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Non sappiamo se ver ameute, co 
me informano i giornali cosiddetti 
di informaz ione, Krusciov sia an- 

· dato a Budapest per pronuncrare 
d-a quel!" u lta cattedra la ccndan 
na della Cina di Mao, e se questa 
condanna a vveraà ufticialmente ar 
grrdo, che gii stesst giornali rife 
riscono, di cc mena rivoluzione, pHJ 
gulasch! li. Sono questi gli aspett1 
« pittoreschi » di una miseranda lot 
ta di concorr enza al1a scala mon 
â.iale, tanto più insulsi in quanta 
relativj a pevsonaggi in cui la so 
iida realtà mercanatile prevale su 
qualunque «colore». Il grido sud 
detto puô ben uscire da· bocche - 
staliniane o _post-staliniane, fu già 
]anciato nelle sue varianti... nazie 
nali contro 'I'r otskij, è al fondo 
di ogni riformismo bacchettone che 
dice di aver rinunciato a ll' « avven 
tura rivoluzionaria » e all' avveni 
re della guerra di classe per cor 
rere dietro ai problerni « concreti )! 
del desco familiare e del!' oggi, e 
che non rrsol ve quest i proprio per 
ché ha dimenticato per la strada 
quelli. E puà bene, un solido mer 
cante came Krusciov, sceg1iere a 
palcoscenico delle proprie esibizio 
ni da giullare la Budapest due 
volte schiacciata sugli altart del 
« buon senso » quando, sia pure in 
m_odo contuso.. il proletariato cerca- 
11a·"1a suastrada dell' assalto al cie 
lo - « impossibile » assalto per 
qualunque opp,ortunista. 

Ma chè puè dire, Pechino; che 
cosa pOSSOnO dire i SUOi nuovi 
adeptl e p arfigiani ; per ricacciare 
in -gola ai difensorr aperti della 
conservazione e della . status quo 
la· teoria dei cento fiori, delle vie 
nazîonali, del socialismo sinonimo 
di democrazia; del!' identità- di in 
teressi e di programrn; fra inter 
nazionalismo e patriottismo (la 
« borghesia patriottica ·,, considéra 
tâ come for z a rrvoluzionarraü)? 
Essa è nala anzttutto ne! partite 
dl 'Mao, 'e al massimo si puô di 
sctitere se la palma storica .. di que 
sta bestemmia vada ai cinesi o 
invece ai bistrattati j ugostavi. Cen-· 
to âorl, cento teste, ciascuna deHe 
quali ragicna a modo suo ; con 
l'. aggravante che sono· teste « na, 
zionali », gélose del Ioro brevetto 
patriottico," "delle lor_o glorie di 
campanile. Quando i filocinesi ita 
l~~n'i, nel loro or gano « Nuova U 
riit_a)). (titolo ben espressivo di due 
car_atteristiche permanenti dell' op 
portunismo: la ricerca del « nuo 
vo )> e il mito dell' • unità )) corne 

ta di classe proletaria, nata u.nictJ. 
e mondiale, un mqsaico informe di 
ricette gastronomiche loca.ii, buona 
ciascuna per quel certo palato o. 
al rnassimo, da degustare net r isto 
ranti di lusso corne curiosità ame 
na e un poco assurda? 
La teoria deUe strade nazionali 

al socialismo è un' arma che si ri 
torce contro chi, primo o seconda 
che sia, la impugna. L' ha impu 
gnat a anche Fidel Castro, ed ara 
ecco quelle buone Jane dei conser 
vator i brasiliani deporre il fi1o 
castrista presidente Goulart al grt 
do: « Il Brasile ha bisogno di ri 
forme, ma ... noi abbiamo una Tea.ltà 
brasiliana, abbiamo ottanta milioni 
di persone che aspettano da noi 
con ansia non riiorme esotiche1 ma 
provvedimenti che trovino aderen 
za con l' amb'iP.nle ·brasi!ia.no )), E', 
si capisce, un pretesto; ma di ri- 

torme parlano tuttî, di naziona 
Iismo altrettanto: chi puô dire che 
gli uni siano -- altra formula idio 
ta di uso corrente -- « sinceri >) od 
« onesti », e gli altri no? Conserva 
tari e « progressisti » giurano sulla 
costituzione: chi scegl ierete, uomi 
ni dalie cento vie olezzanti non co 
rne fiori, ma corne qualcosa che 1a 
decenza di lor signori ci vieta dl 
dire? 

Condanna o no, resta il fatto rea 
le che « ortodossi » cinesi ed « ere 
tîci >"> russi (o viceversa, giacche 
entrambi usano nei confronti del 
lopposttore lo stesso vocabolari,) si 
muovono su Ho stesso terre-no: sono 
îratelli, divisi soltanto da ciè che 
divide I frateHi ne] mondo borghe 
se - l' intéresse, la proprietà, l'or 
ribûe ·« rnio » e (< tuo >>. E, non 
fosse che per questo, sono fuori 
e contro il marxismo. 

Una magnifica realizzazione del Partita 

complessa_ cite, graz,e _a.! l~voro ~o!_-, s1·1,·s· tra llomnnlsta 
lettivo di tutto . it Part,to, s1 q U '' 
JlOtJ.da condur re tn porto, e l' ed1- 
?ione [resca di, sta-mpa del I tomo 
del!a Storia della Sinistra_ Comuni- La. prima, di carattere esp?s,itivu, 1 il suo _peTcorso f~ori ~a.lia vigorosa 
st a. un poderoso testa d1 416 pu- r1evoca sul!a base d1 una rworosa I utfensiva antiTev1s1onista. ed imtiri 
gine fitte, poste ora. in vendita. al documentazione storica il processo formista condotta dal!' a.!a rivo!u 
prezzo di 2.500 li-re e salutato . cou attrauerso ii QU.ale la. sinistr.a co- zionaria mternazionale su.U• urco di 
oran.d.e e giushficato entu.siasvw munista, presenlè in Ital?a sia pure un ve.nt~nnio, came è sottoli1iea- 
da tutti i compagni. in 1 orma emb·rionale dal 1880 circu, ro in ovni po.gina del pTesente vo- - 
Il presente volume, i! primo di ma ben definita per saldezza di lume. 

un.a. ser ie intesa a r'lCostrufre e do- impostaûone f.eorica e continuità Lu seconda parte riproduce in 
cumenta.re stori,;amente i! proces- di azione pnatica a partire dal 1910, u.na stretta successtone cronologicl'.l 
so di forma?.ione e di sviluppo di si enucleo dal seno àe! Pa.rtito So- ttno. -massa. nutevole di testi ( so 
u na stnislra cnmunista rivoluzio• cialista nell' incessante battagU:i. prattu.tto articoli, ·ma ànch.e d,iscor• 
naria- in ltalio., e in seguilo la sua condotta prima e durante !o. guerm si e mozioni/, appa.Tsi da.! 1912 al· 
Ti!e·,,ante azione ne! campo inter- ~ontro il riforn11smo i11 tutte !e l' estate 1919 e qui ripTodotti ad 
nazîonale, dalle origini .1ino al 1926 sue vàrian.ti e m.etanwrfosi e. nd· Hlu.slrazio"'l-e delle tesi svolte net 
·- l' a.nno del Congresso di Lione lo stesso conflitto ma soprattutto la pa.rte espositiva e a confermo. 
e del VI Esecutivo Allargato del- netl' immediato dopoguerTa, contro di una continuità ed "inva.rianza" 
l' Internazionale di Mosca -, parte l l' equivoca centra dei « 1nassim..a .U.- di posizioni teoriche e di batta.o·lia, 
dalle origini del movimento pro- sti >,; battaglia che sar<l il rz.ece:;- r.:he u.nisce attrave1·so un fila inin 
leta·rîo su scala mondiale e si fer- sano preludio alla costituzione d.el t:errvtto l' estrema. sinistra di allo 
ma allé prime b~ttute di prep~ra- PaTtito Co1nunista d" ltalia, sezione ·ra e. que!la che oggi, sotto - i no 
zione del congresso socia!ista di del!a III Internaziona.!e, a! con· me di Pa,-tito Comunista. Interna 
Bologna, Jra /." agosto e i! settem- gTesso di Lit>orno, gennaio 1921. ziona.!ista, si batte per il ristabi 
bre 1919_ Essa na. ;per t~a.tro l' Italio., ma iimentu integra!e de! progTamma 
Esso si , compone di due pa.rti. J non sarebbe ~0ncepibi!e in tu.tto marxista e del!' organizzazione del 

partita di ciasse del pToleto.Tiato. 
Ogni scritlo, di cui si è conser 

·vato ( sa.!vo rar i casi da. noi se-· 
gnalati) il titolo originale, è pTe· 
cedu.to da una. 11.otere!!a in cors-ivo 
che !o ricoltega agli eventi de 
sct·itti nel!a prima, p.aTte e a!!a 
iinea stoTica generale della Sini- 
3tra rivoluziona.ria marxista.. 
Nel!a. serie di questi testi - 68 

in tutto, O.i qua!i vanno -a.ogiunti 
le mozioni, i progtàmm,;· î l!Ta.ni 
o le note complete di aioTna!e pub 
b!icati· nella prima' P.arte per git 
anni 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 e 
1919 --, ne sono peTo inclusi, quan 
do servono C! il!uminare i! rapporta 
storico del· tempo, ta.luni che pro 
t>engono da movimenti diversi àa1 
nostro ed aur;he avveTsi. 
La seconda parte è quindi l' in-. 

dispensabite completamento della 
prima: l'_ una non puô uti!mente 
essere letta senzo. l' altra.. 

Il capitalismo trasuda d81inquenza 
Dopa lo scanda]o dei medicinali, 

la diffusione ·del jazz, l' -introduzio 
- ne delle .sfüate di' m.oda,- -1' invio di· 
giornalisti della Pravda e delle Iz 
vestia ai festivals di musica leg 
gera, le tournées di Claudio Villa, 
Modugno e Aznavour, a Mosca e a 
Leningrado, la santa Russia di Kru· 
scio" ha raggiunto un altro note 
vole traguardo ne lia gara di « pa 
cifica emulazione )> con l' Occidente: 
LA CRONACA NERA. Mosca ha 
avuto finalmente il suo «MOST.RD». 
Da troppr, tempo la «- capitale » 

·ne sentiva la mancanza. Ogni « CA 
PIT ALE-» che si rispetti possiede 
i suai MOSTRI, !a sua delinquen 
za, il suo gangsterismo. Poteva Mo 
sca costituire a lungo un11 ecce 
zione? 

L-a mancanza ài « MOSTRI » ·er& 
evid~ntemcnte un fenomenO grave. 
soprattutto da! punto di ·,vista « tu 
ristico ». Da tempo infatti i turtslJ 

· occidentali andavano dicendo · che 
Niosca è una città « mqnotonà n, ~i 
mile ad un énorme agglomerato d; 
provi"nda. · più the ad una << nw 
derna » metropoli: Questi apprezza 
menti non j,otevano non preoccu 

.. pare" i -dirigenti ·del Cremlino, e 
soprattutto Krusclov, · che il 28 a.:~ 
sto 1963 aveva parlato' a lùngç, .i.li 
« tùrismo » con· Tito· e Merzago1 "· 
( « Anche - con· Krusciov, dalle 10,oO 

principio prim_o·). contrappongouo 1.alle JI Me·rzagora parla di tùri- 
vie -nazionali « giustè ,, a .vie na- 'smo. Il Premier sovietico i'ima-nr• 
ziqnali. • ingiu_ste ,r; ·quando rinfre- ·t fortemente impressionato dalle ci 
s~no contra la codardià pantcifo- fre di· 17 milioni di stranïéri in 
lala ci·elle · ~otteghe Osèurè il- ga- Ilalia. de_J '62 e . dei rel~tivo 11ettito 
riba)dismo delle lotte di liberazio- di 1 m,hard_o d1 dollan: commenta 
ne partigiane · 0 il lievito dei • bei che . anche _, 1·ussi _devono interes- 

. -· . · .sars1 magg1ormente· al problema », 
temp1 » della democrazia corne- mo- La Stampa 29 aosto 1963). 
!o di popolo; che ·cosa riescono L' interes~e del Cremlino per il 
ad ·opporre al trasformisrno kruscio- « problema » non è -· mancato. Nel 
viano .se· non una versione appenà. l' estàtè '63 unn nutrita delegazione 
appena più dinarnica ed attivista russa partecipè> a Roma alla con. 
degli stessi concetti? Se esiston'l ferenza internazionale per il tu 
mille vie nazionali, tutte valide rismo. Ne! 1~64. il « MOSTRO Dl 
purchè rispondenti aile cosiddeite MOSCA » ha inferto un grave col· 
situaziohi locali (( concrete »~ chi po alla « mono~onia della c~~!t~- 
t bT à 1 · 1 . t I le li. Malgrado s,a appena agit m1- 

~' ~ 1.1r. 9.u~ e e a gi~s a._ e. ~ua e zi, bisogna riconoscere che la gio- 
mgmsta? Se manca l un1c1ta del vane industria russa per la « fal.r 

programma, chi - se non forse llricazione dei mostri » ha già rag 
il buon dio - sarà chiamato a giunto un notèvole « livello com 
rlirimere i contrasti nascenti dalla petitivo ». Noi non conosciamo, ·evi 
molteplicità delle «scelle» svinco- dentemente, i • costi » del prodotto. 
late dall' àncora di una teoria uni- ma il risultato è senza dubbio de 
ca e invariata? 'Iutto è lecito quan- gno dello « standard internaziona 
do non esiste più un metro co- le» e puà tranquil!amente _ parte 
stante di giudizio: 'tûtto è varia- c1pare a quaJs1as1 cc e~pos1z1~ne » 

accanto aile merci occ1dent.alt. bile quando, in ff)rza di un' ideo 
logia cosiddet.ta · democratica, ogni 
giorno pone ad ogn; individuo 0 

La delinquenza è inscindibile 
dal capitaliamo 

gruppo o partito un' esigenza_ nuova Infatti, il « MOSTRO DI MO· 
e. im~rev~duta, e gh tracc1a una SCA '' è già ~tato <c esposto » in 
v1a di versa, e gelosamente sua. Che una· vetrina ·autorevole: Lo. Stam 
cosa si potrebbe immaginare di più pa, organo della Fiat. Osserviamo 
mercantile r;he quesla v1s1one da ]o dunque, Q.uesto recentissimo. prc 
« proprietari ,di brevetti program-1 dotto dell'. industria_ russa e della 
matici e tattici »\ che fa della lot- « compet1z10ne pac1fica ». 

r. 
i .. ~· ··- 

Il « MOS'l'RO DI MOSCA » ha ta» per circa quindici giorni, u- 
26 anni e s, chiama Vladimir Jo· scendo dalla sua incresciosa e poco 
nesari. Cri.me- impone -lo standard- ~- tun,stka »· _monotonié. A questo: 
internazionale dell' industria · pro- risultato la polizia ha contribuito 
duttrice di « MOSTRI », Vladimir egregiamente. Scrjve La Sto.mpa 
non è solo, bensi coadiuvato da del 10 febbraio:- « ... la caccia a 
una complice ed amante: Alevtina Jonesan ebbe momenti spettacola· 
Dimitrc>va. I delitti ,/ufficiali » di ri, con la polizia che distribuiva 
JoueSan, rivelati il giorno della sua una foto dell1 assassina nei . quar 
cattura, sono i seguenti: I' assas- tieri ed esortava i cittadini attra 
sinio di due donne, due scolari e ,·erso alloparlanli montati · sulle 
un ragazzo. il ferimenlo e lo stu- automobili a collaborare alla cat 
pro di una ragazza, La ,ctecnica » tura ... ». La stampa russa, dal càn 
usata da] « mostro di Mosca li pre- to suo, non è stala àa meno. • Do: 
senta una originalità che non man- po l' arresto apparivano, un gior~ 
cherà di stuzzicare i turisti occi- no dopo l' altro, ben tre articoli 
dentali: Joncsan, il quale si inlro- sui quotidiani più irnportanti di 
duceva nelle case spacciandosi per Mosca ». ' 
un impiegato della Mosgas (l' Azien- Noi prevediarno ·che la « spetta 
da municipale del gas di Mosca), cola rit à» della ·cosa ncin manche 
uccideva le sue vittime a colpi rà di ispirare la recentissima let 
di scure. Non Je strangolava, corne teratura 6 clnen1atografia ruSsa,· e 
in genere 'fan~o i c< mostri » occi- che in Russia, accanfo · al geriere 
dentali: 'si serviva della scure, uti- « fantascientifico », si svilupperà 
Jizzava una tecnica tipicamente l' presto anche i[ genei'e (( polizié 
f( slava J>. sco )>. Purtroppo, si deve osservate 
Il suo arresto è avvenuto il 12 che il « giallo » di Mosca presenta 

gennaio. Alla polizia sono occorse , un increscioso punto_- debole. Il 
alcune settirnane per la cattura, J • MOSTRO » è stato infatti fuci 
e cosi Mosca è stala « terrorizza- lato il 31 gennaîo, a soli 19 giorni 

Punfi no~ali : ·. ZANZIBAR 
Non era anèora cessato l' eco de 

·gli ·scontri di Balboa (Panama)· che 
. una nuov a violenta ri volta scop. 
piè, nella piccola isola africana di 
Zanzibar, ex protettorato britanni 
co. Ci6 che non sernpre è stato 
possibile ad aitre popolazioni afri 
cane è invece riuscito rapidamente 
a questo piccolo paèse al quale 
la- Gran Bretagna dette il 10 di 
cembre scorso l' « indipendenza » co 
si came, anche di recente, aveva 
fatto per altri possedimenti del 
!' Africa müentale quali il Kenya, 
l · Uganda e il Tanganika. 

grosso modo i.:... gli stessi die 
proàussero le violente rivo)te neHe 
ex colonie sunuominate dalla fine 
della guerra mondiale ad oggi (chi 
non ricorda quelle dei formidabili 
Mau-r,,tau dal '53 al '56?). Certo la 
rivolta fu anche la risposta della 
maggioranaza nera e dei suai par 
titi (]' ASP ,-= Afro-Shirazi Party, e 
I' UMMA ~, « nazione », che il 4 
iennaio fu messo fuori legge) alla 
beffa della « sovranità » che gli 
inglesi concessero trasferendo tul 
to il potere nelle mani degli arabi 
cioè dei discendenti dei mercanti 
di schiavi. E' noto che Zanzibar fu fiorente 

centra di srnistamen,to di schiavi Ma se le irregolarità elettorali 
negri proveAienti dal vîcino con- o case dei genere accelerarono la 
t.inente e oggi vive col commercio sostituzione dei parliti governativ: 
dell' avorio delle zanne degli ele- (lo ZEPA = Zanzibar-Pemba Peo 
fanti nonchè del sua massimo pro- pie' s Alliance, e lo ZNP = Zan 
àotto: i chiocii di garofano. La po- z,bar Nationalist Party), non si 
p_olazione (300 mila abitanati circa) puè, sostenere, corne certi critici 
è composla in massima parte di borghesi., che a delerminare la ri 
neg1i, mentre circa .50 mila sono volta sia stata la « mancanza di 
araiJi immigrati colà da moiti se- realismo » degli inglesi. Forse il 
coli addietro. circa 20 ruila sono 1< realismo » adoperato a suo tern..: 
indiani e meno di un mig!iaio sono po in Egitto ponendo a capo del 
europei. Gii arabi vi stabilirono il governo di re Faruk il capo -del 
loro domnio esercitando il traffico partito nazionalista Wafd fu m 
degli schiavi. La densità è per ·grado di evitare, in seguito, il ru 
!' Africa notevolissima: 115 ab./kmq_ vesciamento della monarchia e, p1ù 
Ma, pur con le sue particolari ca- in là, la cacciata degli stessi inglesi 
ratteristiche. i motivi gerierali del anche dalla zona del canale? E' 
malcon\ento cbe portarono alla vit-1 ll secolare odio di classe ereditato 
toriosa iusurrezione popolare sono (Continua in ,2<t pagina) 

dalla cattura. L" apparato giudizia 
rio ru~so. è evidentemente arretr~ 
to · net' ponfronti · di -- q~ello -~"": 
cana, inglese o francese. Prima d1 
tutto la « pena » · inflitta è troppo 
primitiva: una semplice « fucila 
zione » ha un· apparenza troppo 
« militare ll, e non pu<'> interessare 
i turisti occidentali. L' industria 
occidentale per la fabbricazione e_ 
l' eliminaztohe dei « mostrj » dà in 
materia molti punti alla giovar.e 
industria russa. Per non parlare 
dell' impiccagione e della ghigliot 
tina, « retaggio storico » del diritto 
inglese e Jrancese, corne non rico- Sia. i! testo di oggi, cite i testi 
nosc·ere la superiore " spettacola.. di · a.llora, $Df1.0 a.nonimi: gli :'"ni 
rità » della- camera a gas _e della e g!i ciltt, perché da noi conside 
sedia elettrica - in uso negh USA? rati · non già corne espressione di 
Si pen·si agli- éffetti terrorizzanH idee O di « opinioni " personali, _ma 
che la camera a gas o _ la sedia come testi di partito, e_ il prnno. 

_ elettrica o la ghigliottina o la fore a peT !a ra.gione supp!ementa.re c-h• 
possono suscitare nello spettator~ è frutto ài un lavoro ài ri'ce_rca., 

·cinematog'.rafico, e a -corne· quesh di TioTdinamento e di compilazione 
effetli sono stati utilizzati in "Non :collettivo, at qua.le non si o.ddice 
voglio morir.e ll o · ne • Il casco · nessuna étichetta di persona, e ·chë, 
d' oro »! In secondo luogo, il • ca-,, non. soto ,ion comporta ma ·esclude .. 

_sp » è. stato chiuso troppo in. fret- ta. boranese e merca.ntile Tivendi. 
ta: nessun rinv-io, nessuna rièhie- .ca.~ione · del!a :,,eggiore foTma. · di_, 
sta d! grazia:_-Se si· pensa che l'_ in- pTopriet"ci privata, quellà « inte!!et-: 
dustr-1a ·.americana per la fabbr1ca- tua.le». 
z-ione dei -• mostri '.' ha prodotto. un 1 nostri !etto,·i non m~nchera.nni.,. 

_Chessman, - n~n s1 puo - non rico- di appTezza,re questa nuo,va e im- 
noscere che ~n Jonesan al para- portantissima realizzazjone àe! no-, 
gone è mel10 che nulla. stro movimento," che è, fra !' altro,. 

una riprova de!la capacità di la-_ 
voTo e d.e!lo ·spirito Jii battag!_ia.-di_ 
milita.nti che si sanno pochi nw; 
.che operami inftnitamente piiL e 
meglio dei pretesi fortissimi_ moiti 
in forza del/i. saldezza del !oro. 
progra.mma e quindi della. loTo or 
gr.inizzazione. 

'Iuttavia, l'Jndilstria dei « mo 
stri " russa è apperia nata·, __ e la 
cc competizione pacifica » non rnan 
cherà di favorirne lo sviluppo e il 
completo .adeg'uamento allo stan 
dard occidentale. Noi siamo certi 
che fra non molto i giuristi che si 
vanno moltiplicando in Russia corne 
i mosconi a prin1avera, arriveranno 
alla conclusione alla quale sono 

•già pervenuti i loro colle-ghi occi 
dentaH, secondo cui amrnazzare un 
• mostro » a 19 giorni dalla cat 
tura irnbottendolo di piombo è un 
sistema « poco urnano ». mentre è 
« molto UJ11ano ,, uccidere un c< mo 
stro » dopo averlo fatto aspettare 
qualche anno, asfissiandolo con il 
gas o appendendolo per il collo. 
per una decina di minuti appena ... 

Marx e l'industrie dei « mostri 1 
Tre giorni dopo la spettacolare 

cattura del "mostro », il 15 gen 
naio, le Izvestia scrivevano: (< Que 
sta storia è tanto più p_aurosa e 
inverosimile perchè è accaduta 
nella nostra società ». La frase· di· 
mostra che la società russa non solo 
è una_ società borghese, ma è una 
società borghese giunla a un tale 
grado di sviluppo da esser co 
stretta a fare l' ~pologia di se stessa. 
In aitre parole, quando in una 

àeterminata forma di organizzazîo 
ne della società, ne! corso del suo 
svi)uppo, la delinquenza si pre· 
senta com·e fattci pern1anente dei 
rappOrti fra gli uomini, so]o un 

/ 

apologeta in malafede di questa · 
stessa organizzazione puô presen .. 
tare la delinquenza corne una anor 
malità (< paurosa e: inverosimile ,, .. 
Ora, le Izvestia, corne portavoce 
dei dirigenti del Crernlino, fanno 
proprio ··questo. 
Se in una società determinata la 

delinquenza diviene un fatto per 
manente, chi" non vuo! fare l' apo 
logia di questa società deve rico 
noscere il carattere in essa neces 
sario della delinquenza. Il cattoli 
cesimo ad es.empio, corne espres 
sione della società feudale, ha sem 
pre considerato il delinquente co 
rne una conseguenza della natura 
umana corrott" da! peccato. La 
società borghese non solo è infi- 

· nitamente piû ipocrita, ma è diret 
tamente interessata, da! punto di 
vista dello sviluppo della produ 
zione capitalistica, alla diffusione 
della delinquenza. L'apparente as 
surdo della soci'età borghese in 
materia, uno degli infiniti assurdi 
del capitalismo, fa si che la bor 
ghesia possa diffondere la · delin· 
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quenza solo illudendosi continua 
mente di poterla soppr imere Le 
pagine di Marx che ora riporte 
remo, chiarlscono meravtgliosamen 
te la funzione ECONOMICA della 
delinquenza nella società l\orghese .. 
Scrtve Marx: « Un filosofo pro 

duce idee. un poeta poesie, un pa.,. 
sto1'e prediche, ttn professore ma· 
nttali, ecc. Un delinquente p rodu 
ce delitti. Se si esamina più da 
vicino ra connes.sione che esiste tTa 
qttest' ttltirna branca di produeione 
e l' insiem.e deUa società, ci si rav 
vede da tanti pregiudizi. l! delin 
qttente non prodttce soltanto de!itti, 
,na anche il diriho criminale, e 
con cio produce anche i! profes 
sore che tiene lezioni su! diritto 
Cri?ninale, e inoltre l' inevitabile 
manu.ale, in cu.i. çuesto stesso pro 

. [essore getta i suoi discorsi in 
ciuan,to •• -merce " su.l merca.to ge 
nerate. Con ciô si verijica un au-. 
mentp della riccnezza nazionaie, 
senza contare il piacere persanale, 
co,ne afferma un testim.onio com 
pe(ente, ,1 prof essor Roscher. cne 
la ·composizione de! manttale pro 
cu.rc.i al suo stesso au.tore. 

« Il de!inq1,ente produce inoltTe 
tutta lu po!izia e !a giustizia cri 
mir..ale, gl-i sbirri, i g-iudici, i boill, 
i giurah, ecc.: e ttttte queste d'if 
ferenti branche di attività, che for· 
mana altrettante categorie della 
divisione sociale de! lavoro, svi 
luppano differenti facoltà della spi 
rito umano, crecno nuovi bisooni 
e ntwvi modi. di soddisfarli. La so!a 
tortttra na data occasiime a!le pîù 
ingeanose invenzioni meccaniche, e 
ha impiegato nella produzione dei 
suoi strume"nti una massa di onesti 
artefici. · 

« Il delinqttente produce un' im 
pressione, sia _morale, si.a. tragica, 
a seconda. dei casi, e rende cosi 
un ., servizio '°' al moto dei senti 
menti morali ed estetici del pub 
b!ico. Eali non · producé soltanto 
manuali di diritto criminale, non 
produce soltanto · codici penali e 
con cû, legis!atori penali, ma an 
che arte, bel!a letteratura, roman 
zi, e perfino traged·ie, came dimo 
strano non solo "La colpa" del 
Müllner e "I ·rnasnadieri" della 
Schil!er, ma ancne l' " Edipo " e i! 
".Riccardo III". Il de!inquente rom 
pe la monotonia e ia banale sicu 
rezza della ·vita borghese. Egli pre 
serve cosi qtte.,ta vita dalla sta 
ynazio11'e, e stLScita qttella inquieta 
tensicne e quella m.obilità, senza 
la qtta!e. ancne !o stimo!o della 
concorrenza si s111,0Tzerebbe. Êgli 
sprona cosi le [orze produttive. 
Mentre il de!itto sottrae una parte 

· della popoluziane in soprannttmero 
al mercato del lavoro, diminuendo 
in questo modo la concorrenza tra 
ali operai e impedenào in . una. 
certa misura la diminuzion.e del ·sa 
lar.io al di sotto del minimo indi· 
apensabÜe la latta contra il d.e 
litto assorbe un' altra parte della 
atessa popolazione. Il de!inquenie 
appare cosi come uno di Qttei na,. 
tura!i "elementi di compensazio- 

ne " che ristabiliscono un giusto 
. !ive!!o e cne aprono tutta ttna pro 
spettiva di "utili" generi di nccu 
pa.zion.e. 

« Le influenze del delinquente 
sullo sviluppo della forza produt 
tiva possono .essere indicate fi.no 
nei dettagli. Le serrature sareb 
bero mai giunte alla loro perfe 
z.ione attuale se non vi fossero 
stati ladri? La fabbricazione delle 
banconote sarebbero, mai giunte a} .. 
la perfezione -odierna se non vi 
fossero stati falsari? Il microscopie 
avrebbs mai trovato irnpi ego nelle 
comunj s:Cere commerd.ali (vedi il 
Babbage) senza la frode ne! com 
mercio? La chimica pratica non 
deve forse altrettanto alla falsifi 
cazione delle merci e allo sforzo 
di scopr irIo quanto al!' onesta sol 
lecitudine per il progressa della 
produzione? li delitto con i mezzi 
sempre ·nuovt con Cui dà l' assalto 
alla proprieta, chiama in vita sem 
pre nuovi mezzi di difesa, e cosi 
esercita un' influenza altrettanto · 
produttiva quanlo quella degli scio 
peri (strikes) sull' invenzrons delle 
macchine. E a bbandoniamo la. ste 
ra del delitto pr'ivato : senza de 
litti naziona!i sarebbe mai sorte 
il merccto mondiaale? o anche solo 
le nazioni? E dal tempo di Adamo 
l' albero del peccato non è • forse 
in pari tempo I' albero della cono 
sceuza? Il Mandeville, nella sua 
"Fable of the Bees 11 (1705), aveva 
già mostrato la prcduttività di tutie 
le possibrli occupazioni, ecc., e so 
prattutto la tendenza di tutta que 
sta argomentazione: " Ciô che in 
questo monda chiamiamo il male, 
tanto quello morale quanta quello 
naturale, è il grande principio che 
fa di noi degli esserr sociali,. è la 
solida base, LA VIT A E IL SO· 
STEGNO Dl TUTTI I MESTIERI E 
DI TUTTE LE OCCUP AZIONI sen 
za eccezione ... ; è in esso che dob 
biamo cercare la vera origine di 
tutte le arti e di tutte le scienze; 
e., nel mornento in eut îl male 
venisse a mancare, la società sa· 
rebbe necessariamente devastata se 
non interamente dissolta ". Senon 
chè il. Mandeville er a, naturalmen 
te, infinitamente più audace e più 
onesto degli apologeti âlistet della 
società borghese " (Karl Marx, Teo 
rie sut p!usvalore . vol. I, pp, 582- 
584 • E.R.l. . 
Le Izve$tia, presentando lo svi 

luppo della delinquenza in Russia 
corne ·un fatto « pauroso e invero 
simile », non solo sono lnfinitamen 
te più ipocrile dei preti e dei loro 
tradizionali ragronamenti intorno 
alla • natura umana corrotta da! 
peccato », ma rion arrivano nern 
meno ail' altezza del bor'ghesa rivo 
luzionario del 1705 : Mandeville. 
Aizzando l' orrore e lo scalpore dei 
« probi » cittadini russt contra il 
« mostro .di Mosca », esse dimostr a 
no di non essere altro che « apo 
!ogeti filiste; della società borghe 
se ». La società russa è una so 
cietà in cul dominano « lo stimolo 
della concorrenza tt, « il corn.mer- 

cio ». la circolazione delle « banco 
note >1, la produzione di «merci», 
in una parc la: IL CAPITALE. Una 
simile società sarebbe « interamen ... 
te disSolta ;>, se scomparisse la de 
lmquenza, La società russa è una 
società in eu] il capitale si nutre 
del pluslavoro estorto ai salariati, 
in Cui la maggror parte della po 
polazione possiedc unicamente la 
propria forza-lavoro e deve quoti 
dîanamente venderla per un sala 
ria, in cui esiste un K mercato del 
lavoro >> e dunque" << la concorrenza 
tra gli operai », in cui di conse .. 
guenza la formazione di un eser 
ci to di r iserva e di « sacche di 
disoccupazione » è un fatto inevi 
tabile: in una sirnile società « il 
delitto sottrae una parte della po 
polazione · in soprannumero al mer 
cato del lavoro »; mentre « la lotta 
contra il deJitto assorbe un' altra 
parte della stessa popolazione 11 : 

]n una sîmile società l' esistenza di 
delinquenti da una parte, e dal- 
1' altra parte di « tuila la polizia 
e la giustizia crîminale, gli sbirri, 
i giudici, i boia, i giurati, ecc. » 
è una necessità insopprimibile, o 
megiio che puO essere soppressa 
solo distruggendo le basi sociali 
borghesi sulle quali essa sorge_ Ino.l. 
tre, la Russia è ùna « grande po 
tenza » che compete per i propri 
fini nazionali CQn gli altri stati 
capitalistici. Ed allora, noi doman 
diamo, con Marx; c< Senza delitti 
nazionali sarebbe mai sorto il mer 
cato mondiale? o anche solo le 
nazioni? ». In altre parole: (< Senza 
Il "complotlo dei medici" contro 
Stalin, senza l' eliminazione di Be-· 
ria, senza l' assassinio di Kennedy, 
si .~arebbe mai imposta la compe 
tizione pacifica? ». 
La società Tussa, come oani so 

cietà borgnese, ha bisogno del de 
litto, respira ,t de!itto in ooni stta 
sfera, privata e pubb!ica. La delin 
quenza assolve nella società bor 
ghese, in Russia corne in Occi 
dente, una funzione fisiologica in- 

,. dispensabile. cosi come l' alcool è 
necessario ad un alcoolizzato o la 
eroîna ad un tossicomane. Vi è 
una SOLA forma di « delinqtten 
ea » che la società borpnese non 
puà assimilare, di cui la società 
borghese wn si pu.à servire: l'a... 
zione rivolttzionaria del proletaria 
to. Vi è un solo « mostro » -di cui 
la società borghese ha terrore: il 
proletariato rivoluziona:rio. 'Non è 
lontano il giorno iri cui il « mo 
stro • del proletariato rivoluziona-. 
rio e della rivoluzione comunista 
riapparirà sulla scena della storia, 
riempiendo di terrore gli « APO 
LOGETI FILISTE!• DELLA (SO· 
CIETA' BORGHESE». 
Allora, le Izvestia si troveranno 

di fronte un « mostro » ben più 
terribile e reale del « mostro di 

. Mosca ». Allora, le Izvestia non po 
tranno più scrivere, corne oggi : 
« Questa storia è tanto più P.au 
rosa e inverosimile perchè è acca- 
duta ne!la nostra società ». Non ne 
avranno il tempo. 

PUNTI -NODALI: ZANZIBAR 
se per mancanza di qualunque so- pietra miliare nella s\oria dei pae 
lldarietà esterna, su cui fare un si dell' Africa; essa aiuterà a ma 
certo af!ldamento, i nuovi leaders turare ulteriormente la coscienza 
avrebbero espresso il desiderio di politica di que; popoli di colore 
voler restare in seno al Common- e favorirà un giorno la· saldatura 
wealth. fra le loro future e immancabili 

. Gli sviluppi futuri della situa- lotte con le lotte delle masse pro 
zione ci diranno qualcosa di più letarie rivoluzionarie -delle metro 
sul regime 1·ivoluzionario di Zan- poli ·bianche. Senza tale stràtegia 
zibar. Pur avendo ridimensionato mondiale del proletariato anche 
certi iriiziali gludizi su di esso, gli tutti i progetti dl federazlone (per 
inglesi non ~embrano ancora de-1 esempio quella cui vorrebbero per 
cisi a riconoscerlo. Comunque il venire Kenya, Uganda e Tanga. 
significato anticolonialista di· quel- nika) e sull' unità africana reste- 
la rivolta resta corne una nuova ranno pure illusion!. _ 

(continuat. dalla 10 pag.) 
fin dal tempo· della schiavitù (sop 
pressa solo nel 1897) misto ail' odio 
razziale contro arahi e contro colo· 
nizzatori e :!unzionari bianchi, che 
ha alimentato le forze rivoluziona 
rie e ha portato alla instaurazione 
della repubblica al posto del sulta 
nato, secolare strumento della do 
minazione àraba e del!' ultimo con 
dominio arabo-inglese. 
La stampa ha molto parlato dei 

fatti di Zanzil>ar che, sul>lto dopo 
che erano accaduti, fu definita da 
gli stessi. inglesi come la • Cuba 
africana », ammettendo cos! che la 
loro politica neocolonialista ha ri- 
cevuto un serio colpo in quella I p 
parte del!' Africa. Gli ammutina- 
menti di militari ribellatisi agli I overo 
ufflciah inglesi, ini.ziati il 20-1 a 
Dar Es Salaam ed estesisi anche 
ad aitre zone, e le 'soppressioni che 
'seguirono pochi giorni dopo nel 
Kenya, nell' Uganda e ne!· Tanga 
nika con il consenso più o mena 
tacito dei presidenti di tali gio 

. vani Stati, ne sono la conferrna. 
Come si sa, le forze militari in 
glesi non hanno ancora lasciato 
del· tutto queste regioni allo scopo 
«·paterne» di conservare « l' ordine 
e la Jegalità » ftno a quando· esse 
non saranno considerate pienamen 
te « mature » per il cosidetto auto- 
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~lcuni fatti di. c~onaca, accaduti I s~a1npa e ~erchü:,.1:10 le ba~i ~gget 
ult1mamente a Tonno. hanno dato hve su cu1 pogg1ann e s1 d1ffonM 
origine a una violenta c::ampagna don.a i tre fen01neni della immi 
di stampa contra il disordine e la grazione. del!' inadattamento e 
precarietà della vita cittadina. In quindi della· violenza gratuita 1:: 

città si è diffusa la psicosi della plateale, suffragando le nostre af 
insicurezza: 'l'orino corne Chicago fermazionx con gli articoli apparsi 
1920. Dalle colonne di moiti _gior- negli ultimi mesi proprio su « La 
nali è partito un grido unico: è Stampa », cioè sull' organo di pun. 
ora che gli onesti _si difendano; che ta di tutta la cam!)agna di odiü 
i buoni impiegati1 gli impareggia- e dt ribrezzo verso i « teppisti » 
bili e Jaboriosi tecnici torinesi di- meridionali l<Unti e sozzb>1 sull'alto .. 
!endano il -loro colletto bianco e parlante del bigottismo torinese 
la loro vetturetta.· Si sa: « Vox pa- medio. A lungo abbiamo letto sulle 
puli, vox dei>>; in tal casa la vox sue cuJonne I' ~saltazione campa 
dei è imperso11ata dal bigotto e nilistica1nente smaccata di una To 
qualunquista ciarpame piccolo-bor- rîno divenuta prima metropoli, poi 
ghese: 1mpiegati d' ordine e di con- megalopoli; una Torino milionaria; 
cetlo. ufliciali in congedo, ragazze una Torino paradiso del lavoro, del 
di buona famiglia, commercianti benessere, dei consumi; una Tori 
onesti e disonesti tutti concordi no città europea. 
net b1asimare I' attacco del « tep- Ecco per esempio came argoglio 
pismo >> ai loro · sudai.i guadagni samente si intitolava il numero del 
A tanto clam0re non poteva man- 17.11.1963: « I problemi della gran 
care I' autorevole voce del primo de Torino • Un milione e 100 rnila 
cittadino il quale, in una ormai abitanti crescenti al ritmo di 40-50 
nota dichiarazione, lnentre assicu- -mila all' anno, una circolazione au 
rava ai cittadini l' intervento del ton1obilistica di 200 mila automezzi 
comune li invitava a difendersi da con un aumento d1 100 macchine 
soli; cosi che forse potremo fra al giorno. La metrop@h ha ormai 
poco assistere a qualche onesto assorbito la vita dei 23 Comuni che 
linciaggio, onestamente consumato la circondano. ûccorre dare nuove 
in difesa di qualche onesto privi.. vie al trsffico, organizzare quar 
legio. Si è poi !evata frenetica la tieri satelliti, sbloccare il centro 
voce per un rafforzamento della storico >). 
forza pubblica; «mai poliziotti che Oppure, il 19.11.1963: « La popo· 
fanno? ». (I pohziotti per la verità /azione aumenta più in fretta nella 
ci sono e non stanno 'con le mani cintura che nella grande città. In 
in mano: essi garantiscono con la- 12 anni a Torino è salita del 53,04%, 
crimogeni. sfollagente e zelo il nei 23 Comuni vicini del 60,6% »; 
quieto vivere cittadino. Li abbiamo e il 22.11.1963: « Lo sviluppo di To 
visti più volte in azione coi loro rino negli ultim] 10 anni • Dal '52 
caroselli di jeeps, mitra in mano, al '62 gli abitanti sono aumentati 
bisaccia di bombe lacrimogene a del 45 %, quasi esclusivamente per 
tracolla. Erano ben presenti dur11n· l' immigrazione. Il tenore di vita: 
te gli scioperi della Lancia, della cresciuto il consumo delle carni, 
Michelin e della Fiat, e i fatti di ora 48 kg. annui a testa • Il costo. 
pîazza Statuto; erano presenti o- ciells. vita rincarato del 40 % in 
vunque il « tep!)ismo operaio », fra un decennio ». 
l' orrore della destra e della sini 
stra, insorgeva per chiedere con· 
diz1onî di vita meno jnumane.) 
Un' unica voce è mancata in que· 
sto coro: la voce della maggioran 
za, della immen:,a maggioranza, la 
voce dei proletari che a qualsiasi 
ora del giorno percorrono le vie 
della città aila ricerca di un pane 
mena amaro. Questi nostri compa 
gni non temono i teppisti, possono 
aggirarsi sicuri, 1non sono attesi da 
scippatori o violenti, non hanno 
gruzzoli « onesti e s.udati » da di 
. fendere o pri vilegi da :!ar rispet 
lare; hanno solo le catene, ma que 
ste vengono loro quotidianamente 
ribadite dam, violenza (questa si) 
di classe che ùevono subire. 
Da ogni parte. dunque, ·si spara 

a zero sugli imnûgrati, sui meri 
dionali, sui « napolh, apportatori 
di turbamento alla pacifica e ordi 
nata vita della sempre rimpianta 
Torino un1bertina e signorile, Ja 
Torino dei « mûnssû » è dei padrun. 
Sembra di leggere fra le righe 
un' accusa di ingratitudine nei con 
fronti dei meridionali ai quali « si 
dà • pane e lavoro e si ottiene in 
cambio veleno: il pane delle fab 
briche, dei cantieri, dei lavori più 
duri e meno retribuiti, delle inde 
gne iopaie, un pane per cul non si 
vede quale ,riconoscenza essi do 
vrebbero avere, visto che è la re 
munerazione minima di uno sfrut 
tamento Rtroce. 

.Ma lasciamo da parte le frasi 
demagogiche e sentimentali della 

"Terrorismo e comunismo,., 
Sarernrno stati felici di segnala· 

re ai compagni la riedizione final 
mente avvenuta di quel « Terrori 
smo e comunismo » di Trotskij, che 
fa da stupendo contrappunto· al 
« Rinnegato Kautsky » di Lenin e 
nacque nello stesso momento sto 
rico di flammeggiantë guerre civile 
e di vittoria della dittatura p-role 
taria comunista sulla sl>irraglia 
bianca foraggiata dalle democrazie 
occidentali, se non dovessimo con 
statare una volta di più come la 
macchina infernale della editoria 

governo. borghese si diletti di maciullare gli 
Quello che non possiamo assolu- scritti di battaglia dei grandi rivo 

tamente accettare è cio che è stato luzionari dopo che la controrivolu 
detto, subito dopo gli avvenimenti, zione ne ha maciullati i corpi. 
sulla natura. e sui carattere di E' difficile dire fino a che punto 
quella rivolta. · Deflnirla • sociali- la responsahilità del... massacre del 
sta » ·solo perché, pare, tra i nuovi testo di Trotskij ad opera del tra· 
dirigenti dell' isola vi è quakuno duttore italiano risalga a quest' ul 
di << orientamentn marxista » o per- timo o alla versione àmericana a 
chè il nuovo presidente della re- cui egli si è attenuto: comunque, 
pubblica ha fatto dichiarazioni di un editore che. si rispetti - se 
al!inèamento ai cinesi e battezza- mai esistesse - seguirebbe il testo 
to il nuovo Stato come «Repubblica originale russo o, quanto meno, 
Popolare di Zanzibar e di Pemba» il testo tedesco del « Verlag der 
ci sembra un po' troppo. E, d' al- Kommunistischen Internationale». 
tra parte, tra gli obbiettivi additati Carl Hoym, Hamburg, 1923, non 
da! nuovo goverr:o, oltre a quello quello ripubblicato a cura (figu- 
d1 non voler aderire a nessun bloc- . 

1 
• • 

co e di battersi per l' unità afri- rars1 che cura.) d1 una ... _umver 
cana, non c' e. chè la promessa di sità statunitense! Non gh acca 
voler dare « la democrazia e la drebl>e cosi di ridurre le pagine 
libertà per tutti». C' è di più. For- di polemica scintillante. scritte da 

,. 

Trotskij ad una. gr1g1a inftlata di 
periodi tutti eguali, senza .sfuma 
ture e senza vigorose contrapposi 
zioni dlalettiche, e, peggio ancora, 
di falsarne il pensiero. Due esem 
pi? Li prendiamo a. caso. Si legge 
nella recentissima versione italia 
na ùel\' ed. Sugar: « E' ovvio che 
per i comunistl ungheresi sarebbe 
stato !Ileglio giungere al potere 
dopo aver tolto una volta per tutte 
agh opportunisti di sinistra la pos 
sibilità di comprometterli » (pag. 
! 19). L' edizione tedesca citata (con 
prefazione àpposita di Trotskij) di 
ce, ed è ovvio che cos! deve dire: 
cc E' perfettamente chiaro che sa 
rebbe staio più vantaggioso per 1 
comunisti ungheresi giungere al 
potere più tardi, e dare prima 
agli opportunisti socia!isti di si 
nistra !a possibi!ità di compromet 
terSI definitivamente » (pag. 122). 
Si legge nella versione italiana di 
cui sopra: « Si puà già vedere che 
l' a.ssenza di una lotta diretta per 
il potere da parte dei socialisti 
parigini spiegata con la loro gof 
faggine teorica e la loro impo 
tenza politica, e non da [??] con 
siderazioni tattiche. Non abbjamo 
dubbi che la fedeltà di Kautsky 
aile tradizionC della Comune si 
esprimerà nella straordinaria. sor 
presa con cui egli saluterà ,la rivo 
luzione proletaria in Gerrnania co- 

me un "con.flitto indesiderato ". 
Dubitiamo comunque che la po· 
sterità gli attribuisca il merito di 
questa rivoluzi-One » (pag. 82). Il 
testo tedesco dice, ed è ovvio che 
cos! deve dire: « Si puo già vede 
re da quanto sopra che I' assenza 
di una lotta diretta per il potere 
da parte dei socialisti parigini do 
veva spiegarsi col loro amorflsmo 
teorico e la loro confusione poli 
tica, non con considerazioni tat 
ticne Sttperiori. E' fuori dubbio che 
la fedeltà di Kautsky, anche in rap 
porto aile tradiziani della Comune, 
consisterà essenzialmente ne 11 a 
straordinaria sorpresa con cui egli 
accoglierà la rivoluziohe proletaria 
in Germania come un conflitto in 
alto grado indesiderata. Ma dubi 
tiamo che cià [il fatto di conside• 
rarla un conflitto indesiderato] ·gli 
verrà attribuito corne un merito 
dai posteri Il (pag, 79). E potrem 
mo andare avanti quasi ad ogni 
rîga, per tacere della prefazione 
che tira I' acqua al mulino della 
democrazia e fa sua la definizionc 
staliniana di Trotskij corne « pa 
triarca dei burocrati ». 
Possiamo quindi soltanto 

rnaricarci che- ... « Terrorismo e co 
munismo » sia napparso in Italia, e 
circoli in questa veste disgraziata 
e fasulla ... 

ram .. 

Tutto dunque andava bene; una 
città che in dodici anni ha visto 
_la popolazione aumeritata del 53%; 
mutata ne! giro di pochi anni la 
con1posizione sc,ciale, precedente 
mente stabilizzatasi ne! corso di 
decenni; nuove · industrie, nuove 
maestranze, Un esercito proletario 
sènipre più numeroso, docile e sot 
tomesso; inni di ottimlsmo della 
Camern di C0mmercio e dell' Asso, 
ciazione Industriale sull1 andarnen 
to dell' economia locale. ·Una pac 
chia. E perché dovrebbe essa fi· 
nire? Solo perchè alcune frange, 
alcuni « disadatti Il, diffondono tra 
la c1ttadinanza una perniciosa psi· 
cosi? Non sia mai; rafforziamo le 
pubbliche di!ese, e. proseguiamo sul 
la via chc farà di Torino la capi 
tale europea. 
Ma andava tutto cosi bene? Cer 

to, per coloro che si limitavano 
a passeggiare per le strade ele 
ganti della « piccola Parigi II am 
mirandone le vetrine fastose. Ma 
per gli altri? 
Una serie di titoli, presi sempre 

da « Ll;t Stampa », mostra il ro 
vescio ·della medaglia: 15.9.1963: « I 
40.000 analfabeti di Torino rappre 
sentano il 3,64 % della· popolazio 
ne». 30.7.1963: « Fanno i turni per 
dor111ire in due ni,)lo stesso letto • 
Suêé:eàe neUa civile Torino ~ Da 
Natale nori si cambiàno le len 

,, zuola • I blmbi dormono sotto i 
leth dei genitori • Nove pers one 
in una camera: pie;ione 64,000 lire 
al mese - Esiste a Torino lo sfrut 
tamento senza scrupàli del bisogno 
della casa ». 31.7.1963: « Grossi topi 
tra i l>ambini che giocano • Via 
Feletto 29: un orrore . A pochi 
passi da corso Giulio Cesare, 35 
per~ne vivono senza ltice, vanna 
a prendere l' acqua a una fonta 
nella, non hanno· servizi igienici, 
le cantine straripano di riftuti, la 
notte i sorci cc,rrono tra i letti ». 
15.11.1963: « li dramma delle C'a 
sermette - Nei padiglioni gelidi e' 
nauseabondi i bambini si amma 
Jano, 60 % di assenze nelle scuo 
e ». 27.11.1963: « Un bunker per i 
disperatl • E' tutto quanto l' ur 
genza ha consentito alle Casermet 
te per dare un rifugio aile fami 
glie senza tetto. '' Quando il primo 
capannone sarà ultimato • dice un 
funzionario - bisognerà piantonar 
lo, altrimenti in una sola notte 
ne prendono possesso e poi più 
nessuno sarà capace di farli slog 
giare" ». 
lnfine, in ottobre, scoppia lo scan 

,dalo. Il presidente del!' E.C.A. si 
dimette. Le sue dichiarazioni, rila 
sciate alla « Stampa II il 19.10.1963, 
son0 gravi: « "AHe casermette vi 
vono in condizioni preoccupanti 
1.500 persone, di cui 700 bambini" 
- " Mancano le garanzie. igieniche 
e c· è pericolo di un' epidemia" - 
In un angolo del lavaioio sono 
alloggiate 18 persone (10 bimbi e 
2 donne incinte), ecc. ». 
Il 20.10.1963, si torna sull' argo 

mento: « Il villaggio della dispe 
razione - Una desolante visita aile 
Casermette di Borgo S. Paolo, do 
loroso bubbone nel cuore di To 
rino . Nei . padig!ioni cadenti e 
nelle l>aracche vivono 1.500, forse 

2.000 persone in condizioni igieni~ 
che allarmanti • Nei lavatoi si 
camffiina su uno strato di melma 
- Bambini e vecchi si ammalano 
di bronchite • Divelte le finestre 
per bruciarlè · Acca,;:ito alla tr;, 
menda miseria c' è chi ha l'auto-· 
m-0bile ·e il te]evisore ))_ « Ali' im 
brunire colonne di scarafaggi scia 
mana dovunque: "Dt notte - ci 
dicono _ cadono sui letti, sui Visi 
di chi dorme. Sono grossi ed ag 
gressi vi '' 1>. 
Anche 11 v·escovo, infine, deve 

recarS1 a compiere il sua aposto- 
i.ato: una benedizione, una parola 
di conforta. « La Stampa II del 27. 
10.1963 intitolac cc Nessuno puo tra 
durre in parole ci6 che si vede 
aile Casermette 11. 11 vescovo pero 
tacca alcuni tasti dole.nti, accenna 
a qualche responsabilità. Leggia 
rnolo: cc Come mai, mentre il bub~ 
bone cresceva~ mentre mancavano 
le case e l' immigrazione aumen 
iava, si sono spesi miliardi per 
realizzare nob1li, 1na in questo mo 
mento superftue iniziati ve? C' è una 
crisi degli alloggi ma anche della 
città che non ·ha saputo · organiz 
zarsi <...). Bisogna taglierli da que 
sto ambiente .. ha detto il vescovo -, · 
chiudere le Casermette, dividerli 
se si vogliono recuperare (...). Se 
ail' estéro le industrie che reclu 
tano mano d' opera in Italia trat 
tassero cosl i nostri immîgrati, tut .. 
ta la stampa gri<lerebbe allo scan 
dalo ». ... 
Di fronte a tali parole, che de 

nunziano gli sperperi accumulatisi 
nell' amministrazione della città e 
la beata incnscienza in cui si è 
lasciata svi!uppare la piaga della 
imrnigrazione finchè- è divenuta pu 
rulenta, i reggitori del comune, le 
autorità, i posatori di prime pietre. 
sentono il dovere di far rifulgere 
la loro bontà, le loro mani pulite 
e la loro sollecitudine: 

29.10.1963: « Il villaggio della di 
sperazione _ Per sistemare i 2 mila 
delle Casermette occorrono case 
economiche .•. Non saranno pronte 
che in primavera - '' Per l' inverno 
• ha detto il sindaco • costruiremo 
padiglloni pmvvisori" ». 30.10.1963· 
« II cornune assegna un nuovO ter 
reno per il ;,illaggio degli immi 
grati • · Deciso dalla Giunta dopo 
le intese col ministre Sullo - In 
via Pia VII al I.ingot~o.: è una delle 
aree vrncolate dalla Jiegge 167. "Ora 
l' ECA si metterà al lavoro ", dice 
l' ing. Anselmetti {il sindaco) ». In 
fine vi è la chiara dichiàrazione 
delle autorità: • La giunta ha .e· 
spresso il proprio dispiacere per 
le considerazioni riport'ate dai gior· 
nali, in cui il vescovo, mons. Tini• 
vella, accennava ad eventuali re-, 
sponsal>i!ità del Comune. E' una 
responsabilità che non tocca la 
Giunta. Ci auguriamo èhe il ve 
scovo :si renda conto che I' ECA 
non appartiene al Camune e non 
è sotto la sua giurisdizione anche 
se abbiamo sempre aiutato l'ente 
in · modo fraterno, con attenzione 
e contributi "· Vale a dire: no·i aa 
pevamo e vedevamo ;· ma non ere 
di nostra competenza. Dunque, cre 
passero pure; noi dovev am.o fare 
la grande Torino, e basta. La que 
stione pero si trascina e il 2.12 ar 
riva in cons~lio comunale. 

3.12.1963: • Le Casermette al Con 
siglio Comunale ·• I. consiglieri con 
cordi nel riconoscère che la piaga 
deve essere risanata ». «·L'on. Ca 
stagno (PSI) segn.ala che la situa 
zione è grave anche al ricovero 
di' via Moncrivello; oltre aile 246 
famiglie delle Casermette e aile 
132 del Caserinone di via Verdi, 
ce ne sono aitre 11 in via della 
Bracca e 17 in via Savigliano: in 
totale migliaia di persone che vi 
vono in condizioni incredibili ». De 
Grazia (PSDI}: « Alle Casermette 
ho visto cose ·che non si possono 
1mmaginàre ». Arian Levi (PC!}: 
« In via Mo11crivello il 38 % risul 
tavano colpiti da tbc e il 34 % da 
sifilide Il. Il ,indaco: • La nostra 
é la fatica di Sisifo: non dobbiamo 
dimentica1·e che 5.000 persane arri 
vano ogni n•ese a Torino (...). Non 
è un problema del Comune, 'è u.n 
problema nazionale ed io faccio 
appello ai parlamentari perchè lo 
illustrino in sede competente. Chie 
deremo intanto ail' ECA di sotto 
porci un piano; ,potremo anche 
cre-are una comril.issione per indur .. 
re i padroni di casa ad accogliere 
gli lmmigrati 11. , 

In definitiva, si scarica ancora 
una volta H barile, si rinvia il pro 
blema al parlamento e ... ci si ba 
locca con l' idea di una Commis 
sione per convincere î padroni di 
casa piemontesi ad affittare ai me 
;idionali i loro alloggi, cosa che 
essi rifiutano d1 fare... per difen 
dere il prestigio e il decoro della 
proprietà. Tutto cio mentre tbc e 
sifllide rnietono nei cc ricoveri ». Oc 
correvano aitre prove dell' indiffe 
renza verso i paria della società? 
Come stupirsi se, dopo riunipni, 

( continua in sesta pagina) 
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La_- i·mportante ·riunione delle forze del 
noslro Parlilo a Milano 

Nei giorni 28 e 29 marzo, corne 
dalle comunicazioni organizzati- 
ve diramate a tutta la nostra 11""""'111 ~ M O 
~ete entro e fuori d' Italia, si è r-- ~ 1 
tenuta a Milano forse la più af- 
follata, oltre che la più densa 
di lavoro, delle nostre riunioni . 
periodiche. riale, per . q"!ant_o . adeg~ata alla 
Seguendo il metodo adottato nostra ~er1età di intenta, con la 

da alcuni anni, senza interrom- quale viene presentata. 
pere la , chiusura del resoconto Tutta la parte logistica della 
diffuso della precedente riunio- riunione ha proceduto con l' abi 
ne di Firenze del novembre '63, tuala cura nella quale il forte 
pubblichiamo una prima crona- gruppo di Milano seguita a dare 
ca deH' intensa attività svolta in prove notevoli, in modo che tut 
questa ultima occasione. Secon- ti i compogni hanno trovato ac 
do gli accordi presi anche in una coglienza cordiale ed ospitalità 
riunione interna ridotta seguita compléta ed hanno riportato la 
ail' assemblea generale, per sem; più lieta impressione per una 
pre meglio coordinare il lavoro preparazione cosi perfetta. 
delle riunioni con quelle dei ren- Come il breve resoconto sta 
diconti su~la _nostra. stampa, quel- per riferire, il lavoro · è stato 
lo della rrumone di Firenze pro- intenso sia per la partecipazione 
segue solo fino alla fine del te- di un sempre più diffuse numero 
ma r1g~ardante. l' arte e la let~- di relatori, alcuni dei quali mol 
ratura m relazrnne ~Ile l:'olem1-1 to giovani, sia per la perfetta 
che russo-cmesi. Gh altrt argo- attuazione di un programma an 
menti saranno, corne in parte che orario che i convenuti han 
risulta da quanto seguirà, sal- no sostenuto con una presenza 
dati con continuità alle varie puntuale. Anche il grado di at 
relazioni "precedenti, tenzione del folto uditorio è sta- 
r compagni che affluivano in to superiore ad ogni elogio per 

nun:iero ben s_uperior_e all' ordi- I' impegno totale col quale cia 
narre sono ~tati accolt_1 diüla gra- scuno dei presenti ha raccolto 
dita novità della distribuzionc l le non sempre agevoli comunica- 
del primo volume della « Storia . . . 
della Sinistra » che ha sollevato zrorn dando prova del preciso 
viva approvazione e vero entu- impegno alla difîusione delle_ no 
siasmo sia perchè da lungo tem-

1 

stre ben coordinats e precisate 
po promesse e ardentemente at- direttive. nelte nostre file, e in 
teso, sia per la dimensione del quelle di tutta la massa prole 
libro e la brillante veste edito- taria. 

PRIIIIA 
BEDUTA 

Svolgimento della 
Ad una prima comunicazione 

più che altro sulla organizzazio 
ne dei lavori, svolta a cura del 
Centra di Milano, ha seguito la 
solita introduzione · generale, E' 
stato · fatto présente che, dato 
il notevole sforzo richiesto dal 
volume sulla Sinistra alcune mi 
nori. pubblicazioni che si vole-'. 
vano preparare in ciclostile han 
no dovuto essere rinviate, e tra 
esse una nuova edizione dell' in 
dice bibliografico-cronologico in 
cui tra l' altro si riferisce delle 
riunioni · periodiche, tra le quali 
l' attuals ha il n. 37. L' introdu 
zione si è limitata quindi ad un 
breve richiamo dei terni delle 
ultime riunioni precedenti e alla 
presentazione di quelli del!" at 
tuale. E' stato anche chiarrto 
che il lavoro del Centra e di 
tutto ii Partita è stato ancora 
maggiore, per · quanta riguarda 
la propaganda sert tta, perèhè è 

già composta e pronto per usci 
re il volume su Lenin e là Si 
nistra, il quale riunisce una con 
ferenza del 1924 e lo studio cri 
tico del 1960 sui celebre opusco 
lo dj Lenin. « L' estremismo ·». 

Ouestione russe 
Spostata per motivi interni la 

abituale relazione sul corso eco 
nomico del capitalismo · generale 
comprendente quello occidenta 
le, un compagne di Firenze ha 
fatto una relazione anche abitua 
le sulle vicende russe, esponendo 
sia le risutanze · statistiche che 
perinettono di fare il bilancio 
dell' annata rn63, sia un ampio 
scorcio critico sulle successive e 
sempre più incalzanti misure e 
decisioni · sociali ed economiche 
che il potere. del Cremlino attua 
in senso sempre più nettamen 
te borghese. Circa la statistica, 
si fece cenno ad una violenta 
polemica tra la Pravda e gli 
economisti americani, i quali 
hanno sostenuto che il ritmo 
di incremento produttivo ame 
ricano è oggi già all' altezza di 
quello r u s s o, per il forte 
declino non soltanto nell' agri 
coltura, giusta la notissima crisi, 
ma perfino nell' industria. 
Il rel a tore ha rilevato che noi 

siamo costretti ad attenerci ai 
dati ufficiali dalle due parti e 
ha mostrato che q uelli ufficiali 
russi non solo confermano la 
legge di discesa .dell' incremento, 
ma per meglio · mascherarla co 
minciano ad essere sempre più 
forrnulati con grandezze mone 
tarie e non con calcoli su! vo 
lume fisico dei prodotti. Rifer i 
le cifre disastrose date dall' agri 
coltura e dall' allevamento, e 
nella parte conclusiva svolse la 
serrata critica di tutte le mi 
sure social! antisocialiste, spe 
ciàlmente nella direzione del 
decentramento, della rinuncia ai 
piani centrali e della larga au- 

numene 
tonomia che si concede alle a· 
ziende e alla loro direzione, inci 
tata a sciegliere con criteri de 
cisivi di reddito capitalista e di· 
profitto pecuniario. 

Rapporta sulla Jugoslavia 
Un giovane compagno veneto 

espose le parti principali di un 
lavoro molto completo col quale 

, la nostra attenzione, che princi 
palmente per il passato abbiamo 
p<irtato sui grandi mostri statali 
di America e di Russia, viene a 
occuparsi del terzo gruppo di 
paes] interrnedi, cominciando dal 
la Jugoslavia che si puô consi 
derare non inserita ancora di 
rettamente nel gruppo dei sa 
telliti russi. 
La interessantissima relazione, 

dopo aver sorvolato a grandi 
tratti sulla storia di questo gio 
vane paese, ha. ricordato corne 
dalle lotte che chiusero la se 
conda guerra mondiale, la Ju 
goslavia usci separandosi in cer 
to modo dalle direttive di Mosca 
pur senza aggiogarsi totalmente 
aglt altri alleati. 
Segui la critica dell' organizza 

zione sociale di questo paese che 
prétende di avere avuto carat, 
teri socialisti e perfino di andare 
accentuandoli. Prima di esporre 
la nostra confutazione di queste 
pretese, il compagne passô m 
interessante rassegna le enorrni 
tà che ail' estero ed anche fra 
noi si raccontano del paese di 
Tito, che per taluni, e a fasi 
alterne, è dipinto corne un mo 
dello, mentre per altri o per gli 
stessi in fase di cattivo umore 
è deplorato corne condotto da 
una banda di briganti. L' accen 
no fu più particolarmente sug 
gestivo per quanta riguarda i 
trotskisti, seconda i qual] ( e per 
fino oggi che vi è stata la buffo; 
nesca riconciliazione fra jugosia 
vi e russi) · non solo il sistema 
di Belgrade è socialismo pieno, 
ma ha iniziato dei passi innanzi 
verso la Iase comunista dell' eco 
nomia sociale! 
Segul la nostra critica del si 

stema jugoslavo dell' autogestio 
ne, e fu discusso suggestivamen 
te che la pretesa che il Centro 
abbandonasse poteri per rega 
larli a gruppi periferici sia agen., 
ti nell' industria che nell' agri 
coltura, polesse essere truccato 
corne una estinzione della Stato 
secondo l' alta dottrina di Marx 
e di Engels. S.volgendo intanto 
alcuni accenni della parte stati .. 
stica éd economica, e mostran 
done il decadimento anche quan 
titativo, il relatore espose corne 
negli ultimi momenti Tito abbia 
dato il segnale di· una manovra 
in senso inverso tentando di ri 
chiamare nelle mani del centra 
statale alcuni dei poteri con 
troppa cavalleria abbandonati. 

AENDICONTO · SINTETICO 

La contesa russo-cinese francese, che in parte tradusse in 
parte svolse un rapporto proprio. 
Tale lavoro, pur avendo preva 
leriternente carattere interna e 
non tutto destinato alla pubbli 
cazrone, diviene sempre più im 
portante in quanto si tratta di 
riferire di tutte le buone inizia 
tive che registriamo, sia pure 
aborrendo da ogni forma di esa 
gerazione, dovunque e nei paesi 
delle varie lingue, corne anche 
al fine di dettare norme per ge 
neralizzare ovunque i metodi di 
difîusiona della nostra propagan 
da, della nostra stampa e della 
nostra organizzazione, che vanno 
dando sempre più largamente 
utili rrsultati. 
Particolarmente si illustraro 

no i criteri perla diffusione del 
la Storia della Sinistra e delle 
altre pubblicazioni in diverse lin 
gue e si discusse in modo oppor- 
tuno dei rnezzi tecnici ed anche 
finanziari per sviluppare il più 
efficacemente possibile questo la 
voro, fissandone i compiti per 
quanta riguarda questo organe 
centrale, il supplemënto sinda 
cale, la nostra rivista teorica di 

Marsiglia, e il felicissimo bollet 
tino del movimeilto francese che 
si augura sia al più presto un 
giornale Vero e proprio. La relazione principale fu con 

dotta .da un compagne francese 
che, invece di sviluppare altri 
settori del vasto argomento, mol 
to opportunamente ripresentô in 
una linea unica ed omogenea i 
nostri contributi alla discussio 
ne della società cinese e della 
sua recente storia, prendendo le 
mosse da una bellissima rela 
zione esposta a Firenze nel 1960. 
Nel ricon.fermare che mai noi 
abbiamo accettata una definizio 
ne ri voluzionaria della politica 
di Mao Tse-tung e del suo Par 
tita, zisall al vizio di origine che 
fu il grave errore della III In 
ternazionale e meglio l' infame 
tradimento di Stalin allorchè si 
Invitô il patente partita comu 
nista proletario già sorto nelle 
province più sviluppate a sotte 
mettersi al partita di Ciang Khai 
shek che poi procedette a sgoz 
zarlo. Ricordô pol le trattazioni 
con cui da q uesta sconfitta glo 
rrosa del proletariato avanzato 
si passô alla discussione della 
rivoluzione cinese anche corne 
rivoluzione agraria e piccolo _ 
b_orghese, _e ripetè la dimostra- SEQQNDA SEDUTA 
z10ne - illustrata dalle molte 
vicende delle successive forme 
sociali decantate - che anche 11 ' t • t f 
corne partito di una riv~luzio~e mov,men O comurns a rancese 
radicale . borghese ed agraria, • 
quello d1 Mao ha fallito. Con- d 1 , d' 1 
cluse mostrando con gli argo- 
menti svolti nell~ nos~r1; riunioni opo a prima guerra mon 1a e 
tra cm quella d1 Pang1 e di Fi- . . - . , · renze corne sia insensata l' idea Un compagne, m1lanese, .avva- i' s1one nel 1958-59 s1 puo cons1de- 
che questo partita sdrucciolato lendosi dell'opera di un tradut- rare oggi in netta ripresa e gli 
indietro lungo la' china della tore per. il. largo num~ro. di con:i· ~ltimi anni hanno _dato indici di 
storia, possa prendere la testa pagn1 ~ lmgua non 1taha,na, r1_- mcr:ell';enlo 1;1otevol~ ed a~c~e su. 
di un~ ripresa del movimento P.rese 1 ~_gomento della grave cri- penon .al 4?o, None poss1b1le di: 
comun1sta internazionale e sal- s1 ~ttraverso la quale nacque la re se srn v1cma una nuova cns1 
varlo dalla rovina a cui lo con- sez1.one franc~se della III Inter- o qu~nto meno ~ periodo ~i de 

. duce. la ·ignominia deila coesi- naz1ona.le e. rifece, la presentaz10- p~ess,one. Il m1g1Io_rament? e qua 
stenza con la classe nemica, for- ne delle d1ffic.olta_ attraverso le 51 genèrale, s.e s'. ha ~1gua_rdo 
mulata la quale non deve farti quah . s1 tentô d1 separare in anche alla produz1one di acc1a10 
pensare tanto ail' odierno Kru- Francia gli elementi rivoluziona- (che ha superato una lunga cri 
sciov quanta al suo genitore Sta- ri da quelli opportunisti sem- si), a quella delle automobili, e 
lin, vanamente esaltato dai ci- pre . deficient_i di ori.~tamento soprattutto alla attività . econo 
nesi e da quanti oggi sciocca- teoi:1co . marx1sta e po1_ ~el tutto mica g1;nerale, .che ~a ~irato l~ 
mente Ji seguono. rovmah da! socrnlsc1ov1msmo del boa dei 600 m!]iard1 d1 dollar,. 

. S.egui altrn relazione di un 1914, Notevole era ~a reazion~ Me,ntr~ ~ Europa lo_ stess<! no~ 
g10va11e compagno torinese il nell~ m:3-sse proletarie frances1, puo d1rs1, ed anche m !talla gh 
quale voile mettere in evid~nza ma ~ pnmi nuclei, che potevano incrementi ~i s.ono ridotti special 
non tanto le divergenze ideolo- espnmerla s1 formarono nella or- mente se s1 tiene conta del de 
giche tra russi e cinesi odierni ganizzaz10ne sindacale di indiriz- prezzarsi del valore della moneta, 
che non lianno serio valore, quan: zo. sorehan? ed anarcoide. Q~è-:- e mentre m_olti du~~i sorgono nel 
to la chiara condanna che il sti element1 non furono respmh campo d~~lI scamb1 mtern~z1onàh 
nostro movimento ha sempre da Mosca, ma un grande lavoro. mercant1h, che sono arma, anche 
pronunciato della politica co- do".ette farsi. per ricondurli alle perla Russia terreno di determi 
sidetta rivoluzionaria cinese, in tes1 d1 ?ase dell~ Interna~~onal(o nazioni decisive, il. so~ito indice 
tempi non sospetti, ossia quan- bolscev~ca. Fu ncordato I mter- d_ella salute. del cap1tahsmo ame~ 
~o. appariva completo il soda- v~nto di Trotzky durante la corn- ricana,. ossia quel~o dei valor1 
llZlo tra gli uomini del Crem- m1ss10ne del II Congresso, appog- quotah ·alla borsa d1 Nuova York, 
lino e quelli di Pechino. II corn- grnto largamente in commissione q~e~ta _vo~~ non ci dà da riferire 
p_agno si avvalse di moiti rife- e m seduta plen3:r1~ da) rap- cr1s1 d1 np1egamen~o ~a mostra 
rimenti sia in relazione alle no- presentant~ dell_a Sm1stra ,talla- un~ p_o~nte ,eufona, m, ·quanta 
stre nunioni in cui si sono criti- na. Fu qumd1 _ 1llustrata la. suc- da1 pnm, ~ell .ann~ ha ip~ segna 
cate le direttive sociali cinesi c~ss1va evoluz1one della situa- to 25 nuov1 pnmah storic1. Anche 
trà cui quella decentratrice del~ z~one in Franc\a e la poco sod- qui l'~~dice m~d~o Do":, Jones d~i 
le Comuni agricole_ industriali d1sfacente selez1one c~e ne ~egu1- valor1 1~dustriah ha g1a da setti 
ecc., sia di . articoli anche più va, provocando cont1~u1 mt~r- ~~e. girato una boa, quella del 
remoti di ,questo giornale in cui ven;-1 e rampogne dell Esec_utivo l md1c_e 800, e analog3:mente ad 
fin dal tempo della guerra di dell Ii:1ternaz1~n~le anc?.e ne1 con- esso s1 comportimo gh altri. 
Corea non solo si previde che gress, success1v,.e nell mtervento Q . .1. dalla stessa non sarebbe nata a. que.Ili del partito france~e. di~ ueshon~ ml ,tare 
una. guerra un\vei:sale tra so- viso m _tendenze t~tte prive fü Il compagno di Messiha che e- 
c1ahsmo . e cap1tahsmo, pallida buo~ orientam~nto, ~d _uno dei spone i risultati di questo intet 
nappa~1one del fallito tenta- quah congress, ·fu mviato nel ressantissimo studio condotto in 
ti:,ro s1a pure soltanto mentale 1,922 coi:ne rapp~e.sentan!e _del- sierrie con un compagno di Parigi 
d1 Baffone dopo la sconfitta te- 1 Es~ci_itivo un militante Itahano 'fece una relazjone parallela a 
desca, ma che lo stesso Ma<i a- di s,~ustra. Il lavoro su. questa quena già svolta e pubblicata re 
vrebbe v?ltato le terga alla lotta questtone sarà n.~l seguito ela- lativa alla Francia, sulla storia 
per la nvoluzione, che per noi b?rato molto .. pm a fonda, e della rivoluzione liberale. inglese 
deve . essere latta vio'lenta inter- ? ait~ parte viene a c_onvergere delle sue lotte arma te e del pro~ 
na dt c1ascun paese e non puô m pieno con la q~e~twne ?ella cessa formidabile attraverso cui· 
essere d1retta da uno stato-guida lotta nel seno . dell Internaz101;a· il proletariato indrn;triale si diede 
s1a pure immenso corne la Cina 11:: contra _le prime mamfest~zio- successivamente una sua organiz 
o _ potent1:: corne la Russia, riven- ru di un riso.:gente opportumsmo zazione di combi,ttimento. Non è 
dicando 1 .concetti fondamentali che sve~tu,atam_ente nemmen? possibile riassumere un tale ex 
d_ella funz1one del partita poli- nella .ste~~a .Russia, olt~e che nei cursrn; storico, bastando ricordare 
t~co e della sua unità interna- P:f11h ~m mfidi (tra 1 quali la che tutti affermano che dall'esa 
zionale, che dovrà risorgere nel P. ma speUa ~ quello di .Fran- me di esso la dottrina storica di 
futu~o. anche, con il contenuto j cia), fu possibile fronteggiare. Marx ha tralto la sua origine pri- 
d1 dm~en~a della )otta armata I 1 , , , , m~. Fu ricordata la prima san- 
di tutti gh oppress1. Corso dell econom1a cap1tahsllca gumosa rivoluzlone. di Cromwell 

ed a questo propos1to vi fu una 
Per un disguido' materiale ed specie di inter-relazione di un 

anche. per la sempre maggiore compagno milanese sul!a storia 
diffico_ltà di rinvenire a tempo le dei Livellatori, inostrando corne 
pubbllcazioni .statistiche dei va- la rivoluzione vantata madre del 
ri centri statali, che tendono a la democrazia liberale non sareb 
divenire ermetiche, vennero me- be mai avvenuta se la sua prima 
no parte dei materiali che avreb- manifestazione non fosse stata 
bero ~onsen ti lo di inq uadrare il l? _scon tro di' veri e propri eser 
b1lanc10 dell'anno 1963 nei paesi c1ti con i quali la nascente bor 
di Occidente. . ghesia alfrontô ad armi pari lo 
Un giovane compagno napole- esercito regio e feudale. Nelle fi 

tano espose alcuni dati fonda- le rivoluzionarie un'ala più deci 
mentali, dove'ndosi Jimitare qua- sa fu quella dei Livellatori abil 
si esclusivamente a quelli degli mente ed mfine anche con 1~ vio 
Stati Uniti, riservando al reso- · Ienza fronteggiati da Cromwell 
canto scritto quelli che riguar-• che in parte li distrusse in parte 
dano l'Europa. Percorrendo gli li deporto in Irlanda corne for:1:e 
ultimi anni, almeno dal 1957 ad di repressione dell' acuto malcon 
oggi, fu mostrato che l'econo- l tento contadino. Nel loro seno 
mia americana dopo una depres- vi erano gli Zappatori, le cui in~ 

lntervento di un compagno 
africano 

Alla fine della prima seduta 
fu data la parola ad un compa 
gno africano di lingua francese 
che svolse una breve ma effica 
cissima dichiarazione di fede 
marxista integrale, facendo una 
acerba critica delle direzioni pic 
colo-borghesi dei nuovi paesi di 
colore che si rendono sempre 
strumenti di forme non meno 
abbiette di colonialismo, e riven 
dicô la funzione di un partito 
puramente proletario e marxista 
al fine di associare nella lotta 
unica della rivoluzione mondia 
le le popolazioni di colore, affer 
mando ira le acclamazioni dei 
presenti che, per la funzione po 
litica del rivoluzionario comu 
nista militante, nulla importa il 
luogo della sua nazionalità o il 
colore della sua pelle. 

La ricca documentazione espo 
sta da questo· compagno, che 
non puô essere contenuta in un 
breve cenno, sarà oggetto di reso 
conti diffusi. Dato il diffondersi 
di ingenue simpatie verso il 
movimento cinese, il nostro par 
tita ha anche deciso di prepa 
rare un testa che raccolga le 
nostre posizioni sia teoriche che 
storiche su questo argomento, 
e sulla vera prospettiva del ri 
sorgere della Internazionale ri 
voluzionaria. 

Ouestioni di organizzazione 
Vi furono relazioni molto Iun 

ghe svolte sia da un compagno 
del Centro, sia da un compagno 

teressanti dichiarazioni mostrano 
un vago sentore di coinunismo 
dei beni. La relazione segui attra 
verso la « gloriosa » rivoluzione 
legale degli Orange, succeduta 
alla uccisione della stesso ditta 
tore regicida Cromwell 'e all' ul 
teriore sviluppo della società 
inglese, fino al rialzarsi del pro 
letariato stanco di lottare per 
i suoi padroni, che nei primi 
tempi lo fornivano perfino di 
armi contro la destra agraria 
della classe dominante, e fino 
alla importantissima genesi · del 
movimento cartista e delle sue 
potenti battaglie armate contro 
lo stato borghese, · mostrando 
che, mentre le sue rivendicazio 
ni appaiono quelle di una esa 
sperata democrazia, si tratta in 
realtà del primo organizzarsi di 
una classe rivoluzionaria che, sia 
pure tra le prime dubbie for 
mulazioni del2' utopismo, getta le 
basi della dottrina del partito 
politico e della lotta armata. 

L' economia marxista 
Il compagno di Firenze che 

svoise questa efficace relazione, · 
pur dovendo giustificare che il 
Partita non aveva ancora a~sol 
to l' impegno di pubblicare la 
continuazione dell' Abaca della 
economia marxista per tutta la 
parte centrale del II tomo, svol 
se in effetti una completa . espo 
sizione, nella quale ·ripresento 
dati già illustrati nella nostra 
stampa, quali il quadro della rL 
produzione seinplice sec on do 
Marx, esteso . alla ricostituzione 
del capitale fisso, ed un succes 
sivo quadro che nella sua forma 
materiale sarà pubblicato in se 
guito, ma è già stato illustrato 
in precedenti numeri di quest-J· 
giornale, e che sviluppa i tre. 
casi della ripartizione del plus 
valore tra capitalisti e proletari. n nostro compagno dimostrô 
che il fondamento di tutta questa 
ricerca è la dimostrazione che 
ogni qualvolta questi redditi si 
ripartiscono dopo avere assunta, 
attraverso i processi mercantili 
della circolazione, la forma mo 
netaria, non solo il proletariato 
resta sfruttato, ma l' indice di 
questa ripartizione diviene sem 
pre più favorevole alla borghe 
sia sfruttat'rice. 
Il relatore trattô a fonda la 

questione del capitale « Iibera .. 
to » quale effetto del rapporta 
inevitabile nella circolazione ca~ 
pitalista tra i periodi. destinati 
alla fisica lavorazione e alla 
commerciale distribuzione. Giun 
se cosi al punto della famosa 
nota di Engels sulle incertezze 
in cui Marx sarebbe caduto ed 
espose - sia pure ris.ervandosi 
per i quadri numerici, che a:ve 
va già pronli - il caso in cui 
il periodo d1 circolazione è più · 
lungo di quello di produzione 
mentre non è un esatto multiplo 
di esso. Av\•iene allora che ad 
un certo pun ta il capitalista si 
trova nelle mani una quota del. 
capitale antîcipato sotto forni.a 
di moneta, che praticamente gli; 
è inutile salvo il gioco dei com7 
plicati processi dell' investimen;. 
to in altri rami e del credito ban 
càrio, che :fy{arx 'tratta altr.ove. Il 
significato di questo denaro inu- 

, tile non è da trascurare, perchè. 
ogni qµalvolta una parte del di-. 
namico capitale viene a èonge,: 
larsi nel deforme ed anarchico; 
svolgersi. della produzione capi-: . 
talista mercantile, quello che 
in realtà si rive)a al fondo delle: 
cose è la distruzione di ima inàs-· 
sa di forze-iavoro. L' àmpia: re-· 
Iazione del compagno ritorrio: 
sulle questioni delle crisi e dello 
sciupio inevitabile net regirile 
presen.te, con la· lettura di deci--. 
sivi pass1 del Capitale. Si avvat.: 
se infine di un nuovissimo te.sto 
che le ricerche di archivio han-. 
no portato alla luce, e che i 
nostri compagni francesi hanno 
poi con pazienza cerfosina rièo 
stituito e tradotto nella loro lin 
gua, mentre sarà poi cura del 
nostro partito darlo in italiano .. 
Si tratta di quello che doveva 
essere, ma poi non fu - per 
diversa distribuzione del gran 
dioso piano dell' opera concepi 
to da Marx, ma lasciato purtrop 
po non del tutto svolto alla sua 
morte - il capitolo VI del I vo 
lume del Capitale. Il titolo di 
tale documenta prezioso è: « Pro 
cessa di lavoro immediato e pro 
cessa di produzione capitalisti_ 
ca ,>. 
Il tema di questo studio, ma 

gnifico contributo alla nostra 
tesi della invarianza del marxi 
smo, in quanto sembra potervisi 
leggere la più patente delle con 
futazioni aile presenti pubblica 
zioni antimarxiste, e commen 
to a fatti economici che sono. 
soltanto oggi pîenamente evi· 
denti nel marcire senile del si 
stema, si riferiscc al la voro pro 
du tlivo e al lavoro improduttivo 
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Internazionale e alla rivoluzio- proletariato, si va verso il II tuniste presenti sono divenute 
ne russa, si faceva si che un Congresso della Internazionale irresistibi1i. 
proletariato ardente, desideroso Comuriista, svoltosi a Mosca nel La nostra posizione diverge da 
di scendere in lotta a fronte giugno 1920. · · quella ad esempio dei trotzkisti 
a fronte con le forze dello stato Della accennata discussione che vogliono _ dare un nome di 
·borghese e della borghesia che italiana, e poi delle svolgimento persona a tutto il male e a tutto 
si armava anche fuori di esso, del Congresso di Mosca, venne- il bene, e per i quali la corru 
fu rovesciato nella Ignominia ro letti alcuni importanti docu- zione delle stato rl\sso e della 
dello strepitoso successo dei 150 menti, minore parte del pode- Internazionale e cominciata do 
deputati socialisti, la più gran roso insieme di essi che abbia- po la morte di Lenin _ o dopo 
parte dei quali manifestavano mo raccolto e che attende di l' esilio di Trotzky, e tutti i pro 
chiaramente di essere èlementi appariro nei prossimi volumi grammi del marxismo r ivcluzio 
pronti a passare alla difesa di- della « Storia della Sinistra ». nario possono essers tratti in 
retta del sistema borghese de- , Il relatore si intrattenne .soprat- salvo con un taglio netto poste 
mocratico, Un ulteriore periodo tutto sulla divergenza con Lenin riore ai primi quattro congressi 
ha avuto già trattazione orale circa la questione dell' azionc di Mosca. . 
nella. decorsa riunione di Firen- parlamentare. Senza rlnunziare Il fenomeno ha per noi radici 
ze, ma sarà completato nei nu- al nostro centrale argornento e interpretazioni ben più profon 
meri futuri di questo _periodico, che la tattica parlamentare, co- de, ed il marxisme consiste ap 
ed è quello in cui, mentre l' idea, me Lenin la voleva, aveva un punto nel trovarne il più lonta 
della scissione del vecchio par- chiaro contenuto r-ivôluzionar-io no possibile le manifestazioni ori- 

Il relatore su questo tema e-- tito propugnata a - Balogna dai e si incardinava sul sabotaggio ginarie. La conclusione ·della re 
spresse la sua soddisfazione di soli pochi astensionisti si fa lar- più estremo a questo ignobile isti- lazione fu questa, che noi ben 
potere finalmente non solo an- ga strada discussion] di metodo tuto del regime borghese, e quin- possiamo nella polemica di oggi 
nunciare ma mostrare il volume molto irnportanti si svolgono tra di i pretesi leninisti che oggi rivendicare gli apporti grandie 
ael quale. abbiamo raccolto la i -marxisti puri del «Soviet» e sconciamente lo esercitano col si di un Lenin, di un Trotzky 
parte narrativa e. la parte docu- la corrente dell' « Ordine_ Nuo- peggiore spirite legalitario e e di altri impareggiabili bolsce 
mentale che per il momento han· vo » di Torino, orientata verso servile sono indegni di fare il vichi che pni lo stalinismo ster 
no raggiunto l' agosto 1919. la nuova miracolosità dell' orga- nome di Lenin e non sono che I mine, ma che soprattutto noi ve- 
Ricordè che, in alcune riunio- nizzazione per consigli di azien- spudorati mentitori, per la real- diamo la futura rmascita del 

ni i cui resoconti sono già ap- de. Questo dibattito, la cui illu, tà obiettiva che caratterizza o- metodo rivoluzionario da questa 
parsi nelle pagine di « Program- strazione sarà continuata in pie- gn] marxista noi troviamo in funesta ondata di depravazione 
ma », aveva già trattato gli even- no, interferisce con l' altro per guella stessa divergenza e nelle non nell' apparizione di un ge 
ti di un periodo ulteriore, corn- la fondazione· irnmediata dei so- stesse rampogne che Lenin indi- nio, di un messia o di un uomo 
pletando la storia della prepa- viet in Italia, sostenuta da aitre rizzô ar difensori della tesi asten- grande corne quelli, ma nel gio 
razione del congresso di Bolo- correnti della maggioranza mas- sionista le origini ·prime dell' ul- co di nuovi fattori impersonali 
gna ottobra 1919, della vigorosa simalista e dalla direzione del teriore èrisi che si manifestè nel collettivi . e sociali, in modo da 
battaglia dei comunisti astensio- Partito e combattuta da guelli seno dell' Internazionale, e che poter elevare il grido di: Morte 
nisti e dei risultati immediati di del «Soviet"· Attraverso que- condusse a]l' ulteriore lotta e all' individuo, Viva il comunismo 
quel congresso, che segnè un ste elaborazioni e preparazioni, alla finale condanna che abbia- rivoluzionario! 
disgraziato svolto: mentre si I che si svolgono nell' arroventata mo dovuto dichiararle quando li resto è basso mercato della 
gioiva per la adesione alla III atmosfera di continue lotte del le Indegne manifestazioni oppor- schifosa politica odierna. 

(che poi Marx riserva al III vo 
lume), alla distinzione tra pro 
dotto netto e prodotto lordo; e 
un- passo conclusive, che fu letto 
dal nostro compagno, dialettlca 
mente designa, nella sua lumi 
nosa forrnulazione, lo schiera 
mento tra· le classi nemiche deL 
la rivoluzione comunista di tut 
ti quegli strati che, sia pure rnar., 
ginalmente, per rufûaneria e per 
insuperabile viltà partecipano 
allo sfruttamento 'del lavoro pro 
duttivo proletario e campano 
del profitto netto che il sistema 

, del capitale, del mercato e della 
moneta insaziabilmente estorce 
alla torrnentata umanità. 

Storia della s·inistra 

lncora · sulla questlone dell' atteggiamento 
del proletariato ,ivoluzionario dl lronte ai mott coloniali 

Per Marx corne per Lenin, il 
proletàriato lotta a fianco della 
borghesia contro i regimi feu 
dali e precapitalisti quando an 
cora essi esiston.o. Il comunismo 
scientifico non è una utopia, è 
al contrario il risultato necessa 
rio della sviluppo del modo ca 
pitalistico di produzione, Il capi 
talismo crea le condizioni ogget- 
1ive (grande industria, lavoro 
associato, applicazione de 11 a 
scienza alla n.atura) e soggettive 
(il proletariato moderno) che 
rendono __ non solo possibile ma 
riecessaria la rivoluzione cornu 
nista, Il modo capltalistico - di 
produzione rappresenta dunque 
per il marxismo la premessa dia 
Iettica _del socialismo. Per qq,e 
sto motivo, ripetiamo, il proie 
tariato nella concezione marxi; 
sta lotta a ftanco della borghesia 
rivoluzionaria contro i regtmi 
:feudali e precapitalisti. · · 

_ Tuttavia, l' alleanza del pro 
lètariato con la borghesia non è 
eterna. Inoltre, questa alleanza 
è possibile, corne ogni alleanza, 
so!tanto se si verificano deter- 

. mina te condizioni storiche, con 
dizioni che presuppongono, a lo 
ro volta, un determinato equi 
llbrio nei rapporti di forza fra 
le classi, 
In primo Iuogo, per Marx co 

me per Lenin, il proletariato si 
allea con la borghesia RIVOLU~ 
ZlONARIA. Qi.testo signiflca che, 
g~ando la funzione RIV01.UZIO. 

· N'ARIA della borghesia viène 
meno, quando il feudalesimo 'è 
ormai definitfvamente d,istrutto 
Q U modo eapitalistico di pro 
d'w;ione si è imposte corne MO 
:f>.'b DI PRODUZION:E DOMI~ 
NA:NTE, anche l' alleanza fra il 
:proletariato. e la borghesia non 
);i."a · 'più nessuna ragione storica 
4;\i esistenza, Allora, questa al 
Ièanza, da RIVOLUZIONARIA, 
si muta in REAZiONARIA, da 
alleanza negl] interessi del pro 
teta.riato e· della rivoluzione- eo 
munista si muta in alleanza nel- 
1' interesse ESGLUSIVO de 11 a 
borghesia e d~lla sopravvivenza 
del capitalisme, 
Questo processo storico viene 

non solo previsto teoricamente, 
ma anche constatato ed analiz 
zato minuziosamente dai classici 
del marxisme, da Marx, da En 
gels, da Lenin. Per Marx ed En 
gels, dal 1848 al 1870 il proleta 
ria to. è allca to con la borghesia 
rivoluzionaria. In guesto perio 
do storico, per Marx ed Engels 
si pone in Europa (con la sola 
ecoezione dell' Inghilterra) il 
problema della distruzione del 
feudalesimo e della rivoluzione 
borghese. Nel 1870, il marxisme 
denuncia la rottura dell' alleanza 
fra proletariato e borghesia e 
la fine della funzione rtvoluzio; 
naria della borghesia auropea. Di 
f'ronte alla Comune di Parigi, 
rlsultato della guerra franco - 
prussiana, Marx constata che or 
mai « TUTTI GLI E'SERCITI 
NAZIONALI SONO CONFEDE 
RAT! CONTRO IL PROLETJ\ 
RIATO » .. 
Dopo il 18ïO, è INTERESSE 

ESCLUSIVO della borghesia cer., 
care di perpetuare la sua al 
leanza con il proletariato. Qi.esta 
alleanza, infatti, è ormai una 

illusione, una vuota parola. Essa 
rappresenta, in realtà, LA SO'f 
TOMISSIONE DEL PROLETA 
RIATO ALLA BORGHESIA. I! 
riformismo, l' opportunismo, do 
po il 1870, assolvono proprio a 
questa funzione : PERPETUA 
RE L' ILLUSORIA ALLEANZA 
DEL PROLETARIATO CON LA 
BORGHES1A, SOTTOMETTERE 
IL PROLETARIATO ALLA 
BORGHESIA. Nel 1914 l' oppor 
tunismo dimostra che guesta è 
la sua vera ïunzlone. Di fronte 
alla prima guerra mondiale, di 
fronte ad una guerra imperiali 
sta, di fronte ad una guerra ge 
nerata UNICAMENTE dal çapi 
talismo e non dalla lotta della 
borghesia contro il feudalesimo, 
l' opportunismo socialdemocrah 
co· proclama L' UNIONE SACRA, 
cioè L' UNIONE del proletariato 
di ogni paese belligerante con la 
sua propria borghesia. La prima 
guerra imperialistica dimostra 
irrevocabilmente, con il massa 
cro del proletariato, che in Eu 
ropa dopo il 1870 L' UNIONE fra 
proletariato e borghesia rappre- 
sen ta ormai soltanto LA SCIIIA 
VITU' del proletariato e IL DO 
MINIO incontrastato della bor 
ghesia. 
Lenin, il bolscevismo, la rivo~ 

luzione d' Ottobre, l' lnternazio 
nale Comunista, dal 1917 al 1926, 
rappresentano la reazlone sto-· 
rica del proletariato alla dege 
nerazione della Seconda Intet 
nuional-e, la denuncia implaca 
bil'e del tradûnento dell' oppor 
tunismo socialdemoeratico, la re 
staurazione della teoria di Marx 
e di Engels · sulla rivoluzione 
borghese e sulla rivoluzione pro 
letaria. 
Nelle ·!Me 'l'esi, l' futemaziona 

le Comunista ristabilisce le po 
sizioni di Marx e di Engels se 
conda le quali in Ei.tropa e negli 
Stati Uniti, dal 1870, il prole 
tariato rompe ogni alleanza con 
la borghesia e combatte ormai 
da solo per la SOLA rivoluzio 
ne comunista. Nelle sue Tesi Na 
zionali e Coloniali, l' Internazio 
nale Comunista ristabilisce le 
posizioni di Marx e di Engels 
sulle condizioni ·e sui 1imiti del- 
1' alleanza fra proletariato e bor· 
ghesia nelle aree geografiche in 
cui la rivoluzione borghese non 
è ancora avvenuta. Il LIMITE 
INE-UPERABILE di questa· a1- 
leanza è costituito, già lo ab 
biamo visto, dalla funzione RI 
VOLUZIONARIA della borghe 
sia. Le CONDIZlONI che sole 
rendono possibile tale alleanza 
sono l' autonomia teorica e orga 
nizzativs1 del partito proletario 
nei confronti dei partiti rivolu 
zionari borghesi e piccolo-bor 
ghesi nel corso della rivoluzio 
ne, e il legame fra il proleta 
riato delle aree precapitalistiche 
e de1le metropoli imperialiste, 
legame che si realizza appunto 
nel_ Partita Mondiale del pro 
letariato, nell' Internazionale Co 
munista. In questo modo, la 
lotta che gli operai delle colo 
nie e delle zone arretrate con· 
ducono contro le signorie lqcali 
e· contro l' imperialismo, e la 
lotta degli operai delle metro 
poli imperialiste contro la pro 
pria borghesia, non sono sepa- 

rate da nessun compartimento 
stagno ma vengono fuse al con 
trario in un' unica lotta interna 
zionale per 1a rivoluzione comu 
nista. In altre parole, i due set 
tori nei quali combatte il pro 
letariato internazionale, il setto 
re delle aree arretrate precapi 
talistiche e il settore delle me 
tropoli imperialiste, sono due 
schieramenti di UN SOLO ESER· 
CITO, L' ESERCITO DEL PRO· 
LETARIATO MONDIALE, che si 
trova di fronte UN SOLO NEMI 
CO, IL CAPITALISMO INTER 
NAZIONALE: questa guerra, 
nelle Tesi dell' Internaziol].ale 
comunista, ha UNA SOLA AL 
TERNATIV A: D ITTATURA 
DELLA BORGHESIA, 0 DIT 
TATURA DEL PROLETARIA 
TO, RIVOLUZIONE COMUNI 
STA MONDIALE, 0 DOMINIO 
DEL CAPITALISMO IN TUTTI 
I PAESI DELLA TERRA. 
Su ·questa solida base e in 

questa chiarissima prospettiva, 
le Tesi Nazionali e Coloniali del- 
1' Internazionale Comunista pre-. 
vedono la possibili tà per il pro-· 
letariato dei paesi precapitalisti 
e arretrati di passare, dalla lotta 
a fianco della borghesia e della 
piccola borghesia contro il feu 
dalesimo, alla lotta contro gli 
alleati borghesi e·piccolo-borghe· 
si e alla instaurazione della dit 
tatura del proletariato. Questa 
pœsibilità, ripetiamo, si fonda 
sulla solicia base dell' esistenza 
del partito comunista e della sua 
ferrea autonomia nei confronti 
delle classi borghesi e piccolo 
borghesi, e si iscrive nella pro 
spettiva della rivoluzione comu 
nista internazionale. 
Dal 1926 ad oggi, in misura 

veramente « progresslva », lo 
stalinismo prima e il kruscevi 
smo dopo hanno spezzato la pro 
spettiva del bolscevismo, di Le 
nln, della Rivoluzione d' Ottohf'e. 
La prospettiva della rivoluzione 
comunista internazionale è sta 
ta sostituita dalla pr06pettiva 
della « costru.zione del socialismo 
in lb!\ paese solo ». L' all-eanza 
fra proletariato e borghesia, de 
nunciata da Marx e da Engels 
nel 1870, buttata sul viso dei s0- 
cialdemocratici da Lenin nel 1914 
corne la prova del loro tradi 
mento. è stata ricostituita IN 
EUROP A dallo stalinismo e dal 
krusciovismo prima nei fronti 
popolari, ~oi nei C.L.N. e nei 
governi di unione nazionale, oggi 
nelle « vie nazionali e parlamen 
tari al socialismo » aperte a tut· 
ti i partiti « progressivi », dai 
socialdemocratici ai cattolici. In 
fine, la lotta del proletariato nel 
le aree precapitalistiche e arre 
trate, neHe colonie, è stata AB 
BANDONATA E SUBORDINA· 
TA alla BORGHESIA NAZIO 
NALE. 
Il risultato di tutti questi tra 

dimenti è li, proletari, sotto i 
vostri occhi. La « costruzione del 
socialismo in un paese solo » è 
divenuta, come i marxisti ave~ 
vano p;revisto dal 1926, COSTRU 
ZIONE DEL CAPITALISMO. La 
alleanza del proletariato con la 
borghesia in Europa realizzata 
attraverso i Fronti popolari, i 
C.L.N., i governi di unione na 
zionale, « le vie nazionali e par- 

lamen_tari al socialisme », si è 
ri~olta nella violenta SOTTO 
MISSIONE DEL PROLETARIA 
TO ALLA BORGHESIA. Infine, 
l' abbandono del proletariato al 
la direzione borghese nelle ri 
voluzioni anticoloniali ha fatto 
si che queste rivoluzioni si con 
cludessero CON LA VITIORIA 
DELLA BORGHESIA, CON LA 
DITIATURA DELLA BORGHE 
SIA. Il risultato di più di tren 
t' anni di tradimenti da parte 
dello stalinisme e del krusciovi 
smo è 'questo: IL DOMINIO IN 
C0NTRAS1'ATO DEL CAPITA 
LISMO IN TUTTI I PAESI DEL 
LA TERRA. 
Di fronte alla sconfittta disa. 

strosa alla quale hanno condotto 

il proletariato internazionale, .gli-
1
· ne in cui essi stanno precipi 

stlmisti e i kruscioviani ricorro- \ tando. Ne! 1945, quando il go 
no- all' ,mica àncora di salvf!zza verno di unione nazionale pre 
che sia loro rimasto, âll'illuao- sieàuto da De· Gaulle, di. cui i _. 
rio mezzo di salvezza fatto pro-1 sedicenti "comunisti" di 'l;'horez 
prio da tutti i controrivoluziona- facevano. parte, massacrè· .cin 
ri della storia: LA MENZOGNA quanta mila algerini a Costanti 
SPUDORATA, SISTEMATICA, na, gli stalinisti urlarono contro 
COSCIENTE. Il proletariato è I " i complotti fascjsti ». Oggi, i 
sconfitto, schiavizzato, schia_ccia- kruscioviani hanno. sostituito la 
to da uno sfruttamento bestiale parola « teppista ». 
in tutti i paesi della terra? Eb- « Teppisti » sono ormai per ·1 
bene, gli stalinisti e i kruscio-1 kruscioviam gli operaî chè re 
viani raccontano al proletariato clamano scioperi ad oltranza, 
che mai corne oggi il socialismo j " teppisti » .sono i proletari che 
avanza, nella pace, nel benesse- -

1
• rispondono alle. v10lenze « demo 

re, nella democrazia. Se 'il -pri- cratiche » della polizia. «.t_f;ppi- . 
letariato è stato sconfitto, coloro I sti n SOI)O i giovani nùnatori Iran,- .. 
che lo hanno trad1to INVENTA- , cesi che alla domanda piena di 
NOPER SALVARE SE STESSI; stupore dei bonzi sindacali «·Ma 
UNA VITTORIA INESISTENTE. I che cosa voletc? Volete forsè 
In questa vergognosa funzione, i distt'uggere _ il _capitalismo? n i;i 

l'unica funzione che sia loro ri- , spondono « Si, vogliamo distrug 
masta, gli stalinisti e i kruscio- .

1
- gere il capiialismo ! ,, Ora, _« tep 

viani hanno dalla loro parte la pisti » sono divehuti anche i di- 
forza, l'appoggio, -il denaro delc I soccupati di Orano che manife 
la borghesia internazionale._ Ma st;mo contro il borghese Ben 
essi hanno contro di sè IL PAS- Bella sotto la sierza della fame. 
SATO RIVOLUZIONARIO DEL E mentre per i kruscioviani gli 
PROLETARIATO -al quale sono operai rivoluzionari sono « tep 
costretti a richiamarsi a parole pisti », ,, il tribunale speciale 
e che devono nello stesso tem- istituito d'urgenza; per dispos_i 
po calpestare coi fatti; ma essi zione del governo n, esso, è una 
devono fare i conti CON L'AT- istituzione ,,_ democratica "· Beni 
TUALE SITUAZIONE CONTRO- to Mussolini non aveva. a quan 
RIVOLUZIONARIA nella quale to pare, idee molto diverse in 
il proletariato è schiacciato in proposito. B_enito Mussolini isti 
tutti i paesi della terra, situa- · tui a quanto pare, più di_ trenta 
zione di cui essi sono una delle anni or sono, un certo « Tribu 
più solide colonne; ma infine si nale speciale » contro « le van-_ 
erge minacciosamente contro rli daliche_ gesta » d~gli operai ri 
loro IL PROLETARIATO RIVO- voluzionari « teppisti ». Insultan~ 
LUZIONARIO DEL FUTURO. do i disoccupati di Orano e defi 
Gli stalinisti e kruscioviani si nendoli « teppîsti » plaudendo al 
trovano dunque in contraddizio- « Tribunale speciale, istituito di 
ne con il loro passato, e mentre urgenza » per disposizione del 
il presente li terrorizza, il fu- governo Ben Bella, i sedicenti 
turo li distruggerà. « antifascisti" del .P.C.I. hanno 
Il terrore degli stalinisti e dei dimostrato ancora una volta di 

kruscioviani di fronte al pre- essere i degni successori del fa 
sente e al futuro emerge ir; scismo. 
modo addirittura brutale dalla Il resoconto del viaggio com 
loro reazione - per esempio - piuto da una delegazione del 
nei confronti delle manifestazio- P.C.!. in Algeria, apparso su la 
ni di disoccupati avvenute ad Unità del 12 Gennaio getta una 
Orano il 7 Gennaio. L'Unità del luce cruda sulla vera natura del 
9 Gennaio si scaglia rabbiœa- regime algerino di Ben Bella e 
mente contro « le gesta teppisti- sulle cause che hanno provocato 
che », « le vandaliche gesta », le manifestazioni dei disoccupa 
« le gesta di teppismo » e plaude ti di Orano. In primo luogo, in 
calorosamente al « tribunale spe_ questo resoconto si parla della 
ciale istituito d'urgenza, per di- esistenza in Algeria « di alme 
sposizione del governo ». Nello no un milione di disoccupati 
stesso tempo, l'Unità è co~tretta cronici ». In secondo luogo, lo 
a riconoscere che « le gesta di scopo per cui Ben Bella ha crea 
teppismo ... avevano avuto inizio to i femigerati « Consigli di au 
lunedl, con uri corteo di disoc- togestione » vi vien confessato 
cupati », ed è obbligata a parlare con un cinismo inaudito. Secon 
delle "effettive difficoltà in cui do L'Unità del 12 Gennaio, Ben 
versano certi strati della popo- Bella avrebbe dichiarato che « i 
iazione ». Consigli sono concepiti... corne 

· Questa reazione degli stalinisti la prima fonte per quella accu 
e dei kruscioviani dimostra una mulazione di capitali che cou 
volta di più l'abisso di abiezio- (continua it1 sesta pagina) 

nostro_ volantino per 
licenziamenti 

La questione non interessa sol 
tanto gli operai di un'azienda: coin 

OPERAI DELLA BECCHI! LAVO- volge gli interessi vitali di tutti 
RATORI DI FORLI'! i !a.v-orntori di. qualunque azienda 
Oltre venticinque giorni sono e categoria. Non puo essere risol 

trascorsi dal lice11ziaœento di 55 ta con· mekdi pantofolai di arti- 
operai e, c,ome già è accaduto aitre colazione e frammentazione delle 
volte (alla Becchi negli anni pas- lotte proletane, ma solo con ,ma 
sati, alla Mangell, e a.Ua Maraldi I pTova generale di foTZa! . . 
di recente ed ora in molte azien- B as ta coi mer<:antegg1amenh, 
de romag~ole, corne ail' Eridania con gli scioperi a smghiozzo, con 
di Ru8si alla SA.IPEM di Ra.ven- una falsa unità sindacale che ser• 
na, in ~umeros; caltatu.rifici · del ve solo a piegare gli operai alla 
Ravennate e del Forlivese), si ri- volontà di crumiraggio dell' UIL 
schia di dover subire la volontà e della CISL, alle quali tuttaVIa 
padronale per aver perduto de-1 la CGIL continua a tare la corte 
tempo prezioso in trattative i-ncon- e a mendie-are abbracci ! 
ciudenti, in incontri con. le aut<r OPERAI ))ELLA BECCHI! LA VO- 
ritii, in appelli a un'ipocrita soli- RATORI DI FORLI;! 
darietà «di tutti i cittadini», e so- . MALGRADO LA TRACOTANZA 
prattutto per aver disperso le forze PADRONALE E L' ACQUIESCEN 
proletarie in scioperi arlicol-ati, ri- ZA DEI SINDACATI RIFORMI· 
dotti a 24 ore e limitati a un solo STI o LEGATI AI PADRONI SIE 
stabilimenio. TE ANCORA IN TEMPO A RlSA- 
Perchè le direzioni sindacali non LIRB LA CHINA E AD INFRAN 

hanno prima di tutto esteso lo scie- GERE IL NODO CHE VI SI VOR 
pero a tutio il co~plesso Becchi REBBE STRINGF..RE INTORNO AL 
e non I' hanno poi fuso con quello COLLO, A CONDIZIONE CHE: 
dei contadini del 27 febbraio e l) SI FORMI SUBITO UN COMI· 
con quello delle autolinee dei gior- TATO DI AGITAZIONE COMPO 
ni 6, 7, 8 e 9 marzo? Perchè han- STO DAGLI OPERAI PIU' COM 
no sospeso lo sc1opero che doveva BATTIVI, CHE S' IMPEGNI A PRO. 
aver luogo ii venerdi scorso 6' mar- CLAMARE LO SCIOPERO AD 01.. 
zo, proprio quando iniziava l' agi- TRANZA E DISPONGA AFFIN 
tazione delle autolinee? CHE' I LICENZIATI SIANO PRE- 
Bisogqa uscire da questo vicolo SENTI NEGLI SCIOPERI; 

cieco, da noi, tante volte denun- 2) LA C.d.L. PRENDA L' IN1ZIA 
ciato: URGE LA PROCLAMAZIO- TIV A DELL' ESTENSIONE IMME 
NE DI UNO SCIOPERO SENZA DIP.TA DELLO SCIOPERO A TUT 
PREA VVISO E AD OLTRANZA 'l'E LE CATEGORIE OPERAIE DI 
Dl TUTTI l METALMECCANICI FORLI' E PROVINCIA, NON LA· 
~'ORLIVESI E, SE NESESSARIO, SCIANDOSI INTIMIDIRE DALLE 
DI TUTTI I LAVORATORI DEL- PRESSION! NE' DELLE AUTORI 
LA PROVINCIA, A QUALUNQUE TA' NE' DEI SINDACATI PADRO 
CATEGORIA APPARTENGANO; NALI: SE TALE ORDINE NON 

Un 
contro • 

1 
CHE CO~A SI E' ASPETTATO 

E CHE COSA SI ASPETT A A 
RISPONDERE CON LO SCIOPE 
RO GENERALE AD OLTRANZA 
AI LlCENZIAMENTI IN MASSA, 
AL SUPERSFRUTTAMENTO E 
ALLE RAPPRESAGLIE PADRO. 
NALI IN ATTO ALL~ BECCHI! 
LA POSTA lN GIOCO E' QUEL 
LA DI TUTTI I LAVORATORI: 
TUTTI I LAVORATORI DEVONO 
SOLIDARIZZARE COI LOR 0 
COMPAGNI, SCI0PERANDO COM 
PATTI FINO ALLA VITTORIA! 

• 
I' agitazione 
Romagna 1n 

URGE CHE LO SCIOPERO SIA SARA' EMANATO, IL COMITA 
CONTINUATO FINO ALLA VIT· TO DI AGITAZIONE SI A.PPEL 
TORIA COMPLETÀ PER L' ABO· LI DIRETTAMENl'E ALLA SOLI 
LIZIONE DI OGNI LICENZIA- DARIETA' ATTIVA DEGLI OPE 
MENTO, LA CESSAZIONE DELLE RAi DI TUTT! -GLI STABJLJ. 
RAPPRESAGLIE, LA RIDUZIONE MENTI; 
DELLE ORE DI LAVORO, L'AU- 3) LO SCIOPERO NON SIA IN 
MENTO DEL SALARIO· BASE E .('ERROT'I'O COL PRETESTO Dl 
LA FINE DEL SUPERSFRUTTA- TRATTATIVE 0, PEGGIO ANCO· 
MENTO DI CUI LE MAESTRAN- RA Dl PROMESSE; E OGNI E 
ZE SOFFRONO OGNI GIORNO VENTUALE PROPOSTA DI SO-. 
PIU'. LUZIONE SIA DISCUSSA NELLE 

APPOSITE ASSEMBLEE SINDA 
CALI DA TENERSI NllI LOCALI 
DELLA C.d.L. 0 COMUNQUI!: IN 
AMBIENTI OPERAl, NON lN S.E 
DI Dl PA.RTLTI FOB.CAIOU O IN 
SALE DELL' AMMIN1STRAZIDNE 
COMUNALE E PROYINCIALJ!:, E 
FUORI DAL CONTROLLO DI 
BORGHESI, AUTORITA' E SCA· 
GNOZZI; E LE DECJJSlOJ:III Dl 
LOTTA PRESE DAGLI OPERAI 
STESSI NEL CORSO DELLE AS 
SEMBLEE S-IW,ACALI APPOSLTE. 
ln questa a-gitazione noi comu 

nisti internazionalish · sare-m.o cc,. 
stantemente al fianeo degli scio-. 
peraanti e ne sosterremo le riv,en. 
dicazioni in ogn, tase dell-a latta. 
OPERAI DELLA BECCHI! LA VO- 
RATORI DI FORLI"! 
Agitazioni sono in corso in tutti 

i settori; esistono le condizioni per .. 
chè il cerchio chiuso delle lotte 
separate è parziali sîa iniranto 
e tutta la classe lavoratrice dimo 
stri nei fatti che la causa di una 
fabbrica o di una categoria è la 
causa di OGNI altra fabbrica e 
categoria; èsistono le condizioni 
perchè il proletariato respinga le 
suggestioni della concordia nazio 
naie e della lega!ità democratica. 
della cui osservanza sta ora pa 
gando le spese, e affermi la vo 
lontà di difendere unicamente se 
stessa, contro tutti e a dispetto di 
tutti! 

I p1·olet.ari non hanno da per 
dere che le proprie catene; hanno 
tutto un mondo da conquistare. · 
VIV A LA LOTTA RIVOLUZIO· 

NARIA DI CLASSE! VIV A LA 
SOLIDARIETA' FRA TUTTI GLI 
Sf'RUTTATI! 

Il Partito Comunista 
Internazionalisia 
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Sviluppo 
tradizione 
teoria, il 
Segue: 

Il recente dibattito 
rosso snll'arte e la 

· tetteratora 
(Sullo sfondo dell'nrto 

6'ideologioo" rnsso-~inese) 
III. 

Rivotuzione 
e controrivoluzione 

La rivoluzione d' ottobre, il più 
grande nvvenimento della nostra 
epoca, non era tuttavia che I' .ini 
.zio della rivoluzione internazrona 
le del proletariato. La sua vita e 
.il suo svrluppo er ano indissolubil 
mente legati al.le sorti della rivo 
luzione nel reste del mondo. Que 
sta era la Chiara prospettiva di 
tutti i rivoluzionari comunisti, e co 
stituiva il node centrale di tutti 
i loro sforzi e di tutte le loro spe 
ranze, Ma la sconfitta della rivo 
luzione proletaria nell' Occidente 
europeo, e il suo strozzato svolgi 
mento nell' Oriente asiatico (Cina) 
- durante un ciclo 0923-1927) il 
cui prirno tremendo sussulto è se 
gnato dalla disfatta rovinosa del 
proletariato t.edesco (ottobre 1923) 
e l' ultimo dal massacra degh oper ai 
di Canton (1921) -, aprono il pe 
riodo di ripresa delle forze anti 
proletarie ed anticomuniste. 
Dopo la sconfitta del proletariato 

tedesco il processo interna della 
controrivoluzione in Bussia comin 
cia rapidaruente a svilupparsi; e, 
ahmentandos: alla crescente pres 
sione del prevalente elemento pic 
culo-borghese. assume proporzioni 
sempro maggiori fino a prendere 
un corso di. irrcversibile inesol'a 
bilità. Sotto le mentite spog l ie del 
la •continuità bolscevico-leninistaa 
viene attuata: la falsificaaione più 
.impudente delia dottrina comuni 
sta: e la reazicne teorica e politica 
si spinge fino alla distruzione âsica 
dall'avanguardia rivoluzionaria. Ab 
bandonata la. prospettiva interna 
zionale della rivoluzione socialista, 
Vi si sostituisce la boisa, ed antir i 
-voluzionaria per eccellenza, « teo 
ria» dell' edificazione isolata del 
socialisme. Ogn] Iegame è cosl rot 
to col principio del carattere inter 
nazionale della rivoluzione e del 
socialisme: con la stessa àncora di 
salvezza della rivoluzione di Ot• 
tobre. 
Un' opera di revisione generale 

del programma di classe rrvolu 
zionario viene imbastita dai rap 
presentanti della • nuova teoria », 
dagli edificatori del socialismo in 
un solo paese (o dai nazional-so 
ctalisti). Le questioni fondamentali 
di dottrina verigono radicalmente 
distorte e contraffatte, e tutto cio 
contrabbandato corne • sviluppo o., 
riginale • del marxismo-leninismo. 
La rivoluzione socialista d 'Ottobre, 
rimasta · isolata, è persa: il prole 
tariato russo e mondiale sono scon 
.1\ttL La controrivoluzione interna 
<stalinisme) deforma la teoria e 
uccide i eomuntsti: la Russia s.l 
avvia Inesorabilmente al capitali 
smo (avvenlmento tuttavia posifi 
vo ed avanzato nell' area geogra 
flca in eu; si svolge). 

Stalin 
e il 11realismo socialista" 

Datisi a costruire il socialismo, 
e in pieno clima di euforia ediâ- 

· cazionista, .i • pianifïcatort stalinia 
ni » lanceranno il metodo del co 
.siddetto · « realismo socialista ». 
Esso verrà adottato ufficialmente 

dagli scrittori russi ne! 1934. Sarà 
Gorki ad illustrarlo al l congres 
se degl] scrittori sovietici (agosto 
1934), riassumendolo in queste pa 
.role: 

« li realismo socialista afferma 
l' esistenza corne azione, corne crea 
zione, stabilisce che il suo scopo 
è l'incessante sviluppo delle più 
preziose attitud ini individuali per 
la vittoria dell' uorno . sulle forze 
della natura, per la sua salute, per 
la sua grande felicità di vivere su 
una terra che l' uomo, in base 
aU• incessante aumento delle sue 
esigenze, vuole lavorare a trasfor 
·mare in una splendida '..abitazione 
dell' umanità unita in una sola fa 
miglia». 

Ma l' essenza del metodo e i suoi 
caratteri sono megtio precisati in 
un paragraïo inserito nello statuto 
ùell' unione degli scriltori, in cui 
si legge che: « Il realismo sociali 
sta essendo il metodo fondamentale 

• del srcuro 
esclusiva 

programma 

orqeruco 
storica sinistra 

I' azione del solo 

nostro 
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e 
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della Jetteratura sovietica e della 
critica lelteraria. richiede ail' arti 
sta una rappresentazicne veritiera, 
storica, concreta della realtà ne! 
suo sviluppo rivoluzionario. La ve .. 
racità e la concretezza storica del 
la rappresentazione artistica della 
reaità debbono associarst ·al corn 
pito di lrasformare ideologicamen 
te ed educare i lavoratori nello 
spirito del socialismo ». 
Una spêcificazîone ulteriore del 

metodo, e una definizione an cor 
più generale, si ritrovano nell' in 
tervento di· Zdanov al congresso so 
pradetto là dove egli tenta di darne 
una formulazione compléta. inclu 
siva dei suai due momenti intrin 
scci, 1 ealismo e romanticismo : 
« N oj diciamo che il realismo so 
cialista è il metodo fondamentale 
della letteratura sovietiea e deila 
critica letteraria, e questo presup 
pone che il romanticismo r ivolu 
zronarlo Tdeve entrare nella crea 
zione letteraria corne una parte 
integrante, poiche tutta la vita del 
nostro partito, tutta la vita della 
classe operaia, e la sua lotta, con 
sistono nell' unione del Iavoro pra 
tico, più Jucido e rigoroso con il 
più grande eroismo e le più gran 
diose prospet.tive. Il nostro partito 
è sempre stuto forte perchè ha 
unito e unisce la più intensa ope 
'rosità e il praticismo con un' ampia 
prospettiva, con una çostante aspi 
razione ad andare avanti, con la 

· Iotta (Ier la costruzione della so 
cietà comunista >L 
·· Con queste premesse, « nell' epo 
ca ormai di vittoriosa edifïcazione 
ciel socialismo » e di· raccolto Ji 
p ingui messt in tutti i campi della 
vita economico-sociale, l' arte e la 
Ietteratura russe saranno battez 
zate con uns formula tipica: ne! 
paese del. socialismo, l' arte e la 
·lt}teratura « hanno contenuto socia- 

lista, ma sono nazionali nella for .. 
ma». Con questl « stupefacenti rr 
trovati >), ogn] · cosa sembra star 
bene al suo poste, in barba alla 
stessa vivente storia. 
Tuttavia, nel 1950 Fadeev deve 

impegnare una vasta polemica con 
tra le decadenti correnti letterarie, 
fra le qua]; « spicca » soprattutto 
quella « dell' erolismo mistieo » (da 
aristocrazia di salotto) della Ach 
matova. E' caratteristico che, nel 
corso della polemica, Fadeev si 
richiami « all' importante decisio 
ne », presa nell' agosto del 1946 dal 
P.C.b., in cui è proclamato, per la 
pTima volta < !!!), il principia della 
partiticità della letteratura. 

Unica parola 
controrivoluzionaria 

Questo brevissimo cenno al pe 
riodo di costruzione economico-na 
zronale della· Russia (I piano quin 
quennale e successivi) e di svi 
luppo quaotitativo della· prcduzio 
ne, che con terniinologia corrente 
si denomina « stalinismo »1 fa da 
anello di congiunzione al periodo 
più recente del « post-stalinismo », 
il cui inizio risale al XX congresso 
del P.C.U.S. 
Si tratta evidentemente non di 

due stadi divers; e contrapposti, 
ma di due tappe successive del 
medesimo processo economico e po 
litico. Dai « romantici » costruttori 
del socialisme ai « romantici » co 
struttor! del comuuismo la linea 
infatti, è unica e continua. E' la 
traiettoria della eontrortvoluzrone 
che, dalla rottura della prospettiva 
internaziona]e del comunisrno si 
snoda per fasï successive. di tra 
sformismo involutive; è il nefasto 
corso controrivoluzionario che la 
rivoluzione mondiale del proleta 
riato immancabilmente spezzerà. 

IV. 

· Russia artistica 1963 
Quanta si ·e esposto sin qua (in 

uno schizzo sinletico, contenente a 
mo' di traccia generale le linee ùi 
abbozzo della visiane comunista del. 
l' arte e della Ietteratura, e alcuni 
riferimenti stcrtci sulla posizione 
del Partito riguardo ad esse) serve· 
da premessa ail' abbordo del cosid 
detto dibattito russo sull' arte e la 
letteratura. Si puô quindi ormai 
passare ad esso, e riferire già corne 
abbia avuto a protagonisti, da una 
parte, i massimj dirigent! del par 
tita e dello Stato, dall' altra parte 
i rappresentanti del inodo artl 
stlco . e Ietterario. 
E' opportune tuttavia non tacere 

che quanta. Si è detto, mentre ren• 
de più 11gevole l' assaggio della 
recente discussione permettendo al 
iettore proletario un lmmediato raf 
fronto, dall' altro rappresenta, per 

.ï comunisti autentici, un mezzo per 
ribadire consolidate posizioni pro 
prammatiche e ripetere elle tutto 
ciô che avviene ne! mondo della 
sovrastruttura russa costituisce in 
fondo il riprodursi in copia di. 
aspetti tipici del modello capitali· 
stico di accidente, solo anteriore 
ad esso in età di sviluppo. La Rus 
sia. sovietlca si e.-volve, grosso mo 
do, ricalcando le orme della bor 
ghesia di accidente, malgrado la 
variante storica che quësto pro 
cesso di sviluppo capitalistico vie 
ne identificato col socialismo pri 
ma, col comunismo poi. Anzi, quan 
ta più esso muove verso il dila 
gare di forme borghesi, decadenti 
e degeneri, tanto ·maggiore vi ap 
pare la ir.vocazione formale di 
Marx e Lenin, e la dichiarazionb 
di fedeltà al programma da essi 
stabilito c difeso in tutta la loro 
vita. Ma in realtà la controrivolu 
zione russa segna un percorso con .. 
tinuo ed unico, che dai romanti 
ci « costrûttori del socialisme» (pe 
riodo sta]iniano) 8.i più romantici 
« costruttori del comunismo » ·(pe 
riodo post-staliniano), si svolge jn 
dlrezione peggiorativa (senza tut 
tavia essere priva di frizioni e 
urti interni) lino a raggiungere il 
fonda dei suo procedere: dall' ucci 
sione della rivoluzione 'al sostegn,;, 
dell' imperialismo e alla repressio 
ne operaia nel mondo. 
S1 deve aggiungere (anticipando 

su cio che seguel. che non è un 
fatto « nuovo », nè straordinario, nè 
capitale, che j massimi esponent1 

del partite e àello stato di Russia 
scaglino fulmini e minacdno ana• 
tem: ad artisti tra viati e astral· 
tcggianti (peste della società di 
classi) corne è nell' opinare desta 
to dal prurito d1 uomini di cultura, 
inlellettuali, di liberi • pensatori ,> 
di lutte le tint.,. Ripetiamo che si 
tratta solo del riprodursi di fatti 
e processi inaeparabili dal decor 
so capita.Jisttco del!' economia e del 
la sLia genulna, sovrastruttura po 
litica, che acquistano tuttavia un 
sii:niticato ideologico importante · e 
indiscutibile perchè provano incon 
futa.bilmente che la Russia sovie 
tlca è sede di questo modo di pro 
duzione a marcio dispetto del « rag 
giunto soc.ialismo • e del costruen 
do « comunlsmo » strombazzati da• 
vantt al monda intero, e testimo 
niano che ci troviamo di fronte ad 
una pedestre società borghese, nel 
la quale non solo l' arte, la scien 
za, ecc., sono borghes.l, ma hanno 
anche lo ati!e borghese. L'imma 
ginazione non puo andare oltre clo 
che la realtà consente; e, sotto mil 
le aspetti, tanti prodotti • origina; 
li » russl sono riedizioni di vecchi~ 
forme europee-americane. 
Accostiaruod dunque al dibattito, 

per veder1: da vicino che cosa è 
avvenuto. E, immaginando di es 
sere in plalea, pensiamo che si stia 
aprendo il .s:ipario e che entnno 
in scena i personaggi. 

Prologo 
L' antefa tto prende corpo il 17 

dicembre 1962, data che segna « un 
avvenime·nto importante» nella vi .. 
la artistica e le\teraria russa per 
chè vi si svolge un « incontro » 
fra i dirigenti de1 partita e dello 
stato e gJj esponenti del mondo 
artistico e letterario. 
Iliciov (segrelai'io del C.C. del 

Pcus) vi svolge una lunga reJa. 
2ione. Premette che il partita e il 
popOlo sovietico si sono ormai ac 
cint1 alla costruziane del comuni 
sino e che perciè sono « incomm.e'1-, 
surabilmente cresciute » le respon 

·sabllità degli artisti per lo svi 
luppo ideologico .e spirituale della 
società sovictica. Riferisce corne 
Krusciov, dopo la visita alla re 
cenle mostra dei pittori moscoviti, 
abbia pronunziaio aspre censure: 
<t ••• Questa 11 arte" è estranèa al 
nostro popolo, il quale la respin, 

Continuando su questo tono, l' o 
ra tore, che senza volerlo ha espo. 
sto un caratteristico quadro della 
vita artistica russa, passa al cam 
po delle ammonizioni, delle regole 
da csservare, dei criteri che deb 
bona guidare gli artisti: « Noi dob 
biamo ricordare corne verità indi 
seutibile che l' arte ha sempre un 
indirizzo politica-ideologico, perché 
esprime e difende in un modo o 
nell' altro gli interessi di determ1- 
nate classi e ceti... Se si guarda 
alla sostanza dell'arte astratta si 
pub concludere soltanio che essa 
non è al servizio degli interessi 
del popolo e non esprime gli stati 
d' animo dei lavoratori, ma mira a soddisfare gusti decadenti di gen 
te satolla ». 
Ad una lettera che un gruppo 

assortito di pittori aveva inviato 
a Krusciov con la richiesta di una 
• coesistenza pacifica di tutte le 
tendenze dell'arte», Iliciov rispon 
de che una tale rivendicazione rap· 
presenta in sostanza un appello 
alla coesistenza pacifica nel campo 
ideologico, cosa assolutamente inam 
missibile in quanta l' idea della Con questa finale « bomba » di 
coesistenza pacifica ne! campo ideo., Krusciov cala il sipario; e noi pas 
logico non è che un tradimento siamo ad ïmpugnare le armi dot 
del .marxismo-leninismo e degli in- trinali per muovere addosso ai so 
teressi del socialisme. fistici e falsi critici. Lasciando da 
Tirando Je conclusloni, Iliclov parte per un momendo l' alteggin 

condanna le tendenze artistlc~e che mehto di apparente ortodossla ma 
invocauo la libertà di creazione; nifestato ùa costoro, sulla scorta 
riafferma la direzione partitica del· del materiale raccolto premettiam" 
l' a.rte e della letteratura; rfüadisce una considerazione riguardante tut 
che la linea di sviluppo principale to lo sviluppo del corso controri 
di queste è deterrninata da! pro- voluzionario russo. Nello snodarsi 
graaima del partito, e consiste di tutte le sue tappe, questo, men 
« nel rafforzamento dei legami con tre è contrassegnato da una invo 
la vita del popolo, in una raffl- luzione progrèssiva sui terreno po., 
gurazione veridica· e profondamen- litico, si presenta alla superficie 
te artistica della ricchezza e della came una !ormaie accostata ai prin 
varietà della realtà socialista, 'n cipi comunlsti, o meglio alla pro 
una riproduione vivida ed isplrata clamazione di fedeltà ad essi. I 
di ciô che c' è di nuovo e di aulen· rlnnegatl di Mosca più tradiscono, 
ticamente comunista e nello srus- più invocàno Marx e Lenin. E, in 
scheramento di tutto ciô che osta- un certo senso, fanno tutto cio in 
cola l' avanzata della socletà •. 

1 
un rapporte di senso inverse: ,men- 

. • tre il periodo della controrlvolu- Entra in scena Krusc1ov 

1 

~ione staliniana · si espri_me _in un 
Dall' antefatto al fatto. Alcun, me- '':'no potente _al . « mar:lnsmo crea 

si dopo nel marzo 1963, viene or· hvo » e al soc1ahsmo, ma per con- 
. 1' lt · contra » mol- verso e parallelamente massacra la gan1Lza o un a ro « 1n. , . . 

to più solennc del primo, !ra 1 d>· 
rigenti del partilo e del gover:10 e 
; rappresentanati delle orgamzza 
zioni artistiche e letterarie. Qui il 
ruolo di censore sputa-fuoco è svol 
to direttamente da Krusciov. Egli, 
ripetuto cpe il popolo sovietico co.,' Esso contiene: 
struisce satto la guida del partito _ .i:,, econ~mia naziona!e è in 
la società comunista Oa quale si crisi? Ottimamente: è l' ora 
edifica mediante lo sfo~zo concen- de He gr an di battagiie di 
trato del. popolo sov_leh~o: opera!, classe. 
colc~s!ani, ingegneri, . lil_segnanu: - I f tti de!!a mata pianta a!- 
medici, ecc., lavoratori d1 tutti 1 , ~ .. 

setturi della cultura, e altro simile l Ohvetti. . 
puh:iscolo) denunzia Je gravi defi, - L' insegnamento del!' ~gita· 
cienze riscontrate nel campo ck!· zione contrattuale degli au• 
I' arte e della letteratura: • L' al- tofilotramvie-ri. 
tra volta abbiamo visto la ro!Jac- _ Percha non si sono unificate 
cla stomachevole del pittore r: le grandi lotte dei sa!aTiati 
Neisvestnij, il quale ripaga il po- ïndustria!i e agricoli roma- 
polù con tanta nera ingratitudi- gnoli? 
ne"· Lo stesso vale per il film 
« L' avamposlo I!ic » del regista 1 
Kutsiev: « Non sono ancora scom 
parsi i letterati che preferiscano 
raccoglier:e il materiale per le loro 
opere n:ei .depositi deJle irnmondi- 

ge. Chi si ritiene un artista e p.>i 
crea guadri di questo genere, in· 
comprensibiti, in cui una mano '.J. 

mana si :puô confondere con h. 
coda di un asino, qovrebbe riftet. 
tere, comprendere il proprio errore 
e mettersi a lavorare per il po 
polo u. 
Sottolineate queste p!lrole, Ilic1ov 

riafferma il principio deHa pdl · i 
ticità della letteralura e del!' arte 
luonando con voce grossa: « Alla 
base della politica del nostra par 
tita net campo dello sviluppo del'a 
cultura socîalista sono sempre sta~i 
e saranno i principi leninisti della 
partiticità e del carattere popoJa 
re del!' arte ». Passando a parlare 
dei pittori, che spacciano le loro 
tele came l' ultima parola in fatto 
di ·(< introspezione artistica » li ac .. 
cusava di essere in contrasto irri 
ducibile col programma del parti 
ta esattamente corne tutti gli a 
strattisti e i formalisti. Questi sono 
seguaci delle mode borghesi e per 
cià vanno aspramente condannati. 
Iliciov osserva poi che le tenden 
ze forma!istiche e le correnti astrat 
tiste non si ritrovano solo nelle 
arti figurative, ma si ·diffondono 
nella letteratura, ne! campo mus1- 
·cale, nella cinematografia, ecc. 

lliciov censore di turno 

~ie ,:. 

Krusciov sale di giri. Reclama una 
arte rivoluzîonaria e combattiva. 
che rappresenti « con immagini lu 
minose r epoca grandiosa ed eroica 
della costruzione del comunismo ». 
Condanna l' astrattismo e il for· 
malismo com<, forme della ideo. 
log1a borghese, sebbene il poeta 
Evtuscenko si sia levato in loro 
difesa. Peggio ha fatto il pittore 
Jutascki col suo autoritratto: « Co 
me fa a non vergognarsi un uomo 
che spreca le propr1e forze per 
una porche.ria simile? Eppure si 
tratta di un uomo che ha termi 
nato· la scuola media sovietica, l' 1- 
stituto, un uomo per il quale sono 
stati spesi denari del popolo... Fa 
schifo a guardare questa Jurida 
impiastriccialura e fa schifo ascol 
tare coloro che la difendono ». 

Epilogo 
Un serrato attacco critico viene 

indirizzato a diversi altri rappre 
sentanti del mando delle arti e 
delle lettere. Quanto al romanzo 
di Ehrenburg « Il disgelo "• si ri 
leva che l' autore vi fornisce una 
versione unilaterale « de) fenome 
ni connessi al culto della persona 
lità ». Se dopo il XX congresso 
del Pcus si è entrati in un clima 
nuovo - dice Krusciov - ciO non 
sig!lifica che. una volta condanna 
to il culto della personalità, si sia .. 
no allentate le reùini del govern, 
e ognuno passa agire seconda 1 
suoi capricci. 

11 premier giura e rigiura che 
il partito seguirà ne! campo arti 
stico e letlerario il sua corso 1< le 
ninista ». Minaccia lotta r~cisa agli 
artisti e letleratj traviati e guerra 
ail' astrattismo e al formalisme. 
Mette all' ostrac1smo i fautori di 
queste correnti. Ne addita i rap 
presentanti al " disonore genera 
le », E conclude: « Nell' arte noi 
siamo su }Josizioni classiste e sia 
mo decisarrientè contrari alla paci 
fica coes1stenza · dell' ideologia so 
cialista con quella borghese ». 11 La 
arte apparliene .alla sfera ideolo 
gica. Chi pensa che nell' arte so 
vietica .Possano convivere pacifi .. 
camente _il realismo socialista e le 
correriti formalistiche, astra'ttiste, 
scivola. inevitabilmente nelle po 
sizioni a no; estranee della pacifi. 
ca coesistenza ne! campo ideolo 
gico ». 

A noi le armi 

E' uscito il 21 marzo il n. IIJ di 

spartaco 

- Magnifico esempio di combat 
tività di lavoratrici caianesi. 

- La « buona nove!!a ». 
Un numero L. -20 - Abbona 

mento cumulativo col «Program 
ma Comunista », L. 1.450 .. 

avanguardia comu~ista e smantella 
principio su principio il program· 
ma teorico di classe, il periodo del 
la controrivoluzione post-staliniana 
si presenta corne un' osanna più 
esteso ai principî del comunismo 
nell' atto stesso in cui si accentua 
il processo di incarognimento con~ 
trol"ivoluzionario e di affossamenio 
delle ultime briciole di teoria dellu 
rivûluzione proletaria. 

Ma tor'niamo ai dirigenti russi. 
Questi auterJtici uomini di affari, 
chc hanno fatto di tutto per sep 
pellire i poch; cocci dottrinali so 
pravissuti alla distruzione del pas 
sato aprendo le porte aile forme 
·classiche delle' ideologie liberali, 
avrebbero d'un tratta ventilato un 
seppur Iieve cambiamento di rot· 
ta? Dillo un colpo di barra, mano 
vrando su questioni che1 sebbene 
secondarie, poggiano tuttavia sui 
presuppos'ti intorno ai quali' rotea 
la giustificazione della loro poli 
tica internazionale (coesistenza po 
litica si, coesistenza ideolgoica no)? 
Come vedr'en10, nessuna retti:fica di 
tiro è data rintracciare. Anzi, sotto 
l'apparente fraseologia rivoluziona. 
ria, emergono i teoremi più lerci 
dell' opportur.ismo. 

Falsa fedeltà 
Ovviamente a questi commercia 

listi non consi.estiamo la invocazio. 
ne formalmente corretta del prin 
cipio d1 parliticità della lette.ratu 
ra e del ruolo accessorio del!' arte. 
Sentire · anzi affermare detto prin 
cip10 contro astrattisti e formali 
sti, e in genere tutta la canaglia 
piccolo-borghese, puô costituire ur: 
piccolo motiva di soddisfazione. 
Questa accozzaglia viscida e paras,. 
sita, scoperta al mondo nelle pie 
ghe della polemica, non solo « im 
bratta tele e raccatta immondi 
zie » ma esprime tutto il fonda 
melmoso della controrivoluzione e 
li legame inscindibile che la unisee 
alla putrescente borghesia occiden 
tale, cui lascianm non scJlo il pia 
cere di constatare la partecipazio 
ne entusiastica degli artisti e let 
terati russi ai loro conviti « cultu 
rali », ma la· profonda dplcezza di 
potersi finalmente rispecéhiare uei 
confratelh di un paese che si vanta 
di « costruire una società comuni 
sta ». Un confronto impagabile, che, 
se si vuole, trova· il suo saldo ne 
gli attivi e passivi della bilancia 
degli affari commerciali. r « valo 
ri » si universaliz'zanO e nello scam 
bio generale trovano il loro rap 
porta di idenlità; cosi avviene per 
tutte le merci ivi compresi i co 
siddett; prodott; della « cultura ». 
Le -crociate dell11 cultura occiden· 
tale a favore di Pasternak, o le 
civetterie amorosc di Evtuscenko 
per l'accidente, convergono nella 
causa unica del commercio e mer· 
cimonio univers:ale, che corne uno 
spiritello impree;na la sostanza del 
la Ioro arte decadente. · 
Ma possono mai incantarci co, 

loro che, contra quella peste, riaf. 
fermano la necessità di tirare di' 
ritto · e meglio servire lo stato pà 
drone, smettendo di. civettare con 
la reclame or1anizzata di occiden. 
te? No certo, perchè la loro è 
tutta una tinzione, una messa fn 
scena, per salvare le apparenze l.~ 
celare la sostanza. La fedeltà osten 
lata dai russi è solo di comodo. 
li gioco al!' ortodossia non mira•·· 
alla salvaguardia di principî,'- da; 
decenni calpeslah; tende solo a· · 
placare il malumore e le critiche 
persistenti, a cui i Ioro compatni · · 
di strada, i clnesi, li hanno negli 
ultimi temp1 sottoposti, La pole-, 
mica inscenata in · campo artistièo 
e letterario è stata un · pretèsto 
per ribattere il ·chiodo su cui si 
incardina la politica internazionale 
russa della coesistenza pocifica. Pur 
senza escludere pos$ibili contrasti 
interni, ricollegando l' « impenna 
ta » dei dirigenti del Pcus ail' urto 
ideologico russo-cinese, noi quali 
fichiamo di massima sostanza con 
trorivoluz1onaria i presupposti da 
Cui parte la loro apparente difesa 
di tesi comuniste. Lo spaccio di 
brandelli delle proposizioni marxi 
ste è . l' espe,Jiente classico usato 
dall' opportunismo, che tanto più 
vi ricorre quanta più nel!a prassi 
se ne allontana. Vediamo dunque 
le implicazioni di quest' urto, e poi 
la radice marcia a cui , si innesta 
la presunta fedeltà del partita russo 
aile question; di « ideologia ». 
(continuazione a fine 
a! prossimo nttflU?ro) 
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Patologia della metropoli industriale Ancorasulla ques~ione d_ell'att_eggia~ento NOS TRE 
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(continua dalla seconda pagmaJ bene: • Bisogna togherh da que- l opulenza: net centro, le vie del • . • • 1 • 1• . . . . . . . . sto ambientc, chiudere le Caser- passeggio sono le vie dell' abbr-uti- , 1 
sedut.e, comrrussrom, dimissicni, dl• mette, dividerli, se Si vogliono re- mento. Nei cortih del quarhere.m d1 fronte 81 moti CO on,a 
chiarazioni, interviste, promesse, cuperare ,>; e porche per il ftlisteo cul hanno sede il tribunale, il 
leggl, impeg ni, il rosarro de11~ di- torinese ·tale _programma costava municipio, l' uffi.cio d' igiene, le 
sgrazie continua a snocciolarsi? troppo, si è deciso di rimediarvi compagnie d' assicurazione, -le ban- 

30.11.1963: « In via Verdi dove è con la pistola dell' agente. E poi che, si trascina una miseria antica. 
morta bruciata una birnba - Nel si avvicinavano le feste e descrtzio- Quando se rie interessano, i bor 
Casermone. una cupa miseria ac .. ni simili guastavano ]' atmosfera. ghesi? Quando scoppia lo scandale, 
canto a un relative benessere • I Cosi • La Stampa » cambia rotta; quando si terne l' epidemia; per il 
drammt nel Casermone sono fre- polernizzare non è più necessario resto, che il neo-torinese crépi in 
qnenti, ma il giorno dopo qui più ora che il sindaco ha promesso; silenzio è giusto e regolare : è la 
nessuno ne parla - Sc ale che tra- di fronte alla ri volta isolata, agli norrna della. buona educazione. To 
sudano umidità, corridoi }unghi ed att] di insofferenza e disperazione, rino corne Manchester 1840; Torino 
oscuri, al Iondo dei quali. vi è il basta la parola d' ordine: « Polizia con la sua « Little Ireland », coi 
1avatoio ». « Nei malsani Iocali di- mig liore, più numerosa, meglio or- suoi bassi, i suoi cortili oscuri. Se· 
visi con stracci e cartoni vivono ganizzata e, se occorre, difesa di- nonchè, a volte i disgr aziatr non 
circa 700 persane, 200 bambtni ». retta del eittadino >>. Il giornale sa si accontentano di 'crepare zitti e 
8.12.1963: « Ignoranza e squallore che nessuno è più violento, vendi- a pancia vuota: allora diventano 
nelle case basse di via Moncrivel- cativc, ringhioso del piccolo bor- teppisti. Ma chi. sono i tepprsti ? 
Jo - Una lunga fila di capannoni ghese, del pacilista, del marciatore Co!oro che sono spinti sulla strada 
sporchi, scrostati , in eu] si anni- della pace, quando gli si minaccia dalla fame o quel li che ve li spin· 
dano miserià, squallore, ignoranza. il portafoglio! gono? 
Un altro villaggio della disper a- Eppure i bubboni non sono scom- Noi non rivendichiamo certo il 
zione ai margini del.la citt~ ». Una parsi perche i giornali hanno ces- disordine e la vio-lenza individuali ; 
nota consolante: « Bicostrutto dopo sato di parlarne: lo sbadato bor- ma troviamo perfettamente logico 
1~ . selvaggia rissa il poste di po- ghese che gusta il « go shopping » che essi si verilichino in una so 
Iizia aile Caserrnette. Ier-i 1~ que- per le st.rade eleganti puà ancor a cietà in cui vtge la guerra di tutti 
stura ha preso un provvedimento Jeggere qualche cartello con rego- contre tutti; in una società in cui 
di oui Si sentiva l' urgenza da tem- lare marca da bollo e Ia scritta: chi non possiede, chi non consuma, 
po: ha rinforzato il posto di guar- • si affittano ietti ». I turni per dor- è un debosciato; in una società 
dia aile Casermette •. mire si fanno ancora, Chi percorre d' altra parte in cui le merci do- 
Chili e chili di piombo sono stati la ricca ed antica via Po, non minano l' uomo e il desiderio o la 

fusi; parole, polemiche, dichiarazio- pensa che nelle soffi.tte delle vec- « necessità )> di possedere sono la 
ni, impegni futuri, ·piani; di con- chie case belle. solo ail' esterno un unica legge. In tale società non 
creto non si è ricostituito e raffor- letto per dormire costa 9.000 lire c' è solo miser ia, ma Lo stesso « be 
zato che il posta di polizia. D' al- al mese. Nella città del benessere nes~ere >> si converte in fonfe di 
tra parte il vescovo aveva visto la miseria più nera accompagna malessere: è la (( civi ltà dei con- 

. sumi », fatta non a misura dell' uo- 
mo ma del profitto. Il filisteo puè 
sdegnarsi che nel tugurio immondo 
si trovino il televisore, il frigo 
rifero e la lavatrîce: finge di di 
menticare che proprio su questa 
ossessione dei consumi si fonda 
il meccanismo della produzione ca 
pitalistica. "La Stampa » puô pia 
gnucolare : ma che ne pensa la 
Fiat• 

TORINO : Spegis 1.000, Ceglia gni ~ i simpatizzanti 4.800; GRUP 
î.000, Barba salutando i compagr.i PO W.: Ezio salutando Sarzana 
di Parma e sperando di assistere 150, i 'eompagni 24.250; MILANO: 
presto ai funerali dell' art. 7 1.000, Sergino 2.000, Armando 1.000, Il 
strrllonaggio giornali n. 3 5.550 e Cane 11.000, Libero 6.000, In Sede 
n. 4 6.350; REGGIO EMILIA: Va- 8.420, Strrllonaggio 38,640, Luigi 
lentino 500; GENOVA:. Str illonag- 1.000, Antonio S. 11.000, Sebastiano 

In questa civiltà dello sfrutta- 1 gio 6.000, Scusandocj di non pub- e Mariotto 1.000, Roberto 2.000, 
mento dorato, oggi corne nelle me- blicare l' elenco nominativo causa Claudio 7.500, Il Cane per la Sto 
tropoli della rivoluzione industria- disguido postale 3.650, strrltonag- ria della Sinistra Comunista 47.500, 
le un secolo fa, la miseria cresce gio giornall 9.000, Il primo fesse Furio per la stampa in lingua 
nella stessa rnisura in eut aumenta 100, Trovati 50, Il capitano 100, francese 1.600, Alla riunione inter 
la ricchezza, anzi lo sviluppo della fregato resto 50, Cecco 50, Casta- nazionale: Calogero 2.000, 'Monti 
produzione e dei .consumt si ac- gnin il dritto 50, Tonino per abo- 1.000, Sebastiano 2.000, Gianni 500, 
compagna ad uno sviluppo più ra- lire l' affitto 100, Staffettà 50, Cee- Bruno 1.000, Bovelacci 1.000, Va 
pido e più intense della msicurezza chino 100, Giulio 100, Un pensio- leria 1.000, Sperduto 5.000, Ferrue 
e pauperizzazione ·effettiva di chi nato UITE 100, Il solito fesso 100, cio 1.000, Serao 5.000, Cesare 3,000, 
produce ed è chiamato a consu- Jaris per i testi della Sinistra 2.000, Tersilio 6.000, Enzo e Silvano 1.000, 
mare. E' la conferma del marxi- Il re dei fessi 50, Un carrarino Gioietta 1.000, Gastone 2.000, Ne 
smo sia corne analisi della società fesso 100, Trovati 50, Un materas- reo e Bianco 1.000, Lucido 1.000, 
présente, sia e soprattutto corne an- saie 100, Jaris ricordando la Mam- Cavallo 1.000, Nina 1.000, Ebe 500, 
ticipazione della rivolta di-sclasse ma 750; COMO: pro-stampa 6.500; Candoli 500, Mauro 1.000, Mariotto 
proletarta, corne suo programma di NAPOLI: Osselle 500; ROMA: Bice 5.000 Semeraro l.000 Catania 5.000 
azio':'e, corne. « tavola delle sue feb~raio, 5.000, marzo 5.000; CASA- S. Giovanni La P~nta 2,000, Li~· 
leggt ». Il lihsteo borghese ~ede LE. Bar Faro 630,_ Angelo B. 200, bero 1.000, Antonietta 1.000, Ser· 
soltanto. la viol.enza ~ tepprsttca » A.1 bar dopo un b1~h1ere 270, Ca- gino il piccolo 1.000, Nico 1.000, 
germo~l~ante ne,. «bas~rn delle me- pe 250, I cornpagni al Bar Faro Alberto 1.000, Claudio 1.000, Paolo 
tropoh industriali: noi ved1~mo !~ 130, N.N. 120; MESSINA: r>ro Spar- 400, Bogino 6.250 (50 N.F.), Ciro 
accumulars, di un potenziale di · taco P.G. 50, D.D. 50; PALMANO- l 000 Severin 500 n Friuli Ros 
sana. violenza di class~, di un ser- VA: Ornello 100, Za_nier salutan-1 8~ :3.000, Ro;.,rto ' 1.000, Claudio 
bato,o di . forza. eversiva. do Nenesse 1.000, Gigi 1.000, ab- , 2,500, Menico 2.000, Oscar 1.000, 
Dalla pàtologia della ~etrop?li basso N. 500, Muratori 500, Maria Jacques 1.000, un·o di Venezia 2.000, 

superiadustrrahzzata b.alzera la g10- 300, Strizzolo 200, Bepi _500; CA- Bornéo 1.000, Gig, 2.000, Renata e 
vane frnmana rtsanatrrcs della « ca- TANIA: Matteo e Carnmtsa 2.000, -Corr ado 1.000, Poci 500, Casale 
nagha » proletarta m arrru. Franco e Matteo 3.000; ARCISA- 5.000, Pinco P. 2.ooo, Silvagni 2..000, 

1:E: Ermanno s_oo; COSENZA: Na- Roger n 1.250 (10 N.F.), Salvador 
tino fine gennaro 12.000 e febbra10 1;000, Salutando i compagni 1.000, 
12.0?0; ONEG0A: Alla riuruone: Regnani 1.000, Ario 1.000, Balbi 
L~rog~, Claud10, Corrado, Renata, l.000, Secs 500, Giaspe 500, Claudio 
Grnnn~, Vmcenzo, Amoret!>, Sec- 1.000, Bruno 1.420, Piero l.000, Gia 
co, Pmo, Renato, Sardelh 3.900; como 500 Pinazzi 500 Italiano 3 000 
SAVONA: Strillonaggio 2.900, Re: + 1.560 '(lo D.M.). 'Narciso 1.000, 
nato 200, Corrado 100, Renata 100.,. Guido 500, Furio 1.000, Vittorio 
FIRENZE: Sottoscnz~one A.:r.A.F, 6.300 (45 ·Fr.Sv.), Nino 3.000, Ri 
pro-Spartaco 3.000, str>llonagg10 800; no 1'.000, Covone 10.000, Anonimo· 
PIOVENE ROCCHETTE: I compa· l.000, Bice 10.000, Da Roma 10.000, 

Stampa non ita!iana 10.000, Rena- 
to 500, Viareggio 1.000, Mastropao 
lo 15.000, Amadeo .5.000, Cammisa 
1.000, Sieha 1.000. Giuliano LOOO, 
Migliorini 1.000, Mauro 500, 'Resto 
pranzo 5.000 , Aldo ·1.000/ Maria 
1.000, Armando 1.000, Umberto 1.000; 
COSENZA: Rossi Tonino 10.000, 
Ruffolo Giuseppe 15.000, Moccia 
Giuseppe 5.000,' Senatore Pietro 
1.000, Giordano rr. 200, Montalto G. 
200, Pasq_ua 200, Cristiano L. 200, 
Lanza It.alo · 500,. Gabriele Franco 
l.000, N.N.T. 300, Ciaccio R. 200,· 
Perna Ippolito 200, Patitucci 500, 
Porco G. 500, Mirabelli A. 200, 
Bianchi V. 200, Felice Francesco 
200, De Simone Ettore 200, Turco 
200, Gentile Francesco 200, Ga 
gliardi Rosario 200, Leo Giuseppe 
200, Grano Dalmazia 500, Crocco 
Alvaro 300, Arnieri Stano 500, Coz 
za Filippo 200, N.N. 500, Aèeto 100, 
Giordano Mario 300, De Carlo 100, 
De Franco 340, Donnino Paolo 
500, Zara Vincenzo 500, Cozza Lui 
gi 500, Gagliardi Pilerio 150, Ga 
leano 150, Palumbo Giuseppe 1.000, 
Maierà Franco l.000, Morrone Pi 
lerio 500, Pagliaro Giovanni 300, 
Caracciolo 300, Rendace Giuseppe 
300, Ritacco Giovanni 200, Cerzo 
simo Ottorino 500, Brunetti Maria 
1.000, Arona Antonio' 200, Guada 
gnoli 2.00, T0scano Carlo 200, Cri 
stiano Francesco 500, Greco Salvil· 
tore 200, Perna Fausto 200, Masi 
Renato 500, Lento ,Adolfo l.000, Tuc 
ci Francesco 500, Caruso Gennaro 
.l.000, Ciccio Il . 500, Gaudio 500, 
Un conipagno 1.000, Ciccio 2.000, 
Natino 25.000, strillonaggio a Co 
senza 25.500 e a Marano Marche 
sato 10.000; li contatore del vile 
metallo per arrotondare 690. 
Tota.!e L. 577.000 
Tota!e precedente L. 395.000 

Il rinnovo del contralto naziima 
le ·dei tessjjj e r agitazione relativa 
continuano a subire rinvii. Rievo 
chiamo i fatti. 
Primo sciopero nazionale di 24 

ore il 5 dicembre 1963 per tutta 
la categoria, già preannunciato da 
tutti i sindàcati una settimana pri 
ma. Nello stesso tempo, ar1:11uncio 
di wi secondo sciopero, sêrnpre 
di 24 ore, per la giornata del 18 
dicembre. Ma, di 'fronte al!' offerta 
da parte delle aziende di stato. di 
trattare separatàmente, la triade 
sindacale sospende lo sciopero del 
J8 dicembre in dette aziende, men 
tre quelle private lo continuano 
in tutto il mese di gennaio, per Varsamantl 

. complessive 7 giornate. I sindaca- REGGIO EMILlA: 500; FANO: 
ti sono sempre p~onti a ·d1v,dere l 500; SAVONA: 4.900; S. G, LA 
il fronte prole_tar10, sebbene gh PUNTA: 4.000; SOCCHIEVE: 500: 
operai delle azieude di stato rap- MESSINA: · 1.600; FIRENZE: 1.450; 
presentmo uno es1gua mmoranza, NAPOLI:. 13.150; CASALE: 1.600; 
nemmeno il quattro per cento. SERRAVEZZA: 2.000; CO MO: 
Dopo la sospensio_ne dello_ sc10- lO.OOO; PISA: 1.450; ROMA: 8.000; 

pero nelle ·aw•nde di stato, s1 leva CATANIA: 2.000, 3.000; CIVIDA 
~na voce di .classe, ~ è solo. un LE: l0.000; BRUXELLES: 1.450; 
(:evc' balbet_t;?' .• No, opera, •lel ARCISATE: 2.000; FORLI': 5.300; 
Lane Rossi stiamo trad~ndo 1~ l MILANO: 840, 35.000; SANREMO: 

nostra causa· e quella _dei nostn 1.950; GENOVA: 10.950, 14.400; 
compagni delle altre a~ende ». STRAMBINO : 1.000! · FIRENZE : 
I s\ndaè·ati si incontrano a Mi- 5.000; S. BARTOL0!4EO DEL CER 

la,µo ·il 20 dicembre coi rappresen- ·vo: 1.000; ROMA: 8.000; PIOVE 
tan'ÏJ dèlle aziende di .stàto, e qui NE ROCCHETTE: 9.000; FORLI': 
tri.sèriviamo la frase· ài ,un volan-. 15.600; COSENZA: 105.340, 10.000; 
tino della CI$L âél 27-12-1963: « Jn- GRUPPO W.: fl2.000; TRIESTE: 
c·oritro' pèr son~art, la pos~ibi!it'à. o .13.400; ·cASALE:. 25.000; MESSINA: 
mèn.o di ,dare inizîo alle· trà1tnt,v<; ·10.000 .. 
pér il rînno'vo dei Contratto nazjo- · 
nafé». Cosl sï va avanù fiuo all.t 
fine' di genhaio; seinpre' 'cnri le' 
azieridè ·di :stàto èsèiusè dalla !otta n 
e î sin~a~ati c1iê Si.Jascîà~o.t!l~l'::a~ r.er 
pér il ·:naso. . .. . · . 

·'Pet' Io s'ciopero di. 48 o~·~ del 31. . . . I f Il A · ·. d' mante- 
g~ilnaio e l• te.bbraio i.,sinùac,it.i. Pubblichia'mo · ·il 'Volanatino benessere nclla prospentà della na• ,ponare. a a. a. nsws, 1 ·a1 
.. · · · ., · · · · .. · · · ·1 ganell confessa fran- nere pnma d1 tutto la pace soc> e, amïunda.t),o che l_a lotta riprende- . ·che i compagni _francesi .. hafl,-. zwne, 1 .man 

11 
° . tà bo h . upplicano il capitale di tro-· 

rà,.'.ïn lutte le azieI\de, ma ail' ,11•, no lancïolo în occasione della -cament~ che ne. a
1
so<r1e. rg ~se ess, 9una v,·a d' uscita per non met- . " · · ... 2·7 · . ..· · · · ·. non es1ste>no « m eress1 comun1 a vare · . · 

hmo.,,.momen_to, c10e ,1... g~m,a :'• agitazione. deg!i oper.ai dei canr. tutta la nazione » ma .a.ntagon.ismi tere in pericolo· 1a bella armonia 
sem~r": la triade _smd!cale "':'unz,a · tieri .nava!i di Nantes e so- di classe ' dell' economia nazionale; la sola 
allo ... s.~1opero .. nelie az1ende <il stat~ ra.ttutto •di St Nazfl.ire: .· . . . . . lotta. che essi conducano è quella 
per .. · ïjli:c;>n~rarsi . nien!em~no .,c~e. '.l P . . . In p1ena. prospenta, gh opera, che mira a frazionare le rivendi• 
1t febbra10 .• coi . padro~h Po, di- La crisi dei cantieri. navab d'. de1 cj!nhen banno sentlto tut.ta ,la cazioni operaie per regioni, loca- 
cfüara .~he. l mco.nt~o. è .avvenut.o .Nantes e St. Nazaire, seguita agh· durezza. del ~.>ogo. del capitale- esSl Jità aziende, catego,rie e sottoca- 
11'.· .seg.1J1.lo- alla med1az1on_e de_l mi• scioperi minerari e 'siderurg.ici e sono_ ~,.naccrnh d1 perdere la stessa teg~rie, ad impedire. il sorgere di 
.rustro .. ,del lav.oro P:r. ~ssare il ca-: aile agitazion·i ne! Nord, nell' Est .e poss1~1btà d1 fars, sf~ttare per t~i rivendicazioni ·generali ed unita 
lenn.a1;10,.de1 ~ucçess1_V1 ~nco_ntr, cne .nel Centro della -Fra,ncia, strappa. ter v1vere. Ecco, per l pr~letar: • rie di lotte che attacchino frontal 
vengono des_tmat, a1 ~10rn1 14, 15, da! volto del capitalismo francese ver_o volto della prospenta cap1ta mente il sistema borghese. 
19., 20, 27 e 28 febbra10. la maschera di benessere e di Pa.: ltst1ca : sfruttamento accresc1uto, Ma tutti gli sforz.i dello Stato 

. Il rosa,Tio deg]i abboccamenti con- eifismo ·che i partiti e i sindaca:~, m,sena aggravata. . ·capitalista e dei suoi sbirri « so- 
tinua· I' 11, 12 e 13 marzo, poi il ·opera; rinnegati gli avevano apph: Ma questa stessa prosperità e solo· cialisti » 0 « coniunisti » saranno 
17 a Roma, poi ancora il 25 e 26. · cala. Poichè i profitti . dei cantien I' anticamera della cnsi: più essa impotenti a impedire lo scoppio 
l'Usultut? di .tutti q_uesti i_ncontn d_ive?tano insufflcienti e la produt- cresce, più la crisi si. avvicin~. ~·. della crisi. Come oggi gli ~perai 
zero piu zero, ma e ·prev1sto un llvita non è abbastanza elevata per una vecèh1a tts1 marx1st.a, ogg1 pw di Nantes e St. Nazaire, l' mtero 

un' economia moderna, la regione 

I 
vera che mai. L' episodio di St. Na- proletariato subirà domani le con 

di Nantes e St. Nazaire, che rap- zaire non è un aspetto secondario seguenze catastrofiche della pro 
presenta un anello debole del ca- e casuale del!' e~pansione ~c.onom1- sperità. Per poter reagire, esso. do: 
pitalismo francese, sembra condan- ca: è un presag10 della cris, gene- vrà sbarazzarsi delle sue direz1om 
nata alla rovina. rale che questa stessa espansione traditrici e ritrovare il cammino 
Due volte in piena « prosperi- prepara. Al di là dei suoi aspetli della sua lotta dl classe, del suo 

tà » St. Naz;ire è stata teatro della regionali, esso riguarda l'intero p_rc- , programma di classe, che è 1:1n 
violenzà fra proletari e capitalisti, letariato. perché mostra il destm? programma non di sottorilissione 
della Jotta frontale e diretta con- che prcpara a tutti noi q.uello « sv1- al capitale, ma di distruzione del 
tro lo sfruttamento. Gli sforzi del luppo dell' economia naz1onale », al capitale; non di abbellimento del 
governo, le riforme, le riconversio- quale i pa,r~iti e sinda?ati h·ad1.tor1 sistema borghese, ma di . sf~utta 
ni i piani di espansione e di auste- hanno sacnficato le rtvend1caz1on1 mento delle sue contradd1z1om per 
rità non hanno potuto impedire deg!i operai. una offensiva generale rivoluziona 
·che' la crisi scoppiasse. Cosciente Da buoni cani da guardia del ria; non di divisione, ma di unifica 
del!a propria incapacità di scon• capitale, queste organizzazioni de- zione delle lotte opera,e. 
giurare. il conflitto. lo Stato bor- generi non si accontentano di pre- Nantes e St. Nazaire devono es 
ghese tiene pronto un esercito di dicare ai proletari la sottomissione sere una tappa su! lungo cammino 
sbirri in vista di contrasti sociali al!' espansione capitalistica che Ji che il proletariato dovrà percor 
violenti: mentre i partiti e i sinda- sfrutta sempre più: ogni volta che rere per ritrovare la posizione rivo 
qiti della collaborazione di classe scoppia un conflitto si sforzano in luzionaria che la realtà feroce del 
addormentano il proletariato con tutti i mcdi di localizzare la lotta, capitalismo gli detta c che il partito 
l' oppio della pace sociale e del di trovare un compromesso per tam- di classe g!i addita. 

Il sui contralto 
dei 

punto 
nazi'onale tessili 

Vicenza, aprile 
~ 

nuovo incontro. per il 2 e 3 apr1le 
per trattare la parte econom;ca. 

Queste trattative interminabili 
se finora non hs.nno concluso nulla1 

è ben prevedibile · qua'le conclu 
sione finale avranno. Gli operai 
ies-sili, seguendo passivamente in 
grande maggioranza le direttive 
della triade sindacale, pagherann<> 
ancora amarameute un risultato ri• 
sibile che non potrà che essere 
di un maggior sfruttamento, .di 
peggiori condizioni di vita e di 

· decurtamento di un già magro sa 
lano. Finchè la santa collera tor 
nerà ad esp!odere, e sarà, forse .. 
l' ora della finale riscossa. · 

E' uscito il n.umero di marzo del 
nostro 

LE PROLtTAIRE 
che contiene: Verso il vertice con 
Benoit Frachon ~ « Orizzonte 80 » 
o « Programma comune? » - L'e 
sttemismo cinese - I · democratici 
kru.scioviani e il • dia!ogo •. 
Prezzo L. 25. 

(continua ria!la quinta pagina) nel P.C.!. un ottimo commesso 
sentirà all'Algeria di industria- viaggiatore. 
lizzarsi... » Il P.C.I. dal canto Ma le manifestazioni dei di 
suo ha in~iato una delegaziontl soccupati di Orano, cosi corne le 
in Algeria per offrire al gover- lotte dei proletari italiani fran 
no Ben .Bella gli « aiuti » del cesi belg1 spagnoli tedeschi in 
capitalismo italiano alla indu- glesi; sono uno spettro terrifi 
strializzazione algerina. cante che minaccia « l'accumula- 
Luigi Longo ha infatti dichia- zione di capitali » in Algeria e 

rato al corrispondente di Fran· nel mondo e la circolazione dei 
ce-Presse che il P.C.I. agirà in I capitali nel bacino mediterraneo. 
futuro « per oltenere che l'ltalia Questo spettro, gli insulti del 
abbia verso il Nord Africa e in P.C.I. contro gli operai "teppi, 
modo particolare verso l'Algeria, sti,, non riusciranno ad esorciz 
una politica autonoma .. : per svi- zarlo. Questo spettro, nessun 
luppare una nuova intesa econo- « tribunale speciale » istituito dal 
mica e· politica che unisca tutti ·governo Ben Bella potrà metter 
i popoli rivieraschi mediterra- · lo in fuga. Questo spettro, è 
nei. .. ,,. E ne! comunicato con· l'unione fra proletari delle aree 
clusivo rilasciato dalla delega- arretrate e proletari delle metro 
zione del P.C.I. e dal F.L.N., si poli imperialiste, questo spettro 
legge: « Il Mediterraneo... deve è l'Internaûonale Comunista e 
essere soprattutto un mare che la Rivoluzione Comunista. Que 
,;ollega tutti i popoli rivieraschi sto ~pettro assumerà domani le 
attorno agli scambi economici, proporzioni massicce del gigante 
tecnici, e culturali ... ». Le inizia- proletario, e distruggerà tutti i 
tive dell'Eni nei confronti del tribunali speciali di tutti i go 
Nord Africa, iniziative che trar- verni Ben Bella che veglianci in 
ranno senza dubbio il migliore armi sull'accumulazione del ca 
ossigeno dal governo di centro- pitale e sullo sfruttamento del 
sinistra, hanno trovato dunque proletariato. 

Per·chè la nostra stampa viva 

lattl di St. Nazaire 

Nuove pubblioazioni 
Ma.lgra.do il forte impegno 

rappresentato dall.a stampa del 
I 1>olume della « Storia. dell.a Si 
nistra ComuntSta », si ê potuto 
amcchire la serie dei "Testi del 
. l.a Sinistra "· con una nuova edi 
zione de 

6LI INSEGUMENTI Dl OTTOBRE 
di Leone Trotskij, intera.mente 
riveduti · sui testo tedesco de! 
1924 e completati da una prefa 
zione nostra·e, in appendice, dal- 
1' efficacissimo scritto del 1920 
« Gli insegnamenti della Comu~ 
ne di Parigi ». 

IL volumetto ciclostil.ato è in 
vendita a L. 400, Totale Generale L. 972.000 

MILANO 
Zona Centro: Via Orefici ang. 

P. Cordusio; Carrobbio; P. Fontana; 
Via Orefici ang, Passag. Osi; Largo 
Cairoli ang. Via Beltrame; Via To 
rino in Piazza S. M. Beltrade - Zona. 
Romana : Piazza Medaglie d' Oro, 
ang. Via Sabotino; Corso Lodi ang .. 
Via Brenta; Corso Lodi ang. Via 
Scrivia; Viale Bligny ang. Via Pa 
tellani • Ze>na Ticinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio - Zona Genova: Piazza Bazzi;. 
Viale Coni Zu&na ang. via Solari - 
Zona Magenta: Piazza ·Aquileja;. 
P.za Piemonte - Zona S. Siro: P.za 
Segesta; Piazza Melozzo da Forli 
- Zona Giambellino: Piazza Napoli; 
Via Washington ang. Via Costanza; 
Via Washington ang. Via Foppa - 
Zona Venezia: Corso Buenos Aires 
ang. Via Ozanam; Piazza Oberdan 
ang. Corso Benos Aires - Zona. 
Garibaldi: Via Monte Grappa ang. 
Via M. Gioia; Largo La Foppa 
(Corso Garibaldi); Corso Garibal 
di 59; Via Quadrio; Piazza Baia 
monti ang. Via Farini; Piazza Lega 
Lom4,arda - Zona Sempione: Corso 
Sempione ang. via Procaccini; Piaz 
za Gramsci; Via Canonica ang. P. 
Sarpi; Piazza Morse Ili ang. Via Ca 
nonica; Via R. Serra ang. Viale 
Certosa; Piazza. Accursio; Piazza 
Prealpi; Piazza Castelli; Via Mac 
Mahon ang. Via Caracciolo - Zona 
Zara: Viale Fulvio Testi ang. Via 
S. Piannel; Piazza Istria - Zona 
Farini: Via Lancetti; Piazza Ma 
ciachini; Via Stelvio ang. Via 
Farini; Piazza Minniti Zona 
Vittoria: Corso Porta Vittoria, da 
vanti alla Camera del Lavoro 
Zona Lambrate : Viale Romagne. 
ang. Via G. Pascoli; Via Pacini ang. 
Via Teodosio; Piazza Monte Titano; 
Piazza Udine; Piazza Sire Raul; 
Piazza Durante • Sesto San Giovan 
ni: Via Marelli ang. Via Monfal 
cone; Piazza Trento e Trieste~ Via 
G. Rovani; Piazza Dante ang. Via 
Acciaierie - Monza: Largo Mazzini 
ang. Via Italia; Piazza Carducci; 
Via Cavallotti ang. Vîa Veneto - 
Rogoredo: Via Rogoredo (S. Dona 
to Milanese); Via Rogoredo ang. 
Via Freikofel. 

Uguri• 
GENOVA: Piazzè Matteotti e De 

Ferrari ang. portici Accademia; piaz 
za De Ferrari ang. salita Fondaco, 
piazza De Ferrari ang. salita S. Mat 
teo, piazza Corvett.o anr. via S. G. 
Filippo, plazza Vérdi ang. S. Vin 
cenzo, piazza Verdi' (di fronte pa 
lazzo Shell), piazza Rosasco (pres 
so cimitero), piazza .Cavour ang. 
portici F. Turati-, via S. Bernardo,. 
galleria Mazzini, piazza Teralba, via 
Bobbio (di fronte deposito autous), 
va Pietro Tose!li. SAMPIEBDARE· 
NA: Rigattl, plazza Vittorio Veneto 
. Castello, via Buranello • Nicolet 
ta, vià G. B. Monti. • Ratto, via 
Cornigliano ~ F .Ili Sennino, via S. 
Canzo 31/3 - Secondo, via C. Ro 
lando - SAVONA: via Paleocapa 
ed. Torretta, via F11magosta ang. 
Turati, via Torino ang, Milano\ 
corso Mazzini ang. Montenotte 
VADO: Piazza . Cavour. 

TORINO 
Portici di piazza Carlo Felice (da-. 

vanti alla Casa del Caffè), via Ga 
ribaldi ang. corso Valdocco, ·vil! 
Cern11ia ang. corso Vinzaglio, Piaz 
za Bernini - corso Palermo 94 - via 
Monte. Rosa · ang .. corso· Novara '_ • 
corso Regina Margherita a.ng. piaz 
za R.epul;,blièa • via Bologni,; 25 
- Via XX Settcrnbre, ang, via S. T•- 
resà. · 

To•oana· 
FIRENZE: sotto i Portici {Chio 

.sco degli Sportivi) • Gasperitti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) - via, D. 
Maria Manni • via della Colonna 
ang. Borgo Pinti • piazza Pier Vet 
tori - viale Corsica ang. Circondarla 
• via del Romito, ang. piazza Bal1l 
nucci - piazza L. B. Alberti - .p1&ua 
Tanucci • via dei Servi, ang, · Al 
fani - via del Ponte aile Mo~se, 
ang. Porta al Prato. - LIVORNO: 
Calderoni Attilia, Piazza Gr.ande 
• Miniati Amadea, via del!' Indi 
pendenza. SIEN A: Piazza Salim 
ber.i, o del Monte - Piazza Matteot 
ti; CARRARA: Piazza Farini, VJA .. 
REGGIO: Varignano, via · Aurelia 
ang. via Forcone • Piazza dei Pe 
scatori (Darsena) • Piazza Grande 
• Di Fazio (di fronte ail' ospedale ). 
SARZANA : Libreria Zappa, via 
Mazzini 12. 

,., . 
Sede dl IVl/lano 
La Sede del giornale a Milano, 

in via Eustach; 33, è regolarmente 
aperta per riunioni il giovedi e il 
sabato dopo le ore 21 e la domeni 
ca dalle .10 aile 12. 

Responsabile 
BRUNO MAFFI 

Reg. Trib. Milano n. 2839 
Ind. Grafich1 Bemabel e C. 

Via Oni.. 16 - MUano 


