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f inissero tutti ~avvero nell' unico carrozzone opportunista 1 
Le belle f 1migli1 italiane 

Simbolo imponente della socia.l 
democr.azia più ccdmc, Saraaai è 
stato riceuuro -· corne erc giustv 
e sccrosonro -- dal Papa; e mica 
ci è andato solo, da ministro deg!; 
e·steri; ci è a.ndato con tu.tta la 
famiglia, n.ipoti1ti rompresi, in mo 
do che su tutti piovesse la bene 
dizione divina e ,1 pane celeste 
[osse spartito iro. tutti i.n parti 
ug,;a!i. 

Oh, le belle Jt,miglie ita!tanissi 
me, socialiste .e cattotich.e-aposto 
/iche-romane, insignite di ordini 
pontifici · ar vertice e irrora.te di 
gra:ia pontificia a!la base, che be! 
quàdretto [tüe, per !e catapecchie 
dei proleta.ri! 

E a. qttando, per comp!eiare !' e 
dificcmte immagine de!!' urcc di 
Noè ideo!ouica, Nenni e Tog!io.tti 
con relative discendenze? (Ma aià, 
rispondono i « marxisti~reativi »; 
voi talmudici rauionate in base 
agli • schemi • di cent' anni fa; a 
desso la realtà è cambiata! Esatto: 
soto clic siete cambiaii voi ; Madre 
Chiesa,' !ei, non è cambiaia affatto, 
e se ne vanta - a bucn diritto! ). 

A Tito la sciar,1 littoria 
Fino a pochi anni fa, Tito era 

la bestia nera dc!lc Botteare Oscu 
re - solo perchè non garbava a! 
Crem!ino. Oggi, • Pieno accordo fra 
Tito e Togliatti» (vedi • Unità » 
del 22-1"64)! l! pavera operaio do 
to.to di un pizzico di memoria. si 
frega· Q!i occhi stupito: ne ha già 
viste tante, perch.è non questa? 
La vcrità è --- !' abbiamo detto 

m.i!le volte -- che Tito era ed è 
il grande profeta del. « socia!ismo 
na.zionale • k.T1.isciov-togliatte1co, il 
suo vero capostipite; .e oggi To 
ahaiti, con l' inarrivabi!e facciato 
sta che !o distin(lue, non esita a 
riconoscerlo. « Il grande merito dei 
comunisti 3ugoslavi [si badi che, 
fino a pochi anni fa, questa era 
ufficialmente la grande eresia!! J è 
stato di aprire ne! '48 [!' anno in 
cui.; fu. scomunic-ato. [ra gli a!tri, 
da!!o siesso Togliatti] !a vùi alla 
cosiruzione de! socia!ismo seconda 
!e necessità e !e tendenze della Jtt· 
goslavfo. Questo PRIMO esempio 
di strada nazionale a! socia!ismu 
.è stato di enorme im.portanza pe"' 
tutti. SU QUESTA BASE NOI Cl 
MUOVIAMO... Uno dei punti cc 
ratteristici della posizione de! PCI 
è !' affermazionc _della possib.i!itj 
di differenti vie di svi!uppo nella 
costrttûone di un· Paese soèialista. 
Questa posizione è condivisa dai 
compagni iuflOslavi, ANZI · SI PUÔ' 
DIRE CHE ESSl L' HAN NO AF· 
FERMAT A PER PRIMI ». 
Dateg!i dunque !a scierpc litto· 

ria, aL compagno Tito! Era un « eu 
ne oppnrtu.nista » ieri quando « CO· 
struiva » · il sociali!mo a. modo suo; 
oggi, PROPRIO PERCHE' LO CO· 
STRUISCE A MODO SUO, è di 
ventato H sommo maestro, ii pre 
cursore, U modeUo. E - poichè 
tutt, i sahni finiscono in gloria - 
da. que!. model!o v,ene l.' insegna 
mento massjmo: ç« I comunisti it.a 
lani non possono l'inttnciare al!e 
conqttiste democratiche, CHE DE 
VONO RlMANERE PATRIMONIO 
INTEGRANTE Dl VNA FUTURA 
SOCIETA' SOCIALISTA ». Dopa di 
che, siete da,:ve·ro t11U1 maturi per 
una visita al Papn: siete perfetta 
mente i11tegrati ·;iei!' ordine bor 
ghese, nazionale, patriottico, de 
mocratico, cristiano, indfr•idualista, 
« creativo ». A· ciascu.no il suo so 
cialismo came a ciascun mercante 
iL suo lucido da scarpe: bastn met 
terci l'. etichetta; basta !a scia.rpa 
!ittor:Î<l, .0 pust-littorza. 

· Dduzioni del furiere 
Le deduzion·i, co.ne al sottto, te 

t.i·rano megho g!i .scagnozzi che i 
cc 11Ligliori >:. Come Togliatti indica 
1n Tito it « maestro c donno » cosi 
i futuri .successort cJi Togliatti in 
dicheranno in Am~ndo!a e Berlin, 
guer, oggi sernp!ici furierï ne!la 
botteGa ·â.ell' oscura.ntismo, i grandi 
unticipatori della realtà fina!men 
te divenuta ta!e. Ecco Berlinguer, 
àllC1, cimf erenza stampa ( « Unità » · 
del i6-1 ): « Noi siomo pe1· !a p!tt- 

Il modo di produzione capitalt- do _i pii d':sid':ri s~_lla « razionaliz-1 nuove » che. ci presenterebbe oggi éaz ion i ai camp; della elaborazione 
sttco ·C'l3ü:te c si aspr ime atzcaverso znzrone. )\, fl Vl<-='PPtU pr:<4.)fnnd~ ed -nesser capt_trc.lE".. Cose nuove per elettrcnica dei dari., della loro tra 
il mercato e médiante la produ- insanabile con la attuale macro- chi ba perso .Ia bussola marxista, smissione a distanza, del controllo 
zione di · merci. Il clamoroso svi- scopica concentrazione del capita- ma dette e ridette da lunga data nuruerico, del riconoscimento delle 
luppo a cul il capitalismo ha por- üsmo imperialista. E Len in in cc Sta- per noi ! forme, della lettura dei caratteri 
tato le Iorze produttive, nei cou- to e Rivoluzione • prosegue CO!! Abbiamo parlato della necessità hanno segnato il passaggio a un 
fronti della econorma parceliare, parole di fiamma: « Nell' apprez- peJ capitalista di collocare la sua nuovo sistema produttivo in coi 
lo ha spinto ad invadere tutto il zamento teorico del capital isrno rno- rnerce, di imporne la vendita, di if rapporto dell uorno con su stru 
mondo con Je sue merci. derno, croe del!' imperia!ismo, è imporne la cc necessità », di creare menti del suo operare è destinato 
Come una .rnacchina senza freno, preso qui l' essenzrale: il capitali- bisogni ast ificia.li, àannosi, irreali, a mutare ràdicalmente ». 

corue un Moloch zrresistibile, il ca- smo si trasforrna in capitalismo ma che si traducono in una richie- Ma lasciamo tale· linguaggio vi 
pitale più produce e più merci . monopo listrco, Biso.g,za so~toti.nea_r. sta del prodot_to, in Jinfa per lui vi-1 schioso ed appiccicaticcio e tornia 
deve produrre: e una spirale che !o poichè uno degl, errorz pw d,f. tale, m pro!itto che gli consente mo a terr~. 
patrà esse·re spezzata solo dalla fusi è 1· affermaz1one riformista di proseguire nella sua funzione Falsità. falsità rti classe ~on 
violenta lotta rivol11zionaria del borghese. seconda la qua.le i! ca- di spremitore di plusvalore. Tale cui il capitale ed i suoi servi 
proletariato che da tale spirale ~ pita!ismo monopolistico o mono- necessità ha dato vita anche alla opportunisti cercano di eludere o 
inesorabilmente schiacciato ma è polistico d., Stato NON E' GIA' PIU' P_uhblicità ed aile sue tecniche raf- dnviare ciô che t<'mono di più: 
al\resi spinto ad organizzarsi, ad capita.!ismo e pttô essere chiamato fmate e sotti!i .. o volgari e ,\rau- la riorga.nizzazione del proletariato 
esprimersi corne class-e, a fa.rmare '' socia!ismo di stato '' ». (id, pag. matizzanti. Fra Ja cosiddetta pub:, per Ut?,. nuovo asSalto! 
una teoria ed un partito che lo 76). blicità «intelligente», « di stile », Noi comunistl abbiamo spiegato 
guidino nella lotta contra il do· I.enin prosegue spiegandoc( come, spic_ca quella di una società spe- c.ome lo sviluppo del capitalismo 
mimo che lo affligge. Da questa nonostante tale pianiCicazione, si c1ahzzatas1 nella produzione .di ipd,us.triale, .che situa le sue date 
spirale il marxisme ha potuto de- rimanga semi:,re in r~gime borghe- macchine elettrumeccaniche .ed .. e- più Jontane ne!l' avvento delle pri 
durne che le crisi più gravi se, poichè essa tende solo a ga- lettroniche per il controllo. della me m·acchine tessili, abbia r.,~g,un 
che travagliuno ta società capita- rantire la realizzalrnne del mas- produzione all' attuate altissimo }i.. to ormai un punto ~~le che ç ~clo 
listica sono Je crisi generate dalla simo profitto e quindi acuisce le ve!Jo. un danna, un flagelle per tutta 
necessità d, trovare uno sbocco aile contraddizioroi c:ipitalistiche, Je La Stampa. del W.12.63 dedica una l' umana società. Esso è da abbat 
merci prodotte. L,1 necessità, vitale porta a sempre più f,nnguinosi sboc- pagina intera alla pubblici.là qellr tefe,. ·non ·da · razionallzzare, e voi 
per il capitale, di tentar di risol- chi nelle guerre ,mperialiste (in ma.:chtne elcttroniche di tale so- con lui, opportuni.sti schifosi ! 
vere le proprie contraddizioni in- questo e solo in questo senso il cietà. Il testa di .tale annun~io, . .Yi è ·una · cosa pqi, in tale an 
terne con la parola cl' ordine della capitalisme imperialista è prossi- nella sua apparente ricerca di .sti- nuncio, che ci fa fremere; l' uso 
raztonalizzazione. della m~ccanizza- mo al !>lJCialis1no, in quanta è capi- le, è quanta di . più v~rgognoso si di una citazione da uri cc classico }> 
zione integrale, della pianificazio- talismo decœpito!l. Ed ecco corne possa leggere. Esso testimonia il del 186.7. Quelle parole sono di 
ne statale, è oggi evidente ai capi· Lenin. prevedendo i pianti dei trionfo beota del!' oppor\uni.s~~ èarlo ~1arx: nnn usa\elo per i vo 
talisti e al loro st.ato; ma noi sap- piccoli horghesi e Je luride ma- piccolo-borghese, trol]fio e scolasti- ~tr\ fini, ignoranti! Ma voi torse, 
piamo che il Joro è un vicolo senza navre dei rinnegati, efficacement~ camente colto. Con la lragica scon· heila fretta della citazfone, avetc 
uscita. un sogno senza avvenire, esprime tale concetto: « La vici- fitta proletaria dopo I' assalto del âimenticato il titolo del classico del 
non giù perchô non possano « pia- nanza di TALE capitalismo al so- '17 e la successiva degenerazio.ne. 1ff67;· lii dnfrçschiamo la mem.oria: 
nificare », ma perchè, pianifican- cialismo devc essere. per i veri il capitale ha potu\o straordinaria- s,i. (ratla de « Il Capitale», della 
do, aggravano a dismisura i mali rappresentanti del .Proletariato un mente concentrarsi. s_person.aliz.za.r· 'vostn condanna,. della vostra sen 
di cui soffre· l' umanità curva sottJ a.rgomcnto in favore della vicinan- si, perdere l' idenlità col capitali- lènza di morte, o impudenti! Vi r;. 
il Joro tallone. za, de!la faci!ità, de!la possibi!ità, sta individuale, col. b.or.gh,ese .aiti. .cèrdiamo le parole di Lenin a pro- 
Giova infatti ricorrtare, a vergo- de!!' 1<rgenza de!la. ·rivo!uzione so- vo e lavoratore. ·e in e,;so la pic- pos/\o ·delle manovre delle classi 

gna degli opportunisti difensori cia!,sta, e non gi<i un araomci.tù coia borghesia tro,va campo aile 1 ·clominanti verso i grandi 1ivulu 
della pianif1r.azione corne caratte- per mostrarsi tolleranti verso ~a sue speranze di .. rr raziop.alizzazio.Qe zionari Che durante la loro vita 
ristica di un presunto sistema so- negazione di questa rivoluzione e f.! organizzazione scientifica del pro- f.1,1rono - ringl'aziati con persecuzio~ 
cialista, le meravigliose parole di verso l' abbelli1nento del. capttr h· cesso produtt1vo meccani~zato >>. M·a 
Engels riportate da Lenin in « Sta- smo, cose di cui si occupano :.1..LUi leggiamo alrr1en~. la par:t,e. ~q1:1da.- 
to e Rivoluzione ». Lenin ricorda i riformisti » Ciil. pag. 76). mentale del testo: « La prima riv:o- ! ---··---·'"·' 
came Engels nella cc Critica al pro- Ed i11fine se noi, con i nostri luzione indu,triale giungencio. al li- , · 
gramma di Erfurt"• in cui tendeva maestri, parliamo Ji pianificalLt>ne mite della ., razionalizzazio_ne" e R'· . d · 1 4QO , , d 1· ·1 
a colpire ,i primi germi di oppor• come «utilizzazione razion~ie», della organizzazione sci~ptÜica del 1corren O I ann1versar10 e a 
tunismo manifestatisi nella social. cio~ secorldo le necessità sociali, processo produttiv,o meçcanizzato 
democrazia tedesca, rimproveri ai «'delle ror,e produttive naturali con il 1avoro "a11a çatena" paria morte d1 Len in nella sede 
socialdemocratici di a ver caratte- .~d umane », ne- parliamo p.r,·~\.IP· a pna , ulterior:e aliena.~io~e. del- ' · 
rizzato _il capitalismü come sistema p,nendo ~emp~e l'avvenuto sboe ruo".110 nei confronti della S';'a at- '1 di via Eustachi 33 
produthvo · senza piano ( P!anlos,g- co rivoluzionario. la scomparsa Jd. tiv1ta. Come si .afferma va m . un 
keit): « Se noi passiamo dalle so- le classi e la compsrsa. del f~;,c,·io classico del 1876: ".La .fastidii;,sà I f · 1 
cietà per azioni ai trusts, che si merce cosicchè Si producono solo UniforJ1'1i(à di un .)avqro. Pl'PQSO e con erenza SU 
sottomettono e monopolizzano in- valori d' uso c non di scambio; ·pre- sensa fine, dove le stesso proceSS\l 
tiere branche del!' industria, allo- supponiama spezzata l' a\luale so- l11eccanico viene. ccpti1;mam~nt,;, .ri 
ra cessa n~n solo la produzione cietà e abbattuto il suo stato; non petuto, rend'i' l' operajo simi!e \1 
privata, ma anche la mancanza <li ,orne gH opportunisti d' oggi, che Sis,fo; corne il masso di .roc,cia - il 
piano» (« Stato e Rivoluzione >>, ed lanciano la parola di pianificazione peso del lavoro r\èade .se_nz.a tre 
Rinascita, 1954, pag. 76). corne direttiva pel proletariato e gua sul lavoratore sfinito." ». «.E 
Come ci appare chiara tale affer- perdono qmn<l, di vista l' unica pro- basta evocare l' immagine del Cha 

mazione, per cui Lenin puo i:iusta spel\iva rivoluzionaria. plin di "Tempi mor.e,rni ". Il i:iro~ 
mente dire che. Engels previd« la Questo Jungo preambolo voleva .cesso d1 inclustriali?,zaz,i-:ne e di un 
prossima fase imperialistica del c,1- ricùrdare al Jettore come ·da lunga parallelo sviluppo tecni~o-scien_tifi· 
pitalismo! In esse è ben presente data il marx1smo mQHolitico abbia co si è svolto negli u)ti1I?-i .·~ec.ènni 
guella che Engel$ stesso nell' « An- individuato il dec0rso capitalisti- lungo una linea di progres.so · non 
tidùhring » defini ia contraddizio- co; come noi, che di tale teoria I solo quantitalivo ma qÙa)itativo. 
ne principale del cnpitalismo: pro- facciamo la nost.ra essenza, non ci La. scienz~ de.Ha :ciberrietiça · .e la 
duziohe sociale- appropriazione di mostriamo stupiti n~ Ci sogniamo (eoria matematica rlellq inforrr~ 
classe. contraddizione chc, malgra- di mod1ficarla di fronte aile « case zione con le Jàro unmediate appJi. 

rulità dei partiLi nel.lo Stalo demo 
craflco E NELLO STATO SOC/A· 
LISTA». E, casa mui non aveste 
capito: « 1) Siamo per ta plurali 
tà dei partiti nc!!o Stalo socia.lista, 
z'J Anche ne!lo Stato .,ocialista deve 
essere rispettato il principio demo• 
crC1,tico delle 11wugioranze e de!!e 
minoranze ». A sua volta. il fttrie 
·re Arnendota, interroga.to Stt!ta pos 
sibilità c;he 1 << comunisti n, dive 
nuti maggioranza. ammèttano l'e 
sistenza di u!lri partiti, risponde: 
« Noi Ti.Spettiumo la COstituzione! », 
e; par!ando dei rapporti cot mo· 
vi.men.to cattolico, indica co1ne mo 
de!lo di pa rtito « conmnista. » fu 
t uro: « Vn partita che nascerebbe 
come. mur formazione con dei LE 
GAMI FEDERA'I'IVI [la « lega » di 
Tito! j e non certo con una parte 
cipazione id ... olagica totale accet· 
tata da tulle Je forze ». 
Dunq1J.e, nienie più 1narxismo c~ 

rne dottrina de! partita, ma federa 
zionc ideo!o11ica e federazione or 
ganizzativa; ,dente più - armai 
da decenni --· dittatura del prole• 
tariato, ma democrazia; niente piti. 

d' essere tt socialise,,,; al1neno i loro 
spettri iichiamateli, dunque, ne!!o 
·un.wne jederati1Ja del cc pdrtitn 
nu.oVih).'). 

pro11ra1nm .. a, uia « scelle » al giornn del 22 gennaio si legge che i~ maT~ 
per H giorno. .tismo è « l' unica . ·icteoiogi.(r sul!a 
Anche qui, una bel!a famiglia quale passa basarsi !a .costru.zione 

italiana davvero: cattolica aposto- di un, Aigeiia :sociali~ta )). U guaio. 
lica, roma1t.issima! .! che io stesso marxismo, come u , , 

. • • • • si è visto. si è ridotto a u.na for- n IUSplCID Pro1ez1on1 algerme , muta •. a un· etich•tta: agui. è quai- . _ 
Il c,osa, domani è gualcqs~ al.tro, ieri · Arrit)ati' a questo pun~o, n~n c' è 

Per deduzione aitrettanto !ogica, e,a I' opposto di · Gggi (a.ltrimenti che da formulare ttn auspicio: che 
Lo1'gO reduce da!I' Algeria puô sen- dove andrebbe a Jinire (( ir rtto.lo 'cfoè, per il bene del movimento 
z' aftro definire socia!ista il regime I creativo de!le masse »?J. _e · dj im .. u)J<iraio. intemazionale, questa con· 
di Ben Be!!a, e non scandalizzarsi · simile marxismo nessttno pw\ ·dirsi grega di traditori si .decida vern 
affatto che questi abbia ufficial- !' interpreie fede!e, perchè non c' è . mente a /orn1.are una sala Jamig!i,a 
mente interdetto iC partita comu· nu lia da interpre'tµre: esso nascè chç buiti atle. nrtiche al'lcl,e !' u!· 
nista. Che c· è à, male? ln lta!ia di minuta ,n minuta.' e chittnque timo brandelio. di formate etichett-, 
si tende al partito « federativo »; puà dire: « eccolo qui, H mio ;,,,,r. m!'rxistg e, preseniandosi ai ·pro 
Ben Bella vuole « un solo grande :dsmo; eccola qui, la ~tTada nq- letarJ neHa. sua verµ. fa.c;cia, con 
partita del qua!e ,. comunisti stessi zionale da me scelfa, altrettant_q le- t11,tti i cri~mi 'rtez trono e del!' al 
facciano parte integrante» (cioè ne yittima quanto ta vàstrà.. Percià vi. trire, lasci libero i! campo al!' ttni 
siano assorbiti, corne ne! 1924-26 si interdico (Ben Bella) o vi mand? ca. c .immutabile v.ia della rivolu 
fecero ent1are i comunisti cinesi, in gaiera. (Nasser), certo che1 in zfane e.· detla dittatura co~~nista, 
quando ancora erano davvero comtt- entrambi i casi, voi, fedelm.ente che è ;:,r\ma di tuttà dittatura di 
nisti, corne « parte integrante » nel mi fornirete L' ausilio prezioso del un s9l,o prog·ram·ma e d.i ·u.n' unica 
partito di Ciang kllai scek., co! bel vostro "rttolo creativo ", e magari, p'rospettiva ·storica di riscatto de! 
risu.ltato che si sa! J: « questo par- un giorno, riconoscerete che sann . getiere un-1..a?lo dalla cupa preistoria 
tito sarà in grado di m~oversi an- stat0 il primo deUa classe, came · <li ttna società m.ercantfte divjsr. 
cite sul piano dell' elabora~ion~ Tito, come Fidel, come Pinco Pa!- in classi antagoniste e in uomini 
teorica ». Dunqtce, tutti d' accor<io. lino» ( e perché non Adolfo o Bé- !ttpi agli uomini quanta più procla, 

Ma, dirà qua!cuno, nel!' « Unit à" nito • Dopa tutto, dissero anche !oro . ma.no di volersi « federare ». 

Monolitica a ~efinitiva s · erae la critica proletaria al capitalismo 
sfi~an~o ogni a~attamento, novità o preteso nuovo corso 

(continua in 2• pagma) 

Prova pratica 
della coesistenza 

[a mianti lranco-cinesi) 
« Nel mondo della c::oesistenza pa 

cifies, quest' ultima costituisce la 
garanzia fondamentale della vitto. 
ria dej popoli che si liberano », 
scriveva il ·20 gen11aio 1963 l' « Hu 
manité». Doclici mesi dopo, lutta• 
via, il 20·12, esclamava sdegnata,. 
• Ne! Vietnam del Sud, gli ame· 
rlcani continuano la loro "isPorca 
guerra " ... Il paese è devastato dal 
conf\ilto prnvocato dall' intervento. 
americano e dalla mancata appli· 
cazione degli accordi di Ginevrà ». 
Bella garanzia davvero,. la « cpesi 
stenza pacifica >> ! 

· In realtà, il popolo del Vietnam· 
ha avtJto in matE"ria una lunga ~ 
amara e.sper1~nza. Quando, subitO 
dop.o la seconda guerra mondiale, 
Qivamparono i mati rivoluzionàri 
afro-asiatici, l' Internazionale comu, 
nista era lllo1ta. e la grandiosa pro... 
spettiva leninista di una saldatura 
fra le ri'Voluzioni naziOnali nelle' 
colonie e la guerrn di classe pro 
letaria delle metropoli era stata 
seppe!lita dallo sta!inismo e dalla 
camplicità bellica con I' împeriaii· 
smç P')ondiaie, specialmente ame.' 
ricana: il P.C. indocinese. corne. 
il suo fratello di Cina, seguiva if 
« model!o russo » e quindi prete11-· 
deva di gi4ngere al socialismo per: 
la via naziona!e collaborando con 
gli strati sociali pîù eteroclitici ·é 
limi\andosi a compzti democratici 
Come queJJo della realizzazione del~ 
l' unità nazionale - attrav·erso, per 
giunta, trattative pacifiche con lo 
tlnperia1ismo francese. Per un at .. 
timo, la storia parn dargli ragio .... 
ne: ~li accordi pn~vvisori rl~l :;.· 
marza 1946 con il governo di ·Pa 
rigi promettevano al Vietnam lo' 
statuto di Stato sovrano nel quadrn 
... dell' Union française. 
Era un' anticîpazione della coe0 

sist~nza pacifica oggi di moda: ed 
ebbc suoito clamurosa smentita 
nelJ' attacco della aquadra naval<' 
îrancesc ad Ha1phoa e ne! tenta" 
\ivo di secessione della Cocincina. 
nell' alto stesso chc Ho Chi-Minh 
si r.ecava a Parigi per firmare gli 
accordt detti appunto ... provvisori. 
Ail' impossibilc negoziato seguiro; 
no dieci anni di lotte feroci, di re 
pressioni crudeli, e, purtroppo, di 
timidi e infruttuasi tentativi di 
sciopero contro l' imbarco di trup 
pe e materiale bellico da parte d_i 
un proletariato metropolitan.o spin 
\o · dal PCF a concentrarsi sui pro- 
blema del « riarinG Ledesco » e Co,; 
tale pretesto a rinchiudersi in un~ 
prospettiva gre ttamente nazi on a le 
e patriottica. 
Vt:nne la clarr,orosa sconfitta dei 

francesi ·a Dien ilien Phu: l' impe• 
rialismo biaO.co eru st ato vinto dai 
guerriglieri dei Vi~tnmn sui campi 
di battag!ia, non su quelli del . tac 
v·olo verde delle tratta\ive. Ancora 
una volta in nome della coesi 
stenza pacifica internazionale e del 
la difesa <c degli inteiessi econOmici 
e culturali dcll~ Francia», Russia 
e. Cina da un lata, PCF dau· altro, 
induèono il governu popolare del 
Vielniim e li suo capo piccolo 
porghese Ho Chi-Minh, a firmare 
la pa.ce con Parigi, pace che i co 
munisli, per bocca di W .. Rochet, 
esaltan·o in quanto « r;i.fforzà la ·.po 
sizion_e [della Francià] '!el mon: 
do.» . (altro che indebo!ire lîJl1P"" 
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tenuta una 

Ditteture contre 

borghese 
la. domenica 9 febbraio aile ore 9~30. 

Simpatizzanti, lettori, intervenite.1 '·1 
···-- . ' -~· 
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Monolit.ica e definiliva si erge la critica proletari·a 
.. - -- . . - . -- . -·- -- · (contmua.z. dalla l"' pag.J 

ni calunnie ed insulti: «DoPo mor 
ti, Si cerca di trasformar li in ico 
ne inoffensive, di canonizzarli, per 
cosl dire, di cingere di una certa 
aureola di gloria il loro "nome ". 
a " consolazione " e a mistificazio 
ne. delle classi oppresse, mentre si 
svuota del · CONTENUTO la loro 
dottrina r-ivoluz.iouarra, se ne smus- 
118 la punta, la si avvilisce. La bor 
ghesia e gli opportunisti in seno 
al movimento operaio si accordano 
.oggi per sottoporre il marxismo 
a un si (fa t t o "trattamento " » 
(« Stato e Rivoluzione •. ed. cit., 
pag, 7). 
Vcii siete arrivati al punto di 

usare le parole di Marx per il vo 
stro mercato, per vendere le vo 
~re merci; tempo verrà in eut ve 
le ricacceremo in gola! 
Marx non ha scritto opere t: clas 

siche • nè di filosofia, nè di eco 
nomia; Maz·x ha dato al proleta 
riato la coscienza di eslsu-re cerne 
classe di -fronte ~ di contre al C3• 
pitale. ?,!an: ha dato alla classe 
operala conoscenza del suo dive 
nire rivoluzionario; gli ha forgiato 
le armi per la lotta. • IL PROLE- 

Prova pratica ;c~ 

- della -- coesistenza 
( OOll!iTlu.a dall'1 µrim'1 pagtM) 
rialismo, corne nella folgorante pro 
spettiva leninista dell' appoegio ai 
mot i anticclonial! da parte ·del par 
tito della rivoluzion~ proletaria!l. 
La Francia evacu6 l' Indocina, che 
lu divisa in due seppellendo ogni 
speranza anche solo dl «·unifica 
zione .nazronale •. e nella IIN'tà sud 
'(importante soprattutto per la r ie 
chissima Cocincina) gli americani 
s'installarono, come ... protettori del· 
ta coesistenza pacifica fra i due 
monconi lil Vietnam a sud, il Viet 
minh a :nord), al posto dei francesi. 
Si chiede il nostro Prolétaire : 

• Nel 1954, il Vietminh he rinun 
clato a sfruttare a fondo la vitto 
tia· militare sull' impertalfsmc fran 
cese. Perchè? Ne! 1963, i p!lrtigiani 
vietnamiti ingaggiano· una latta dal 
r esito incerto per raggiungere !o 
atesso obiettivo che avevano · avuto 
a portata di mano nove rnni pri 
ma. Perché». E risponde: • Preci 
samente perchè il Vietminh si è 
servilmente allineato sulla politica 
della eoesistenza pacifies che l' OP· 
portunlsino moscovita ·ha Imposte 
aia ai popoli di colore in rivolta 
che ai proletari metropolitani in 
lotta. Perchè ha ceduto aile ingiun 
zionj di tutti i complici mascherati 
dell' imper lalismo di uccordursî al 
più presto con l' a vversario che 
esse aveva vinto. Perchè la lotta 
anti-imperialista, imprigionata ne] 
quadro nazionale e votata al corn 
promesse e al fal!ii:nento. Perchè 
la rivolta dei popoli oppresst ë 

perduta in partenza se· non trova 
l' appoggio del proletanato mondia 
le e del sua partito internazionale 
di classe, quel partito che gli Stalin, 
i Krusciov, i Mao e compagnia 
cantant-e hanno assassinato, 

· «· Ecco perchè, dopo altrt nove 
anni di repressione, di miseria, 'di 
massacri perpetrati ne! delta indo 
cinese dai Diem, <lai Nhu e dagli 
àltri lacchè gialli déll' imperiaismo 
~ankee, il contadine indocinese ha 
ripreso il fucile, la guerriglia in 
furia, là repressrone dilaga, Ecco 
perchè, corne scrive l' e Humanité », 
« più di 150 000 persone sono state 
uccise • nel Vietnam del Sud, • qua 
si 700.000 ferite o torturate » e 
• 370.000 detenute, ira eut 8.000 
bambini ». I tartuf; delle • vie nuo 
ve » al socialismo pretendono di 
arrivare al comunisrno più in fret. 
ta, più al sicuro, con -meno sof 
[erenze, che per la si rada maestra 
della rivoluztone e della dittatura 
proletaria. Ma accumulano le ro 
vine e le mort!, senza nemmeno 
raggiungere degl] obbiettivi chi! 
non sono quelli del comunismo, ma 
della rivoluzione ùemocratica bor 
ghese. Per tTe volte, la massa dei 
proletari e contadini indocinesi ha 
dovuto scendere in Jotta: ogni vol 
ta, un compromesso equivalente ad 
una capitolazione è stato il prezzo 
dei suoi sncrifici. Da chi, in que 
st' anno di grazta della coesistenza 
pacifica, la sua causa sarà tradita? 
Dalla Cina di Mao, considerata a 
torto corne • più rivoluzionaria-» 
della· Russia di X.rusciov [e che 
sta per accordarsi con la stessa_ 
Francia dello sfruttamento colo 
niale dell' Indocina in oltre cin 
quant' anni, ed ora ansiosa di ri 
.eonqutstare una t: posizione » l" 
'As>RI. ma che sarebbe pronta ~ 
scambiare il suo riconoscimento 
giuridko da parte degli USA con· 
tro il sarigue dei sacrificati nelle 
boscaglie del!' inlerno o nelle ri 
saie del delta? 
• Possa la classe operaia euro 

pea, prima cne Lerminl di nuovo 
tt fatidico lasso di dieci anni di 
eofferenze del popnlo indocinese, 
lltracciare I' mfame patto sociale 
della coesistenza pucifica, sosti 
tuendo ail' assi.ssma pace capita 
llstica la redentrice guerra ·de!!e 
dMrii». 
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TAlUATO E" RIVOLUZIONARIO 
0 NON E' NULLA •. 
Chaplin, che nella vostra fregola 

culturale affiancate ... a Marx, trat 
teggià ne! suo mm· le deformazio, 
ni di cui è vittirna lo schiavo che 
lavora alla catena di produzione; 
le deformazioni elle st insinuano 
nel suo fisico e nelJa sua mente. 
Ebbene. oggi è peggio, peggio an 
cora, sempre peggio, e per saperlo 
basta non scrivere vuoti pezzi pub 
blicitar i o esercitare qualche sine 
'cura ben pagata, ma timbrare là 
cartolina ed entrare in uno di que 
sti stahilimenti razionalt: lo pos 
sono dire gli operal alle linee trans 
fert, ai· torni ed aile maechtne au 
tomatiche, i cottimisti che di mese 
in rnese si vedono ridurre tempo 
di lavorazione e percentuale di 
cottimo, gli operator] aile maechi 
ne contabili, gli operatol'i stessi 
che usano le macchine elettroni 
che, Sempre più il loro lavoro ei 
erge contro loro stessi, nemico ed 
impenetrabile. Sempre più agni ra 
zicnahzzaztone si rivela Impossibi 
le - come è , impossibile raziona 
lizzare, anche con le macchine elet. 
troniche, un cerino in un bidone 
di benzina. Come è impossibile ra 
zionallzzare la massa degli anta 
gonismi e degli urti di classe che 
nascono dove più è duro il domi 
nio dei capitale. 

Vlli cortegiatorr della classe do 
minante, vol potete esser certi che 
noi ·siamo gli unici, · in questo mon 
do di coesistenti, a non credere ai 
futuri iniracoli che gazzettieri pro 
fumatamente pagati promettono con 
l' avvento del!' era della clbernet;. 
ca, dell' era dell' autumazione. Noi 
diciarno che tali false profezie a 
nullà servono, se non a prolun 
gare la vita di un modo di pro 
duzione opprimente ed "8060 . Ma 
parchè non possiate tacciarci di 
parzialità usiamo le parole del vo 
strt giornali. 
La Stampa del 21-12-1963 rlporta 

un 8ervizio speciale dagli USA dl 
Alberto Ranchey intitolato • Per la 
autornazione, quar antamila Iavora 
tori in America perdono il posto 
ogni settimana •. Nei sottotituli ·è 
detto: « Le grandi imprese, capaei 
di investimenti massiccl, ne trag 
gono nuovo slancio; Je nitre son" 
soffocate. Cos! la ·• General Motors M 

ha assunto 12 mila nuovi dipen 
denti in un anno, la "Studebaker ~ 
è costretta a chiudere. Contra la 
"disoccupaZione tecnologica" (cir~ 
ca 4 milioni di Renz~-la voro negli 
USA), due rimedi: SGllecitare nuo 
ve in:ziative . e dare a tutti una 
buona preparazione scolastica ". In 
fine, a chiusura dell' articolo: • Non 
potet<: spiegare a :m uomo oltre i 
cinquant' anni che la sua disoccu 
pazione è tecnologica; non glienè' 
importa, sa solo che ha perso iJ 
lavoro... Una soci"'.!tà dev' e:-;sere 
molto forte è dotata di equilibrb 
per superare anche una· simile pro 
va». 
Noi prendiamo atto di questa dl 

mostrazione di corne si realizza ne! 
pa"ese del capitalismo più avanz11- 
to l' era di cui cianciate; essa si 
delinea al ritmo di 4<!.000 disoccu 
pati alla settimana, ed ingola t> 
proletarizza masse sempre plù nu 
merose allargando a dismisura l'e 
sercito dei E:enza riserva, mentre 
si sviluppa altrettanto incessante 
mente l' imperativo categorico del· 
la concenlrazione dei capitali e 
questo serve a voi, cagnolini par 
lamentarl del PCI, per l' alzaban 
diera della lotta contro i mono 
poli. Ma noi non cl sorprendiam<1 
d1 siffatte « novità • e, con la pa 
zienza dei rivoluzionari, andiam,> 
a prendere in qualche biblioteca. 
prima chc lo scopri:ite voi per 1 
vostri scopi pubblicitari corne un 
altro " classico », un libretto che fa 
parte di tante opere dimentiœte. 
Si tratta de « La situazione della 
classe operaia in Inghilterra ». Con 
taie opera il giovane Engels fa. 
ceva il suo definitivo esordio tr" 
Je file che non abbendonô mai per 
lutta la vita; le file dei rivolu· 
zlonari comunisti. 
Il volume si mizla - proprio dlmo 

strando che J' epoci della produ· 
zlone industriale si apri con la 
apparizione delle prime macchi~ 
tes,;lli, Lé jennies, le mules, Je 
spinning thrastles, il telal,, me<:co 
nico, mentre aumentarono la _ pro 
duttività del Javo1·0, awnentaron-> 
peré> anche a dismlsura la disoc• 
cupazione, la co11correnza fra. la 
voratori, diedero modo ad Enge!, 
di constatare che: « in un regim<! 
sociale ordinato. tali perfeziona 
menti sarehbero un' ottima cosa: 
ma ne! regime in cui vige la guer• 
ra di tutti contro tutti, pochi indi 
vidui se ne appropriono i vantag 
gi. sottraendo ai più i mezzi di 
sussistenza » (F. Engels, • La situa· 
zione della classe operaia in In 
ghilterra », ed. Rlnascita, 1955, pag_ 
157-158). 
Ma ciè non era possibile; i .van 

taggi erano pel capit.ale; che i sen 
za riserva morissero d • ineti i&.' Ua 
allora il dominio del capitale, nel 
volgere di un secolo, ha portato arl 
uno sviluppo mai visto le forze 
produtlive della società. Nuov~ 
macchine, nuovi perfezionamenti, 

l' elettricità, il motore a scoppio, l' istruzione ecc. Torniamo_ allé ri- 
1' energia atomica. i calcolaton e- ghe di Engels ed apriamo il testo 
lettronici tütto ci6 ha esaltato le citato a pag, 105 e leggiamo: « Tut 
forze pr~duttive che cozzano più tavia, quasi tutti i Javari indu 
che mai contro la cristallizzazione striali esigonô una certa destrezza 
della forma capitalisiica che 1-e cir- e regolarità, e per ottenere queste 
conda. Più che mai è ail' ordine del doti, che richiedono anche un cer\o 
giorno il problema della rivoluzio- grcido di iuciviliuiento1 anche il sa 
ne sociale che spezzi taii forme; lario medio deve essere tale da 
che doni i vnntagg; di un tale cla- inclurre l' operaio ad acquisire que. 
morose, sviluppo alla sociefà tutta, sta destrezza e a sottoporsi a que 
non ai parassiti detentori dei mezzi sta regolarità nel lavoro ». 
di produzione. In tale senso si puà Abbiamo qui la dimostrazione eo 
parlare di razionalizzazione (a me- 1ne tale aumento di ccbenessere» dei 
lio "razionale uso delle forze pro- Javoratori terni utile al capitale, 
duttive ") o di guella pianifica- sia indispensabile per la sua esi 
zione che presuppone la scomparsa stenza a causa dell' aumentata dif 
delle cassi, lo scioglimento dell,1 ferenziazione delle operazioni pro 
fondamentale contr,.ddizione dian- duttive. Ci è ben presente corne 
zi cilata. Da tale Les\o di Engels tutto questo è stato ed è continua 
noi deduciamo chc la cibernetica mente pagato dall' astrol)omica (u 
o 1' era dei calcolatori non ci pone sate i c·ervelli elettronici per ca_J. 
nessun nuovo problema, che anzi coiarla!) quantilà di plusvalore sot 
ripete ad un livallo più ampio il tratto alla classe proletaria. ·_,_ ale 
medesimo problema del proletario «educazione» del proletaria\o è una 
del 1844 rimasto senza lavoro per- necessità borghese; ma corne lutte 
chè un solo uomo pLtteva controI! le manifestazioni di ~na soc1~ta 
lare più telai; l' identico pro blema di visa in classi ostili, essa prepara 
per il pfoletario del 1963 rimasto ogno~ più il prolèta1iato alla rivo 
senza lavoro perchè un •Cervello» luzione: Ja borghèsia istruisce i sur,i 
elettronico in milioncsimi di se- becchini; ne avrà >m dies ·irae ~an 
condo programma il lavoro di una tato secondo tutte le regole cii Ja 
intera officin.a. Nulla di nuovo, la tino e di cappella. Tutte le lrasi 
sostanza è la stessa: i vantaggi sono dei gazzettieri, tutti i volu"1i del 
tutti dalla parte del capitale; l'o· sociologhi mQderni, sono spec~hi per 
peralo paga in sangue e sudore Je allodole, panacee per la pavinu 
ogni « vantaggio • di cui non ri- coscienza piccolo-borghese. C•6 che 
ceve se non le briclole; il • disoc- è fondamentale, ciô che ci fa dire 
cupalo tecnologlco • pu6 sceglier<> che iJ capitalismo è tmo dalla su~ 
fra morire dl fame Ce si muore an- nascita rivoluzionaria alla sua mor. 
che oggi) o organizzarsi per far te .per opera _di •ma rivoluzione 
morire socialmente chi lo opprime. da esso subita è il dato obiettivo, 
Nè ci fa mutare rotta la fola della fondamentale, 'della società divisa 
civiltà del benessere, dell' aumento in due classi irr"econciliabilmentP. 
dei salari, dei consumi, dei beni nemiche: « two nations », scrisse 
;. diaposizione del proletariato, deJ: 1 Disraeli, ed Engels lo ricorda 

Sciogliete con le vostre parole 
tale contraddizione fondamentale. 
lacchè della borghesia ! Per dimo 
strarvi corne allora e corne oggi la 
prospettiva rivoluzionària sia l' u 
nica e l' inevitabile per il prols 
tariato parlino i nostri maestri per 
noi: cc Nello stesso tempo, came air 
biamo visto, quel lavoro [il lavoro 
di fabbrica] non offre sfogo a\. 
cuno ai muscoli, ail' attività fisica. 
A questo modo essa non è ver,:, 
e proprio lavoro, ma una pura 
noia, cioè la cosa più mortificant" 
e più snervante cbe ci sia; l' op~ 
raio di fabbrica è condannato a 
veder consumarsi cQmpletame~te in 
questa noia le sue energie fisiche 

_ed intellettualj C. •. ). Gli operai so 
no cos! condannati ad essere dei 
sepolti vivi nella fabbr>ca, a <lover 
sorvegliare incessnntemente una 
macchina infaticabile, ed essi con 
sidera no tale condanna corne la 
peggiore delle !ore torture 11 (id. 
pag. 197). « La schiavitù [del pro 
letariato] è ammantata d' ipocrisia, 
astutamente cela ta . a lui e a tutti 
gli altri, una servitù teoloeica, che 
è peggiore di quella antica » (id. 
pag. 205). 
Vi è ·forse, da allora ad oggi, 

qualche novità? L' istupidimento 
collettivo in una società di schi 
zofrenici è divenuto cosl usuale 
che non se ne parla più. Per il 
proletariato, cond·annato ad una 
vita disumana, è bensl possibile 
« vivere da uomini », nutrire pen 
sieri e sentirrtenti umani: « Ma in 
verità ci6 è loro possibi!e solo se 
alimentano in se stessi l' odlo più 
ardente contro i loro oppressori, 
contro l' ordinamento che Ji pone 
in una simile .sit.uazione, che li ab- 

bassa al livello delle macchlne! • 
(id. pag. 2UO), ' 
__- Che questa non sia una idea pe 
regrina pass,,(a per errore nel capo 
di Engels lo provano ·le seguenti 
citazioni in cui egli ripete la stessa 
posizione, e senza veli punta tutto 
sulla viole:ita rivoluzione del pro 
letariato. « Essi sono uomini sol 
tanto fino a che prQvano ira contra 
la classe dominante; diventano be 
stie non appena si adattano pa 
zientemente al loro giogo cercando 
soltanto di rendersi piacevole la 
V'ita sotto il giogo, senza voler 
spe,zare il giogo ·stesso » (id. pag. 
139). « Ho • dimostrato sopra COD 
centinaia di esempi., <- aitre centi 
naia avrei potuto addurne, corn;, 
nelle odierne conùizioni L'OPE 
RAIO POSSA CON'TINUARE Ar; 
ESSERE UOMO SOLO ODIANDO 
E INSORGENDO CON T R O LA 
BORGHESIA » (id. pag. 281). 
La prospettlva è unica, essa è 

present,rnelja realtà prima _ di e~ 
sere,--formulat..;_ dalle menti umane, 
l' aiione precede il pensiero: IL 
PROLETARIATO E' RIVOLUZIO 
NARIO O NON E' NULLA. 
Questo vale per le esigue schie 

re di proletari insorti a fianco 
della horghesia nascente nelle sus 
rivoluzioni, vale al 1844, al 1867, 
anno in cui venne pubhllcato quel 
tale classico usato dall' attuale pub 
blicità borghese, al 1871 all' epoca 
della Comune, al· 1917, al 111&1. Sém 
pre il proletarïato organizzato ln 
partito, ancbe nei più disastrosl 
momenti dl riflusso, prepara co 
sciente ed instancabile le anni per - 
il sua assalto al cielo, quell' a& 
salto che gli operai di Birmingham 
del 1844 anticipavano cantan~o 
(Coll)e Engels ricorda): • E i suol 
crudeli imendenti, i superbj padro-, 
ni delle fabbriche / gonll dl ori:>, 
ross1 di sangue, / cadranno per l'lra 
del popolo, i coine il mostro che 
è il loro dio ». 

pianificazione democratica.,, 
(continuaz. da! numéro precedente) 
Come si e visto nella prima parte 

di guesto articolo, in tutte le pia 
nificezioÎli democratiche si trovano, 
mischiate iit proporzioni diverse, 
due componenti: la traduzione del· 
[e aspirazioni picco!Q-borghesi _ (sia 
essa espressione sincera, lusingrt 
demagogica o tutt' e due le cose 
insieme) e !' adesione ail' interesse 
naziona!e de! capitale. Resta da 
esaminare il terzo fattore della pia 
ni!icazione democratica, quello più 
insidioso e forse più pericoloso pe~ 
chè cerca di castrare in partenza 
ogni movimcnto rivoluzionario. 

La '' 
sogn] soclali reali e conformemente parte di quest' ultimo. Se ci6 fosse 
alla trasformazione di tutte le strut- stato vero, delle due l' una: o que 
ture sociali che l' evoluzione stori- ste diverse « mîsure » ·si sarebbero 
ca dell' umanità lmpone. Questa dimoslrate cvmpatibili con il modo 
trasformazione non deriva da-" un• di produzione capi_tnlistico e il ca 
libera scelta democratica », ma dal· pitalismo le avrebbe adottate nel 
lo svi!uppo obietti1,o della societd. solo interesse della propria conser 
I democratici hanno esaltato net vazione e per allontanare la pro 

regno borghese il suo lato centri- spettiva della propria caduta, O non 
fugo: la « liberazione » dell' indlvi- lo erano, e lo Stato ·non le avreb 
duo (« liberazione » della terra, de- be messe in pratica. 
gli strumenti di Ia,·oro, delle forme L' opporlunismo a!tuale, con la 
familiari, ecc,) e non hanno capito sua formula di democrazia popola 
che il vero apporta storico del ca- re e progressive nel quadro della 
pitalismo era, invece, la centraliz. costituz.ione parlamentare, ha un 
zazione della produzione, la sop- compito sto1·ico insieme diverso e 

1 pressione dello spezzeltamento de!- peggiore: non solo inganna i pro- Il passaaalo a soclallsmo la società feudale, la socializzazio- letari facendo loro credere che al- 
Certi pianificatori democratici ne dell' attività produttiva alla sca- cune delle sue mi.sure possano es 

sono infatti abbastanza arditi per la dell' umanità intera. Ma le leggi sere inglobate nei compiti propri 
sostenere che appunto attravers'> del capitalisrno sono insieme cen- di uno Stato interclassista e inter 
questa pianificazione nella demo- tripete e centrifughe e, corne ab- partitico <cioè adotta lo stesso di 
crazia si realizzeri, la trasformazio- biamo ricordato ail' inizio, più · la sfattismo dei socialpatrioti di ieri 
ne socialista della società. Secon- concentrazione aumenta, più la con- e rinuncia anche alla dittatura), 
do queste brave persone, la pia· traddizione tra queste due tendenze ma ·spinge le masse che inquadN 
nilicazione permetterebbe per la si aggrava, Questo conflitto non a battersi per mis•;re « popolari e 
sua sola virtù democratica di « re- pu/, essere risolto con un ricorso progressive » che sc,no direttamen 
golare la produzione secondo i bi- ail~ democrazia, ma solo attraverso te opposte a quelle che il potere 
•s,;,gni », e di realizzare cos! Ja so- la liberazione delle forze sociali proletario, dopo il 1848 e il « Ma- 
cietà futura. che il capitalismo st.esso ha svi- nifesto », si è _sempre prefisse. 
Questa teoria non è solo un triste luppato, ma che tiene incatenate;· N'ulla dimostrerà mèglio tutta la 

rigurgito del riformismo classico, attrav~rso la distruzione del modo lgnominia di una tale involuzione, 
che pretendeva già che il sociali- di proà.uzione capitalistico. che l' enumerazione delle misure 
smo potesse esserc raggiunto de- rnoltre, cio che distingue radical- che,. an· indomani della presa del 
mocraticamen\e senza rivoluzion,a mente la pianificazione che tende potere ne; paesi dell' Occidente ca 
aè violenza, ma va molto plù in al socialismo dalla pianificazione p!lalistico, bisognerà sostituire a 
là, perchè nvn esclurle in assoluto capitalistica (fascista o democrati- quelle proposte un secolo fa da! 
nè l' insurrezione violenta nè l' in- cal è il suo contenuto. Anche se la « Manifeste », e di cui bisognerà 
staurazione di un • potere operaio », rivoluzione resta isolats in un pae- tuttavia conservare le più caratte 
ma gli assegna prccisamente corne se, le misure economiche dello Sta- ristiche. 
compito la realizzazione della « pla- to proletario s' inseriscono nella Ecco quali sono queste misure 
nificazione democratica », e, in que- trasformazione d' insieme alla scala « dispotiche » (Marx): 
sto modo, prende due piccioni con internazionale e, nei paesi capita- 1) disinvestimenti di capitall, cioè 
una fava: da una l'Rrte pretende listici sviluppati, mirano diretta·. destlnazione d' una parte minore 
che la pianificazio11e democratica mente non ail' espanslone ma alla del prodotto ai beni strumenlali, 
permetta di rare a meno dl un,i distruzione del capitalismo. 2) aumento dei costl di produzio 
rivoluzione, dall' altra, se c' è già Il • Manifesto » indic6 le misure ne, per potere, fino alla sparizione 
rivoluzione, cerca in partenza di adeguate (per l' epoca 1848) al gra- del salariato, del mercato e del 
rinchiuderla entro I confini di unn do di sviluppo dei paesi europei danaro, distribuire paghe più alte 
pianificazione democraUca, nella sa- più progrediti e insistette sut fatto ·per un tempo di lavoro inferiore, 
crosan4a democrazia. che non si trattava del programma 3) rigotosa riduzione della giorna- 
Ora, sottomettere la pianifica- del socialismo inteiirale, ma di una ta lavorativa, almeno alla metà 

zione economica ail' approvazione serie di misure qualificate transi. delle ore attuali, assorbendo la di· 
o all' elaborazione democratica, si- tori~, immediate. variabili, ed es- soccupazione e le attivltà antiso- 
gnifica semplicemente rinchiuderla senz1almente « contraddittorie ». clali, 
net sistema capital\sta. E' questa Più tardi - e fu uno degli ele- 4) riduz1one del volume della pro 
una posizione-<'lliave de[ mar:i::ismo ;menti che ingannerono i seguacl duzione 11:razie a un piano di sotto 
e noi l' abbiamo ricordata a varie d' una teoria instabile, continua, prodùzione che la concentrl nei 
riprese nella lotta contro la teoria mente rielaborata in base ai rii.ul- settori più necessari; controllo au. 
più pura della pianificazione de. tati storici - moite misure allora toritario del consumi combattendo 
mocratica, quella della • gestione dettate alla rivoluzione proletaria la moda pubblicitaria per quelli 
operaia •· furono adottate dalla stessa bor- J inutili e nefasti: ebolizione delle 
Abbiamo mostrato che, quando ghesia ne! tale o ta! altro paese: attività che assicurano la propa 

strappa IJ 'potere Jlla borghesia (in l' istruzione obbligatoria, la Banca- ganda dl una ·psicologia reazlonaria, 
un··paese sviluppato), il proletaria- di Stato, per esempio, e cos! via. 5) - '\"àptda ro~tura dei limiti azlen 
to si trova alla testa 'di una ·eco- Ci6 non doveva autori:tzare a cre- dali, 
nomia copitahstica e che Il pro- dere che le leggi e le previsioni 6) rapida abolizione dei sistemi di 
gramma economi~o. se dovesse es- concernenti il passaggio violento assicurazione di tipo mercantile per 
sere elaborato democraticamente dal modo di produzione capitali- sostituir 'Joro l' alimentazione so 
partendo dalla • ba$e », non fareb- stico al modo socialista fossero cam- ciale del noti-lavoratori a partire 
be che tradurre 1- bisogni delle biati, con tutte Je forme economl· da un llvello mlnimo, 
unità produttive di base del!' eco- che. polltiche e sociali; slgnlflcava 7) blocco delle costruzloni di ca 
nomla capitalistica, le imprese, e soltanto che il perl.odo immedia- se e luoghi di lavoro intorno aile 
in conclusione, non i;,otrebbe esse- tamente successivo alla rivoluzione gralldi e anche alle plccole città, 
re che conforme alle Jeggi di fun- si presentava ormai sotto una Juce corne punto dl partenza verso la 
zionamento del!' economia capitali- diversa e più favorevole: queUa distribuzione uniforme della popo 
stica. cii una eco-ndmia di transizione a! lazione nelle campagne; rlduzione 
Abblamo mostrato che il piano socia!ismo. della velocità e ~el volume del 

economico dello Stat.o proletario L' opportunismo classico consiste- traffico vietando quello inutile, 
non pu6 essere sottomesso al!' ap- va ne! far credere che lutte qu"" 8) energica lotta per l' abolizione 
provazione democratica, espresslo- ste misure, dalla più piccola alla delle carriere e dei titoli, contra 1.11 
ne del bisogni e delle abitudini più grande, lo Stato borghese po- specializzazlone professionale e· la 
prodotte e modellate dalla società I tesse aiiplicàrle sotto la pressione divisione sociale del lavoro, 
borghese, ma de v c essere st:l• del proletarlato o perfino grazie 9) prime misure per sottomettere 
Llillto centraimente, ln base ai bi- alla conquista le~ale del potere da aJ controUo dello Stato cornunis!3 

la scuola, la stampa, tutti i - mezzi 
di dîffusione e di informazione, e 
la rete degli spettacoli e diverti. 
menti. - 

Conclnslonl 
Un tale piano non puo essere 

elaborato democraticamente attra~ 
verso colloqui, congressi, consigli, 
tavole rotonde, e aitre assemblee; 
è formulato dall' crgano della co 
scienza di classe del proletariato, 
il Partita, in base an" analisi dei 
rapporti di produzione e de!!' evo 
luzione storica. Allo stesso modo, 
non lo si puô sottoporre al!' appro 
vazione democratica del « popolo •. 
Lo Stato proletario dovrà im 

porlo con· la dittatura, non solo 
contra la resistenza cosciente dei 
servitori del Capitale, ma contro 
la mentalità corrente deila piccola 
borghesia che impregna in lariia 
misura · gli strati semi-proletari ed 
anche proletari. La forza dell' abi. 
tudine in milioni di uornini, diceva 
Lenin, <> una forza terribile: nè la 
buona volontà, né la libera dlscus 
sione, possono spezzarla. ma sola 
mente l' esplosione degli antagoni 
smi sociali e la trasformazione vio 
lenta e autoritaria delle strutture 
sociali comincianclo dalle loro ra 
die!: i rapporti di produzione. 
Se lo Stalo prol~tario, guidato 

daJ Partita di classe, non riuscisse 
a mantenere una rigida disciplina 
centrallzzata, sa r e b be sommerso 
dalla controrivoluzione borghese. 
Solo dopo un lûngo periodo di tran 
sizione - nel cors_o del quale la 
dittatura e lo stesso Stato proleta 
rio deperiranno, mano mano che 
i rapporti sociali si modificheran 
no e le ultime vestigia del capita 
Jismo saranno estirpate ne! mondo 
intero - la coercizione sparirà io 
sieme con le classi che l' hanno 
generata. Ma il modo ln cui gli 
uomini, divenuti allora padroril e 
non più schiavl della loro forza 
di produzione, dlrigeranno e orga 
nizzeranno la 101·0 nttività secondo 
i bisogni non avrà nulla in comune 
con le concezioni limitatè e bor 
ghesi del piar:lficatori democratici. 
Esprima la dife.~a della piccola 

borghesia, l' unione· sacra i> la lotta 
preventiva contro la dittatura del 
proletariato mediante l' intossica 
zione democratica, la « pianifica. 
zione democratica » non rappreseo 
ta che l' autodifesa del capitnlismo: 
difesa contro le perturbazlonl so 
ciali, contra le rivendicazionj hn 
mediate del proletariato, contro la 
distruzione del capitalismo. 
Per mostrame il rarattere pura 

mente borghese, 11oi le abbiam'l 
opposto il programma rivoluziona 
rio 1mmediato. Ma guesto program, 
ma non si presenta sullo stesso 
piano, non pu6 essere oggetto di 
confronti, dibattiti o mercanteggia 
mentl democratici. Non è un pro 
gramma proposto a tutti e realiz-. 
zabile non importa · da chi. È' il 
programma immediato della ditta 
tura de! proletariato, dello Stato 
che il proletariato formerà dop,i 
di aver distrutto lo Stato borehese; 
puo essere realizzato solo re il 
proletariato strappa il potere po 
litico alla borghesia e si erie:e esso 
stesso in classe dominante. 
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Sviluppo 
tradizione 
teorie, i 1 

Forze produttive 
a rapporti di produziona 

· nall' anricoltura cinese 

• del nostro · organico e tenace 
della storica sinistre comuniste 

I' ezione del solo partite 

lavoro sulla 
per la 
classe 

sicuro 
esclusiva 

programma e di 
de ai sovchos, poichè anche i sa 
lariati agricoli possono acquista 
re il loro pezzo di terra). Dun'-. 
que, la collettivizzazione stali- 
niana non poteva creare e non 
h;a creato un' agricoltura capita- 

Non migliore fu tuttavia la I accettato anche la Q ripartizione munista, In realtà nelle condi- J lishc_a mC?derna; allo stesso rno 
sorte dei ~0;11tadini beneficiari nera », se questa si fosse presen- zioni storiche e s'ociali c!i u-ia d~, m Cina l' elemento predo 
della riparttzione. Nel suo rap- tata , sulla strada della rivolu- rivoluzione borghese il cornpito j mmante a base delle cooperati 
porto ail' VIII Congresso del P zione corne l' aspirazione rivolu- del proletariato non' è di renllz- ';e, ~elle C,<>.I!l~i popolari, resta 
CC, Liou Chao-Tchi la descri- zionaria dei contadini poveri. Ma, zare .prima un'« equa ., e ,, radi- l azienda- p~rticellare. Ed .è .a 
ve corne segue: "Dato che nelle nel corso della loro marcia verse cale » divisione della terra e poi vantaggio di questa forma Ibri 
campagne la terra è poca e le il potere, i bulscevichi seppero una rapida e totale « collettrviz- da ~eila cooperativa che si sono 
persone molte, che nell' insieme dare al problema agrarioIa fur- zazione » della terra distribuita: sacrlticata tutte 1~ altre forme 
del paese ogni contadino non ha mulazione e le risposte più ra- bensl di fare in modo che quest; a_ttraverso le quall Cina e Rus 
in media che 3 meu (1/5 di et- dlcali e, insieme, più conseguen- processo lungo e difficile .. on sia ,avr.e~ber~ potuto progredire! 
taro) e che in moltè località del ti dal punto di vista economico vada a profitto della borghesia. L originalità di una .fC?rmazio-;. 
sud ne ha solo uno e anche me- Col decreto sulla nazionalizza- Si tratta di evitare che la <li- ne storicc-soclale non risiede mai 
~ol i .co~tad~ni pove~i .e gli ~trati zione della terra, essi. evitaro- struzione dei rapporti feudali dove credon<;> di ~ededa gli_ ideo 
inrerrorr dei contadini medi co; no di esprrrnere la dlstruzlone rafforzi un contadiname minuta logi_ ~ella pieeola borghesla, 141 
stituiscono ancora il G0-70 % de!- dei ~ap,Port~ feudal~ nella. forma massa di manovra degli eserciti '.' origmalltà » de~la Ç~a. al suo 
la popolazione », appunto la si- giurîdiéa di un riconosctmento napoleonici O della democrazia mgresso nella rivoluzionè bor 
tuazione che presiedette alla se- della proprietà privata, parlamentare. Pronunciandosi ghese nell' epoca della dittatura 
conda ondata di misure agrarie: Nulla di simile in Cina. Il cor- p e r la nazionalizzazione del proletarta, non era di chiamare 
la c?llettiv~zazione del 19~. so degli ayvenimenti fu qui ca- suolo, il proletariato anticipa "comurusta » l_a democr32:ia « PO- 

·L essenziale, nella queshone ~ovol~o. Si passè dalla naziona- su tutto il processo ·di con- polare •i ma di, poter ucc1de~ in 
della ripartieione del suolo, non Iizzaziona puramente verbale del centrazione e manifesta la g~rme. ~l · d?mm10 del capitale. 
è l' impotenza di questa « rifor- 1927 alla ripartizione del 1947: sua volontà di vederlo svcl- L «_or1~~al1t_à • delle sviluppo 
ma » a sviluppare e concentrare una ripartizione corredata da gersi a proprio vantaggio Per- cap1tah~t1c? m Russia non stava 
l' agriccltura cinese, ma il suo tutte le limitazioni possibili - ciè nel suo indirizzo ~i co- · nell'~p~iccicai'gli l'e tic h et ta 
ruolo pohtico nella ricostruzio- sociali (corne si è visto) nello mÙnisti tedeschi dopo il 1848 << socialista », perchè l' insieme 
ne J?OStbellica. Q~ando lo_ stesso spazio (nel Nord-Est nel i947-49, Marx ricordava che, di frontè ~el mondo bor~hese ent1:a~ nel-, 
Len10 accett~va, _in Russia, l' 1- ne! 1950 nel Hope1 e nel Chensi, alla ripartizione, 'l trasferimen- l éra d.elle ~az1onaliz~az10m, del 
de~ _della « r1pa~t121one nera » di ~el 1951 nel Sud e infine nel- to della rendita fondiaria allo le coopera_ttyi: e de1 trust; ma 
cm 1 bolscevichi avevano tutta- l Ovest, dove certe regioni corne I Stato delimita nella rivoluzionc nella poss1b1lità che lo svilup 
v.ia sottoli~1;ato ~li inconveniE:IJ- il Tibet, non ne sono state nep- borghese, l' atteggiamento de l po del capitalisl!lo in .R~~ia, 
ti economicr e 11. caratte~e pic- pu~e toccate), e nel tempo, poi- proletariato da quello della bor- combinando le d~verse fas1 .del 
colo-borghese, egh preferiva an- che sono occorsi sei anni, dal ghesia. I bolscevichi russi l' han- capitalisme J?lOndra!e, non desse 
cora questa "follia » _alla rifo_r· 194~ al 19?3, perchè lo Stato or- no mostrato nel 1917, pur sotto- a~la borghesta naztonale ~ alfa 
ma • ragionevole » di Stolypm garuzzassa « dall' alto», « meto- lineando che auesto provvedi- piccola ~orghesia. i J?lezz1 e 11 
consac~ante q':lell' economia del d_icament~ »,.le operaaioni di con- mento non usciva da! quadro ~empo. ~1. costruire il proprio 
c?nta_dmo medio che doveva se~- f1Sc!l e distribuzione. Siamo lon- dell' economia capitalistica. tato di ·classe. 
vir ?1 sostegno a una monarchia tani dalla_ ,, G~a.nde Paura" del La caratteristica dello talini- Çome questa originalità delle 
costituzionale - esattamente. C'J- 17~9: la r1part1~1one_ è stata_ una smo russo O cinese è dt so \ 1_ sv1luppo combmato si traduce 
me, all e~oca del!a contror~vc- ~1sura ~mm11:11strativ3: e di or- ner~ che si possa ' raggiun se~e va nelle strutture agrarie? Lb 
luz1C?nei 1 econorrua colcho~ian~ dine sociale, mv.ece ~1 dare un un' alta concentrazione nel~' a- vedremo paragonandn da un la 
serv_1 di base alla democrazia di tmpulso rtvoluzlonario all' eco- gricoltura attraverso la " collet- to la Ru:5s1a del 1~17 e dall' al 
Stalm. Lerun avrebba dunque norrua, tivizzazione », e~ che questa sia tro . la Cina d' ogg1 o la Russia 

sufficiente ad assicurare Ja vit- staliniana, Vedr_emo co~e _la_ di-: 
toria del " socialismo » sull' eco versita della vie e dei tipi di 
nomia piccolo-borghese. Certo conduz10n!! attraverso i quali, 
era conforma alla teoria della sotto Lenm,. la carnpagna russa 
" rivoluzione per tappe ,, al ri- poteva rag~1ungere una più alta 
formismo politico dire 'che in concentrazione, contrasti con la 
Cina si sarebbe 'potuti passare loro povertà nella Russia e nel 
dalla ripartizione alla. "collet- la -Cina attuali. Nel discorso sul 
t!vizzazione ?' _come dal. capita- la ,, Imposta in natura », Lenin 
l!sm? al soc1al!s~o; era 1~ segre- aveva caratterizzato le diverse 
to di un « balzo !Il avantt ", una forme di organizzazione agricola 
audace combmaz1o~e storico-so- della Russia rivoluzionaria dal- 
ciale, quella che c1 r1servava il l' · · ' 
« socialismo » piccolo-borghese di _eco,no_mia particellare_ e preca-. 
Mao. In realtà, la stessa nazio· p~ta!1stica fmo alle az1ende so~ 
nal.iz?azione bolscevica non ave- Vl~hche, passando per le grandi 
va impedito che nell' oceano del- ~z1ende capitalistiche private e 
la piccola proprietà, si produ- 1! comunismo interno delle « so 
cessero gli innumerevoli proces- cietà di coltura in comune ». Ta 
s! moleco)arî verificatisi in Rus- le era la. vera ricchezza dello. 
s1~ dopo 11 1917. A fortiori nella sviluppo combinato di diversi 
Cma ~el 1_9~7. sotto l' impulso modi di produzione, ricchêzzà fe 
della _riparhz1one, Del resto, .Le- condata dal pensiero e dall' a · 0- 
nm s1 guardava bene dal con- · 1 . . · z! 
fondere socialismo e nazionaliz- ne nvo uz10nar1. Che cosa vedia- 
zazione! Quanto alle strade che mo ~el_ quad_ro ~elle « tap.P~ ,, 
avrebbero permessu di passare e ~e1 nsultati de.la col!etbviz 
dalla prima alla seconda fase di zaz10ne? Il predominio della pic 
sviluppo dell' agricoltura capita- cola proprietà sotto forme mul 
listica, solo il semplicismo di tiple, l' assenza di aziende · capi 
Stalin poteva immaginare che talistiche sviluppate, la di.bolez 
coincidessero col modello col- za del settore ~tatale. Ogni " tap 
chosiano! pa , vantata corne « passo avan- 
Prima di tutto il colchos è una ti ,; riproduce nella forma « su 

forma ibrida, tin compromesso periore » le stesse. caratteristicl:iè . 
con la piccola azienda familiare piccolo-borghesi. 
(compromesso estesosi d' altron- .Infatti: 

Rapportl lnteoratl ane rlunlonl di Parlai e di Firenze del 13-14 Iuollo e 3~4 nenmhre Hfi3 
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tonn. di cereali un tempo versati 
ai proprietari corne rendita in 
natura, ma le terre dei contadi· 

~ ~a prima parte di questa ni medi e. ricchi furono rispet 
sene di rapporti sull' evoluzio- tate. La r1forma aveva dunque 
ne dei rapporti agrari in Cina il solo fine di scaricare l' atmo 
abbiamo mostrato che la strut~ .sfera esplosiva delle campagne 
tura economica e sociale della facilitando l'autoconsumo e dan 
Cina attenuava le caratteristiche' do ai contadini poveri l' illu- 
1:>orghesi puramente « antifeuda- sione della proprietà. Siamo ben 
li» ~lla rivoluzione cinese: la lontani dai sogni di µn aumento 
libertà di compra :.. vendita del della produzione agricole che 
suolo da un lato l' estensione apra la via all' industrializzazio 
dei rapporti impe'rialisticî da!- ne e a un' esistenza confortevo 
l' altro, toglievano og<1i signifi- le. Le_cîfre assolute di anteguer 
cato rivoluzionario allo. divis1cne ra sono state appena superate: 
borghese delle terre. ln una ~e- contro una produzione cereali 
conda. abbiamo insistito sugli cola di circa 140 milioni di tonn, 
sforzi .del PCC e. dell' lnternazio· prima della guerra, .nel 1949 se 
nale mœcovita per dissociare il ne avevano 103,1; nel 1950, 124,7; 
movlmento contadino e il· mo- nel 1951, 135; nel 1952, 154,4; nel 
vime,nto comuni.sta proletario e 195:3, 156,9. 
per deviarli, nella rivoluzione . ~on è. certo che sia stato pos- 
19-24-27, dal cammino dell' Ot- s1b1le superare la produzione per 
tobre rosso. In Russia invece testa; è invece sicuro che il pro 
i programmi · e le misurè agrari~ letariato delle città ha fatto le 
dei bolsceviëhi eran_o state sem- spese di. questa rifonna, perchè 
pre perfettamente integrate.nel-- la magg1or parte della produzio 
la prospettiva generale di lotta ne agricola veniva dalla piccola 
del proletariato non soltanto azienda familiare e raggiunge 
russo,. !lll1- mondia1e. Infine, nel- va difficilmente le città. L' 11 
la terza, parte, abbiamo esposto aprile 1953, il " Giornale del Po 
corne la liquidazione del pro- polo» confessava; « In seguito 
gtàinina di é:lasse e la sconfitta alla riforma agraria, e a causa 
proletaria siano stati il « brodo della divisione .delle aziende e 
di coltura » della «democrazia dello.sviluppo conse<:utivo di una 
nuova » e ·. del partito piècolo- economia di piècoli contadini au 
borghese di « rivàluzicne agra- tosufficienti, la quantità di der 
ria' », mirante agli obiettivi di rate alimentari sul mercato puô 
w:i.a rivoluzione borghese "ra- diminuire, il che mfluirebbe sul 
dicale ». · l' approvvigionamenlo delle cit- 

. Occorre adesso confrontare tà ». 
questo programma e la realiz- 
zil.zione che ne ha dato la Cina 
« popolare », il modo con cui so 
no stati infran ti i vecèhi rap 
porti di -produzione e l' impulsa 
che le iorze produttive ne han 
no ricevuto. Da quest' analisi ti 
reremo subito le o;eguenti con 
clu,.sioni: da una parte, le diver 
se riforme agrarie ispirate dal 
" socialismo » piccolo - borghese 
(ripartizione, cooperativizzazio 
ne, comuni). non hanno saputo 
armare 11 capitalismo cinese, è, 
dall' altra, le profonde contrad 
dizioni fra lo sviluppo dell' eco 
nomia nazionale e gli interessi 
dell'imperialismo mondiale, sem 
pre mascherato dai teorici cine 
si del " socialismo in un solo 
paese ", sono apparse nettamen 
te in luce nella rottura cino 
sovietica. Cosi, l' intervento del 
proletariato cinese e internazio 
nale resta il solo rimedio all' i 
solamento della Cina e al suo 
battere il passo in ·un modo di 
produzione precapitalistico. 

la ripartizione del 1947 
Abbiamo mostrato come la cri 

si economica e sociale del dopo 
guerra e la minaccia di una 
nuova ripartizione imperialisti 
ca abbiano fatto del partito di 
Mao Tse-tung il campione di 
chiarato della Cina borghese. Se 
quindi esso si decise a prendere 
il potere a marcio dispetto di 
Stalin, non fu nè per dare ai 
conflitti di classe l' espressione 
più rivoluzlonaria, nè per. vi 
brare un colpo all' imperialism,, 
russo-americano. Si trattava uni 
camente di limitare gli effetti 
della crisi ottenendo degli ac 
cordi internazionall accettabili e 
cercando di fondare uno Stalo 
nazionale non sulle basi tradi-. 
zionali della finanza straniera, 
ma sui lavoro e sul risparm.io 
del contadino indigeno. 

Se gli accordi Mao-S.talin mi 
sero fine al controllo russo del 
la Manciuria, il famoso « scam 
bio di equivalenti » e il com 
mercio detto « socialista » non 
cambiarono nulla ai iapporti U 
pici tra sfruttatori e sfruttati, 
tra paesi capitalistici progrediti 
e. pae~ arretrati. I dirigenti ci 
nesi rimproverano oggi all' UR 
SS i suai « profitti lmperialisti 
ci "• pur rimpiangendone l' « aiu 
to » e cercandovi dei compensi 
in Occidente. Come evità di spez 
zare in Asia la càtena dell' im 
perialismo, cosi il PCC si sforzà 
di· rabberciare il vecchio edifi 
cio -della Cina agricola mediante 
una riforma agricola consistente 
nel ripartire fra 300 milioni di 
.contadini qualcosa corne 47 mi 
lioni dl et tari ( circa la metà 
di tutta la superficie coltivata). 
Si trattava soprattutto di ri 

conoscere ai piccoli coltivatori 
il diritto di piena proprietà sui 
pezzetto di terra coltivato; ed 
è vero che essi ne trassero un· 
beneficio netto di 30 milioni di 

Le "tappe,, della "collettivizzazione,,: 19 53-19 5 8 
' 

Nel suo discorso del 31-7-19531 ro parcella c del suo prodotto. diare ad una grave crisi nella 
sul " Problema della cooperazio- " Il povero aiuta il povero ~. 1 produzione di carne di porco, 
ne agricola "• Mao Tse-tung di- cosi si definiva ncll' antica Cina base del!' alimentazione carnea 
chiarava; « Come tutti hanno 11' essenza di questo tipo di coo- dei cinesi. Infatti, l' allevamento 
osservato negli ultimi anni, la perazione, formà precapitalislica dei maiali, praticato alla scala 
tendenza spontanea al capitali- (e. non « socialista ll) di assicu- del\' azienda familiare, aveva ac 
smo nelle campagne aumenta di razione e solidarismo. cusato un calo pauroso in segui 
gioi:zio in giorno, e s! vedo~o ap- « Il secundo passo (continua- to alla "~ollet!i'l'.izzaz~one »: ü 
parrr~ ~ov~nque ~e1 nuo'l'.1 _con- va Mao) è di chiamare i cont1;1- n~~er? de1 porcm1 passo da 101,~ 
tadm1 r1cch1. Moiti co?tad1m,po-: dini, appoggiandosi su queste m1boz:n ne! 1954 a 87,9 _nel_ 195., 
ven c~e manc~n? ~ mezz1 d1 squadre e. sempre rispettando il e a 84,4 ne! 1956 per r1sal!re -~ 
produzione s~~f1c1enti non sono principio del libero consenso e 145,~ nel. 1957. In manc~nza <11 
ancora sfugg1h alla stretta del- del vantaggio reciproco a or- altr1 dah, questo esemp10 mo- 
1a miseria: certuni sono inde- ganizzare delle PICCOLÉ COO- stra bene il peso della produzio 
bitati; altri. sono costretb a ven: PERATIVE AGRICOLE di pro- ne particell~e nel~ agr~coltura. 
der': o affittare la terra. Se st duzione di tipo semi-socialista Certo, la Cma po~e . ev1tar.e la 
lasc1a sv:il~J?pare questa tenden- [sic!] aventi corne tratti distin- catastrofe che colp1 11 beshame 
za, la d1v1~1one de_lla_ campagn~ tivi l' apporto delle terre corne r~rnso a~ momento della c_ollet 
!n d~e I?Oli estrem1. s1 ~ggrave~a partecipazione, e una gestione t1v1zzaz!one, ma .sol? gr~z1e ad 
n~ev1tabtlme?te di giorno rn unica ». In questa II tappa (1954· ul~enor1 ·concess1om all econo 
g1or1;10 "· Ev1tare questu aggra- 55), il contadino ebbe il diritto m1a p1ccolo-borghese. 
vars1 della lotta d1 ~lasse nelle di conservare la suà parcella, di 
c,ampagne, ecco - ms1eme al- vendere o affittare t.,rre e mez- 
1 aumento ,del!a produzione a- zi di produzione alla cooperati 
gn<:o~a - .1 ob1ethvo della «_col- va e soprattutto di ricavarne un 
lett1v1:iz~z1one ». ~n quarto di se- profilto. Malgrado la conserva· 
colo prima, Stalm no~1. aveva zione della proprietà particella 
avuto . altro scopo_ ne11 1mporrc re, questa forma era favorevole 
il reg1me colch;o~iano: ai contadini ricchi che potevano 
Ma la collett1v1zzaz1one russa liberamente opporsi all' aumen 

non ~v!!va solo avu.to un_ effe~to to dei fondi indivisi, accrescern 
p o l 1 ~ 1 c o contror1voiUZ1o~ano, il tasso di ripartizione secondo 
consoI1dando la p1ccola az1enda l' apporta fondiario, e, insomma, 
fa~iliare nel quadro coo~ra~1· specUlare sulla terra - senza 
vo. era anche stata, per l agn grandi risultati produttivi. Per 
co_ltura, U?~ ca~astro~e econo- incoraggiare i .::ontadini pover1 
m1c~. I~tru~b dall espen!!nza rus- ed elevarne la parter.ipazione alla 
~a. 1 cmes1 V?ll-:ro ev1t3:re che cooperativa, il governo pratfrô 
il fenomeno s1 ~tPf:tE:sse m. cas1< una poli tic a improdutliva di pre 
loro. Hi'nn~ qumd1 1mmagma~o stiti agricoli, che da 30~ milioni 
una serie d1 « t~ppe » nel mov1- di yuan nel 1951 salirono a 3.200 
mento c~perahvo. . ne! 1956. Questa politica non puô 
" Il Pl'l:DO _passo (conlmu~v? , meglio dimostrare la differenza. 

Mao) è d1 ch1az:::are i contadm1, fra la coricentrazione della ter 
sulla base. ~el hb_ero consen.so e ra nelle mani dello Stato e la 
d~l vantagg10 rec1proco, a orga- dispersione della ricchezza na 
mzzare delle SQUADRE DI _MU: zionale neU' oceano delle piccole 
TUO AIUTO che portan? m . se aziende familiari: r:noltre, se gh 
appena 9-uolche germe d1 soc1a- effetti della ripartizlone non e 
l!s~o ~sic!] e ognuna del~e .qua.- rano stati risentiti cne dalla me 
h rmn1sce d~ poche famighe. f1· tà della superficie coltivata, tut 
no a una decma ~. Questa pruna ta la terra cinese conobbe gli 
tappa (1947;-53) comporta lo inconvenienti 'della collettivizza 
sc~bio stag1onale o permane~-; zione maoi~ta. 
te di forza-lavor~ fra. contad1m « Solo compiute queste due 
che restar,o propr1cta,;i della lo- tappe potremo fare il tcrzo pas- 

so, che consiste nel chiamare i 
contadini, appoggiandosi su 11 e 

E' uscito i! n. ZG, 17ennaio-marzo pic:ol~ cooperative di tipo sei:ni- 
1964, della nostra rivi1ta francese soc1ahsta e sempre conforme- 

mente al principio del libero PROGRAMME COMMDNIS'r8. consenso e d~l. vantaggi~ 'reci- 
proco, ad un1rs1 ancor pm per 
organizzare delle GRANDI COO 
PERATIVE AGRICOLE di pro 
duzione, di carattere completa 
mente socialista ». Siamo ben 
lungi dal socialismo! La legge 
garantisce la proprietà particel 
lare, prima permettendo ad ogni 
contadino di possedere un pezzc 
di terra pari al 5 % della su· 
perficie media spettante ad ogni 
membro della cooperativa, poi 
lasciandogli il 10 % per rime- 

contenente: Morto al servizio del 
Ca pilule; « La Cina farà da sè •; 
La leguenda de! Piave; Invarianza 
de!l'opportunismo; Socialismo e sin 
daca!ismo ne! movimento ope-raio 
Jra,,cese; Note d1 attualità: I! De 
Profundis di « lïe Ottvrière »: Oro 
e orano. 
Acquistatelo versando L. 400 stt! 

conta corrente postale 3/4440 inte 
stato a « lt Programma Comuni 
sta », Casella Postale 96Z, Miùmo. 

Le due [asi dello sviluppo 
dell' agricoltura capitalis~ca 
Il film della riforma 1agraria 

cinese dà l' impressione (falsa) 
di una concentrazione accelera 
la. Le due fasi classiche di svi 
luppo dell' economia capitalisti 
ca - ripartizione e consociazio 
ne - sembrano susseguirsi a 
qualche anno di intervallo, men 
tre in paesi più ·progrediti si 
distendono su lunghi periodi sto 
rici, (In Francia, allo spezzet 
tamenlo della proprietà feuda 
le, alla vendita dei « beni na 
zionali », segue un processo non 
ancora compiuto di ricomposi· 
zione e di espropriazione.) Sem:a 
dubbio, il carattere mondiale del 
sistema capitalistico crea oggi fo 
premesse di un' accumulazione 
più rapida che all' epoca delle 
prime riveiluzioni borghese. Ma 
la forma politica di dominazione 
del capitale oppone anche a que 
sto « sviluppo » gravi ostacoli: la 
pressione imperialistica da un 
lato, la ristrettezza nazionale del 
« socialismo » piccolo - borghese 
dall' altro. Ne è prova l'URSS, 
dove l' economia colchosiana - 
pilastro del « socialismo in un 
solo paese » - rivela semprE' 
più le tare della piccola condu 
zione aziendale. Allo stesso mo 
do, in Cina, non si possono pren 
dere sul serio le pretese - fos 
sero anche borghesi - del mo 
vimento cooperativo. L' agricol 
tura cinese è restata particellare. 
Commentando gl'insuccessi a 

gricoli russi e cinesi, la stampa 
occidentale crede di poter pro 
clamare "il fallimento del mar 
xismo "· Essa intende per « mar 
xismo » una ricetta di pronto svi 
luppo capitalistico ad uso àei 
paesi arretrati. E Stnlin ha fatto 
tutto il possibile per present:u·le 
sotto questa luce la dottrina eu- 

Forme di organizzazione dell' agricollura cinese 
1. - S QU AD RE DI MUTUO 
AIUTO, 1947-1953. - Tii:,o di pro 
p,-tetà. Privata e particellare. Mo 
do di aonduzione: piccoli lavori 
agricoli stagionali o permànen 
ti; 6-15 aziende. Ricavi: ogni 
membro riceve il prodotto della 
sua parcella. Carattcri,stiche: so 
pravvivenza del mutuo aiuto co 
munitario di tipo precapitalislico. 
11. - COOPERATIVE DI TIPO 
« INFERIORE », 1954-55. - Tipo 
di proprietà. Privata: 1) parcel 
la individuale; 2) affitto o ven 
dita della: terra o di mezzi di 
produzlone. Modo di conduzione: 
lavori agrico1i, occupazioni au 
siliarie; 30 azlende. Ricavi; 1) 
proventi dell;t parcella indivi 
duale; 2) retribuzione propor 
zionalt; ail' apporto fondiario e 
al lavoro; 3) fondi indivisi. Ca 
ratteristiche: mantenimento del 
la piceola proprietà contadina 
nel quadro cooperativo. 
III. - COOPERATIVE DI TIPO 
« SUPERIORE », 1956-58, - Tipo 
di proprietà. Prlvata e coopera 
tlva: 1) acquisto della terra e 
dei mezzi di produzione da parte 
della cooperativa; 2) parcella in 
dividuale garantita dalla legge. 
Modo di conduzione: lavori agri 
coli, occupazioni ausiliarie, gran 
di cantieri agricoli; 150 aziende. 
Ricavi: 1) proventi della vendi 
ta delle terre; 2) retribuzione 
proporzionale al lavoro fornito; 

3) proventi della parcella indi 
viduale. Caratteristiche: il pro 
cesso · di concentrazione capitali 
stica passa attraverso la com 
pravendita ( -. collettivizzazione. 
russa). 

IV. - C O MUNI POPOLARI, 
1959- ... ?.. - Tipi di proprietà.. 
Privata e cdoperativa; proprietà 
a tre gradini: 1) Comune: fondi 
versati e attività industrialc; Z) 
Brigata: usufrutto del terrèno ot 
tribuito; 3) Squadra: parcelle in-. 
dividuali. Modo di t'onduzione: 
lavori agricoli e artlgiam1;i, oc• 
cupazioni ausiliarie, cc,nc•.,1tra 
zione a livello comunale (h'i• 
iang) e distrettuale (hsie'lJ. Ri 
cavi: 1) 20-30 % salaria in na 
tura; 2) salario della brigata; 
3) provènti della parcella indi 
viduale. Caratteristiche: nfor.te 
"nazionalizzazione »; la vecch,a 
brigata della cooperatlva resta 
l' unità di base della comunc. 

V. - FA'ITORJE· DI STATO . -· 
Tipo di proprietd. Statale, !>folio 
di conduzione: coltura meccani:i: 
zate, dissodamento di terre VP.r 
gini. Ricavi: salari; i profitti van 
no·allo Stato. Caratteristiche; cvl 
tivazione ad opera di solriati 
smobilitatl corne n~lla Cina :in- . 
tica; proprietà di Stato, ma non 
« socialista »; rendita differen 
ziale. 
Il fallimento delle comur.i fa 



1 febbraio 1964 - !If. :l l'qma N. 4 

venduti all' Alfa Romeo 4.000; S. 
GIOVANNI LA PUNTA: i compa 
gni del gruppo 1.200; PORTOFER- 

BOLOGNA: Cesare 5.'JOu; 'J'ORI- RAIO: Albo 200, Giancarlo 200, Ar. 
NO: Ciro 500, Franco 11,0, n sto naldo 200; FORLI': Gastone 1.000, 
alla riunione del 6-1 40,J, str illo- F. 1.000, Una compagna 1.000, Mon 
naggio «Programma» n, 22 e 23 ti 2.000, Nereo 1.000, Bina e Dine 
11.070; GENOVA: Enrico P. UOO; 1.000, Antonio 1.000, G. 1.000, Bian 
TREBBO di RENO: i compagni del co 500, Emilio 300, Romano 1 000. 
gruppo 2.800; MESSINA: Elle 1.000; P.G. 500, Giulio 2.000; STRAMBI 
l'IOVENE ROCCHET1'E: in r.ico.r- NO: Barba 1.050; NAPOLI: Di Mar 
do di Lenin: Bep] l.000, Gigetto uno 500, Mario per la « Storia iel-· 
1.000, Nico 100, Giovane per Spar- la Sinistra » 5.000; FIRENZE: i 
taco 300, Menico 1.700, Piero 1.000 ; compagni del gruppo 15.000; ONE 
CATANIA: i compagnl perla « Sto- GLIA: alla riunione del 26-1, corn .. 
ria della Sinistra » 10.000 + 10.000, pagni e simpatizzanti 11.650; VA 
alla riunione 2.100; MILANO: Nico DO LIGURE: Cena 1.000. 
1.000, Annelise 500, In Sede 1.035, 1 Totale . ·L. 120.055 
i compagn] e simpatizzantt della Totale precedente L. 160.600 
Sezione 15.050, giornali e Spartaco , Totale generale L. 280.65~ 

Parc~è la nostra stampa ,iva La . nostra presenza fra i metallurgici riapparire oggi le squadre di mu· 
tuo aiuto e le forme più primi 
tive. E' il fallimento della cou 
centrazione « pacifica » del suo;o 
che ·Lenin prevedeva nella Rus 
sia rivoluzionaria sotte- i divetsi 
aspetti dello sviluppc economico 
é sociale delle campagne: me 
diante la gestione statale, ap 
poggiandosi sulle aziende capi 
talistiche (per meglio espropriar 
le in seguito), associando i con 
tadini "poveri, ecc. A questa rie 
chezza di forme economiche e 
sociali che la storia aveva dato 
alla Russia, Stalin e Mao hanno 
opposto la ,, soluzione ., bastarda 
chiamata « èollettivizzazione », in 
cui si sono viste enttare sotto 
la stessa forma l' economia pre 
capitalistica · del contadino par 
ticellare, l' azienda borghese e 
cooperativa, le preinesse del « se 
cialismo ». In fin dei conti. tale 
tipo di collettivizzazione, invece 
di accelerare la differenziazione 
sociale fra i contadini e la con 
centrazione dell' agricoltura, fre 
na sia qUesto movimento che ., .. 
sviluppo della produzione. 

Si e tenuto nei gior-n] • l e 12 
genualc, a Milano, il congresso del 
la sezione sindacale FIOM dell' Al 
fa Romeo. II bilancio che esse, na 
tratto era già noto in anticipe, v ·sto 
che il documente precongressuale 
del C.C. della. FIOM ne aveva ?"to 
un primo ed eloquente assaggro e 
ehe. d' altra parte, la nostra critica 
ne aveva, in un ]ungo percorso, 
indicato il fatale punto di ap1,1•0- 
do La falsificazione della dura 
re~ltà dei fatti subisce oggi più 
cbe mai. solenni srnentite, e qucsta 
realtà dura appare sempre più evi 
dente ag!i oper aj e per icolcsamcnte 
accusatrice ai dirigent; sindacali, 
La fasulla « vittoria » del con 

tratto nazionale di lavoro dei ure 
tallurgici era già st a ta smaschera 
ta a pochi giotni dalla . sua fi rrna, 
quando cioè la maggioranza d~lle 
aziende - statali e private .. _ sfrr 
ravano un facile contrattacco per 
riguadàgnare i pochi soldi perduti 
procedendo al taglio dei Lemp.1 e 
ail' abbinamento delle macchine. 
Già allora e prima di allora a··e 
vamo denunciato il bonznme :.iJD• 
dacale nella sua funzione oi colla 
boratore del capitale; già chrai a 
era fin da allora la manovra cklle 
umili proteste che essj Ievav-mo, 
prostrati in ginoccfit davanti al 
padronato. Essa era tanto più ch1a7 ra in quanto essi non avevano mai 
chiamato nè chiamavano · proie 
tari alla lotta, e particolarmente 
alto sciopero, i:enerale. Oggi i bonzi 
piangono o fingono di piangere di 
fronte ai rfsultatl della Ioro azrone, 
ai fatti cornpiuti o ln via dt corn 
pimente nella. diverse azieude. Chi 
dunque vedeva giusto? 
Un nostro compagne presente al 

congresso prese la parola e, fr~ 
lo stupore e la costernaz: ëne dei 
bonzi, sferrô un ulteriore attaceo 
a tutta la polrtica di ,frpn.,mcnta. 
zione e- disarricolazione derle f-rze 
prolétarie praticata dai d.rigcr.ti 
sindacali. Ma. se gli alti bonzr cb 
bero tappata 'la bocca, fu non sol~ La riunione dei gruppi liguri. 
per le semphc] e diritte parole d1 svoltasi ad Oneglia il 26 u.s. nelle 
un discorso priva di tortuJsUà ~ condizionl migliort grazie al so 
di sotterfugi, ma per git app.a ust lerte interessamento dei compsgni 
con cui i proletari presenti m a,1Ja Iocali ha avuto un esito feliciss:mo 
sottolinearono Iè tesi sost enut» e sia per l' alta partecipazrone di i 
chi le sosteneva non corne persona, scritti e simpatizzantt, sia e so 
be'nsl corne portavoce degli ht~r:e,- praltutto per l' entusiastica « salda 
si della loro classe, .e del suo pro- tura » ormai avvenuta - e qqi ma 
gramma storico incarnato d·,1! p.rr- gnificamente confermata - tra le 
tito, ·Questa voce diceva: giovani e le anziani generazioni co 

« Ieri bisognava no-i prangc-re ma me fra militanti di lingue diverse 
r izzars] in pledi! Non ch,edere e (erano ir,fatti present] otto corn 
rnercanteggiara a tavolino, ma im- pagn; di gruppi non-itatiani}, sia 
porre con la lotta e con h fr,,·za infine per il chiaro e sicuro svol 
un contralto che sancisse 'una ver., gimento dei rapport; politici e or 
diminuzione della giornata di la- ganizzativi. Essa ha ségnato nel 
voro e un vero aurnento del sa: contempo la chiusura di una prrm~ 
Iar io-base e che, buttando a mare 1 fase di vivace ripresa dei grupp1 
prerrï] di produttività 7 1t drte- Iigur i e l' inizio di un coordma 
renztazlont per ·categorra. cernen- mente molt« più stretto ed effi 
tasse l' unità di interesst e di aspi- cace della loro attività. 
razioni della classe operara: ''" Un compagne del Centra ha aper 
contratto che lion fosse neppur e to la riunione inquadrandola nelle 
lontanàmente simile a. que.lo, ci.e prospettive generali del movimen 
è uscito dale « trattarive » - 1.1~ 10 che poggiano su uns graduale 
pugno di elemosme per stomaci ma incontestabile ripresa di classe 
vuoti ! . . . del proletanato da una parte, e 

« Noi avevamo denunciar o 1•?r< sui!' effetto catalizzatore che la con 
le sozze manovrs delle· ceni =. s 1.1• tinuità programmatica, organizza 
dacali, quando presentava a., a, la- tiva e di battaglia rappre=ent ,ta 
voratorl gli obiettivi più rals.: 11 dat partite ha esercitato ed eser 
premio di produzione, il · ;><•••·rc cita soprattutto sui!" fresche e 

ZO I contrattuale" in fabbrica IC,·.1~ la nergie giovanili, dall' altra, e addi 
chiusura dei proletari nella gau:ra tando in questo convergere fra 
pro~utti_va), l' inquadram:mo ,1 ro-1 spinta oggettiva della situazio'.,e. e 
fessionale, ecc. 09g1, noi tutt. ne presenza del filo conduttore mm 
facciamo l' e-sperienza amura, Da terrotto di un movimento la cui 
più di un anno dalla tirma ..iel forza si manifesta soprattutto nel 
nuovo contratto di lavoro, esso, la sua rigida delirnitazione pro 
sebbene Je " conquiste " chc sen- grammativa e tattica nelle !as; di 
cisce siano meschine e ,i{!', tutto controrivoluzione - e ne] sua ri 
insufficienti, si è dim"Str~'"u tar.~o fiuto di ogn1 suggestione a su-oor 
effimero da poter essere · 1:,nq1.;1. dinare a pretesi successi immedrati 
lamente ignorato; ma co'no c'le l 1· esito duraturo di "na riprcsa su 
pur ne conferrnano il fai!ime>lto I bas, di assoluta omogeneità nella 

consapevolezza degli obiNlivi fi 
nah t. delh, strada che sola ad 
essi pu() condurre - un' uiterwre 
conferrna delle tesi cost>intemente 

FORLI': 5.000, 15.350, 7.000; PAR· I difese dalla Sinistre. Una compagna 
MA: 15 050;. CA'IANIA: 7QO; BA· ligure ha poi svolto con mc,Jta 
GNARA CALABRA: 1.200; LUZ~ efficacia e çhiarezza un rapporto 
ZARA: 2.600; S. GIOVANNI LA politico che, partendo da una spie 
PUNTA: 2.500; FIRENZE: 23,420; tata analisi critica delle ·ultinie e 
ROVERETO SUL SECÇHlA: 6 000; abiette teorizzazioni oppu.tuniste 
NAPOLI: 'l.450, 250, 1.4-00, 3.100, 1 dell' abbandono dell' ultimo bran- 
8.280; GENOVA~ 1.200, 1.200, 1.200.1 dello di marxismo nel m.:>do d1 
1.200, 36.400, 1:000 ; BOLOGNA: interpretare Je sovrastrutlure r.oli- 
750; TORRE PELLICE: 1.450; GE- ticne dei fatti economic1 e soc•ah 
MONIO: 1.200; PORTOFERRAIO : - e soprattutto lo Sto.to -, e del 
1.400 600; CASALE POPOLO: 8.000, passaggb dalla concezione matxi· 
12.4'15: CAIRO M.: 8.820; MILA- sta del partita rivoluzioTiario di 
NO: 1.200, 1.000; VERONA: 1.200; classe a·quella ultra-idealista e nor. 
VIASSO SOCCHIEVE: 3:000; RO· ghese <iel partite « costituzionale » 
MA: JO 000, 8.000: MUGGIA: 10.000; ri!urmista " sost1mz;alme11te cor- 
COSENZA: 24.000. porativo, teorizzazioni contenute (e 

· · quasi offerte in « omagg1:, » al ·no- 
BOLOGNA: 10.UOO; PIOVENE: vimento ·internazionale che falsa- 

1.450, 15 600; MESSINA: 1 000; MI- mente si· richiama ancura a Le,,in. 
LANO: 350, 1.000; CATANIA: 1.500, ma che già si preparl\ a mand~rlo 
12100 10.000; TREBBO di RENO: in soffilta anche formalmente/ nel- 15:soo'; N APOLI: 750, 500, 6.200; 
POVIGLIO: 1.500; GENOVA: 2.500, 

· i S 1 tt · • 1 400 · PESSINETTO : 1.500; TO- 
Llbrerla _Maon~, va • car a 1 . . o'. 40 250· S B del CERVO: Sono uscifi. contemporaneamente Llbreria F1orentmo, Calata Trin>- RIN . . , . . . . . . 

'tà Maggiore • Libreria Deperro, 1.100 1.450; VINCI. 1.200, S. GIO- 1l n. 13 d1 
iri.a dei Mille • Libreria Partema, V ANNI LA PUN~A~d~~_; i~~- S p A R T A C 0 
via Chiaia • Edic. ang, via Ro:na, TOFE.RRAIO: 600, . 200·· TRIE~ 
Angiporto Galleria. Edic. ang; p1az-. ·3 400, 1 200, CORML0

1
.: 1

1
~ 

300
• 

1 300 
e il n. 6 di 

· i C d' 1 STE· 1 500· FO . •· , · • 
za Bovio, v 

8 
ampo 

160 
a. 7,870'; STRAMBINO: 3.000; S. GIOR-1 LE PROLtTAIRE 

VENEZIA . . r;ro a CREMANO: 1.200; LUGO: . " !emen- 
Libreria Internazionale, Rio ·Tera 350: BORGO S. MARTINO: 75.0; 

1 
d_e.l gennato li64. co;iie ~aprtalianu 

de' Nomb.oli (San Polo). ONEGLIA: 11650: nRENZE: 17.400; 1 t, de!! giornat e .m ,.::ua francesP 
GURE· l ~oo· VENTTMI· 1 e del a T!VIS a m ., . . FIRENZE . . VADO. LIOOO· REGGIO EMILIA. de! Partito Comunista Internazw. 

.. Libreria M;;rzocco. via Martelh GLI~ · 9 • W. 60 000 nati.,ta (« Programma Comunista »). Libreria Feltrinelli, via Cavour. 1.000, GRUPPO .. · · 

si guardà.no bene dal dar~ alia 1î- tarie, settoriali, limita.te, p.H1e t:na 
volta collet.tiva dei lavùnJ~•,ri b. domanda: Quanto durer~t anct:rd 
forma virile dell' a.ttacco geùer ·1e l' infame ttanello dei bonz1"? Aku 
e continuo - tutto cià c1.•-: offro- ni degli intervenuti hann,1 Ile•, ri 
no è la imbelle '' protesta " di qual- levato corne la situazion~ f:Ccno 
che ora di sciopero ». mica scivoli verso un péJg1or•a .. 
Béne! I sindacati esaltan~> le ·,-·r- mento e corne, in con~eguenza di ciô, 

tù della lotta articolata: eccone ,,rn sia inevitabi!e che il moto opern;o 
la conferma, alla portata di t1·tti! si radicalizzi. I bonzt po~no.~o bPn 
Questa politica di lotte frarnl'1•~n- 1 fare del!' ironia sulle rurl1 parole 

: di ,;.n nostro compagno P. conhnp-: 
----------------· 1 poire alle Sue parole i ma;~ ci f>f- 

11
, • • • fetti dell' articolazione, e al suo r-i- a I nlz '0 cordo del classico .programma o~- 

1 che solo del mov1mento nvend1 
_ . . . cativo proletario sostituire una 

I buon? e ftlontrop?Cl bo,-ghesi. spe- corsa alla ... conquista dei prem.j di 
rava11-0 che, raggiurita I' indipenden- rendimento cioè dello sfr•.1itam,,n 
za (più o mena vera), i popoli afri-, to intensiv~ della forza-lavoro. Noi 
ca~i si sarebbero. quietati nel .latte- siamo certi che ci incar;,,ir:•i:i.!lI«mo 
miele dell11• Patna nuova# Not era.- verso una situazione in cuî 1 g1q~I'.i 
vamo certi che non sarebbe stato di bussolottî serviran no sempre 
cori e che, a! contrario, l' alleanza meno; una situazione di c1·ii:;i ~:') 
àeUe nuove borghesie africane coi ciale dal cu; travaglio si spr:g10- 
dom.inanti di ieri da una parte, la · nerà la rinnuvata forza 1:r ,J.,,taria 
pre~sione dei contrasti . di clas.~e I e balzeranno ail' attacco I cnmbat 
dall altra, a_vrebbero ~imesso tn I tenti del comunismo. perchè rtur~s :o 
moto la 1'UOt(! ddla sto1'ia. non è un mondo perduto (~orne 
Che cosa dicuno, se non questo.

1 

vorcebbero i seppellitori ùi !ut!e 
le nvolte nel Kenya, nel Tanga,. le Comunil ma un monù•, intno 
nika, nello Zan2ib<Jr, nella Rhode- da guadagnare, ·e per sem,m,. 
sia del Sud -· dove !a questione I Alle parole del nostro c ,m;.agno 
è complicata dal razzismo della rie- facevano eco, fuori dei <r con~ neS• 
chissima ni.inoranza bianca ~ e in i si» più o menq ... « prepilrati. >·, le 
Libia? Colpa di... Castro o di Ciu I frasi vibranti del nostro « S\,a1t.1- 
En-lai? Troppo facile! Andatene a co », le sue chiare direttiv-e di bat 
cercare le cause vere nez fatto che taglia unitaria e frontale, Se i 
le rivoluzioni nazionali non Tiso!- bonzi sperano di chiudere h lY.Jcca 
vono nu!la neppure su! pia11-0 na- ail'« estremismo settario, dPi ri 
zionale, figurarsi poi in quello so- voluzionari marxisti, si sbagh~no 
ciale! · 1 di grosso! 

Sono appena 
- . 

NOS/TRE 
EDICOLE: (Nel prossimo numero: Le co · 

muni popolari; La produzione a 
gricol.a e il fallimento de! « ba. 
zo in avanti »; Ultima sco-nfes· 
sione; là rott,Lra con !' impericr 
!ismo nisso). pendenza, SIENA: Piazu Salim•· 

ber.i, o del Monte • Piazza Matteot 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA·· 
REGGIO: Varignano, via Aurelia 
ang. via Farcone • Piazza dei Pê· 
scatori (Darsena) - Piazza ·Grande· 
• Di Fazio (di fronte ail' ospedale). 
SARZANA: Libreria .. zappa .. via. 
Mazzini 12. 

Oampa11la 
NAPOLI: P.za Vanvitelli tdistr>-; 

butore), via Kerbacher ang. Sçar-· 
latti, piazza Medaglie d'Oro anc. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale On· 
gresso Galleria), Funlcolare .)4on. 
tesanto alla Cumana, piazza Gesù. 
Nuovo (.fermata A.T.A.N.), .via ~ 
ma ang. Angiporto Galleria,. piazaa, 
Bovio ang. via Campodisola. piazza, 
Nicola Amore ang. corso Umberto I, 
piazza Carità Oato Superbar), via 
S. Anna dei Lombardi (ferm.ata A. 
T.A.N.), Ed. piazza,[yinte..pre'l50·mo- 
numento. TORRE ANNUNZIATA: 
piazza lmbriani, piazzà Cesare Ba' 
tisti, piazza G. Nicotera, corso Vit 
torio Emanuele 122 • NOLA: JCd, 
'fulimieri, piazza Duomo; ed. Par 
ziale, via T. Vitale. • S, GI08'U~ 
A CREMANO: Ed. P.za Garitial,ü 
• Ed. Piazza Municipio • POZZUO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

ROMA 
Piazza di Spagna - pjazza .:avour ·· 

pil,zza Balogna - piazza dei 500. · 

TRIESTE 
Piazza Barriera (vicino al cine 

ma Massimo), pinza Goldoni (vi-· 
cino al bar Venier), via Glulla ang. 
via Scussa. · 

MILANO 
,,,,,,,,,1,1111i11•1n11111111t111111111111111111111111 Zona Cent:ro: Via Orefici ang. 

P. Cordusio; Carrobbio; P. Fontana; 
Via Orefici ang. Passag. Osi; I,argo 
Caire!;' ang. Via Béltrame; 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 Tieinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio • Zona Genova: Piazza Bazzi; 
Viale Coni Zugna ang. via Solari • 
Zona Magenta: Piazza Aqui!eja; 
P.za Piemonte • Zona S. Siro: P.za 
Segesta; Piazza Melozzo da Forli 
. Zona Giambelllno: Piazza Napcili; 
Via Washington ang. Via Costanza; 

l'ultime. numero di • Critica mar-1 Via Washington ang. Via Foppa • 
xista ~. le ha ricollegate alle no- Zona Venezla: Corso Buenos ·Aires 
stre tesi sulle ondate success ve ang, Via Ozanam; Piazza Oberdan 
dell' opportunismo nel!a sua inva- ang. Corso Benos Aires - Zona 
rianza storica; tema che sarà am- Garibaldi: Via Monte Grappa ang. 
piamerite sviluppato in trauazioni Via. M. Gioia; Largo La Foppa 
sulla nostra 'stampa italiana e m- (Corso Garibaldi); Corso Garlbal 
ternazionale, giovandosi an~he dt:!· di 59; Via Quadrio; Pla...,.a Baia, 
1, ,documentazione paralle!a che i rnonti ang. Via Farini; Piazza Lega 
compagn; francesi forniranno non Lombardll · Zona Se111pione: Corso 
tanto delle teorie quanto dell.a pras- Sempione ang: via Procaccini; Piaz 
si del PCF, corne sempre ail' avan- za Gramsci; Via Canonica ang. P. 
guardia ne! forhire agli « espeTti »' Sarpi; Piazza Morselli ang. Via Ca 
delle ideologie più bastarde le nonica; Via R Serra ang. Viale 
esperienze « derniet cri• di vns- ' Certosà; Piazza Accursio; Piazza 
sallagglo alla classe dominante. Il Prealpi; Piazza Castelli; Via Mac 
rapporta è stato ·seguito con pro- Mahon ang. Via Caracciolo - Zona 
fonda interesse dai compagni ,i,·e- Za:ra: Viale Fùlvio Testi ang. Via 
senti malgrado il suo non fac·1e S. Piannel; Piazza Istria - Zona 
contenuto, ed è stato una brillante •'arinl: Via Lancetti; Piazza Ma 
riprova del buon grado di prepa.a- ciachini; Via Stelvio ang. Via 
zione raggiunto dai giovani cresciuti Farini; Piazza Minniti Zona 
alla ·dura scuola della . do.'.rina e Vittoria: Corso Porta Vittoria, da 
del programma marxista ra bbiosa- variti alla Camera del Lavoro - 
mente difesi e proclamati. Zona La111brale : Viale Romagni. 
E' stato poi illustrato il lavoro in ang. Via G. Pascoli; Via Pacini ang. 

corso ne! movimcnto su scala ge- Via Teodosio; Piazza Monte Titano; 
nerale c soprattutto interna'lionale. Piazza Udine; Piazza Sire Raul; 
e si sono pres; accordi i;er una Piazza Durante • Sesto San Giovan. 
&ua intensificazione con J appc;rto ni: Via Marelli ang, Via Monfal· 
di tutti i gruppi e i compagni, nel• cone; Piazza Trento e Trieste; Via 
l' atmosfera di sana e gioio·,a corn- G. Rovani; Piazza Dante ang. Via 

· battività che caratterizza (lu~sto pe- Accia1erie • Monza: Largo Mazzini 
riodo di raccolta dcipo la semina ang. Via Italia; Piazza Carducci; 
e di pugnace offensiva su tutti i Via Cavallotti ang. Via Veneto • 
fronti delle attività che caratte,·1z- Rocoredo: Via Rogoredo (S. Dona 
zano il partita di classe, sce;-ro to Mi!anese); Via Rogoredo ang. 
oa ubriacature contingentiste e0me Via Freikofel. 
da sterili « culturismi ». Di frunte 
ai moiti crmpiti che il paftito si TORINO 
è assunto, la riunione ha lasciato 
nei compagn\ la certezza ch~ al :oro 
adempimento non rnancano e r.:.n· 
mancheranno in avvenire nè r or 
dore nè le capacità e i m~zzi. 

POBBLICAZIOl\11 
UI llilKTITtJ 

1 TESTI DELLA SINISTRA COMÙ 
NISTA: 
1) .l>cirtito e c!ai:ae • Il pri• 
· è'1pio ilemocràtico. - Pilr 
füo . e iuione di claase - Il 
rooe,cicimento dellci pras 
'si •. Pcirtito ;;vo!uzfon'a- 
ri<, ·e azione economîca L. 500 

2) Tracèiato t:rimpo1tazione 
. ·Te•i caratteristiche del 
Pcirtito L. 4'll 

VITA del PARTITO 
Riunioni 3) Fona, violenzo., dittatu 

ra nellci !otla di cloa- 
·,e L. $00 

~) i fofldamenti del eom..- 
niffllo ri•oluzionario L. ·,oo 

5) Lei aucceuioM. delle f()T' 
m;e di produzionè nel!a 
teoria morxiàta '(in riatam,a) 

6) L'a b Cleo aell'economia 
ttlar;,:iata (ift rutompaJ 

1) Leiicini delle controri 
vo!uzioni - ApJieUo ptt 1« 
nordcinizzaiione intern0e 
'zfonale del movimento ,._ 
tib!ùiiônat'io marxiata L. ·4/l(J 

8)' ·c,-ono!ogia delle riunio1'i 
intttfedttali di tavoto ri 
t>ohizionario e biblfograjia 
dèi tai>Jiotti (1951-196Z) L. 100 

ALTRÈ PUBBLICAZIONI: 
I{,Dialo11ato coi Moni (il 
XX c()ft1Jre11b del PC 
n&IIO) 

Anllllte complete di c Pro 
g,ammci Comunislœ • •. da! 
1957 in cioanti, diaponibi!i 
in numero limitato, cadciu. 
na 

« Sparlaco •. bollettino c:en. 
. tra.le · d'impo1tazione pTo· 
.vra·mmatica e di battagli4 
dei ëom;unisti .internazio 
naliati, iacntti illla CGIL L. 

(N LINGUA FRANCESE: 
c Pttigiamnie Communiste •. 

'muta trimeit..a!e 

L. 5110 VENEZIA 
Ed. Berretta • Vio, Ponte delle 

Gug!ie, CANAREGIO. Ed. S. Gio- 
vanni Crisostomo. 

L. 100~ Romagna 
FORLI': D. Bazzocehi, piazza Au 

relio Saffi • Sedioli Giulio, via Ro 
ma • Bagni Dante, corso Gàri- 
.baldi 7. IMOLA: Gemignani, vi.a, 
Appia 92. FAENZA: Ortolani, piaz. 
za Libertà. RAVENNA: Bertoni,. 
via Maggiore • Savia, via P. Co 
sta 1 - Manzi, piazza del Popol<J,. 
RIMINI: Venturini, plazza Tre 'Marc 
tiri _ Petrella. via Tripoli ang. ·via· 
Roma • Bozzati, via Tripoli 1 · ~ 
driguez, via principe Amedeo 1 - 
Ti11i, piazza Cavour (pres•o Pe 
scheria). CERVIA: Rossi, Ti,de 
Roma. 

un numero L. 300 
obb. annua!e L. 1200 

Dialogue a,vec !es Morts L. 500 
· Portici di piazza Carlo Felice (da 
vanti alla Casa del Caffè), via Ga 
ribaldi ang. corso Va!docco, via 
Cern"ia ang. corso Vinzaglio. Piaz 
za Bernin1 • corso Pale.rmo 94 • vie 
Monte Rosa ang. corso Novara - 
corso Regina Margherita ang. piaz 
za Repubblica • via Bologna, 25. 

... 
Le riurnoni per lettor; della no 

stra stamj:,a internazionale organiz .. 
zate dai c mpagni francesi com 
prendonu il seguent~ calendario: 
Aix-en-Provence, 22 gennaio ·«Fa 
scismo e antifascismo >); Parigi, 31 
genuaio, « L~ economia russa è so- 
cialista? »; Marsiglia, 8 febbraio, 
{< Parhto e organizzazioni operaie 
in Francia)); Parigi1 6 marzo, « Ne-s 
suna via nµova per il capitalismo »; 
Marsiglia,· 7 marzo, « Marxisme ri 
voluzionario e anarchismo (1917 in 
Russla; 1936 in Spagna) ». 

Librerie con il 
CATANIA 
Ed. Maugeri, Viale 6 Aprile ang. 

via M. Casalotto • via Umberto 147. 

COSENZA 
Ed. Salvatore Turco, corso Mar:r;ic 

ni ang. Palazzo Giuliani. : 

11 PiDGRlMME ·CDMMUNISlE,, 
Llgurl• 

GENOVA: Piazze Matteotti e De 
Ferrari ang. portici Accademia, pial 
za De Ferrari ang. salita Fondaco, 
piazza De Ferrari ane. salita S. Mat. 
teo, .piazza Corvetto ang, via S .. G. 
Filippo. piazza Verdi ang. S. Vin 
cenzo. piazza Verdi (di fronte pa 
lazzo She!I), piazza Rosasco (pres 
sa cimitero), piazza Cavour ang. 
portici F. Turati, via S. Bèrnardo. 
galleria Mazzmi, piazza Teralba, via 
Bobbio (di tronte deposito autous 1. 
va PietM Toselli. SAMPIERDARE· 
NA: Rigatti, piazza Vittorio Veneto 
. Castello, via Buranello • Nicolet 
lo, via G. B. Monti • Ratto, via 
Cornig!iano • F.Hi Sennino. via S. 
Canzo 31/3 • Se.condo, via C. Ro 
lando - SAVONA: via Paleocapa· 
ed. Torretta, via F11magosta ang. 
Turati, via Torino ang. Milano. 
corso Mazzini ang. Montenotte 
VADO: Piazza Cavour. 

TORINO Versamenli 'Librerta bpe d' Oro, Corso Fran• 
cia 35 • Libreria Petrini, Via Pietro 
Micca • Libreria dell' Università 
(Gheronl) via Carlo Alberto 13 • 
Ed. Piazza èarlo Felice • Ed. vfa· 
Po, n. 9. 
M;ILANO 

IIIHtHtHlllllltlHIHIIIIIIIIIHIIHIIIIHIIHIHlllt 

Bede dl/fllllano 
Libreria Feltrinelli,. via Manzoni 

._ .Librèria Algani, pjazza Scala • 
Llbreria Càsiroli, corso Vitt. Ema 
nuele · ·1 • Edic. 'Perego, Gàlleria 
Corso • Libreria San Babila, corso 
Monforte 2- Ec!ic. ·Asti, plazza Fon· 
tàna • Libreria Sella, corso Porta 
Vittoria • i,ibreria Cantoni, via Vi 
s~onti di . ~odrone 29', 
GENOVA 

La Sede del giorna!e a Mllano, 
ln via Etistachi 33·, è regolarmente 
aperta per riunioni il giovedl ~ il 
sabato dopo le ore 21 e la domeni 
ca dalle 10 aile 12. 

Sede dl Geno"• 
Piazza Embrlaci, 5/3: le riunioni; 

aperte anche.a simpatizzanti, si ten 
gono la domenica mattina dalle ore 
9,30 aile 12. 

Bede dl Firenze 

D :ille Sezioni 
La sezione di Portoferraio cornu. 

nica a compagni e ~impatizzanti che 
le riunioni saranno tenute il (o e 
il :Jo lunedi di ogni mese aile o·re 
20,30 in· via Forte Inglese. 

·Libreria Athena '· Feltrlnelli, via 
P; E. Bensa 32/2 a Llbrerla Mario 
Bozzi·, vta· Cliiroli 2 · a/r . Libreria 
Bozzi, via Balbi, di fronte Univer 
sltà. 
NAPOLI 

......................................... ,. . 

Abbonamenti 1964 
• Tosàana 

FIRENZI':: sotto i Portici CChio 
sco degli Sportivil • Gasperitti. via 
dello Statuto (sotie i Ponti) • via D. 
Maria Mann; • via della Colonna 
ang_ Borgo Pinti • piazza Pier Veta 
tori • via.lé Corslc~ ang. Circon 
àarca . via del Romito. ang. · piaz 
,a Baldinucci • plazza L. · B. Al 
'iert, • pia,'za 'l'anuèci · .' via dei 
Servi, ang. Alfanl - I,IVORNO : . 
C:aldernni Attilia. Piazza Grande 
• Miniati Amadea, via del!' Indi- 

Pressa la redazione· ftorentina del 
« Programma » in Via dei Rustici 
5, cortile interna, la Sede è' apèrta. 
ogni domenica dalle 10 a!le 12 ai 
simpatizzanti e lettori. 

l.1.200 Normale 
con Spartaco l. 1.450 

Responsabile. 
BRUNO MA.FFI 

Reg. Trib. Milano n .. 2~ 
lnd. Grafiche Bernabei · e C. 

Via Orti.. 16 - ·Milano · 

da versare sui conto corrente po 
stale 3/4440 lntestato al « Pro 
gramma Comunista », Casella Po- 
stale 962, Milano. · 


