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Contro 
la. ripresa 

programmato salvataggio capitalistico, 
l'estensione della lotta di 

il 
e 

-Non· carezze, ma 
celf oni lenlnisti 

classe Si z.eoge clie !e « Izvestia • ha.n- 
,. no dedicato la prima. pagina. del 
numero- sera.le de! 20 febbraio atla. 
riproduzione di una !ettera inedita. 
di Lenin su!la Nep, L' intenzione è, 
evidentemente, di giustificare I' a.t 

Qualcuno, nella sua ingenuità, oui> E' legge; ma al fondo di questa tuale po!itica agraria di Krusciov 
aver cre duto che il passaggro dag Ii legge dell'avvicendamento governa- e compa.gnia cantante con - ma 
scioperr di due ore uno tantum tivo dei partiti della democrazia guard.a. en, [aecia, tosta! --- I.e tesi 
agli scioperi di una giornata int.era una e trina c' è l' antimiracolo. la di Len.in sulla « nuova politica eco 
(ferrovieri, tramvieri), o di tre nebbia .della prosperità che si di- nomica,, nel 1921. 
(chimici), segnasse una svolta, un legua, il ritorno dei proletari a n gv.aio è che l,a tettero: di Le 
prineipio di ravvedimento, un •i- faccia a faccia con le realtà del- n.in, corne il [amoso discorso, .suUa 
mido cenno di ritorno aile ortgini. l' ordine, cioè del disordine. capi- Jmposta in na.tura, castituisce la 
Non sia mai! Gli scioperi tagliati talistico. . franca a.mmissione che !a. dittotu 
sulla misura delle 24 ore e multi- li governo puo celebrare la fine ra. proletaria sovietica, isola.ta da. 
pli anzichè sui minuto o al massimo della sbornia degl i elettrod·omestici qv.ella rivoluzione interna.zionale 
sull' ora servono soltanto ad aprire e delle utilitarie acquistati a cre- elle sala le avrebbe permesso di 
uria valvola per correre senza in- dito: noi celebriamo la fine della superare la. pesante eredità di se· 
toppi ad accettare l' invito mini- sbo'rnia del pieno impiego e della coli di arretra.tezza, non poteva 
steriale alla trattativa e a sospen- pacifica coesistenza fra Je classi, proporsi elle di impiantare sotto 
dere l' agitazione prima ancora che Lui puo chiamarla programmazio- i! sup [erreo contrn!lo ( e neU4 
si sappiano l terminl delle offerte1 ne e perfino socialismo: per i lavo- piena cosden.ta delle conseguenze 
quando neppure le offerte sono ratori, si chiama disoccupazione e possibili di tale op1trazione stori 
state fatte, peggio ancora qua -ido · cinghia. Oggi il governo di centro- · camente inev1t1Lbile) un' economia. 
è chiaro che saranno offerte tOr-1 eini stra liquida glj scioper i dopo di cap italista, mercant.He e -rnanetaria: 
caiole ma che gli organi cc compe- averli lasciati proclamare ; domani I Lenin non lu baratta per « econo 
tenti » accetteranno. Non è un caso: 

1 

chiederà che si liquidino prima an- niia socialista », non illud.e gli o 
statali, autoferrotramvieri, chirruci, cora d' esser dichiarati. Chiede - perai di essere aile. sogli.e del co 
hanno assistito - non spettatori e ottiene --- la collabarazione dei munismo; scrive che • il eapitali 
passivi, ma parti in causa --, alla sinr:lacati; minaccerà gli operai che smo di Stato, che è ora uno dei 
st essa commedia. Il governo di non ubbidiscono ai bonzi e non te- fenomeni principa.Zi della Nep, nel 
centro-smistr a è il governo del ta- mono gli sbirri. Riecheggerà il gri- le condizioni create dai soviet è un 
vola verde con dietro l' aureola do: Teppisti ! capitalismo accettato di prapasito 
sia pure sbiadita del sol dell' av- Saranno, per i collitorti, tempi e limitato da! potere della classe 
venire: esercitazioni di sciopero in quaresimali, di penitenza e di pre- operaia » - e ba.sta leggere tutti 
palestra, per la bassa forza; eser- ce. Sarà l' ora gaudiosa della lotta, i discorsi e uli articoli del 1921-22 
ciz. di capitol.azione in sala di pre- anzi della guerra di classe, per i per rendersi canto di quanta fosse 
sidenza. per il vertice. Il loggione loro becchini! Sarà l' ora di Spar- sentita e franeamente ammessa. da 
ha finalmente la sua parte: se non J taco, terribile e, questa_ si, risolu- Lenin !a. dramma.ticità di una. con-· 
panenL, senza dubbio circenses. trtce! dizione simiie, e came in qu.ella 

prova suprernc egli vedesse l'a 
prirsi di un bi11io, o verso il socia 
lismo. nelt' unica prospettiva che il 
potere politico reggesse fino a.lia 
vitloria deUa rrvoluztcne interna 
zionale, o a!!' indietro, verso il pre 
cipizio della caduta (nella latta, 
certo, e loita armata.) della ditta 
tu.ra comu.nista., se queUa. Tivui,i,. 
zione ta.rdava. a venire. 
Venne lo sto!inismo e dich-ia.ro 

che in Ru·ssia. si « costruiva. il so 
ctalismo » - non quella « premessa 
del socialisme " che è per il ma.r' 
xista Lenin l' economia capitalisti 
ca di Sta.to --; venne Krusciov, e 
racconta che il socialismo è giâ 
bell' e fatto - senza rivoluzione 
mondiale, anzi con la. pacifica coi. 
sistenza fra. Sta.ti. Che casa resta, 
in tutto eiè, della prospettiva le- 
ninista?, . 
La !etfyra. rievocata per i 11.onzi 

(elle, come vuole la. Bibbia, sono 
legione; sopra.ttutto oggidl} è Un(I. 
solenne guancia_ta. agli opportunish 
e conirorivo!uzionari impera.nti al 
Cremlino. 

Vuole I' ideologia borghese che i 
·fatti sociali, in quanto implicano 
!' intervento di quei venticelli inaf 
ferrabili che sono la K volontà » 'e 
Io "spirito », msomma la « persona 
umana », non tollerino l' analisi 
scieritifica e percià la riduzione a 
Ieggi, Ma sono proprio gli aggr e 
gat; politici e sociali borghesi a 
dimostrare. meglio di tutti i loro 
predecessori storici, che gli interes 
si di classe determinano in ogni 
caso spec.iîicô reazionl di classe 
costa11ti e quindi passibili di p r e 
vi;-ione. (Sia detto per incidenza, 
quella ·ideologia risponde a precisi 
interessi di conservazione: negarc 
la prevedibilità dei fenoment so 
cia li è negare al prnletariato l' a.i.·~ 
ma del partita, che è tale in quan· 
to prevede le linee di sviluppo della 
sncietà capitalistica e, con essa, del 
le possibilità di attacco del prole 
tariato.) 

E', per esem.pio, una !egge di una 
costanza addirittura ferrea che qua 
lunque variante della socialdemo 
crazia, rimanga pure pèr anni alla 
cosiddetta opposizione (che per noi 
è un semplice c< passaggio in riser 
va »>. sia pure diretta da « libere » 
e del tutto « diverse ll ... persane u 
mane, sale per forza meccanica al 
potere non appena il placido mare 
delr economja e dell' amministrazio 
·ne capitalistica è turba'to dal venta 
della crisi; dal che si puo rledurrc, 
inversamente. che se il govern'> si 
rimp0Ipa con un Nenni o un Gic, 
litti o un Saragat. gli è che o e 
un malato in famigha, la fam1glia 
- s' intende -· « nazionale ». E' 
un' altra leggc, di non meno ferre.a 
costanza che lo specialista social 
democratico chiamato al capezzale 
della « coD.giuntura economica J), f! 
divenuto suo · medico personale. od 
archiatra ,in veste di ministro, non 
ha da, proporre nessuna terapia e 
nessun medicinale che il medico 

diche dei pastori di mille sette di più, qualcusa di simile alla ncu 
protestanti: c' è voluto l' inserimen- struzione buÛn' anima, quando al 
to delle organizzaûoni operaie ne! g,;,verno dell' immediat.o dopoguer 
meccanismo della programmazione ra c' erano appunto i « rappresen 
economica, nell' ingranaggio delle tanti degli operai » e i loro partiti 
«scelle» (strane scelte supinamen- e sindac:ati amministravano in co 
te accettate da chi per definizione gestione 1··economia nazionale. e 
·non sceglie m.ai, prende ciô che gli chiedevano prestiti .ricostruttivi ai 
danno, ,:onfezionato e ca!ibrato al- prolctari in cambio del!' illusione 
l'origine!) che il bene della « col- di aver voce in capttolo nella fab 
lettività nazionaJe >> impone di vol- brica, nel comune e nello Stato. 
ta in volta, 11 miracolo, che è solo Eccoli, dunque, i t< programmaton >J: 
l' altra faccia dell' austerita preYen- essi, non il Successore di Pietro o 
tiva o posticipata, sarebbe stato im- 11 direttore gennale del Ministero 
possibile in Gerniania o in Italia degli Intern1, banna il potere squi 
senza l' accettazione da parte delle sitamente stregonesco di invit:,re 
organizzazioni politiche e sindacali a nozze gli operai per poi dirgH: 
del proletanato del compit0 d1 non « Scusate. 1l banchetto non è nu 
infastidire il pacifîco svolgimento ziale; ë funebre, ma in vista di 
del grande carnevale: checche ne nozze future. Difendete la lira (si 
dicessero quei btonto]oni di indu- noniltlo di tricolore); e l' avven1;e 
st_riali, gli scioperi articolati" erano I è vostro. è del socialismo. Curv.1- 
un pungolo, non un danno; erano te la schiena; i· padroni non s1 ac 
un' esercitazione atta a scaricare la corgeranno, gli stolti, d' essere loro 
elettricità dei muscoli degli operai a curvarla sotto il vostro tallone 
e a mettere 1n moto Je son.no lente di ferro! ». 
cellule mentah dei padroni, non E' un invito che cade su un tcr 
(intendiamoci) perché scoprissero reno ben lavorato per riceverlo. Da 
orizzonti nuovi di tecnica produt~ anni i sindacati si battono per la 
tiva o ~i organizzazi??e sociale ed loro partecipazione ~- democratica, 
econom1ca1 ma percne bu_ssassero 
a quattrini alla porta di papà-Stato 
o gli chiedessero i - po!iziotti q'-lan 
do non bastavano i bonzi. Quare 
sitna e austerità vogliono qualcosa 

s' intende --- alla programmazione 
economica; da anni chiedono la 
loro fetta di « potere "• comunale, 
regionale, statale. Ec~oli servitt ! 

Le 
. . . crescent1 contraddiziOni 

porteranne alla tomba il capitalismo 
Le relazioni internazionali di que 

ste ultime settimane hanno registra 
to nuove profonde crisi: è la pace 
capitalistica che, forse ancor meglio 
della guerra, dimostra che il regi 
me del capitale è incapace a con 
trollare le immani forze che esso 
ha evocato. Si trattl di concorrenza 
politica tra i big per afferrare nel 
le proprie mani la direzione degli 
affari mondiali della borghes1a o 
deHa interminata e interminabile 
latta dei popoli soggetti contro gli 
imperialisti 'bianchi, si tratti infine 

• • • di meschine rivalità nazionalistiche 
Chi, per tornare a un esempio cbe. a ripetizione scatenano fo-rze 

domestico, potrebbe credere sui se- . enormemente esplosive, la scena 
rio che ·gli ét'npiàstri ordinati dai mondiale è drammaticamente scon 
ministri economici marca PSDI • volta e la violenza e il sangue 
PSI-i:>C del governo Moro siano sono ail' ordine del giorno, senza 
non diciamo innovatori (sono ·vèc- portare alcuna soluzione e accu~ 
chi quanta Naè) ma efficaci ·e rt• mulando nuovi motivi di ancor 
solutivi? Essi pretendono di met- più profondi contrasti ... 
ter d' accordo la lotta contro l' in• Noi registriamo tutto c10 corne 
flazione e lo sforzo di tonificare andiamo ~egis\rando i dati della 
l' attività produttiva: non freneran• produzione economica e tutti gli 
no la prima e, se applicati con ri- altri fatti fonda1J1entali della vite 
gore, freneranno la seconda. Pro-· materiale dei popoli, da cui in fon 
clamano di calpire i consumi ili do prendono origine tutte queste 
lusso, é avranno per riflesso il rin- · lotte che non cessano di sornmuo 
caro dei con~umi co,renti. Vorreb- vere le strutture economiche e po 
bero Jimitare I' orgia degli acquis~i litiche degli stati, - di· spezzare vec 
a credito, Ei nello stesso tempo mari- chi equilibri di forza-- e di gettare 
tenere o addirittura potenziare una in cris; le popolazioni del monda 
industria che delle vendite a cre- intero. Le conclusioni cui perve 
dito ha fatto un·a legge di vita. SI niamo non hanno evidentemente 
presentano corne le rotelle di una nulla di particolarmente nuovo e 
miraco \osa prograrnmazione econo- originale, perché la diagnosi degli 
mica: non sono che Je squallide avvenimenti odierni. non differisce 
rotelle del torcbio fiscale. Medicine da quella che davamo per eventi 
vecchie, tisane di _mio nonno; ma del passato, in quanto, qualitativa 
che le somministri un borghese mente, la natura delle cause gene 
fatto e finito, o un borghese ver- rali non è cambiata. 
niciato ail' ultimo gt'ido della tinta- Ma,· se ci interessiamo aile cause 
relia socialista, è li la. diflerenza, immediate di queste crisi e di que 
corne fa differenza che l'aspirine ste lotte, non ci stuqiamo di appor 
la ordini il medico della mutua O tarvi detle soluzioni. Tale compito 
lo specialista di cartello. · se lo assumano pure i nostri nerr1ici 
Gira rigira, il responso dei me- di class7, interessati alla conserva 

dici di centro-sinistra è quello di zwne d1 qucsta loro società bor 
sempre: dopo il carnevale la qua- &hese sia quando sono legati a 
resima -dopa il miracolo l' austerità. questo o quel mostro statale del 
(Carn;vale e miracolo è vero la l' occidente o dell' oriente sia quan 
hanno goduto solo Je 'c1assi d~mi- do si schierano con le giovani e 
nanti: quaresima e austerità le pra-- ruffiane borghesie dei cosid<.>tti 
ticheranno le classi dominate.) Ma P_aesi non i.llineati, o non impegna-_ 
basta un discorso pontificio, un' o- t1, o neutrali. 
melia presidenziale, o un ... articolo La natura complessa delle cause 
di Libero Lenti, a ottenere, pe_r immcdiate impedisce a tutti costoro 
l' arcana forza morale dello Spirito, di suggerire rimedi anche tempo 
che si faccia cinghia sorridendo? ranei al1e r..umerose e ricorrenti 
Ohih6, austeTity è un sostantivo I crisi che travagliano il mondo e 
mode ',n England, e in In.11hilterra l' esistenza del!' umanità ne! · ma 
c' è voluto ben allrn 'che le pre- mento storlco in cui - paradosso 

comune non conosca - terapie e 
beveroni sono infatti, corne anche 
qui si pui> con.statare scientifica 
merite, sempre gli stessi~; non lo 
s; chiama _ came_ dottore; lo si chia 
ma Come stregone, corne dulcamara, 
corne sacerdote; lo si chiama corne 
incantàtàre di serpenti, di quei ser 
pent;" che sono i proletari morsi dal 
la tarantola della « recessione "· 

dei capitalismo -- essa vede centu 
plicate le forze che potrebbero al 
!eviarne sia le sofferenze naturali 
che quelle sociali. Non è quind1 
una prasa di posizione arbitraria 
e di comodo, la nostra, che si ri 
fluta d1 fornire ricette non diciamo 
per evitare ne! mondo borgnese 
ci<'> che accade, ma anche solo per 
alleviare i dolori chP recano alla 
umaniti:i le ferite che tontinuamen 
te si aprono in questo o quel paese 
del monda. 
Per noi, sî sa, la ricetta unica, 

e semplice, che sicuramente ·porrà 
fine alla i,ace e alla guerra capi· 
talistiche, due aspetti di una stessa 
sanguinosa realtà, è quella della 
rivoluzione mondiale contro le bor 
ghesie di tutti i paesi e in primo 
luago contra i più grandi mostri 
statali. A quest' ultimo fine noi diri~ 
giamo tutti i nostri sforzi per la 
riorganizzazione delle forze rivo 
luzionarie proletarle. 

Chi parla di coesistenza pacifica 
tradisce in tutta coscienza il pro 
Jetariato mondiale e l' -umanità in 
tera. Abbiamo mille volte provato 
corne sulla scia di questo sciagu 
rato indirizzo siano stati soffocati 
i plù genuini moti di latta anti 
imperialista dei popoll coloniali o 
semicoloniali dell' Asia, del!' Aîrica 
e del!' America Latina e ogni tenta 
ti va di ripresa rivoluzionaria del 
proletariato nelle nazioni industrial 
mente progredite. 
Ne! n. 3 di questo giornale ab 

biamo ricordato le vicende del tor 
mentato sud-est asiatico e partico 
larmente dei paesi del!' ex lndocina. 
Vogliamo ora intrattenerci breve 
mente sulle recenti lotte anti-impe 
rialiste di_ alcuni paesi del mondo. 

Cipro 
Il paese che in qu,:sti giorni sta 

facendo parlare di sè concentrando 
maggiormente le attenzioni mondia .. 
li per la tragica situazione in cul 
è stata cac,:iata la sua popolazione 
dal\' imperialismo, è Cipro. Si trat 
ta di una situazione veramente di 
spe1·ata e senza via di uscila: è il 
.frutto tipico della più rece'nte sto 
ria del capitalismo, storia assurda 
ed oscura corne l' umanità non ne 
ha mai conosciute. 
Tutti sanno cii> che accade in su 

perficie: le due èomunità, la greca 
e la turca, che abitano l'isola medi- 

terranea, fin da! Natale scorso si 
stanno scanr.ando a vicenda. )!! il 
giovane stato cip-riota non .ha avu 
to la capacità nè di evitare nè d1 
fermare tale carneficina. Nè la po 
lizia, nè i contingenti di truppe 
straniere (anglo-greco-turche) ban 
na potuto e saputo provvedere a 
ristabilire il cosiddetto o~dine. La 
rottura tra la comunità greca e 
quella turca è piena, sia in basso 
che in alto, tioè nella sfera gover 
n,ativa: Makarios, in nome della 
maggioranza greca (70 % ) sostiene 
d, rappresentare il goverr,o del 
!' Isola; Kutchuk, vicepresidente 
della giovane repubblica, non lo 
riconosce più e sostiene che i turco 
ciprioti non sono una « minoran- 

e punta poi ail' enosis, ovvero alla 
unione con la Grecia; l' altro vuole 
invece la· spartizione dell' Isola •se 
parando materialmente le due co 
munità, che ora sono inestricabil· 
mente cornmlste, e, ciando poi loro 
due distinte amministrazioni, tende 
" unire la parte turca alla Turchia. 
Come si vede, la frattura politica 
fra le due comunità è quanta· mai 
profonda e radicale, e le divergen 
ze quanto mai problematiche. Qua 
le soluzione sarà adottata? E · chi 
e come l' adotterà? 
Per ora se ne parla vagamente 

perché, si dice, il problema n. 1, 
quello più urgente e preliminare 
è quello di far cessar di ·scorrere 
altro sangue, e per tale primordiale 
esigenza, si dice ancora da ogni composite o no. Il Vietnam-,· 1a Co 
parte, occorre inviare nell' iS9Ja rea, la Germania, Berllno, il Congo, 
una forza armata con funzioni di Israele e Gerusalemme, non sono 
polizia. Il problema si è quindi spo- alcuni dei grandi capolavor; che 
stato ne! ricercare quale particolare avete creato da anni ed anni a 
gér.ere di forza dovrà giungere questa parte? Cipro non· è che un 
riell' isola a compiere questo primo nuovo anello che si aggiunge alla 

PARI e PATTA ed essenziale ·iniracolo. caten·a. -- 
c· è chi propone quelle della NA Per ragionl dl spazio non possia- 

TO (per esempio: Turchia, Grl'cia, ma soffèrmarci ad esaminare nes 
Sembra elle le a.mbascia.te dei Gran Bretagna e USA) e chi invece suna delle soluzioni prospettate (o 

Paesi di stretta affiliazione crem- sostiene che tale forza deve essere di aitre che si inventino appresso) 
linesca in Fra.ncia. abbiano _ fatto internazionale e percii> dipendere per dimostrnre la insufficienza e 
a•tentazione della loro assenza a.!- . dall' ONU (e sono Makarios, l' UR inadeguatezza, nonchè l' assurdità 
I' arrivo a Parigi del neo amba- SS, ecc.). Poi vi sono ·aitre propo- cui si perverrebbe adottandone una 
sciatore di Pechino, quasi per sot· ste, per esempio quelle mîsta delle qualunque. Ci mediti un poco da 
tolinea.re la loro disapprovazione I forze della NATO « collegate • non solo il lettore che s~gue la nostra 
del!' avvicinamento !ra i sedicenti si sa corne, ail' ONU e. ultim;men- stampa, e vedrà che non solo sarà 
marxisti ortodossi cinesi e un .De te, quella sugger,ta da U Thant che d' accordo su quanto abbiamo or ora 
Ga.ulle in cerca di una nuova • pré· suggerisce una forza internaziona- affermato, nia troverà anche le ra· 
sence française» în Asia. le fornlta da\ Commonwealth. Un gioni vere e profonde che stanno 
Verità aitre i Pirenei - direbbe imbroglio più grande è veramente alla base di questo che i borghesi 

Pascal - errore a.! di qua. Proprio difficile immaginarselo, e per cer- considerano « un vero e proprio 
in questi gioini, il Paese del cosid- care il filo di questa matassa "ïn-1 reb1;1s » (testuali parole del noto 
detto « marxismo-Zeninismo », I' u. garbugliata occorre una fantasia settimanale politico Il Punto, n. 8). 
nione Sovietica, e la. Spagna di non comune. Poven diplomazia in- Non solo ognuna di queste « solu 
Fronco si tendono ·la mano, e sfid-,a- ternazionale! Quale compito diffi- zioni" lascia insoddisfatto chi non 
mo i piccisti a dimostrare che il cile ti è riservato! Cçme te la sbri- le approva e le respinge in antlci 
franchismo è meg!io de! gollitmo. gherai? po, ma creerà domani nuovi e più 
I la.voratori elle sono stati invitati Noi semplicl osservatori, non le- forti handicap a quelli stessi che 
qui da. noi non già ad esprimere gati ·a nessuno dei carrozzoni uf- le propongono. (Per esempio la 
la loro solidariètà coi mina.tari de!- liciali oggi in gran claffare per il cerazioni in seno alla NATO' più 
le Asturie segv.endone l' esempio « problema di Cipro », ci permet- gravi di quelle già prodottesi tra 
!umhioso e !ottando f~ante a. frorv- tiamo ·di 3nticiparvi quanto segue: Grecia e Turchia o rotture nei rap- 
te contra i propri capifolisti, ma quatunque soluzione adottiate per porti est-ovest che la Russie non 
a « boicottare" per un ,giorno le il « tipo" di forza da impiegare per des1dera affatto.) 
navi e le merci -spa.gnuo!e, avra.rv- ripristinare la calma in queilo scia- E allora che !are? Si giungerà 
no il piacere, in caso di r1petizione gurato paese e qualunque formula al caos completo? E che ne sarà 
ae!l' esperimento, di immaginare !e ~cegliate per risolver-ne al comple- della cosidetta autodeterminazione 
na.vi sovietiche in Vio.ggio a tu.Ho to il problema, no1 vi diciamo che o autogoverno o autodecisione dei 
vapore verso i parti franchisti, con sarete presto a punto e daccapo, popoli, di cui da agni banda si 
la benedizione di un metropofüa anzi aggravercle ancor più la situa- sente parlare più o meno a spro 
ortodosso a!la · partenza e la. bene- zione rendendola cronica corne sie- posito? 
dizione di un vescovo cattotico a.!- te stati capaci di fare in altri paesi La risposta è per .noi semplice. 
l' arrivo... del mondo, per aitre popola,iom La vicenda di questa piccola isola 

za >~ ma una « popolazion:e ». 
li primo di questi uomini di stato 

vuok conservare l' unità della na· 
zione modificando la Costituzione, 
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. mediterranea, corne del reste quel 
le di tutti i paesi, non puè essere 
compresa al di fuori dei rapporti 
internazionali e delle lotte acca 
nite tra le forze imper ialiste uscite 
daUa seconda guerra mondiale e 
decise ad ogni costo a diféndere 
le proprie posizioni strategiche dal- 
1' attacco delle forze rivoluzionarie 
anticolonialiste ovunque suscitates1 
con estremo vigore. Proprio sotto 
la spmta di queste forze la Gran 
Br etag na, scacciata dall' Egitto, ha 
resistito à Cipro per potervi man 
tenere le ultime basi militari nel- 
1' area medio-orienta]e ove i suoi 
interessi econornici rla tutelare sv 
nô ancora molto notevoli. I ciprioti, 
Makarios in testa, non ebbero al 
lora la forza di buttare a mare 
gli inglesi , e la trasformazione uf 
ficiale ·dell' Isola da colonia britan 
nic·a a repubblica -sovrana inserita 
nel Commonwealth, Iu solo un ap 
parente passe avanti sulla strada 
che porta alla reale indipendenza. 
Il nuovo piccolo stato che nacq ue 
a Londra il 19-2-1959 in base al 
trattato firmato dai governi elleni- 

, co, turco e britannico non er a che 
un rnostrtciattolo, Uno Stato che 
manca del suo attributo fondamen· 
tale, la propria forza organizzata, e 
che deve mutuarla a potenze stra 
niere, non è uno stato. 
Makarios ha senz' altro ragione 

quando dice che « quel trattato fu 
imposto al popolo di ·cipro », ma 
egli allora non ebbe il coraggio 
di respingerlo. I cc rivoluzionari » 
che, corne Jui, accettano ibr idi com 
promessi del genere non possono 
attendersi nulla di bucno da! fu 
turo: i nodi vengono al pettine del 
la storra. I r isentrmenti e le riva 
lità nazionalistiche delle due cornu, 
nità (inesistenti dur-ante Iunghi se 
coli di storia e quasi assenti <lu- 

. rante Io stesso periodo di dipen 
denza totale dall' Inghilterra), che 
sono stati uno 'dei grandi fattor1 
di debolezza del patriottismo ci 
priota, dopo il 1959 sono stati ingi 
gantiti proprio per consentire me 
glio la perpetu azione del dominio 
neocoloniale inglese. 
Nessuna forza borghese del tipo 

di quelle accennate sopra sarà mai 
in grado di far superare le barrie 
re che dividono su abitanti di 
questa tormentata isoletta. 'l'anto 
meno le eventua!i forze del!' ONU 
aile 'quali Mosca e i « cornunisti » 
che ad essa si richiamano attr i 
ouiscono poteri taumaturgici. ·A par 
te il fatto che ogni loro azione di 
una certa importanza dovrebbe es· 
sere comandata a approvata da un 
organe (il Consig!io di SicurezzaJ 
viziato ·da una contraddizione in 
terna ( il diri tto di veto di ciascun 
membre contro il principio della 
unanimftà), i risultati di queste for 
ze, dove esse stanno agendo da 
tempo (Congo e Palestina), sono 
più che e!oquenti. 

La sola forza al mondo capace 
di superare tutti i meschini oriz 
zonti in eut Si rinchiudono tutie 
le possibili soluziont materiali e 
ideali borghesi, è la forza del par 
tita comunista rivoluzionario agente 
internazionalmente, cioè non solo 
dall' interna del!' isola ma anche 
dall' esterno. Solo la forza del vero 
internazionalismo protetario è ca 
pace ·di. vincere i fattor; ancora 
virulenti di razza e di nazione, su 
eu] fa leva l' imperialismo mondiale 
per continuare a tener soggetti i 
popoli, Finchè le forze dell' oppor 
tunismo avranno buon gioco sulle 
autentiche forze rivoluzionarie · del 
proletariato, la storla che seguu-à 
sarà ancora ·storia · di massacri as 
surdi, e ognt speranza di vederll 
un giorno cessare per ritrovate ca .. 
paci tà interne del regime del ca 
pitale sarà una nuova e più amara 
Illusione, ma di quelle -illusioni die 
si scontano a prezzo ancor più ele 
vato di sacrifici e di sangue, 

II 

lntroduzione 
a uno studio 
Paesi dell' Est SUI 

Abbiamo gia più volte sconfes 
sato i << sociahsmi » jugosla vi, ceco 
slovacchi, germanlci..., per non -p~r 
lare degli ampi studi demistifica 
tori dedicati ail' URSS ed alla Cina. 
E' ora la volta del!' Ungherra, 

ortice11o molto mteressante in seno 
al « campo sociaJista >>. venuto pre 
potèntemente alla luce della crona 
ca « grazie » agh avvenimenti del 
1956. Donde preridiamo il là? Pre 
sto detto. Dobbiamo esser grati 
agli scambi « culturali » Italia-Est 
Europa (cultura, cultura, che cosa 
porti ne! tuo cestone?), Tra i vari 
scambi escrementizi, appaiono in 
fatti notizie sempre piû particola 
reggiate sui « socialismi » invero un 
po' strani del!' Est. Il 10-12 maggio 
1963 si riunisce a Modena un con 
vegno italo-ungherese sui problemi 
del!' agncoltura. « Ungheria d' cg 
gi », rivista stampata in Ità!ia e 
sconosciuta ai più, riporta nel n. 4-5, 
luglio-ottobre 1963, gli Atti del!' il 
lustre accademia 

Un piccista itluminato, poniamo, 
potrebbe chiedersi : « Qual buon 
vente spinge " esperti ., deU' Un 
gheria, sociallsta perdio!, ad incon 
trarsi con le nostre scamorze? ». 
L' imbonitore: « Cultura, compagne, 
puro amor di cultura! »- Mettiamo 
che il picista di cui sopra sia tanto 

Un' escursione 
oeil' orticello ungberese 
illuminato da conoscere l' ABC del 
marxismo, Rep!icherebbe ; « Gli 
scambi culturali nascondono scam 
bi d' altra natura; il "comm.ercio 
della cultura " (secondo l' espres 
sione rnessa m voga da taluni no 
str] .inteUeltuali, e quanto vera e 
appropriala!) p rep ar a la str ada ad 
altri commerci. I1 socia lismo •· dé 
modé ·• di Lenin "comn1erciav& i 
la sua "cultura 11, non commesti 
bil~ ai borghesi, con il proletariato 
mter nazionale. perche gli interessi 
deU' uno eTan quel!i dell' altro, si 
sostenevano a vicenda ». 
L'-equazione è tuttora valida; ma, 

noi tapini !, i « comunisti » filomo 
scoviti (o Iiloctnesi) hanno ben 
altro in testa che il proletariato 
internazionale. Loro si mconrrano 
con i rappresentanti , culturali e 
politici, dei paesi capitalisti cui 
sono legati a filo doppio. -Con cssi 
soltanto s' intendono. 

Non vorremmo dire sempre noi 
queste case, dando l' idea - fra 
I' altro - di averle Inventate, Parfi 
dunque la· voce ufficiale del!' Un 
gheria attraverso il discorso di Imre 
Molnàr , direttoro generale del Mi 
nistero Ungherese del!' Agricoltura 
{pagg, 19-28 della ri vis ta ci tata): 
cc E' necessaria la cooperazione de 
gli scienziati e della scienza di 

og11i Paese»; « i convegni di spe 
cialisti sono ia garanzia più solida 
per risolvere i problemi della so 
cietà, dell' economia, della natura ». 

Ma è naturale! Dai momento che 
la str uttura fondamentale del tes 
suto econornico dei vari paesi che 
si incontrano è inequlvocabdimeu 
te la stessa, cioè tapitalista, unica 
neHa diversità, i mezzi per risol 
vere (o meglio, cercare di risol 
vere, perchè il capitalismo non po 
t rà mai offrire uno stabile asset .. 
to alla società, e -- in specie - 
ai « problemi » agnco]i} il dilem 
ma che questi paesi similmente tra 
vaglia, non puô essere che unico 
e affidato ad una « tavela raton 
da » (corne questa ha avuta la 
poetica fantasia di chiamarsi) di 
« specia listi ». 
Alla Tavo!a Rotonda di Jettera- 

ria memor-ia si radunavano i pala 
din; di Re Artù, per giurare fedel 
tà alla comune causa (« uno per 
tutti, tutti per uno •, più tardil. 
Scomparsa la medioeva!e messin 
scena eroica, restano gli attuali, 
prosaic] cc cavalieri » in panciolle, 
sedut] intorno a tavole rotonde {e 
ben imbandite) per « colazion; di 
lavoro ». Servono anch'·essi un' u 
nica causa, e ad essa sola giurano 
fedeltà: p,ofitto, plusvaloTe, accu- 

Vicende delle 
spaziali Da quakhe tempo non abbiamo 

più trattato questo lema. Nell'<.> 
statc scorsa avremmo voh.1tO infoL·· 
mare i nostri lettori sulla « quarta 
stagione di Echo "· riferendoci al 
lora al nostr,o vecchio amico Echo I, 
che si mostrava nel Cielo per il suo 
quarto anno, dopo che al lancio si 
faceva assegnamento dagli esperti involucro di plastica rivestito di 
su una vita di poche settimane. sottilissima !amiera di alluminio. 
Echo I sarebbe visibile ancora oggi Echo II è ancora più luminoso àel 
e pèrcorre sempre. in due ore e predecessore e nelle sere di feb 
cinque minuti primi un' orbita in- braio è passato presso · Giove e Ve 
clinata di una cinquantina di gradi , nere visibili verso ovest-sud-ove,t 
suU' equatore. In ltalia e nella pie-1 senza troppo impallidire dinanzi a 
na estate. (fino ail' autunno) lo si quei due brillanti pianeti. Una no 
vedeva dopo il tramonto sa!ire da 1· tizia del!' 8 febbraio su Paese Sem 
accidente e dirigersi verso lo zenit, di Roma ripor!a una bella foto 
discendendo poi verso oriente. grafia dovuta ad un dilettante. Que 
Echo I, brillante corne una stella ste fotografie si ottengono volgen 
di prima grande.zza, si mostrava do ra macchîna al cielo é tenen 
spesso anche due volte nella stes dola aperta a posa. Le stelle dise 
sa serata, rispettando, per quan'.o gnano sulla lastra brevl tratti de 
ci fosse · dato . misurare, lo stesso vuti al loro moto apparente. Nel 
periodo orbitale dell' lnizio, non a- caso di cui si· tratta due forti trac 
vendo quindi• subito perdîte della ce indicano Venere, più bassa sul 
s~a energia-; ·e . quindi non esse:i- r orizzonte, e Giove. Una lunga 
dosi avvicinàto alla Terra da cui traccia dal basso in alto della la 
distàva· una med.ia di 1.500 km. stra indica Echo··JI, ed il fotografü 
Ora ne! pieno del!' inverno si ha riferito di averlo osservato il 

vede benissitno· Echo II lanc•,,to 2 febbraio tra le 18,30 e le 18,40, 
il 26 gennaio dalla base california- La prova che l' ora non varia molto 
na di ·Vanberberg, s; dice Cl'n la da una località aJl'·altra deil' Ita 
collaborazione dei r:i,,~. ma non lia m·algrado la vicinanza del cor 
si capisce se· si rratti <li ,m accre· po in moto e le differenze di Jongi 
dito in' rubli. La ccstttuzion<> di tudine, è che a Napoli la stessa 
Echo .n è la ste,sa ·è.r guell, del sera del 2 febbraio noi abbiamo 
suc prcdecessore, un le1,i;ero g:obc, annotato di averlo visto dalle 18,33 
~l'nfiato al momentc de: 1.rnc.o (presso Giove) aile 16,44, quando 
., riametro ·!i 'J m<!t,· en•·. "" è sparito nella direzione nord-nord- 

est. 
Altra c0sa è stabilire. l' orot di 

apparizione nelle sere successive, 
e la nota del giornale citato nu!Ja 
ci dice in materia, salvo che l' al 
tezza di questo Echo II varia da 
1.000 a 1.2000 km. dalla superficie 
terrestre. · 
Senza esporre calcoli ci6 confer 

ma il periodo orbitale che gli ame 
ricani annunciarono in 109 minuti, 
ossia un' ora e 49 minuti pritni, lo~ 
gicamente minore di quello di 
Echo I. Ammesso questo periodo il 
corpo compie tredici rivoluzioni 
in 1.417 minuti primi. Siccome 11 
giorno di 24, ore vale 1.440 minuti, 
risu!ta cl}iaro che la sera seguente 
il satellite passerà con un anticipa 
di 23 minuti primi rispetto alfo 
prima osservazione. Non sappiamo 
se il dilettante romano abbia con 
trollato questa norma, noi lo ab 
biamo fatto con buona appros..si 
mazione, sebbene non ci sia mai 
riusciti di vedere due volte Echo II 
nella medesima sera. 
Queste sere d' înverno sono raré:J .. 

ffiente serene specie negli ultim1 
giorni e quindi ci è difficile dari! 
al lettore altra indicazione, che 
quel!a di osservare il cielo dope 
il tramonto nella direzione in cui 
si trovano Venere e Giove i quali 
stanno ora nella costellazione dei 
Pesci, non contraddistinta da ste!- 

So±toscrive!e a: l le di alla luminosità. In quella 
1 parte del cielo apparirà visibilissi- 

p·rooramma comun1'sta I ma ad occhio nudo Echo II, ancora 
più vcloce di Echo I, e vo!gerà pit1 

" IL NOSTRO AMICO 
MOL.LET " 

non lla.nno fatfo proprie le parole 
di Mollet, le inunutabili parole del 
la socialdemocrozia. internazionale : 
• I socialisti· • ·si rifiutano • di ac 
çettare la verità come Tivelata una 
volta . per tutte, CTedono che essa 
è unà ·costante ricerca e u.n per 
petu.ci' divenire », e respingono gli 
« schèini sistematici », convinti co .. 
me sono clle « in ogni istante biso 
gna procedere verso I' ideale te 

·nendo conto del reale » ( si sa elle, 
a furia di « tener "onto del reale », 
l' id,eale lo si mette e lo si tiene 
in· soffitta)? Forse ·c.lle non cor 
rono dietro, come Mollet, ai bravi 
cattoiici e agli ancor più bravi 
pTotestanti, mussulm.ani o buddisti? 
Eccolo, dunque, Mollet, fotoora 

. fato nella terza paoina del « gior 
nale del popolo ». Qualche algeri 
no storcerà la bocca. Che impor 
ta? L' « unità de·lla classe operaia » 
merita questo e altTo! 

L' « Unità » ha scoperto non da 
oggi elle Guy M0llet, « quest'uomo, 
elle sembravà Legato anima e corpo 
ad una certa [ah, percllè ce ne sa 
rebbero diverse?] storia della so 
cialdemocrflZia. francese, alla visio 
ne classica della gestione ,dello Sta 
to borghese da parte d~i sociald.e 
mocratici. .. , mostTa oggi la maggio 
re vplontà di aprire di ,jronte al 
paTtito nuovi orizzonti, e indica 
uno svilu,ppo delle cose nel senso 
opposto a qucllo del pa3sato » (Uni 
tà del 22-3). Inu.tile dire che· gue 
sta • metamorf osi » ha per traguar 
do I<· lo sviluppo del dia logo e de! 
!' a.zione con il PCF ». 
La verità è che non Guy Mollet 

lla cambiato pelle, ma hanno cam 
biato pelle da molti e moiti anni 
oli uo1nini del PCF, del PCI c di 
tutti i PC affiliati al Cremlino: 
loro hanno abbTacciato l' idea del 
la « r,e$fione dello Stato borghese "· 
loro. quellu della « difesa della pa 
tria», loro quella deUa « democra- 111111n111111111111n1111111111111111111111n11111111u1 

zia » ad ogni costo. Forse che: quan 
do Mollet era « dîverso » e reggeva 
il timone della Francia in guerra 
con l' Algeria, essi gli hanno . ne-111 
gato i poteri eccezionali? Forse che 1 

• imprese 
o meno rapictamente verso destr3 
e verso nord senza raggiungere una 
rilevante altezza sull' orizzont~ ma 
scomparenùo poco sotto la stella 
polare. 
Se la secbnd·a sera sottraendo 

i 23 minuti, si cade in ara di pieno 
giorno', allora bisognerà invece ·ag 
giungere un' ora e 26 minuti pet· 
osservare il passaggio. Ali' incirca 
ogni 5 giorni il Satellite ripasserà 
alla stessa ora della prima volta, 
Auguriamo ai volonterosi non un 
buon raffreddore ma un buon suc, 
cesso · da dilettanti. 

Per quanto riguarda la contesa· 
tra Russ, ed Americani i primi 
avevano di gran lunga prevalso 
sulla durata della permanenza dei 
cosmonauti in cielo tanto più col 
celebre volo a coppie. Da allora 
non sembrano tentare altri viag. 
gi umani, ma attenersi al solo lan 
cio di macchine strumentali di os, 
servazione, solo complto pratico che 
nelle nostre note da sei anni fa 
abbiamo attri buito a1 satelliti arti 
fîciali. 
Gli americani dopo avere annun 

ziato Echo II non ne hanno plù me 
nato scalpore perchè facevano asse 
gnamento sui!' altra impresa della 
sonda lunare Ranger II la qualè 
non aveva passeggeri ma ha bat-· 
tuto il primato del peso dei corpi 
messi in orbita anche rispetto · aile 
Vostok russe. Per breve tratto ·il 
Ranger II, di forma allungata lunga 
ben 25 metri, è stato anche visîblle 
ad occhio nudo, ma noi confessla 
mo di non averlo mai visto. Men 
Ire gll Echo non hanno a !cuna at 
trezzatura strwnentale e possono 
solo servire da ripetitori radio in 
modo passive, Ranger ne aveva 
una ricchissima che doveva scat 
tare e trasmèttere serie televîsiv~ 
della superficie lunare prima di 
stritola~si contra dj essa. Sebben~ 
questa prova si sia risolta in un 
fiasco colossale, gli amerlcani par 
lano sempre di andare sulla luna 
tra Cinque o sei aitre prove del 
tipo Ranger. Non sembra che i 
russi raccolgano tale fanfaronesca 
sfida, perchè i loro esperimenti 
umani, molto più sensazionali, sem• 
bra abbiano loro provato che i co 
smonauti pur non essendosi allon· 
tanati più di 200 km., sono ritor 
na.ti a terra con serie menomazioni 
fisiche, o almeno hanno traversato 
tali ciment; da dimostrare che con 
un volo non diciamo più lungo, ma 
a maggiore distanza dalla madre 
Terra, non avrebbero potuto rîtor 
nare che corne cadaveri. 
Riconfermiamo quindï la nostra 

forcaiola opinione che I' uomo vivo 
sulla Luna non arriverà, e che la 
cosa più saggia sarà continuare le 
ricerche con osservatori inanimati, 
ossia con Robots, che, per la meno 
a questi effetti, stanno molto p1ü 
in alto del!' uomo moderno, schiav0 
di una società idiota e nefanda, che 
tra i mezzi più validi per cretiniz 
zarlo annovera le balorclaggini del 
la moderna fantascienza. 

Rispetteremo la promessa di es 
sere semplici e Jineari al massimo 
limitandoci ad aiutare con pochi 
commenti e sa!dature di parti stac 
cate la spontanea confessione di 
pieno capitalismo che ci viene da 
Budapest. 
Cosi Molnâr descrive la situazio 

ne agrico!a antecedente il 1945: im 
mensi latifondi privati (pari allo 
0,1 % dei proprietari nominali - 
si tratterebbe di l.000 latifondi -, 
ma comprenàenti il 30 % della ter 
ra), e milioni di piccole aziende 
(ne! 1935: 1,5 milioni), Cià, in real- 
tà, non era vero neppur pril:la 
della legge agraria Szabo del 1920, 
allorquando 1/3 del suolo coltivato 
appartèneva a 2-3 mila individui, 
i 2/5 alla piccola proprietà, e il 
resta CI/4 circa) ad aziende d1 
media estensi,1ne. La sparata del 
Molnâr serve pe1· rendere più ef 
iicace il suo discorso sulle attuali 
condizioni dell' agricoltura magia 
ra: ma dio ci guardi dal riportare 
cifre comparative sulla produzio 
ne ! E di ragioni, vedremo, cc hac 
cene più di 1nillanta ». 
Secondo il M., la lentezza ( ?) 

delio sviluppo del!' agricoltura nel 
dopoguerra si spiegherebbe soprat 
tutto con le devastazioni operate 
dalla guerra (il Che, se è vero per 
l' industria, lo· è assai meno per 
I' agricoltura) e con un « processo 
di differenziazione clovuto ail' am 
piezza delle diversità terriloriali 
ed economiche tra le aziende ». La 
seconda di queste ragioni è assai 
bizantina, e non poggia - 11ella 
're!azione - su alcun dato di fatto. 
Pigliamolu per quel che merita. 
Di fronte a una situazione aper 

tamente· fallimentare, i provvèdi 
menti adottati da! governo « comu 
nista » furono: proibizione dell' e 
sercizio del!' usura, modifica dei ca 
noni d' affitto rurali, limitazione 
della compra-vendlta della terra 
(misure "negative -,.), impianto di 
stazioni statali di macchine agri 
cole, e concessione di aiuti ai pic 
coli contadini (misure "positive''). 
Non si potrà certo, da un quadro 
cosî schematico, desumere l' esatta 
situazione del!' agricollura del uae 
se nell' immediato dopoguerra; ma, 
anche prescindendo dal!e cognizio 
ni altrove attinte, balza subito evi 
dent11 una casa: le misure adottate, 
sia negative che positive, non rap 
presentano che 'dei correttivi di ge 
stione apertamente piccolo-borghe' 
si, e alcur)è" di esse, oltre a Ill')n 
assumere carattere socialista, 1:io 
trebbero rappresentare un ulteri" 
re freno al già difficile movimen.'> 
del settore in questione; le misu·<1 
"posiUve ", anzi, deriunziano chif. 
rameme il piegarsi dello Stato ,,1 
servizio del contadinume rinunc1an 
do a una direzione generale della 
economia (il piccolo contadinume 
pu6 e deve, si, esSere aiutato, ma 
solo nel senso di affrettarne "' 
scomparsa successivi': qui il M. giu 
ca a rappresentarci r Ungheria Cil· 1111111111u111nn11Ht1111111·111111111111111111111111

11 me ancora impegi::iâta nella lotta 
contra il grande latifondo impro 
duttivo, quindi avretibe giuslifica 
z1one cc rivoluziOnarin » l' aiuto in 
discriminato al!' azi'enda-cimice). II 
discorso ci porterebbe troppo inndn 
zi; torniamo per ora alla base. 
Da una situazione difficile corne 

quel!a· accennata derivava la « ne 
cessità econ·omica e politica di creu 
re aziende agricolo-industriali ». E 
fin qui nul!a apparentemente da 
eccepire; senonchè arriviamo ai cn 
teri seguiti ne! « piano di gestiorie 
industriale ». I tipi presi in esame 
furono tre: monopolistico, a cara, .. 
tere capitaliste; azienda agricolo 
statale; cooperativa di produzio.r-~ 
agricola. Scartato il primo, corn<; 
già (il M, non lo dice) il corso 
precedente s' era avviato a frti·e, 
resta vano gU altri due. Ne vedre 
mo gli sviluppi. 
Le aziende agricole statah si 

fissarono: a) sui terreni ùi p, o 
prietà dello Stato; b) sui terreni 
c:he « non si potè (?) riparlire tra 
i contadini ,>. · 
Il settore a) non è una novità 

in campo ungherese, ce lo dice Jo 
stesso M.: « La proprietà dello Sto 
to 1n campo agricolo esisteva anche 
in capitalisme» (ci6 contraddicc 
-- fra l'aitre - l' immagine d' una 
Ungheria semi-feudale « prima », e 
profondamente innova ta « poi »}. Il 
settore b) è un' insignificante ag- 

mu.lazione, CAPITALE! 
Ascoltiamo quel che dice Imre 

Molnar a proposito dell' agricoltu 
ra ungherese, e non avremo piû 
dubbi sulla t< sostanziale unanimi 
tà di vedute » con i rappresentanti 
del capitalismo agrario occidentale. 

OUI BUDAPEST 

giunta, Ii settore statale, chiave del- 
1' econ0rnia socialista, nasce .e cre 
sce striminzito~ ma ancor più im 
portante sarà vederne gli ulteriori 
sviluppi e le linee tendenzia!i, · poi 
chè esso nasce in funzione non di 
un sempre maggiore svincolo del- 
1' agricoltura dalla microbica pro 
prietà individuale, ma dell1 accre 
scimento e potenziamento della 
parte cooperativistica. 
Perché ail' indomani della presa 

del potere non si d.ette una base 
più estesa al settore statale? La 
domanda ce la poniamo no; (e la 
abbiam già risolta~, ma non solo 
noi, se lç stesso :ZVI. la previene. Ln 
risposta ·- in due punli - è ful 
minante: 
1) u Non si potevano genera1izza..: 
re le aziende agricole statali pet 1:hè 
[iatturn!]' si ,arebbe dovuto cam 
biare i rapport; di proprietà ». il 
che, per dei partiti « comunisti >>, 
sarebbc il nor: plus ultra della ver 
gognar 2) Bisognava, non si spje 
ga perchè ed in che senso, <c trovare 
una formula clle· Tispettasse oli in 
teressi ind.ivid·ua.Ii e sociali ». , 
Fino ·a che punto, e in quali ter 

rnini, era lecito tener conto dei 
rapporti di proprietà prima esisten 
ti, e della molla dell' interesse indl 
viduale? Un governo di rnatca ca 
pitaliste v1 cade appieno, appunto 
corn· è' avvenuto in Ungheria e nei 
restanti paesi dell' Est, perchè ctà 
costituisce un cerchio ch' è impos 
Sïbile spezzare rimanendo entro 
una formula economi-ca mercantile. 
Quando il putere u comunista » si 
adatta a divenire il semplice • ge 
store» della " sua» macchina eco 
nomica (sua vale per nazionale), 
questa gli sfugge di mano, o - eu 
e il caso che piuttosto si registra 

·- (luella macchina rimane, ma è il 
carattere comunista della direzio 
ne a venir mena. Il Partito-gestore 
puà allora lasciare il posto di co 
mando ail' autogestione delle sin 
gole unità produttive1 corne in Ju 
goslavia (e non mancano affinità 
e simbiosi fra questa e l' Unghe 
ria). 
Ecl eccoci alla seconda scelta, 11- 

velatasi poi fondamentale, per non 
dire unica: la cooperativa di pru 
duzione agricola. Aggiornate, le 
statistiche sull' incidenza dei vari 
settori produttiv; sulla· mole com 
p!essiva del campo agricolo danno 
le seguenti cifre; cooperative agri 
cole :J.700 (80 % della terra); azien 
de statali 200 (14 % della ·terra l; 
a'ziende individuali ?, per il resto. 
Le sole cooperative agricole, af. 

ferma il M., comprendono 1/3 del 
la popolazione del paese. La situa 
z10ne del!' agricoltura ne! suo corn, 
plesso è meglio definita dal seguen 
te pros petto: I' agricoltura rappre 
serita il 18,5 % dei prodotti soc1ah; 
il 20 % del reddito nazionale; il 
36 % della popolazione attiva. 
Tale prospetto mostra l' esistenza 

del contrasto città-campagna, O me. 
g!io: inclustria-agricoltura. Il 36 % 
della popolazione si pappa il 20 % 
del reddito, il rimanente 64 % <ln 
dustria, settori. terziari, e soprat 
tutto merda impiegatizia, o • tJu 
rocrazia ») l' 80 % .. IJ rapporto è di 
4 a 9. Questo fatterello, di assai 
facile comprensione, spiega, assal 
più che le chiacchîere del M.,' 11 
carattere antagonistîco dei due set 
tori fondamentali dell' economia (a 
grico!tura-industria), il loro ,:o·n-. 
flitto (con l' ovvia risultanza di una' 
sconfitta) e di una « crisi » consc 
guente éiell' agricoltura), e infîne 
il carattere capitalista di un' eco 
nomia legata a tali fattori disar- · 
monici. 
Apriamo gui \ma piccola paren 

tesi per vedere le tappe di svilupp~ 
del moviniento cooperativistico, CO· 
me le segnala un' altra fonte uffi 
ciale su •. Problemi della page e 
del socialismo • nel breve giro di 
un anno, il 1959. Una disgressione, 
è vero, ma llluminante. 

· (Continua)· 

llede dl lfllllano 
La Sede dei glornale a Milano, 

·ln via Eust.achi 33, è regolarmente 
aperta per riunioni il giovedl e Il 
sabato dopo le ore 21 l! la domeni 
ca dalle 10 aile 12. 

llede dl aenova 
Piazza Embriacl, 5/3: le riunioni, 

aperte anche a simpatizzanti, si ten 
gono la domen'ïca mattina dalle ore 
9,30 aile 12. · 

llede dl Firenze 
Pressa la redazione florentina del 

• Programma » in Via dei Rustici 
5, cortile interna, la Sède è aperta 
ogni domenica dalle 10 aile 12 ai 
slmpatizzantj e lettori. 

Abbonamenti 1964 
Normale . . L.1.200 
con Spartaco L. 1.450 

da versare sui conto corrente po· 
stale 3/4440 lntestato al « Pro~ 
gramma Comunlsta », Casella Po 
stale 962, Milano. 
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Sviluppo 
trsdizione 
teoria, i 1 
Il recente dibattito 
russo soli' arte e la 

letteratura 
(Sullo sfondo dell' urto 

·'ideologico" rnsso-tinese) 
Il riferire· sulle recentt discussio 

ru, tuttora in corso, intorno all ' ru te 
-e · ,via letteràtura, in Russia e per 
ripercussione nei paesi in eui ope 
rano partiti cremlirieschi, non mira 
a stendere un fila diretto, pur sem 
pre polemico, tra il nostro Partito 
e la ccntrorivoluzicne di Mosca; ma 
a ·definire ulteriormente nella 'con 
tinuità storica e di baitaglia del 
movimento la natura sconciamente 
opportunista delle diverse posizioni 
emergenti dalle tappe successive 
del tr asformismo politico ed ideo 
logico russe. 
Rotto 'n ~ dialogo » sul!e questio 

ni fondamentali riguardanti tutto 
il -programma rivoluztonarto dl 
classe, nel senso inequivoèo dei due 
Dlalogati (Dialogato con Stalin; 
Dialogatu.con i Morti) non è nean 
che Iontanaràente pensabile il ri 
stahilimento · di un contatto pole 
mica sui temi minori dell'arte e 
della letteratura in genere. La re 
staurazione integrale della teoria 
rivoluzionaria del proletariato, del 
la dottrina comunista sui suoi fon 
damènti origmari (sempre più rin 
saldati dalle lez.ioni dellé sconfitte 
e delle ricorrenti ondate. contrcri 
voluzionarie, distruttrici dt falangi 
intere di generosi combattenti) po 
stula non solo la recisa proclama 
zione del carattere capitalistico del 
la struttura economico-produttiva 
russa, ma anche lo smascheramen 
to risoluto della natura controrivo- 
1uzionaria di quel)' apparato -stata 
le, la bollatura a fuoco della sua 
funzione di baluardo internazionale 
del capitale, del suo 'r,;olo di forza 
antiproletaria ed anticomunista per 
eccellenza. 
Si rende quindi utile, prima di 

passare all' identificazione. de 11 a 
• sbevazzata marxista » del trasfor 
mismo russe ai calici del!' arte e 
della Ietteratura.> premettere, per 
quanta schematicamente, i · trat.Ü 
essenzialï della teoria comunista 
dell'arte: enunciare, cioè, in forma 
sintetica i corollarl inerenti all' ar 
gomento che scaturtscono dalla 
ccncezlcna materialistica della sto 
ria (i coslddettt: principî di este 
tica maixîsta) cosl · corne si desu 
mono dalla letteratura di Partita 
e dag]j abbondantt d(erj,menïi e 
spun'ti . C(!n{eiiii'ti nelÎi. · · opère · di 
Marx, ·Engels, 'Lemn, ecc. 

J. 

Produzione e arte· 

• del srcuro 
esclus-iva 

programma 

orqeruco 
storica · sinistre 

I' azione del 'solo 

nostro 
della 
e 

• e te.nà·ce lavoro · sulla 
per la 
classe 

cornunisre 
di partito 

cessa lavorativo, torna autornatica 
la deduzione che la storia dell' u 
tensile (e in generale della tecnica 
produtti va) diviene il compendio 
generale unico di lutta la storia 
della specie. Appare inoltre rrba 
dita la necessità che ogni indagi 
ne che miri alla ricerca del!' ap 
parire, del!' evolversi e della scom 
parire di determinate forme della 
vita sociale, della « coscienza » so 
ciale, deve imrrumcabi)mente parti 
re dalla sua base materiale: da] 
grado di sviluppo storico · raggiun 
to dalle forze produttive. 

Corrispondentemente, e di conse 
guenza, ogrn manifestazione arti .. 
stica, ·ogni produzione di oggétti ar 
tistici (compresl in. un certo pe 
riodo storico), debbono essere inda 
gate e spiegate attraverso l' ana 
tomia sociale del periodo date, 

· Società e arte 

lneguale svilu.ppo 
Lo svlluppo storico delr' arte, in 

lutte le sue forme, ë contrasscgna 
to non da . un progressive andare 
avant!, da un' ascesa continua sul- 
1' analogia del succedersi dei modl 
di produzione collegati ad una mi· 
gliore organizzazione delle riser 
Sf' tecniche, bensl da un andamen 
to irregolare e disuguale. Vi sono 
periodi storici che presentano una 
fioritura artistica e letteraria men 
tre i sottostantl rapporti di" produ 
zione mostrano un limitato svilup 
po e un modesto potenziale. Gene 
ri letterarr corne r'epopea greca, 
sorti sulla base di una struttura 
economico-produttiva relati vamente · 
sviluppata (in rapporta spécial 
mente aile epoche successive), so 
no dlfficilmente riprodlicibili nella 
loro _forma classica. L' idea di pro 
gressa non ha quindi nulla a che 
vedere con lo sviluppo dell'arte. 
E questa ineguaglianza di svllup 

po vale non solo nel 'rapporte in 
. terno fra le varie forme d' arte, 
ma anche ne! rapporta totale del 
!' arte con lo sviluppo generale 
della società. (Su questo punto, cfr. 

Bapportl inteoratl allè rlonionl di Parlai e dl Firenze del ts-14 loolio e 3-4 novembre 1963 

hare) nel modo di vivere delle so- 1 que, la radice materiale da cui ger 
cietà umane, dipendente da! grado mogliàno Je diverse forme d' arte; 
di sviluppo storic.amente raggiunto il terreno sui quale prosperano e 
dalle forze produttive. Tanta più appassisccno, In breve: la fonte di 
essa dev' essere considerata una origine e il tette di morte. E que 
manifestazione, un aspetto, quanto sto in generale; tanto quindi in re 
più si avverte che la storia dei lazione al contenuto della produ 
rapport; sociali, relativi a un data zione artislica, quanta in relazione 
grade di sviluppo delle forze pro· alla forma che essa rtveste. 
duttive, è una storia unitaria, mte 
grale, Gli uoruin] fanno una storra 1 
sola, unica, non delle storie parti, 
colari, separate; came, per esempio, 
una storia delle refi'gioni, una del 
le varie forme artistiche, della po 
litlca, · dell' econornia, ecc. 
Se si vuole, pertanto, comincia 

re la costruzrone di una teciria este 
tica (la parola viene dal verno 
greco « aistanomai », ed etimologi 
camente signitica: • sen tire ». Este 
tica ê, quindi, la dottrina dei fatti 
sensibili, impiegata correttamente 
nel sensd di' teoria delle emozioni 
nascenti dalla bellezza, e inftne 
ûi dottrina deli' arte), o meglio di 
una teoria dell' arte, altro fonda 
mente su cui poggiarlia non esiste 
al di fuori della tecnica produttiva 
e dei rapporti sociali corrfspondenti. 
li succedersi dei vari modi 'so-1 no; e corne tali vanna totalmente 

ciali di produzione costituisce, dun- respinte. 

Tesi inerti 
Da quanto sopra risulta priva di 

base reale la presentazione di una 
dottrina dell'arte fatta poggiare 
sull' ambiente naturale o su con 
dizion, climatiche; su fattori di raz, 
za e nazione ; o, peggîo, su qualità 
e attitudini dell' individuo, su! • ge. 
nîo ». Una costruztone che prend"a 
le masse da tali presupposti non 
puô venire a capo di nulla. E, se 
si îllude di approdare a qualcosa 
di nominabile, questo non puè es 
sere (nel migliore dei casi) che 
un pasticcio artificioso, senza base 
reale. 
Tutte le ipotesi e le tesi conge 

neri rimangono impotenti a rrsalire 
aÜ' effettiva dinamica del fenome- 

e l'arte La mano 
L' miimale uomo si svolge -clal 

monda defl' animalità, e ne · esce 
gradatamente proprio in forza e 
tramite il processo lavorativo. 

(( Si possono distmguere gli UO· 
min; dag]i anirnali - dice Marx 
-- per la coscienza, per la religio 
ne, per tutto ciô che Si vuole; ma 
essl cominciarono a distinguer si 
dagli animali allorchè cominciaro 
no a produrre i loro mezzi di sus 
sistenza, un progressa che è con 
dizionato dalla loro organizzazioné 
fisica. Producendo i loro mezzi di 
sussistenza, gli uominj producono 
indirettarnente la loro stessa vita 
materiale » . 

L' organe essenziale di questo 
trapasso è costituito dalla mano, 
capace di afferrare e tenere le 
cosé, gli oggetti, Mercè quest' or 
gano il trapasso ad uno stadia su 
periore della vita si · rende possi 
bile. Grazie a questo l'animale 
uomo è in grade di venir fuo_ri, 
attraverso processi di fasi lunghis 
sime, dal regno del!' animalità au 

·ientica, e organizzarsi nelle pri-· 
mor)ii'l!i forme della vita umana. 

« ... Le operazioni al!e quali i 
rlostri antenati 1mpararono ad abi· 
tuare la Joro mano - descrivl! En 
gels (Dial-ettica de!fo. nattl-ra) - a 
poco a poco, net -corso di molti 
millenni, non possonô eesere ,taiè 
all' inizio se no·n mcilfo sèmplici. 

Seèonifo'· la. COl)Cezfonè 'matei'iali- I selvaggi più àrretratL anche quel~ 
stica' deUÎl ''storia Ce quindi · per'; li nei quali c' è da supporre una 
comunisti), è il modo di produiio- i'icadtita nello stadio pi1Y prciprla 
ne della vita materiale che deter- mente ·animale con contemporanea 
mina _il proce_sso di, tutta la vita involuzione dell' organ_ismo,. S On 0 
sociale; il modo di esistenza soclale sempre ad un livello molto supe 
dell' esse~e che determina la __ sua .ricire ·a quello di quègli èssèri di 
coscienza. Sono le forme sociali dèÎ~ · transizlone. Pèrchè si arrivasse al 
la produzione dei mezzï · di sussi~- momènto in cui il primo ciottolo 
stenza la base· materiale a eu;" ·1e fu · tav9rato' dalla mano dell' uorno 
!orme sociali della coScienia èorri-· fino· ad essei'e trasformàfo in _col 
spondono. tel10, possono essere trascorse epo- 
lJ comp1esso · delle ideologie che che di lunghez2a tale che al .. con 

si slabilisce in u11 determiriato sla· fronto_ l' epoca storica a noi nota 
dio 'di $Vilupi,o del!' organlzzarsi pu6 apparire insignificante. Ma il 
sociale· dègJi aggreg·aii" u_inani non pàsso decisivo era compiuto: la ma-. 
è alla fine che la cosdenza sociale '. no era diventata autonoma e po 
generale dei corris_pondenti rappor-· teva ora acquistare. unà .crescente 
ti di prod·uzione e di scambio. Gli destrez2a: la magglore scioltezza 
uomin; prodµcono le loro idee, non cosi acquistata si trasmise e si ac 
in quanta tali, cioè in quanta uo- crebbe di generazione in genera 
mini· 1 astratti », ma in quanto ope· zione~ 
ranti ed agenti cos! coine sono con- «La mano non è quindi soltanto 
dizionatl dalla sviluppo storico del- l' organo del la voro: è anclte il .suo 
Je forze produttive e delle rela- prodotto. La mano dell' uomo ha 
zioni corrispondenti. Sviluppando raggiunto quell' alto grade d• per 
la loro produ2ione materiale, ri- fezione, sulla base del quale ha 
producendo_ in ta! modo se stessi potuto compiere i miracoli dei di 
e le condizioni della loro vita, essi pinti di Raffaello, delle statue di 
sviluppano contemporaneamente il Thorwaldsen, della musica di Pa 
loro pensiero e, di conseguenza, i ganini, solo attraverso il lavoro: at 
prodolti di questo. traversa l' abitudine " sempre nuo- 
Ne discende che l' arte, in tutte ve operazioni, attraverso la tra 

ie sue forme storiche, non puô smissione ereditaria del particolare 
essere considerata che in stretto sviluppo dei muscoli, dei tendini, e, 
legame con la produzione della vita a più _ lungo andare, anche delle 
materiale. E' essa stessa un aspetto articolaziont, per questa via acqui 
specifico ed inséperabile della pro- sito: atlraverso la sempre rinnova 

. duzione della vita material,a, Una ta elabora2ione dei perfezionamen· 
arte concepita corne _ autonoma, a- li cos! ereditati per mezzo di m.iove, 
vulsa da! processo di produzione e scmpre più complicate, operazio 
della vita materiale, che abbia per ni». 
cosi ·dire una propria, storia,. ~on Ma la mano non è un organo 
esisle.- Il pensarlo è un ideologi- isolato; essa fa parte di un orga 
smo, un' astrazione. Si puè> ben nismo unitario, altamente organiz 
dire invece che lutta la storia del- zato oella scala -del monda ani- 
1' arte non rappresenta che una ·ma- inale. Perciô quanto è acquisito dal 
nifestaz.ione (caratteri_stica e pecu- la mano è, al contempo, acquisito 

per iJ corpo iutto, e per quella 
parte di esso che presiede a lutte 
le funzioni della cosiddetta coscien 
za, cioè il cervello. 
E la mano non è solo l' organo 

del lavoro, ma ne è anche il pro 
dotto. Dunque, è il lavoro il pre 
supposto fondamentale di lutta la 
evoluzione c< umana » e sociale del- 
1' animale-uomo: anzi un fattore cosi 
importante, che si pu6 senz' altro 
affermare che · il lavoro ha creato 
Lo stesso uomo. 

Utensile e arte 
li lavoro, il processo lavorativo, 

comincia · con la preparazione di 
mezzi di lavoro, di strumenti. La 
preparazione dell' utensile costitui 
sce la prima produzione, r-ozzame:1· 
te ma- propriamente umana. Giu 
stamente . Marx approva e sottoli 
nea, sot_to tale aspetto, la sculto 
rea formulazione di Franklin, il 
quale definisce l' uorno. _ « un ani• 
male· che ·fabbric·a strurnenti ». Ma 
l' attività che l' uomo svolge e che 
estrirseca nel processo lavorativo 
non è un' attività « inci:viduale », 
·bensl un' attività • soçiale »; genul 
namente sociale. Non solo, ma ne\ 
produrre lo strurnento l' uomo rea· 
lizza questo e ne! coniernp_e, pro 
duce anche il linguaggio. Que_stp 
ultimo quindi non. è 11na ia~oltà 
a: umana » in senso astratto, ma il 
prodotto di lutta. una evoluzlone 
ftsico-sociale_ dell'_ uo_mo. _Le · bestie_ 
-non hanno nulla da dirsi, non per 
chè manchiuo_ di mezû espr_esslvi, 
ma perchè sono impotent! ad espù •. 
care - e non esplicano il. procè!lso' 
lavo·rativo. 
E' .proprio. l' attività produttjva 

dell'·u\ensile che produce. nuovi 
mezzi di esptessione, nuove .tonne 
di· intesa'; che forma e arricchisi::e 
c.ol suo sviluppo crescente il lin 
guageio, façendolo progredire dai 
primitivi spunti -inarticolati fino 
alla :forma più evoluta, an• astra 
z.ione. Cos! lo stesso processo di 
formaz-ione e arricchimef\!o storico 
del lingua&gio (mezzo ind'ispersa 
bile per qualsiasi forma d' arte, se 
intéso nella più lata accezione) non· 
è alla fine· che un risultato del 
processo di sviluppo della tecnica 
produîtiva · urne.na. Si rileva, inci• 
dentàlmente, corne sia profonda 
mente fuori strada la tesi che, scar 
tando il tattore .del processo Javo 
rativo, fonda l' ~voluzione del lin 
guageio (dai primi gesti e :iibili 
inarticolati alla parola articolata e 
distinta) su sensaz.ioni, impulsi, sta 
ti d' anima, corne la fame, il bi 
sogno sessuale, il dolore, la gioia, 
la collera ,ecc. Tutte queste cose. 
senza il processo lavor~tivo, non 
hanno assolutamente bisogno di 
mezzi di . espressione e. di corn uni· 
cazione elabMati. Gli' animali non 
recitano poesie corne gli uomini, 
non perchè non sanno comporre 
versi, ma perchè essi sono comple\a. 
mente estranei ai blsogni della Joro 
vita1 ~el loro dinamismo animale~. 

Ripasso al · caposaldo 
Ricollegato tutto il successivo pro 

cesso di sviluppo sociale dell' uo 
mo al punto di partenza, al pro-· 

Quanto detto chiarisce sufficien 
temente il t~ma del carattere di 
tutte le opere artistiche, del 'rap· 
porto tra società ed arte. Il carat. 
tere di tutte le opere artistiche, in riferimento sîa alla forma che Lo spunto sull' irregolare svilup-, mo; « oggetto artistico li, il risultato 
al contenuto, è organicamente le- PO dell' arie e della letteratura ri· di queita attività. Arte è l' abile 
gato al modo sociale di vi.vere del- .port~ il ~iscorso alle loro origini trasformazione del mondo ci'rcostan- 
le collettività umane, cosi corne al fme d1 precisare il significato te, _l'arma della collettività nella 
questo dipen,de dalla organi:izazio- ch~ a qu~sta esp-ressione è attri· sua_ lottà per l' esiste,\213. Nella pro-: 
ne delle riso,se produttive. Tanta bu,to nell uso corrente. La parola duzmne· dell' utensile; nell' estritlse 
ogni forma d' al'\e, quanta ogni pro- ". Arte » prov_,e_ne dal vocabolo la- c_az1one di . questa attività lavora 
dotto artistico, è un prodotto del tmo ars. Or1gmar1amente, signifi- ttva, necessaria e a un tempo uni 
s.uo tempo. Questo vale in generale cava opera dell' uomo, in quanta !aria, non è rint_ràcclaJ:,ile alcuna . 
pe,; tutie le varie forme d' arte: c,ontrapposta, distinta e diversa da)- idea (( del bello)) anteposta O nos- 
le forme primitive (dànza,' tatuag- 1 « operare » ~ella n~tura. L'art~ posta. all' operare dell' uomo. · 
g10, ecc.) la pittura, la poesia la rappresenta I att1v1ta umana d1 Cos1, tanto il rnovimento ritmico 
architettura, la music a, ecc., e 'an- ~fro?te e . con_tro ai processi ignoti della ccmunità, qua.nto r imitazio 
cor più per quelle forme d' arte, e m~ommat, della natura. Cosi, ne, originariamente rappresentava 
come per esempio la poesia oppu- arte _e produrre; arte è mestiere; no _il tentative di assimilare la na- 
re la mustca, che, a differenza di arte e _cuc1n?re; ecc. LJïnsieme del- tura, cc il piano» per dàminare il 
altre, corne l' architettura, ·sembra- le arh eqmv.ale a _ci6 che « mo· monda esterno, che _nella magia 
no distaccarsi da una determinata dernamente » si des1gna. con le. e- assurge a tentativo di incanto del 
base mi,._teriale per vivere I' appa. spressioni di civiltà· o storia. Anche 1~ natura. (Lo stregone che esol'-- , 
renza_ di una specie di vita auto- la pa,rola greca tecnè (tecnica) ha c1zz_a. ~sprime lo sforzo della col· 
noma. La differenza fra la poesia p~ess a poco lo stesso significato, lettiv1ta prill}itiva di inêantare la- 
di Omero, Virgilio, Dante, Goethe, Ctoè esprime una certa attività u- nahrra, . di soggiogarne le forze 
ecc., non è che la differenza fra mana, ed anche un certo metodo; « m1steriose ».) 
le epocbe .neile quali essi vissero. una certa abilità; un modo di pro- Cosi inte,sa, l' arte è espressione 
La eorrelazione tra società ed durre qualclte cosa seconda un me- organica délla produzione e .nelle 

arte e la premessa (che qui solo si todo. E, ne! significa!o più e·voluto vari"'. fo:me (linguaggio, d~nza, gri 
enuncia) della natura sociale (e im· ed • astratto ».:_ ab11Ita ed esperien- do r1tm1co, .tatuaggio, rito -magico, 
personalel della. conoscenza uma- za ass1mtlate m teoria. ecc.) costituisce un -aspetto e. un 
na, unicamente legata allo svilup- L'_evoluzione successive del si• fattore della produttività del la• 
po delle fo,ze produttive, impon- gm_f,cato dei due termini è carat- voro sociale: quindi, un fattore -di 
gono lnoltre che l' indagine esclu· tenzzata dal progressa continuo elevamento dei gi;uppi umani (coi• 
da l' intervento di azioni prodiglo- del!~ dlstinzione dell'arte dalla lettività) sui restante regno ani· 
se di singoli uomini, di geni, di tecmca, produtttva, dalla separazio-. ma~e, e sulla nature in generale .. 
creatori di capolavori, as_sunto CO· ne dell arte - dal processo produtti- Sta · detto di passaegio, quanta 
me fiittore dell'arte. Il ricorso I'. vo materiale. Al suc;, pieno svilup-. esp?sto confuta ognt teoria éhe 
tale ritrovato -è di :latta tipico della P? questa evoluzione rappresente- derivi l' arte sia dall' istinto del• 
ideologia . borghese- -, ctie in defiifi- r~ l' arte corne cosa di versa e di~ l' ornamento sia dall' istinto del 
tiva pon~ la coscienza del!' uomo stmta dalla_ tecnica produttiva; co- 11iu?co, e ~cos! via. PeP:inp la_ c;on-, 
a rnotore della storia. - me realtà a._ fè. Jta~te. .··' cez1one de 'arte. com.e giuoc_o, in- . 
Posta la coscienza corne un· in- . Delta separazione, già' risultato teso quest, ulti~p . quale prelu4io , -. 

granaggio che mille spinie _esterne di una dist~z~ne operatasi nellà al lavoro, enunci~ta - da Pt,khauov, 
e forze oggettive contribuisccino a realt?,· -costttuirà_ a sua volta la d~ve essere respinta. Nel .suo .sag-. 
mettere in moto e corne il rif!èsso matrice di .ulteriori distinz.ion! e g10 sui Cerniscevlti, Plekhanov ·do-,· 
dl una data epoca storica (mode;, sotte distinzloni, riflettentno·smern-- .po. aver _ dem.olito le estetich~ di· 
sociale_ di prod,uzione) ne viene brame~to del monda organico della· Ka'llt - c Schiller èsècondo i _.quali 
che la coscienza del co;iddet_to ge-· produz1one e -delle :relazioni urna- l' art~_ è un _gloco, un divertiinè_nto .. 
nio o superuomo non è che il prO:. ne. Cos!, nell' epoca modernà, la estettco_). e riportato l' arte ·aua s1-1à 
dotto_ di un dato _sviluppo _ storjco. _espresslone •. _arte ''. s~rve ad !n~~- foqte,, 11 lavoro_, sostlene tuttavia 
delle socletà um __ àne, po_ggiante su care le rnan,festaz1on1 ,del!' atti.v1ta _ che I arte prov1eni: dal giuoco -in 
una data tecnica prciduttiva Percio - umana - « ne! campo del- sentlrnento teso corne preparaz1one dei giovani 
roves~iando i termini d_ell' espre;~ e _della im~aginaûc;,(le ». Arte indi- a, compiti, s?.ciali futuri. 
sione corrente," si pu6 a1fermare ca -allora, m praltca, le cinque· arti: ·,._.,, :-,--. ,- ., ;: _ _- ...•. 
che non è che agni periodo storica 1a poesia, 1a muska, 1· architettura, _ _ Arte1 1ndustria 
trovi espreasione in uomïni illu- la acultura e -la. p1ttura- .. La. pratica d Jlt' · ·: · .... ·,·- , · · _ 
stri ci sia rapprejient,to da uoinini- St~S$8., tuttavla, è V~nuta sempce 8 UOfflO n I ftltUr~: 
tappa ( storia crestomantica). ma pm a contrapp.orre 11 concetto di - - 
al çontrario, 0gni · periodo storic~ arte a q~ello di letter~tura. La .let 
produce uomini • illustri » dotati teratura in tal modo v1ene separata_ 
più o meno di talento (storia ù. dal!'a~-te su.lia base del criterio di-. 
mana). scriminante che- forme d'arte &ono 

quelle che constat_ano médiante là 
vista (archiiettura, sctiltura, pittu 
ra e loro derivati), forme di lette 
ratura sono quelle.l che si concre 
tano nella scrittura. (poesia ro 
rna~zo )·. Le prime sono dette' arti 
plastiche o figurative: Je seconde 
« belle lettere ». Appare evidente; 
pero, che il s_ignificato cos! preso 
dalle due espressioni lascia fuori 
altre forme (per esempio la · mu 
sica), nè giova alla classificazlone 
delle . varie forme d' arte. Cio ri 
guarda soprattutto il cinerna che 
tutti ritengono unà forma d: arte. 

Marx nell' Introd. alla Critica del 
!' economia political. 

Capitalismo, 
vivisezione dell' uomo 
Lo sviluppo della società di clas· 

si culmina ne! modo di produzio 
ne capitalista. Questo costituisce, 
da! punto di vlsta econontico (pro 
duttività del lavoro), la più alta· 
mente sviluppata cl.elle forme so 
cfali antagoniste. Come tale, tutta 
via, non- pu6 dirsi altrettanto favo 
revole alla fioritura dell'arte e del 
la letteratura. -N ella società del ca 
pitale, accade· che lutte le rela 
zioni fra g]i uomini e fra questi 
e la natura si presentino in ma 
niera capovolta, corne rapporti fra 
cose, merci. Le stesse relaz.ioni u 
mane diventano molteplici e mo 
bilissime; l' unità della cosciènza e 
la generalità del sapere (anterior- 

Le specre 

l'utensile è artè 
La ' produzione dei primi stru 

menti puèr essere considerata come 
la prima produzione « artistica ». 
L' Uomo primitivo mette in atto 
un processo di ·elaborazione e adat 
tamento· che sfocia in· un prodotto, 
in un oggetto, N el far cià, egli agi 
See sulla materia circostante e ten· 
ta di adattarla nelle forme grezze 
che gli sono consentite, e renderla 
idonea ai. propri bisogni. E, ciô fa. 
cendo, è_ « artista » .. 
Arte è la produzione della str-u, 

mento del!_' « Oggf>tlo artistico », ar. 
te è I' operare produtti vo dell' uo- 

mente dominantl ) si frantumano: 
l' individuo si particolarizza al mas 
simo. Più il prodotto domina i 
produttoti, 'più aumenta l' a,liena 
zione dell' uomo. 
Cosi, mentre all' inizio del suo 

ingresso storico il modo di produ 
zione capitallstico si esprime per 
bocca e ad opera di uomini _ che 
lutta sono f11orchè dei borghesi « Ji. 
mitati' nel senso borghese », in se 
guito la intensificazione de.lia di 
visione sociale del _lavoro, la spe 
cializz~zione spinta agli estremi, 1~ 
sua continua esasperazione, il par 
ticolarismo della . vita quotidiana, 
producono il rimpicciolimènto del- 
1' angolo - visuale -del!' ùomo e l' ot 
tundimento delle sue stesse capa· 
cità di cogliere e rappresentare la 
realtà oggettiva. · 
D' altro canto la borghesia (in 

ci6 non diversamente dalle .aitre 
classi egemoniche) assoggetta a sè 
tutti g!i artisti, i poeti, gli scien- 
2iati, ecc.: ne fa dei suo;" salariati. 
Li lega col vincolo spietato del de 
n&ro. L' arte e la letteratura diven 
tano una merce (in conformità a 
tutto il processo generale. della so 
cietà borghese), e corne merci es&i 
vivono la loro esistenza borghese. 

• d' arte 

Ali' origine, quindi, nelle comuni 
tà primitive, esÎllte . completa linltà 
di arte e induatria riel senso - cent,. 
raie. di attività produttiva u'mana 
e unità pieqa di man-o e cervell_i,. ' '' 
La mano insegna alla testa; que,. ,. 
sta, a sua volta.- alla.-mano. ·.,.,.-,,: 
Dato; per6, il basse livello dellà · 

tecnica, la capacità e possibilltà d~J.· 
l' uomo di · trasformare' e, appro- 

. priarsi la natura · non sono tuttcira 
'che insigmficanti. Perchè acquisti• 
no significato e potenza, occorrerà 
tutto un lungo processo storico, in 
cui stanno allineate in senso neces 
sario ed avanzante ttitte le forme. 
sociali antagonistiche, fino" ail' ul~ 
lima: il capitalismo. 
Il comunismo porterà al massimo 

quelle capacità e possibilità. La 
specie · umana, finalmente signora 
delle leggi che governano lo svi.. 
luppo sociale, sarà in grado di- do 
minare realmente la nafùra; L' arte 
allora si confonderà con l'indu. 
stria, cioè con la produaione so 
ciale: non sarà altro che l'indu 
stria dell' uomo nella natura . 

Evoluzi.one _ sociale ed · arte 
Già il passaggio dalle tribù di 

cacciatorl aile trlbù dedlte all' ,.gri 
boltura, ch~ comporta. un progressa 
notevole nel grado di organizzazio 
ne delle forze productive sociali, 
segna un cambiamento nella cosid 
de.tta arte ornamentale di questi 
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gruppi umani. Le tribù di caceia 
tori usano un' arte ornamentale i 
spirata al regno animale e alla 
caccia, Quelle dedite ail' agricoltu 
ra per contra, presentano un' arte 
or~amentale Jegata al regno vege 
tale, e alla coltivazione. 
Tuttavia occorrerà un Iungo per 

corso perché l' arte si distacchi dal 
processo produttivo, e acquisti una 
configurazione distinta e parficola 
re. Sarà necessario che la testa 
si dissoci 'dalla mano, perche possa 
conternplare in modo « astratto »; 
perchè il pensiero si senta auto. 
nomo dai processi · di lavoro. Oc 
correrà in altri terminj la divisio 
ne sociale del lavoro: Ia divisione 
Ira Iavoro manuale e lavoro intel 
lettuale. E' spianata in tal modo la 
via ail' inizio della stadio umano 
delle formazi,mi sociali classiste. 
• La divisione del lavoro - dice 

Marx - diventa una divisione reale 
solo dal momento in eut intervie 
ne una divisione. fra il lavoro' ma 
nuale e il lavoro mentale. Da que 
sto inomento in poi la coscienza 
puè realmente figurarsi di essere 
qualche cosa di diverso dalla co 
scienza della prassi esistente, con 
cepire realmente gualche cosa sen 
za concepire alcunchè di reale: da 
guesto momento la coscienza è in 
grado di emanciparsi da! monda 
e di passare a formare la "pura "' 
teoria, teologia, filosofia, morale, 
ecc, ». 
La dissoluzione della società gen 

tilizia e delle forme comunitarie 
con l'·avvento della società divisa 
in classi, modifica il rapporte 
Ira produzione intellettuale e pro 
duzione materiale, fra arte e pro 
cesso lavorativo. Quest' ultimo, che 
dapprima era svolto dalla colletti 
vità e per la collettività, si Iran 
turna, Una parte della società è 

costretta a produrre tutto ciô di 
cui a bbisognano gli strati che si 
sono staccati dal processo lavera 
nvo', e questi possono disporre di 
abbondanti prodotti del lavoro, sen 
za dovèrne effettuare. Le classi so 
ciali mediano, in ta) modo, il po 
tere dell' uomo sulla natura. 

Mutevole idea del hello 
Nascono i primt insegnamenti e 

stelici e l' idea stessa del « bello "· 
Questo non è nè una categoria 
soggettiva, nè una categoria og 
gettiva, una qualità intima delle 
cose, ma al contrario - puè ràppre 
sentarsi corne il risultato di un 
lungo processo èi sviluppo ueila 
attività produttiva; inseparabile, 
d' altronde, dalla continua evolu 
zione e dalla stessa diversità dr 
concezlone nascentt dalla . divisione 
in classi della società. Cosi, per 
Socrate, hello è ctè che è confor 
me allo scopo: per Platane, hello 
è la sostanza, l' ide a; ed è una cos a 
suècessivamente diversa per Aristo 
tile, Plotino, Kant, Hegel e cosl via. 
Il tavoTo artistico si sviluppa con 

la divisions sociale del lavoro e si 
intensifica con n ntensificarsi di 
.quella. Oapprima (corne in Egitto, 
Grecia, e nella stessa Roma), esso 
non ha rnigltore considerazione di 
quello dei liberi art.igiani, anzt è 
reputato vile. Poi viene sempre più 
apprezzato, in 'relazione alle esi 
genze e ai bisogni' delle classi do, 
minanti. 

Con Ja rivoluzione borghese e la 
creazione del mercato mondiale, gli 
stessi limiti ambientali e geografi 
ci nazionali tendono a modlficarsl 
e l' arte · e · la letteratura perdono 
sempre ·più il Ioro carattere .isolatc 
e strettaraente locale. 

Ma· è sulla base di questa società 
- che spmge al massimo la. sepa 
razionë della produzlone spiritu·ale 
da quellà- matèrrale - chè si pro- 

llltttHll,ll~H1tlllll111.HHIIHIIIIIUIIIIIIIIIHHI 

Perciè la nostra stampa viva 
FIRENZE: î,na·ri;;nione dei· grup 

pi toscani 8.000; CATANIA: alla 
riunione · del 9-2 7.500; CERVIA: 
Aida 600~ MESSINA: Elio 1.000, Ma 
rino 500 e 650, Il moderato 500; 
ASTI: .. Bianca 1.000, Sempre vivo 
1.000, Ceck 50; TORINO: Strrllo 
naggio. 1 J. 745, In memoria di Len 
ci a . 2,100, alla r iunione del 23-2 : 
Barba Strambino 1.000, ·Enrico 500, 
Pantera 1.000, I due. 700, Anna e 
Mario· 500, Felice 500, Pietro 1.00<i , 
Cappa 500, Checco 500, Corrado e 
Renata 1.500, Nino 500, Narciso 500, 
Mariotto e Severino 1.200, Il Grup 
po torinese ricordan.do Bosia e Len 
cia 1.150, Rocca i..000, Rorneo sa 
luta lo scarparo 1.000, Sergine .500. 
Il poeta 100, Giorgio salutando Bo· 
gino 350, vendita spicciola 200, Ciro 
1.000; MILANO: Babbeo 6.000, Irma 
500, In Sede 2.215, Bartoli 3.550, Ma 
riotte·· 10.000, CavaUo 300, Il conta 
tore del vile métallo 685. 
Totale 
Totale precedente 
Totale g_enerale 

L. 74.095 
L. 320.905 
L, 395.000 

Versamenfl 
GENOVA: ·9.950, 1.200; NAPOL!: 

2.260, J.500; MILANO: 1.000, 5.000; 
FORLI': 1.400; MESSINA: 1.000, 
2,000; CERVIA: 2.250; PAVIA: 1.450: 
TORINO: 16.300, 1.450, 1.000, 5.000; 
STRAMBINO : 2.800; FIRENZE : 
1.200, 1.200, 8.000, 3.480; PALMA. 
NOVA: 5.280; BOLZANO: 3,000; 
BRESCIA: 1.500; ASTI; 23.800. 
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duce I' isolamento dell' artista. Cosi 
Marx esprime la cosa nell' Ideolo 
aia. Tedesca: « la concentrazione e 
sclusiva del talento artistico in al 
cuni individui e il suo soffocamento 
neHa grande massa, che ad essa 
è connesso, è conseguenza della di 
visione del lavoro. Anche se in cer 
te condizioni sociali ognuno fl1sse 
un pittore eccellente, ciè non esclu 
derehbe affatto la possibilità che 
ognuno fosse anche un pittore ori 
ginale, cosicchè anche la distinzio 
ne tra lavoro umano e lavoro u.nico 
si risolve in una pura assurdità. 

« In una organizzazione comuni 
stica della società in ogn] caso cessa 
l' assoggettamento del!' artista alla 
ristrettezza locale e naaicnale, che 
deriva unicamente dalla divisione 
del Javoro, e l' assoggettamento del- 
1' indiv iduo ad una arte determina 
ta, per cJi egli è esclusivamente 
un pittore, uno scultore, ecc.: nomi 
che già espnimono a sufficienza la 
limitatezza del suo sviluppo pro 
fessionale e la sua dipendenza dal 
la divisione del lavoro. 

« In una società comunista non 
esistono pittori; ma tutt' al più uo 
mini che tra I' altro dipingono ». 

Libero artista, 
dominatore il mercato 
Mentre, tanto nell' antichità cias 

sica, quanto nel medioevo, la pro 
duzione artistica si svolge in stretta 
combinazione con la stessa vita 
statale in generale; nel capitalisme 
il letterato, l' artista sono prccla 
mati Jiberi, indipendenti da qua 
lunqus classe sociale che eserciti 
il potère politico. 
- Ciè è pienamente conforme ag li 
interessi di classe della borghesia, 
che rovesciando il sistema degli 
ordini feudali, viène a poggiare il 
potere dello stato non più sulla 
corona del monarca, bensi sulla 
volontà popolare .(il potere dello 
stato risiede ne! popolo, composto 
di individui, liberi ed eguali). Ma 
in realtà, nella società borghese 
tale libertà per l' arlista, il letterato 
equivale nè pru ' ne meno alla 
Jibertà di dipingere, di scrrvore, 
ecc. per i! merccro. I prodotti arti 
stici di questi personaggi, · pur non 
possedendo la caratteristica della 
esitabilità propria delle derrate ali 
mentari, sono tutta.via merci al 
pari di queste ultime; e corne tali 
condizionate e dipendenti, in tutto 
e per tutto, dalle Ieggi che gover 
nano il mercato. 
Non sono quindi che pura ipo 

crisia le omelie che l' individuali 
sme borghese tesse sulla libertà 
assoluta del!' artista, sull' indipen 
denza del letterato. Questi dipen 
dono tanto dan· editore, quanta dal 
commerciante d' arte; in altri ter 
mini, da lutte le forze del mercato 
e della speculazione. E' dungue pu 
ra assurdità parlare di lettèratura 
« libera », di arte « libera », in una 
società dove tutto è merce e tutto 
dipende dal denaro (forma tangl 
bile dell' alienazione umana l. 

1 S' in tende che la scttomissione 
dell' artista borghese a queste forze 
nasce non tanto dalla venalità in 
cui egli cade, quanto · dalle condi 
zioni cggettive del .regime politico 

· borghese. 

LL ~ROGRAMMA COMUNISTJ\ 29 febbraio 1964 - N. 5 

La causa prima delle sconf Ute va cercata 
oeil' appoggio allo statu capitalista dei lalsi partiti operai 

Firenze, 16-2. 
Nell' assemb!ea aenerale dei di 

pendenti AT AF di Firenze di t>e 
nerdi scorso, in occasione del so 
spirato sciopero naziona!e pc~ il 
Tinnovo del contratto di lo.voro, il 
bonzo sindacale della CGIL, seqre 
tarîo regionaie del Stndacato auto 
feTrotr,mv,eri, replicando ail' inter 
vento del nostro compagno e o. quel 
li di altri operai, i! cui contenuto 
di critica aperta e senza peli sulla 
liTl{lua 'è ben noto, ho. difeso apcr 
tamente la politica opportuni,tica 
dei Sindacati, condivisa a pie•>.e 
ma.ni anche dal rappresentanfr 
de!!a CISL, per !' occasione al w 
volo deUa presidenza. Il bonzo non 
solo ha avisceratamente difeso la 
tecnica forcaiola di spezzare (th 
scioperi te rare voite che vengono 
proclamo.ti, di impediTli, o di con 
/i.nare le ag,tazioni operaie nei C"or 
ridoi del Parlamento o nei oabinet 
ti del Ministero del Lavoro, mo. 
ha anche rivendicato ai partiti de! 
la sinistra cost,tuzionale, al PCI e 
al PSI, il merito di questa pohtica 
democratïca perchè essi hanno « di 
f eso la patria in pericolo » dttrante 
l' uUimo confiitto imperia!ista, e ha 
accttsato il nostro partita di n,m 
aver partecipato aHa guerra di « Ti 
berazione >}_ 

Siamo grah o.! signor bonzo di 
aver chiaramente confessato, for.<e 
nello · sgomento per il dttro attacco 
del nostro de!egato, che la politica 
opportttnista dei Sindacati è di~et. 
tamente isp;,-ata da ·partiti trad, 
tori, e che qaesti partiti monopo. 
!izzano oggi i Sindacati e i! m,,. 
vimento operaio in virtù del!' ap. 
poggio diretto data a!la barghesi<1 
italiana e internazionaie quando la 
yu.erra di rapina poteva SU3Citllra 
Tibellioni funeste per l' oTdiname~ 
to · capitalistico della societd. G!.i 
slamo orati, uoi, per aver rilascta 
to a noi una patente non rich,e:ita 
di non partecipazione al second•, 
massacra mondiale del pToletarzab 
internaziona!e. Infatti, il nostro r~,:·· 
tito, ridotto a pochi e irriducibili 
militanti, denuncio subito, ancor 
prima che fosse sparato il pr'-1,i,, 
colpo di fucile, il carattere imw, 
Tialistico della guerra, il caTattere 
di classe capitalista deHa steesa · 
Rv.ssia, il ruoto apertamente ~n 
trorivoluzionario dei partiti che 
spttdoratamente si richiamaoano al 
So.ciatismo, e proclam<', che la guer 
ra, voluta e preparMa dalle po 
tenze capitalistiche dei dtte blocchi 
opposti, mirava ad una n-uova spar 
tizione del mercato mondiale ai 
danni delle nazioni mena forti. 
Fummo i soli, in quei tremendi 
giorni di ubriacatura glnerale, a 

rinnovare l' (t'.J,pe!!o di Lenin : 
TRASFORMARE LA GUERRA 1'RA 
STATI IN GUERRA RH'OLUZIO 
NARIA Dl CLASSE! 

E c'; sctt&i, i! signor bonzo, be 
non riteniamo i! casa di .vergognar 
ci di qttesto. Al contrario, gli at 
tu.ali partiti sedicenti operai, che 
portano ancora, ma speriamo per 
poco, app1ccicati sullo. /Tonte uli 
emblemi de!!11 rivoluzione comu-ii 
sta, si gettaro'/UJ a capofitto 11el 
• più grande cr.flu.re del secoto • r,er 
guada17nare ben altre patenti, pe, 
accaparrarsi ben aitre distinzioni. 
Brigarono a destra con partiti va 
ticaneschi e monarchici, all' u!tn 
destra con re fascisti e 'presidenti 
della più che reaziono.ria America, 
si fecero proteggere datte baionet 
te russe e ani.ericane, si fecero ji 
nanziare con do!lari, rnb!i, _1,-an 
chi e sle,-!ine, da monopoli e da 
privati, da pTeti e da rut/lani. Cosi, 
chiusa per decisione interessata del 
le Grand, Potenze indttstriah 'a 
grande ouerta con 60 milioni di 
morti, la patr,u !i premio sttl car•·· 
po con !a piû infame delle mot, 
vazioni: « DIFESERO LA PATRIA 
IN PERICOLO ». 
Orma; questi partiti eram, tan 

ciati ve,-so le gesta p1ù ignobi!i i! 
infamanti. Avevano fat'.o gettito di 
quel po' di rosso che ancora "': a 
rimasto sulle loTo coriacee epider 
midi, e si tinsero delL' unico colo.,.e 
possibi.Ze: il (lial!o. Non poteva,io 
che accordars-i con i gialli e con 
i bianchi, i partiti delle b·iblioteche 
vaticane e quel!i che erano stali 
importati da oltre At!antico o da· 
ottre Manica. Canthiuava I' opera 
di strito!amento del ,~ovimento ,,_ 
peraio cosi ben condotta dal fusci. 
smo. Bisoanava Tiempire H v•.:.t)t'l 
lasciato da! fascia, dalle Corpora- 
2ioni, da ttttto !' app,irato di re 
pressione del!e !otte operaie. Il ca- 
pitalisr110 affidà a questi parhti an 
che ta!e compito: impedire che ,1 
proletariato si risvegliasse e capis 
se di quale inaan110 era statci v't 
tima, per consentire ne! fratte,,,. 
po che lo Stata del Capitale si raf· 
forzasse e, ricostituito i! suo app~· 
rato di coercizione, potesse espli 
èare in maniera funzionale la mis 
sione di oendarme dc!!a borghesio:. 

Essi han.no adcmpittto anche ç:ne 
sto compito, ma tion se ne sono 
accontentati; ha,mo :,;olttto an,for 
oltre, hanno vo!uto P.ssere essi stes 
si i promotori della distrttzione dP.! 
!e organiz2auoni di classe. I fa 
scisti prima distrussero co! ferro 
c co! fuocn Sincto.cati e cooperat•ve, 
Camere del Lavoro e Case del P·,· 
polo; i democratici PCI-PSJ. hanno 

Riunioni 
• Il 2 febbraio scorso si è tenuta 
a Firenze nella sede locale la riu 
nione dei gruppi tocani del Pa1·. 
tito1 presenti i rappresentanti di 

Di fronte ail' arte sedicente libe- tutti i gruppi. La riunione si è 
ra, in realtà legata indissolubil· svolta in due sedute, la prima al 
mente e .neces5:~riamente al siste- mattino, cui hanno partecipato an 
ma di vita borghese, e posta al suo che r simpatizzanti, e la seconda al 
servizio, è evidente la necessità 'di po1?1eriggio, riservata ai soli iscrilti. 
svcilgere, in contrapposizione radi· Nella seduta antimeridiana un com 
cale ad essa, un' arte e una Jette- pagno di Firenze ha svolto una 
ratura al servizio del proletariato sintesi della storia della Sinistra 
rivoluzionario. I letterati, gli arti- Comunista, con particolare riferi 
sti, debbono mettersi al servizio del- mento al formarsi del Partite in 
la classe che lotta per la sua eman- Italia, dalle origini sino. al Con 
cipazione; e, in quanta emancipa. gresso di Balogna del!' agosto 1919. 
zione del proletariat_o, ultima clas- , li relatore ha di volta in volta 
se · storica, per la emancipazione messo in .luce le posizioni assuntè 
di lutta l' umanità. anche in Italia prima da un' infima 
La prima Jibertà dello scrittore minoranza e in cert; casi dà corn 
- dice Marx - consiste ne! non pagni isolati, poi da frazioni orga 
es,ere più· lo scrivere un mestiere. nizzate, posizioni di schietla natura 
Quando nel 1852 fu sciolta la marxiste rivoluzionaria, in constra: 

Lega dei Comunisti,. Freiligrath si sto con la politica ufficiale dell' u 
allontano da! partita.· Otto anni nico partito operaio esistente, il 
dopo (il 28-2-1860) scriveva a Marx, PSI, e in linea con la frazione bol 
per comunicargli le· dimissioni uf. scevia russa, di cui pure non si 
ficiali: " ... Alla mia natura, corne conosceva ancora la esistenza. II 
a guella di ogni poeta, è necP.ssa- compagno sottolineava le vade· pa 
ria la libertà... Il partito è come lemiche in seno al Partita soste 
una gabbia, e i canti, anche per il nute dai sinistri in difesa del!' or 
partito, è meglio cantarli fuori. dal- todossia marxista, da quella sulla 
la gabbla ... Sono stato un poeta del natura anti-culturista del Parti:o 
proletariato e della rivoluzione, pri- di classe, in contrapposizione al 
ma di essere stato membro .della l' ala centrista e destra. fino alla 
Lega... Voglio continuare dunque battaglia per l' espulsione dei rifor 
a volare çon le mie proprie ali, misti dichiarati prima, .. dei massmti 
non vog!io appartenere che a me poi: dalla lotta contra la guérra 
stesso, e voglio disporre inteTa- imperialistica sostenuta con parti 
mente di me!». colare eco favorevole in seno alla 
Nella sua risposta, Marx sotto· Federazione giovanile, fino alla ri 

'pone a una critica sferzante la vendicazione di trasformare la lotta 
« concezione » che Freiligrath ha ira stati in lotta ri.voluzionaria di 
della Jibertà, e infine gli ri batte classe, in· guerra civile, in un~ con 
che, lasciando il partita del pM1"' le classiche posiziorii di Lenin. Jl 
tariato, il poeta non va a cantare giovane relatore metteva poi a fuo 
i suoi versi fuori dalla gabbia ma co il processa di formazione di una 
a contrario, no~ fa altro ch~ 1e-'. fraziorie di Sinistra Comunista al 
garsi al partite borghese delle per- l' indomani della fine· del conflitt,, 
sone rispettabili. mondiale, col preciso intenta di 
Dieci anni dopa, ne! 1870, prima dare vita al vero Partito Comu 

ancora della Comune di Parigi. msta, strumento indispensabile per 
Freiligrath diventerà poeta della la Rivoluzione che, partendo dal 
patri~ : cantore del · nazioqalismo 11: 8:rr~trata Russï"a. investi va anche 
pruss1ano... 1 Occ,dente corrotto dalla social- 

(ContinuaJ democrazia. Concludeva il rappor- 

Utile arte 
serva del proletariato 

di Partito 

continuato !' opera senza ferro e 
senia fuoco, trasformando le Ca 
mere del La11oro in uffic1 ·ministe 
riah de! LavoTo, le Case de! Po 
pn!o in Circo!i Tionali dove si 1.11- 
segna ad amare la patria, a n~n 
faTe séioperi, ad andare da! pr~te, 
a uiocare a tombo!o., e pegqio a 
odiare la ri·voluzione, riduce11ào i 
Sindacati a Corporazioni di \.1'1 e 
stiere in cui predomina lo ~pir:to 
di conci!iazione fra aziende e sa. 
lariati. 

Si, egregi bonzi, vo; siete gli stru 
menti più qualificati per !a di1 e, a 
della patTia e del capitalismo, in 
guerra e in pa.ce, e~ se non ci foste 
voi, i vostTi padroni capitalisti a 
vrebbero dovuto int,entarvi. 1-"'r..,.. 
questo siete più spregevoli dei vec 
chi D' Aragona e Treves, dei N1:"I· 
ni e Togliatti -vecchio sti!e: siet<? i 
nemÏci copeTti del proletariato, s1<:· 
te il veleno in seno alla classe 
operaia. LA RIVOLUZIONE COMU, 

NISTA VI SPAZZERA' VIA. 
E' vero, sionor segretario~ cJl.e i 

noslri co1npagni segu.011-0 dd1>r.1d 
zioni precisc, a volte scritte, n:,lln 
lasciand.o alla fantasia; peTchè noi 
siamo strumenti fedeli del PAR1'1- 
TO COMUNISTA RIVOWZIONA· 
RIO, orgogiiosi uf.ensili o.non:mi, 
se~a pretese a medagiie e premi. 
cariche e stipendi. 

Qu.esta è la forza invincibile de! 
PARTITO e dei sttoi militi: DAR~ 
TUTTO SENZA NULLA CHITJ:1.JJJ. 
RE PEI'! LA VITTORIA DELl,A 
RIVOLUZIO.NE COMUNISTA. 
Con questo costume, siamo certi 

che il praletariato · tornerà al!e gl<> 
riose giornate di un nttovo OTTO 
BRE ROSSO; anche se voi at,retc, 
purtroppo, ancora il tempo di c<Jn 
sumare a.ltri c.rimini contra la cl,zs 
se operaia, di evitaTc o uccidàe 
altre agitazioni, di sen,ire an.cor 
più svergognatam.ente lo Stato ,Ù! 
Capitale. 

ROSTRE 
EDICOLE 
MILANO 

Zona Centro: Via Oreflc, ang. 
P, Cordusio; Carrobbio; P, Fontana; 
Via Orefici ang. Passag. Osi; Largo 
Cairo!i ang. Via Beltrame; Via To 
rino in Piazza S. M. Beltrade • Zona 
Romana : Piazza Medaglie d' Oro. 
ang. Via Sabotïno; Corso Lodi ang. 
Via Brenta; Corso Lodi ang. Via 
Scrivia; Viale Bligny ang. Via Pa 
tellani • Zona Tioinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio . Zona Genova: Piazza Bazzi; 
Viale Coni Zugna ang, via Solari - 
Zona Magenta: Piazza Aquileja; 
P.za Piemonte • Zona S. Siro: P,za 
Segesta; Piazza Melozzo da Forll 
- Zona Giambellino: Piazza Na poli; 
Via Washington ang. Via Costanza; 
Via Washington ang. Via Foppa - 
Zona Venezla: Corso Buenos Aires 
an·g. Via Ozanam; Piazza Oberdan 
ang. Corso Benos Aires . Zona 
Garibaldi: Via Monte Grappa ang. 
Via M. Gioia; Largo La Foppa 
(Corso· Garibaldi); Corso Garibal 
di 59; Via Quadrio; Piazza Baia 
monti ang. Via Farini; Piazza Lega 
Lombarda • Zona Sempione: Corso 
Sempione ang. via Procaccini; Piaz 
za Gramsci; Via Canonica ang. P. 
Sarpi: Piazza Morselli ang. Via Ca 
nonica; Via R. Serra ang. Viale 
Certosa; Piazza Accursio; Piazza 
Prealpi; Piazza Castelli; Via Mac 
Mahon a,ng., Via. Caracciolo - Zona 
Zara:· Viale Fulvio Testi ang, Via 
S. Piannel; Piazza Istria • Zona 
Farini: Via Lancettl; Piazza Ma 
ciachini; Via Stelvio ang. Via 
Farini; Piazza Minniti Zona 
Vittoria: Corso Porta Vittoria, da 
vanti alla Camera del Lavoro • 
Zona Lambrate : Viale Romagn4 
ang. Via G. Pascoli; Via Pacini ang. 
Via Teodosio; Piazza Monte Titano; 
Piazza Udine; Piazza , Sire Raul; 
Piazza Durante . Sesto San Giovan 
ni: Via . Marelli , ang. Via Monfal 
cone; .Piazza Trento e Trieste; Via 
G. Rovani; Piazza Dante ang. Via 
Acciaierie - Monza: Largo Mazzini 
âng. Via Italia; Piazza Carducci; 
Via Cavallotti ang, Via Veneto • 
Rogoredo: Via Rogoredo (S. Dona 
to Milanese); Via Rogoredo ang. 

· Via Freikofel. 

to la lettura di alcuni passi. signi 
ficativi ·dei molteplici test! che sa 
ranno integralmente pubblicati in 
un unico volume a cura del Par 
tita corne parte integrante della 
Storia della Sinistra Comunista, 

J;)urante la seconda seduta, i rap 
presentanti di gruppo hanno fatto 
una breve relazione '.sui lavoro di 
irradiazione della ' stampa rivolu 
zionaria, d' intervento nelle 1ot,e 
operaie, di chiarfficazfone tra gli 
operai. La di!fusione del giornale 
e di Spartaco, dei Testi della S1- 
nîstra, e dei v'olantini, ha avuto 
ùna cura particolare e si è potut.o 
constatare l' avvicinamento al Par 
tite di giovani proletari, nauseati 
dei partitoni elettorali e della po 
litica forcaiola dei Sindacati. La 
r!unione · si è sciolta fra l' entu-1 TORINO 
s1asmo di tutti e col fermo propo- 1 · . . • • • . . 
sito di intensificare l' azione del 

I 
Port1c1 d1 p1azza Carlo Felice (da· 

Partita sotto agni aspetto; teorico, y_anti alla Casa del. Caffè), via G~- 
politico sindacale r1hald1 ang. corso Valdocco, v,a 

' ' Cern .. ia ang. corso Vinzaglio, Piaz 
za Bernini - corso Palermo 94 • via 
Monte Rosa ang. corso Novara .. 
corso Regina Margherita ang. piaz 
za Repubblica • via Balogna, 25 
• Via XX Settcmbre, ang. via S. Te- 

• Il 9-2 si è tenuta a Palmanova 
una riunione alla presenza di alcu· 
ni compagni del Fr;uli, preludio ad 
incontri più numero~i e più !re 
quenti. Il relatore ha parlato del· 
l' opera svolta clai bonzi opportu· 
nis!i a favore del!' « autonomla r~ 
gionale » e· del vero Rignificato Ji 
questt ultima per i lavuratori~ '"1a 
detto degli sforzt di • programma 
zione economica » e di concenlrn 
zione e « razionalizzazione » indu• 
striale, e dei sacrifici che guesti car. 
rozzon; politico-smdacali-econom•ci 
imporranno agli oper11i; ha ril•· 
vato la contradditorietà del loro at• 
teggiamento che, da un lato, cov 
teggia i piccoli produttori e distri 
butori e gli art,giani salvo poi a 
sacrificarli sull' altare della pr<- 
duttività dell' economia della 1e. 
gione, dall' altro inneggia ai ··u 
permarket corne avvio a1... socia~ 
lismo salvo poi a maledirli cmne 
forme di monopolio. Infine si sona 
analizzati la crisi in atto nella FGt:I 
e il malessere serpegglante fra le 
giovani leve prc,letarie, e si è in, 
neggiato alla sempre maggiore ll'· 
radiazione della nostra propagando. 

resa. 

Llgurla 
GENOVA·: Piazze Matteotti e De 

Ferrari ang. portici Accademia, piaz. 
za De Ferrari ang. salita Fondaco, 
piazza De Ferrari ang. salita S. Mat. 
teo, piazza Corvetto ang. via S. G. 
Filippo, piazza Verdi ang. S. Vin 
cenzo; piazza Verdi (di fronte pa 
lazzo Shell), piazza Rosascp (pres 
sa clmitero), piazza Cavour ang. 
portici F. Turati, via S. Bernardo, 
galleria Mazzini, piazza Teralba, via 
Bobbio (di fronte deposito autousl, 
va Pietr'> Toselli. SAMPIERDARE 
NA: Rigatti, piazza Vittorio Veneto 
. Castello, via Buranello • Nicolet 
ta, via G. B. Monti • Ratto, via 
Cornigliano • F .lli Sennino, via S. 
Canzo 31/3 • Secondo, via C. Ro 
lando • SAVONA: via Paieocapa 
ed. Torretta, via F~magosta ang. 
Turati~ via Torino ang. Milano. 
corso Mazzini ang. Montenotte 
V ADO: Piazza Cavour. 

Toscan• 
FIRENZE: sotlo i Portici (Chio 

scci degli Sportivi) . Gasperitti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) - via D. 
Maria Manni • Via della Colonna 
ang. Borgo Pinti • piazza Pier Vet 
tori • viale Corsica ang. Circondar;a 
_ via del Romito, ang. piazza Bal'.E· 
nucci . piazza L. B. Alberti • p1a..zza 
Tanucci . via dei Servi, ang. Al 
fani - via del Ponte aile J\losse. 
ang. Porta al Prato. • LIVOBNO: 
Calderoni Attilia, Piazza Grande 
• Miniati Amadea, via del!' Indi 
pendenza. SIENA: Piazza Salim 
ber..i, o del Monte • Piazza Matteot 
ti. CARRARA; Piazza Farini. VIA 
REGGIO: Varignano, via Aurelia· 
ang. via Farcone • Piazza dei Pe 
scatori (Darsena) - Piazza Grande 
- Di ~'azio (di fronte all' ospedale). 
SARZANA: Lihreria Zappa, via 
Mazzilli 12, 

Campan/a 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerbacher ang, Scar 
latti, piazza Medaglie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale (il! 
gresso Galleria), Funicolare Mo11- 
tesanto . alla Cumana, piazza Gesù 
Nuovo (fermata A.T.A.N.), via Ro 
ma ang. Angiporto Galleria, piaua 
Bovio ang. yia Campodisola, piazza 
Nicola Amote ang. corso Umberto l, 
piazza Carità Oato Superbar), via 
S. Anna dei Lomhardi (fermata A. 
T.A .. N.), Ed. piazza Dante presso mo 
nume11to. TORRE AN-NUNZIATA: 
piazza ':Imbriani, piazza Cesare Bat. 
tisti, Piazza G. Nicotera, corso Vit 
torio Emanuele 122 . NOLA: Ed. 
'rulimieri, piazza Quomo; . ed. Par 
ziale, via T. Vitale . .' S. GIORGIO 
A CREMANO: Ed. P.za Garibaldi 
• Ed. Piazza Municipio • POZZUO- 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. · 

ROMA 
Piazza di Spagna - piazza ...:avour - 

'piazza Bologna. piazza dei sot. 
TRIESTE 
Piazza Barrier a ( vicino al cine 

ma Massimo), piazza Goldoni (vi- · · 
cino al bar Vcnier), via Giulia a•g, 
via Scussa. 

VENEZIA 
Ed. Be:retta • Vio·, Ponte delle 

Guglie, CANAREGIO • Ed. S. Olo 
vanni Crisostomo. 

Romagna 
FORLI': D. Bazzocchi, piazza Au· 

relia Saffi • Sedioli Giulio, via ·Ro 
ma . • Bagni Dante, corso Gari 
baldi 7. IMOLA.: Gemienani, via 
Appia 92. FAENZA: Ortolani, piàz. 
za Libertà. BAVENNA: Berklni, 
via Maggiore • Savia, via P. Co 
sta 1 - Manzi, piazza del Popolo. 
RIMINI: Venturini, piuza Tre Mar 
tlri • Petrella. vïa Tripoli ang, via 
Roma • Bozzati, via Tripoli 1 - Ro 
driguez, via principe Amedeo 1 • 
Tini, piazza Cavour (prestto Pe- 
scheria). CERVIA: Rossi, Y'Îale 
Roma. 

CATANIA 
Ed. Maugeri, viale 6 Aprile aag. 

via M. Casalotto . via Umberto 147. 

COSENZA 
Ed. Salvatore Turco, corso Mazzi 

ni ang. Palazzo Giuliani. 
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