propria di un'« aristocrazia ope 
raia », mantenuta coi ritagli !11>1 
succulento banchetto sulla pelle 
delle popolazioni di colore. L' espo 
sizione dell' interessantissimo tema 
è stata forzatamente sintetica; ma 
il lavoro compiuto diventerà pa 
tr,monio colletlivo del partite al• 
traverso la sua stamp.a, 
Gli acco_rdi presi sut terren? 

organizzativo, in parUcolàre per la 
collaborazl\me ai nostri orga,ii nel• 
le diverse lingue e per la loro 
diffusione, sono stati poi ribaditi 
in apposite circolari, ccn· 1· impegno 
comune di dare una frequenza mag .. 
giore ad încontri la cui importan• 
za risiede, oltre che nèi terni tra• ... 
tati. µella carica passionale :dl· cui 
irribevono i compagnl; ossigeno _in .. 
dispensahile ai milihmti rivoluzio 
nari non mèno del sicut"o possesso 
della teoria. 
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solo difendono l' ordinamento dello ) zione dello stato repubblicano, si- 1 vecchio socialista, Nicola Barbato, 
stato borghese, ma costituiscono ef- , gnifica tradire nel modo più schi-1 il quale, rivolto al tribunale che 
fettivamente i più vigili guardiani, ! foso il proletariato e la prospet- lo processava, concludeva cos! la 
le vestali più scrupolose, i tutori tiva comunista; significa servire la sua « auto-difesa »: . 
ultimi, dell' ordine borghese, della ! borghesia da miserabile filisteo op- « I miei compagni hanno credu- 
gtustizia borghese, degli stcssi giu- ! portunista. ta di dover sostenere la loro di- 
die] da essi « censurati ». In questa '1 Quanti ideologi piccolo-borghesi fesa giuridica: questo io non credo 
ualorda postulazione non vi è nulla e socialisti !ilistei, furono spieta- di fare. Non perchè non abhia fi 
di comune con 1~ autentica dife.sa I lamente frustati da Lenin per a ver ducia in voi; ma è il codice che 
degli mteressi della classe operara. ridolto lo stato da organo del do- non mi riguarda. 
e con la duttrina comunista della I minio di classe ad organe di con- « Voi dovete condannare: è Io 
quale esst usurpano l' appellativo. ciliazione delle classi, poste al cli f gico, umano. E io renderô sempre 
Si tr atra solo di una sporca quan- , sopra di esse! Quante staffilate eb- omaggio alla vostra lealtà. Ma di 
to vuota traseotcgia demo-p.opola-1 be a prendersi il rmnegato Kaut- j ·re1;10 agli amici che . son fuori : 
re, imbastita per corrompere il pro- sky, che pur senza disconoscere la "Non domandate grazia, non do 
letariato, per annebbiargli la vi- lotta delle classi, e il sua carat- mandate amnistia. La civiltà socta 
suale, per prospettar'gli corne obiet- , tere insopprimibile, non amrnette- lista non deve cominciare con un 
tivi e traguardi proprio quelle isti-1 va tuttavia la distruzione violen- atto di viltà ". 
ruzioni che esso deve infrangere ta dello stato borghese! Sembrava • Noi chiediamo la condanna, non 
per poterst emancipare dall~ . OJ>:' 1 che questa progenie fosse stata se· chiediamo pietà. Le vittime sono 
pressione di classe. Questi filtstei . polta per sempre dalla schiacciante più utili alla causa santa di qua 
spudorati, clie invocano un' appli- 1 prova fisica e storica della gran- lunque propaganda. Condannate! ». 
cazione « imparziale • del diritto diosa Rivoluzione d' Ottobre. Ed L'opportunisme di terza ondata 
borgbese, che chiedono giustizia invece, per decenni ancora ha pro- non è solo più profonde delle on 
per .gli operai ai servi dei loro lificato e si è estesa in seno al date precedenti; è anche più vile. 
oppressorr, che presentano la ma- proletariato con più virulenza di Ciô postula, nel proletariato e nel 
gistratura e la stato nel sua in- allora. la sua avanguardia comunista in 
sieme corne qualche cosa al di sa- Di fronte ail' osceno sbracarsi ternazionale, la decisa attitudine 

. pra delle classi, corne un padre di deU' opportunisme filisteo vogliamo a una lotta spietata, senza quar 
. famiglia che eserciti la patrra po- ricordare fra i lanti esempi luml- tiere, contro di esso corne contra 
testà sui .figli; questi filistei spu- nosi di militanti della classe ope- la classe dominante di eu; è il 
dorati in realtà compiono l' opera raia, la ferma attitudine di un servo. 
più nefasta, plù controrrvoluziona- 
ria, che sia politicamente e ideo 
Iogicamente possibile. La rivendi 
cazrone di uno stato inerte e neu 
traie, posta. al di sopra delle classi, 
costrtuisce infatti la suprema men 
zogna e la suprema risorsa della 
controrivoluzione. 
Lo stato è 'una forza resa neces 

saria dall'·antagonismo insoppzimi 
bile ed inconciliabile delle ·classi, 
apparentemente al di sopra di que 
sto e della società, ma in realtà 
al servizio di ,ma classe per il do 
minio su · di un' altra classe. Allo 
stesso modo, la legge, la volon 
tà della stato, il diritto che i giu 
dici debbono fare osservare, non 
sono, ln una forma universale, se 
non la volontà « particolare » della 
classe .che domina cos! corne sto 
ricamente è condizionata dai rap 
porti economici:. sua volontà im 
personale, media e materializzata, 
esercizio del sua iroperio sulla clas 
se dominata, imposizione a questa 
del proprio ordine, cioè dei pro 
pri inleressi. La giustizia della so 
cietà esistente è subordinazione po 
litico-sociale del proletariato alla 
borghesia, legalità del dominio del 
la borghesia su! proletariato, per 
petuazione della sfruttamento del 
lavoro salariato, incatenamento del 
lavoro vivenle al lavoro morto, 
aècumulato; dominio del capitale. 
Invocare quindi la giustizia del 

la leg(te borghese, della cost~tu: 

Parchà la nostra stampa ,iva 
S A V O N A : Stril!onaggio « Pro 

gramma » n. 22, · 5.150, Gianni di 
.passaggio 700, Corrado 250, Rena 
ta 250.; GENOVA: Baiadera 70, AJ. 
bino 100, Il primo Iesso 100, Tro 
vati 50, Un carrarino tutto fesso 
100, Roberto oOO, Il so!ito fessa 600, 
Primo 200, Un giovane rivotuzio 
nario 100, Garibaldi 1.000, avanzo 
giornali 100, Il re dei fessi 500, 
Trovati 100, Un abbonato 500, Ja· 
.ris 1.000, Un ragioniere fesso lOù, 
abbasso la democrazia 100, Lo zio 
50, Un guolo 100. Il turbo 100, Cec 
co 50, Primo 450, Bruno alla faccia 
tosta di Mariotlini 400, Jaris 1.000, 
Giµlio 500, Trovati 150, avanzo stril 
lonaggio 150, Per chiusura anno 
1963 180, Strillonaggio « Program 
mas e « Spartaco » 12.000; CASA 
LE: Casermone 500, Zavattaro 850, 
Dorino 500, Angelo B. 600, Giaro 
le 1.000, Fermo avanzo bicchierat .. 
410, Avanzo 300, Scrnaschinj dal 
l'·Argentina 1.000, Torriano 230, Al 
bar Faro 280, Mario e Dorino 550, 
Discutendo al bar. Faro 430; FI 
RENZE : Strillonaggio « Program 
ma» e « Spartaco » 2.420, Sottoscri 
zione dei Tramvleri per « Spart a 
co »· 3.600; CATANIA: I picciotti 
e Vito salutano Calogero 700; TRIE 
S'IE: Barbetta ricordando Ottorino 
Vercesi 3.000; FORLI': Strillonag 
gio a Ravenna 550; VENEZIA: 
Quartieri alti 135, Un montecatino 
210, Pattume 130, Giovannino 100, 
Bresciano 50, Strillonaggio giorno 
li 1.280, CIVIDALE: Enne lo scan 
safatiche in tre riprese 640, Un 
puer mana 100, Cas'alinga 100; NA 
.POLI: Luigi Serrfre 210 e Edoar 
do 40 salutando Vellotti e Motta, 
Strillonaggio giornale e « Sparta 
co» "4.690, Il battagliero dell' Ilva 
saluta Bruno 500, Giann] schifan 
do il Natale 1.000, Ninc, 400, Pro 
fessor<, C. 200, Lupo 500, Livia 500; 
ROMA: Bice per la stampa in 'lin 
gua estera 10.000, Bice 5.000; CO 
SENZA : Natino fine novembre 
12.000 e fine .dicembre 12.000; BRU 
XELLES: Alli. riunione del 28-23/ 
\2,'63: Guy 1.235, Robert 620, Serge 
1.270, Giuliano 2.000. Marcel 3.705, 
Bruno 1.800, Cristian 1.270, Jacques 
99v, Hilden 1.235, Claude 1.235, Bru 
no 1.275; Sebastiano 3.000; MILA 
NO: Nino 6:000, Antonio S. 10.000, 
Claudio 3.000, Mariotte 1.000, In 
Sede 940, Cavallo 1.000, Italiano 
pro « Storia dellu Sînistra , 1.000, 
Furie e Annelise fi.000, Sebastiano 
1.500, Mariotte e Italiano 3.000, Se 
verrho 1.500, Claudio 500, Sebastia 
no 500, Il ·cane lÜOO, Libero e An 
tcniettr. salutandr, U1anni e LI vie 
1.0l!i; VIASSO SOCCHIEVE: Zan 
nier. Massimo 1.600. 
Totale L. 160.600 

N·iente paura ... 
Da un volantino lanciato dalla 

CGIL tra i [errouieri di Genova 
in vista de!lo sciovero contro il 
caravita, del 27-11-1963: « Lo scio 
pero ch.e siele invitati ad effettua 
r e non ha e non deve avère un 
carattere prot.estatario, esso inten 
d.e fronteggiare gli orientamenti 
della po!itica economico-sindaca!e 
satariale e contrattuale del padro 
nato e deUe iorze governative che 
a questi si 1'"ich·iamano, esso inten 
de sottolineare con [orzo: la volon 
tà e la profonda esigenza anch.e 
per voi di qualificare sempre più 
il potere democratico de! sindacato 
nell' azienda, il raggiungimento del 
la contrattazione di .tutti gli nspet 
ti llel rapporta di lavoro, Inoltre, 
questa manifestazione di latta, de 
ve sottalineare la primaria e inde 
rooabile necessità di conseauire più 
alte retribuzioni nel quadro del ria.; 
setto del!e qu.a.lifiche fun.ziona!i ». 

Dunqu.e, ammettete voi stessi che 
le rivendicazioni attuali dei Sinda 
cati non sono ( e non devono esse 
re) « protestatarie »! 

La Il programmaz1one democra tica,, 
· a ) zione dev' essere democratica; bi- riesca, bisogna infatti che la bor- (contmuaz. dalla 1 pag. · h . 1 veda I ghesia spadroneggi incontestata. sogna pur c e c1ascuno a . . 

E' comprensibile che questa con- modo sua e si ha 1, impressione Ora, se la p1ccola b_orghes,a puo 
carrenza sempre più aspra, che va :i non pote; combattere e uccidere brontolare e tuU' al. p1ù creare del~ 
di pari passa con _una conc~nt:a: ·quest' idra dai milioni di teste. 0 le difficoltà, non p~o in nessun ca:. 
zione sempre maggwre, obbh11:h1 ~ forza della Democrazia! abbattere la donnnaz1o~e del_ c 
gerenti del capitale a preoccupars, Ma dietro la finzioné democra- pitale. La s0la classe nvoluziona 
della reddibilità globale di unità tica 'si trova là solida realtà dei ria capace di distruggere. comple 
di produzione sempre più vaste, rappilrti di classe. E' questa realtà tamente I' ordine o_rghese e il prt 
finchè Jo Stato capitalista, rappré- che ci permette di sbrogliare la letariato. Con la vwlenza e con a 
sentante dell' insieme degli interes- matassa isolando le parti compo- dalcezza, la borghes1a cerc~ ~un 
si capitalistici di una nazione, si nenti principali che in proporzio- que di ottenere 1.a sottom1ssione 
trova costretto a dirigere semp_re ni diverse, costitui;cono il fondo d_el pr?letar1ato: b1sogna che ~·~~ 
più direttamente tutta la produzw- di ogni • pianificazione democra- nnunc1 ad agire came cl_a••_e n" 
ne nazionale, e ad assicurarne o tica » Juzionaria, che non ce_rc~1 d1 uscire 
sVilupparne il rendimento globale Pri;,,a di tutto. bisogna sottoli• da! guadro d1üla soc1eta borghes_e 
se vuol evitare che la concorre1?za neare che la sinistra demcicratica e si accon~ez.1t. -. a . r1gore --:, e il 
mondiale la precipiti nella rovma sente ed esprime tanto nettamente mena poss>b:le, .d, d1fend~,re • prf.; 
e ne! caos. . quanto il Fascismo la necessità ca- prl mteress, . dt C'ategoria socia 
In altri termini, lo Stato cap1ta- pitalistica di u pianificare », ed as- di questa soc1età. . 

lista deve ten~ere ~ trasf~rmare segria esattamente g!i' stessi fini Per evitare che « l' .aust~r1tà .•. ~ 
lutta l' econom1a naz1onale m una alla prapria pianificazione, che sa- Jo sfruttamento crescente _1m~h~1ti 
sola enorme ~ impresa » capace dl. no, per esempio, seconda P. Le nella pianific.azione capll~hstlca 
difendere e d1 1mporre la sua pro- Brun (France-Observateur del 23- facciano scapnre al proletanato la 
duzione contra i propri rival!. E, a-1963), « gli obiettivi sociali elen- antitesi assoluta fra il sua inte~es 
paichè _è sotto que~ta for~a ch~ cati più sopra, l' espansione e lo se e quello del ca~itale, . tutti. • 
le legg1 del cap,tahsma s1 man>: sviluppo dei contributi della Fran- buoni cani da guard1a - s1 ch1a 
festano al bo~ghese, il <!,irettore di cia (o dell' Ifalia] alla cooperazione mmo Saragat,. Nenni, Moro. o: .. To 
questa super-unpresa s~ trova d1 ec<inomica internazionale e, parll· gliatti - gli r1petono a _saz1eta che, 
fronte allo stesso obbhgo del d1- colarmente ail' aiuto ai paesi sotto- in fonda, i suoi interes!ll sono lden 
rettore di qualunque impresa ca- sviluppati ;, tici a quelli « ben compresi » del 
pitalistica: I' obbhoo di produrre Che· cosa significa, allora, l' ag- capitafü.mo; c~e no11. vi .. è . al~:1.na 
dj pii,, e, a. m,i"lior merc~o,. , . ·,. -getliVo._ll democràtico il' ch"é' la sihi" contrad~Îzioriè, ri tutt' altro) », Ira. la 
Ora, per aumentare la produz10- stra affibia all' espans'ione econo- soddisfaziorie delle sue « nvendlca 

ne nazionaie e d!minulre i costl, mica ail' indipendenza nazionale, zioni legittime » e le necessità del 
il capitalismo deve, da una parte: allo .'struttamento dei paesi sotto- l' « éspansione economica »; che tut: 
tender~ a genera~izzare il modo. d1 sviluppati, ecc.? Esso esprime, gros- li gli • obietlivi sociali ~ ver_so 1 
produz1one spec~ficamente cap1t~- 50 modo, tre cose diverse, che i quali egli tende puô r.ea~1zzarl~ n~! 
Jistico, vale a dire r1durre o eh- nostri democratici hanno cura di seno stesso della societa cap1tah· 
minare ·sia le imprese di forma ben mescolare. stica appunto grazie a una buona 
precapitalista (artigianato, conta- Prima di tutto la resistenza del- pianificazione « democratica ». una 
diname, ecc.) che le piccole imprese la piccola borghesia ail' offensiva 
capitalistiche, e dall' altra sfii:'tta- del grande capitale. La necessità 
re più duramen te 11. _proletariato, sempre più viva della pianificazio 
cioe ridurre sempre pm la fraz1one ne diviene cosi evidente, che an 
del pro<ÙJtto totale destinata ai pro- che il piccolo borghese se ne rende 
leta.ri. conto: . quando non arriva a ven- 
. Ec~o cio che, in ~ermi_ni borghe- dere i suoi p_rodottii anche_ il coi:- 1 MILANO 
s1, s1 ch1ama « razional1zzare » la ladino O il piccolo mdu.striale pm 
produzione. Decisamente, è se~pre individualista si « organizza » e si 
più visibile che la famosa Ragione mette a reclamare che si orga 
non è che una delle tante figure nizzi e si pianifichi: che gli si 
del Capitale. . . pianifichino, beninteso, i suoi 
In guesto sforzo di raz1onahz- sbocchi. 

zare la produzione nazionale, _che In generale, cio che reclama la 
opprime non solo H proletanato piccola borghesia, è che si pia 
e la piccola bctrghes1a, ma anche nificbi la sua sopravvivenza. La 
questo o quel particolare inte- « durezza dei tempi » la costringe 
resse capitaHstico, la borghesia cer- a rinunciare al liberalismo indivi 
ca evidentemente di evitare che gli dua!ista che la uccide e a sognare 
urt.i di classe assumano forme vio- la Pianificazione, una pianificazio 
lente, di ottenere dagli uni che ne « democratica » dei « piccoli ». 
appoggino le misure dirette contra anch' essa individualista, natural 
!lli altri; tergiversa: fa del rifor- mente e che ne esprima e difenda 
rnismo; ma prima o poi la sua R~- gli înieressi individuali. 
gione ~· impon_e propo':e~do. m Questa aspirazione è, evidente 
blocco 11 sua Ptano: p1amf1caz10ne mente del tutto chimerica. Anche 
del credito e blocco dei salari, « ra- se il ~àpitale è a volte portato a 
zionalizzazione )) dei circuiti di di- far delle concessioni alla piccola 
stribuzione e aumento della pro- borghesia - e non domanda di 
dultività del lavoro, eliminazione , meglio che di poterla tratlar bene, 
del contadiname piccolo-produttore guando puci - gli è facile dimo 
a lavore di un' agr1coltura cap1ta- strarle, in teoria e in pratica, la 
listica e sindacalismo di Stato, in- incoerenza, di una tale pretesa. Chi 
vestimenti diretti e austerità, ecc.; vuo1e il fine, vuoJe i mezzi, non 
in breve, I' insieme di misure che, è cosi? Ebbene chi vuole vende 
con qualche varie.~te locale so~o re, deve pradur~e più a buon me,. .. 
le stesse dovungue, nella Germania cato degli altri. E' semplicissimo, 
nazista corne nell' Inghilterra « so- e non c' è nemrneno bisogno di in 
cialista », nella Cecoslovacchia << co- vocare la « complessità del mondo 
munista » corne nell' Italia social- moderno » 0 aitre scoperte della 
c~istia:11a! . . . sociologia. 
Benmteso, Je cond1z1om econo- Inoltre questa rivendicazione è 

miche, sociali e politiche variano reaziona:ia nel senso proprio del 
seconda i paesi: è questo un ef- termine. La piccola borgbesia vor 
fetto d<al modo in cui il capitali- rebbe m fondo, sopprimere quel 
smo si. è. svHuppato. Q'-'.ando ci. ~i grande cap1tale che essa stessa ha 
occupa d1 un paese ~ fü un parti- prodotlo, e ricominciare da! punto 
colare gruppo d1 ~aes1, b1sogn~ ~er: di partenza l' accumulazione capi 
to tener conto de1le sue cond1z10m I talistica - cioè annullare l' appor 
specifiche. Ma noi consideriamo q~i to sto_rico del capitalis~o, la socia 
la tendenza generale che, attra- . lizz&zione della produz1one. 
verso avanzate e rincuH, è l_a stessa I Utoplstica e reazionaria, questa 
dovunque. E dovunque 11 Piano del rivendicazione è tutlav1a 11ormale, 
capih1le P1_'0 essere riassun~o ne! e quasi si sarebbe tentati di dire 
termine th « naz1onal-soc1ahsmo :.>. « onorevole ». nelJa bocca della pic 
Purtroppo, un: ipersensibilità dema. cola borghesia: esprime il tentati 
gog1ca 1mped1sce a, suai rappre- va di di!endere la propria esisten 
sentanti di dargli guesto nome... za in quanto classe. .Ma diviene 

1 . ·r· . . d t· perfettamente ignobile quando è ri- .a ptam IClilZIOUe tlffiOCra 1Cl3 presa da partiti che si pretendono 
Se ora si guardano, a destra e proletari. . 

a sinistra, i proclami dei. paladini In se.condo luogo, il forvor~ « de 
ùi una pianificazione « de~ocrati~ moc~at1co » _dei. nostri p1an1flcato~1 
ca ». si è colpiti dalla loro appa-1 esp~1me un es1genza della stesso RINO 
rente diversità. Nu!la di stupefa- capitale. Il paradosso. n~n. e . che TO . . . . . 
cente, del resta: se· la pianifica• apparente. Perché la p1amf1cazione l Port1c1 d1 piazza Carlo Feltce (da- 

pianificazione conforme non pi.ù 
ail' interesse « privato • dei trust: j 
ma ail' interesse « pubbhco » d1 . 
,utta la· nazione. 
Ma non basta: essi spiegano ai 

proletari che la stessa p_ossi~ihtà I I TESTI DELLA SINISTRA COMU· 
di soddisfare le loro « aspiraz,om" NISTA: 
di pende dalla buona organizzazion,e 1) e dall' espan.sione dell'· economia ca, 
pitalistka; che quindi essi devono 
sottomettersi ai suai imperativi, 
farli propri e collaborare attiva 
mente alla « granàe opera». 
Questa teoria, che vorrebbe inca~ 

tenare il proletariato allo sviluppo 12 ! 
dell' economia nazionale, ottenere 
che egli stesso chieda a gran voce 
d' essere sfruttato ... nell' « interesse 
generale del paese », miTa ad im~ 
pedirg!i non solo di essere rivolu 
zionario, ma anche saltant_o di re 
sistere aUo sfruftamento crescente, 
di difendere i suoi più elementari 
interessi immedtati. 
Si confessi fascista o si procla 

mi « demOCratica », « socialista » o 
((Comunista », questa teoria non e 
che quella della union sacrée: l'u 
nione sacra in. perrnanenza., più in 
fame ancora della unione sacra ïn 
guerra, che si pretendeva provvJ,. 
soria. Infatti, la nuova Unione sa 
cra si presenta apertamente corne 
eterna, corne I' adesione definitiva 
del praletariato ail' interesse · del 
capitale nazionale nella guerra e 
conomica perpetua - il che impli· 
ca Ja sua adesione •alla guerra-mili 
tare, che ne è soltanto un' "casa 
particolare. ·. 
Arrîvati a questo punto, possia 

mo « arbitrare » il grande d!batti 
to fra i partiti , « comunisti » e il 
resto della « Sinistra ». Sappiamo 
che il P. C. ha arlottato entusiasti• 
camente la teoria staliniana se 
condo cui: pianificazione = socia .. 
lismo, aggiungendovi la teoria kru 
scioviana seconda la quale: pianifi• • 
cazione + delnocrazia = passaggio 
al comunismo. Da qui il suo im .. 
barazzo iniziale di fronte alla pia 
nificazione altrui. 
Per il P. C., infatti, la·« pianifi 

cazione democratica » è divenuta, 
in certo modo, il fine supremo, che 
oggi non si traita (e non puô trat 
tarsi) di raggiungere e neppure 
di rivendicare. No, compagni, bi 
sogna essere realisti e chiedere 
semplicemente « la prosperità del 
paese in una democrazia rinnova 
ta )>, « la grandezza e l' indipenden .. 
za nazionale nell' espansione eco 
nomica », • la libertà nell' interesse 
generale », e chi più ne ha più ne 
metta. 
Si vede. subito che la grande di 

sputa fra il P. C. e gli al tri « Si 
nistri » non è che puramente ver 
bale, 'e in ·realtà 'tutta questa ·brava 
. gente vuole la stessà cosa. Per 
quanta poi rigua1·da l' unione sacra, 
il P.C., puà dirlo a fronte alta, 
non ha nulla da imparare da ne~ 
suno! L' ha praticata in guerra, l' ha 
praticata nel dopoguerra sia al go 
verno che· au· opposizione ! 

(continua) 

PUBBLICllZIOl\ll 
DI PllRTITU 

Partito e classe - n pri11-. 
cipio democratico • Par 
tito e azione di classe - Il 
rovesciamento della pras- 
si • Partito rivoluziona 
rio e azione economica 
Tracciato d'impostazione 
• Tes; caratteristich.e de! 
Partito 

L. 500 

L. 40!) 
3) Forza, violenza, dittatu 

ra neUa latta di clas 
' L. SOI> se 

4) l fondamenti de! comu- 
!}ism,? rivoiuzionarto L. 40t) 

5) La Sf\Ccessione delle for 
me di p,.oduzione nella 
teor'ia marxista (in ristampa) 

6) L'a.bac o aell'economia 
marxi,ta (in ristt1Mp<1> 

7) Leziom delle cantrori 
voluzioni - Appello per la 
ri.orga.nizzaz:ione inte-rnci,.. 
zionale del movimento ri,. 
voluzionario marxista L. 400 

8) Cronologia delle riunioni 
interfedeTalj di lavoro ri• 
voluzionario e bib!iograji<1 
dei rapporti ( 1951-1962) L. 100 

ALTRE PUBBLICAZIONI: 
Morti (ii 
del PC 

L. 5110 

n Dialogato coi 
X~ · congresso 
rùsso) 

Annate complete di « Pro 
gramm(I, Comunista », dal 
1957 in avànti, disponibili 
in numero limitato, cadau,. 

L. 1/JOIJ na 
1 Spartaco », b.ollettifl-0 ce,i,. 
traie d'impostazione pTo• 
grammatica e di battaglia. 
dei cvmunisti internazio 
Mtisti iscritti alla. CGIL L. 

iN LINGUA FRANCESE: 
« Programme Communiste"· 
rivista trimestrale 

un numero L. !/JI> 
abb. annuale L. 1300 

Di4logue cwec les Morts L. 508 
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Sede dl ltllllano 
La Sede del giornale a Milo.no, 

in via Eustachi 38, è regolarmente 
aperta per riunioni il giovedl e il 
sabato dope le ore 21 e la domeni• 
ca dalle 10 aile 12. 

Sede dl Genova 
Piazza Embriaci, 5/3: le riuniOfli, 

apert\! anche a simpatizzantl, li'r ten 
·i.ono la> domenica m.attina dallè ore 
9,30 alle 12 . 

8ede dl Firenze 
Pressa la redazrone ftorenti~a del 

« Programma » in Via dei Rustiei 
5, cortile interna, la Sede è aperta 
ogni domenica dalle 10 alle 12 ai 
simpatizzanJi e jettori. · 

NOSTRE ED/COLE 
Zona Centro: Via Orefici ang. 

P. Cordusio; Carrobbio; P. Fontana; 
Via Orefici ang. Passag. Osi; Largo 
Cairoli ang. Via Beltrame; Via To 
rino in Piazza S. M. Beltrade - Zona 
Romana : Piazza Medaglie d' Oro 
ang. Via Sabotino; Corso Lodi ang. 
Via Brenta; Corso Lodi ang. Via 
Scrivia; Viale Bligny ang. Via Pa 
tellani • Zona Tlcinese: Piazza di 
Porta Ludo'vica; Piazza XXIV Mag 
gio - Zona Genova: Piazza Bazzi; 
Viale Coni Zugna ang. via Solari - 
Zona Magenta: ·Piazza Aquileja; 
P.za Piemonte - Zona S. Siro: P.za 
:;egesta; Piazza Melozzo da ·Forli 
- Zona Glambellino: Piazza Napo!i; 
Via Washington ang. Via Costanza; 
Via Washington ang. Via Foppa - 
Zona Venezia: Corso Buenos Aires 
ang. Via Ozanam; Piazza Oberdan 
ang, . Corso Benos Aires - Zona 
Garibaldi: Via Monte Grappa ang. 
Via M. Gioia; Largo La Foppa 
( Corso Garibaldi>; Corso Garibal 
di 59: Via Quadrio; Piazza Baia 
monti ang. Via Farini; Piazza Lega 
Lombarda - Zona Sempione: Corso 
Sem pi one ang. via Procaccini; Piaz 
za Gramsci; Via Canonica ang. P. 
Sarpi; Piazza Morselli ang. Via Ca 
nonica; Via R. Serra ang. Viale 
Certosa; Piazza Accursio; Piazza 
Prealpi; Piazza Castelli; Via Mac 
Mahon ang. Via Caracciolo • Zona 
Zara: Viale· Fulvio Testi ang. Via 
S. Piannel; Piazza Istria • Zona 
1''arini: Via Lancetti; Piazza M•· 
ciachini; Via Stelvio ang. Via 
Farini; Piazza Minniti Zona 
Vittoria: Corso Porta Vittoria, da 
vanti alla Camera del Lavoto - 
Zona Lambrate : Viale Romagn:. 
ang. Via G. Pascoli; Via Pacini ang. 
Via Teodosio; Piazza Monte Tltano; 
Piazza Udine; Piazza Sire Raul; 
Piazza Durante • Sesto San Giovan 
ni: Via Marelli ang. Via Monfal 
cone; Piazza Trento e Trieste; Via 
G. Rovanl; Piazza Dante ang. Via 
Accia1erie • Monza: Largo Mazzini 
ang. Via· Italia; Piazza Carducci; 
Via Cavallotti ang. Via Veneto - 
Ror;oredo: ·via Rogoredo (S. Dona 
to Milanese); Via Rogoredo ang. 
Via Frelkofel. 

vanti alla Casa dei Caffè), via Ga-
1 
Fiore, piazza Museo Nazionale (in 

ribaldi ang, corso Valdocco, via gresso Galleria), Funicolare Mon 
Cernaia ang. corso Vinzaglio, Piaz- tesanto alla Cumàna, piazza Gesù 
za Bernini. corso Palermo 94. via Nuovo Cfermata A.T.A.N.>, via Ro 
.Monte Rosa ang. corso Novara - ma ang. Angiporto Galleria, pi11zza 
corso Reg>na Margherita ang. piaz. Bovio ang. via Campodisola, piazza 
za Repubblica • via Balogna, 25. Nicola Amore ang, corso Umberto I, 

piazza Carità (lato Superbar), via 
S. Anna dei Lombardi (fermata A. 
T. A. N.). TORRE ANNUNZIATA : 
piazza lmbriani, piazza Cesare Bat 
tisti, piazza G. Nicotera, corso v\i;. 
torio Emanuéle 122 . NOLA: Ed. 
Tulimieri, piazza Duomo; ed. Par 
ziale, via T. Vitale. -· S. GIORGIO 
A CREMANO: Ed. P.za Garibaldi 
10 - Ed. Piazza Municipio 10. 

ROMA 
Piazza di Spagna - piazza ..!avour · 

piazza Balogna - piazza dei 500. 
TRIESTE ' 
Pi'azza Barriera (vicino al · cine 

ma Massimo), piazza Goldoni (vi 
cino al bar Venier), via Giulia ang. 
via Scussa. 

Llgurla 
GENOVA: Piazze Matteotti e De 

Ferrari ang. portici Accademia, pia, 
za D.e Ferrari ang. salita Fondaco, 
piazza De Ferrari ang. salita S. Mat 
teo, piazza Corvetto ang. via S. G. 
Filippo, piazza Verdi ang. S. Vin 
cenzo, piazza Verdi (di fronte pa 
lazzo Shell), piazza Rosasco (pres 
so cimitero), pîazza Cavour ang_. 
portici F. Turati, via S. Bernardo, 
galleria Mazzini, piazza Teralba, via 
Bobbio (di fronte deposito autous), 
va Pietr,:, Toselli. SAMPIERDARE 
NA: Rigatti, piazza Vittorio Veneto 
· Castello, via B·uranello • Nicolet 
ta, via G. B. Monti • Ratto, via 
Cornigliano • F.lli Sennino, via S. 
Canzo 31/3 • Secondo, via C. Ro 
lando - SAVONA: via Paleocapa 
ed. Torretta, via F11magosta ang. 
Turati, via Torino ang. Milano. 
corso Mazzini ang. Montenotte 
VADO: Piazza Cavour. 

Toscana 
FIRENZE: sotto i Portici (Chio 

sco degli Sportivi) - Gasperitti, via 
dello Statuto (sotte i Ponti) • via D. 
Maria Mann; - via della Colonna 
ang. Borgo Pinti - piazza Pier Vet 
tori • viale Corsica .ang, Circon 
daria • via del Romito, ang. piaz 
za Baldinucci • piazza L. B. Al 
berti • piazza Tanucci - via dei 
Servi, ang. Alfani - LIVORNO : 
Calderoni Attilia, Piazza Grande 
• l\liniati Amadea, via dell' Indi 
pendenza. SIENA: Piazza Salim 
ber.i, o del Monte - Piazza Matteot 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA 
REGGIO: Varignano, via Aurelia 
ang. via Farcone • Piazza dei Pe 
scatori (Darsena) - Piazza Grande 
. Di Fazio (di fronte al!' ospedale). 
SARZANA: Libreria Zappa, via 
Mazzini 12. 

Campania 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerbacher ang. Scar 
latti, piazza MedagUe d'Oro ang. via 

VENEZIA 
Ed. Berretta - Vio, Ponte · delle 

Guglie, CANAREGIO - Ed. S. Gio 
vanni Crisostomo. 

Ramagna 
FORLI': D. Bazzocchi, piazza Au 

relio Saffi • Sedioli Giulio, .via Ro 
ma • Bagni Dante, corso Gari 
baldi 7. IMOLA: Gemignani, via 
Appia 92. FAENZA: Ortolani, piaz. 
za Libertà. RAVENNA: Bertoni; 
via Maggiore • Savia, via P. Co 
sta 1 • Manzi, piazza del Popo1'>. 
RIMINI: Venturini, piazza Tre Mar 
tiri • Petrella. via Tripoli ang. via 
Roma • Bozzati, via Tripoli 1 • Ro 
driguez, via principe Amedeo·. l a 
Tini, piazza Cavour (pressa Pe 
scheria). CERVIA : Rossi, viale 
Roma. 
CATANIA 
Ed. Maugeri, viale 6 Aprile ang. 

via M. Casalotto. via Umberto 147. 
COSENZA 
Ed." Salvatore Turco, corso Mazzi 

'rli ang. Palazzo Giuliani. 
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