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riunitisi a Ginevra per la Conferen .. 
za del commercio mondiale l'han 
no sottolineato con inquietudine: 
i paesi arTetrati ac:cusano un rita.r 
do sempre più [orie SV,l!e metrapali, 
trovano sempre più difficile « estir 
pare le radici del colonialismo » e 
« seguire la str ada del progressa 
economico e sociale». Ebbene: alla 
loro inquietudine Krusciov ha ri- 

ra ira gli interessi dell'imperiali- il Capitale i movimenti nazionali sposto con un messaggio pubbli 
smo e quelli dei paesi ex-cclonialt. dei popoli oppressi. « I mar><isti- c~to daHa Pr<ivda dei 23-J:64, m 
maggiori saranno dornani le proba- lenirristi - dite Suslov -- riten- v1~and? l: sud~etti econom_1sti a sco 
bilrtà di vittoria del proletariato gono che, · per le anHche colonie pnr~ _ 1 me~zi per « assicurare_ a 
rivoluaionario: di fronte allo scop- che si sono liberate dalla domina- Wtt_• .1 paeS1 un P?Sto degno ne!!a 
pio di queste contr addiaioni, noi zione deglt imperialisti ......... e rappr e- d1v1~to~e interna.~ion.ai_e diel ta.vo 
opporremo alla maniera aslatica sentano la schiacciante maggioran- 7'o_». Si. pote,1:a pn.~ c~nicame~t~ se 
delle discu~sioni e delle • divergen- za, - il compito principale consista_ crificare _ al! ,mperrnlismo glt mte; 
ze » brzantîne fra Mao e Krusciov ne! consolid~e r indipendenza rag•' ress, nazionalt de, popol, oppresse: 
la maniera am.eTico.na che r-isolve i giunta, neH'estirpare le radici del , Ma Suslov va più lontano. Rico 
conflitti con la forza de1le armi. Per colonialismo neHa loro economi~ noscendo che nella « zona delle 
la rivoluzione, è questo un meto- J neUo svilV,ppare a ritmi veloci ri tempeste » le r ivohizicni borghesi 
do gravido di promesse! 1 conomia naûonale, neWotteneTe la hanno data tutto quanto potevano 

indipendenza economica e nel se- dare, egli rifiuta al proletariato 
QV,ire la strada del proçresso eco- nascente ogni prospettiva di orga 
nomico e sociale». nizzazione autonoma e di lotta in.- 
Che casa significa ciô? Che per dipendente per i suoi obiettiv; di 

« emanciparsi » i .g'iovani stati bor- classe. Leggete e inorridite: << E' 
ghesi afro-asiat ici non dovranno assurdo dire che il compito di u.na 
contare che su se sressi cioè sul insurrezione annata si ponga ai la .. 
risparmio dei loro ccntadini. J ci- voratorj dell'Algeria, del Ghana, 
nesi hanno teorizzato a meraviglia de! Mal.i e di certi altri Paesi »; 
questa situazione: « Nellà propria « V,na simile tattica è tanto più fal- 
edifl.cazione - scrive la « Lettera sa. in qua.nto, in un gran nu.mero 
in 25 punti » - ogni paese socia- di paesi dell' Africa, ·dell'Asia e del 
lista (?) deve poggiare principal· l'A".'eric~ Latina ~ono dei governi 
mente sul!e·proprie forze ».Maque- naz,onalt svolgentt V,na politica an. 
sta via • naziona!e » questa via ti-imperialistica QV,elli che sono sa· 
stretta e dolorosa della sviluppo liti al potere »! Dunque, proletari, 
capitalista, è .precisarnente la più abbiate fed~ nella vostra borghesia 
lunga, la più insidiosa. Tutti i « di- ,,; nazionale » corne questa. ha fede 
stinti economisti » del terza mondo nell' imper iatismo mondiale! Non 

Ad Est come a Ovest, si è rotta 
I' "alleanza · per il 

( 

La risposta che Suslov ha dato 
alla « Jettera in 25 punti » del Par 
tita cinese è un; ÙJteriore conferma 
che, corne abbiamo detto e ridetto 
mille volte, dalla polemica russo-· 
cinese il proletariato r ivoluzronar io 
non ha nulla da attendersi per la 
sua ripresa di classe. 
In questa polemica, il marxismo 

non entra che Come merce da adul 
terare. La Russia kruscioviana ne 
dà una versione sacia.lriformista che 
coincide in iutti i punti con le po 
sizioni un tempo difese dalla II Iri 
ternazjonale. Essa spinge il prole 
tariato dei paes] capitabstict evo 
luti su « vie naztonali e parlamen 
tari » che Millerand 'e Bernstein ac 
cetterebbero con tutto il cuore ; 
vanta i meriti della pace e del corn 
mercio internazronale, da cui si der 
vrebbe sperare tutto salvo l'alterna 
tiva « guerra o rivoluzione »; inse 
gna ai paesi arretrati che subiscono 
il doppio gioco _ dell'Imperialismo 
mondiale e della borghesia nazio 
nale le virtù della « indipendenza » 
e del « progressa sociale ed econo 
mico }>. 
Da parte sua, la Cina le oppone 

la sua variante di « 1inÎ$tra », tipi~ 
camente statinia.na. Essa - ë vero 
- esalta la lotta dei popoli op 
pressi contro i loro oppressori, con 
danna la coesistenza pacifica, pro 
clama la necessità della violenza 
e del_la dittatura per imporre ~ 
regime sociale nuovo; ma naseon 
dé che questo r.e~me a nuovo a ·è 
in realtà un .. eg!me borghese di 
-t~ïn!!i:.i"ilZ1& .. -9.opo~aré», e'· c.be._.Ja. 
1otta èhe' essa·éondûèe non è quella 
del proletariato internazionale, ma 
·quella dello Stato cinese ansioso di 
dare impulse al proprio sviluppo 
capitalistico e di conquistare il po 
sto che gli si nega su! mercato 
mondiale, o perfino all'ONU! 
Sotta gli slogan della pace e del· 

la prosperità... mediante Ü corn 
mercio, Mosca difende i propri m 
teressi conservatori di grande po 
tenza imperialistica; Pechino presta 
agl] obiettivi nazionali-borghes, del 
giovane capitalisme cinese la ma 
schera alla moda del « socialismo ;,, 
La polemica cino-sovietica non è 

dunque una polemica di partito sui 
miglior modo di « costruire » la so 
cietà futura o di « fare la rivolu 
zione »; è un conflitto fra stati. Essa 
non riguarda la sostanza del marxi 
smo, ma un aspetto delle contrad 
dizicni del monda capitalistico: Io 
antaoonismo crescente [ra V,n pu, 
ana di Stati imperialistici (fra eut 
l'URSS) eùna maggioranza di pce 
si « sottosviluppati » (fra c,,i la Ci 
na). Malgrado la controrlvoluaione 
staliniana, e l'assenza di crisr di 
cui tanto Si vantano le cittadelle 
del Capitale, questi antagonismi so 
no scoppiati in lutta la « zona delle 
tempeste » in cui hanno dato ori 
gine a Stati borghesi. Ma, sotte il 
régime eapita.lista, la soggezione po 
litica e il ritardo economico di que 
sti paesi <-• indipendenti » o no-) 
in confronta alle metropoli sono 
ancora cresciuti. A Iungo la stall 
nismo (cinese o russo) ha potuto 
negare questo sbocco fatale del pro 
gressismo piccolo borghese nella 
epoca imperialistica, proclamando 
che il ·riconoscimento del!'« egua 
glianza • e della « indipen.denza • 
delle nazioni, l'instaurazione di u,. 
commercio « reciprocamente van 
taggioso », avrebbero non solo par 
tato con sè il « progresso sociale»_ 
ma indebolito l' imperialismo. La 
rottura fra Mosca e Pechino smen 
tisce queste illusioni ne!!o stesso 
•campo· socialista »: ivi corne a! 
trove, glï antagonismi fra Stati, i 
confitti d' interessi fra paesi · cap, 
talistici avanzati e paesi arretrati. 
sono clamorosamente · esplosi... 

Ma questa rottura comporta un 
altro insegnamento, e cioè che la 
URSS, dopo di aver tenuto (a pa 
role) l'atteggiamento odierno dei 
cinesi, è coatretta a gettare la ma 
schera. I suoi interessi di grande 
potenza imperialistica sono divenu 
ti cosi pres&anti ,. che essà ha do 
vuto ahbandonare la vecchia con 
testazione « anti-imperialistica ». In 
Asia came in America Latina; in 
Europa corne in Africa.' Basti un 
esempio: Cuba. Il 23 gennaio· scor 
so, Castro firmava a Mosca un ac- 

cordo sulla vendita ail' URSS dello 
zucchero cubano; in contropartita, 
si impegnava a « st_abi!ire rapporti 
di b?J,on vicinato con gli USA sulla 
base della coesistenza pacifica » e 
condannava I'« attività sci'ssionisti 
ca » del PC cinese. Da allora, le 
concesîoni si sono moltiplicate: of 
ferta di indennizzare le compagnie 
americane, <c non-inge+enza » in A· 
"merica Iatina, progetti di <c neutra 
lizzazione » di Cuba ecc. Dunque, 
Castro rinuncerà ad adottare « Jo 
anti-imperialismo >) cinese. In Bra~ 
si!e, Washington coglie la palla a,l 
balzo spingendo la « destra » bor 
ghese contra il governo di « sini 
stra », piccolo borghese e parla 
mentarista: Mosca non fiata ... 
Lung; dal piangere sulle sorti 

della « democrazia » brasilîana, ral 
legriamocene! Con l'aiuto di Mosca, 
gli USA hanno potuto rompeTe 
QV,ella « Alleanza per il progressa » 
che serviva di para.venta c< demo 
cratico » alla loro dominazione SV,l 
l'America del Sud; e . J'hanno fatto 
tanto più energicamente in quanta 
l'URSS buttava contemporaneamen 
te all'aria la sua « alleanza per il 
progressa» con la Cina e i popoli 
arretrati. Piû netta sarà _ la rottu- 

progresso ,, 

Ecco dunque il senso de! conflitto 
cino-sovietico. Gli appellî al « so 
cialismo », le professioni di fede 
« [eninista », tutto il lato « ideologi. 
co » della polemica, non sono che 
fulilu. Ma non c·è fuma senza fuo 
co. In Asia corne in America, sono 
le . stesse contraddizioni quelle che 
spingono i paesi arretrati contra 
r imperialismo e rendono inconci 
Iiabili i loro interessi politici, eco 
nomici e sociali. E' percio che' il 
solo punto che meriti d'esser sot 
tolir.eato ne! rapporte Suslov è lo 
abbandono da parte di Moses del 
suo vecchio • anti .. imperialismo », 
che pretendeva di lanciare contr<> 

'. La ·p!ccoia bo'fgtieshi 'l'ffi'i'I è sol' ·~prernut9;!!1J~•.~a.Jfsim11e.p'è d!l 
tanto quella « mezza classe» che, a ·provare cÇ arx · era pet.;, la· via 
seconda del vento, striscia ai piedi pacilica al social!smo? Pronto: for 
della borghesia dominante o del bici e colla, e la citazione è li. C'è 
proletariato vittorioso, fornendo al• da imbottire i crani con la nega 
la prima contra il seconda, sempre, zione della dittatura di classe? Te 
aguzzini fisici e mentali (poliziotti, lefonate al numero ta! dei tali: lo 
sgherri, filosofi, preti), e vendican- ideologo, l'esperto, l'erudito piccolo 
dosi della parte odiosa svolta con borghese, non chiede di rneglîo che 
tanto impegno servile ponendosi di offrirvi i servizi dell'« alta cul 
precipitosamente al servizio dei tura ». 
perseguitati di ieri solo per tradir 
li un'altra volta domani; è anche 
quel serbatoio al quale il capitali 
smo non cesserà mai di attingere i 
suai azzeccagarbugli, i suoi dottori 
in filologia, i suoi tecnici in cita 
~;ioni sballate, i SUOÏ esperti in C3a 
stratura delle pagine più limpide 
dei grandi rivo!uzionari proietari. 
Di questi· tempi1 corne in ogni" 

epoca controrivoluzionaria, li vede 
te correre, questi coboldi. alla grep 
pia di • Rinascita », sprofondarsi in 
inchini al passaggio del Migliore, 
lustrare gli stivali d·aue prime luci 
dell'alba al portone delle Botteghe 
Oscure. Non c'è servîzio che non 
siano pronti a rendere; non 'c'è bi 
sogna che non sappiano condurre 

Quante se ne sono dette, da 
Kautsky in poi, intorno a una frase 
di -discorso· di Marx, all'Aja, nel 
1872? A sentire il Vorwarts, Marx 
aveva pronunciato queste .parole: 
« Ma nei non afferruiamo che !a via 
per raggiungere questo scopo [la 
conquist~ del potere politico] sia 
la stessa dovunque. Sappiamo di 
dover tertere conto delle istituzioni, 
dei modi e dei costumi dei diversi 
paesi, e non neghiamo che vi siano 
paesi corne l'Inghilterra e !'Ameri 
ca e, se ho capito il modo corne 
siete organizzati, aggiungerei anche 
l'Olanda, in cui gli operai raggiun 
geranno questa meta con mezzi pa 
ciôci. Ma non in tutti i Paesi è 

I.e squadre 

Scrive il giornale Le Monde: 
• Nel · 1962, quarantanove aziende 
americane avevano realizzato un 
fatturato superiore ad un mi!iardo 
di dollari. Soltanto quatto'rdici a 
ziende raggiungevano tale cifra ne! 
resta del mondo (fra cui sei tede 
sche, tre britanniche e due cartelli 
anglo-olandesi). La prima società 
tedesca è al ventinovesimo posto 
ne!la classifica americana e la pri• 
ma azienda francese al cinquante, 
simo posto. La General Motors ha 

Variazioni piccolo-borghesi su violema e dittatura li~~i~~~:!I@ 
· . _, . : .- _, .. - ... , , .. ~-:-:- . _ .. . . - . . , Cosl si !eue nell11 • Stampa » '.di 

questo. il. ~aso-• -, MqnUleo, . e~-, l}lttllW protfl.ti'Jtl · e; 'Jè, ~on. lo US4 "'nrin, · dei 1a.:s-19a. n · ., -..· .. · ';,; mana i-• cô1x>ia;.,.· .. 'ic:êofo"''bot..:..'Nl • .,;i.effliifiéntt· ·-i·'~-·""=~r·'; ·'Z-~?fü!9..;i·:i;,-\i ·,··"·,: ~---~·_..,ç,,e.s,.i ~~ . .. .. 1,., -"" . · uy • · • ,,.._. -· ... y-. auœ·~ne,-non·--sdlci'liUJYl•ntii"·-'(-nofo,. 
la vedete; 11ià in ·Marx, la via na• versario, dro11ato di" briciole impe- · · t ) .1 d" t · f ;· 
zionale al socialismo . prima di tut- riali, non la minaccia. riamen e 1 1~ acco . ra paes, ad 
to, la via pacifica in secondo luo- Norl erano dunque nè la « civil- alto sviluppo mdustriale e paesi 
go? ,Un Nenni, non Iimitandosi a tà »· nè la • democrazia » che sug. • s_oHosviluppati », ma, anche fra i 
ripetere la frase nuda e cruda ma gerivano a Marx l' ipotesi di una pr1m1, la !orbice si allarga a van 
ricamandoci sopra, puo scrivere, Inghilterra e di un' America capita; taggio delle gra.ndi concentrazioni 
con l' usata faccia fresca: « Ne! suo liste crollate • senza colpo ferire » capitalistiche di pochi paesi di pun 
celebre discorsci deU'Aja 1872 ... fer- (qui il senso del • pacifico », che ta. 
mamente difendendo la sua tesi del· non ha nulla a che vedere col « Smentita • d 1 . . . 
la dittatura del proletariato, Marx • pa_rlamentare », Jo « schedaiolo », t t . . . ag I economis~i di 
ha perè> ammesso che vi sono [un l'« elettoralistico_»), bensi- l'impoten- u h 1 color,, la.« legge -marx1sta » 
bel salto, da! passato al presente !] za della classe dominante a resti- deUa conce~traz1one cresc~nte del 
Paesi dove, per il loro grado di tuire colpo su colpo; la fragilità - capitale è nconfermata quotidiana 
civiltà [ve l' immaginate, questo si potrebbe dire -·- dei suoi istitu; mer.te dai fatti. 
linguaggio, in bocca di papà Car- ti «. civili » e • democratici » sotto 
lo?J, per la radice profonds (??) i colpi di pugno (o anche solo sot 
che in essi ha messo la democra- to la loro minaccia) della classe 
zia [??], si puè> sperare che l'av- oppressa_ 
venire del socîalismo si faccia per Ma, altra chiosa di Lenin: l'ipo 
vie che non sono quelle della vio- tesi di una conquista del potere 
Jenza ». « paciftca », senza spargimento di 
Già in Prometeo II serie, pg. 139, sangue, senza violenza immediata, 

abbiamo ricordat~ com·e la frase è forse sinonimo di « assenza di 
fosse stata riprodotta monca da! violenza », di coercizione, di con• 
pavera Vorwlirts in lotta con la culcamento dei « diritti » democra 
censura prussiana, e che in un te- tici? Affatto: Dai Manifesto in poi, 
sto meno sgangherato essa finisce il « dominio del proletariato », la 
non: « Ma non in tutti i Paesi è « costituzione del proletariato in 
q~esto . il caso », bensl: •. Ma, . se (Continua in 2" pagina) 
c10 puo esser vero (!potes, llm1ta 
tiva e, come vedremo, molto sto- 
rica o, se volete, concTeta}; dobbia 
mo ricon.osceré che nella maggior 
parte dei paes; del continente la 
forza motrice della nostra rivoJu. 
zione deve essere la vi.olenza, e al- 
la violenza, nel momento giusto, ~usciov è and.ato ~n Egitto 
noi ricorreremo per stabilire il do· a maugurare la diga di Assuan. 
minio del lavoro ». In che cosa Il viaggio ha due scopi evidenti: 
consistesse l' ipotesi restrittiva, mol-- con~appo~re ai discor~ dei ci 
to storica e molto concreta di nes1 1 fatti della super1ore « po 
Marx, !'ha detto Lenin in faccia al tenza realizzatrice » dell' URSS 
capostipite degli esperti piccolo e deUa _su~ prontezza a c~nce 
borghesi in falsificazione dei testi: dere « a1uti » (con tanto d'mte 
era l'. ipotesi (« puo essere vero »> res~e). ai paesi ex-coloniali; di-. 
deU' Inghilterra e dell'America in- strtbuire a Nasser una patente di 
torno al 1870, con la !ore poderosa socialis~o per a1:ï'ancarselo nell<l, 
falange proletaria non ancora cor- lotta. d1 mteress1 .statali ed eco 
rotta dai sovraprofitti delle lmpre- nom1c1 del proprio ~aese. 
se coloniali, non a·ncora « aristocra- Cosi, la festa a. rotazione dei 
tica », di fronte a una borghesia l:>revetti di socialismo distribuiti 
irta di· fabbriche ma priva di un a destra e a manca continu;,. 
apparato militare otganizzato di I « comunisti » _ egiziani sono in 
offesa e di difesa; l'ipotesi, dun- galera; ma Nasser celebra con 
que, di una classe dominante che Krusciov le vittorie « socialiste » 
non sappia e non possa opporre dell' Egitto. Egli non ha al suo 
resistenzo. valida all'assalto del sua attivo nemmeno una riforma a 
proletariato, e cada al primo scos· graria di tÎpo moderatamente so 
sone corne un lrutto marcio dalla cialdemocratico; ma, dal tempo 
albero: 1 ipotesi di un caso limitato di Stalin, basta una serie di di 
storicamente e geograficamente e ghe e di impianti industriali per 
che si è convertito nel suo opposto etichettare « socialista » un'eco 
da quando l'esercito proletario, la- nomia essenzialmente piccolo - 
sciatasi sfuggire quell'occasipne « u-1· borghese. 
nica », ha ceduto le arroi, in In- Tuttavfa la festa ha il suo ro 
ghilterra prima che altrove, al ne- vescio, co~e ogni medaglia (e 
mica ch~ ancora non le aveva: da I Krusciov, di medaglie, ne ha 
quando 11 rappo~to si è capovolto, tutto un reggipetto !). Infatti, per 
e la borghes1a dtspone del sua ap- Nasser il suo socialismo non è 

E poi dicono che noi esageriamo 
dicendo che i riformisti sono la 
squadra di riserva della borghesia, 
quella che si fa scendere in carnpo 
nelle partite difficili quando i « ti 
tolari » sono stanchi ! 
La Stampa di Torino, nel numero 

del 6/5, non solo non ... si spaventa 
del probabîle prossimo successo e 
lettorale laburista in Inghilterra: 
che diavolo, saranno proprio loro 
a frenare la corsa ail' insù dei sa 
lart ! 
Ecco la sua corrispondenza da 

Londra: . 
« Fiducia, serenità, dunque, gra~ 

zie anche al tono delle recenti di· 
chiaraztoni di Harold Wilson. Al· 
cune delle sue raccomandazioni in 
po_litica economica - quelle sulle 
imposte per le società, ad esempio 
- differiscono dai princlpi del go 
vern::> conservatore: .ma riguardo· 
gli obiettivi generali, egli seg?J,e · un 
indirîzzo mollo simïie a quello · go· 
vernativo. « Il par(1to labu'rista - . 
ha detto fra l'altro Wilson - è 
sempre stato favorevole a u.na po 
litica dei redditi basata sttlla cre 
scente prOdV,zione ». 
• Non v'è dubbio che-·i socialisti 

potrehbero riu.scir megho in questa 
politica fondamentali, · che non l'at 
tuale governo: in Inghilterra la 

di • r1ser11a 
possibi!ità di controllare i costi di 
produzione e. in primo luogo, i saa 
lari si è sempre scontrata con la 
posizione di « potere indipendente » 
assunta dalle · forti Trade Unions, 
che il governo è costretto a con 
suJtare per ogni decisione che in 
teressi la classe operaia. 

« Anche nei riguardi del Labour 
Party i sindacati hanno mantenuto 
la loro posidone di indipendenza; 
ma·, dopo ·tredici anni di regime 
conservatore, è troppo allettante la 
prospettiva di un governo socia 
lista, sicché W:ilson è riuscito a ot· 
tenere dai vari Ted Hill, Woodcock, 
Cousins il potere di controllare i 
salaTi. Hanna, si, chiesto di essere 
s~mpre constlltati; hanno condizio· 
nato il controllo dei salari a quello 
dei dividend-i, dei profitti di capitale. 
delle imposte fiscali; ma in definiti 
và- han110 mollato. Cil>· significa che 
i lab?J,risti dispongono fin da ora 
della più' efficace arma -di manovra 
ne! controllo dell'economia britan- 
nica. 

« Gli inglesi- stanno bene, ma ·mol 
to probabilmente voteranno in mag 
gioranza laburîsta: non tanto per 
star me41lio, quanta per evitare di 
star peggio ». 
Ancora una volta, non Dio ma il 

laburismo « salvi il Re»! 

cercate di · organizzarvi contra la 
vostra borghesia, ora che i vostri 
interessi di clas~e si riveleranno 
nella loro luce più chiara, più sgom 
bra di illusioni democratiche e pa 
triottiche ! 
Accogliaffio corne un buon auspi 

cio questa confessione: Mosca li 
quida le sue chimere « antiaimperia 
listiche ». Ma non sarà Pechino a 
prenderne il posto, giacchè la pa 
rola d 'ordine della ri voluzione non 
sarà più, neppure nei paesi arre 
trati quella che oggi lancia Mao: 
« Proletari di tutt; i paesi e popoli 
[borghesia nazionale compresa] op· 
pressi, unitevi!»; per gli operai d'A ... 
sia, d'.Africa e d' Ameriêa latina, di 
verrà impossibile confondere i loro· 
interessi con quelli dello · stato bor- - 
ghese che li opprime, li sfrutta, li 
pigia corne bestie nelle bidonvilles. 
Come nel cuore delle vecchie me 
tropoli, cosi neH'odierna « zona dela 
le tempeste », risuonerà il grido di 
guerre del Manifesta 1848-: « Proie 
tari di t?J,tti i paesi, unitevi 1 ». 

La forbice si allarga 

IIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHlt 

Ai 40.000 mlnator! delle Astu 
rie, ai metaJlurgici che li sosten· 
gono nel nuovo lricantesco sdo 
pei'o spagnuolo,. un appassionato 
grido di solidarietà: slano essi di 
esempio ai proletari di tutto il 
mondo, in una lotta senza quar 
tiere ! 
111•11111111·1111111111111111t11111111111111111111111un 

Socialismi distribuisconsi 
soltanto un fenomenq egiziano: 
è « un modello per tutti i Paesi 
arabi »; una via non solo nazio 
nale, ma razziale e religiosa, ba 
sa.ta sulla comunità di sangùe e 
di fede; sull'arabis~o etnico e 
sul. .. Corano. 
Ora, la stessa pretesa ha Ben 

]3ella, laureato poco fa in « so 
cialismo » a Mosc!!, e l'ha Bour 
ghiba, che proprio ora si lancia 
nella nazionalizzazione delle ter 
te già di proprietà di stranieri 
quasi per mostrare il proprio 
grado di avanzamento rispetto a 
Nasser: Come conciliare questi... 
cento fiori arabi; come mettere 
d'accordo le patenti distribuite 
prima da Ciu En-lai il Piccolo, 
poi da Nikita il Grande? 
Misteri ai quali pue dar rispo 

sta soltanto il... Corano, o meglict 
la borsa da cui sono fiuiti i ca 
pitilli per la diga di Assaun. 

·Per intanto, Nasser è in testa, 
col suo nazionalismo, razzismo, 
fllo-nazismo, coi suoi missili e. la 
miseria e il tracoma dei suoi 
contadini, con il suo_ esagitato 
culto della personalità di se me 
desimo, - titoli più che suffi 
cienti all'ombra del Cremlino. 

33'7 
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Variazioni piccolo-borghesi su violenza e dittatura A proposito del "Comitato d'Intesa,. 
.(cç,ntinua dalla yrima p'aginCI) lora che la dittatur a trova I:>. sua ritualmentê con tutta l'ideologia de- Divers] compagni, per lo più g io- impossibile far partecipare più di Quel rappresentante seppe tutto 
class d minante » i suoi « inter- ~ncarnazîone necessaria e _ter~ibile: moc-ratic~ bo'.ghese, con tutta la vani, ci chiedono il significa~o e u~a di~cina di cornpagni alle _riu- in merito al Comit~to d' Iritesa ; cioè. 

t·e di 't> ti . nell'~conomia » sono e quest~ spetl~~ che voi, pic~olo J:aseo.ior11a. piccoi.o bor'!hese sulla l'importanza che. ebbe il Cornitato mon; d1 quel]: c.eH_ule che .sost1tu1· c~e. ~u~ compag~1 avevano . preso 
ven 1 18.P~ Cl • . c,h l,.. borghesl espertt m castratura di te· liberta e l ugu.aglianza in aen~ale d'Intesa costituito a Milano da ele- vano Je orrnai disciolte sezrom ter- l'rntziattva di Inviare una circol a 
neccssariam~nte.t'''1~nza an ~ ne sti dir itti e Iucent.ï corne lame, te- (di fatto, corne da tempo ha tJ1mo- menti della Sinis(ra nel 1925 du- ritoriali del Partito. Riferivano che re, - alla quale diedero un nume 
la iporesi _c e 1 po ere ." ca a 1

1n mete corne il cristiano terne Satana! strato Marx, quesia fraseologia de· rante la discussione svolta prima alla Renault perché la cellula fun- ro di protocollo (il che permise ai 
br accro » a1 pro letar i al primo scro - 11 1 · did 1 · l · l l'b t · !' z· · ' · · · · lone erfino al solo lev are un pu- Ne. a sp en 1. a ette~a ai a~ora- sig.na. a «. i e~ a e egu~g tan2a ~> del Congresso di Liane ( 1926)._ . . z10na_sse: un compagne della S1m- cent.rist] di ~vere .la .. : « prova » 
no' i!inaccioso; significano priva- ton u~gher~s1 balzati coragg1os~- dei ,.pro~r,1etar1 .d1 merci. la <~ h;.. Il centrisrno, con la compl icit à stra itali ana (!J avev.a do;uto fun- d.ell' ope~a di . fraz1on1sm? con- 

~ione di tutti i diritti olitici alla mente in prima fila nella lotta r~- berta, e l ~guag!ianza » del capit a- ùe!l' Internazionale e approfittan_do gere da. suo segret ario. L a,,p.arato tmuo a, dann,. del .. Parhto) -: 
d r . P d 11. _ voluzronar ia europea, Lenin sen- ltsta e dell oper aio ) . . dell' lllegalità Iascista. era r iuscito del Partite francese era oramai pre- ai c o m p a g n 1 pru qualtficah 

altra classe, emo rzrone eh. ap veva il 27-f>-1919 (Oper e scelle, II, E non basta. Fra le clasS1 op· ad impadronirsi del p c I grazic da di quadr i drrigentl legati alfa per coordinarne g!i intervenu 
p ar ato statale terrore. Lo sc iavo · d' b !' l l · · · · · · · · · · · cbe immobiliz;a il adrone inerme pp. 459-60). . . presse, e cap~e i. a O ire e c cssi anche ad aperte forme di corru- ~onsorter~a che, morte Lerun, si er., nella discussiorie preco~gressua- 

.d . f Ilit 1 1 P I Ii I di • Sono necessane !11 diltatura del con la propria d1ttatura soltanto zione Invece in Francia e sopr at- impadronita del P. C. russo e del le. Gl] fu comunque chiaro: 1) 
e 10 rdo 11' 

0 _cot sol O evargf, a t •- proletariato il potere di unu sola quella che è stata istruita, raggrup- tutto · nella regione parigina la to- Comintern. Og rn cr isi nella dir i- che- il Comitato d' Intesa non aveva sopra e a tes a a mazza erra a, - ' · t d t t t d d . ' · · · · · · gli usa violenza O no? Lo schiavo dasse, Ia [or za della s:"a. ~rgan12• P~ a: e ucc a, e~pra a .0. ecen- talità dei compagrn, emigrat.i per genza di ~uesti ~ue organ1s_m1 pro- 1~ r~alta alcun membre_ che lo co- 
h d d lt 1 1 zazione e delta sua disc,p,na, la ni dt lotta econom,ca e polzttca con- sfuggire alla reazione fascista e vocava Pimmediato cambtamento sntuisse: 2) che non vi era stata 
c.fie, procet en ° oh_re, 0 e.ga "pa- sua potenza centralizzata che si ap- tro il capitale; quel!a classe che riuniti ner Gruppi di lavoro del dei quadrj del P.C.F'. e dei P.C. nessuna riunione costitutiva; 3) che 
ci camen e " perc e non osr neppu- · · t d I' ha a s,·m,·lat t tta la ltura ••rba · · 1 d · 1 · · · l I' · f di · · · lt ib 11 · · t · d' t· pog171a su tut.te le conquise e ,a .s O u eu ~ • p C F erano rimasti fedeh alla egh a tr-i paesr: solo Il grande Pa - uruca orma I atttvità svo a era 
re n e ar1si e in er~iene d

18fi08 rcc- cu.ltu.-ra della scienzu, deta tecnica n9'., industriale, la cultura del gra.n- sÎnisira 'J nonostante le fcrti pres- miro riusci a rimanere sempre a la circolare incriminata, tirata a 
,n~nted ne . mteccamsm.o le a bosua del ca;ita!ismo la sua prossimitil de capitale; che ha la risolutezza e sioni di 'inviati del C C del p C I. galia. macchina in poche copie di cui a21en a pnva a o na21ona e su r, . ' , . . · la ·t · d' d'f d l d. · · · · · · · · dinandola a se siesso, esercita una proieta.na alla mentaht_a _dt ogni ia- ccpuct ~ l i en er a, 2.~onser- coadiuvatt dai quadri della. buro- Scoppiato sull' Vnità lo « scanda- non .tu.tte sped1~e. I c~mp~gn1 ~m1- 
dittatura o app!ica ... la democra- voratore, la sua autonta sui. lavo· vare e sviluppare . ancor p,u tutt~ crazia del P. C. F., _allor_a in fase Il)• del Cornitatc d' Intesa, i corn- gra(] in Fr~nc1a, solidah con la 
zia? Mille volte l'hanno ripetuto ratore della campagna. e sul piccolo .l~ sue conqutste, d, renderle aœes di completa « bolscevizzaztone ». pagni della regione pangna cre- Sirristr a Itahana, ne erano ve?ut, 
Marx, Engels, ·Lenin: la « violenza » produttore disperso! .mena evoluto, sib1!i a .~utto il popolo, a tutti I la- Con la co!laborazione diretta del- dettero che i compagni italiani, a conoscenza, corne risulta chiaro 
manifesta, quella che si vede sui ~eno ferm·?~ in pol~t~a; e nece~sa- vora~on, soltanto Quella. .classe che la Sinistra itahana essi avevano passati al contrattacco nei con~ron- d~ quanto esposto, solo leggendo 
campi di battaglia, davanti alle rio tutto c•.0 perche 11 proletanato sapra sopportare .tutto il p.eso, le elaborato le tesi di sinistra (Pla· ti delle angherie e dei sopr usr del L Un.ta. 
barricate, ne!le pozze di sangue sul- possa. trascm.are. dietro di sè r con- prove, le avvers'.ta., .' grnnd! sacr,. teforme de la Gauche) per il Con- partita in mano al centrismo, aves· Una copia della circolare, cadu 
Ie strade della guerra civile, è so- tad,m e tutti gli strat, piccoh bor- fi.ci che la storia mevitabllmente gresso del P. C. F. a Clichy, di cui sero rotto definitivamente con esso ta in mano alla burocrazia centri 
lo l'episodio minore, la porzione in- ghe_si in generale. Tut~a 10. fraseo: ,mpone a. colu., che rompe col pas- avevano fatto ampia diffusione i~ poggiando la loro attività sulla ba· sta, forni il pretesto. per scatenare 
ji.nitesima di un processo ben più logia S'lLlla « demo_craz,a » m gene sato e St apre audacemente una assemblee e rad uni di compagni se delle tesi di Roma e del II Con- una campagna, fun bonda contra 
lungo· e ben più irto di contrasti e rale,. _sulla « unita » 0.ppure su.U~ strada verso u.n nu.ovo avvenire, francesî. Partecipavano inoltre at- gresso dell'I.C.; senza tentennamen- gli.. scissionisti della Sinisera, aç 
resistenze di classe, un processo « u.n1ta della dem~craua la~oratTi: so~tantu. ~uella cl?-88~ ~ella. qual~ tivamente alla discussione pre-con-· ti decisero di affiancare quest'opera cusata inoltre di ealunniare la glo 
che è di estrem.a impiacabile vio- ce», sull'« egu.aghanza » dt tutti g~i uomini sono pieni ~?- odio~ e ~t gressuale del P.C.I. sul quotidiar!h costituendo il Comitato d' Intesa riosa Rivoluzione russa e r Inter 
lenza anche se 'per ipotesi, non « gli u.omini del lav?ro » .ecc., - tut• disprezzo verso tutto cw che e ptC· L' Unità, recando il frutto delle Jo- della regione parigina. I compagni naziona!e Comunista: terrore ideo 
dovesse tradursi' in fiumi di sangue I ta QUesta fraseologia qui "?n serve colo borg~ese e ftl_isteo,_ verso que- ra esperienze nel P.C.F. della Sinistra italiana. venuti a CO· logico e sentimentalismo di bassa 
e montagne di cadaveri. a nulla. Questa .traseologia getta st.e qualtta che cos, fiorisconc neUa Citavano i casi dei due maggiori noscenza di questa. iniziativa, con- lega sul!'unità del partita vennero 

solo polvere n.eglt occh,, acaca la p~ccola borghe_sia'. fra ' p,c_oh ,m. compiessi metallurgici della r~gio- vocarono un rappresentante a Mi· abilmente accoppiati. La logica 
• • • . coscienza, rafforza la '.'e.cchia _,gno· piegati, fra git « mtellettualt »; sol- ne parigina, la Renault (oltre· 25 lano perché ascoltasse una relazio- conseguenza di questa campagna 

Fra iJ « dorninio del proletanato » rnnza, l'merzia,. l~ spinto ab,tud,- tanto qu.ella classe che si è tem· mila dipendenti) e la Citroen (più ne sui Congresso di Lione e sulla fu un ulteriore disorientamento nel 
per istituire il quale, ·- in quella nano del capita!lsmo, del. parla- pra.ta _alla scuola del lavoro e che di 10.000), dove la bolscevizzaz.ionc .riunioni del VI Allargato della le file del Partita in Italia, la cui 
che ai iempi di Marx era l'enorme mentaristno~ della democra.zia bor- ,8~ !spi.rare rispetto, p~r la sua capa- aveva rigettato dal Partito migliaia Internazionale, in cui la Sinistra sala fonte di informazione era il 
ruaggioranza dei paesi europei e ghese. . . . . . . cita di lavoro, a o~n, lavoratore ». di ottimi compagni in nome della italiana intel'vennc difendendo le quotidiano del Partito sui quale 
che è oggi, dopo la Comune e dopo L'abolizwne delle class, e il Tl· (Continua) operaismo, e nei quali era divenuto sue classiche posizioni. non comparivano scritti della Sini- 
i'Ottobre, e · dopo due guerre im- sultato di una latta di classe lunga, stra. 
perialistiche e un numero incalco- difficile, ostinata, la quale, dop? 
labile di guerre coloniali, la tota- l'abbattimento del potere del capt· 
Jità de'i i:,aesi -- " ricorreremo alla tale, dopa la distruzione della Sta· 
violenza » fra questo dominio di- to borghese, dopa l'instaurazione 
spotico e 'la « democrazia in gene- della dittatura deL proletariato. non 
rale » il responso delle urne, il pa- scompare ( came i1nma.ginano glt 
cifico' trapasso del potese da una stenterelli del vecchio socialismo ë 
mano all'altra senza la • demoli- de!l.a vecchia socialdeocrazia), ma 
zione » di cui parlarono il Marx cambia soltanto le sue forme, di· 
delle « Lotte in · classe in Francia » venta·ndo sotto moiti aspetti ancora 
e il Lenin di « Stato e rivoluzione )), più accanîta ... 
che rapporto c'è? La classe che Mediante la lotta di classe contro 
« non ha nulla da perdere salvo le la resistenza della borghesia, con.. 
sue catene » te romperebbe forse tro l' inerzia, lo spirito abitu.d-inario, 
consultando ie urne, o implorando l'indecisione, le oscillazioni della 
la classe nemica, in nome della piccola borghesia, il proletaTiato de 
« civiltà », che gliele lasci spezzare? ve difendere il proprio potere, raf· 
Dai « Manifesta » e dall'cc Indirizzo forzare la sua influenza organizza 
della Leg~ dei Comunisti » fino alla trice, ottenere la « neutralità » degli 
iéoria e alla prassi dell'Ottobre bol- strati che temono di staccarsi dalla 
scevico, il grido che i comunisti borghesia e seguono H p·roletariato 
lanciano ai proletari fu uT1o solo: in 1nodo troppo incêrto, consolida· 
Soltanto distruggendo tutto l'appa- re la nuova disciplina, la discip!i 
rato statate da Cui eravate oppressi, na fraterna dei lavoratori ... 
potrete )iberarvi dal nemico di clas- Per abolire le clos.si è necessario 
se e dire, finalmente, « Abbiamo un periodo di dittatura cfi un.a sola 
vinto ! » 'Ma, per far questo, ci vuol classe, e prccisamente di quella 
altro che la conta delle teste: ci fra le classi oppresse la quale è in 
vuole altro, perfino, che l'eroico, grado non soltanto di rovesciare g!i 
grandioso, ma fugi;evole atto della sfruttatori, non soltanto di schiac 
presa del potere. E' dopo che co- ciare implacabilmente la loro re· 
'fnincia davve!'o la violenza,. è al· 1 sistenza, ma anche di rompere _spi- 

li lianaaer superimpegnato 
La ri vista Leader ha pubblicato 

nel numero di febbraio un artico 
lo su Piero Bassetti, « il giovane 
Jeone dell' industria milanese », dal 
ütolo « Il manager superimpegna 
to· ». 
Perché Piero Basselti è superim 

pegnato? Ce la dice la rivista Lea 
der: perchè « se la sua immagine 
:fisica si adegua perfettamente allo 
ambiente di una élite opulenta, la 
sua vera personalità ne supera gli 
schemi !imitali e si. pone al centro 
di un impegno sociale addirittura 
logorante, ne1 tentativo di ricefcare 
nuove ragioni e nuore funzioni a 
se stesso, corne uomo e came espo. 
nente di una classe dirigente ». 
Come agni operaio sa benissimo, 

non è facile per un capitalista, es 
sendo un parassita, giustificare la 
utilità e la necessità della propria 
esistenza; non sçlo la sua presenza 
é superflus nel socialismo, ma la 
stessa società capitalistica, in de 
terminate Iasi del sua sviluppo, puo 
farne benissimo a mena. La fatica 
logorante del giovane leone e quin 
di comprensibile. Che fare di fronte 
a una situaz1one cosi drammatica 
mente f( umana » ed « impegnata », 
spunto classico per una commedia 
di Sartre o per un film di Anto 
nioni? 

Anche l'arllcolista osserva che « il 
problema e piuttoso interes~ante, e 
ricondotto nell'ambito di una sin 
gala persona!ità, particolarmente 
sensibile e calta. pu<'> crearvi una 
specie di comp!esso », (il « com 
p!esso del parassita » forse?). 'E con• 
tinua: « Come se ne esce: o meglio, 
came ne escono loro, i giovani leo 
ni? Abdicando ai diritti di proprie 
tà a favore dellè maestrànze? ». 
Questa sarebbe la via pacifica al 

socialismo predicata dall'apostolo 
Don Palmiro. Piero Bassetti, mana 
ger superimpegnato, .non ne sem~ 
bra molto entusiasta e, da vero 
esistenzialista, risponde: « Non se ne 
esce con l'abdicazione. La rinuncia 
volontaria è già una soluzione pa 
ternalistica. L'essere complessati da 
una · sifuazione non è di per se stes- 

so risolvèrla. Il mio potere privile 
giato potrà essere' posto in dubbio; 
d'acco'rdo; comunque, io non posso 
.liberarmene, nè posso rinunciare al 
le relative responsabilità: devo, pe 
rè>, farne un uso che corrisponda 
sia ai fin, intrinseci dell'azienda 
sia agli interessi superiori della so 
cietà. Da qu1, viene la presa di co 
scienza dei problemi politici da 
parte degli operatori economici. Il 
feudatario medievale sfruttava il 
privilegio, è vero, perô in guerra 
ea lui che prendeva le arlni e di 
fendeva la comuilità; il sua privi .. 
Jegio in pace era legittimato da! 
suo mancato privilegio in guerra ». 
E che cosa fa Bassetti? Forse 

prende le armi e va a giustificare in 
guerra il suo privi!egio in pace? 
No, si tiene il privilegio in guerra 
e in pace, e risolve la questione nel 
modo seguente: « Noi, nell~ 11,ostra 
azienda, l'abbiamo affrontato aper· 
tainente questo problema, dividen 
do il potere in una- ferma di .Part 
nership (società) Coi sindacati! ». 
Siamo troppo curiosi se ci per 

mettiamo di chiedere· con quali ri 
sultati il giovane leone di vide il 
potere ne lia propria azienda? 
Eccoli: « I nostri comitati misti fra 

i rappresentanti dell'azienda ~ quel 
li dei sindacati - una piramide di 
piccoli soviet (? > a tutti i livelli: 
comitati di sala, di reparto, ecc. - 
hanno dato risultati di grande in 
teresse, soprattutto nella soluzione 
di problemi tecnici e organizzativi, 
inerenti al lavoro nella fabbrica e 
nei rapporti umani fra maestranze 
e dirigenti ». · 
Non è magnifico? Il sindacato è 

entrato nell'azienda, i problemi tee~ 
nici e organizzativi sono stati ri 
solti, (e quindi i profitti sono au 
mehtati), i proletari sono più sfrut· 
tati di prima, Bassetti ha trovato 
uno scopo nella vita e, ciô che più 
conta, si é liberato 'dal "compiesso 
dei parassita ». 
La via italiana al « socîalismo », 

pacifica, dernocratica_. nuova,- crea~ 
tiva, concreta, aderente alla realtà 
d'oggi, comincia .finalmente a dare 
i primi frutti. 

Baraaoane 
Parigi è tutto uno sventolio di 

handiere: la liberazione 1944, 
Giovanna d'Arco, e, infine, l'a 
pertura di un ennesimo e, corne 
sempre, storico congresso del P. 
C. F. Bisogna. convenire che il 
tricolore ha mille ragioni di gar 
tire su tutti gli ediflci pubblici 
e fin sulle guglie di Notre-Da- 
me ... 
Perchè sia storico il Congres 

so del P.C.~. ce lo dice L' Unità 
del 14·.5, riprendendo le parole 
della consorella Humanité. 
Anzitutto, le nuove ass1s1 $i 

preoccuperanno « della condizio- 

PUBBI.ICAZIOl\11 
. DI PARTITO 

'l'ESTI DELLA SINISTRA 
Partita e classe . Ji prin 
cipio democratico • Par 
tito e azione di classe 
- Il rovesciamento della 
prassi - Partito Tivolu 
ziornirio e azione econo. 
niica 

Tracciato d' impostazione • 
Tesi caratteristiche deL 
Partita 

Forza, violenza, dittatura 
nella lotta di classe 

I fondamenti del comuni 
snio rivoluzionario 

Lezioni delle controrivolu- 
zioni - Appello per la 
riorganizzazione interna- 
ziol)ale d.el movimento 
rivoluzionario marxista L. 501 

Dialogato coi Morti (il XX 
Congresso del P.C. russo) L. 500 

Dialogato con Stalin ( 193S) 
(in ristampa) 

Abaco dell'economia mar• 
xis ta ( in ristampa) 

L. 

L. 

L. 

L. 

La sinistra comunista ita 
liana sulla !inea marx.i 
sta di Lenin 

(di prossima pubblicazione) 
Storia della Sinistra Co 
munista, I L. 2.500 

Il Prograrnma Comunista, 
quindicinale del P.C. In 
ternazionalista, abb. an 
nuale cumulativo col bol 
lettino sindacale mensile 
Spartaca. 

IN LINGUA FRANCESE 
Programme Communiste, 
rivista trimestrale, abb. 
amwale, cumulativo con 
Le Prodétaite, 

Dialogue avec les Morts 
L'économie russe de la Té· 
volution d'Octobre à nos 
;ours 

IN LINGOA TEDESCA 

L. 1.45~ 

L. 1.See 
L. 5/W 

L. 

DeT II, Kongress der Ill. 
Internationale und die 
italienische Linl<e L. 400 

Der I. Weltl<rieg und. die 
italienische Linl<e L. 40Q 

IN LINGUA OLANDESE 
Documentatije Materiaal L. 50 
ALTRE PUBBLICAZIONJ: 
L. Trotskij: Gli insegna- 
menti di Ottobre L. 400 

a oongresso 
ni da realizzare perchè il movj 
mento popola.re tocchi un livello 
mai raggiunto di potenza e di 
unità, al fine di promuovere una 
democrazia reale, tappa nella 
marcia verso H socialismo, Essa 
si impegnerà a fondo nel dare 
impulso alla latta per la pace. 
questione decisiva tra tutte. Si. 
pronuncerà sui nuovo statuto che 
mira a dare al partito, sulla base 
dei nostri sperimentati principî 
di organizzazione, le regole di 
vita più adatte per portare a 
termine il suo lavoro al servizio 
del popolo di Francia». 
C'è tutto il bagaglio radicale 

piccolo borghese, qui dentro: ü 
« popolo » (per giunta « di Fran 
cia »), l' unità, la democrazia 
,,vera », la lotta « per la pace » . 
Il tricolore ha certo i suoi bravi 
motivi di sventolare allegramen 
te sugli edifici pubblici ripuliti 
da Malraux! 
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Non basta ancora: "li congres 
so centre1·à presumibilmente la 
propria attenzione su quattro no 
di principali di questioni: l'atteg 
giamento nei confronti del go! 
lismo, la cui deflnizione non e 
rimessa in causa, e di cui si sot 
tolineeranno gli elementi reazio 
nari, facendo al tempo stesso e 
mergere, in politica internazio 
nale, quegli aspetti che hanno 
portato alla crisi del!'alleanza at 
tlantica, e dell' unità occidentale, 
e di cui il tratto più sa!iente e 
più interessante sta nelle posi 
zioni assunte da De Gaulle verso 
il Sud-Est asiatico ». Qui le. pa 
role possono, a un qualunque 
mortale, sembrare oscure: .ma 
non lo sono affatto. Il PCF è 
sempre, bontà sua, contro il gol 
lismo, ma il fatto che quest'ul 
timo faccia del nazionalismo in 
seno alla NATO e del commer 
cio in Asia induce il PC'F a con 
siderarlo « interessante », e quin 
di a proporgli almeno un giro di 
valzer. 
Ma i giri di valzer non si fan 

no mai con una sola dama: quin 
di il secondo punto del congresso 
sarà l' impulso da dare « alla po 
litica di unità verso i socia.listi 
di cui verranno sottolineati i suc 
cessi e gli sviluppi, corne base 
per dare maggiore forza alla ri 
chiesta di un programma cornu 
ne ». I socialisti francesi sono i 
socialisti di Mollet, venuti di re 
cente a prendere contatto con i 
colleghi Nenni e Saragat a Ro 
ma: il PCF, le cui assise si auto 
proclaman6 « una grande mani 
festazione di internazionalismo 
proletario » (al « servizio del po 
po!o di Francia»?) esalta i suc 
cessi dell'al!eanza con coloro che 
appoggiano gli « avversari » di 
Togliatti in Italia. Tricolore fran 
cese, garrisci al vento ' 
Terzo punto: il PCF « porterà 

a fondo la linea di attacco nei 
confronti delle posizioni assunte 
dai compagni [??] cinesi ». I can 
noni sono puntati: all'assalto, 
compagni, in nome dell' interna 
zionalismo proletario Dulcis in 
fundo: lo Statuto ultimo modello 
dovrà " assicurare l'instaurazione 
di una vera democrazia e mette 
re fine al potere personale "· 
Anche qui, le parole possona 
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sernbrare oscure; ma siccome ;J 
« potere personale » nel PCF non 
è esercitato, putacaso, da De 
Gaulle, bensi da Thorez, è chia 
ro che lo Statuto dovrà man 
darlo in pensione (il poveraccio, 
con tanto di villa, stipendio, pen· 
sione, monumento in vita e in 
morte!), e aprire la porta, bell'e 
spalancata, alla nouvelle vague 
della (< democraz.ia autentica ». 
Ancora una volta, tricolore 

rosso-bianco-blù, gafrisci al ven 
ta del più gran baraccone della 
storia ! 

Il primo volume della 

"Storia della Sinistra,, 
neUe librerie 

del PIEMONTE e della LIGURIA 
Lo splendido volume che racco 

glie in 416 pagine fitte (prezzo L. 
2.500) una massa di art icoli, mo 
zioni, discorsi di rappresentanti del 
la Sinistra Comunista in Italia da! 
1912 al 1919, preceduti da un'intro 
duzione che ristabihsce il fi!o·stori 
co della continuità della nostra cor 
rente dalla prima origine nel se 
colo scorso fino alla vigilia del pro 
cesso cruciale di costituzione del 
Partito Comunista d'Itali"a, sezione 
della III Internazionale, è in ven· 
dita in una serie d1 librerie di cui 
diarno un primo elenco, relativo ad 
alcuni centri del Piemonte e della 
Liguria. 

TORIN«;): 
LibT"eT"ie: Stampatori; via Stam 

patori 21; Petrini, via P. Micca 22; 
Paravia, v. Garibaldi 23; Lattes, 
v. Garibaldi 3; Internazionale Hel 
las, v. Bertola 6; Treves, v. S. Te· 
resa 6; Maderna, v. XX Settembre 
17; Ape d'Ort>, c. Francia 35; Are 
thusa, v. Po 9; Zago Calderini, v. 
S. Anselmo 13; Chioschi Pagani, 
p. Carlo Felice nr. 48 e 67. 

CUNEO: 
Libreria Maderna, c. Nizza 46. 

GENOVA: 
Librerie: Di Stefano, v Roma; 

Feltrinelli, v. Renza; Degli Studi, 
v. ·Balbi; Bozzi, v. Cairoli; Inter 
nazionale di Stefano, v. Ceccardi; 
SEI. v. Petrarca: Internaz. Di Ste 
fano, p. Fontane Marose; Mandini 
e Siccardi, v. Cairoli; Bertoni, v. 
Porta Archi; Marenco. v. S. Vin 
cenzo; Oneto, p. Tommaseo; Eusi1 
Sampierdarena v. Cantore; Roncal 
lo, Sampierdarena p. Settembrini. 
Edicote: Patrini, c.orso Torino ang. 
Buenos Aires; Patrini, v. XX Set 
tembre Ponte Monumentale; Tar 
dito, piazza De Ferrari_ 

SAVONA: 
Libreria dello Studente (Ed. Riu 

niti), via Sormano; Edicola Torretta, 
v. Paleocapa. 

Chi volesse acquistare iJ. volume 
direttamente a Milano, versi L. 2500 
sui conto corrente postale 3/4440 
intestato a Il Programma Comuni 
sta, Casella Post. 962, Milano. 

Si puô dunque affermare che, se 
il Comitato d' Intesa non fosse esi 
stito, i1 centrismo avrebbe avuto 
bisogno di înventarlo per le sue 
bas"se manovre. 
Il rappresentante dell'emigrazio~ 

ne prendeva cosi atto della realtà 
dei fatti, coneordava con 1 compa 
gni italiani della Sinistra, ma ag 
giungeva che le difficoltà sarebbero 
sorte al sua rientro a Parigi, poi 
chè, se .in Italia il Comitato d'In 
tesa poteva considerarsi creazione 
del centrismo, in Francia esso era 
una realtâ Concreta, sul1a quale a 
vre\Jbe influito negativamente la si, 
tuazione determinatasi nel Partita 
italiano, lnfatti esso si scomp_ose: 
pochi passarono armi e bagagli al 
cen\rimo, che li utilizzè> subito con 
tra la Sinistra; altri, dopo lungo e 
aspro. discutere, si staccarono dan 
do vita a un movimento operaista 
che si ricollega va ai cc caapisti i, te 
descbi; il g·rosso ri~asc saldamente 
fedele alla Sinistra. · 
Tiran do le somme, che cosa · è 

stato il Cornitato d' Intesa nella sto 
l'ia del movimento proletario? 

I • Esso è stato lo strutnento 
principale che servi di pretesto al 
cèntrismo per intorpidirc le acque 
della discussione politica, antepo 
nendo ai problemi politici di fondo 
questioni di carattere formale e 
astratto. Ai compagrti, prima di 
chiedere se erano per il neo-cen 
trismo a per la Sinistra, si chie~ 
deva se erano per l' unità de'I Par 
tita a per la scissione: sotto questo 
aspetto, l'arma del Comitato d'In 
tetrn fu in mano al centrisme mi 
cidiale; non pochi compagni, sullo 
al tare dell'unità del Partita,. sacri 
ficarono le loro convinzioni e si 
prestarono ad essere strumenti del 
centrismo contfo la Sinistra. 
II • Esso causo confusione e diso 

rientamento all'estero. ·Nella regio 
ne pàrigina esso fu creato a imma 
gine di quello che ne!la stampa 
del Partito appariva essere in Ita 
lia (e in realtà non fu mai). Pro 
prio in questo consisteva la trap- 
pola centrista tesa ai compagrii 
emigrati solida]i in blocco con la 
Sinistra. Il diabohco congegno non 
poteva non sortire l'effetto volutci: 
spezzare 'J'omogeneità nelle · file del 
l'emigrazione, spostandone la dire 
zione in fedeli mani centriste. La 
controrivoluzione avanZante al gran 
ga]oppo in tutta Europa, e sulla 
cui cresta d'onda i centristi ca• 
valcavano sicuri, consentiva làro la 
riuscita di qualunque sudicia ma 
novra. di ogni lurido inganno. 

E' uscito il nr. 27, aprile-giui,no 
1964, della nostra rivista teorica in 
ternazionale in lingua fra:n.cese 

PROGBAIME COMMUIISTE 
contenente: 
- I! marxismo non è in vendita; 
-- n movimento sociale in Cina. 
- Testi del marxismo rivoluziona- 

rio: Il traeciâto d' im.postazione. 
- J.nvarianza delt'opportunismo. 
li nr. lire 400: abbonamento cu 

mu!ativo con « Le Prolétaire » lire 
1.450. . 

n11,1111tu111111111111111111111111111,111111u11,,,1,1 

Sottoscrivete a: 

Il programma comunista 
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Basi .organicbe e cenlrali della rivolu 
Zione di domani - Dalla inelilllabile crisi 
agonica del capilalismo alla dispersion•· 
de11· Opporlunismo complice e rinnegalo 
Segue: 

11 ripristino dalla libartà e 
dalla · damacrazia 111n1 il 
dacentramenta ganerala dal- 
la produzione in Bassia 

t'azienda: 
sacro tempio del profitto 

Il feticcio del « padrone » della 
impresa, della cui indispensabi 
lità in Russia il capitalismo ha 
tatto a mena non certo per me 
rito proprio ma corne erede della 
Rivoluzione proletaria sconfitta, 
in una con la nazionalizzazione 
della terra, è stato sostituito con 
l'altro feticcio del Direttore d'a 
zienda di cui, invece, in Russia 
corne altrove non si puè fare a 
mena, appunto corne guardiano 
«cosciente » del modo di produ 
zione capitalistico, Ricardo, cita 
to da Marx nella « Storia delle 
teorie economiche "• che passa 
anche per 4.o libro de " Il Capi 
tale», spiega (e ci si arrabbia 
con g'li economisti del tempo) 
che se per produrre una "ric 
chezza crescente ,, ( capitale-plu 
svalore) fosse necessario elimi 
nare la stessa borghesia ed an 
che la stessa classe operaia, sa 
rebbe necessario farlo, senza per 
questo ritenere che la produzio 
ne della « ricchezza » sia impos 
sibile. o si freni. 

I « volgari » di oggi non riesco 
no ad assumere tanto coraggio 
ne! formulare la difesa della pro 
duzione capitalistica, ma in com 
pensa sono irrefrenabili ne! lan 
ciarsi verso la mistificazione po 
litica e sociale, i travestiinenti 
tecnici ed organizzativi, sotto i 
quali si nasconde il capitalisme. 
In polemica critica verso la fa. 

mesa legge del 9 agosto 1955 
,1 Sull'allargamento dei diritti dei 
direttori d'azienda », un tale R. 
A. .Frrd, direttore anch'esso della 
Ufficio giuridico della fabbrica di 
pneumatici di Mosca, è partita 
lancia in resta scrivendo un arti 
colo " Come dev'essere la legge 
sull,'azienda socialista » pubblica., 
to nel n. 5 del '63 del Sovietskoje 
gosudarstvo i pravo a Mosca, ri 
portato ne! n. 4 del 21-2-'64 di 
Ost-Probleme. L'articolo è rile 
vante perchè denota i tempi che 
scorrono veloci verso la comple 
ta autonomia dell'azienda, in ri 
spondenza con i canoni dell'eco 
nomia politica di stretta osser 
vanza borghese, quali si appli 
cane nell'Occidente super-capita 
Jistico. Il Frid dichiara subito 
che la legge del '55 è insufficien 
te. In essa, per esernpio, è dato 
si diritto al direttore di assu 
mere e licenziare il « capoma 
stro «, cioè il direttore tecnico 
produttivo dell'azienda. Il Frid, 
allora, dichiara che nella legge 
nuova si « deve indicare che la 
aufonornia dell'azienda corne or 
ganizzazions economica di pro 
duzione puô essere lirnitata solo 
in casi segnati direttamente nel 
la legge n, cioè "L'azienda deve 
essere riconosciuta corne una u 
nità econornica autonoma in tut 
io il sistema dell'economia so 
cialista e ciè deve venir fissato il 
più completarnente possibile », 
L'articolista, poi, elenca i vari 
diritti che àevono essere rrcono 
sciuti al direttore d'impresa: ai 
tre quelli già previsti di assume 
re e licenziare cperai e tecnici 
anche quelli riguardanti i diri 
genti della produzrcna propria 
mente detta, aumentare salari ai 
« singoli lavoratori altamente 
specializzati », assegnare prerni 
per « ingegneri, tecnici e impie 
gati "• infliggere punizioni disci 
plinari, etc. Insomma il Frid 
rivendica al direttore la massirna 
·« libertà nei Jimiti della legge »; 
vale a dire, nei limiti della con 
servazione del sistema capitali 
stico di produzione, la massima 
« autonomia " nel!a gestions a 
ziendale della produzione. 

Non si è in grade di stabilire 
se sia stata varata la « nuova 
legge » sui!' azienda socialista, 
ma siamo in grade di ritenere 

·che i precetti, le tego!e e le di- 

Bapportl colleaatl alla riunio1e generale dl Mllano del 29 e 30 marzo 1964 

sposizioni in essa contenute si 

I 
rati da un lavoro inutile e sot 

stiano applicando, se si pone tratti alla tutela che essi eserci 
mente ad un ennesimo sermone tano sulle aziende ». E' un modo 
di NS. Krusciov ad uno degli corne un altro per salvare le ap 
ultimi conclavi del é.C. del parenze in vista della « confes 
PCUS a proposito dell'organiz- sione » ufficiale, sebbene quel la 
zazione delle aziende agricole. reale non passa giorno che non 
Krusciov, per bocca dei suai co- trovi conferma clamorosa. Il 
rifei, ha qui detto a chiare Jet- tt piano », la razionale predispo 
tere, senza possibilità di smenti- sozione delle forze e dei mezzi 
ta, che d'ora innanzi devono es- di produzione, della produzione 
sere le aziende agricole, e solo e del consuma, o è saldamente 
esse, a decidere le semine e i tenuto in pugno da un centra 
tempi e le quantità, e che gli or- di decisione, Jo Stato, o altri 
gani periferici dello Stato, del menti è solo una pia illusione, 
Partita e dei Sindacati avranno fumo negti occhi per colora ai 
solo parere consultivo. In caso di qual i è già stato pianificato sin 
contrasta tra organi di direzione dalla nascita il diritto a disporre 
aziendale e organi politici e sin- dei beni prodotti, altrrménti det 
dacali ,, .l'ultima parola e dedsio- to salaria. Trascurando · per 
ne spetta sempre alla direzicme un attimo il principio che in una 
aziendale » ed « i trasgressori sa- economia mercantile e moneta 
ranno severamente puniti ». ria la produzione è impianifïca- 
Si compendia in questo florile- bile, è ancora più assurdo il pre 

gio di fonti informative dispa- tenderlo_ lasciand~ campo libero 
rate ma autorevoli il « nuovo ar « capitali sparsi », la cui ten 
corso )) la " grande 'svolta )) che denza a concentrarsi e centra 
i « comunisti russi » hanno im- Iizzarst dovrà realizzars] nella 
presso al « socialisme » nazionale. sfrenata ed anarchica concorren 

za tra di loro. Non per nulla si 
parla già di ,, ricerche di merca 
to ", di "marchi di fabbrica », 
di « pubblicità commerciale», 
strumenti tipici della mille volte 
maledetta. economia di mercato, 
che ha ne! modello che i russi 
si sono imposto, quello USA la 
massima e più sfrenata reahzza 
zione. 
Intanto, Je recenti notizie della 

Direzione Centrale di Statistiche 
dell' URSS comunicano i risulta 
ti economici del Lo trimestre del 
1964 del « piano ». 
- La produzione globale dell'in 
dustria è ulteriormente diminui 
ta all'8%, la produzione d'acciaio 
è scesa al 7%, quella dell'ener- 

E la pian if icazione? 
La maggior « libertà » al diret 

tore d' impresa assume soprat 
tutto il significato di fonda di 
maggior « libertà » dagli impacci 
costrittivi di regole inadeguate e 
non rispondenti al livello di ac· 
cumulazione allargata, al capita 
le in generale che ha i suoi canali 
naturah nell'azienda autonoma, 
« autosufficiente "• a bilancio se 
parato dalle altre aziende, che 
forza da tempo le remore angu 
ste e pudiche di una freaseolo 
gia ex-marxista, la cui ultima 
trincea apparente sembra essere 
ancora la mitologia della « pia 
nificazione "· Lo stesso Prof. Lie 
berman, giullare del " nuovo », 
profeta moscovita del profltto, 
de!l' interesse, del prezzo remu 
nerativo, del sacra diritto di Ji 
bera decisione dell'impresa nelle 
" scelte ,,. a tutti i Iivelh, a chi 
Jo accusava di porre cosi fine 
alla "· pianificazione » centraliz 
zata, doveva rispondere: "n 
principio della centralizzazione 
deve non solo essere mantenuto, 
ma rinforzato dal fatto che gli 
organismi centrali saranno Jibe- 

Librerie con. il 

" PROGRAMME CDIMUNISTE,, 
TORINO 
Libreria Ape d' Oro, Corso Fran 

cia 35 • Libreria Petrini, Via Pietro 
Micca • Libreria Stampatori, via 
Stampatori 21 • Libr. Zago-Calderr 
ni, Via S. Anselmo 13 - Ed Piazza 
Carlo Felice - Ed. Via Garibaldi, 
ang. Corso Valdocco • Ed. Via XX 
Settembre ang, Via S. Teresa. 

MILANO 
Libreria Feltrinelli, via Manzoni 

. Libreria Alganl, pi!!,Zza Scala . 
Ltbreria Casiroli, corso Vitt. Ema 
nuele 1 • Edic. Perego, Galletia 
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 
Llbreria Athena Feltrinelli, via 

P. E. Bensa 32/2 • Libreria Mario 
Bozzi, via Cairoli 2 a/r - Libreria 
Bozzi, via Balbi, di ironie Univer 
sitâ. 

NAPOLI 
Libreria Maone, via Scarlatti • 

Libreria Fiorentino, Calata T-rini 
tà Maggiore • Libreria Deperro, 
via dei Mille • Libreria Partenia, 
via <::!liaia · Edic. ang. via Roma, 
Angiporto Gallerla - Edlc. ang, piaz;. 
za Bovio, via Campodisola. 

VE,NEZIA 
Libreria lnternazionale, Rio Terà 

de' Nomboll (San Polo). 

.FIRENZE 
Libreria Marzocco, via Martelli 

Libreria Feltrinelli, via Cavour. 

gia e!ettrica si è mantenuta al 
12%, del petrolio calata al 10%, 
dei minerali di ferro al 7%, del 
cemento precipitata ail' l % (con 
tra il 6% del '63 e contra il 13,5 
per cento del piano!), del gas 
del 18%, contra il 26,5% del pia 
no, etc. Peggiore sorte è toccata 
nel trimestre alla produzione dei 
beni di consuma: carne mena 
11 %, burro ·meno 12%. 
Lo stesso andamento tenden 

ziale, e con risultati ancor più 
clamorosi, mantiene il cosiddetto 
reddito nazionale, che ha avuto 
il seguente decorso: 1959 8%, 
1960 8%, 1961 7%, 1962 6°/., 1963 
circa 4,8% (seconda quanta pub 
blicato sulla Pravda del 25-2-64 
e rrportato da Problèmes écono 
miques - Notes rapides, del 5- 
5-'64), dando indirettamènte con 
ferma all'attendibiltà delle no 
tizie diffuse dall'agenzia ameri 
cana C.I.A. circa i ritmi d'incre 
mento produttivo della Russia. 

Queste ultrmissime notizie con 
fermano la caduta tendenziale 
dei ritmi produttivi dell' URSS, 
e soprattutto sotto!ineano che Je 
modifiche ne! metodo di " piani 
ficazione ,, non possono ovviare 
aile deficienze strutturali dell'e 
conomia, non possono invertire 
il corso storico classico del capi 
talismo che è caratterizzato dal 
regredire degli incrementi annui 
e dall'anarchia produttiva. Il ca 
pitalisme è impianificabile, con 
o senza le « innovazioni » della 
Scuola di Karkov; il capitale è 
una potenza sociale che non si 
fa controtlare e conteriere da al 
cuna forma politica: è una forma 
storica che pué> solo essere di- 
strutta. · · 
E qui sta il segreto della Rivo 

luzïone comunista. 

Il putri~o " mo~allo ,, jugoslavo 
Ragione di un interesse 
Se lo stuàio de!l'economia ju 

goslava interessa a noi, non è 
per il' peso economico o po!itico 
della repubblica di Tito, che è 
minima, (piccolo paese, 256.080 
kmq.; 19.000.000 di abitanti; strut 
tura essenzialmente agricola; in 
dustria che ha conosciuto ritmi 
d' incremento abbastanza elevati 
grazie alla sua « giovinezza » ma 
con tendenza a regredire negli 
ultirni anni,. ecc.), ma perchè, 
per una serie di fattori storici, 
1) essa è stata la grande profe 
tessa del « socialismo nazionale », 
la sua vera capostipite; 2) ha poi 
preso la testa del movimento che 
si è soliti definire (ed è poco) 
"revisionista » e « opportunista », 
reggendone le fila assai oltre i 
traguardi mosciviti; 3) vi è infi 
ne sempre rirnasta indicandogli 
sempre « nuove vie », coinvolgen 
do sernpre nuovi proseliti nella 
sua opera di « sperimentazione ». 
Come ha dette Togliatti per tutti 
i suoi compari, "quello di cui li 
si accusa [i dirigenti jugoslavil, 
cioè di aver innovato qualcosa 
nella dottrina e nella pratica 
de!la latta per il socialismo, è 
una felice colpa., che tutti do 
vremo commettere in maggiO're 
o in minore misura, se vorremo 
andare avanti »: ed è appunto 
questa « esemplarità » ne!l'ab 
bandono di ogni teoria, il fatto 
re decisivo dell'unanime conver 
genza a Be!grado, corne al più 
adatto luogo di appuntamento, 
dei traditori del proletariato di 
tutti i paesi e di tutte le risine. 
Ecco perchè ci siamo decisi a 

darvi un'occhiata un po' più at 
tenta; la nostra critica non è 
dettata da un astratto e intellet 
tualistico bi~ogno di « conoscen 
za », ma nasce da e per la lotta 
di classe, che impone, oggi più 
di ieri-; la sconfessione più com 
pleta dei falsi numi tutelari del 
proletariato, e il loro inchioda 
mento alla croce de!la falsifica 
zione dei principî. D'altra parte, 
la « convergenza » degli opportu 
nismi nel prendere a modello, ul- 

timissimo modello, la Jugoslavia, 
ci fornisce una riprova - altret 
tanto pratica e rispondente ai fi 
ni della latta rivoluzionaria - 
della sostanziale identità fra le 
varie sigle po!itiche che circola 
no sulla scena del!' K attualità » 
protestando « differenze » ed « op_ 
posizioni » esistenti soltanto sui 
la carta. 

Prima variante 
del f ilo-jugoslavismo 
Iniziatori del culto della Ju 

goslavia ne! mondo sono stati, 
orribi!e a dirsi, quelli che si au 
toproclamano trotskisti, e che ve 
dono nella decentralizzazione e 
conomica e politica jugosls..va la 
applicazione più o meno corretta 
delle loro aspirazioni antiburo 
cratiche. Per loro, Stato operaio 
(?) + democrazia e sbµrocratiz 
zazione = socia!ismo; dunque, in 
un certo senso per costoro la Ju 
goslavia sarebbe l'unico . « pae 
se » in grado di potersi legitti· 
marnente fregiare di quel titolo. 
Già ne! " Dia!ogato coi morti » 

(pp. 135-6), cioè più di otto an 
ni fra, noi scrivevamo: "La bu 
rocrazia non è una classe, e non 
puè> divenire soggetto di potere, 
corne nel marxismo non è sog 
getto di potere il capo, il tiran 
no, la cricca o l'oligarchia (si 
noti comlinque che i trotskisti 
sono stranamente incerti ed elu 
sivi ne! definire socialmente la 
burocrazia, chiamata di volta in 
volta "classe» o "casta » ). La 
burocrazia .è uno strumento di 
potere di tutte le classi storiche. 
Un partita centra!izzato e di forti 
tradizioni non dovrebbe temere 
la burocrazia in sé, e puè> fron 
teggiarla con le misure della Co 
mune esaltate da Marx e da Le 
nin: governo poco costoso, rota 
zione e non carriera, salaria di 
grado operaio. Tutte le innume 
ri degenerazioni sono state effet 
to e non causa dei capovolti rap 
porti di fo1·ze politiche ». E più 
oltre: « Non H socia!ismo dovrà 
temere i! peso della burocrazia, 

ben.si l'economia diretta basata 
su aziende isoiate contabilmente, 
ma statizzate: ii capitalismo di 
Stato che nuota nella vase-a mer 
cantile. Questo statismo-dirigi 
smo mercantile non sfugge a tut 
te Je inutili, anarchiche opera 
zioni della contabilità in par 
tita doppia e dei diritti indivi· 
duali di persane fisiche e giuri 
diche. In ambiente mercantile, 
l'ingombrante pubb!ico appara 
to non si muove che su iniziativa 
singola e privata: tutto si fa su 
domande che vengono dalla pe 
riferia al centro, si contendono il 
campo, esigono penosi confronti 
e conteggi anche per essere ri 
gettate. Nella gestione socialista 
tutto è disposto (con operazione 
semplificata) da! centra, senza 
tliscussioni ». 
Queste parole si riferivano al 

la Russia di Stalin e a quella, di 
poco « inaugurata », di Krusciov; 
ma si attag!iano pure, e anzi a 
maggior ragione, alla Jugoslavia 
di Tito. Le misure di decentraliz 
zazione, fatte passare per "spin 
ta antiburocratica » e democrati 
cizzante, appunto perchè deman 
dano aile singole unità produtti· 
ve il potere decisionale in mate 
ria economica e sociale corri 
spondono non all'eliminazione 
della burocrazia, meno che mai 
a!l'instaurazione di un socia!ismo 
inferiore, ma al conso!idamento 
della « economia diretta basaia 
su aziende iso!ate contabÎlmen 
te)) e quindi della stessa buro" 
crazia, essa pure - se si vuo]e - 
decentralizzata, demandata ai 
Consigli, ciOè frammentarizzata 
attraverso la sua ramificazione in 
un numero centuplicato di orga 
ni direziona!i e appunto percio 
tanto più invadente e mastodon 
tica. 

Se infatti si è ridotta la buro 
crazia impiegata direttamente 
dalla Stato, è stata fatta nascere 
una ben più vampiresca burocra 
zia invisibile, immanente in agni 
Consiglio di fabbrica e contrad 
distinta da un maggior sf>erpero 
di energie. Chi ce lo dice? La 
teoria, certo: ma il marxismo è 
una teoria che anticipa i fatti. 
Vediamoli, dunque, questi fatti. 
Gli stessi tr.otskisti, cercando di 
spiegare le ragioni della superio 
rità dell'economia pianificata 
(che, seconda Joro - altra buag 
gine, - sarebbe di per sé econo 
mia socialista), la sintetizzavano 
tempo fa in cinque punti (vedi 
J'opuscolo « Prospettive economi 
che mondiali »): 1) pieno impie 
go; 2) centra!izzazione delle più 
importanti decisioni eeonomiche 
(evitando doppi impieghi, ecce 
dènze, sprechi, false spese, con 
correnza e Jibera foiziativa); 3) 
proprietà nazion·alizzata; 4) ra 
pida standardizzazione della pro 
duzione; 5) razionale distribuzio 
ne del reddito nazionale. Ora, 
prendendo per buono questo dia· 
gramma e app!icandolo alla Ju 
goslavia, abbiamo: 

1) Piena impiego? La disoccu 
pazione supera Je 300 mila unità. 
2) Centralizazione? Non esiste, 

perchè (corne precisa Tito) tutte 
le più importa.nti decisioni non 
solo economiche, ma anche so 
ciati sono di pertinenza della pe 
riferia, rappresentata dai comi 
tati di autogestione, dai collettivi 
di lavoro ecc. Lo stesso governo 
jugoslavo, prigioniero della pro 
pria creatura, a volte protesta: 
« La concorrenza socialista (? ! ) 
e l'aumento artificiale dei prezzi 
sono fenomeni quotidiani » (Ti 
to). « Le forti tendenze campa 
nilistiche - nella distribuzione 
dei mezzi, negli investimenti ecc. 
- assumono spesso aspetti na· 
zionalisti e sciovinistici » (Lette 
ra del C. C. della Lega alle sue 
organizzazioni, 6-2-1958). Quanto 
agli sprechi, essi sono impliciti in 
Lm'economia decentrata e fram 
mentata al massimo, e basti ci 
tare l'« Ekonomiska Politica » del 
27-9-1958: « In modo eccezionaI 
mente rapido sono aumentate le 
scorte di alcuni prodotti: rispet 
to al Juglio '57 il numero delle 
radio invendute è aumentato di 
74 volte, quello degli elettrodo 
mestici di 13 volte ... Viene pro 
dotto non cià che è utile alla so- 

cietà, ma ciè, che giova ad una 
data impresa "· (L'articolo è del 
professor S'krlant, docente alla 
scuola superiore di partita di 
Praga; viene, dunque, dai circoli 
degli odierni turiferari kruscio 
viani del regime titino ! ) 
3) Proprietà nazionalizzata? 

Tutta l'agricoltura è anche giu 
ridicamente ne!le mani dei pri 
vati, e lo sono, sotto forma di 
unità autogestite, l'industria e il 
commercio, nonchè l'enorme 
maggioranza de!l'artigianato. 
4) Standardizzazione? I trotski 

sti, nell'opusco!o suddetto, metto 
no in rilievo l'enorme vantaggio 
sociale dell'eliminazione del · 
« brevetto ». Ebbene, ignorano 
forse il brano di Tito già citato 
a!tra volta sui nostro giornale: 
« La segretezza ne! campo della 
produzione e del commercio deve 
essere riconosciuta e garantita 
giuridicamente. In una economia 
basata sui mercato [si noti: ba 
sata!] il Javoro ed i successi del 
le singole imprese debbono es 
sere ricompensati .,7 
5) Razionale distribuzione del 

reddito? Come vedremo in se 
guito; tale razionalizzazione in 
Jugoslavia è arrivata al punto 
che « certi operai )) prendono l 
e « certi tecnici " 40. 
Tutti questi dati di fatto si 

riconducono ad un tipo di eco 
nomia squisitamente mercantile, 
che fa perno sull'« unità-~ 
da» giuridicamente tutelata nel· 
la sua Jibertà e. autonomia esat 
tamente corne, nei classici stati 
borghesi, lo è la « persona », 
l'« individuo n o, per conversa, la 
« società anonima ». Socialismo? 
Puah! 

Seconda variante 
Buoni secondi; fra gli adorato 

ri della Jugoslavia di Tito, ven 
gono i soèialisti dell'una e del 
J'altra bottega, che al massimo 
si contendono l'oncire (o l'onere) 
di ritrovare riflessa nella sua e 
sperienza le proprie « idealità » 
politiche. 
La destra vede accortamente 

nel decentramento, gabellato co 
rne eliminazione del potere cen 
trale coartatore, reso inutile dal 
la « sviluppo democratico » della 
società, l'eliminazione dell'odiata 
dittatura del partita, cioè la fine 
della dittatura proletaria e l'e 
stensione del potere a « tutto il 
popolo » - nozione sostituita a 
quella di classe, prima, durante 
e per un certo· tempo dopo la 
presa del potere, e a quella di 
società nell'organizzazione finale 
socialista. n « socialismo » pren 
de qui un'altra co!oritura: diven 
ta una specie di "capitalismo po 
polare » in economia e un supe 
ramento del monolitismo partiti 
co in politlca, il tutto sulla base 
di tanti socialismi · nazionali 
quanti sono i paesi in cui il mo 
striciatto!o di cui sopra prende 
vita: gira rjgira (e checchè- ne 
dicapo inorridendo gli uomini 
della doppia marca PSI-PSDI), 

_una derivaziqpe piµ o m~po_.l>PÎc 
Jenca del peggiore stalinisrno. :O_i 
Marx, nemmeno un'oncia. · '· · 
Sencinchè, divisa il · i< sociàlj.~ 

smo » in tanti reparti nazioI)âli 
chiusi, si riproduce lo stesso pro~ 
blema che si· presenta nei ·rap 
porti fra aziende: concorren:ïlà, 
sprechi, contese, litigi e, ipotesi 
estrema, guerra . .Ora, i « sociali 
sti » sono per definizione pacifi: 
sti: girano dunque l'ostacolo con 
la geniale scoperta che il peri 
colo di una terza guerra è insito 
non nell'essenza degli ,Stati na 
zionali a struttura economièa 
mercatile, ma nella « contrappo 
sizione dei blocchi "• e che l'.eli· 
minazione di tale pericolo è af 
fidata alla « buona volontà », .al· 
lo « spirito di comprensione " de 
gli statisti, e, in particolare, al 
neutralismo, al terza-forzismo, · al 
non-impegno, al fatto di « rima 
nere fuori da ogni blocco ", de 
gli Stati singoli. Il guaio è che, 
guarda caso, proprio la Jugosla 
via è la d1mostrazione dell'im· 
possibilità reale di starne fuori: 
non si commercia a destra e a 
sinistra, non si negoziano pre 
stiti e aiuti ad ovest e ad est, 
senza legarsi a destra e a sini 
stra, ad ovest e ad est, 
Al PSI e al PSDI segue il ter 

ribile PSIUP. Quale l'origine del 
suo affetto per la Jugoslavia ti- 
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E~fo~l71 --------------·-----------------------------------· E D I C O L E tà? eh via scherziamo?). lnfath, • 
sono stati' quelli del PSIUP . a Si è tenuta a Par igi. il 27-4, con corne in passr classrci dei nostr, ti » al d1 fuon di quelh della con- 
pubblicare l'i_nsulsa accozzagha buona partectpazione di sirnpatiz- maestrj e della stesso Marx, r ipro- corde adesinne ad uno stesso pro- 
di teoremi bt1sh che porta il h: zanti la preannunciata riunione pone al proletariato il tema del ri- gramma (identico perchè ident,che 
tolo di « Il :11arx1s:rio ne lia pra.ss~ pubbÎica sui tema: « Efficacia irn- torno alla lotta. rivoluzionaria. di erano ·~ s?no le. condizioni degli MILANO 
jugcslava », prassi _che, natural mediata O forza rivoluzionaria ». classe. e della direzione comumsta sfruttah di tutt, , paes1). 
mente, dovrebbe dim.ostrare « la M Iti . . ilitanti che pren- e marxista del potere politico, sen- Infine, un compagne friulano, con 
attualità n del mar-xrsmo attra- o , grovani m . fi g· ti . . t tti . . . . d li dono più O meno chiaramente co- za .1n in imen 1 e equrvoci a 1c1: slancio ed appassionato vrgnre po- 
verso ,Il su~:amento er, _ ienza del tradimento di partiti srm, soprattutto abbandon~ndo ogni lernico, ha esposto i pri~cipî uni- 
« schemi » teorici nella << pra 1 se di ti . son ancora os· sorta di rnetodo democratico, con il forrnatori del Iavoro che i cornu 
ca » ... vivante se icen 1. ':f'~f.ak d Zi•« efficacia »· quale in agni tempo si è travestita nisti internazionalisti svolgono den- 
lnfine il PCI. E' noto che i sessionatt ad 1 dea èe I vere caus~ l'ondata controrivoluzionaria del- tro e fuor, la C.G.I.L. per fare di , , . . C non compren en o n e 1• t N 1 . . . · partiti "comun1sh" 1:1-arca rem- della sconfitta del proletariato e oppor umsmo. e pomerrggio sr e nuovo del Sindacato un'arma di 

lino ripresero a co~siderare ... so- della situazione attuale, nè il modo tenuta u.na_ nuova. seduta, durante classe, cià che presuppone una P":· 
cialista la Jugoslavia ?on appena in cul avverrà la ripresa della latta la quale > grovam simpatizzantj p re- ventiva epurazione dall'opportunt• 
la ~ussia. trovo ch~ i suoi irrte- rivo!uzionaria essi credono che se.nti. hanno poste numerose que- smo delle direzioni sindacali, corn 
rassi nazwnah e ~! :potenza non ualunque agitazione operaia pcs- stioni, aile_ qu~h. I cornpagm hanno pletamente legate agii interessi del- 
solo non erano pIU m contrasta q t t· t durre allo dato esaurfenrj r'isposte. la Patria della Nazione ed alle pro- . . d . sa a.u oma ica.men e con . . , , . 
con quelh di BeJ.gra o, ~.a an~1 c tro finale e cercano di trasci- L'assemblea si e sciolta ne! tardo spethve della • economia... .pro- 
potevano andare t_anto PlU feh- s on ail lott; le masse mettendosi pomeriggio, dopa una giornata di grammata », cioe del meccamsmo 
cemente , a _nozze m_ quan~o era ~:;~ro irvello. La dottrina marxista proficuo lavoro, tra l'entusiasmo di capitalista, che è il traguardo che 

· sorto ail orizzonte il pericolo .. : 1, esperienza secolare mostrano tutti i partecipantj e dopa di aver , proletari debbono per primo sca- 
giallo di Mao. Ed _ecco, dopo anru che questa pretesa efflcacia è in preso alcuni accordi sulla diffusio- valcare per poter poi combattere 
di accese denunz1e ~el c'.1rattere ltà inefficace e di più porta alla ne della stampa nei centri più im- nella prospethva della « dittatura 
antisocialista ~el regime Jugosla- ~;":ida~ione di tu'tte le ;osizioni ri- portanti della regione. del proletariato » .. Fu spiegato il le- 
vo I'improvviso nconosc1mento ql . arie garne che 11 Parhto pone tra lotta 
dei suo carattere ... socialista, be- vo uzwn · . . . h . • ' • rivendicativa salariale e lot ta poli- 
ninteso nel quadro delle « condi- E' inefficace perche cic c e spm- . . . . . i tica, mentre la direzione opportuni- 
zioni particolari del paese ». In- ge 1~ mas.se alla lotta non è la vo- Si e tenuta d 7 magg,.o a V~n;: ~ sta della C.G.I.L. Cper non parlare 
fatti, i piccisti non negano che lonta dehberata dt ne~suno: nep- la pnma rium~ne del. 64 de,_ P delle aitre centrali, corrotte sin dal 
esistano "differenze » di strut- pure del partita r1v_oluz10nar10, _ma pres~ntantt de, gruppi venetl . del la loro origine) restringe la lotta 
tura economica e sociale fra Rus- la stessa re.altà sociale. E' Iiquida- Parhto,. con 1a. consueta parte~ipaÏ nelt'ambito puramente rivendicati- 

. sia « sociallsta » e Jugoslavia "so- trice perche la ricerca affannosa zrone di alcuni rapp~esentanh d<; vo, che non Iibera il proletariato di 
cialista ". ma per loro proprio di parole d'ordme allettant>, acces- Centro. N?nostante 1 ,m_poss1b1!1ta, un grammo del peso della propria 
queste differenze sorio da saluta- sibih aile mas~e, .r~spondenti alle da_ pa~te di taluni gruppi, d'mv,ar~ catena, ma vieppiù lo asservisce 
re corne preziosl "modelli » per loro preoccupazionr ,mmediate. ecc., dei propri rappresentantl, e la fret alla galera della fabbrica, nellfillu 
chi. voglia, bontà sua, adottare c?nduce necessariamente a dln:,':.;'~ sione di un « progressa » che, anche 
un suo nazionate e partico!a.re ticare 11 fine per amor del m 1 ""'"""' ... " .... , ..... , .... , .... , .... , .... , .. ,, .. , laddove sussista rimane entro il 
« socialismo ,,. Leggiamo in un mento, a reint_rodurre dalla . fine- dominio del sist~ma di ~roduzione 
organe del PCI le « particolari- stra ~·o~portumsm.o che ci si era . lB di capitalista, per sempre precario. E' 
tà nazionali ,, del sedicente so- dati I ana di caccrare dalla porta. Il. D umero l stato infine chiarito il concetto del 
cialismo jugoslavo: « La diffe- Ad esem~io, il « !'rogramma t~an- carattere « unitario » che i comu- 
renza fondamentale tra gli alt:i sitorio » d_e1 trotsk_ist, e correnti ~- • p a r I a .. 0 nisti int. danno alla battaglia sin- 
paesi socialisti e la Jugoslavia naloghe rlprende m altra f~rma 11 ,W dacale, che non è unità di vertici, 
consiste nel fatto che nei primi guazzabuglio di parole d'ordm~ de> ma unità diretta di base, che si 
la proprietà sociale è prevalen- grandi partiti traditori (piandica- uscirà la prossima crea e si cementa ne! corso stesso 
temente indiretta essendo tito- zione nell' mteresse delle masse della lotta. 
lare Io Stato, in' vista natural- ecc.) e delle vecchie i_dee • ope- settimana Contre le obiezioni di un rappre- 
mente di un successivo e gra- raiste " del soc,ahsmo piccolo _bor- sentante di « Classe Operaia » in- 
dua!e processo di decentramen· ghese (controllo operaio, g~s\lone tervenuto alla riunione, e che ac- 
to destinato ad avere came pun- operaia ecc.): oltre a proporsi come 1Hun11111"1111111"11H111N11111111H1"'"'"11u1 cusava la nostra azione sindacale 
tà' d'arri.vo l'estinzione de!!o Sui- candidati alla direzione r!,formista di « opportunismo » peréhè « rico 
to stesso; mentre in Jugoslavia è di ricambio, questi gruppi os~ura- ta con oui si è dovuta predisporre nosceva » la C.G.I.L. came sinda 
già . stata attuata questa fase di no completamente l_a prospettiva e ta riunione, essa buà comunque ben cato operaio, e "che protesta va con- 
decentramento attraverso la pTO- il programma marxista. dirsi riuscita per l'interesse dei te- tro il carattere a suo dire « tal- Ugur/a 
prietà sociale diretta, di cui sono A questa critica è seguita l'illu- mi trattati, l'attenzione con cui tali mudico » dei nostro programma po- GE N o v A Romagna 
usufruttuarie le organizzazioni strazione delle vere premesse della rapporti sono. stati seguiti dai par: litico (mentre il programma si do- P.zze Matteotti e De Ferrari anii. FORLI': D, Bazzocchi, p,iazza Au- 
autonome dei produtton. Sotto ripresa rivoluziona,ria e dei compiti t~cipanti, e l'importanza. ch~ ess> vreb_be elaborare e verificare di portici Accadernia, piazza de Fer- relia Saffi • Sedioli Giulio, ·vïa ·iw 
questo aspetto, si p~tre?be pen- del Partita. Se questo non puo ogg1 r1vestono ne! prtcesso dt sv1lup~o continuo!!), fu d1mostrato, con pa- rari ang. salita Fondaco Piazze De ma • Bagni Dante, corso Gar1- 
sare che la Jugos!ama sui in 'Una dirigere effettivamente le lotte ope- del Partita soprattutto ne! venezia- raie tagUenti, che il preteoo sini- Ferrari ang. salita s. M~tteo P.zza baldi 7. IMOLA: Gemlgnani, via 
fase più avanzata.»! raie, esso deve perà· intervenire ed no. strismo e purismo di accatto del Corvette ang. Via s. G. Filippo, Appia.92. FAENZA: Ortolani, piaz- 
E qui val la pena di notare lnterviene in esse perchè, per 11 ln apertura di r.iunione, un gio- suo e di tutti gli altri gruppi di P.zza Verdi ang. s. Vincenzo P.zza za Libertà. BAVENNA: Bertoni, 

una serie di aberrazioni: la« dif- loro tramite, l'avanguardia proleta- vane compagno di Venezia ha dap- cu_i. s'era. per· l'inna~zi svolta la Verdi (di fronte pa!azzo Shell), via Maggiore .• Savia, via P. Co 
ferenza ., tra socialismo e capi- ria e poi le masse possano r>tro- prima tracciato un rapido quadro cr1hca,. ncadeva app1e'.'o ne! mer- P.zza Rosasco (pressa cimitero 1, sta l • Manzi, _p,_azz~ del Popolo. 
talismo è risolta nella semplice vare la comprens10ne del program- dell'attività del Partita nella zona, da10 p1ccolo-borghese m cu, nuo- P.zza Cavour ang. portici F. Tu- RIMINI: Ventunm, p1azza Tre Mar• 
differenza di titolari~ ~ella pro- ma rivoJuzionario . che il Partita attività che nonostante il ridotto tan_o da _oHre un secolo g~i • obiet-_ rati, Via S. Bernardo, galleria Maz- tiri •. Petrella .. via_ Trip_ali _ang. 'l'ia 
prietà sociale; il soc1alismo non agita in agni situaz1one e quail che numero dei compagni, si va svol- tor1. d1 sm!stra » del mariusmo, Ba-1 zini, P .zza Teralba, Via Bobbio (di Roma • B~zzah,. v1_a Tripoli l . Ro 
è più eliminazione di ogni forma siano le prospettive immed,ate _da gendo in un modo non certo chias· kunm cap,~testa. Dopa que~te bat- fronte deposito autobus), Via Pie- drl~uez,. via prmc1pe Amedeo l • 
di proprietà dei mezzi di produ- essa offerte. La forza del partlto soso, ma metodico e sicuro, che non h.1t~ polem1che che.~anno v1sto tut- tro Toselli. SAMPIERDARENA: Ri- Tlm, _p1azza Cavour (pre_sso _Pe 
zion'e e de! prodotti, ma di.ve!l-ta, 

1 

rivoluzionario risiede non _n~U'ave- mancherà di dare (corne _già si. stll Il 1 co~pagn, umti ln una. voce gatti, Piazza Vittorio Veneto • Ca- schena). Cl!RVIA: Rossi, v1ale 
al contrario, la sua molhplica- re con sè le masse ad og:''. istente, avvertendo) i suai frutti. Qu~nd>, contro _ l opportumsm'? mascherat_o stello, Via Buranello • Nicoletto, Roma. 
:zione all'infinito, la sua polve-, ma nel .possedere la prevts~on~ sto- egli ha integrato la sua esposiz1one di fras, _pseudo-marxate. e « Sim• Via G. B. Monti • Ratto, via Cor- CATANIA 
ri:zzazione localistica; Io Stato. si I rica e il programma i_nvariab1l~, ~ con una critica dernolitrice delle .P': stre » e tl cornpl~to disorie,üa'?en- nigliano _ F.Ili Sennino, Via S. Con- . . . 
estmgue nella mISura che la sua nell'agitarlo, questo s1, ad ogn, '." sizioni dei vari gruppi di falsa sm1- t~ ~el •. contradd1tore », la rrn.n:one zo 31/3 - Secondo, Via C. Rolando - . Ed. Mauger,, v1al~ 6 Aprlle ang. 
propri~tà J)as~a nelle mani di stante, specie nei momenti d1 n- stra infestanti l'ambiente proletario s, _e chmsa con _una sottoscrmon~ SAVONA: Via Paleocapa ed. Tor- via M. Casalotto • via Umberto 147. 
•organizz~oni auton?ffi.e», dun- flusso quando tutto sembra andare (« Quaderni Rossi», « Classe Opera: c~1 hanno p~rtec1pato anche alcun1 retta, via Famagosta ang. Turati, COSENZA 
9-uE; non IJlU_del!a societa net.su~ Ce va) nel senso opposto. ,. ia » ed ... estremisti da burletta d'. simpatizzanh. , . Via Torino ang. Milno, Corso Maz- Ed. Salvatore Turco, corso Mazz:i. 
insieme; mfme, per colmo di r1· « Nuova Unità »), che, pur dandos> Nella seconda parte del! mcon- zini ang. Montenotte davanti Tea- ni ang. Palazzo Giuliani. 
dicolo, in Jugoslavia si è già rag- • • • unanimi un'etichetta • marxista », t~o, r(servata aile queslloni orga- tro Chiabrera • VADO: Piazza Ca- 
giunta « questa fase di decentra- Giovedi 7 maggio, si è tenuta la rifiutano il programma integrale ed mzzattve,_ un cornpagno del ~entr_o vour. 
n:iento », e q~i~di si sta per ar- reannunciata riunione dei gruppi invariabile del marxismo, e si ri- h.a smtehzzat? _le tappe dell att1vi- 
riv.are al socialismo, pe~çhè. «.al_- foscani del partita. Hanna parteci- fanno ora a Stalil~, ora a ~ao, ?ra ta, semp~e P!U _importante, del P~r- TORINO 
le spalle della Jugoslav1a v1 e 11 t un buon numero di gio- all'anarco-sindacahsmo, e cianc,ca- tlto negli ult1m1 ternp1: S sono qum- Portici p.zza Carlo Felice (da 
blocco degli Stati socialisti, sen- pa o P:;atizzimti Nella seduta del no di "problematismo •. « concreti- di presi gli opportum accord, per vanti ail' Hotel Ligure). V Gari• 
za !} 9uale_ Ia reaZ:ione dell'im- :a~~i~

1
0 un compagno ha svolto una smo », « libertà d:3i dogmi », « veri- il potenziamento d.~lla diffusione bald1 ang. C.so Valdoc~o; V. XX 

periahsmo mtern~z1onale a"'.re~- re!azione sui • diritto storico della fica » e « costruz1?ne del program- de_U~ stampa e ~er .1 !ncrern_ento de: Settembre ang. V. s. Teresa (<li 
be avut<;> buon _gi~c<;> nel llqu1- classe operaia all'impiego della vio- ma» (!!??) ... , m_amfes_tan~o ~osl, sm git mcont_n periodici tra 1 g:uppi fronte Jibreria Treves); P.zza Ber 
dare· le mnovazion1 Jugoslave »!! lenza per· la conquista e il mante- da questa termmolog1a, li p1en.o su- venet.,. 81 sono poste le bas, per nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
Per il: PCI, c_'è _tuttavia µn'ai- nimento del potere politico ». Il re- bordinamento_ alle corr:nti ide~Io- prossi_me r_mmo~,, llnch:e locah e Rosa ang. C.so Novara; C.so Reg. 

tra rag.ione d1 mteresse nella tatare ha iniziato sostenendo corne giche capitaliste. Questt grupp1 e per simpahzzanti, d, cm sarà dato Margherita ang, P.zza Repubbli~a; 
•< sperimentazione: » jugoslava: il le forme· produttive si siano succe- gruppettini, poco o molto n":mer?' breve cenno nei numer, succes~1v1 V. Bologna 25 .. 
deperimento del partito. « In Ju- dute nella storia umana attraverso si che siano, difiondono la sf1ducia del •. Pr~gramma ». Con q_uesto im- 
~o~l,.via non esisto~o. partiti po- l'uso sistematico della violenza tra e il dlsorientarnento nell~ : masse pegno d, una se1:1pre P•_u efficac~ Tosoana 
Jitic1 nel sens? trad1z1~n8:le della le classi, ed il prevaleré di una proleta_rie non mena del tip_,c_o op- P.resenza del ~arhto tra ~l prol_eta 
parola. L'Umone Socialista del classe su l'altra sia stato il pro- portumsmo dei « grandi partit, ope- :iato ;veneto, 1 mc?ntro s1 è chmso 
Popolo Lavoratore di Jugoslavia dotto di un determinato rapporta di rai• di Nenni, '.1'ogliatti e c~mphc1, :::n atmosfera d1 grande entusia- 
raggruppa senza distinzione di forze. Le stesse forme politiche che e. ne ~itardano 11 process? d1 ~an- · • • • 
ideo!ogia tutti i cittadini che in· hanno rivestito gli interessi delle c,pazione che n~n p~tra dars, al 
tendono collaborare ·alla ediflca- classi · altro non sono che forme a.. di fuori. del Parhto d1 Class_e, non 
zione di un assetto di tipo nuo- sunte dalla violenza sociale, prima problem1sta nè trafficante ?' prm: 
vo genericamente socialista ed è fra tutte lo Stato, mass!ma espres- cipl, ~a ~stod~ « talmud1co • di 
, ' . sione di violenza orgamzzata della • dogmi » g1à mille volt~ ( e~ una 

1 ere_de del Fronte Pop?lare. Es~- casse detentrice del potere politico. volta per sempre) • ver1flcatl », ed 
st: .. moltre. la. i:,ega ~e1 ~omum- Ogni clase ha proclamato questo in continuo contatto con la _c)asse 
sµ, . .la cu1 f1s1onomia s1 stacca diritto al ricorso alla violenza pri- operaia, al di fuori del poht1can 
~ettamente da quella dei partiti .ma della conquista del .potere, ma tismo personale ed elettoralesco. 
comunisti di altri paesi, trattan- lo ha negato dopa di aver prevalso La seconda relazione, svolta da 
dosi di un gruppo poUtico pre- sulle classi avversarie. Caratteristi- un compagno del Centra, prenden 
va!entemente di opinione senza ca della società moderna è il ten- do ravvio dall'uscita del primo vo 
un·. forte apparato organi:zzativo tativo del capitalismo di far si che turne della • Storia della Sinistra »: 
e sehza una funzione direttiva la violenz~ potenzi~le _non. si tra- magnifica rea_lizzazione collethva d1 
p·reminente » duca in v1olenza c1nettca, mtere9: tutto il Partita .. ha ~es.sa m_ luce, 

· sata came essa. è al permanere dt attravers$ una efficac1ss1ma smtes1, 
un certo equ1librio · tra le classi e corne sia proprio il riftuto di quai• 
a dirimèrne le controversie col ri- siasi « nuova » situazione, di qual 
corso a organi interclassisti e su-1 sivoglia « nuovo » corso, l' inva• 
pernazionali seconda i delta.mi del- rianza proiirammatica del Partita, 
la democrazia maggioritaria. Il I dal Manifesta del 1848 ad oggi, che 
compagno ha messo, poi, in eviden- ha permesso di salvare il sal'vabile 
za che l'atteggiamento dei partiti attraverso le più disperatè ondate 
opportunisti a riguardo delle lotte di della controrivoluzione. 
classe è lo stesso dei partiti bor, Ha poi ben messo in evidenzo 
ghesi, cioè essi, non potendo nega- corne l' invàrianza ne! tempo sia 
re un fenomeno storico corne la anche necessariamente învarianza 
latta tra le classi, si affannano ad nello spazio, chiarèndo il concetto 
evitare che la scontro tra le classi (evidente per i marxisti, ma in 
assuma forme violente e contenuto comprensibile cosi per i nazional 
rlvoluzionario. Per questo l'opportu- cornunisti came per j « problernisti » 
nismo si colloca a fianco e a sosie- di « ·sinistra ") con l'esempio della 
gno della conservazione e del pri- piena corrispondenza di posizioni 
vilegio capitalistico, e nega che la tra la Sinistra Italiana e l'avan 
classe operaia debba conquistare il guardia bolscevica di Lenin in mol 
potere con la violenza armata, e te occasioni tragiche e fondamen 
conservarlo foggiandosi uno stato tali del duro carnmino del proleta 
dittatoriale, lo stato della dittatura riato verso la propria liberazione. 
rivoluzionaria del proletariato. U e cià senza che intercorressero tra 
parUto comunista internazlonalista, le due forze politiche altri « conta!- 

. E' chiaro: a .questo ideale, a 
questo punto di approdo, è impe 
gnato, specie dopo la Conferenza 
di Organi:zzazione di Napoli, il 
partito-baraccone delle Botteghe 
Oscure. Be.lgrado è, per esso, la 
novella Mosca. 

(Continua) 

Versamenti 
PISA: 600; FORLI': 7.400, 12.560; 

ROMA: ·17.500, 8.000; CASALE: 6 
mila; GENOVA: 80.600, 36.050~; S. 
GIOVANNI LA PUNTA: 4.500; NA; 
POLI: M.000; FIRENZE: 14.500; 
MELDOLA; 2.500; PIOVENE: 9.100; 
CIVlDALE: 10.000; VENEZIA; 11 
mila 500; 

340 

Zona Centro: Largo Cairoli, ang. 
V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
fici ang. Passaggio Osi; Via Torino 
in Piazza S. M. Beltrade · Zona 
Romana: P.zza Medaglia d'Oro ang. 
Via Sabotino; Corso Lodi ang. Via 
Brenta; Viale Bligny ang, Via Pa 
tellani - Zona Ticinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio • Zona Genova: Viale Conî Zu-. 
gna ang. via Solari - Zona Magenta: 
Piazza Aquileja; Piazza Piemonte - 
Zona S. Siro: P.zza Segesta; P.zza 
Melozzo da Forli . Zona Giambel 
lino: Piazza Napoli; Via Washing 
ton ang. Via Costanza • Zona Ve 
nezia: Corso Buenos Aires ang. Via 
Ozanam; Piazza Oberdan ang. C.so 
Buenos Aires • Zona Ga,ribaldi: Via 
Monte Grappa ang. Via M. Gioia; 
Largo La Foppa (Corso Garibaldi); 
Corso Garibaldi 59; Via Quadrio; 
Piazza Baiamonti ang, Via Farini; 
Piazza Lega Lombarda· - Zona Sem 
pione: Corso Sern.pione ang. Via 
Procaccini; P.zza Gramsci; Via Ca 
nonica ang. P.· Sarpi; Piazza Mor 
selli ang. Via Canonica; Via R. Ser 
ra ang, Viale Certosa; Piazza Ac 
cursio; Piazza Castelli - Zona Zara.: 
Viale Fulvio Testi ang, Via S. Pian 
nel; P.zza Istria - Zona FaTini: Via 
Stelvio ang. Via Farini; Piazza Min 
niti - Zona Vittoria: Corso Porta 
Vittoria, davanti alla Camera del 
Lavoro. Zona Lambrate: Viale Ro 
magna ang. Via G. Pascoli; Via Pa 
cini ang. Via Teodosio; Piazza Du 
rante - Zona Stazione Centrale : 
Piazza Duca d'Aosta, ang Via Pi 
relli; Piazza Luigi di Savoia, ang. 
Andrea Doria • Sesto San Giovanni: 
Via Marelli ang. Via Monfalcone; 
Piazza Trento e Trieste; P.zza Dan 
te ang. Via Acciaierie • Monza: 
Largo Mazzini ang. Via Italia; P.zza 
Carducci; Via Carlo Alberto 19a. 

Della riunione dei gruppi di Bru 
xelles e Parlgi . il 10/5 sarà data 
conto ne! prossimo numero. Segna 
!ianio l' intensa attività anche dei 
gruppi di Torino, Aix, Genova, Sa 
vona, Tolone, Marsiglia e Firenze. 

FIRENZE: sotto i Portici (Cbio 
sco deali Sportlvi) · Gasperltti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) • via D. 
Maria Mannj • via della Colonna 
ang. Borgo Pinti - piazza Pier Ve\. 
tari • viale Corsica ang. Circondar,a 
• via del Romito, ang. piazza Bal·l: 
nucci • piazza L. B. Alberti • p1&zza 
Tanucci • via del Servi, ang. Al 
fani • via del Ponte aile Masse, 

Perchè la nostra stampa • v1va 
CASALE: Angelo B. 350, Barba 

con la speranza di assistere al te 
deum per qualcuno 750, Avanzo 
bicchierata 250, Pino e Dorino 550, 
Bar Faro 550, Toniano 150, Baia del 
Re 750, Sommaschini 500, Baia del 
~e 820, Casermone 300, Zavattaro 
200, Compagni alla B. d. R. 700, 
Saluti a Barba 130; GENOVA: Stril 
lonaggio • Spartaco » e « Program 
ma» N. 6 7.875 e N. 7 3.515; alle 
riunioni di Genova 6.050, un mate 
rassaio 50, un postino dritto 100, 
Pippo 100, Remo da Stradella 100, il 
ragioniere fessa 100, il solito fessa 
100, il re dei fessi 50, Claudio 500, 
Narciso 200, Jaris 1.000, Canepa 
300, Andrea 850; Batata 750. Renata 
100, Corrado 100, Guglielmo 100, 
Primo 400, SAVONA: Strillonaggio 
7.000, Renato 600, Furio 108, Ano 
nimo 100, Paolo 200. Renata 300, 
Corrado 300, Isa 500, Cena 550; 
MELDOLA: i compagni del Grup 
po di Meldola 2.400; FORLI': Stril 
lonaggio a Cesena e Faenza 3.069; 
MILANO: Sergio 2.000, Cavalli 500, 

Vittorio 6.000, i compagni della Se 
zione 5.000; Stri!lonaggio 16.100, 
Mariotto 1.000; NAPOLI: Ossello 
500; Livio 235, per la « Storia della 
Sinistra: Gianni 750, Livio 750, Bru· 
no 750, Mario 750, Peppino 750, De 
Martino 750, Marino 750, Gennari 
no 750, Ventolino 750, Magnelli 
750; S. GIOVANNI LA PUNTA: i 
compagni pro-stampa .4.500; ROMA: 
Bice 5.000; PIOVENE ROCCHET 
TE: Giovane per Spartaco 1.000, 
Nunzio 500, Menico 1.500, Gigetto 
200, Piero 1.000; Sottoscrizione l.o 
Maggio: Menico 1.000, Rubio 500, 
Santo 200, Gigetto 500, Giovanin 
200, Piero 500; VENEZIA: Furia 
500, Testolin i:ooo, .Annelise 500, 
Nino 500, Annunzio 500, Ennio 500, 
Nane 1.000, Domenico 3.000, Calo 

. gero 1.000, Friuli Rosso 1.500. Una 
di quelle 500, Gigi 1.000; il conta 
tore 175. ' 
Totale 
Totale precedente 

Totale generale 

111.000 
1.107.500 

1.218.500 

ang, Porta al Prato. - LIVOBNO: 
Calderoni Attilia, Piazza Grande 
• Miniati Arnadea; via dell' Indi 
pendenza. SIENA: Piazza Salim 
ber.i, o del Monte - Piazza Matteot 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA 
REGGIO: Varignano; via Aurelia 
ang. via Forcone • Piazza dei Pe 
scatori (Darsena) . Piazza Grande 
• Di Fazio (di fronte ail' ospedale). 
SARZANA; Libreria Zappa, via 
Mazzini 12. 

Gampan/a 
NAPOLI: P.za Vanvite!li (distri 

butore), via Kerbacher ang, Scar 
latti, piazza Medaglie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale (in 
gresso G.alleria), Funicolare Mon 
tesanto alla. Cumana, piazza Gesù 
Nuovo (fermala A.T.A.N.), via Ro 
ma ang. Angiporto Galleria, piazza 
Bovio ang. via Campodisola, piazza 
Nicola Amore ang. corso Umberto I, 
piazza Carità (lato Superbar), via 
S. Anna dei Lombardi (fermata A. 
T.A.N.), Ed. piazza Dante pressa mo 
numento. TORRE ANNUNZIATA: 
piazza Imbriani, piazza Cesare Bat"" 
tisti, piazza G. Nicotera, corso Vit 
torio Emanuele 122 - NOLA: Ed. 
'"fulimieri, piazza Duomo; ed. Par 
ziale, via T. Vitale. - S. GIORGIO 
A CREMANO: Ed. P.za Garibaldi 
- Ed. Piazza Municipio • POZZUO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 
ROMA 
Piazza di Spagna - piazza ,,__!avour - 

piazza Bologna - piazza dei 500. 

TRIESTE 
Piazza Barriera (vicino al cine 

ma. Massimo), piazza Goldoni {vi 
cino al bar Venier), via Giulia ang. 
via Scussa. 

VENEZIA 
Ed. Berretla - Vio, ·Ponte delle 

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

Nuova 
Sade dl Wlllano 
In via Tavazzano 6, è regolar 

mente aperta per riunioni il gio 
vedi e il sabato dopo le 21 

Sede dl Genova 
Piazza Embrtaci, 5/3 

Sede dl Firenze 
Presso la redazione fiorentina del 

« Programma" in Via de' Maga!otti 
3, pdmo piano, è aperto ogni dome 
nica dalle 10 alle 12 ai simpatiz 
zanti e letton. 

Sede dl Torlno 
Situata in Corso Matteotti 30, se 

minterrato n. 6, è aperta il lunedl 
dalle 21 alle 23,30 e la domenica 
dalle 9 aile 12. 

Sede 
dl Portorerralo 
Le riunioni nella sede di via 

Forte Inglese si tengono il primo 
e il terza lunedl di agni mese aile 
ore 20. 

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

da versare sui conto corrente po 
stale 3/4440 intestato al c Pro 
gramma Comunlsta •, Casella Po 
stale 962, Mllano. 
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