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orsano del partito 
comunista internazionallsta 

ln prospelliva·.di un luturo 1° Maggio rosso 
Oggi t'opportunismo raduna la 

c!asse operaia pcr collaborare alla 
saivezza dei <( sacrosanti » interessi 
della patria, capitali.sta o pretesa 
socialista che sia. Chiama i la.vora 
tori a .~alvarê reconomia deHa cri 
si m.entre neiia morse deUa cri.. 
si i licenzia1~enti .s:eguono ai li· 
cenziamenti) de!!a traballante mac 
china produttiva. Cosi_. da becchina 
di un sistem.a sociale di oppressio 
ne, essa è trasiormata, ·mercè l'op 
portu.ni6mo, in sua puntello. 
Oggi più che mai; i proletaTi de 

bono sciogliersi dalle menzogne ri· 
formiste: prima fra lutte, quella 
che la stato stia ill di sopra delle 
c!assi, came organo neutrale che 
intervenga da arbitra ·neiia « di 
sputa » fra capitale e lavoro. De· 
vono reagire alla be!Ja furfantesoo 
e alla moda fasulla della stato pro· 
grammatore che si pretend.e com 
batta nell' interesse della coll-etti 
vità per la « democratizzazione » 
dei monopoli. Lo stato è. l'orga;no 
del grande capitale, de!La grande in 
dustria, della finanza, della specu 
lazione del privilegio e del pc 
rassita;ismo di classé. E' ia macchi 
na con la qua.le la borghesia op 
prime il proletariato inca.tenandol~ 
a auesta schifosa società in tutti 
i pa.esi- del mon-do. 1 proletari de: 
vonO qU:indi sentire più ch.e mai 
con sdegno !' impotenza in cui Zo 
oportunismo dei partiti sedice-nt~ 
comunisti li ha prostrati davanti 
an·aztare del mostro statale ca.pi 
talista. De-vono risollevarsi ~ ritro 
vare la propria stra_da, riprendere 
la battaglia per i loro interessi sto 
rici generali, nel solèo grandwso 
<lella Comune di Par'igi e della 
Rivoluzione di Ottobte: 
Sebbene i teorici forcaioli della 

coesistenza pacifica non si sta.nchi 
no di battere la urancassa della pu 
ce della eoesistenza e- della demo 
cr~zia. universale, una càtena inin 
terrotta di massacri, su. scala più. 
o mena locale, si svolge come ·un 
nastro continuo [ra le due guerre 
mondiali di rapina. Sopr(lttutto l 
proletari delle grandi metropoli ca- _ 
pitaliste devono scrollarsi di dosso 
la nefanda influenza del coesisten 
zialismo, del democratismo, 'd.el so 
cialpatriottismo inoculati pèr de 
cenni e decenni dai cosiddetti par 
titi cornuni.sti moscofili, e oggi, sot 
to una fraseolouia apparentemente 
piû, spinta, cinesi e filocinesi. De 
vono rifarsi ai principî f_ondame,,_. 
tali del comunisma rivoluzionario 
g1'ardando all.a lotta elle le ma.sse 
sfruttate di colore sostengono, sot 
to l'infernale fuoco delle loro bor 
ghesie, che con eserciti armati fino 
ai denti e sguirizagliat; per tutti 
i mari assicurano su tutte le sp~n 
de l'ordi-ne capitalista, ia servitù 
salariale del lavoro; devono essi 
per primi appogaiare le eroiche ri 
volt.e dei popoLi oppressi che l'im,- 

• • • peria!ismo trucida in repression~ 
Oggi si rimprovera a Stalin I'In- Jeroci. 

successo di un piano di elettriûca- Ad onta del pacifismo, del de· 
zione che ë incompatibile con la mocratismo, del costituziornr.lismo, 
piceola proprietà colchosiana, con che la controrivoluzione alimenta 
l'autonomia delle aziende, e con nella classe 0peraia; ad onta deila 
lo sviluppo di un'economia mercan.

1 

sua maggior infamia - la Legitti 
tile. « Nel _periodo del cuita della ma.zione della vio!enza dello stato 
personalità di Stalin - dice la borghese e lo svirilimento della vio 
Pravda, -· si è affrontata I'elettrr- lenza rivoluzionaria del proletaria 
ficazione da un punto di vista noo to -- quest'ultimo non mancherà 
statale ma amministrativo; certe di afjerrare la verità che do.l Ma 
branche dell'economia erano spes- nifesto gli è svelata: ch.e .cioè, nel 
so ignorate. Il ministero delle cen- ta •ocietà borghese, g!i operai non 
tr ali elettriche non Si occupava,- in hanno nulla da perdere salvo le lo 
genere, che delle centrali principa. ro catene. Non mancherà soprattut 
li, di distretto. Numerose imprese to di capire che solo la sua VIO· . 
costruivano per proprio conto del· Zenza rivoluzionaria puà distrugge 
Je centrali atte a soddisfare i loro re queste. società. Senza la violenza 
bisognl. Ma è note che, nelle cen- rivoluzionaria de! proletaria.to, sen 
tr al] picrole, il livello tecnico del- za la direzione di gu.esta violenza 
l'attrezzatura è basse, il personale da parte ctel Partita Comunùta; I? 
supera di 30-35 volte la norrna, e impossibile u.scire dalla società di• 
i costi dell'energla sono elëvati ». visa in cla..ssi, dalla sfruttamento 
Cosl, l'èra kruscioviana della red- salariale, dal sistema economico 

ditività rimplange lo spreco capi- della fame e della miseria., delle 
talistico ereditato dall'èra stali nia- crisi economfohe e de.lia guerra. . 
na. Ma, se si costruirono delle pic- I proletari non hanno nulla. dœ' 
cole centrali nelle campagne, gli difendere nel quadro della ,oc:ietà 
è che « il collegamenta dei consu- capitalistica, non hilnno nuila da 
matori agricoli alla rete delle Sta- riformare nel sistema della schia 
to era proibito ». Perché Stalin ave- vitû salariale del lavoro. Hanno 
va proibito ciô che Lendn aveva tutto da· demo!ire, spezzando prima 
di mira nel suo piano di elettrift- di agni casa quelle catene che :ri 
cazione -- il legame fra agzicoltu- ·chiamano pafria, democrazia., via 
ra e -industria sotto l'egida della pa.cijlca. e naziona.le ai socialismo, 
Stato socialiste, della dittatura pro- coesùtenza pacifica, soci<>lismo in 
Jetaria? Perchè la contrcrivoluzio- un paese solo, per riprendere la 
ne, trovando il suo agente ne) ron- prospettiva della gu.erra di cloue 
tadino colchosiano, aveva rovescia- per la rivolu.zione mondiale e la 

( continua in 3" p<l{Jina) dittatura. comunista. 

pletarsi con la lotta per la sopres- cia permanente della disoccupazio 
sione del salarie (lotta politica). ne, della Jarne e della miseria: per 
Per quanta necessaria e positivu, lanciare que!la battaglia contra il 
ogni lotta economica, ogni agita- reuimè del favoro salariato, che po 
zione per Tit1endtcazioni im.mediate. stula come passaggio obbliuato lu 
è insigni/lcante e inefficace, è un distruzione della stato borghese e 
palliativa, se non tende all'azione l'instauraz ,one del!a dittatura prn-- 
politica generale. se non mira alla leturia e coniunista. · 
abollzione del lavoro salariato. Il 1.o maggio costitul ver i lavo- 
Nell'epoca nastra più ch.e mai i ra.torî del monda intero (e cost~ 

salariati non devono semplicémentè tuisce tuttora pe·r !'avanauardia, co 
protestare pirche non trovano la- mu.nista e per oli strati piit co 
voro, o perchè ques-to viene loro scient; del proletariato), non la fe 
toito: devono batte1'si contro il si- stii1ità pu.ra,nente commemorativa 
stema del lavoro salariato. Il co.pi- degli impiccati di Chicago, degli 
tale che consuma il lavoro è mos- ero1ci compagni di latta, ma il gior 
so da! solo appetito del profitto. no dedicato a ribadire un vincoLo 
Più lavora e consumato dal capi- di solida-rieta interna.zlono.le e il 
tale, più la classe operafo ne è rinnovare iL grido di battaglia con 
schiacciata. li proletariato deve sen- ira il capitale. Anche la bandiera 
za mezze vie tendere tutte le sue con La qua.le essi scendevano « in 
forze verso la prospettiva della sua campo », era altamente significati· 
reale emanc1pazione, deve u.scfre va: rosso dovunque1 contro i mille 
us-cire d.al sisterna deU'oppressione col.ori degli stend.ardi nazionali der .. 
salariale, dal rfachio e dall-a, minac- , le patrie borghesi. 

il (( lavoro Zibeto » facendone la 
cond1zione della sua stessa. vita. Mn 
appunto per qut?sto, appu.nto pe·r· 
chè il lavoro in quanto lavoro sa 
lariato è soto lavoro per il capi· 
tale, il proletariato, per potersî. 
emancipare, per liberarsi dal biso 
gno elementare che lo avvinghia. 
deve uscire dalla strada del rap 
poTto saia.riale di produzione, dal 
regime dell'azienàa. capitalistica, dnl 
sistema di dom.inazione della bor· 
ghesia. 
E.sso deve, si. !ottare contra i 

padroni in vista di un salario mi 
gliore e della riduzione della gior 
nata iavorativa., o contra la restri 
zione àell'uno e l'a!largamento det 
l'altra. Ma non deve dimenticare 
che guesta latta è rivolta solo con 
tro oli e!Jett; della situazione ma· 
teriale in cui esso si trova di fron 
te al capitale, non contra la loro 
radice. La lotta per il miglior sa 
laria (lotta economica) deve com- 

n1ussa della m:iser"ia. « Il Samo;edo 
non è pove.-o (inseana. Marx) col 
sua dio e pesce umido, perchè nella. 
sua società chiusa hanno tutti egua 
li bisogni. Ma in uno stato pro· 
grediente, che hct aumentato di un 
terzo. nel corso d1 un decennio, la 
sua produzione -totale, in rapporta 
alla società, l'operaio che gv.adagna 
lo stesso prima e dopo. dieci anni 
non si trova pa.rimenti benestant~. 
ma è diventato di un ter'zo più bi 
sognoso ». Nell"anno del decantatis 
si,no .<( miraco!o economico » gli o 
perai deH'a!ma Italietta hanno po 
tuto intendere, meolio che mai, il 
senso di r.iuesta lezione. 

* •• 
La latta per il pane ed il lavoro 

costituisce invero u.na. necessità ele 
mentare per la classe operaia. La 
ricerca e il manteniniento del po 
sta di lavoro rappresentano il bi 
sognc prhnordialc a cu.i il capita1ip 
smc,, fin dal su.a sorgere, costringe 

Alla lui,ga cat.-na dei 1.o maggio 
· celebra.ti àai la·voratori in que8ti .

1 

ultimi decenni ail' insegna delle 
ptù sprido·rate consegne della con 
tTorivolu.zione c dell'opportunismo 
(T'zcostruzione nuûonale, pac-e so 
ciale, ossequio aUe i~tituz1oni de 
mocratiche- e allo stato borghese J 
se ne aggiunge un al/ro che vede 
tuttora. la classe operaia mondia/.e 
ünpoLente ad attaccare iJ n.emico 
di classe, a ·battersi per il rovescia 
mento del sistema. politico e so 
cÎ<I.Le della horyhesia e per la pro- 
pria dittatur,,. · 
L'eccidio operaio di Chiago del 

1686 (uno degli irmumerevo!i epé 
sodi dell'incunciliabile latta di clas 
se) ch~ ha ispirato il 1.o maggio, 
è divenuto di fatto una. ricorrenzn 
civile, buona a· santificare i fast.i 
dell"opportumsmo. e della • conci 
Liazione • fra capitale e lavoro. Ai 
generosi · lmpiccati di Chicago, ca 
_duti i" una lo_tta antipatriottica ed 
cnticapitalistica, vengono dapper 
tutto intonati gli inni nazionali, 
r.i.entre una retorica a sfondo umu 
n1tario -e· cristia1vo passa sulla rossa 
fianima e sul -contenuto genuina 
mente classista ed interna.zionalista 
di quell'episodio in.signe. 
Volendo in quest'occasione ribn 

dire la continuità della nostra bat 
ta11!ia in lei7..ime o.!l'intero corso 
delle l~tte internaziona.li del prole 
tariato, che rnalr,ra.do u.n. susseaui-r 
si di vittorie parzialj e di tremende 
scon:titte, non potra.nno manca:r di 
conduTre in un avven.ÎTe non· ton 
tano alla vittoria rivoluziona.ria. e 

-:al trionfo de! comunismo, annotia- 
mo· due_ fatti, tratti dal ca.mpo delle 
lotte econcimiche immediate ··e 1111> 
desti nelle loro proporzioni, ma al 
tamente si11nificat-ivi per sottolineii 
re il traeciato che la classe operaia. 
deve percorrere per il trionfo della 
sua eau.sa, e la prospettiva verso 
la qUG.le la sua latta va indiriz 
zata. 

Qu~ti fatti hanno came sede di 
svilùppo due paesi europei: Belg-in 
e ltalia, due pc,tenze imperiahsti 
che « minori » che sotto tanti aspet• 
ti esprimono in modo tipico il de 
corso capitaiistico e il tortu.oso .svol 
gimento della latta di classe, e so 
no: l.o) il reccnte asserragliamento 
dei minatori belgi nei pozzi delln 
morte (le miniere di Marcinelle di 
l1agica men101·ia). per protesta con 
tra la loro ch.iusura; 2.o) le agita 
zioni degli operai in corso in varie 
zone d' Ualia contro ~ hcenziamenti 
e la riduzione de! lavoro. che la 
crisi cosiddetta di con11iuntura è 
venuta, dopa il « miracolo econu 
mko ", a scaricare ,ulle loro spal 
le. 
Si tratt.a, conz.e si vede, di fatti 

ricorrenti, che con frequenza alter 
na ripetono il basilare conjlitto tra 
capitale e lavoro e che nelia loro 
elementarità investono alla radice 
la natura stessa del modo di pro 
duzione capitalitico, e la dura. real 
tà nella q,wle, sotto di esso, il la 
voro salariatu è condannatO a vi 
vere. Si tratta di agitazion; che 
debbono servire al proletariato per 
ri/lettere su!!a _ pro pria sit,uzzione 
sociale, sulla preca.rietà di certi 
metodi di « ,otta », e sulla neces 
sità dell'azione politica di classe. 
rivolta all'essenzia.le obiettivo della 
dittatu.ra pwletaria. 
Nel .suu p1ocesso di. accumulazi<1· 

ne, iL capita.ie spTeme H lavoro vi 
vo, lo accresce e lo butta incessan 
temente sv.l lastrico. La produzione, 
mirando al profitto, ingigantisce in 
modo smisurato in rapporta alle 
esi{,lenze della sua realizzazione, rt 
piombando in dati svolti tutta la 
classe operaia~ le masse lavaratrici 
( e la società intera), in una crisi 
aenerale; distruggendo ciecamente 
enormi forze produttive. 1l lavoro, 
non vivendo che per il capitale, 
soggiace aile situazioni alterne in 
·cu.i ai periodi d1 « pro:rperità » (pie 
na occupazi.one, sopralavoro, estor· 
sione colossale di plus-valore) suc 
cedono i periodi di crùi (cllisoccu. 
pa.zione, Ucenz.iamenti, r011ina. delle 
forze produttive, guerre). Non solo, 
ma più la produzione aumenta., più 
c;e,ce U suo volume complesa:ivo, e 
piû aumentano i bisogn,j - della das 
,e opera.ia e del consuma in 11ene 
ra!e; più il capita!ismo si accumu 
la e si concentra, più cresce la 
real.e dipendenza del lavoro saLa 
riato, l·a. sua schia.vitù da! capitale, 
-l' impoverimento dei Lavoratori, la 

Blettrilicazione ... meno potere dei Soviet 
alla -campagna e mette fine alla getico unico, la n'ostra agricoltura 
loro divisione, pern1etterà di eleva- riceverà la' sua energia elettrica 
re il Jivello culturale delle campa- principa!mente dalle centrali ,ii 
gne e fl.i vincere. anche negli an- Stato. Le centrali agricole loc-ali 
goli piÙ riposti, l'arretrntezza, lo" non rimarranno che nelle regioni 
oscuratismo, ta miseria, le malattie » lontanei ». Cosi, si è aspettato il 
(lvi, tomo 30, pp. 310.11). 1964 per accorgersi del ritardo nel- 
Nessuna esaltazione produttivisti- l'elettrific:i.zione, e della diffusione 

ca, qui, ma la chiara coscienza che nelle campagne di piccole centrali 
il contadino russo farà imman.cabil. poco redditizie. Alla · fine del 1962, 
mente il bilancio di quanta dà al fu costituito un comitato statale 
proletario Cil magro pane nero de- per riprendere la traduzione in 
gli anni di crisi rivoluzionaria) e ' pratica delle idee di Lenin sull'e 
di quanto ne riceve. Nel 1920, qu.,_ lettrificazione. Ma questa era possi 
sto b1lancio era sfavorevole al pr0- bile solo coi progressi del lavoro 
letariato industriale, e ne minac- associato nelle campagne, tanto è 
ciava già il potere. Ma almeno vero che Lenin elabori> un piano 
Lenin poteva sperare1 in attesa del- di cooperazione inteso a permette. 
la rivoluzione 'europea, che, org$1• re ai contadini poveri e agli ope 
nizzando l' industria ed elettrifican- rai agricoli di entrare in aziende 
do il paesc µer collegare le grandi di Stato: esattamente il" contrario 
imprese agricole alla rete di Stato. della parodia che ne diede Stali" 
lo squi!ibrio Ira città e campagna con la sua falsa « colleUivizzazio·· 
non .fosse 1nsormontabile, non apriR- ne}>. Invece di far accedere il con 
se le dighe dell'economia mercan- 1 tadino russo a un'agricoltura mo 
tile e della controrivoluzione po- derna, il colcho, lo rinchiuse nella 
litica. comice mrschina della sua parcella 

« Sappiamo che i biglietti di ban· inaccessibile non_ solo all'<'lettricilà, 
ca non sono l"equivalente del gra- ma ail' influenza del proJetariato c 
no », diceva profeticamente Lenin. dello stato. 
Nè potevano esserlo. Dal momento Cosi l'epoca staliniana ha consn-· 
in cui essi si in1posero senza con- crato quella divisione fra agrico! 
trollo corne mezzo di scambio fra tura e indutsria che segna la vil 
industria e agricoltura, i pro-Jetari toria del capitale: ha fornito !o 
{urono derubah del loro potere po· spetlacolo delle gigantesche dighe, 
litico. I! ver~ eguivalente del g-ra• gloria del "socialisme" russo, da 
no, - fu Stalin a rivelarlo nella una parte, e dei minuscoli lotti di 
pretesa « costruzîone del sociaJi.. terra, regno dell'oscurantismo con .. 
smo », - sono i biglietti di banca tadino e della economia precapita 
più la controrfroluziom, e, nella listica, da!l 'altra. 
versione kruscioviana, il -rubZo pe· 
sante piû ta coesistenza pacifica 
conclusa a spese dell'Africa, della 
Asia e dell'America latina. 
Non basta. Lo stesso capitalismo 

russo deve pager cara la sua on· 
gine controrivoluzionaria. Dov'è f,. 
nito il piano di elettrificazione? Ne! 
1920, Lenin ne prevedeva la reàJiz. 
zazione in 10 o 20 anni. Ne sono 
passati oltre 40, e la Pravda del 
9-2-64 deve dichiarare: « Nei pros 
simi vent 'anni, via via che sî svi 
lupperà nell' URSS un sistema ener- 

. E' nota_ la !rase. di Len in: • Il •.". j' dei trust) della produzione in gran 
c1ahsmo e 11 potere dei Soviet p1ü d1 aztende · poco numerose ». 011 
l'elettrificazione di tutto il paese ». proliferazione k-ruscioviana delle 
Sotto questa forma aforistica. i piccole az1ende autonome e kollrn 
piani economici ela·borati dai bol- siane, corne potevi entrare nel pia 
Jscevichi ricevettero. neU'epoca sta- no leninista di elettrificazione? In~ 
liniana, la falsificaZione più valga- fine, proseguiva Lenin, « bisognerà 
re; la controrivoluzione ne svis6 rivolgere una partico)are attenzione 
Je prospettive politiche per non ve-. all"applicazione della elettricità al 
de~vi più Che il piano di - una gi. l'agricoltora » <Opere, ed. russa, to- 
gantesca accupc.zione capitalistica mo 27, p. 288). ' 
destinata a distruggere, come minô ln questo piano, che cosa signi· 
e distrusse in realtà, il potere dei ficava l'elettrificazione del paese? 
Soviet. Fer il suo carattere statale, per il 
ln forza del suo carattere dupli- sua ruolo nella concentrazione del 

ce di rivoluzione borghese per. con- capitale nelle campagne corne nel 
tenuto econc;mico e socia.lista - per le città, l 'elettrificazione era un 
natura politica la rivoluzione rus- mezzo offerto dalla tecnica mode,· 
sa in mancan'za di una vittoria na al proletariato per vincere l1iso .. 
pr~letaria in Eurol)a, doveva af- lamento e Ja piccola produzione, 
fronlare le forze della controrivo- per arginare l'offensiva contdàlna 
luzione interna, la spinta nazionale, collegando il pjù possibile r in:.h:~ 
pacifista e piccolo borghese del stria e l'agricoltura. 
contadiname. Finchè la ri voluzione 
gli forniva dei vantaggi (la terra 
strappata ai grandi proprietari), il 
contadino russo Je diede il suo ap 
poggio; guando non potè, in cam 
bio del suo grano, ottenere Je mac 
chine e i prodotti industriali ne 
cessari all'agricoltura, le si rivolse 
contro. l bolscevichi lo avevano 
previsto, e il piano economico di 
Lenin, lungi dal pretendere di • co 
struire i.l s·ocialismo » nella sala 
Russia, non aveva altro scopo, in 
attesa della rivoluzione mondiale, 

·che di rafforzare la base - statale 
del capitalismo economico, di in .. 
staurare il legame più stretto pos 
sibile fra industria e agricoltura, 
per mantenere « buoni rappo-rti » 
con il contadiname pur conservan 
do l'integralità del potere poÜtico. 
Era un cornpito già di per sè diffi 
cïlissîmo. 
Quando, nell'aprile 1918, Lenin 

pa rio di elettrificazione, la inseri 
in un piano di ricer.che per l'Ac 
cade1nia delle Scienze, che dàveva 
tendere ad allargare in Russia le 
bi!Si economiche di un capitalismo 
di Stato. Parallelarnente, si doveva 
f::tudiare « una ripartizione raziona 
Ie dell' industria da! punto di vista 
della vicinanza aile fonti di mate- 
rie prime e della possibilità di ri-1 N 
durre le perdite di )avoro passando OS t ra s ta m p a 
da uno stadio di produzione all'al- ' 

ln un altro testo, del !920, Len1n 
definiva cosi i compiti dell'elettn 
ficazione: "Abbiamo bisogno di una 
base nuova per costruire un 'econo 
mia nuova. Questa base è l'elettri. 
cità. Dobbiamo costruire tutto su 
questa base. Ciù richiederà moiti 
anni, Noi non temeremo di lavora· 
re 10 o 20 anni, ma dobbiamo mo 
strare al contadine che, invece de! 
tradizionale isoi.a mento dell1 indu 
strie. e deWagricoltura, -- la più 
profonda contraddizione che nutri 
va il capitalismo e seminava la 
ùiv1sione fra operai industriali e a 
gricoli, - ci proponiamo di rer. ... 
dere ai contaàini cià che ne ab 
biamo ricevuto in pTestito sotlo 
forma di grano. perché sappiamo 
che i biglietti ùi banca non sono 
v.n eguivalente del grano. Questo 
prestito dobbiamo restituirlo me 
dia1ite i~ organizzazione dell' in.du~ 
stria e l' approvviaionamento dei 
contadini in prodotti industriali. 
Dobbiamo mostrar Joro che l'orga 
nizzazione dell' industria sulla base 
tecnica più moderna. quella della 
elettrif\cazione che collega la città 

internazionale 
tro ». 
Ogni misw·a in questo senso a 

vrebbe coslituito un passo avanti 
rispetto allo sparpagliamento delle 
aziende zariste, o alla concentrazio 
ne irrazionale imposta alla vecchia 
Russia cfai capitali stranieri. Ma 
ancor oggi la stampa russa denun 
cia quotidianamente l'enorme spre .. 
co di tempo, danaro e lavoro de 
rivante dalle ·sv1Juppo anarchico 
delle imprese, che vanno a cerc.are 
a un estremo del paese le materie 
primé" che trasformano all'altro per 
consegnarle poi · a migliaia di . km. 
di distanza! Ecco che cos'è · èostata 
al capitalismo russo la controrivo 
luzione staliniana .... 
Lenin chiedeva .anche • una fu 

sione e concentrazlone razlonale 
(dal punto di vista della grande 
industrie moderna e in partiro!are 

E' uscito il primo numero, marzo I di diffusione della nostra dottrina, 
~964, del_ nostro periodico ciclosti- e di propagazione . internazio~ale 
;ato in Jmguo olandese della nostra batttagha per la nco- 
Documentatie llateriHI van Interna• ! struzione del . Partita di classe _in 
, . • . • .. un'area tradiz1onalmente caratter1z 
tionah1t1scht Commumstischt PartlJ zata da vivaclssime lotte proletarie! 

(Com•uni1ti1ch Progra•ma) 
che reca s!gnificativamente sotto 
il titolo la stessa scritta • Distin 
·gue il nostro Partita» che _appare 
in testa al nostro giornale. Esso è 
dedicato ad una polemica svoltasi 
in seno ai groppi olandesi di falsa 
sinistre circa la natura di regimi 
sedtcenti sociallsti nati dalle rivol11- 
zioni coloniali,' corne quello di Ca 
stro a Cuba e di Ben Bella in Al 
geria; e sarà · seguito da una serie 
di testi sulla falsariga del nostro 
• Faden - der Zeit • in· liniiua tede 
sca. 
Salutiamo questo nuovo organo 

E' uscito il n. 9, a.pr. '6f, del nostro 
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contenente: La. scheda non è una 
arma per 11Li opl11ai - Spezzare il 
• blocco dei saLâri » è, prima d; 
tutto, infrangere la co!taborazione 
di classe dei sindacati - Lettera 
dal BeLaio - Il passa.porto di la· 
voro in Ru.ssia --- • Lo u desta.liniz 
za.zione » dell'ecorc.omia - Le cine• 
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I falsifica.tori. 
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a uno più elevato, parlerà imman 
cabilmente lo stesso liaguaggio del 
l'odierna Russia. 

Russia-Cina uguale 
controrivoluzione 

Russia e Cina sono due baluardi 
della controrivoluzione. anche se 
la seconda, per il suo lirriitato svi 
luppo · econornico, è costretta a svcl 
gere un'agitazione antirnper ialist i 
ca, La camorra ideologica, che que. 
ste hanno ingaggiato , e che, sor 
gendo da un contrasta di fonde. 
fra interessi nazionali, si trevest e 
corne contesa per la rappresentan 
z a del mar xismo in campo inter 
nazionale. è dunque rivolta a speci 
fici interessi di stato Dall'una e 
dall 'altr a banda si lavora per Jo 
stesso fine, il montenimento del do 
minio del capitale sul vivente la 
voro. La polemica fra i due « bloc 
chi » è alimentata da interessi op 
post] a quem del proletariato in 
ternazionale: è un conflitto interne 
della controrivoluzione. 

Come· abbiamo visto, cr iticando 
l'astrattismo e ;J formalismo d•egli 
artisti e Ietterau russi î dirigenti 
del Pcus hanno menato gran cla 
rnore della negaziona della coesi 
stenza pacinca ne! campo ideologi .. 
co. Essi hanno ripetutamente affer 
mato che, essendc l'arte e la lette 
ratura forme della ideologia, è as 
solutamente inarnmissibile la per 
sistenza di correnti arttstiche a sfon 
do borghese, quali !'astrattismo e 
il formalismo, e hanno addiri ttura 
stabilito un loro criterio discrimi 
nante Ira comunisti e borghesi, sor 
seggiando l'ultima ( in ordine di 
tempo) droga beota, che cioè la 
« coesistenza pacifica ideologica » 
rappresenti un tradimento del mar 
xismo-Iernnismo, della causa degli 
operai e dei contadini (due for 
mule di conio staliniano J. Or~ tutto 
ciô è abbastanza puerile, equiva 
lendo alla bolsa tautol6gia che un 
marxista cessa di esser tale quando 
è un borghese, ma serve a rivelare 
le vere cause che spingono il parc 
tito russo a battere queslo tasto. 
Ingolfato nella coesistenz a pacifica, 
altra scàppatoia esso non ha potuto 
trovare che di tr incerarst d ietro 
una sozza distinzione tra coesisten 
z a in campo politico e coesistenza 
in campo ideologico. la prima le 
cita, la. seconda traditrice. 
Questa bestemmia, che puô esse 

re girata dai russi allo spaccio ci 
nese di ar ticol i di marca coesisten 
zialista, sarà esaminata in seguito 

La formula tipica di Mosca è I trattando. del rapporto fra poliUca 
che la coesistenza pacifica rappre- e tdeologi a, prasst ~ teona, Convie 
senta la... forma mondiale della ne per o~a dare un cenno dal « teo 
lotta di classe. La coesistenza per rema ~ da~ quale tutti quest~ « co 
i russi è cornmercio e buoni affari l roll_ar~ >> d1sc~~.douo: la teor~a del 
comroèrciali: partecipazione alla i socialtsmo na.Gt~naJe e ~egg10 an 
spartialone _d~l J_>lusvalo~e spremuto I cora del comurusrno nazioriale. 
a_1 proletariato internaz ionale ; pr': Non solo social"st· 
hevo d, una q.iota di profitto cbe il 1 1 1 
capitale reahzza sul sangue dei su- • • 
persfruttat; popoli di colore. Coesi- AaZIOnah ·m8 
slenza pacifica significa godere sta 
bilmente dei vantagg] di potenza 
imperialistica a danno di tutti i Come si sa, è col XXI congresso 
paes] deboli e poco sviluppati. che i russ] hanno « decretato » la 
Gli inter ess] nazionalî della Cina costruzione dei' cornunismo, annun 

sono in stridente contraste con ziando al mondo intero che inizra 
questa posizione. L' accettazione vano il passaggio dat socialismo 
della coeslstenza pacifica nel senso già pienamente costruito al cornu 
di Mosca equivale per essa a sot- nisnu, intégrale, alla società senzn 
tostare ail' irnperio delle grandi classi e senza stato. La controrivo 
potenze. interdirst qualsiasi pro- luzione russa procède senza arrastl: 
spettiva. di sviluppu iadipendente, partita con l'affermazione della pos 
diventare l' area di influenza dei sibilità defl'edificazêcne isolata del 
grandi colossi. Questo stato di fat- socialisme e passata alla ,procla· 
to, lo svituppo ancora iniziale del- mazione del raggiunto socialismo 
l' impianto di una industria, la ne- pieno, tutto falsificando e tutto rra 
cessit à di raggiungere una certa ba- dendo è giunta a dare per iniziata 
se produttiva, sono le ragioni vi- la tappa della costruzione del « co 
tali che spingono i cinesi a tenere munismo nazionale ». All'opportuni 
accesa la fiacco!a della torza e del- smo Iorcaiolo del Pcus non vi è 

la violenza nella sistemazione nei limite. Tutto ad esso è possibile: 
rapporti fra g!i stati. non solo il socialismo nazionale, 
L'evoluzione dei due apparati sta ma anche il comunismo nazionale! 

tali (russo e cinese ) è tuttavia lR Se non suonassa crudela ironia per 
stessa, La differenza sta solo nel il proletariato, potremmo per un at 
grado di sviluppo. Questo trova 1R .timo iaffigurare questo partita co 
Cina ancora arretrata di tutta una me un derniurgo che plasma la 
fase storica. Ciè spiega i rimpr o- rea!tà e la storia a piacere suo e 

... veri di revisionismo e pacifismo più disinvoltamente di quanto pos 
lanciati da Pechino a Mosca, i! sa !are la moderna pittura astratta 
senso delle accuse dei cinesi, la con le sue smorfi.e decorriposte, e 
radice dei loro « propostti » di lot. proclamarlci il... più grande « arti 
ta, che si .esauriscono nella minae- sta astratto » dei secolo. 
cia piccolo-borghese della latta an· -Avrebbero mai potuto credere i 
ttmpertalista e che sono lontam proletari che un moviniento politî 
mflle miglia dall unica prospett iva co Ianciato ne! nome di Marx e 
rivoluzionaria e socialista della lot- di Lenin e armato della dottrina 
ta e della rivoluzione anticapitalï- comunista giungesse, precipit ando, 
ste. Quando la Cina riuscirà a tro alla sguallida trovata di una po.s 
vare sbocch] commerciali e a stab1-1 sibile « costruzione del comunismo 
lire relazioni economiche consisten- in un paese solo n? Senza 1a terza 
ti .con il mercato. mondiale, salendo ondata dell'opportunismo un sirnile 
da! basso Iivello economico di oggi gioco di prestigio non sarcbbe sta- 

Percorso " sfasato " 
ma uguale 

Ne! corso dell' urto ideologicc 
(leggasi contrasto economico e sta 
tale), che tende ad aprirsi sempre 
più, fra russi e cinesi, i secondi 
nel formulare aperte critiche alla 
svuotata cultura russa non si sono 
concentrati a denunziare l'astrattip 
sl)\o ., il formalismo degli artisti e. letterati scvietici: hanno mosso 
un nutrito ottacco contro l'umani 
tarismo e il pacifismo dei primi e 
stigrnatizzato il n1eschino riecheggi;, 
che gli artisti russi fanno dei so 
~piri umanitar.î. â sfondo individua .. 
lista e benesserista. caratteristica 
distintiva della decrepita intellet 
tualità dei paesi capitalislici di OC· 
cidente. M1tovendo queste critiche 
i cinesi Si sono mantenuti fermi al 

·punto di partenza, alla loro inter 
pretazione della teoria deHa coesi 
stenza pacifica (fra sistemi socîali 
differenti), che . diverge da quella 
ormai dominante in Russia. La que 
stione e la divergenza. relativa so 
no di grande importanza toccando 
gli interesi reali de, due paesi. Si 
tralta della po!itica internazionale 
fra gli stati; della pace o della 
guerra; del di!emma cui tutta J,, 
umanità è interessata. 
Senza aprir~ una digressione che 

ci porterebbe troppo lontano, si os. 
serva che su questo vitale proble 
ma (la cui ·soluzione pu6 ·solo trn 
\'arsi ricooducend•1la al suo pre-, 
!-.upposto originario, la fa.Isa teoria 
deU-edificazione isolata del sociali 
smo, da cui la « teoria della coe.;i 
stenza pacifica » discende) la posi 
zione dei cir.esi . rimarr-ebbe al pe. 
riodo « staliniano »: coesistenza si. 
m» .non evitabilità della. guerra 
(non solo Cra paesi capitalistici e 
<( socialisti, ma an.che -ira paesi ca 
pita!istici ), non pacifismo p

0

erpetuo 
fra gJj stati. Essi dimostrano, con 
ciô, di non aver percorso intera· 
mente la tappa vergognosa dei 
confratelli ru.ssi, che occupano or 
mai una posizione piattamene bor 
gbese e socialpac'ifista, restando in 
dietro di una tappti, cioè attestan• 
dosi sui XIX ccngresso del Pcus, 
anzichè sul XX. 

nazionalcomunisti 

to ·assolutamente possibile. Un so 
cialistno nazionale. a maggior ra· 
gione un comunismo nàzionale, rap- 
presentano dei filosofemi che si 
possono solo rintracciare nelle ce 
nert spenle del socialismo piccolo 
borghese presocialista e prernarxj .. 
sta. Dai Manifesta del '48 i ~omu 
nisti hanno infatti sempre messo 
in evidenza l'essenza internazional"! 
del socialismo: il socialismo è inter 
nazionale o non è. CiO dipende 
da tutto lo sviluppo storico del 
processo produttivo. L' economia 
mondiale, ne! capitalismo, costitui 
sce un tuttn unico che opera co 
rne un complesso integrale, non 
corne un mosaico di parti autono 
me. Le forze, produttive del capi 
taHsmo hanno da oltre mezzo se 
colo superato le frontiere naziona 

. li e invaso l'intero pianeta. Dato 
il loro sviluppo storico, fantasticare 
un socialismo isolato ed (infamia 
maggiore) un comunismo naziona 
le, significa av~re una visione sto 
rica delJ'economia sociale di gran 
lunga inferiore a quella raggiunta 
e superatà dal modo di produzio 
ne capitalista. Siamo dunque al li· 
velio di una concezione storica pic ... 
colo-borghese, dellt. quale degno 
maestro fu quel Proudhon che 126 
anni fa Carlo Marx bollà corne 
« utopista » reazior.ario, Eppure 126 
anni dopo sono ancora le ubbie 
reazionarie di Proudhon a rivivere 
per opera dell'opportunismo sico 
lante e iilisteo, il quale, partita 
per arricchire il marxismo. dopa le 
esperienze di quasi mezzo secolo 
lo ha ridotto a qualcosa di peggio 
del vaniloquio prcudhoniano! 

Pplitica e ideologia 
Possiamo ora pesare tutta la por 

tata della bestemmia enorme, tutta 
la gravità del corollario (la distin 
zione tra coesistenza paciflca po 
litica e coesistenza pacifica ideolo 
fica) che discende dalla teoria ma 
dre: il socialismo nazionale. Tutta 
la prassi po.Jitica della controrivolu 
zione, dell'opvortunismo russo e ci 
nese, poggia sulla reazionaria pre 
tesa del socialisino nazionale (i ci 
nesi Ûsano l'espressione: « costrui 
re reconomia contando sulle pro 
prie forze »), a cui appartiene la 
teucia derivat& della coesistenza pa 
cifies. Quest'ultima non ha niente 
a che vedere con il comunismo, con 
il programma rivoluzionario della 
classe operaia: rientra tutt' intern 
nelle « originali teorizzazioni » del 
la controrivoluzione, e se si vuol 
tr·ovarne l'autore bisogna risalh·e 
a Stalin. Ma i suoi epigoni sono 
andati oltrè, dilatando al massimo 
i'abiura. Tutte le critiche russe al 
l'astrattismo· e al formalisme, arti 
stici e ]etterari, hanno per presup 
posto la distinzione tra coesistenza 
politica e coe:;istenza ideo]ogica. r 
dirigenti del Pcus, gridano contr<> 
la coesistenza pacifica .ideologica e. 
affermandone l' inconciliabilità col 
marxismo, ma sottr;lineando queHa. 
distinzione, d1mo:strano soJo di non 
avere alcun legame con la teorla 
che pretendono di rappresentare. 
Sta infatti nella diLtinzione di cui 
sopra il rinnegamento dei postulati 
marxisti sut rapporto Ira teoria 
e prassi. fra politica ed ideo!ogia: 
sla ln essa il ripudio del materia 
Hsmo comun1sta, e, a voler esserc 
rigorosi, anche di quelJo premarxi .. 
sta e predialettico. 
Scindere l.a lotta teorica da quel 

la politica, scparare la prassi della 
dottrina, la politica dall'ideologia, 
dirigere la forza dello stato in sen 
so opposto a quello del programma 
di classe, equivale al dnnegamen 
to più completo del sociali~mo, de 
gli interessi storici della classe ope 
raia e, in sede dottrinale, a un 
rinculo al di qua delle posizioni ùi 
materi~lismo borghese conseguen 
te, ricoperte in passato dai partiti 
della borghesia. I dirigenti del Pcus, 
volendo salvare la faccia, si sono 
in realtà dimostrati quello che so 
no: volgari eclettici, miserabili Cor 
malisti (!rasco!ogia · apparentemen .. 
te ri"Voluzionaria, sostanza controri . 
voluzionaria), La vera filosofla che 
domina a Mosca è H commercio. 
Più si coJlUilercia e più « si coesi .. 
ste », è il contenuto di questa filo 
sofla torcaiola. Il commercio è pa 
ce; ecco l'aspetto centrale di que 
sta • filosofia ». Ma più il commer 
bio dilaga (quando vedremo cadere 
l'ultime pilone rimasto in piedi - 
il monopolio del commercio estero 
-- che una rivoluzione immensa n 
veva costruito a riparo dell'oceano 
dell'economia mercantile esterna?), 
più la pace traballa, più l'ondata 

che sommoverà dalle fondamenta 
la ir.umana società del capitale in 
grandisce. Il commercio è si vita, 
m~ anche causa di morte, La con 
correnza reciproca lavorerà, insu 
perabilmente, alla preparazione di 
quella cataslrofe che con essa si 
vorrebbe evitare. 

Vele ai commessi 
viaggiatori 

Il commesso viaggiatore Agiubei 
vola da un capo all'altro del mon 
de., <l'emisfero settenti·ionale segni;i 
la primavera 1963) e dopo di aver 
toccato tutte le rive, non puô man .. 
care ail' ultimo approdo: la visita' 
a sua santità il pontefice della 
Chiesa di Roma. L'eco degli svilup 
pi àistensivi fra chiesa romana e 
stato russo si spande per il mondo. 
Gii occhi attoniti dei proletari re 
gistrano un ennesîmo raggio pesti 
.fero, mentre Togliatti « bacia » post 
festum la m·ano di papa Giovanni 
per il successo elettorale. 
Senza ftssaggio preventivo di ca .. 

vi d'intesa alle due estremità, ma 
per fatto molecolare della sotto• 
struttura, tra le forze sociali si 
dipana sommcsso e profondo il dia 
logo. Matura l'enciclica papale. Il 
compromesso fra le classi e gli sta 
ti rivela il suo fondo ignoto nelle 
sov.castrùtture, nelle teorie. nelle 
formule politiche, che quanto più 
« innovano » lanto più ne tradiscono 
la natura. Cosi, pur nella sostan 
ziale conservazione e nel rispetto 
formate della miUenaria dottrina 
della chiesa, · il suo monarca viven 
le esprimerà propositi di libera a .. 
desione alla coesistenza di movi .. 
menti e Iorze politiche masse da 
diverse ed opposte ideologie. Lu 
prassi costringc la coscienz:a, e il 
pensiero si annaequa. Nella palude 
della .controrivoluzione le dotlrine 
si i bridano. 
Ma, per la chie sa· e per la pa 

rassitica borghesia da essa servita, 
la distinzione tra prassi e coscien 
za, politica ed ideologia, è ossigeno 
e vita. Non solo, ma ne risulta pie 
namente rispettata e conservata ia 
concezione generale poggiante sui 
dualismo di materia e spirito, di 
corpo ed anima. e sulla proclama 
zione della superiorità e indipen 
cienza della spirilo, pur quando la 
materia si accozza ed il « cattivo » 
si accompagna al "buono ». L'oppo 
sto è per la classe operaia. Per 
essa, la separazione fra politica e 
ideologia è sinonimo di rinuncia 
ail' indispensabile arma di baltaglia 
della dottrina comunista .. Il Che, 
tradotto in lermini di rapporti so 
ciali e di classe, signifie~ conser ... 
vazione del sistema borghese, ossi 
genazione dei suo1 tessuti decrepiti, 
possibilità rinnovata di tenere in 
chiodata al capitale gli chia vi sala 
riati. 

La maschera 
dell' opportunismo 

Ma che senso ha dunque· quell~ 
furfantesca divisione, quale impor· 
tanza acguista nella dinamica e 
nello svi!uppo storico della latta 
delle classi, quale grado di dege. 
nerazJone opportunista rappresenta? 

Tutto il processo di degenera 
zione progressiva del partita e del 
lo stato in Russia, tutto il cammino 
controrîvoluzionario percorso all'in 
segna di una chiassosa proclama~ 
z1one di fedeltà al marxismo-leni 
nismo ha un solo sënso, stofico e 
sociale; far·e della dol tri na comu 
nista - arma della rivoluzione so 
cialista mondiale - lo strumento 
della conlrorivoluzione. L'opportu 
nismo si tinge dei rossi colori del 
la teoria rivo!uzionaria per meglio 
scongiurare la lotta del proletariat.:, 
internazionale e oostenei'e con cié> 
il dominio del lavoro morio sul Ja. 
voro vivo. 
La confessione della natura capi 

lalistica della struttura economica 
russa è continua. Quella della· fun 
zione di potenza imperialistica ed 
antiproletarîa dell' URSS non lo è 
meno. Ma la sussunzione del suo 
svolgimento entro gli « schemi » 
formali del marxisme. leninismo' 
corrisponde aile necessità di esi 
stenza della controrivolu7.ione. 
Questa ha superato tutti i limiti 

,·aggiunti dalle precedenti ondate 
opportunistiche, Di fronte ad esso 
il revisionismo e il riformismo tra .. 
dizionale possono impallidire. Il 
dilemrna politico è dun(lue di for 
za, non di principio. La vittoria 
teorica del comunismo sulle ideolo· 
gie della borghesia e della piccola 

borghesia risale a più di un seco 
lo addietro. Il comunismo ba fatto 
il suo primo grandioso passo sto .. 
rico con ia Comune di Parigi. Ha 
riempito in maniera defi.nitlva l:i 
storia del prmdpio e della pratica 
politica della ditlatura del proleta· 
t'iato con la Rivoluzione di Ottobre, 
anche se i suoi risultati (stato di 
classe ed Internazionale) sono an• 
dati travolti nella terza ondata op 
'portunistica. E' penetrato profonda 
mente in tutto il corso di 'svi!uppo 
economico e sociale del XX secolo, 
fin dai suoi primi decenni, alla 
scala mondiale. E, da allora, rap 
presenta la vera forza, il nuovo im 
mancabile piann di vita della spe 
cie, contro cui tendono tutti i lorù 
sforzi e conuo cui fa bbiosamente 
lottano con tutie le armi le po• 
tenze riunite del capitale, tutti gli 
strati sociali borghesi, piccolo-bor- 
ghesi, radical .. progressisti, social-c~ 
munisti, di ogni tendenza e sfuma 
tura. Il comunismo è la vera cc rea! 
tà » vivente contro la quale, da 
quasi cinquant·anni, in tutto il mon 
do combattono la loro finale bat 
taglia le forze legate alla servitù 
salariale dei lavoro, al profitto e ai 
privi!egi di classe. al dominio del 
capitale; la vera forza « reaJe" di 
lutta la storia mondiale contempo 
ranea, il contenuto essenziale della 
lotta delle classi, il terrore e lo 
sterminio dcll' opportunismo nel 
prossimo don1ani. 

Togliatti, eccezione lubrica 
Non vogliamo abbordare una ras .. 

segna degli atteggiamenti assunli 
dai vari partiti legati a Mosca di 
fronte al dibattito russo sull'arte 
e la tetteralura e delle ripercu; 
sioni che esso ha avute, ma solo 
accennare relati vamente alla posi 
zione presa dal pci. Questo parti 
tone, che si è sempre distinto nello 
smercio di tutti gli scampoli prove 
nienti dalla fabbrica della contra· 
rivoluzione russa, di fronte ai te .. 
mi dell arte e della letteratura ha 
preferilo a!lontanarsi dai fratelli 
maggiori schierandosi per la difesa 
imbelle della lib~rtà di creazione 
dell'artista, per la forciaiola « au 
tonomia » deHa cultura. Divergen 
ze ~erie in vlsta? sorprese scabrn 
se? Niente di tutto ciè>. Se infatti 
il giuoco all'ortodossia orchestra!o 
dai dirigent; del pcus trae origine 
dalla po!emica russo-cinese, la mos· 
sa lubrica del partita di Togliatti 
scaturisce dalla turpe bisogna della 
manovra elettorale. L'adu1azione de 
gJi intellettuali, dei letterati, -degli 
artisti, la difesa della loro « indi 
pendenza '>, l' elogio « dei produtto- 
1·i della cultura », di tutta la cana 
glia picco!o-borghese, affondano l• 
loro radici nell'eletloralismo per la 
velle delle Botleghe Oscure. 
Cosi, mentre Krusciov affetta dl 

prendere in mano « la pompa del 
d.d.t. » per spruzzarne « quegli in, 
setti pervicaci ». Toglialt; d'al can 
to suo li invita a festino e li CO· 
spar·ge di mie le. Pu6 q1,1indi ( vigen 
do il sistema dei « liberi centr, " 
di elaborazione dottrlnale) far dire 
su Rinascita che « ... momento essen 
ziale della vita culturale è ta com 
prescnza di tendenze diverse» e 
che addirittura « !'uni.cc, modo per 
cotnbattere i fenomen1 di sudiceria 
intellettuale ( quali la ciarlataneria, 
l'arrivismo, la camorra) è ·1a demo 
crazia della vita culturale; un'or 
ganizzazione aperta ed autonoma 
della cultura ». 
Nella relazione di apertura al X 

congresso del pci, Togliatti, dop1., 
avere sotto!ineato la necessità di 
un confronte tra il marxisme e le 
altre correnti di pensiero, propone 
un dibattito di « contenuto » ten 
dente a mettere in luce « quegli 
sviluppi di pensiero che aderiscono 
alle nuove realt3 umane e sociali », 
onde integrare il marxismo con 
« gli elementi positivi e nuovi » 
delle altre correnti. Per guestî bo 
toli non sembra esserci limite· alle 
infamie. Sensazionale: il marxismo 
una corrente di pensiero, quasi un 
movimento letterario ! ! r 
Il funambolismo dei piccisti c 

tale da giungere non solo alla li 
bertà della cultura, alla autonomia 
dell'arte e della letteratura, alla in 
differenza del partito nei loro con 
fronti. ma - superand.o la revioni 
sta per eccellenza posizione del 
umarxismo creativo» (del marxismo 
che si arricchisce giorno per giorno 
di contenuti nuovi, assirriilandoli 
galle ~sperienze delle lotte quoti 
diane) - alla tesi che il marxismo 
debba confronta~i con le aitre teo 
~ie per assorbirne gli aspetti • nuo 
vi • e « positivi », col risultato fina- 

le che lo sn~turamento lo ritr.ovi 
- a processo compiuto d_i integra~ 
zione - mezzo ateo ~ mezzo cri~ 
stiano, popolarista, nazionale, inter 
classîsta. 
Il ruolo del pci. che a galopp<> 

s(renato asservisce gli interessi 
della classe operaia a quelli dei 
corteggiatissimi strati piccolo. bor 
ghesi e ceti medi, è quello di un 
partito mos-truosamente retrogrado, 
di una trama di interessi splU'i, 
che con mille e mille ibridi flli 
offusca la visua1e di dasse del pro. 
letariato, paralizzandone l'energia 
rivoluzionaria. 
Se dunoue la bandiera dottrinale 

che svent~la sui Cremtino è quella 
di un volgare e raffazzonato ecJet. 
tismo, la leoria e la prassi de! pci 
sono un modello di positivism.o Ji. 
berale. L'arricchimento ha dalo i 
suoi frutti: due ruderi che !a stessa 
bor,:h1osia, in altri tempi, teneva in 
dispregio. · 
L' inabissata controrivoluzionaria 

è tale che di fronte ad essa un solo 
rapporto è possibile: latta senza 
quartiere, guerra di annientamento . 

lndividuo, persona: feticci 
dell' infamia 

sociale borghese 
Espulso ,< l' individuo » dai campi 

dell'economia e della storia, non 
resta che prenderlo a pedate nel 
sedere e sloggiarlo dal campo ri 
stretto e secondario dell'arte e del 
la letteratura, terreno sui quale 
sembra megliu stare in piedi e 
sui quale maggiore appare la sug 
gestione •icl suo effimero effetto. 
Nelle Teorie sui'. Piusvaiore, Marx, 
.dopo aver notato. corne la polemica 
sulla definizione del lavoro produt 
tivo data da Smith era rimasta cir 
coscritta ad economisti di rango 
minore, Co, corne egli dice, c< dii 
minorum gentium »), chiarisce le 
circostanze che le hanno dato ori 
gine: « A lia grande massa dei co 
&iddetti lavoratori <{ superiori )) (Co 
me i fun.zjonari statali, i militari., 
gli artisti, i medici, i preti, i ma 
gistr~ti, gli avvocati, ecc.), alcuni 
dei quali non solo ·non sono pro 
duttiv1, ma sono so~tanz.ialffiente 
distruttivi. perà sanno corne appro 
priarsi di una grandissima parte 
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della ricchezza • materiale », un po' 
vendendo le loro merci • imrnate 
riali », un po' impone"ndole con la 
îorza, a costoro non andava .affatto 
di essere relegati, da! punto di vi 
.sta économico, neUa stessa classe 
del buffoni . (bullons) e dei dorne 
strci (media! servants) e di appa 
.rrre rispetto ai produttori veri e 
propri (o piuttosto agenti della 
produzione), corne semplici ccnsu 
rnatori, corne parassiti. Ciô era urïa 
.singolare profanazione proprio di 
quelle funzioni che erano state _ fi.no 
.ad allora circondate da un'aureola 
,e avevano goduto di una venera 
ztons superstiziosa •. 
La gazzarra che quella specie di 

Javoratori « superiori » faceva er a 
tanto più stridula, quanto maggio 
re appar iva sui terreno econornico 
la sua Ïunzione servile, parassitarja 
., distrutttva, Gli artisti e i lette- 
rati in particclar modo, immaginan 
-do la stor ia corne un prodotto del 
le ·loro opere « iriunortali », e il 
cammino della « civiltà » came un 
frutlo del loro « spirito creativo », 
l.occavano l'apice di questo proces 
.so, ~n cià favoriti dalla " supersti 
zicsa venerazione » che circonda le 
<:ategorie in parola, e ehe, frutto 
delle dominaz10ni e dei rapporti di 
.classe , e tuttavia capace di abba 
gliare i militanti della stessa classe 
operaia. 
La dottrina comunista, nel man 

-dare in frantumi gli ideologismj di 
queste categorie moperose ma vo .. 
.raci, dimostra aitres! e ristabilisce 
la natura sociale, impersonale, an 
ticrea'tiva, a.nticosciente (nel senso 
di acreativa e acosciente). della co 
noscenza umana. Questa scaturisce 
<lai reali rapporti produttivi corne 
condensato di esperienze pratiche 
e sociali ed esclude ogni pretesa di 
derivarla dalla coscienza di indivi 
<lui partfcnlarmente' dotati; da i11- 
telletti sommi, da « Ii » eccezionali 
(che in fondo rappresentano l'al 
tra faccia della detronizzazione i). 
luminista e razionalista di Dio). La 
<lottrina comunista smantella le 
pretese « truculente » del superuo 
.mo, dell'eroe, dell' io, presuntt mo 
tori della storia e forze sovrastanti 
alle masse che, con un lavoro oscu 
ro quanta elementare e necessario, 
quotidianamenle riproducono il pro 
cesso materiale della vita; e in 
dagà le leggi oggettive dello svi 
luppo storico e sociale, da esse at 
tendendo I' immancabile arrivo del 
la rivoluzione cornunista e la fine 
.altrettanto immancabile dei rigur 
giti della società di classe. che 
.sono l' individualità, la coscienza 
genera1e, ·10 spirite assoluto. 
Il frastuono sulla libera .cultura 

(mille volte peggiore se gracidato 
in nome" di una pretesa funzione 
elevatrice del proletariato incolto), 
sull' indipendenza dell'artista crea 
tore, sull'autonomia dell'arte, ecc., 
riproduce l'essenza dei filosofemi in 
neggiant] ail' io, alla persona, al 
genio come fatto-ri di storia e fon 
te di conosceriza. E' vero che la 
categoria « individuo ». la categoria 
"f( personalità », non è originaria ed 
esclusiva della società e del modo 
di produzione capitalistici. Ma era 
necessario l'avvento del dominio di 
classe borghese, perché l'individua 
Iismo raggiungesse la sua massima 
dilatazione storica e « l' individuo » 
rivelasse tutta la sua natura mo- 

nadistica ed autiumana. L' indivi 
dualismo borghese ·tQcca la profon 
dità massima deU'alienazione uma 
na. Solo esso si rappresenta nella 
sua forma pura corne punto di 
partenza e punto di arri vo della 
storia. « La storia sono Jo », dice 
il - borghese: « Al di fuori di me non 
e nulla, » prosegue. « Là mia esi .. 
stenz.a è la stor ia », conclude. 

La maledizione di Stalin 
Gli sper'giur] di Mosca, con la lo 

ro unanime demolizione « del culto 
della personalità_ », hanno coperto 
di nuovo fange la dottrina cornu 
nista. Essi hanno fatto un'apologla 
senza pari del fantasma borghese 
della personalità motrice della sto 
ria. Stalin, proclarnato criminale in. 
un processo dopa morte, prende 
per loro bocca la statura di un 
genio malefico, di un- tiranno arte 
fice di tutto un corso storico, do 
minatore incontrastato dello stato, 
del partito, e di loro, leccapiedi 
prima, sputacchianti poi. La mito 
logia di quell'uomo « efl'erato » ed 
affossato è la forma di venerazione 
dell ' « individuo • più superstiziosa 
e più ributtante, che si possa UJ> .. 
maginare. Ognt traccia di interpre 
tazione matertalistrca della storia ne 
e assente e sostituita da una piatta 
e borghese interpretazione « indi 
~vidu.alista » e « personalista ». La 
maledizione a Stalin diviene « in 
realtà » la maledizione d; Stalin, 
la controprova implicita del feti 
cismo borghese dell' uorno, di eut 
i destalrnizzatori hanno dimostrato 
di essere infetti lino aile midolla. 
« li genio maligno » di Stalin si 
vendica dunque post mortem dei 
suot schiaffeggiatori vivi, lasciando 
sulla 1oro guancia I'impronta inde 
lebile di sacerdoti degli idoli bor. 
ghesi: individuo, persona! Ma che 
altro è, Mosca, se non l 'eco del 
rancidume di Occidente? 
Non indugeremo oltre sui punto 

e, ricordato che il processo storrco 
reale dipende dallo sviluppo della 
tecnica produttiva e dei rapporti 
sociah corrispondenti, per eut va 
deriso I'anteporvj personalità ecce 
zicnali ïn veste di protagoniste, 
( corne ' l 'affarista borghese non sa 
concepire attività economica senza 
profitto indi viduale e « ditta ») ri 
duciamo i due volti dell' individuo 
borghese, prendendoli dal capo dei 
rapporti politici,- a queste due for 
me: 1.l libertà della persona, 2.) 
diritto individuale alla scelta. 
Gli artistr e i letterati vivon.o 

nella società borghese, ma 'preten 
dono d-i esserne liberi e svincolati. 
Attingendo al loro « sprzito creati 
vo » e alla loro « coscienza indivi 
duale », fantasticano una lîbertà in 
tangibile e illimitata. Ma questa 
libertà, nella società borghese, non 
i, che la dipendenza mascherata dal 
« sacco dell'oro ». Malgrado ogni 
fumoso ideologismo, la realtà è che 
questj • individualisti » per eccel 
lenza formano. il· servidorame scel 
to della società borghese, alls cui 
viscere attingono il nutrimento ,• 
in cambio ne indorano il lezzo. 
La teoria comunîsta, da! suc pri 

mo sorgere, ha smascherato e di 
sonorato J' individualismo borghese 
in tutte le sue mànifestazioni. L~ 
rivoluzione socialista lo inchioderà 
alla cotonna infame dei tipi sociali 
forcaioli. · 

E1ettrificazione ... menu potere dei Soviet 
(continua dalla prima pagina) I teriore" svituppo rivoluzionario dei 
to il potere dei Soviet; perché il rapporti di produzione in Russia: 
punto di vista « amministrativo • . un rafforzarnento della grande a 
dello stalinismo era quello dell'ac- zienda e del potere dei Soviet. La 
cumulazione prinlitiva nelle cam, chimica nei cholchos, forma ibrida 
pagne, ehe dovevano trarre i rnez- della cooperazione borghese e de-! .. 
.zi della Ioro industrializzazione dal- la piccola produzione contadina, è 

Je proprie risorse, quelle del pic- la dcerca di ,ma maggfor redditi: 
colo contadino! E l'hanno fatto. Ma, vita delle [orze produtt1ve impri 
per forza di cose, alla scala delle gionate in rappc,rti d·j produzione 
picco-le centrali elettriche corne del- reazionari; è la parola d'ordine del 
la piccola produzione agricola. la _ conservazione sociale . del capi- 

Ci stupiremo quindi che, ne! 1963, tallsmo senescente. 
• i consumatori agricoli abbiano ri· Lenin ripeteva spesso la prima 
cevuto dalle reti statali il 60% (ap- frase del rapporto sull'elettri.flca 
pena!/ dell'energia elettrica » e che zione: • Il secolo del vapore fu il 
l'e elettrificazione dei sovchoz e dei secolo della borghesia; il se<:olo 
cholchos mediante collegamento al· dell'elettricità sarà quello del socia 
le reti di stalo dia i primi risultati lismo ». In realtà, la macchina a 
positivi (appena nel 1964!)-»? Dai vapore era stata il primo strumen 
punto di vista dello • Stato di tut• to dell'accumulazione- capitalistica 
to il popolo », unificante gli inte-- in Europe. La sua potenza relativa 
ressi del capitale agricolo e ·indu- mente ridotta e la sua facililà di 
striale a spese del proletariato rus- diffusione avevano generato ·una 
so e di tutti gli oppressi del mon- borghesla tentacolare, che potè co 
do, il collegamento dei cholchos stituirsi in classe dominante e im 
alle centrali elettriche di stato è, padronirsi del potere in tutto l'Oc 
una cosa che va da sè, - come 1a· cidente. Con l'elettricità, Len in po 
liquidazione del parco nazionale leva sperare che lo sviluppo del _ca· 
delle macchine e dei trattori. Per pitalismo economlco russo si collc,.. 
la democrazia kruscioviana, il di- casse direttamente al livello dei 
vieto di Stalin, i misteri del • cul- trust e dei monopoli di stato, senza 
to della personali », rimarranno e-- passare per la fase del capitalismo 
ternamente incomprensibili com~ privato e del dom-inio politico bor 
lo rimarranno la violenza e' ! 'anar- ghese e piccolo borghese. La rivc,.. 
chia dell'accumulazione p_rimitiva, luzione non l'ha permesso. Ma il 
le lotte di classe della controrivc,.. secolo della chimica che Krusciov 
luzione alla quale la Ru.ssia d'oggi ha recentemente tenuto a battesimo 
deve i suo;. tratti dominanti e Je gualche decennio âopo la sua nasCi· 
sue origini. · ta nelle fortezze·.del capitalismo te- 

• • • desco e americano rappresenta îl 
Alla parola d'ordine falsificata: secolo del!' imperial-ismo trionfante 

• Il socialismo è il potere dei So- e par_assitario. Dopo la II guerra 
viet più l'elettrificazione »; Krt1- mondiale, la chimica ha convoita 
sciov ha aggiunto: « più I' introdu- il mercato delle ·materie prime, ag 
zlone della chimica B. L'elettrifica- gravando_ la c-risi dei paèsi ane- 
zione nelle campagne significava trati e il loro ritardb rispetto allo 
migliori raccolti ottenuti su un ul- Occidente. Nelle metropoli, ha acce-- 

DAGLI ANNALI DELLA DEMOCRAZIA 

Più paailisti, più loraaioli 
E' un pu.nto centraie per i[ mar 

xismo ch-e uno Stato borgh-ese è 
tanto più fo·rcaiolo, (lu.unto più si 
,,este delle pem&e di pavone della 
libertà della democrazia, de! neu" 
tralismo e, per dir tutto, àel pacili· 
smo. Il Bela10 capita!ista è storica 
mente un conde1:.sa to di queste vir 
tù, e ha qu.indi avuto la storica ven 
tura di muov~re al pianto tutti i 
benpensanti ogni volta ch-e, placido 
e n~ite agnel!o, era minacciato pri 
·rnu e divorato poi dal tupo. 
Vatgu il se;iuente Manifesta del 

Consigtio Generale della 1 lnterna 
·zionale, redatto da Marx e apparso 
il 15-5-1869 col titolo « I masrocri 
in Belgio », a dimostrare corne i 
m.arxis!i abbiano sempre. smasche 
rato le finzioni democratiche, neu• 
traliste pacifiste della borghesia, 
contrapponendo ad esse non già il 
disarmo dei prq!etari, ma la loro 
<c chiamata alte a-rmi » in una a.L., 
trettanto imp!acabile guerra di clas 
se: 

« In Inghilterra, non pa~sa una 
settimana senza scioperi - e scti:> 
peri di un carattere magnifico. Se 
il governo sfruttasse simili occasio 
ni per !anciare i soldati contro gli 
operai, questo paese di scioperi di 
venterebbe immediatamente il pae• 
se della carnelicina, ma cio non 
durerebbe moite settimane: dopo 
alcuni tentativi di vio-lenze brutah, 
l'odierno potere statale sparirebbe. 
Negli Stati Uniti. gli scioperi si 
sono costantemenle moltiplicati ed 
estesi nel corso degli ultimi anni, 
e hanno talvolia minacciato l'or- 
din~. Ma uoü è corso del sangue. 
ln moiti stati militaristi del conti 
r.ente europeo_, il debutto dell 'era 
degli scioperi coincide con la fine 
della guerra civile americana. Ma., 
anche qui, non è corso il sangue. 
.Da a!lora, la borghesia na fatto 
tnolta strada e si è « perfezionata » 
anche in questo campo. grazie alla 
complicità degli addormentatori rt· 
formisti del proletarialo. 
Non esiste che un piccolo Paese 

del mondu civile in cui 'te forze 
militari sono li apposta per mass:.1- 
crare gli opera1 in sciopero; in cui 
agni sciopero è preso con avidità 
, malignità a pretesto per massa 
crare ufficialmente gli operai. Quc 
sto piccolo paese, unico e benedet 
to, è il Belgic;, lo Stato modello del 
costituzionalismo continentale, il 
confortevole paradiso e la riserva 
di caccia dei proprietari fondiari 
dei capitalisti e della pretaglia. La 
terra non compie. la sua rivoluzin" 
ne annua intorno aJ sole cos-i tran 
quillamente corne il governo belga 
il suo massacra annuale di operai. 
L'assassinio di quest'anno non si 
distingue da quello dell'anno pas 
sato che per il nun1ero più spaven 
toso deile vittime. per le più selvag" 
ge vessazioni della soldatesca, per 
l'allegria chiassosa della stampa, 
della pretaglia e dei capitalisti, c 
la vanità sfrontata del preteslo 
messo a base della scaternarsi dei 
massacri dello Stato uflkiale. 

« Si dimostra 01·mai, anche tramite 
i rapporti imprudentemente pubbli 
cat( dalla stampa capitalistica, chr~ 
lo sciopero del tutto legale degl, 
operai delle fonderie Cockerill, 
a SERAING, non si è trasformato 
in sommossa se non per virtù della 
cavalleria e della gerdarmeria che 
vi furono inviate a provocare H 
popolo. Dai 9 al 12 aprile, ques~i 
valorosi guerrieri non si scatenaro~ 
no soltanto sugli operai indifesi con 
l<:: loro sclabole e le loro baionett~. 
ma uccisero o ferirono pacifici pas 
santi, invasero brutalmente le ~ase 
dei privàti e si spinsero fino ad 
attaccare ~orne pazzi, e a diverse 
riprese, i viaggiatori che si tro• 
vavano nella staz.1one di Seraing. 

« Quandc, questi giorni d'incubo 
furono passati, ci si ricordo che il 
signor Kamp. il ;indaco di Seraing, 
era un agente delle officine Cocke 
rill: che il ministro dell' Interno, 
un certo Pirmez, era il principale 
azionista di una vicina miniera di 
carbone ugualrnente in sciopero; e 
chc Sua Maestà Reale,_ il principe 
di Fiandra, aveva investito 15 mi· 
lioni di franchi nelle officine Coc 
kerill. Di qui la strana conclusione 
che· il massacro di Seraing fosse 
uni. specie di colpo di Stato a Ji. 
vello _delle società per azioni, per 
petrato con gioia maligna dalla so 
cietà Cockerill e dai ministro del 
!' Interno al solo fine di terroriz 
zare i loro sudditi. Questa « ca 
lunnia » era pero subito smentita 
dagli incidenti che si veriftcarono 
al Borinage - il distretto carboni· 
fero - dove lo stesso ministro, J.l 

lerato a ritmi diabolici la rotazionè 
del capitale, esaurendo le viscere 
della terra, mutilando i sulclati delle 
guerre coloniali, e minacciando l11 
salute delle generazioni nuove. E' 
a questa scienza, a questa produR 
z!one, a questa corsa al profitto, 
che Krusciov leva l'os·anna. 
La mu.sica è ascoltata: gli USA 

non sono forse an.cora cc raggiunti •> 
in cifre, ma lo sono già da tempo 
in abiezione. 

famoso Pirn1ez, non sembra affatto 
il principale capitalista. ln seguilo 
ad uno sc..iopcro quasi generaie, vi 
lurono concentrate numerose trup 

. pe munite ài un fucile di nuovo 
modello, e queste diedero· inizio 
alle loro operazioni con una spa~ 
ratoria · di cui rimasero vittime 
nove minaton E:: unb ventina di 
feriti gravi. Dopo questo piccolo 
« prologo eroico », si intimô la fine 
dei disordini e... si prosegul nel 
macello ... 

« II capi tal:smo belga si è reso 
famoso in tutto il mondo grazie 
alla sua passione per quella che 
chiama « la libertà del lavoro •. Es. 
so è talmente imLevuto della « li· 
bertà » dei suoi operai, che li fa 

iavorare senza distinzione d'età a 
di sesso a tutte le ore del giorno 
e della notte, e ha sempre respinto 
con sdegno ogni limitazione di que- 
sta libertà mediante I' introduzione 
di leggi su!le fabbriche. L"idea_ chP 
un semplice operaio possa esser~ 
tanto scelierato da aspirare ad a1tro 
che ad arricchire il suo padrone, 

lo fa f.remere. Esso vuo1e non sol 
tanto che il suo operai~ resti un 
miserabile servo pronto ad ammaz 
zars1 per un salario di fame, ma 
c:he i suoi sudditi gli striscino ai 
piedi, siano sottomessi, abbiano m~ 
niere servili, una religione di umil~ 
tà e il cuore contrito. Cià spiega 
la sua collera contro g!i. scioper1, 
gîacchè ai suoi occh! lo sClopero P 
una besten1mîa, una riv.olta di schia 
v-i, e il segno premonitore di un 
diluvio sociale. Se uomin".i. simili, 
crudeli per viltit. hanno nelle 1oro1 
1nani il poterc assoluto. indiviso e \ 
incontrollato, dello Stato, corne av• 
viene in Belgio, non è da stupirsi 
che [a scia b<J la, la baionetta e il 
fuciJe siano usati per comprimere 
i salari e gonfiare i profitti. 

C< Ma a quali altri scopi poteva 
servire1 in realtà, l'esercito belga? 
Quando, per ordine dell' Europa uf 
ficiale, il Belgio fu dichiarato neu 
tra:ie, si sarebbe dovuto avere 11 
buonsenso di vietargli il lusso co 
st~so di un esercito, salvo fon,e di 
un pugno di soldati di parata indi- 

spensabi li agli occhi delle marionettè 
regie. Eppure, il Belgio racchiude 
nei suoi 30.000 kmq un esercito più 
importante che la Gran Bretagna e 
gli Stati Uniti, ed è fatale elle la 
durata in servizio di questo es.erci 
to si calcoli in funziolle delle sue 
razzie contra la classe operaia. Si 
capisce quindi .facilmente che l'As 
sociazione internazionale dei lavo 
ratori non sia, in Belgio, la benve- 
nut,i. Scomunicata dai parroci, dif.: 
fam,ata dalla stàmpa b0-rghèse, essa 
entrà ben presto in conffitto col 
governo e questo fece di tutto per 
sbaraziarsen~ cercando ·"di render .. 
la responsabile degli · scioperi di 
Charleroi ne! 186"i..fi8, scioperi ·che, 
alla moda belga, si conclusero iii · 
un m.assacro ufficià)e e in processi 
aile viltime ... 

(1 Il governo belga, che ha otte 
nuto un periodo di grazia dopo le 
rivoluzioni del 1848 e del 1849 di 
venendo l'agente politico della po 
lizia dei governi reazionari, si lu 
singa forse di poter sventare il pe• 
ricolo che lo minaccia recitando 
apertamente la parte di gendarme 
del Capitale contro il Lavoro. In" 
vece di arrestare la catastrofe, e,sso 
la acce1er a! » · 
Altro. dunque, che augurarsi l'e 

ternità di una democraZia na.ta e 
vissuta corne sbirra ! 

Il milo del risparmio contrattuale · 
-, 

E' di questi giorni la presenta- rebbero rilasciati dei certificati azio .. 
zione in nuova forma di un vec- nari, più o meno dissimili dalle 
chlo progetto, già noto col nome di no.l.'mali azioni, fruttifere comunque 
azionariato del lavoro, Che mirereb- di un dividende, e rappresentativi 
be ad attribuire ai dipendenti di di una quota del patrimonio azien 
una so<:ietà per azioni la figura di dale. ln sostanza, nulla d;° origina· 
azionisti e quindi comproprietari le, salvo I' introduzione della obbli 
dell"azienda stessa: progetto part'· gatorieti! per ïoperaio di investire 
c.olarmente caro alla CISL. gli aumenti di retribuzîone nella 
Nel fervore delle misure anticon~ azienda1 the diverrebbe cosi in par 

giunturaH ora di moda, anche 1 te << sua >L 
sindacati cercano di dare il loro Per tutto commenta riportiamo 
valido contributo per sostenere il quanto scrive il prof. Pasquale Sa 
pesante vo~? di quel vecchio ,cala- 1 racen.01 fonte non certo sospetta di 
brone che r1sponde al nome di eco~ marx1stno, nella sua opera La Pto 
nomia capit-alislica; di qui il loro I duzione lndustriale. « Non puo at 
su_ggerimento di istituire il rispar-· tendersi dall'istituto dell'azionariato 
m10 contrattuale, per cui una par· del !avoro l'effe\to di inserire nella 
te degli incrementi salariaCi sareb- Il figura del lavoratore dipendente 
b-e per Iegge trattenuta ai lavo- elementi tipici della figura del pro- 
1·atori e mvestita nell'azienda in prietario dell'azienda; in altri ter. 
Cui lavorano, mentre ,in cambio ver .. mini. non ci si deve attendere che 

Il primo volume della Storia 
della Sinistra Oomunista 

L' iniziativa finora più vasta e si e mozfonii, apparsi dal 1912 al· 
complessa che, arazie al lavoro- co!- !' estate 1919 e qu, riprodotti ad 
lett,vo di tutto il Partito, Bi è mustrazio,ie delle tesi svolte nel 
pot0,ta condurre in p01'to, è I' edi· ta parte espositiva e a conferma 
<ione fresca di stampa del I tomo di una continuità ed " invarianza" 
della 8toria della Sinistra Comuni- di posizioni teoriche e di battag!ia, 
sla, un poderoso testo di 416 pa- che u.nisce attraverso un fito inin· 
gine fitte, posto ora -in vendita al terrotto l·' estrema sinistra di allo 
prezzo di 2.500 lire e satutato co" ra e que!la elle oggi, sotto i no 
grande e giu.shjicato ·entu.siasmo me di Pa, tito Comunista Interna· 
da tu-tti i compagni. zionatista, si batte per il ristabi- 
I! presente volume, il pr;mo d{ limenfo integra,ie del. pro_gramma 

utHi serie intesa a Ticostruire e do- mar~ista _e deH o-rganzzzazione. del 
cumimtarc storicamenle i! proces· part-.to di . classe_ del_ p_ro_tetar,ato. 
so di formazw,ie e di sviluppo di Ogni scritlo, di CtH St e conser 
una sinist-ra cornu.nista ritToZuzio~ vato ( salvo rari casi da noi se 
nariœ in Jtali.a, e in seguito la sua gnalati} il tito!o originale, è p_re· 
rile::.,ante azione net campo inter- ceduto da. una noterel_la in co_rsivo 
nazionale, daHe origini fino at l926 che_ ~o ricollega agl, eventi de 
·- l' anno del Congresso di Lione scr,tti nel_la prmia parte e alla 
e de! VI Esecutivo Allargato del- !mea storica genera!e d~!la Smr 
!' Jntern.azfona!e di Mosca -, parte ,tra rivoluztonana marx1sta. 
dalle origini del movimento pro- Nella serie di questi testi - 68 
leta-rio su scala mondiale e si fer· in tutto, ai (!Ua!i vanna aggiunti 
ma alle prime battute di prepara- te mozioni, i prograf?\mi, i brani 
zione del congresso socialista d; o !e note complete di giornale pub 
Bologna, fra !' agosto e i! settem- blicati nella prima parte per gli 
bre 1919. anni 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 c 
Esso si compone di due parti. 1919 -·, ne so~o pe.ro indusi, quan- 

La prima, di carattere espos-itivo, do s_ervono a tllumina.re '.' rapporta 
rievoca sulla base di una rigorosa stonco de! tempo, tahm1. che . pro 
doc11mentaz1one storica il processo vengono da movimentt drners, da! 
attraverso il quale la sinistre co- nostro ed au~he avvers,._ . , . 
munista, presente in Ita!ia sia pure . La seco_nda parte è quindi l m 
in forma embrionale da! 1880 circa, dts_pensab,'le compteta~ento_ della 
ma ben definita per saldezza di prima: ! una non puo utilmente 
impostaûone teorica e coniinuità esserc . letta senza !' ~ltra. . _. 
d; azione protica a partire da! 1910, _s,a •l testo d, O{lfTI: die •. tesi~ 
si enucleo dal seno del Partito So- . dt aUora,. sono anonimi:_ ph _uni 
cialista nell' incessante battagli'l-1 e a ol, altr-& _percllè da no·, cons1de: 
condotta prima e durante la guerra Ir t, non. g&à _c~me eSpreSSIOlW dl 
contra il riformis-rno in tutte le tdee o dt « op_mtoni .• perso_nah, _ma 
sue variant; e metamorfo•i e, net- came test,. dt partita, e il pr,m" 
!o stesso conflitto . ma soprattutto per. ta rag:one supp!ementare çhe 
ne;i• immedia.to dopoglierra, contro è. fr_utto_ di un lavoro di r1ce_rca, 
!' equitJoco centra dei « massima.li· dt rw~dmamento e dt compt!aztone 
sti »; battaglia che sarà il neces. collelhvo, _al quale_ non si addice 
sario pre!udio alla costituzione del nessuna et,clletta dt persona, e elle 
Partito Comunista d'Italia sezione non solo non comporta ma esclude 
della Ill Internazionale, 'al con· ta borgllese e mer~antile rivencli .. 
gresso di Lit>orno, gennaio 1921. cazto7:e , deHa _ peggiore fo7:ma di 

proprieta pnvata, quella « intellet· 
Essa h-a per teatro !' Ita!ia, ma tti.a!e » 

non sarebbe ~c>ncepibile in tutto I no~tri lettori non mancheranno 
1l suo _percorso f~ori dalla vigor~s~ di apprezzare questa nuova e im 
offe~iva ant1.revis1on1sta. ed antiri- portantissima realizzazione del no .. 
f~rmista . condotta dall' ala' rivolu: stro movimento, che è, fra !' altro, 
zwnar,a mt~rnazwnale su!! arco d• ,ma riprova della capacitd di la 
un . vente~nio, . come è sottohne-n- voro e dello spirito di battaglia di 
to m ognt pa.gma del. presente vo" militanti -che si sanno pochi ma 
lume. che operano in/initamente più e 
La seconda parte riproduce in meglio dei pretesi fortissimi moiti 

una stretta s,iccessione cronologicn in· foria del!i. saldezza del loro 
una massa notevole di testi (so- programma e q~indi della loro or 
prattutto articoli, ma anche discor- , ganizzazione. 

l'azionariato nel lavoro passa mu~ 
tare sia. la natura del rapporto sà· 
lariale, sia la struttura proprieta 
r)a dell'industria. Esso rappresenta 
un elemento della politica del per' 
sonaJe che il soggetto economico 
ritiene conveniente di svolgere:l'a~ 
zionariato det lavoro non muta 
quindi la. figura de! lavoratore e di 
csso potrà più proprwimente trat• 
tarsi ·i-n sede di rappoTti con H 
persona!e e non di analisi delle 
jorze direttrici deU'azienda. La pre 
sentazi<ine dell'azionariato del la 
voro come iStituto riformatore di 
una struttura proprietaria fondata 
sulla appropriazione privata d~l 
profitto rappresenta la posizione di 
chi, di fronte alla insufficiente fun, 
zionalità del mercato, · non sa cù,ci 
dersi nè ad accettare nè a respin 
gere l'iniziativa .privata ». 
Liquidato cosi dai professor bor· 

ghese · il patetico g_uadro dell'im 
prenditore a · braccetto con il sua 
socio operaio, proprietari di una 
comune azienda, resta da esanli• 
nare - e lo faremo usando la ste"l• 
sa metodologia borghese, le armi 
del nostro nemico, - la proclamata 
funzione di convenienza economica 
collettiv.a che spetterebbe al rispar 
mio contrattuale. Il sindacalistico 
ragionamento sarebbe questo: gli 
operai, <( purtroppo », hanno la pes, 
s1ma abitudine di distruggere tut 
to il reddito che perviene aile loro 
tasche ln acquisti dl beni di oon. 
sum o. immediati o durevoli; se unà 
parte del reddit0 di lavoro, e noi 
diciamo una u.lteriore parte, non 
viene loro distribuita, la si potr:i 
11npiegare produttivamente ne! se- 
no ùell'azienrla, con beneficio per 
tutti. 
Fremesso che è da vedersi se l'im 

prenditore destiner.) questo sovra~ 
p1'ofitto a riunovo e ampliamento 
dei beni cap\tali dell'im1>resa. o 
se preferirà acquistare una nuova 
viUa o un lussuoso panfilo onde 
riposarsi della «massacrante» atti. 
vità imprenditor.iaie, e ammesSo 
che le cond!?.ioni del mercato (in 
fatti, solo le prospettive· di pro• 
fitto motivanu Je decisioni dell'im" 
prenditore) lo invoglino ad inve- 
stirc questo capitale aggiuntivo 
nella propria azienda, l' investimen 
to si manifestera corne aumento 
della quota di capitale per unità 
di manodopera, e quindi co,ne in 
tensijicazione del!o sfruttame-nto 
de! !avoro umano sotto forma di 
accelerazione dei tempi di produ" 
zione ed elimmazione di quelli sta 
tici, al fine di mantenere ele,;-ati 
saggi di projilto. Il conseguente au 
mento di produttività e di profitti 
global; occasionerà îstanze di ade- 
gt1amenti salariali con nuove trat 
tenute a titolo di risparmio contrat. 
tuale sugli aumenti stessi; un ve~ 
ro lavoro di Sisifo oltre che un 
fanlastico processo di causazione 
circolare e curr1ulativa, degno di 
una novella di Kafka. 
Poichè lo sviluppo tecnico si tra 

duce in cresccnte deficienza di fun 
zionalità della economia di merca 
to, chi cerca di riattivarne la vi 
talità con misure anticongiunturali 
deve sempre scoprire che si tratta 
di arm1 a doppio taglio, che cau 
sanc, cioè una somma di effetti. 
îndesiderabili maggiore di quelli 
voluti1 e '. richiedono ., percià nuovi 
_vincoli e congegni. 
L'economia capitalista provvede 

automaticamente ad inasprire le 
proprie intime contraddizioni, allon 
tanandosf daJ model!o teorico di 
concorrenza per.fetta sino al rag .. 
giungimento, attraverso l'~lternarsi 
di !as; più o meno favorevoli, del 
punto di rottura. .. 
Non ci resta, quindj che ripetere 

il detto latino « estote parati »: te 
netevi pront~, o proletari! 
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Dai "sociaUsmo ln un paese - solo,, 
allo sciovinismo· e al mercantillsmo 

- . . ln tutti La storia ha le sue tercer ven 
dettte. Quan:do, ne! 1926-27, divam 
p<> nella Internazionale Cornunist a 
la polemica sul • socialismo in un 
,1i'aese solo ». con tutta la floritura 
<li deviazioni cbe a quella • teoria » 
faeevano necessariamente corona 
- i blocchi di più classi,. la r-ivo 
Iuzione per tappe, il corteggiamen 
to delle borghesie • nazionali » ad 
Bst e delle borghesie « antifasciste » 
ad Ovest, ecc., -· il furfantesco cen 
tro stal iniano rinfacciô alla vigoro 
sa offcnsiva dell'Opposizione la 
smania delle « questioni. dottrina 
rie » e lo schematismo dei princi 
pü, e .Ie oppose il proprio u reali 
smo », il -proprro senso dei cc pro 
blerni concreti ». 
Ma, per i marxistt, - rispose la 

Opposizione -, le questioni « teo 
riche » sono questiom em.inente 
mente praticlie, question! dalla cui 
corretta impostazione dipende non 
già l'eleganza di un teorema o la 
perfezione estetica di un'opera di 
arte, ma la .vita o la morte del rno 
vimento politico proletario, del 
partita di classe, della r ivoluz ione 
comunista. Se quelle question; era 
no ardenti e suscitavano dlbatttti 
ansiosi; se per . eluder'le era nëces 
sario schiaccrare prima organizza 
tivamente, - a colpi dl clausole di 
statuto, - poi fisicamente, il fiore 
del movimento rivoluzionario co 
munista internazionale; non era per 
per il gusto sciocco di un teorici 
smo accademico, ma perchè il cor- 
so reale della ·rivoluzione e della 
controrivoluzione le poneva di 
fronte ai militanti corne questioni 
cruciali da cui I' intero destine del 
la classe dipendeva, Faceva corno 
do agli opportunisti. chiamarle que-1 • 
stioni • astratte »; ma proprio allo- 1 n 
ra, m Cinœ (per questo parlavamo 
di feroci vendette della storia), i 
due corsi contrapposti - quello 
della sinistra rivoluzionaria e quel 
le del centro opportunista e tradi 
tore -· si· svolgevano corne fatti 
firici e reali, corne scontri fra clas 
si, corne battaglie campali tra mi 
Jioni di esseri umani schierati in 
fronti opposti nella guerra sociale. 
In uno dei suoi ultimi e tempe 

stos] discor'si di fronte all' Esecu 
tivo dell' Internazionale, il 17 rnag 
gio 1927, Trotslàj ammoniva: se "la 
situazione internazione è peggiora .. 
ta, • è in seguito alla sconfitta del 
la r ivoluzione cinese. 

«Questa sconfitta è un avvenimen 
to storico, ci siamo o no diretta· 
meiite coinvolti ... Fatti corne questi 
noti possono r.estare senza couse 
gue11ze sul movimento operaio in 
ternazionale ... L' indebolimento tern 
poraneo delle posizioni rrvoluziona 
rie è di per sè · un gran male. Ma 
puù divenire a lungo irreparabile 
con un erientamento sbagliato, una 
linea stralegica fa!sa. E' proprio og 
gi, durante il temporaneo riflusso 
della rivoluzione, che bisogna com 
battere più cite mai le manifesta 
zioni di opportunismo e di ris.tret· 
tezza nazionale e difendere l'inter 
nazionalismo Tivoluzionario ». 
Il monito non fu ascoltato: al 

contrario! E la sconfitta della r ivo 
}uzione cinese -- resa inevitabile 
dalla sostituzione (in nome della 
unità di tutte le classi interessate 
alla bcrghess rj,vendicazione della 
libertà nazionale ) del pacifismo so 
ciale alla paro la d'ordine dell'ap 
profondimento della latta di classe, 
della costitu zione di quei Soviet 
che opérai e contadini andavano 
già spontaneamente creando, della 
presa del potere da parte del par 
tita 'comunista corne "avanguardia 
delle masse lavoratrici - la scon 
fitta della .rivoluzione ciriese spa 
laneè la porta alla vittori a mondia 
le del « socialisme ïn un paese so 
lo », quind] alla disfatta del!' inter 
nazionaliamo cornunista. 
Da allora, .in Russia si baratterà 

per .« socialisme » il sistema coope 
ra\ivo misto.. piccolo borghese e 
mercantile, dei cholcos; in Cina, ·1 
si· baratterà per « rivoluzione so 
cialista » una guerriglia c'ontadina 
svinco!ata dag ll obiettivi proletari 
e Încapace di gîungere neppure al 
livello minimo della nazionalizza 
zione della terra. E, nell 'uno e nel 
l'altro caso, si vanterà l'avvenuta 
scoperta di una ricetta nazionale, 
nu.ova, creativa, per raggiungere il 
traguardo non solo della presa del 
potere e della dittatura di classe, 
ma addirittura della società sociall 
sta ! 
Oggi, i frutti di quella mala pian 

ta sono li, traglcamente squader 
nati sotto gli occhi dei proletart 
sbalorditi. Oggi, è possibile che due 
grandi paesi autoproc!amantlsi (non 
da · oggi: dal fatale 1927 l'uno, 
dal 1949 l'aitre!) socialist i si sca 
glino reciprocamente l'anatema. la 
plù teroce delle accuse ; nazionalisti, 
sciovinisti .. addirittura Tazzisti, - e 
il pericolo giallo o, viçeversa, quel 
le bianco riappaia corne grido di 
allarme sulla bocca di parliti che 
si-: dissèro bugiardamente fratelli. 
Volete costruire il socialisme (de- 

questo. Il bivio non era • astratta 
mente teorico », era drammatica 
mente • pratico »: o la strada · di 
sinistra, che aveva per traguardo 
la rivoluzione in tutti i paesi e I'i n 
ternazîonalismo proletario non nel 
le parole ma nei faai; o la strada 
di destra, che aveva corne punto di 
approdo la restaurazione borghese 
dovunque, e il naziunalismo, lo 
sciovimsmo, perfino il r azzisrno 
(non' ha denunciato la « Pravda " 
I'antrsemitisrno serpeggial1te. corne 
in iutt] i paesi mercantth, nella 
URSS?) nel «campo» che pure osa 
chiamarsi sccratista! Nella sua lo 
sca demagogia. Kr usc iov puô par 
lare di ff vittorie » proletar-is mon 
diali: Vall Strett registra un « mas 
simo di tutti i tempi » nelle quota 
zioni dei suo] titoli, e quello che 
inger..uamente il proletario credeVa 
un infrangibile blocco eversivo si 
sfascia a profitto. della coesistenza 
fra mercanti. 
Tecr ra ? Dottr inn ? Astrazione? 

Proprio perché - staJinist; o post 
staliriiani - calpeslaste la dottrina, 
proprio perché la sacrificaste al 

mocratico, benrnteso ; bloccardo, pa 
cifista) in un solo paese? A vete due 
paesi di complessivi 800 miltoni d1 
uomini in latta fratricida per la 
difesa del loro, nazionale, patriotti 
co, brevette « socialiste >, ! A vete un 
Krusciov che chiama alla guerra 
santa contro Mao nell'atto in cui 
ri versa torrenti di elogi sul capo· 
di Johnson; avete un Mao che chia 
ma alla guerra santa contra Kru 
sciov nell'atto che stringe la mano 
a un De Gaulle! Che cosa li di 
stingue? Forse il tradimento della 
rivoluzione proletaria da una par 
te e la fedeltà ad essa dall'altra? 
No, alla rivoluzione proletar ia e 
al socialismo hanno entrambi da 
tempo rinunciato: coesistenza, cen 
io fiori, via democratîca, è da de 
cerm] il loro Iinguaggio co1nu.n.e. 
Quello che li divide è la concor- 
renza imperialistica, il gioco degli , . . . . 
interessi commercial, e nazionali. la « conc~~to >>, ail ant idottr inar io, sn .. "- 
comune natura di paesi usciti daJ. te finit, ai piedi del vitello doro. 
·la nebbia precapitalistica e affer- E pazienza ci foste finiti voi: .. ci 
matisi corne gigantesche macchine avete trascinato in catene il gloria~ 
produttriçi di merce e p!usvalore, so proletariato dell'Ottobre bolsce 
divoratrici di lavoro salariato vico e della Canton rossa, il prole- 

Cina allora, ·Cina oggi; Rus.sia t&riatO di un eroico e tradito d0po 
in quel torno di tempo, Russia in 1 guerra. di fiarnma e di fuoco ! 

Riunioni 
di Partito 

La ristretlezza dello spazio ci ha 
impedito di iornire il rcsoconto 
della riunione interregionale ligu 
re-p1emontese-lombarda tenutasi a 
fine febbraio a Torino, e di quella 
regionale ligure avvenuta l'B marzo 
ad Oneglia. 

Caratteristiche peculiari di en 
trambe è il !alto che il rapporta 
po!itico (invarianza dell'opportuni 
smc, nella prima e Partita e classe 
nella sec"naa) è stato svolto bril- 
lantemente da un giovane compa .. 
g:no, e chc è stato dedicato tutto 
il · pomeriggio all'esame di questio 
ni organiZ.lati>ve rese particolarmen· 
te importanti dallo stadic di svi!up 
po del movimento. 4-\naloghe riunio 
ni avranno luogo periodicamente 
nelle varie zone, con risultati che 
si possono fin da ora prevedere non 
meno lusinghieri1 e con un impegno 
che non sarà certa rninore. 

Yereamentl 
NAPOLI: 11.890; CASALE: 4.000; 

CIVIDALE: 10.000; BETTOLLE: fj 
mila; ROMA: 8.000; FIRENZE: 2.400; 
+ 18.000; PARMA: 10.000; ROM•: 
17.500. 

Lotta entro il sindacato operaio 
difesa dei principi del 

PubbLiclliamo qui la dicliiarazio- • 1 • • dacato impiegati », quando un 
ne con la quale il comp. Settimo secolo di lotlè operaie, gloriose c 
Balbi di Trieste ha motivo:to l'im- r1vo uz1onar10 anche sanguinose. insegna chè le 
possibilità di acctittare cariche di- categorie impiegatizie o combatto- 
,.ettive in un organismo misto sor- no insieme agli operai e nel quadro 
to a! termine del III congresso « 1) Alla prospettiva di una lotla e sotto la disciplina di un'ol'ganizza- 
provinciale della FIOM sulla base finale e violenta per l'abbattimento zione unica di lavoratori, o vanne 
di una. piattaforme di azione con- del potere capitalista e quindi del alla deriva lasciandosi trascinare 
trastante coi più elementari prin- suo Stato. è qui .sostituita la pro- dalla corrente di pregiurlizi pi~colo 
ciPi di classe e con l'azione da lui spettiva del tutto riformista e so- -borghesi, o addirittura diventano i 
svo!ta nel .,indacato e a stretto cialdemocratica della « partecipa- sabotatori e i crumiri dell'azione 
contatto con Clli opera.i e le loro zione e dell'apporto decisivi dei proletaria. Il cornpito del sindacato 
lotte rivendicatiue e politiche. Javoratori » alla cosidetta prograrn- di ciasse è di ispirare agli impie- 
Essa è piename11te conforme tan- mazione governativa, gati il senso e la coscienza che i 

to alla critica da noi costantemente • 2) Agli interessi proletari e al- loro interessi possono essere difesi 
rivvlta al.a politica della CGIL (e la loro difesà sono sosiituiti gli solo nel quadro della difesa degli 
a maggior ragione della CISL e del..- • interess, del paese » (quindi del interessi · di tutti gli sfruttati dd 
l' UIL, che consideriamo orga.niz- Capitale che governa il Paese, in capitale, non è· mai quello di isolat· 
zazfon.e dichiaratamente padTana.U), veste dem.ocratica non meno che Ji in una organiz.zazione autonoma 
quanto alla posizione generale ne- in veste fascista) o addirittura del- e concorrente. 
stra elle non solo non esclude mu la città, « Come si vede, non si traita qui 
postula la conquista e l'esercizio • 3) Alla visione grandiosa della di divergenze di dettaglio, ma .:li 
della direzione del sindacato ope- trasformazione rivoluzionaria della inconci!iabili contrasti di principio: 
raio purcll~ esse siano · il frutto d: 1 società in nome del pro!etariato e o di quà o di là da una barricata. 
un'azi.one di propaganda e di bat- 1 nell' interesse di un' umanità infine che la « mo.zione conclusiva » ha il 
taglia svolta nell~ n,e file e avente Jiberata dal giogo della divisione rnerito di aver tracciato senza scru, 
per effetto la diclliarata adesione in classi, è sostituito un piano mec poli e senza peli sulla lingua. 
di u;ia corrente di proletari ai prin- schino e pantofola;o di • riforme « Non .Potendo condividere la re 
cipî di Lotta. operaia. di. classe da necessarie al nostro paese" (per-1 sponsabilità dell'eseçuzione di una 
noi sostenut,, mai û r,sultato <h chè non dire addiritlura • dell'ama- simile linea politica e della sua 
rombinazioni, manovre e patteggia- ta Patria »?l, propaganda in mezzo agli operai 
me'llti che Questi prindpi snature- • 4 J Sul piano stretlamente s.in- ed essen.do convinto elle quella li 
rebbero, agli occhi degli stess; la- dacale, la mozione non accenna nea è contre i veri interessi dei 
voratori: neppure, o solo vagamente, ai due lavoratori, sono anche nell' impos- 

e« La « mozione conclusiva » pre- problemi-(ardine dei Tadicale au• sibiUtà di accettare cariche diretti 
sentat~. dalla FIOl\1 al Ill Congres- mentc. del salaria-base e della ra- ve sindacali. che assumera 'invece 
su provinciale di Trieste rappre- dica.le diminuzione della giornata con entusiasmo il giorno in cui un 
senta una piattaforma programma- di lavoro, ment.re invoca la « con- gruppo di operai, coscientemente 
tica inconciliabile con ia natura e trattazion~ » ü « regolamentazione » schieratisi sulla piattaforma politi 
le finalità del sindacato di· classe. di quei premi di produzione, cotti- ca e rivendicativa del Partito Co- 

« L'crganizzazione sindacale ha il ml, incentivi, divîsioni di qualifiche :nunista !nternazionalista da me 
compito di unifica~e Je forze spar- sempre più distanziate le une dalle propagandata in seno al sindacato, 
pagliate degli operai nella lotta in aitre. che il sindacatu dovrebbc in- daranno il loro pieno appoggio ad 
difesa dei 101·0 interessi immediati vece sempre proporsi di abolire, essa, non ispirandosi a simpatie 
contra il Capitale, e in vista di « 5) Mette al centro di tutie le personali o a considerazioni mo 
quella ·1otla generale politica ch" question; il riconoscimento della ~ntanee, ~a ":d una matura con 
il proletariato dovrà inevitabilmen- •contrattazione aziendale, che sepa- vmzwne, e rn diretto contrasta C0!1 
f.e ccmdurre, sotto la guida di,! par- n, gli operai di un complesso pro- la politica sopra descritta. 
tito politico ri.voluzionario, per lo dutlivo da quel!i di un'altro, crea « Viva Spartaco ! .viva. il Partil'l 
abbattimento del potere borghese .~ differenziazioni economiche nella Comunista Internaz10nalistal • 
l' instaurazione della dittatura co- stessa categol'la, lega i proletari al La nostra prospettiva e la nostra 
mun.lsta. carre della galera az;endalè in cui linea rimangono dunque: latta en- 

« A questa fina!ità contraddicono si consuma la }on, vita. tro iJ sindacato operaio in difesa 
luth i punti della mozione conclu- « 6) Capovolge il principi~ secon- dei principi del comunislll-0 rivolu 
siva deHa FlOM al congresso pro- do il quale gli interessi degli operDi zionario e in vista della formazionc 
vinciale, che d'altronde rispecchia sono unici al disopra di qualunque di una corrente di proletari schi~ 
la generale impostazione politic:i. spezzetlamento in aziende, · settori, rati su d.i essi; conquista delle leve 
oggi data dalla Confederazione Ge- gualificazioni e vanno difesi su sca- di comando non appena i rapporti 
nerale del Lavoro. la genera!e ed unitaria, andando di forz.a consentano a tale corrente 

da! sindaçato di tutta la categoria d1 affermars; su una piattaforma 
11111uu1u1111111u1uunu11111un~111111111""11 verso l"azienda, non daHa sezione inequivocabHe e neJla più ferma 

di azienda verso il sindacato, aderen7a ai postulati !Tlarxisti. 
« 7) Favol'isce quindi quella taL- 

tica di articolazione, o meglio di 
spezzettamento, delle lotte .proleta 
rie, alla qua.le si devono non i 

verso una I t:antati succeisi dei lavoratori, ma 
democrazia i loro reah e fallin1entari insuccessi 

ben rappresenta!i da un contralto 
che non si riesce nemmeno a far 
rispettare, addirittura a far ricono 
scere, dopo Junghe e spesso violen 
te batta2lie. 

« 8) Si fa paladina delle industrie 
di Stato e loro protettrice, corne 
se lo Stato non fosse. finchè vige 
il sistema capitalista, ·il • comitato 
amministrativo della borghesia » e 
non ne avesse dato ampie prove nel 
modo di trattare gli operai, del 
tuUo uguAle a quello delle aziende 
priva te, 
« 9) Infine, per colmo di imbastar 
dimento, propugna • la formazione 
nell 'am.bito della FIOM di un sin- 

Alla moda 
dei gamberl 

« Vogliamo avarizare 
società. socia~ista nella 
e nella pace. 

« Ma il sociaLis,no non vôgliamo 
imporlo: u.na società nuova più li 
bern e più giusta puô sorgere sol 
tanto dalla esperienza e dalla vc. 
lontà delle masse popolari, con ln 
p<1rtecipazione attivl' delle ste·sse 
forze cattoliclte ». 

Cii'st un manif.:stiri-0 dei giovani 
« comunisti » sui mu.ri di Mil.ano. 
Strano modo di u a,vanzare », che li 
porta piiL indietro dei peggiori ri 
formisti! Un'arca. di Noè corne quel 
la cite· ess, cliiamano • •ocialismo • 
non na.cque ·mai neppure nell'imma· 
ginazione di 'lm Kautsky, di un Tu 
rati o di un Vandervelde. 

• 

NOS T·R E 
EDI.COLE 
MILANO 

Ugurl• 
GENOVA: Piazze Matteotti e De 

Ferrari an2. portici Accademia, piaz 
za De Ferrari ang. ·sallta Fondaco, 
piazza De Ferrari ang. salita S. Mat 
teo, piazza C:orvetto ang, via S. G. 

. Filippo, piazza Verdi ang. S. Vin 
cenzo, piazza Verdi (di fronte pa 
lazzo Shell), piazza Rosasco (pres 
so cimlterol, piazza Cavour ang. 
portici F. Turati, via S. Bernardo, 
galleria Mazzini, piazza Teralba, via 
Bobbio (di fronte deposiïo autous), 
va Pietro Toselli. SAMPIERDAR& 
NA: Rigatti, piazza Vittorio Veneto 
• Castello, via Buranello • Nicolet 
to, via G. B. Monti • Ratto, via 
Corni&l!ano - F .lli Sennino, via S. 
Canzo 31/3 • Seconda, ·via C. Ro 
lando • SAVONA: via Paleocapa 
ed. Torretta, via Fama2osta ang. 
Turati, via Torino ang. Milano. 
corso Mazzini · a11g. Montenotte 
VADO: Piazza Cavour. 

TORINO 
Portici p.zza Carlo Felice (da 

vanii ail" Hotel Ligure); V. Gari 
baldi ang. C.so Valdocco; V. XX 
Settembre ang. V. S. Teresa (cli 
fronte libreria Treves); P.zza Ber 
ninl; C.so Palermo 94; V, Monte 
Rosa ang. C.so Novara; C.so Reg. 
Margherita ang. P.zza Repubblica; 
V. Bo!ogna 25. 

Toaoana 
FIRENZE: sotto i Portici (Chio· 

sco degli Sportivi) • Gasperittl, via 
della Statuto (sotto i Pdnti) • via D. 
Maria Manni • via della Colonna 
ang. Borgo Pinti • piazza Pier Vet 
tori. viale Corsica ang. Circondarla 
• via del Romito, ang. piazza Bal'.i:· 
nuccl • piazza L. B. Alberti • p1aua 
Tanucci • via dei Servi, ang. Al 
fani • via del Ponte aile Masse, 
ang. Porta al .Prato. • LIVORNO: 
Calderoni Attilia, Piazza· Grande 
• Miniati Amadea, via dell' Indi- 

Zttna Centra: 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 
1mg. Via Sabotino; Corso Lodi ang. 
Via Brenta; Corso Lodi ang. Via 
Scrivia; Viale Bligny ang. Via Pa 
tellani - Zona Tiolnese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio • Zona Genova: Piazza Bazzi; 
Viale Coni Zugna ang. via Solari - 
Zona Magenta: Piazza Aquileja; 
P.za Piemonte · Zona S. Siro: P.za 
Segesta; Piazza Melozzo da Forli 
- Zona Giambellino: Piazza Napoli; 
Via Washington an2. Via Costanza: 

Le prossime riunioni pubbliche Via Washington ang. Via Foppa - 
per i lettori della nostra stampa Zona Venezla: Corso Buenos Aires 
in Francia si terranno ad Aix il ang. Via Ozanam; Piazza Oberdan 
22 aprile, a Parigi il 30, a Mars,- ang. Corso Benos Aires -. Zona, 
glia il 16 m~.ggio, rispettivamente Garibaldi: Via Monte Grappa ang, 
sui terni: Che cosa siamo, che co- Via M. Gioia; Largo La Foppa, 
sa vogliamo, -- Efficacia immediata (Corso Garibaldi); Corso Garibal 
o forza rivoluzionaria? - Marxi-1 di 59; Via Quadrio; Piazza Baia 
smo rivoluzionario e anarchia. monti ang. Via Farini; Piazza Lega 

,tombarda • Zona Sempione: Corso 
Sempione ang, via Procaccini; Piaz 
za Gramsci; Via Canonica ang, P. 
Sarpi; Piazza Morselli eng. Via Ca 
npnica; Via R. Serra ang. Viale 
Certos.a; Piazza Accursio; Piazza 
Prealpl; Piazza Castelli; Via Mac 
Mahon ang. Via Caracciolo· . Zona 
Zara: Viale Fulvie Testi ang, Via 
S. Piannel; Piazza Istria - Zona 
Farini: Via Lancetti; Piazza Ma 
ciachini; Via Stelvio anl(. Via 
Farini; Piazza Minniti • Zona 
Vittoria: Corso Porta Vittoria, da 
vanti alla Camera del Lavoro 
Zona Lambrate : Viale Romagn~ 

Co mu n I s m O I a~g. Via G .. Pas~oli; Via Pacin~ ang. 
V 1a Teodos10; Piazza Monte T1tano; 
Piazza Udine; Piazza Sire Raul; 
Piazza Durant~ - Sesto San Giovan 
ni: Via Marelli ang. Via Monfal 
cone; Piazza Trente e Trieste; Via 
G. Rovani; Piazza Dante ang. Vie 
Acciaierie • Monza: Largo Mazzini' 
ang. Via Italia; Piazza Carducci; 
Via Cavallotti ang. Via Veneto • 
Rogoredo: Via Rogoredo (S. Dona 
to Milanese); Via Rogoredo ang. 
Via Freikofel. 

Perchà la nostra stampa ,iva 
CASALE: Angelo B. 500, Capè 

250, Zavattaro 200, Bar Faro i com 
pagni 1.250, Pederzolli 250, Avanzo 
520, 'Zavattaro 500, I compagni 350, 
'l'rovati 180;, ROMA: Bice 5.000; 
MILANO: In Sede 1.000, Libero 
500, Stri!lona11,gio 14.620; Nino 6.000, 
Roberto pro « Storia della Sinistra >> 

l.000, Mario saluta il liglio di Daniel 
e Marianne 1.000, Elisa per la « Sto 
ria della Sinistra » 12.500: COMO: 
Un compagno 500; LUINO: per la 
• Storia della Sinistra Comunista » 
2.500, Per quadrare 380. 
Totale L. 48.000 
Totale precedente » 972.000 
Totale generale L. 1.020,000 

Nuova 
Sede dl •11ano 

pendenza. SIENA: Piazza Salim 
ber:i, o del Monte • Piazza Matteot 
ti. CARRARA: Piazza. Farini. VIA 
REGGIO: Varignano, via Aurella 
ang. via Forcone • Piazza del Pe 
scatori (Darsena) - Piazza Grande 
• Di Fazio (<li fronte al!' ospedale l. 
SARZANA: Libreria Zappa, via 
Mazzini 12, 

Oampanl• 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butoTe), via Kerbacher ang. Scar-· 
latti, piazza Medag!ie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale (ln 
gresso Galleria), Funicolare Mon 
·tesanto alla Cumana, piazza Gesù• 
Nuovo (fermata A.T.A.N.l, via Ro 
ma ang. Angiporto Galleria, piazza 
Bovio ang. via Carnpodisola, piazza 
Nicola Amore ang. corso Umberto I, 
piazza Carità Oato Superbar), via 
S. Anna dei Lombard! (formata A. 
T.A.N.), Ed. piazza Dante presso mo-. 
numento. TORRE ANNUNZIATA; 
piazza Im briani, piazza Cesare Bat 
tistl, piazza G. Nicotera, corso Vit 
torio Emanuele 122 • NOLA: Ed. 
rrulimieri, piazza Duomo; ed. Par- 
ziale, ·via T. Vitale. - S. GIORGIO 
A CREMANO: E<i. P.za Garibaldi. 
- Ed. Piazza Municipio • POZZUO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

ROMA 
Piazza di Spagna • piazza Cavour • 

piazza Bologna. piazza dei 500. 
TRIESTE· 
Piazza Barriera (vicino al cine 

rna Massimo), piazza Goldoni (vi 
cino al bar Venier), via Giulia ang. 
via Scussa. 

VENEZIA 
Ed. Berretta • Vic, Ponte dell.,. 

Guglie, CANAREGIO - Ed. S. Gio 
vanni Crisostomo. 

Romagna 
FORLI': D. Bazzocchi, piazza Au 

relio Saffi • Sedioli Giulio, via Ro 
ma • Bagni Dante, corso Gari 
baldi 7. JMOLA: Gemignani, via 
Appia 92. FAENZA: Ortolan!, piaz. 
za Libertà. RAVENNA: Bertoni, 
via Mag2iore 1• Savia, via P. Co 
sta l • Manzi, piazza del Popolo. 
RIMINI: Venturini, piazza Tre Mar 
tiri • Petrella, via Trlpeli an11. via 
Roma • Bozzati, via Tripoli 1 - Ro 
driguez, via principe Amedeo 1 - 
Tini, piazza Cavour (presso P~ 
scheria). CERVIA: Rossi, via~ 
Roma. 

CATANIA 
Ed. Maugeri, viale 6 Aprile à,ag. 

via M. Casalotto • via Umberto 147. 

COSENZA 
Ed. Salvatore Turco, corso Mazzi 

ni ang. Palazzo Giuliani. 

_, 

Librerie con il 
" PROGRAMME COMMUNISTE ,, 
TORINO 
Libreria Ape d' Oro, .Corso Fran 

cia 35 • Libreria Petrini, Via Pietro 
Mlcca - Libreria dell' Universltà 
(Gheroni) via Carlo Alberto 13 - .. 
Ed. Piazza Carlo Felice - Ed. via 
Po, n, 9. 
MILANO 

1.lbreria Feltrinelli, via Manzoni 
. Libreria Algani, piazza Scala - 
Libreria Casiroll, corso Viti. Ema 
nuele 1 • Edic. Perego, Galleria 
Corso - Libreria San Babila, corso 
Monforte 2- Edic. Asti, piazza Fon 
tana - Libreria Cella, corso Porta 
Vittoria • Libreria Cantoni, via Vi 
sconti di Modrone 29. 
GENOVA 
Libreria Athena Feltrinelli, . via 

P. E. Bensa 32/2 • Libreria Mario 
Bozzi, via Cairoli 2 a/r • L!breria 
Bozzi, via Balbi, di fronte Univer 
sltà. 
NAPOLI 
Libreria Maone, via Scarlatti • 

Libreria Fiorentino, Calata T·rini 
tà Maggiore - Libreria Deperro, 
via dei Mille - Libreria Partenia, 
via Chiaia • Edic. ang. via Roma, 
Angiporto Galleria • Edic. ang, piaz 
za Bovio, via Campodiso!a. 
VENEZIA 
Libreria Internazionale, Rio Terà 

de' Nomboli (San Polo). 
FIRENZE 

ln via Tavazzano 6, è regolar-1 Libreria Marzocco, via Martelli 
mente apcrta per riunioni il gio- Libreria ·Feltrinelli, via Cavour. 
vedi e il sabato dopo le 21 

Sede dl Genova 
Piazza Embriaci, 5/3 

Sede dl Firenze 
Presse la redazione fiorentina del 

«Programma» in Via de' Magalotti 
3, primo piano, è aperto. ogni dome 
nica dalle 10 aile 12 ai slmpatiz 
zanti e lettori. 
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Soiloscri vete a: 

Il programma comunista 
Reaponsablle 

BRUNO MAFFI 
Reg. Trib. Milano n. 2889 
lnd. Gnlfkh• Bernabei • C. 

Via Orti. JI - Hil4no 
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