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orsano de~ partita 
comunista · internazionalista 

rattere numerico, si devono aggiun 
gere con.siderazioni di ca-rattere 
storico. L' ortodossia non 'possiede' 
un'o:-ganizzazione centraUzzata. Le 
varie c:h~<l'J't.odosse vengono per- 
c11:,. cc)fiunemente delinite « auto 
cefale ». Da un punto di vista ge 
rarchico ïormale, 11 primato au· in 
terna dell.' ortodossra spetterebbe a 
quelli che sono det'.i « Anttèh] Pa 
triarcati .», che formano l' crtodos 
sia gr eca ·e r ortodossia araba: cïoë · 
Patriarcato di Costanünopoll e di 
Alessandria, Patriarcato di Antio 
chia e di Gerusalemme. Ed infatti, 
l' arcivescovo di Costantinopoli e 
·riconosciuto forrnalmente c o me 
« pat.riarca ecumenleo >,., éome « pri..i, 
mus inter pares ». 'I'uttavia , da se 
co1i orrnat si erge contra il nrt-: 
mato formale dell' arcivescovo di 
Costantinopoli la forza reale del 
• Nuovo Patrrarcato •· di Mosca fon 
dato nel 1589, la fnrza réale della 
Chiesa di Mosca e dell' ortodossia: 
slava. L' oppcsizione fra là ehiesa 
di Mosca e ·il patriarcato di Costan 
tmopoli trovava in passato la .!IUa 
base réale nello seontro fra l' im 
pero zarista e la ·potenza turca. 11' 
questa base ,eale si elev6 nelo pas 
sato la sovrastruttura politico-reli~ 
giosa della <' Terza Rorria », Mosca, 
che avrebbe dovuto prendere il p~: 
sto della prima Roma e di Bisanzio. 
Detto ciô, noi non abbiemo certo 

intenzione di paragonare la polr 
.tica « religiosa » del' · Cremlino alla 
·po!itica • religiosa •· dello zarismo. 
corne tanne spesso .i più idicti fra 
i giornalisti occidenta1i. Oggi, la· 
potenza turca · è seomparsa, e con 
essa ë stata abbattuto lo zarismo. 
Una nuova Borna />; sorta da tem 
po, Washington, centre dell' lmpe 
ri111ismo mondiale. Di que.sta nuo 
va Roma, Mosca è oggi una debole 
concorrenre, una pa.Uida succursa .. 
.le. Bisanzio appartiene al ttgno 
dei moiti. 
Oggi, le Chiese non si dîvidont) 

. e non si combattono, come ne! pas 
sato, ma •i umscooo, Abbiamo giil, 
definlto il slgniticato profontj.o <it 
questa unicne, che corrlspondè al- 
1' unificationè. dell' impertalismo e 
al predominio del suo centro mon 
diale: gli USA. In questo conteste, 
è facile dimcstrare che l' int.>rlo 
cutore di· Paolo VJ a Gerusalemme. 
I'arcivescovo-d] Costantinopoli, non· 
rappresenta nulla, se deve rappre 
sentare Bisanzio 'e il suo antlchis 
simo patriarcato. A thenagoras rap 
presenta qualche cosa solo corne 
portavoce del Cremlino, di uno 
dei centri dell' rmpertallsmo inters· 
nazionale nel seno de] movimento 
,ecumenico. La verità di questa . no 
stra affermazione è dimostrata non 
solo dalla forza· numer ica prepon 
derante dell' ortodossia slava, e dal 
la scomparsa della p .. tenza turca 
che rappreentava l' unico reale so 
stegno del!' ortodussia greca e del 
patriarcato di Costantinopoh nella· 
sua .contrapposizione al patriarca 
to di Mosca. ma soprattutto dalla 
stcria recentissima dei rappor'I fra 
Cremlino e Vaticane. 

la rîvo luzione russa è senza dub 
bio il fenomeno storico più impor 
tante del nostro secolo, tanto sui 
piano della prassi sociale, per lo 
scro!lone che ha daté a mi!ioni di 
uomini catapultati sulla scena del 
la storta, quanlo su l piano t eor icn 
per le conclusioni positive della . . . . . . . . . . . sua ft&.ic .e ini.zio CQm€ per le con-11nvocano Lerun e la sua scienza nati, Appartengono al passato ~e-1 po accordavano un appoggro rncon- l zione dl una s1m1le. et efficacia », nor 
clusion ne g ative del suo logo del comprumesso. moto, Rappresentano un' epoca rr- dizionato all' FLN? Dovevano pren- opponiamo quel la del la forza rive- 
che po';_tl non 

1 
a i t epi 1~ Eppure, e lo stesso Lenin a ri- revocabilmente finita che. corne dere questa strada in nome del- luzionarta. 

•= . a m rx s a ma a d N . ·1 h 1· ti . d d' . l' . . . . . l'uon1.t. .della strada l'elligma: IJ spon ere: «. on e ~ numero .ce « ·an rco regime mo _erno» 1 cur .«efl1cac1a». _c1oe d~lla_ s:p~~anz.a Qual'·e la Ior z a r ivoluzion ar-ia di 
proletar iato ha into . u conta, ma la espressrone delle idee parla Marx a prc postto della Ger- dt guadagnarsi un uditor io pru va- un movirnento? Nasce essa da) suo 
arretrato; ha « ;ealiz;:~o i~ ~::i:~ e della politica del orolet ar iato ve- mania del. 1844. «è solo. il .corn: s~o_'I Evidentem~nte. no. La loro p<r slancio, dalla ·su.1 passir.ne di ro 
listno In un paese Solo»: corne mai, ram

1

ente r-ivoluzionar-io »: 1ne~iant~ dt un ord~ne sociale. 1 ~m !:iIZIOl1e fu ben d1versa. Quando CL sr vesciare l' ordirie costitu:îto? 0 de 
allora . la società del!' Est assorni- D altra parte questo 1solamento ver i e roi sono mort, ». Domani, l e- lega ad un raggr uppamento qual· riva dalla chiara visiorl:e della lot 
glia ~·tranamente a quella deJl' O~ di Iatto non l' abb iamo v~luto. _E' ni gma svelatc~ appar irà chiar?~en- ~iasi, ~g7:i critica. ~adî.cale diventa ta da condurre, del nemico da ·ab- 
vess t, d.' &..ltus parte, la Russia un prodott~ deUa contron~oluz10-1 te nel la realta sociale: e la crrtica, 1mposs1_b1le. Percw 1 _ compagn! battere e della società da Iiberare 
entra.Tn conflitto coi suai « fratel- ne. Ma, n~11 o_ra attuale - risponde « _cervello. deHa pass1~ne », tro~erà f~ances1. mentre denu~ctava~o nei dalla· piigicne sociale in cui ·si ri~ 
1, sociallsti »?. ln questo • enigma » Marx scrive ndo ad Engels··- « esso I un_ corpo tm".'enso .. ·. il prc.letartato hmHi_ delle loro forze_ 11 trad1mento batie? Senza cervell<;,.uri uomo non 
naufra~at).o, insieme ail' uomo .del- ns~o~de p1en~rriente. Hll~ .n~stra unit~ so_tto l :1~10ne de] Part~to. co- stal~n1sta,_ mentre shgmatizzavano t.: neppure un anirri~le; .senza pr6- 
la strada, gli ideologi della dem-0-. p_o~1210~e e_ a1 no;;ln J?nnc1p1. ·E I mun1sta mondiale, le 1nfam1e del _PCF e n~ sv~la- _ _g:ramma, un partita no:h è che una 
crazia_· f1nlto 11 s1stem-: c<>n~1st.ente n~l ,. ,,, * vano le mene.od10se (vecchie, d al- rnassa di individui. 

farsi concessiont reciprocheJ nel tronde, di almeno trent' anni), nÇ>n 
iollerare, per cortesia: delle .· de- Dov· è, dunque. l' « eificacia »? ln esitavano <pur esaltando la lotta 
bolezze; né] dividerc cm questi so-- coloro che pretendono di riunire dei fellagha) a denunciare nell' F 
mari, di fronle al pubblièo, il ridi- intorno a sè il ma,sim'.l di indivi- LN un movimento piccolo-borghese 
calo che rimbalzava sul partita"· dui d,sorientati da quarant' ann, che tendeva ad insediarsi al po- 
Evidentemente, ai giorni nostri, di controrivol.uzione e in attesa tere di uno Stato che prim.a o poi 

non si tratta più di « ridicolo »; che nella lotta corn.une si sprigio-, si sarebbe rivolto contra i proie 
si tratta di tradimento. Noi, che ni la scintilla della verità, o in tari algerini. Cosi facendo, essi non 
l' abbiamo sempre e violentemente colora per i quali la scintilla si è troYavano, certo, echi e simpatie: 
denunciato, non dobbiamo condivi· già sprigionata (anzi non si è mai Ma difendevano l' integrità del prO• 
derlo. D' altra pa.rte, tutti i partiti spental e bisogna non solo impe- gramma e saJ.vavano Ja continuità 
e gruppetti diversi nati dalla scon- dirle ri; spegnersi. ma, parallela- del partita. 
fitta proîetaria o viventi suÜ' in- mente. non tralasciare nessurio sfor- L' efficacia immediata non è, in 
pretazione di ques\' ult!ma (anche zo per « infiammarne·» gli altri? realta,. che 11 baratta di un certo 
quando cercano· di superarla), sono Dovevario i compagni francesi, numero di princjpi (ne!l' esempio 
già· divorati dalla politicà, nq.n, han- dur ante la guerra d' Algeria, unirsi di cui sopra, il principio dell' au 
no più nessuna consistenza ··effetti• con gli elementi che denunciavano tonomia del proletariato entro la 
va. Noi siamo -- ammeüfMnolo (solo ne! 1956 o ne! 1958) la poli- nazione) contro un· illusoria az!o 
pure - isolati; essi sono condan· tica del PCF ma nello stesso tem- ne cc che rende». Alla rivendica- 

[ff icacia · imme~iata · o · forza rivoluzionaria? 

Il compito ~ssenziaie, non consi 
'stt, dum;iue ne! pretendere di rag 
gruppare il numero di individui. a 
1,àrtire d~l q'}ale si avrebbe il 
diritto di intitolàrsi par~ifo, ma ri· 
siede ·nella latta per dîfèndere, pr,o 
pagandare · ed imporre il program 
ma: mediaÎ'lt.e un piccolo nu~ero 
di elementi ·prhnaj attl'averso mi 
lioni Poi. La f9rza rivoluiionaria 
è il programma. corne ··spina dOI'°· 
sa!~ di una continuità · organizZati 
v~. E' il_ programma che bisogna 
corisetvare iritattq e trasrriettere ai 
l' insieme della classe. Allora la 

La· soluzrone den··enigma è: in 
Russia· doJX> · il 1926. la contro!'i 
voluzione ha trionfato sotto la· ma- 

. schera ·della rivoluzi.one. Essa non 
pc,teva tr1onfare chp con le arnü · 
del JMOletariato, con elementj presi 
m seno a questa classe. Dopa la 
~co1:.{ht.a pruletarià" in Germanià e 
la vittoria in Russia della teo,ria 
del .• so<:ial\smo in un· solo pàese »; 
, prolétari di tutti i p:aesi furono 
invitati a cetebrare il trio-nfo della 
riv,;,luzione sovietica· e ·a Seguirne 
I' esemi,io· 11,el!o · forma· in cui I' ln 
Leniazionale · &talinizzata lo presena 
tava. Da· · allora, ;luth i ln li pro-· 
letari diretti dagli ·« espèrti ,i mo- 
8COviti o filomoscoviti si' sono· svolti 
ne! quadro e nell' orbita · della con 
trorivoiuzione. E' aCCaduto al prO 
letariato occidentale corne al po 
pol<i t.ede6C6 nel 181-3: -. Nol, e i 
nœtri pastori alla nostra test:a, sia 
mo st&t1 in compagnia della liber-· 
tà una sola v-0lta. il giorno del 
suo fuaerale •. 1936 in c Francia e 
Sp.i;,gMo, 1940-45 la -Resistenza: al 
tretLanli « giorni • ·în cui il prol& 
tadato .ha creduto'. d' ~ssere· in cc m- 

l ,pqn~ ,Ull11.:_rivelüiliQne, aiènirt la· 
' àccompagna~'a al ï:iirutèro·... · ' 

Ma; ·i.e la ·controrivoluzione. non 
ha · ·potuto· tr1onfare chè sotto la 
ntaschera della rivo1uiiorte, se .ne 
ha dlsirutto l' èssete, ne ha con 
serva'to ·« f'anima ·»: ··ha permesso 
I'·instaurazione ccmpleta del ca; 
pitaJlsmo in Russia Solo che il 
suo trionio, per essete totale e 
quindi per assîcurare _la perennità 

-del cai;,italismo, avtebbe.dovuto di 
struggere la rivendicazione comu 
nista, inentre è .costretto a ricor 
rere all'·espedienk di alchimia so 
ciale di identificare ·. càmunismo e 
capitalisme; non puô rinunciarvi 
senza distruggèrsi. Ecco perchè, c.~ 

·IDe _abbiamo ripetut,, mille volte, 
l' autoconfessione della natura ca 
pitalistica della Russta segnerà nel 
lo stesso tempo la ripresa del mo 
vimento proletario. 

questione dell' efficacia rion si por 
rà più: la forza sarà nuovamente 
dalla parte del proletariato. 

L' organizzazione. delle/Çhiese Unite futuro 
bracçio spi~ituale. d. Potenze · Unite 

' ' ~ :....,., .... ~_.t; ,\L..:. "lll. ' : . • ~ 
Abbiamo gia avmo occasione d1 « organ1zzazion., ~en., Chiese. Uni· , zione ·àel Crem!ino al movimento' avêvamo colto appunto \ln6 di qitè 

denunciare, nell' r.rticôlo • PÜgno te». E infatti, se ï centd dell' im- ecumenico per l'unit~ delle Chie- sti !iori: la Ieitera al;,ostoHca di 
proletario e asperso1 io· ponlificio » periali,srno internazfonale: si uni- se. 11 Cremlino è uno _dei cenfri Giovanni · XXIII · ai ve·seovl delle 
e m uno studio precedenfe dal scono ·,in unP sola organizzazicne dell' imperialismo: corne· tale, è uria nazioni slave in· occasiol)e del cen 
titolo « La stù.Jta era· frontista» iJ· mondiale pèr la spartizione delle delle colonne del!' ONU: corne tale, tenario dègli àp_usloli slavî Cirillo 
scito ail' epcca ·del!' apertura del rispetti,•e zone d'influenza e per occupa una cospicua posizione né! e Metodîo. Vog!iarrio cra, di fronte 
Concilia Vahcano JI, il processo la repressione armata di ogni mo- sotterraneo gioco po!itico ihterna~ aile coJ\seguenze· del · viaggio · d\ 
controrivoluzionario rappresentat.o vimento centrifuga, (questa orga- zionale che manovra il movimento Paolo VI m !sraelë e in Giordania 
da! tentative di unificazione delle nizzazione, oppunto, è l'ONU), è ecumenico. . cogliere al tri· fiori, variainente co· 
C!-Jese Cristiane e ilal cosiddetto più che naturale èhe anche le Quelio che puù ess~re detinito ioraii e variarnente pro.fumati, che 
movimento ecumenicc-. li nostrn Chiese si. uniscan·J ·su scala inte,·- « il grande idillio Cremlino-Vatica- l' idillio Cremlinu-Vatil::ano ha· fatt,, 
Partita aveva previsto qùesto pro- nazionale ed oifrano all' imperia- no » si inscrive dtmque perfetta- terierament.e sbocciare. Essi ormai 
cesso addirittura dal 1948, avar.- lismo, in modo organizzàto, la loro mente in questa comice. Come ognf sono tanti e tali, elle· se ne· poSSù· 
zando !' ipotesi che ail' ONU, alla capacità di inobilit.azione ideologi- idillio, anche esso ha i su.; fiori no· intessere numerose ghirlande. 
Jeniniana « caverna dei brigant: ca delle masse. fragranti, di vario profumo e di In ogni idilli<i che si rispetti, nelle 
imperialisti », si sarebbe degna- In questa luce, non puo susci- vario colore. Nell' articc,lo « Pugno classiche e nelle moderne lettera 
m,ente afiiancata una O.C.U., una tare. meraviglia l' attiva partecipa- proletario e aspersorio pontificio • !ure, dagli «Amori dt· Dafni e Cloe» 

sil'« Aminta », le ghirlande sono 
lieto auspicio di cortei nuziali, cosi 
corne· la fiamma di Cupido si muta 

, sempre, alla fine. nella fiamma di 
lmeneo. Non si dica che siarno ma 
levoli; la ·ghirlanda che intessiamo 
in questo articol J, noi la offriamo 
al Cremlino e al Vaticano con i 
più !ieti auspici -- con l'.augurio 

. che il loro idillio si concluda a! 
più presto· in un solido, rispetta 
bile, e cornuto matrimonio bor 
ghese. 

IL COLLIER DEG.LI OPPORTUNISTI 
----------·-----· ------------------- ~-" 

Il . krusciovismo annunzia il . co- ; . 
milriis~o per il 1980 .. Le masse, la I Perle clneslzzantl 
societa, lo prendono m parola. Ma 
la reallà sociale gli rlbutta in fac 
cia il marasma agricolo, il super 
sfruttamentQ industriale degli ope 
ra,, le contraddizioni permanenti 
in cui es,;a stessa· si dibatte. E' 
inevitabile ch<: questa critica passi 
attraverso degli uomini. Ed ecco 
sorgere dovunque la stessa deman 
da: la Russia è .socialista? E; polchè 
pretende di esser!o, che cos' è, dun 
qut., il socia1ismo 1 
Quella critica noi I' abbiamo fatta 

da tempo; da tempo abbiamo rispo 
ato a tutte qucste demande, Ma la 
critièa della socie\à russa e · del 
movimento operaio internazionalt. 
nori è o·una passione del cervello, 
bensl il cervello di una · passio 
ne •. Pérci6 tutti quelli che sco 
pràno· firialmente la s: luzione del- 
1• enigma · russo sono presi da una 
speèle· di ·tren;,sia da una terribile 
impazienza. Poiche le l'OSe stanno 
cos! - dicono - bisogna far· qual 
cosa; qua!unq1,e, pur_chà sfa quat 
cosa. Non· basta aver decifrato la 
stori!,.; liisogna essere efficaci; ed 
essere efiicaci - ·per Ioro - signifi ca essere ({ ascoltati » dalle masse. 
raggrupp'aic ·u.; gran numéro di 
persane ·(e la dicono senza ren 
derni ·conto che hanno 3ppena ri 
solto un enigma per formu'larne 
un .·àltro: Come aver ragione -ed 
essere in minoranza · neila · situa 
zione attuale? percbi, l' isolamento 
in cuf si troviamo?). Non basta 
prodamare lb. dvoluziolle; bisogna 
realizzarla; ma voi - ci dicono - 
siete un' infima minoranza, non po 
tete fa:r nulla. E, per rafforzare 
I' argomento (sempre quantitativo) .. 

in quei paesi !a forma più proba 
bi!e delta trasformazione rivo!ttzio, 
t!aria (sinonimo di latta contr3 il 
'feudalesimo agrario" e simili) sa-. 
rà la . lotta urmata ». 
Dove si vede che il ricorso alla 

violenza non. ÎJ di per sè discrimi 
nant~ tra riform,st, ed antirifor- 
1msti: di.,cri,icinante è l'usa per 
wi !a violenza è usata. I « comu 
n.isti » $On') disposti a versare sa:n. 
gue ( o meglio a fa.rio vers ore ai 
pro!etari) per una puerra demo 
cratica o per unu. << -rivoluzicme » 
antifascistd: mai per la conquista 
rie! potere in nome del socialismo 
e riel solo .pro!etariaw! 
L':' sapev::imo: arazie di avercelo 

confermato apertamente. 

à·, Jiûri della r,acifica andata a! 
socialismo: 

« L' orientamento dei partiti co 
mttnisti verso ttn più vasto svi!ttp· 
po delle forme pacifiche di !otta 
è diventato uno deaH obiettivi prin 
cipali de,;li attacchi · sfrenoti dei 
diri1enti cinesi contro la strotegia 
de! movimento cofllunista mondiale 
elab,rata in comttne dai partiti co 
m.unisti ... 

« Diffondendo vedute dogmatiche 
e ,ettarie, p10clamandc, la violen- 
2:a. arm:a.ta. com.e mezzo quasi u.nico 
di latta rivolttzionaTia, accusando 
di opportunismo qualsiasi tentati 
vo di trovare ed applicare a!tre 
f rme di latta, i dir1aenti cinesi 
cercano di importe al movimento 
comunista mon4ialè una tattica 
d avven_turie1 i, a n~i ben nota per 
le gTJVl conooeguenze· che ebbe per 
,t nostro ·n,ovimento •. 
Dunque; abbasso Markos! Mà. ;; 

raoionamento dei segretario atttta· 
le è più s tt.üe. 1 . dirigent; cinesi 
ci accttsano di « vi!tà »? Ebbene 
,io: noi siamo anche per la violen 
la d.rmata.; lo si::into ( com.e voleva 
si dimostrure) no'I per la. conqui 
sta del potere in nome del socia· 
lis1no, benst in nonie e soltant , in 
nome della latta antifascista. unicc 
casa in cui ·(T~_sistenza insegnar..~ 
rio) è lecito ai prolctari prendere 
ie armi e ttsare il pu,no trattar. 
dosi della difesa ... della democra 
zia uiolata! Infaiti: • Non esiste 
un partita comuni.>ta che esclu.da 
la lott(' armafa· da! proprio ·arsc· 
na!è; in alcttni Paesi ( P rtogallo 
certi Pae.•i sttdam~ncani ed altr1) 
i l'omunisti elaborano' la loro ·tat 
tica · partendo dul presupposto che 

E' ttscito il « Sempre Avanti.à », 
organo di quel PSIUP che preten 
de di... progredfre su u.n cammino 
.stoncamente a rovescio III quanta il 
PSI d<Ü quai~ si è staccato, e che 
i matigni prescnt11no came un' ap-,, 
pendice del filocinesismo nostrano. 
Sia o non sia tale niaterialfflente, 
a noi interessa poco: dopa tutto 
Ciu En-!ai non ha ribadito proprio 
in questi giorni i « quatt.-o princi 
pl • del più pu-ro krusciovismo? 
Perchè dttnquc non sarebbe « cine 
sizz~nte • un giornale che. porta 
scritto in frante came tema di « fe 
deltà a! socialisme» una. collana 
di perle came « lo svi!uppo demo 
cratico .e la piena attuazione de!la 
C stituzione repubb!icana •, « uno 
sforzo rinno~·ato ver la. pace,. per 
i! disarmo; }Jer la neutra!ità, per 
la solidarietà dei popo!i », « la L•· 
bertà e la Repubblica » (i maiu 
scoti · non sono nostri), tutto ciô 
insomma per cui si puô essere in 
differentemente saragattiani, nen 
niani, togliattiani, krnscioviani, 
mapisti, · vecchietiianL, in una p.:1- 
r la arruffoni? Tutto possibile; 
~iente esc!uso ... 

Giovanni XXJil, <r il papa ctt'l!a 
pacè », aveva dato inizio aU' id111io 
con il Crernlino attraverso : ~ 1,0- 

tissima udienza concessa ad Agi.i 
bej e la Jettera ai vescovi della 
nazloni slave. E' interessante r,s 
servare che il Vaticano ha inizia• 
tô il !;uo (( <liakgo)) con l' ortodo.< 
sia rivolgendosi all' ortodossia sla,. 
va, cioe all' unico settore del!' orto 
dossia dotato di forza reale. L01 
Chiesa di Mosca aveva risp .. sto at 
« dialogo » inviando di propria ini- 
ziativa due delegati alla prima S<!S~ 
sione del Concilio Vaticane li. Cosl 
il patriarcato di Mosca dimostrava 
dl non riconoscere 1' aut~rità for~ 
male del patriarcato di Costanti~ 
nopoli, e di ·considerarsi il vero 
centro del cristian·esimo ortodosso. 
lnfatti, l' iniziatfv.:1 della Chiesa di 
Mosca non s,,lo fu àssolutamente 
unilaterale1 ma non fu seg\lita da· 
nessuna delle altrè chiese ortodos,e: 
Paolo Vr è riuscito ad esseref 

in questo idillio con il Ctemlino:>' 
ancora più tenero del suo prede-' 
cessore. ln prim, luogo, l'ex-car-' 
dinale Montini inv10 il 5 agosto: 
immediatamente dopo la firma del- 
!' ace rdo di Mosca un messaggili 
di felicitazionl a Kennedy_ Mac~ 
millan, Thant, e Krus~iov. Quando, 
I' Osservutore Romanà, il· 21 ago 
sto, rese no1e le risposte al mes;.- ' 
saggio pontificio, I' organo della• 
Fiat, La Stampa, potè commenta«~' 
in tono di esultanza: ti'E' facile 
rHevare che tanto il telegramma 
del presidente urr,ericano, quanto 

(Continua in 2" pagina) 

Se la Chiesa cattclica è il centro 
del movimento ecumenico, grazie 
ajla propria struttura centralizza 
ta, alla propria forza e alla pr0- 
pria trRdizione, efsa si trova tut· 
tàvia · dinanzi le dne grandi car 
rent; del cristianesimo non catt ,. 
!ico: il protesta:ntesimo e l' orto0 
dossia. Ora 'è chiaro che il Crem 
lino manévra an· interne del mn, 
vimento ecumenico servendosi. pi.:i 
che delle chiese cattoliche ,dell' Eu 
r pa Orientale (Polonia. Cecoslo 
vacchia, Ungheria), soprattutto <li 
quelle ortodosse. 
Per comprender.e ·i1 gic.co del. 

Cremlino, è necessario ricordare 
brevemente ·1· influenza dell' orto 
dossia e ·a sua d,slocaz1one nel 
monda. Le Chiese Ort dosse con 
tant, clrca 150-J ,0 milioni di bat 
tezzati, i più appartenenti ail' or• 
todossia slava; là .Q.u:ale comprende 
le Chlese di Russia di Serbia e 
di BulŒaria. Se alrortodossia slava 
si aggiungè l' ortodossia latina. la 
quille ·si riduce ·alla sala Chiesa di 
Romania, si constata che dei 150-170 
n,,]ioni d, u1odossi cattezzati. ben 
149 mi!ioni vivono sotto la sfera 
d'influenza russa .. J'nfatti la Chiesa 
di Russia conta 100-120 milioni di 
b~ttezzàti la Chiesa di Serbia 8 mi 
lioni, la Chiesa di Bulgaria 6 milio 
ni la Chiesa di .Romania 15 milio· 
ni. Il conta è presto fatto. 

A quest~ considerazioni di c a· 

Perle clneslsslme 
Va a finite che attraverso p!i 

~·ccordi con De GauHe, Mao e Ciu 
~ornera-nno all' ovile kruscioviano: 
la Provvidenza ha si gran braccia! 
Fatto ·è· che. nella sua intervi 

.,ta a!la televisione americana Ciu 
En-lai ha offerto agli Stati Uniti 
esattcmente ciô che offre Krusciov·: 
:< la c · esistenza ... snlla base di qttat 
tro princip\: « muttto rispetto della 
sovranità e integrità territoriale, 
non~ aggressione, nCln • interferenza 
nei reciproci afjari interni" u.gtLa- 
lianza e vuntaa ··io reciproco ,, i 
tr .. diziona!i « principl » rii ttttti i 
mercanti cl>e. si rispettino i prin 
cipî cui sacrificano Johnson e 
Krusci v Dé Gaulle Home Erhard 
e Moro, Nasser e Ben Bel!a. 
La collana di perle ha .fatto ttn 

giro comp!eto: hemici e amici ami 
"i e nemici, shniti corne aocce di 
acqua! 

Perle antlclaesl 
L/ sfuriate cinesi (per la platea/ 

cCJntro il, conciliatorismo soi,ietico 
hann.o prov0cat6 una.... aUtoCritica 
del segreta,·io del partita « comu 
tdsta.» oreco, ansioso di purgarsi 
del peccoto originale de!!a infe 
!ice rivolta armata d; Markos ne! 
1944 e (!ttin.d, di apvarire con !e 
carte in rego!a mile via cosparsa· 
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ma; quarda casai. tutti insleme col 
laborano .alta sua costruz!onel ln 
Jugoslavia (prendlamo dal • Calen 
dario del Popolo » l u non eslàlollo 
partiti politici ne! senso tradizl0- 
nale della parnla, L' Unlone socia 

l TEST! DELLA SINISTRA COMU lista del popolo lavoratore della 
NI8TA: Jugoslavia raggruppa senza dis-tin- 
1} Partita e cia .. e • Il prin- zione d, ideologia tutti i cittadini 

cipio democratico - Par- che intendono collaborare ail' as- 
lito e azione di classe • Il setto di tipo uenericamente socia- 
rovesciamento della pras- lista (quel • genericamente • è lm- 
si . Partito rivoluziona· pagabile!!!!) ... esiste inoltre la L&- 
rio e azione economica L. 590 ga dei comunisti, la cul !isionomia 

2) Tracciato d'impostazione si stacca nettamente da quella dei 
• Tes; caratteristiche del partiti comun isti di altri_paesi, trat, 
Partita L. 400 t andosj di un raggruppamento po- 

3) Forza violenza dittatu- litico prevalentemente d' opinlone. 
ra n~!la lotta ' di ctas- ( senza un forte appar_ato organlzza- 
se L. 500·. tivo e senza una funzione diret- 

4) I fondamenti del comu- . ,tiva preminent~ ». rs:qn. s-olp non 
. . . - · esiste ptù Partita· un1co, ma - 1n 

nismo rivoluz,onar,o L. 400 cerfl cas; - IL PARTITO NON 
5) La successione_ delle for- ESiSTE PIU'. Certo, certo ... si è 

me di prod~z10ne ~el!~ « estinto » lo Stato nel frattempo! 
·1eor1a mo.rx,sta (in r111tampo.) 1 Non resta che aspettare l' esodo 

6) L'a bac p aeU'economia . degli anarchici in Jugoslavia .. 
marxista (in ristampo.) Siamo aile ultime battute. Ecco 

7) Lezioni delle controri- che in una serie di paes.i appaiono 
voluzioni • Appe!lo per ta suua scena politica forze nuove, 
Tioraa.nizzazione interna- che confessano di non eonoscere 
zionale del movimento ri- il marxismo. o di non averne bi- 

_votuzionario marxista L. 406 sogno, e che - difath - perseguo- 
8) Cronolooia detle riunioni no fini politic_i con esso aperta- 

interfederali di lavoro ri· mente contrastanh. · Anche a que- 
votuzionario e bibliourafia ste forze, da Mosca e da Pechino 
dei rapporti (1951-1962) L. 100 (indistintamente), è concassa una 

· patente di u socialisme » di CUi non 
ALTRE PUBBLICAZlONI: c' era nessun bisogno: qilast I loro 
Il Dio.!ogato coi Marti (it malgrado », si sarel>be tenlatl .d' af. 
XX cohgreuo del PC fermare.. _ 
rusaoJ L. 600 Per costruire questo ·socialiswo· 

Annate complete di « Pro- dei tutto ."originale»'. potevano al- 
gramma Comunista », dal !or~ se_rvire a Cuba ' manuali del 
1957 in a11anti, disponibili r':'d,cahsmo l>orghese, e Castro. 
in numeTo limitato cadau- 111unto al potere, poteva ben assi- 
na · ' L. lOOfJ curare che i suai barbudoa non 

. s' erano fatta crescere la barba sui 
• SpaTtac?. », bo!!e:hno cen- testi di Marx, da "lui stesso eono- 
traie d 1mposto.~tone pr~- sciuti poco e superficialment · e 
grammahca e dt battaplla h · .. . , _e, 
dei comuni•ti intemazio- 1 c e egh re_spmpeva_ 1 accuse (pa- 
i· t · · ·tt. 11 CGIL L 30 rote testuah, autenl!che • castrone- 

na tS 1 ••cr• 1 a a · rie») di comunismo lanciata dagli 
iN LINGUA FRANCESE: USA (discorso alla TV del 2-(..1959. 
1 Proaramme Communiate », pag. _157 deW ed. italia?a dei __ Di- 

Ti!>iata tnme•trale scorsi ). Solo ,1 Io maggio 1961, or- 
un numero L. 300 mai a11gre111\_tosi alla macclalna_ so 

abb, annuate L. 1200 vietica, potava (() dovevaj ) "i>ro- 
. clamare • socialista» la sua repub- 

D1alogue avec les Morta L. 50il l>lichetta. . · 
In Algeria chè cosa potrà eervire 

da manuale, una volta scartato 
Marx? Il codlce dell' economia gol 
lista, l' esperienza jugoslava, u Co 
rano? TuHo è _possibile: cioaono 
stante, nel 191!3, PCI e Ben Bella 
firmano un documento btlaterale 
di reciproca soddisfazione, nel qua 
le I' Algerla, ultima arrrvata, ri 
ceve l'imprimatur· socialista. 
Sono assurdi d_i macroscoplca evi 

denza, e solo l' intontimento con 
giunto operato da borghest e· pseu 
do-comunisti P\10 fai_ credere aile 
masse te!eincretinite il contrario. 
Ma fino -a quando, se è lecito7 
La questione si complica poi per · 

il fatto che sia a Cuba ehe in 
Algeria, ad esempio, j · Parliti· .-sedia 
centt « comunîsti » esistevano, ~d 
in entrambi i casi si sono · mess; 
solo ail' ultimo momento al rimor 
chio della « rrvoluzlone » senza un 
peso proprio, dopo aver, a.nu, nel 
caso specifico di Cuba, sabotato 
dapprima la « rivoluzione ». Se l 
Parttt] comunisti locali hanno tini- 
to per essere « tollerati » (l' espres 
sione è di Castro), o addirittura 
« aggregati » al governo in un se 
condo tempo, ciô è conseguente ai 
traflici mercantili con l'Est - (che, 
quelli ideologici st.imolano e pre-. 
parano). E tuttavia, ancor oggi, 
esiste in Algeria un partita unico 
non- comunista che esclude persino 
la possibi.lità (legale) ·d'un auto: 
nomo partita comunista, non per 
quanto oggi, legato a Mosca, po 
lrebbe rappresentare, ma in pre 
visione della spina ne! fianoo che 
un au.tentico partita comunista svin 
colato dal letamaio cremlinesco ver 
rebbe a costituire per la local" 
borghesia. 
Conclusione: non il partita unico 

internazionale, non l partiti na 
ztonal-comunisti stimolati dallo sta. 
ta-guida, nèppure i part it] naztonali 
in perfetta indipendenza di mezzi 
e fini, possono essi soli tare il 
comunismo, ma questo ccrnpito puô 
essere iniziato e portato a tennin• 
da forze anche... non marxiste. Dl 
più: al sociahsmo e al comunismo 
si puô giungere nonostante e contro 
(in determinate occasioni) i par 
titi cosidetti marxisti: Algerla e 
Cuba ne sarebbero la prova. 
In soldi spiccioli: VOi VOLETll 

NON IL. SOCIALISMO, MA IL FJll. 
TIDO CAPITALISMO STATALE; 
E VOIJETE ARRIV ARCI A VENDO 
PREVENTIV AMENTE D1STRU1'· 
TA Ç)GNI POSSIBILITA' DI OR,. 
GAi'tlZZAZIONE MARXISTA IN 
DIJ:>ENDENTE. 
Contro di vol eserciteremo la no 

stra vigorosa vendetta di classe. 
(continua) 

L'organi'zzazione delle Chiesa Unile Pue.eL1CAz101\11 
- - DI PilRTITt) 

(1egue dalla 1• pag.), 
quello del primo mimstro sovieti 
co si ccncludono con la stessa ai 
gnüicazione di '' r-ispettosi ossequi " 
a Paolo VI•. (22 agosto 1~63). 
Inoltre, il successore di Giovan 

ni XXlll porto in un certo senso 
alla Iuce del sole, nel suo d-iscorso 
dr Grottaferrata, il proeesso di uni 
ficazione con l' ortodossia gi_à ini 
ziato sotterraneamente. ln questo 
discorso,- tenuto il 19 agosto 1963, 
Paolo VI stabill sostanzia!mente 
lre punti essenxiali : l) chiarl il 
srgruficato di apertura verso I' or 
todossia dell' alto ·çon cui Giovan 
ni XXIII aveva ·chiamato i patriar 
chi delle Chiese orientali • di ori 
gine apnstolica • unite a Roma a far 
parte della Sacr a Congregazione 
per la Chiesa Orientale; questo at 
to, spiegô, rappresenta un criterio 
di parificazione fra gerarchie la 
tine e gerarchie orientali, ed è un 
ponte lanciato verso le Chiese Or 
todosse le qùali , pur non essendo 
in • comunione perfetta » con Ro 
ma, hanno cornunè con essa il bat 
tèsimo, la- fede fondamentale, • una 
gerarchia valida, e sacramenti ei 
ficaci di grazia ,: 2) non si limitô 
a . ripetere il tradizionale ricono 
scunento, di Roma sulla • gerarchia 
valida» e sui • sacramenti efficaci 
di grazia • del cristianesimo orto 
dosso, in.a si spinse a ricordare 
• dissonanze e dissidenze » .. che oggi 
1 appaiono del tutto anacronisti-. 
che », e- concluse i:iconoscendo .« la 
gra-nde fioritura » ·(sic!) delle Chie 
se ortodosse ed auspicando che 
questa « grande floritura » • sia 
reinnestala sull' albeto unico del- 
1' unica chiesa di Cristo »; 3) indi 
rizzô aile· chiese ortodosse « un 
grancje ·sahito d' onore • e ricordo che il . Segretariato per l' unione 
dei cristiani aveva inviato a Mosca 
mons. Charrière, ves:covo di Losan~ 
.na, Gineyra. e Friburgo, per por4 
gere gli auguri al patriarca di Mo 
i;ca Alessio in ocrasione del suo 
giubileo - episcopale. · · 
Questo picc~lo particolare del 

discorsci di Grottaferrata, l' annun 
do d!i parte di Pae>lo VI· del!' inv-io 
a Mosca di mons. Charrière, chia 
risce molto bene· le· riposte inten 
zioni de) papa contenute nel su., 
accenno alla . u gra~de -fioritura.» 
delle Chiese ortodosse. e nel • gran-_ 
de saluto d' on<,re. ad esse indl 
rizzato. Il·· grande saluto d-' onor_e » 
è rlvolto naturalmeiite ·all'ortodos 
si:a slava, e la • grande fioritura • 
del cristiànesimo · ottodosso si svi 
luppa nelle zone sottoposte ail' in 
fluenza del Cremlino, · nelle quali, 
corne abb-iamo visto, l' ortodossia 
alava e ·l' ortodocsia latina contano 
ben . 149 miliqni di battezzati. E 
questo è il risullato concreto, at 
tuale, mllcroscopico di trent' anni 
di,.. costruzione· del . socialismo « in 
un paese solo•, di quindici ·anni 
di u democrazia popolare » _: • la 
grande fioritura » del cristianesimo 

· ortodosso in tutt_e le regioni della 
santa - Russià di Krusclov e di Ales 
sio e ciell' Europa- Orientale, • gran 
de !ioritura » ufficialmente· ricono 
sciula, invid1ata, esal!ata dal Va 
ticano nel 1963! 
La decisione della curia romana 

di inviare a· Mosca mons. Charrière, 
non poteva non commuovere il pa 
triareafo di Mosca. E' percio avve 
nuto che il metrè·polita di Lenin 
grado, Nicodemo,. presenziasse a 
sua volta ·alla messa solenne offi 
ciata la · vigilia di Na tale nella 
chiesa cattolica di Mosca. 
Siamo giunti cosi ail' incontro di 

Gerusalemme fra Paolo VI e Athe 
nagoras, pat.riarca di Costantino 
poli. Non si puô non riconoscere 
ch_e questo incontro _è stato pre 
parato dal Crcmlino, da . Krusciov 
è da Alessio ·con una perfezione 
davvero commovente. · 

tare a buon punto il pro·cesso di insulta aperto agit « antichi patriar 
unificazione ed evitare rotture in- cati ». - L' incontro dovcva formal 
cresciose. mente avvenire fra Paolo VI e il 
Già abbiamo vîst(..t che la deci- patriarca ecumenico Athenagoras. 

sione unilaterale della chiesa Ji Ma è falso che la chiesa di Mosca 
Mosca di inviare due delegati al abbia svolto un· opera di opposi 
Concilio Valtcano l! rappresentava iione ail' incontro di Gerusalemme._ 
un es1>lic1to misconoscimento del E' vero al contrario Che l' orto 
primato ecumenicn tradizionalmen- dossia slava. e lo stesso Crem1ino1 
te eserc,tato dal patriarcato di hanno ufficialmente appoggiato ed 
Costantinopoli. Questo errore for- esaltalo l' incontro fra il papa e 
male non doveva più essere rip.,:. Athenagoras. Il patriarca di Mosca 
luto in occasione della II sessione Alessio scriveva il 28 dicemllre 
del Concilia._ Jnf&tn Paolo VI, dal 1963 al patriarca di Costantinopoli: 
canto suo, rivolse un invita uffi- i Io stesso sarei contento di cont 
ciale alle Chiese orientali affin- piere un simile pellegrinaggio [a 
d,è inviassero osservatori alla se- Gerusalemme] se Je mie attuall 
coru!a sessione del Vaticano II: condizioni di salute me lo permet 
le Chiese ortodosse, dal canto Joro, te~ero ». 1!! l' agenzia sovietica Tass 
organizzarono 1µ1a riunionc cornu- cosi comnlentava, il 4 gennaio 1964, 
ne a Rodi, il "'26 settembre 1963, per- l' i"ncontro di Gerusalemme: u Que 
discutere l' invito .di Roma. Per for- sto incontro del Capo de,1a· Chies~ 
nire un' ide.a delln misur~ in cui Cattolica con un patrht ... ca della 
cra stata urtata la suscettil>ilità Chiesa Ortodossa sa.-i: il primo 
di alcune chiese ortodosse dagli contatlo al vertice fr,1 i rJI :~re 
espliciti rapporti fra Mosca e Ro- sentanti dei due importanti l'ami 
ma., ricord1amo clu, il 13 settem- della crisÎianità dal 1439, .ii.uando 
bre l' arcivescovo Crisostomo avc- papa ·Eugenio IV s' incontro col 
va sdegnosamente respinto l' invito patriarca di Costa,1tinopoli, Giu 
del Vaticano, arrivando· a defini· sepp"e II, per discutere un miglio 
re. • spergiuri » i capi delle dieci rarnento nelle relazioni fra le due 
chiese ortodosse che poi si rîUili- Chiese ». Come se non bastasse, ls. 
rono a Rodi. Di fronte a queste stampa russa e dell' Europa Orien 
reaûonl, la Con!erenza di Rodi si tale. seguita dalla stampa dei par 
Jimitô prudentemo,nte· ad auspicare · titi cosiddetti comunisti e filorussi 
l' inizio dr discussion, teologiche occidentali, esaltava nel. viaggio d, 
con la Santa ·$ede. Paolo VI e nell' incontro di G~ru- 
In una tale situaz.ior.e, la Chiesa salemme « una grande. inissione di 

dt Mosca doveva passare momen- pace ». 
taneamente in seconda piàbo. Alla 

-conferenza di" Rodi i delegati russi 
svotsero un' opera di mediazione. 
Infine, l' ultima tappa del processo 
di unificazione ·!ra cattolicesimo e 
ortodos~ia, 1' incontro di Gerusa, 
lemme, · ha !asciato apparentemen 
te nel)' ombra l' ortodossla slava. 
Tutta via;· è chiaro che l' inc-0ntro 
di Gerusalemme n,ppresenta un 
semplice schermo formate. l!:viden 
temente. ·jl patriarca Alessio· non 
potevà lasc.iare Mo~ca per .. incon 
trarsi in. Glordania con Paolo VI. 
Un atlo ·sinule _ sarebbe stato un 

apertainente in difesa dello status 
quo in una delle aree più esplo 
sive del mondo, il Medio Oriente, 
esaltand,o la grande « missione di 
pace » di Paolo VI, Ciu En-lai non 
è stato da meno. Egli ha portato 
il suo appoggio a Nasser, massa 
cratore di proletari, e a Ben Bella 
proprio mentre faceva schiacciare 
dalla polizia le dimostrazioni dei 
disoccupati di Orano. Il primo mi 
nish'o cinese si è dimostrato estre 
mamente sensibile al petrolio fran 
cese del Sahara, e ha dimostrato 
di sapere opportunamente tacere 
sul!e rivoluzioni an"ticoloniali di 
fronte alla prospettiva del ricono 
scimento francese d<.Jla Cina. Men 
tre Ciu En-lai compiva il suo viag 
gio in Africa, e portava nello stes 
so ternpo a termine l' avvicinam.en 
to della Cina alla Jo'rancia, il capi 
talismo francese poteva · guardare 
tranquillamente ai suoi 35 milioni 
.di sciliavj dell' Africa Nera, ai 6 
milioni 828.485 kmr1. dei quali si 
cotnpone 'la riserva di caccia del• 
l' Unione Aîro-Malgascia, aile basi 
militari di Dakar. Brazzaville, Ta 
nanarive sulle. Cluali si va costruen 
do la sua potenza atomica. Non 
aveva e non ha paura, il generale 
De Gaulle, del primo ministro ci 
nese. Non ·solo questi puo viaggia 
re tranquillamente in Africa, ma 
il suo viaggio corri&ponde al rico 
noscimento dela Cme da parte del- 

· la Francia. 
Certo. lo status quo difeso da 

Ciu En-lai non è lo status quo dife 
so da Washington. La diversità fra 
questi status quo risiede nell' entità 
del bottino che i vari imperialismi 
possono spartirsi. Ma il loro carat· 
tere comune è rappresentato da! 
fatto che essi si fom;!ano sulla 
schiavitù " sullo sfruttàmentr, del 
proletariato internazionale. Non è 
lontano il giorno in cui il pi-ole 
tariato comprendetà tutto cio, e 
licenzierà per sempre tutti i 
« pellegrini di pace », tut~i i « com 
messi viaggiatori », tutti i costrut 
.tori di status quo del capitalisme. 

Concludiamo questo articolo de· 
dicato ai fiori dei quali si allieta 
l' idil!io Cremlino- Vaticano ricor 
dando un' altra « missione » svoJ•.a 
negli stessi giorni e negli stessi 
Juoghi nei quali si ~ono incontràti 
il papa di Roma e il patriarca di 
Costantinopoli. Tale « missione »_ 
che esaminere:rno in un prossimo 
articolo, è il viaggio compiuto dal 
primo Jn.inistro cinese Clu En-lai 
ne.i. paesi arabi e africani, nonchè 
in Albania. 
Se il Cremlino si è schierato 

studio introduzione a uno 
Paesi dell' Est UNGDERIA • • SUI 

'l 
•·v Il 

sannv anterpretare le Îezio~om,,r 
ma, ci si sa c aggiorna~.1',.ti.ll.~r 
sto soprattutto conta. ,,. -l' ( · 
Che casa· poteva :res~ j_t~~4.-.ii ,, 

di quanta abblam se~le-·ar~. 
dell' t,redità intangibile del marxi 
smo, una volta affidato tale patri 
monio ai To~liatti, ai Krusciov, ai 
Mao, ;ii Tito ... ? Nul!a, esattamente. 
Non solo sono andate perdute le 
classiche prospettive sulle questio 
n; di -tattica e di strateuia, ed oggi 
si pa_r!a di rivoluzione pacifica, di 
coesistenza, di dialogo e riforme ... ; 
ma il concetto stesso de! -socialismo, 
in quelle mani, è andato dissolto 
(ed è ovvio: del marxismo non si 
puo pretendere di salvare • una 
parte 1> rifiutandone un· altra). 
Bene: per costoro neppure il so 

cia!ismo è quello d'un tempo. li 
socialismo che si dà per costruito 
in Russia, che si -starebbe edificana 
do (un po' settariamente, è vero. 

· ma è nel ilazional-diritto ad una 
« propria via ») in Cina, il socia 
lismo dei paesi dell' Est-Europa (Ju 
goslav1a capintesta), ed il socia· 
lismo di cui si starebbero gettan- 
do sicure basi a Cuba, in Algeria 
e forse ... nel Zanzibar, non hanno 
più nulla a ~partire con il socia 
lismo di Marx. Era fatale che si 
arrivasse a questo: quando si ab 
bandona l' inlegralità della dottri 
na marxista corn~ « inadatta 1> ai 
tempi nuovi, s1 prepara la viu 
ail· abbandono della prospettiva 
stessa in essa insHa: ia prospettiva 
di una società socia!ista. Tale ab 
band .-no ·è mascherato da una fra 
seologia astrattamente « marxista 1>. 
ma intanto si ritorna - aile dottrine 
politlche borghesi (democrazia, ri· 
io1·me, Parlamento ... ) e, successive. 
mente, una volta al potere, si riaf- 
1oga· appieno nella pratica econo 
mica capit-alista. 
Questo il senso delle cose: lo ab• 

biamo visto in passato, lo vedre 
mo meglio, ancora .in futuro, e la 
nostra debole voce basterà, prim:, 
o poi, a riproporre sut palcosce 
nico storico « dogmi » ed antite,i 
che paiono oggi a tutti e da tutti 
rigettati. · 

Andiamo un po· avanti. Quando 
un progetto di ecstruzlone non 
piace, è preferibile - in certi casi 
- cambiare insieme progetto cd 
architetto. La lezione è applicata 
alla lettera dai • comunisti » filO: 
moScoviti, con tutte le sfumaturf? 
del caso, Pèrsa la dottrina marxi 
sta, abbandonato _ il concetto-gulja 
di socialismo marxista, ·è nato al· 
1· Est un • socialismo di tipo nuo 
vo » che sempre a maggior ragione 
s'apparenta Ccoesiste e traffica) 
con il capitalismo occidentale; ve 
dremo ora corne, in relazione ~ 
quest' ultimo dato. sia anche scom 
parso l' antico "costruttore • de! 

• 
sociallsmo, vale a dire il Partita tesa di future Canasse da parte di 
bene o male con1unista, ed appalâ quegli ·stessl che • le avean fatto 
alla ribalta un architetto esso pure torto » (Baffone assente!l. 
di « tipo nuovo" èhe anche for, Restavar\o ·i vari partiti e stati 
malmente s' è Jaureato fuort dalla ·« socialisti », compl_etamente auto 
scuoletta marl(ista. ed anzi spess~ nomi, e non -importa, ai fini .del 
tiene a confessare la sµa « matrice nostro schemetto, se tale auto1io 
l>orghese ». Marx aveva affidato il mia andasse talora a gambe al 
monopolio dell' organizzazionè (non l' aria di fronte ,ii • -superiori in 
• costruzione ») del Socialismo cl teressi »... del Capitale russo. Il 
Partita comunista internazional", legame affettivo rimaneva ancor 
unico rappresentante del Proleta• più ridotto: una Tavo!a Rotonda 
riato in quanta classe. I concre- di tanto in tanto, per mettersi re 
tisti " di oggi sono arrivati a gran- ciprocamente al corrente delle pro 
di tappe al punto d' affldarne la prie « esperienze » e ... pensarne di 
commissione a Partiti e e;ruppi che, nuove. Pantalone paga, spede se 
dichiaratamente, nulla hanno a chP. non ne ha voglia alcuna. · 
spartire con U marxismo. Potev a bastare'l Una volta im. 
Questa I' ultimissima :scoperta: al boccata la via del tradimento non 

socialismo non -portano solo i par- ci sono pun!i fermi: hisogna andare 
titi comunistl. ma possono condur.

1 
fino in fondo. Togliatti, che è abba 

re anche aitre iorze, ad esempio stanza furbo p~r servire feclelmen 
nazionalismo e radicalismo. Il so- te vari padroni e non perdete mai 
cialismo puà nascere sponto.nea- il posto salvandosi sempre al m9• 
mente· da! seno stesso della bar- mento giusto, lancia - ma senzn 
ghe$ia, anche in assenza del Par- far troppo rumore - la teoria del 
tito comunista, anche restando de(, « policentrisino », della dlvisione dei 
to partita all' oppasizione!! partiti ,, cornunist.i )> in sfere d' in- 

Considenamo, prima di entrare fluenza: si arriverebl>e cosl · alla 
ne! grosso Barnum del socialism,, pratica dissoluzione dello stato-fra. 
marca-Est, quali sonJ state le tapp• tello-guida. La tesi è momentanea 
miliari della riniessa dei compiti mente respinta, ma rimane came 
« soci_alisti » (evidentemente non più « prova "- di « indipendenz-a di gju. 
.tali) a forze sempre più estranec1 dizio » e antivegger.za. 
quando non avverse, al marxismo. Segue, ihiatt.i, a breve distanza,. 
Comprenderem::, meglio la linea la rottura ufficiaJe Cina-URSS e 
tendenzia!e. di quel « socialismo » quindi l' ammissione della rottura 
pur nelle ovvie diversità di grad&- de! «camp0 socia!istall in due «b!oc 
zione e sfumatura. chi» in certo quai modo « antago- 
Dapprima Si pr.cedelte ail" scio- nisti », per ideologia quindi per 

ghmento dell' lnternazionale (cosa interessi. Kardelj e Nenni tempe 
che non fa stupore, da! momento stano di coglionerie gli organi d1 
che già s' era abbandonato l'inter- stampa e fonovisivi: « Avevamo ra 
nazionalismo pr: letario, nella dot-1 gione nol: il sociaiismo non assi 
trina e nella pratica, a pro dell' a- cura la pace. Bisrgna abolire i 
dozione delle famose tesi stalinia- blocchi ». E' vero: il « socialismo » 
ne sulla << costruzione del sociali- d1 Krusciov e di Mao (men che 
smo in un solo paese », del diritto meno quelli di Tito e Moro-Nenni) 
d' ogni partita nazionale ad agir~ salvano la pace, perchè non sono 
e costruire per 11uo conto, ed aitre sociatiamo. Il socialisme non ha 
banalità borghesi che già mani- reparti nazionali ove il ·primo sca 
festano il pieno passaggio di quei ,

1 
fesso possa andare a defècare le 

partiti dall' aitre parte della bar- sue « originali » nazional-teorie. E' 
ricatal. Cio che succede .lopo unico, internazionale: e cosl risol 
non è un maggior discostarsi xe il • problema » dei « blocchi ». 
da! marxisme, poichè il marx,. Ma non è finita:· nel momento 
smo non accetta di essere • più in cui si crede che lo spettacolo 
o meno • accettato: è; più sem- (osceno) sia concluso, ecco il nu• 
plicemente, !' euidenza, la pTCV/1 del mero sensazionale: il •clou» della 
già avvenuto abbnndono totale. serata. Qui non c'è censura, lo spo- 
I! legame del Cqminform era, il gliarello (ideologico) va sino ;n 

nome stesso lo dice, puramente iondo. 
« jnforn1ativo ": ,1:weva essere il Rotto l' internazionalismo, infran 
tenue nodo della • fratellanza • (so ta la • fra.tellanza » e quindl ogni 
stituita, squallido surrogato!, all'in- forma di pletorica unità, restava da 
ternazionalismo). Ma, ahimè!, i fra- scindere il Partite al potere, ed 
telli non fanno corpo unico, e ecco cite il FCUS distingue ne! suo 
spesso -- r insegna la Bibbla -- seno ala proletaria ed ala contadi· 
amaramentè bisticci.ano: fuor dalla na, confessando cos! I' eslstenza ne! 
p~rta restava di li a poco la Jugo- paese di una acuta lotta di classe. 
slavla, momentaneamente scomuni-1 In altri paesi sopravvivono partiii 
cata da! Baffone autoidolatra con d' aggancio che non hanno .la sfron 
coretto di parliti • fratelh », ln at- tatezza di chiamarsi « comurùsti », 

Spesso ci sf ripete Ced il fatto 
che • siamo in pochi • dovrebbe 
esserne la democratica oon1erma) 
che siamo noi ad essere fuori dalla 
realtà, incapaci di - leggere il • nue,:. 
vo »_ di essa, anèorati a •roba» 
(intèndi Marx, Lenin e tutto il re 
sto) pensata e scritta quaranta ed 
anche cent' anni addietro, quindi 
non più valida, o dolata· appèna di 
un valore temporale già oggi scon 
lato e d'un mero lnteresse filolo 
gico, utile solo a mettere in moto 
gli « studiosi » e gli stipendi (quel 
li si concreti !) di loro competenza. 
Noi diciamo che la doitrina dl 

Marx e Lenin conserva intatta la 
sua validità al presente; essl di· 
cono che ciè, che quei maestri 
hanno scritto ha avuto il suo at 
timo d' efficac1a e di giustificazione 
nel momento in cui le l~ro dottri 
ne sono .state co11cepite e diffuse, 
e non oltre; il « Manifesta » è di· 
ventato, a. delta di uno di quesli 
« studioSi », un u incunabulo »: e r~ 
sta sotlinteao chc nelle vetrinette 
alla moda deUo pseudo-marxism,, 
I" incunal>olo va sostituito con testi 
più « modern1 », più « nuovi »: KrU 
sciov, Toglintti, 'l'ito ... Loro sono 
iil t'anti, noi sianw in pochi: quindî 
abl>iamo torto, e la « democrazia" 
è salva. · 
Tutto è dunque cambiato, tutto 

sorpassato: i picisti non cercano 
più · i lumi negli « invecchiati » te 
sti, ma nei discorsi <~ à la page» dei 
cap, . di turno al Cremlino, nelle 
evoluzioni sempre più spericolate 
della loro pohtica, ed è chiaro 
che più si sbanda, più si è ne! 
« corso della storia », meglio se ne 

Non sempre la perfezione com 
mu::>Ve ed esalta l'anima umann. 
A volte avviene che susciti, al 
contrario, l' ira degli uomini. Le 
agiografie artistiche raccontano ad 
esemp10 che Michelangelo, di fron 
te alla perfezione del proprio ca 
polavoro, 11 Mosè., ·scagliasse con 
tro di esso la scalpello gridando: 
1 Perchè non parti? ». Ora il ca 
polavoro creato .-\ail' idillio Crem 
lino-Vaticano. se è meno perfelto 
del Mosè, è sicuramente più muto 
e più ~igmatico della statua di j La barca della. cc.esistenza è ap 
?,fichelangelo. Noi abbiarno cercato .pena calata che già fa acqua. Fran 
modestamente di f&r parlare que- cia e Mec hanno appena finito di 
sto capolavoro, e di svelarne I' e- bisticciare, cbe già Parigi fa la 
nigma. Possiamo dunque compren- torca a WashingtOfl nella politlca 
~ere il sacra sdcgno che ha per- cinese, Washingt n fa la force n 

_vaso l' arcivesco-vo di Atene Cri- Londra appci,giando Nasser in Egit 
sostomo e il patrinrca di Geruu- to e Suaarno ln Indonesia, e Lon· 
lemme _Benedictos, di fronte alla dra fa Ja forca i>, Washington e 
misteriosa perfezioni: dell' idillio ail' ONU a Cipro. A loro volta le 
Cremlino-Vaticano. nuove nazioni indipendenti si con- 
In· realtà, i rapporti frà Crem- tendono. i sacri confinl: Etiopia 

lino e Vaticane erano divenuti cos! contro -Somalis. Indonesia contro 
· ·esplli,iti da varcare i confinl della · Malaysia, le lribù del Buganda con 
decenza_ !ormaie. In aitre parole, tro .i Watussi; o li rivendicano coo 
questi rapporti eliminavano dal tro le grandi potenze democratiche 
aioco, anche formalrnente; gli « an- - Panama o Cubn contra Stati 
tichi patriarcati » di Costa·ntino- Uniti -; mentre le solite minoran 
poli, di Alessandria, di Àntiochia, ze nazionali ul>riache di irrcden 
di Gei;usalemme. Era dunque ne- tismo si scannano con le magglo 
cessarici, da parte <li Roma e di ranze di aitre e non mena ebbre 
M"sca, rientrare nei · limiti definiti « nazioni ». 
dalla tradizione geràrchka, per ,ior- E c' è _pace? e c' è coesistenza? 

Coesistenze sl, ma. 
non pacUiche 

Ab~onamenti 1964 
Normale . . L.1.200 
con Spartaco L. 1.450 

-da versa:re sui conto corrente P• 
stale 3/4440 lntestato al c Pro 
gramma Comunlsta •, Casella P• 
stale 96.Z, Mllano. 
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comunista 
di 

la coesistenza pacifica, di cui Mao 
fu il primo profeta alla confe 
renza di Colombo, era destina 
.ta non alla Cina, ma ail' infarne 
i prosperità dei paesi capitalistici 
'l?iÙ progrediti. 

· . . . , '-un tempo, noi accordarnmo a 
dotti alimentari e matE;rie p~i-1 ~ed1ar':'1 col forzare lo sviluppo Stalin · il « merito ,, di aver pre 
me che l' agricoltura puo fornir- Industriale, ha_provoca~o una ca- parato (spesso contro la sua vo 
le, della manodopera prelavabi- tas.tr~f~ che distrugge 1 s~oi .so- lontà) la vittoria del capitale 
le dalle campagne, della quan- gni di mcremento e~'!nomico ~- nel continente asiatico. Oggi, sia; 
tità di prodotti indu,striali c.he petuoso e s.ei:iza crm. Le previ- mo costretti a ritirare quest' ul 
il mercato rurale puo assorbire sioru per 11 3°. piano sara~o timo merito alla Russia ultra 
e dei capitali che si possono ra- certo m~no. amb1ziose: E la Cma reazionaria ed ultraimperialista 
dµnare mediante l' agricoltura ''.· dovr~ rmviare alla f~ne del se- di Krusciov. Nel 1928, l' Interna 
Non si porrebbe dare una defi- colo il momento dell accesso al zionale moscovita che lasciava 
nizione più classica den' accumu- rango d~ «_grande potenza ». Il fucilare gli operaï' cinesi, descri- 
1.azione primitiva. Alla parola suo capitalismo dovra conosce~ veva cosl, nel suo « program 
d' ordine : « Tutto per l' indu- re una Iunga e dolorosa ~as~ di ma » la via dei popoli coloniali 
stria » è seguita quella di « Tut accumulazlona ed espropriazrone e déi paesi arretrati: « Il pas 
to per l' agricoltura! ». nelle c~'!1Pag_ne. Aveva esso una saggio alla dittatura proletaria 
Cosi il ,, socialisme cinese » ri- probabilrtà di fare un vero balzo è in questi paesi possibile in 

ceve i'.ma nuova smentita, non al disopra di questa tappa? Cer- regola generale, solo attrav~rso 
teorica - la nostra -, ma pra- to n?n nel quadro della " demo- una serie di tappe preparatorie; 
tica, inflitta dalla resistènza pas- crazia popolare », che ha seml?re attraverso tutto un periodo di 
siva delle forze produttive. Esso cercato l' allean~ dei contadmo sviluppo della rivoluzione demo 
credeva che riforme piccolo-bor , media e del p1~colo - b~rghese. cratica borghese in rivoluzione 
ghesi bastassaro a creare un' a- Almeno, con 1 a1~to dell UR~, socialista ». Questa tattica ha li- . 
gricoltura moderna, e si è do- P?,teva _sperare m una. marcia quidato le prospettive del pro 
vuto ritrattare. Cercando di ri- • piu rapida su questa via. letariato rrvoluaionario in Asia 

e, di più, ha generato un ri- 
formismo sociale le cui misure 
piccolo-borghesi hanno spinto la 
Cina sull' orlo della catastrofe. 
Ma il programma stalinlano del 
1928 aggiungeva: « Il successo 
del!' edificazione socialista [nei 
paesi arretrati] è, nella maggio 
ranza dei casi, condizionato dal- 
1' appoggio diretto dei paesi a 
dittatura proletaria ». Stalin a 
veva previsto che l' VRSS trion 
fante avrebbe getl:,à,to alle ortl 
che perfino il nome .della ditta 
tura e, con clè, l' aiuto promes 
se all' Oriente? Comunque, era 
nella logica della degenerazione 
russa e dell' inesorabile marcia 
del Capitale. 
Invece di far fronte con lo 

Stato clnese che oggi . li invita 
a costruire il <1 vero socialismo ,., 
i prcletari d' Asta sapranno tro 
vare un giorno a questa terri 
bile fase involutiva la sola con 
clusione rivoluzioriaria capace di 
emanciparli. · , 

alla riforma di compiersi in due cosl l' atteggiamento delle auto 
tappe distinte: 1) fusione delle rità: « Si deve garantira ai mem 
cooperative, '2) loro trasforma- brl delle comuni l' aumento di 

L · · ( , p 1 , zioue in corn uni. Pereiè la pro- anno in anno dei proventi delle e omum opo an prietà ~omunale è stata definità loro attività ausiliarle e delle 
. . . . « proprietà a tre gradini »: alla parcelle individuali ». Incorag- n Iancio delle comuni popolari base; la squadra di produzione giando i eontadini a coltivare i 

avve!llle. nel momento Ï!1 cu!, in (ex squadra di mutuo aiuto), che loro lotti di terreno, l' A. pre 
R_ussia, 1) gruppo « anbpa~hto .• ra~gruppa 20-30 _focolari; poi la cisa: « Lo faranno approfittan 
di Molotov. pose a Krusciov il brigata cooperativa, alla qualc do delle ore libere, dei giorni 
problem.a di sapere se non con- sono attribuiti terra e mezzi di festivi, e utilizzando lavoratori 
vemsse proclamare per decreto produzione; infine, !' organizza- auailiari per accrescere il pro 
la u t:rasformazione della pro- zione comunale o dipartimenta- dotto sociale aumentare i loro 
prietà cooperati va in proprietà le, che non è tanto un' unità di redditi ani~are i mercati ru 
di tutto il popolo ». Molotov ti- produzione, quanto un' unità am- rali... Tutti i prodotti agricoli e 
:rava cosi le ultime conclusioni ministrativa, La comune è Ia secondari possono essere venduti 
dell' èra staliniana, ammettendo sintesi delle riforme successive sul mercato uria volta assolto 
che il sistema colcosiano. rap- e un tentative di razionalizzarle. il compito fissato dallo Stato ... 
presentava la tara essenziale del- Fra I suoi scopi vi è, certo, Essi non devono contare nè nel 
l' U.R.S.S. nella gara economica quello di intraprendere i lavori la produzione ccllettiva nè nel 
con I'Ovest, Ma appunto il ca- di irrigazione cosi necessari in la razione, e non sono da corn 
rattere di questa competizione Cina e trascurati dalle coope- putare agli effetti delle impo- 
vietava all' URSS di mettere mi- rative, troppo deboli e troppo ste ». . 
nùz:amente. Î;Il dubbio 1' ordine c~rcoscritte agli interessi Jdella Nel settembre 1962, il X ple 
sociale stabll~to. Molo~ov fu bat- p~ccola proprietà. Ora, le cornu- num del CC del PCC pubblicava 
tuto, e Krusciov ora sr acconten- m hanno senza dubbio mobilita- un eomunicato in cui sottolinea-· 
ta di irnportare grano america- to decine di milioni di uomini va il fallimento delle comuni 
no per rimedia~e alla debole pro- per la . reali~azione di grandi e insisteva sull' incoraggiamento , , 
duzione colcosiana. opère Idrauliche, ma li hanno delle fiere locali sull' ammissio- La rottur~ co~ 1 UR~~ e so- 
l cinesi n~n presero partite P~~ ciô ~tes~o distolti dai corn- ne nei mercati di villaggio dei pravvenu~a m piena ~n~1 senza 

per. Molotov: 11 loro « internazio- piti agricoli -· forse modesti, prodotti delle parcelle individua- esserne ne la causa ne I effetto, 
nalismo » escludeva l' ingerenza ma sempre indispensabili. Que- li, sull' intensificazione de g 1 i ma y~lando. opportuncmente _ la. 
negli affari « interni ,, di un pae- sto enorme spostamento di ma- scambi con le città, sulla sop- gravità degh .a~ta~omsm1 socra 
se fl'Eltello. Essi si limitarono ad nodope:ra e il carattere rudimen- pressione dei refettori comunali. 1~ ed ~ono~ic1 dietro una ~or: 
opporre le comuni ai colcos e tale di lavori di irrigazione· che Le comuni avevano cessato di tma. di " divergenze » dottrinali 
a. pt'eten~ere di aye~ trovato una n,on hant>o. ·resistito a~le calaml- vivere. Nella stampa americana e. d~ false ~retese .all' ortodossia 
ricetta di passaggio indolore dal- ta naturali sono stati la causa si è parlato di « decollettivizza- marxist~; ~oronando ~a ten 
la ·p~oprietà ~ooperativa a qu~l- del disastro degli ultimi anni. zione »; ma è dir troppo. Una ~enz:a gra ~ atto alla :r1~uz~one 
la di.• tut~o Il popolo ». L~ pri- In questo disastro le stess~ vera e propria collettivlzzazio- degli r5c.amb1 comme~c1ah cmo 
ma r1S0Iuz10ne sulle comurn (20- comum sono state travolte .. S1 ne, una vera e propria concen- sovie iv~,. essa non e !a causa 
10-1958) vedeva in queste ul- è tornati alle squadre di mutuo trazione della terra non vi e felà~-c1;is1. c:rese! perche le con 
ti~ · « l~ miglior forma di or- aiuto. Il « fazzoletto di terra ,, mai stata. Le comu{ii non rap- · ra 1z1001. el s1stema cOOJ:>era 
gamzzazione per completare la ha preso il sopravvento. In un presentarono che un tentative tiva e 1.e discrep~nz~ f~a sv1l':1P~ 
edificazione socialista e passare articolo del n. 17-1961 di.« Ban- di attennare Je deficienze delle .P0 agricolo e piani mdustriah 
.grad1:1ahnente _al comunismo », o, <liera Rossa » sulle attività ausi- cooperative senza uscire dal loro · f: rvrebber_o prodotto egualmen~ 
meglio, « l' umtà sociale di base liarie nelle comuni si definiva quadro picco]o-borghese O scopp10. La rottura non e 
della società comunista ». L' il- ' · · · nem~~n~ un effetto di queste 
lusione non durà molto. Nelle ~rn_b1z!om deluse, perchè, dopo 
città in cui·questa organizzazio- p d · ;in · 1 f 11· t d 1 11 

. t· 1
1 falJ.i.~ento_deI balz~ in avanti, 

nè si sarl!bbe dovuta. estendere, ro UZJOne u~rlCO a e a 1men O e paSSO avan 1,, 1~ . , tica d1 « c~mm1nare suue 
il prole~a.riato cinese mostrô . h . . . . . . . . . . . due(~ e " ~on e ~atta PE:t sp~a- 
aua ostilità al " truck-system ,; Il cr1ter10 d1 una nvoluz1om• 375 m1hom d1 tonn. · per Il 1950, cere \ !. ~r~sci<;>v ne pe~ _mqu1e- 
che essa istituiva. 11 10~12-195'3, non sta nei risultati immediati se ne prevedevano '5251 Nell' a- .tarlo._1. l~r.es1 sono nd1ventati 
una risoluzione del PCC segna- che puô fornire a&li uffici-sta- gosto 1959 si confessà un « er- '' ragionevo 1 ». 
va:l' abbandono <;!elle comuni ur- tisti.ca. Se infatti ha il compito ro1·e » inadornale riconducendo Bisogna concluderne che il dis 
bane e moderava gli entusiasmi di spezzare i vecchi rapporti di la cifra 1958 a 250 rnilioni e le senso Mosca-Pechino è un acci 
dei tèorici. del socialismo cornu- prodùzione che ostacolavano lo previsioni 1959 a 270. Ma questi · dente, una bega di famiglia una 
nale. Già in agosto si dichia- slancio delle forze produttive, dati sembrano ancora troppo ot- nu~e. _di malumore?' Affatto. I 
rava che « la creaziori'e di una essa è spesso costretta a sacri- timisti, se si considera che i di- pohbc1 ce~chino pure di aggiu 
comune non è un motivo per ficare gli interessi immediati del- rigenti cinesi hanno essi stessi · stare la fr1ttata, se credon:o, ap 
trasformare .immediatamente I:i la produzione alla instaurazione parlato di « carestie ,,. Per gli pellandosi ail'« unità del cam· 
proprietà collettiva in proprietà di un ordine nuovo, corne n.ella altri anni, le stime occidental! po socialista •, ai sentimenti 
di tutto il popolo », e si preci- Francia borghese, il cui sviluppo danno ne! 1960 tonn. 150-160 mil.; "fra~erni »,. e ad nltri accessori 
sava: « Non è il caso di farne industriale è posteriore agli av- per il 1961, 165-70; per .il 1962, dell' 1deolog1a ufficiale. Per noi, 
delle fattorie di Stato; non è venimenti della fine del Eette- 180 - 85. Il ritmo d' incrementu la rottura è una confessione 
compito delle fattorie di Stato cento, o corne nella Russia pro- annuo non sarebbe dunque mol· s!ra>?~ata dalla forza delle cose 
occuparsi nello siesso tempo di Ietaria, che ritrovo i'l livello pro- to superiore a quelle del 1953- a1 dirigenti cinesi: la 'confessio 
industi:ia, agricq}turà,. cultura e duttiv~ prerivoiuzionario appena 5?1 cioè quel 3,7 % che segnava ne che l' ~SS a~la quale ess! 
educazione, commerc10 e affari verso 11 1926, e. solo per breve g1a un certo rallentamento dopo h~nno sacr1f1cato il .proletariato 
militari ». tempo. Tuttavia, nel corso ge- la ripresa postbellica. Quanto cm_ese e ~ulla q1.1ale . contavano 
Ora, delle due l' una: o le co- nerale della economia cinese, noi alla produzione pro-capite essa .pei _costrmre un loro capitalismo 

muni sono una forma di produ- cerchiamo la conferma delle no- rischia d' essersi ridotta. ' e _divenuta un lupo imperialista'. 
zione e organizzazione superi<r stre tesi sulla natura politica 'l'enendo conte di un tasse di D1 fr~nte alla dura prova della 
re che deve condU:rci al cornu- della « democrazia popolare ». incremento demografico anriuo care~ha e delle intemperie, del- 
nismo, e allora devono assorbi- Anzitutto, la èrisi e le care- dell' ordine del 2,4, si vede che 11;1 d1soc~upazione e delle malat 
re le fattorie di Stato; o rap- stie che hanno sconvolto la Cina l' agricoltura, appena sufficiente he,. la ~ma ha sentito la propria 
presentano una forma inferiore, n.egli ultimi anni contraddicono a nutrire le bocche affamate è so~Itudme; ha capito che non 
ibrida, e allora non possono prë- le promesse di sviluppo armo· oggi incapace di fornire i capi- es1steva nè un ,, sistema sociali 
tendere di. essere <<"proprietà dl nico e ascendente dell.' economia tali e la manodopera necessari s~a ,mondiale '!, nè una « solida 
tutto il popolo ». Accanto aile cui i dirigenti di Pechino hanno . al!' industrializzazione. Anche r~eta proletar1a », ma un mondo 
vaghe funzioni multiple della co- sempre sacrificaio, in uno spi-1 qui, manchiamo di statistiche. d! sfruttatori e sfruttati. Ha ca 
mune, quelle _della fattoria di I rito di "s~g~ezza" e di '.' pru- Per il 1930, ~ cines~ avey~no dato p1to che doveva con~are sulle 
Stato sono ch1are e nette: far denza », l' ms1eme del mov1men- una produz1one d1 acc1a1o di 18 sue sole forze per v1vere. 
produrre carne, grano, riso, da to rivoluzionario. Lo scotto. del Il milioni · di tonn.; cifra enorme II sogno della borghesia cine- 
lavoratori salaria~i, da proletari. ri_formismo sociale, . dE;l m_ante- in confronta ai !",3 del 1957 e agli se, fatto proprio dal partita di . . . . . . 
La comune non s1 spmge a tan- mmento della proprieta mmuta, 8 del 1958 (prima se ne erano Mao, era stato di aprire l' im· . Ogm. tanto accade che s1m-1 mente co.nduce alla dittatura de! 
to: u. Dov' è possibile, si creerà e di uno sfcrzo sovrumano per annunziati 11). Certo, nei 18 mi- ·mense paese alla concorrenza ti?'~ant~ ? m g7ne:r:e proletari av~ pro!et!l-riato ", ma prima ancora 
un s1ste.ma di salari. Ma, dove raggiungere migliori rendimen- l(oni ~ntrava l' acciaio degli al- dei capitali, · al commercio « one- v1cmatm · a no1 ch1edano: E' vero. alle Lotte di classe in Francia, 
1~ condiz1oni non sono mature, ti, è s.tato questa catastrofe che t1fom1 contadini di cui poi si è sto » e alla fruttuosa co<>~istcnza o no cJ:ie ~arx ed Engels parl_a- che sono del 1850, dove si legge: 
s1 conserverà temporaneamente gli statistici cinesi non ci per- detto che era inutilizzabile. Per con l' imperialismo mondiale rono d1 ditta~ura del proletana· "Il proletariato parigino era 
i~ sistema ~teriore ~i retribu- mettono ancora . di ~radurre in il 1961_ e il 1962, le. stime occi- Quest' ~liimo non ha permèss~ ~o solo: dop~ il 1870 (soprattutto stato. costretto alla· insur_rezion7 
z1one per g1ornate d1 lavoro ». c1fre, ma che s1 ch1arna fame, dental! sono nspett1vamente di ai parhto borghese del Kuomin- m que1 ~ass1 _del 187~,. 1873 e 1874 d1 g1ugno dalla borghes1a ... Ne 
Dunque,. l' ideale. della comune disorganizzazione economica, ri- 12 e 7-8 milionl di tonn. Per il tag di raggiungere la prima c~e Le1:1m r1corda m « _Stato e un consapeyole bisogno imme 
non è . di d_ar~ « a . ciascuno. se- f!u~o yerso _ le camp~gne dei mi- carbone, i c_inesi d~v.anc:, nel 1957 '.' tappa » del suo programma (la Rlvoluz10ne ») ~entre prima non d1ato lo s.J)mgeva a com~attere 
condo 1 suo1 b1Sogn1 », ma. d1 far liom d1 sem1proletar1 che aveva- un ~otale d1 130 m11Iom di tonn. md1pendenza nazionale) più che ne avevano mai f~tto. cenno? . per rovesc.1are con la v1olenza 
« maturare » le condizioni del sa- no ingrossato i centri urbani e d1 270 nel 1958; gli occiden- non permetta oggi a Mao di var- La domanda _è Il r!sultato d1 la borghes1a, nè esso era pari a 
lariato: quanto basta per sma- attirati dalla vertigine dell' in: tali citano per iÎ 1960 le cifre care la seconda: l' industrializ- un n_iartellant~ 1mbottimento dei questo ~ompito. I1 Moniteur do .. 
sch~:rare le ~usio~ sulla d!stri- dustrializ~a~ione. ·r~rnerem_o poi di. 350-400 mil.; pe; il 1961, di z~zione. Eppure, qui era la ra- cram ~roletar1 da pa~~e dell' op- vette sp1egar~li ufficial~ente .che 
buz1one gratu1ta de1 prodotb, che sulle statistlche agricole e indu- 42a; per il 1962, di 240. Anche g1on d' essere dell' alleanza cino- portum~mo1. corne g1a _K:autsky era pas~ato 11 ~empo m .cu1 la 
trova posto non ai di là ma al striali per presentarne un qua- per l' elettricità si avrebbe nel sovietica. conclusa nel 1924 da ed _altr1 soc1aldemocrahc1 tede- repubbhca cons1derava opportu 
di q~ <!-el salariato_. 1:Jltima ca- dro _cc:,mpl~to;_ ma fin d' o!à è l?S~ lo ste~so ~iv~llo del 1958, Sun Yat-sen. Legandosi alla sch1 avev11-no nascosto ai. g_regari :io ~en~ere · gli' onori alle. ~ue 
rattenst.1ca che assimila la co- poss1bile 1nd1care l' amp1ezza c1_oe 30 m1hard1 d1 kwh invece Russia ( tradizionalmente l' im· quell~ « parolma >~ ter~1b~le ed 1llus10m1 e solo la sui!. sconf1t~ 
n_iune crnese al colcos russo, vi della crisi. L' ultima cifra sicu- di 27,5, contro 55 nel 1960 e 43 perialismo più debole), la bor- entusiasmante, cosi ogg1 s1 vo~- lo. c?nv:ms~. della ve;1t~ che il 
.s1 r1conosce la proprietà parti- ra che Pechino ci abbia dato nel 1961. La recessione îndustria- ghesia cinese pensava di preser- rebbe far . credere che ess_a sia piu ms1gmf1ca~te ~uglioram~n 
cellare: « Quando è creata una sulla produzione cerealicola le sarebbe dunquc stata succes- varsi dagli appetiti europeo giap- stata <i,udsi... u~ ~apsu~ dei due to ?ella sua s1tuaz1one ~ un u 
com,une popolare (dice il . testo (comprendente grano, riso, pa- siva alla. crisi agricola, ma al- ponese e americano, pur 'sfrut- 11:1aestri el sociahsmo m '!"n par- topia dentro, la r7pubblica bor 
d~ll agosto 1958) non è necessa- tate dolci e cereali minori) in- trettanto ~cria. Alla vigilia del- tando i s·ervigi del suo proleta- ti~o!are momento, ma~an per le gh~se ..1.. un utopia che diventa 
rio . a?bo.rdare il problema dei dicava per il 1957 un totale di la pubblicazione degli obbiettivi riato. Potè cosl arginare l' azione eÎ1genze h~e!la po~emica contr~ d_ehtto non ~ppena vuole attuar 
lotti m~:hviduali, degli alberi da 185 milioni di tonn. La popola- del 3° piano quinquennale, ecco comunista. in Asia. Qggi gli stes- f 1 :i,narc ICl o, ca cando un PO si. l~oye s~ ':'ede, fra l' altro, 
fl"l!:tta 1solati, ecc. Non bisogna zione complessiva era allora di già pro'filarsi le conseguenze del- si liquidatori del partit~ del pro- l t:o~;nte, per ~man~ell~re le ~olse ch~ 

1 
rifo~ish so~o, per ~arx, 

ngll'e con precipitazione ed è 656 milioni Oggi deve ·essere di la crisi · gl' investimenti -nell' in- letariato devono far 1 b'l · 1 ie lassalli~ne mfi!tratesi ne! dei veri de!mquent
11 e quelh che 

inutile stabilire regolamenti a oltre 700 ~ilioni; ma il rac- dustria · saranno ridotti a profit- di questa politica d~J
1 
pu~:c~ ~[a°Jfea:ma ~

1 
f~ha della so- gra, :1 governo del a -reJ?ubblica 

questo proposito ». colto 1963 è calcolato da fonti to dell' agricoltura. « L' agricol- vista degli interessi del ca ita- R' 
1 

· crazia e esca. . . 
0
1'.g ese, ~r?me_ttono · 

81 
~ro!e- 

Che cosa furono dunque le co- occidêntali in 135. milioni di tura è il fondamento dell' incre- lismo indigeno' La Cina hi at- fi'ci·i
1
espoSnedeprreopnro,.no èfotsusettavecia .dif- rtaa.rri lalpiaru.tf!cazwned pel~ mi~l.

1
?:-· 

·7 E . · l · d li t I 1957 ·1 h to · dl d' · . · · n essa- ne e sor 1 sono eg 1 arc1cr1- mun1 ssenz1a mente, e e coo- onn. corne ne , 1 c e sa- men econom1co •>, ce un 1- teso. per un quarto d1 secolo la , ria una documenta ·one 1·1 mi· 1·1 Al t d Il ·1 
at

. f · · Tut bb tt · 1, ·ge t U t to d 1 Q t· , d' d , z1 ... l os na 1 . pos o e e sue r - per ive use per reg,om. « - re e ancora un ne o m1g 10- r1 n e. n es e « uo 1· sua m 1pen enza perchè Mosca logi'ca del!' uso del te · · ven"' · · t Il f · 
t
. · d' t· di t · tt 1· · d ·1 di d I p l ~4 11 1963 · t· '· rmme m ""caz1om esagera e ne a or- 1 1 gra_n 1 raggrupp~en .1 ramen o rispe ·o vg 1, anm e - ano e · opo o » ~ - -: . , c1- con muava ad, osc11lar~ fra Ciang Marx, basterebbe rifarsi non so- ma, nel co~tenuto meschine .0 
co.op~rahve sa~ann'! ch1amab ~o- le vacche ma.gre. _Nell epoca d~l ~ato da! « Monde >l, prec1sa. « La e M_aç, fmche non mcatenà il lo alla Jettera (pubblicata solo persîno ancora bor hesi e che . 
muni popolar1 », d1ceva la nso- « balzo avanb >l, s1 erano pubbli- 1ndustna deve avere per base mov1mento nazionale borghese ai nel 1907) a Wcyden1eyer del 5 ess ol t g ' · 
1 

· I lt' fu t 1 t t· t· h ·, f t , . l'. g · lt · è ·i · , · , . . , o v eva s rappare corne con uz10ne. n re:i a,., ess~ non .. - ca e. e s ~ 1s 1_c e pm an as1'!se: - a ~1co ura, c10 sv1. upp~rs1 1n suo1 mteress1 d1 grande potenza. marzo 1852, in cui si legge che cessioni alla repubhlica di feb- 
rono nulla d1 p1u. SI penmse per il 1958, s1 erano annunziah funz1one della quanhtà d1 pro- nella guerra antüascista. La Cina·i « Ja lotta delle. classi necessaria-1 braio, subentrà l' arclita parola. di 
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Rauuortl lnteoratl aile rlnnlonl dl Parlai e dl Firenze ;tel 13-14 lunllo e 3-4 novembre 1963 

Ultima sconfessione: roUura con I' imperialismo russo 
dovrà aspettare ahneno per al 
trettanto l' ascesa al liv1>llo dei 
paesi industrializzati, perchè la 
URSS ha rubli solo per le borse 
di New York, e interessi solo 
sui mercati tradizionali dell' im 
perialismc. 
La riduzione dell' « aiuto » rus 

so aUa Cina non è un fatto par 
ticolare nè occasionale. Essa si 
iscrive nell' evoluzione normale 
delle correnti di scambio impe 
rialistiche. :Su una cifra d' affari 
totale di 13 miliardi di rubli ne! 
1950 l'URSS ne realizzava 10,5 
col hlocco orientale· e 2,5 con gli 
altri paesi. N el 1959, si passa va 
rispettivamente a 31,6 e 10,4: il 
èommercio col blocco orientale 
era triplicato, ma era quadru 
plicato quello con l' Occidentè. 
Le previsioni .del piano setten· 
nale 1959-65 ·sono ancor più si 
gnificative: nel 1965, si raggiun 
gerebbe una cifra d' affari di 37~· 
38 miliardi di ru bli col ·paesi 
del Comecon, e di 32-33 col re 
ste del mondo. In altri termini, 
il commercib russo col blocco 
orientale non aumenterebbe chè 
del 17-20 %, mentre crescereb 
be del 300 % coi paesi capitali 
stici. L'URSS segue cosi la ten 
denza. classica dei paesi super 
industrializzati a sviluppare mol 
to più rapidamente i loro scam 
bi coi paesi avanzati. Avvici 
nandosi sempre più ail' Ovest, 
essa non poteva non abbandona 
re la Cina e i paesi coloniali. Ecco 
corne Pechino ha scoperto che 

E' uscitô il n. 20, gennaio-marto 
1964, della nostra Tiviata franceae 
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lotta·rivoluzionaria: Abbatttmen 
ro deilà borghesia! Dittafura del· 
!à .clœsse operaia! » (ed. Rina- 
scita, p. HJ7). · 
E più avanti, in polemica' coi 

proudhoniani ed altri " sociali 
sti . dottrinàri » (in cui sarebbe 
assai facile riconoscere il volta 
degli odierni socialcomunisti ul 
traopportunisti . che « fan tastica 
no di eliminare la lotta rivolu 
zionaria delle classi e le sue 
necessità mediante piccoli arti 
fici o grandi sentimentalismi ,,), 
Marx scrive, con un. grido di 
gioia: 

« li proletariato va sernpre ·più 
raggruppandosi intorno al se 
cialillmo rivoluzionario, al comu 
nismo, pel quale la horghesia 
stessa ha inventato il nome di 
Bler,qui. Questo socialismo è la 
dichiarazicme délia rivoluzione 
in )lermanenza, la dittatura di 
classe del proletariato, quale 
punto di passaggio necessarlo 
per l' ttbolizione delle differenze 
di cl.asse in generale, per l' abo 
lizione di tutti i rapporti di pro 
duzione su cui esse riposano, per 
l' aboliziona di tutte le relazioni · 
sociali che corrispondono a que 
sti rapporti di· produzione, per 
il sovvertimento di tutte le idee 
che germogliano da qÙeste rela 
zloni sociali » ( testa cit., p. 229). 
Vogliamo rifarci un po' più. in 

dietro? Nel 1848, qual' è l'accu 
sa che Marx lancia nella « Nuo 
va Gazzetta Renana » al trepi 
dante governonato dall' Assem 
blea tedesca in seguito alla rivo 
luzione di marzo in cui i prole 
tari avevano brandito le armi 
accanto ai borghesi contro il re.,. 
gime feudale prusslano? Quello 
di rion aver ric.onosciuto che 
« ogni sistemazione statale prov, 
visoria dopo una rivoluzione ri 
chiede una dittatum, e una dit 
tatura energica... In ogni situa- 
z.ione in cui nessuna costituzione 
è stata stahilita, non è decisivo 
questo o quel prtnclplo, ma solo 
la satute pu'bbUca ». Non vole 
va prenderli il governo, questi 
provvedimenti, di fronte alla 
controrîvoluzione minacciante? 
Ebbene, « proprio da cià dériva 
va · 1a necessità per la stessa As· 
semblea di d.ettare. [è da « dicta 
te », dettare, che vlene la paro 
la dittatura] provvediinenti di 
.,alute. pubblica » (N. G. R., 14 
settembre 1848); proprio co rne, per ogn.i srtuaztone rivo 
Iuzionaria e post-rtvoluzionarla, 
la dittatura è necessarlà al pro 
letarfato. 

)!: per. tornare ancora un po' 
più indietro, che cos' è se non 
dittatura il processo attraverso 
il qua le, seconda il M aitifesto 
del Partita .Comunista, il pro 
Ietariatc « si organizza -.-ln c.!asse 
dominante •, « conquista il po 
tere politico ·tavesciando il domi 
nio borghese.», e del potere con 
quistato · si serve per i primi 
- interventi di~t~ci nel drritto 
di proprietà è nei rapporti di 
produzione »? 'O; se non vi basta, 
che cos' è se non 'prbclamazioné 
della drttatura' del proletariato 
Là ·fràsé-détl' Ideologia tedesca 
(1845-:-46); « Ogni classe che lot 
ta . pèr rl dominio [Herrschaft: 
domin~zlôrie, supremazial, an 
che quando il suo dominio, co 
me • per il proletariato, postula 
l' a,bo!,ijj(me. çlell' ,ntera yecchia 
forr:iià ctf società e dello stesso 
dominio, deve prima conquista 
re per sè il potcre pofüi~o. ncr 
rappresentare a sua volta il pro 
prio intéresse corne l' in te cesse 
generale »? Per sè, quindi ad 
esclusione di altrt, quindi in ïor 
ma dittatoriale e dispoticq! 
Inutile, dunque (anche sui pu 

ro terreno «· bibhografico "• che 
a noi interessa solo polemica 
mente; glacchà il concetto di dit 
tatura del proletariato ê inscin 
dibile da tutto il pensiero mar 
xista, e lo sarebbe anche se, per 
avventura, Marx cd Engels non 
avessero mai usato quella pa 
rola), contrapporre il « vecchio " 
al « giovane » Marx e cercare 
irr quest' ultimo rifugio contro il 
primo, corne dal Iupo ci si rîfu 
gia nel morbide pelo dell' a 
gnello ... 
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NOTE ROSSE 
sui gesto 11sinistro,,,, 

di De Gaulle 
stra » a comprerfa, vi provvede 
tranquillarnente la « destra » . e tut 
to va corne doveva. In America, la 
beneamata, è cosi da lungo tempo; 
ivi il· carattere dei due partiti è 
perfino indistinguibile, e . il « pro 
gressista » si fa prestare il pro 
gramma dal conservatore e vice .. 

I due blocchi mondiali, che ne! j sottosviluppato, ha bisogno di com 
dopoguerra, al dire di tutti, si er- prensione, E tutto per la pace mon. 
gevano uno di fronte ail' altro diale! 
corne due montagne colossali tra • • "' 
cui nessun ponte poteva essere get- Ma la sorte ha volute che a lare 
tato si stanno disgregando. la parte del progressista fosse pro- 
I ~ericoli di àttacchi reciproci fra, pr'io il « fascista » De Ga:.ille. il 

Russia e America sembrano scom- quale in breve tempo ha Iatt o sua 
parsi, e le due identiche versioni, e applrcata la politica predicata 
dell ' aggressività del!' uno o del- dai « rivoluzionari »: ha rrcor.osciu 
l' altro blccco, lasciano il poste a to la Cina e sostiene il « neutre 
melliflue parole di ·speranza in un Iismo » dei paesi astat ici. La Iormi 
futuro di· coesistenza eterna. L' opi- <labile tattica della « sinistra » si 
nione ricorrente. sernpre uguale in è rivelata per quelle che è: si ~' 
eutrambe le schiere, è che l' opera identificata con la politica ·1i ln 
di determinati. individui , capitati "fascista ». 
chissà corne alla testa dei popoli, Che Ja Cina sia stata riconosciu 
abhia determiriato una nuova po- ta proprio dalla Francia. dovrebbe 
litica, una virata del timone nazie- apr ire gi occhi sulla realtà della 
nale verso la terra luminosa della politica dell' imperialismo moderne 
pace e della scambio commerciale e mostrare corne la presunta di- Librerie con il 
« nell' interesse reciproco ». sccrdia fra destra e slnistra bor- 
Ma puè un mondo corne il no- ghese sià invece del tutto simula- 11 PROGR'MM( COMMUNISJr 

stro vivere infine in pace, dopo ta, e le decisioni si prendano indi- A . [ 11 

aver chiuso la pagina della guerra pendentemente dal partita cui il TORINO 
fredda (soggetta a improvvisi e pe- "grande» de ll' occasior.e. appar tie- Libreria Ape d' Oro, Corso Fran 
rreolosi riscaldamen1D che terro- 1 ne, e perfino in contraddizione con cia 35 • Libreria Petrini. Via Pietro 
rizzava il globo, per schiacciare la politica seguita dal partita stes- Micca . J.ibreria del!' Università 
!inalmente un sonnellino che lo so seconda le leggi inflessibili del- cGherani) via Carlo Alberto 13 . 
rimetta da tutti· i guai passati î l' opport.unità net gtoco delle po- Ed. Piazza Carlo Felice _ Ed. via 
Il mondo in eut viviamo è di uno tenze, seconda le spirite ferree del Po. n. 9. 

strano equilibrio. u? e_quilibrio ehe sistema ec·nomico: 1'.!ei momenti . MILANO 
si regge sullo squilibrio, Una pace 

I 
delle grandi decisioni, sparlscono I t.inrer.a Feltrinelli, via Manzoni 

che si regge sul pericolo _della ~uer- ie diferenze fra destra e_ stmstra . Libreria Algani, piazza Scala . 
ra .. La su.a. essenza è li pericolo, tutti so_no d' accorda, le d1vergenze Libreria Casiroli, corso Vitt. Erna 
la mmacc1a, la paura. Essa ha b1- sono nmandate ": un domam _P'~ nuele 1 • Edic. Perego, Galleria 
sogno di tutt.o questo. Scomparso sereno e a contmgenti queshon1 Corso _ Libreria San Babila. corso 
un pericolo, ne appare un altro: di cassa. Chi guarda un po' atten- Monforte 2. Edic. Asti piaiza Fon 
ecco I' ·« equi!ibrio • delle potenze. tamente deve riconoscere che nem. tana • Libreria Sella.' corso Porta 
! contrasti che si .intrecciaQo corn- meno una distinzione superficiale Vittoria _ Libreria Cantoni via Vi- 
plessamente nelle relazioni. fra gli : sussiste tra i gnippi e le ideolo- sconti di Modrone 29. ' 
Stati ~on riescono ad annul!arsi I gie. _Queste sono amalgamate. nel- GENOVA 
nell' az10ne di ogni smgolo • mte- l' umco con tenuto· della pohttca o- . . . . . . 
ressato », ma creano nuovi contra- dierna: il· fascismo più totalitario L1brertl\ Athena Feltrin_elh, v~a 
sti, cambiano le formaziqni, ripro- e completo. P. E: B~nsa ~2/2 .• L1brena. Mar!o 
pongono gli stessi problemi, accen- Null' altro che questo mostrano Bozzi, via Cair~h ? a/r - L,b~erta 
tuandoli, e, di fronte a ciô, l'ami- anche le apparent; proteste del de- Bo~z1, v1a Balb1, dt fronte Umver 
co di ieri, cui si stringeva la mano mocratismo più ipoctjta e meno sita. 
con ampi sorrisi-réclame all' arrivo originale: a De Gaulle si oppone· NAPOLI 
di luccicanti aeroplanl, diventa il un Defferre, campion(' generico del- Libreria Maone, via Scarlatti • 
perkolo. D'un tratto, la ·sua mente la sinistra più generica possibile, Libreria Fiotentinc. Calata Trini 
ha indugiato in dcsideri di po- un senza-programma, · una imita- tà Magginre • Libreria Deperro, 

,. tenza ed egli non, ha più diritto zione· o contraffazione del vecchio via dei Mille - Libreria Parten1a, 
di appartenere alla famiglia della generale, solo rimesso .a nuovo via Chiaia • Edic. ang. via Roma, 
Deinocrazia. Il capitale internazio- c~me un abito malaudato, ·per' ·dar- Angiporto Galleria • Edic, ang. piaz. 
nale ha bisogno rli queste spiega. gli il cambio al momento j,ppor- za Bovio, via Campodisolit. 
zioni d'indole personale; non puô tuno e far si che nulla, nell:,!~astan- VENEZIA 
mostrare che in realtà ogn~no se- za. muU. . . (. i ,.· . . Libreria Internazîonale, Rio Terà 
gue _la_ sua strada fa~endos, larg? La c?mmed1a deHe_ s~ss~on1 de' Nomboli <San Polo). 
a sc1abolate, e che il colpo plu borghes, continua. Abb1am'â appun. 
mortâle che si puô infliggere a to visto che, se al momento di una ' FIRENZE 
« vecchi amjci » è· !' abbraccio a un virata necessaria, il meccanismo I Libreria Mi.rzocco. via Marteil; · 
r. nuo_vo amico » improvvisamente non funzione e non è la « sini- L_ibreria Felt.rinelli, via Cavour, 
convertito a_lla causa della d.em :- 
èrazia. e dei diritti di quel fesso 
che poi sarebbe l' uori:to.· 
Qu·ando il pericolo· non è, più la 

Russia, secondo la bella frottola 
del • ID·Jndo libero », il pericolo in 
gen.era'le dovrebbe sparfre. Quan 
do per contro l' ,o\merica non ha 
più m;tccartismi di sorta, il socia 
lismo scenderà delicatamente dalle 
n,uvole rosate dove provvisoriamen. 
te è stato deposto. 
Bene, è questo che sta avvenen 

do. L' America e la Russia (per 
n1; da lungo tempo; ma noi, chi 
ci vede?) si abbracciano. Sta or 
mai diventando una tesi banale 
che sono i più grandi amici. Per 
sino · i ·politicanti e gli economisti 
ufficiali sostengono che esse ahbi 
sognano l' una dell'.altra e che il 
loro è semplicemente un abbrac 

··cio d' interesse. Ma aÜ' orizzonte 
non spunta la pace. Un nuovo pe. 
ricolo, terribile, Si avvi.cina; un 
nuovo cattivo · calca la scena di 
questa· commedia colossale: è il 
« perico!:, giallo ». 
L' abbraccio che ·doveva portare 

la sicurezza di una pace· ·duraiura 
ha infatti causato due piccoli di 
vorzi, destina!! ad e~sere una splna 
ne! cuore dei COMOrti traditi. La 
vecchia e dignitosa Francia, giâ 
modello per tutte le borghesie quan 
do le sue parole di fràtellanza. li 
bertà e uguaglianza erano un' arma 
di attacco c ntro il modo di pro 
duzione feudale, si è abhassata a 
tendere la tnano alla nuova e arro 
gante Cina popolare: La collabo• 
razionè con l' America era ormai 
;iunta a un limite: cc,llaborare an 
dava . bene per un certo periodo 
ma adesso le ec nomie· sono state 
completamente ricostruitê 'e si trat 
ta di cona.uist&rsi . un angolino al 
sole d' oriente. L' nb:>raccio era uri 

,. po'_ troppo strette, alle.ritiamolo un 
po'. Cos!, mentre. da una parte 
si comprende che la Russia n · n è 
il mostro rivoluzionario e sobilla 
tore che •i dava a •bere, dall' altra 
si capisce che la Cina, povero paese. 

............................. ,u . 

VERSAMENTI:. 
SAVONA: lOM: AVENZA: 1.200; 

BOBBTO: 1.200; FORLI': 9 500 1.000: 
CASALE: 8 ti50; ROMA: 5 000; r.E .. 
NOV A-SESTRl ; 1 000: FIRENZE 
2.000: RA VENN A: J.:;()0; PONTE· 
LM!QSCURO ; ·3 000; r.RA VINA . 
5.000; NAPOLI: 1.000, 2.750. 2.515. 

versa. 
Da spettatori noi stiam"."J a ve 

dere, pur agenda al fine dello sma 
scheramento di tutte le manovre 
pseudo-sinistre, e ricordiamo corne. 
oggi più che ieri. il proletariato 
rivoluzionario non appoggia ne3~ 
sun'.l. La sua pûlitica è la sole 
indipendente da tutti e sprezzan,te 
di tutti. 

Vita 
di Partito 

La riunione pubblica del 9 scor- : classe vinta, al!' interna e su!l' a 
so a Milano è riuscita partie lar-1 rena internaziqnale; renderà nece>1- 
mente interessante sia per I' afflus- sari, è per la classe vincitrice on:, 
so di giovani lettori e simpatizzan- , condiz1one di vittoria anche contro 
ti. sia per i vivaci commenti chc I quell' ostacoh che, nelle sue stes,:,c 
I' esposizione del t~ma ha provo· file, rappresenta la forza dell' abi 
cato e gli interrogativi che singoli t1.1dine - il permanere di ·tradi 
uditori hanno posto. E' stato c,,sl ziuni e pregiudizi instillati dalla 
possibile al relai.ore ribadire i borghesia la cui scompaisa nvn 
punti cruciali della dottrina marxi- puO · avvenirt! se non attraverso un 
sta in ordine allo ~tato, alla co'l- lungo e difficile periodo di riadat 
quista del potere. al suo· eserciz,o lamento forzato. Cos!, il · discars , 
dispotic) da parte della classe pro- si è esteso, in pratièa, a tutie le 
letaria vittoriosa e spiegare corne questioni fond1mentali della lotta 
l' antitesi « dittatura proletaria-d"· pro!etarla nel presente corne nelle 
mocrazia borghesc n si risolva ir. prospeltive avvenire, fra ·1• attenta 
realtà in quella « dittatura del pro- entusiasmo dei compagni e dell' U• 
letariato-dittatura della borghesia "· ditario in genere. 
Ùna linea ininterrotta unisce infat. · 
ti il primo· regime democratico 
della storia, quello delle cittil gre 
che- basato su una rigida divisio 
ne 'in classi e sull' esclusione non 
solo da! potere polif.ico ma firtanco . 

1 'b . d' . d li 1 , dal a lt erta I espress1one e a 
classe produttiva degli ,;chiavi al S · · · 
re5ime democratico che 1a borghe- ede dl Mllano 
sia si vahta di aver diffuso ne! 
mondé, c:·n la sua rivoluzione, n 
gime che poggia un' apparente li 
bertà ed eguaglianza giuridica e 
politica .su. un' effettiva disegua 
glianza economicà e sociale ee die 
tro la lustra· della rotazione· dei 
p1rtiti al governo. assicura il do 
mimo urmato c · dittatoriale di una 
minoranza sempre piu ristretta di 
rappresentanti di quella potenza s·- . . . . . 
c:iale anonima che è il Capitale su J aperle anch~ a sunpallzzanll, s1 ten- 
una maggioranza di sfruttati. In 
irangere ques-to dominio, tiasaLo 
mlla violenza anche quando appu· 
re ne lie candide , esti. di tu tore 
legli « eterni principî ». di arbilr;i 
~l dl~pra delle clas~i, è possib~:· 1 Presso la redazinne fiorenlina d•· 
!'10lù con una v10le za d1 se~ .. o «Programma» in Via d . Rustic 
:: ntrado. e l' esercizio dittatoria- ei 
•e di questa prima e dopo la con- 5. cortile inlerno, la Sede .è apert~ 
quista del potere. ·nella forma ,• ogni domenica dalle 10 aile 12 a 
nel· grado che la resistenza della . .<irripatizzantt e lettori. 

Della riuni<me regionale toscana 
del . 2 febbraio daremo un cenno 
li.el prossin10 nutnero. 

La Sede del giornale a. Milano. 
in via Eustachi 33. è regnlarmente 
aper\a per riunioni il giovedl e il 
sabato d•·po le ore 21 e la domeni 
ca dalle 10 aile 12. 

Sede dl Genova 
·Piazza Emhriaci. 5/3: le r-iunioni 

gono la domenica mattina dalle ore 
9 30 aile 12. 

Sede dl Firenze 

Democrazi&, c~e f regatura 1 
Tempo [a, a proposito di quei I vo!gono ail"' giu&tizia • eguale per 

model!i di perf etta demaCTazia ... s~- t~tti » affinch.è prcceda « impa.r· 
ciahsta che sono i po.est scandt~ zialm.ente » contro l' O.V.B. e con 
navi - oggetto de!!' ammirazione tro il comitato di sciopero e, pena 
sti,pefatta dai nostri saragattiani i.na cospicua multa, ingiungai cil 
e nenniani e non solo di questi primo di non appoc,giare ait scio 
rappresentanti della fauna oppor- peranti e al secondo di farli tor 
tun1sta -- cita.mmo il casa di un na.re al lave ro. In1ttile d~re che la 
sindacato d"'nese inultato in nome ait<stizia decide a. favore degii ar 
deUa « giust,zin eguale per tutti» matori; I' O.V.B. /, costretto a ri 
per i! delitto di a1Jer so!idarizza.to_; tirarsi e, formatosi un comitato d) 
con u.ri' altra categoria in scioperoi sC'Îopero non legat.o ad es.so, i pe- 

Ea. ecco. a riprova. u.n esempiÛ\ scato,ri decidono .a rnaagiora.nza (e 
olandese. A Sch.eveningen, sui pri· "".igua, in verità) di rip,endere il 
nit di gennaio, i pescato'Yi entrano UIVQJ"Ç... alle condiûoni di prim..a_ 
in scîopero chiedendo au1nenti di Le (< casse di resistenza » dei .ti-n: 
salaTio: i sindacati riconosciu.ti uf· daca.ti scandinavi sono uno dei prî 
ficialrnen.te d"'I gpverno -· l' N.V.V. mi oggetti dell' ammirazione e del 
socialdemocraticu, il. C.N.V. cristia- l' invidia dei bravi « socialisti & no 
no-protestante, il K.A.B. catto!ico stmni: a a che servono ,e ,wn 
.__ nnn li appob'giano ··- manco a vengun.o us<1ft: qü.ando son.o 11-eces 
dirlo -- e il solo aiuto anche fi- sarie e se ouando ouaku.no le. u.sa 
nanziario sul quale i pesca.tori pos- intervien: i-a. giustitia. a"d impedir~ 
sana contare è uuello del minu- 
scolo 0.V.B., un ;'l:ndacato d' ispi- :he s~rvano ad altro che o ... nott 
ro.zione estremo-sinistra (« comuni- Jar sczoperare? 
sti dei consigli »). Dem()craziri, dPmar.razia. che fre- 
Detto fatto, pt! cnnatori si ~i~ gat1Jra.' 

N-0 &·T-RE 
EDICOLE 

---- ------- 

MILANO 

Zona Centro: Via Orefici a·ng. 
P. Cordusio; Carrobbio; P. Fontana; 
Via Orefici ·ang. Passag. Osi; Largo 
Cairoli ang. Via Beltrame; Via Tn 
ri.no in Piazza S. M. Beltrade • Zona 
Romana : Piazza Medaglie d' Oro 
ang. Via Sabotino; Corso Lodi ang. 
Via Brenta; Corso 'Lodi ang. Via 
Scrivia; V10le Blii:ny ang. Via Pa- 
1ellani • Zona Ticlneae: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gie . Zona Genova: Piazza Bani; 
Viale Coni Zugna ang. via Solari • 
Zona lUagent.3: Piazza Aquileja; 
P.za Piemonte . Zona S. Siro: P.za 
::;egesta; Piazza Melozzo da Forli 
. Zona .Glambellino: Piazza Napoli: 
Via Washington ang. Via Costanza; 
Via Washington àng. Via Foppa - 
Zona Veneila: Corso Buenos Aires 
ang. Via Ozanam; Piazza Oberdan 
ang. Corso Benos Aires • Zona 
<J.aribaldl: Via Monte Grappa ang. 
Vla M. Gioia; Lariio La Foppa 
( Corso Garibaldi l; Corso Gari bal 
di 59; Via Quadrio; Piazza Baid· 
monti ang. Via Farini; Piazza Lega 
Lomba.rd11 - Zona Sempione: Corso 
Sempione ang. vià Procaccini; Piaz 
za Gramsci; Via Canonica ang. P. 
Sarpi; Piazza Morselli ang .. Via Ca 
nonica; Via R. .Serra ang. Viale 
Certosa; Piazza Accursio;. Piazza 
Prealpi; Piazza Castelli; Via Mac 
Mahon ang .. Via Caracciolo • Zona 
Zara: Viale Fulvio Testi ang. Via 
::;, Piannel; Piazza Istria • Zons 
~·arini: Via Lancetti; Piazza Ma 
ciaehini; Via Stelvio ang. Via 
Far~ni; Piazza Minniti Zona 
Vittoria: Corso Porta· Vittoria, d•· 
vanti alla Camera del Lavoro • 
Zona Larnbrate : Viale Romagn~ 
ang. Via G. Pascoli; Via ·Pacini ang. 
Via Teodosio; Piazza Monte THano; 
Piazza Udine; Piazza Sire Raul: 
Piazza Durante • Sesto San Giovan 
ni: Via Marelti ang. Via Monfal 
cone: Piazza Trento e Trieste; Via 
G. Rovani; Piazza Dante ang. Via 
Acciarnrie • Monza: Largo Mazzini 
ang. Via Italia; Piazza Carducci; 
Via Cavallotti ang. Via Veneto · 
Rogoredo: Via R"goredo (S. Dona 
to Milanese): Via Rogoredo ang 
Via Freikolel. 

To•oana 
FIRENZE: sotto i Portici (Chio· 

.sco degli Sportivi) - Gasperitti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) - via D. 
Maria Manni • via della. Colonna 
ang. Borgo Pinti • piazza Pier Vet 
tori . viale Cor.Jica ang. Circon 
daria • via del Romito, an11. -piàz. 
za !3aldinucci' - piazza L. li, 'At 
berti • piazza Tam,cci • via dei 
Servi. ang. Alfani • LIVORNO : 
Calderoni Attilla, 'Piazza Grande 
- Mlniati Amadea, via dell' Indi 
pen.denza. SIENA:· Piana Saltm 
ber.i, o del Monte • Piazza Matteot,: 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA· 
RÈGGJO: Varignano; via Aurelia 
ang. via Farcone •. Piazza del Pe 
scatori. (Darsena) ·• Piazza Grandè 
• Di Fazio. (d1 fronte all' ospedlllel. 
SARZANA: Libreria Zappa, 'ria 
Mazz_ini 12. 

Campan/a 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerbacher ang. Scar 
latti, piaiza Medaglie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Mu.seo Nazionale (in· 
gresso. Galle ria), · Funicolare Mon 
tçsanto alla Cumana, piazza Gesù 
Nuovo Cfermata A.T.A.N.), via Ro 
ma ang. Angiporto Galleria, pii,zza 
Bovio ang. via Campodisola. piazza 
Nico1a Amore ang. ·corso Umberto I, 
piazza Carità (lato Superbari, via 
S .. Arina dei Lombardi (fermata A. 
T .A.N. l, Ed. piazza Dante presso mo 
numento. TORRE ANNUNZIATA: 
piazza lmbriani, piazza Cesare Hat 
tisti, piazza G. Nicotera. corso Vit 
torio Emanuele 122 . NOLA: Ed. 
·rulimieri, piazza Duomo; ed. Par 
ziale. via T. Vitale .• S. GIORGIO 
A CREMANO: Ed .. P.za Garibaldi 
• Ed. Piazza Municipio • :rozzuo. 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

ROMA 
Piazza di Spagna .• piazza ~avour . 

piazza Balogna • piazza dei 500. 

TRIESTE 
Piazza Barrier a ( vlcino al cine 

ma Massimo), piazza Goldoni ·1vl 
èino al bar Venier), via Giulia nng. 
via Scussa. 

VENEZIA 
TORINO I Ed. Berretta- Vio, Ponte delle 

Portici di piazzà Carlo Felice (da· Guglie, C_ANAREGIO • Ed. S. Gi<> 
vanti alla Casa del Catfèl, via Ga~ vanni Cr1sostomo. 
rihaldi ang. corso Valdocco, vi11 R . 
Cern,.ia ang. corso Vinzaglio. Piaz. l omagna 
za Bernint • c• rso Palermff 94 • via FORLi': D. Bazzocchi, piazza Au-. 
Monte Rosa ang. corso Novara · relio Saffi • SedioH Giulio. vi'a Ro 
corso Hegma Margherita ang. piaz- ma • Bagni Dante, corso Gari. 
za Repubblica • via Balogna, 25. baldi 7. IMOLA: Gemignani, via 

Appia 92. FAENZA: Ortalani, piaz 
ia Libertà. RAVENNA: Bertoni,. 
via Maggiore - Savia, via P. Co 
;ta 1 • Manzi. piazza del Popol", 
RIMINI: Venturini, piazza Tre Mar 
tiri • Petrella. via Tripoli ang, ViO' 
Roma • Bozzati, via Tripqli 1 • Ro 
driguez. via principe Amedeo 1 0 
Tini, piazza Cavour (presso. Pe 
·acheria). CERVIA: Rossi, vlale 
Roina. 

Llgurl• 
GENOV,).; Piazze Matteotti e De 

Ferrari ·ang: portici Accademia pia, 
za De Fer.rari ang. salita Fondaco 
piazza De Fen ari ang. sa lita S. Mat. 
•eo piazza Corvetto an~. via S. G 
Filippo piazza Verdi ang. S. Vin 
cenzo piazr.a Verdi Cdi fronte pa 
lazzo Shell >. piazza Rosasco (pres 
,;o eimitero), piazza Cavnur ang 
portici F Turati. via S. Bernardo 
galleria Mazzini. piazza Teralba via 
Bobhio <cli rronte c1epnc::ito autou~' 
va PietM Tosel!i. SAMPIERDARE· 
SA: Rigatt1. piazza Vittorio Veneto 
. Castello vin Buranello • Nicolet· 
tn. via r, B. Monti _ Ralto, vi.-.. 
Cornigliano • F Ili Sennlno via S 
Canzo 31/~ - Seconde. via C. Ro-· 
lando • SAVONA: via Paleocap., 
ed. T--rretta via Famagosta ang. 
Turati via Torino ang. Milano 
Corso Mazzini ani:r. Montenotte 
V ADO: Piazza Cavour. 

CATANIA 
Ed. Maùgeri, viale 6 Aprile ang. 

via M. Cas:ilotto • via Umberto 14.7. 

COSENZA 
Ed. ::;alvatore Turco. corso Mazzi 

ni ang. Palazzo Giuliani. 
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