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deve scomparire. Non essere 
"incivilita », « culturalmente e 
moralmente elevata », material 
mente ingrassata, cioè imborghe 
sita; no, abolita. Ma dire che il 
proletariato deve scomparire, è 
dire che il capitalisme deve 
essere distrutto. Non migliorato, 
regolarizzato, rinsavito - tutte 
cose, d'altronde, impossibili -, 
ma spazzato via in modo rivolu 
zionario. Non solo il proletaria 
to, ma tutta la società vive oggi 
non « secondo i suoi mezzi >), ma 
nei Iimiti in cui il Capitale la 
rinchiude, Si strappino al Capi 
tale tutti gli strumenti produtti 
vl e il monopolio della scienza, 
per consegnarli alla società sba 
razzata dalla classe borghese, e 
la società potrà finalmente vive 
re secondo i suoi mezzi "• e il 
proletaric, per ciô stesso, scorn 
parire. Tale il programma comu 
nista: una società in cui le 
classi tendono a scomparite, 
cioè in cui gli individui sono 
progressivamente liberati dalla 
barbara divisione capitalistica del 
Javoro, che condanna dei gruppi 
sociali alla decadenza fisica ed 
altri alla decadenza intellettuale, 
ma tutti ad un'esistenza sociale 
intisichita e a una visione fero- 

·Che cos· è il proletariato ? 
Che cosa deve diventare? 

lntitolandosi « Le Prolé 
taire », il nostro giornale 
[rtmcese h.a !anciato una 
sfida a tutti cotoro che, 
borghesi o opportunisti, 
vanno ripetendo ch.e il cc 
pitalismo d'oggi non è più 

. capitalismo, ch.e g!i operai 
d'oggi non sono più proie 
tari, che la lotta di c tasse 
è superata e che la rivolu 
zione sociale non è che una 
[olla idea: la legislazione 
sociale, la prosperità post 
be!lica, le abitudini di vi 
ta e la mentalità nuove 
dei lavoratori avrebbero, 
secondo questa mitologia, 
modificato radicalmente e 
irrevocabitmente il quadro 
in cui le grandi lotte di 
classe del passnto si svot 
ge1Jano. Salutando il Jo nr. 
a ·stampa del nostro batta 
gliero mensile, ne rip?"odu 
ciamo la parte dell'articolo 
di fondo in cui. questa teo 
ria ipocrita è spietatamente 
smantellata. 

ln realtà, la condizione di pro 
letario è definita non da un « cer , 
to livello di vita », ma da una 
dipendenza compléta dal Capi 
tale. In tollera bile corne in pe 
riodo di crisi o di guerra, o re 
Iativamento sopportabile come 
in periodo di prosperità, la vita 
dcll'operaio è in ogni caso deter 
minata, in tutti i suoi aspetti, 
non dalle " risorse della socie 
tà » in generale, ma dalle esi 
genza della produzione del pro 
fitto. In altri termini, il capita 
lismo imprtgiona l'operaio entro 
confini più o meno angusti a se 
conda che è più o meno svilup 
pato, più o rneno ricco e potente; 
ma, all'interno di questi confini, 
la vita dell'operaio è contrasse 
gnata in tutte le sue manifesta 
zioni dal fatto di non avere altra 
ragion d'essere che di produrre, 
riprodurre e accrescere il capita 
le. Nei paesi ricchi non meno che 
nei paesi poveri, egli non è si 
curo dell'avvenire, perchè lo 
stesso capitàlismo non è mai si 
curo di potersi sviluppare senza 
scosse, sesza crisi, senza confli tti 
di ogni sorta, 
La condizione proletaria risie 

de in questa dipendenza, che il 
« progresse » non attenua per 
nulla. Senza dubbio, in ogni sta 
dio del suo sviluppo, la specie 
umana è sottorr.essa alla natura 
in generale, in gradi che d'al 
tronde variano con la tecnica e 
la scienza ch'essa ha accumulato. 
Ma la dipendenza in cui si tro 
va il proletariato è di tutt'altra 
natura: essa non puè essere giu 
stificata dai « limiti della poten 
za umana » in generale, perchè 
deriva da una divisione della so 
cietà in classi non più necessa 
ria oggi che la « potenza uma 
na "• cioè la produttività del la 
voro, è divenuta enorme. E' una 
schiavitù sociale: punto e basta. 
Le prove? Sono innumerevoli. 

Si. prendano per esenipio la du 
rata e l' Intensità del lavoro. Di 
pendono esse, a un momento da 
to, dalle risorse tecniche della 
società? Sono queste risorse 

· sfruttate in rapporte ai bisogni 
sociali? Affatto. Le aziende-gi 
ganti del capitalisme contempo 
raneo lavorano molto al disotto 
della loro capacità produttiva, 
periodicamente inter i settori del 
I'aconomia rasentano la sovrapro 
duzione: quanto alla durata del 

. lavoro, essa è diminuita di ben 
poco in tutta la storia del capita 
Iismo, è aumentata in rapporto 
-à periodi anteriori recenti, e, in 
ogni caso, la sua diminuzione glo 
bale è più che compensata dalla 

. intensità accresciuta del javoro. 
Oggi corne ierr, la parte più pre 
ziosa della vita dell'operaio si 
consuma ne! generare profitto per 
il capitalrsta. Ne genera più a 
Iungo perchè vive di più: punto 
e basta, 

Tutte le altre " condizioni di 
vita ,, che borghesi e opportuni 
sti giurano di voler migliorare 
senza toccare il capitale, dipen 
dono tuttavia interamente dalla 
organizzazione capitalistica della 
società. Prendiamo la casa, che 
è una delle più importanti. Fi 
lantropi e riformisti menano gran 
scalpore del fatto che gli opérai 
d'oggt abbiano Jasciato -i buchi e 
le spelonche del secolo scorso per 
installarsi in case più o meno 
decorose, perfino dotate delle co 
modità e degli ornamenti che agli 
occhi di un bigottismo familiare 
e domestico di carattere squisi 
tamente borghese sono i beni su 
premi ai quali l' uomo possa a 
spirare. E' vero che lo stesso svi- 

luppo del capitalismo ha strap- zi di cultura »; è la borghesia 
pato g li operai a quelle speci che dispone dell'operaio median 
di ghetti sociali in cui essi un te la cultura vera o falsa. Tutti 
tempo veget.avano; ma insieme questi mezzi non diffondono se 
ha fatto dell' intera estensiune 

I 
non i sottoprodotti culturali che, 

delle città un gigantesco ghetto su un mercato in cui lo sfrutta 
per il cittadino in genere, perduto 

I 
mento domina, trovano il più fa 

in un'anarchia crescente e astis- cile sbocco; per tacere della da 
siato da un'aria sempre più mefi-

1 

éadenza manifesta della cultura 
tica. Bel progresse davvero! borghese, scienza o arte che sia! 
La « cultura » è sempre il te- Da qualunque parte_ ci si giri, si 

ma preferito degli avvocati del vede che il famoso « progresse » 
eapltalismo: « Ieri analfabeta, lo non attenua, ma rafforza, la di 
operaio « dispone » oggi del gior- pendenza del lavoro verso il ca 
na!e e del libro a buon mercato, pitale. 
della televisione, della radio e, • 0 0 

corne se non bastasse, della scuo- Che cosa deve diventare la 
la ûno ai sedici anni; non è una classe dei proletari, moderni 
emancipazione, questa? ,, No, non I schiavi del Capitale? La risposta 
è I'operaio che ·dispone dei « mes- marxista è rivofuzionaria: essa 

Il punto ~i appro~o ~èl "socialismo in· un solo paese,, 
Il « Memoriale » sopravvissuto 

a Palmiro Togliatti, intorno al 
quale si sbizzarriscono le fanta 
si11 di cronisti; politicastri e in 
tellettualoidi, na per noi un solo 
interesse: auello di confermare 
che cos'è un partite cresciuto al 
la scuola del· << socialisrrio ln ûil 
solo paese », e di anticipare lo 
sbocco ultimo che la Sinistra co 
munista gli previde trent'anni fa, 
corne punto d'approdo -necessa 
rio del trionfo su scala mondiale 
di quella dottrina e di quella 
prassi: il punto d'approdo di un 
riformismo mille volte più feti 
do e sbracato di quello alla Kaut 
sky, alla Modigliani, alla Lon 
guet, alla Macdonald. 
Esultino .i borghesi! A quaran 

tacinque anni dalla fondazione 
della III Jnternazionale rivolu 
zionaria, i partiti che osano tut 
tora richiamarsi a quella matri 
ce si pongono -- udite! udite! - 
« la questione della possibilità di 
conquista di posizione di potere, 
parte delle classi lavoratrici, nel 
l'ambito di uno Stato che non 
ha cambiato la sua natura di 
Stato borghese, e quindi se sia 
possibile la lotta per una pro 
gressiva trasformazione, dall' in 
terno, _di questa natura ,,. Cosi, 
letteralmente, 'il Memoriale: ma 
è falso che tale questione si pon 
ga ai figli e ai nipoti del primo 
costruttore di socialisme in un 
paese solo: per loro, essa, è già 
risolta come era risolta per Tu 
rati e corne lo è per Nenni, e il 
solo problema che li arrovel'li è 
corne giustificare «teorlcamente» 
la soluzione raggiunta, come sal 
vare la faccia di fronte agli ope- 
rai. · 

Che cos'è, invero, il "proble, 

ma di fondo » che, secondo i fi 
gli e i nipoti dello stalinisme, si 
pone.« in paesi dove il movimen 
to comunista sia diventanto forte 
come da noi », e dove, quindi, a 
rigor di Iogica, l' unico obiettivo 
dovrebb'essere - stando alle ta 
vole· ·ttefl.a ,111 ·Internanimal~ di 
Lenin - la conquista rivoluzio 
naria del potere? E' una meta 
che gli stessi figli e nipoti hanno 
raggiunto da più di un venten 
nio: quella delle ,, riforme econo 
miche e di un piano di sviluppo 
economico che corrisponda ag1i 
interessi dei lavoratori e del ce 
to medio ))' qualcosa che « non è 
ancora un piano socialisfa, per 
chè per questo mancano le con 
dizioni [le condizioni saranno 
presenti, per ·costoro, quando il 
movimento comunista ... non sarà 
pi ù forte, o là dove la classe 
operaia stia appena nascendo!J, 
ma è una nuova forma e un nuo 
vo mezzo di lotta per avanzare 
verso il socialismo n. 

· Avanzare, entro lo Stato, a po 
co a poco, riforma per riforma, 
mescolando la classe proletaria 
nel magma indistinto del popolo: 
che cos'è questo se non l'antico 
bagaglio riformista, e che cosa 
se non il pane quotidiano di cui 
si nutrono, nei paesi di " nuova ,, 
e vecchia democrazia, i partiti 
post-staliniani, giurino essi in 
Krusciov o giurino in Mao? Non 
sono partiti che esprimano uno 
schieramento di classe in guerra 
contra un'altra classe; sono par 
titi di unione f-ra le classi la cui 
prima ed ultima arma di... bat 
taglia è « la comP7ensione reci 
p?"OCa, conquistata con un conti 
nuo dibattito n, fra « cittadini o 
nesti », tra " forze progressive ,, : 

Chi rivede ! SI Primati storici 
. . . . In comoenso, r URSS si riveln 

Ma guar_da chi _si nvede. _a Mo~ sempre più comc un'ottima «piat 
sca Krusc10v ne1 c~mfroi:iti del!~ taforrna di affari ,,. Con grande 
Cina, ad_Ovest c~rh amb1en~1 ne1 soddisfazione della « Presse syn 
confronb del G1a_ppone, agi.tano dicale » quindicinale della Fe 
al vent,o la band1era: « pericolo derazio:ie Sindacale Mondiale, è 
grnllo ». stato concluso a Mosca già da! 
Tale, infatti, i~ !itolo premesso marzo « il p_iù importante ~o~ 

dal grande quot1d1anq belga « Le tratto della storia anglo-s0V1eb 
S0ir n ad una noterella del se- ca fra l' URSS e l' Imperia} Che 
guen te tenore: « Nei primi mesi mical Industries. In -esecuzione 
dell'anno, l' industria automobi- di questo contratto, di un valore 
listica giapponese ha prodott<1 di 50 milioni di sterline, l' ICI 
393.203 automobili private, pas- costruirà in Unione Sovietica una 
sando cosl al quinto posto nella fabbrica di fibre sintetiche per 
graduatoria mondiale àopo gli la produzione di terilene. Il ser 
Stati Uniti, la Germania occiden- vizio di garanzia dei crediti alla 
tale, la Gran Bretagna e la Fran- esportazione ha accordato credi 
cia che ha costruito appena 17 ti bancari rimborsabi!i in 12 o 
miia macchine in più ». . 15 anni: il presidente dell' ICI ha 
E aggiunge, quale monito ai dichiarato di preyede~(l la fuma 

nostri « operatori eonomici » per- di. altri contratt1 d' 1mportanza 
chè si risveglino di fronte alla considerevole ». 
terribile minaccia ... gia~la: « E la j Padroni e operai, datevi la 
Italia è superata dal Giappone! ,, mano! 

è la « mano tesa ai cattolici »; retto con quel vecchiume che 
sono, sui piano internazionale, i sono il « Manifesto del Partito 
« rapporti di reciproca conoscen- Comunista » di Marx e di Engels 
za e di co!laborazione ,, con " tut- e le tesi costitutive dell' Interna 
te· le forze che lottano [nei paesi zionale di Lenin « il sentimento 
coloniali] per l' indipendenza e nazionale riman'e una costante 
contra l' imperialismo, e. anche, del _movime~tg __ op_eraio e socÜ!;: 
nella · misura dé1' pos·stbrle, ·e<>n lista ,,. Che poi, ·dopo una cos, 
ambienti governativi di paesi di rasserenante dichiarazione, essi 
nuova libertà che abbiano go- non riescano a « spiegarsi piena 
verni progressivi n; è la « corn- mente il manifestarsi tra i paesi 
petizione pacifica ,, con paesi « a socialisti( ! ! ! ) di una tendenza 
regime sociale differente n, siano centrifuga », affar loro: il più 
pure antichi e pirateschi capita- squallido dei socialdemocratici 
lismi come l' inglese, il francese, pacifisti noh riuscirà mai 'a spie 
l'americano e cos1 vi&. garsi corne, guarda caso, scoppî 
Sono « i campioni della liber- una guerra; il più misero dei 

tà della vita intellettuaie della gradualisti non riuscirà mai a 
tibera creazione artistica' e del convincersi (nè il convincersi gli 
progresso scientifico »: dunque, sareb~e gradito) che, dopo tan 
della classica ideologia non di- to brigare per la conqmsta del 
ciamo neppure riformista ma potere con l'arma della scheda, 
francamente borghese. Non sarà per_ quell~ via al potere non si 
mai che essi ,, contrappongano in arr1v1 mai! 
modo astratto le Ioro concezioni Gradualisti, riformisti, filo.cat 
[ma quali sono, infine, queste tolici? c~lturalist\, ~azionali, pro 
« concezioni" in clima di Jibero blem1stJ, concretistJ: fa pena che 
pensiero e ,; creatività or1gma-- la b_org~esia _sia tanto cattiva da 
le,,?] aile tendenze e correnti lasc1arh sospirare ancora davan 
di diversa natura »; oh no, essi ti all.' uscio del governo -, un 
e aprono un dialogo con queste governo, del rest.o, al quale non 
correnti e attraverso di esso si ha es1tato a chiamarh quando 
sforzano di approfondire i terni le faceya più comodo per la ri 
[uh, che temi angosciosi!] della costi:uz1one del suo appa~ato eco~ 
cultura, quali oggi si presenta- nom1co e. s~atale e d1 cm non gl! 
no" (« non vedo _ dice Pasoli- apre ogg1 1 battenh solo perche 
ni -, perchè un marxista non h~ tutto l' interesse e il potere 
potrebbe essere religioso »: e co- d1 far~ene p~gar caro, sempre p1ù 
me lo vedrebbe, un « marxista ,, 1 caro, 11 serv1z10! 
cresciuto in simile asilo d' infan- ---~--------------··----------- zia?) · 
Son? partiti nazi~nali, c(ascu- Oeografia no ch1uso nel proprio gusc10 ge- 

losamente difeso, e non soltanto 
è vero che, per essi, (( le forme della f ame e condizioni concrete di avanzata 
e vi ttoria del socialismo saranno 
oggi e nel prossimo avvenire e della sete molto diverse da cie che sono 
state nel passato ,, (povero Bern 
stein, ti chiamavano sprezzante 
mente « revishmista »!), è anche 
vero che « grandi sàno le diver 
si tà da un paese all'altro "; e 
quindi « ogni partito deve essere 
autonomo », e "l'autonomia dei 
partiti, di cui noi siamo decisi 
fautori, non solo è uria necessità 
interna del nostro movimento, 
ma una con.dizione essenzia!e del 
nostro sviluppo nelle condizioni 
presenti ». 
Marx e Lenin fondarono la I 

e la III Internazionale comè ne 
cessaria e ineliminabile premessa 
della vittoria della classe operaia 
sulla classe nemica: i flgli e i 
nipoti del « socialismo in un solo 
paese ,, sono logicamente "con 
trari a ogni proposta di creare 
di nuovo un'organizzazione in 
ternazionale centralizzata ». Nè 
la fanno per ragioni di semplice 
opportunità pratica, di m:ichia 
vellismo spicciolo; guai al mon 
do, lo fanno per profonda con 
vinzione nazionale e patriottica, 
giacchè per loro, in contrasto di- 

Anni fa, un borghese, il De Ca 
stro, scrisse un libre per denun 
ziare lo scandalo della fame per 
sistente su un pianeta che ha tut 
te le possibilità m.ateriali - com 
pletate, diceva, dalle potenzialità 
tecniche della scienza moderna 
- di nutrire le bocche non solo 
dei vivi oggi, ma dei nascituri 
domcmi. Era un borghese e, pur 
svelando i nefasti di fenomeni 
come la monocultura, i sussidi 
agli agricoltori per ridurre le 
aree seininate o per non mettere 
in circolazione le eccedenze rac 
colte al fine di mantenere « re 
munerativi » i prezzi, la fuga dei 
capitali e delle braccia dalle 
campagna ecc., egli si riflutava di 
ammettere che la sua " geografia 
della fame » era il dolente ri 
tratto non di errori e storture 
rimediabili grazie al buon volere 
e all' impegno «morale,, di sin 
goli, ma di cancrene inerenti a 
un sistema sociale sopravvissuto 
a se stesso, e quindi destinati 
non solo a non regredire, ma ad 

camente egoistica della vita in 
società. 
Una simile rivoluzione sociale 

non si compie senza una rivo-!u 
zione politica. 
Una simile rivoluzione sociale 

è impossibile finchè la borghesia 
domina di fatto lo !"tato e l'am 
ministrazione, pur pretendendo 
che essi siano cie che la magg_io 
ranza ha voluto e che agiscano 
solo per il bene di tutti; finchè 
ha tutti i mezzi d'inculcare nello 
stesso tempo la sua morale asce_ 
tica e la sua filosofia grossolana 
mente egoistica e « materialisti 
ca » della vita; finchè soprattut 
to dispone dello eserci to, della 
polizia, dei tribunali, per repri 
mere qualunque tentativo di e 
mancipazione. Bisogna, perchè 
questa rivoluziQne si compia, che 
la grande borghesia .sia impedita 
di governare, di amministrare, di 
predicare, di insegnare e di re 
primere, e la piccola di recrimi 
nare, di resistere, di sabotare. Il 
regime capact, d1 raggiungerê 
questi obiettivi non pue essere 
una democr_azia, neppure di " ti~ 
po nuovo », con un parlamento, 
un pluripartitismo, e quindi dei 
tornei oratori e una concorrenza 
politica sia pure di «tipo nuovo»: 
Questo regime è la dittatura del 
protetariato. Tutto cie che ne 
possiamo dire è che, conforme 
mente aile sue finalità di rivolu 
zione sociale, la sua preoccu 
pazione non sarà di « assicurare 
la libertà ,,, ma di concentrare il 
potere nelle mani delle forze ve 
ramente rivoluzionarie; che il suo 
obiettivo non sarà la realizzazio 
ne di una « vera giustizia ,, fra 
gruppi sociali disparati oggi di 
seguali, ma l'abolizione delle dif 
ferenze sociali, l'eliminazione del 
la patologica civiltà'di classe; in 
somma, la messa_;\}--mondo della 
J;t_rima _sqcie~~ea e fra-:-_ 
terna della storia. · 
La dittatura de~ proietariato, 

ecco l' unico mezzo di cui gli 
schiavi del capitale dispongono 
per emanciparsi dalla propria 
schiavitù. 
La costituzione in partito rivo 

luzionario, ecco il loro unico mez· 
zo per giungere a questa ditta 
tura! 
Tali le flnalità politiche che il 

nostro Partito persegue, e che 
lu distinguono da tutti gli altri. 
Quanto al programma assurdo 
che vorrebbe l'abolizione del pro 
letariato senza l'abolizione del 
Capitale, e alla sciocca pretesa 
di aver soppresso il proletariato 
quando il capitale non è mai sta 
to cosi forte, il nostro Partito 
le Jascia tranquillamente al cini 
smo borghese, al servilismo rifor 
mista e all' incomparabile idiozia 
dell'opportunismo. Senza Jasciar- _ 
si nè accecare nè deprimere dal 
luccichio fittizio del « progresso ,, 
borghese contemporaneo, esso 
continua a difendere il -program 
più che secolare ed insostituibile 
della rivoluzione proletaria e del 
comunismo. 

aggravarsi col volger degli anni. 
Oggi, la FAO deve ammettere 

che la sottonutrizione mondiale 
tende a crescere relativamente, e 
i fatti dimostrano che in qualche 
casa essa cresce in asso1uto. Uno 
di questi casi è l' India, proprio 
ora colpita da una delle più gra 
vi carestie di quella sua storia 
recente che pure ne aveva visto 
una catena interminabile (lo no 
tava già Marx) da quando la 
espansione capitalistica vi fece 
la sua joyeuse entrée. E non si 
tratta di un'« eccezione n alla re-· 
gola: non ripetono for se gli stes 
si giornali borghesi che al fondo 
dell'« inquietudine » da cui è tra 
vagliata l'America Latina c'è, nu_ 
da e cruda, la più squallida fa 
me? 
Ma al grido di allarme per Io 

squilibrio !ra bocche e generi ali 
mentari si è aggiunto negli ulti 
mi tempi un altro allarme: quel 
lo per la sete. « Le scorte d'acqua 
si esauriscono! - si urla. - Ri 
schiamo di morire non pur sotto. 
nutriti, ma sotto... bevuti! ,, Ben 
ci si guarda dall'indicarne Je cau 
se nel folle sciupio e nella be 
stiale anarchia dell'organizzazio 
ne sociale capitalistica che, men 
tre ci avvelenava l'aria, inaridi 
va e inquinava sempre più le 
fonti di nostra sorella acqua; no, 
si tratta anche qui di « acciden- 
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ti » del progresse borghese e, per 
rimediarvi, ci si appella a quegli 
stessi esperti che S.M. il Capi 
tale ha rnesso al suo servizio per 
rendere la terra sempre meno 
abitabile, ma sempre più reddi- 
tizia per lui. · 
Oppure si invocano la preghie 

ra e l'astinenza: dall'acqua fre 
sca se non da! whisky e dalla 
vodka. 
Di fronte alla carestia Indiana, 

il partite «comunista» locale non 
ha trovato di meglio che di in 
vitare le popolazioni alla rësi 
stenza passi va, alla protesta non 
- viol en ta : per essere fedeli a 
Krusciov-Gandhi, i proletari do 
vranno, contro la fame, far lo 
sciopero della fame E:, contro la 
sete, lo sciopero della sete? 0 
non dovranno invece guardare 
virilmente in faccia alla loro con 
dizione di schiavi salariati di una 
organizzazione sociale e produt 
tiva basata non sulla soddisfazio 
ne dei bisogni umani, ma sulla 
subordinazione dei senza-riserve 
ai bisogni di valcrizzazione del 
capitale, e trarne la conseguenza, 
vecchia di un secolo e mezzo ma 
sempre giovane, che questo re , 
gims va distrutto e seppellito in 
nome dei vivi e, soprattutto, dei 
nascituri, e in memoria dei trop 
pi morti schiacciati dal suc carro 
di fuoco? Questa società che van 
ta « progressi » favolosi e sensa 
zionali scoperte tecniche, e che 
puô dire soltanto all' uomo: Tira 
la cinghia, soffri la sete, rinuncia 
a riprodurti e, se hai messo al 
mondo troppi figli, accetta la pe . 
riodica emorragia risanatrice di 
una carestia provvidenziale o di 
una santa guerra? Questa società 
che esalta Jo « spirito » solo per 
maciullare la carne, e la «.per 
sona » solo per prepararle il fu 
nerale? 

Riunioni di Pariito 
• Il 2 agosto si è tenuta a Firenze 
una riunionc dei gruppi toscani del 
Partito, che ha avuto il migliore 
esito per la partecipazione nume 
rosa dei cornpagnj e l' Importanza 
dei rapporti. 
Un giovane compagno di Viareg 

gio ha prima riferito sull'« Eeono 
mia russa dalla rivoluzione ad cg 
gi »1 svolgendo I'avvincente argo 
mento su! quale il Partite ha dif 
fusa scritt! periodici nel giornale e 
la riuscita brochure in !ingua fran 
cese, Più che drffonders! su cifre 
e statistiche, per cul ha rimandato 
ai testi, egli ha illustrato le tesi 
che caratterizzano il nostro movi 
mento e lo distinguono sia da altri 
che pure si richiamano alla nostra 
dottrina e assumono atteggiarnentt 
anti-russi. sia dall'opportunismo del 
PCI - PSI - PSIUP, soffermandosi in 
particolare sul concetto che, dando 
per vero il mnssiccio diffondersi del 
capitalismo industria!e in Russia, 
questo è il prodotto della controrl 
voluzione vittoriosa e non della 
degenerazione della rivoluzione so 
cialista, corne nella teoria cara ai 
socialdemocratici classici, fatta pro 
pria dalla propagancia ufficia!e bor 
ghese, e avallata dagll stessi dirt 
genli russt o loro agenti all'estero, 
quando, rinnegando la funzione 
controrivoluzionaria di. Stalin, in 
dicano in Krusciov e nel suo « nuo 
vo corso ,, il ritorno alla « democra 
zia », alla « libertà », alla « legali 
tà », in contrapposizione alla « dit 
tatura staliniana ». Seconde costoro, 
il socialismo non puè nascere e svi 
luppars] senza « libertà », proprio 
corne sostengono tutti gli opportu 
nist; di ogni tempo. Il compagne 
metteva in luce, poi, il carattere 
distruttivr, del modo di produzione 
capitalistico che per affermarsi non 
esita a uccidere, vessare e distrug 
gere, e conc!udeva che ne! periodo 
di passaggio da! capitalismo al so 
cialismo la trasformazione dell:e, 
conomia avver rà con interventi vio 
lenti non nella produzione, ma nel 
le forme cii produzione. 

Il secondo rapporto sulle questio 
ni di organizzazione fu svolto da un 
compagno di Firenze, il quale pre 
metteva che i principî su cui si ha 
sa l'organizzazione del Partita so 
no gli stessi dai quali derivano tut 
ti su altri, e che non esistono par 
ncolarj fondamenti per ciascuna 
questione teorica, - concezione 
questa tipicamente borghese in ba 
se alla quale ogn; disciplina o scien 
za avrebbe radici diverse. 

1 .PROTETTORI KRUSCIOVIANI gnote) cui sono soggetti gli ope 
rai sull'odierno mercato della fa 
miglia e dell'amore: 

« Quello che noi oggi possiamo 
dunque presumere circa I'ordi 
namento dei rapporti sessuali, 
dopo che sarà spazzata via· la 
produzione capita!istica il che 
accadrà fra non molto 'è prlnci 
palmente di carattere' negativo 
e. si limita· perlopiù a quel ch~ 
viene soppresso. Ma che cosa si 
aggiungerà? Questo si deciderà 
quando una nuova generaaione 
sarà maturata. Una generazione 
d'. uomini i quali, dÙrante Ja Ïoro 
vita, non si saranno mai trovati 
nella circostanza di comperarsi 
la concessione di una donna col 
denaro o mediante altra forza 
sociale; e una generazione di 
donne che non si saranno mai 
trovate nella circostanza nè di 
c~m':eders\ a un uomo per qual 
siasi motive che non sia vero 
amore, nè di rifiutare di conce- 

N aturalmente, perè, si mi Ji dersi all' uomo che amano per 
« realizzazioni socialiste » vanno timora delle conseguenze econo 
interpretate al lume delle vie na- m!che. E quando ci saranno que 
zionali e fra le tante rosee vie st] uormru, non importerà loro 
al socialismo, quella italiana im- un_ c_orno di ciè che secondo la 
plica I'accordo e il reciproco aiu-1 opnuone d'oggt dovrebbero fare; 
to coi cattolici corne è chiara- essi si <;reeranno la loro prassi 
mente postulat~ nella conclusio- e l.a cornspondente opinione pub 
ne dell'articolo da cui ci siamo blica sulla prassi di ognt indivi 
rnossi, Conclusione al solito "a- duo. Punto, » 
perta e problematica ,, corne è In queste parole, quello che è 
nella tradizione di chi da quai- evidente, che è fondamentale, 
che novità imprevista si aspetta che squilla, ~ la certezza che la 
una fasulla isplrazione alla solu- soluz!one s_ara ~oss1b!le solo per 
zione delle sue angoscie. « Quan- v!a riv~luz1~nana. I fautori delle 
do ci si <lice che cosi facendo vie nazionalj attendano le smen 
rifiuteremmo le richieste garan~ tite d~lla storia;'noi! a quelle pa 
zie, possiamo rispondere che la role di Engels, metüamo la firma 
migliore garanzia la offriamo nel e le facciamo nostre. 
momento stesso in cui chiedia- 1 ma ai cattolici di svincolarsi dal- , •11111111111,un11111111111111u11111111111,1111111u1 

la subordin_azione agh ir.iteressi I E' uscito it nr. 28, lug!io-settem 
co~1Se~vatori per contrtbuire a11- bre, detla nostra rivista teorica in 
c~ efSJ. a~!a _costruzion~ ~eila so- ternazionale 
cieta social\sta e far cosï valere, 
corne è pienamente possibile, ne! 
corso stesso del processo e della 
Iotta per costruire una società I contenente: 
nuova, quelle istanze, quei valori . 
che la cristianità ha elaborato - L'« espansione economica », a che 
nei secoll della sua storia "· scopo? 

DELLA FAMIGLIA IN CRISI 
glt istituti esistenti, una garanzia si compone di vari sistemi eco 
che puè essere smentita dalla I nomici minori (rami di produ 
stori~,. dalle realizzazioni degli z)on_e, regioni e':onomiche, ass~ 
uormru, fino a rendere le rea- ciazroru economiche), Questi s1- 
lizzazioni attuali dei picisti o- stemi economici minori si divi 
biettivamente inconfrontabili coi dono a loro turno in cellule pri 
testi che, seconde loro, dovrebbe- marie di produzione (imprese) e 
ro esserne, all'ortgine, garanzra, in cellule di consumo (famiglie). 
Non stupiamoci dunque di leg- Fra queste ultime si formano Je 

gere, poco oltre, che « Il proble- garni non solo diretti ma inver 
ma reale, quello che si pone cg- titi Il. 
gi, spesso in modo drammatico Di fronte a questa « realtà so 
e lacerante, a milioni di uomini vietica » di una URSS viaggiante 
e donne, è quello di dar vita a nella botte di ferro del primo 
una vera famiglia, a un rapporte dei 2 piani decennali (uno dei 
nùovo ne! quale l' uomo (e la tanti) verso il comunismo (il tra 
donna) possano esprimere piena- guardo sarà raggiunto nel 1980, 
mente la loro umanità. La vera Krusciov ci scommetteva!), è e 
questione non è dunque quella vidente che i nostri « comuni 
di sapere quale famiglia non esi- sti )) debbano fare il giro della 
sterà, bensi. quale famiglia si morte, e azzardare la prima ti 
debba costruire ». mida ipotesi delle « smentite del- 
Questa posizione, fra i molli la storia ,, e della necessità che 

aggiornamenti « rivoluzionari » dal « libero, responsabi!e, ordi 
apportati ai testi classici, pone nato rapporto tra uomini e don 
in chiara luce il modo in cui si- ne, possa nascere un istituto fa 
rnili maneggioni considerano va- mi!iare nuovo, aperto alla real 
lida la « garanzia » di Marx e di tà sociale, sostenuto dalle strut 
Engels. Il problema reale che es- ture della società sorretto nei 
si si pongono è di creare una suoi compiti educativi verso i 
vera famiglia, di sanare la crisi figli »: un tentativo cioè di sal 
esistente nella famiglia, E' uns vare la famiglia ... con le parole, 
posizione su cuï possono trovare parole che mascherano, ed anche 

Alla questione dibattuta (per l'appoggio di tutti gli uomini di male, la realtà capitalistica della 
dir cosi) su « Rinascita », Engels buona volontà, Montini compreo; struttura economica e sociale rus 
ha notoriamente dedicato una una posizione che non differisce sa, causa necessaria e deterrnr 
delle sue più lucide e appassio- in nulla da quella di tutti i pic- nante di tutte le gioie e di tutti 
nanti opere: L'origine della fa- colo-borghesi che, vedendo la fa- dolori che ad essa sono Jegati e 
migtia, della proprietà privata e miglia sbrecciarsi, cadere in pez- che gli zelatori occidentali si 
dello Stato, in cui è chiaramente zi sotto i colpi del maglio capi- sbracciano a far passare per rea 
dimostrata la necessità dell'abo- talistico, cercano di correre ai lizzazioni socialiste. Ogni residuo 
lizione rivoluzionaria della fami- ripari, e si illudono di costruire dubbio puà infine scomparire dl 
glia monogamica corne unità di una « nuov~. », « vera » famiglia, fronte alla lapidaria affermazio 
base del tessuto sociale. Si trat- sen.za mutare la struttura econo- ne: <• In altre parole, va posta la 
tava di negare il capitalismo di mica sociale da cui essa origina. ipotesi che la famiglia scompaia; 
cui l' istituto familiare è un fon- Cià dimostra corne, ai loro oc- va corso i1 Tischio della sua scom· 
damentale pilone: in Engels il chi, ogni visione rivoluzionaria parsa, se si vuol costruire una 
problema della famiglia era quin-

1 

sia scomparsa per sempre, corne società e una famiglia veramente 
di vislo corne deve essere visto essi vedano solo gli effetti di un a misura d' uomo ». 
da ogni marxista; cioè da una male, senza saperne individuare A tale livello, condiviso da tut 
prospettiva · rivoluzionaria. Per le cause, e corne, percio, la loro ti gli onesti e i benpensanti, da 
Engels e per noi, il superamento « terapia » sia cieca e fittizia. tutta la mezza classe italiana, è, 
e Jo scioglimento della crisi del- Di fronte al fenomeno del crol- arrivato dunque l'aggiornamentc 
Ia famiglia (usiamo i vocaboli di lo della famiglia, noi possiamo creativo dei teorici delle Botte 
Rinascita, sempre pronta a pia- dire: Ben venga essa distrutta ghe Oscure! Per loro, ih un caso 
tire medicine per ogni « crisi,, daU'avanzare del capitalismo: era o nell'altro, la famiglia si salva, 
capitalisticaj è indissolubilmente qùanto aspettavamo, è quanto deve salvarsi; si puà correre il 
legato all'organizzazione e al previdero i nostri maestri le cui rischio della sua scomparsa solt. 
trionfo della rivoluzione proleta- pagine sono per noi non solo ga- se si è sicuri di ritrovarla egua!e 
ria. Si tratta di spezzare i rap- ranzia ma guida a interpretare ma più vera (che cosa significi.. 
porti di forza economici e sociali i fatti sociali! E, sicuri di questa « vera »? per noi tale aggettivo 
che determinano gli istituti e gli conferma, possiamo affermare co- è inutile; la famiglia è un istitu 
organismi della vita associata. Da me la crisi della famiglia, che to storicamente necessario e tran 
tale punto di vista è quindi im- tanto spaventa i cortigiani di sitorio) e più umana nel sociali 
pensabile un dibattito sulla fa- Mosca, sia obiettivamente un fat- smo sognato da ogni piccolo bor 
miglia o sulla sua crisi avulso to positivo, un avanzare storico ghese corne pacifico luogo in cui 
da! contesto sociale da cui tale verso lo scoppio rivoluzionario. scompaiano i triboli quotidiani; 
istituto è determinato; si tratta un socialismo cui si arriva per 
invece di unire utti i punti di L f' . • M mezzo di riforme di struttura e 
frizione nella lor~ somma, nella a ques 1one m arx e ... ---------------------------------- loro globale soluz10ne: le sbocco · 
rivoluzionario violento. .. . in Nemcinov 
Naturalmente, tu,tto c10 non e 

nemmeno pensabile per i picisti 
da ferragosto del giorno d'oggi, 
per i quali primo dovere è di 
annacquare il buon vino di En 
gels salvandone - inutile dir 
Jo - la reputazione (valga per 
cià la bruciante introduzione le 
ninista di Stato e Rovoluzione 
sull' uso del nome dei grandi ri 
voluzionari da parte delle classi 
dominanti), ed essi lo fanno nel 
seguente passo, che noi, di peso, 
riportiamo: 

<< ... La auestione ha un senso 
ben più profondo: è che quei te 
sti, iri ogni caso, forniscono al 
movimento operaio una fonda 
mentale garanzia rivoluzionaria. 
Un movimento, infatti, che vo 
glia trasformare effettivamente 
la realtà, deve garantirsi innanzi 
tutto da ogni accettazione acri 
tica del dato, del costituito. Ora, 
non appena si assume corne ipo 
tesi la possibilità della scompar 
sa, nella società comunista, della 
famiglia, si è necessariamente 
sollecitati a criticare in un mo 
do radicale ogni rapporto tra uo 
mo e donna, tra marito e mo 
glie, tra genitori e figli, che sia 
coercitivo, limitato e insufflcien 
te. Soltanto dunque se si rifiuta 
a priori quell' ipotesi, e natural 
mente, per converso, se si accet 
ta che essa possa essere smentita 
dalla storia1 dalle realizzazioni 
rivoluzionarie degli uomini, è 
possibile porsi il compito di co 
struire una società nella quale 
i rapporti familiari, siano piena 
mente Jiberi e umani ». 
Dunque, i testi di Engels e di 

Marx erano e sono soltanto una 
« garanzia » rivoluzionaria che 
permette una critica radicale de- 

A chiusura di una serie di ar 
ticoli riguardanti la posizione del 
PCI di fronte alla « crisi della 
famiglia », Rinascita dell'8-8-'64, 
tirando Je somme della dibattuta 
questione, risponde · « polemica 
mente » al giornale clericale 
L'Avvenire d' ltalia. E poichè, in 
infiniti altri casi, la redazione del 
settimanale « comunista », sotto 
la patina di una presunta difesa 
delle posizioni rivouzionarie, spe 
cula sulla buona fede e l' igno 
ranza dei lettori per contrabban 
dare le più ignobili tesi antimar 
xiste, è necessario riproporre per 
sommi capi, opponendole aile te 
si controrivoluzionarie del set 
timanale « del popolo », le clas 
siche posizioni del marxismo ri 
voluzionario in argomento; po 
sizioni tutte che sono, per il mo 
vimento operaio, uno storico te 
soro, e vanno difese strenuamen 
te ne!la Joro cristallina ed in 
tegra purezza, soprattutto nei pe 
riodi di riflusso, corne sicura ga 
ranzia di ripresa delle lotte pro 
Jetarie. 

Engels e ... Rinascita 

Net pomertggio, i compagni a tur 
no riferirono sull'attività dei rispet 
tivi gruppi, in particolar modo sui 
la diffusione del giornale, della 
stampa e del volume della Storia 
della Sinistra, mentre una compa 
gna di Firenze informava sul la- 
voro svolto da! gruppo locale nei 
Sindacati e fra gli operai accen 
nando all'eff\cacia della vendita del 
nostro •Programma» e. di. « Spar- FORLI': 11.150 5.000 2.645· CER· 
taco » all' uscita dalle prmc1pah of- ' ' ' 
ficine. VIA: 1.800; TORINO: 30.500; Fl- 
L'assemblea si sciog!ieva, dopo RENZE: 23.620, 7.000; MESSINA: 

che i compagni avevano sottoscrit- 10.000; S. G. LA P.: 3000; VENO 
to perla nostra stampa, fr~.l'entu- SA: 1,200; CASALE POPOLO: 5.400; 
s1asmo generale e nella pm com- 
pleta soddisfazione per il lavoro [ SAVONA; 2.900; ROMA: 8.000; MI- 
svolto. LANO: 1.200. 
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Versamentl 

attraverso la pianificazione de 
mocratica; un socialismo che è ri 
nuncia ad ogni lezione rivoluzio 
naria, che è spregio aperto, ri 
nuncia ·ratificata ad ogni tradi 
zione classista; un socialismo che 
rinnega la lezione di dieci de 
cenni e comporta il tradimento 
di ogni ·ideale proletario. Questo 
è il loro socialismo: solo un no 
me quotidianamente rinnegato 
nella pratica! 

Mano tesa ai cattolici 

Per noi, che di un socialismo 
fatto in accordo coi valori della 
cristianità non ne vogliamo sa 
pere; per noi, che rivendichiamo 
la Jotta contro ogni illusione re 
ligiosa, queste parole testimonia 
no solo del definitivo distacco dei 
presunti comunisti italiani da o 
gni barlume di coerenza mar 
xista. 
Percio, alle chiesastiche litanie 

conclusive di Rinascita rinfaccia 
rno le squi!lanti parole di Engels 
in cui la questione del futuro 
dell'istituto familiare è affron 
tata ne! suo nocciolo rivoluzio 
nario; in cui sono ricordate le 
incredibili umiliazioni ( che ai 
fautori della « nuova, Jibera, ve 
ra ,, famiglia, del « nuovo libero 
vero » rapporto sessuale sono i- 
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Sottoscrivete a: 

Il programma comunista 

Gli U.S.A. sulle ali ~ella concorrenza pacifica Lasciamo l'aria mefitica dd1.e: 
elucubrazioni di « Rinascita » per 
rifarci aile robuste posizioni delle 
nostre guide, che, invece di es- 
sere smentite dalla storia, hanno I . · 
visto le loro posizioni puntual- . Sulle ah della con~orr~nza pa 
mente ribadite Scrive Marx· cifica, e della tranqu11hta sociale 
« La moderna famiglia contien~ t;he es.sa 11; assicura, l'!°"~erica si 
in germe, non solo la schiavitù e, lanc1~t~ 1n u:1a ma.ss1cc,1a offen 
(servitus), ma anche la servilù s1_va d1 1:1vest111:1enti all_estero E: 
della gleba, poichè questa, fm d1_ conqu~sta dei mercat_1, da eut 
daJJ.' inizio, è in rapporta co,11 i l' .m~ustria 1;uropea puo pensar 
servizi agricoli. Essa contiene in di d1f~nders1, ancora. una v<;>lta? 
sè, in miniatura, tutti gli anta- solo nversando ~erc1 e. c:i-pitali 
gonismi che si svilupperanno p1ù ~ella stessa du:ez10ne, c,10e n~l 
tardi largamente nella società e I Est russo !! cme?e cos1 ge_ntJI: 
nel suo Stato ». (Riportato da mente d1s~hrnso a1 m~rca;1t1 da1 
Eng. in Orig. fam. Ed. Rinascita d~e coloss1 m ... polem1ca 1deolo- 
1950, pag. 60). Poco oltre Engels g1ca. 
sottolinea: « Apparirà allora che I servizi resi allo status quo 
J.'emancipazione della donna ha dalla controrivoluzione stalinia 
come prima condizione prelimi- na e post-staliniana sono quindi 
nare la reintroduzione dell' in- duplici: ridanno ossigeno all'A 
tero sesso femminile nella pub- merica (la cui produzione indu 
blica industria, e che cià richie- striale è aumentata, nell'anno fi 
de a sua volta l'eliminazione del- nito nello scorso giugno, del 5,5 
la famiglia monogamica in quan- 'per cento) e potrà ridarlo e in 
to unità economica della socie- parte già lo ridà ail' Europa mi 
tà ». (Eng., Or. fam. Ed. Rinasci- nacciata di fagocitazione da par 
ta 1950; pag. 76). te degli Stati Uniti (l'indice della 
Ecco corne si deve vedere la produzione industriale nella Ger 

questione. Alla luce di tali affer- mania Ovest segn~ nel primo se 
mazioni, Ja , crisi della famiglia mestre del '60 un mcremento del 
appare storicamente positiva co- 9% ). 
me garanzia del futuro rivolu- L'offensiva si svolge su diver- 
zionario. Engels parla della ne- si piani: 
cess)tà_ d';!lla elimi_nazione della a) creazione di nuovi stabili 
fam1gl!a mo:1ogam1ca co_m~ cel- menti americani in Europa. Si è 
lula eco:1om1c~ della soc1e~a. Ma fatto molto chiasso per la « fu 
permettiamoc1, alla luce d1 que- sione » dell'Olivetti non tanto con 
ste parole, di dare ~'?Cchiati.na quanta nella General Electrics 
n_ell orto del nostro v1cmo s~v1e- per il settore elettronico; ma è 
tico, e vedre~o che, dopo d1 es- pure noto che la fabbrica di con 
sere stata :I~essa sugl~ a~tari tatori elettronici cc Bull», la più 
dall:i . « soc1ahsta. » . c~stl~uz1one grande del genere in Europa, do 
stalm~ana, la fam1gha e ~1venuta po un primo rifluto del governo 
propr~o la base econom1ca della francese ha finito per accettare 
soc1età. Leggiamo a tal propo- 27 miliardi di lire dalla stessa 
sito le ch~are parole di !"-· N~- GE; che la Chysler è da anni 
cmov, emmente econom1sta, p1a- padrona della Simca francese il 
nificatore. e anche n_iembro d~lla cui capitale era prima in m~g 
Accademia d_elle Sc1enze de~l 1!· gioranza italiana; che la cc Ferra- 
R.S.S., stralc1andole da un s1gn1- · · , od t 11 M M' 
ficativo articolo riportato dal n. ma » s1 e ace a a a :1' 3 _ m- 
32-33 di Mondo Economico: ,c L'e·· nesota, mentre_ orma1 da tempo 
conomia popolare è un sistema la Ford. costrmsce Je « Taunus » 
complesso e non corrisponde alla a Coloma, e la General Motors, 
pura somma dei suoi elementi e a Ruesselsheim, Je « Opel ». E si 
delle sue cellule primarie. Essa potrebbe continuare; 

b) vendita sottocosto per un 
certo periodo (esempio le mac 
chine prodotte dalla stessa « O 
pe! "• che per tale operazione ha 
stanziato due miliardi di dolla 
ri); 

c) martellamento pubblicita 
rio del cranio dei consumatori. 
Il contraccolpo si è fatto sen 

tire specialmente nell' industria 
automobil!stica, dove la guerra 
commerciale America-Europa è 
in pieno corso mentre si sa con 
certezza che, se non si aprono 
al tri mercati (sotto, Krusciovl ), 
ne! 1965 le vetture senza clienti 
si avvicineranno ai due milioni 
di unità: infatti, secondo · r Eco 
nomist, l' industria automobilisti 
ca europea sarà in grado di pro 
durre il prossimo anno quasi 7 
milioni di vetture, ma la doman- 
da raggiungerà al massimo i 
5.345.000. La concorrenza fra i 
big del mercato comune dei 
« quattro-ruote" si fa quindî 
sem~re più aspra, e gli auto-in 
dustriali inglesi, di fronte alla 
prospettiva di una produzione 
raddoppiata rispetto al 1962 (2 
milioni 300.000 unità), procedono 
febbrilmente alla creazione di 
nuovi modelli di· gusto continen- 

tale per la conquista dei mercati 
d'oltre Manica. 
Tentativi di. .. fronte unico in 

dustriale contro l'offensiva ame 
ricana non mancano. In Germa 
nia, Alfred Krupp propugna la 
creazione di konzern sempre più 
vasti; in Italia Valletta propono 
accordi speciali fra tutte le. fàb 
briche di automobili d' Europa; 
la Gevaert belga e !'Agfa tedE! 
sca si sono già unite; la CitroeQ. 
e la Peugeot si sono accordate 
per partorire una terza fabbrica 
che produce p,ezzi per entrambE!, 
(e intanto licenziano operai); la 
Royal Dutch anglo-olandese e la 
Badische Anilin tedesca · sono in 
fase di avanzate trattative, ecc. 
Come stupirsi, dopo tutto cià, 

che l' Europa occidentale guardi 
sempre più ad oriente per tro 
vare ossigeno là dove, secondo 
la mitologia di cui sono ancora 
prigionieri i proletari, il capita 
Jismo dovrebbero trovare morte 
sui campi della Jotta di classe, e 
Russia e Cina gareggino nel con 
tendersi merci e capitali di un 
mondo duro a morire proprio 
grazie alla val vola della << con 
correnza paciflca » predicata da 
entrambe? 

Una buona novella 
beggiamo su! Corriere della Sera 

dell'll-9 e trannettiamo alla sezione 
cu!tura!e de! PCI !a segttente, ra 
diosa notizia: 

« Da quindici anni un gesuita di 
Gallarate, padre Roberto Busa, sta 
« adattando » :rcritti di San Tomma 
so d'Aquino ad un calco!atore e!et 
tronico, per 11ettare nuova luce, ser 
vendos; degli ultimi ritrovati della 
scienza, moderna, sut pen.siero de! 
grande teologo cattolico. 

« Padre Bttsa ha annunciato di 
a.ver punzonato 11ran parte de!le 
opere di San Tommaso, che rag- 

gittngono un totate di circa 15 mi,. 
lioni di parole, stt cartellini « dati 
in pasto • ad una calcolatore della 
«I.B.M. ». 

« Se Dio vorrà, fra un anno co 
minceremo a vedere i primi frutti 
del nostro !Alvaro ». ha detto ii ge 
suita ». 
Metteremmo una mana sul f1.t0co 

che, tra qttesti «frutti», ci sarà 
l'e!ettronica dimostrazione che nul 
la impedisce ad un « marxista » tipo 
Botteghe Ose-ure di euere cattol.ico, 
e viceversa. 
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Collegamento al nuovo rapporto sulla Storia ~ella Sinistra Comunista 
Nel riprendere la serie di que 

sto importante argomento è in 
dispensabile interporre un breve 
testo di collegamento perchè i 
eompagni abbiano ben presente 
il lavoro che il Partite vi ha de 
dicato. 
E' trascorso infattl un inlerval 

Io di molti mesi in cui l'argo 
mento non è stato trattato su 
queste colonne, e per quanto ri 
guarda le r iunioni generali l' ul 
tima che se ne è occupata è sta 
ta guella di Milano del 28 e 29 
marzo 1964 di cui si è dette bre 
vemente n~l resoconto sintetico 
apparso nel n. 7 del 4 aprile 1964 
e ora si tratta, previo questo ne 
cessario collegamento, di svolge 
re il reconto. Il relatore a Milano 
infatti si Iimitô ad accennare che 
a quella riunione veniva final 
mente distribuito al Partito il 
brillantissimo Primo Volume del 
la- Storia che tante volte era 
stato pro~esso, e rapidamente 
svolse il periodo seguente a quel 
lo trattato a Firenze e tuttavia 
non ancora compreso nel · volu 
me pubblicato, 
· Il volume stesso, riuscito molto 
ricco e denso d.i matcriale, con 
tiene, corne tutti i compa_gni san 
no, una parte espositiva e di nar 
rativa storica, già ben nutrita di 
' commento teorico e politico e 
pieno di importanti documenti e 
testi del tempo; ed una seconda 
parte in appendice costituente la 
raccolta di testi della Sinistra per 
gli anni 1912-1919. 
La esposizione dunque di que 

sto primo volume si ferma al 
commento su di un articolo del- 
1' Avanti! dell'agosto 1919 dal ti 
tolo « Preparazione rivoluaiona 
ria o preparazione elettorale " 
che dette luogo ad una risposta 
polemica del giornale che riven 
dicava la tesi della partecipazio · 
ne del Partito Socialista alle ele 
zioni parlamentari nel 1919. Que 
sto stesso articolo costituisce il 
testo finale, col n. 68, della rac 
eolta-appendice. 
Il Primo Volume si arresta 

dunque alla situazione preceden 
te al Congresso di Bologna 1919, 
epoca nella quale da una parte 
la lotta di classe del proletariato 
aveva ragglunto una acuta ten 
sione non solo nei rapporti sin 
dacaü quanto nelle battaglie po 
litiche sulle piazze, mentre pur 
troppo il Partito era paralizzato 
tra le prospettive dei rivoluzio 
nari e quelle dei riformisti da 
una parte, e del centro massima 
lista dall'altra, tutti suggestionati 
dalla prospettiva del grande 
trionfo nelle elezioni. Nel Secon 
do Volume la narrativa e il rite 
rimento di testi dovranno pren 
dere le mosse dal 21 agosto 1919, 
corne nel Primo Volume è già 
ricordato dal capitoletto finale 
della parte storica che ha il n. 
29, a pag. 176, e si intitola: « In 
termezzo ai volumi che seguiran 
no ». 
Tale campo storico è stato già 

abbordato alla Riunione di Mi 
lano del 4-5 maggio 1963, ed il 
resoconto si trova nei numeri dal 
16 al 20 di tale anno. Non ci è 
possibile rimandare semplicemen 
te i compagnj a tali puntate del 
giornale, le q uali si arrestano ver· 
so la fine dell'anno 1919, senza 
.prlma mettere a loro disposizione 
questi chiarimenti che riferiamo 
a ciascuno dei 5 numeri del reso 
conto, pregando i lettori diligenti 
di volerli con attenzione consul 
tare. 

il resoconto dei grandi scioperi 
e delle grandi battaglie del 
proletariato tanto rivoluzionario 
quanto più i suoi capi diveniva 
no opportunisti e legalitari. Vie 
ne riferito del Congresso giova 
nile di Roma e delle losche ma 
novre in. esso · dei massimalisti 
che riuscirono · a giocare i con 
gressisti giovanili decisi fautori 
della espulsione dei riformisti. 
Il teste riferisce di equivoche de 
cisioni che mal dissimulavano il 
nuovo tentative di ridurre il mo 
vimento rivoluzionario dei gio 
vani ad una sorda attività di tl 
po scolastico, è si cade in accen 
ni alle note tesi di !otta azien 
dale del gruppo di Tormo. 
In fine del 1919, corne il nostro 

resoconto tratta, le lotte prole 
tarie, mentre si apriva la nuova 
Camera, divampavano sempre 
più acute. La nuova Direzione 
del Partito non poteva non oc 
cuparsene e convocô per i primi 
del 1920 il Consiglio Nazionale. 
Di esso e delle sue sconcertanti 
ed esitanti decisioni gli asten 
sionisti svolgono nel « Soviet» 
una critica spietata. La situazio 
ne italiana diventava intanto 
sempre più tesa ma la· sostan 
ziale preoccupazione del Gruppo 
Parlamentare era che non cades- 
se il Ministero di Nitti ed andas 
se al potere una destra fascista. 
Il « Soviet » indica tempestiva 
mente i pericoli collaborazionisti 
cui avrebbe condotto questa ipo 
crita posizione. · Aspra critica è 
fatta alle proposte di Modigliani 
che aveva osato lanciare la pa 
rola della repubblica « borghese 
per ora » e all'eco che faceva a 

, 1 dotta dal Soviet di Napoli, di- Breve sommano venuto organo della Frazione a- 
stenslonista, e mostra corne que- 

d • •, bbl' J sto movimento non avesse carat- 1 quanto g1a pu 1ca O tere locale ~è regtonale ma vi- 
goroso impianto nazioriale che 

Il n. 16 del 4-9/9/1963. Il rela~ invece manco sempre al gruppo 
tore ch_iarI appunto che non VI tor inese dell'« Ordine Nuovo». 
pue essere corr ispondenza ~tret- Un largo riferimento a scritti del 
ta tra le puntat~ della Storta co- 1 « Soviet ,, mostra corne i sini 
me appaiono qui e la loro forma I stri astensionisti previdero a tem 
definitiva nel Volume, raggiunta I po le minaccie dell'opportunismo 
con un'opera di elaboraz10ne non e della controrivoluzione. Sono 
personale ma coll~ttiva cul ~utto I riferite numerose note del « So 
i! Partito partecipa. Infatti al· , viet » che non solo colpiscono le 
cuni passaggi di questa pu~tata manovre della borghesia italia 
costituivano ritorni all' indietro na ma svolgono a fondo la cri 
risultati da più profonde ricer: tic~ dell'atteggiamento della più 
che, e sono stati già introd~th grande parte del Partito Socia 
in Iuogo opportuno nel Pruno lista mancante di ogni chiara 
Volume. Si tratta di un primo idea' sul compito rivoluzionario 
capitoletto sulla storia dell_a ~e- del proletariato. Viene condotta 
derazione Giovanile Socialista la più fiera lotta contro il pre 
Italiana dalla sua f?ndaz1one nel j giudizro che mai non muore di 
1907 fino allo scoppio d~lla guer- uno stupido unitarisme che con 
ra del 1914, nel quale si trova la I duce i rivoluzionari sprovveduti 
dimo.strazione del. ~oderos? ap- , a legarsi con l'opportunismo tra 
poggio che la Sm1s\ra Rl_vo~u- i ditore ed mfine con la stessa bor 
zionaria sempre trov~ tra 1 gio-

1 

ghesia, Andando verso il Con 
vani. Un secondo capitoletto an- gresso di Bologna è richiamata 
:che esso già incluso_ n_el volume I Ia vivace discussione con la qua 
riguarda !~ notevohssu_na opera i Je su astensioJ?,isti stringevano ~o 
dei grovani durante gh anm dt : equivoco movimento dei rnassr 
guerra 1915-1918. 1 malisti elezionisti. E' riportata 
Fu anche Jllustratc un notevo- e commentata la lettera di Le 

le articolo poi riportato nel vo- mn a Serrati, che perô non giun 
lume sul tema « Irredentisrno », se al Congresso. 
apparso nell'Avangu.ardi~ dell'll i N. 17 del 18/9-1/10-1963. Que 
gennaio 1914 nel quale pnma an-! ta puntata è dedicata al Con 
cora dello sco~pio d:lla . guerra I gresso di Bologna con ampio ri 
in Europa è r iflesso il PlU v1v~ ferimento dei discorsi principa 
e radicale internazionalismo. "".'1 li. Si comincia con la relazione 
è cenno quindi di un altro art~- 1 per la frazione astesionista, che 
colo « Hu~anit_as_» del 7 luglio : dopo avere richiamato il legame 
del 1917 m cui il giornale <;1e1 con le dottrme fondamentali en 
giovani commentava la coraggro- : trà in aperta polemica con la re 
sa difesa ':1i Federico Adler che '11azione riformista di Treves . già 
aveva ucciso, per protesta con~ appàrsa sull'« Avanti l », Qumd1 
tro la guerra e il tradimento dei . la polemica fu volta contro i 
soclal-patrioti, il cancelbere au. massimalisti elezionisti accusan 
striaco. La puntata del giornale doll oltre che di volersi tuffarc 
di cui parliamo si ricollega poi nell~ baraonda elettorale nel mo., 
appunto al già citato articolo di mento più ricco di prospettive 
polemica sull'"1:va~ti.! tra asten- rivoluzionarie, di rinunziare per 
sionisti ~d elez1_omsti .. S~gu~ una questo scopo ignobile a liber are 
Illustrazione dei punti di dissen- il Partite dalla corrente aperta- 
so in se1;-o al Partito Soci~lista mente antibolscevica e controri-1 (Cont del nr p,·ecedente) 
alla vigilla del ·Congresso dt Bo- voluzionaria, Fu discussa la si- · · 
logna, e con ciô si entra vera- tuazione italiana del tempo e il Abbiamo dimostrato come la 
mente nel campo che sarà t:at- preteso bivio tra democrazia nit- tesi dei borghesi classtci e q?el 
tato nel Secondo Volume. V:iene tiana e fascismo cul in tempo la dei loro reggicoda dell op 
fatta la critic,a della destra rifor- utile opponemmo' la nostra clas- portunismo operaio c~incidano 
mista ed anche. del _vero e pro- sica posiziorre che si trattava di nel v_alutare l_e prospettive _e nel 
prro centra, ossia di quanto era due nostri nemici da affrontare tracciare le lmee future di svr 
rimasto della tradizionale frazio., nella stessa battaglia, Il nostro luppo della regione Friu!i-Vene 
ne rtvoluztonaria mtransigente, resoconto riferisce quindi della zia Giulia: o grazie ail' inizi_ativa 
che non aveva seriamente aderr- vivaclssima replica di Treves, il privata appoggiata dall'ossigeno 
to alle posizioni ri_vo!uzionari~ ~ quale non mancè perô di colpire statale, o grazie al _potenziame~to 
bolscev1che, a cu1 1 comumsh bene i massimalisti dicendo che del settore pubbhco, gh um e 
astensi?nisti si erano :ichiamati il suo scopo non e;a di eluder~ gli _altri sognano _un proc_e$S? ~i 
r1vend1cando la pura hnea mar- con essi la rivoluzione ma di rapida concentraz1one capitahsti 
xista e formando la sinistra del svolgerne un'altra teoria' (in fon- ca e di industrializzazione esa 
Partito, di cui da tempo invoca- do la stessa che nel 1964 propu- sperata, sulla base di una cre 
vano e preve~evano 1~ scissione. gnano Krusciov e i comunisti ita- scente disponibilità di 1'.lano d'o 
Segue una ~1capitol~z.1one corn: liani). Viene fatta una rapida pera a buon merciüo,. d1 una J:>O· 
pleta della linea pohbca che gh critica delle conclusioni piuttosto derosa « armata di r1serva » m 
astensio~i.s_ti difendevano e il cu1 inafferrabili dei massimaHsti per dustriale. 
punto pm 1ml:'ortante non è quel. cui parlo il Gennari, · veramente Si leggano per esempio nel ci 
lo de_lla tatt1ca eletto~ale, . ma allora poco convinto di quello tato opuscolo del PCI alcune ri .. 
proprio la lotta contro i per1coh che si andava facendo. Il nostro vendicazioni di fondo: « Trasfor 
del morboso peso dato a questo resoconto riferisce poi di un altro [ mazione dell' Italsider di TriestF.! 
me~odo ~i l_ott~. Questa P!ese~- discorso tenuto per gli astensio- in centro siderurgico a ciclo in 
tazione s1 r1ferisce a molti artl- nisti dal compagno Boero di To- tegrale quale elemento dello svi- 
coli della_ Sinistr~ _sull'Avant1! rino e del vivacissimo scontro che luppo economico regionale ed in 
e n~l Som~t ~.he. s1 nc~llegano .. a segui con i massimalisti. funzione dei mercati ester/ .. : r~a 
tutti quell! g1a riportah nel Pn- N. 18 del 3_1 ï /10/1963. In que- Jizzazione della terza 1mziat1va 
~o V~lumc. Se~ue una el~~ca~ st'altra puntata viene anzitutto IRI promessa a Mon~a.lcone m 
z1one in 6 ,;iu11;t1. delle p~s1z1om esposto il contenuto del discorso sostituzione della smob1htata <?~ 
degli asten~iomsh ch~ e _ 1mpor- di Verdaro che tratte a fondo le fa ... creazione di una nuova mi 
tante per .1 com~agn,. rilegg~re obiezioni che si riferivano alla ziativa in Friu!i nella zona indu 
con atte~zione. V1ene _m se11uü~ storia della rivoluzione russa e dustriale Aussa-Corno... att~are 
e_sposto 1! rappo~to. tr_a la. d1ret dimostre come fosse falsa l'adesio- rapidamente l'autostrada Trieste 
hva degh !lstens101:1sti ed_ 11 con~ ne della maggioranza alla rivolu- -Palmanova-Mestre con dirama• 
tegno. eq~1voco dei mass1malistI zione russa e alla III Internaz.le. zione Palmanova-Udine e pro 
serratiam: . Segue la replica finale del rela- lungamento fino a Tarvi~io, l'au- 
Il segwto del resoconto illu- tore degli astensionisti il quale tostrada Palmanova-Gonz1a-Lu 

stra la vigorosa campagna con· ribadisce come il problema scot- biana, ecc. ». Orbene, che cos'.è 
tante non sia quello delle elezio- que_sto, se non una v~ra e propr1a 
ni ma della divisione del parti- org1a dt accumulazione accele 
to' trà rivoluzionari e social-de- rata _di -~apitale? Ma c'.è qUS;lc~ 
mocratici. Ritorna quindi sulla sa d1 pm. La prospettiva p1cc1- 
realtà italiana del tempo e sui sta è di « dare alla Regione la 
prodromi della reazione fasci- su~ tradizionale funzione ~ono 
sta ricordando come sola rispo- mica verso 1 paes1 che ogg1 fan 
sta' potesse essere la battaglia no parte dell'area socialist~, dei 
per la dittatura proletaria. E' no- paesi ch~ si ~rovano fuor1 del 
to che il Congresso si chiUse con MEC, dei paes1 del mondo co!o 
una enorme maggioranza .ii mas- niale ... T~ieste e tutta la ~e~10- 
simalisti elezionisti mettendo in ne, propno per la loro pos1z1one 
minoranza 1 riformisti e ancora geografica, possono trovarsi al 
più gli astensionisti. Il resocont~ centro. <l;i !nt_ensi traffici ~ di pr~~ 
si ferma sulla posizione che gh ficue m1z1ative... e degh scamo1 
astensionisti' assunsero dopo il tra il centro Europa e j paesi del 
voto del Congresso decidendo di Medio e dell'Estremo Oriente, 
rimanere per il momento nel dell'Africa, ecc. "· 
Partito e perfino di sopportare la Ora come la mettiamo, con una 
disciplina · dell'azione elettorale politica che da un lato prete~ 
per continuare la battaglia inter- derebbe di « far star bene tutti» 
nazionale e nazionale per la scis- girando indietro l'orologio della 
sione da tutti i controrivoluzio- storia col proteggere l'artigiana 
nari e la fondazione del Partito to, la piccola industria, la picco 
della dittatura proletaria. E' ri- la proprietà agricola, e dall'altro 
ferito al riguardo un decisivo co- si fa promotrice della creazione 
municato della Frazione Asten- di centri produttivi .sempre più 
sionista riuuitasi subito dopo il estesi, sempre più concentrati, 
Congresso con la decisione di raf- sempre pi~ altam~nte m~ccaniz 
forzare la propria organizzazione z~h, e dell espans1?ne dei tra~ 
naz' onale e condurre con il « so- c, con a~tn ~aes1. v~r!j:op10s - 

. 
1 

. . 1 mente ch1amatJ socrnlish, m una 
viet » la l~tt.a i?-ternaz1ona e per lotta di concorrenza che dovreb- 
le sue pos1z1om. be estendersi al centro-Europa 
Nel N. 19 18/10/1963 si riferi- da un estremo flno al « Terzo 

sce della rovinosa tregenda elet- Mondo » dall'altro? ·Come conci 
torale e si continua a svolgere liare la difesa del!'artigianato e 

ciô la bombacciana proposta del- 1 mica che scoppie non solo con la 
J'Assemblea costituente. La no- dirigenza riformiste. della Confe 
stra critica mise in evidenza co- derazione del Lavoro ma con lo 
me tra queste tergiversazioni e stesso Serrati il quale, partendo 
deviazioni si facesse il miglior da un principio vaEdo, stigmatiz 
gioco per i piani fascisti della zava il localismo del movimento 
reazione padronale e capitalista. torinese a cui sfuggiva. la im- 
N. 20 del 1-15/11/!963. Questa portanza della centralizzazione 

notevole parte· del resoconto è nazionale del movimento prole 
dedicata prevalentemente a quan· tario. Il nostro resoconto com 
to si svolgeva a Torino, ove il , menta a fondo la discussione che 
proletariato er~. realmente rivo-1 si svolge nel!a Sezione sociali 
luzionario e nel Partito esistev& sta torinese e la mette iri rela 
una assai possente corrente a- l' zione con articoli del « Soviet » 
stensionista. Nella città di Tori- già apparsi alcuni mesi prima e 
no e nel suc, territorio la pre- nei quali era svolta in pieno la 
valente attività del Partito e dei parte teorica che già condanna 
sindacati risente delle posizioni i successivi errori del movimento 
del grupo de!l'« Ordine Nuovo» ordinovista. L'assemblea della 
il quale con la famosa parola dei sezione di Torino ebbe Juogo il 
Consigli di Fabbrica riesce sia 14 dicembre 1919 e le sue non 
pure con buoni propositi rivolu- chiare decisioni sono discusse nel 
zionari ad inca11alare le attese nostro resoconto di cui racco 
d;_ un generoso proletariato. 11 mandiamo ai compagni di rileg- 
31 ottobre del 1919 vi era stato gere la conclusione finale, nel!a 
una specie di Congresso dei Corn· quale, è dimostrato corne gli er 
missari di reparto che aveva ap- rori del metodo ordinovista e 
provato un programma opera d.! del movimento dei consiglï" di 
Gramsci. Il nostro resoconto sï fabbrica erano chiari dal punto 
è qui fermato su una profonda di vista della dottrina marxista, 
critica di questo testo, che stori- che la Sinistra rivoluzionaria a 
camente merita di essere attenta- veva sempre seguito, e viene data 
mente studiato sia per compren- una giusta diagnosi della conclu 
derne le direttive sia per spie- sione disastrosa cui fu condotto 
gare come il radicalismo che al- da quel gruppo divenuto illu 
lora sembri rivestirle peccava de- stre il. glorioso proletariato tori 
gli stessi difetti dell'opportun'i- nese. Da questo punto che corne 
s·mo contro cui gli operai e i mi- epoca corrisponde in modo apc 
litanti di Torino intendevano sin- prossimato alla fine del 1919 e 
ceramente combattere. Viene principio del 1920 ricominceremO 
commentato il dibattito che si a riferire dal prossimo numèro 
svolge nella sezione sindacale sul corso storico italiano ed in 
metallurgica servendosi del reso- ternazionale di cui fu detto nella 
conto deJl.'«Avanti!» al principio I relazione di Milano 'del marzo 
del novembre 1919 e la viva pole- 1964. 

La regione Friuli - Venezia Giulia 
specchietto per , allodole proletarie 

Strani anti - imperlalismi l 
Malgrado le loro divergenze 

ideologiche, l' URSS di Krusciov 
e la Cina di Mao parlano lo stes 
so linguagg,io. e fanno gli stessi ... 
affari. Per la prima, chiunque 
pue diventare « socialista » (o far 
parte del « campo socialista) pur. 
chè traffichi con lei; per la se 
conda, basta iniziare degli scam 
bi « onesti » con l'Oriente « libe 
rato » per poter accedere a di 
gnità di membro del « Terzo 
Mondo ». 
Sentite infatti l' intervista di 

Mao a sei parlamentari francesi 
(riportato in « Ost~Probleme »,. 
nr. _9/10 del 1964, p. 309): « La 
Francia puà riottenere tutta la 
su.a influenza in Asia. Essa ha ora 

-completato la sua opera di deco 
lonizzazione (oh, bravo De Gaul 
le!) e noi sappiamo bene che non 
è solo per motivi commerciali 
che vorrebbe tornare qui [oh no, 
vuol tornarci anche per motivi... 
ideali: per irradiare i lumi come 
vuole la miglior tradizione fran 
cese!]. La stessa Francia, la Ger 
mania, l' Italia, l' Inghil terra 11 
condizione che non si presenti 

come l' intermediario e commit 
tente dell'America, il Giappone 
e noi: questo ·è per me i! Terzo 
Mondo». 
Cade cosi ogni « qualifica so 

ciale » del Terzo Mondo: ne fa 
parte qualunque S,tato non si ac 
codi servilmente all' America e 
non ubbidisca alla Russia; è un 
terzo mondo, si, ma solo di mer 
canti. 
Dove va a finire, allora, « lo 

anti-imperialismo » maoista? Do 
ve la sua difesa degll « interes 
si dei paesi sviluppati »? 0 che 
forse !'America è più sfruttatrice 
di questa combriccola di traffi 
canti e negrieri per vO<!azione 
storica? E che significano le frasi 
bellicose e le infuocate condanne 
dell' imperialismo russo, se l'uni 
ca colpa di quest'ultimo è di pre 
ferire il commercio con gli USA 
e la carica di sottomaresciallo 
nella gendarmeria internazionale 
in difesa dello status quo? 
Avanti, contrabbandieri di op 

pio e cannoni, c'è ancora posto 
per voi nell'Asia redenta! 

della piccola azienda con la spin 
ta ad una produzione standardiz 
zata e di massa il cui corolla 
rio inevitabile sono i bassi prez 
zi e l' uniformità dei prodotti? 
Nessuno meglio di un partito ri 
voluzionario pue capire il dram~ 
ma storico del piccolo produttore 
schiacciato dal grande; ma il suo 
compito non è di coltivare in lui 
la vana speranza di sopravvivere; 
è, se mai, quello di convincerlo 
a schierarsi, corne proletario in 
potenza, sullo stesso fronte clas 
sista del proletario in atto. Nes 
suno d'altra parte meglio di un 
partito rivoluzionario capisce la 
necessità storica del superamen 
to di metodi e tradizioni produt 
tive superati dallo sviluppo del 
la tccnica; ma il suo compito non 
è di farsi paladino del grosso ca 
pitale anche se in veste di capi 
tale di Stato, bensl di chiamare 
i proletari a prendere il potere 
con la forza per mettere a dispo 
sizione della società quello che 
il capitalismo ha di fatto già (< so 
cializzato », strappandolo al giro 
ne infernale della concorrenza 
commerciale e quindi, da ultimo, 
della guerra. 

runziana dall' oppartunismo 
La verità è che nel quadro 

della corsa al potenziamento delle 
strutture capitalistiche, la fun 
zione del PCI consiste nel cor 
teggiare la piccola e media bor 
ghesia e nel coltivarne le illu 
sioni al solo scopo che il trapas 
so verso la concentrazione capi 
talistica avvenga senza sconvol 
gere l'equilibrio sociale esistente. 
La mariovra avviene su un dop 
pio piano: spingere i proletari a 
Jottare non per la disruzione, ma 
per il potenziamento, dell'appa 
rato statale; cullare la piccola 
borghesia industriale e agricola 
nel sogno che, malgrado tutto. 
una possibilità di sopràvvivenza 
esiste _ancora, e proprio grazie al 
l'aiuto del partito che si vanta 
d' interpretare gli interessi del 
proletariato o, corne meglio si di 
ce, del « popolo ». 
E qui si inserisce tutta la gam 

ma, il vero arcobaleno, delle pa 
role d'ordine nazionalcomuniste. 
Ai proletari si dice: Appoggiate 
la politica di industrializzazione 
intensiva attraverso gli enti sta 
tali, perchè lo Stato è al disopra 
delle classi, perchè il ·settore sta 
tale è il settore pubblico. Si ag 
giunge: Lottate per l' intensiflca 
zione degli scambi, perchè il 
commercio è un'arma di pace. Se 
questi trafflci non sono sufflcien 
ti a provocare una « distensione », 
faremo noi que:llo che non fanno 
gli altri: ,, promuovere un movi 
mento di massa, contribuir.e a 
un'azione largamente unitarià per 
la pace, per il disarmo », magari 
creando « una zona disatomizza- 

ta comprendente l'Adriatico, la 
regione e il centro-Europa » o 
promuovendo un « patto di non 
aggressione fra i paesi aderenti 
alla Nato e quelli aderenti al 
patto di 'Varsavia, quale ulterio 
re passo verso la pacifica coesi 
stenza >>. Eccola, la grande sco 
perta: al\' inarrestabile moto del 
le Jeggi dell'economia · capitali 
stica, non già contrapporre la 
forza compatta della violenza ri 
voluzionaria, ma l'arma spuntata 
dell'appello alla « buona volon 
tà » e al « potere di convinzione 
delle idee »! 
Ai piccoli borghesi, si fa ba 

lenare lo specchietto delle allo 
dole del èredito, delle coopera 
tive, delle casse a favore degli 
artigiani, e, naturalmente, .. anco 
ra del disarmo. Ai piccoli con 
tadini, si offre ... una lacrima. Ed 
è gui che il discorso merita un 
ulteriore sviluppo. 

E i cont1dini? 
La situazione nel ·campo della 

azienda agricola è, corne si è già 
accennato, catastroflca. Le azien 
de contadine nel.la regione sono 
101.000, rli cui 91.M5 nel Friuli. 
Di questè, le' aziende non supe- 
1·iori ad un ettaro sono, ben 24.033; 
quelle da 1 a 5 ettari risultano 
52.272; quelle da 5 a 10 ettari 
sono 16.300: quadro generale, co 
rne si vede, .di estrema polveriz 
zazione del suolo. Esistono inve 
ce 425 grandi proprietà .(lo 0,4% 
del complesso) ç,he raggrµppano 
da sole 215.0éiS ettari, pari al 34,9 
per cento della terra agraria. Se 
vi aggiungiamo le 1478 aziende 
con superficie da -20 a 50 ettari, 
si constata c_he. il 9% delle. azien, 
de abbraccia il 41,5% della su, 
perficie agricola totale. 
Stando cosi le cose, il PCI _ si 

lancia alla difesa del piccolo ,col~ 
tivatore diretto. Nel citato opu' 
scolo si Jegge: " Quello che viene 
da tutti accuratamente evitato, 
e che noi intendiamo sottolinea 
re, è l'esame dell'eccezionale 
concentrazione in pochissime ma 
ni di una gran parte della super 
ficie produttiva del Friuli "· Oc 
corre dunque, .un supplemento 
di riforma agraria! Ma l'obietti 
vo che questa si persegue è ca 
nagliesco: tenuto conto del « va 
stissimo fenomeno rappresentato 
dai bassi salari dell'operaio con 
tadino », « si dovrebbe poter ac 
certare quante di esse [le azien 
de contadine minime] sono coni 
plemento dell' attività operaia 
della zona "· giacchè « non sa 
rebbe affatto producente togllere 
i tre o dieci campi alla famiglia 
dell'operaio-contadino, liquidan 
done in tal modo l' integrazione 
di magri redditi ». In altri · ter 
mini, bisognerebbe frenare la 
concentrazione della terra e dei 
mezzi di lavoro nelle grandi a- 
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ziende per impedire che i con- ! prietario, dall'altro assicurare 
tadini diverttino sala-riati puTi e I manodopera docile e mal pagata 
ottenere che, avendo came prima all' industria! . 
il loro · campicello, non chiedano • • • 
salari eccessivi all' Industria! Ec- 
co came la difesa della. piccola Vogliamo concludere? Le dif 
azienda e del piccolo proprietario · ferenti posizioni e i programmi 
non solo non contraddice, ma j diversi in merito all'economia del 
viene in appoggio diretto, alla, E'riuli-Venezia Giulia corrispcn 
politica <li accumulazione acce- li dono alla varietà degu interessi 
lerata dell'economia regionale: economici nell'ambito della so 
lasciate la terra al contadino, e cietà costituita, e alla convergen 
voi industriali avrete una mano za degli interessi po!itici delle 
d'opera a buon mercato che, po- 1 varie forze roteanti in essa. 
tendo « integrare i magri reddi- ! Non esiste frattura di classe 
ti » col lavoro sui campi di pri- fra la posizione dei portavoce 
mo mattino o a tarda sera, sarà della grande azienda, che mira 
un docile strumento ·nelle vostre all'espropriazione del piccolo po 
manil Ore supplementari, cottimi, dere, e quella socialcomunista, 
premi di produzione in fabbri- che vorrebbe « la terra a chi la 
ca; ore di lavoro integrative sul vora ». Entrambe si muovono nel 
campicello: tale l'ideale «progres- quadro della società mercantile, 
sista » raftorzato dalla menta-1 e la seconda è illusoria prima ds 
lità conservatr ice del lavoratore- . tutto, in contraddizione con se 
anfibio, mezzo operaio e mezzo' stessa poi, controrivoluzionaria 
contadino, sonnecchiante in co- 'i nelle sue prospettive politiche in 
lui che, divenendo un salariato fine. 
puro, potrebbe per ciô stesso di- La dottrina rivoluzionaria re 
venire (dio guardi!) un rivolu- spinge lo spezzettamento delle 
zionario. già concentrate forze di prudu- 
Il guaio è che il sogno nazio- zione, perchè ciô, se anche fos 

nalcomunista urta contra la real , se possibile, ritarderebbe l'av 
tà della concorrenza esercitata vento della società socialista. La 
nella zona dalle grandi aziende sua critica è un'altra: essa va al 
meccanizzate. Il citato opuscolo, processo caotico della concentra 
rifacendosi ad una pubblicazione zione capitalistica, al suo carat 
della SAICI di Torviscosa, ricor- tere dilapidore e spoliatore, alla 
da corne i 3000 bovini di quella sua natura mercantile, al suo 
aziènda siano esenti da tuberco- sbocco imperialistico. L'avvento 
Ioso e il loro latte sia stato' ri- del grande capitalisme nella re 
conosciuto di alta qualità dal ri- gione Friuli-Venezia Giulia è si 
goroso codice del latte degli USA nonimo di avvento di un proie 
a causa delle innovaztoni intro- tariato svincolato dalle tradizioni 
datte (regime di vita all'aperto, piccolo borghesi e contadine, di 
asili di vitelli, stalle luminose, comparsa sulla scena dell' unica 
mungitura elettromeccanica ecc.). classe che passa scatenare una 
Ne risulta che, di fronte alla con- latta risolutiva contra la società 
correnza della SAICI e di aitre borghese, a condizione di muo 
aziende operanti o in corso di versi in piena indipendenza po 
fonnazione nel settore dei latti- litica sulla linea della tradizione 
cini, i piccoli produttori rischia- rivoluaionarra marxista. Invece 
no di essere travolti: « urge dun- quindi di piangere sulla tragedia 
que favorire l'associazione cornu- (reale) delle mezze classi, e di 
nale e intercomunale dei conta- corteggiarle i!!udendole di poter., 
dini ». Ma basterà un'associazio- si salvare votando rosa invece di 
ne di produttori senza ·O con poco giallo o bianco, salutiarno il gio 
capitale per resistere al ruljo vane proletariato nascente sulle 
compressore della grande azien- ceneri di un'economia bigotta, 
da capitalistica ultrameccanizza- patriarcale, retriva, e chiamiamo 
ta? Quest' ultima è tecnicamènte gli ex artlgiani e gli ex conta 
superiore e socialmente demi- dini a lottare con la faccia ri 
nante; proporne I'arresto signifi- volta non al passato, ma al futu 
ca andar contra le Ieggi di svi- ro; non alla piccola azienda e 
luppo della storia e, soprattutto, proprietà sperperatrice di sudo 
ostacolare µn salutare processo re e avida di sarigue, ma alla 
di fonnazione di avanguardie di produzione associata che solo la 
salartati puri. Ma tant'è: bisa- dittatura proletaria potrà erigere 
gna da un lato coltivare sia le ristabi!endo quel vincolo fra cit 
illusioni che la mentalità conser- tà e campagna, e fra uomo ed uo 
vatrice del piccolo operaio-con- rno, che il regime dei capitale ha 
tadino o de] piccolo e medio pro- violentemente spezzato. 

Un muro che non divide più nulla 
società in genere, sono destinati 
sopratutto ai manager, ai diret 
tort d'azienda: ma, bontà sua, 
il nuovo sistema « si affida anche 
agli opérai concedendo loro dei 
premi basati non più sulle quari 
tità prodotte ma sulla qualità dei 
prodotti paragonata al « livello 
mondiale» [dunque, una « spon 
taneità »... socialista dipendente 
dai capricci del mercato mondia 
le capitalista] da eut sono con 
dizionati il loro tenor di vita, la 
durata delle loro ferie ecc., e 
mediante i quali si pungola la 
loro attività creatrice » (seconda 
spontaneità dipendente dal sacco 
di biada supplementare che si 
concede a chi Iavora). Cosl, l'a 
ziendalismc:, il produttivismo, lo 
individualisme, il " laissez faire " 
borghese, e tutts le categorie che 
fanno loro seguito (Lieberman 
e C. sono partiti dagli « incenti 
vi » e dall'« autonomia azienda 
le » e sono approdati alla cele 
brazione del profitto, dell' inte 
resse e, se va bene, della rendi 
ta), rientrano trionfalmente dal 
la finestra nel... muro di Berlino: 
di là e di qua, si parla e si agisce 
allo stesso modo. 

Scriveva con g101a « Le Mon 
de» del ;30-31 agosto: « Christa 
Wall, candidata al. comitato cen 
trale dell'SED e scrittrice, par 
lava rè<:entemente a un gruppo 
di studenti di Berlino-Ovest, Lo 
eroe del suo Iibro, diceva, un gio 
vane ingegnere, non prenderebbe 
più, se Jo potesse, la via della 
esilio nélla Germanie: federale, 
corne nella primavera del 1961; 
resterebbe nella Repubblica de 
mocratica tedesca. Perchè un av 
venimento che riempie di sè tut 
te le pagine della stampa tede 
sec-orientale ha cambiato I'av 
venire del paese: l'·introduzione 
del nuovo sistema di pianificaaio 
ne e direzione dell'economia na 
zionale ». 

11 quotidiano dell'alta borghesia 
francese ha tutte le ragioni: il 
muro di Berlino divide ormai 
due gocce d'acqua, o, se prefe 
rite, due gemelli. Un po' per ri 
flesso dell'evoluzione sovietica 
(krusciovismo, economisti di 
Kiev), un po' - inutile dirlo - 
per vocazlone ... nazionale, i som 
mi duci della Germania « socia 
lista » ad Est hanno infatti im 
boccato baldanzosamente la stra 
da di un'organizzazione econo- Non basta. La libertà concessa 
mica che si distingue orrnai da aile « forze spontanee dell'econo; 
quella della Germania borgnese mia », corne mette fuori gioco lo 
ad Ovest soltanto per il marchio int1:rvento centrale della Stato, 
-di fabbrica di cui è stata insi- cos, rende vano e superato il fa 
gnita, E' un sistema di fronte al- maso controllo operaio « dal bas 
la « saggezza » del quale, corne so »: questo controllo sapeva, be 
dice "Le 'Monde », «· agni diret- ne o male, di "politica »; e ir. 
tore, ogni operaio di buon senso, Gerrnania-est Invece si fa soltan 
non puô' non inchinarsi » perchè, to dell'econornia! Perciè « si sono 
abbandonando agni pretesa di dovute sopprimere le cornmissio 
" rigida » rnanovra centralizzata ni permanent] -alla produzione, 
dell'economia " nazionale ,,, tra- formate soprattutto di rappre 
sferisce ·le leve · di comando alla sentanti sindacali, perchè orrnai 
<< periferia » cioè all'azienda sin-: le direzioni non chiedevano più 
gala; all' 'llhita produttiva locale il loro consiglio; si sono invece 
elev'ata a paliadio 'del « sociali- istituiti dei comitati di produzto 
smo » dernier cri· e nell'ambito ne eletti dal personale » che 
di questa, affida ï~ decisioni eco- pensiamo noi (diversamei:te d~ 
nomiche lî ·1e famose « scelte » · a •< Le Monde » che 'Ii . interpreta 
un fattore unico _ gli incentivi c_ome una Ionga m3:nus del par 
materiali gli « stimolanti econo- tito), dovranno esprrmere la nuo , 

. . ' · . . . d ya mentalità, le nuove esigenze, 
. mie: », questa ulttmissirna roga 1J nuovo " spirito n, dei produt- 
dell uomo moderne. · · tori stimolati a produrr dall 
S'intende che questi incentivi, « spontanee ,, leggi del i!ercat:. 

'destinatr a sostituire la « spon- j )a loro vocazione di stakhanovisti 
taneità ,; [strana spontaneità, a m nome della produzione .nazto 
ben pensarci, se déve essere « sti., nale e dei premi di rendimento. 
molata » dall'esca di un guada- Un'altra « via nazionale n? No, 
gno!] ail' intervento dispotico del la vecchia via capitalista, la stes 
potere politico centrale e della sa di tutti i paesi. 

L' economia russa 
si confessa capitalista I 

La stampa quotidiana aveva Pravda che si adottmo I metodi autore - che gfi înteressi econo- ; 
già riterito ampi s~alci di u!l ~r- d_i « gestione capitali~tici » per mici_ della azienda co~n?idano con 1 
ticolo dell'econom1sta soy1ebco risollevare le sorti d.ell econorma, gli Interessi econorrnci generah. 
V. Trapeznikov, quando Rmasct- aggiungendo _che '.' e giusto che Allora _la nostr~ ec_ono.:r~ua si s':'1-, 
ta ne ha pubblicato il testo in- noi non vogliarno m casa nessu- luppera con r-itmi pru veloci "· 
tagrale mentre altri giornali ri- no dei difetti del sistema econo- Ancora: « Per esercitare un m 
portavano brani di interventi di mica capitalistico, ma non ve~o terven!o e~ciente sulrattivit~ e 
direttori d'azienda nel dibattito perchè non dobbiamo trarre uti- conom1ca, e necessano sceghere 
e infine di un'articolo del nota li insegnamenti dai suai indubbi un indice che caratterizzi al mas 
economista russo Lean Leontyev, pregi. Il profitto personale do- simo grado l'attività dell'azienda 
apparso addirittura sulla vecchia vrebbe costituire il principale e corrisponda agli interessi gene 
Pravda. I testi non aggiungono incentivo nella rernunerazione rali e agli interessi del collettivo. 
nul!a a quanta già si sappia, nè dei lavoratori »; dove p~r « lavo- Tale indice è, a m_io parere, i;l~ 
ccmpletanc, o tanto meno modi- ratori,, non si devono mtendere s1eme con alcum altn md1c1 
ficano il nostro giudizio su!la na- i proletari, per i quali invece si quantitativi e qualitativi, il pro- i 
tura capitalistica dell'economia progettano multe, punizioni, de- fitto ». E via di questo passa fino ' 
sovietica ma acquistano un va- gradazioni, gagne civili, licen- alla firma dell'accademico. 1 
lore particolare in qu.esto period'l ziame!lti, ~d anche abilizione del. In questi due s~ralci s.i ammet- 
del processo econom1co russo. le fer1e, gmsto il famoso d1sco!'sO tono con magg10r chiaœzza e · 

Vi si ripete a gran voce che P. di Krusciov ai dirigenti delle a- precisione due « verità » fonda 
giunto il momento di chiamare ziende di Mosca del luglio 1963, mentali del modo di produzione 
le cose col Joro nome, cioè di ma si sottintende la marmaglia capitalistico: primo, la coinciden- , 
dare ampio dirittc di cittadinan- piccolo-borghese che occupa po- za del!' interesse di tutte le clas- ' 
za alle c!assiche categorie eco-· sti di « decoro » e direzione negli si con quello dell'azienda, ceUu- i 
nomiche del capitalismo, metten- inn_umerevoH enti, i~füuti, aJ?Pa;- la deUa prod1;':'io~e di p[us1:a10- i 
do da parte i talsi pudori a eau- rat!, econom1c1, soc1all, pohtic1, re; secondo, 1 indice che misura · 
sa dei quali si carre il rischio civili, mihtari, sindacali e stata- l' interesse aziendale, che coinci- : 
di creare seri intralci all'anda- li, etc:. de con « gli interessi genemii e 1.•---------------' 
mento produttivc. Questa Ievata E' chiara allora tutta la sere- con gli interessi del co!lettivi » 
di scudi a favore della ,, verità ,, nata al « profitto », cioè al pro- ( ovvero deg[i operai), è i! pro- tale corne se ne usano anche in 
segue la contrastata presentazio, dotto netto, perchè queste mez.. fitto. Occidente e corne sono di moda 
ne, due anni fa. del « nuovo mi>- ze-class~ vivono e si pascono sol- Ora, queste ,, verità » in qua- in questi periodi di cattiva « con 
todo » economico dell' ucrain'> tanto d1 pro.dotto netto, d\ pro- lunque Paese a regime capitali- giuntura » anche in Italia: tas 
L1eberman, 1! quale sr batteva. fitto. Segno e questo <:he ~10 c~e sta sono delle verità lapalissia- se e imposte, comitato intermi 
perchè J'azienda fosse riconosciu- seconda. L~nm costrhuva li per1- ne, non delle· novità, delle sco- nisteriale prezzi (C.I.P.), premi 
ta corne il caposaldo del proces- colo J>rI1:'c1pale per 11 pass~gg10 perte sensazionali da « gr,mde di produttività, "'imposte, multe, 
so produttivo e quindi le fosse al soc1ahsmo non ~olo non e .ve- svolta »; ma per marxisti non· .interesse sui capitale. E' classica, 
data la più ampia « libertà" di nuto . mena ma s1 è potenz1ato incarogniti, ;ono altresi delle la- anzi, la manovra sul tasso d' in 
decisione economica. Su questa e mg1ganhto al punto da "recla~ palissiane menzogne, in quanta teresse per incoraggiare o sco 
base il Lieberman proponeva che mare » a_ voce alta una fetta pr_u è elementare, per qualunque co- raggiare il processo economico, 
fosse il profitto d'azienda a sta- grossa d1 p!usvalore: E' la bestla munista che non sia un rinne- a seconda che ci. si trovi in fase 
bilire la redditività e r·econo- che ha ucciso la Rivoluzione .di gate che I' interesse aziendale è di inflazione o deflazione. 
micità di una impresa, non altri Ottobre .a f:3-vore del <::apitale e in diretta contradizione con l' in- Per concludere, gli scritti di 
calco~i extra - economici incom- de! caI?1tahsm.o mondiah:, ch1; teresse generale, e che !' interes,- economisti e tecnici sono un in 
patib11i con la produzione, e chie- ch1ede 11 prem~o d_e1 suo1 mfami se generale non coïncide con Io vito allo S:tato, supremo difen~ 
deva che il direttore d'impresa serv1~1. E 1! cap1tabsmo non man- interesse del proletariato e nem- sore del capitalismo, a utilizzare 
fosse lasciato « libero » di deci- ca d1 gettare nelle sue fauc1 m- mena con glj interessi delle al- senza reticenze le realistiche ca 
dere su tutte le questioni di fon- sodd1_sfatle carne e sudore pro- tre classi, ma con quello di una tegorie di un'economia ormai ir- 
do dell'azienda mentre appari- letari. sol.a classe, la classe del capitale. reversibilmente poggiante sui ca. 
vano sempre sulla Pravda e sui- • • • Con cio si ammette quindi che pitale. 
la Economiceskaia Gazetq 'una Stralciamo dall'articolo econo- in Russia esistono aitre classi al- Da tutto questo la Rivoluzione 
serie di proposte sui « diritti » mico del Trapeznikov alcuni bra. l' infuori di quella operaia e pre- non ha da attendere che vantag 
del direttore, _coml?resi quelli di n_i e proposizioni si~nificativi, che cisamente_ classi che traggono i g(: il mita_ di una.;·.~ussia co~u-: 
assumere e hcenziare, pumre e s1 possono leggere m lmgua 1ta- loro redditi da! profitto e dalla msta, che mcatena 1 proletar1 di 
premiare, il personale. Dopa le Jiana in qualche giorna!e della . .interesse: una borghesia capita- tutto il monda agli interessi del 
proposte Lieberman, fu annun- cosiddetta « destra economica ». listica (profitto) e una borghesia la controrivoluzione, crolla. Ma 
ciato che in Ucraina si stavano « ... E' necessario sentenzia lo di tagliatori di cedole o rentiers crolla con esso una delle tante 
s'volgendo alcuni esperimenti (interesse). ' difese del Capitale, 
sull~ scorta del.le su": « nuove » , , Tutti g!i altri strumenti pro- 
teone. Le attuah n<!hz1e _vengono ParcLe la nostra stampa VIVI posti non sono che i classici stru- RellJ)o'naablle 
appunto dopa queste v1cende c Il ment· d Il' . t . t tatal BRUN o 11,1 AFF I 
anche dopo un buon numero di . . . . . . 1 e m erven o s . e .a 
mesi di assoluto silenzio in me- FORLI : P. G. 500, Em1ho 500, Ro- dtf~sa e tutela ~el. reg1me cap1- Reg. Trib. Milano n. 2889 
rito. meo 200, Ferrucc10 1.000, Valeria tahsta strumenti d_1 manovra per Jnd. CJn&fiehe Bernabel I c 
Fin da quando, col XX con- 1.000, Paolo 500, Turiddo 500, Ga- .fac1htare la rotaz1one del capi- Via Orli.. 16 _ Milan,, 

gresso del partita russo, fu lan. stone 500,. ·Ernesto 500, Prol~tarto 
ciato il cosiddetto ,, nuovo cor- 500, _Pmm 500'. 2 francest d1 pas 
sa,,, tutto centrato sulla concor- sagg10 a Cerv1a 420, Mtchele 580, 
renza con la produzione USA, Monti 1.000, Bruno 500, Bianco 500, ' 
noi pubblicammo una serie di Nereo 150, G. G. 1.000, resto pran 
scritti nei quali si dimostrava che zo 800; FIRENZE: Stnllonagg10 
di « nuovo » nul!a vi era e nulla g1ornale 7.250,. 1 compagn1 7.000; 
vi sarebbe stato ·n Russ· MILANO: Luciano 1.500, Roberto 
un ulteriore ra1irorzan{:~:: n;cl 6.500, Armando 2.000,_ in Sede 2.615, MILANO . . 
capitalismo, dal quale sarebbe Roberto 10.000, Sergmo 3,000; NA- Zona c_entro: Largo Cairob, ang. 
scaturita .J'esplicita confessione di POLI: Natmo 10.o_on, Amad~o e An- V .. Cusam; P.zza .Font~na;. Vta Ore 
completo abbandono delle finali- tor,1ett? 5.000, Eho e Mario 5.000, fic, a:ig, Passagg10 Ost; Via Torino 
tà della rivoluzione ormai ab- Ventohno 2.MO, Elena 3.000, Pepp1- m Piazza S. M. Belt~ade . Zona 
bandonata per sempre da] par- no 500. Marmo 2 .. 000, Gerardo 1.000, R~mana: 1;.zza Medagha d'Oro ang 
tito e dallo staio sovietici. Da Calogero 1.000, Gtuhano e Ebe 1.000, Via Sabot~no; Co~so Lodi ang. Via 
allora pass· decis·v· t t' Torre Annunztata 4.000, Gaetano Brenta; Viale Bligny ang. Via Pa 
fatti verso \uesia 1c~nf~~s1o:e a! l.000, Floddia 1.000, Livio e .Lupo 
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strano se mai che dalla contes- ':1r10 . . ' iero ' > v10 L ' gio • ona. enov~: ,a e om u 
sione " teorica ,, si sta passando G1ann1 1.000, Matteo. 1.000, fücola g~a ang. via s.olari .· Zona _Magenta: 
alla confessione pratica es licita. 1.000, P~etro 500, M1chehno r1cor- Piazza Aqu1leia; Piazza Piemonte • 
Sia il Lieberman, 'ch: Tra- dando 11 fratello Natangelo 500, Zona S. Siro: P.zza Segesta; P.zza 

peznikov è Leont ev d tt Franco 1.000, Nmo 1.000, Italo 1.000, Melozzo da Fora - Zon<1 G,ambel.- 7i 
difendersi dalle ~cc~se 0~~v:~~ Vico 1.000, Mario 2.000, Mila 1.000, lino: Piazza Napoli; ~ia Washing- OBoana, 
giuste, che il "profitto ,;, l' « in- Bemt.o 1.000,, Ftorenzo L?OO, Ma- ton. ang. Via Costanza. s Zona Ve- FIRENZE: sotto i Portici (Chio- 
teresse sui capitale», etc. sono gnellt 50~, Paolo, Ventolmo 500'. nezia: C~rs? Buenos Aires ang. Vta sco degli Sportivi) _ Gasperitti, via 
categorie della economia capita- Paolo 400, PIOVENE ROCCHETTE. Ozanam, !'1azza Oberdan. ang: C.~o dello Statuto (sotto i Ponti) . via D. 
lista incompatibili con una eco- 11 gruppo dt Pwvene con Rtccardo Buenos Aires • Zona Garibaldi:. Via Maria Manni • via della Colonna 
n.omia socialista. Il Leontyev, ul- E~a~o e Maria s_alutand.o il g_rup- Monte Grappa ang. Via M._ G101a'. ang. Borgo Pinti - piazza,Pier Vet 
timo intervenuto, confessa senza ~ . W.000, Memco e Piero ricor- Largo La Fopp~ (Corso. Garibald~)' tori • viale Corsica ang. Circondaria 
indugi che « queste voc· 5. oando Ji compagno Comunello 2.000; Corso Garibaldi 59; Via Quadrto; via del Romito ang piazza B~Mi• 1 1 sen- ROMA· B' 5 ooo· CASAUE PO- p· B . t' v· F . . . • ' . tono sempre più raramente ... », e POL .' ice · • ~azza aiamon 1 ang. 18 arm>, nucci - piazza L. B. Alberti - pru~a 
che « è diventato chiaro che nelle O. Catalano 100, Fermo e camp. p,azza Lega Lombarda - Zona Sem- Tanucci • via dei Servi, ang. Al 
nostre condizioni queste scorie 540.' Tornano !QO, Donno 1.000, Tut- ptone: C~rso Semp1one . ang. Via fani • via del Ponte aile Mosse, 
(profitto, ecc.) hanno un conte- li_ ms1eme 560, Zavattaro. 250, Bia: Procaccmt;. P.zza Gr~'.1'sc1; Via Ca- ang. Porta al Prato .• LIVORNO: 
nuto sociale comptetamente di·- g10 50.0, Ferte 3~0, Saluti ad Asti non_1ca ang .. P. Sarp,, Piazza Mor- Calderoni Attilia, Piazza Grande 
verso e sono del tutto accettabili 30.o,_ Bta del Re_ ,00, Angelo B. 450, selh ang. Via Canomca; Via R. Ser- • Miniati Amadea, via dell' Indl 
come gli strument· più ·m _ Gtg1 500, Am1ci 300, M1gbetta 200, ra ang. Vtale Certosa; Piazza Ac- pendenza. SIENA: Piazza Salim 
tanti della direzio~e eco~o!:i~~a Uno 120; FORLI': Giulio 5.000; CER- cursio; Pia~za Ca~telli • Zona Zara: ber.i, 0 del Monte . Piazza Matteot 
in un'economia popolare ». VIA: Benm, 200; S .. GIOVANNI LA Viale Fulvio T.esh ang. Via S. _Prnn- u. CARRARA: Piazza Farini. VIA- 
La difesa "socialist&., del pro- PUNTA: I compagnt 1.~00; LUINO: nel; P.zza Istr'.a • Z~n.a Far,ni: Vta REGGIO: varignano, via Aurelia 

fitto e da!!' interesse, « compati- G1org10 del Lagomaggwre: 15.000; Ste_lvio ang, V1~ Fa:1m; Piazza Mm- ang. via Forcone • Piazza dei Pe• 
bili,, ed anzi essenzia!' co MILANO: Salutando 11 Rosso « Pro- mit • Zona Vittona: Corso Porta scatori (Darsena) • Piazza Grande 
regir:ie... socialista, è ~el 1:u~~ letaire » a stampa: . Robert~ 20.?00, Vittoria, · davanti alla Cam~ra del • Di Fazio (di fronte ail' ospedale). 
marginale e riempitiva. ln realtà, Gr~gar, 10.000, Str1llonag.g10 gio:· Lavoro. Zona_ Lambrate: .Viale Ro- EMPOLI: Maestrelli via G. del Pa 
il profitto e l' interesse non sono nah 20.880; GENOVA: Stnllonaggw ~agna ang .. Via G. Pascoh_; Via Pa-, pa, Bergamasco Via G. del Papa, 
che part,i del plusvalore cioè la- 16.280, Trovati 50, Franco 50, Un cm, ang, Via Teodo~10; Piazza Du- Ancillotti, Piazza Garibaldi, Pappa 
voro medio sociale no~ pagato, Fesso 50, V~lenza un.o della 1.a ora r~nte - Zona .staz,one Centrale.: gallo piazza della Vittoria. PONTE 
estorto al produttore operaio; e 100, Alla Rmmone, m memor1a d1 P1a~za ;1>uca d Ao.sta: ang .v,a P1- DERA: Tutte le edicole •. VINCI, 
basta ammettere, corne a suo Narc~so, Renata 200, Corrado 200, relli; P1azz~ Lu1g1 d1 Savo_1a, ang. FONTANELLA e PAGN ANA; ed, 
tempo Stalin, l'esistenza del va- Gughelmo. 100, Renato 200! Jans A?drea Do~ia • Sesto. San Giovanni: cola locale. 
lare e il funzionamento dell'eco- 500, Claudio 300, X X .50, Smith 2(!0, V!a Marelh ang. y1a Monfalcone; 
nomia russa sulla base della leg- Primo rno, F_regate Vite 50, Un .g>o- Piazza Tre?to e T_r1~st~; P.zza Dan- Roma11na 
ge del valore per « confessare vane r1voluz1onario 450, Trovati 50, te ang. Via Acc1a1erie _ Monza:. . . 
implicitamente che il modo d~ Il solito fes~o 5?, Giulio 200, A~- Largo ~azzi_ni ang, Via Italia; P.zza J:'ORLI': .D. Bazz~cch1, _ptaz~a Au- 
produzione imperante non è so- drea 200, G1uamn della P1ppa n- Carducci; Via Carlo Alberto 19a. reho Saff1 - :5edloh Giulio, via ~- 
cialista ma capitalista e che ri- cordando Narciso 200, Fregati con ma _- Bagni Dante, c_orso . Ga~i- 
ma O poi· tutt 1 t' . P destrezza 200 Canipa 200 Corrado U11urla bald1 7. IMOLA: Gem1enani, via 

e e ca egor1e eco- ' ' . · A · 92 FAENZA· O t 1 1 · nomiche esigeranno di trovar 1 150, Elio 1.150, Claudio 300, Iaris 500, GE No V A pp1~ . . r o an • ptaz. 
loro Post 11, · t e 1 Smitk 200 Il re dei fessi 100 Il p zze Matteotti e De Ferrari ang za L1bertà. BAVENNA: Berton!, o ne econorma s essa_ J • • ' •• • • • s · · p c Fra gli articoli dei maggiorent' fesso domemcale 100, Primo 450, porhci Accademia, piazza de Fer- v>a Maggiore. - .av>a, via . o- 
della« scienza » economica sovie~ Ugo 100, Elio ~.000, Corrado 200, rari ang. sallta rondaco, Piazze De sta 1 • _Manz1, _P•.azz.a del Popolo. 
tica, si sono inseriti corne già Renata 250. Jans 500, Canepa 300, Ferrari ang. sahta s. Matteo, P.zza ~IMINI. Ventur1_n1, pt~zz~ Tre Mar 
detto articoli di dirig' ent· azien- Claudio 300, Guglielmo 200, Rico Corvetto ang. Via s. G. Filippo, hrl - Petrella. via Trip_oh _ang. via 
d , ' · . . 1 150· TORINO· St ·11 · 25 410 · v· Roma - Bozzali via Tripoh 1 - Ro- ah, alti funz10nari « operatori , · ri onagg10 · , P.zza Verdi ang. S. mcenzo, P.zza . '. 
economici », tra cui uno di un Ornello 1.100. Rolando 730. Verdi (di fronte palazzo Shell), d~!guez,. via prmclpe Amedeo 1 • 
certo Volkov, direttore di una Totale L. 254.915 P.zza Rosasco (presso cimitero 1, Tm>, . piazza Cavour (presso _Pe- 
nota fabbrica di automobili di Totale .precedente » 1.957.000 P.zza Cavour ang. portici F. Tu- scher1a). CERVIA : Rossi, v1ale 
·Mosca, il quale reclama sulla Totale generale » 2.211.915 rati, Via S. Bernardo, galleria Ma:o- Roma. 

NOSTRE 

Nel Viet-Nam, i guerriglieri 
soli, abbandonati da tutti, si 
svenano contro gli schiera 
menti di guerra americani e 
contro le forze dl polizia di un 
governo Iooale che cambia 
pelle ogni giorno, per com 
piere meglio il suo dovere di 
a.iruzzino. 
Nel Congo, il vecchio arne 

se belga Ciombe « pacifica » il 
paese con l'appoggio america 
no, con la benevola condiscen 
denza delle nuove borghesie 
salite al potere negli stati ex 
coloniali, e con l'aiuto... gra- 
1uito di « volontari bianchi ». 
Dove sono le «· forze della 

pace » del « cam!)() sooiallsta >, 
sia pure divise fra Mosca e 
Pechino, che dovrebbero col 
loro peso stroncàre questa' du· 
plice ~atombe? Sono impe 
gnate a contendersl, per boo 
ca di Mao e di Krusciov, dei 
pezzi di « sacrosanto" e « in 
violabile » territorio naziona- · 
le, e a minacciarsi di stermi 
nio r~iIM"OCO con armi più 
o meno « assolute ». 
I mercanti di tutte le spon· 

de, nel frattempo, coneludono 
pingui affari. E' il paradiso 
'della « coesistenza · paclfica ! 

EDICOLE 
zini, P.zza Teralba, Via Bobbio (di 
fronte deposito autobus), Via Pie 
tro Toselli, SAMPIERDARENA: Ri 
gatt\, Piazza Vittorio Veneto • Ca 
stello, Via Burane!lo • Nicoletto, 
Via G. B. Monti • Ratto, via Cor 
nigliano - F.lli Sennino, Via S. Con 
zo 31/3 . Secondo, Via C. Rolando - 
SAVONA: Via Paleocapa ed. Tor 
retta, via Famagosta ang. Turati, 
Vi,i Torino ang, Milno, Corso Maz 
zini ang. Montenotte, davanti Tea 
tro chiabrera, Via Verdi ani:. Via 
Padova - VADO: Piazza Cavour. 


