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Nenni a scuola da Krusciov 
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Non interessa sapere corne e 
da chi sarà composta il nuovo 
governo covante nel vasto grem 
bo del centro-sinistra: il suo pro 
tagonista sarà in agni casa Ma· 
dama Austerità, - austerità per 
i proletari, s' intende, in nome 
della prosperità della pa tria. La 
programmazione capitalistica è 
sempre Intessuta di « misure di 
emergenza "• e la prima "con- 
- giuntura " che si tratta di rimet 
tere in. sesto è l'irrequietudine 
operaia. Nenni è stato esplicito: 
I lavoratori devono imparare la 
virtù del malthusianesimo poli 
t~co1 del!'« autolimitazione "• e i 
sindacati hanno il dovere di in 
segnarglielo. La lezione .di pa 
triottismo imparti ta per tanti an - 
ni dalle bonzerie sindacali ai 
proletari in istintiva rivolta, a 
quanta sembra non basta: la 
prassi corrente ha bisogno d'es 
sere codificata . di tradursi · in 
nm;me· statutarie; la controrivo 
luzione è un'crte che deve di 
ventare scienza. Che calcoli · vo 
lete che faccia un insonne mini 
stro del Bilancio citcondato dal 
suo stato maggiore di parassiti 
programmanti, se gli sfugge il 
dato più sicuro: quante ore di 
sciopero non saranno fatte? Do 
po tutto, la ricostruzione all' in 
segna di Scoccimarro, coi suoi 
corollari di tregue salariali, pre 
stiti ricostruttfvi, patti intercon 
federali, non è s.tata nulla di di 
verso da quella che vorrebbe o 
dovrebb'essere la « programma 
zione » anu-congiunturale all'In 
segna di Giolitti o di altro sacre 
stano. di don Pietro. Per anni è 
bastiiià la 'lustra degli • scioperî » 
articolati: adesso, anche quella 
finzione deve cadere. Lo sciopero 
è un articolo di lusso, .un bene 
di consuma voluttuario per U 
« boom », uno svago da miracolo 
economico, quando la macchina 
produttiva non solo lo tallera ma 
ne trae alimenta, stimolo, lubri 
ûcazione. Oggi, più ardito del 
monopezzi la politica delle « lot 
te )) articolate deve togliersi la 
u!tima foglia di fico. 
Protesta (a parole) la CGIL, 

salvo a sospendere gli scioperi 
dei ferrovieri o dei tessili in esul 
tanza per la· « caduta » di un go 
verno? Nenni non stenterà a ri 
spondere: La luce viene dall'O 
riente! Se qualche Amleto sin 
dacale obietta, scrollarido la te 
sta: C'è del marcio in Danimar 
ca, don Pietro puô ribattere tran , 
quillo: Proprio dalla Danimarca 
giunge, fresca fresca, la Iezio 
ne. Chi l'ha impartita? Niente 
po-po' di mena che Krusciov. Sa: 
rà un casa, ma I'ha irnpartita in 
tempo perchè i cucinieri del se 
conda governo di centro-sinistra 
ne facessero tesoro, e proprio a 
tu per tu con opérai: « Quando 
lavoravo io [altri tempi; adesso 
Nikita fa lavorare i fratelli di 
allora].; la paga era di 25 co 
pechi al giorno, eravamo alla 
mercè del padrone [corne· i me 
talmeccanici o i chimici oggi], 
senza sicurezza sociale, senza di 
fesa sindacale, nulla. Ma ci di 
fendevamo lo stesso, scioperando. 
Epperô stavamo attenti a farlo 
a tempo debito, j)eTchè i! m~ 
mento· . buono per avanZJire ri- 

Pesi ·e contrappesi 

chieste i quando il padrone ha 
il portafoglio pieno [cioè quan 
do, operai, gliel'avete riempito], 
quando la situazione delle in 
dustrie è fiorente [perchè avete 
lavorato soda, meritandovi il pre 
mio di produttività]. Se avessi 
mo scioperato quando non c'era 
no commesse [guai al mondol], 
il padrone [o Nenni] avrebbe 
avuto buon gioco nel dirci: « M~ 
ne infischio, non c'è un soldo, 
nè per me, nè per vol; sciopera 
te; ma resterete senza lavoro ». 
E, tornato in Russia ( dopa di 

aver solennemente dichiarato du 
rante una visita alla Borsa di 
Copenhagen: « Qui abbiamo mol 
to da imparare. Noi siumo più 
bravi a vendere [notate l'aperta 
confessione; per Krusciov, tutto 
si vende, a cominciare dai prin 
cipii] la TLOstra ideologia che i no 
stri prodotti », tornato in Russia 
ha fatto I'elogio dell'alto Iivello 
produttivo dell'economia scandi 
nava e l'ha posta a modello dei 
suoi sudditi e compatriotî; :__ una 

economia che gira a pieno rit 
mo, evidentemente perchè gli 
operai non scioperano o, al mas 
simo, lo fanno « quando il pa 
drone ha il portafoglio gonfio >> 
(fra parent.esi, quattro anni fa 
Krusciov poneva a mèta della 
economia russa e del raggiunto 
« comunismo » la parità con la 
America; adesso, gli basterebbe 
la parità con ... la Danimarca!J. 
E chi è lo scandinave italiano, 
il supersocialdemocratico stillan , 
te burro ad alto contènuto gras 
so, se non Nenni avvinghiato a 
Saragat? Animo, Palmira: met 
titi in coda; l' ideologia che Ni 
kita vende rischia - se non ti 
afl'retti - d'essere tutta campe 
rata dal PSI e dal PSDI! Ani 
ma, Migliore dei Migliori, Ieggi 
lo «y.pecchio dei tempi » (mai 
specchio fu cosi fedele!) ne "La 
Stampa » del 24.6: « Incredibili 
consigli e pieni di saggezza dati 
da. capo comunista del monda: 
Lavoratori italiani, in particolar 
modo se comunisti, ascoltate il 

compagne Krusciov; se -ei salve 
remo, potremo ringraaiarlo e an 
che, perchè no, nominarlo primo 
cittadino Italiano. Meditiamo e 
riflettiamo serenamente a queste 
costruttive parole comuniste "· 
Medi ta e rifletti, fin che sei in 
tempo: un giorno, potrebbe col 
pirti la scomunica! 

Ma tu hai già meditato, hai 
già ,, scelto », nessuna scomunica 
li attende: non da oggi sei da 
qu.ella parte. « Costruittivo » sei 
stato sempre; la patria 'non carre 
nessun rischio di vederti dive 
nire "distruttivo )). Al governo o 
fuori del governo, vietando lo 
sciopero o - che è la stessa ca 
sa - castrandolo, sei · sulla via 
di Nenni-Krusciov, la via della 
controrivoluzione organizzata e 
programmata, la strada (oggi ri 
scoperta in Scandinavia) della 
socialdemocrazia universale, 
Quella che i rivoluzionari mar 

xisti hanno « scelto » da sempre, 
è l'opposta: e· passa sui vostri 
corpi di rinnegati! 

Uno squallido congresso 
di ultra-invertebrati 

Il XVII congresso del parti to 
comunista francese non ha bise 
gno di moiti commenti: il PCF, 
si sa, è all'avanguardia del l'om 
borghesimento totale sotto l'eti 
chetta del « socialismo vivente » 
(per costoro, i rivoluzionari vi 
vono alla sala condizione di rin 
negare quanto sostenevano da 
giovani, nello « stadio infraute 
rmo») e i suai congressi sono una 
monotona collana di salamelecchi 
all'ordine ostituito. Diamo quindi 
solo un'occhiata alle « tesi» prin 
cipali votate da questo consesso 
di borghesi di (( sinistra ». 
Obiettivi economici. Primo: la 

classe operaia si batterà per la 
cc nazionalizzazione dei monopo 
li », presentata corne grande rea 
lizzazione nazionale e dernocrati 
ca che conduce clirettamente al 

lntroduzione ad una 
' ' 

del conflitto 
sintesi generale 

• russo - c1nese 
Quindici anni sono trascorsi • dello stalinismo. In questo pe 

dal giorno (16 dicembre 1949) in rdodo quasi tutte le forze che 
cui Mao Tse-.tung giunse a Mo- avevano in un modo o nell'altro, 
sca per partecipare ai festeggia- dal 1926 al 1947, contestato la 
menti per il, sèttantesinio -com- pretesa di St&lin di 'rapptesen~ 
pleanno di Stalin. Due anni pri- re la continuità del movimento 
ma, nel 1947, era stato creato « comunista » nei confronti di 
un Ufficio di informazione dei Lenin e di Marx, della Rivolu 
partiti comunisti (Comi.nform) la zione d'Ottobre e dell' lnterna 
cui sede era Belgrade e del qua- zionale Comunista, si spezzano 
le facëvano parte i partiti co- dinanzi alla strapotenza e al 
munisti di U.R.S.S., Polonia, Ro- trionfo apparentemente assoluto 
mania, Bulgaria, Ungheria, Ce- del movimento diretto dal Crem 
coslovacchia, Francia, Italia, Ju- lino. Questo spezzarsi delle for 
goslavia. Un mese .pr ima dell'ar- ze residue delle « opposizioni di 
rivo di Mao a Mosca, gli aderenti sinistra » allo stalinismo, si ma 
al Cominfnrrn avevano procla- nifesta corne dislocazione al fian 
mato per bocca di Gheorghiu Dej co dei due « blocchi » che sem 
che « il partita comunista jugo- bravano nel febbraio 1950 alla 
slavo. era caduto nelle mani di vigilia della guerra « totale »: il 
una banda di assassini e di spie ». blocco « orientale » e il blocco 
Nel 1949 Mao sembrava portare ,, occidentale ». Da un lato il 
al Cremlino, in cambio di 19 mi- « trotskismo » inaugura la tattica 
lioni di jugoslavi, 600 milioni j « entrista », proclama che « nes 
di cinesi: la « grande rivolu- suno in questo momento puô cri 
zione cinese » sembrava ravvi- 1 ticare gli stalinisti », propaganda 
vare il « prestigio rivoluziona- · « la difesa dell' U.R.S.S. e del 
rio » di Mosca, cancellare il ruo- campo socialista » nell' imminen 
lo controrivoluzionario della sta- za dell'« aggressione imperiall., 
linismo nella II guerra Imperia- sta ». Dall'altro i transfugli del 
lista, annullare corne una « pa- trotskismo (Socialisme' ou bar 
rentesi tattica » I'alleanza della barie) e altri gruppi di « oppo 
U.R.S.S. con gli U.S.A. e l' In- sitori di sinistra » dichiarano che 
ghilterra, i patti di Yalta e di il marxismo è superato dagli av 
Potsdam, la fondazione dell'O. venimenti, che un nuovo modo 
N. U. di produzione (il « capitalismo 
Allo scioglimento deli' Interna- burocratico » o « il capitalismo 

zionale Comunista nel 1943 se- totalitario di Stato ») ha preso il 
guiva la formazione del coinin..: posta del "capitalismo dell'otto 
form; all'alleanza di guerra con cento » di Marx, che·~na « nuova 
gli USA la vittoria della « gran- cl~ss~ » (la « bur-0e~azia ») ha SO 
de rivoluzione cinese »; alla si- stituito la borghesia, che le ra 
stemaziolie delle zone d'influen- 
za fra U.R.S.S. e Alleati a Yalta 
e a Potsdam, seguiva nel feb- 1 , , , 

b~aio 1950 la guerra di Corea. La "Stor1·a della S1n1stra Il Giusta sembrava dunque essere 
stata la « tattica » di Stalm dal 
1926 al 1940, ·e dal 1940 al 1947. 
L'U.R.S.S. aveva « costruito il so 
cialismo in un paese solo»: ave 
va sconfitto il fascismo: aveva 
permesso il trionfo del socialismo 
nell' Europa Orientale e in Cina: 
intorno a lei un miliardo di uo 
mini « costruiva il soclalismo »: 
dopo aver astutamente sconfitto 
il fascismo alleandosi con .l'Im 
perialismo amertcano Stalin « ri 
tornava » nel 1949 aÜa " rivolu 
zione » e scatenava la « guerra j LIVORNO : 
fredda » contro l'Occidente im- corso Amedeo. 
perialista. 

Due notiziole del "Lavoro » di 
Genova, 16-6-64. Seconda la Pravda, 
una madre di cinque figli chiede 
di abolir~ I'usanza vigente nell' Uz 
beicistan ·per cui i genit.ori del ru. 
turo sposo devono versare ai geni 
tori della futura sposa. 500 ,rubli, 
200 kg. di grano, 50 kg. di frutt,a, 
BO kg. di . ,riso. due ovini e nove 
abiti completi (tutto cio. a 50 anni \ 
daua rivo1u,ione di ottobre, e men- La crlsl deuil "annl folll 
tre Krusciov farnetica di « passage " 
gio al comu.nismo »). ·1n compenso, Il periodo compreso fra l'au- 
la cittadina inglese di Charleywood, tunno del 1947 . (creazione del 
a[(lministrata per ironia della sorte Cominform), il 23 settembre '49 
da conservatori, potrà sanare le sue (prima esplosione atomica so 
difficoltà di bilancio grazie a .un vietica), il novembre 1949 (esclu 
preslito contratto al!' interesse del sione della Jugoslavia dal Co- 
4,5% (invece del normale 6) con minform), il '16 dicembre 1949 
la « Narodny Bank» di Mosca, 1· (arriva di Mao Tse-tung a Mo- 
Dovc· si vede che, nelle armonie sca), il fel:ibraio del 1950 (scop 

del mercantilismo, ad ogni peso c'è pio della. guerra di Corea), se 
sempre un contiappeso. gna dunque il massimo trionfo 

!o sp!endido volume comprendente 
i testi fondamentali della Simstr3 
italiana dal 1912 al 1919 P.. in ven 
ditti, fra l'altro, a: 
P I S A : Libreria Feltrinelli, 

Corso Italia;' Libr. Ghibellina, Cor· 
so Italia; Libr. Goliardica, Corso 
Italia; Libr. Vallerini, Lunga.ma 
Pacinotti; Libr. Scientifica, · via 
XXlX Maggio, davanti alla Sa 
pienza. 

LibTeria Nuov.1, 

VIAREGGIO : Galleria del 
Libro, viale Margherita; Libreria 
Gastone, viale Margherita. 
NAPOLI: Treves, Via Roma; 

Fiorentino, Calata Trinità. Maggio 
re; Minerva, Ponte di Tappia; Par 
naso, S. Anna dei Lom,bardi; Mao 
ne, Via Scarlatti; Guida, Via Porta 
Alba; lnternazionale Guida, Piazza 
dei Martiri; Deperro, Via dei Mille; 
Dante Alighieri, Via dei Mille. 
V I C E N Z A : Libreria Due 

Ruote, via Due Ruote 29; Libr. A. 
G. Gallo. 

dici dello stalinismo si ritrovano 
in Marx e in Lenin, che il pro 
letariato deve costruire una 
« nuova strategia, una nuova tat 
'tk!â · e · una nuova' teoria » che. 
(( mlQve forme di cirganizzazio 
ne (i « consigli operai ») devono 
sostituire il partita marxista, che 
la guerra imminente fra i due 
« blocchi » non puô essere defi 
nita guerra iroperialistica perchè 
è una guerra fra le due « buro 
crazie » dell' Est e dell'Ovest per 
l'egemonia mondiale. Se il defl 
nitivo aggiogamento del trotski 
smo al carro di Stalin è evidente 
nel. 1950, è altrettaQto evidente 
che la « revisione di sinistra » del 
roarxismo e la sua teorizzazione 
della « nuova classe» rappresen 
tanO'nel 1950 la tiproduzione pu 
ra e semplice dell'offensiva anti 
marxista scatenata dal centra 
dell' imperialismo mondiale: gli 
USA. Inoltre, fe due forme nelle 
quali si manifestô nel 1950 il pas 
saggio dei gruppi antistalinisti al 
servizio cosciente od incosciente 
del blocco occidentale e del bloc 
co orientale, ayevano in realtà 
un solo contenuto: poichè « trot 
skisti » e « barbaristi » avevano 
in comune la certezza dell'« im 
minenza della terza guerra mon 
diale », certezza riflessa nei loro 
cervelli dalla propaganda dei due 
blocchi che essi dicevano e cre 
devano di combattere. 

vo modo di produzione », si tro 
vava .nella fase di transizione dal 
feudalesimo al capitalisme. 
Negli « anni folli » dal 1947 a:1 

1952, i pochi militanti rimasti :fe.. 
deli al marxismo rivoluzionario 
buttarono sul viso degli isterici, 
degli · attivisti, dei traditori, dei 
venduti al capitale, la verità; il 
proletariato è stato sconfitto nel 
la più terribile controrivoluzione 
della storia: il decennio 1950~1960 
non darà luogo a nessun tenta 
tivo rivoluzionario: il primo e 
unico compito del partito rivo 
luzionario nella situazione attua 
le è rappresentato dalla difesa 
della teoria marxista. 

Priml soambettl rusai a Mao 
Questo fu detto, nel 1950, dal 

nostro Partita. Perciô, noi ci pro 
clamammo allora IL PARTITO: 
non per investitura divina, nè 
per il numero dei nostri seguaci, 
ma per la empirica constatazione 
che tutti coloro che pretendeva 
no di parlare a nome del prole 
tariato erano in realtà passati al 
servizio del capitale. Da allora 15 
anni sono b;ascorsi. Mao non ha 
ottenuto dal .Cremlino il ricono 
scimento del carattere « socia 
lista » della « grande rivoluzione 
cinese ». Ciô da quando la Prav 
da, ne! resoconto del ricevimen 
to per il settantesimo di Stalin, 
nel 1949, distinse sottilmente fra 
le « democrazie popolari impe 
gnate nella lptta per l'edificazio 
ne del socialismo » e la Cina che 

Negli « anni folli » dalla crea- 1 aveva solo spezzato "il giogo 
zione del Cominform alla guerra dell'oppressione coloniale ». Ciô 
di Corea, la corrente della Sini- da quando le Isvestia, nel 1951, 
stra Comunista italiana si or- criticarono aspramente l'opinione 
ganizza definitivamente in P. C. seconda la quale la « grande ri 
Internazionalista e si presenta voluzione cinese » avrebbe su 
corne l'unico gruppo rimasto fe- pei;:ato i limiti di una rivo 
dele · al marxismo rivoluzionario. luz1one democratico - borghese 
Solo, in mezzo all'isterismo col- e •« arttifeudale » e avrebbe con 
lettivo che nella pretesa immi- tenuto in sè elementi socialisti. 
nenza della terza guerra mondia- Ciô da quando Zukov, in un di 
.le non trovava nulla di meglio ba_ttito organizzato dall'Accade 
da fare che abbandonare la teo- m1a. · delle Scienze sovietiche, di 
ria marxista e mettersi al servi- chiarô nel novembre 1951 che la 
zio aperto o mascherato dei due Cina sarebbe stata assorbita an 
blocchi, · il nostro Partito procla- cora per « molto tempo» dall'eli 

. mô allora che la terza guerra minazione delle «vestigia del feu· 
mondiale non ·era affatto immi- dalesimo », e negô che si potes 
nente. Solo, esso negô la stessa se « proporre la Cina corne mo 
esistenza di un « blocco orienta- . dello alle rivoluzioni nazionali, 
le» che volesse muovere guerra popolari e democratiche degli al 
agli Stati Uniti. Solo, ribadi che tri popolt dell'Asia ». Ciô da 
gli Slati Uniti erano e rimane- quando V. Avarnic, in un arti 
vano, il centra del capitalismo calo del febbraio 1950 su Vo 
mondiale e previde che il Pia- prosi Ekonomiki, assegnô alla 
no Marshall sarebbe stato esteso "grande rivoluzione cinese » · il 
al!' E1;ropa Orientale. Solo con- compito di « creare le condizioni 
futô la pretes,i. staliniana ~econ- preliminari che le avrebbero per 
do la quale il socialismo sarebbri messo un giorno di impegnarsi 
stato « costruito » in U.R.S.S. So- nella costruzione delle fonda 
lo, dimostrô che nessun "nuovo menta dell'economia socialista ». 
modo di produzione » aveva so- Oggi, 15 anni sono trascorsi. 
stituito il « vecchio capitalismo Ma « il giorno» in 'cui la Cina, 
~ell'ott,ocento ,, di_ Marx, e che secondo le parole, dell'ideologo 
1 U.R.S.S., culla d1 questo « nuo- 1 (Continua in 20 pagina) 

Nol, soli dl fronte allo 
stallnlsmo 

socialismo. Basta aprire l"« An 
tidühring » di Engels per vedere, 
in poche righe-.staffilate, corne il 
passaggio dalla proprietà priva 
ta alla proprietà statale non cam 
bi nulla nei rapporti di classe: 
nazionalizzate fin che volete, non 
avrete abolito nè il salariato nè 
le leggi economiche che lo han 
no fatto nascere, non avrete in 
staurato ùna distribuzione socia 
le senza scambio ,di equivàlenti 
e senza moneta; avrete soltanto 
cambiato la titolarità .del capi 
tale. 
Secondo: la classe operaia si 

batterà per l'« attribUzione in 
priorità ai contadini piccoli e 
medi delle terre rese disponibi 
li ». A parte che la distribuzione 
di lotti di terra ai contadini pic 
coli e medi è un programma di 
chiaratamente borghese che già 
lo stesso Engels staffilô critican 
do il programma agrario del par - 
tito socialista francese del 1892, 
che casa sono queste terre mi 
steriosamente «rese disponibili»? 
Se sono quelle derivanti dalla 
!enta espropriazione dei picco li 
contadini per effetto del normale 
gioco della concorrenza, il be 
nefici-0 ne va interamente agli 
ag.ricoltori capitalisti, nel modo 
più legale e democratico del 
monda; ed è chiaro che si tratta 
appunto di questo, dal momento 
che il PCF non si sogna affatto 
di « rendere disponibili ~ delle 
terre espropriando le grandi pro 
prietà con mezzi rivoluzionari, 
quindi senza indennizzo. Che se 
mai lo facesse, se cioè - per 
ipotesi assurda - fosse il parti 
ta della rivoluzione socialista, si 
guarderebbe bene dal dividerle 
in· piccoli lotti e distribui,rli alle 
famiglie contadine (sogno di 
Proudhon e realtà di Krusciov) 
ma le trasformerebbe in grandi 
comuni agricole di produzione. 
Rivendicazioni politiche. Il pro 

lelariato francese si batte per 
« eliminare il potere personale » 
di De Gaulle e instaurare una 
« democrazia nuova poggiante su 
una maggioranza coerente di tut 
ti i partiti democratici intorno a 
un programma comune ,,. Questo 
partito « coniunista ,, naviga non 
solo nella più bell'acqua deroo 
cratica, ma nella più bell'acqua 
interclassista e bloccarda: tutti 
insieme, in difesa della Francia! 
Insieme, prima. di tutto, coi so 
cialisi di Guy Mollet, - il mas 
sacratore di algerini -, verso i 
quali non c'è ormai più ragione 
di fare il muso duro, visto che 
si è d'accordo con loro nell'ab- 
bracciare gli ideali della collabo 
razione nazioriale, della demo 
crazia e del parlamentarismo. 
C'era una « piccola » divergenza: 
la questione· della dittatur.a. Ma 
ora il PCF .si affretta a precisa 
re: « La dittatura è la democra 
zia diretta dell'immensa massa 
de! popolo n; non più dunque là 
dittatura del,. proletariato, ma di 
« tutta la nazione ,,, operai e ,con 
tadini, avvocati e politici di pro 
fessione, preti e bottegai, acca 
demici e scaccini. E poi niente 
paura; "Per la Francia [vie na 
zionali!J si possono prevedere 
fi;>rme di dittatura del proleta 
riato [ma non era « dell' immen 
sa massa del popolo »? J nu ove, 
mena violente e di una durata 
più breve ,,. Infatti, se la ditta 
tura è di tutta la nazione, puô 
anche durare un minuta solo a 
tempo di sostituire gli stenÎmi 
con « République française n e 
sostituirli con« Dictature du peu_ 
ple n. Sarà una dittatu.ra di tutti 
coloro che ... negano la dittatura 
rivoluzionaria: la ghigliottina 
servirà, al massimo, per i roman 
tici « settari ». E una « dittatura ,, 
simile puô sciogliersi nell'atto in 
cui la si proclama perchè non 
avrà neppure nemici esterni da 
combattere - vivrà nel latte 
miele della coesistenza universa 
le e del commercio. 
E potrà dare ,una pensione an 

che a De Gaulle, malgra<;lo i ri· 
cordi del suo « potere persona 
le », per comprovati meriti. .. an 
tiamericani. 
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Jnlroduzlone 
ad una slntesl ... 

staliniano V .. Avarnic nel feb 
braio 1950 avrebbe dovuto « irn 
pagnarsi Jiena costruzione delle 
îondamenta dell'e·conomia socia 
lista » non· è ancora venuto per 
il Cre'mlmo. Nè verrà più. Que 
sto il « grande ,,_ Mao è riuscito 
a c~pire nel 1964, is anni dopo il 
suo arrivo a Mosca alla vigilia 
della guerra di Corea, un mese 
dopo la scomunica di Tito, due 
anni dopo la .foz:idazione del Co 
minfôrm .. 
'Percli.è il « grande » Mao ca 

pisse tutto questo 15 anni dopo, 
è stata necessaria la liquida;,;iont 
del Cominform la riabilitaz_ione 
dell' « assassino ,;, . della " spia », 
del « nazista » -Tito:. è stato neces 
sario che il « grande >> Mao bus 
.sasse invano per anni alla porta 
del Coniinform non solo, ma so 
prattutto del Comecon e del 
Patto di Varsavia, e che avve 
nissero il ,, patto di Mosca ~- fra 
U.R.S.S. e U.S.A. nel · 1963, e il 
r ifiuto russo di concedere al 
« grande alleato e fratello » cine 
se la bomba atomica, Dopo tutto 
ciè, il «grande» Mao ... ha capi 
to. E la lunghezza del periodo 
necessario alla eomprensione del 
«grande,, Mao è · sufficiente a 
fornire una misura della sua 
« grandezza » e della vigliacche 
ria e Insipienza della borgbesia 
cinese, di eut Mao, l'allievo di 

. Sun Yat sen, è il rappresentante 
e l'erede. 
Gli isterici di « sinistra » che 

oggi manifestano a gran voce la 
loro « sorpresa » di fronte alla 
" rottura russo-cinese », (gli stes 
si istertci che nel 1950 credeva 
no imminente la terza guerra 
mondiale e abbandonavano come 
un ferro vecchio la teoria mar 
xista per potersi meglio prepa 
rare al massacre) sono oggi at 
toniti di fronte all'« astuzia » con 
la quale il «grande» ·Mao avreb 
be ,, ingannato Stalin ». La veri-: 
tà intorno a questo « geniale » 
inganno ad opera di Mao, sul 
quale su isterici di « sinistra ,, 
fondano 15 anni dopo tutto il lo 
ro atteggiamento problematico 
nei confronti 'del « fenomeno » ci 
nese (« si tratta pur · senipre di 

. rivoluzionari che hanno ingan 
- nato Stalin », dicono costoro), - e 
rnerge per ora dal fatto che. il 
«grande» Mao, se 'è dubbio che 
sia mai riuscito ad ingannare Sta 
lin, è stato sicuramente e ver 
gognosamente ingannato da Kru 
sciov. 
Furorro i « successori di Sta lin », fu la troika Krusciov-Bul 

ganin-Malenkov, a definire nel 
dicembre l\t53, nel telegramma 
inviato à Mao per il suo sessan 
tesimo compleanno, il_ capo ci 
nese corne « grande teorico del 
marxismo e del leninismo». Stalin 
non _avrebbe mai indirizzato que 
ste parole a chicchessia, lui, il 
«quarto classico» dopo Marx En 
gels e Lenin. Ma oggi è Kru 
sciov, non Stalin, che defirtisce 
« nazista ,, « il grande teorico » 
del 1953. · 

_ Fu Mikoyan, il "commerciante 
armeno » del Cremlino, che in 
gannô Mao stipulando gli accor 
di commerciali dell'ottobre 1954 
in base ai quali " le relazioni 
amichevoli tra la Russia e la Ci 
na formano la base di una stret 
ta collaborazione tra i due stati, 
in conformità ai principl della l 
eguaglianza dei diritti, _dei van 
taggi reciproci, del mutuo rispet 
to, della · sovranità nazionale e 
dell' integrità territoriale». Mi 
koyan nel 1954 ingannô r.fao fa 
cendoglj credere che secondo il 
Cremlino « il giorno di impe 
gnarsi nella costruzione delle 
fondarrienta dell'economia socia 
lista » era finalmente giunto per 
la Cina. Oggi Mikoyan sonda gli 
ambienti commercial! nipponici, 
e le- acciaierie -cinesi sono ferme 
per l'esodo dei tecnici russi, 
Fu Krusciov che ingannô Mao 

nel 1953, I'anno della liquidazio 
ne di Beria, facendogli credere 
che il capo della polizia segreta 
era andato <, troppo avanti sulla 
strada delle concessicni all'Oc 
cidente » e voleva riavvicinarsi 
alla Jugoslavia, Ma 15 anni dopo 
Krusciov ha dichiarato in Slove 
nia, il 30 agosto 1963, dinanzi al 
maresciallo Tito: « Le vertenze 
che esistevano tra i partiti cornu 
nist] dell' U.R.S.S. e della Jugo 
slavia sono risolte ». 
Fu sempre Kruscev, l' uomo 

del granoturco e del -gulasc, che 
ingannè Mao giustificando la li 
quidazione di Malenkov dicendo 
che quest'ultimo avrebbe voluto 
frenare Io sviluppo dell'Industria 
pesante a vantaggio della produ 
zione - di beni di consuma. Ma 
oggi Krusciov lancia la « compe 
tizione pacifica » basata sui con 
dominio russo-americano, e l' in 
dustria pesante sovietica, se non 
è più in grade di costruire i mis- 

sili per « conquistare la luna 
nel 1970.», si disinteressa total 
mente della fabbricazione delle 
arrni necessarie ai soldati cinesi 
sulla catena dell' Himalaya. Fu 
sempre. Krusciov, il flrrnatario del 
trattato di Mosca ne! 1963, a in 
gannare Mao promettendogli la 
bomba atomica nel 1957. Ma oggi 
Krusciov, come pue inviar e tele 
grammi a Giovanni XXIII e a 
Paolo VI, cosi pue difendere il 
monopolio atomico insieme agh 
Stati Uniti. 

llbl ba lngannato. 
e chi si ë Iasclato lnaannare 
Per 11 anni Mao si è fatto in 

gannare dai Krusciov e dai Mi 
koyan, concedendo loro il suo 
appoggic nella lotta per il potere 
in eambio delle loro promesse. 
Oggi: solo oggi, Mao si accorge 
di tutto ciô, E como avrebbe po 
tuto, il « grande» Mao, il rap 
presentante di quella borghesia 
cinese che sogno con Sun- Yat 
sen I'Industrializzazfone della Ci 
na ad opera dell' impérialisme 
internazionale e attese invano 
per 10 anni l'aiuto dell'U.R.S.S. 
« nella costruzione delle fonda- 

menta del'economia socialista », 
ingannare Stalin negli anni 1946· 
1949? 
No, il «grande» Mao, il « gran 

de • ingannato ad opera dei Kru 
sciov e dei Mikoyan; non ha bat 
tuto in astuzia I'astuto Stalin nel 
1949. Il marxismo rivoluzionario 
non renderà questo omaggio al 
la « grandezza » del rappresen 
tante della borghesia cinese: non 
lo renderà eerto a Mao nel 1946, 
n.el momento in cui il « grande 
campo socialista » nel quale « un 
miliardo di uominl costruisce il 
socialismo » si rivela per ciô che 
sempre è stato: un campo di con 
c:entramento ne! quate un mi 
liardo di uomini. costruisce il cc- 
pitalismo. _ 
Stalin non fu ingannato da 

Mao. Stalin sapeva di servire nel 
modo mlgliore gli interessi del 
capitalismo. russo quando impose 
nel 1926 al Partite Comunista 
Cinese la « teoria della rrvoluzio 
ne per tappe ». Poichè ïra Stalin 
e Mao Tse-tung vi era nel 1926, 
corne nel 1949, almeno questa 
<iifferenza: Stalin fu un bolsce 
vico, Mao non lo fu mai. 
Stalin sapeva, come ex-bolsce 

vico, che cosa significava la teo 
ria menscevica della « rrvolu- 

zîone per tappe »: sapeva che la 
tattica rnenscevica nella doppia 
rivoluzione impedisce il raggiun 
gimento sia della « prima 'tappa " 
(rivoluzione democratlco-borghe 
se) che della· « seconda'» (rivo 
luzione socialista). Stalm sapeva 
nel 1926 e nei 1949 che la tattica 
della rivoluzione « per tappe ,, 
avrebbe impedito alla Cina non 
solo di raggiungere il socialisme, 
ma di procedere alla industria 
Iizzazione capitalistica. 
Perciô non :r-,râo ingannô Stalin 

bensl Stalin ingannè Mao. Tutto 
ciè è oggi évidente, nel momen 
to in cui gli eredi _ di Stalin ne 
gano. per bocca dei Suslov e- dei 
Kuusinen che la Cina abbia rag 
giunto la « tappa democratica », 
dopo aver negato per 15 anni che 
la Cina avesse raggiunto la « tap 
pa socialista »; nel momento in 
eut Otto Kuusinen, al Comitato 
Centrale del P.C.U.S. nel feb 
braio nel febbraio 1964, dopo es 
sersi gesuiticamente -domandato: 
« Nessuno, s'intende, dubita che 
nella Repubbica Popolare Cinese 
vi sia una dittatura. Ma quale? », 
risponde: « In realtà, in Cina ora 
non c'è nessuna dittatura del po 
polo, non c'è posizione dirîgente 
del proletariato, non c'è nemme- 

no la funzione d'avanguardia del 
partito, Tutta la fraseologia pseu 
do-rnarxista dei dirigenti cinesi 
serve soltanto a mascherare la 
vera dittatura che là esiste: la 
dittatura dei capi, e più esatta 
mente, la DITTATURA PERSO 
NALE ». 'I'utto ciè è oggi eviden 
te, ne! momento in cui l' U.R.S.S. 
nega il suo aiuto alla industria 
lizzazione cinese, e procède con 
gli USA ad una pianificazione 
internazionals del mercato delle 
materie prime e allo sfruttamen 
to imperialistico dei paesi sotte 
sviluppati. 
Anche per Mao, oggi, tutto ciô 

è .evidente. Per quanto misera 
bile sia la sua « grandezza "• vo 
gliamo ammettere che il rappre 
sentante della borghesia cinese 
abbia finalmente compreso nel 
1964 di essere stato ingannato due 
volte da Stalin dal . 1926 al 1949, 
da Krusciov da! 1953 al 1964. Se 
tutt.o ciô è dunque oggi evidente, 
se ne deduce che è interesse 
comune di Mao e di Krusciov im , 
pedire che questa EVIDENZA 
appaia agli occhi del proletariato 
russo e cinese, agli -occhi del pro 
letariato internazionale. Questo 
c.omune interesse è per noi il filo 
rosso che deve essere messo in 

MARXISTI E · RELIGIONE 
muni! Bestemmie più atroci di J saprà schiacciare come pulci be guardare piu in fonda alla 
queste non ne sentimrno nella questi addormentatori dei suoi previsione finale contenuta nella 
nostra breve vita di militanti ri- istmti vitali, questi traditori del- quarta tesi di Marx su Feuer-_ 
voluzionari, e forse non ne sen- la sua causa, questi svirilizza- hach, chiedendosi, ad ésempio, 
tirono neppure quellr più anzia- tori della sua forza demolîtrice! se rimuovendo la contraddizione 
ni tra noi ch~ dov:et1;ero arginar~ E quel . giorno noi l'attendi~mo f della_ ~ase mondanà con. sè stes• 
aitre e pest1lenz1ah ondate di con ansia per !are anche no1 la sa, c10e costruendo ( ! ) 11 socrn 
opportunismo forcaiolo. Il « mar- nostra gpera di spazzini ! lismo, e con cîo facendo scom 
xi:smo ,, che riconosce va!ori e- Ma turiamoci il naso e andia- parire la causa dello « sdoppia 
tern.i! E' cosa da far strabiliare mo avanti. Dopo aver riportato mento del mondo », non rimanga 

_chiunque abbia appena appena le parole di un comunista fuci- tuttavia la possibilità di punti di 
masticato un po' di marxismo. lato che esprimevano « la grande vista sensibilmente differenti, e 
E questi dottoroni, questi uomi- idea terrena dell'anonima so- se uno di questj punti di vista 
ni di cul11U.ra, _ questi Intellettua!i pravvivenza. dell' individuo oltre potrà chiamarsi ancora, se pure 
« marxisti >> (puah!) presentano la morte» (altra bella schifezza: in senso traslato, senso religio 
le loro affer'mazioni come l'ulti- noi respingiamo tut'ee le soprav- so della natura e della vita "· 
mo, nuovo, concreto sviluppo del vivenze dopo la morte, quella E' chiara la caratteristica del 
nucleo vitale del...· màrxismo! dell'anima, quella del pensiero, rinnegat?: essendo_ passato armi 
Ma state a sen tire. Dopo aver · quella. delle· aziôni, quellà dello e. bagagh alla_ reaz10n_e borghese, 

citato per intero la famosa ... anommato:. per noi sopravvive dt q:iesta egl; con~1~1de tut.te le 
« quarta tesi » di Marx su Feuer- solo la spec1e, non conta nulla· 1l_lus1on1· sull etermta della so 
bach; che riguarda il limi-te della S~·la m<;>rte -o _ la v\ta: di un ~i- c,_età ·borgb.ese pur co.n ?.lcune 
dissoluzione operata da Feue'r- htante r1voluz1onar10 è conosc1u- p1ccole mod,fiche, e qumd1 sulla 
bach del divino nell' umano il ta o ignorata dagli altri; perchè eternità dei suoi va!ori. 
« compagno ~ Verret passa a ~vi- l'affermarsi e il contin_uarsi del- Noi sputiamo sull'una e sugli 
lupparla, dedicando particolat- la loti:. r1voluzionaria è indi- àltri, - e ad ess_i nçin opp.ohiamo 
mente la -sua analisi· all'aliena- pendente . da ~ualunque « per- che il nostro programma unico 
zione dell'umanit-à ·verret sot- sona »), pervemamo cosi alla do- ed invariabile· non va!ore ·eterno 
tolinea poi che la forma religiq- m~nda cr~ci_ale: !' Oggi, la co- ma vitale affèrmazicine di lot 
sa della coscienza sociale è stata scienza r~hg1osa e capace anco- ta da quando la società si scis 
carica ·di differenti e opposti con~ ra di rifle~tere e_sigenze_ di ri- se in" due tronconi, l'uno proprie 
tenuti di classe, prestandosi an- scatto sociale! d1 progresso? n. tario dei mezii di produzione e 
chè a rivendicazioni rivoluziona- ~ol solo pors1 questa domanda, l'altro schiavo, e padrone solo 
rie, e questo per « l' universalità 1I « _compagno >> fran~ese e quello delle· proprie braccia, l'uno pa 
delJa· credenza religiosa in una ltal~an~ most_ra':10 d1 essere _ Ion- rassita e sfruttatore, l'altro sfrut 
data società ». Il proletariato, ta:1~ mille ~1gha dalla taghente tato ed oppresso; da quando la so 
continua Verret, è pere « classe c~1t1~a _marx1sta della s_oc1età. ca- cietà divenne borghese e si di 
atea », .perchè non ha bisogno di p1tahstlca, da_lla cons_1deraz1one vise nelle classi opposte e incon 
nessuna mistificazione religiosa de~ ruolo che m es~a _g1oca la re- ciliabilmente nemiche della 
per condurre la sua battaglia ri- hg10ne. Col sol9 pors1 quella do- borghesia e del proletariato. E 
voluzionaria; deve fare appello manda, dimostra~o cioè. d~ non il nostro programma non è un 
solo agli uomini. Si passa infine esse1:e ~ffatto dei m_ai:x1sti. Ma valore, non è eierno; è un'arma 
ail., ,,morale» proletaria. Ma non cont11;1uiamo. Il relig10so pro~ di battaglia, è uno strumento ·che 
crediate che questa morale si,.. gress1sta e l'ateo, per quest1 ci serve per fiaccare il nemico, 
di lotta, la ,, morale,, di un eser- "~ompagn_i » (ma faremmo me- e quindi non è suscettibile di 
cito in combattimento, quale è gllo _a chiamarlo _compar,), pur nessuna revisione, di nessuno svi 
quello deila classl proletaria fin- con idee differen_tt operano an~ luppo, di nessun ripensamento, 
chè · deve vivere e combattere stesso modo: gh atteggiamenti non puo·conoscere nessun barat 
nella società borghese, una « mo- con_templatiyi ced_ono . ~l passo to, nessun commercio, perchè non 
rale" quale quella che Lenin ad- af!,,h atteg!(~ame_nti ~11Jtant1, ~ si tratta col nemico, lo si com 
ditava alla Russia comunista del CIO a s:r':1z1o"d1 esp\1~1ti, nuov1, batte e basta; que] programma 
'18: l'amore per i compagni; !o cor:icret1 11 PIU poss1bile, '~~e- ha solo bisogno di rimanere ben 
odio per tutti gli altri. No, per- gm. « La c~ndotta <!,1 un cr,stia- affilato e pronto ad essere usato 
dio, papa Giovanni non è passato n? progressis,ta som1![1Ia a 9-uella da! pugno di ferro dell' unico 
invano! La nuova «morale>> del di un comunista »; ce da gmrar- Partito Comunista. 
Proletariato corne lo vorrebbero lo: sui terreno ·della pace, della E non è eterno h' · · ' · , , naz·o d 1J l'b t' d 11 fr , perc e non questi s1gnor1, e annacquata, e 1.1;e, e .a 1 er a, e a a- sarà .eterna questa società · ma 
evangelizzata, è pastorizzata. « Il te'?uta, saranno sempre, d'accor- durerà solo finchè vi sar'anno 
proletariato ... non puô essere ve- do, ;~ranno sempre , d ~ccord~, sfruttatori da eliminare oppres 
ramente buono per sè stesso se ~erc e non stanno ne 1 uno. ne sori da combattere rin~egati da 
n~n lo è an~he pe~ gli altr~ ». 1 altro su un terreno marx,sta. schiacciare; mentr~ nella società 
Gmsto, ma ~e mtes~ m senso dia- _ Ma ecco la dom?n<!-a veramen- comunista non vi sarà più nulla 
11:tt,co; e di un~ d1ale!hca _mar- te cruciale: perche c10 -puô acca- di cio che delizia i rinnegati e 
x1sta, non dolc_1astro-1dealistica. dere ed accade? ~~r uno _svuo- i borghesi di oggi: non « valori ,,, 
L'azione politica del proleta- tami:nto della. r~hg10ne dei cre- non « eternità », non esigenze 

riato non solo è un'azione di c!as- d~nti pr~gress1S~i che lotta':1° 0?,~ « concrete », non « punti di vista 
se tendente all'emancipazione e g, per 1 uomo m no~e-. di Dio, religiosi., ·non intellettuali, non 
allo svincolamento di una d<:15- :r~ ,1° faranno domani _m _nome Dio, non libertà, · non dottrina, 
se dalla sua soggezione e sch1a- e_l uomo e basta, e _qumdi pe:"- non cristianesimo; ma solo una 
vitù ad un'altra ma è . anche, cI;e hanno c~ssato di ;redere m umanità finalmente conscia di se 
Contemporaneamente e m una D10, pur senza saperlo .. o perla t . d' - .. fi l 

l .b t · tt l' d i s essa, spec1e i uomm1 na - prospettiva più ampia, lotta per. l e_ az1oni:, ~o o urgenza . e mente umana ! 
l'emancipazione di tutta - la. so- fattt. (senh~e.) de~ riucleo P.os1ti- · 
cietà, Jotta per la liberazione di vo d1 alcum ·va10~ côntenuh nel- 
tutti -gli uomini. Ogni conquista, la loro fede rehgiosa? _ 
ogni vittoria . del proletariato è Risposta dell'articolista della 
quindi anche, dialetticamente, Unità: « Il Verret propende net 
una conq~ista e una vittoria tamente per la prima tesi; chi 
di tutti, anche degli a!tri. scrive, per la seconda ». Merda! 
Ma cosi corne l' intendono i Nella prima posizione, v'è -anco 
rin~egati assertori dei comuni- ra una !ontana « puzza » di mar 
smi"c ?t) nazionali, la frase ·ac- xismo, perchè gli uomini prima 
quista tutt'altro significato: Pro- si trovano catapultati nell'azio- contenente· Contro la politica con- 

1•111111111•11•11111111unu,unu,,,n,utuuun11 1 letario non puoi badare a te se ne rivoluzionaria hascente da . . . . . . . • . . . . . . . trorivoluz1onar1a dei_ part1t1 oppor- 
non_ bad1 anche agll a_ltri; ~on ~ause_ econom1che e maten~h, non tunisti e delle centrali sindacali ri- 
p_um avanzare. le. tue r1v~nd1ca- ideah e . as~ratte come , 11 bene sorga il proleta"riata alla latta rivo· 
z10ni se non t1eru presenb anche de!!a ~ocieta e la pace ne! mon- luûonaria di classe contra i licen 
i giusti d-iritti degli imprenditori, do, po~ acq_m~tano coscienzi_i ~elle ziamenti e il blocco dei salari ! __ 
non puoi intraprendere le tue fesserie d1 Dio e della rellg10ne. Una politica sindacale da capovoJ. 
azioni di. lotta se non te_nendo Iiwece, nella posizione dell'e- gere - La· nostra latta tra i fer- 

. prese~te ~l mo~ento c~giun~~ sponente del P.C. ~os!rano, ogn! ravier; - La nostra vace tra i po- 
cont_enente: raie d1ffic1le -dell econom1a nazio- « puzza » d1 materiahsmo e di ligrafici -- Licenziamenti e « di- 
- I! marxismo non è in vendita; na!e ! marxismo è scomparsa per sem- fesa » sindacale alla SIME di Fi- 
-- I! ,,;_avimenta sociale in Cina. Veramente, la quintessenza de! pre: na":~ghia~o nelle fetide ac-1 renze -, ed aitre rubriche. 

. . . . . più schifoso tradimento degh que dell 1deahsrno borghese. An- 
- ~esti det m~rx,sm,0. rivoluz':°na- ideali della classe proletaria è cor più fetido è pere quel che 

ria: li tracc,ata d ,mpostaz,one. racchiuso in quella frase. Ma la segue: bisognerebbe, secondo lo 
- Invarianza deH'opportunismo. classe proletaria se ne fregherà articolista, sviluppare alcuni pun· 
I! nr. lire 400: abbonamento eu- degli altri, dei borghesi, delle ti del marxismo (ma ~1, non ti 

mulativo con « Le Prolétaire» lire J mezze calzette, 'dei_ piccolo-bor- b~st~_vano ancor~ quelh_ che ave- 
1.450. ghesi, e, quando gmngerà l'ara, v1 g1a sv1luppati?): « 81 dovreb- 

L' Unità del 9-6 reca con que_ 
sto titolo un articolo che è una 
recensione del libro Les marxi· 
stes et là ré!igion, tradotto per 
gli Ed. Riun. col titolo: Lo atei 
smo modern.a, del « compagno >> 
francese Michel Verret. Nella 
scala della degenerazione oppor 

_tunistica internazionale, senzà 
dubbio i gloriosi esponenti del 
P.-C.I. occupano l'ultimo posta, 
quello più feccioso e vqrnitorio. 
Nella nostra ultima riuriione in 
terfederale, parlando dell'arte e 
della letteratura, abbiamo visto 
come la posizione del P.C.I. fos- · 
se di gran lunga al di sotto di 
quella falsam_ente marx~a del 
partitone russo, e, in fondo si 
riducesse alla pura e semplice 
rivendicazione borghese, che o 
gni genietto figlio di papà e ogni 
bohémien sottoscriverebbero a 
occhi chiusi: la rivendicazio:rie 
:della « libertà » dell'artista, li 
bertà di materia e libertà di 
espressione. Abbiamo ai:iche vi 
·sto corne questa P,Osizione ser- - 
visse al P.C.I. per accattivarsi 
le simpatie degli strati ibridi · e 
lubrichi: costltuiti da tutti gli 
scrittorelli, pittorelli e artistuco 
li della gloriosa Italietta. Pur di 
captare voti da costoro, il P.C.I. 
non esita a solleticare e a difen 
dere la loro « libertà » di espres- . 
sione, adattandosi. ad inquadrare 
in « una- critica rivoluzionaria » 
della societa odierna le più in 
sulse balordaggini e mostruosi 
tà scritte, rappresentate o e 
spresse dagli esporten ti nostrani 
della putrefazione di una so 
cietà il cui compito « intellettua 
le ,, si è esclusivamente limitato 
all'esportazione delle più astruse 
cretinerie, smerciate come auten 
tici capolavori d'arte e come tali 
bevuti dal fecciume dei piccoli 
bo_rghesi, sempre avidi di « novi 
tà " artistiche che ne appaghino 
il bisogno di evasione da una so- 
cietà che li stri tola. · 
Ebbene, corne nel campo della 

arte i piccisti sono all'avanguar 
dia (o alla retroguardia) nel so 
stenert le rivendicazioni « illu 
minate » dei piCcolo-borghesi, CO 
si nel campo della religione sono 
divenuti i più accesi sostenitori. 
dei <l valori eterni » in essa e 
spressi e contenuti. E come quel 
le posizioni da bohémien fuori 
terri,po servivano solo ·ad acca 
parrare voti .dagli strati · degli 
ci _artisti », cosi" ora queste posi 
zioni di « ap.ertura » verso la re 
ligione vanno inquadrate nel 
proposito ben fermo di continua 
re a sviluppare il famoso « col 
loquio » con i cattolici, colloquio 
che_ anccira non ha ,vuto l'unico 
risultato agognato: una poltron 
cina, almerto, al tavolo di gover 
no. È a questi cattolici viene ri 
con<iscitita la loro buona Vol0'71- 
tà il loro ze!o per l.a pace, la 
!o'lidarietà è la fr_atern.ità_ tra gli 
uomini. Ma c'è di più: si ricono 
sce anche, nella religione catto 
lica, come . nel cristianesimo, la 
presenza _ di certi « valori » co- 
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evidenza nell'analisi della pole 
mica ideologica russ·o - cinese, 
il filo rosso che il partito rivolu 
zionario deve porre sotte gli oc 
chi del proletariato in ternazio 
nale affinchè legga nella pii)le 
mica ideolqgica fra Mosca e Pe 
chino la CONFESSIONE che la 
controrivoluzione trionfante de 
gli anni 1926-1947 è costretta a 
rendere alla rivoluzione- proleta 
ria veniente. 

La confesslone 
I milioni di parole stampate 

da Mosca e da Pechino nella loro 
polemica n0'7I hanno preceduto 
la rottu.ra e lo scontro friI.· gii 
Stati Russo e Cinese, ma li ha.nno 
ai contrario seguiti: q"uesto è il 
fatto incontestabile che spiega 
nello stesso tempo l'origine e la 
funzione 'di una polem~ca ideolo 
gica c)le rietnpie migliaia di li 
bri ~ di opuscoli in tutte le lin 
gue del monda. 
Mosca e Pechino sono costrette 

in qualche modo a spiegare al· 
proletariato internazionale il fatto 
clamoroso di un "campo socia 
lista ,, che si ri vela simile « alla 
giungia capitalista » se non peg 
giore. Sono co_strette a spiegare 
in qualche - modo al proletariato 
per quale enigmatico influsso la 
U.R.S.S. è d'un tratto divenuta 
« imperialista » per Mao, mentre 
la Cina è ad un tratto divenuta 
« nazista ,, pèr Krusciov; Cosi~ 
mentre il Cremlino pue servirsi 
della teoria staliniana della « ri 
voluzione per tappe » pet pro 
clamare di fronte agli operai di 
tutto . il mondo che la « tappa 
socialista » non è stata mai rag 
giunta dalla rivoluzione cinese, 
Pechino· pue servirsi della sco 
munica staliniaria alla Jugosla 
via per proclamarè di fronte agli 
operai d,i tutto il mondo che la 
U.R.S.S. di oggi è divenuta la 
J ugosla via di ieri; si è, _ in aitre 
parole, asservita al!'irnpèrialismo 
amèricano. · 
La rottura fra Cina e U.R.S.S. 

ha.dunque spezzato il campo del 
la controrivoluzione, e ne ha_ 
spezzato la sovrastruttura, la 
ideologia. Lo stalinismo è diviso 
in due monconi, e i sofismi -ideo 
logici di Mosca e di Pechino non 
impediranno al proletariato in 
ternazionale di scorgere l'abisso 
controrivoluzionario nel quale i 
dirigenti russi e cinesi sono pre 
cipitati. Se noi intei;idianio - pro 
cedere a un'at'lalisi della polemi 
ca ideologi_c11 russo-cinese, siamo 
mossi da _questo solo -intento: 
rendere evidente agli occhi del 
proletariato la natùta controri 
voluzionarià dei dirigenti russi 
e dei dirigenti cinesi, quale emer 
ge dalle loro stesse parole. · 
Le parole di cui è 'intessuta 

la polemica ideologica fra Mosca 
e Pe.chino, milioni di parole in 
tutte le lingue del mondo, sono 
oggi geroglifid sorprendenti, in 
comprensibili e clamorosi per 
tutti meno che per noi, meno· che 
per i! partito marxista rivoluzio 
nario. Questa polemica ideologi 
ca, corne non ci sorprende e non 
suscita in noi nè clamore nè scal 
pore, cosi non dovrebbe interes 
sarci se non ci servisse per riba 
dire nella conferma della realtà 
la previsione avanzata dal nostro 
Partita negli « anni folli » 1950- 
1960, se non fosse un'arma di pro 
paganda rivoluzionaria nel seno 
del proletariato a cui possiamo e 
dobbiamo ricorrere. 
Da anni il nostro Partito ha 

posta corne términe necessario 
alla parabola sinistra della più 
terribile controrivoluzione della 
storia !a conféssi0'7le. Poichè la 
contrivoluzi6ne staliniana non è 
stata solo la più lunga e la più 
terribile, ma la pi'ù infame: poi 
clii essa ha trionfato inalberando 
i simboli della Rivoluzione di 
Ottobre e dell'Internazionale Co 
mùnista: poichè ha falsificato lo 
stesso programma della lotta ·sto 
;ica della classe proletaria inter 
nazionale: poii:hè ha « costruito 
ii capita!ismo in un paese solo » 
e lo ha barattato per « socia!i 
smo »: per tutto cie il· partito 
marxista rivo!uzionario previde 
negli anni '50 che la realtà a 
vrebbe costretto la controrivolu 
zione a confessare la propria na 
tura; per tutto cie oppose neg.li 
anni '50 alla fa!sijicazione 4el 
programma detta società comu. 
nista la rivendicazione del pro 
gramma integra!e della società 
comunista. Oggi, 15 anI)i dopp, la 
confessione giunge per le vie che 
il nostro Partito aveva previste. 
Ma solo noi, èhe abbiamo difeso li 
Programma Comunista negli an 
ni '50, possiamo oggi cogliere 
nella polemica ideologica russo 
cinese la confessione che la con 
trorivoluzione staliniana è co 
strettà a rendere alla rivoluzio 
ne proletaria. 
Era necessario ricordare tutto 

questo, ricordare il significato 
storico di quindici anni di lotta 
del nostro Partito, per chiarire 
il motivo che ci spinge ad occu 
parci in dettaglio della polemica 
ideologica russo-cinese, per de 
finire lo scopo che nel farlo ci 
prefiggiamo. 

(continua) 
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:Basi organiche e cenlrali della · rivolu.; 
zione .. - di domani · - Dalla. inelullabile crisi 
agonica del capilalismo alla dispersione 
del .. opporluilismo complice e rinnegalo 

La ~ Rapportl eolleaatt ana rtuntone 1enerale ,Il Mllano -~~9- e ;o mar~~~I;~-~ 
qoestione militare · • 

Segue: 

Fast dell'oraanlzzazlone 
del prolet·arlato ln Partlto 

(lngbilterra) 

Altri insegnamenti 
per il proletariato 

B) - 1815-1832 
Con la· sconfitta di Napoleone 

e la creazione della San ta Al 
leanza nel continente europeo, la 
aristocrazia terriera si senti più 
forte e con la !egge su_! grano 
fatta varare nel 1815 volle assi 
curarsi la rendita fondiaria al più 
alto Iivello possibile. Ma questo 
protezionismo urtava . contro gli 
interessi del profitto degli indu 
strialt, la cui reazione non poteva 
.mancare. Ma corne, - ragiona 
vano - essi -; dopo i servigi che 
vi abbiamo reso per teriere a ba 
da il proletariato interne dal 1789 
al 1814, voi proprfetari terrieri 
ci pagate con questa moneta? Ora 
la situazione è mutata: ora pos 
siamo tornare a tare i rivoluzio 
nari riprendendo le vecchie ri 
vendicazioni democratiche e le 
lotte per vederle soddisfatte, e 
al solito bagaglio ideologico ag 
giungeremo un nuovo "ideale », 
quello del "libero - scambismo » 
che ha un senso pratico non solo 
per noi, ma per il proletariato e 
per tutto il popolo. Con questa 
nuova religione gli industriali 
iniziarono la lunga lotta nella 
quale « gli opérai avrebbero do 
vuto togliere le castagne da! fuo 
co e bruciarsi le dita per il bene 
della borghesia » c•) '(simboio 
usato da noi per indicare 
il classico volume di Engels 
sulla situazione della classe ope 
raia in Inghilterra). Gli obiet 
tivi fondamentali a base di essa 
erano dunque il Reform Bill 
( cioè il disegno di tesse per la 
riforma parlamentare) e tabro 
gazione della Corn Law (cioè la 
legge sul grano). Ma corne· fare 
dei passi avanti senza aver pri 
ma abrogati i Combination Acts 
del 1799 che proibivano sopra 
tutto le associazioni operaie? 
Questo terzo obbiettivo venne 
quindi messo avanti agli altri 
due, e mobititè la classe operaia 
direttamente interessata ad otte 
nerlo perchè, con il suo raggiun 
glmento, avrebbe potuto difende 
re anche i suoi . interessi imme 
diati corne il salarié> e le condi 
zioni di vita nelle fabbriche. 'Co 
si, in questo mtrecciarsi di inte 
ressi, tra la parte della borghe 
sia ancora esclusa dal potere e 
gli operai si .riapre un periodo 
di lotta che vede schierati in 
campo i migliori elementi della 
borghesia radicale corne Cobbett 
e i più attivi organizzatori ope 
rai corne J. Gast. Daherty ecc. 
Ma al nuovo fervore di propa 
ganda e di lotta (comizi, marce 
per presentare petizioni per soc 
corsi ai poveri e per la riforma, 
manifestazioni varie SI)€SSo sfo 
cianti in tumulti violenti) il go 
verno rispose con altre repressio 
ni sanguinose, con altre leggi li 
berticide ( i « Six Acts ») e con 
la sospensione nel 1817 dell' n« 
beas Corpus ossia di ogni garan 
zia di libertà personale e della 
inviolabilità del domicilie pri 
vato. 
· Con I'anno 1819 l'atteggiamento 
reazionario del governo tory rag 
giunge il .suo culmine: a Peter 
Ioo, presso Manchester, una folla 
di 60 mila persone presenti a un 
c:omizio viene caricata dalla ca 
valleria che causa ben 14 morti 
e molte centinaia di feriti e di 
arrestati (il radicale Hunt fra 
questi). Ma, dopo queste leggi 
eccezionali e questi atti di aper 
ta violenza, la situazione si ina 
sprisce tanto che il governo è 
costretto a mutar rotta e a ini 
ziars una politica più « illumi 
nata ». Un nuovo indirizzo poli 
tico doveva quindi essere inau 
gurato anche nel campo della po 
li tica estera. 

.Nella continua corsa verso il 
dominio del mercato mondiale 
l' Inghilterra fu costretta a dar~ 
il 'primo colpo al sistema della 

Santa Alleanza di cui taceva par- influenzati corne sono dai timidi 
te, quando si oppose ad interve- elementi piceolo-borghesi che 
nire in America Iatina, dove le pullulano nelle loro organizza 
colonie spagnole e portoghesi si zioni, essi non possono che se 
erano rrbellate, e quando favori guire le direttive dei vari Cob 
l'indipendenza della Grecia dallo bett di « appoggio critico » alla 
Impero Ottomane. Come si vede, riforma di Place. Cosi, ancora 
entrambe le lotte, ail' interne e I una volta, le lotte degli operai all'esterno, dal 1822 spingono gli e dei « rotundisti » (gli organiz 
elementi della stessa classe al zati della NUWC), durante la 
potere verso un indirizzo più li- violenta agitazione del marzo 
berale: è il frutto della violenza 1832 fruttano solo alla borghesia: 
rivoluzionaria. Giungiamo cosi il 14-3-1832 il Reform Bill viene 
all'anno 1825 in cui matura un finalmente approvato. 
nuovo importante frutto di cui Non è inutile ricordare qui che 
facciamo cenno con le parole di la Camera dei Lords non cedette 
Marx (Ill vol. del Capitale - solo per la minaccia diretta del 
libro I _ pag. 199 Editori Riuni- proletariato inglese istruito dal 
ti): « Le atroci Ieggt contro le Difensore del povero sulla tee 
coalizioni sono cadute ne! 1825 nies di combattimento e sui si 
di fronte all'aiteggiamento mi- stemi più pratici per allestire 
naccioso del proletariato ». barricate. Questa minaccia ebbe 
Cosi raggiunto uno dei suoi il suo effetto perché I'aristocra 

tre obbiettivi (a dire il vero 
nemmeno in modo completo, co 
me Marx avverte), il proletaria 
to inglese e il movimento radi 
cale borghese puntano ora vero 
la riforma parlamentare. 
Con l'abrogazione delle leggi 

contro le coalizioni, il movimen 
to sindacale e l'agitazione poli 
tica riprendono in modo quasi 
esplosivo e le idee socialiste di 
Owen e seguaci (Hedgskin, Gray 
ecc.) le quali, penetrando fra le 
masse vanno perdendo il carat 
tere t'.itopistico ed astratto im 
presso loro dagli autori (filan 
tropi di origine borghese in ge 
nere) per acquistare un conte 
nuto pratico e sociale suscetti 
bile di imprimere una nuova 
spinta al proletariato che si an 
dava organizzando. 

« Si cercè di unire in una sola 
grande associazione per tutta la 
Inghilterra gli operai di uno stes 
so mestiere e parecchie volte ·-· 
per la prima nel 1830 - si tentè 
di fondare un'associazione gene 
rale degli opérai di tutto il re 
gno » (0). 
L'associazione di cui parla En 

gels è la Associazione N azionale 
per la Protezione de! lavoro (v. 
Dolleans, « Storia del movimento 
operaio » e « Storia del movimen 
to operaio inglese », Einaudi) che 
raggruppa in breve tempo 1500 
Unioni di mestiere e ha un suo 
giornale - La voce del popolo - 
che, sotto J.' impulse dei suoi at 
tivi organizzatori (Owen, Doher 
ty, Fielden), si batte I)€r la gior 
nata di lavoro di 8 ore e, per 
tanto è additata corne pericolo 
pubb!ico dal l'allora ministre agli 
interni Sir R. Peel. 
Sempre nel 1830 nasce la Unio 

ne Politica di Birmingham che 
presto si diffonde per l' intera 
nazione. Trattasi di un movimen 
to politico democratico-borghese 
di cui i dirigenti della Unione 
nazionale delle c!assi lavoratrici 
(N.U.W.C.) creata nell'aprile del 
1831 - Lowett in testa - invi 
teranno gli operai a diffidare sul 
loro giornale Il difensore del po 
vero. Ed era naturale che cosi 
fosse, quando si pensi che, per 
bocca del riformatore borghese 
F. Place, quel partite radicale 
manifestava apertamente la sua 
natura antiproletaria 'e la dema 
gogia e illusorietà dei suoi scopi 
(si pretendeva di far funzionare 
in modo idéale la macchina sta-. 
tale del profltto senza suscitare 
lotte di classe, senza provocare 
miseria). Il Place si augurava che 
il governo approvasse quella ri 
forma elettorale che, prevedendo 
solo la sostituzione del censo mo 
netario a quello terriero, assicu 
rava l'entrata in parlamento dei 
soli industriali garantendo l'e 
sclusione dei rappresentanti del 
la classe operaia, che si batteva 
invece per il suffragio universa 
le; e soleva dire che il successo 
del Reform. Bill avrebbe évitato 
la Rivoluzione auspicata e pro 
pugnata dagli opérai. . 
Pur riconoscendo nettamente 

che if Reform Bill proposto dal 
la ricca borghesia industriale è 

per Joro una vera e propria bur 
la, gli operai non hanno ancora 
la forza di reagire con vigore e 
di impostare una lotta conse 
guente ed autonoma. Occorreran 
no per questo ancora nuove de 
Iusloni e nuovi sacrifici. Per ora, 

zia era stata a sua volta istruita 
e messa in guardia da altri fatti 
corne: 1) la violenta pressione 
delle masse irlandesi che già nel 
1829, guidate da D. O'Connell, 
crano rruscite a far abrogare quel 
'I'est Act che impediva agli ir 
landesi, in quanto cattolici, di ac 
cedere alla Camera dei Comuni 
e di esercitare qualunque ufficio 
pubblico; e la parigina Rivolu 
zione di Luigi del 1830; 3) l' in 
surrezione operaia di Lione del 
1831 con il suo gr-ido di: " vivere 
Javorando o morire combatten 
do ». Possiarno qui trarne la con 
clusione che la violenza, sotto 
forma potenziale o cinetica o di 
movimento o di azione, sia dal 
I' interno che dall'esterno, aveva 
condotto a una tappa importante 
sul cammino del!o sviluppo so 
ciale e storico. 

Evoluzione delle forze politiche 
e nuovi rapporti di classe dopo il 1832 

te l' introduzione della tClo6sa dei 
Poveri » (« Il Capitale »). 
Occorrerebbe accennare alle 

vicende che in un primo tempo 
- dal suo sorgere e per 400 an 
ni - videro la borghesia adope 
rare il potere statale per stabi 
lire il valore massimo che il sa 
lario non doveva assolutamente 
raggiungcre, e in un seconde, ne! 
1796, la portarono a fissare un 
minima al disotto del quale non 
si doveva scendere: « Alla fine 
del sec. 18° e durante i primi de 
cenni del sec. 19° i fittavoli e i 
tandlords inglesi imposero il sa 
larie minimo assoluto, pagando 
ai giornalieri agricoli meno del 
minimo nella forma salario e il 
resto nella forma di sussidio par 
rocchiale » ( « Il Capitale "). Il si 
stema dei sussidi; dopo il 1832, si 
era talmente diffuso che la stes 
sa borghesia che prima lo aveva 
voluto ne lamentava ora gli « a 
busi " e i « danni sociali », so 
stenendo ipocritamente di vo 
ler sollevare il lavoratore dalla 
posizione vergognosa di assistito 
permanente. In teoria, dunque, la 
giovane borghesia inglese predi 
cava bene rispetto a quella di 
un secolo dopo, che, tornando 
alla tradizione, vanta ancora una 
volta il proprio stato corne il 
"modello » di tutti gli stati, di 
venùti ormai, sulla sua scia, tut 
ti assistenziali. In pratica, evi 
dentemente, essa non poteva che 
illudersi di riuscire a qualcosa. 
Secondo i commissari malthu 

siani incaricati di eliminare la 
piaga cancerosa, « la povertà, o 
più esattamente la disoccupazio 
ne che va sotto il nome di ecce 
denza, è un deli tto che la so 
cietà deve punire con la morte 
per fame. » Ma, continua Engels, 
« certamente i commissari non 
erano inumani a tal punto; la 
cruda diretta morte per fame ha 
qualcosa di orribile anche per un 

Di che cosa sarà capace il nuo- commissario per la legge dei po 
vo potere staiale borghese, in veri ». 
mano a capitalisti agrari e indu- E allora essi riconobbero ai 
striali, per dimostrare che il di- poveri " il diritto di esistere, ma 
sinteresse e la filantropia troppe sol.o di esistere ... ; l' unico soccor 
volte sbandierati quali doti della so fu l'accettazione nelle case di 
borghesia più progredita, non so- lavoro che furono iminediata 
no che un'enorme ipocrisia e un mente costruite ovunque. L'isti 
mostruoso inganno?. La risposta tuzione di queste case di lavoro 
fu subito dala dai fatti. (workhouses) Q, corne le ha de- 
L' indole del nostro lavoro non nominate il popolo, le Bastiglie 

ci permette di soffermarci su di della legge dei poveri, è perô 
essi; dovremo quindi acconten- tale da respingere chiunque ab 
tarci di segnalarne qua!cuno dei bia qualche speranza di cavar 
più tipici: per esempio quello sela senza ricorrere a q uesta for - 
che, per la borghesia inglese del ma di beneficenza p1,1bblica ». Ri 
tempo, costitui un vanto specifi- sparmiamo al lettore la descri 
co: « l'assistenza » al popoh,. zione di questi « ergastoli della 
La « legge dei poveri » del 1834 miseria » (Marx) bastandoci di 

ci dà subito la misura dei « rap- re con Engels che « perfino il vit 
porti nei quali la borghesia si to delle prigioni è generalmente 
contrappone al proletariato corne mogliore, cosi che di frequente 
partito, anzi corne potere stata- i ricoverati intenzionalmente si 
le,, (0). Per comprendere bene rendono colpevoli di un qualsia 
il significato sanguinario di quel- si delitto pur di entrare in pri 
la legge e la reazione che essa giorne » (0). Certo, continua En 
suscitô fra le masse quando la si gels, « i commissari per la legge 
applicô, bisognerebbe risalire al sui poveri hanno raggiunto pie 
tempo della regina Elisabetta namente il loro scopo. Ma, nello 
quando, per la prima volta, « si stesso tempo, le case di lavoro 
fu costretti a riconoscere uffi- J sono servite anche ad accrescere 
cialmente il paupe1'ismo median- il risentimento della classe ope- 

Infatti, dopo la nuova rivolu 
zione politica rappresentata dello 
ingresso in parlamento della bor 
ghesia industriale di marca libe 
rale·, una nuova evoluzione si de 
linea dentro e fuori la stessa In 
ghilterra. 
Ail' interno non si hanno più 

tories e whigs frazioni di una 
stessa classe ( opposta a indu 
striali e proletari), ma conserva 
tari e liberali, git uni rappresen 
tanti degli interessi dell'aristo 
crazia agraria protezionista, gli 
altri espressione della ricca bor 
ghesia libero-scambista, entram 
bi opposti al proletariato. A ca 
ratterizzare questa svolta nei 
rapporti di classe valgano le pa 
role di Engels: « Con il Reform 
Bill venne sanzionato per Jegge 
il eontrasto tra borghesia e pro 
letariato » (0). 
Anche sui piano della politica 

statale e per il dominio econo 
mico del mercato mondiale e po 
litico in Europa, il nuovo gover 
no whig (tale resterà, salvo bre 
vi parentesi, per circa 50 anni) 
deve portare a compimento l' in 
dirizzo già impresso dal governo 
dieci anni addietro. Strumento 
della fine della Restaurazione fu 
l'« entente cordiale» conclusa trc1 
le borghesie di Inghilterra e di 
Francia che avevano da poco 
preso nelle loro mani tutto il po 
tere politico. Ha inizio cosl la 
divisione dell' Europa in due 
blocchi contrapposti: quello li 
berale franco-inglese, e quello 
reazionario con sedi a Vienna, 
Berlino t, Pietroburgo. 
Questo,. a grandi linee, il qua 

dro della situazione quando in 
Inghilterra nasce il primo parti 
to proletario: il Partito Cartista. 

Verso l'autonomia 
del movimento operaio 

raia contro quella possidente che, 
nella sua grande maggioranza, 
esalta la nuova legge sui poveri 
assai più di qualsiasi altra mi 
sura attuata dal partito che de 
tiene il potere. 

« Da Newcastle a Dover, unani 
me è lo sdegno degli operai con 
tro questa nuova legge... . .. Con 
tanta sincerità, con tanta fran 
chezza non si era mai affermato 
che i nullatenenti esistono unica 
mente per farsi sfruttare dai pos 
sidenti, e per morire di fame 
quando i possidenti non sanno 
che farsene. Ma appunto per que 
sto la nuova legge sui poveri ha 
contribuito in modo essenziale ad 
affrettare lo sviluppo del movi 
mento operaio, e in particolare 
a diffondere il cartismo; ed es 
sendo stata attuata soprattutto 
nelle campagne, facilita i pro 
gressi del movimento proletario 
che va sorgendo nei distretti ru - 
rali ». 

L'odio di classe, 
!orma potenziale 

della violenza rivoluzionaria 
· Prima di questa legge dei po 
veri mille altri fatti descritti da 
Eng~ls nella sua opera giovanile 
le e poi da Marx nel " Capitale » 
avevano contribuito a provocare 
e ad accrescere l'odio della clas 
se operaia contro la borghesia. 
E, corne Engels giustamente ri 
leva, nella societa capitalista lc 
odio non solo è l' unico senti 
mento in cui « l'operaio possa 
continuare ad essere uomo " e 
« ad apparire degno, nobile e u 
mano al massimo grado », ma, 
ai fini della sua liberazione dal 
lo sfruttamento economico e dal 
la schiavitù politica, è sopratut 
to necessario. « In Inghilterra esi 
ste una guerra sociale aperta, 
e, se è interesse della bor 
ghesia condurre questa guerra 
ipocritamente, sotto il manto del 
la pace e addirittura della filan 
tropia, all'operaio puô giovare 
che si mettano a nudo i rappor 
ti reali, che questa ipocrisia ven 
ga distrutta ». 
E ancora, parlando dei pacifici 

socialisti di Owen, che « rigetta 
no ogni altra via che non sia 
quella della persuasione pubbli 
ca » Engels dice che essi « com 
prendono si perchè l'operaio è 
indignato contro il borghese, ma 
ritengono infruttuoso questo ri 
sentimento, che pure è l'unico 
mezzo per far progredire gli ope 
rai, e predicano una filantropia 
e un amore universale assai ·più 
sterile per la situazione inglese 
di oggi ». 

Sulle jorme di lotta proletaria 
L' Inghilterra di questo perio 

do ci offre tutte le espei:ienze di 
lotta del proletaria to di cui i fu 
turi partiti comunisti erediteran 
no gli insegnamenti e che oggi 
sono acquisite alla coscienza pro 
letaria. Non ne esamineremo qui 
le varie forme; ci basti dire che 
ess~ andarono perfezionandosi 
via via che i risultati delle lotte 
stesse maturavano la coscienza 
di classe degli operai. Dal delit 
to contro il singolo industriale o 
suoi servi ~ forma rozza e in 
feconda - agli atti di sabotaggio 
della produzione e alla rottura 
delle .macchine, agli scioperi par 
ziali e generali promossi da as 
sociazioni segrete o legali, da me 
stieri o da federazioni di mestieri, 
fino aile lotte politiche organiz 
zate da veri e propri partiti poli 
tici, è tutto un' incessante svilup 
po legato alle vicende della pro 
duzione e del mercato con le sue 
crisi e i suoi paurosi alti e bassi. 
Naturalmente la lotta si con 

duce in modo tanto più efficace 
quanto più se ne perfeziona lo 
strumento. E' ben noto che le 
Unioni e ogni tipo di associazio 
ne sindacale sorsero sul terreno 
della lotta economica. Ma i car 
tisti tenteranno poi di servirsene 
per raggiungere le loro rivendi 
cazioni politico-sociali. E' anche 
noto corne ,, la storia di queste 
associazioni sia una lunga sei-ie di 
sconfitte degli operai, interrotta 

da qualchevittoria isolata "· Ma 
proprio per questo la perseveran 
za di quegli operai nell' insistere 
a battersi chiude « entro deter 
minati limiti la cupidigia della 
borghesia e mantiene viva l'op 
pos.izione degli operai contro la 
onnipotenza sociale e politica 
della classe possidente, mentre li 
costringe ad ammettere che ne 
cessita qualcosa più delle as 
sociazioni operaie e degli sciope 
ri per spezzare il potere della 
borghesia ». In quel periodo, co 
m'è noto, le crisi si presentavano 
con un ciclo pressochè quinquen 
nale, sicchè gli scioperi erano 
molto frequenti. « L' incredibile 
frequenza di questi scioperi di 
mostra meglio di ogni altra cosa 
a qual punto era giunta in In 
ghilterra la guerra sociale... In 
generale q uesti- scioperi sono pu 
re scaramucce di avamposti; tal 
volta pero sono già scontri di 
una qua!che importanza; non de 
cidono nulla, ma sono la prova 
migliore che la battaglia decisi 
va tra il proletariato e la bor 
ghesia si sta avvicinando. Essi 
sono la scuola di guerra degli 
operai, nella quale questi si pre 
parano alla grande lotta ormai 
inevit&bile ». 

Sul coraggio rivoluzionario 
degli operai inglesi 

Capita- spesso ancor oggi di di 
scutere su questo tema fra ope 
rai, e non di rado ci si caccia nel 
vicolo cieco di contrapposizioni 
astratte sulla validità maggiore o 
minore del coraggio dimostrato 
dagli operai in questa o in quel 
la forma di lotta. Per uscire da: 
queste nebbie è utile citare En 
gels dove lo abbiamo interrotto: 
« E, quali scuole di guerra, que 
ste lotte sono di una efficacia in 
superabile ... Si dice sui continen 
te che gli inglesi, e particolar 
mente gli operai inglesi, sono vi- 
11 e incapaci di fare una rivolu 
zione, perchè non esplodono ogni 
momento in una rivolta corne i 
francesi, perchè sembrano adat 
tarsi tranquillamente al regime 
borghese. Gli operai inglesi ... so 
no irrequieti quanto i francesi, 
ma lottano in modo diverso. I 
francesi... lottano con mezzi po 
litici anche contro i mali sociali; 
gli ing!esi ..... anzichè combattere 
contro il governo combattono 
contro la borghesia direttamente, 
e ciô per ora puô essere fatto con 
qua!che risultato soltanto per via 
pacifica. Il ristagno e la conse 
guente miseria nel 1834 provoca 
rono a Lione la rivolta in favore 
della Repubblica; a Manchester 
invece, nel 1842, condussero allo 
sciopero generale in favore della 
Carta e dell'aumento dei salari. 
Ma è facile comprendere che in 
uno sciopero occorre anche co 
raggio e in misura notevole, an 
zi spesso occorre un coraggio as 
sai maggiore, una decisione as 
sai più audace e salda, che in 
una rivolta. In verità non è cer 
to cosa da nulla per un operaio, 
che per esperienza conosce la 
miseria, andarle volontariamente 
in con tro con moglie e flgli, sop • 
portare per mesi e mesi stenti e 
fame e tuttavia rimanere incrol 
labile. Che cos'è la morte, che 
cosa sono le galere che minac 
ciano il rivoluzionario francese, 
di fronte al lento affamamento, 
di fronte alla vista quotidiana 
della famiglia affamata, di fron 
te alla certezza della successiva 
vendetta della borghesia, che lo 
operaio inglese sceglie piuttosto 
di sottomettersi al giogo della 
classe possidente? ... Uomini che 
sopportano tante sofferenze per 
piegare un solo borghese, saran 
no in grado di spezzare anche la 
forza dell' intera borghesia ». 
Ma, a parte ciô, Engels mostra 

con esempi (insurrezione del 
Galles del '39 ecc.) corne anche 
quando deve prendere le armi, 
l'operaio inglese sa combattere 
con eroismo e « cede alla violen 
za solo quando ogni resistenza 
sarebbe inutile e insensata ». 
La fonte, il « segreto ,, del co 

raggio rivoluzionario di un po 
polo e di una classe operaia, non 
risiedono nelle qualità intrinse 
che, naturali, degli individui, mà 
nelle circostanze obbiettive e in 
sieme soggettive che pongono da 
vanti ai movimenti sociali mete 
chiare e lampanti. Ascoltiamo 
ancora Engels: « Quando mass.e 
inermi, che non sanno esse stes- 
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se cio che vogliono, vengono 
bloccate in una piazza chiusa di 
mercato da pochi dragoni e poli 
ziotti che han no occupa to · le vie 
d'uscita, corne avvenne ne! 1842, 
non si traita affatto di mancanza 
di coraggio. La verità è' che la 
massa non si sarebbe mossa an 
che se non vi fossero stati pre 
senti gli agenti del potere pub 
blico, cioè del potere della bor 
ghesia ». 
Dopa quanta accennato circa 

le « prove » date dalla borghesia 
industriale dopo la sua ascesa 
al potere (realizzata soprattutto 
grazie agh sforzi e aile lotte del 
le masse proletarie), su operai 

Nascita del cartismo 
Nel febbraio del 1834 serge 

quella Grande Unione Consoli 
data dei Mestieri che avrebbe 
dovuto promuovere e sostenere 
lo sciopero generale di cui già 
da tempo si parlava nelle tilc 
della classe operaia (il sccialista 
Benbow ne aveva lanciata l' idea 
fin dal 1832). E' noto corne con 
tro ·questo « pericolo pubblico » 
la borghesia Ianciè l'mterdettr, 
(cioè l'intimazione agli opérai di 
cancellarsi da essa pena il Iicen 
ziamento) e provocè quello scon 
tro violenta ne! ·sud-est che vide, 
fra l'altro, l'arresto e la déporta 
zione in Australia di sei giorna 
lieri agricoli, 
Ne! 1836 Lovett fonda la Wor 

king Men's Association (W.M.A.) 
con spiccato carattere politico e 
più rispondente aile esigenze del 
movimento operaio, e per coor 
dinare le sue azioni con indirizzo 
più unitario in vista dei diversi 
obbiettivi da raggiungere. 
Nel 1837 O' Connor fonda la 

Democratic Association in oppo 
sizione alla W. M. A. che giudi 
ca troppo legata agli interessi 
piccolo-borghesi e crea il Nor 
thern Star, che diventa I'organo 
del cartismo. 
Il programma generale che do 

veva unificare le varie spinte e 
ottenere i vari consensi fu chia 
ramente indicato dai famosi sei 
punti della Carta che, anticipata 
in un comizio del '37 dal Lovett, 
fu poi pubblicata nel '38 contem 
poraneamente dalla W. M. A. e 
dalla B PA, l'organizzazione bor 
ghese-radièale capeggiata da At 
wood di cui già facemmo cenno. 
I sei punti sono: 1) suffragio uni 
versale; 2) parlamento da rinno 
vare annualmente; 3) indennità 
ai deputati affinchè quelli spr9v 
visti di mezzi possano accettare 
il mandate; 4) voto segreto per 
evitare quanta più possibile cor 
ruzioni e intimidazioni da parte 
della borghesia; 5) collegi eletto 
rali eguali: 6) abolizione di ogni 
censo per fare in modo che ogni 
elettore sia eleggibile. 

Oggi queste riyendicazioni po 
trebbero apparire di natura sem 
plicemente poliiica e democrati 
co-borghese. Innanzitutto è da 
rilevare che l'aver trasferito già 
la latta operaia dal Iivello econo 
mico a quelle politico è un me 
rito grande del cartismo. In se 
condo Iuogo tali rivendicazioni 
non sono fini a se stesse: per i 
cartisti, sono semplici mezzi e 
nulla più, interessando loro la 
trasformazione sociale che ci si 
poteva attendere dalla loro stes 
sa opera una volta giunti al po 
tere. « H cartismo è di natura es 
senzialmente sociale » dice En 
gels. Oppure, più pedestremente, 
« Il cartismo è una quesUone di 
fOTchetta e colte!!o », corne si e 
sprimeva durante un comizio di 
20.000 persone il metodista Ste 
phens, che aggiungeva: ,, La Car 
ta significa buone abitazioni, 
buon vitto e buone bevande, buo 
ne condizioni di vita e orario di 
lavoro ridotto "· Il motta eletto 
rale dei cartisti, ci fa sapere En 
gels, è dunque: ,, il potere politi 
co è il nostro mezzo, il benesse 
re sociale il nostro fine ». 
Ma quale mezzo quel predica 

tore consigliava agli operai per 
raggiungere quegli ed altri sco 
pi (in particolare l'abrogazione 
dell' odiosa legge dei poveri)? 
Ascoltiamolo: « Se il fucile e 

la pistola, se la spada e la picca 
non bastano, prendano le donne 
le loro forbici e i fanciulli lo 
spillo o l'aga, Se tutto vien me 
na, allora il tizzone ardente, si, 
il tizzone ardente (Tuono di cp 
plausi) 

1 
il tizzone ardente, lo ri 

peto; aate i palazzi alle flam 
me ... », (Abbiamo citato dal Dol 
léans, ma avremmo potuto cita 
re anche da Engels frasi più o 
meno identiche). 

Il cartisma I la ,ialanza 
· in questa tappa " pacifîca ,, 
Non abbiamo bisogno di spen 

dere malte parole sulla realizza 
bilità degli scopi e sulle impli 
cazioni della politica dei cartistt. 
Diamone solo un rapido cenno. 
L'ipotesi storica della conqui 

sta pacifica del potere per mez 
zo del suffragio universale da 
parte. del proletariato in questo 
periodo in Inghilterra non aveva 
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si spostano suposizioni più auto 
nome e classiste, e cercano di or 
ganizzarsi meglio per far trente 
a tutti gli sfruttatori rappresen 
tati in parlamento dai partiti 
conservatori e Iiberali. Pero, pri 
ma di giungere ad una sépara 
zione totale dalla borghesia, essi 
sperimenteranno un' ultima al 
leanza con il partita della bor 
ghesia radicale e con i liberali 
quando questi, nella lotta acca 
nita con i conservatori che riel 
1841 riprenderanno il governo, 
chiederanno il loro aiuto 'pro 
mettendo in cambio di appoggia 
re la r ichiesta della giornata di 
10 ore. 

Sua natura sociale 
nulla di campato in aria, se si 
tiene conta del livello cui era 
giunto lo sviluppo capitalistico e 
della struttura dello stato. E' ben 
noto che la composizione sociale 
in Inghilterra era inversa di 
quclla esistente in Francia nello 
stesso periodo: due terzi di po 
polazione urbana e operaia contre 
un terzo di popolazione rurale. 
« cie spiega il carattere drame 
tralmente opposto che la riven 
dicazione del suffragio universale 
ha rivestito in Francia e in In 
ghilterra (Marx: art. della N.O.Z. 
dell'R-6-55). Com'è noto il. sut 
fragio universale nel 1!!48 in 
Francia sarà una formula di [ra 
terniz2:nzione generale e la mag 
gioranza piccolo-borghese delle 
campagne darà la vittoria a Na· 
poleone III; mentre in Inghilter 
ra esso è un mezzo classista e un 
grido di guerra per il proleta 
riato, Ottenendo il suffragio u 
niversale, il proletariato, da 
quando la Camera Bassa " non 
asprimerà più soltanto il volere 
della oorghesia », potrà far ca 
dere l'ultima aureola dal capo 
del monarca e dell'aristocrazia e 
chiarire cosi ancor meglio il sua 
duello con la borghesia, armai 
sola padrona effettiva del po 
tere. 
Ma non si creda lo ripetiamo 

Iino alla' noia, ch~ la conquista 
del suffragio universale si deb- 

ba ottenere con mezzi esclusiva 
mente legalitari e non anche e 
principalmente con l' uso di una 
certa violenza. Proprio sull'im 
piego di questi due mezzi il car 
tismo genuino, cioè quelle vera 
mente proletario e rrvoluziona 
rio, si dividerà e poi in ultimo 
si staccherà definitivamente da 
gli elementi piccolo borghesi, dai 
politici « puri " per i quali - co 
rne in Francia -· il contenuto 
immediato della rivoluzione era 
il suffragio universale mentre 
per i rivoluzionari il contenuto 
immediato del suffragio univer 
sale era la rivoluzione. 

Se si tiene dunque conto dei 
rapporti di forza che si potevano 
creare o favorire con l'azione di 
un partito ben organizzato ed a 
gente non più in aiuto e in coda 
ai partiti della borghesia ma se 
parato e contra di essi, l'ipotesi 
della conquista pacifica del po 
tere appare del tutto realistica 
in questo periodo storico. Tanto 
più che non esisteva una forte 
burocrazia statale e un forte mi 
litarismo, cioè grandi eserciti: 
questi ultimi non erano cosi ne 
cessari all'Inghilterra corne lo e 
rano alla Francia e agli altri pae 
si del continente europeo per far 
fronte alle facili guerre di inva 
sione. 
Se pure il socialismo dei car 

tisti è, specie al!' inizio, « assai 
poco sviluppato » nel corso stes 
so della latta per realizzare i 
suai obbietivi la storia avrebbe 
posto certamente la scelta fra la 
dittatura proletaria e il ritorno 
alla situazione di prima. Ecco 
dunque che il significato della 
democrazia cartista doveva ne 
cessariamente essere diverse ed 
opposto a quelle di tutte le for 
me di democrazia borghese. E la 
violenza da esercitare nel corpo 
dell'economia sarebbe stata iden 
tica nella sostanza alla violenza 
che il proletariato dovrà eserci 
tare nei moment] successivi alla 
presa del potere (corne per e 
sempio nella rrvoluziono russa) 
ma avrebbe assunto forme diver 
se, mena cruente.appunto perchè 
l'alto grade di industr ializzazro 
ne dell'economia e 'di proleta 
rizzazione avrebbe opposto meno 
ostacoli, primo fra tutti quello 
piccolo-borghese. 

Le prime lotte dei cartisti e i loro frutti 
. Abbiamo vi~to . corne la Carta I spostare la sede della Conven 
sia stata lanciata per 1,a prima zione da Londra a Birmingham, 
volta m c~mune ~::m l orgarnz- cuore del movimento. I fatti che 
zazrone radicale. C10 basta a far- seguirono ·sono in· sintesi que 
ci cornprendere sia l'incertezza sti: il 3 luglio 1839 la Convenzio 
ch_e la s.carsa ~ut?no'?lia d~i pri- ne stabilisce che, se il 12 luglio 
rm passi cornpiuti dai cartisti, la Camera dei Comuni respinge- 

« Pur essendo, fin dai suoi ini- rà la petizione per la Carta, il 
zi, nel 1835, un movimento essen- 13 luglio essa voterà lo sciopero 
zialmente operaio il cartismo generale. Tattica votata al talli 
non era ancora neÙamente sepa- mento in partenza, corne si ve 
rato dalla piccola borghesia ra- de, e che riflette appunto un i 
dicale:. Il radicalisme degli ope- brida compromesso fra le due 
rai procedeva di pari passo con tendenze dei dirigent! cartisti. 
il radicalisme della borghesia: la Quello che accadde dopo è noto: 
Carta era lo scibbolet (= parola la Camera respinse con 247 voti 
d'ordine o contrassegno) di en- contro 48 la petizione, la sciope 
trambi, ogni anno essi fenevano ro fu dichiarato con votazione 
insieme la loro « convenzione na- favorevole di 13 voti contro 12 
zionale », e sembravano costitui- ( !) e poi ... passati circa nove 
re un unico partito. In quel tem- giorni, durante i quali erano 
po la piccola borghesia, delusa scoppiate aitre sommasse (dopo 
per i rrsultati del Reform Bill e quella d,el 4 luglio, a Birmin 
per 'i cattivi affari degll anni gham) e le masse attendevano 
1837-3H, era di umore molto bel- una guida più decisa delle loro 
licoso e sanguinario e accettè di azioni, quel parlamento operaio 
buon grade la violenta agitazio- che era la convenzione e nel 
ne dei cartisti... Il popolo venne quale, sotto la spinta delle mas 
esortato ad armarsi, spesso addi- se, la minoranza era divenuta 
rittura a sollevarsi; si fabbrica- magg1oranza prese la incredïbile 
vano picche, corne già ai primi decisione di sciogliersi. A que 
tempi della Rivoluzione france- sta ritirata della converlzione e 
se ... ». ra naturale che seguisse la re- 
A p;irte questa politica di al- pressione governativa, e i carti 

leanza con la piccola borghesia sti ~l!rono costretti alla clande 
che fa assaggiare agli operai le st1ruta, dur~nte la quale una ve 
prime amare delusioni la stessa ra e propna nvolta armata or 
Working Men's Assocï'ation (W. ganizzata e cosciente sarà pure 
M. A.), cioè l'organizzazione pro- SC?nfitta con gr_avi. perdite: re 
letaria, era socialmen te poco o- ro~ca n:arc1a d~ c1r.ca _duem1la 
mogenea e perciô presto doveva mmatôn galles1 guidat1 da J. 
accusare una confusione ideolo- Forst che nel novembre del 1839 
gica e dissensi interni che ne pa- tentarono di attaccare di sorpre 
ralizzarono l'azione. Alla violen- sa e nottetempo Newport e che 
ta agitazione condotta attraverso a causa del ritardo causato dal 
il N or1:1iern Star e nei comizi te- la pioggia furono attaccati dalle 
nuti tJei maggiori centri indu- for~e arm:te dell'esercito,. che 
striali (200 mila, presenti a Bir- ucc1Sero 1_., persane, ne ferirono 
mingh,am, 250 mila a Manche- malte decme e altrettante ne ar 
ster) ai quali gli operai, al lu- r~starono. Ma tutte _queste scon 
me d,elle torce, partecipavano fl_tte e quelle a cu1 non. acce~ 
spesso armati, non corrisponde- mamo portai:ono ~ un_ pnm? ri 
va una unità di intenti e di de- s1:11tato pos1tiv~: l usc1ta dei ra 
cisioni nell'organo direttivo, la d1cali ~al, mov1mento e, con e~ 
Convenzione ove vediamo la sa, un accentuaz10ne proletana 
sesso Lovett' spostarsi a destra. d_el cartismo, che ·nel luglio. 18,iO 
A provare questa divisione fra SI dà t:na nuava orgamzza~1o~e: 
cartisti moderati O di destra e la Nat10nal Charter Assoc1at10n 
cartisÙ radicali o di sinistra ba- (N. C. A.): In questo che puô 
sta ricordare le discussioni avve- considerarsi il primo vero partita 
nute fin dal 1837 intorno aile della classe operaia inglese, pri 
due opposte concezioni de!lo meggia ora la. figur_a di O' C(!n 
sciopero politico generale: per i nor, un energ1co ag1tatore ed w 
moderati esso doveva ,costituire faticabile organizzatore cui per<'> 
solo un mezzo di pressione, uno difetta la chiarezza teorica, e 11 
spauraechio per indurre, il ·go- cui socialismo arret:rato resta an 
verno a trattare, per gli altri in- cora legato alla piccola proprie 
vece J>Oteva _e dove".:'a costituire tà contadina (si · veda il suo 
un mezzo d1 ag1taz1one da far Land Scheme o Progetto della 
preced.ere eventualmente all'in- Terra) · 
surrez:ione armata. · 
I co:nvenzionali erano dunque 

divisi non solo sui significato tat 
tico dello sciopero generale ma 
anche sull'opportunità di metter 
lo in esecuzione. A nulla valse 

Prima di giungere alla sua 
completa autonomia, il cartismo 
deve affrontare un'ultiina prova. 
Col 1842 la crisi economica, che 
dal. '36 travaglia il paese e le 

masse operaie, raggiunge il suo 
culmine e l.'agitazione sindacale 
e politica riprende corne e ·con 
più slancio del 1839. Ma a pro~ 
muoverla non sono solo i carti 
sti. L' iniziativa è anzi della ric 
ca borghesia industriale che 
scende violentemente in 1 otta 

glese. Le rivendicazioni socir1.li 
ste degli operai francesi vittorio 
si atterrirono la piccola borghe 
sia inglese e disorganizzarono il 
movimento degli operai inglesi, 
che agiva in confini più ristretti, 
ma più immediatamente pratici. 
Proprio nel momento in cui il 
~artismo avrebbe dovuto svilup 

· 1 pare la sua forza, esso crollo in 
ternamente, prima ancora di SI crollare all'esterno il 10 aprile 
1848. L'attività po!itica della clas. 
se operaia fu respinta in secon 
da piano: la classe capitalisticn 
aveva vinto su tutta la linea "· 
( •). Il 10 aprile 1848, in atmo 
sfera arroventata, i cartisti in 
fatti avevano presentato per la 
terza volta la ·1oro petizione per 
la Carta, ma si trattava di "ra 
tificare con le picche ,, i circa 
due milioni di firme che erano 
stati raccolti. Di fronte al grande 
schieramento di forze militari i 
dirigenti cartisti esitarono, poi 
rinunciarono alla marcia su 
Westminster. E questa ritirata 
fu la più dura sconfitta del carti- , , d I , 

1 
smo, di qui inizia il suo declino Y1rt1c1 a decltno I cart1smo mentre si scatena 1a canea bor 
ghese « non solo contro la legge 
delle dieci ore, ma contra tutta 
la Jegislazione che dal 1833 in 
poi aveva cercato in qualche mo 
do di frenare il « li bero ,, dissan 
gumento della forza-lavoro ,,. Po 
co prima di dire ciô, Matx aveva 
spiegato, nel •Capitale» « .. .il fia 
sco del partita cartista, i cui ca 
Pi erano stati gettati in carcere 
e l'organizzazione dei quali era 
stata frantumata, aveva già scos 
so la fiducia in se stessa della 
classe operaia inglese. Poco dopo, 
l' insurrezione parigina del giu. 
gno, soffocata ne! sangue, riuni 
tanto nell'Europa continentale 
quanto in Inghilterra tutte le fra 
zioni delle classi dominanti, pro 
prietari fondiari e capitalisti, lu 
pi di borsa e mercanti, protezioni· 
sti e liberoscambisti, governo ed 
opposizione, preti e liberi pensa 
tori, giovani meretrici e vecchie 
suore, nella invocazione comune 
per la salvezza della proprietà, 
della religione, della famiglia, 
della società ». 

contra il partita conservatore dei 
Landlords che, corne accennato 
avanti, aveva ripreso le redj,rii 
edl governo ne! 1841. I capitali 
sti industriali non erano ancora 
riusciti a far abrogare le leggi 
che tenevano a)ti i dazi d' impor 
tazione del grano. 

del 1842 : Il proletariato 
separa dalla borghesia 

La Cr1SI 

« Il 15 Iebbraio 1842 a Man 
cher, in una riunione di liberali 
e cartisti, venne redatta una pe 
tizione nel!a quale si rivendicava 
sia l'a brogazione delle leggi sui 
grano che la promulgazione della 
carta » (0). Ma questa alleanza 
dei proletari con i grandi bor 
ghesi era logicamente destinata 
a non diventare mai aperante. 
Infatti, quando ne!l'agosto del 
1842 scoppiô la grande ondata di 
scioperi e di manifestazioni in 
surrezionali, la borghesia, accor 
tasi che gli operai " non inten 
devano diventare il sua strumen 
to" ( 0), prima li abbandonô ri 
tirandosi nel suo legalitarismo, 
poi addirittura si · affiancô alla 
forza militare del governo per 
reprimere il movimento di rival 
ta da essa per prima voluta e 
promossa. 
Parlando del coraggio degli o 

i).erai inglesi, già accennammo 
allo sciopero generale del 1848 e 
alla sua misera fine. Ancora in 
fluenzati dall'esterno e non an 
cora liberatisi di tutti gli ele 
menti riformisti all'interno, i car 
tisti erano ancora disorientati e 
divisi fra coloro che considera 
vano lo sciopero generale una 
pura e semp!ice latta economica 
e colora che la ritenevano un 
mezzo da trasformare in rivolta 
generale. Vi erano poi altri in 
decisi e contrari allo sciopero, 
che la boicottavano indicandolo 
corne una macchinazione della 
Anti-Corn-Law-League, cioè dei 
libero-scambisti. In effetti a ba 
se dello sciopero, iniziato il 5 
agosto e prcitrattosi bene o ma 
le lino al 2.5, c'erano tutt'e tre 
queste spinte e, senza una scelta 
precisa, l'adesione ad esso data 
dalla convenzione cartista - co 
m'è detto in una sua risoluzione 
- non poteva essere ,, una di 
chiarazione di guerra » e per~ 
tanto restava solo e << puramen 
te simbolica "· 
Ecco corne Engels riassume le 

cose: « Se il turnout del 1842 non 
ebbe seguito, ciô avvenne· in par 
te perchè gli operai vi furono 
spinti dalla borghesia, in parte 
perchè essi stessi non avevano 
ancora una coscienza chiara e 
concorde dei Joro scopi" (0). 
Anche tutte le aitre manife 

stazioni di latta finirono male 
per le stesse ragioni ». 

« ... Mentre tutti (gli operai) 
erano d'accordo sui fatto di non 
volersi far uccidere a vantaggic 
dei loro industriali, contrari al 
le leggi sui grano, alcuni vole 
vano ottenere la Carla del po 
polo, altri invece ritenendo pre 
maturo questo obbiettivo vole 
vano solo raggiungere il livello 
salariale del 1840. Perciè> tutta 
l'insurrezione falli " ( •). 
Non abbiamo bisogno di spen 

dere moite parole per far com 
prendere .al lettore quale tesoro 
di insegnamenti si trae da que 
ste lezioni dei fatti, e in partico 
lare il ruolo che ha il program 
ma e la sua definizione chiara 
e precisa pèr il partita del pro 
letariato rivciluzionario. Senza la 
chiarezza degli obbiettivi nessu 
no sforzo e nessuna lotta armata 
possono realizzare le aspirazioni 
del proletariato. 
Per la seconda volta la peti 

zione della Carla viene respinta. 
Ma, al solito, la latta, sia pur fi 
nita con una sconfitta, porta sem 
pre a qualcosa di positivo: 
« Frutto de!ln rivo!ta fu la sepa 
razione definitiva del proLetaria 
to dalla bofghesia" (0). (Il 
corsivo è nostro). Essa fu sancita 
dalla rottura tra liberali e car 
tisti in una seconda riunione che 
si tenne a Birmingham il 27 di 
cembre del 1842. 
Lo stesso partita cartista viene 

a scindersi in due partiti: uno 
che riunisce tutti gli elementi 
timidi e meno proletari, detto 
della « violenza morale ", che 
avrà per capo Lovett, e l'altro 
della «violenza fisica., di O' Con 
·nor. "Da quel momento il carti 
smo divenne un movimento pu 
ramente operaio depurato di tut 
ti gli elementi borghesi ». E, men 
tre << la borghesia radicale si al 
leô ai liberali contra i cartisti », 
questi ultimi « parteciparono con 
forza raddoppiata a tutte le lot 
te del prolet'ariato contro la bcir 
ghesia » (0). 
I fautori della violenza morale 

invece perderanno tempo ed e 
nergia a inseguire le chimere di 
marca ov.;eniana, cioè i progetti 
di educazione popolare e di cul 
tura: progetti quasi impossibili 
per il troppo lungo orario di la 
voro e per màncanza di mezzi 
adeguati, progètti perfino nocivi 

quando imponevano di rivolger 
si allo stato (corne fa oggi il 
PCI) per ottenere quella -istru- 
2ione che - come dice Engels -· 
« è addomesticata, priva di ner 
bo, servile verso la politica e la 
religione dominanti; cosi che per 
l'operaio essa in realtà non è al 
tro che una predica permanente 
per indurlo alla quiete, a!l'obbe 
dienza, alla remissività, alla as 
segnazione al destino " ('). 

Abbiamo visto che per ben due 
volte, nel '39 e ne! '42, il carti 
smo non seppe scegliere in modo 
autonomo la strada della lotta 
di classe e che dovette subire la 
influenza malefica dei partiti bor 
ghesi. Entrambe le volte lo scio 
pero generale e le altre manife 
stazioni di lotta abortirono smi 
nuzzandosi, esaurendosi e conclu 
dendosi con arresti degli stessi 
dirigenti. 
Specialmente la crisi del 1842 

poteva essere un'ottima occasio 
ne per imporre la Carta, ma la 
divisione interna, basata essen 
zialmente sulla questione: « se la 
Carta doveva .essere attuata con 
la violenza o con la Jegalità » 
( •), porto alla sconfitta. Conse 
guenza positiva di questa fu la 
rottura definitiva con le « classi 
medie" o borghesi e l'epurazio 
ne della destra cartista portavoce 
degli elementi piccolo-borghesi e 
della prima aristocrazia operaia 
inglese. I cartisti autenticamente 
proletari, anche se non ancora 
veri e propri socialisti, si erano 
ridotti a poche migliaia, poteva 
no perô ben dire di formare una 
forza politica indipendente e più 
omogenea dal punto di vista di 
classe. Gli eventi de-gli anni suc 
cessiv.i e specie nel '46 e 47 ac 
centuarono questa caratterizza 
zione del cartismo. Nel '46 infatti 
la legge sui grano era stata abro 
gata e gli operai si attendev:mo 
che i libero-scambisti, a cui ave 
vano prestato il loro aiuto, man 
tenessero la promessa di· appog 
giare l'approvazione della legge 
delle 10 ore. Ma gli spudorati li 
ber-0 scambisti, corne già dopo 
che ottennero l'approvazione del 
Reform Bill, si dimenticarono di 
chi aveva tolto loro « le casta 
gne dal fuoco ». Ancora una vol 
ta gli operai dovettero scendere 
in lotta per strappare nel '47 la 
legge delle 10 ore. Tutto ciô è 
sintetizzato dalle seguenti parole 
di Marx: « Gli anni 1846-47 fan 
no epoca nella storia economica 
dell' Inghilterra. Revoca delle 
leggi sui grano, abolizione dei 
dazi di importazione sui cotone 
e su altre materie prime, dichia 
razione che il libero commercio 
era la stella polare della legisla 
zione! In breve era l'aurora del 
millennio. Dall'altra parte, negli 
stessi anni giungeva alla sua 
massima altezza il movimento 
cartista e l'agitazione per le 10 
ore, che trovavano alleati nei 
tories anelanti a vendetta. Nono 
stante la resistenza fana tica dei 
l'esercito libero-scambista,. che 
con il Bright e il Cobden in te 
sta, mancava oi'a alla.propria pa 
rola, il Bill de lie die ci ore, al 
quale da tanto tempo si aspirava, 
fu approvato dal parlamento » 
(Il Capitale). In questo capitolo 
del « Capitale " Marx aveva già 
scritto che: « Gli operai delle fab 
briche, · a cominciare da! 1838, 
avevano fatto del Bill delle die 
ci ore il loro grido economico di 
battaglia, corne della Carta il lo 
ro motta politico ». Dunque, rag 
giunto il primo obbiettivo, si 
tratt11va ora di raggiungere il se 
conda, cioè di condurre il pro 
letariato al potere. Riuscirà a 
tanto il partita cartista? La ri 
spost11 data dalla storia, corne si 
sa, è purtroppo negativa. 
Le ragioni che spiegano l' in 

successo finale del cartismo do 
po un decennio di lotte com 
battute con eroismo dagli operai 
dell' industria del nord-ovest e 
anche dai giornalieri agricoli del 
sud-est, sono di natura storica 
e non valgono certe spiegazioni 
volontariste date da questo o 
quello storico del movimento 
operaio. 
Non è questa la secte per di 

lungarci su questa questione e 
perciô ci limitiamo a riferire ciô 
che Engels scrisse neila prefazio 
ne 1892 alla sua opera giovanile, 
quando egli aveva tre volte la 
età' in cui aveva scritto sulla si 
tuazione del!a classe operaia in 
glese: « La rivoluzione francese 
del 1848 salvô la borghesia in- 

Eradilà del cartisma 
L'enorme importanza storica 

dell'esperienza di lotta del car 
tismo non ha bisogno di essere 
ulteriormente commentata. 
Sul piano pratico c'è da dire 

che la Carta del popolo, un tem 
po tanto temuta, verrà realizza 
ta, negli anni dopo il '48, pro 
prio da quegli industriali che la 
avevano fieramente osteggiata. 
E' pure noto corne !'opera di que. 
sti, che Marx definisce gli « ese 
cutori testaroen tari " del carti - 
smo, si allargô Qltre i confini 
della nazione britannica. La ruo 
ta della storia veniva dunque 
fatta girare avanti sull'area eu 
ropea in fase di sviluppo grazie 
alla lotta rivoluzionaria proletas 
ria. E' vero che il « grande par 
tito liberale », il parbito diretto 
dagli industriali, di cui il car 
tismo diventerà la coda politica, 
ne farà proprio il programma 
politico, perchè la borghesia a 
vril, compreso che « non puo mai 
raggiungere il pieno dominio so 
ciale e politico sulla nazione 
se non con l'aiuto della classe 
operaia " ( •). Ma, se ci<'> sui pia 
no pratico porterà alla futura 
soggezione politica del proleta 
riato inglese (sulla base dei pri-. 
vilegi fatti · godere alla sua par 
te «aristocratica»), sui piano teo 
rico è il riconoscimento che la 
borghesia è già, storicamente, di 
venuta una classe non più neces 
saria, anzi addirittura superflua, 
nociva e reazionaria, e deve es 
esere detronizzata. 
E' da Jggiungere che le eroiche 

Jatte del proletariato inglese han 
no avuto il merito di far dissol 
vere nel loro stesso fuoco moiti 
vecchi pregiudizi di sapore idea 
listico circa la possibilità di li 
berare l' intera società col con 
corso degli stessi capitalisti. En 
gels dichiara che, ne! suo libro 
sulla situazione della classe ope 
raia inglese ( e solo in q ualche 
punto verso la fine), aveva data 
"grande importanza all'afferma 
zione seconda la quale il comu 
nismo non è una pura e sempli 
ce dottrina di partito della casse 
operaia, ma una teoria il cui 
obiettivo finale è la liberazione 
dell' intera società, compresi i ca 
pitaisti, dai rapporti odierni che 
la soffocano » (v. prefazione 1892 
al libro). E sempre Engels, or .. 
mai fondatore e maestro, insie 
me a Marx, del socialismo scen 
tifico, riconosce che « q uesto è 
giusto in senso astratto ma nella 
pratica è per lo più peggio che 
inutile» perchè la classe operaia 
deve ,, compiere da sola la dvo 
luzione sociale,,. 
I cartisti, con in testa Jones e 

Harney, avevano appunto finito 
per capire che dovevano rivo!ger 
si unicamente ,,ai veri operai, agli 
uomini dalle giacche di fustagno, 
dal mento non raso e dalle ma 
ni callose, alle loro donne e ai 
loro figli ", corne soleva dire O' 
Connor, 
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Domenica 28 giugno si è tenuta 
a Messina una riunione dei gruppi 
sici liani prevista nel quadro delle 
periodiche riunioni regionali del 
partita, con la partecipazione di un 
delegato del centra. 
Nella prima seduta un compagno 

dei gruppi locali ha esposto una 
breve smtesi della <-< questione mi 
Iit are », e concisamente premessa 
l' importanza di partita dell'argo 
mento in questione, cioè l'essere lo 
scontro militare tra il proletariato 
e Io Stato capitalista il nodo cen 
trale della latta rrvoluzionar+a di 
classe, ha illustrato la funzione del 
la violenza ·nella storia e nella so 
cietà in genere, Si è diffusa poi 
a dimostrare corne gli svolti stori 
ci, dai più remoti ai più recenti, 
che · harmo segnato · il passaggio da 
una forma inferror e di produzione 
ad una più progredita, sono stati 
possibili in virtù di urti violenti 
fra classi organizzate in formazioni 
rililitari, sia che difendessero sia 
che assaltassero il potere costituito, 
In questo modo si operarono le diffe 
renz iazioni delle classi che, sotto lo 
incalzare degli avvenimenti, erano 
costrette ad esp r ime re un program 
ma politico, a ricercare le leggi 
dello sviluppo sociale, ad assurnere 
forme di organizzaziorie di lotta e 
di partito. Questa fecondità dell'im 
piego, coscienta o incosciente. cru 
ento · o incruento, della· violenza 
da parte delle classi, permise· allo 
stesso proletariato di dare il suo 
decisivo contributo, proprio nella 
lotta armata a fianco delle altri 
classi popolari, ha cui là giovane 
borghesia, prima per abbattere il 
potere assolutista delle classr ton 
diarie e privilegiate, poi per difen 
dere iJ nuovo potere · dall'attac 
co di rigurgiti reazionari; e in 
fine di esprimere, nel fuoco stesso 
delle lotte, l'informe embrione del 
programma rivoluzionario con Ba .. 
beul, e la prima organizzazione di 
partita ne! movimento cartista de 
gli operai inglesi. Queste conquiste, 
sebbene irnperfette e confuse, se 
gnano il distacco del proletariato 
dalla borghesia, l'intuizione geniale 
dell' imprescindibile necessità del 
programma e __ del partito rtvoluzto 
nari. Il relatore concludeva, fr'a Ia 
attenzione e l'entusiasmo · generali, 
che la lezione da trarre dai fatti 
riferiti è: rivendicare al proleta- - 
ri_ato il diritto stortcô' e il ritorno 
all'-impiego della violenza organiz 
zata e militare sui duplice fronte 
della latta contra lo Stato capita 
lista e gli interessi del capitale e 
di quella -contro le mezze classi 
parassitarie e improduttive che ne 
sono al servizio, cosi corne contra i. 
partiti politici- del grande capitale 
e- quelli più virulenti e reazionari 
della piccola borghesia e dell'op 
portunismo operaista; i ouali tutti 
si prodigano per propagandare il 
più vieto disarmo sociale per ne 
gare in dottrina i cardini della lot 
ta armata e della distruzione vio 
!enta della Stato, che sono alla ba 
se del marxisme, e, nell'aztone po 
litica, la rtvendicazione del prole 
tariato a servirsene per il passag 
gio dal capitalismo al socialismo, 
per il mantenimento del potere, che 
fu alla base della gloriosa vittoria 
deil'Ottobre Rosso corne dei lumi 
nosj assaltt « al ciejo » degli Zap 
patori inglesi, dei contadini di Müi,. 
zer, dei Comunardi parigini. Que 
sta esemplare lezione impone il ri 
conoscimento della !unzione prima- 

ria del programma r ivoluztcnar io 
marxista e del partita di classe, 
senza di cui qualsiasj sussulto so 
ciale, prodotto dalle contraddizioni 
del sottosuolo econcmico, non puè 
avere alcuna fecondità rivoluziona 
ria. 
Alle conclusioni della relazione, 

si riattaccava il rapporto del dele 
gato del centro che, in un sinteti 
co panorama della sviluppo della 
economia russa dalla prima guerra 
mondiale ad oggi, metteva in evi .. 
denza corne il gigantesco tentativo 
bolscevico di passaggio dal . preca 
pitalismo al socialismo nello storzo 
immane del duplice trapasso rivo 
luzionario sia stato segnato dallo 
organizzato e- vittorioso impiego 
della violenza da parte del proleta 
riato. li terrore rossa della ditta 
tura proletaria, sinchè il partita ri 
mase fedele al programma, non· po 
tè nè poteva forzare impunemente 
il processo economico di trapasso 
da forme anche· arcaiche di econo 
mia patriarcale a forme super'ior i 
di economia sociale. Non a caso il 
primo piano quinquennale segna il 
passaggio dagli uliimi eroici slanci 
della rivoluzione proletaria ai · pri 
mi colpi di ariete della controrivo 
luzione, con a capo Stalin. L'appa 
rente sinistrismo economico stali ... 
niano nascondeva in realtà il capo 
volgimento della linea di svlluppo 
generale della rivoluzione, che in 
economia doveva fare i conti, vo 
lente o nolente, · con forme econo 
miche date, e mirare, con la NEP, 
al graduale procedere delle . forze 
produttive verso I'« alveo del capi 
talismo di stato », tappa di primo 
ria necessità in attesa che la rtvo 
luzione trovasse sbocchi più fecon 
di e decisiv] nell"Occidente -« colto • 
e industrializzato. 
IJ compagne accennava quinùi 

che le violenze sui corpi e sulle 
organizzazioni rivoluzionarie del 
proletariato russo seguivano quelle 
su] programma, sui ·principî ·e sufla 
dottrina, che vanna sotto il nome 
di « fronte unico », « governo degli 
operai e dei contadini », « socialj- 
smo in un solo paese »1 (< colletti- 
vizzazione », piano quinquennale, 
etc., e riferendosi alla questione 
della terra, riferiva · came nel cele .. 
bre Decreto del novembre 1917 non 
solo veniva sancito che, con la na .. 
zionalizzazione .. della terra, la ren .. 
dita assoluta passava dir-ettamente 
allo stato, ma anche la rendita dif 
ferenziale era controllata ed esatta 
dalla dittatura proletaria attraverso 
ilmeccantsmo fiscale dellïmposta in 
natura. Dopo la seconda guerra im .. 
peria!ista, la morte di Stalin e il 
famigerato XX congresso, ne! de 
magogico « ritorno » a Lenin, si 
consumavano le · ultime nequizie 
contre le estreme, sebbene devita 
lizzate, sopravvivenze della rivolu 
zione e- sî esaltavano i provvedi 
menti che confermavano la rmun 
cia della Stato centrale alla rendi 
t-a differenziale, al controllo diretto 
dell'economra, alla preminenza d~l 
partita, ecc., e in pratica alla stes 
sa proprietà dei suolo, averido tr a 
sformato il contratto di affitto pe 
riodico nella concessione della ter 
ra aile aziende colcosiane in uso 
• gratuite » e perpetuo. Il compagne 
concludeva richiamando l'attenzio- 
ne dei convenuti all'insosiituibile 
importanza della strumento del pro 
gramma e del partita, la cul difesa 
è il primo dovere di ogni militante 
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Tesi caratteristiche del 
Partito 

Forza, violenza, dittatura 
nella latta di classe 

I fondamenti del comuni, 
smo rivoluii,i"nario 

Lezioni delle controrivolu 
zioni - Appello per la 
riorganizzazione interna- 
zionale cl,el movimento 
rivoluzionario marxista L. 500 

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

Dicilogato con Stalin (1935) 
(in ristampa) 

Abaco deH'ecooomia mar- 
;rista (in ri~tampa) 

La sinistra c,omunista ita- 
liana suUa linea mar:ri- 
st« di Lenin 

(di prossima pubbhcaaone) 

L. 

L. 

L. 

L, 

di Partito 

500 

St,nia della Sinistra Co 
munista, I 

Il. Programma Comunista, 
quindicinale del P,C, In 
ternazionalista, abb. an· 
nuale cumulativa col -bol 
lettino sindacale mensile 
Spartaco 

IN LINGUA FRANCESE 
Programme Comm,iniste. 
rivi!ta trimestrale, abb. 
annuale, cumulativo con 
Le Prodétaire, L. 1.500 

L. 500 

L. 2.~ 

L. 1.450 

400 

500 

I Dialogue avec les Morts 
4oo L'économie russe de la ré 

volution d'.Octobre à nos 
jours 

IN LINGOA TEDESCA 
Der II. Kongress. der Ill. 
Internationale und die 
italienîsche Linke L. 400 

Der I. Weltkrieg und. die 
italienische Linke L. 400 

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

rivoluzionario cornunista, alla qua .. 
le egli deve sacrificare ogni per 
sonalismo, « libertà », individuali. .. 
smo, arnesi tipi.ci della controrivo .. 
luzione piccolo-borghese. 
Nella . seconda seduta il delegato 

del centra, corne introduzione alla 
rassegna organizzativa dei gruppi, 
intratteneva i compagni sui motivi 
salienti del {< centralismo organico », 
al quale la nostra organizzazione 
affida la vita di relazione non solo 
all'interno del Partita, ma anc-he 
nella società destinata a nascere 
dalla . rivoluzio~e comunista. 

· Veniva cosi riaffermato solenne 
mente il principio basilare che non 
saranno 1nai ·affidati a statuti, co-. 
mitati sezionali o centrali, cariche 
e galloni, la vita e lo sviluppo del 
Partita; e che di conseguenza Je sue 
funzioni non satanno determinate 

EMILIA 
Con la partecipazione di compaA 

gni di Milano ha avuto luogo a 
Rossi di Ravenna, il 7 giugno, Una 
riunione dei gruppi romagnoliremi 
liani. Partecipavano, oltre ai corn 
pagni di Milano, delegati di Balo 
gna, Forli, Parma, Modena, Ra 
venna, Cervia, Russi. La riunione 
ha utilizzato in due fitte sedute 
quasi lutta la giornata domenicale; 
dedicando alla seduta antimeridla 
na la trattazione dei terni politici, 
alla pomeridiana le questioni di or 
·ganizzazione, che hanno avuto am .. 
pio sviluppo. 
li primo argomento svolto è sta• 

to: « La sinistra comuriista, unica 
erede del comunismo rivoluzionario 
marxista », succintamente esposto 
da un compagno dl Balogna, che, 
prendendo le masse dal Manifesta 
del Partita · Comunista del 1848, in 
cui la necessità del ruolo dé! par 
tita politico di classe; dell'organiz 
zazione del · proletariato in classe 
dominante (dittatura d~J proleta 
riato), ·del carattere internationale 
della rivoluzione e del comunisrno, 
sono posti a fondarrtento del pro 
gramma politico di classe, ribadiva 
!'opera costante ïn difesa di qu"esti 
principî svolta dalla · sinistre del 
Partita Comunista d' Italia in una 
battairlia cont-inua sui terreno sfa 
teorico ·che deil"azione, ed illustrà 
va poi con particolare vigore l'ope 
ra del Partito volta al rèstauro del 
programma originario e alla riven 
dicaziÙne del suo carattere inva .. 
riante, concludendo col riafferma re 
corne prernessa e condizione vitale 
di ripresa della latta rivoluzionaria 
di classe sia il riarmo del proleta 
riato col suo indispensabile stru 
rnento: la dottrina comunista. 
Un compagno di Milano svolgeva 

quindi un esposto sommario del mo. 
vimento politico in Cina e del suo 
evolversi nel quadro del processo 

- 

da pr atiche elettive maggioritarie o 
minoritarie1 da innovazioni e da 
consensi di tipo democratico, ma 
dalla naturale selezione bio-politica, 
e saranno svolte sulla base del prin· 
cipio: « chi più ha, più deve dare, 
senza nulla chiedere ,>. 
I cornpagni dei gruppi convocati 

riferivano quindi sull'attività svol 
ta e si poteva constatare l'accorda 
dei militanti nell'imprimere un ul 
teriore slancio al lavoro sia ail' în~ 
terno dei gtuppi sotto l'aspetto del 
la preparazione teorica e politica, 
sia all'esterno nella diffusione della 
nostra stampa periodica in lingue 
diverse e del fondamentale testa 
della « Storia della Sinistra Comu 
nista », corne· nella partecipazione 
alle lotte rivendicative del prole 
ta.riato. Una cospicua sottoscrizio .. 
ne ha chiuso l'efficacissimo incontro. 

ROMAG#A 
di· sviluppo della controrivoluzione 
russa ed internazionale. Partendo 
dal trionfo della « teoria » - con 
trorivoluzionaria per eccellenza -~ 
del socialismo in un solo paese (co 
mune a rus,sî e a cinesi) e dal cor .. 
relativo abbandono per !'Oriente 
dell'unica prespettiva rivoluziona .. 
ria comunista, la dittatura del pro 
letariato, a favore di quella ·della 
rivoluzione per tappe e quindi del 
la rivoluzione democratico-borghe 
se, egli tratteggiava le varie fasi 
di sviluppo del movimento capeg 
giato da Mao prima e dopo la sè 
<:onda guerra mondiale e fino alla 
proclarnazione della repubblica po• 
polare, rilevand-o il carattere- ri• 
dotto e moderafo - dallo stesso 
punto di vista di una « rivoluzione 
democratico- borghese portata fino 
in fondo » - delle misure agrarie 
propugnate o già attuate da! par 
tita « comunista » cinese, che· non 
-si sono elevate nemmeno alla pur 
·sempre borghese misura delJa na 
zionalizzazione della terra. 
Passa'fa infine all'esame· degli a 

spetti economici e politici che stan 
no a base del cosiddetto urto ideo 
logico russa.cinese, sottolineando a 
ta! riguardo che il contrasta fra 
questi due apparati statali, distanti 
suJ. piano della svilupp_o economico 
interno, è di natura econornica e 
pol!tica: se da un lato la Russia 
agisce corne quella potenza irnpe 
_rialistica ch'essa è, dall'altro 10 
« antimperiali~o » della Cina non 
i:appresenta che una formula di 
agitazione piccolo-borghese in fun 
zione nazionale, tutta all'opposto 
del!' unica latta ri voluzionaria co· 
munista: - quella anticapitalistica 
- alla "qua.le il partita di Mao è 
d'altronde sin dall' infanzia total 
mente negato. 
La riunione si è chiusa con una 

Sottoscrizione cui hanno contribui 
to tutti i compagni presenti. 

PARIQI 

600 

Si è tenuta il 17-18 giugno, se 
conda il· programma stabilito d'ac 
cordo col centra, la riunione dei 
gruppi di Parigi e di Bruxelles, c,he 
ha pure servito da bilancio orga 
nizzativo in vista della riunione ge 
nerale del Partito fissata all' 11 e 
12 luglio. 
Un compagno belga ha prosegui 

to nell'esposizione del rapporta da 
lui preparato sulla storia del Bel 
gio corne introduzione a quella del 
sua movimento operaio, -c-hiarendo 
i punti più ·importanti del periodo 
medievale che vide l'espansione del 
la. piccola produzione mercantile 
senza tuttavia assistere alla nascita 
di un capitalisrno industriale, e lu· 
meggiando la portata internaziona 
le delle azioni e reazioni fra le vi 
cende di quello che è attualmente 
lo Stato belga e i paesi limitrofi. 
E' seguito un esposto sulle vicis 

situdini dello Stato e della demo 
crazia ·nella tumultuosa successione 
dei modi di produzione. La conclu 
sione per· il proletariato è la dupli 
ce caduta della degenei-azione · di 
Mosca: ll essa' si ricollega diretta 
mente al livello nazionale a cui 
precipit6 la socialdemocrazia nel 
1914; 2) capovolii;e la stessa -idea. di 
socialismo corne -meta del proleta 
riato internazionale, vincolandolo al 
nazionalismo con lo sviluppo delle 
« particolarità nazionali » da essa 
assegnato ai falsi partiti « comuni 
sti »; essa è partita dalla vittoria di 
Ottobre - organizzazione del pro 
letariato in classe dominante sullo 
sfondo delle lotte mondiali per il 
comunismo -, ed è precipitata aù 
un livello da! quale il proletariato 
mondiale potrà risalire· solo attra 
verso un duro e faticoso calvario. 

ne fosse la luminosa caratteristica 
distintiva, illustrando i compiti e 
le finalità internazionali della rivo 
luzione proletaria dopo la presa del 
potere anche in un solo paese, e 
ftnendo col ribadire che l'interna 
zionàlismo non è una pura e sem· 
plice questione di organizzazione, 
sebbene, da! punto di vista della 
struttura del partita esistente. co 
stituisc,a nello stesso tempo la mi 
glior garanzia dell'affermazione e 
diffusione del programma cornuni 
sta e l'arma più efficace nella lotta 

. contra la borghesia. 
Ha concluso la riunione un espo 

sto su!la Russia corne bastione na 
tionale della degenerazïone del mo- · 
vimento comunista. Come il · prece• 
dente rapporta, esso sarà oggetto di 
un'elaborazione più vasta e corn, 
pleta per la nostra stampa. 

MILANO 
Zona Centra: Largo Cairoli, ang. 

V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
fici ang. Passaggio · Osi; Via Torino 
in Piazza S. M. Beltrade • Zona 
Romana: P.zza Medaglia d'Oro ang. 
Via Sabotino; Corso Lodi ang. Via 
Brenta; Viale Bligny ang, Via Pa 
tellan;'. . · Zona Ticinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio - Zona Genova: Viale Coni Zu 
gna ang. via Solari • Zona Magenta: 
Piazza Aquileja; Piazza Piernonte - 
Zona· S. Siro: P.zza Segesta; P.zza 
Melozzo da Forll • Zona Giambe! 
lino: Piazza Napoli; Via Washing 
tpn ang. Via Costanza • Zona Ve 
nezia: Corso Buenos Aires ang. Via 
Ozanam; Piazza Oberdan ang, C.so 
Buenos Aires - Zona Garibaldi: Via 
Monte Grappa an11:. Via M. Gioia; 
Largo .La Foppa (C!lrso 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 Cànonica; Via R. Ser 
ra ang. Viale Certosa; Piazza Ac 
cursio; Piazza Castelli - Zona Zllra.: 
Viale Fulvio T·esti ang. Via S.- Pian 
nel; P.zza Istria - Zona Fllrini: Via 
Stelvio ang, Via Farini; Piazza Min 
niti • Zona Vittoria: Corso Porta 
Vittoria, davanti alla Camera del 
Lav!lro - ·zona. Lambrate: Viale Ro 
magna ang. Via ·G. Pascoli; Via Pa 
cini ang. V.ia Teodosio; Piazza Du 
rante - Zona Stazione . Centrale : 
Piazza Duca d'Aosta, ang Via Pi 
relli; Piazza Luigi di Savoia, ang. 
Andrea Doria • Sesto San Giovanni: 
Via Marelli ang. Via Monfalcone; 
Piazza Trento e Trieste; P.zza I;)an 
te ang. Via Acciaierie • Monza: 
Largo Mazzini ang. Via Italia; P.zza 
Carducci; Via_ Carlo Alberto 19a. 

Llgurl• 
GENOVA 
P.zze Matteotti e De Ferrari ang. 

portici Accademia, piazza de Fer 
rari an11:. salita Fondaco,_ Piazze De 
Ferrari ang·. salita S, Matteo,_ P.zza 
Corveito ang. Via S. G. Filippo, 
P.zza Verdi ang. S. Vincenzo, P.zza 
Verdi (di fronte palazzo Shell), 
P-.zza Rosasco (presso cimitero l, 
P.zza Cavour ang. portici F. Tu 
rati, Via S. Bernardo, galleria Maz. 
zini, P.zza Teralba, Via· Bobbio (di 
fronte deposito autobus), Via Pie 
tro Toselll. SAMPIERDARENA: Ri· 
gatti, Piazza Vittorio Veneto • Ca 
stello, Via Buranello - . Nicoletta, 
Via G. B. Monti • Ratio, via Cor 
nigliano - F.lli Sennino, Via S. Con 
zo 31/3 • Seconda, Via C. Roland-a - 
SAVONA: Via Paleocapa ed. Tor• 
retta, via Famagosta ang. Turati, 
Via Torino ang, Milno, Corso Maz 
zini ang, Montenotte, davanti Tea 
tro Chiabrera • V ADO: Piazza Ca 
vour. 

To•oana 
FIRENZE: sotto i Portici (Cbio 

sco degll Sporiivl) - Gasperitti, via 
.della Statuto (sotto i Ponti) • via D. 
Maria Mann; ~ via della Colonna 
ang. Borgo Pinti - piazza Pier Vet 
tori - viale ·corsica ang, Circondarta 
- via del Romito, ang. piazza Balii· 
nucct • ·piazza L. B. Alberti .' p1azza 
Tanucci • via dei Servi, ang. Al 
fani • via del Ponte aile Mosse, 
ang. Porta a) Prato .• ,LIVORNO: 
Calderoni Attilia, Piazza · Grande 
• Mlniati Amadea, via dell' Indi 
pendenza. SIENA: Piazza Salim· 
ber:i, o del Monte . Piazza Matteot 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA 
REGGIO: Varignano, via · Aurelia 
ang. via Farcone • Piazza · dei Pe; 
acatori (Darsena) • Piazza Grande 
, Di Fazio (di fronte all' ospedale). 
SARZANA : Libreria Zappa, via 
Mazzini 12. 

Distingue 
Il noslro Partita: 

La llnea da Marx, a , L~ a LivorllO 1921, alla 
lotta della sinistn contro la dereneruione ·di Mœea, 
al rifiuto dei blooohi partlrianf. 

La dura opera del restauro della dottrina e del 
l'organo rlvoluzionario, a contatto con la dasse ope 
raia, fµori dal pollticanti.smo peraonale ed elettora- 

1~. 

Oampanla 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerbacher ang. Scar· 
latti, piazza Medaelie d'Or-a ang. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale (in. 
gresso Galleria), Funicolare Mon 
tesanto alla Cumana, piazza Ges-ù 
Nuovo (fermata À.T.A.N.), via Ro 
ma ang. Anriporto Galleria, piazza 
Bovio ane. via Campodisola, piazza 
Nicola Amore ane. corso Umberto I. 
piazza Carità Uato Sµperbar), via 
S. Anna dei Lombard; (fermata A. 
T.A.N.), Ed. piazza Dante pressa mo 
numehtci. TORRE ANNUNZIATA: 
piazza Imbriani, piaz.za Cesare Bat 
tlsti, pia:i:za G. Nicotera, corso Vit 
torio Ernanuele 122 • NOLA: Ed. 
Tulimieri, piazza Duorno; ed. Par 
ziale, via T. Vitale .• S. 'GIORGIO 
A CREMANO: Ed. P.za Garibaldi 
- Ed. Piazza Municipio - PQZZVO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

Romagna 
FORLI': D. Bazzocchi, piazza Au 

relio Saffi • Sedioli Giulio, via Ro 
ma _ - Bagni Dante, corso Gari 
baldi 7. IMOLA: Gem!gnani, via 
Appia 92. FAENZA: Ortolan!, piaz: 
za Libertà. RAVENNA: Bertoni, 
via Maggiore • Savia, via P. Co· 
sta I - Manzi, piazza del Popol~. 
RIMINI: Venturini, piazza Tre Mar 
tiri - Petrella; via Tripoli ang. via 
Roma - Bozzati, via Tripoli 1 • R<! 
drïeuez, via principe Amedeo 1 - 
Tini, piazza Cavour (presso Pe 
scherial. CERVIA : Rossi, viale 
Roma. 

TORINO 
Portici p.zza Carlo Felice (da 

vanti ail' Hotel Ligure); V. Gari 
baldi ang. C.so V11ldocco·; V. XX 
Se'ttembre ang. V. S. Teresa (<li 
fronte libreria Treves); P.zia Ber 
nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
Rosa ang. C,&o Novara; C.so Reg. 
Margherita ang. P.zza Repubblica; 
V. Bologna 25. · 

ROMA 
Piazza di Spagna • piuza èavour : 

piazza Balogna - piazza dei 500. 

TRIESTE 
Piazza Barriera (vicino al cine 

ma Massimo), piazza · Goldoni (vi• 
Cino al bar Venier), via Giulia ang. 
via i;;cussa, 

VENEZIA 
Ed. Berretta - Vio, Ponte delle 

Guglie, CANAREGIO - Ed. S. Glo• 
vanni Crisostomo. 

CATANIA 
Ed. Maugeri, viale 6 Aprile ang. 

via _M. Casalotto • via Umberto 147. 

COSENZA 
Ed. Salvatore Turco, corso Mazzi 

ni ang. Palano Giuliani. 

HHIIIIIIIIIHHINNIIIIHHHIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIII 

Librerie con il 

" PROGRAMME CDMMUNISTE,, · 
roRINo 
Libreria Ape d' Oro, Corso Frai> 

cla 35 • Librerla· Petrini, Via Pietro ' 
Micca • Libreria Stampatori, via 
Starnpatori 21 • Libr. Zago-Caldert- · 
ni, Via S. Anselmo 13 . Ed Piazza,; 
Carlo Felice • Ed. Via Garibaldi;• 
ang. Corso Valdocco • Ed.' Via -XX 
Settembre ang. Via S, Teresa. ' 

MILANO 
Libreria Fe!lrin~lli, via M;ui.:,:qni .. 
Llbreria Algani, . piazza Scala , - 

Llbreria · Ca:s~rol_i, corso .. Vitt .. Erna-. 
nuele 1 • Edic. Perego, Galleria 
Corso ~ Libreria San Babj)a,: co,;so 
Monforte 2- Ediè. Asti, pi.a.us Jl'on 
tana • Libreria Cell;i, corso Port11 
Vittoria • Librerill Cantoni, vi_a Vi 
sconti di Modrone 29. 

GENOVA 
.Libreria Athena Feltrinelli, -via 

P. E. Bensa 32/2 - Librerla Mario· 
Bozzi, via Cairoli 2 a/r - Librerla 
Bozzi, via B.albi, dl fronte Univer 
sità. 

NAPOLI 
Libr.eria Maone, via Scarlatti _ 

Libreria Fioteritino, Calata · Trin!- · 
tà Maggiore • Libretia _ Ileperro, 
vla dei Mille - Libreria Partenia, 
via Chiala - Edlc. an1. via Roma, 
Angiporto Gallerla - Ecifc. an&, piaz 
za Bovio, via Campodisola. 

VENEZIA 
Un altro compagno ha svolto il 

tema: « Il socialismo è internazio 
nale o non è », osservando corne, 
malgrado il debole sviluppo storico 11 11 FIRENZE 
del proletariato nella prima metà Libreria Marzocco, via Martelli • 
dell'Ottoc"nto, l' internazionalismo . Libreria Feltrinelli, via Cavour. 

Libreria Internazionale, Rio Terà 
de' Nomboli (San Polo). 
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" 1 1 l' opportunismo politico e · sindacale nello specc~io della cr1s1 
··-----·-- ·----- 

La soluzione della crisi della Oli 
. vetti è slata sbandierata con gioià 
ag li occhi dell'opinione pubblica na 
zionale. Leggiamo le parole della 
«: Stampa » e de « L'Unità », le di .. 
chiarazioni delle centrali sindacali: 
un coro assordante, da cui non sale 
alcuna voce che parli agli opérai 
un chiaro linguaggio di classe. La 
eonclusione della crisi, un fatto eco 
nomico di una eleganza brigantesca 
(I'arrembaggio da parte dei più for 
ti alla cittadella pericolante), si è 
vista sottoporre aile più diverse 
'veraioni: pro e contra la formula 
governativa imperante, pro e con 
tro 'tale gruppo, tale partito, tale 
tendenza; ma fra tante interpreta· 
zionl interessate, non una ha indi 
cato agli operai della Olivetti e ai 
proletari in genere gli insegnamen 
ti che potevano trarne. Noi, come 
parlammo chiaro agli operai a pro 
posito della Olivett] mesi addietro, 
ancora una volta dobbiamo dimo 
strar loro corne nella nuova e grave 
stretta minacciants la loro grama 
esistenza, Je centrali sindacall e i 
partiti opportunisti siano disces] di 
un altro gradino sulla hmga scala 
dell'abbandono delle fiammeggianti 
posiztonj della lotta di classe, per 

. accettare sempre più la trappola 
del discorso in nome del potere · 
publico, del capitale « pubblico », 
del controllo « democralico » sui 
programmj dei grandi monopoli e 
altri simili slogan opportunistici. 
Già dal 1963 correvano voci sulle 

difficoltà della Olivetti, sugli Impe 
gn] eccessivi che I'azienda, pur con 
la sua forza, non era in grado di 
affrontare. Come al solito, circola- 

. vano notizie, si aprivano le orec 
chie ai « si dice»; ma nulla di con 

. creto si sapeva. In tutto questo pe 
riodo, sui giornale di fabbrica non 

. appare urra sola . riga che prepari i 
lavoratori a fronteggiar la situa 
zione. Anz] il linguaggio usato, con 
le· sue formule, i suoi appelli vuo 
ti, ha la sola funzione di una de-. 
moraltzzanto routine. 
In · questo clima matura la scon 

fitta della lotta dei cottimisti, pre 
parata dalla sterilizzazione,. limita 
zione e poi sospensione della scio 
pero, ,nentre I'attività dei sindacati 
si fa sempre più evanescente. 

moment; di ascesa capitalistica. so 
no riservate le umiliazioni delle bri 
ciole del banchetto borghese. men 
tre nei momenti di crisi si apre per 
loro la rovina, e che solo la lotta 
rivoluzionaria per la eonquista del 
potere potrà mettere fine alla schia 
vitù salariata. Avrebbero dovuto 
chiarire come il processo di con· 
centraziono avvenisse a livello in 
ternazionale: ricordare gli accordi 
« Shell-Montecatini », « Sade-Monte 
cat.irrl », l' Interessamento della « Ge 
neral Electric »perla società'•Bull» 
di Parigi consociata della stessa 
Olivetti nel campo della produzione 
meccanografica ed elettronica ecc., 
e spiegare che il « fatto nuovo » 
non era un « attacco dei monopoli 
alla Olivetti » bensl l'estrinsecarsi 
di una tendenza costante dell'impe 
rlalismo, Che Si manifesta vieppiù 
net periodi di instabilità o di crisl 
appunto come tentativo di superar 
li. Avrebbero dovuto moslrare co 
rne ciô approfondisse . an cor di pi il 
le contraddizionl del capitale, corne 
questo si scavasse sempre più la 
Iossa sotto i piedi; dire che, se la 
crisi dell'Olîvetti oggi è stata con 
trollata, si pone il problema di co 
rne si controllerà domani la crisi 
della Fiat, della Pirelli e dei grandi 
br iganti capitalistici, e proclamare 
che dunque il problema è po!itic-1 
e puè r isolversr solo con I'cr ganiz 
zazione del Partite Rivoluzionario, 
fedele custo del programma sto 
rico del proletariato. Nessun r im 
pianto per una Olivetti • vittima 
dei monopoli »; ma incitamento ai 
Iavoratorj per la lotta contro il ca 
pitale . ed il suo stato, 

R11zi1ni d1ll1 banmia 
siadacali I politicha 

13 luglio ·1964 - N. 14 

" della Olivetti 

Chiedere tutto ciè a un partilo 
e a un sindacato che hanno perduto 
ogni vestigia proletaria era troppo. 
Perchè parlare di rivoluzione, di 
distruzione delle, -stato borghese? 
Vecchiumt stantii! Per i nostri su 
permoderni, Io stato • si riforma ~. 
il capitale si addomestica col con· 
trollo democratico, la costituzîone 
si.rispetta, l'azienda (quotidiana ga 
lera dell'operaio) si salval Leggia 
mo « Il Tasto • - .iiiornal e dei la 
voratcrt Olivetti, organo della C. 
G.I.L. - del!' 8-4-64. Titolo a piena 

E' in questa atmostera che scop- ·pagina: « I lav?r.atori Olivet~i ad 
pia la bomba: il 18-3, la direzione una svol~a de~1s1va ». Sott~-t1t0Jo.: 
decide di ridurre per un mese e • Ai p~ed1ca~or! della ~ nobtle eau: 
mezzo la durata della settimana la- sa » dei sacrtâci comum, con grandi 
vorativa a 26 ore e 20 minuti e îni- manffest azlonj i lavoratori chiedo 
zia la procedura pel Jicenziamento n_o l'inte~vento d~ll' LR.I. e la pro 
di 300 opérai a Borgolombardo; una grammazrone ». E g1à un progra"':· 
altra riduzione è prevista nell'au- ma, - un programr:na che verra 
tunno Tale decisione viene presa mantenuto per tutto JI période del 
senza · alcuna consultazione, nem- la riduzione d'orario. Ma leggiamo 
meno formale, di un organisme di l' ist~uttivo a:ticolo _di fondo. ?i 
cui tante si par lô e su cui la CGIL Sergio Garav~m, emmenza gT1grn 
tanto discusse: infatti, il Consiglio della C.d.L. dt Tormo: 
di Gestione, a proposito del qua- « La Olivetti si è cosi allineata 
le la sezione FIOM gridô, a fine a quel gruppo di grandi aziende, 
1963 che doveva assumere una fun- comandate dalla Fiat, che, di fronte 
zione più marcata a favore degli aile cosiddette difficoltà congiun 
interessi dei lavoratori, è semplice. turali, non solo tenta di farno. pa 
mente « saltato », al punto cl,e per gare il prezzo interamente ( !!) ai 
salvare la faccia è costretto a pro- lavoratori, ma ne trae pretesto per 
testare ne « Il Tasto » dell'8-4, n. 7. un attacco ai Iavoratcrj condolto 
Ciè dimostra, se era necessario, che nel modo più odioso, cioè ripristi 
tali organismi, che crescono a spe- nando il ricatto sul Iavoro ( ... ) 
se del padrone, hanno un compito... D'altra parte è ben chiaro che i li 
ornamentale nei 'momenti di bonac- cenziamenti e le riduzioni di orario 
cia e muoiono nel momenti di crisi; sono un mezzo infame, ma sempre 
che la dernocrazia nella fabbrica eccellente per i padroni, a fine di 
è una lustra, e rinnegati sono co- contenere la pressione per migliori 
loro che ne parlano; mentre sol· condizioni di vita e di lavoro, e so 
ianto validi sono i · rapporti di for- no oggi il mezzo attraverso cui ,1 
za che, nei momenti di stretta eco- gr:;inde padionato metalmeccanico 
nornica, il padrone è il primo ad tenta di non dare concreta appl i 
imporre. . J cazione al contralto [senti chi par· 
Ma torniamo alla dichiarazione la di contralto!] trarnite nuove re 

della direzione. Il vespaio è enor- golamentazioni dei cottimi, dei pre 
me; la perla del miracolo italiano, mi, delle qualifiche... Ragioni di 
l'azienda pilota, è in difficoltà! Si finanziamento necessario all'azienda 
tratta, inoltre, di un pesanle banco per il suo sviluppo impongono ed 
di· prova per il governo da poco hanno già imposte mutamenti nella 
nato, poichè alcuni gruppi capitaü- proprietà: bene [!!], chiediamo che 
stiÇi puntano decisamente all'ar- questi mutamenti avvengano con 
rernbaggio della Olivetti, e questa lo intervento di" enti pubblici, Un bel risultato davvero. Avete 
è · una delle prime socletà mondiali r.on vogliamo che, per il tra- salvato la forma e la faccia, Ma 
né] · sué campo, possiede filiali in mite di enti pubblici, la ·Fint coloro che dovranno dare le « di 
t11t\o 'i(mondo, ed è profondamente· diventi padrona della Olivetti... Ci<'> mission; volontarie » che ne pen 
impegnata sui mercato dei nuovi porta a rafforzare ulteriormente la sano? 
calcolatori elettronici. La logica nostra richiesta di interventq e di Il « risultato » di cui sopra è inol 
dell'assalto è rettilinea. Di fronte contro!lo de!lo Stato e dei lavora- tre l' unico ottenuto, la riduzione 
ai primi lievissimi squilibri è ne- tori [in santa armonia!] sulla ge- dell'orario continua senza scosse; 
ceiisità ·. del capitale concentrarfi, ~tione di grandi aziende da cui di- con altrettanta tranqui!lità e con 
dar . vita· ad· una spirale che data pende 1'1 programmaz1one econom,- soddisfazloite finisce si riprende a 
dall' inizio della fase imperialistica ca, e che i lavoratori rivendicano lavorare e iJ factot~ni della CGIL, 
del capitalisme ··e c·he avrà la sua· siano gestite partendo dai SQJi cri- sig.ra B~rtolè puo dichiarare il 23·5 
fine solo col suo violento frantU· 1 teri possibili di una prQgramma. alla « La st~mpa »: << In fabbrica 
mamento da parte del proletariato i:ione economica e democratica: ga- non ci· sono eccessivi timori per 1! 
rivoluzionario. Questa oper~~ione di 

I 
ranzia della piena occupazione,. svi- futuro perchè vediamo come vanno 

conce_ntrazione si è. svolta m modo luppo del potere smdacale de, la- le produzioni e sappiamo che ci so 
sempllce e . lineare .quasi a dimo-1 yoratori ». \ , no buone prospettive. per il futuro. 
strare c~e, con. qualunq_ue formul~ · Segue il comunicato della FIOM Se il premio verrà agganciato a! 
governat_1va, ·· es1stendo Il . modo d1 Tiazionale sullïncontro col govern0.. rendimento è -certo <;he l'onno pros 

. produzione capitalistico gli unici Esso conclude: « A tale scopo la · sima avremo ttn oumento del 6-7 
inte~essi imperahti sono quel!i del . EIOM ha richiesto c.tie le rnisure per cento ». In aitre parole: tutto, 
capitale, mentre il .governo, quai un- I di sostegno finani:iario i:he istituti bene o male, è risolto, tutto ri tor 
que formula politica lo colori, ha , pubblici dovranno deliberare, ,siano na corne prima, possiamo riparlare 
solo ~l compila di avallare il fatto .'1· tali da escluder~ l' !ntromission~ rli del. pre~io, della. sua . rego!amen 
compmto. altri gruppi t,T1Vah nella gest,one ·taz1one m base al rend1mento (ma 

I:U fron(e a Ùn simiJe stato di CO- dell'azienda e da garantire ne! con-. proprio nul!a Vi ha in.segnato (3 
se, un sindacato e un partito degni tempo che il governo acquisisca il riduzione d'orario?) anche se ne 
di chiamarsi operai avrebbero do- .

1 

potere di esercitare un controllo parliamo da anni; un anno o l'altro 
vuto ricordare ai lavoratori un con- sull'esecuzione del programma pre-, otterremo qualcosa. E cos! per i 
cetto.,. i:he è alla base della dottrina disposto dalla Olivetti, specie in un cottimi, . le qualifiche. e le aitre 
comunista, che cioè agli operai, nei settore che, corne quello elettrom• ques1'om ... 
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co. è di vitale interesse per l' in. , Con tale intervista riprende la ne! gennaio), i sindacati subiscono rai della Olivetti che hanno patito 
àu.stria nazionale ». 1 normalità mentre i grandi giornali tu.tte le imposizioni della direzione simili turpitud.ini. ai proletari tutti 
Ecco dunque r impostazione deHa · annunciano l'avvenuto scioglimento tendenti a ridurre la discussione che con noi lavorano per la Rivo 

linea della CGIL nei confronti della della crisi. Fiat, Pirelli, Centrale, alla so!a parte normativa rinviando luzione, a colora ai qual; non han 
riduzione d'orario. Non una parola Imi e Mediobanca, appoggiandosi a dopo quella soluzione g1oba!e del no mai parlato durante tutta la ri 
agli operai, non un appello alla lo· agli Olivetti, costituiranno una sta- problema del contratto di lavoro duzione d'orario i trafficoni di in 
ro iniziativa; tutto è demand.ato a!- bile maggioranza per il governo del- per cui i bonzi si erano dichiarati contri e trattative. 
!o stato, al governo, perchè attui ! la socie.tà. Enti pubblici e capitale pronti a ... battersi all'ultimo san• Noi ricordiamo agli operai come 
un intervento deg!i enti pubb!ici privato, di comune accordo perchè gue; fanno, anzi, di più, perchè sempre, sotto il dominio del capi 
in Juogo del più ladronesco dei di comune intere'sse, hanno conclu· (come risulta dalle loro stesse di· tale, tocchi a loro pagare per « ri 
monopoli italiani, la Fiat. Oh illu, so l 'operazione col minima rumore c]\iarazioni, riportate dal nostro solvere » le crisi che lo sviluppo 
si, vorremmo chiedervi: quando e la minima noia, grazie al ruolo « Spartaco », dicembre '63} prima del capitale genera, ma corne essi 
mai, voi che vi dite marxisti, avete- dei loro fiancheggiatori rinnegati, erano disposti a discutere wbito paghino e altrettanto duramente nei 
imparato a ·rivolgervi al governo, di quelli cioè che da tale lezione sulla parte normativa e a ripren- periodi di prosperità e di pacifico 
allo stato, per allontanare una mi- nulla ha·n ricavato se escono a di- dere a aiugno la discussione sulla sviluppo, quando ricevono alcune 
naccia incombente sui proletari? A re: « Sin dal primo manifestarsi parte salariale, ma adèsso accetta.. briciole ben riprese dal perfe.ziona 
quale gov.erno vi rivolgete? Al go- delle difficoltà finanziarie della Oli- no la trattazione di un solo aspetto. mento della produzione (taglio dei 
verno che condanna i lavoratori vetti i comunisti hanno rivendicato della parte normativa (gli « effetti tempi, introduzione di nùove mac 
edili rei di avere scioperato, che l'intervento de!!o stato al fine: 1) stancanti ») e rinviano a novembre chine, eliminazione delle pause, in 
blocca ; salari, che ferma gli asse- di garantire !o svi!uppo produttivo l'esame di una proposta di modifica troduzione del lavoro continuo mo 
gni familiari, che arma la polizia e la massima occttpazione de!!'azien- delle tariffe! difica dei cicli) e dell'allunga~ento 
contro gli scioperanti, col quale i da; 2) di rendere possibile una 3) Corre voce che la Olivetti in- della giornata lavorativa grazie p. 
segretari nazionali dei sindacati di- forma di controllo pubb!ico e de- tenda procedere in Juglio a un'ulte- gli straordinari. 
scutono settimanalmente, che « pro- mocratico sugli indi-riZZi produttivi riore riduzione delle ore di Javoro In agni situazione, dunque, per 
gramma » gli stenti degli operai; della Olivetti, onde armonizzarli con (i giornali stessi ne hanno parla· durando il dominio del capitale, la 
che vara leggi per favorire la con- OZi interessi de!l'economia Cttnave- to); ma guardate corne reagisce « Il vit a deU:operaio è ridotta a una 
centrazione e fusione di imprese? 1 sana e con gZi orientamenti di una Tasto » del 2W, nr. 12: parvenza di vita, la cui soja legge 
Certo, ~ l'unico_ al quale potete ri- efjettiv_a program".'azione economi- • Garanzie della piena occupazio- è. la_ leg~ _della fabbrica. Nei perio 
vo!gerv1, perche e .il vostro. spec- ca naz1o~le; 3) fü sventare. le ma- ne [!!]. Dopo 1a riduzione · di orario d1 d1 cns1, non si tratta quindi di 
chio, la carne della _vostra carne, novr_e dei padron,. d_eHa Fiat ten- e l'attacco ai livelli di occupazione sognare il «_controllo democratico 
1! r_appresentante ?e1 vostri mie• llent1 ad 1mpa_dron_1rs1 m tut.to o m che conteneva, oggi la Olivetti ha l sullà produz10ne·» o. simili organi 
ress1: perché si ch1ama DOMINIO parte della Ohveth e a~ a~g1ungere annunciato una seconda ridttzione ~m1 che nella realta mantengonJ 
DEL CAPITA~E e voi. ne siete 1 una nuova p1etr~ ~ll ed1~c10 ~el di orario di 92 ore complessive. mtat_t_a la struttura capitalistica e 
por:a_v~c~ .fra 1 prol~tan! . prepotere ~onopohshco. L ~ttegg1a• Questo secondo annuncio è stato perc10 la. s1tuaz10n~ inumana. degli 
s, m1ziano Je .5et~1mane di 26 ore mento eqmvoco del. Gove1no no~ accompagr.ato dall'impegno [!!] del- opera'., llmllandqs1 a camb1are 1 

contra le quai, s1... protesta con ha permesso d1 raggmngere quest1. la Presidenza di discutere con il guard1ani della galera. 
una manifestazione di Z ore, svol- fondamentali obi_ettivi! » (Da un vo- Consiglio dl Gestione i programmi Non è questa, operai, la via giusta: 
tasi, il 27-3, di cui, su « Il Tas.to. » lantino della Sezione_ di Fabbr1ca produttivi. Se questa promessa sarà la ~ia gius:~ non è quella delle 
dell 8-4 parla .cos1: « Le m1gha1a del P.C.I.). E, altrove. « Lavorator1 rispettata non sarà difficile dimo- naz10nahzzaz10n1, della salvaguardla 
di lavoratori, sotto la pioggia insi- della Ohvetti, quali obiettive con- strare a!!a O!ivetti che questa se• della produttività ;·nazionale ed a 
stente, hanno sottolineato con ap- clus1on_i si possono trarre da qu_esta conda riduzione si puè> evitare ed ziendale, degli interessi nazionali, 
plausi i discorsi degli oratori dell~ operaz1one?_ 1_) 11 g~ande capitale in ogni modo la FIOM si imp~gna della concordia fra le classi, della 
FIOM e. della FIM-CISL i quah pr1v~to ~ c1oe _ la Oh_vett1, _!~ Fiat, a battersi in tutte le istanze per rinuncia agi; scioperi già dichiarati. 
molto ch,aramente hanno ?etto che la Pirelh ecc. s, è. ass1curato 11 con- avere assicurazioni definitive per lo Essa è la st~ada de! venduH, di cofo 
la pos1z10ne della Ohveth era tra trollo della magg1oranza anche nu- orario normale e la piena occupa· ro ch_e trad1scono 1 vostri mteress1, 
le più retrive del padronato ita- m~rica del pacchetto. azionario, 2) zione e ne! caso che ne!!a discus- che, per dirla con Lenin, « vendono 
liano, ~ che il g_overno dov~va in- 1'.'mt7rvento degli 1~htuli_ a parte- sione' emeroa chiara la necessità di pe~ un p!atto di lent!cchi~ la Ioro 
tervenire, finanziando la Olmetti e c1paz1011.e sta_tale, n~1. quah ~era!tro ef!ettuare la seconda ridttzione es- primo~enitura r1voluz10nana »; ch': 
impon~ndo un servero co~troUo ,~, s?no pre.senh grossi 1nteress~ priva- sendo entrata in funzione la c~ssa s1 s~h.1erano nel campo dei vostri 
fine dt una prouramma.z,one che tt, sembra [!?] configurars1 corne integrazione da zero a quaranta nem1c1 di ~lass~, a parol.e vi P""':' 
garantisca !o svi!uppo del!'azienda e mtervento puramente finanziar1'l, ! n· . d da mettono • hberta e pi'ogresso » e ne1 
la garanzia del ·posto di lavoro ... ». senza alcun elemento che possa as- ore, la trez,_one_ _evde co!ncor _re fatti vi ribadisco~o- maglia su ma. . . . · ffl con fi 1 o-rganism, sin aca 1 una in,- . Ecco dove sono gh mteressi: « !o s1curare un e cace controllo pub-• t . lt .1 6601 d !! gha le catene; coloro che offren- 

. ·1 d 11' . d Al! fi bl'c La 8 to . a . . egrazione o re ' -,o e a cassa d . h b .. 1 ' . sv1 upp.o e azren a». . a ~e, e .. 1 o. .v ~a r1. e . cornp gn1, r~- integrazione che mette i lavoratori ov1 poc e r1c10 e per un doma111 
b~n chiaro: padroni e smdacah vo- cordate 1 d1scors1 d1 alcune seth: in condizioni di non rimetterci di remoto, pretendono che continuiate 
ghono la stessa cosa e troveranno mane or so~o? Da t~tte le pa~h salario ». a pagare per le loro manovre; clle 
un accordo con un po· di ·sacnfic1 81 sosteneva: la necess1tà d1 .un m- . . . , vorrebbero « nformare » 11 capitaie 
reciproci in nome della .salvaguar- .tervento pubblico. Ma noi, Socialisti M~gmfic~: pnma, si attende 1 a~- mentre è vostro dovere e vostra 
dia del bene comune dell'azienda Unitari, abbiamo sentito l'esigenza tuaz,one d, una « promessa »; po,, necessità abbatterlo. 
e del suo sviluppo ' di preci~are questo discorso. ·1nfatti in. sede di ~i~cu~sio~e sui program- Proletari, ripetiamo oggi Jo sto- 
Nonostante le parole e le mani. no; abb1amo sempre detto e soste- °:' p~oduttiv,, si « dimostrerà » ail~ rico grido di Marx nel centenario 

festazioni (si !a per dire) di pro- nuto: controJlo· pubblico sull'anda- di~ezione che... ha to_rto e .. le_ ~., della I Internazionale Proletaria: 
testa, la riduzion~ e la procedura mento produttivo ." finanziario, in- chied.eranno delle " assicuraz,om m E' nei .moment! di crisi che i rinne 
pei licenziamenti continuano. Sa- tervento del settore pubblico che attesa. dt vedere s~ e Come sar~n- gati svelano la loro funzione di m:1- 
rebbe logico attendersi che il sin- abbia carattere decisivo e non ac- no ... _rispettat~, ~e _mfine !a direzto- nutengoli di chi vi sfrutta; è nei 
r\acato stia vicino agli operai, li cessorio, cioè subordinato agli in- n_e. dimos'.rera 31. smdacah la n~ces- momenti di crisi che il capilale sve 
mcitl, li porti a contrapporsi al pa- teressi dei grandi gruppi privati ». sit~ di. ndurre il lavoro_. i smd~· la tutta l'odiosità del suo sfrutta 
drone e aile sue manovre. Nulla .(Da un volantino del PSIUP). c~h chmeranno_ la. t~sta m ~am~,o mento; è in tali momenti, duri, do 
di ci<'>. « Il Tasto • n. 8 parla dello E, a coronamento di questa fiera di quattro soldi di integrazwne. lorosi, che si ripresenta l'alternati 
incontro con la direzione, che av- campionaria di acrobazie rinuncia- Con questi fatti la storia della va unica per il proletariato: orga. 
verrà il 23-4 avendo all'o.d.g. i cot- tarie ecco il commento del!' Unità crisi della Olivetti si conclude. Ma nizzarsi per la rivoluzione, o vive 
timi, le qualifiche, il premio ferie del 21-5-64: • Cosi con l'aiuto di lsti- è llnita? E' finita per i rinnegati re da schiavi! Non corteggiare le 
- stesse cose di 6 mesi fa, di un tuti di interesse pubblico, !'opera- che scrivono come sopra, per i ga,. ri!orme, non piagnucolare aiuti dal 
anno fa, di anni fa. Per voi nulla zione Fiat è giunta alla conclusio· loppini sindacali di fabbrica, per i governo, non aspettare misericor 
è successo; potete tranquillamente ne e i grandi gruppi monopolistici grandi partiti, Ma per noi no. Per dia; ma ispirare il terrore. E' nei 
far hallare gli operai ai vostri or- sono riusciti ad allungare il loro noi il discorso si inizia ora, e ci momenti di difficoltà che si ricrea 
dini corne burattini. Ma questa vol- potere fino ad lvrea ... La conclusio- rivolgiamo a tutti gli operai che l'unità rivoluzionaria del prolets 
ta gli operai pagano di tasca pro- ne dell'operazione ripropone ora 'l I hanno letto queste righe, agli ope- riato! 
pria, e non sono certo lusingati problema con drammatîca evîdenza 
dalle vostre chiacchiere. Comunque, e pone la questione di un deciso 
i nostri trafflconi un risultato lo ot- intervento democratico per impedi. 
tengono (« li Tasto » del 22-4-64): re che, sfruttando le difficoltà della 
« Le Segreterie delle Organizzazioni congiuntura e i cedimenti del cen 
Sindacali, che banno assistito la C. tro,sinistra, i grandi gruppi mono 
!. durante la discussione, hanno di- polistici aumentino il loro potere ,;. 
chiarato in merito all'intesa rag- 
giunta • che gli _aspe'.ti po~itivi del- Ultimi sviluppi 
l'accordo sono mdlv1duabih da un 
lato nel fatto che la trattitiva é 
proseguita, corne del resto richie 
dono le organizzazioni sindacaii, ai 
tre i limiti di tempo ·previsti dalla 
attuale procedura sui licenziamen 
ti, consentendo un concreto esame 
della situazione; dall'altro ne! fatto 
che i licenziamenti sono stati tra 
sformati, attraverso lo annullamen 
to delle lettere già inviate aile lavo 
ratrici, in dimisSioni volontarie eli .. 
minando cosi ogni possibilè azione 
discriminatoria •. 

Una... vittnri1 

Gli ultimi sviluppi della situazio 
ne sono addirittura strabiÙanti: 

1) Fra C. I. e direzione, il 13-6, 
è stato concluso l'accordo su un 
premio-ferie di lire 75.000, compren 
sivo di lire 2.000 • a titolo di anti 
cipo sui meccanismo di rafjronto di 
produttività del 1964 al 1963 ». Cosi, 
non è soltanto vero che, in tal mo 
do, non si è ottenuto neppttre Que 
sta vo!ta quanta previsto dal con 
tralto nazionale, cloè la determi 
nazione del coefficiente per legare 
l'aumento del premio al!' incremen 
to annuo della produzione (visto 
che i sindacati, in nome della pa 
tria, ci tengono tanto), ma questo 
« meccanismo » aspetta di essere ad 
dirittura messo alto stttdio per ·una 
delle solite e interminabili trattati 
ve, giacchè, secondo il punto 2 del 
l'accordo, • l' Azienda e i Sindacati 
dei Lavoratori concordano che, a 
partire dal prossimo mese di lu 
glio, seconda un caiendario di in 
contri che sarà definito di volta in 
vo!ta, avrà luooo la t~attativa per 
stttdiare il col!egamento del premio 
ad e!ementi obietHvi con decorren 
za 1.o gennaio 1964 ». Di volta in 
volta, di ... conquista in conquis ta! 

2) Per i cottimi si è « ottenuto » 
quanto segue (riportiamo il testo 
ufficiale dell'accoro): 
l.o « Con inizio 1.o luglio 1964 tra: 

azienda ed organizzazione sindacale 
saranno revisionati e migtiorati, su 
richiesta delle 01·ganlzzazioni sin 
dacali, quegli e.fjetti stancanti e 

· quelle maggiorazioni per a vviamen~ 
to che risultassero sperequate ». 2.o 
« L'azienda si impegna a presentare 
entro il novembre 1964 una propo 
sta di modifica delle attuali curve 
e tariffe di cottimo ». 
Dunque, dopo tanto baccano fatto 

(salvo sospensione deg!i scioperi già 

PercH la nostra stampa ,iva 
NAPOLI: Vitt. Pan. 50, Edoardo 

30; FORLI' Alla riunione del 7 giu 
gno: Alfonso 1.000, Silvagni 1.000, 
Cesare 5.000, Net·i 500, Michele 500, 
Marchi 1.000, Furio e Annelise 1.300, 
Riccardo 1.000, Bianco 500, Candoli 
500, E, internaz. 500, Ernesto 1.000, 
Valeria 1.000, Calogero 1.000, Ga 
stone l .000, Monti 2.000, Ferruccio 
1.000, Gruppo di Meldola 1.400; 
MESSINA: Marlo 2.500, Elio 1.000, 
Marino 600: CATANZARO: Saverio 
300; FIRENZE: Strillonaggio gior 
n,all 10.400, compagni e simpatizzanti 
15.600; MILANO: Luigi 500, Caval· 
lmo 1.000, Claudio 3.000, Antonio 
4.0000, Contatore 1.865, compagni e 
simpatizzanti della Sez. 6.990, stril 
lonaggio giornali 20.095, Alberto 
3.000, Pasqualino 3.000, Libero 6.000, 
Marietta 500, Roberto 1.000, Arman- 

lllllllllk-llllllllllHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII 

Nuova 
Sede dl ltllllano 
In via Tavazzano 6, è regolar 

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

Sede dl Firenze 
Pressa la redazione fiorentina del 

« Programma » in Via de' Magalotti 
3, primo piano, è aperto ogni dome 
nica dalle 10 alle 12 ai simpatiz. 
zanti e lettori, 

Sede dl Torlno 
Situata · in Corso Matteotti 30, se 

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

Sede dl Genova 
Piazza Embriaci, 5/3 

Sede 
dl Po·rtoferràlo 
Le riunioni nella sede di via 

Forte Inglese si tengono il primo 
e il terzo lunedi di ogni mese alle 
ore 20. 

do u lungo .5.000, Mariotte 10.000, 
Nino 6.000, Claudio 1.000, Nino e 
Claudio 500. FORLI': Emilio 500, 
Il proletario 500, Valeria 2.000, Ce 
sarino 1.000 Gastone 1.000, Monti 
salutando il piccino e quelli çi 
Marsiglia 1.000, Romeo 200, Ferruc 
,cio 1.500, Edwin 500, Giulio 1.000, 
Giovanni 500, Bianco 500, P. ,G. 500 
Nereo 500, Romano 1.000, Rina e 
Dino 1000. TORINO: Strillonaggio 
17.400, Simpatizzanti Olivetti pro 
«Spartaco» 475. GRUPPO W: Per la 
nostra stampa 19.400. PIOVENE 
ROCCHE'l'TE: Il gruppo 1.800. MI 
LANO: Strollonaggio 35.795, Luigi 
500, Fesso 6.000, Sebastiano 2.000, 
Mario O. 1.000, Nico 500, Pro stam 
pa 500. CASALE: Capè 250, Caser 
mone 500. Un .Iettore di Adunata 
500, Felice 100, Miglietta 250, Tor· 
riano 100, Zazattaro 250, Pietro P., 
750,' Simpatizzànti per la -rivoluzio 
ne l.600 , Nuova befta del centro-si 
nistra 700, Per un Moro al giorno 
370, Angelo B. 1.200, Fermo 250, I 
cornp. del Casermone 680. S. GIO. 
VANNI LA PUNTA: Italo 500, 
Cammisa 300, Pappalardo 200, Por 
tale 360, De Cristoforo 150, Matteo 
250 + 500. Totale 233.400 

Totale precedente 1.440.000 

Totale generale 1.673.400 

Versamentl 
Parma: 7.500; Bienne: 1.200; Na 

poli: 15.750, + 1.530, + 17.200; Co 
senza: 62.500; Catanzaro: 1.500; 8. 
G. La Punta: 10.000 + 1700; Messi 
pa: 12.000; Forli: 34.050 + 11.400 + 
3.700, + 20.200; Africa del Nord: 
5 ; Hong-Kong: 2 $; Casale: 8.000; 
Prato: 750; Torino:. 66.500; Bettolle: 
13160; Piovene: 6.000; Firenze, 12 
mila + 6.100 + 10.000 + 12.000; Mi 
lano 1.500. 

Responsabile 
BRUNO MAFFI 

Reg. Trib. Milano n. 2839 
lnd. Gnifiche Bernabei e C 

Via OTti.. 16 - Mi!ano 


