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Abbasso gli 
della La Stampa in Italia e !a Frank 

fürter Allgememe in Germania 
h.armo troppo buon fiuto, came gior 
nalt della grande industria e della 
grande finanza, per no.n rcll!egiarsi 
di quanto sta avven-endo ne! cœm 
po delle strutture economich.e non 
solo in URSS ma in tutto il «· bloc 
co orientale)): ia prima, in specie, 
de.ta trasformazione dt 80· « indu 
strie popolari " in « Konzern» so-, 
cialisti (!!!) diretti da « tecnici fre 
schi di studi univer!ita.ri >, e in.ve~ 
stit, de! « diritto di scegllersi i 
proprt clrenti ll (sentite che profu 
mo... socialista?); l<I seconda, del 
!' applicazione proposta da Ulbricht· 
deUe recentissime « teorie econo 
miche » russe ( Liberman ecc.) ai 
l' industria della. Germa.nia orien 
tale. Scrive la Stampa del!' il fe·b· 
brafo recensendo l' <C intera pagi 
na » dedicata all' argomento dalla 
consorella tedesc·a: • 

« Quanta sta accadendo nella Ger 
mania comunista {r?J è deano deUa 
più grande attenzione, anche per ... 
chè puô avere svilupp; per ora 
imprevedibili [??). 

« Il primo [att» importante è che 
i " Konzern " sCJciali~ti si stanno 
trasformando ·ir, " imprese cite ne! 
la loro struttura non si differen 
ziano molto [molto, o affatto?J dal 
le industrie cc,ipitalistiche ". Le uec 
chie "aziende popolari" dipe'l,de 
vano in tutto e per tutto dal!' Uf 
ficio centrale per la pianificazione, 
che si chiania cru "Consiglio .sta .. 

La- cris1 di Cir,ro, ilhutrota ~o u consenso dei popoli. sogg~tt~ e la. delic~ta situazione dei rapport] 1 tati,. no_i li. ascriveremo unicamen_;~ ~,c.ite pP.r ,!' econom.ia ". ~i nu.ov.î 
ne!le sue oriaini e nelle sue 11 loro gel!erale e sano ~vl,1uppo ,int.ernaz1ona!i e quella davvero cn-. ai sacriûcl e. al s~ngu,e .. ".er!~lf!.,l!', K~nz~rn· .... s?,n°. stat.e mve:e .ri 

··--· , .. 41r.ta1111 ttjii., .. JUJI, ,,,_,.o .. pY'1<'~ . .,,,~na· -t1'addt1.~~>1,~"fj!il!!'iï0'f'll" !'ièi;' \;11"11.rerra ·z<iba'-ne1if11lgteë· .a~1 · tjuel!ë glotnàte''di' Iotta, e aflà·tona 'et1Msci1l'te facolta che .autorraaano 
· dente, ha rimesso in ·luce, ag, dlcal, borghesi o , i falsi comunisti mondo (Cuba insegna) , che vede esplosiv a che, in modo latente, an- il paragon,e con le ·im.p~ese capjta 

gravandosi sempre più, o atte- possono ignorare. Questa, corne tut- gli USA sernpre più impegnati a cora esiste in quel paese e in quel hstt~he: L utile dell' azrenda, i bl: 
nuandosi solo per riac'cendersi te le aitre contraddïzioni del eapi- farvi fronte, non puô non essere · popolo, e che continuerà potenzial- lanci, 11 rendimenro e perflno gh 
in forma più esp!osiva, l'inca- talismo imperialistico, possono es- d' accorda che un' ulteriore esten- mente· a minacciare g!i sfruttator! investi":enti r ientr ann ne Ile loro 
pacità de! capitalismo di risol- sere risolte in una sola maniera: sione è:telia lutta arma ta dei pana- americani, E' la storia che ce lo attribuzroni. Lo stesso· LTlbricht ha 
vere !e sue contraddizion;. in, con l' uso della violenza armata. rnensi avrebbe potuto generare pro- dice la storia delle lotte di quei dicnwratn: "Anche in matenia di 
terne. Volgiamo quind; il no- Chi ha seguito su avvenimenti che, prio cio che terne, per esempio, la lavoratort 'di ognt razza, che ; bor- in~e~timenti, i direttort generall 
stro u gi-ro d' orizzonte »: a una nella repubblica istmica centr oame- rivista " Relazioni internazionali », ghesi, con termine dispregiativo, dei Konzern " hanno da impar.a 
altra manifestazione di questa ricana, hanno scritto col sangue il cioe « un incendio non più cor- qualificano di « torbidi ». Esse ed re dalle imprese capitalistiche ". 
siesse. impotenza: primo capitole divstor'ia di questo troll a bile l,. esse sole hanno portato. aile suc- E in · un' altra occasione ha 'lg- 

1964, sa corne si è fatta abortire Ora la auestione è nelle mani Lli .cessivs moclifiche di quell' inique giunto: ·" E' meglio assumers] il 
la ri volta divenuta subito violenta una Com;;,issione d.ell' OSA, altra trattato ed hanno fatto maturare dschio· di decision] sbagliate del 
e popolare contro le forze militari organizzazione che non puô non. la coscienza politica delle masse direttore dei ''Konzern" piuttosto 
USA di stanza nella Zona. get•are nuova acqua sui fuoco che accrescendone il potenzia!e di odio che negargli a priori il diritto di 
Il Conslglio di Sicurezza dell' O. cova sotto la cenere. Per quanta e cli Jotta. prenderle_ ". 

N.U., riunito urgentemente in se- le necessità di rimanere al goveruo Per chi non lo sappia, ricordia- « Il prmcipio dell' utilità e del 
duta straordinaria, decise unanime- (fra tre mesi ·circa· ci sar auno ne! mo che la stessa origine del Pa, guadagno, finorà, posto al bando, 
mer,te cli ,rivolgere un appell,: ai Panama le elezioni presidenziall) nama, corne Stato, è Iegata al Trat- 81 ~,flette anche 'in un' altra inno 
due goverrn interessati per rrsol- impongano una ferma decisior-e di tata dei 1903. Infatti. siccome le vazwne: _i premi per le rnaestranze 
vere pacificamente la « controver- propositi agh attuali statisti pana- inique condiziom da esso previste che abbiano data un buon rendi 
sia ». Nessuno ignora che l'URSS mensi, essi non potranno certo bat- ed imposte non vennero accettate rri:ento. :'1-i direttori dei '' Konzern 11 
è uno dei cinque membr i di tale tere i pug ni sul -tavclo delle trat- dalla Colombia cul era ancora in- ~tene ·_riconosciuta una responsabl 
organisme, il più importante del- tative. Che significàto puô avet e corporato · il ter ritor io panarnense, Iità diretta ed anche un' autorità 
l'ONU. Ecco quindi uno strumento ed ha, allora, criticare le eventua'i gli USA organizzarono una rivolta di cui :ion godevano affatto. i loro .. 
delia coesistenzu pacifica! E che debolezze e incapacità di cosroro appoggiata dalle loro navi e per- col!egltt "· . 
cosa questa significhi in pratica è nella lotta dip!omatica, corne fanno vennero alla secessione e poi alla Pare tuttavia cite qualcuno abb'ia 
presto detto. Dalla viva lotta di i « comunisti "• cioè coloro che pcr costituzione della Repubblica di Pa- osservatc, cite, imboccata questa 
Piazza e di strada, dall' azione mi- primi consigliarono la soluzione .pa- na.ma il 3-11-1903, alla quaJe·, il 16, strada, sarà. impossibile ferrno:rsi: 
!itare, la «.questione » si è trasfe- cifica del!' accorda? Solo la Jorn segul la flrma del Trattato. La nuo- « La guida del!' azienda, seconda i 
rita sui piano nobile della diplo- sporca demagogia po!itica è capace va repubblica cedeva agli USA 11uovi principî, avrà ripercussioni 
mazia e della politica. E' la stessa di tanto! Atteggiarsi a di!er,sori « tutti i diritti, tutti i poteri e tutta I inevitabi!i sui prezzi di prod.uzione 
tattica che i pàrtiti opportunisti postumi delle rivendicazioni P.:ma- l' autorità » sulla Zona. (Art. I del c sui rnercati, costr.etti invece fra 
che tengono nelle mani Je Jeve clei mens; dopo di aver contr•bmtc a Trattato.) 1J canone annuo di af- le rigide, antiche regole. La scelta 
sindacati usano nelle lotte per ri, far disertare il terreno ido,1t•o deJ.: fitto a ·partire da! 1912. fu fissafo , dei client; d' agni singola impresa 
vet:dicazioni salariali cui assislia- la latta armata, è un volgare truc- a 250 mila dollari. metterd poi in moto tutto un si 
mo ogµi giorno. co. Criticare i governanti pane.- G!i ingenti profltti realizzati dal- stem~ . di termini di consegna, di 
E' vero che la questione in trat. mensi e accusarli magnri di collu- la Compagnia del Canale inisero condiz,on; di pagamento, di qua 

tativa non ha più nu!la a che ve- sione con gli imperialisti yankee in evidenza i termini della que. lità dei prodotti. eccetera, che si 
dere con l' episodio delle bandiere, a danno del popolo panamense, do- stione che, corn' è noto, è questione concilia.no male con le pastoie de! 
che è servito solo da scintilla, E' po di. aver fatto appello proprio di rendita. Non si trattava percio la vecch,a economia ll. 
vero cioè che in discussione si è a tali governanti-vassalli per arre- di scomodare i sacri principî del Ma all' obiezione i dirigenti ltan 
posto il più importante dei motivi stare la lotta popolare anti-impe- diritto internazionale per vènirne no bel!' e prnnta la risposta: « A 
di contrasta tra Pannma e USA : rialista, è, al contrario di quanta a capo: il problema era ed è un Qufste osservriziora,i Ulbricht ha ri 
la revisione del famoso Trattato essi vogliono far creàere, tradi- problema di forza e dl rapporli di sposto cite b,isognerà vedere La p

0

ta 
col quale, fin dal 1903, gli S.U. sta.. mento di ogni lotta di classe e forze. Su questa solida base ma- tica delle case, caso per caso, se 
bilirono I' uso perpetuo del Canale nazionale e appoggio sfacciato al- teriale en economica (alla quale condo la conceziune di Carlo Marx». 
e l' assoluto dominio sulla Zora che 11' i.mpero del dollaro. per gli USA. è da aggiungere l~ E' 1.a hpica risposta stc.liniana e 
si estende per cinque migha da I risultali cui. certamente porte- ragione strateglcc,-militare), Ja lot- kruscwv,ana:. il marxismo è dive 
un lato e' dall' altro ciel canale ranno le trattahve per la nazione ta era dunque aperta e inevitabile. nuto la teoria del. .. « caso ver ca 
stesso. Ma per chi tiene presente cenlro-americana, per quanto !imi- Chi conosce l' interessante storia 80 », c_omvreso il « caso » dell' iden 

del Canale di Suez sa . che il na- tlficazione del/' econornia socialista 
zionalismo egiziano, prima contro con quella capitalista! 
i Turchi, poi contn gli Inglesi, Ha ben ,agione il quotidiano fra.n 
prese origine da motivi analoghi, cofortese . di dire cite la riforma 
quando cioè Francia e Inghilterra tedesco-or,entale è . « una realtà d; 
stabilirono il Joro controllo asso- grande signijicato po!itico, oltre che 
luto sulla Compagnia del Canale. economico ». I borghesi hanno· solo 
Per garantire i profltti di quel!a da freaarsi le mani. 
gestione, e ne! p1ù vasto quadro 
del suo colonialismo, l' Inghilterra 
occupà militarmente l' Egitto che 
politicamente era considerato « in ... 
dipendente ». Ma le successive lotte 
antimperialis!e portarono poi a Ji 
mitare l' occupazlone militare· alla 
sala zona del Canale e alla fine si 
giunse alla esclusione· anehe da 
quella, e alla nazionalizzazione del 
la compagnia. 
I 50 anni trascorsi dall' apertu·ra 

al traffico del canale di Panama 
(continua in 4° pagina) 

aspiranti 
della società capitalistica 

infermieri od infermieri ·Finanzieri 
soddisfâ.tti • • 

· Che i socialisti si siano decisi · 
ad andare al govemo prenden 

; do su di sè la responsabilità di 
. , mettere una toppa al fondo · della 
barca sgangherata dell' economia 
capitalistica e dell' o.rdinamento 
politico e sociale borghese ita 
liano, è nella logica della svi 
luppo più che sessantennale del 
riformismo. Da ouando Bern 
stein lancià la pârola d' ordine 
delle « conquiste » graduali in 
nome del « movimento " che è 
tutto, contro il « fine » che è 
nulla, da quando Millerand tirà 
le conseguenze di un analogo 
processo di revisione entrando 
in un ministero borghese, il nu 
merà di socialisti accorsi a « di· 
rigere » il governo di quella so 
cietà che, aderendo al program 
ma marxista, si erano solenne 
mente impegnati a distruggere è, 
corne il numero degli stolti secon 
do la Bibbia, legione; e Nenni 
e compari sono soltanto la·· re 
troguardia di una schiera inglo 
riosa di amministratori, sbirri e 
chierichetti della classe domi 
nante - ha:imo fatto soltanto il 
loro... dovêre di coerenza. 
Se perciô noi gridiamo abbas 

so agli attuali infermieri della 
società capitalistica itµliana - 
sicuri d' altronde che 1' inferma 
.coqtinuerà a rirnanere tale e i 
suqi malanni ·anzi ·si aggrave 
ranno travoi ffendo con sè i me- .· 'dtcirmh êl1è~téîënderèô1:lfrôgu~: 
prla -, ci limitiamo a ripetere 
un grido di cui essi si sentono 
rimbombare· le orecchie da al 
meno sessant' anni. ,Più sprege 
voli sono, ai · nos tri occhi, gli 
uomini e i partiti che pretendo 
no di differenziarsi dai sociali 
sti. nostra:ni e ïnternazionalÎ solo 
per. il fatto di portare all' oc 
chiello il nome « comunista », ·ma 
la cui sola aspiràzione è di es 
.sere chiamati a fare - meg!io - 
il mestiere di Nenni e di Sa 
ragat, il cui solo programma è 
di ·propinare alla degente un be 
verone più efficace perchè duri 
in vita di più, non già perchè 
ignominiosamente e rapidarnen 
te tiri le cuoia - corne dovrebbe 
essere nell' augurio di chi cornu 
nista è non soltanto di nome. 
La V Conferenza·. del PCI te 

nutasi in questi giomi è stata 
in effetti un' orgia di offerte al 
rneretricio · - un' orgia tale che 
perfino messer Togliatti ne ha 
provato sgomento ed è corso ai 
ripari non certo perchè si cam 
biasse politica, ma perchè si sal 
vasse almeno la faccia. I termini 

Benvenute. 
le insolvenze 

Scrive La Stampa del 7 /3: 
« Jnsolvenze, fa!l1menti, protesti 

di cambiali e chèques a vuoto sono 
in iapido aumento in tutta la Ger 
mania; la Zahlungsmoral, la mo 
rale del dcbitore, appare in de 
clino e cresce il !avoro dei tri 
bunal,. Al cont,ario svanisce la 
,J\ducia nei rapporti di. affari e nel 
ctlmmercio. 

«Le inquieta~ti constatazioni sonr, 
della rivista Der Spiegel che de 
dicà una approfondita inchiesta alla 
scarsa !iquidità del!(? aziende te 
desche denunciata a più riprese 
da banca~otfe e fal!iment; clamo- 
1osi, o da delicate operazioni finan- 
ziarie in cui .sono rimasti coinvoif 
nom·r celebri. 
• I pericoli di questa situazione 

non sono sottovaiutati. Il famoso 
banchiere Müncmann di Monaco 
ritiene cite la Repubblica Federale 
andrà incontro, nei prossimi a-nni~ 
• u.na. "ond.ata di insolvenze" ». 
La cosa ci rallegra. Erhard puo 

credersi ed esserè c1eduto un ma 
ao: non c' è stregone che passa 

.··. guœriTe o prevenire i malanni an 
ch(, della più « florida » economia 
capitalistica. 

crisi 
della « messa a disposizione " 
(bel tèrmine mercantile, in tutto 
degno di chi lo usa) non cam 
biano per questo. Il PC! rico 
nosce che la società italiana e 
non solà italiana è in crisi: ma 
la sua ricetta è "una risoluta 
azione rinnovatrice di governo ,, 
che prenda « misure inimedlate 
di intervento e controllo pub 
blico capaci di bloccare l' ascesa 
del costo della vita e dl dare 
slancio agli investimenti »: la pro 
grammazione economica è il so 
gno delle Botteghe . Oscure came 
di Nenni e Lomqardi, ma il senso 
den' aggettivo democratico che le 
appioppa per dislinguersi dai se 
con di è .uno solo, e detto espli 
citamente: bisogna « dar vita ad 
una NUOVA MAGGIORANZA ». 
Chiarnateci insomma aJ governo,. 
e tutto è risolto, la crisi vostra 
e quellà nostra, legati corne sia 
mo a un identico programma di 
" rinnovamento delta. società na- 

zionale " e di . " progressa delle 
masse lavoratrici e [manco a 
dirlo) dei ceti medi. ». · 
Che cos' è, dunque, che ha da 

proporre di nuovo Toglià~ se 
non una « linea politica di a.11an 
zata democratica al socialismo ,, ? 
E che cos' è questa se non un 
nome dlverso per la stessa··_cosa 

. - la classlca prospettiva social 
democratica? Finiti, per il P'cl, i 
teinpi in cui si limitava « a:.con· 
trappore in termini generaH uno 
Stato socialista e uno StatO'~r 
ghese·,,: finiti per sempre, jiac 
chè gli uomini delle Bot~he 
Oscure hanno « progressivamen 
te Jiquidato una visione .cosL~om 
mai"ia » e, grazie al cielo, lianno 
acquisito una " coscienza '?igzio 
nale » per cui, lungi dal conJrap 
porre socialismo e capitalilmio, 
fanno dell' uno e dell' altro · ~a 
bella insalata, e alla lotta dl clas 
se sostituiscono il grande speci .. 
fico ultramoderno del dialogo fra 

partite e fra classi, fni sociali 
srno e cattolicesimo, fra socia 
lismo e capitalismo, mostrando 
ai sostenitori dell' ideale cristia 
no che, in sostanza, vogliono .la 
stessa casa ( mettiamoci a discu 
tere e troveremo un punto d' ac· 
cordo) e ai paladini dell' econo 
mia della merce è del profitto, 
che - corne dice Krusciov - 
un' onesta competizione fra i due 
·sistern1 è non soltanto possibile, 
ma altamente desiderabile... in 
nome della pace. 

Che più? Ha ragione Togliatti 
di far datare la nascita del suo 
partito nel 1926 anzichè nel 1921, 
di richiamarsi al Gramsci del 
« programma di governo » e del 
fronte unito antifascista, demo 
cratico, nazionale: per loro

1 
ri 

collegarsi a q uell' epoca è grnsto 
e sacrosanto, è un dichiararsi 
pentiti del giovanile peccato di 
rottura cpl. riforrnismo, con Tu 
rati e con Kautsky, e lieti di 

aver fàtto amrnenda, oggi corne 
ieri e soprattutto in vista di 
domani - un domani da greppia 
ministeriale ! 
Al disopra delle diatribe di 

bottega con Moro o con Nenni, 
questi signori sono fratelli: infer 
mieri o aspiranti infermieri, pe 
riscano infine sotto l' ondata del 
la ripresa proletaria, che non co 
noscerà per la società capitali 
stica altro rimedio che quello del 
funerale di ultimissima classe! 
La borghesia nostrana sta in pie 
di coi mi!iardi USA e con l' os 
sigeno r,iformista; verrà giorno 
in cui i primi non varranno nulla 
e il secondo · si trasformerà in 
veleno - perchè il vero ossige 
no sarà tornato. a circolare nelle 
arterie dl proletari decisi non a 
mendicare un posticino al sole 
della patria, ma a conquistarsi 
la terra, lutta la terra, per farne 
il paradiso di un' umanità da essi 
e ·solo da essi redenta! 

I nodi uordiani detr"ordioencapitalistico 

PANAMA 
E' nota a tutu la causa occasio- 

nale che ha portat" alla rivolta 
delle misere masse dei pieds noirs 
pa;.amens, conlro i soldati dell' im 
perialismo yankee,. nei giorni 9, 10 
e 11 gennaio. Si trattava della vec 
chia rivendicazione panamense di 
far sventolare il proprio vessûlo 
nazionale accanto alla bandiera sta 
tunitense nel\a Zona del Canale 
sulla quale, e non già per graziosa 
concessione americana., fin dai tem 
pi di Eisenhower, la Repubblica 
di Panama poteva considerarsi k so .. 
vrana di diritto ». Per brevità non 
stiamo a rifare la storia cli questa. 
« rivendicazione delle bandiere ». 
Al Jettore basti sapere che, sel> 
bene questo fosse un problema già 
1·isolto l' acceso nazionalismo USA, 
" per 'esso gJi studenti statunitensi 
di Balboa, si mostrarono intolle 
ranli flno alla provocazione. Ma 
è possibile essere colonialisti e non 
avere la corrispond,mte mentalità 
colonialista, ·e gli stessi modi arro 
ganti ed altezzosi propri clegli sirut 
tatori della gente di -colore di tutti 
i tempi? Si puo quindi considerare 
un rimedi.o, come certi borghesi 
radicali (vedi Jo « Espresso ll e an 
che il « New York Time »>, il cam 
biare questa «mentalità arretrata»? 
A parte che questo non sarebbe 
davvero un rimedio; gli americani 
sono i meno adatti a subire meta 
moriosi di tal genere, loro che in 
casa propria e da secoli hanno 
sempre praticato la schiavitù o la 
segregazione razziale. Il loro stile 
non puù quindi essere da meno 
di quello dei francesi o degli in- 
glesi ". di tutti gli altri colonialisti Net comunica.to m-0scovita dopa I fronti dell' isola dei Barbudos. Ri- 
b1anch1. La visita di Ca,;tro si leggeva: « Il sultato: Cuba è pronta a inden- 
E forse che una politica « meno governo cubano è pronto a fa1e nizzare la Shell Oil Company per 

miope" suggerita dal professionisti tutto il necessario per stabilire re- le proprietà nazionalizzate dal suo 
di « critica costruttiva » sarebbe lazioni di buon vicinato /ra la Re- governo, cosi come indennizzerà i 
poss(bile e risolutiva? No, egregi pubblica di Cuba e gli Stati Vniti, beni espropriati di Qualunque paese 
signori: è vano suggerire di • in- 1 su.lia ba,;e della coesistenza pacifica disposto a mantenere con essa rair 
coraggiare il sorgere e lo svilup-1 fra Stati i cui sistemi sociali sono parti commerciali « corretti ». 
parsi di gruppi politici più illu- diversi ». Finora, ali yankee non .Strana riv"!uzione: espropria con 
minati e rappresentativi » da sosti- , ltanno fatto buon visa a Queste ·O senza indennità a seconda che si 
tuire ail' attuale « élite aristocra- dichia1azioni - solo perchè, da è o no disposti a commerciare col 
Lica. e r,eazionaria ». Pretendere la I buoni me·rcanti, mirano a tirare nuovo « paese socialistci »; due tipi .. 
perpetuazione del colonialismo, sia ' sui prezzo. Ma ci hanno pensato die forme d, scambio mere<antile 
pure nella forma pulita o « nuo- 1 per loro g!i inglesj dando p,:ova capitalistico - prendi, paga e por 
va », detta c<>munemente neocolo- J di .volersi attenere ad una. • corret- ta via ( con il rivoluzionario effet ta 
nialismo, e volere allo stesso tem- ta politica commerciale» nei con- di far pagare Pantalone). 
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Sviluppo 
tredizione 

·• del nostro 
della 

• orqeruco ·e 
storica. sinistra . . 

I' azione del solo 

lavoro sulla 
per la 
classe teoria, il· programma e 

Segue: 

Il reoente dibattito 
russo sull'arte :e la 

]etteratura 
(Sullo sfondo dcll'nrto 

"ideologico" rasse-elaese) 
Forma e contemito 

Mentre il pensiero borghese si 
drbatte ne! dilemma di forma e 
contenuto, di apparenza e realtà, 
di coscienza ed essere, senza po 
terne venire -a capo; la dialettica 
mater ialtsta ne raggrunge la corn· 
prensione Intsgrale, e. ne dà la solu 
zione. intentlendo i due aspetti co 
rne momenti della real.tà oggettiva, 
corne prodotto della realtà. Il modo 
di presentarsi della realtà è orga 
nicamente inseparabile dall' essen 
za della realtà stessa, dalla sua 
struttura fisica. · · 
Come. nella natura, ne! mondo 

reale, ognt movimento e prccesso 
materiale- si svolge entre forme 
date, riflettenti la disposizione mo 
Jecolare e l' aggregazione atomica 
degli elementi componeriti e delle 
loro proprietà ftsico-chimiche, ecc.: 
cosï ne! campo specifico_ dell'arte 
e della letteratura la forma riftP.tte 
-il contenuto; è legata diàletticamen 
te ad esso; ne è inseparabile. 
L'astrazione idealisUca seconda c:·i 

la forma è un pr incipio ordinatore, 
resta una astrazione, una pura idea, 
Gli stessi processi naturali, e 

analogamentc i processi sociali, si 
sviluppano entra forme che a un 
certo punto rappresentano lo sta 
biltzzar'si di gradi di aggregazione 
della materia, o. analogamente, del 
grade di sviluppo delle forze pro 
duttive: le forme corrispondenti a 
questi processi si stabilizzano, di 
ventano I' elemento conservatore 

· entre i eui involucri rientrario gli 
ulteriori .: sviluppi, 
Nel ristretto campo artistico, le 

forme esistenti (stabrli ) costituisco 
no, dapprrme, e fino ad un certo 
punto, gli schemi entro i quali ven 
gono sussunti contenutr nuovi, Esse 
ili tramandano anche di generazio 
ne in generazione, corne risultato 
di una lunga esperienza sociale e 
umana. Sotto questo aspetto, si puà 
considerare la forma, in quanta 
strettamente dipendente dalla na 
tura e proprietà della màteria da 
eut si mode1la, corne una esperienza 
sociale sta bilizzatasi. 

Valore storico-conoscitivo 
dell'arte 

In quanto riflettenti un modo di 
vivere materiale determinato, l' ar 
te e la letteratura acquistano il 
valore di una forma specifica di 
conoscenza. Per mezzo loro il mon 
do oggettivo puè essere « conosci 
bile » e anche lumeggiabile, rap 
p~ent;,.zione per immag ini (che ,,v. 
viene nella elaborazione artistica ï , 
racchiude e puà racchiudere aspetti 
oggettivi della realtà materiale esi 
stente al di fuori ed indipendente 
mente dalla coscienza dell' uomo. _ 

Criterio di artisticità 
La rappresentazione della realtà, 

quanto più è veridica e profonda, 
quanta più penetra l' essenziale, il 
tipico nei fenomeni e nei fatti. 
tanto più conferisce ai prodotti ar 
tistici. il valore e il significato di 
4C opere d' arte >1. 
Il crrter io di artisticità delle rea 

lizzaziont artistiche risiede nella 
l<1ro idoneità a rispecchiare in mo 
do profondo e veritiero la realtà 
ne! suo -processo di sviluppo, ne! 
suo divenire storico. 
Resta al di sotto c!i un tale rea 

lismo ogni natura!ismo che si basi 
su una fotografia « obiettiva » del 
la realtà; corne pure ogni tendenza 
ad auton<Jmizzare le forme in una 
sfera a sè stan\e, in un giuoco di 
linee, colori, note, parole, ecc., a .. 
stratte (formalismo). Già a base 
della concezione estetica della Gre 
cia schiavista, era posto il principio 
che I' arte consiste neU' imitazione 
della viva realtà. Tanto per Plato 
ne quanto per Aristotile, l'arte è mi 
mesi, rispecchiamento della realtà. 

Ma, per stabilire in· che modo 
questa riflette la vila reale, è ne 
cessario comprendere il meccani 
smo dl sviluppo di questa vita stes 
sa, il processo storico réale. Cosi, 
nelle società di vise in classi, la 
lotta delle classi rappresenta il ma 
tore di questo meccanismo; la· base 
su. cul · nascono e si sviluppano Je 
idee stesse, L'epopea (società schia- 

sicuro 
esclusiva 

lenece 
comunista 

di partito 
Rapportl lntegratl alle rlnnlonl dl Parlai e dl Firenze del 13-14 luollo e 3-4 novembre 1963 

dei suoi rapport: umani con .u I giungimento della finalità_ st ar.ca 
monda: vedere, udire, odorare, gu- del proletariato, il comumsmo. 
stare, tcccare, pensare, guardar.e,. 
sentire, volere, agire, amare, rn , 
breve tutti gli .- or gan] della sua 
indivtduahtà, che sono immediati 
nella loro forma in quanto orgam Questa battaglia è ininterrotta, 
comuni, sono, nel loro rapporte e corne un filo conduttore_ unisce 

. . obiettivo ? n_';I -loro co~portam~n· tutte le tappe e fasi del cammino 
Nell a lettera ad Harkness (apn- to davanti al< oggetto, 1 appropria· rivoluzionario del Partito l' rima e 

·le 1888) Engels cosl -si \i~prime m · zione_ di queslo og'getto. L' appr':" dopo la rivoluzione d'Ottobre. (.Juan• 
mèrito al realismo: « a m10 parere prrazrone della realtà umana, il do la Proletkult (letteralmenle: 
s'lntende per realisrno, accanto all.a modo in cui ~ss1 si comport~~o cultura proletar ia) , organismo sorto 
verità dei particolari, la_ f~~e!e r'.· di fronte al!' oggetto, è la manife- ne! 1917, diverrà nella Russia so 
produztone di caratteri \lp1c1 tn sr- stœzrone della reaUa umana ». cialista la tribuna dalla quale spe 
tuaziont tipiche ». Dopa ave~ Iodate Ma la conoscenza· del!a natura cialistr della cosidetta cultura pro 
il lavoro di questa, nel crrtrcarne umana, leg ata al grado di sviluppo letaria metteranno in circolazione 
gli aspetti deboli, Engels nota ehe storico dell' industri~ uma?a, rag- le loro idee piccolo-borghesi, pre 
mentre i personaggi sono abbastan- giunger à (anz] potra raggiungere l sentandole o corne novità o corne 
za tipici, non lo sono altrettanto la sua forma. generale e uni~ersale prodotti di -mrarca « proletaria », Le 
le circostanze che li circondano e proprio Ce solo) quando sara supe- nin e il Partita non risparmieranno 
li spingono ad agire, « La cla_s.ie rata la divisione _tra ~roduz10ne nei loro secchi interventi questo 
oper aia - spiega Engels - v.1 è materiale e pr oduzfone mtellettua- circolo dal nome pretenzioso, ma 
rappresentata in manier~ pass1':'a, le; la differenza tra lavoro ma_nua- in realtà agente ne! modo tipico 
senza che ahbia la capacità di aru- le e Iavoro mentale; tra _attivi\~ della piccola borghesia intellettua- 
tarsi da sè ». - _ produttiva m~teriale e att1vit~ artt, Ieggiante, 
E nella lettera a Minna Kautsky stica, Jetteraria_. ecc. Allora 1 uomo Al primo congresso della Prolet- 

(novembre 1885): « Trovo la soht~ si rrapproprterà _t:'t:a _la sua natura kult (8 ottobre 1920), dopo il ài 
netta individuazione dei carattert. umana, e r istabiltrà 11 collegamen- scorso di apertura pronunziato da 
Ognuno è un tipo, ma ~nche nello to ogg~ttivo ~on _la natura, suo Lunaciarski (vecchio bolscevico, ".'a 
stesso tempo un deternunato uom? corpo inorgantco; m quanlo_ ?gm non poco succube delle « suggest10- 
singolo, un "questo" came.si espn- limitazione, a cui la su~ con~1z1one ni dell'arte») il qua1e non si ei:a 
.me il vecchio Htgel, e cosl deve di operaio, di conta~1no, d1 _pro- uniformato alle istruzioni· ricevu ... 
essere ». Egli allude al romanzo prietario di mezz; d1 produz10ne, le Lenin interverrà per richiama 
« I vecchi e i nuovi » della Mmna; di redditiero, di artista, po~ta, let• r.; tutti i presenti ai capisaldi dell? 
e nel corso della Jettera affronta terato, ecc. lo sottomette, sara scom- dottrina, comunista, alle necessita 
altri aspe\ti dell' opera, sofferrnan- parsa. della battag!ia in atto nella pro 
dosi anche sulla cosiddétta • arte « Con Ja presa di possess". da spettiva internazionale del cornu 
a tesi » o di tendenza: « lo _non parte della 1ocietà dei mezz1 d1 nismo, e prescnterà per far!~ ap· 
sono affatto · nem,co della po_esia a produzione 7 scrive Engels - è provare le 5eguenti memorab1h tesi: 
tesi... ma ritengo che _ la tes1 deve elirninata la produzione di merci « 1) Nella repubblica sovletica 
scaturire dalla -sit~a2:1one . e dalla I " con cià il _dominio del !?ro.dotto operaia e contadina, tutta la orga 
azione, se~za che _v1 s1 facc1a cenno sui produttor1. E_ l' anar~h1a 1n~1ta nizzazione dell' inse~nam7nto, tai:· 
e.spressamcnte, e· tl poeta ':'on è 1""" oggi nella produz1one ~ocia~e è rim· to ncl campo dell' 1struz1one. poh 
nuto a mettere nelle. mani del let: piazzata da un' orgamzzaz1one. co- tica in generale, quanto e p1ù ·1n 
tore la soluzione storica f_utura dei sciente e rispondente ad un piano particolare in quello dell'arte, deve 
conflitti sociali, che egh rappre- determinato .. : La lotta individuale essere imbevuta dello_ spirito _della 
senta ». _ . per l' esistenza finisce. Con cià l' uo- latta di classe del ptbletaria~ per 
Il realismo, quind1, po~tula la co-_ mo per , Ja prima volta .5! separa,._ la .reajizzazione vitto~io·~a dei , ftm 

noscenza profonde <iella_ realtà, l_a ln un certo senso, deftn1tlvamente della sua dittatura, c1oè per -1 ab 
riproduzlone dell' essen21ale,. la r1- dal regno animale, e passa da con- hattimento della borghesia, la sop 
frazione del tipico, del part1colarP dizionl animalesche a condiz1oni pressione delle clessi e l' abollzio 
che afferma il generale, della ten- di esistenza umane ». ne di ogni s!ruttamento dell' uomo 
denza di sviluppo del p,:ocesso sto- La testa si riuniTà alla mano, la sull' uomo. . 
rico. coscienza sociale non Si rappresen- 2) Ecco perchè il proletariato. 

terà che r essere sociale. in t1;1tta rappresentato dall_a ~ua avanguar• 
la sua totalità, la pr~ss1 soc1~Je dia, il partite comumsta, corne _dal 
sarà sintesi di vita e sc1enza socia- l' insieme d'elle diverse orgaruzza. 
le. Per la prima volta nella storia, zioni prolelarie in genere, deve 
il più grande sviluppo delle capa- prendere la parte più attiva ed 
cità materiali e int<;llettu~li. rac- importante nell' opera dell' istruzio 
chiuse nell' uomo sara poss1b1le. E ne pubblica. 
con cià il primo sviluppo della 3) L' inlera esperienza della sto 
prima cultura veramente uman~. ria contemporanea, e più- partico 
Ma il cammino necessar10 (e um- làrmente di oltre · mezzo secolo d1 

CO) Che a tanto conc!urrà è tuttO l Jotta rivo\uzionaria deJ proletaria• 
racchiuso nella vittoriosa rivolu- to di tutti i paesi dopo la pub 
zione proletaria; nell' erezione del blicazione del Manifesto dei Cornu 
la dittatura di classe, ne! suo eser 
cizio ad opera esclusiva del PAR· 
TITO COMUNISTA. 

vis la), la ch<l71Son de geste (socie 
tà feudale), il ranianzo (società 
bo,ghese), sono le forme Jettera· 
rie che meglio corrispondono 3.i 
bisogni delle rispettive classi do 
minanti. 

Engels e il · realismo 

Uomo e natura 
L' uomo è una parte della natu•_ 

ra. La sua vita materiale e spiri 
tuale è inseparabile dal mondo e 
sterno, che ne costituisce il • corpo 
inorganico ». I] processo lavorativo 
(industria) è il rapporta storico rea 
le dell' uomo con la· natura. Attra 
verso la conoscenza del monda e- 
sterne, corpo inorganico dell' uomo, 
l' uomo impara a conoscere se stes~ 
so, la natura, nella sua totolità. 

« L' uomo si- impadronisce- del suo 
essere universale - afferma Marx 
--, in quanto uomo totale. Ciascuno 

Il 

lenin e la partiticità dell'arte 
ln organica continuità storica 

con la dotlrina comunista, siste 
mata nella poderosa inlelaiatura da 
Marx -e da Engels durante tutto 
il ciclo di lotte iniziali del prole 
tariato a fiance e contro la· bor 
ghcsia, Len in sottolinearà punto 
per punto la visuale tracciata; e, 
in rapporto ali' evolvere storico 
della baltaglia di classe fra prole· 
tariato e borghesia sull' arena in• 
ternazionale, sposterà l' accento (re. 
lativamente alla questione in esa 
rne) sui compiti ai quali vanno· 
chiamate e subordinate la lettera 
tura e l' arle. Nello scritto « Orga. 
nizzazione di parlito e letteratura 
di partite », del novembre 1905, 
Lenin cosi definisce qU:esti compiti: 
« La letteratura deve diventare di 
partito. In ,mtitesi alle consuelu· 
dini . borghesi, in antitesi ail' arri· 
vismo lelterario e ail' individuali 
smo borghese, ali'" anarchia da si.. 
gnori " e alla corsa al profitto, il 
proletariato socialista deve procla_.. 
mare il principio della letteratura 
di p_artito, sviluppare questo prin• 
cipio e attuarlo praticamente nella 
forma più compiuta ed organica ». 
L' arte e la letteratura, corne ognl 

altra manifestazione ldeologica, ri 
ftettono Cnteressi particolari di çle 
terminate classi sociali, e di con .. 
seguenza riguardano direttamente 
il partito pQlitico in quanta _questo 
è emanazione e organizzazione della 
avanguardia._ coscie~te della classe. 
Il cianciare borgbese sulla libertà 
di creazione dell' artista costitui 
sce una colossale menzogna impic 
gata a tutto danno del proletariato. 

Alla • reale » partiticità borghese 
dell'arte e della letteratura, più 
o meno velata da una tinta di 
« oggetlivismo », coltivata nella ser 
ra calda dell' « lo » e del superuo 
mo o _misticamente appartata ne! 
limbo dell'arte per l' arte, ecc., 
deve essere contrapposta frontal 
mente la partiticità proletaria; alla 
difesa e conservazione degli intc 
ressi della borghesia, l' aperta ri 
vendicazione deg'!i interessi genc 
rali e storici della classe operai:i. 
Lenin si solferma inoltre a spie 

gare in che cosa consiste il prin 
cipi<l della Jetteratura di partita: 
• ... non soltanlo ne! fatto che per 
il proletariato socialista l' attività 
lettcrari11 ·non puà essere un mezzo 
di arricchimento, di singoli o di 
gruppi, ma anche ne! fatto che 
essa non, puà esseré in genere una 
&ttività individuale, avulsa dalla 
eausa generale del proletariato. Ab 
basso i Ietterati senza partite! Ab 
basso i letterati superuomini! La 
attività letteraria deve diventare 
una parte dell' azione generale del 
proletariat.o; una rotella e una vite 
dell' unico e grande meccanismo so 
cialdemocratico [leggasl comuni 
sta ], messo in moto da tutta I' avan 
guardia cosciente di t.utta la classe 
operaia. L' attività letteraria deve 
dlventare parte integrante dell' a. 
zione organizzata, pianificata, uni 
taria del partita socialdemocratico ». 
Il i'artito quindi si batte affin 

chè la letteratura diventi un sel· 
tore della causa generale del pro 
letariato; un mezzo di lotta contra 
la !Jorghesla al servizio del ng 

Sul filo della corrente 
storica 

nistl , ha provato in modo incon .. 
futabile che la concezione marxi 
sta è la sola espressione giusta 
degli interessi, dell' atteggiamento 
e della cultura del· proletariato ri• 
voluzionario. 
4) I] marxismo ha assun to una 

imj)ortanZa storica mondiale in 
quanta dotfrina del proletariato ri· 
voluzionario per il fatto chè, lungi 
da! rigettare le conqi.Iiste più signi 
ficative dell" epoca borghese, ha as 
similato, trasformandolo; tutto cio 
che vi era di utile nello sviluppo 

·più che birr.illenario del pensiero 
e della cultura umana. Solo il la 
voro ulteriore su questa base e in 
questo senso, animato dalla espe 
rienza pratica della dittatura del 
proletariaio, lotta· finale contre ogni 
sfruttamento, puà essere riconosciu 
to corne costituente lo sviluppo di 
una cultura realmente prole-taria. 

5) Atténendosi incrollabilmente 
a questi principî, il congresso pan 
russo della proletkult respinge ri 
solutamente corne teoricamente cr 
roneo e praticamente no.civo ogni 
tentativo di inventare una cultura 
sua propria e particolare, di chiu 
dersi nelle propne e particolari 
organizzazioni, di delimitare i cam .. 
pi di azione del commissariato -del 
popolo alla istruzione pubblica e 
della proletkult ecc.; o di consa 
crare l" aulon·omia della proletkult 
entra le istituzioni del commissa 
riato ail' istruzione pubblica e al 

·trove. 
Al contrario, il congresso fa ob- 

E' uscito il numero di marzo d~I 
nostro 

LE PROLtTAIRE 
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bligo assoluto a tutte le organiz 
zazioni della proletkult di· consi 
àerarsi interamente corne organismi 
ausiliari della ·rete di istituti del 
commissariato del popolo ail' istrti· 
zione pubblica e di ass.olvere i loro 
compili, parte integrante dei com 
piti della dittatura del proletariato, 
sot!o la direzione generale del po 
tere dei Soviet (e più specifica 
mente del commissariato all'istru 
zione pubblica) e del Partite Co 
munista di Russia n. 

Nella prospettiva 
comunista 

Già l' anno prima, durante l' in- 
furiare della guerra di classe sui 
fronli interni della repubblica so• 
vietica, il p;,.rtito, nonostante le 
difficoltà enormi ïnsite nella situa 
zione, non aveva mancato di met 
tere a nlldo le idee di tutti gli 
intellettuali che, intrufolatisi nelle 
organizzazioni operaie (o rimasti 
al di fuori delle stesse) vi contra b 
bantlavano, sotlo il pretesto della 
arte proletaria, i pregiudizi della 
piccola-borghesia. 
Al p,:imo congresso pan-russo del- 

1' educazione extrascolastica (dopo 
aver messo in evidenza gli infi~ 
niti le garni, « di. corda. e di ferro », 
mediante i quali il vecchio siste- 
ma di cose tiene avvinta la Dit-· 
tatura del Proletariato) Lenin de 
nunzia corne un primo ostacolo al 
percorso rivo1uzionario in Russia 
l' influenza che sulle moltitudini. 
esercitano gli intellettuali borghesi 
e piccolo-borghesi: " Questi consi 
derano le islituzioni educative de 
gli operai e dei contadini corne il 
çampo di azione più propizio aile 
loro invenzioni person-ali ne! cam• 
po della filQSOfta O. tn quello della 
culiura; le smorfie più assurde vi 
sono spesso rappresentate come 
qualcosa di nuovo, e, sotto il pre 
testo di un' arte puramente prole 
taria, e di una cultura. i,roletaria, 
si è presentato qualcosa di inirn• 
maginabile· e di assurdo ». 
Di fronte a lutta cio si impone 

che il Partito e_se7citi severam_ente 
11 suo potere d1 controllo e d1 m 
tervento1 pur senza perdere per un 

· attimo di vista che la possibilitil 
di superare le difficoltà generali 
della situazione (il bassissimo li 
vello storico della cultura degli 
operai e dei contadini) dipendono 
dalle vicende e da! corso della rivo 
luzione in Europa, dalla indispen 
sabile vittoria del proletariato ne1 
maggiori paesi capitalistici e in 
particolare in Germania. 
L' ai:ialfabetismo della maggioran 

za della popolazione russa ha la 
sua radice ne! basso livello dellè 
forze produttive. Queste sono il ri 
sultato di tutta la storia economic<~ 
politica. del paese, della base « infi 
ma » da cui la rivoluzione socia 
lista deve -_partil·e ne! condurre a 
termine Je trasformazioni econo- 
miche. Le distruzioni e le ravine 
della guerra aggravano questo sta 
to di cose; men ire lo sviluppo lento 
e torluoso della rivoluzione antica 
p1ialistica ln Europa complica ancor 
più la difficile situazione interna. 
Di conseguenza i compiti non pos 
sono essere che elementari, e i 
passi reahzzabili in campo econo-. 
'."'ico assai ridotti. Percio, facend.o 
11 punto sui bassissimo livello cul 
turale delle masse ne! gennaio 1923 
i11 ra.pP,orto ai bisogni dello svi 
luppo economico e della ricostru 
zione generale, di fronte a colo~~ 
(artisti e letterati) èhe parlano di 
cultura proletaria, Lenin ripete: 

« Menlre noi ciarliamo sulla cul 
iura proletaria e sui suoi rapporti 
con la . cultura borghese, i fatti 
ci portano c:fre che mostrano che, 
anche per la cultura borghese, la 
situazione non é affatto brillante 
da noi. Come bisognava attendersi, 
siamo ancora molto in ritardo nella 
liquidazione dell' analfabetismo e 
anche il nostro progresso in rap 
porto al periodo zarista (1897) è 
troppo lento. Cià è un monito Se· 
vero ail' indirizzo di coloro i quali 
navigavano e navigano nell' empi 
reo della • cultura proletaria ». Cià 
mostra quali compiti ostinati ed 
elementarl ci atts,ndono ancora per 
raggiungere il livello di un co 
mune stato civile dell' Europa occi-. 
dentale. Cià mostra inoltre quanto 
Ja,·oro ci attende affinchè, sulla 
base delle n0stre conqufste prole 
tarie, raggiungiamo realmente un 
certo livello culturale». 
La rivoluzione ha dissolto tutti 

i rapporti pol1tici e sociali del vec 
chio regime; ha· trasferito il po- 

tere politico al prolètariato, il qua• 
le esercita la sua dittatura di clai> 
se per mezz,, del. Partito Cornu.ni• 
sla: mn I' insieme delle forme eco 
no~iche e produttive ereditate dal 
passato è tale che i compiti da 
assolvo1?.re sono ancora primordiaii. 
Un' ultima citazione di Lenin serve 
bene a cogliere la c<1ratteristica 
slorica \\lei trapasso: dopo avere. 
sottolineàto __ l' e_~jgenza di base che 
i maestri ven-gano posti su un li 
'vello sufficiente (senza di che non 
potrà parlarsi di cultura in genere 
e tanto m.eno di c'u!tura borghese 
o proletaria) Lenin rischiara la si 
tuazione presente alla luce di tutlo 
il processo storico russo: « Si trat 
ta -- egli spiega - di quella deli 
cienza della cultura semi-asiatica. 
da cui finora non siamo usciti, e 
da cui non possiamo uscire senza 
sforzi seri, pur avendo le possibi· 
lita di uscirne ... La classe operai.i 
che detiene il potere politico com 
prende molto bene nella sua mag 
gioranza che non solo manca d1 
cultura, ma ché ha bisogno prima 
di tulto di imparare " leggere e 
a scriyere ... ,>. 

Sulla stessa rotta 
A queste direttrici di marcia l"i· 

mane legato Trotskii, che per tut!n 
la fase delle lotte intestine ne! P. 
C.R. rappresenta il continuator& 
,;lella stessa battaglia e, durante 
tutto questo scorcio, batte la pista 
classica del!' avanguardia comuni 
sta rivoluzionaria. 
Nell' introdu2ione a « Letteratura 

e Ri voluzione » (scrltto ne! 192~ l 
egli ribadisce la lezione di Lenin 
nei confronti della « culture prol"" 
taria » e dell' « arte proletaria ». -An 
zi, polemizzando con Je già dette 
correnti, non si limita ad una con ... 
!utazione che stia sui piano esclu 
sivo delle condizioni storiche dl 
allora e meita a nuda e stigma 
tizzi in rapporta ad esse le pre,. 
tese assurde del fautori di!lla pro 
letkult, che .non vedono Ô fingono 
di non vedere le stato dï profonda 
ignoranza in cu·i vive la maggio 
ranza della popolazione russa; ma 
spinge la me~sa a punto sui piano 
del!' analisi storica « comp,arata •· e 
della prospetliva dottrinale: . 

« E' fondamentalmente falso con 
trapporre al!' arte borghese e alla 
cultura borghese la cultura prole 
taria e l' arte proletaria. Quest' ul• 
lima in generale non ci sarà, per 
chè il regime proletario è un re 
gime transitodo. La vittoria ato 
rica e la grandezza morale della 
ri voluzione proletaria consistono 
ne! fatto di pone le fondamenta 
di una cultura non classlsta, dl 
una cultura per la prima volta 
veramente umana ». 
L" critica e· l' attacco aile pre 

tese letterarie della proletkult di• 
vengono in tal modo completi. Ma 
non lo sono meno la crit"ica e l' at-· 
tacco al futurismo e a Majakowski. 
Questi respira ancora l'aria di clr 
col<> propria degli intellettuali e, 
« dedicandosi » ai fut uro, non vede 
corne questo_. esiga (essenzialmç_nte 
ed imm.ancabilmentc) l' acquisûio 
ne da parte ·delle masse analfabete 
dell' istruzione elemelltare; l' eleva 
zione del livello culturale in eut la 
vita semi-bnrbara de-lie masse con 
taàine s' é svolta. Trotskij ribadi· 
sce quindi che l' arte e la cultura 
non possono che desumersi c!a que 
sto processo 1nateriale e per nes .. 
s,m motivo dalle opinioni di ar• 
listi e letterati che la rivoluzione 
« ha sconvolto più che · trascinato ». 

Partito - Stato - Artisti 
La polemica contro la proletkult 

e 11 futul'i,mio (non le sole nè le 
pegg1ori !ra le correnti artistiche 
operanti allora in Russia) intro 
<luce già Il te ma dei rapporti 
tra Partito-Stato e artisti-lettèratl. 
Questi .vengono cosl formulati da 
Trotskij: « La · nostra politica cul 
turale puo e devè tendere ne! pe 
riodo di transizione a darc la pos 
sibilità · a tutti i raggruppamenti e 
1~ correnti artistiche che si sono 
po.sti sui terreno della rivoluzlone, 
di comprendere il vero signiftcato 
otorico del nostro tempo, e a porre 
categoricamente dinanzi a tutti _quc 
sti raggruppamenti il criterio: per 
la rivoluzione o contro la rlvolu 
zione; e cosi sul piano della auto 
decisione artistica sarà lasciata loro 
picna libertà ». 
Ma tale criterio sarà ancor me 

glio precisato nella polemica coi 
formalisti. Questi ultimi per bocca 
di Sklovskl agitavano il· loro credo 
artistico (seconda il formalismo, 
l' arte consiste in pure forme; la 
sua essenza è la f-orma. Per esem 
pio: la poesia non è che una com 
binazione di vocali e lettere; la 
pittura un giuoco di colori; ecc.) 
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compendiandolo nello s l o g a n : 
"L' arte è sempre stata libera dalla 
vità e il suo colore non ha mai 
riflettuto. il colore della bandiera 
che sventolava suila fortezza del 
la città ». Contra i formalistr, Trot 
skij deve osservare prima dl tutto 
che le dispute tra arte pura e arte 
di tendenza non riguardano la dia 
.lettica materialista, ma il campo 
speciûco di polemica tra liberali e 
populisti (e fra questi ultimi il 
'pure avanzatissimo Cerniscewskil. 
« Da un punto di vista di un pro 
cesso storico' oggettivo - Trotskij 
spiega - f· arte è sempre social 
'mente serva e storicamente utili 
taria »: ne consegue che ogni classe 
sociale ·(i_ntesa in senso storico) 
ba e svolge una propria politica 
artistica. Dopa questa necessaria 
premessa, egli sviluppa il concet 
to della politica artistica, corne 
è e deve essere esercitata dalle 
.stato del proletariato: « La conce 
·zione marxtsta della dipendenza e 
utilità -sociale oggettiva dell'arte 
tradotta nei linguaggio della poli· 
tica non significa affatto desiderio 
di dominare per mezzo di decreti 
e di ordini. Non è vero che noi 
consider'iamo nuova e rivoluziona .. 
ria solo quell' arte che parla del-: 
l' operaio, ed è un contn,senso af 
fermare che pretendiamà che 1 
poeti descrivano immar.cabilmente 
le ciminiere di una fabbrica o la 
rivolta contro il capitale! Indub 
biamente la nuova arte non puè 
che 'porre la lotta del proletariato 
al centro della sua attenzione ». 11 
criterio dunque a cui si ispira Ja 
politica artistica delle stato proie· 
tario pu6 cosl 'enunciar-si : Il Par 
tita Comunista che dirige la ditta 
tura del proletariato tollererà solo 
l' attività artistica e letteraria che 

si pong_a a servizio de_gli interes.si I ri_ato ri".olu~ionario non puè far 
generah della rivoluztone, e -sha piani ar-iègg i anfi una pretesa cul 

. in rapporte di conformità col co- tura prcletaria cui mancano persi 
murtismo. no le fondamenta, ma deve assi .. 

Ora · il tentative stesso (insito milare prima di tutto, in modo pia 
nell' atteggiamento dei formalisti, nificato e crifico, gl; elementi Indi 
dei fautori dell' arte pura, ecc. l spensabili della cultura esistente 
di « rendere » I' arte indipendente per elevare le masse analfabete 
dalla vita, dal processo sociale. di dallo stato di semi-barbarie in cui 
« autonamizzarfa » dai bisogni ma- hanno vissuto. lmparare a leggere 
teriali della società, costituisce un e a scrrvere è dunque il primo 
indice evidente di declino e di de- passe da compiere: un passo ele 
generazione intellettuali. Davanti Et mentare, cer to, ma essenziale e 
questi « fenomeni » patologic( inse- necessario allo svtluppo della rivo 
parabili _dal sistema della divisie- vuzione, al raggiungimento della 
ne della società in classi (pur re- prospettiva reale di una cultura. 
stando ehiarjssiruo per i comunisti Veramente umana, che solo ne] co- · 
che il Partita è la guida del pro- munismo la specie potrà conoscer» 
letariato e non del processo stor i- e possedere. 
co ), il Pàrtito non esiterà a pren 
dere una posizione ben precisa e 
autoritaria. Trotskij è quindi espl i 
cito nell' avvertrre che: • Se la ri 
voluzione ha il diritto di distrug 
gere ponti e monumenti arfistici 
quando è necessario (anche se ciô 
desti l' or-rore « sacre » di un corn .. 
pagne Lunaciarski) tanto meno esi 
terà ad attaccare una qualsiasi ten 
denza artistica, che, a prescindere 
dai suoi risultatt sut piano della 
forma, minacciasse di apportare. de 
g]i elementi di decomposizione nel- 
1' an'lbiente rtvoluaionario, o di spin 
gere l' una contro I' altra le forze 
interne della rivoluzione ... Il nostro 
è un criterio espressamente politi 
co, jmperioso ed intollerante ». 
La conclusione finale di Trotskij, 

su tutti su aspetti generali che 
caratterizzano la situazione post 
rivoluzîonaria, e i bisogni da essa 
nascenti, è sempre quella, la stessa 
di Lenin. La Russia, nel campo 
della cultura generale (llvello cul 
turale medioJ, ha davanti a sè corn 
piti .dl nature basilare. Il proleta- 

Gorki i rappresentanti in Iaêrime 
di un'« alta intellettualità ») -· d11- 
rante quel periodo, Gorki Iu corn· 
pletamente disor ientato e canto ', 
requiem disperato della nostra ci 
viltà. Orrôre e barbarie! I bolsco 
vich] rompevano tutti i vas] sto 
rici, vasi da fiori, vasi da cucina, 
vasi da notte ... È Lenin rispondeva: 
ne sfasceremo Iinchè ce ne sarà 
bisogno e se ne sfasceremo troppi 
la colpà sarà degh intellettuali .che 
seguitano a difendere delle posizio 
r., insostenibth. 

« ... Mi viene ara in mente un 
proletario di Pietroburgo, un certo 
Vorcnzof, che nei primi tempi dopo 
Ottobre si trov6 vicino alla perso 
na ùi Lenin, corne guardia e colla 
boratorc, Quandc, ci preparavamo 
a lasciare Pietroburgo, Voronzr,f mi 
disse con voce cupa: " Se per di 
sgrazia prendessero la città, ci tro 
verebbero moite cose. Bisognereb- 

A chiusura del rapido cenno sul- be far saltare tutta· Pietroburgo con 
·l' opera e la battaglia degli arte- la dinamite ". '' E non rrmpiange 
fici della rivoluzione d' ottobre, ri- reste Pietroburgo, compagne Voron 
portiamo un passo di Trotskij (ri zof? » - chiesl io, ammirando l'au 
preso dallo scritto « Lenin » del dacia di quel proletario. '' Perchè? 
settembre !924) premettendogli S<>· Quando ritorneremo ricostruiremo 
lo il titoletto in epigrafe in cui ,; qualcosa di meglio ". 
accomunano tutti i piagnistei (ogyl ... Ébbene, ecco la maniera mi 
di partiti inter i) di ieri, di. 011gi J gliore di consiclerare la cultun,. 
e di domani. . No1~ c' è traccia di piagnisteo, non 

« ... Durante le critiche giornatP l di un requiem. La cultura è opera 
della fine del 1917 e del pr-incipto di oraccia umane. E non risiede 
del 1918, quando a Mosca si urav» affatto nei vasi istoriati che la 
sul Cremlino, quando i marinai storia ha conservato, ma in una 
\il fatto è accaduto, ma non cosï buona organizzazione del lavoro 
spesso come la calunnia borgheso delle teste e delle braccia. Se sulla 
ha preteso) spegnevano le Ioro via di qucsta buona cr ganizzazione 
sigaretto schiacciandole sugh araz- •i trovano degl] ostacoli, bisogna 
zi, quando i soldatt -, si diceva elüninarli. E se si è costretti a di 
- si facevano delle mutande molto struggera alcuni valori del passato, 
comode e poco pratiche con le tel" bisogna diatruggerlt senza esitare, 
di Rembrandt (erano questi i mo- senza piangere lacrime sentimen- 
tivi di piagnisteo che rlfer'ivano n tali ». (Continua) 

Abbasso i piagnistei 
sulla cultura 

III 

lntroduzione 
a uno studio 

sui Paesi dell' Est 

L' aiticolo, elle sarà pubblô 
cato intero in a!tra sede, inter 
.rompe qui l' ana.lisi de!!e di 
chiatazioni del Mo!ndr e apre 
una· parentesî sÙUe vicend.e -; 
economiclle ma soprattutto so 
cia!i - della • cooperativizza 
zione » del!' agricoltura unghe· 
rese, ferma restando che it set 
tore coope,·ativo ( arbitraria· 
mente deJinito wcialista) oc 
cupava ne! 1959 il 35 % della 
terra contra il 14% de!!e azien 
de statali, e dovrebbe cîver 
raggiunto i! perô fa.ntastico e 

· certo gonfiato 80 % nel 1963. 
Riprendiamo ora il corso della 
descrizione. 

Una persona normale crederà che 
aziende statali e cooperative agri 
cole non siano la stessa cosa, ma 
Molnàr smentisce: • Rispetto al ca,. 
rattere, ambedue i settori del!' agri 
coltu.ra sono socialisti », e l' unica 
differenza tra essi intercorrente è 
una « particolarità di produzione 
e di vendita ». Vedremo ora il senso 
di tali « parhcolarità », e scoprire 
mo un « socialismo » davvero cu 
rioso: uno e bino, poi addirittura 
tri no; e infine risulterà chiaro che 
per questa. brava gente socialisme 
significa assoè:iazione, nè più nè 
meno. 
La pianificazione si applica aile 

aziende statali, non alle coopera 
tive, nei cui contronti esistono solo 
« mezzi direttivi economico -·politl 
ci ». La « valorizzazione del pro 
dotto » si atlua attraverso due mo 
di: vendita contratiuale (contratti 
obbligatori con gli ammassi statali 
per le aziende statali, ed esse sol 
tanto); vendita libera. 
Il contratto non è obbligatorio 

per le cooperative, salvo alcune 
leggl di regolamen tazione sui!' in· 
grasso animale concordemente con 
'venute, e che costituiscono l' unico 
tegame. Una « certa » quota del pro 
dollo si riversa sul mercato Ji. 
·bero: tale quota resta indefinita, 
ma ... certa. Un punto ancora va qui 
&ottolineato: « l' azienda statale for 
nisce alla cooperativa ed alle azien 
de individuali sementi selezionate 
ed animali di razza ». 
Caratteristi~he del settore stata!e: 

responsabilità uninominale: ammi• 
nistrazione dei beni statali; esisten 
za di proprl impiegati stipendiati 
in relazione ad un equivoco « ren ... 
dimento individuale ». 
Ad alcune obiezioni pregiudiziali 

•uole rispondere lo stesso M.: « An 
che nella società capitalista la con 
correnza porta, corne risultato di un 
lungo travaglio, alla creazione di 
aziende agricole industriali ». Se 
nonchè1. e questa osservazione è 
finissima, net Socialismo· lo Stato 
« non adopera ta stta atttorità per 
/are degli individui dei semplici 

Caratteri ~ell' agricoltura ung~erese 
salariati privati di ognl proprie 
tà » (!!!l. Bene: la dlfferenza tra 
capitalisme . e· socialismo consiste 
rebbe nel sopravvivere - in que 
st' ultimo - della proprietà indi 
viduale indivisibile, come· vedremo 
verificarsi nelle cooperative. La 
spiegazione vale un perù e non 
abbisogna di commenti particolari 
da parte nostra che, d' altronde, 
sempre meno ni, abbiamo bisogno 
nel rifedre Ri nostri lettori sui 
socialismi marca-Est. 

Al sett.ore cooperativistico spet 
tano: le macchine agricole; gli edi· 
fici agricoli: Il bestiame; il pro 
dottc, · della coltivazione e del!' al 
levamento: le officine ausiliarie e 
le imprese comuni: 
e scusate se è poco. 

Caratteristiche della propriet<i 
cooperativa: 

« La proprictà cooperativa ap 
partiene alla comunità, ma non è 
proprietà comune ( !! ? ) ; essa non 
si divide nè fisicamente nè ideal 
mente ( !!) fra i soci ». Infatti, in 
questo settore socialista, non vi è 
che apparentemente gestione col~ 
lettiva e distribuzione sociale del 
proôotto: Si tratta di tante inter 
unità produttive . appartenenti ad 
altrettanti • soci », che si dividono 
cia~cuno il proprio utile, vedremo 
corne calcolato. Nelle cooperativc 
si entra a 18 anni. Il socio che 
entra a far parte di questo • nucleo 
socialista • dà l' attrèzzatura in pro 
prietà alla cooperativa, !a terra 
in uso. A proposito del primo punto: 

« Questa aocializzazione (del!' at 
trezzatura: corne se ad una gestio· 
ne veramente collettiva potesse cor 
rispondere in dotazione l' attrezza 
tùra della proprietà microbica del 
piccolo contadine![ viene risarcita 
in base al valore d' uso ». « ln aitre 
parole la cooperativa acquista _; 
mezzi di produzicine dal socio », ri 
correndo, ove non arrivi con i suoi 
fondi, ail' aiuto det vantaggiosis 
simo credito statale. E passi! Ma a 
proposito del punto -b (la terra), 
leggiamo. che la terra concessa in 
uso da! socio viene pagata con una 
« rendita annua per l' ttso del ter• 
Teno», cioè una rendita parassita. 
ria, e che « il terreno è ereditabi 
le (!!!) e se il socio esce dalla oco 
perativa gli viene restitttito ». No 
tiamo, qui giunti, che due parti 
almeno si staccano dal presunto 
caratten, socialista di proprietà 
\proprietà sociahsta, d' altro canto, 
è già espressione sospetta): 
il vaiore del!' attrezzatura; la ren 

dita del terreno (indipendentemen 
te dal lavoro comune), « risarci 
ta » al singolo. 
Vediamo poi che · le cooperative, 

o!tre che sul terreno dei soci indi 
viduali, lavorano sui • terreni dello 
Stato concessi in usa gratuito e 
perpetuo » (e i goscos che cosa ci 
stanno a fare?); « possono inoltre 
sfruttare terreni di proprietà di una 
terza persona estranea, pagando un 
canone d' affitto )>. L' osservazione a 
proposito della rendita diflerenzia 
Le del socio si aggrava qui con la 
constatazione della completa estra 
neità della « persona terza: • al la- 

voro, si da costituire una vera e 
propria classe interamente parassi 
taria che vive del lavoro altrui. 
Ma entro alla strut,tura, tutt· altro 

che monolîtic~, ecco che possiamu 
operare, a detta dello stesso M., 
una triplice divisione: a)gestione 
cornu.ne; b) rendit(].; c) economia 
familiare. Abbiamo dianzi esami 
nato le prime due forze; resta da 
entrare nel mel'ito dell' economia 
fan\iliare. 
Essa comprende: casa, oggetti di 

uso personale, terreno da mezzo 
a ·un jugera, animali da cortile in 
nun1ero illimitato, Je « necessarie 
attrezzature ed edilici ». 
Fejto, · net suo .volume sull' Un 

gheria pubblicato da Einaudi, spe 
cifica la portata della proprietà 
privata degli « animali da · corti 
le » nell' ambito cooperativistico. 
Per unità familiare: una vacca, un 
vitello, una scrofa con nati, un 
maiale da ingrasso, 5 montoni o 
capre, pollame conigli ed api in 
quantità indefinita, o illimitata: un 
peso, si intu1sce subito, non irrile- 
vante. Ma ci6 che stupisce (per 
modo di dire, oramai. .. ) è che I' eco 
nomia familiare nell' ambito coo 
perativistico è ,dncoraggiata dallo 
Stato » perchè « svolge un ruolo 
notevole » in campo economico. Es 
sa occupa moiti elementi e • spe 
cialmente le mogli » ed i minori, an 
che se, aggiunta illuminante!, « non 
compietameute· assorbiti ». Questo 
tipo di economia, che non u assor 
be » a pieno neppur le mogli dei 
« soci », occupa, strano a dirsi: 1 mi 
lione di jugeri; 1/3 del bestiarn~ 
del pàese; 1/3 del reddito. 
Questi dati completano il qua 

dro sociale dell' agricoltura unghe 
rese, e solo il Molnar puà ritrar 
sene· soddisfatto, soprattutto per 
quanto concerne l' economia fami 
liare (la più produttiva), e annun 
ciare ai gonzi che il Socialismo è 
un fatto compiuto. « Autonomia e 
libertà » ed una « nuova strutturR 
sociale dell' agricoltura • sono i mot 
ti che M. qui agita, e la nuova 
struttura sociale già si vede quai' è, 
e con quali risultati. Si farà di 
meglio, ... in futuro, proclama il M. 
imperterrito, stringendosi nelle 
spalle. I progressi non potranno 
mancare perché sarà lo Stato a 
darne il pu1'!(olo, e qui ci si sperdP. 
nell' elenco degli aiuti statali aile 
cooperative (con appendice fami 
liare autonoma) per gli anni a ve 
nire: prestiti di favore, a .tutti i 
termini, contributi, contratti con lo 
Stato funzionanti da fondi di cre 
dito ed inoltre una. sopratassa sull~ 
maggiori partite oltre-contrattuali, 
facilitazioni sui prezzi (sino ad un 
30 % sui prodotti per la produ· 
zione delle piante che occupano 
un settore ragguardevole: 60 % del 
valore · di produzione agricolo), la 
vori per le cooperativè prive di 
macchina.ri propri (quando I' attrez 
zatura viene acquistata dai soci si 
arriva a questi paradossil) ese 
guiti dalle stazioni meccaniche con 
spesa minima, invio gratuito di 
personale specializzato, aiuto orga. 
nizzativo e tecnico. 
ln seno alla cooperativa, va poi 

considerato a parte l' aiuto offerto 
all' economia fa'miliare, che con~ 
t.empla ogni specie .di provvidenze, 
sino al rt corredo. per i ueonati » 
offerto dallo Stato (campagne de 
mografiche di antica mcmoria, do 
ve mai siete resuscitate?). 
Inoltre, abbiam visto corne anche 

le terre di proprietà statale (esi 
stenti già prima del cosidetto « so 
cialismo », e composte della terra 
ereditata dal precedente governo 
capitalista con l'.aggiunta della fra 
zione non ripartita dalla Riforma 
Agraria, della terra sequestrata, of. 
ferla, espropriata, acquistata od ot 
tenuta per successione) sono messe 
a servizio delle cooperative fasulle 
di cui sopra, ·con la clausola del 
!'« uso gratuite e perpetuo • (in 
pratiCa, una vE>ra e propria ceSM 
sione), mentre un minimum è data 
in utilizzazione gratuita alle azien• 
de statali e forestali, o in affltto. 
Ciô attesta una volta di più la po• 
litica di asservimento della· Stato 
ail' economia parcellare, indiv1dua 
le, con la smobi!itazione tl<li gOô<:ûS 
iff quanta µossibiii nuclei di esten 
sione del potere socialista nelle 
campagne, e il loro ruolo subordi• 
nato rispetto aile cooperative, di 
cui diventano una comoda appen 
rlice completamente « regalata » d,,J. 
lo Stato Capitalista. 
Le conclusioni del M., al termine 

della sua non lunga, ma densa ed 
istruttiva, tirata non potrebbero 
essere più e!oquenti: « La riforma 
agraria non ha portato alla nazio 
naiizzazione, bensl ad una riparti .. 
zione della terra, per cui si puô 
affermare che LA MAGGIOR PAR 
TE DI ESSA RIMANE DI PRO: 
PRIETA PRIVA'l'A ». Amnùssione 
preziosissima, è:he potrebbe anche 
non essere tanto ,acandalosa se non 
vi si congiungesse l'altra: che qui. o 
ve si registra il dominio agrario del 
la proprietà privata, vi è Sociali· 
smo, e che pertanto non si deve pen 
sare ad un successivo processo dt 
sprivatizzazione e gestionc veramen 
lP collettiva. E' l'insien:ie di queste 
d~e proposizion; che definisce la 
lurida carogna opportunista e la 
inchioda aile sue responsabilltà sto• 
riche! 
Si calcoli in cifre; spettano alla 

proprietà privata !e terre de!le 
aziende individttali (4 %?), te terre 
delle cooperative agricole (80 % ), 
le terre ad economia familiare ( J 
mi!ione di jttgeri), e già si supera 
l' 85 %, mentre neppure il 14 % ge 
stito datte azien"e statale, viste le 
sue funzioni, puo considerars; so• 
ciale. 
Allora è meglio comprensibile 

l'appelle di M. ail' inizio dell' ar 
ticolo. da. noi riportato: l' appello 
alla co!laborazione internazionale 
degli « specialisti »: unico è il tes 
suto economico su cui .vi muovete; 
gli stessi sono i mali di cui sof 
frite; la stessa vana speranza di 
risolvere il problema agricole vi 
illude, « specialisti » del!' Est e del· 
l' Ovest. Fate pure i vostri conve 
gni, tenete pure le vostre tavole 
rotonde, nella speranza (quanta 
fallace!) dl allontanare lo · spettro 
del Corimnismo, di scongiurare ·la· 
minaccia proletaria che . vi pende 

Abbiamo aÙermato che il potere 
che regge l' Uugheria non solo non 
è socialista, ma rientra appieno 
nella definîzione di capitalismo sta 
tale; abbiamo aggiunto, e su que 
s-to vorremmo ora richiamare l' at 
tenzione, che, autoritario o libe 
rale a seconda degli svolti storici, 
esso s1 dimostra inetto anche in 
quanto capitalismo., peggiorando con 
i suoi interventi l' andamento e.co 
nomico specie ne! settore (di per 
sè delicato) del!' agricoltura. 
Dal Molnâr abbiamo preso le af 

fermazioni teoriche, che danno il 
q1>adro politico-sociale del paese; 
ma dove prenderemo le cifre che 
ce ne - diano tl volta economico e 
quindi la riprova della· validità 
delle nostre critiche su tutti i pun 
ti? Il M. si guarda bene dal ripor 
tare cifre, dati, prospetti statistici, 
pago com' è di muoversi nel regno 
iperuranio delle enunciazioni « dot 
trin·arie », croce e delizia di tutti 
gli "specialisti » dell' Universo. 
Il mondo degli << specialisti •. ,lo 

sappiarno da tempo, è un immenso 
Ministero della Demagogia, ·da cui 
si riversano fiumi di parole al solo 
fine di convincere il proletariato 
dl tutto il mondo a pagare'le spese 
<lei malgoverno· capitalista. · 
Dovremo prendere altrove i da\i 

che ci abbisognano, avendo cura 
di ricavarli da fonti non sospet 
talsili dall' E&f. Prendiamo da « Ima 
go Mm1di » (I' enciclopedia geogra 
fica pubblicata a dispense, in Italia, 
che indicheremo con I.M.) e dal 
Calendario del Popolo (Atlante geo 
gralicci-politico, cap. sull' Ungheria, 
pagg, 162-163 inserito nel numero di 
novembre-dicembre 1963, quindi re 
centissimo, a differenza dell' I.M. 
che è del '58-59 e che toma utile 
p1'oprio per quesw; ed ancora cap. 
Ungherià nell' appendice di aggior· 
namènto e revisione dell' Enciclo 
pedia Nuovissima Cuh, uh!) anche 
essa inserito nel Calendario del Po 
polo e ripqrtante press' a poco gli 
stessi dati): Questa seconda fonte 
(che lndicheremo con C.'P.) è, in 
ce·rto senso, « ufficiale », in quanto 
il C.P., diretto dall' ex-terzinterna 
zionalista Trevisani (autore d' una 
comicissima Enciclopedia del So· 
cialismo, ecc.), è « ideo!ogicamen 
te » legato al carro del P.C.!. 
Seconda il censimento del 1956, 

sui 93.018 kmq. che costituiscono 
ta superficie dell' Ungheria, si di 
stribuivano 9.860.000 individui; il 
tasso annuale d' incremento della 
popolazione era di circa !JO mila 
unità (I.M.); il C.P. dà ora una po 
polazione di 10.054.000 abitanti (194 
mila marmocchi ip più; non sap· 
piamo sulla. base di quale censi 
mento: si tenga conto, comunque, 
del « generoso salasse » operato dal 
la chirurgia sovietica dùrante gli 
« avvenimenti controrivoluzionari >1 
del 1956). Densità molto alta: 106 
(e 107 rispettivamentel abitanti per 
kmq., concentrata nelle grandi cit 
tà (il 17 % della popolazione vive 
nella capitale: qui si tocca al vivo 
la grave piagà del!' urbanesimo le 
gato al depauperamento della cam 
pagna, e, quindi, al capitalismo). 
Abbiamo fissato le cil're dernogra 
fiche per un' esatta interpretazione 
dei prospetti sulla produzione agri 
cole. Arriviamo ora al cuore del 
problema. Sega!a: A, 7,426; B, 4,87; è; 3,54 
I.M. mette in rilievo l' arretra• Orzo: A, 6,045; B, 9,86; C, 9,86 

mento agricolo, ~ _ne scopre i fat- Avena: .A, 3,516; B, 2,63; C, 2,04 
lori deter':'manh m: l) ." lentezza Mais: A 16 282· B 35 04· C 3 04 
delle forn1ture essenzrnh necessa· · ' • • , • , 5, 
riP. ad un' agricoltura razionale»; Patate: A, 18,721; B, 27,07; C, 26,56 
2) àvventurismo in materia di PO· La stessa colonnetta B, che de 
litic~ economica nelle fasi ili: sop- riva i suoi indici da varie annate 
pressione delle grandi proprietà comprendendo i massimi di un tor- 
terriere, ridistribuzione della terra I no di tempo di 5 anni, registra ·ca 
ai contadini poveri, forzata rapida dute piuttosto gravi nella produ 
!ase di collettivizzazione e succes- zione del frumento, della segala e 
sivi « piani », in connessione con il I dell' avena, registrando aumenti so- 

sui capo: r-itornerà, ritornerà la ri 
voluzione. e butterà tutto ail' aria 
di quanlO con la vostra (< compe 
tenza » avrete « costru)to »; ritor 
nerà, ritornerà il Partita rivolu 
zionario e v1 spazzerà via, rifluti 
di cui la storia non ha più biso 
gno: questo è il nostro compito, cio 
in cui siamo « specialisti », e que 
sto compito sapremo portare sino 
in fondo! 
Potete oggi ridere: siamo in po 

chi; anche nel 1848 si rideva di un· 
ebreo-tedesco che pretendeva, se· 
guito da pochi « esaltati », di ter· 
rorizzare il pacifico mondo del Ca 
pitale, ride.\-'tno tutte le potenze 
della vecchia Europa: « papa e zar, 
Metternich e Guizot, radicah fran 
cesi e poliziotti tedeschi »: ndono 
oggi Paolo VI e Krusciov, Johnson 
e Mao. Tito e Nenni: il riso ha 
varcato i lirniti della vecchia. Eu 
ropa di allora, perchè !a minaccia 
proletaria si è estesa o!tre qttei 
limiti. Uno spettro s' aggira per 
l' Europa - lo spettro del comu 
nismo, affermaVa Marx nel 1848; 
quello spettro si è aperte nuove 
strade e s' aggira, oggi, 1964, pe·r 
tutto tl moncio. Quello spettro ha 
già fatto una volta le sue vendette; 
si è piegato, ora risorge, e spe 
gnerà domani il riso sulla bocca 
dei reazionarj dell' intiero globo. 
Oggi più ùi ieri la borghesia pro 

duce i suoi seppellitori. 
cc li suo tramonto e la vittoria 

del pro!etariato sono del pari ine 
vitabili ». 

Triste « Imago mundi » ! 
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primo fattore e con il processo 
di industrializzazione in atto. L'e 
same, pur rifuggendo da « schemi • 
marxisti, si avvicinÉt ail' aspetto tec 
nico della crisi sociale, e lo mette 
abbastanza ben.e in luee, senza - 
naturalmente - saper andare o!tre: 
fatale « impasse » della cosiddetta 
scienza borghese. 
LM. riporta pure akuni dati sul 

le « sensibili ed importanti modifi.. 
cazioni nella scala della prevale~ 
zà dell~ colture », rilevando che .so 
no « aumentate le aree destinate 
alla coltivazione delle piante indu 
striali: barbabietole, canapa, lino, 
tabacco, gelso, delle legumin.ose e 
delle piante da foraggio che si sono 
estese nel '58 <l danno de!le culture 
cerealicole l>, senza vedervi un & 
spelto saliente del rapporto tra 
crisi agricola ( aliment are) e crisi 
sociale determinata dal Capitali 
smo con la sua corsa folle al pro 
fitto, a danno del!' umanit&. ·La su 
perficie dell' orzo sale di 1/6 dal '57, 
al '58, cosa tanto piu importanté 
in auanto « l' orzo non vienc innan 
zitutto utilizzato per uso- alimen 
tarè » (LM.), mentre p~r il periodo 
'35-'62, facendo '35 = 100, si hanno 
le seguenti· variazioni: orzo 120, 
barbabiet,,la 300; il frumento cala 
da! 25 % del seminativo totale al 
15 o/0; in Cornpenso, il girasole au• 
menta il suo seminativo di 20 volte. 
Quanto al volume della produ 

zione, il M. si era accontentato di 
fornire i seguenti dati: media 1959/ 
'61: 100; 1962 "~ 108,5. Troppo co 
modo, e di nessun valore indica- · 
tivo. Inoltre, avev·a dato l' incre 
mento del valore della « merce 1 
agricola in « denaro » ·(due catego 
rie «socialiste »!l: 1949: 46 miliar 
di di liorini ( = 100), 1962: 63 mi 
liardi di ftorini (= 136), prospetto 
perfettamente inutile per la dete,:,. 
minazione del volume della pro 
duzione, quindi del bene sociale e 
dello stato alimentare della nazione, 
ma ttr.ico tipo di prospetti siati 
stici utile a chi guardi ail' econo 
mia agrlccila in quanta produttrice 
di·« merci», indi di « denaro >L Ad 
Est come ad Ovest, ci<', che preme 
non è la destinazione sociale del 
prodotto agricolo, la sua destina 
zione umana, ma la sua utilizzazio,.. 
ne ai fini del profitto: ciô che im,. 
porta sono i florini, ~he una so 
cietà socialista utilizzerà solo • ad 
usum latrinae », a dir tantof 
A noi, brigantelli de!!' &st! Ve-di,,_ 

mo la triste « imago mundi » che 
ci offrlte! 

Produzione agricola 
in milioni di tonnellate 
(Tndici: media '4S-'52, A: 1957, .B; 

1958, C; 1959, D; 1960-'61, E; tratte 
la prima da LM. e le successive 
da I.M. e dal C.P. insieme, quindi 
non sospette l. 
GTano: A, 1.909; B, 1.959; C, 1.487; 
D. 1.909; E, 1.768 

Orzo: A, 654; B. 962: C, 735;· D, 
1.250; E, 9BO 

Avena: A, 213; B, 263; C, 192; D, 
?; E, 204 

Sega!e: A, 731; B, 487; C, 371; 
D, 460; E, 354 

Patate; A, 1.715; B, 2.707; C, 2.500; 
D, ?; E, 2.656 
Mais:, D, 3.234; E, 3.504 
Barbabieto!è: E, 3.370. 
Come si vede, il 1957 è un' an 

nata positiva, Cui segue un '58 (an 
che per ragioni metereologiche) 
pessimo; il succes-sivo '59 rion rie 
sce a riportarsi sulle posizioni del 
'57, e presenta gravi stabilizzazioni 
e in ale.une voci addirittura cedi 
ment! rispetto alla media '48-'52, 
tanto più gravi dato l' incremento 
demograf1co. Il '60-'61 è una vera 
e propria dichiarazione di resa, con 
ulteriore caduta delle voci-base e 
pericoloso riavvicjn11mento 11! <li 
sgraziato 1958. 

Allevamento 
i958: bovini ci,rca 2 milioni, sui 

ni circa 5 milioni, poco meno dl 
2 milioni di ovini, 720 mila cavalli, 
160 mila caprini. 1960: bovini 1 mi 
lione 971.000, suini 5,3 nùl., ovini 
2.381.000, cavalli 628 mila. Cifre 
pressochè immutate, con lievi dimi 
nuzioni in alcuni settori ed aumento 
in altri (specie nel campo dei sui 
ni), grazie soprattuttr, alla « bene 
merita » economia familiare. 

Offriamo qui un breve specchiet 
to riassuntivo della situazione · ne! 
passato fascista ed oggi: 
Indici di riferimento: A, media 

1926-30; B, massima del periodo 
1957-61; C, annata 1960·61, ultima 
esamînata ( in milioni di q.lil. 
Frumento: A, 22,337; B, 19,09; · C, 

17,68 
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la' ne Ile' voci ,.dei prodotti che han 
no visto un incremento della su .. 
perficie loro destinata. Se poi si 
considera il rapporto tra la .voce 
C, ultima venuta, e la voce A, pri 
ma, si vede che, nel corso di un 
cos! gran numero d' annj (oltre 
30! !), sono ben si aumentate le boc 
che da sfamare.vma non è riuscita 

.. , neppure a tenere il passo la pro 
duzione agticola a destinazione ali 
-mentare (è ben più grave che depe 
risca la ·produzione di frumento di 
quanto, ad esempjo, non sia .« po 
.sitivo » il fatto che si producano 
hl. 5.55li.OOO di birra sfruttando lo 
.tncremento dell' orzo, usato ~ per 
il reste, ciè che copre il maggior 
JUO. consumo - . corne foraggio. In 
30 ann] ed oltre, il · problema del- 
1' alirnentazione si è dunque fatto 
più grave). Quanto alla situazione 
nèu· allevamento, un confronta• tra 
il 1921 e il 1960 . dimostra che fa 
stazza animale è ne! '60 in ogni 
voce inferiore :tranne che .per i 
·suini; ma il calo: risulterebbe anche 
meglio da! confronto della riparti 
zione-animalt per abitante nel '2t 
e nel '60 rispettivamente. 

Historia magistra vitae 
Il problema della produzione e 

della distrrbuzione sociale· dei pro 
dotti alimentari sarà risolto solo 
dal Ccmunismo ; oggi ·in Ungheria 
corne altrove Cl' ultimo rapporto 
.della F.A.O. attesta che la lame 
nel inonda, da! 1938, è aumentata), 
t ale problema si fa seinpre più 
acuto. · 
Come risolverlo? Con le assisi 

degli specialisti e degli .esperti? 
Raccontano che Maria Antonietta, 
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seccata dalle urla de.i p~polani soit~ .

1

1\l . • • b l . d l l l mente il. senso inverso a quello 
le sue finestre, chtedesse ai suot , che « Voix du Peuple s le attri- 
« esperji » che cosa mai volessero , .. buisce, Si badi inoltre che Kame- 
quegli straccioni, ., a chi le rispon- 

1 
0 l e l p r O . e Dl. l e a S CUO a nev e Zinoviev finirono per sotto- 

deva che reciarnavano pane, si ,de--· · - . mettersi all' energica reazione del 
gnasse di ri_spondere: _se non h.anno Non essendo la scuola altro che al governo universitario ecc, ecc. il ·P.C.!., il P.S.I., il P.S.I.U.P., i C.C. e prima _ancor~ di Lenin: non 
P.ane, mangrno ~is~oth (magar i con un aspetto della società, è logico e Sia a destra che a sinïstra si- igno- ((· Quaderni Rossi », i trotskisti, ecc. o. caso il prnr~o divenns il presi 
t~ e burr?)· Sar~ q_uesta la nspost~. necessarro che essa si plasmi ad ra il nesso necessario che intercor- La nostra posiZione verso i pro- dente d~l con:11tato ~secutivo ce~~ 
di LM. ai problem, del suo paese · immagine e somiglian>a del modo re fra scuola e vita sociale, fra b lern] degli · studenti è chiara e traie de, ~oviet, e 1,1 second~ di- 

.Ma r~ccontano anche che la stes- 'di produzione dominante e delle produzione dei beni materiali e non puè prescindere in nessun mo- venn~ p~eside,nte del! I.n_ternaziona 
sa Mana Anto~ietta .pagè 10 scotto ideologie della classe che di que- produzione dei beni intellettuali, do dalla nostra posizione di par- le. L episodio, came scnve 11 « Te 
.del suo ... umonsmo ,con la sépara- sto è portatrice. Oggi, la produ- fra domiriio del · capitalismo neJ!a tito - marxista del proletariato. Noi stamento » del 1922-23• non poteva 
z~one .della_ testa .dall. auguste corp~. ztono intellettuale (scientiflca, let" vua sociale e suo necessario cnn- comunisti internazionalisti parteci- esser~ loro « personalments impu .. 
'lemp_, duri per 1 « srgncrr »: la ght- teraria, ecc.) è, del pari che Ia trollo sulla scucla, NeUo stesso mo- piamo alle agitazioni degli studenti tato ». . . 
ghottma Iun~ion_ava a vapore, per produzione dei beni materiali, sot- do che, alla scala più vasta della in · quanta esse esprimono il mal- Ma tant' è: cosi bisog~a pr_esen-· 
dirla col Giusti, nelle man, del toposta aile ferree !eggi del siste- lotta di classe, il riformismo è co- contento contre la società capita- t~re la sto_na ~ettendos, ~l nparo 
pop.o!o esasperato. ma capitalistico.· giunto con I' im- stretto, nella realtà, a soggiacere Iistica presente e contribuiscono a di 1'.n Lenin nfatto su. ~•sura, un 

·C _è _semp~e ~n momento ':~~a perialismo alla sua fase di putre- alle esigenze di. dominio della clas- smascherare e a rnettere a nudo Lenm _calato ne! vo.lg~nss,~o·st~m 
s:orta in cui gh • aug_usti '.eg : fazione. · E, corne il capitalismo /, se borghese e a divenirne il Iacchè il marciume della modern a bor- Po dei « ce1;1trofion~h .» di Pekino 
.ti » sono turb~h dagb sch,a~azzt da almeno 60 anni matura per !R e il serve più fedele, cosi nella ghesia che si proclama portatrice ? de~ ·~ coesistenztalistt •. di Mosca: 
del popolo e · s, degnano d'. nspo.n- sua spar izione · e costituisce nien- vita universrtar ia gl{ « ideali » di di cultura e di scienz a -- vi parte- 1 prrmi anco_ra attaccat, alla · pe~ 
dere con una battuta d1. sp ir ito, Ma t ' altro che un cadavere posto sulla riforma, democrazra, libertà ven- cipiamo soprattutto a scopi di pro- sona. di Stahn, i. sec~~do cu~iti a 
c e anc~e (n_emes, stonca) un mo- strada della storia umana, cosl la gono ridimensionati dalla realtà e paganda ideolcgica e politica --, doppro filo alla su_a po!ttica._l Not, che 
mento m cui _ le auguste leste c7- scuola borghese non è altro cbr- Si esauriscono in manovre politiche ma nello stesso tempo dichiariamo non abbrnmo ':'a, fatto m,~t~ro. dei. .. 
dono. nel panier~. capace della r.- un organismo in putrefazione, chc più o meno pulite, in pateracchi, apertamente che non c' è pcssibi- nostrr .. dissensi dalle posrzioru di 
voluz,one. Krusc,o~,. Kadar O Mol- attende solo la ventata storica della in • dialoghi » e « incontri » con le lità nè di riforma nè di « rrstruttu- Trotsk•J. da un, lato, di ~amenev 
nâr non sono Luigi XVI_ e men rivoluzione proletaria per esserr- forze anche le prù apertamente rea- razionc » della scuola nell' ambitu e z.rno_viev dall altro_, abbiamo tut 
che n_ieno sdegnose Mar~e :",nto: spazzata via dalla faccia della terra'. zionarie, che condannano alla crisi del capitalismo e della società at- tavia il dov~re dt d1fend~rh corne 
niette ; s«:rno dei com~erc1anh, dei Solo ponendoli in quest' ambito gli organismj rappresentativi e alla tuale, e denunciamo l' opportunisme r1voluz1o~arr contro la r ipugnante 
trutfatori, « ad ~lto. livello ». Non generale si possono comp;endert passività la gran massa degli stu- e la demagogia delle organiz.za-1 can~a de>. lustrasc~r.pe della. co~ 
mdossano !ungh, ab1h con strasc1: a fonda i problemi che travagliano denti, mentre solo una politica chia- zioni studentesche· che di queste t':"orivoluz•?ne ~tal1mana, e Il d1- 
ch1 e lustrint, '."a g1acche borghes~ oggi la vit a della scuola, speci~ ra e senza comprom'.!ssi potrebbe parole d' ordine si fanno portatrici. ritto . dt . r1vend1carn~ la memona 
da cu1. ~olo rrnal~a tl ~onfio_ ~f"l nella fase universitaria, e si pu0 riuscire a smuoverli. Fedeh al prÔgramma del movi- anc~e ne1 tempora_ne1 sbandamenti: 
ponafogh Ooro t,tolo ~1 nobilta). misurare appieno la rneschinità di La riforma dell' Università di- mento comunista marxista, affer- Stail~ e successor, non .. hanno .solo 
Il popol~, intanto, e nmasto sem- organismi politici c-he sognano un'.l viene, cosl, richiesta di maggio:ri miamo che solo il proletariato, ab- occasJonalm.~~nte « ~.bandato ~· han .. , 

pre quello. sfrutiRto, affamato, _bef- Università « riforrnata », libera, de sovvenzioni da par.te dcllo Stato, battendo violentemente il regime no 1;reso la st;ada inversa di quel!&_ 
fato ':'d _ u~ihato, >~entlc; quindt :nocratica in cui le condizioni de- e anche l' abolizione del Testa Uni- borghese, la sua scuola e la divi- lummosa del! Ottohre. 
scoppi~ra a sua Co :Ta. allon~. gh studen

1

ti e dei docenti stessi non co fascista che non permette agli sione fra lavoto manualc e intel- · 
corne 1n passato, addw teste coro-1 . 11 d' 1 .. b tt· . student,· l' ingresso negJ· organi·sm· lettuale potrà sc,·og!ier .1 n dot 11111111111111111111111111111u•1111111111111H1111u11, t dd" . a· 1 . . s1ano que e 1 semp 1c1 ura 1n1, 1 1 , e 1 o 
tna e, a. 10 sognt 1 

1 
g aria, po- ripe:titori instancabili di una « cul- rlirigenti universilari con funzioni gordian·o della crisi della scuéla. 

.enza e soprattuito P usvalore . . d l'b 1·· · 1 · · · N 11 ' . d 1 ' l t . t · l tura » putrescente. Cos1 sorgono e' era ive vtene asc,ata rn om- Da 100 anm, da quando ne! 1848 
h' ~- ett'man~ 11 e t~o e a~a ào, .~ nel!e Università, non solo italiane, b.ra,_ mentre più modestamente si risuonà per bocca di Marx e ,dei 

~h~g :aiin: v:p:r:_01{: ~7o:ia P~~ i problemi che tutti gli organismi richiede una part~cip.azione d,•gli proletari parigini la dichiarazione 
b' d' umvers1tari - . dalla cattohca « In- studentt con ~unz10nt con,u!twe. d1 guerra alla borghes1a e al suo 
isogno I scopa. tesa ·, alla socialcomunista U.G.I. - Per la ricerca scientifica si pre- regno « uguale, fraterno e libero », 

tentano invano di risoivere su Yn sen la la stessa panacea: maggiori la storia ha· messo all' ordine del 
piano puramente Tiforrpjstico con ~ovvenzioni da parte della Stato, giorno la rivoluzione proletaria e 
accordi di corridoio e mene poli- ·che tolga · la ricerca . stessa dalle l' abbattimento del capitalismo. La 
tiche e destreggiamenti diplomati- mani dei gruppi industriali (ma chi borghesia aveva ormai compiuto 
ci. La ricerca scdentifica decade, è lo stato, se· iion il rappresentà.nte la sua funzione riformisti.ca; ogni 
!' ordinamento gerarchico delle Uni. di questi gruppi?J. possibilità di riforma nell' amblto 
versità si accentua, l' irrazionalità Questa la situazione delle Uni- del. capitalismo era svanita; solo 
dell' insegnamento si f'1 sempre pil) v.~rs,ità e questa la pohtica uni.ver- il moderno opportunismo ha ,po-1 MILANO 
manifesta. s1taria su cui in generale concor.. tuto riesumare la teoria delle ri- 
Come reag;iscono a questa situa- dano i due. raggruppameriti mag-· forme. Dai 1848, tutti colo~o che 

zione i raggruppamenti universitari giori: Intesa cattolica e U,G.I. so- veramcnte ·- non solo a parole - 
che naturalmente sono ispirati nel- cialcomunista; e tale confusione di combattono l' attuale assette socia: 
la loro azione dai partiti che do- idee o meglio mancanza di idee le, pol!tico e ideo!ogico-culturale, 
minano la scena politica?·Sia a de- costituisce ia fertile base su cui hanno un solo compito: Propagan 
stra. che a sinistra si invoca la si è iniziato e prospera il famoso dare e preparare con tutti i mezzi 
« riforma • del!' UniverS'ità la de- « dialogo fra lutte le forze dt,mo- la rivoluzione proleta.ria e la dj.. 

·mocratizzazione delle sue' struttu- craliche avanzate » · voluto in .primo struzîone d.el capitalismo e delle 
t·e. la parteci;,azione degli stucîenti luogo da partiti e gruppetti cornP sue putride cateoorie. 

1 nodi gordiani 
United Fruit Company controllano 
il 93 % de l l a principale risor 
sa economica: le banane, e il 70 % 
di tutta r esportazione, non ci si 
puè illudere che vi si giung,i. in 
questo parlicolare momento. Per 
chè accada all' America cià che 
accadde nel 1956 ail' Inghilterr.a e 
alla Francia con Suez. . .la reazione 
panamense dpve riportarsi, sul ter 
reno della lotta armata e raggiun 
gere livelli ancora più' alti di quelli 
raggiunti dal!.o stesso Egitto che, 
corne . s, sa. si vide allora appog 
giato · politicamente dagli USA e 
dall' URSS (e quindi dall' ONU) e 
che, da allora, divenne con Nasser 
la punta avanzata del naziona!ismo 
arabo contro l'accidente. I figli dello stalinisrno, siano russi I fra l'aitre, · denunèia · la politica 
Senaa dubb,0 la nazionalizzazio- o ci_nesi, har.no pordu.to il pelo del sciovinista e cl.a grand.e-ru~so pra, 

ne della Compagnia (e non La sua gen1tore ma ne ha11no conservato ticata nei confronti delle naziom:i 
internazionalizzazione, che .sarebbe il vizio. Il Joro .. sforzo è .di. buttar lità minori e ne prende ié spunto 
una beffa) costituirebbe una grossa giù da! piedestallo Baffone senza per una rapid~ ma lucidissima riaf 
per<lita. economica per gli USA e tut!avia che da! gran crollo erner- !èrmazione del seriso ·dell' interna 
un insucc,esso politico ancor p-iù gano vitto~iose -·- nemrneno a p<r zionaiismo proletario); non tace i 

·clarnoroso di quel!,;. patito allor- steriori .,. Je tesi dei su.oi avver- puriti deboli personali di Trot&kij 
chè furono estromessi da Cuba. sari marxisti, della trucida ta e svil- ma lo addita corne l' uomo di gran 

Uno degli aspetti de! conformi- Ma. per quanta finora · ci risulta, laneggiata .«. vecchia guardia » bol- Jung a più cap ace del Comitato Cen 
smo e det conservato.r1srrw regnanti non esisle ancora in quel paese ssevica: Stalin non serve più, anzi traie, e, quanta a lui e a Zinoviev 
in ouello che vorrebbe presentarsi un' autentica for?a. naziorialista. ri-· è d' impic~io, ma non sia mai che Kameniev, scrive pToprio H con 
come il « pacse del socialismo » o voluzionaria con uri c,hiaro pro- da! vuoto lasciato clalla sua demo- trario di quello che g!i autori tlella 
addirittura de! u passa.ggio dal · so- gramma. E' da escludere che l' at- lizione clamorosa risorga lo spettM prefazione gli fanno scriv~re: «L'e 
cialismo al comunismo », cioè I' UR tuale presidente Chiari possa di- del marxismo autentico, del bol- pisodio di ottobre di Zinoviev e di 
SS, è I' esaltazione nella forme più ventare il Nasser di Panama: a- scevismo cleg!i anni di splendore! Kamenev non è evidentemente solo 
trite dell' istüuto coniugale e fa• vrebbe da recidere prima di tutto Quindi una botta. a Stalin, ma tre occasionale, ma d' altra parte non 
miliare con iutio il contorno di re- i vecchi legami con i padroni yan- a Trotskij e in genere ail' Opposi- puô· essere loro personalmente im 
toTica ·moraleggiante e di... realtà kee, . poi da chiedere direttamente zione. giaccbè nei riguardi del pri- putato più di quanto il càmpagno 

. ·patri1no-riia.li Che -- Qui come da- la nazionalizzazione e non, corne ma bisogna passare di fronte al Trotskij n·on passa essere impu 

. vunaite - fo accompagna. ha già fatto. una gene:rica revisio- mondo in veste di gentiluomini che tata di norz.bolscevismo » _. !mpu· 
Un ·zettore · che aprisse la rivista ne del Trailato. In.oltre una forza hanno orrore del sangue, ma dai tazione che invece Krusciov e corn 

·« Questi.oni di filosofia », n. 11 del po!itica rivoluzionaria non puà. n0n secon.di è mille volte più necessa- pari ripetono. 
1963, e sco,-resse l' interm.ina.biie far includere nel suo pr1gramma rio distinguersi corne esecutori fe- Ma i cinesi e fllocinesi non sono 
saggio di Ju; A.·· Koroliov sulla anche delle rifornie e, in primo luo- deli del .nocciolo vero della stalini- mena falsari dei moscoviti e filo 
• Azion·e reciproca /ra morale e di- go, quella agraria '(il 50 % della ter., smo - la teoria della « edificazione moscoviti di oggi. A vend a la « si 
ritto 1ieî rapporti coniugali e fa- ra è in mano ail' 1 % della popo- del ·socialismo (!!!) in un paese nistra » socialdemocratica be!ga 
iniliari », potrebbe credersi in p,ie- lazionel. · solo», con relativo codazzo di pa- (puttanesca anch' essa, beninteso) 
1ià... Opus Dei. Citiamo qualche Per quanto l' esempio cubano cifiche coesistenze, scambi comme.-- osato pro domo sua una timida 
passo: · · possa essere di stimolo, non pos- ciali, rivalutazione di tutte le ca- apologia della lunga fila di bol- 

«·Il pa.rti!o proclama ,• ulteriore siamo certo attribuire - corne fe- tegorie economiche, sociali e poli• scev,chi massacrati da Stalin e 
rafforzamento della famiglia· du- cero i governanti americani co- tiche del capitalismo. quindi anche di Trotskij, la filo 
rante I' edificazione della società prendosi di 1·idicolo - alla propa- Ci è capitata sotto gli occhi 1• cinese « Voix du l:'euple » Si è su 
comunista e non la.scia 'pietra .su ganda .castrista i moti panamensi « Lettre au Congrès», la raccolta bito impennata, accu.sando gli im 
pietra della teoria già condannata di gennaio. 1 fattori esterni hanno di note inviate al C.C. da Lenin provv.isati difensori di aver attln 
,da Lenin [il solito modo di citare certo la loro "irnportanza ma son gravemente arnrnalato tra la fin,a to i !oro a1·gornenti ai cc Dieci gior 
Len,i,. a torto e a trn.verso }' de! le forze endogene che determinano del 1922 e la fine del 1923 la cui ni che sconvolsero il rnondo » di 
'' libero amore ", che nega la fa- i fatti sa!ienti. E poi, chi non .ri- esistenza era stata costantemenh, John Reed, cioè, dice, ad un « docu· 
miglia e ne proclama la. dissolu- corda. che Castro proprio a:ll' indo- affermata da Trotskij e negata ·da mento interessante per le sue de 
zione nella societ<i, ecc. Perfino man;. di quei moti,. a Mosca nel suo Stalin, " che Krusciov ha inftnP scrizior,i » ma scritto da « un am'e 
scienûat; reazionari borghesi {non incontro con Krusciov, abbando- dovuto non solo ammettere vera, ricano animaio da simp&tia » per 
ne d.ubitiamo] .,ono costretti a ri- nando ogni r.esiduo atteggiamento ma renderle pubb!iche. OTbene, il la rivoluzione bolscevica e quindi 
conoscere che nella società socia· raàical-cinese, affermi, di voler pra- volumetto, stampato a Mosca n~l da non prendersi corne oro colato, 
lista {quella ... dell'. URSS] la mora- ticare la teoria della pacifica coe- 1956, contiene: 1) la serie di note quasi che Lenin non avesse fatto 
Zitci è molto. superiore a quella cl.el sistenza, ovvero di regolare paci- in cui Lenin invita il partito a far precedere il celebre volumetto ,da 
cosid.detto 1nondo "libero ,,_ E' ve.. fic-amente ogni controversia inter- sue le tesi di Trotskij, premature aJ una sua prefazione ih cui si ilegge: 
ro che gli idcologi del!' anticomu· nazionale? Si deve purtroppo con- rnomento, della loro pubblicazione « Raccomando con tutto il cuore 
nismo non si perita110 di tanto in cludere che la via che porterà la ma divenute atiualissime nella si· quest' opera agli opera; di tutti i 
fonto di rispulverare la vecchia picco!a repubblica panamense a tuazione del 1922-23, circa l' attri- paesi. Vorrei che questo libro fosse 
flaba della ·" decadenza" o della scrollarsi di dosso la sanguisuga bu,ione aUa Commissione di Stato diffusa a milioni di copie e tra 
,, soppressione ·• della famig!ia nel statunitense sarà ]astricata da aitre per il Piano ,Gvsplan) di vasti po- dotto 1n ogni !ingua, perché dà 
càmunismo; ma tutta la st.oria della sanguinose· difficoltà. teri anche legislativi: 2) il cosiddet- un quadro esatlo, e straordinaria 
famiglia ·sovietica. e la prassi at- Una cosa è perà certa: ogni gior- to « Testamento » e, infine, 3) la fe- menU vivo di avvenimenti che 
tV,ale dei rapporti matrimoniali e no che passa la realtà smasche- rocissima serie di critiche alla po- han no un' importanza enorme per 
.familiari, ch,i sono regola.ti ·daJle ra sempre più gli imperialisti del litica di Stalin-Dzerginski in Ger- capire 'Che ~os' è la rivoluzione pro 
norme più giuste della storia del- nord-America davanti a tutto il gia. letaria,. cht cos' è la dittatura del 
1· umanità, dal diritto socialista e mondo e ai paesi del!' America cen- Lo credereste? Nella prefazione, proletariato »; e quasi che John 
a base diii quali sono i postulati biù tro-meridionale. Arriverà quindi il il C.C. odierno erudisce il pupo Reed fosse siato un semplice « sim 
alti dell.a mqTa.le comunista smen- giorno in cui questi insaziabili vam- mettendo in evidenza corne, nel patizzante )> e non uno dei fonda 
ti~cono quest~ iii.venzioni, e' prova- pirî, presi nella morsa delle loro « Testamento », Lenin sottolinei... 111 tari dei Partit.o operaio comunista 
nà: la ·vitalît;, del matrimonio e del- contraddizioni, dovranno cedere primo luogo il u non-bolscevismo di degli Statl Uniti e suo delegato 
la ·farnig!ia· nella no·stra società, questa ed altra posizione di privile- 'l'rotzk1;i», gli sbandamenti di Zi- alla III Jnternazionale, che rappre 
conie pure il loro ulteriore raffor- gio economico e di dominio politico noviev e Kameniev nel 1917, e in- sento insieme ad altri al Congresso 
7-!'mento,.e sviluppo sulla base dei e militare. Noi ce'rto non atten- fine, cos.i en passant, denunci la dei Popoli di Oriente a Baku, ne! 
.n_uoyl, rapport; socia!i ». diamo che il Regno del Capitale brutalità di Stalin. Ma, il lettore l!/20! 
, .. : Dopo di che,. il metropolita orto- cada sofo per effetto delle con trad• apra il volumetto, e vedrà che Le- Ma questo l".f)n sarebbe nulla. La 
.<!osso di Mosca ·e Paolo -VI possono dizioni interne, ma siamo certi che nin, passando in rassegna riel « Te- « Voix du Peuple» ricoràa che il 
1>rendere ecumenicamente sotto la. esse sonp il tallone di Achille in ,stamènto » Je qualità e i difetti dei l.'1 ottobre rnl7 Kam<,nev e Zin0- 
loro .. protezione il matrimonio, la cui il proletariato rivoluzionario membri del C.C. 1922-1923, non ha viev presero pubblicamente posi 
famiolia, .. i! · diritto. di ered.ità, so- mondiale conficcherà domani il suo I che parole di violenta disistima z1ont contro la decisione del C,C. 
vietici, ~ apostolicamente bened.irli. 1 strale mariale. per il futuro Baffone (del quale, di preparare l' insurrezione e di 

(segu.e dalla 10 pag.) 
sono stati appurito anni di !otta 
cui frutti rna.turarono per gradi: 
riel 1936 il citato articolo l del trat 
tato venne sostituito,da una dichia 
razione di « sincera amicizia )> e il 
canone d' affitto fu portato a 430.000 
do!lari; riel 1955 si passà alla citata 

·• sovranità di diritto » sulla Zona 
e il ciinone raggiunse 1.930.000 dol 
lari. Si arriverà ara alla naziona 
lizzazione della gestione · del canale 
e ·alia sovranità anche di fatto sul- 
la zona? 
Per quanto il raggiungimento di 

tali importanti obbiettivi non sa 
Tebbe ancora il completo sgancia 
:mento dalle grinfie degli USA, che, 
non dimen_tichiarnolo, attrave~so la 

fiorî · ct'arancio 

Zona Centro: Via Orefici ang .. 
P: Cordusio; Carrobbio; P. Fontana,; 
Via Orefici ang. Pas•ag. Osi; Larg• 
Cairoli ang. Via Beltrame; Via To-· 
rino in Piazza S. M. Beltrade • Zona. 
Romana : Piazza Medaglie d' Oro 
ang. Via Sabotino; Corso Lodi ang. 
Via Brenta; Corso Lodi ang. Via 
Scrivia; Viale Bligny ang. Via Pa-· 
tellani - Zona Ticinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Ma11~ 

Arclbnglardl I fi gli del oran macellalo Î~r~ËÏiifii~ 
· · Zona Gia,mbellfno: Piazza Napoli; 

. . . . Via Washington anîi. Via Costanza; 
stab1hrne la data, ~ che, in se~u,ito I Via· Washington ang. Via Foppa - 
" .. tale aUo dt_ vero « crumirag- 1 Zona Vene:i:ia:. Corso Buenos Aires gw "• Lenm ch1_ese la lo.ro espul- ang. Via Ozanam; Piazza Oberdan 
Stone . da! parhto. mentre . ü l8 ang.· Corso Benos Aires. - Zona 
Tro_tsk_>J era costrettq dalle ~tch,.a- Garibaldi: Via Monte Grappa ang. 
raz10m d! K_ai:nenev a smenhre _>n Via M. Gioia; Largo La· Foppa 
sede d1 riumone del Soviet dt Pie- (Corso Garibaldi); Corso Garibal 
t':ogrado che la daia del!' insu_rre- di 5·9; Via Quadrio; 'Piazza Baia 
z,one fosse stata fissaia1 aggiun- monti ang. Via Farini; Piazza Lega 
gendo: ." al i,>rim? tentahvo_ della Lombarda. Zona Sempione: Corso 
contrortV'Ol~zmne d1 1mped1re ,1 Sempion.e ang. via Procaocini; Piaz 
co,ngresso, . rispondere";o c?n un.a za Gramsci; Via Canonica ang. p. 
controffens,va che sara sp1etata e Sarpi; Piazza Morse!li ang, Via Ca 
yerrà p'Ortata sino in fonda!». Or- nonica; Via R. Serra ang. Viale 
bent, a quest& dichiarazione Ka- Certosa; Piazza Accursio; ·Piazza 
menev si associe\ ed ecco la « Voix Prealpi;. Piazza Castelli; Via Mac 
du Peuple» riferire a modo suo .Mahon àng. Via Caracciolo • Zona 
(cioè mut1lando il testo ·e facendo- Zara: Viale Fulvio Testi ang. Via 
gli dire esattamente l' opposto di S. Piannel; Piazza Istria - Zona 
quanto dice) la reazione di Leni11:· Farini: Via Lancetti; Piazza Ma-· 
« La scappatoia di Kamenev ·alla cia~hini; Via Stelvio ang. Vi!I 
seduta del Soviet di Pietrogrado Farini; Piazza Minniti Zona 
è una vera bassezza. Vedete un Vittoria: Corso Porta Vittoria, da 
pc', egli é pienamente d' ac.cord.o vanti alla Camera del Lavoro 
con Trotsklj, La scappatoia di K11· Zona Lambrate: Viale Rornagm, 
menev è pura furfanteria. Lo Atesso ang. Via G. Pascoli; Via Pacini ang. 
bisogna dire di Zinoviev». Cosl. Via Teodosio; Piazza Monte Titano; 
si fa credere ai Jettori che per Le- Piazza Udine; Piazza Sire Raul; 
nin fossero nello stesso sàcco Ka- Piazza Durante - Sesto San Giovan 
menev-Zinoviev da un lato, Trots- ni: Via Marelli ang. Via Monfal 
kij dall' altro. Ma aprite la Jettera cone; Piazza Trento e Trieste: Via 
autentica, · ripubblicata in « I bol- G. Rovani; Piazza Dante ang. Via 
scevichi e la rivoluzione di Otto- Acciaierie • Monza: Largo Mazzini 
bre » (Editori Riuniti, badate bene; ang. Via Italia; Piazza Carducci; 
dunque, PCI!), e leggerete: « La Via Cavallotti ang. Via Veneto - 
scappatoia di Kamenev ... è una ve1-a Rogoredo: Via Rogoredo (S. Dona 
bassezza. Vedete un po', egli è pie- to. Mila1;1ese); Via Rogoredo ang. 
namente d' accorda con Trots'kij! Via Fre1kofel. 
Ma è forsc difficile capire che Trots- 
kij, di fronte al nemico, non poteva, Ligurla 
non doveva, non aveva il diritt.o 
di dire di J,iù di quanta ha detto'1 
E' forse difficile comprendere quale 
è il dovere del partita che ha na· 
scosto al riernico la propria deci 
sione (sulla, necessità della insllr 
rezione armata, sul fatto che es·sa 
è complctamente matura, sulla pre 
parazione completa della insurre 
zione, ecc.)? E' difficile cornprende 
re che questa risohizione impe9n11 
ad addossare, nelle manifestazioni 
pubbliche, non solo la colpa ma 
quasi anche l' iniziativa al nemico? 
Soltanto i bambini potrebbero non 
comprenderlo ». Dunque, secondo 
Lenin, Trotskij ha dovuto fare cosi 
- e ha iatto bene - per difendere 
il partito di fronte al pericolo di 
una scopertura delle sue batterie: 
Kamenev flnge di essere d' accordo 
con lui solo perchè è, corne Zino 
viev, contrario alla decisione del 
CC. Trotskij aveva, per Lenin, per 
fettamente ragione di agire cosl; 
erano Kamenev e Zinoviev, d' al 
tronde con la connnivenza di Stalin 
in quanta redattore del!' organo sui 
quale la loro lettera er>1 apparsa, 
a mettersi contro il partito. La Jet 
tera di Lenin ha dunque esatta- 

NOS.THE 
EDICOLE 

a MILANO 
LIGURIA e in 
• 

GENOVA: Plazze Matteotti e De 
Ferrari ang. portici Accademla, piar 
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 p& 
lazzo Shell), piazza Rosasco (pres 
so cimitero), piazza Cavo\lr ana. 
j)ortici · F. Turati, via S. Bernardo, 
galleria Mazzini, piazza Teralba, via 
Bobbio (di fronte deposito autous), 
va Pietro Toselli, SAMPIERDARE 
NA: Rigatti, piazza Vittorio Veneto 
• Castello, via Buranello • Nicolet 
to, via G, B, Monti • Ratto, via 
Cornigliano • F .Ili Sennino, via S. 
Canzo 31/3 - Secondo, via C. R<r 
lando - SAVONA: via Paleocapa 
ed. Torretta, via Famagosta ang, 
Turati, via Torino ang. Milano. 
corso Mazzini ang. Montenotte 
VADO: Piazza Cavour. 
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