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La spudorata · politica dei partiti . opportunisti 
la causa prima dei licenziamenti e del blocco dei salari ' e 

Venti annior sono, era appena 
stato costituito il primo governo 
regio di « unità nazionale », con 
l'adesione e la partecipazione in 
condizionata del PCI e PSJ e sot 
to il comando di un professio 
nista in massacri di p;roletari, il 
genera.Ie Badoglio; e contempo 
raneàménte era stata creata la 
nuova Confederazione del Lavo 
ro, cioè la Confederazione Gene 
rale Italiana del Lavoro, sotto il 
comando di un altro professioni 
sta, se non in massacri certo in 
affamamento di· proletati, il 
bianco Buozxi; quando tutti i par 
titi e sindacati ricostituiti nell'u 
nitario abbraccio · democratico, 
lanciarono la famigerata parola 
d'ordine della ricostruzione della 
patria distrutta e dell'economia 
nazionaJe .. 
Le armate imperialiste anglo 

americane, intanto, completava 
no la •< liberazione » del suolo na 
zionale dall'Invasiona del « tede 
sco », e si apprestavano a présie 
dere il vulcanico stivale per cbn., 
trollare che i traditorj della clas, 
se proletaria, i Togliatti ed , i 
Nenni, portassero a felice corn 
pimento l'opera controrivoluzio 
narla dell'addormentamento de 
mocratico degli operai, 
La patria fu ricostruita con l'ef 

ficace provvedimento ·del solerte 
ministro « socialista » Romita di 
rafforzare .l'Arma benemerita a 
« presidio » della libertà « con 
quistata n; con l'opera di « paei 
ficazione nazionale » culminante 

· · nell'amnistia firmata da! Guar 
dasigilli ministro di stato To - 
gliatti, e con il celebre « articolo 

. sette », che sanciva la validità 
dei fascisti Patti Lateranensi. La 
economia nazionale non fu faci- 
le a ricostruirsi; ci voleva ben 
altro che decreti governativi. Mn 
la solerzia degli Scoccimarro, 
ministre dell'economia, e dei par. 
titi opportunisti, posero le basi 
perchè la dissestata economia i 
taliana riprendesse le primo 
masse. Fu Ianciato il « prestito 
della ricostruzione "• le cui car 
telle ebbero i migliori banchi di 
collocamento nelle sedi del PC! 
e .PSI e nei sindacati « nuovi " 
democratici ». Fu Ianciata la pa 
rois d'ordine: « Il primo dovere 
di un comunista e di un operaio 
è di contribuire con tutte le for 
ze alla ricostruzione del Paese » 1 
La classe operaia era caduta 

dalla padella fascista nella bra 
ce democratica: il gioco era fat 
to, i servi sciocchi, PCI e PSI, 
notevano essere messi alla porta 
da! vaticanesco De Gasperi: la 
Ioro opera serviva non più net 
governo di S. M. il Capitale, ma 
fuori, non corne ministri, ma ca 
me pompier! nelle fabbriche, 
nelle commissioni interne, nei 
smdacati, nel parlamento. 

. Anche nella nuova veste di vi 
gili del fuoco sociale, questi par 
titi, i loro capor ioru e bonzi, ben 
meritarono della patria e ben ne 
meritano tuttora. Venti anni so 
no passati da quando, ne! ricor 
rere delle recessioni economiche, 
blocchi momentanei dei salari c 
adesioni ai licenziamenti furono 
coperti dall'alta autorità dei nua. 
vi organismj corporativi. 
Che cosa è cambiato? Nulla. 

Dopo tanto. tempo, dopa una ge 
nerazione educata al sacra fuoco 
democratico, ecco che da ogm 
parte si grida: La patria econo 
mia è in pericolo! Chi la minac 
cia? ,Il cattivo governo democri 
stiano, rispondono gli uni; i .sin 
dacati. « sovversivi » ispirati da 
PCI-PSI, rispondono gli altri. 
Chiamateci al vostro fiance, in 
calzano PCI-PS.I-CGIL-CISL 
UIL; e . vi garantiamo il per 
fetto funzionamento della produ , 
zione e dell'economia! 
Intanto le « sinistre » -dànno un 

saggio della · Ioro possanza · .e del 
la Ioro bravura tipo I945-47: « La: 
CGlL non ignora e non vuole 
ignorare la serietà dei' p'roblemi 
economlci che stanno oggi di 

fronte al paese e non tende af 
fatto .a dare ad essi soluzioni fi 
nalistiche di tipo socialista ... Sia 
mo per I'aftuaaione dei principi 
economici, sociali e democratici 
della Costituzione ». (A. Novella 
- Rinascita, 6-6-64). Da sei mesi 
e passa agi tazioni e scioperi al 
contagocce, proteste e discussio 
ni inconcludenti che disarticola 
no il fronte operaio, non fanno 
compiere un solo passo irmanzi 
alla questione più scottante, 
quella del rinnovo dei contratti 
di Iavoro, e non riescono a con 
trastare minimamente il passa ai 
molteplici e moltiplicantisi li 
cenztament] che le aziende ef 
fettuano senza trovare resisten 
ze. In alcuni casi, di proposito, 
« ... i sindacati avevano soprasse 
duto per rnesi e mesi ad ogni for 
ma di agitaziona e di latta pro 
prio perchè invitati da! ministro 

attuale a collaborare onde crea 
re un clima che potesse favorire 
l'inizio e Io svolgimento di nor 
mali trattative ... » (Unità, 7-6-64, 
" La vertenza dei porti »). 
Oggi corne allora: la situazione 

economica è « seria », la CGIL 
non intende <lare soluzioni « fi 
nalistiche di tipo socialista », i 
sindacati sono disposti a « so 
prassedere per mesi e mesi ad 
agni forma di agitazione e lotta ». 
Cosi è: anche se le agitazioni ser 
peggiano tra la classe, il modo 
« democratico » e « costituziona 
le » con eut sono dirette fa si che 
non solo non scalfiscono minima 
mente il potere nè della Stato nè 
della stessa azienda, ma non rie 
scono neppure a conquistare la 
firma di contratti collettivi. 
La spudoratezza delle centrali 

sindacali raggiunge poi il colrno, 
quando fa dire ai suoi più quali- 

ficat] rappresentanti che, stt il 
cc benessere » economico, il boom, 
ha fatto dell'Italia un paese con 
alti incrementi produttivi, lo si 
deve ai « bassi salari » pagati fi 
no ad oggi agli opérai italiani, E' 
sempre il lavoro salariato, è sem 
pre il moderno schiavo salariato, 
che accresce il capitale, che ne 
aumenta la potenza e lo strapo 
tere, Ma vol, sindacati democra 
tici, tu CGIL, quali lotte avete in 
gaggiate per contrastare il capi 
talismo, per far conquistare agli 
operai salari più decenti? La ri 
sposta è in piazza Statuto, a To 
rino, nel 1962, in agni piazza, 
fabbrica, nave e porto, dove i 
pompieri, ex-ministri o candidati 
ministri, hanno avuto una sala 
parola l'ordine: CALMA E OR 
DINE!, dovs si è additato ai 
proletari inferociti per la codar 
dia dei loro capi un solo nemico: 

e delle centrali sindacali 

IL PROLETARIATO cc TEPPI-1 so, perchè gli opérai si stanchino,' 
STA ,,! 1 sfiduciati ed avviliti, e abban- 

• • • donino agni rivendicazione. E 
Con queste premesse « stori- ch~ accett~ questa «. tattica " tor 

che », passate e recenti, è facile caiola, _ch1)a soll_ec1ta, .se. no~ le 
constatare che i governanti del c~nt.rah s11;1dacali,_ ub~1~enti al 
capitalismo non hanno bisogno r1ch1amo. ~1-~. _E. 11 mmistro _Bo-· 
di faticara tanto per difendere sco per msabb1are_ le trattat1vet. 
gli interessi del Capitale. La Io- Senonchè il 1964 non è il 1947. 
ro richiesta di blocco dei salari L'attuale crisi d'inflazione è l'an 
è pleonastica, superflua, tardiva: ticarnera di.una crisipiù profon 
i sindacati l'haruio GIA'· attuata da ed estesa, che non interessa 
da tempo, e con qualche conten- solo l'Italia, ma investe l'!?,uropa 
tino la faranno attuare integral; · ora, tutto il sistema domani. E· 
mente. Basta che si verifichino la crisi di un corpo in via di 
ancora dei licenziamenti, per ir- completa saturazione. I rimedi . 
robustire l'esercito di riserva dei non sono che dei palliativi, an 
disoccupati e con questo preme- che se vengono suggeriti dai par 
re sui salari degli opérai occu- titi del tradimento e dai sinda 
pati; basta che continu! ancora cati opportunisti. 
per qualcho mese il travaglio nel Le lotte proletarie di ieri po 
ministero del layoro del~e yer- tevano trovare parziale, se pur 
tenze ccntrattuali, delle richieste insufficiente soddisfazione da 
salariali, delle agitazioni in cor- parte capita'usta; oggi non più, 

domanj ancor meno, Il capitali 
smo sta vivendo ore pre-agoni 
che, e, per contenere le spinte 
proletarie che malgrado tutto 
non cesseranno, anzi ingiganti-· 
ranno, dovrà sottostare vieppi11. 
al!e leggi letali del suo sviluppo, 
,11lla cçn,cent.razione e alla cen 
tralizzazione; dovrà abbattere es 
so stesso le ultime remore che lo 
separano dal suo storico conten 
dente, il proletariato rivoluzio 
nario. Dovrà svergognare fino in 
fondo partiti e sindacatl contro 
rivoluzionari, chiamandoli aper 
tamente al suo servizio . 
E' in questo 1asso di tempo 

che il proletariato deve ripren 
dere il suo corso rivoluzionario 
è già da queste prime lotte con~ 
tro i licenziamenti, contro il bloc-· 
co dei salari, contro l'oppressio 
n~ capital~sta in generale, che gli 
gh opera1 devono acquisire la' 
coscienza di essere stati traditi' 
armai da decenni dai partiti e 
dai sindacati nei quali sono te 
nuti prigionieri. Allora, si rende 
ranno conto che soltanto le lotte. 
con << finalità socialiste » saranno 
le loro lotte, efficaci nell'imme 
diato economico e nell'avven~ 
rivoluzionario. 

Volete Il commerclo7 Duaque preparate la auerral 
Marx sui libero scambio nel 

1848: « Nello stato attua)e della 
società, che cos'è il libero scam 
bio? E' la libertà del capitale. 
Quando avrete fatto cadere gli 
ostacoli nazionali che intralcian9 
ancor oggi là marcîa del câpitale, 
non avrete ottenuto · che di libe 
rarne completamente l'azione. 
Finchè lasciate sussistere il rap 
porto fra lavoro salariato e ca 
pitale, lo scambio delle merci 
fra loro avrà un hello svolgersi 
nelle condizioni più favorevoli; 
ci sarà sempre una classe che 
sfrutta e una classe che è sfrut 
tata ... La fraternità che il libero 
scambio introdurrebbe fra le va 
rie nazioni della terra non sa 
rebbe più fraterna della « fra 
tellanza » che esso fa nascere fra 
le diverse classi di una singola 
nazione. Designare col nome di 
fratellanza universale lo sfrutta 
mento al suo stato cosmopolita 
è un' idea che poteva nascere u 
nicamente in seilo alla borghesia, 
Tutti i fenomeni distruttori che 
la libera concorrenza provoca al 
l'înterno di un paese si riprodu 
cono in proporzioni più ,gigante 
sche sui mercato del globo ... >>. 
Il ministro russo del commer 

cio estera Patolicev sulla « Prav 
da » del 6 marzo, salutando la 
conferenza di Ginevra: « I,! com 
mercio è la via della pace e del 
progressa ... Un commercio inter 
nazionale largo e senza limiti è 
una delle condizioni più impor 
tanti per realizzare la coesisten 
za pacifica, il consolidamento del 
la pace e del progressa, dell'ami 
cizia e della collaborazione fra i 
popoli e i paesî ». 
Che ne dite, di queste due vo 

ci; l'una di un passato per noi 
sempre presente, l'altra di un 
presente che noi vorremmo fos 
se irrimediabilmente passato? 
Certo, non è da oggi che la 

URSS offre la sua col!aborazione 
politica ed economica al!' impe 
rialismo mondiale. Ma Stalin lo 
faceva a] coperto della guerra 
cc an tifascis.ta » e della costruzio 
ne del « socialismo » russo. Con 
Krusciov tutte le maschere sono 
cadute: non è il comrpercio « sen 
za limiti » che realizzerà la coe 
sistenza pacifica,'. ma la coesi 
stenza· e la collaborazione di clas 
se che apriranno al capitalismo 
moscovîta tutte le porte del c_oin-. 
mercio mondiale. Grazie, signor. 
Krusciov, di averlo confessat.o: 
è tutto quai:J.to ·ci aspettavamo 
da voi. Per la signoria vostra, 
o per i suoi reggicoda, persino" 
la cônferenza di Ginevra puô es 
sere un passo verso il « rlsana 
mento radicale di tutto il sîste 
ma del conimercio ne! monda ». 
Noil ste·ntfamo dunque a .credere 
al suo illustre ministro, quando 
scrivè che « la· parola d'ordine 
·•commerciamo!' lanciata ·dàl ca~ 
po del gOverno sovîetico, N. S. 

Krusciov, è tanto popolare negli 
ambienti affaristi stranieri ». E 
corne no? Gli « ambienti d'alfa 
ri" non sono un oscuro Karl 
Marx: voi, Nikita, badate al con 
creto., E il concrel.Q, per yoi, è il 
libero - ·scambio ... . . " 
Il guaio è che, in questo dan 

nato mondo del concreto, barrie 
re artificiali e discriminazioni 
" assurde » intralciano la circola 
zione delle merci. « La NATO 
(scrive Patolicev) si sforza d'im 
porre ai suoi membri delle rac 
comandazioni che limitano il vo 
lume del commercio, le scadenze 
dei crediti, i contingenti coi pae 
si del socialismo. Raggruppamen 
ti economici chiusi, in particolare 
il 'mercato comune', elevano bar 
riere doganali di fronte ai pro 
dotti dei paesi socialisti ». Eh 
già, il commercio capitalista non 
assomiglia affatto al!' immagine 
che del, libero scambio e della 
pace si sono creati i oottegai del 
Cremlino. E' un commercio di 
rapina e di monopoli, di " po 
sizioni di forza » e di divisione 
del mondo in sfere d'influenza. 

Johnsoniana 
Krusciov ha ragione di sentirsi 

ancora più a sua agio con John 
son che con Kennedy: il mercante 
va col mercante, la moneta forte 
con la moneta forte, gli scambi at 
tirano gli scambi. 
Fatto è che, dopo le dichiarazio 

ni di Johnson secundo cui egli a 
vrebbe salutalo, e vagliato con cu· 
ra, ogni proposta di maggiori scam 
bi commerciali coi paeSi « comuni 
sti "• non solo Harriman aprirà ne 
goziati con la Remania, ma la pa 
tente Camera di Commercio degli 
USA ha votato, con quella che lo 
Economist delinisce una « maggio 
ranza sorprendentemente [sempre. 
« sorpresi », ,o finti tali, lor ·signo 
ri!] schiacçiante », una mozione a 
favore· di un libèro commercio con 
l'URSS e satelliti. E' noto che, per 
intanto, gli americani « esportano » 
nel cosiddetto · paese del comunismo 
non solo merci, ma brevetti, e Je 
esportazioni verso ·u blocco Est, 
che nel 1956 rappresentavano .. ·ap 
pena lo 0,06% del totale, sono· .sa 
lite nei' 1963 alfo U,7% ë tendono 
a crescere (con particolare riguardo 
alla Polonia) lasciando· agli USA un 
attivo rispetto aile · importazioni di 
circa 65 milioni di dollari; dove si 

·conferma, fra l'altro, che nella 
« pacifica coesistenza » Caia a Kru~ 
sciov non è quest' ultimo che ci 
guadagna. 
Ma il guadagno è nei meriti che 

egli si crèa pressci gli « odiati >> si 
gn<iri di Wall Streèt: e non' è poco, 
lo ammetliamo! 

Quando la Germania rifiuta alla 
URSS i tubi di acciaio ordinati 
da Krusciov, lo fa sotto la 'pres 
sione del governo americano che 
terne la concorrenza del petrolio 
russo. ~a, .quando. Mosca acqui 
sta a prezzci fisso e per 5 anni 
tutta la produzione saccarüera 
cubana, che cosa fa se non im 
porre il suo monopolio sull'eco 
nomia e sulla politica di Cuba? 
L' URSS si lagna del Mercato 
Comune, ma a sua volta è stata 
l'ispiratrice del Comecon, e la 
sua Banca internazionale do 
vrebbe fornire al rublo il mono 
polio del commercio estero delle 
democrazie popolare. Fratellan 
za?, avrebbe detto Marx. Se vuoi 
il commercio, prepara la guerra! 

Non avendo potuto fare della 
conferenza di Ginevra l'arena di 
un abbraccio collettivo e solen 
ne fra grandi mercanti russi e OC 
cidentali, Mosca vi ha lasciato il 
posta di primo piano ai borghesi 
del cosidetto Terzo Mondo, avi 
di di capitali e macchine, di « pa 
ce » e di «progressa», e quindi 
sensibili alla parola d'ordine del 
« liberalismo ». Ancora Patolicev: 
« Le vecchie « regole del gioco » 
ereditate dall'epoca in cui, con 
l'imper.ialismo e il colonialismo, i 
rapporti internazionali erano do 
minati da! saccheggio e dall'op 
pressione dei deboli ad opera dei 
forti, dagli scambi ineguali, dalla 
discriminazione e dalla violenza 
economica, devono essere respin 
te corne contrarie allo spirito [! !] 
del nostro tempo e agli interessi 
vitali della maggioranza dei pae 
si del monda, came un freno alla 
normalizzazione e allo sviluppo 
del commercio e della coJJabora 
zione economica ». 
Povero « spirito del tempo », 

dove sei andato a cacciarti, se è 
vero (corne è vero) che l'accu 
mulazione della ricchezza a un 
polo e della miseria all'altro, e 
quindi il ritardo dei paesi sotto 
sviluppati. rispetto a quelli so 
vrasviluppati si sono, non atte 
nuati, ma aggravati? La parte 
del « Terzo Mondo » nel com 
mercio ·mondiale è scesa in un 
decenn\o da! 31 al 240/o; i prezzi 
delle materie prime (solo arti 
colo di esportazione dei paesi 
sottosviluppati) sono costante 
mente ribassati; il deficit com 
merciale delle nazioni povere è 
costantemente aumentato. Le 
veèchie « regole del gioco ,, sono 
dunque sempre in vigore, non 
v'è scambio ·mercantile che sia 
« eguale " e « reciprocamente 
vantaggioso »: c o m e scriveva 
Marx, più « liberalizzate " i com 
merci, più favorite la rapina. La 
vostra fratellanza uni versa le non 
è che universàle fratricidio. 
Mosca, tuttavia, ci insiste. Ne! 

documenta presentato · ail' ONU 
col titolo « Principî delle relazio- 

ni commerciali internazionali e 
della politica commerciale" (per 
questi signori, l' unico campo in 
cui esistano ancora dei « princi 
pî » è ... il commercio), essa pro 
pone come rimedip ai paesi ar 
retrati " la concessione unilate 
rale di franchigie e vantaggi 
commerciali, la stabilizzazione 
del mercato delle materie prime, 
il miglioramento della struttura 
delle esportazioni dei paesi in via 
di sviluppo, e delle condizioni di 
trasporto delle loro merci». Ma 
che cos'è questa « stabilizzazio 
ne (vedi l'esempio cubano) se 
non una pietra d'inciampo sulla 
strada di un possibile sviluppo 
dei paesi arretrati? Patolicev 
scrive: « I paesi in corso di svi 
luppo pagano le merci sovietiche 
di cui hanno bisogno con la for 
nitura dei loro 1)Todotti tradi 
zionali: cotone, lana, cuoio, me 
talli non ferrosi, caucciù, ecc ... ». 
Dunque, corne per lo zucchero, 
l' URSS benedice le correnti di 
scambio « tradizionali », la mo 
nocultura « tradizionale ", e il 
« tradizionale " ritardo dei paesi 
sottosviluppati rispetto a quelli 
evoluti! Marx diceva ai Iibero 
scambisti; « Voi forse pensate, si 
gnori, che là produzione del caf 
fè e della zucchero sia il destina 
naturale delle Indie Occidenta 
li ». Noi possiamo dire la stessa 
cosa ai liberalizzatori moscoviti. 

Guerr~, pace· 
• e comun1smo 

rivoluzionario 
Il primo volume de!!a Storia del 

la Sinistra Comunista da noi edito 
e riguardante il periodo 1912-1919, 
contie11e fra !'altro !a mozione re 
datta il 18-5-1917 da nostTi compu; 
gni, che, in forma lapidaria, defini" 
sce !'atteggiamento de! partita ri-' 
voluzionario dl fronte sia a!!a gtter 
ra, sia alle prospettive di « pace », 
in termini del tutto corrispondenti 
aHa posizione. di Lenin e a!la Sini-' 
stra di Zimmerwa!d. La riproducia 
mo came ttno dei testi più signifi• 
.cativi fra ï moltissimi taccolti ne!-· 
lo plendido vo!ttme. 

Questo ruolo reazionario della 
URSS appare riflesso came in 
uno specchio nel messaggio del 
22 marzo di Krusciov ai mercan 
ti-delegati riuniti a Ginevra: il 
loro compito dice Nikita è di 
cc assicurare le migliori coddizio 
ni di sviluppo del commercio 
mondiale sulla base di principî 
giusti ( ! ! ) che contribuiscano al 
la normalizzazione degli scambi, 
alla soppressione degli ostacoli 
artificiali e discriminatori e che 
garantiscano a tutti i paesi ~ 
degno ( ! ! ) posta nella divisione . 
internazionale ». Magniflco: Kfu-1 1. Lo svo!gimento della confia~ 
sciov il "marxista-Ieninista » au- g1azione ino·ndü1le nej· sutcessdvi av: 
spica l'eternità della divisione venimenti va . seropre più ~onfer~ 
internazionale del Iavoro cioè I manda la c<inc·ezione socialista, che 
la divisione ,del mondd non vede nella guerra una füretta con 
in due cc blocchi » seconda il seguenza del regime èàpitalistico in· 
vecchio clichè staliniano ma tutti i paesi, e dimostràndo · 1a · giuc 
in paesi capitalisti evolÙti e. stezza della tattica iriternazionàli-' 
in paesi sottosviluppati forni- .sta che non .. amm·ette -so_spensiôriè 
tori es~Iu:iivi di materie pr4zle. della lotta · di_ c!as_se del prol~raii~• 
Il cc SOC18l!sm.o >> russo aveva già to contro gh , stituti della 'borgheSla · 
consacrato in URSS la .divisione in qualsiasi stato belligerante. ·Tale' 
fra lavoro manuale e lavoro in- punto di vista non ha ragionè'·d.i' 
tel!ettuale e annunziato « l'eter- essere modificcito ·e viene an.zi ri 
nità n dell'economia mercantile: confermato dopa l'intervento dei,r,· 
oggi, promette al · capitalismo Stati Vnitf e !a rivoluiione russà. · 
mondiale la sua eternità median- 2. Cbme· nessun'altra via di' riso~ 
te il... commercio. luzione del conflitto presènte si de. 
Ma, questa via, signor Nikita, linea sull'orizzonte · politico, cosl 

non e quella della « pace )> e ·del nessun affidamento sulla durata del 
« progressa»; è la via della guer- la pace possono offrire le.modalità 
ra fra Stati, cioè tra di voi e diplomatiche ·di essa e J'utopistica 
della rivoluzione proletaria ' di applicazione di sist~mi umanitarl- 
noi contro voi _tutti ! ' democratici nell'amhito delle istit;, •.. 
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Parchè la nostra stampa viva Uno dei tanti frutti amari guerra e del loro intenso desiderlo 
di pace, guardando al partita socia 
Jista, unico oppositore alla guerra, 
corne al naturale guidatore e coor 
dinatore di queste aspiraziani. N el 
Lo stesso tempo, altri partiti e cor 
renti politiche si preparano al ten 
tativo di sfruttare questo stato di 
animo popolare per le loro partico 
lari finalità; questi mati spontanei, 
quando fossero abbandonati a se 
stessi, degenererebbero in un'azio 
ne disordinata e caotica, nociva ai 
veri interessi del proletariato. Sa ... 
rebbe d'altra parte un grave errore 
per il partita socialista adottare di 
fronte a questi moti una tattica di 
addormentamento, contraria alla sua 
essenza ed alle sue finalità politi 
che ... 
La sezione fa. vot; che il partito 

in ogni circostanza, anzichè perder 
si in ambiguità e in incertezze, sap 
pia compiere il suo dovere assu 
mendo coi suo] organi, e coi suoi 
uomini, il compito di disciplinare 
e dirigere l'agitazione e il movi 
mento delle masse, ponendos] all'a 
vanguardia del proletariata, sui ter 
reno della lotta di classe, contro rl 
capitalimo ed il militarismo bor 
ghese. 

zioni borghesi, L'eventualità di 
gue,.,.e future potrà solo essere 
ocongiurata da.ll'azione proetaria in 
ternazionale diretta a mutare le ba 
ai de! presen.te assetto sociale. 

3. I socialisti di agni paèse deb 
bonë consacrare i propri srcrz] al· 
la cessazione della guerra, incitando 
il proletariato a rendersi cosciente 
della sua forza e a provocare cor, 
la sua azione intransigente di clas 
se l'irnmediata cessazione delle osti 
lità, tentando di volgere la crisi 41! 
conseguimento deg!i scop; rivolu 
zionari del socia?ismo. 
4. Nel pèriodo successive ad una 

eventuale pace dei governi borghe 
si, il partito sacialista dovrà con 
ttnuare i suoi sforzt nella inces 
sanie propaganda frà le masse ope 
rare per prepararle e spingerle a.lla 
Tealizzazione del suo programma 
massimo, a.bbandonando definitiva,. 
mente ogni illù.sione circa i bene/i 
ci delle riforme che si possono con 
seguire in regime borghese attra 
verso ·più o mena larva.te collabo 
,-azfon; con le classi che detengono 
li potere. 

5. In tutta Italia, le masse danno 
segn] manifesti del loro 'malcon 
tento per le conseguenze della 

GRUPPO W: i compagni e sirnpa 
tizzanti 30.000; CASALE; 1. maggio 
165 Bar Faro Dorino 300, Miglie.tta 
1>00 ' Amici del Faro 750, Vile Car 
ciofo 600, Pederzolli 500, W su spo 
si Pino, Dorino e Barbetta _2.000; 
Zavattaro 250, I cornpagni Baia del 
Re 660 Torriano 7~, Angelo B. 400, 

. . . . . . · Una c'apatina al Casermone 400, 
i comumsh internazionalistr hanno Baia del Re 350, Amici del Caser 
sempre indicato: baitersi all'mter- mone 300 Rottura Mosca-Pechino 
no e al di fuori dei sindacati contr? 750; s. GIOVANNI, LA PUNTA: 
la politica imposta dai dirige~h: Strrllonaggio 1.400, i compagni 2.500; 
opporsi costantemente a; tentativi CIVIDALE: Enne in menopausa 
di conciliazione e ~i spezzetta_men- 2.700, Una famiglia squinternata 610, 
to delle lotte operare e ad agni. ".'e- Bepi salutando i compagni •della 
diazione delle pretese ~ autonta » Germania 200, Uno dei tanti 100, 
che altro non sono che I servi del Strrllonaggio a Venezia l.480; VEN 
capitale, buttare fuori_ dal .sindacat? TIMIGLIA: Calogero 1.000, C1audio 
i dirigenti traditori di ogg1 e sostt- 1 000 Mario ed Elvina l.000, Cor 
tuirli con operai di provata fed~ ri- rado 100, Renata 100, Alen salutan 
voluzionaria, rompere gli streth li· do Romeo 500, Lo riga 500, Rerruc 
miti in eu] oggi ~ono confm.ate _Je cio 1.00-0, Sardelli 1.000, il socialde 
lotte operaie, médiante la solidarie- mocratico amico di Giovanni 1.000, 
tà vera e operante tra i proletari compagni francesi 500, Renato 100, 
delle diverse categorie .che sono tut-1 Gatti l.000; ROMA; Bice 5.000; NA 
ti ugualmente sfruttati, ro~pere •! POLI: Nino 200, Livia 105; MILA· 
connubio puttanesco con i smdaca!• NO: Strillonaggio 15.090, compagni 
blanchi per ricercare tma vera 'unt- e simpatizzanli della Sezione 9.380, 
ta fra gli operai e. non una unità Marlotte e Italiano per la « Stor ia 
!ra vertici sindacah. della Sinislra Cornunista » 14.000, Il 
Solo per questa via il si?dacat~ contatore del vile metallo 1.405. To 

tornerà ad essere un orgamsmo di ta.le L. 100.970, Tata-le precedente 
lotta della classe operaia contre il 1.339.030 .• Toto.le generale 1.440.000. 
capitalismo, e sotto la guida di un 
partito comunisla rivoluzionari? ~'?- 
trà ingaggiare la battaglla defl,nit~ 
va per la distruzlone del _cap1tah~ 
smo e la liberazione degh opera, 
dallo sfruttamento, per la dittatura 
proletaria e il socialisme. 

dell' << articolazione >> delle lotte 
Ma se si fossero chiamati gli ope 
rai ad una lotta ser-ia, che desse 
buone garanzie di vittoria, (gli ope 
rai sanno per lunga esperienza che 
uno sciopero di due ore rappre 
senta solo una perdita di tempo, e 
perciô non vt partecipano), certa 
mente lo spirito combattivo sareb 
be ritornato. 
Invece, impostata la lotta sui 

piano « simbolico » della generica 
protesta con relativt appelli a preti 
e autorità, neanche lo sciopero di 
2 ore riesce in pieno, ma alcune 
aziende continuano il lavoro. 
Sabato 25 vengono diffusi da par, 

le delle cenlrali aziendalt nuovi 
manifesti invitanti la cittadinanza 
e « gli uomin] di buona volontà » 
a dare una sottoscrizione per gli 
ope rai: questa è tutta la solidarietà 
che essi vogliono suscitare, Appelli 
agli operal ad una lot ta a fondo? 
Entusiasmo? Sono cose troppo pe 
ricolose per chi vuol vivere in pa 
ce, su di una poltrona qualsiasi. 
Ed eceo i melensi appelli al buon 
cuore, I'elemosina vergognosamen 
te chiesta ai propri nemici di clas 
se! 
Arriviamo cosi al solito « inter 

vento dagli dei» ovverosia delle 
autorità, il solito sindaco, il solito 
capitano del porto, e da queste de 
gne persane viene la « soluzione » 
della controversia. Il, 28 aprile 11 

· cantiere riapre: i 60 oper ai !icen 
ziati sono diventati 40 sospesi (ve 
dremo poi cosa signiûcherà questa 
sospensione). Per i dodici giorni 
persi nel!a serrata gli opera] rice 
veranno 15.000 lire e gli appren 
disti 10.000 in prestito. Si stabilisce 
i naitre che il 18 maggio il sindaco, 
il capitano del porto e l'ingegner 
Picchiotti si incontreranno di nuo 
vo per decidere la sorte di quelli 
dei 40 sospesi che a qùell'epoca non 
avranno ancora trovato lavoro ; agli 
altri sarà corrisposta la Iiquidazio 
ne dovüta e in più 15.000 lire per 
gli opérai e 10.000 per su appren 
disti. Molto gentilmente il signer 
sindaco, a nome del consiglio co 
munale, offre ai sospesi mezzo mi 
lione in segno di carità cristiana. 
Questa è stata la logica conclu· 

sione di una vertenza che i sin 
dacati e in primo Iuogo la C.G.LL. 
hanno condotto secondo la loro po 
litica antioperaia e disfattista. Poi 
chè il sindacato si è posto corne 
fine ultimo non la lotta a fondo 
contro il sistema dello ·s.fruttamento 
capitalistico, non lo scardinamento 
delle attua!i istituzioni e la libera 
zione degli opérai dalla schiavità 
del salaria, ma la difesa dell'econo 
mia nazionale, della democrazia 
delle piccole aziende; non la guer 
ra fra Je classi, ma la collabora 
zione di classe, la pace fra operai 
e padroni; è logico che ognj lot ta 
venga sabotata da colora che do 
vrebbero dirigerla, che g!i operai 
vengano divis] in compartimenti 
stagni, per fabbrica, per settore, 
per categoria: che la C.G.I.L. non 
sia più all'avanguardia sindacale, 
ma segua le direttive dei sindacati 
bianchi di ispirazione padrohale, che 
infine gli interessi proletari siano 
sacrificati agli inleressi dei padroni 
per cui, corne Iert in una situazione 
di ascesa industriale si permetteva 
che su operai fossero superfruttati 
con cottimi, straordinari ecc., cosi 
oggi si permette che siano buttati 
sui lastrico perchè questo è il vo 
lere dei padroni a cui i sindacati 
e i parliti politici piegano la testa. 
C'è una soia via per us.cire da 

questa siluazione ed è quella che 

Viareggio, giugno, 
Si puo, finalmente, tirare le som• 

me, molto sconfortanti per la classe 
operaia, della lun11a vertenza sorta 
in uno dei più grandi cantieri na 
vali di Viareggio, il cantiere Pic 
chiotti. Alcuni ragguagli sono già 
stati pubblicati da noi, ma solo a· 
desso possiamo recitare il de pro 
fundis su una delle solite lotte ope 
raie tradile vergognosamente dalle 
centrali sindacali e politiche. 
Vediamo di rifare per sommi ca 

pi una cronistoria· di tulta la fac 
cenda. I cantiel'i Picchiotti si de 
dica principalmente alla costruzio 
ne di naviglio da diporto, mot<> 
scafi, yacht di lusso, ecc. Niente di 
più opportuno quindi per il padro 
ne, sempre teso a maggiori profitti, 
delle varie misure prese dal gù· 
verr..o del centro-sinistra, corne im 
poste supplimentari su automobili 
e, appunto, naviglio di diporto. Op 
portuna, in quanta gli fornisce, co 
rne a tant; altri pauroni, il pretesto 
per una riduzione dell'orario di 
lavoro1 o meglio ancora. per un Ji 
cenziamento in massa, dovuto alla 
esigenza di ridimensionare la pro, 
duzione aile esigenze del merca~:, 
e di sfruttare al massimo la forza 
canaso per far fronte · alla concor 
renza. 

Ai ·primi di aprile viene infatu 
ridotto J'orario di lavoro. Ma cèm 
temporaneamente non solo si n· 
chiede agli apprendisti di fare una 
ora in più al giorno, ma addirit 
tura si cerca una squadra di cotti 
misti per portare avanti le ordina 
zioni più urgenti. Gli operai rifiu 
tano di fare i cottimi e si mettono 
in agitazione, ma la loro lotta vie 
ne chiusa ne; limiti della fabbrica, 
e. spezzettata nel tempo, dalle cen 
trali sindacali cor1 scioperi al cro 
nometro ed al contagoccie, e, in• 
fine, con uno t.e sciopero bianco ))t 

· ultimo ritrovato dei sindacati op 
portunisti per costringere gli ùpe 
rai a non uscire dalla fabbrica e 
quindi a non disturbarc la pacifica 
tranquillità dei ben pasciuti bor 
ghesi. Naturalmenle questi metodl 
di Lotta non solo non portano nes 
sun risultàto, ma provocano la rap 
p.resai:lia del · padrone. Cosi, il 16 
aprile, gli operai trovano i cailcelli 
del canti'ere chiusi e un avviso che 
Ji ·informa del licenziamento di 60 
operai e della sospensione di tutti 
gli altri, cioè la serrata a tempo in· 

· determinalo. 
Di fronte a questo atteggiarnento 

« antidemocratico )) i sindacati e ï 
partiti sfornano uno dopo l'altro 
una serie di manifesti che si di 
stinguono solo per la diversa firma, 
ma per il resta sono sullo stesso 
tono: 
CGIL, ClSL, UL, PCI, PSI, PSIUP, 
e chi più ne ha più ne metta, le 
vano al cielo borghese il loro la 
mentoso coro alla « libertà », « de 
mocrazia », « economia cittadina e 
nazionale » ed aitre stelle del Pan 
theon capitalisla. 
La trinità sindacale proclama per 

il 20 un corteo « muto » che da 
vrà portarsi, in segno di « muta » 
protesta, sotto la villa Picchiotti: 
il corteo deve essere muto, ma il 
padrone puo ridere fragorosamente 
all'interno della sua villa; agli ope 
rai si vieta non solo di tare, ma 
persino di dire qualcosa contra il 
capitallsta loro nemico. 

IL 22 i compagni di Viareggio di 
stribuiscono un volantino, già ri .. 
portato in Proaram1na, in cui, di 
fronte alla decisione pecoresca del 
la C.D.L. di proclamare per gio 
vedi 23 il solito miserevole sciO• 
pero di solidarietà di 2 ore nel 
settore industriale, si rivendica la 
unica arma con la quale l'operaio 
possa contrastare efficacemente la 
offensiva padronale; la sciopero ge 
nerale e a tempo indeterminato. La 
situazione, corne già accaduto aitre 
volte, mostrava una possibilità di 
lotta dal risultato vittorloso per la 
classe operaia, purchè si fosse agi 
to nei veri interessi del proletaria. 
lo: con rapidità, decisione, corag 
.gio. 

La risposta dei sindacati agli ope, 
rai è la slf!ssa di sempre: non esi 
stono le condizioni oggettive pe, 
uno sciopero generaie!!! E' questc. 
quando nel .settore calzaturiero fioc 
cano quotidianamente i licenzia· 
menti, e non viene applicato il 
contratto di lavoro; quando alla 
Fervet è in programma per il gior 
no dopa uno sciopero di 24 ore su 
scala nazionale per rivendicazioni 
salariali; quando più o meno in 
tutte le aziende gJi operai avver- 

. . . . tono un senso di disagio e di in- 
Avantl senza indugi, peT: se10- certezza. Naturalmente la politica 

per_o generale ad oltranza, trat- di tradimento dei sindacati, attra 
tatîve dm:ante lo sciop_e,.?, no. al verso una serie di sconfitte subite 
bl.occ9 dei sal.ari, no ai licenzia- per suo merito dai proletari via 
mentt. reggini (chiusura del cantiere 
W. la lotta generale dei J.a. Ytoir, del calzaturificio Ippocampo, 

voratori tessili. del calzaturificio Vela, sconfitta in 
W. i! p?"oletariato rivoluziona-1 più . riprese. della magnifica. latta 

rio! degh opera, Fervet, ecc:>, ha con- 
li Partita Comunista tribuito a creare fra i proletari uno 

Internaziona1ista stato di apatia e menefreghismo. 

COMBATTIVITA. 
OPEBAIA La continuazione dell'artioolo: 

Variazioni picoolo - borghesi su· 
violenza e dittatura, al prossimo 
numero. · 

CBUMIBAGGIO 
SIND A CALE NOSTRE 

EDICOLE In una delle tante galere a- G. I. L. è abilissima nel soffo 
ziendalï tessili, 400 fra operai e carli e spezzarli in scioperi fram 
.operaie si alternano in turni mentari e mal condotti, corne è 
massacranti e in mezzo al fra- abilissima nello scrollarsi di dos 
stuono dei telai, udibile anche so ogni responsabilità dicendo 
(;lai di fuori della fabbrica. Alla agli operai « il sindacato siete 
uscita dei turni distribuiamo i voi » ed accrescendo la sfiducia 
nostri volantini ed il nostro gior- dei lavoratori col fargli credere 
nale, accolti con vivo interesse che alle lotte generalizzate essi 
dagli operai avidi 'di notizie. Fer- non corrisponderebbero. 
miamo alcune operaie per chie- La vertenza dei tessili si tra 
dergli dello sciopero in corso, a scina da ben sei mesi senza nes 
cuL anche loro avrebbero dovuto sun risultato positivo e si ab 
partecipare, ma ci rispondono che bandonano a se stessi i lavo 
non ne: sanno niente e che nes- ratori proprio nel vivo della ot 
suno è venuto dalla Camera: del ta. Certamente è per lion sentire 
Lavoro per dirigere l'agitazione. tuttci questo che i dirigenti op- 
Dal tono delle loro parole tra- portunisti della C.G.IL. non van 

spare tutfa la rabbia repressa no sUlle fabbriche e per po.ter 
per la vita · bestiale a cui tutta dire poi sfacciatamentè al go 
la classe operaia è costretta, · m;i vei'p.o, facendola passare per la 
anche la rassegnazi<me di chi sa irolorità della classe O';)eraia, « elle 
di dover con tare solo sulle pro- le' flnah tà della le. tta sindacale 
prie forze, anche se la tessera condotta clalla C.G.I.L. nc.n so.J'J 
C.G.I.L. che hanno in tasca (e socialiste», (vedi Rinascita 6-6- 
dei cui versamenti i bonzi sin- '64), che il sindacato è autouomo 
dacali non si dimenticano mai) (tanto autonomo da abbandonare 
4ovrebbe significare protezione I gli operai in fotta!), e nelle loro 
dei lavorntori e conduzione delle spudorate dichiaraz10ni vi l t1,.t 
lotte che tutta la classe operata ta l'ansia di chi non vede l'ora 
deve scatenare contro il sistema di prostituirsi in cambio ii un 
capita~istico. posticino al governo, al tavolo 

Certo bisogna andare sulle fab- della programmazione, · in uno 
briche, in mezzo agli operai, sen- sconcio connubio che gli permet 
iire dalla loro viva voce che co- ta di realizzare la loro massi 
sa vogliono per capire tutta la ma aspirazionc piccolo borghese; 
carica combattiva, tutto l'odio, ·guardare dall'alto gli operai, can 
che sono dentro di loro, accumu- cordare insieme ai rappresentan 
lati in anni di sfruttamento che ti del capitale l'aumento di su 
il Capitale opera in maniera sem- dore che la 'classe operaia dovrà 
pre più spietata. Questo odio e versare per proteggere << l'econo 
questa carica combattiva, la C. mia del paese »! 

To•oana 
FIRENZE: sotto i Portici (Chio 

sco degli Sportivi) • Gasperitti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) • via D. 
Maria Manni • via della Colonna 
ang. Borgo Pinti • piazza Pier Vet 
tori •. viale Corsica an&. Circondaria 
• via del Romito, ang. piazza Bal:ii· 
nucci • piazza L. B. Alberti · p1az,a 
Tanucci • via dei Servi, ang, Al 
fani • via del Ponte alle Mosse, 
ang. Porta al Pl'a\o .• LIVORNO: 
Calderani Attilia, Piazza Grande 
• Miniatl Amadea, via dell' Indi 
pendenza. SIBNA: 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. 

MILANO · 
Zona Centra: Largo Cairoli, ang. 

V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
fici ang. Passaggio .Qsi; 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 Lndovica; Piazza XXIV Mag 
gie • 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 ForH • Zona Giambel 
lino: · Piazza Napo!i; Via Washing 
ton ang, Via Costanza - Zona Ve 
nezia: Corso Buenos Aires ang. Via 
Ozanam; Piazza Oberdan ang. C.so 
Buenos Aires • Zona Garibaldi: 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 Sempione 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 Fa1'ini: Via 
Stelvio ang. Via Farini; Piazza Min 
niti • Zona Vittoria: Corso Porta 
Vittoria, davanti alla Camera de\ 
Lavoro - Zona Lambrate: Viale Ro 
magna ang. Via G, Pasco!i; Via Pa 
cini ang. Via Teodosio: Piazza Du 
r ante • 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. 

Llgurla 
GENOVA 

Campan/a 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerbacher ang. Scar 
latti, piazza Medaglie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale (in 
gresso Galleria), Funicolare Mon 
tesanto alla Cuma.na, piazza Gesù 
Nuovo (fermata A.T.A.N.), via Ro 
ma ang. Angiporto Galleria, piazza 
Bovio ang. via Campodisola, piazza 
Nicola Amore ang. corso Umberto 1, 
piazza Carità Oato Superbar), via 
S. Anna dei Lombardi (fermata A. 
T.A.N.), Ed. piazza Dante pressa mo-. 
numento. TORRE ANNUNZIATA: 
piazza Imbriant, piaz.za 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 Munlcipio • POZZUO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

ROMA 
Piazza di Spagna . piazza Cavour . 

piazza Balogna • piazza dei 500. 

Per I' agitazione ~ei tessili 
l'inconsistenza delle lotte ()pe 
raie, volute da queste centrali, si 
gnificano blocco dei salari per 
chè non fanno progredire, o lo 
fanno in maniera insufflciente, 
le vostre rivèndicazioni. 
Voi dovete, perchè ne avete 

la possibilità e la forza, piegare 
le direzioni aziendali. Ma per 
far questo dovete rifiutare di a 
stenervi da! lavoro solo per ·una 
o due ore al giorno, dovete ri 
fiu tarvi di sospendere l'agitazio 
ne in attesa · che nuovi incontri 
nei ministeri governativi parto 
riscano la formula magica. 
LAVORATORI ! COMPAGNI ! 

Rip,-oduciam.o il volantino iancia 
to dal Partito in occasione deHo 
sciopero dei tessili. 

LAVORATORI ! COMPAGNI ! · 
· Dopo cinque mesi di vana at- 
tesa, siete chiamati ancora ad 
assenze del lavoro articolate e 
limitate, per tentar di rirriuovere 
l' intransigenza del padronato ca 
pitalista. 
Durante questo lungo periodo, 

le vostre condizioni di lavoro 
sono peggiorate per il rincaro 
della vita e per i licenziamenti 
in corso, ma i sindacati hanno 
preferito ad azioni generali, mas 
sjcce, dirette, le Iamentazioni 
presso il governo borghese, le 
manifestazioni coreografiche per 
Qttener1: la solidarietà « popola 
r.e », la continuazione di tratta 
tive interminabili e snervanti. 
La conclusione è che nulla di 
s·ostanziale è stato ottenuto. 
Questa è la riprova che la .tat 
•tica dei dirigenti sindacali - la 
cosiddetta lotta articolata - non 
solo non serve al successo riven· 
dicativo, nè tanto mena ad ac 
celerarlo, ma soprattutto porta 
a,cqua al mulino delle aziende, 
che cosi rinviano le conclusioni e 
predispongono una più idonea li 
nea di difesa. 
LAVORATORI ! COMPAGNI ! 
Il governo borghese di Roma, 

i suoi servi, non hanno bisogno 
che le centrali sindacali accet 
tino l' infame proposta del bloc 
co dei salari. La Iungaggine e 
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Nuova 
Beda dl 111/lano 
In via Tavazzano 6, è regalar 

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

P.zze Matteotti e De E'errari ang. 1 TRIESTE 
portici Accademia, piazza de Fer 
rari ang. sallta Fondaco, Piazze De 
Ferrari ang. salita S, Matteo, P.zza 
Corvetto ang. Via S. G. Filippo, 
P.zza Verdi ang. S. Vincenzo, P.zza 
Verdi (di fronte pa!azzo SheJI); VENEZIA ell 
P.zza Rosasco (pressa cimitero), Ed. Berretta• Vlo, Ponte d . e 
P.zza Cavour ang. portici F. Tu- Guglie, CANAREGIO · Ed. S. Oi• 
rati, Via S. Bernardo, galleria Maz- vanni Crisostomo. 
zini, P.zza Teralba, Via Bobbio (di 
fronte deposito autobus), Via Pie- Roma11na 
tro Tose!IL SAMPIERDARENA: Ri- FORLI': D. Bazzocchi, plazza Au· 
gatti, Piazza Vittorio Veneto - Ca-

1 
!Lo Saffi • Sedioli Giulio, via Ro 

stello, Via Bur~nello - Ni~oletto, :a • Bagni Dante, corso Geri 
Via G. B. Monti • Ratto, via Cor- bald' 7 IMOLA: Geml11nanl, via 
nig!iano • F.lli Sennino, Via S. Con- App:a 92. FAENZA: Ortolan!, plU· 
zo 31/3. Secondo, Via C. Rolando· za Libertà. 'BAVENNA: Berton1, 
SAVON:1: Via Paleocapa ed. To~- via Maggiore • Savia, via P. Co· 
retla, via Fa-mago~ta ang. Tura!>, sta 1 • Manzi, piazza del Popolo. 
Via Torino ang. M1lno, Corso Maz- RIMINI: Venturini, piazza Tre Ma_r. 
zini ang, Montenotte, davanti Tea- tiri • Petrella, via Tripoli ang. via 
tro Chiabrera - VADO: Piazza Ca- Roma • Bozzati, via Tripoli 1 • Ro 
vour. driguez, via principe Amedeo 1 • 

Tini, piazza Cavour (pre_sso _Pe 
scheria). CERVIA: Ross,, v1ale 
Roma. 

Piazza Barriera (vicino al cine 
ma Massimo), piazza Goldoni (vi 
cino al ·bar VenierJ; via Giulia ang. 
via Scussa. 

Bade dl Firenze 
Presso la redazione fiorentina del 

« Programma II in Via de' Magalotti 
3, primo piano, ë aperto agni dome 
nica dalle 10 aile 12 ai simpatiz 
zanti e lettori. Solo se deciderete uno scio 

pero generale, ad oltranza, sen 
za riserve, sinchè il padronato 
capitalista non abbia sottoscritto 
e applicato le vostre rivendica 
zioni, avrete l'unica possibilità 
di successo. In caso contrario, i 
milioni di ore lavorative perdute 
a nulla avranno servito e le a 
ziende avranno mano libera di 
decidere sulla vostra pelle. 
LAVORATORI ! COMPAGNI ! 

Beda dl Tor/no 
Situata in Corso Matteotti 30, se 

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

Sede 
dl Portorerralo 
Le riunioni nella sede di via 

Forte Ingiese si tengono il primo 
e il terza lunedi di agni mese alle 
ore 20. TORINO 

Portici p.zza Carlo Felice (da 
vanti all' Hotel Ligure); V. Gari 
baldi ang. C.so Valdocco; V. XX 
Settembre ang. V. S. Teresa (d1 
fronte libreria Treves); P.zza Ber 
nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
Rosa ang, C.so Novara; C.so Reg. 
Margherlta ang. P.zza Repubblica; 
V. Hologna 25. 
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CATANIA 
Ed. Maugeri, viale 6 Aprile ang. 

via M. Casalotto - via Umberto 147. 

COSENZA 
Ed. Salvatore Turco, corso Mazzi 

ni ang. Palazzo Gluliani. 

VERSAMENTI 
S. GIOVANNI LA PUNTA: 3.900; 

GRUPPO W: 30.000; NAPOLI; 34 
mila 400; BOLZANO: 1.000; ROMA: 
8.000, 25.250, 8.750; VENTIMIGLIA: 
6.500; 8.300. 
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Pragram,naziane da beccamorti 
Squallidi piani della " Cilla dell' Ombra ,, 

L'ambiente osceno della « mez 
za classe " italiana, come ondeg 
giô, collo _ stesso fine di un buon 
salaria da servitore, dalla cimice 
al seco-ndo risorgimento, oggi 
barcolla sbandato e più che mai 
pronto al finale: « l'ho detto sern 
pre » davanti aile penose e pu 
trefatte novità della politica di 
centro sinistra. 

i..a tesi che fare piani, pro 
grammare, significa andare au 
dacemente verso il socialisme, e 
che il socialismo non è mai stato 
altra cosa, impressiona tutti, an 
che quelli che credono che Ja 
prospettiva, .come passô da Ke 
rensky a Lenin, passerà in que 
sta terra delle mezze caJzette da 
Saragat a Nenni a Togliatti. 
Ma puè il mezzo borghese ave 

re prospettive che non siano 
quelle della cifra più alta il ven 
tisette del mese? Egli è impre 
vedibile, una sola cosa è sicura, 
che si vuol vendere. A ta! fine 
accetterà pure Ja tesi che piani 
ficare vuol dire passare al socia 
lismo, e perfino che voglia dire 
rivoluzione. 
Nell'essere tanto vile e sprege 

vole, non è fesso. Pietro non vuol 
dire socialismo come Palmiro 
non vuol dire rivoluzione. Sno 
dato il loro gioco, esso non è che 
il migliore per la conservazione. 
Le vicende italiane possono 

snodarsi oggi meglio che mai, nel 
ciclo che si rrpete da dozzine di 
decenni, con . una « intelligenza » 
venale fino al midollo e con un 
proletariato reso impotente dal 
la degeneràzione delle sue orga 
nizzazioni, mentre in partenza 
qualche intellettuale poteva es 
sere avvicinato senza maschera 
antigas, e nelle file dei lavorato 
ri fremeva una energia che dav 
vero sbigottiva le ctassi di go- 
verno. · 
La parola piano che non si 

gnifica nulla è stata resa di mo 
da dai russi e mette paura. Fare 
piani è cosa borgnese e con tale 
metodo la borghesia ha traver 
sato e conquistato il pianeta. Fa 
piani chi studia un bilancio pre 
ventivo e stabilisce le misure 
per renderlo attivo. Ha forse 

· mol ta importanza che stenda il 
piano un genio della scienza, un 
bottegaio isolato, o la socretà? 
Quello che è importante è che si 
tratta di piani che hanno tutti lo 
stesso fine: la produzione del 
plusvalore. Oltre settant'anni fa 
ognl socialista, fosse pure all'ac 
qua di rose (ma tale lebbra si è 
riprodotta dopo su larga scala) 
sapeva che il socialisme non era 
la rivendicazione dei piani di gua; 
dagno, ma un catacüsma natu 
rale del sottosuolo umano che a 
vrebbe condotto a fare opera co 
mune per generare oggetti di 
consumo e · di groia dell'uomo. 
Questo sarebbe cominciato quan 
do non si sarebbero fatti piani di 
affai'i, 0 calcolando sulle quanti 
tà del danaro, equivalente di tut 
te le merci. · 

·Engels e il piano 
Engels il vecchio immense, Io 

disse neÎ 1891 corne dottrinetta 
che Marx e lui avevano enuncia 
ta da 50 anni, e tirô grandi fre 
ghi rossi sul progetto del pro 
gramma di Erfurt del partite te 
àesco. La bestialità era che 
" l'assenza di piano ha il suo 
fondamento nel carattere stesso 
della proprietà privata ,,. Engels 
affibbia non solo il cappel!one 
con le orecchie di asino a chi 
dicesse, corne questi di oggi: fac 
ciamo una eco-nomia di pian.o e 
avremo fatto il socialismo, ma 
censura la bestialità di fatto; non 
è vero che la produzione bor 
ghese è senza piani. La borghe 
sia fa piani, e li fa per fottere 
noi, marxisti, engelsiani e rlvolu 
zionarl non da ventisette del me 
se. Chi fa piani alla borghese - 
ossia sotto il potere borghese, os 
sia piani col danaro e la dinami 
ca della proliferazione del dana 
ro, quest] è un traditore del so 
cialisme. Cancellate, dice il pos 
sente censore ( Carlo era già 
morto), Je vostre frasi fatte sul 
capitalismo privato e la produ 
zione privata. Nulla più è priva 
to, ma tutto sociale, e sempre 
più statizzato. La peste capitali 
sta è un fatto sociale e non pri 
vato e -per abbatterla non biso 
gna far fuori i soli borghesi mo 
nopo!isti (biffato - anche questo 
vocabolo supercoglione) ma tut 
ta la mezza classe che pende da] 
capitale, putendo, di sotto la 
coda. 
Le frasi fatte borghesi hanno 

ucciso il socialismo corne i " loci 
communes >1 dei retori uccisero 
le civiltà antiche e le giaculato 
rie di obbligo del pretume co 
strinsero la borghesia a rovescia 
re il fèudalismo. 
Ah se il nostro Vecchio sentis- 

se le formole idiote di cul i pia 
nificatori di oggi si empiono la 
bocca! Esse non significano nul 
la, ma danno solo la possibilità 
a tutte le sottospecie di rettili 
accademici, burocrati, parlamen~ 
tari ed esperti, di assicurare la 
pagnotta senza l'obbligo di chia 
rire i loro concetti e porre a du 
ri ciment] la loro ignoranza, Po 
tremo fare una antologia ineffa 
bile. 

!ntologia inelfabile 
Al posto di onore il motto di 

uscita dal ventennio del gran 
Pietro: politique d'abord. Comin 
ciamo a vedere chi prende più 
voti e si i.nnesta al calduccio nel 
la macchina di governo. La fa 
tica di stare a tavolino a stende 
re i piani, q uella viene dopo. 
Politica di piano, politica di 

sviluppo, piano di sviluppo. L'ul 
tirna formola era messa sotto il 
bandierone della « ricerca scien 
tifica >> da colui che merita solo 
pietà, essendo in galera lui solo 
per aver fatto quelle che i mez 
zoc!assisti fanno tutti: il prof. 
Felice Ippolito. · 
Ma che cosa è questo in econo 

,_ mia, · se volete · « scientifica »? 
Basso, banale benesserismo key 
nesiano, Perchè se ne accendono 
i socialisti di dieci _correnti, che 
ancora bestemmiano il nome di 
Marx? Tutti sanno fare piani va 
Iidi, se « sta scritto » che si pro 
gredisca verso il meglio! Ma il 
ratto è che la curva economica 
(nemmeno Krusciov ha la ricet 
ta per irnpedirlo) sale e scende: 
quando scende come se la sbri 
gola il « piano <li sviluppo »? 
I pianificatori sociaiisti che di 

cono: dateci voti e vi assicuria 
mo che tutto andrà mèglio, si li 
berino prima della teoria delle 
crisi inevitabili, su cui Marx co 
strui ogni speranza di un futuro 
umano, 
Vista la sesquipedale baggia 

nata, i « tribunisti politici ,, del 
la destra (sciolti in lacrime per 
chè non serge il centro-destra) 
si vendicano colla " congiuntu 
ra » che trionfalmente rmcula. 
Che diavolo è la congiuntura, su 
perciarlatani da un lato e dal 
l'altro? Si diceva congiuntur,1 
quando si leggeva l'avvenire nel 
le posizioni degli astri, e oggi 
non se ne preoccupano nemme 
no .. , i cosmonauti. Noi vediamo 
solo- due costellazioni di buffoni 
che si congiungono a mezzo Il 
parlamento. Ma la destra ha pia 
ni? Certo: il piombo dei Crispi e 
Giolitti o il manganello di Mus 
solini. Questa è una politica eco 
nomica e sociale? Certo; e la mi 
gliore, se passa il tempo dell'in 
coglionimento benesserista coesi 
stenziale e democratoide della 
bendata classe proletaria! 
Politica in incremen.ti e piani di 

incentivazione produttiva. E.egue 
l'antologia. Questi incrementi ed 
incentivi sono gli stessi ai quali 
si aggrappa il bancarottiero Kru 
sciov ( e giù i destri a dire che 
è stata la bancarotta della piani 
ficazione statizzante, e quindi 
del socialisme, alludendo a quel 
lo che davvero rende Ioro vibra 
tili i precordi) e non hanno altro 
senso che sedurre colla prospet 
tiva di far quattrlni, il che per 
un socialista classico slgnificava 
solo pomparli da chi lavera, '· 

"froblematicho,, e "tematiche,, 
loro e nostre 

La fraseologia dei rattoppatori 
di questa società di marioli e di 
incoscienti non finisce mai. Lo 
studio per fare piani si suddivi- 

Vie nazlonalt al. .. 
commerclo 

V i fu un tempo in cui stringe-re 
rapporti uni!aterali con l'Occiden 
te era, per i paesi del b!occo so 
vietico, revisionismo. Oggi, Bu.ca· 
rest - [orse imitato anche da So 
fia e da Budapest -- busso aile 
porte de! GATT, e l'antica accusa 
;ugos!ava a Mosca di esercitare ,ma 
pressione monopo!istica sui satelliti 
non puà più essere controb_attuta 
d.a! momento che Tito è sta.to pro 
clama.Lo perfetta.mente « in linea ». 
La logica delle • vie naziona!i al 
... socialismo » è im.p!acabile: scucita 
un.a maa-lia, si scuciscono tsüte, 

Ma che· puô dire, contra questo,. 
Pechino? Ciu E-n-lai non si limita a 
far -visita a Ikeda: eg!i auspica 
« una maggiore collaborazione fra 
l'econoniia cinese e i maggiori in,. 
dustriali gja,pponesi 1> ( Avanti! del 
27-5). E poichè Questi ultimi sta01-no 
attraversando · un perio'lio dï · "ac 
centuata cartel!izzazione. dove va 
a finire !a « lotta contra i mono 
poli»? dove andrete a scovare il 
famoso 4t·estremismo » cinese.? 

Il settore interessa perchè si 
presta a dimostrazione di alcuni 
fatti generali Uno è quelle che 
nella economia capitalistica non 
vi puè essere armonia tra settore 
e settore, ma solo paurose sfasa 
ture (rubiarno ancora la termi 
nologia agli sgonfioni): ln Italia 
il settore edilizio, in aborti di 
pretesi « piani », è andato, contre 
ogni logica e conoscenza seria del 
tema, in pletora; ora sta capita 
nando la degringo!ade di tutta 
l'economia. Inoltre la possibilità 
di azzardare costruzioni di piani 
più o meno programmati, non 
cresce colla supercoglionante ri 
sorsa della libertà democratica, 
perchè quei pochi aborti hanno 
gli stessi lineamenti che aveva 
tlato loro il fascismo: nulla di 
meglio, di peggio si. E se ne de 
duce che non si assicura il ben 
programmare col cambiare uo 
mini e _ministri, nè si assicura 
contando le opinioni elettorali la 
pretesa scelta tra i grandi indi 
rizzi economici di lasciar fare e 
lasciar passare o· di tutto rego 
lare e magari bloccare. Queste 
cose non le decidono i trust dei 
cervelli degli uomini, e tanto me 
no poi il grande trust dei fessi. 
La prilna idea del piano nasce 

dalle città assediate in guerra, 
come sulla zattera da naufragio. 
Per prolungare il tempo della 
resistenza, si censiscono le scorte 
di cibi, e si contano le teste. E' 
un metodo nobile, perchè nessu 
no conta quante monete sono nel 
borsellino di ogni cittadino: a 
vrebbe lo stesso senso che pesare· 
nella partita carne anche le due 
braccia del celebre personaggio 
di Giulio Verne. Il piano non è 
monetario. 
Avemmo la tessera di certi ge 

neri tanto nella prima guerra de 
mocratica che nella seconda fa 
scista. Allora si inveiva contro i I I TESTI DELLA SINISTRA 
governanti in camicia nera. Ma 
chi aveva, anche in camicia bian 
ca, moiti soldi, si potev'a aggiu 
stare alla Borsa nera. Spiegam 
mo che il postulato socialista sa 
rebbe stato non la libertà, che 
sarebbe stata data agli affama 
tori, ma la tessera sl e i sol_di no, 
per nessuno. 
Non avevamo promesso di par- 

lare delle case? Il razionamento . . 
dei generi di commercio non agl Forza, v,oienz_a, d1ttatura 
per nulla come. inezzo di lotta nella latta d1-das,e L. 500 
contro il rincaro della vita e lo I fonda.menti de! comuni- 
svilimento della moneta. Nean- .tmo rivoluzionario 
che il blocco dei prezzi' sarebbe Lezioni delle controrivolu.. 
servito; lo tentè invano il potere zioni • Appello per !a 
democratico nel 1915-18, invano 

I 
riorganizzazione mterna- 

il tout-puissant Duce nel 40-44. zionale del movimento 
In entram~i i casi ri~sci. il ~loc- rivoluzionario marxista L. 500 
co ~1 f~tti dell~ ab1taziom. La Dialogato coi Mort, (il XX 
ra1pone. e se~J?hce: sul mercat~ Congresso del P.C. russo) L. 500 
dei bem mob1h è possessore chi . _ 
vende, e chi compra deve subir- D,alagato con Stalm ( 19_35) ·. 
ne la Iegge: o lasciare o pagare , _ (m ristampa) 
di più. Nella casa il detentore Abaco deU ecornmna ~ar-. 
è colui che paga: l'inquilino. Se xista (m rutampaJ 
non paga viene messo fuori: ma La sinistra comunista ita- 
da chi? Non dal padrone e ven-· liana sul!c. linea marxi-- 
ditore del servizio casa, bensi sta di Le11in 
dagli agenti dello stat?. Lo sta- (di ptosaima pubblka:ion~) 

de all'infinito nei campi di « spe 
cializzazione ». Ma il piano, S<:! 
reggesse, avrebbe una sola ca 
ratteristica, quella di essere uni 
tario e centrale. Allora viene al 
la luce meridiana che il piano è 
uno solo; tagliare alla radice del 
tronco. Ma oggi si stagnano gli 
« squilibrii di settore », ossia ogni 
gruppetto di truffa tori cerca di 
elevarsi sulle spalle dell'altro. 
Non finiremmo mai se scendes 

simo negli abissi delle formole 
con cui si maschera la più spa 
ventosa impotenza, all'analisi co 
rne alla sintesi, e si truffa nella 
casistica e nella sistematica, cie 
chi al particolare quanto al ge 
nerale; per far presto e far quat 
trini. 
Quante problematiche, quante 

tematiche, gabellano questi cial 
troni! Noi da tempo studiamo 
questa loro società, non per fare 
piani di una nuova, ma per af 
frettare la sua rovina. Essa ha 
per noi una tematica sola, il suo 
fétere. 
Una problematica unica: fàt 

terla. . " " 
Forse i nostri lettori chiedono 

di più su questa boiata massima 
del programmare. E i nostri av 
versari crederanno che il nostro 
radicalismo si riduca ad un espe 
diente comodo per non dovere 
esaminare i famosi piani. Ma in 
tanto questi non ci sono ancora, 
vi è forse un piano di lavori de 
cennali per pianificare (a paga 
mento si intende) l'Italia. 
La materia sarebbe poi troppo 

vasta. Diamo un esempio ( e che 
l'ombra di Federico ci perdoni) 
scegliendo un settore che sareb 
be matura: l'urbanistica. 

L' urbanistica 

to ·puo b!occcre; i jitti. Lo fece. 
In linguaggio da praticoni delle 
liti si dice: artièolo quinto: chi 
tene mmano ha vinto. Il codice 
è tutto qui. 
Questo esempio di economia 

diretta, sfa da liberali che da fa 
scisti, ebbe tali effetti economi 
ci sgangherati, che fu una bella 
prova · della impotenza borghese 
a pianificare aicunchè, sia pure 
nel caso più facile. 
Il prurito di pilotare l'econo 

mia è pari ne1 d.lttatore e in 
queste scamorze democratiche di 
oggi. Per usare il dirigismo biso 
gna fare dei rilevamenti. Una 
volta si censivano i cittadini non 
corne numero ma come danaro 
posseduto. Lo voleva sapere Ce 
sare. In tempo borghese, corne 
in ltalia dal 1936, oltre a cen 
sire le teste umane (i soldi non 
più) si vollero censire le case. 
Allora si scoprl la formola da 
fregnoni che oggi trionfa: la ca 
renza di abitaz1oni. Come in .ogni 
statistica che si rispetti si sa una 
cifra unica: l'affollamento medio. 
In Italia in troppi abbiamo po 
che case. Non s1 fecero scaglioni 
come a Roma per il censo pecu 
niario. Si fece solo il conta quan~ 
te case andavano costruite per 
migliorare l'indice medio. La me 
dia italiana era di 1,4 persone per 
stanza (omettendo per brevità 
ogni analisi critica). Al nord di 
lV.Lilano Torino Genova si scen 
deva sotto l' uni tà fino da allora. 
Al sud le cifre facevano rizzare 
1 capelli sulla testa. 
II solito Federico Engels aveva 

già chiarito: non è un piano per 
costruire la case carenti che oc 
corre: quelli che hanno poca ca 
sa hanno pochi soldi: la spere 
quazione non puo che crescere. 
La furia di costruire case non la 
hanno i male alloggiati corne gli 
operai di Manchester che àveva 
descritti dal 1844, ma quelli che 
accumulano capitale fabbricando 
case. Il conto in danaro diventa 
subito velenoso. Verifichiamo in 
vece l' uso, la destinazione, delle 
case. E perchè delle sole abita 
zioni? Nessuno ha mai voluto 
fare il conto di tutti i vani edi 
lizi, nessuno degli specialisti sa 
che anche in paesi arretrati so 
no piµ di tre volte· tanto. Che si 
gnirica fare un piano? Significa 
rilevare e registrare tutto, poi 
guardare fuori di ogni precon 
cetto. Le case possono essere po 
che quando si trovano dieci per 
sone in una stanza, ma va tenu 
to conto che una persona pue 
avere dieci stanze, e allora tra 
11 persone e 11 stanze sparisce 
l' urgenza di « fabbricare 1,. En 
gels disse (ah, questi teorici!); 
troppe chiese, troppe caserme, 
troppe case di lusso, troppi pa 
lazzi reali, troppi luoghi per di 
vertire i ricchi ! ... 
Come lui ieri, noi oggi possia 

mo ben dire: troppo poche scuo 
le, ospedali, biblioteche sale da 
trattenimento di masse'. 

Goniale affare 
La geniale borghesia italiana 

sognava già l' affare delle case 
quando venne la paurosa distru 
zione bellica. Poi malgrado la 
guerra perduta, la distruzione dei 
luoghi di Iavoro e delle industrie 
già insufficienti, ebbe una idea 
geniale; risolvere il problema 
della disoccupazione fabbricando 

le case per il popolo. E comincie 
l'orgia della costruzione di case 
con monoblocchi tutti di abita 
zione, che davano lavoro ne] 
brève periodo della costruzione, 
ma dopo non erano che dormi 
tori e mai luoghi di attività so 
ciale. 
Queste attività da investimento 

e tante altre non meno improv 
visate senza saper censire le vere 
esigenze ed i cicli di svolgimen 
to, furono finanziate dalla stato, 
e dall'apparato statale di banche. 
Il risultato di un ventennio di 

questa attività è stato negativo. 
Gli strati di popolazione male 
alloggiata non sono diminuiti: la 
carenza di case non è stata de 
bellata. Ma tutti piangono per 
·chè è caduta in crisi la industria 
edilizia ! Anche paesi borghesi 
come la Francia, la Germania 
e -1a Gran Bretagna non hanno 
fatte le stesse corbellerie. 
L' urbanistica anche storica 

mente è il mezzo col quale i 
poteri pubblici tentano, con li 
miti e vincoli, di disciplinare 
la attività costruttiva a mezzo 
di piani di svi!uppo delle città 
non solo, ma di tutto il territo 
rio. Una vera urbanistica nasce 
rà dopo la fine del tempo capi 
talistico, ed è forse esistita in 
certi casi nei regimi precapita 
listici. Il vincolo urbanistico ra 
zionale tiene· conto sl del nume 
ro degli abitatori, ma poi intro 
duce aitre grandezze del tutto 
reali e fisiche: distanza, altezze, 
superficie, volumi, indici di den 
sità delle fabbriche e degli abi 
tanti, e dovrebbe proporzionare 
case e industrie, uflici, scuole, lo 
cali di convegno, di assistenza, di 
cura. 
Tutto è un sogno quando si 

tratta di fare il piano in dana 
ro. Mentre l'interesse collettivo 
della popolazione và nel senso 
delle basse densità, quello dei 
capitali investiti e famelici di 
profitto va nel senso dei massimi 
volumi. La storia del mostruoso 

urbanesimo finirà con quel]a del 
regime borghese, e col socialismo· 
nascerà una vera urbamstica; che 
sarà, al tempo stesso una rurali 
stica e, come Marx vaticmava, 
una umanist1ca-naturalistica. 
,~eile c1ttà moderne e anche in 

quelle del « miracolo » italiano 
non si respira non si vive e non 
si circoia prn. 11 verde è scom 
parsc. 
Il grande utopista italiano 

Tomm .. so Campanella scrisse 
« La Città del :C.ole >1. I « realiz 
zatori " borghes1 e semi. borghesi, 
che ci hanno mfestato per due 
liberazio-ni, ci soffocano neHe cit 
tà dell'Ombra. 
Carogne! la fanno da veri mar 

xisti! 
Possono leggi, piani, riforme di 

struttura, nuua cambiare in que 
sto? Lo spettacolo della politica 
italiana è penoso. Una legge ur 
banistica che si dette arie di no 
vità ma nulla poteva contenere 
di serio, fino a che il suo agire 
restava tra estremi mercantHi e 
monetari, anche se non in for 
ma di privata titoiarità, suscita 
l'ond.a di sdegno dei grandi spe 
culatori, e la crisi mette in mo 
to, al loro servizio, la banda del 
la mezza classe, delle piccole 
imprese cui il credito è tagliato 
e che vedono la rovina. Ma solo 
1a crisi pue condurre a una via 
di uscita. Cinquant'anni fa a 
vremmo ottenuto dagli ope,rai di 
non il1udersi su sanatorie legi-· 
sla tive e di non fare blocco coi 
padroni e coi padroncini per sal 
vare la attività produttiva. 
Oggi il proletariato non vede 

il d1sastro dell'antisviluppo, del 
decremento, e della avanzante in 
flazione. Ma solo questa diana 
pue destarlo dall'effetto letale del 
coro di menzogne che levano gli 
spregevoli inventori di program 
mi e di piani. 

!lia gogna 
Va volto il tergo alla mezza 

classe, 'vile e occhiuta, insediata 
nelle case fatte costruire da chi 
lavera e per chi lavora, e nelle 
sue instaHazioni alla moda com 
prata stoltamente a credito con 
sumando quello che nessuno ha 
prodotto e marciando verso la 
rovina. 
I fabbricanti di case equivoche 

e di partiti traditori dovranno 
pendere dalla medesima gogna. 

Un altro "supertmueunato ,, 
Commentando (nr. 10 scorso) il 

ritratto che di se stesso ha dise 
gnato Piero Bassetti per la rivista 
«Leader», ignoravamo che in Eu 
ropa esistesse un manager più su 
perimpeg·nato di lui, un vero • pa 
d.rone sociale», un autentico. « uo 
mo della pace »; insomma, un in· 
dustriale degno di ricevere la be 
nediziane sia della rinnovata chie. 
sa <li Roma, sia della rinnovantesi 
chiesa di... Mosca. 
Si tratta di Paul Ricard, pro 

dut.tore del pastis marsigliese delle 
Clli bottiglie si inllora il palco della 
p1:esidenza ai congressi del PCF e 
della Cui intervista si adornano 
,1ue pagine complete del settima 
nale ... comunista « France Nouvel 
le», 20 maggio. Un industriale, cer· 
to; ma « in fonda, io non sono di 
verso [hontà sua !] da uno degli 
autisti dei miei autocarri... Io sono 
un lavoratore, un lavoratore acca 
nito •. E' vero (egli lo ammette) 
che produrre una bibita corne il 
suo pastis non è costato, a lui; mol 
to lavoro: « Questa bevanda pro 
vinciale, quando l'ho lanciata, l'a 
vevano tutti, la si fabbricava do 
vunque ... io mi sono limitato a mo- 
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dificarla perché il suo gusto po 
tesse piacere il.l maggior numero 
di persone ,, (e infatti, oggi esso fa 
furore « a Caracas, a Odessai a Mon 
treal, a New York, a Yokohama»); 
tutt11via, bisogna pur riconoscere 
che · le fatiche quotidiane di un 
manager cos! progressista, cattolico 
apostolico romano e filokrusciovia· 
no, non sono leggere, e che, in 
somma, un settimanale ... comunista 
ha ben ragione "di collocarne il ri 
tratto nella galleria dei lavoratori ... 
accaniti. Pensate: 

« E' andato con tutto il suo per 
sonale a far vista, tre anni or so 
no, a Giovanni XXIII. .. Distribuisce 
al suo personale, sotto forma di 
azicmi, il 40•/1 del capit?-le, quindici 
milardi di vecchi franchi. .. Ogni· an 
no offre, t_utto gratis, delle va 
canze d'estate o d'inverno a coloro 
che lavorano con lui, ed ·ha appe 
na concesso 5 sett1mane di ferie 
annue al personale femminile ! » 
Inoltre, « questo c_attolico milita a 
favore del ravvicinamento dei si 
stemi d'ideologie diverse per una 
coesistenza pacifica, 'e in partico·. 
Jare, in seno all'associazione Fran• 
cia-URSS, per lo sviluppo di scam 
bi amichevoli tra la Francia e l'U 
nione Sovietica »: per dirla con le 
sue parole: « Sono un industriale, un 
capitalista, se volete; ma a modo 
mio. Da una parte, faccio quello che 
posso [uh, Che fatica!] ne! quadro 
della mia società per attenuare gh 
effetti di questo reuime [riforme ... 
di struttura], dall'altro non faccio 
nu!!a per sostenerlo [salvo... gli 
sambi amichevoli] ». 
Conveniarnone, dunque, è un la· 

voratore accanito, un industriale 
onesto, un cattolico « impegnato ». 
Recentemente, il giusta ragione lo 
impagabile Agiubei ha dichiarato: 
« Sono !elice di trovarmi in visita 
da Ricard, perch eglj rappresenta 
una persona!itd politica di un tipo 
perfettamente realista, e perchè ha 
una 11iusta idea del corso della ato 
ria mondic.Ze ». 
In questo, per la verità, non pos 

siamo non convenire. Più realisti di 
cosi più consape,·ol, del corso della 
storia mondiale, si fa bancarotta. 
Alcoolizzare la gente, ottenere la 
indulgenza plenaria dal papa, la pa 
tente di progressismo da! genero di 
S.S. Krusciov, la presentazione pub- - 
blicitaria da un settimanale comu 
nista, e tendere una mano fra 
terna, da pari a pari, agli autisti. 
dei propri autocarrl lanciati ai 
quattra punti cardinali, questo sl 
che Si chiama a ver « lavorato so 
do » e aver lavorato bene. Operat, 
beveteci sopra ! 
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la retrogra~a via agraria propugnata ~al "Partita Comunista" ltaliano 
Non è I'odorosormaggio la se 

ducente sirena cne mnamma 10 
schieramento poiruco ag n « arno 
ri agresti ,,, ma è la msaziaoile 
rame del capitale eue, accumu 
ranuosi e concen cranuosi mces 
santemente, fa tanro gracidare 
Ior signori .- parttu ai governo 
e partiti all'opposmone - su, 
parti agrarr, ,a mezzadrra le 
esorti » uelr'agracolrura, ecc. ;.,re 
sa a conterma derle roro posi 
zroni · <• la verrtà pcntica " emer 
sa dalle 'urne nena neonata re- 

. gione del l!'rmu-v·enezia-ü1u11a, 
questi partit! sr sono oen tosio 
messi in moto per .H varo di leg 
gi agrarie, inonoanuo con un ma 
re ai cnscorsi gli seortanti pro 
oremi detl'agricorcura. 
Polemuzanao frontalmente coi 

partrtone cne si trucca con reu 
cnetra d1 « comunista » abbiamo 
dovuto costantemente ribad1re 
crie le rirorme agrarie da quesro 
propugnale nanno un contenuto 
proronuamente reaz10nar10 per 
chè rrvorte sia a .saivaguarcare 
gli interessi dt stran piccoio-bor 
gnesi, sia a perpetuare la picco 
,a azrenda contauma e, m genere, 
forme di conduzione 1a cui scom 
parsa è utile al proietarrato nei 
ra ïotta di classe, e vantaggiosa 
al sociatismo dopo la mstauruzrc 
ne della cntcatura proietarra. Ab 
biamo percio qualiilcato corn" 
« p1ccolo-borghese ,, la cosiddetta 
via di sviruppo aell'agnconura 
prospettata car p.c.i., e corne re 
trograda dal punto ui vista eco 
nom1co-produtt1vo, contronvo1u~ 
zionaria dal punto di vista pon 
uco e sociale. flieJ. rar questo, non 
abbiamo mancato a1 bouare con 
energia I'assurua mtesa aell'a 
ztenua contadma de! produttore 
parcellare, e rancor peggio1·e 
s1:>and1eramento oeua rorrrtuja: 
« la terra a chi Iavora », vigenoo 
il sisrema di domimo ponuco 
della borghesia e sotte 11 giogo 
ferreo delle leggi della produzic 
ne capitahstrca. 
"Volendo rioattere questi « chio 
di " net momento in cui, in inter 
minanui d!scorsi sui 'contrarti a 
grari, i deputati si contendono la 
giustezza di proposte e contre 
proposte, ne approtrttiamo pec 
mettere in eviaenza corne, a uni 
controrivoluz1onari, si tavcrisca 
10 sperpero dl terze socian de! 
ravoro, !''Ion solo le rorze produt 
uve socian del iavoro vengono 
a11ap1aate e sono nggetto conti 
nuo di d1struz1one per il proce 
cere anarchlco ael cap1tausmo, 
ma la contronvoruaione pontica 
contribuisce, per irueresse ru con 
servazrone d1 classe, a 1mpngio-· 
narne 10 svuuppo, mantenenuo 
in piedr, e tarera rinv1gorendo, 
rorme ru procuzione spurie, su- 

· perate ed econorrucamente mie 
rrori, 

produzione, quanto quelli della 
conservazione sociale rimangono 
cosi assicurati, 
Tralasciamo per ora di analiz 

zare le cause che spingono i par 
titi di governo a prendere misu 
re legislative sui patti agrari in 
fluendo direttamente sui regime 
della mezzadria (con la statuizio 
ne per esempio sull'irripetibilità 
dei contratti mezzadrili nel bien 
nio, che avrà conseguenze non 
trascurabili e destinate a riper 
cuotersi su tutta I'agricoltura). 
occupiamoci di smascherare la 
posizione profondamente contro 
rivoluzionaria assunta dal p.c.i. 
nei confronti della « questione a- 
graria "; sottolineando sulla scor., 
ta dell'analisi comunista qualche 
passaggio principale delle tra 
sformazioni agrarie prodotte dal., 
t'economia capitalista. 

Capitalismo: dissoluziona 
della praprielà fondais 
SIi lavoro personala 

Il modo di produzione capitali 
sta, penetrando netl'agricoltura, 
ha assoggettato storicamente a 
,è tutte le forme del possesso 
fondiario che gli si sono parate 
davanti (proprietà feudale pro 
prietà comunitaria, proprietà de 
maniale, proprietà privata, ecc.), 
ma, col suo sviluppo storico ha 
particolarrnente dissolto (e 'dis 
solve ancora laddove queste con 
dizioni esistono) la proprietà ba 
sata ~ul lavoro personale; la pro 
prretà del piccolo contadino in 
dipendente. Esso ha prodotto la 
separazione del lavoratore dallo 
strumento di Javoro; ha espro 
priato il produttore parcellare; 
ha proletarizzato il contadino. 
Questo processo, che a un certo 
gr~do di sviluppo mostra, in po 
sizione e m maniera quasi antite; 
tica, le due forme principali della 
grande azienda agraria capitali 
sta, ( che è il. potera di disporre 
:iel lavoro salariato e non ha 
quindi nulla a che vedere con 
la titolarità e la proprietà del 
suolo) e della piccola azienda 
contadina (astraendo dalle mol 
teplici forme intermedie), -con 
netta tendenza al prevalere della 
prima sulla seconda e alla lenta 
agonia storica di quest'ultima fa 
parte del modo di produzione 'ca 
pitalistico e ne costituisce un 
aspetto fondamentale e generale. 
Questo dunque non solo assog 
getta a sè tutte le forme di pro 
prietà che trova in agricoltura 
e le sottomette alle sue leggi, 
anche se non con la stessa evo 
luzione rapida e lineare che nel 
I'Industria, ma « sopprime ,, an 
che e soprattutto la proprietà 
fondata sul lavoro personale del 
produttore: corne, all'origine (ac 
C!fmulazione primitiva) spezza il 
vincolo che legava il mastro ar 
tigiano alla sua bottega, cosi di 
strugge quello che univa il con- 

1 comunisti nazionali del p.c.i. tadino autonomo alla sua azien 
agrtano una Ioro 11I1ea genera1e da individuale, alla sua terra. 
eu cosiddetto svuuppo aeu'agrr- li nazionàjcomunismo incuran 
coltura nel m0<10 cap1tal.Lsuco <Il te di tutto ciè, vorrebbe tornare 
proauzione. Contranamente (e m all'epoca del trapasso storico dal 
antrtesr) aua poutica agrarra per.- reudalesimo al capitalisme, pro 
segurta dai goverm borghes1, spettando I'impossibile ristabili 
poggiante grosso modo suu'em- mento della proprietà personale 
cieuza della azienca caprtalrstica del lavoratore; perciè grida: « la 
circondata da U11a fascia di a- terra a chi la lavora "• e, poichè 
zienoe contacme a conduz1one la terra da sè e col solo lavoro 
direua essi nvenciicano una tra- non produce nulla invoca cre 
sforma~one dell'agncoltura ad dito per il lavoratore, capitale 
opera dei Javol'aton delle cam- per l'impresa contadina.' 
pagne -e dei contadrni, da avviar- Non è, questa, solo· un'utopia 
si medlante la r1urut1caz1one in reazionaria: è una sporca mano 
una soia persona di iavoro, pro- vra che, facendo leva sugli inte 
prietà e impresa; cioè mecuante ressi di classi spurie, protegge il 
11 ricongiungunento della terra e parassitismo di forme economi 
della sua coJ.tivazione al lavoro. che passive ed anguste e produ 
La formula generale dello svi- ce uno sperpero di forze sociali 
luppo della agricoltura nel pe- del lavoro in contrasto col ben 
rioao stortco aet dominio del ca- che minimo sviluppo di forme 
pitale monopolistico si compen- produttive superiori. E' un ab 
dia dunque per il nazionalcomu- bandono totale degl] interessi di 
nismo nella proposizione: « l.a classe dei braccianti e salariati 
terra in proprietà a chi La !avo- agricoli e degli stessi contadini 
rc» e a questa formula si ricol- poveri. E' un bluff atroce a ·dan 
Iega - corne mezzo al fine - la no degli stessi contadini che il 
boisa richiesta di una riforma a- capitalisme inesorabilmente but 
graria che sbocchi neHa distrr- ta sui Iastrico. 
buzione della terra ai lavoraton Sarebbe d'altronde un pro 
dei campi e a sua volta si corn- grarnma davvero allegro quelle 
pleti col traguardo di forme as- di rifare all'indietro il percorso 
sociative (cooperative) da rag- dell'economla capitalistica, e dal 
giungersi in due tempi: 1) danno la grande azienda agraria capi 
la terra a chi la Iavora; 2) pro- talistica tornare ail' impresa per 
muovendo la cooperazione dei sonale del lavoratore autonomo 
lavoratori autonomi. (anche se in secondo tempo as- 
Nella discussione sui contratti sociato), quando il capitalismo 

agrari aventi corne specifico og- l'ha dissolta o inaridita, e quan 
getto Ja mezzadria, << le linee a- do questo risultato dev'essere_po 
grarie ,, professate dal governo e sto a base della trasformaz10ne 
dall'opposizione (che hanno in dell'agricoltura all'indomani del 
rispettivi progetti di legge con- la conquista del potere politico 
-densato la loro prospettiva dei da parte del proletariato! 
rapporti nell'agricoltura) si in- . Ma la controrivoluzione. deve 
crociano e si completano. Da un non solo proteggere ma ahmen 
lato la piccola produzione e le tare . il P<l:rassit!smo ~ociale di 
mezze classi della campagna tro- class, spune ed mform1; deve a 

·vano nel nazionalcomunismo il moreggiare con la piccola pro 
loro valido sostegno; dall'altro la duzione subordinandole gli in 
grande azienda agraria e i ceti tereS8i ': le finalità politich~ _del 
possidenti della campagna trova-1 pro!etanatp; deve dimen~rs, ,~ 
no i Joro fautori nei partiti di bec1llemente quanto reaz10nar1a 
c.aoverno. Tanto ili interessi della mente contro la srande produ- 
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zione lanciando campagne don 
chisciottesche contro i trusts e i 
monopoli. Deve capovolgere la 
realtà e farne vedere il rovescio. 
Cosi, la polverizzazione delle a 
ziende, l'isolamento del produt 
tore parcellare, il frazionamento 
del capitale in infinite mani, tut 
to ciô che produce, un enorme, 
barbaro sciupio sociale di forza 
lavoro, viene presentato corne 
modello di sviluppo dell'agricol 
tura e corne prospettiva politica 
di classe. 

Asseanataria appoderalo 
1 spagliato 

Come non ricordare gli effetti 
controrivoluzionari, - e le con 
segu~nze rovinose per l'energia 
di classe dei salariati agricoli -, 
'dell'imbelle agitazione picista e 
social-comunista per la riforma 
agraria? E' da! dopoguerra so 
prattutto che i socialcomunisii 
non si stancano di ripetere (per 
giustiflcare il bloccardismo e la 
collaborazione di · classe con la 
borghesia) il mcnotono ritornel 
lo dell' arretratezza sociale del 
mezzogiorno d' Italia, facendolo 
<lipendere, anzichè dalla svilup 
po stesso dei capitalismo, dalla 
pretesa sopravvivenza di strut 
ture semi-feudali in agricoltura. 
In altro luogo (vedi « Proprie 

tà e Capitale" in PrometeoJ, è 
stata svolta la dimostrazione che 
die la struttura agraria del Sud 
è del tutto opposto al quadro 
astratto dell'economia feudale. 
In particolare, l'esistenza del la- 

Acquistate nelle principali li 
brerie, o versate L. 2.500 sul no 
stro conto co1·rente pœtale 3/4440 
intestato a « Il Programma Co 
munista », Casella Postale 962, 
Milano, il primo volume della 

Storia ~ella Sinistn 
Comunista 

edito da 11. Il Programma Cornu· 
nista » nel marzo scorso, e con 
tenente ln 416 pagine un'ottanti 
na di testi fondamentali del pe 
riodo 1912-1919, precedutl da u 
na parte esplicativa che riperco1· 
re le tappe essenziali della for 
mazione della corrente di sini· 
stra comunista dalle origini fino 
agli ardenti inlzi del primo dopo 
guerra in Italia, sullo sfondo del 
movimento rivoluzionario prole 
tario internazlonale. 
IIIIIIIIIHllllllllllllllllltHHltlllllllllllllllltltl 

tifondo ha origini geologiche e 
storiche, e, comünque, non ha 
nulla a che vedere con le ve 
stigia di regimi feudali e semi 
feudali. 
I socialcomunisti, alla testa dei 

braccianti e dei contadini, pro 
mossero invece prevalentemente 
ne! Sud una serie di agitazioni 
per la riforma agraria puntando 
all'occupazione delle terre con 
l'obbiettivo esplicito di ottene:re 
la lottizzazione e quotizzazio:t\e 
dei latifondi. Conveniva alla bor 
ghesia, allora, la politica dello 
appoderamento (e dello scorporo 
delle terre incolte), e un lotto 
di terra (di quelle marginali, un 
vero osso da spolpare) assegna 
to a un bracciante era la via 
migliore per assicurarsi il con 
trollo delle forze bracciantili, im 
ponenti in alcune zone. Vennero 
cosi lottizzate alcune terre e as 
segnate ad alcune migliaia di 
braccianti che divennero posses 
sori di un «fazzoletto" di suolo 
agrario. Ma già all'indomani di 
questo « avvenimento "• il brac 
ciante trasformato in assegnata 
rio, in piccolo coltivatore « au 
tonomo ,, si accorgeva che le co 
se non andavano meglio di pri 
ma. Privo di scorte, di strumen 
ti di Javoro, di capitale, l'asse 
gnatario (questo nuovo tipo di 
piccolo padrone di qualcosa) ben 
presto si avvide che la terra non 
gli avrebbe ricompensato nean 
che la m~tà del lavoro. Il 9,ilem 
ma restava crudo: o avere i mez 
zi necessari almeno per affron 
tare un ciclo produttivo, con tut 
te le alee successive, o abbando 
nare la terra e andare a lavo 
rare altrove, lasciandola ai più 
attrezzati. Il nuovo piccolo pro 
prietario si trovava al bivio po 
sto da! capitalismo: o ingrossar 
si a spese altrui, o ricadere nel 
proletariato. Non restava e non 
resta altra alt~rnativa, per il pic 
colo produttore parcellare1 nel capitalismo. Tale è la tenaenza 
storica di guesto modo di produ 
zione, nonostante le fantastiche 
rie presocialiste e reazionarie del 
nazionalcomunismo. 
Dare un pezzo di terra al con 

tadino, assegnare un lotto al 
bracciante, più in generalè esi 
gere la proprietà di una parcella 
per il lavoratore dei campi, 

Cooperativa: 
transiziona al ca,italism, 
Nè a salvare il contadino in 

dividuale dalla miseria e dalla 
ricaduta nell'esercito proletario 
possono servire (nel regime di 
produzione capitalistico) le invo 
cate forme· associative: la pro 
mozione e lo sviluppo delle coo 
perative. 
Queste tappresentano, si, in 

confronto all'azienda isolata del 
produttore indiviàuale, un passo 
avanti, un progressa verso il ca 
pitalismo, ma restano tuttavia 
molto lontane dalla grande azien 
da agraria, che si fonda sulla tec 
nica e sui processi di produzione 
capitalistici e, · oltre a introdurre 
il lavoro salariato su larga scada e 
sotto direzione centrale, utilizza 
soprattutto del capitalismo i ri 
trovati tecnici e la tecnica di 
produzione. 
D'altra parte le cooperative di 

cui si parla, corne le registra la 
evoluzione economica, sono le 
cooperative di credito e le coo 
perative di commercio (acquisto 
e vendita); forme che rimangono 
al di fuori dell'organizzazione 
produttiva. Gli esempi di coope 
rative di produzione non sono 
numerosi nell'economia borghese 
e del resto non raggiungono af 
fatto il livello della grande azien 
da agraria capitalista, che, vi 
gendo questo modo di produzio 
ne, è un modello insuperato per 
applicazione di risorse tecniche 
.e per razionalità di conduzione. 
Non parliamo poi nè delle dif 

ficoltà enormi che si drizzano da- E non si confonda con l'im 
vanti alle cooperative per qu;µi- belle agitazione socialcomunista 
to riguarda la gestione l'ammi- della parola d'ordine « la terra 
nistrazione; ecc.; nè de'! proces- in proprietà a chi la lavora ,,, 
so ben naturale del prevalere quella sostenuta dal partito rivo 
« spontaneo » delle più forti sulle luzionario di classe: « la terra ai 
più deboh, e via dicendo. E' as- contadini ,,. L'agitazione social 
solutamente illusorio, dunque a- comunista non ha nulla a che 
spettarsi dalla cooperazione da!- vedere con la possente formula 
le forme associative, che 1~ pic- di propaganda, lanciata ai con 
cola azienda, angusta ed isolata, tadini poveri durante il primo 
applichi alla terra Je risorse e 1~ dopoguerra dai partiti comunisti 
tecniche general~ente impiegat ri_voluzi~nari .. .S.i tr~ttava allo_ra d\ 
dalla grande az1enda agraria e rimorch1are 1 sem1-proletar1 e 1 
che vi realizzi un'econornia· ·~a- contadini poveri e piccoli nella 
zionale. Esse restano pur sempre 
anelli di passaggio verso lo svi 
luppo capitalistico dell'agricoltu 
ra. 
E' allora teoricamente falso e 

politicamente controrivoluziona 
rio spacciare le cooperative corne 
forme di trapasso dal capitalismo 
al socialismo. E' retrogrado ,pro 
pugnare la cooperazione (credi 
to e commercio) nello stadio del 
dominio del capitale monopoli 
stico, perchè tale obiettivo signi 
fica la conservazione di forme 
economiche anguste ed inferiori 
da cui la borghesia attinge for 
ze antiproletarie ed anticomuni 
ste. 

quando il po1!ere politico è nelle 
mani della borghesia, il credito 
in quelle di un pugno di ban 
chieri, la finam:a in quelle di un 
gruppo di grandi industriali e 
monopoli, è piatire meschina 
mente e senza speranza; è pren 
dersi giuoco deg!i stessi conta 
dini, cpndannarli alla catena del 
sopralavoro e del sottoconsumo, 
metter)j in balia del mercato e 
delle potenze della speculazione. 
Ma è soprattutto un contributo 
impagabile all'opera diretta ad 
annacquare l'energia rivoluzio 
naria e il potenziale di rivolta 
racchiusi nei salariati della cam 
pagna, nei battaglieri braccianti 
agricoli, a fini di sporca conser 
vazione sociale. E' dunque una 
manovra forcaiola della contro 
rivoluzione, la cui consegna è: 
trasformare il bracciante, da re 
cluta dell'esercito della rivolu 
zione socialista, in difer,sore di 
una proprietà di parcella, pie 
destallo sui quale la borghesia 
ha eretto il suo sistema di do 
minio e di oppressione. 

Rif orme e rinl1Zi1ne 
Comunque si considerino le co 

se, rimane sempre un me 
schino vaneggiare opportunista 
l'invocare delle riforme dalla 
classe avversa quando essa de 
tiene il potere politico e gestisce 
l'amministrazione di Stato, stru 
mento del suo dominio sociale. 
Qualsiasi « riforma ,, borghese, 
nella migliore delle ipotesi, non 
sarà per il proletaria to che un 
palliativo e un ulteriore legame 
del lavoro allo sfrùttamento ca 
pitalistico. Le riforme, per il pro 
Jetariato, cominceranno solo do 
po la Vittoria rivoluzionaria. 
Il nazionalcomunismo, lungi 

dallo spiegare ai contadini che 
la loro situazione di piècoli pro 
duttori è senza via di uscita ne! 
modo di produzione capitalistico, 
rivendica al contrario la: trasfor 
mazione del lavoratore agricolo 
in piccolo produttore autonomo. 
Invece di inculcare nella loro 
coscienza che l' unica· via di sal 
vezza è, pet essi, l'appoggio in- 

condizionato ai salariati della 
campagna e della città nella lot 
ta rivoluzionaria per l'abbatti 
mento della borghesia, reclama 
la terra in proprietà a chi la la 
vora e credito all'azienda con .. 
tadina. Invece di rimorchiare gli 
strati semi-proletari delle cam 
pagne e i contadini poveri nelle 
latta per il comunismo, solleva 
la sconcia bandiera di una de 
mocrazia agraria - nella repub 
blica borghese del totalitarisme 
statale! - poggiante sulla pro 
prietà parcellare del proc:lu ttore 
diretto e indipendente. 
Questi collitorti di comunisti 

nazionali1 partiti moiti decenni 
or sono aalla risorsa di chiedere 
alla borghesia le blaterate « ri 
forme di struttura ,, (soluzioni 
intermedie - intermedismo), so 
no, dopo tanto « agire pratico e 
concreto ,, nel sedicente interesse 
della élasse operaia, approdati ad 
una prospettiva dei rapporti so 
ciali men che proudhoniana, so 
stanzialmente e formalmente sot 
to-borghese. 
La loro formula: « terra e ca 

pitale a. chi lavora » supera Je 
fantasime pruodhoniane, e men 
tre, da un· lato, ripresenta lo 
squallido utopismo di una demo 
crazia economicë. campagnola; 
dall'altro ripetè il bluff per i 
salariati agricoli e gli strati di 
contadini poveri della campagna, 
favorendo sui piano economico e 
produttivo lo sperpero delle 
forze sociali dél lavoro, La be 
stia nera non è, corne questi in 
calliti opportunisti vogliono far 
credere, la grande produzione (i 
monopoli, i trust, ecc.), ma la 
piccola e media produzione, che 
alimenta il capitalismo e sostie 
ne la borghesia e il suo sistema 
politico. Sono proprio queste for 
me i mille tentacoli coi quali la 
immensa piovra del capitale suc 
chia pluslavoro e opprime il pro 
Ietaria to! 
Fuori da ogni ciancia demago 

gica, fuori dalla grettezza rea 
zionaria dei comunisti nazionali, 
di fronte alla pjccola produzio 
ne, ail' impresa personale del la- 
voratore, angusta e irrazionale, 
la grande produzione, la grande 
azienda agraria restano quel ri 
sultato storico dei capitalismo, · 
che costituirà la base tecnica del 
le trasformazioni economiche so 
cialiste dopo che il proletariato, 
guidato dal suo partito, si impa 
dronirà del potere politico e or 
ganizzerà il proprio Stato. 

Nazionalizmiana - 
" la terra ai· conladini " 

battaglia rivoluzionaria per la 
dittatura comunista con la chiara 
prospetti va che la terra sarebbe 
stata loro concessa, all'indoman: 
di questo storico evento, là dove 
le condizioni tecniche della pro 
duzione si sarebbero presentate 
cosi ristrette e primordiali che, 
in rapporto ad esse, l'azienda 
contadina avrebbe rapresentato 
un netto passo avanti. Del resto, 
questo vale anche per l'avvenire 
per quelle aree geografiche in 
cul l'economia agraria naviga 
tuttora in forme precapitalisti 
che di produzione; ma !'essenzia 
le resta sempre, prima e dopo, 
!' instaurazione de!!a dittatura 
proletaria. · 
Nè si ripeta la panzana, abu 

satissima, che in Russia dopo la 
rivoluzione d'ottobre la' terra 
venne distribuita ai contadini, 
quando invece non si tratto, in 
un primo momento, che di li 
berare le aziende contadine esi 
sten ti dal giogo dei balzelli se 
mifeudali e degli obrok, con 
cui i grandi proprietari fondiari 
avevano oberato i contadini do 
po la riforma semi-borghese del 
1861 che aboliva virtuaJ.mente la 
servitù della gleba. 
• La terra in proprietà a chi la .. 

lavora,, è una formula inferiore 
all' ubbia dei populisti russi, che 
pur idoleggiando il godimento 
egualitario della terra, richiede 
vano tuttavia che la terra re 
stasse di proprietà « di tutto il 
popolo ». Questa formula ignora 
totalmente gli effetti della esi 
stenza della proprietà privata 
della terra sullo sviluppo della 
agricoltura, e non pone in par 
tenza neppure la rivendicazione 
della nazionalizzazione del suo 
lo, cioè una misura di carattere 
ancora borghese ma di grande 
importanza per l'agricoltura e 
per il suo sviluppo nello stesso 
regime capitalista. 
Redigendo il programma agra 

rio della socialdemocrazia dopo 
la rivoluzione del 1905', Lenin os 
serva ne! 1907 a proposito della 
nazionalizzazione della terra, del 
la sua importanza per lo svilup 
po dell'agricoltura, e dell'appog 
gio che a questa misura poteva 
provenire da un giovane e rivo 
luzionario movimento democra- 
tico-borghese: · 

« Una misura che promuove il 
progresso borghese non puo con 
cepirsi corne tale se la lotta di 
classe tra il proletarfato e la bor 
ghesia è molto aspra. Una tale 
misura è piuttosto connaturata 
a una « giovane " società bor 
ghese che non ha· ancora svilup-· 
pato le sue forze, che non ha 
ancora sviluppato le sue contrad 
dizioni flno in fondo, che non ha 
ancora creato un proletariato tal 
mente forte da tendere immedia 
tamente alla rivoluzione sociali 
sta ,,. 
Queste considerazioni, a distan 

za di più di mezzo secolo, son 
più vere che mai. Non solo la 
borghesia ha dimostrato di guar 
darsi bene dal fare un passo del 
genere, ma, tramite l'opportuni 
smo dei partiti sedicenti comu 
nisti, mira a legare alla proprietà 
persino il proletariato, inoculan 
dogli la mentalità di un piccolo 
e bigotto padrone. 

Vita del 
Il 31 maggio ha avuto luogo a 

Ventimiglia una riunione di Partito. 
alla quale hanno partecipato i grup 
pi ligurj e alcuni gruppi di lingua 
francese, (ira cui Marsiglia, Aix, 
Tolone, ecc.), con l' intervento di 
rappresentanti della regione di Mi· 
lano e del Centro. Sono stati trat 
tati la questione sindacale e la 
questione agraria nella seduta an 
timeridiana; le questioni di orga 
nizzazione nella pomeridiana. Sul 
primo tema un compagno di Ge 
nova, che svolge la sua attività nel 
sindacato ferrovieri, prendendo Je 
mosse dall'intervento da lui effet 
tuato al recente congresso provin. 
ciale dello SFI, ribadiva le posi .. 
zioni programrriatiche sostenute da! 
Partito in materia sindacale e pro 
pagandate con la Spartaco, passava 
poi ad illustrare la serie delle ri 
vendicazioni da noi formulate in oc 
casione della battaglia congressualc 
dello SFI, sottolineandone gli aspet 
ti classisti e denudando l'oppor\u .. 
nismo collaborazionista ed anti 000 

peraio della C.G.I.L. Concludeva 
affermando la ferma volontà di 
lotta del Partito contro l'opportu .. 
nismo politico e sindacale; ed espri·· 
mendo l'allgurio di un maggiore in· 
fluenzamento sulla classe operaia 
flno alla conquista dell'effettiva di- 
rezione delle, lotte di classe del 
proletariato. 
Prendeva poi la parola un com 

pagno di Milano che svolgeva i; 
tema sulla queslione a&raria, me\ .. 

tendo in evidenza i compiti che 
in merito ad essa derivano al Par 
tito nel campo politico, sindacale 
e organizzativo. Muovendo dall'e.. 
same dello sviluppo del capitali 
smo nelle campagne, tratteggiava la 
politica controrivoluzionaria del P. 
C.I. e confratelli in difesa degli 
strati piccolo-borghesi della campa 
gna, ai cui interessi essi subor· 
dinano quel!; dei braccianti e sala 
riati agricoli, e perveniva alla de 
Jineazione delle misure agrarie che 
il Partito prenderà dopo l'instaura· 
zione della dittatura del proleta · 
riato, sottolineando come la ·formu 
la che contraddistingue il carattere 
socialista dell economia non è tan· 
lo guella della appropriazione dei 
mezzi dl produzione da parte del 
l'organismo ~entrale, quanto l'ap-· 
propriazione sociale del prodotto. 
Nella seconda seduta venivano 

svolti i rapporti organizzativi del 
vari gruppi partecipanti; e la riu 
nione si chiudeva con una sotte .. 
scrizione alla quale tutti hanno 
partecipato con entusiasmo. 

Errata corrige 
Net nr. 10, a pag. 3, il tito!o de! 

rappo~to sull'economia russa deve 
essere letto; « H ripristino de!!a li· 
oertà e delta· democrazia in Russia 
segna i! DECREMENTO [non: de 
centramento] genera!e de!!a prodtt• 
zione ». 
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Basi organicb•t e cenlrali della rivolu 
zione .. ·di· doman.i ~- Dalla.inelullabile crisi 
agonica del ca1;,ilalismo alla dispersione 
dell' opporlunismo complice e rinnegalo 
Segue: 

Il 
11otrldo. "modello,, 

jogoslavo 
Conclusione 

Bapportl eollegatl. alla rlunlone aenerale · dl lllano del 29 e so marzo 1964 
mente sui dirigenti delle azien 
de, ma anche sult'autogestione 
sociale ed. opCTaia ", e ripeteva 
le solite accuse di Iocalismo, pro 
tezionismo, sciovinismo regiona 
listico ed egoismo aziendale, 
Fmalmente sia pure a denti 

. , stretti si a:nmette che questi 
Le nota precedenti .e~an<? gra mali non sono il frutto sponta 

state scritte quando ci e giunto neo di degenerazioni personali 
fr:1 le ~ani un a_rt1c~lo d! ~~anm stiche, ma il logico derivato del 
Fmci:cch1aro sugl~ sviluppi pru re- l'organizzazione ecnnomico-socia-, 
centi d~l, « _soc1ahsmo • ~ugoslavo, le: dalla divisione in unità azien 
canto piu mteressante lil quanto dali autonome e concorrenti alla 
la ri"i:sta ch_e ,lo _ospita, «_Mondo conquista del mercato nascono 
Operaio », cioe Il cac~to10 teo- gli « egoismi aziendali » e i « li 
rico del PSI, tre an1:11 fa non beralismi piccolo-borghesi »; dal 
avev_a abbastanza 10?1 da ro_ve~ l'autonoinia amrninistrativa delle 
vesciare sul capo dei colleghi di Repubbliche nascono gli " sciovi 
oltre confine. Ne prendiamo 1 da- nismi regionalistici ». Si passa 
ti statistici prescindendo dalle dall'accusa personale alla confes 
conclusioni che l'autore ne trae. sione aperta del carattere capi- 
Alla fine del '60 era varato il talista dell'economia. Dopo di 

III piano quinquennale jugosla- aver Iamentato che il consumo 
vo Nel '61 l' industria segnava supera la produzione, - cosa 
un· incremento dell'8% (altri da- particolarmente grave per un 
ti, più sicuri denunciano 11 7°/o), paese corne l'Jug., che, fatte le 
minirno nella siderurgia col 3.%, debite eccezioni, « è il meno svi 
e massimo nello sfruttarnento de- luppato d' Europa n -, il Todo 
gli idrocarburi. Si rivelava nel- rovic chiede un maggior ccnrrot 
Io stesso tempo una tendenza in- lo sut potere dei col!ettivi operai 
flazionistica (aumento prezz] al e dei consiglî. Si dà conferma 
dettaglio su base 1958 = 100: delle nostre previsioni sull' im- 
101 - 106 - 114 nel triennio suc- mancabile avvento dello statismo 
cessivo). Da parte nostra, ripor- dirigista. Successivarnente all'in 
tiamo, a cornpletarnento del qua- tervento del Todorovic, il 5':1' /o 
dro, l'andamento dei prezzi "Il dei quadri dirigenti periferici 
dettaglio per alcune delle voci (eletti!!J). era mutato o rimaneg 
più significative con indice 19621 giato, Si procedeva intanto al 
= 100: ' blocco dei prezzi dei prodotti in- 

'58 '59 '60 '61 '63 dicem. 63 

Cereali 82 81 78 91 117 129 
Prodotti a base ce- 
realiccla 81 84 84 92 115 116 

Legumi 43 46 54 62 90 81 
Frutta 69 59 81 90 105 113 
Carne fresca 68 70 88 96 119 132 (!) 
Pesce fresco 54 52 68 92 116 116 
Latte· e preparati 69 70 77 89, 113 122 
Macchine ed utensili 

· agricoli 73 75 75 85 105 108 
Cultura e divert. 68 71 72 95 105 107 
Totale ufficiale 8-0 81 87 93 104 106 
(Anni precedenti: '54: 67, '55: 73, '56: 77; '57: 78) 

Il' indice del costo della vita 
-negli anni dal '54 al dicembre 
'63 (corne sopra) seguiva la se 
guente curva: 58, 65, 70, 72, 75, 
76 84, 91, 100, 106, 108 (e due 
vo'ci-base, l'alimentazione e gli 
.aüoggi, passava il primo. da 55 a 
114, il seconda d a 46 a 103). 
Nonostante ciô (ritorniamo al 

Finocchiaro) le previsioni per il 
'63 erano ottimistiche: si pensa 
va a un aumento del 130/o (nel 
biennio) della prod. industriale 
e del 23% della produzione agri 
cola (alto tasso d'incremento 
spiegabile col fatto che il '61 fu 
un anno metereologicarnen~ pes 
simo, che ricacciô I'agricoltura 
a un volume di produzione glo 
bale inferiore a quello del '57). 
Si prevedevano, ancora, i se 
guenti incrementi: + 18,20/e nelle 
esportazioni (di cui: + 26,5 nel 
l'industria), + 7,90/o nei consumi 
(6,8 pro-capite) e + 16,2"/t nel 
reddito ( 15 pro-capite). . 
Tali previsiont dovevano ben 

presto apparire illusorie. Alla fi 
ne di novembre 1961, i13° Plenum 
del CC della LCJ denunciava 
una « esagerata ripartizione dei 
redditi nelle aziende ": i bassi 
redditi portavano i constgli ope 
mai a « ripartire » troppo gli uti 
li, e ad investire troppo poco 
nello sviluppo dell' impresa. Il 
« Kommunist » del 3-4-'62 pub 
blicava una « Jettera del CE del 
CC della LCJ alle organizzazioni 
di base ed ai militanti » datata 
14/16 marzo in cui si condanna- 

· vano pesantemente il « pratici 
smo "• gli « abusi di privitegî » 
(da chi concessi?), lo « sciovini 
smo regionalistico », il « Iocali 

. srno », il «burocraticismo» (anco 
ra? ! ) , il «liberalismo piccolo-ber 
ghese». Un intervento di Mialko 
Todorovic, vice presidente del 
CEF, il 7 aprile, contrariamente 
alla Lettera della Lega, «dette la 
.impressione che le responsabilità 
.andavano addossate non sola- 

dustriali. Il 26 maggio altro col 
po di scena: il discorso di Tito 
a Spalato, L'« amato capo » con 
dannava la « eccessiva prolifera 
zione di picco!e imprese, conce 
zione esasperata della decentra 
lizzazione la quale aveva provo 
cato una atomizzazione industria 
le a carattere regionale, se non, 
a volte, addirittura comunale, 
delle imprese le quali, peggio 
ancora, restavano fra di loro in 
piena incomunicabilità "· 
Bella pretesa quella di vedere 

in « comunicazione » le irnprese 
che il rnercato stesso mette in 
contraste « competitivo »! Ad e 
sempio del disordine provocato 
dall'« esasperazione » della con 
cezione decentralizzatrice Iibero 
iniziativistica, Tito citava il ca 
so delle aziende di esportazione 
che, da decine qualche anno pri 
ma, erano passate rapidamente 
all'esorbitante cifra di 540 unità 
(!!!). Lamentava inoltre l'ecces 
sivo divario intercorrente nella 
divisione degli utili aziendali fra 
« certi operai " e « certi diretto 
ri » o tecnici: 1 a 40. Il reddito 
medio dei lavoratori al 30-9-'62 
era, sempre a detta di Tito, di 
23.200 dinari rnensili, con punte 
basse di 15-20mila din. per i rna 
novali. Tali cifre possono valu 
tarsi appieno se confrontate ai 
prezzi di taluni generi di prima 
necessità: pane 80 d, kg. vine 250 
400 din./1., burro 800 ' din./kg., 
abiti 28/35mila I'uno, calzature 
4./4.500 al paio). La colpa? "La 
responsabilità maggiore, - con 
fessava Tito -, è dei comunisti 
che hanno dimenticato i loro 
cornpiti e le loro responsabilità ». 
Naturalmente, detta ammissione 
non arieggia menornamente un 
« ritorno » alle direttive « socia 
liste». Si procède ad una ri 
pulita, non troppo energica anzi 
rapidarnente accantonata (~crive 
il Finocchiaro) per non « demo 
ralizzare i quadri tecnici » che 

erano quelli che « avevano più 
lucrato ,,. Sul «mercato» scarseg 
giano i tecnici, ed ecco come al 
I'interno di una stessa azienda 
(autogestita) si possono registra 
re simili scompensi. 
Il 22-'23 lugllo si terme il IV 

Plenum, dove flnalmente (escla 
ma il Finocchiaro) « si cominciô 
a discutere in termini economici 
i fatti economici, in termini tee 
nici i fatti tecnici, senza ideofo 
gizzazioni inutili e senza super 
flui richiami ai sacri testi di 
Marx-Engels e Lenin ». Cio si 
gnifica che si abbandonô più 
chiaramente del solito l'assurda 
cornmistione di « elementi capi 
talistici • ed « elernenti sociali 
sti », si smisa di voler conservare 
residui di pudore marxista, e si 
eomlncio a parlare di economia 
in termini « concreti » di merca 
to e proâtto: preludio, forse, al 
I'abbanc.ono delle stesse misure 
législative poste a freno dello 
sviluppc pieno e incondizionato 
del caprtalismo. Quindi: inutile 
l' Ideologia, inutile il richiamo ai 
« sacri ·;esti ». Rankovic racco 
manda di abbandonare « gli at 
teggiameriti liberali del passato » 
e sottolinea la necessità di forze 
orientati-ici politico-econorniche, 
cioè di una guida, di una « pia 
nificazione "· Gli imperativi posti 
erano: ammodernamento dell'in 
dustria, stimolo aile asportazioni 
e contrazione delle irnportazioni, 
battuta d'arresto al pieno im 
piego anche pe ri! futuro (i nuo 
vi posti-Iavoro, da 242.000 a 302 
mila nel 'fü, scesero a 48.000 nel 
'62), aumento della attività edilr 
zia ( con una politica di crediti, 
prestiti a Iungo termine, facilita 
zioni. .. ) per ovviare alla disoccu 
pazione. Questi compiti non po 
tevano più essere affidati alla di 
rezione dei Consigli, investivano 
un aspetto troppo generale, e 
non localistico, della crisi :. quin 
di doveva interessarsene lo Sta 
to, assumendo l'officio di tutela 
che la situazione imponeva, cosi 
corne in diverse condizioni stori 
co • politico - econornico, ave- 

va preso l'iniziativa di li. 
beralizzare la struttura eeo 
nomica affidandone le rnansioni 
direttive " a tutto il popolo ». Ec 
co ora la parola d'ordine della 
collaborazione e della concentra 
zione industriale, in luogo delle 
divisioni e dispersioni « locali 
ste »: la magica parola dell' IN 
TEGRAZIONE. Nell'agricoltura 
si assiste invece (nota il F.) ad 
una politica immobilistica. Il set 
tore socialista occupa il 150/o del 
la sup. agraria (I' 110/o della sup. 
coltivabile, in realtà), e troppo 
dispersiva è la polverizzazione 
della rimanente superficie agra 
ria in decine di migliaia di mi 
crobi focolari. Tuttavia, ci si ri 
fluta di décidera tra la colletti 
vizzazione e l'a bolizione del mas 
male (10 h. in pianura, 15 in col 
tina), lasciando tutto immutato. 
Merita riportare la glustlûca 

zione del reintervento dello Sta 
to nella opera di ristrutturazione 
industriale. Nel capitolo sull'au 
togestione, abbiamo fatto luce 
sul vero scopo della formula: co 
stringere « libéristicamente •> gli 
opérai autogestori ad investire, 
La formula funzionô nei prirni 
tempi: facendo la prod. ind, del 
'39 = 19 e quella del '52 = 32, 
abbiamo: 1958 = 67 (più del dop 
piol) '59 = 76 '60 = 87 '61 - 94 
'62 -~ 100. No~ostante ii maggio~ 
numero di opérai impiegati, il 
tasso di sviluppo cala velocemen., 
te, e si assiste a fenomeni di 
« esagerata (23mila dinari?) ri 
partizione dei redditi nelle azien 
de », . di mancatci rinnovo dei 
macchinarî ecc. ecc., che esigono 
il pronto intervento risanatore 
delle Stato. Ed ecco la giustifi 
cazione, che bene spiega gli sco 
pi (da noi additati in preceden 
za) dall'autogestione: « Non tut 
ti i collettivi, non tutti i consigli 
operai hanno capito che l'utiliz 
zazione dei poteri che conferisce 
la legge (il che significa appun 
to che la legge puô anche toglie 
re questi poteri, n.) van no utiliz 
zati PIU" SUL_ PIANO DELLA 
EFFETTIVA GESTIONE, CON 

LE RESPONSABILITA' ED I 
SACRIFICI CHE ESSA COM 
PORTA, E MENO SULL' UTI 
LIZZAZIONE SIC ET SIMPLI 
CITER DEL PROFITTO ». Le 
conclusioni del riassetto econo 
rnico diedero nel '63 questi risul 
tati: buoni nell'agricoltura (ma 
grazie ~ condizioni metereologi 
che ottime), scarsi invece .nella 
industria; parziale risanamento 
della bilancia dei pagamenti (in 
seguito alla chiusura della im 
portazioni dei beni di consuma, 
di cui il proletariato deve far le 
spese), ma sviluppo del processo 
inflazionistico con la diminuzione 
del potere d'acquisto del dinaro. 
Prosegue comunque la politica 
di « integrazione » degli interessi 
locali, che dovrebbe eliminare 
determinati sprechi e ritardi; si 
riducono i poteri locali: i cornu 
ni passano da 759 a 681, i di 
stretti da 75 a 40. La forma tota 
litaria, non meno presente nel 
l'avvio dell'autogestione, final 
mente si svela di fronte all'incal 
zare della crisi in forme aperte di 
statismo-dirigista: ma ciô signi 
fica anche che la crisi non puô 
essere sanata. 
Dopo la fase di direzione cen 

tralizzata dell' immediato dopo 
guerra, avevamo assistito al pro 
cesso di « liberalizzazione ,, del 
potere, per far pagare al popolo 
tutte le spese di ricostruzione e 
sviluppo industriale; oggi assi 
stiamo a un nuovo intervento 
dello Stato alla guida di una 
rnacchina economica troppo deli 
ca ta per poter appartenere ·a 
« tutto il popolo ». Non resta che 
concludere sull' esattezza delle 
nostre argornentazioni, e fare 
un'ultirna profezia: i pianifica 
tori (non solo jug.) non potran 
no pianificare i destini de! capi 
talismo; l'anarchia del modo pro 
duttivo capitaHstico li costringe 
aile più pericolose evoluzioni, ai 
più impensati sbandamenti. Essi. 
non possono 101·0 malgrado che 
dar forza crescente al proleta 
ria.to rivoluzionario. Non posso 
no che « pianificare " la tomba 
de! Capitale. 

La • quest1one 
La smentita 
dell' economia ... 
Nel rapporta alle riunioni di 

Parigi e Firenze (luglio e no 
vembre 1963), avevamo concluso 
la storia del rnovimento sociale 
in Cina con un quadro (incorn 
pleto) del fallimento del « balzo 
in avanti " e delle « comuni po 
polari », e con la rottura cino 
russa ad epilogo dell'alleanza 
« anti-imperialista » stretta nel 
1924 fra la borghesia cinese e 
Mosca sullé spalle del proleta 
riato rivoluzionario di Scianghai 
e Canton. La nostra speranza che 
l' ultima sessione del Congresso 
del Popolo (17-XI - 3-XII del 
1963) portasse qualche chiari 
mento statistico sull' ampiezza 
della crisi 1959-62, e delle pre 
visioni sui m piano quinquen 
nale che avrebbe dovuto essere 
varato già da un anno, è rimasta 
delusa. Ciô prova che la Cina sta 
ancora medicando le ferite cau 
sate di recente 4alla spinta anar 
chica del suo sviluppo capitali 
stico. 
Il cornunicato conclusivo si li 

mita infatti a ricordare la prio 
rità assoluta dell'agricoltura sul- 
1' industria dopo il fallimento del 
« balzo in avanti »: « La sessione 
ha insistito perchè, nei 1964 la 
politica generale che considera 
l'agricoltura corne la base e l'in 
dustria corne il fattore dirigente 
sia scrupolosamente attuata, e 
perchè ci si sforzi, in coilfonnità 
alla direttiva di fondare l'eco 
nomia nazionale sull'autosuffi 
cienza, di lavorare bene in ogni 
settore per raggiungere un ri 
sanamento completo dell'econo- 

mia nazionale ». Come abbiamo 
osservato in altra occasione, que 
sto sviluppo « autonomo ,, del ca 
pitalismo cinese poggia essen 
zialmente sull'accumulazione nel 
settore agricolo, e i contadini par_ 
ticellari si vedono sempre accor 
dare la massirna libertà,. corne 
risulta dal comunicato là dove 
si chiede d'« intensificare la cir 
colazione delle merci fra zone 
urbane e zone rurali ». 
La parola d'ordine di « appog 

giarsi sulle proprie forze nella. 
costruzione de socialisrno » trova 
cosi la sua realizzazione nell'in 
coraggiamen.to del contadino ad 
arricchirsi, nell' invito dopo il 
fallirnento delle comuni a ven 
dere i prodotti sul rnercato Ji 
bero della città e delle campa 
gne. 

... e della diplomazia 
borghese ... 
Altro elernento interessante 

della politica cinese gli approcci 
diplomatici e commerciali con :ie 
più antiche potenze imperiali 
stiche che abbiano oppressa la 
Cina, le potenze di cui si era cre 
duto di liberarsi con « l'aiuto 
della Russia « democratica » e 
« socialista »: Francia e Giappo 
pone. 
Certo, non si deve esagerare 

l'importanza di un'arnbasciata a 
Parigi: l' Inghilterra ha ricono 
sciuto fin dai suoi primi passi la 
Cina popolare, ottenendo cosi di 
rimanere ad Hong Kong, piatta 
forma girevole del commercio 
asiatico. Ma il riconoscimento ad 
opera di De Gaulle e il viaggio 
di Ciu En-lai a Tokyo vengono 

• c1nese 
a buon punto per dissipare le 
chimere dell'autarchia » cinese e 
del suo « anti-imperialismo » mi 
litante. In Cina, come nella Rus 
sia staliniana, la « costruzione del 
socialismo ,, passa per tutte le 
Borse del capitalisrno mondiale, 
senz'altra contropartita che una 
frase « anti-imperialistica » desti 
nata sernpre più a svanire ad o 
gni viaggio d'affari. Non a caso 
Ciu En-lai, nella sua tournée 
africana, non solo non ha creduto 

·di denunziare il colonialismo 
francese che « presta » le sue 
truppe al governo-fantoccio del 
Gabon, ma ha addirittura fatto 
l'elogio della « decolonizzazione » 
gollista! Quanto alla sua visita 
al premier nipponico, essa vale 
quanto pesa. Figurarsi se il Giap:. 
pone, costruttore dell'industria 
mancese e traboccante di ener 
gie, non è interessato allo svilup 
po dei rapporti con la Cilla! Il ri 
conoscimento di De Gaulle ha qui 
alimentato grandi speranze. Ma 
ci sono Washington e Formosa: 
in tutto, oltre la metà delle e 
sportazioni giapponesi da mette 
re a repentaglio contro un mer 
cato forse promettente, ma an 
cora incerto. Non importa: per 
fare il peso, Ciu En-lai butta 
sulla bilancia il suo « anti-impe 
rialisrno .."J e, nell' intervista alla 
agenzia .l\.yodo (19-5-64), dichia 
ra che la situazione a Formosa 
potrebbe cambiare se gli USA 
ritirassero il loro appoggio a 
Ciang Khai-scek facilitando cosi 
una delle fruttuose collaborazio 
ni fra « comunisti » e « naziona 
listi », di cui la storia ha già dato 
esempi cosi insigni. 
Corne direbbe Krusciov con la 

aria di non capire, i cinesi rim 
proverano ai russi di mante 
nere con gli imperialisti le rela- 

zioni che essi stessi cercano di 
allacciare ! 

... all'ideologia ufficiale 
Tutto ciô ricolloca sul suo ve 

ro terreno il conflitto « ideologi 
co » Pechino-Mosca. Come al> 
biamo detto e ridetto, questo 
scambio di invettive non ha nul 
la a che vedere con la « difesa 
del socialismo »; esso non riflet 
te che gli interessi statali fon 
damentalmente antitetici dello 
irnperialisrno russo e del giova 
ne capitalismo cinese. 
E' ben vero che, se in campo 

economico i protagonisti sono 
poco loquaci, in quello « ideolo 
gico » i loro documenti non pec 
cano di ... reticenza: da un anno, 
Mosca e Pechino si scarnbiano 
un fuoco incrociato di lettere e 
risposte, articoli e discorsi, av 
vertimenti e rivelazioni, che fan 
no la gioia della stampa. Ma que 
sto fiume di parole, lungi dal 
rivelare delle posizioni chiare e 
una politica ben definita, non 
mostra che un volgare empirismo 
borghese. Di più, esso cerca di 
mascherare dietro il velo pudico 
dei dibattiti « teorici » le con 
traddi;zioni tipicamente capitali 
stiche che sono alla ba8e della 
rottura. Come osservavamo di 
recente (nr. IO del « Programma 
Comunista »), il modo con cui 
Washington ha mandato a carte 
quarantotto l' « alleanza per il 
progresso » con la démocrazia 
brasiliana batte per violenza e 
chiarezza il metodo cino-russo, 
tutto fatto di discussioni bizanti 
ne o... confuciane. Ma nell'uno 
e nell'altro caso, sono gli stessi 
antagonisrni, la· stessa incornpa 
tibilità fra gli interessi dell'im 
perialismo stagnante e q11elli dei 
paesi arretrati, che scoppiano in 
piena luna di miele della « coe 
sistenza pacifica ». 
La nostra analisi del conflitto 

cino-russo e il nostro atteggia 
rnento in proposito· - come si 
vede - non si ispirano in nes 
sun caso a un « confronta demo 
cratico " fra le « tesi » di Mao e 
quelle di Krusciov, ma ad una 
concezione - ben diversa da 
quella dei benpensanti dèllo sta 
linismo o dei suoi naufraghi pas 
sati succesivamente alla difesa 
di Nasser, Tito, Ben Bella e Ca 
stro - dei rapporti fra Stati e 
delle forme economico-sociali che 
questi rispecchiano nella fase 
controrivoluzionaria punteggiata 
dalla degenerazione della Russia 
sovietica e dal fallimento della 
rivoluzione proletaria cinese nel 
1924-27. Percio, prima di abbor 
dare corne argomento specifico 
il conflitto cino-russo, abbiamo 
voluto concludere lo studio del 
movimento sociale in. Cina, che 
ricordava i criteri po!itici, eco 
nomici e sociaH della nostra po 
sizione di partito in questa que 
stione. 
Al bilancio fatto alla riunione 

di Milano integreremo qui una 
prima anàlisi del conflitto P·e 
chino-Mosca, limitandoci per la 
parte cinese alla « Lettera in 
25 punti » del 14-6-1963, già com 
mentata alla riunione del luglio 
1963 a Parigi, e per la P!)crte 
russa al « Rapporta Suslov ,, del 
14-2-1964 che, alla data della 
riunione di Milano, non cono 
noscevamo ancora. 

1. - CONFERME STORICHE 
• 

La nostra previsione 
di partita e la rottura 
c1no-russa 
A difl'erenza dell' imrnediati 

smo piccolo-borghese avido di 
sensazionj e di « vie nuove », per 
noi la rottura russo-cinese non 
è stata una sorpresa: non solo 
un tale sbocco era prevedibilis 
sirno alla luce del rnarvismo, ma 
il nostro partito l'aveva previsto 
nell'epoca ormai lontana ln cui 
Mosca lasciava sperare dall11 sua 
alleanza con la borghesia dei pae_ 
si arretrati lo scoppio di una 
« guerra santa » contra i fortilizi 
del capitalismo occidentale. 
Nell'articolo intitolato « Orien 

te» apparso nel numero di feb- 
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2) Le minacce di « guerra san- ma ad o;nta ?ella ye_cchia fratel- Queste I)OSizioni, dopo di _aver se, cos_i l'aiuto economico di Kru~ Qual'è il _punto 'fondamentale pote~a esse;e _d'incoraggiàroen-: 
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ancora maggiore per .inserrre nel- Cina la vittoria della «democra- piu mteressati, e che sruggono polo », Krusciov non· sostrtursce Ma allora bisognerebbe tirare da 
la strategia antioccidentale e an- ( J • 'zia » e del Capitale mostrè nel loro per co::e:e . a « frullare_,, alla dittatura del proletariato la queste lotte ben altri insegna- 
antimetropolitana il secondo pe- orso s orrco bagne di sangue dei comunisti di nel_le zone g1~ Irrrgate da! capi- dernocrazia borghese - a questo menti che quelli della .. « difesa 
riodo della guerra mondiale ul- Scianghai e di Canton il suo ca- tal_ismo mondiale: ogrn paese do: h~ già pensato Stalin nella co- di Pechino »,. e ben aitre Pro- 
tima-;: tacciono le guerre sante d Il t O '1voluz·1one rattere apertaniente controrivo- vra, per cont_o S1W e CO! proprr ~t1~uz10n~ de~ _ 1936, _consac_rante spettive che qu~lle offerte da\ 
che Mosca doveva capitanare, e e a con r r Iuzionario. Per J' Internazionale mezzi, costr,lllre. Il SU?, « ~~ah- i nsultah pohbc_1 e gmnd1c1 del- cmes1 al proletariat9 europeo. s, 
si dà aperta alleanza, e molto , , , di Lenin, il cammino della rivo- smo "· Per ia Cma, ,.c10 sign!fica · la contronvoluz,one. Si limita a sa .con quale vigore. siano criti- 
più di qualche base, al nemico nel paeSI arretratl luzione nei paesi arretrati non do~er percorrere l mtero c~clo, confessare il contenut?. di c~as~e cat~ le « teorie » ':li Thorez sulle 
numero uno della rivouzione \a doveva passare per il « progres- cos1 le~to e do)or?so, dell ac- dello Stato russo. I d1ngenti c1- « vie parlamentar1 » e le elucu- 
Gràn Bretagna, e al nemico i:tu- . so » borghese all'ombra di un I cumulaz10ne cap1tahsbca . nel!e nesi, invece, quando dichiarano brazioni di. Togliatti sulle ,, ri- 
mero due che in quel torno le to- Nella s_ua polemica con Mo- nazionalismo angusto ma per la campagne, ~on tutti: le per1pezie rnalgrado le loro affermazioni forme di _struttura »: "Nei paesi 
glie il secolare rango: !'America sca,_dPechmo _figura cornu:iemen-: dittatura proletaria ~ la fede-1' de_ll:3 Russrn ~tah_mana, le sue passate che '.' la democrazia po- imperialisti e _capitalisti !dice la 
del Nord».· te . a c~mp1!me aut1:nt!co dei razione delle repubbiche sovie- cr1S1, le sue miserie, le sue con- polare » eqmvale alla dlttatura « Lettera »] e necessano far 
Di fronte a questa prospettiva ~0ttnazionah e colomaµ. Nulla tiche ! c_essioni all'ordine sociale stabi- proletaria, ~amuffano ben più t~ionfare ~ _rivoluzi?ne proleta- 

storica chi sosterrà ancora che di Pl
1
U falso. ~ corso, storico della Quando la democrazia popo hto.. gravemente il contenuto borghe- na e stab1hre la dittatura del 

le ,i-dive:rgenze » cino-russe da- r!vo uzwne c~ese e, al contra~ lare n ebbe vl~to in Cina i suoi V'è qui, per noi, la smentita se del loro Stato. Sono essi i veri proletariato per risolvere a fon 
tino dalla « destalinizzazione » e ~lOj i~gnrod 111 tuttet le. sur f~si dirigenti pretesero che 'con lo solenne di tutta la . prospettiva difen.sori non della dittatura pro- do ~e c~mtraddi~_ioni della soci~tà 
ne riguardino esclusivamente la a 10d_t 

1 
e a con rorivo uzio- « aiuto » russo e nel quadro del bo!ghese, ''. progr_ess1sta » . dello letana, ma dello Stato « al diso- C'.',p1tabsta ». Grn, _ma corne -rag 

politica? Vivo Stalin,. il nostro ne mon a e. . "sistema socialista mondiale., syll~PP? de1 paes1 arre~rat1, che pra d_elle <:lassi >>; i preti della gmngere questa metà? Ecco: 
partito denunziava già la - collu- . Solo _paese arr~trato_ che a~bia avrebbero - otuto affrontare nell~ s1 richiamava _al « soc1ali~_o n, vec_ch1a religi?~e giacobina, he- « _Lottando per la realizzazione 
sione dell'imperialismo russo con V1Sto, do~o. la nvoluzionE: d_ Ot- di . . P . r . . 't' del al preteso « s1stema soc1ahsta gehana e .stalm1ana dell' « Essere d1 questo compito il partlto del 
le forze della conservazione so- tobrE;, l' mtervento _mass1cc10 e con ziom :rnig mri i co'!'P1 1 - ~on_diale », per camuffare i suoi supremo n. Non cercate su che proletariato deve: nelle condi 
ciale in Oriente. E vent'aimi di relativamente ?rg_an1zzato. della la costru~one econom1c~, della mteres_si nazionali, il suo p~.l~id? cosa .P?ggi cc il culto della per- zioni attuali, dirigere attivamen 
uno sviluppo relativamente "pa- c~asse proletaria m . una riv:oiu- trasformaZl(?De del paese m gran- ~1forrn~SI;1-?, le sue contradd1Z1om sonahta »: è il culto dello Stato te la classe operaia e il popolo 
ci.flco,, (con _ le sue guerre di z10ne borghese, la Cma servi al- de potenza mdustr1ale. Volevano mguar1b1h. borghese. Non cercate da .dove lavoratore _[artigiani? piccoli con- 
Corea e di Indocina le sue crisi vengano glj « errori n di quesjo !&dini?] nella loro lotta contra 
economiche, le sue c~restie) han~ • d 1 • culto: vengono _dall' illusione che tl_ capitale_ ~P';)listico, per l.a 
no confermato le nostre previsio- · . lC? Stato. « al ~1~opra d4:ll1: clas- difesa _dei ?intti d~mocratici, 
ni: in Asia, la (( pace "· è stata 11 - Fu m O // 1 e O O g I CO \..\.. SI )) espri!'°a gl1 mteress1 d1_ tutta CCJ?1,t7:o il pe-ncolo fascista., per H 
l'esecutrice testam.entaria della • "-"- // la soc1età e la conduca « hbera- miglioramento delle condizicmi 
guerra. Mosca non ha lanciato ~ente »· verso la « prosperità » e di vita, contre Z'espansione deg!i 
contro l' Occidente la crociata d . d . . . b . . . . . . . . . il . « progresso ». Salutiamo Kru- annamenti e i preparativi di 
« anti-imperialistica >> dei popoli Da quant<;> I!r.ece e SI deduce sto ella soc1eta .de1 nganti chc C11;a, Il rifiuto ~'- ogn~ frase « dt ~c,ov per aver abbattuto questo guerra dell' imperialismo per la 
di colore. Quella che si è realiz~ che, per _no1, 1 import3;11-t~ nella s1. contendeva le spogl1e del con- sm1st~a ». La cr1?ca cmese ~el~a idolo e aver confessato che lo difesa della pace mondia(e, e de-· 
zata è; al contrario, la nostra rottura cmo~ussa. :flOD e m nes- fhtto. ~el vo~~metto su « Il ~o~- « coes1stenza p~c1fic3: n non s1gn1- Stato non è « libero,, al disopra ve sos~enere energicam~te l.a 

P OSp tt
. 

11 
d li' ult· sun caso la discuss1one delle « te- vemo dl coahz1one », Mao scrtvc, lica che la Cma d1 Mao segua delle class1 ma e· lo Stato d' lotta rivo'uzion·n-'n··det,,. naz··· • 

r e iva, que a e ima . d' M di P h" l 1945· L c· , d . ' . . ' " i ' ~• = -,e io- sconfessione del " socialismo ,, s1 » 1 osca o ec. 1no, ma n~ . « . a 1:1-a e uno ~1 un altra . via, ma . so~tan~o che tutto il popolo », cioè degli in- ni oppresse ». 
ru 
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1 
. . t ti del! la conferma della tesi nostre, cmque grandi Stati del mondo m questa via non le e rmsc1ta. teressi borghesi che gli s'impo A rte 

s · . e eggi oi:inipo en ° delle nostre previsioni storiche lotta contre li fascismo... Il po- on . , . n- pa questo sostegno, non 
scamb10 me1:cantile hanno_ k'°T- sul d~st_ino dei ~àti nàzionali e polo cinese non ha soltanto un IIJ, tHe°d:11~ l~a ~:ef~it~nme!utta: u!1a parola che _non sia quella 
tato la _Russt.a alla C<>!7ipeti.Ztcm~ colo~ua).i J?-el periodo che va dal;- ruolo ~n?rme nell~ guerra con- la 111Uatura . pitalista! ggi I ec omia ca dt M0;5c~. A Pechmo corne a_ Mo- 
e~on.omica ,e al_l.a coeststen~a pa . la r1voluz1one d'Ottobre ad ogg1. tro gh m vasori g1apponesi; ne 1'' • sca, ci 51 prom~tte- la,« :lotta :eon- 
cijic~ con l Oc<:tden~e a ca~co dei La rottura del filo «socialiste» avrà uno anche nel mantenimen- d · 1 1 'I Ali' JI' 1 tro 

1 
~onopolt" e ·per la "de- 

paes, a7:etTati e in parhcolare che Iegava a Mosca i movimenti to della pace nel mondo inte- ma I qua e Casse ( ovest corne a est e rnocrazia "· contro il (( fascisrn?)} 
della_ Cina. N~lla guerra_ ~om- borghesi d'Africa e d'Asia segna ro dopo la guerra ». - , e per la ~ pac_e n. In tutto ctô, 
merc,al~ che si !ann9 o_gg, i due la fine di tutto un periodo di Un po' più tardi, alla conte- .Lungi dall'essere un conflitto l'e 11 

• d t' h non una. diretti~a che strappi il 
; Grant», la Cm~': r_im~tr- la confusione, anche se in Cina renza di Colombo, i rappresen- di principî, la polemica cino-rus- s sse v,e emocra IC e,, f~?letar~to ~c~den~l~ alla J?O- 
erra 1 nessuno . ei c~p, a 1 e questa rottura avviene in nome tanti cinesi proclamavano quei sa è un monumento comm.emo- . _ i ica ei s°:01 0:izi smdacah e 
del <!. ~rogress_o ~- i ~bh_ vol~o dell' ideologia un tempo difesa « cinque principi » della coesi- rativo del!o sta.linismo alla pro- Prima. come. dop'? la presa del parlam_entari ~ett1 "co~unisti "• 
verso 1 dollan, m l!1dia, m Egi~- da Stalin. Perciô, in una prossi- stenza paciflca che dovevano con- pria assenza di p-rincipî. Non è ~:~~e, Il p_arbto. di Mao non ha che git a~ra ,1 cammmo <!,ella 
to, nelle metropolt, ma non m ma riunione, noi presenteremo sacrare il nuovo equilibrio mon- senza piacere, per esempio che per 1 paes, _arretrab altro guerra sociale e de_lla sua d1tta- 
Cma! sulla queslione cinese delle con- diale. Si era appena seppellito vediamo la Russia di Krusciov ~fog~!f1f8. che_ di far_ ~SSWJ?-~CE: tura. . . . 

tro-tesi che si ispireranno non Stalin e la Cina tutta impegna- prendere a prestito da Mao la d P e ar;i3:to 1 compiti pohbc1 Potremmo molt1phcare gh e 
alle poiemiche «attuali», ma alle ta nei successo 'del suo I piano sua teoria della « democrazia po- e. econ~mici della borghesia sto- sempi. Le « divergenze ideologi 
prospettive dell' Internazionale quinquennale, pensava di poter polare », e Mao criticarla bran- ~~ca~~~u~i~ond~nnata come _clas- che" non s<;>no. ~he fu1:1-o gettato 
Comunista per i paesi arretrati godere tranquillamente della pa- dendo le folgori staliniane della .. nana_. ." La ston~ h~ su contr~s~1 pm gravi_ ~ . '!'eno 
e alla .conferma data ad esse da ce imperialistica. Allora, i suoi dittatura statale. affidato a1. p:3rt1!1 proletar1 di co?fe.ssabili: .I mco~patib~1t~ fra 
mezzo secolo di« progresso" bor. dirigenti « comunisti,, si culla- Qual'era la teoria dello Stato ~ueste reg!oni [d1ce ~a "LE;tt~ra I gh mteress1. dell 1rn~erialismo 
ghese Come premessa a questo vano nell' illusione di entrare esposta da Mao 1 Go m 25 punh »] la gloriosa m1ss10- russo e quelh della Cma arre 
lavor~. daremo qui del conflmo nell'ONU coi « vincitori » e di 110 di coalizion~~,? su~i~~rd:;J~ ne _d; leva~e _in alto ~a ba~di_era trata .. Ecco perchè' il s_o~o i;mnto 
cino-rul!So la sola critica ch'esso partecipare con essi alla ripre la conce 1-0 · . d 11 anti-irnperiahsta, anticolomahsta del d1battito che mer1h d esser . . . - z ne menscev1ca e a e anti-neocol · r t 1 b d' d" 11 h · · mer1h, da un lato mostrando la sa: oggi, devono ammettere che rivoluzione cinese egli dichiara- d ,. . oma 15 a, a. an ie- ,1scuss?,. - que o, an~ e, 'In cu1 
inanità delle « divergenze ideo- perfino il « sistema socialista va: « Nella tappa 'attuale flnchè ~a Il elà mdipen~enza nrzion~.e e 1 opp_os1~~one fra P_~chmo e Mo:- 
logiche" -fra Mosca e Pel.hmo, mondiale,, ha deluso le loro a- il compito del polo cir{ese re- e a. em~razia popo are,. es- sca e pi1;1 netta, J?lU reale -, e 
c;,., si ,·i, ongiungono sul tu.,c'lo spettative. La "coesistenza paci- sterà la lotta c:tro l'oppressio :ere. m 1 pr!rna ~la n~ mov1m4:n- la_ quest1one naz,onale e colo- 
dell?,_ stalinismo, ~all''.',ltro _ so::o- fi~a » n_on. era ~estinata _n~ alla ne nazionale e feudale, finch:Ï O nvo uz10nar10 e emocrahco, male. (contimui! 
lin~ .. 1rlc qu~llo cn,• e :i).L! l..,~e Cma ne a1,pae~i ~rretrab m ge- mancheranno le necessarie con- 
della. pol_e1;11ca e ~en~e mcom.'1- n~~e. Y ent a~m. di guerre e spe- dizioni economico-sociali, il po- 
liab1h g_l: mteres~1 dei due pro- diz1om col~mal_1 hann? d_a allora polo cinese non potrà introdur-re . , . 
fag!lmst1._ la grav1!à e_ la profo:1--: devastato l Afr1ca e 1 As1a; dov~ in casa sua il sistema di Stato Librerze con il 
dlta de~h antagmns:n, econormc1 f!-On è stata la guerra, sono ~tati socia!ista "· Nè dittatura prole 
e socrnl_i fra lo St~,_o russo _e lo l ~solaI?ento e la fame. Cos1, la taria, allora, nè doppia rivolu- "PROGRAMME COMMUNISTE 
Sta.to cm1:se, fra 1 i_mpenalls!no Cma s1 vede_ oggi frustrata dei zione: il monscevisrno di Mao 11 1 nelle librerie romane .... 
pa1ass1\ar10 e 1 paes1 nrretrat.1. «_benefic1" di quella stessa ~oe- valeva quello di Stalin quando, 

s1stenza ~he era stata la _prima nell'aprile 1917, auspicava la con- TORINO 
a sbandterare. Come d1ce la vocazione della Assemblea Costi 
" Lettera in 25 punti » alludendo tuente. 
ai rus_si: « Essi p_retend~no di a- -Nel settembre 1949, a due pas 
ve_r.e 11 ~onopoho dell _mte1:J>re- si dalla vittoria, il PCC riunisce 
taz1o~e d1 questa. poht!~a "• ma una « Conferenza, consultiva del 
non ,e un monopoho « d mterpre- popolo cinese "• che raggruppa i 
t'.1z1one » quello ch~ Mosca de- partiti e le organizzazioni del 
t!4:ne c~n ~e aitre citta~elle del- « fronte unito "· In tale occasio- 
1 m1penaltsm?, bensl tl mono- ne, Mao pubblica un articolo sul· 
poho. della ricchezza, del com- la « Dittatura della dernocrazia 
merc10 e della potenza. popolare » in cui definisce la Re- MILANO 
Pechino ha quindi finito per pubblica ~inese: « Una dittatura Libreria Feltrinelli, via Manzoni 

bruciare l'idolo che aveva ado- della democrazia popolare diret- • Libreria Alg·ani, piazza Scala · 
rato. Ma C(?n prudenza. La « Let- ta dalla classe operaia (per l'in- Libreria Casir?li, corso Vitt. Ema• 
tera » d1ch1ara a questo proposi- termediario del partito comuni- nuele 1 - Ed1c, Perego, Galler.ia 
to: « La politica di coesistenzn sta) e fondata sull'alleanza degli Corso • Libreria San Babila, corso 
~ac!fi~a praticata dai paesi socia-. operai e dei contadini » (defini- Monforte_ 2. Edic. Asti, piazza Fon 
hsti e favorevole alla realizza- zione che entrerà poi nella Co- tana · L1breria Cella,- corso Porta 
zio~e di una congiuntura inter- stituzione 1954). La Cina si met- Vittoria • Libreria Cantoni, via Vi 
naziona!e pacifica in vista de!la teva sulla strada dell'Ottobre sconti di Modrone 29. 
co_str:izione del socialismo, e con- russo? AJfatto. Nel « Programma 
tribms.ce a sma.scherare la poli- Comune,> proposto alla conferen- GENOVA 
t1ca, d1 ag~~ss1one e di_ guerra za, Mao spi_ega cosi il contenuto 
dell 1mper1ahsm? e ad 1S_o~arne dt questa dittatura: « Essa si op 
le forze aggress1ve e belliciste. pone all' imperialismo al- feuda 

«Ma, se si riduce alla coesisten- lisrno e al capitalismo burocra 
za pac~~<;:a la linea gE:nerale_ del- tico .[soltanto!] e latta per l' in- 
1~ J?Ol!tlça .e~tera d_e1_ paes1 so- dipendenza, ïa democrazia, la pa 
c1ahsti, sara imp_ossibi!e un giu- ce, l'unificazione e la prosperità NAPOLI 
sto regolamento sia dei rapporti .della Cina » .. Programma eminen 
f:a i p~esi s'?cialisti

1 
c~e ~i quel--: temente borghese, dunque, nella _Llbr~ria _Maone, via Scarlatt_i : 

h fra i _paesi SO';'-alisti e i popoli realizzazione del q\lale il pro le- L1brer1a . F1orentin_o, C~lata Trm1- 
.oppressi ». Saluttarno_questa fon- tariato non aveva nessuna pro- t~ Magg1o_re •. L!brer!a Deperro, 
d'.',_mentale confessione · del con- babilità nè di conquistare l'ege-

1 

via de,. ~tlle • . L1)lrena _Partema; 
fütt9 ~mo-russo:_ la pace borghe- monia, nè ·dïmporre la sua dit-. via _Chia,a · Ed1_c. ang: via Ro~a, 
·se c mcapace d1 _regolare i rap- tatura di classe corne nel 1917. Ang1_po~to G~llena - Ed,c. ang .. p1az 
porti. ti:a Stati, si chiamino O no Abbiamo già s6ttolineato come za Bov10, via C11mpodisola. 

·« socrnl1st1 » ! nei suoi primi anni di potere il 
_In altre -parole Pechino accet- PCC, abbia fatto poco per sc~n- VENEZIA 

ta la concezione 'staLiniana della volgere l'ordine sociale in Cina Libreria Interna%ionale Rio Terà 
« coesistenza pacifica » favor.evo- e spezzare intorno ad essa la ca- de' Nomboli .(San Polo).' 
le alla « costruzione del sociali- tena dell' imperialism9. 
smo ,,, ma ne respinge le conse- Ultima · << tappa » nell''evoluzio- FIRENZE 
guenz~ kru_scioviane: l':3bbando-. ne .delle \< teorie ·,, cinesi sulla Ili;\~ Libreria Marzocco, via Martelli · 1· lnd. Grafiche Bernabei e C. 
no_. dei popoli oppress1 e della tura del!o Stato: XVIII Congres- 1 Libreria Feltrinelli, via Cavour. Via -Ot-«., 16 • Jifilcno 

Lo stalinismo cinese 
Se il Cremlino è riuscito sul 

mercato mondiale a convertire, 
corne dice Krusciov, il « capita 
le politico della rivoluzione di 
Ottobre e della controrivoluzio 
ne staliniana, non si pue dire la 
stessa cosa per la Cina, che ha 
visto chiudersi tutte le porte. 
Non ci siamo stupiti, negli ultimi 
anni, dï vederla accumulare, in 
mancanza di meglio, il « capita 
le politico » dello stalinismo cosi 
presto scialacquato da Mosca. E 
nQll negheremo· al partito cinese 
un simile diritto di successionc: 
èsso è storicamente fondato. In 
confronto agli altri « socialismi 
nazionali >> - jugoslavi, arabi o 
cubani ·-, il « socialismo » cinese 
ha una tradizione e motivi ben 
più ·seri di chiamarsi, se non più 
« socialistà », certo più « nazio 
nale », avendo in comune col par 
tita russo il grande merito pa 
triottico di aver schiacciato il 
proletariato rivoluzionario in uno 
dei suoi più gloriosi assalti dopo 
l'Ottobre 1917: quello del 1924- 
27 in Cina. E 'soprattutto su que 
sta sconfitta del proleta-riato d 
nese che Pechino fonda il suo di 
Titto nazionale allo stalinismo. 
Ma, sconfitto il proletariato, 

nessuno dei problemi politici e 
sociali della rivoluzione cinese-, 
era stato risolto. Scartata · per 
sempre la soluzione internazio 
nalista dell'Ottobre russe, gli 
aI1,tàgonismi barghesi che aveva 
rio , messo in subbuglio tutte le 
classi della vecchia società dove 
vano prendersi la loro vendetta; 
contro )a Russ_ia, boia della ri 
voluzione, prima fonda?do suo 
malgrado la « democrazia popo 
lare;, P9i' l::,randepdo contra di le,i 
il vessillo ·del·« socialismo in un 
solo paese »; e anche contro il 
partito di Mao. Questo ·partita, 
che disarme gli operai di Scian 
ghai i_n lottà pèr la loro dittatu 
ra, ha flnito. pe~ armare i :con~ 
t,i.dini per instaurare la dittatura 
del Capitale; esso, che si" era li 
mitat9 a preconizzare delle ri 
forme _ borghesi e un « governo 
di coalizione », pretende · ora- di 
«--costroire il . s'ocialismo » e ·di 
resuscitare l'.Internazionale di 
Mosca. 

Ci, vuole tutta la miopia pro 
fessionale dell' immediatismo pos 
litico ·per vedere in questa ,, svol 
ta a sinistra- ,; un,i"·ripresa· rivo 
luzionaria,, e. per· scoprire sul ter- 
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la "Storia dalla Sinistra ,. 

Paci f ismo cinese 
Librerie: Feltrinelli, via Campo 

Marzio 11; Internazionale Trevi, via 
Po!i 46; Einaudi, via Vittorio Ve 
neto 58; Interna.zionale Terzo Mon 
do, via XXIV Maggio; Quattro Fon· 
tane, via Quattro Fontane 20; Sfor 
zini, via deUa Vite 43; Rizzoli, Lar- 
go Chigi 15; Tombolini, via 'fV No 
vembre 146; Croce, corso Vittorio 
Emanuele 98; Dioscuri, via del Cor 
so 297 A; Modernissima, via deUa 
Mercede 43. 

Libreria Ape d' Oro, Corso Fran 
cia 35 - Libreria Petrini, Via Pietro 
Micca _ Libreria Stampatori, via 
Stampatori 21 • Libr. Zago-Calderi. 
ni, Via S. Anselmo 13 - Ed Piazza 
Carlo Felice • Ed. Via Ga'ribaldi, 
ang. Corso Valdocèo . Ed. Via XX 
Settembre ang, Via S. Teresa. 

E' notevole che le •- questioni 
ideologiche » sulle quali i diri 
genti cinesi fanno più chiasso 
siano anche quelle in cui la loro 
opposizione a Mosca è meno net 
ta e contraddice le tradizioni più 
riconosc.iute del « socwl\smo ci 
nese »: per ~s. la questione della 
pace e della guerra. 
Alla fine della II guerra mon 

diale, l'imperialismo russo-ame 
ricano aveva potuto temer~ che 
la gravità della situazione eco 
nomica e sociaië p·rovo!'asse in 
Cina un'esplosione rivc)u1.ionarla 
paragonabile a quella dell'otto 
bre 1917: Washington e Mosca 
sostennero qui_ndi Ciang Kha.i - 
scek contre Mao Tse-tung. In 
quel momento, una rottura in 
Cina della catena imperialistica 
avrebbe avuto conseguenze rivo 
luzionarie ben altrimenti gravi 
che l'attuale conflitto con Mosca: 
la sorte del mondo capitalistico 
postbellico non era ancora defl 
nita, soprattutto nelle colonie. 
Ma il partito di Mao rior:i fece 
nulla, nè con . g-li atti nè con le 
parole, per turbare la « pace " 
imperiaiistica .. Arrivato al pote 
rè, fece al contrario da guardia 
no della pace sociale: all'interno, 
instaurando una \lemocrazia che 
ii1 ·vantava d'essère parlarnenta 
re, inc9raggiando l'inlziativa pri 
vata e dando prova di grande 
moderaziorie n~lla 'rif9rrna agra 
ria; verso l'esterno,· non aspiran 
do che ad elevare il « suo paese » 

:al rango dei « Quattro Grandi », 
ad aprirlo al commercio ... one- 
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