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-la navicella 
della coesistenza 

pacif ica .. 11 .. e armata 
. <:.li economisti russi si sono di 

visi le parti: gli uni (i Lieber 
man, i Trapeznikov, i Leontiev) 
Ill det:ij_ca:no alla rivalutazione del 
proûtto, dell' interesse, del mer 
cato, degli incentivi e della re 
'muneratività aziendale, e · 'alla 
scoperta che ... socialisme := ca 
pitalismo; gH altri, corne A. Ma 
nukyan, curvano I'accademico 
·g:r<ippone sullo studio dell'eco 
nomia occidentale per ricono 
scervi _ i segni non solo di una 
i'$tiv'a (( saluta economica », ma 
a<fdirittura di un'espcnsione sen 
za_ crisi, con tassi d' incremento 
par,i, in certi casi, a" quelli dei 
"paesi socialisti » (si vedano le 
grida (ji trtorifo per questi rico 
noscimentt ne! « New York Ti 
mes ,; del 6-9-'64). 
Mà fa divisione delle parti ser 

ve, corné sempre, ad un unico 
scopo: _ quello . di afîossare ogni 
e qualunqua prospettiva anche 
solo vagamente rivoluzionaria, 
per mettere sugli altari l' idolo 
del commercio, _ della pacifica 
eompetizlone e, inâne, dello spo 
salizio fra consanguinei. 

Se µ profitto è " socialista )) ; 
se il capitalisme gode di una sa 
lute di ferro; se i famosi tassi 
,d' Incremento · economtco SOllO ·'e 
guali là e qui; avanti con I'ado 
zione di tutte quelle misure che 
cà'.r\ceUino Î' ultima ombra di dif., 
ferenza fra i due regimi e in 
staurino fra i_ due una perfetta 
« osmosi » commerciale! 

. Manµkyàn non lia" dubbi: non 
la" catàstrofe. attende il 'mondo 
capitalista, ma una seconda gin 
vinezza, _Lui, corne del resto i 
sùRi colleghi, !'ha sempre pen 
sata cosi:' · solo che Stalin aveva 
érdinato di dire l' inverso, e loro, 
fedel_i al padrone, avevano detto 
e proclamato l' inverso. Ora, me 
no male, c'è _Krusciov: mercanti 
ed economisti al soldo dei mer 
canti, _all'arrembaggio! 

... •· * 

Razionalizzazione. ~ella pro~uzione e riforme. economic~e, falsi o~iettivi 
in~icati a1li operai ~ai rinunciatari partiti · opportunisti 

L 'articolo della • Presse Syndics, 
le », 9 maggio 1964, che abbiamo 
esaminato net numero precedente, 
ci è servito a · mèttere in Iuce la 
bancarotta totale dei partiti pre 
sunti comùnisti e dei sindacati da 
essi -ispirati ·di fronte alla raziona 
Iizzazjcne capitalistica, problema 
che li vede rappresentare armai so 
lo gli Interesst della piccola bor 
ghesia. Jnfatti, per la sua situazio 
ne di classe, la piccola borghesia 
è la sala che passa teorizzare una 
felice êra dei calcolatori in cui 
tutte le classi siano livellate al mi 
serabile minima comun denomi 
natore piccolo-borghese: un'era in 
cui. in un fatato mondq di mac-. 
chine, tutti condividano il destina 
delle mezze calzette di oggi. Sono 
solo i piccolo-borghesi a parlare dei 
problemi nuovi aperti dalle mac 
chine, a cui bisognerebbe adattare 
la· vita dei secoli futuri: in realtà, 
essi trasferiscono in un futuro mon 
da meccanizzato i sogni che nella 
amara realtà · vedono quotidi ana 
mente frustrati. Per gli imprendi 
tort e per le grandi corporazioni, 
la meccanizzazione· non è se non 
un'esigenza che si- impone corne 
forza naturale e necessaria poichè 
è per loro naturale e necessario 
resistere e domare la concor renzu: 
per i proletari, null'altro è se non 
una tecnica per il loro supersfrut 
tamentci, un aspetto. della stessa _, 
questlone:'là Ioro fofetio·rftà 'di clas 
se. Solo alla mezza classe è pos 
sibile teorizzare l'automazione co 
rne anticamera di un diffusa « wel 
fare state ». Tale idea sorge spon 
tanea dalla stessa situazione pic 
colo· borghese, oppressa e spinta 
verso il prolètariato, eppure r ilut 
tante e tesa alla salvaguardia di un 
meschino « decoro ». Saranno, al so 
lite, i rudi colpi della realtà a far 
crollare t.utte queste imbelli fan 
tasticherie, e Io. stesso accadrà per 
i partiti opportunisti che, a!linean 
dos] su tali posiztoni, si avviano 
sernpre più verso la p_ropria scon 
Iessione, per ora soltanto teorica, 
ma ben presto pienamente cnnsu 
mata dall' inappallabile tribunale 
dei fatti. 

Dopo gli economisti e, natural 
mente, i politicastri, ecco i tee 
nici. La ennesima navicella cc 
smica Ianciata dai russi ha, corne 
sempre in questi esperimenti di 
fantascientismo propagandistico, 
un valore tutto simbolico: è la 
navicella della coesistenza paci- 
·fica... . 
Eccoli: sono in tre chiusi nella · 

stessa capsula, fraternamente ub- Abbiamo fïnorn esaminato il ne 
bidienti ad una. stessa ;legge cosl cessario processo di r'azionalizzaz io 
.come, quaggrù, si vorrebbe che ne della prcduzicne 'alla 'scala delta 
coesistessero in pace, fraterna- singola unità econornica, cioè alla 
mente soggetti aile nobili leggi I scala aziendale. Naturalrnente tale 
dell'· ignobile commercio le due. processo non puè, pena la sua inu 
:superpotenze USA e UR!:S (,a- tilità alla stessa scala aziendale, ri 

- telliti compresi), e il Terzo Mon- manere isolato in poche imprese: 
do. . le tendenze alla razionalizzazione 
Quaggiù, USA E URSS gareg- divengono ormat un bisogno di tut 

gian? in potenza politica, eco- to il sistema, per eu; sentiamo par 
-normca, commerciale, quindi an- lare da tutte le parti di program 
·che militare. Proprio perche il maz\one_. Mai corne in questo · pe 
eommercio che dovrebbe affru- riodo si e fatta tanta confusione 

· teUarli .·si fa a colpi di pugnale su un sostantivo, mai lo si è cosi 
· l'intero globo, sotto il Joro vittJ~ stiracchiato in tutti i sensi per dar 
rioso dominio, non ha pace. Il ne le più compiacenti Interpréta 
Terzo ·Mondo, che non è già più zrom, In questo anno, sui nostro 
terzo da quando i due convrvo- giorriale, noi ci siamo ripetutamente 
no senza contrapporsi in schie- occupati di tale questione, per cui, 
ramenti poiitici e sociali antite- onde evitare - ripetizioni inutili, ci 
tici; è dilaniato (come si è visto limiteremo brevemente ad esami 
al_ Cairo) da_ profoncÜ contrasti nare il signiûcato che a tali parole 
derivanti. dai rapporti materiali tende a dare la borghesia italiana e 
che sospmgono i suoi men,bri 1~ misure che, seconde lei, si iden 
o~a verso l'uno, ora verso I'altro tiflc~no con la programmaztone. La 
Big, o verso un aspirante-big co- or1g1:'1e delle discussionj in materia 
me la Cina. Essi commerciano va r icercata ne! sempre più deciso 
dunque, anche se ogni qualch~ intervento della stato nella gestio 
anno si riuniscono intorno allo ne delle imprese e quindi ne! carn 
stesso tavolo si guardano in ca- po economico diretto. (Ricordiamo 
gnesco e, peggio ancora souo a en passant che il fatturato delle 
tavolo si danno to _sgambùtv. imprese a partecipazione statale da! 
Fratelli,. ma nel dio Oro. 1957 al 1962 ha raggiunto le se- 
Quaggiù, la coesistenza paci-fi-· guenti cifre in miliardi di lire: 

ca ~' una parola; la realtà è la 1957 • _ 1.384,2; 1958 • 1.361,8; 1959 • 
coesistenza armata. Ma l' ucruo 1.476,4, 1960 - 1.742 O; 1961 - 1.893,7; 
'della strada il· proletario leva 1962 - 2.196.~; mentre per il 1963 il 
gli occhi a! 'cieto e, là dov'e n,.,n fatt_urato stlm_ato è di oltre 3.215 
c'è più un iddio a consolarlo in- m,~,_~fd1, e , ~1cordrnmo, per . d~re 
travvede la navicella a tre si- un ,de_a dell ,m_porto e dei s1gmfi' 
mile ail'« aurora » del mondo· fia- calo d1 queste c1fre, che il fatturat.o 
besco cantatog1i corne dolce nin- FIAT ~. c:avallo di _battaglia della 
nananna ad Ovest · e ad Est a lotta antimonopoltstica del PCI - 
llford e a Sud. E si addorm~da 
tranquillo - o sbigottito: in og,:,.i J Vedi in IV pagina, 
caso drogato. « Codicillo post-kruseioviano » 

Lo Stato 
e la programmazione 

net 1963 -è stato in 964 miliardi di sconvolgimento del sistema. Nessu 
Jire, pari a circa il 4~% - meno no ormai crede più (se non il fe~ 
della metà - del fatturato delle nomeno da baraccone americano 
statali. G!i investimenti delle stesse senatore Barry Gold water) ne! li 
imprese a partecipazione statale berismo economico classico, pionie-· 
passàno da 139,9 miliardi ne! '53 ristico; nelle facoltà automatiche di 

_a 778,5 miliardi nel '63, attraverso riaggiustamento dell'economia di 
questa serie: 1953 • 139,9; 1954 .. mercato attraverso la serie prosp.,_ 
105,0: 1955 • 130,I; 19'56 - 157,8; 1957 rità-recessione; serie che all'attuale 
_ 237,8; 1958 • 282,7; 1959 - 271,1; livello non è più sopportabi!e per 
1960 - 344,2 - 1961 - 473,8; 1962 -· il sistema- capitalistico. L' interven- 
657,3; 1963 - 779,5 e pel ·1964 ven- to della stato si attua percio in.fun 
gono stanziati 766,7 miliardi; pas· zione (corne inevitabi!mente de 
sano cioè da 100 ne! 1958 a 335 nel v'essere) conservatrice, con il com- 
1963 (e a 450,4 se si esclude il set- pito di attutire urti e antagonismi. 
tore elettrico) Si noti che l'indice di garantire a mezzo dell'esercizio 
è calcolato a prezzi costanti, cioè stesso dell'attività economica lo svi 
a prezzi base 1963; in -termini mo- luppo e la tranquillità del sisteina. 
netari reali, quindi, esso è molto 

I 
Tale è il compito dello stato, e in 

più elevato. (Tutti i dati sono presi tale visione si 'inserisce il piano 
dalla relazione programmatica del economico di cui tutti parlano: un 
ministro per le partecipazioni sta- piano che ha corne solo scopo la 
tali, comparse sui n. 20 del 16-1>- '64 I conservazione dei capitalismo. 
di Mondo Economico, pag. 18 seg.). 

La programmazlone 
e il P. C. I. 

Questa lunga parentesi era ne 
cessaria per dare una idea della 
importanza fondamentale Che occu 
pa oggi, nell'economia italiana, 11 
diretto intervento dello stato ne!- Naturalmente su tale questione 
la gestione delle imprese. Tale in- anche l' ineffabile PCI deve dire 
tervento non si presenta corne una la sua, ed eccolo aprire le ospitali 
novità (sarehbe da stolti immagi- colonne di Rinascita a un dibattito 
narlo tale, poichè 110n veder~ un da!. .. meraviglioso titolo: cc Che co 
fenomeno di una simile amplezza sa è cambiato nelle economie ca 
signiftca essere ciechi totalmente pitalistiche? ». Sulla questione Jun 
o, peggio, ciechi_ lnteressati); si pre- gamente dibattono economisti insi 
s~nltj. iieillmai com.e_.ultip,.a_ rati9, co-e .. ,~L -Non. sta_remo. _a ri,>ort_ar.!'_ le_ 
me tentativo estr-,mo di dominare l linee · deUa discuss1o·ne, · in cui non 
o controllare le crisi cicliche che si parla una sola volta de!l' inevi 
altrimenti porterebbero ad uno tabilità della rivoluzione o della 

sua origine nelle stesse· contraddi 
z.ioni del sistema~ tra professori, di 
simili case non si discute! Fra le 
tante, prenderemo solo una bella aL 
fermazione di Paolo Santi, compar 
sa su Rina.scita del .25-5-'64: « Quel 
la ragionaiizzazione che è presente 
a livello di fabbrica, o di complesso 
o di gruppo, deve essere portata, 
·poichè non si diffonde automatica 
mente1 in ·tutta l'economia. ». E noi 
di tale razionalizzazione, e di ahi 
la paghi, abbiamo già ·1ung-amente 
parlatà. Ora si tratta di sapere 
a corne >) realizzare tale processo, ed 
il come è trovato nelia panacea 
universale delle ·riforme di strut, 
tura e della pianifi.cazionè demo 
cratica. Tale è la pianiflcazione vi 
sta dai p_rofessori del PCI, e noi 
ne abbiamo svelato · il contenuto 
controrivoluzionario e filoborghese 
in due articoli comparsi nei nr. 2 
e 3 del Programma Comunista. 
Di contro perè, ad_ una program 

mazione che di conienuto ha solo 
l'aggetttvo democratico, ma che di 
fatto è pronta ad alliriearsi c·on le 
esigenze del capitale, sta la pro 
grammazione, priva di·-aggettivi ma 

_ ricca, di contenuto, della porghesia 
italiana. l)"na pianificazione di mar 
ca schiettamente antiproletaria; una 
pianificazione, anzi,. degli stenti dei 
proletari per la conservazione del 
regime borghese. Cerchiamo di se 
_gl:'].f!'~ .. i P.!!P.l!l/l.U.ti. .. es~~~IIl!S:k. l;>.'!-.!!i:: 
lari, attraversci le pagine conclusi- 
ve dell'annu(lle relàzione economica 
del governatore della Banca d'lta- 

Quando i cinesi predicano la 
'' rivoluzione industriale ,, 

In un' intervista aUa Far 
Eastern Review, del 7-5-'64, 
Chen Ming, ora consigliere 
commerciale presso !'amba 
sciata della Cina Popolare a 
Parigi, dichiarava: 

« I! nostro governo ha fatto 
sforzi per sviluppare l'agri 
coltU:ra e fanie la base de!to 
sviluppo del!'economia. Ma cià 
non vuo! dire che abbiamo ri 
nunciato al!' ind.ustrializzazio 
ne. L' industrializzazione è il 
fine della nostra costruziont: 
socialista, ma; senza agricol 
Wra, è impossibile sviluppai·c 
l' indu.stria. L'agricoltura for 
nisce delle materie prime, ac 
cumula il capitale, offre la 
manodopera· e il mercato pe, 
i prodotti industriali. Quando 
parlate del!'agricoitura " de,~ri 
indu.stria, potete dire ;;I.e 
«marciano sulle due gambe., ... 
"Certo, non possiamo affer 

mare che il live!!o ind,,Rtria:e 
della Cina sia a!t:>. Dol:ibiamo 
ancora fare del no,;i -·.J paese 
uno stato moderno con uncl. 
industria moderna, un'agrico: 
tura moderna, una difesa, una 
scienza e delle tecniche mo 
derne. Un'agrico!tura moder 
na significb. dei sistemi di ir· 
rigazione, dei lavori di sbar 
ramento, !'e!ettrifica_z-ione, la 
meccanizzaiione, e l'impie 
go di fertllizzanti chimici su 
larga scala. Certo, siamo an 
cora lontani da questo obiet 
ti-vo, e dobbiamo continuare 
nei nostri sforzi. Ci occorre 
ranno forse da 30 a 40 anni 
per ragyiungere· i no.stri obiet 
tivi. Ma il tempo passato, se ri 
fiettete che abbiam.o comincia 
to nel 1949, è breve. Su quest• 
quindit:i anni, i tre,primi sono 
stati assorbiti dal riordinamen· 
to de !la nostra economia. Du 
ran te i! II piano quinquennu 
le, abbiamo subito delle catc 
strofi naturali e ricevuto dei 

co!pi gobbi dal!'estero [fal:1- 
mento delle « comuni popola 
ri » e interr-uzione del!'«aiuto,, 
russo], il che ha rallentato lu 
nostra marcia in avanti. Ab 
biamo cominciato da appena 
quindici anni, e la rivoluzione 
industriale ha richiesto in Eu 
ropa cento o duecento anni. 
N oi siamo certi che la nostru 
'industrializzazione non ne r' 
chiederà duecento e nemmeno 
cento e sarà_ più rapida di 
que!la dei paesi europei. La 
ragione è semplice: noi bene 
ficiamo de!l'esperienza della 
industrializzazione de!!'Occi 
dente come di que!la di certi 
paesi socia!isti; percio possia~ 
mo fare· meno errori e pren 
dere una strnda più diritta ,,. 
Betla consolazione per gli 

operai e i contadini cinesi! 
Se la Cina non conosce nuo 
ve « catamità natura!i » e al 
tri « co!pi gobbi daH'estero "• 
essi saranno sfruttati seconrio 
!' ultimo grido della tecmçc,, 
e beneficieranno della « espe 
rienza occidentale"· Ma qurli 
sono .gli insegnamenti della 
« rivoluzione · industriale », in 
Occidente came in Russw.? 
Lungi dall'annunciare l'eman. 
cipazione d-i « tutto il popolo », 
essa l'ha gettato nel!a fornace· 
della produzione capita!ista, 
della pr'opri.età privata e de! 
salariato. Per questi « cento o 
duecento anni », il « progres 
so » borghese non fu una co 
struzione pacifica: al contra- 
1·io, z stato accompagnato da 
guerre e rivoluzioni, è passato 
sopra montagne di cadaveri e 
si è imposto mediante l'asser 
vimento di popoli e continenti 
intieri. 
I 30-50 anni in cui la Cina 

promette di creare nuovi mi 
lioni di proletari rappresen 
tano non il tempo che le sarà 
necessario per diventare una · 
"grande potenza » industnale, 
una fortezia de! Capitale, ma 

le ultime chances di soprav 
vivenza del capitalismo in tu.t 
to il mondo. Al di là di que 
sti 30-50 anni, nessun borghe 
se osa guardare e credere. Ap 
punto percie tutti, a Est come 
a Ovest, a Pechino come a 
Mosca, predicono in questi ti 
miti l'apogeo della loro socie 
tà odiosa, il èoronainento del 
ia loro opera.' Noi sappiamo 
.che sarà la fine detia loro do 
minazione, il crol!6 vertigino 
so del loro sistema. 

30-50 anni! E' il lcisso _ di 
tempo ne! qua!e i bo!scet>ichi 
cont'avano · di poter resistere 
neUa Russia arretrata, atten 
dendo la vittoria della rivo 
luzione proletaria in acciden 
te. E' anche quantci è bastato 
perchz Stalin e Kru.sciov lra 
sformasscro !'impero degli zàr 
in uno dei più giganteschi 
m.astodonti de!l'accumulazione 
capitalista. E la Cina vorrebbe 
far passare tutto cià so.tto il 
nome di « costruzione sociali 
sta »? Che cos' è « creare uno 
Stato moderno con· un' indu 
stria moderna, un'agrico!tm·a 
moderna, una difesa, una 
scienza e de l!e tecnichce mo 
derne», se non realizzare l'ac 
cumutazione de! capitale, !o 
sfruttamento della manodo 
pera sa!ariata, e costruire una 
econom(a di mercato? Ecco!o, 
il fine della pretesa « costru 
zione socia!ista »_ in Cina! 

30-50 anni per veder spun 
tare in accidente !'a!ba de! 
comunismo: questo occorre a 
noi./ 

30-50 anni perchè una Cina 
potente e ,, moderna ·,, si sieda 
sui banchi del!'ONU e apra 
una nuova i-ra di ·« -coesisten 
za pacifica », ecco .cite casa oc 
corre al Ca!)itale, a!ia sua so 
pravvivenza! E, · in rapporto ai 
100 o 200 Qnni pQssati delta 
sua dominazione,' c-inqua_nt'an 
ni sono più che di troppo! · 

lia, prof. Guido Carli. A darle una 
ves1.., politica soddisfacente e accet 
ta bile, pet)seranno le sapienti alchi 
mie del governo di centro-sinistra, 
mercè. la rara arte della vecchia 
ditta Pietro. Nenni e C. 
In una prima parte della relazio 

ne sono esposti i risultati delle os 
servazioni statistiche su!l"economia 
nazionale net corso di un anno: il 
1963. • 

La « linea Carli » ... 
Viene presentata, attraverso il d~ 

crescente indice . degli -. investimenti 
lordi (19,2 ne! '60; 11,3 .ne! '61; 8,2 
ne! '62; 4,1 nel '63), la situazione 
pesante dell'economia, mentre si in 
siste sull'aumento dei salari supc 
riore all'aumento della produttività 
e sui ·conseguente aumento del co 
sto medio unitario di produzione. 
Questa è dunque la via imboccata: 
la colpa è deg!i operai perchè, corne 
li rimprovera La Malfa, hanno di• 
mostrato scarsa coscii:nza delle èsi 
genze nazionah, scarso spirito di sa 
crificio. Sembrerebbe che tutti gli 
operai italiani siano improvvisa .. 
mente divenuti altrettanti Cresi. Ve 
diamo dunque come sono stati im 
piegati g!i « aumenti di salario » 
( che, in termini reali, sono assai in .. 
feriore a quelli- espressi in termini 
monetari): · 
"I re.dditi da lavoro dipenden~e 

n-e1.ésettt:ire;_p,!bbli<:<>•1!d·.:;~~e-He ···" ,. ·-·· 
privato sono aumentati, tra j! 1961 
ed il 196S, di quasi 4.000 miHardi 
(in precedenza era stato data il sag- 
gio percentuale dei 43 %!). Tale 
potere d'acquisto irrompendo ne! 
mercat.-0 dei beni di consuma, si è 
irradiato in tutte le direzioni~ ma 
ha investito con maggiore violenza 
i generi alimentari, La spesa per 
consumi alimentari è aumentata del 
28 % ». (Considerazioni finali della 
relazione pag. 9l. Gli aumenti, dun- 
que, sono stati usati dagli immigra- 
li del Meridione, dagli operai di tut- 
ta Italia, per mangiare: a chi, per- 
cià, i nost.ri sociologhi rimprovera- 
no la frenesia delle vacanze, delle 
automobili straniere, dei consumi 
eccessivi? A,ltri ope raï che usano il 
loro magro salaria per mangiare? 0 
i colpevoli non sono da ricercarsi 
ira la peste più debilitante della 
società, la borghesia sfru"ttatrice del- 
le energie proletarie e dilapidatrice 
dei frutti del sua sfruttamento, ma 
che poi, con spud.orata · menzogna, 
cerca di proseguire in una simile 
frenesia di consumj facendo tirare 
la cinghia a ch·i la vora? Ma andia- 
mo avanli ... 
Dungue gh operai itaiiani hanno 

mangiato troppo. Si tratta di evi 
tare che crepino di indigestione1 e 
a questo pensa subito il prof. Carli 
dopo alcune accoslate tattiche che 
qui riportiamo: 

" Il nostro sistema economico, co 
sl come è 1stituz1onalmente costitui 
to e funzioriante. è indubbiamente 
stimolato dalla prospeltiva ai pro 
fitto. E' noto, d'altronde, che anche 
le economie colle\tivistiche si orien 
lano a riconoscere al profitto la 
funzione di incentivo alla efficien 
za ». (Cons. flnali, pag. 10: viva 
Krusciov [) 

cc Di fronte alla chiara evidenza 
di un'alternativa fra l'accettazione 
d'una politica dei redditi o di ricor 
renti arresti della sviluppo con con 
seguente diminuzione del volume di 
.occupazione, il dibattito fra esperti 
governativi, operatqri economici e 
rappresentanti sindacali nei princi· 
pali paesi d"Occidente, nonchè le e 
nunciazioni di politica economiCa 
generale nell Unione Sovietica, van 
no progressivamente chiarendo le 
finalità econ<>miche e sociali e i 
mezzi di una politica dei redditi, 
l'estensione di essa, i criteri di ap 
plicazione e le condizioni del suo 

, successo ». (Cons. finali, pag, 11 l. 
Qui il nostro Governatore, ~ico .. 

noscendo che in mate~ia si puo im 
pararc periino clal!'Unione Sovieti• 
ca. comincia ad affront are la que 
stione: 

« D'altronde l'azione degli Stati 
non puQ esau,;-irs1 nelle esQrta~l9ni; 
gli ~tati moderni sono 8.nche illlpo~r .. 
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tanti dater] di Iavorc, ed in quest.a 
Joro qualità non possono rifiutare 
di dimostrare con il Ioro comporta. 
mento praticc verso quale politica 
dei redditi intendano orientarc- la 
condotta dei privati "· 
Le aziende pubbliche dovr anno 

quindt essere le punte di diamante 
per' il contenimento dei salari ope 
rai: la funzione di datore di lavoro 
svolta dallo Stato è presentata in 
tutta la sua realtà; resta da _vedere 
came· la mettono i difensori ad ol 
tranza 'delle aziende pubbliche qua 
li punte dî... trasformazione socin 
lista della nostra economia. Poco· 
dopo, il Carli affronta il nocciolo 
del problema: 

« In queste condizioni appare in 
derogabile che il governo stabilisca 
ordin] prioritari conformi al pro· 
gramma economico, subordinando î 
tempi di esecuzione alla esigenza 
del mantenimento dell'equilibrio 
monetario. Costituisce motivo di 
soddis!azione il constatare che esso 
ha iniziato I'esame meditato dei pro 
getti di investimenti settoriali allo 
scopo di coordinarli opportunamen .. 
te». 
Abbiamo qui l'enunciazione del 

piano; ma essa è ancora generica. 
seppure gii risulti chiaramente at 
tribuitoïl compito del mantenimen .. 
to dell'equilibrio economico col solo 
mezzo possibife di una • politica dei 
redditi.», - elegante eufemismo per 
signifïcare contenimento dei redditi 
da lavoro. La relazione prosegue e- 

. saminando il dovere che incombe al .. 
l'Italia di sanare la sua situazione: 
l) perchè. essendo inserita in un 
organisme economico sopranaziona 
le, 'ciô è necessario per mantenere 
la stessa stabilità di tale organisme, 
2) perché il successo dell'Italia in 
questo campo cc rappresenta ormai 
un problema di interesse comune 11, 
3) perchè "in regime di cambi fissi 
e di frontiere economiche aperte, 
su anzidetti squilibri tendono a 
propagarsi rapidamente aile aitre 
economie senza che queste abbiano 
ampie possibilità di difesa ». 

Cosi 'resta confermata la diagnosi 
di una massima vulnerabilità in 
ternazionale del capitalisme ad · o 
gnÎ tensione, e quindi della neces 
sità di controllare direttamente tali 
tensiorn alla Ioro origine. 

... o « llnea clnghla » 
Esposta la necessità di un pro 

gramma economico, il Carli ne in 
dica in poche righe il con tenuto: 

« In queste condizionl appare in· 
derogabile accettare politiche che 
abbiano l'e!fetto di promuovere la 
stabilità dei costi di lavoro per uni 
tà di prodotto. Ciô pue ottenersi 
prorogando· contratti di lavoro di 
prossirna scadenza e attenuando la 
sensibrlità della scala mobile {il cui 
funzionamento il Car li aveva pre 
cedentementc definito « aber ran .. 
,~ »] anche mediante l'allungamento 
degl] intervalli fr,t"iîn aggiustamen 
e I'altro ... I pericoli · sono tanto più 
gravi quanto più la struttura dei 
costi sia r igida e i margini di pro 
fitto siano ristretti. In tali condizio 
ni un inciplente movimento al ri .. 
basso dei prezzi incontrerebbe su 
bito la barriera dei costi conscli 
dati e costringerebbe a questo pun 
to una parte delle imprese a r idur 
re le Iavoraziorn o a uscire dal 
mer cato, cosicchè J.'aggiusta,mento 
successive al JiveUo volute dalla do 
manda mone\aria S! farebbe dal la- 
t o dell'occupazionc, ossia attraver 
so una riduzione non voluta del 
f lusso reale dei redditi ». (Cons. 
finali, pag. 18). 
Pcssiamo fermarci a questo pun 

to, 11 Car li ha posto un bel ricatto: 
o il b!occo def!i sa!ari da altua.re con 
la prorooa· dei contratti co!lettivi e 
l'attenttarsi della sca!a mo·bile, o La 
disoccupazione. E' stato chiaro. Da 
economista ha svolto il suo discor .. 
so, ed ë logico e necessar io ricono 
scere che, dal suo punto di vista, le 
possrbilità sono quelle da lui enun-: 
ciate; quindi. la programmazione 
Cui egli ha accennato deve prima 
risolvere tale quest ione, poi occu 
parsi del reste, è il suo contenuto 
dev'essere: blocco dei safari, salva 
c,'ttardia deH'economia nazionale me- 

. diante il contenimento de: red 
diti di. Lavoro (po!itica dei redditi), 
r ipresu economica seconda program,. 
mi pri-Oritari Jissati dal piano e pre 
cisati in sede governativa. Tale è la 
serte di Carli, ed è la serie oggi ac 
cettata dalla maggioranza governa .. 
tiva e dai giornali ,più diffusi. 

Ma vediarno came il P.C.!. ab 
bia accolto tale diagnosi. Ricordia 
mo come più e più volte il P.C.l. 
abbia salvato g li interessi della ps 
tria in pericolo e della sua eccno 
mia, come più e più volte abbia sa 
puto sacrificare gli interessi degli 
operai aile u superiori esigenze del· 
la nazione » e corne, quindi, abbia 
tutto il diritto di esprimere il suo 
autorevole parere. Tale parere è 

espresso da M. Mazzarini in Rina 
scita del 6-6-1964 a pag. 19-20, in un 
articolo da! titolo « Le cifre di Car 
li ». Il Mazz ar in] confuta minuziosa 
mente la « linea Carli » e attacca 
la programmazione, cosl came la· 
concepisce il Governatore della 
Banca d'Italia, con le segueriti pa 
role: 

« .:.Se non si tiene conto delle 
variazioni intervenute nella strut 
tura produttiva, nella composlzione 
della domanda e dell 'occupàzione e 

~82. , .. :, 

nelta conseguente struttura dei 
prezzt relativi. il discorso sulle eau ... 
se dell'inflazione diviene una steri 
Je esercitazicne com'è avvenuto nel ... 
la relazioné di Carli, e conduce a 
conclusion! aberranti suj piano del 
la politica economica. quali sono 
appunto quelle che ritengono che il 
problema. dell.'economia italiana si 
r isolve non . con una programma 
zione e con delle riforme che agi 
scano sulle variabili strutture ara 
mdicate, ma col blocco dei salart e 
con una politica dei redditi che 
esaur isca la sostanza stessa della 
programm.azionc ». 
Ancora .una volta. dunque, gli ze 

latori del P.C.I. ccntrappongono 
semplicementc un altro tipo di pro 
grammazione: una programmaztone 
democratica ( ?) e delle riforme di 
struttura, lasciando perè> invariato 
il contesta in cui dovranno agire. 
Si tratta di una enunciazione gra .. 
tuila e vana, poichè, di fronte alle 
reali esigenze della situazione, la 
via è solo quella della programma 
zione alla Carli, a cui gli zelatori 
democratici sono costretti ad acco 
darsi limitandost . a sventolarne u .. 
n'altra corne giustificazione della 
propria esistenza, E questo perchè 
la prcgrammazlono democratica 
non ha contenuto, si limita a na 
scondere una poJitica di rinuncia e 
di abbandono e nuindi, in ultima 
analisi, ad avallare, disperdendo il 
potenziale di lotta proletario e o 
rientandolo verso fais; obiettivi, il 
contenuto antioperaio della politica 
del blocco dei salari e delle misure 
anticongiunturali. 

La vara prospaltiva 
Parrebbe allora che non possa 

esistere alternativa alcuna, e che 
la « via -Carlt » sia l' unica possi 
bile. In realtà, aitre vie non esi 
stono e la via Car li è l' unica se ci 
s; pone 81d piano della conserva 
zione del sistema vigente o deUa 
sua ri/ormo.; ma in effetti l'alter .. 
nativa esiste, ed è la più radiosa, 
sfavillante e piena delle alternative. 
Essa è nota dal 1848, dall'anno del 
Manifesto dei Comunisti: si tratta 
di far lottare il proletariato e il suo 
partito contra il capitalismo, per 
la sua scompcrs«, per il sua ab 
battimento, anzichè per la propria 
conservazione corne classe soggetta! 
E' tale alterriativa storica, elusa, 

mentita, bestemmiata, temuta, che 
segna came un fllo rosso tutto lo 
sviluppo del 'capitale. Essa raggiun 
ge i 'suot punti culminantf nella 
Comune e nello Ottobre bolscevico, 
poi sembra sparire, ridotta a tenuo 
fllo incerta, rinnegata daglt stessi 
partiti di una Internazionale orrnru 
degenere ;. ma, anche ridotta con fie 
bile voce, sa di dover tornare a pre 
sentars] sulla ribalta della storin. 
Tornerà a gridare la sua sfi-:l,1 per 
la viia o per la morte. spazzerà chi 
l'ha temuta e mentita, sarà imno 
sta dalle stesse · schiere che · cggi 
sembrano piegarsi sotto il giogo, -· 
guidate dal Partite che, anche se 
numericamente esiguo senza clamo 
ri e con alacrità lavora perché quel 
gioi:no si avvicîni ,al più preSto. 
,tlUtllllUlllltUIUHlllllltttltHllllltllUllllllt 

Perc~i la nostra stampa viYB 

A un secolo ~alla fon~azione. ~ella Prima· lnternazionale 
(Cant. del. numero precede-itej 

IV: 
.Un secolo dunque è trascorso 

dalla fondazione della I Inter 
nazionale e, benchè il proleta 
riato si sia battuto generosamen 
te, ingaggiando in momenti cru 
ciali la guerra frontale contro il 
proprio nemico di classe; benchè 
in duEo sucœssivi grandiosi balzi 
storici abbia dato l'assalto al po· 
tere e sia riuscito riel seconda a 
conquistarlo in più paesi e per 
sino a mantenere, per parecchi 
anni, nelle proprie mani lo Stato 
d;. classe, drizzato minacciosa 
mente contro la borghesia ed il 
capitale in un'ampia zona del 
pianeta (Russia); la grandiosa 
prospettiva per la quale esso 
combatte non è stata tuttavia 
raggiunt2 ancora. 

Il camu1ismo resta da venire 
E' quel che è peggio, -politi,:a 

mente è oggi meno vicino che iu 
altri momenti storici del passato. 

Come è potuto avvenire ciô? 
A quali cause oggettive e di por 
tata generale imputare questo ri 
tardo? Forse cbe la prospettiva 
del comunismo, classicamente a 
pertasi all'umanïtà col Manifesto 
del Partita Comunista del 1848, 
è stata di gran lunga anticipata 
ne! tempo, per cui la società non 
sarebbe ancora matura per il 
passa~gio a un nuovo modo di 
vita? 
Rispondere a questi interroga 

tivi. equivarrebbe a rifare la sto 
ria delle lotte di classe, del par 
tito di classe, dell'evoluzione del 
capitalismo, negli ultimi cento 
anni. E qui è assolutamente im 
possibile perfino tracciame uno 
schizro sintetico. La risposta de 
ve essere quindi necessaiiamen 
te ristrettissima e limitarsi a 
puntualizzare i tre punti seguen 
ti: a) i! grad-0 di sviluppo rag 
giun_to dall'economia;. b) l'int:e·n 
sità della lotta di classe; c) l'at 
titudine e l' idoneità del partito 
della rivoluzione proletaria de! 
Partito Comunista. ' 
a) Da oltre mezzo secolo, il 

modo di. produzione capitalistico 
ha prodotto le condizioni mate 
riali per il trapasso ad una nuo 
va forma di organizzazione del 
lavoro e della vita: çioè al soc 
cialismo. E fino a quel momento, 
malgrado gli orrori e le sofferen 
ze a cui sottopone la classe ope 
raia e l'intera società in dati pe 
riodi, esso, corne sistema econo 
mico, trova giustificata la sua es.i 
stenza: è stato, e non pot"!va 
non essere necessario. Ma da 
quando è entrato nello stadio im 
perialista, un po' prima dell'ini 
zio di questo secolo, ogni suo 
giorno di vita in più è causa di 
sciupii, di q.istruzioni, di guerre 
catastrofiche. Giunto a tal punto, 
il capitalismo non solo è l'op 
pressione del lavoro salariato, la 
dittatura del lavoro morto sul la 
voro vivo, il dominio del prodot 
to su! produ ttore; è un rrtostro 
divoratore e d.istruttore di ener 
gie sociali della specie e della 
natura tutta. 

F.' da molto dunoue che il ca· 
pitalismo tiene in grembo il so 
dalismo. La gravidanza si è prci- · 
fratta al di là del suo limite sto 
rico, naturale e necessario. Chi 
è mancata è la « levatrice >, che 
nor. ha ancora saputo rompere il 
cordone ombelicale. 
b) Neanche J.'intensità della 

lotta di classe ha storicamente 
fatto difetto. Durante periodi ca 
ratteristici, in concomitanza con 
la crisi economica e sociale gene 
rnle del capitalismo, essa è stata 
profonda ed acuta. Decine di mi 
lioni. di proletari, di semi-prole 
tari, di contadini poveri, sono en 
trati. nel sommovimento genera 
le, si sono battuti con eroismo e 
con abnegazione sui fronte della 
guerra civile per il comunismo. 
La situaz:ione oggettivamente ri 
voluzionaria si è dunque presen 
tata, e là lotta di classe si è ina 
sprita al massimo, è diventata 

MARSIGLIA: alla riunione inter .. 
nazionale: Daniel 1.270, Carla 510, 
Benito 510, sconosciuto 1.020, Bru 
xelles 1.270, Christian 1270, Covone 
25.400, sconosciuto 75, Mariait<> 
1.020, Bice 20.320, _Viva la rivoluzio 
ne proletaria 1.270, Claude 3.050, 
Giulio e Jaris salutando i compa 
pagni 2.030, Albert 1.270, Calogero 
1.270, Giuliano 1.020, Bruno 1.020, 
Gennaro 1.270, U. in ricordo di O! 
torino 5.080, Paolo 1.020, Alberto 
510, Grégoire 1.270, Pierre 1.020, 
Christian II 1.270, Oscar in ricordo 
di Ottorino 1.270, Nina 635, Roseline 
1.270, Russo l.270, Piccino 1.270, 
Gambini 1905, Roger 635, Claude 
1.270, Amadeo e Antonietta 5.080, 
Ben Abdallah 635, Roger 635, Lu 
cien 1.270, Goupil 635, Tonino 635, 
anonimo 1.270, Mario 1.270, Larbi 
635, senza nome 635, Bruno 635, 
Gigi 1.270, Marietto 635, Pierre· 
1.270 Turin 635, Turj 2.920, 3175, 
Christian Il 40; SECONDA RIU, 
NIONE CARNICA: Contro i falsi 
partiti proletari pet il trionfo della 
rivoluzione: Ennio 500, Adriana 400, 
Gigi in gran forma 500, Luigi 250, 
Nane di Venezia 2.000, Paolo saluta 
Ornello 500, Maciste contro Ercoli 
500, Gioino 500 , Facchin Giovanni 
200, Zenio 500, Danielon 250, Mas- 
simo 1.000, Il vegliardo rosso 200, Annelise '3.000, Carlo 800, Caruso 
Jacus 300, Il .bersagliere Muratori 800 Giulio 1.000 Tizio 600, Roberto 
500, Tonino in bolletta 100; CASA- S.OOO Alberto 800, Strillonaggio 12 
LE: Compagni e amici 860; Tratt?" mila' 600 più 5.100, in Sede 300, Ro 
ria Aurora 1.000; Coppa Mano berto 10.000; LUINO: Giorgio del 
pagando i giornali 450; Dorino Lagomaggiore 5.000; TREBBO DI 
500, Angelo B. 400, Aurora 650, Za- RENO:. I compagni 4.000; ROMA: 
vattaro 250, Miglietta 250, Ca~ermo- 

1 
Bice 5.000; A1:,TI: Barba salutando 

ne 780, Un ·lettore 150, Baia del · i compagni 1.000, Calogero 500, Ro 
Re 260, Dopo un ca!Iè 150; MESSI- spaccio 1.000, Giorgio salutà Bogi 
NA: Elio 1.000, Marino 2.000; TO· 500 Paolo 500, Roberto 5.000, En• 
RINO: Strillonaggio giornali 13,400, rie~ 1.000, Checco 500, Zavattaro 
I compagni di Asti, Milano e To- 500 Felice e Dorino 1.000, Seconda 
rino alla riunione del 13-9 6.300; Ma~io e Paolo 2.000, Ceglla 1.000, 
GRUPPO W.: I compagni 20.040; 1 Miglietta 500, Pietro 1.500, Coppa 
S. GIOVANNI LA PUNTA e CA· 500 Pino 500, In sala 1.450, avanzo 
TANIA: Strillo_naggio 1.000, I co~- col~zione 1.145. 
pa~ni 1.300; BRU~LLES: Ma'.1a Totale 
Luisa salutando Furio e Annehse Totale precedente 
2 000 Bèchef 600; MILANO: Ma· 
rÎott~ 1.500, Luigi 1~000, Renzo 500, 
in Sede 3.000, Ciro 800, Furio 3.000, Totale generale · · 

253.525 
2.392.160 

2.645.685 

ne!l'opera di inganno degli ope.. rinnegare il princ1p10 centrale 
rai. della teoria rivoluzionaria como 
L'opportunismo è il nemico nista, e porsi sul terreno borghe 

principale del proletariato e del se, a dites.:,. della dîttatura capi- 
comunismc. Oggi più che mai. talistica. 
Ma l'opportunismo non esiste- Di tronte al _passaggio all'av- 

va solo aÜ'esterno dell'Interna- versario e al voltafaccia politico 
zionale Comunista: elementi op- di schiere di opportunisti e di ia 
portunisti erano anche p~netrati teri partiti, non si ribadirà_ mai 
nel suo seno. Alcuni mes1 pr1ma abbastanza che, senza la d1strtt· 
del II congresso, nel fabb~aio zione della _macchina statalE: d~- 
1920 Lenin rilevava (Note d1 un la borghes1a, senza lo sc1ogli 
pubblicista): « La discrepanza ~11:nto _d_ei s_uoi. app~ra~i burocra 
tra le parole e i fatti ha fatto tic1, m1htari, gmd1z1ari, ecc., se11- 
fallire la II Jnternazionale. La za la cre.azione di un nuovo Sta 
III non ha ancora un anno di to, senza la Pittatura Comunista, 
vita, e già diventa un centro <:1i è assolu!ament~ _impos_s~bile alt 
attrazione e una moda per i poli- battere 11 domm10 pohtlco della 
ticanti che vanno dove vanno .le classe borghese; liberare il pro 
masse. La III Internazionale co- letariato dalla schiavitù salaria 
mincia già acl. essere minacci~ ta le e l'~manità intera da! giogo 
dalla discrepanza tra le parole _e del capitale e delle sue. gue.rre_. 
i fatti. Bisogna svuotare questa In questo secolo, perfmo 1 pu). 
minaccia ad ogni costo e dovun- reazionari e conservatori dei bor 
que, ed ~stirpare dalla radice o- ghesi amano tingere ~- « sociali~ 
gni manifestazionc di questo ma- tà » Je loro merde politiche. Tut 
le ». ti questi truffatori incalliti la~ 
Si era uel 1920, in una fase ~to· sciano intendere che un po' di 

rica dello scontro mondiale fra « socialismo » non farebbe male 
Je classi densa di possibilità ri- a ness[!nD. Interi partiti (laburi 
voluzionarie e aperta al trionfo sti, s~ial-democratici, ecc.) ul. 
universale della prospettiva co- tra-borghesi tengono addirittu~ 
munista. L'afflusso nell'lnterna- tura il socialismo corne loro me 
zionale Rossa di gruppi e uomi- ta finale. Nessuna sorpresa, 
ni politici instabili, di politicanti quind!, ch~ parti_ti _tecanti l'ap,,= 
alla moda costituiva una grave pellativo di « socialista w o « co 
minaccia per tutta l'organizzazio. munist~ "· e ch~ asserisc~no di 
ne internazionale del proletaria- voleni 11 comumsmo, facciano la 
to. Al. centro effettivo delle rea- politica della borghesia, collabo-, 
li preoccupazioni di Lenin e no.. rii:i,o_ al man!enimento del su~ do 
stre stavano l'efficienza del p•.r- mm10 politico su! proletar1ato. 
tito e la sua compattezza e omo- ~a lott_a tra l'oppo_rtunismo e la 

- geneità interne, rese solamente rivoluz10ne ,comumsta non verte. 
possibili dal_).'unicità di vedute ~ulla fin'.1-llta; corne ~emfi>re1 ~ssa teoriche e tattiche della devu- mveste il campo dei prmc1p1, e 
zicine rivoluzionari~ di tutti i mi- prima di tu!to quello che riguar 
litanti. L'inquinamento dell'or- da la quesb~me del potere e del 
ganizzazione internazio";ale: d~l co~e cona,mstarlo. 
proletariato avrebbe costit_u1to m E prop~10 su questo punto c~e 
ogn.i caso un pericolo ser10 ne!- nessuna 1ncertezza, nes~~ n 
l'eventualità di un riflusso del- serva, nessuna perpless1ta, nei; 
l'ondata rivoluzionaria. Pochi an-- suna distinzione, è ammissibil_e. 
ni dope in relazione all'anda- I proletari debbono guardare m 
mento di quello scontro che c~- faccia la realtà co_sl c_om'.è, senza 
minciava a ·volgersi a svantagg10 paura e senza es1taz10m, e non 
della rivoluzione proletaria, ven- aver timore di trarne tutte le 

L'opportunismo è un fenome-' nero compiuti dall'Internaziona- conseguenze politiche. La lotta 
no politico dipendente dallo svi- le i primi passi cedevoli che, in di classe tra proletariato e bor 
luppo economico della società. E' brevissimo volgere di tempo, cl::i- ghesia è una lotta dura; ·aspra, 
un fenomeno storico che incide vevano condurla alla rovina, una per la vita e per la morte, che a 
sulla lotta delle classi per la con- rovina cosl profonda che, dopo nessun altro sbocco puô condur 
fluenz_a. ~i. int~ressi econo~ic0- quarant'anni circa, il proletaria: re che ~· alla dittatura ~orghese 
sociah d1 strati delle class1 sot- to non riesce ancora a batters1 o alla d1ttatura proletana. Qua_-··· .. 
tom~sse. e sfruttate. con gli _inte- per i suoi interessi politici e per lunque sia la for~a, sempre. d1- 
-ress1 d1 conservaz1one poht1co- il suo obbiettivo contrale: la çon- versa (democrahca, f8li .C_ljlta, 
sociale della classe dominante. quista del potere politico e lJi eçç.) che il dominio della cJê.ss.e 
E diviene una vera forza contro- instaurazione della sua dlt~tura. bôrghese momentaneamente as- 
rivoluziQnaria, agente sul;'·prole- sume: comunque lo imbellettino 
târiato molto più efficacemente VI. . i servi e politicanti opportunisti, 
che la borghesia, e con maggior Orbene, in che cosa cons1stev:i, 1 e per quanto si ciarli di demo:- 
oresa, soprattutto nei momenti fondamentalmente, ropI_>Or~u:11~ crazia popolare e progressiva e di 
decisivi della battaglia di classe smo politico dei socialsc10v1mstt Stato « neutrale » al di sopra del, 
tiel proletariato comunista. e dei socialpatrioti, riguardo 1,l- le classi, il dominio della borghe- 
Dopo il crollo vergognoso de~- la lotta rivoiuzionari~ perla con- sia suJ. ~role~ari!lto rimane se~ 

la II Internazionale, andata m qmsta del potere pobbco, duran- pre ed mvariabtlmente una d1t 
oezzi sotto le cannonate della t.e e successivamente alla prima tatura aperta o mascherata. 
prima guerra mondiale e quindi guerre. _imperialista? 1J. tra~1men: E, per rovesciare questa ~i! 
passata armi e bagagli al nemi· to pollt1co consumato da1 c~p1 tatura, per abbattere il domm10 
~o. il movimento socialista si di- opportunisti della II Int_ernaz10- del. capitale, per instaurare la 
vise in tre correnti principali: nale cons1steva essenz1almen te dittatura del proletariato, la 
ll I socialsciovinisti _ sociali- ~ell'agire su:1." terreno _d~mocra .. strada necessaria da_ percorre~e è 

st· a parole nazionalisti e pa- hco "· nel d1fendere gh mteres- una sola: la Iotta dt classe r1vo- 
trlottard;. nei fatti; si naz\o:1ali, nel. disconoscere. la luzionaria portata fino in fond?, 

. . . . . necess1ta della dittatura del pro· spin ta aile sue conseguenze Jogi- 
2) 1 c_ent_n~h. - osclllanh _tra 1 Jetariatc. Ma il nocciolo del bub- che fino aila lotta armata per la 

s.oc1a_ls~10vm1st~ e, a parole, 1 co- hone opportunista, radicato par- conauista 'del potere. 
mumêi" a_utenllci; l' . . ticolarmente nel centrismo, stava Il ·comunismo considerato da! 
3) . 1 !nternaziona isti - ven ne) rifiuto di distruggere la ma_c- punto di vista 'oggettivo, è u_na 

comumst1. chma statale della borghes1a, potenza gigantesca che trasp1ra 
Nel m~rzo 1919 si form_a la III se~za _<ii che nessuna rivol_uzion~ da ogni lato della soci_età pr~· 

fnte~naz1?~ale. La dottrma . c_o- puo _v1_ncere, ness~n sociahs~~ e sente. Esso ,, yive ,, già m bocc1_0 
mumsta e mteramente r1stab1hta poss1bi!e. lJ. trad1mento poht1co nelle condizioni oggettive stor1- 
ed i suoi principî - Par_tlto ri- dei partiti. degeneri della disci,~l- camente prodotte da! éapitalisnio. 
voluzio,nario di classe,. D1tta!ura t.a III Internazionale riconduce Il ritardo del suo avvento, che 
del _proletar1ato,. _R1voluz1one in definitiva aile stesse posizioni. dipende strettamente dalle vicis 
mondiale - commc1ano a per- La teoria del socialismo in un situdini delle lotte di classe e 
meare. l'azione di tutte _ le forze solo paese, inalberata dalla con·· dalle ondate di degenerazione 
autenhcamente comu~iste. La trorivoluzione russa e seguita da opportunista che hanno infestato 
lotta contre l'.opportums:no del- tutti i partiti aderenti alla III il partito politico, non. lo rende 
fa II Internaz1onale acqu1sta .u~a !nternazionale da! 1926, dopo a- perciô meno vivo e attuale. E' 
1mport11;n~a fondament'.'-le, d1v1e- ver battuto e cacciato da! suo se- anzi, questo ritardo, in forza del 
ne add1nttura. parte mtegrante no le forze genuinamente cornu- quale il capitalismo ha potuto 
dell._'opera stonca della III Inter- nis~e. è. }a m_atrice. de~la p'olitic_a continuare a distruggere1 oppri naz10nale. arc1opportumsta d1 d1fesa degti mere e massacrare; è anz1 questo 

« L'oppor-tu_nismo è il _nostro interessi nazionali, praticata, più aspro processo di gestazione, con 
nemico principale - sqttolmeava ignobilmente ancora dei social- tutti i dolori e le sciagure di cui 
Lenin al II congresso dell'Inter- patrioti del 1914, da poco meno di è fonte che non potrà non ren 
nazionale Comur:ista, nell'estate quattro decenni. L'ntermedismo derlo più necessario, irrompen· 
1920, svolgendo ll suo rapporto che i partiti degeneri della III te invincibile che mai. 
,, Sulla situazione internazionale lnternazionale hanno abbraccia- (La fine ai prossimo numero) 
e i compiti del!' I. C. ». - L'op- to anima e corpo li ha condottl al 
portunismo negli strati superiorî ripudio effettivo della lotta per ,.,,.,,,,,,1111111111111111111111111111111111111111.11111 

della classe operaia non è socia-11a dittatura del proletariato e al NUOVA SEDE Dl MILANO 
lismo proletario, ma borghese. completo allineamento sulle po- In via ·Tavazzano 6, è rego!ar 
La pratica ha dimostrato chi, gli sizioni più grette della democra· mente aperta per rlunioni il gio 
uomini politici del movimento o- zia borghese e del rancidume pic-· vedi e il sabato dopo le 21. 
peraio appartenenti _alla corren- colo-borghese. Dai punto di vista SEDE Dl FIRENZE 
te opportunis~a. d1~endono la della rivolu-:ïone proletaria e del- Pressa la redazione fiorentina del 
borg!tes1a meg~10 degh stess1 bor- la. sua qµeshone centrale, la que- «Programma,, in Via de' Magalotti 
ghesi. Se ess1 non avessero la shone del potere; tanto l'oppor- 3 . pian è perta ogni dome 
~rezione degli opera_i, la borghe· tunismo della I~ Inte~~azionale, .;;f;1';;lle 10°' an! 12 ai simpatiz- 
s1a non potrebbe res1stere ».. q_uanto quello de1 pa~1h degene- zanti e lettori. 
La lotta contra l'opportumsmo r1 della III Internaz1onale posso- 

costituiva dunque uno dei corn- no ridursi a questo punto-chiave: SEDE Dl TORINO 
piti principali dell'Internazionale ammettere c~e tra la dittatura 
Comunista. Questa lotta doveva della borghes1a e quella del pro 
essere condotta inflessibilmente letariato esista una soluzione in 
e senza esitazioni contro le _varie termedia. Tutta la cancrena op 
sfumature e gràdazioni deD'op- .portunista delle varie ondate sto 
portunismo: destra, centro,. e cosl r~che <l;i qU~sto male nella l?tta 
via. Il fuoco doveva investire con rivoluz1onarrn del proletanato 
la stessa veemenza e con più pre- per la conqu,ista del potere poli 
cisione ancora il centro, perico- ticci, sta esattamente in cià. Sup· 
loso più che mai perle sue oscil- porre che tra la dittatura della 
Jazioni verso il comunismo rivo- borghesia e quella del proleta 
luzionario, che Io facilitavano riato vi sia una terza strada, è 

lotta armata per la conquista del 
potere. ln Russia, Germania, Un 
gheria, Cina,' in Occidente e in 
Oriente in genere, le masse sono 
statE:. spinte alla rivoluzione e per 
essa hanno dato la vita. Non 
stanno dunque essenzialmente su 
questo terreno le cause della di 
sfatta della rivoluzione proleta 
ria e del mancato avvento del 
comunismo. 
c) E' passando -· per usare 

delle espressioni tecniche - dal 
la condizione oggettiva alla con 
dizione soggettiva della rivolu 
zione, cioè alla considerazione 
dell'attitudine e della idoneità 
del partito della rivoluzione co 
inunista, che si puô rispondere 
suffîcientemente a quei quesiti. 
Il proletariato, senza la capacità 
e l'attitudine rivoluzionaria deJ 
Partito Comunista, è impotente 
a venire a capo del dilemma: 
passare, distruggendo lo Stato 
borghesc, dalla dittatura della 
borghesfa a. quella del proleta 
riato. La lotta di classe potrà 
toccare notE asperrime E aspetti 
incandescenti, ma se manca il 
partito ogni sforzo, ogni sacrifi 
cio, è condannato alla rovina. Il 
nocciolo di tutta la questione ri 
siede interamente in ciô. Le vi 
cendù che hanno agito negativa 
mente su! partito, che ne hanno 
ridotto o diluito la capacità di 
lotta rivoluzionaria, c quindi 
l'hanno reso impotente a svolge 
re i suoi compiti storici, si ricol 
legano a tutta la lotta storica ge 
nerale, alle vittorie e aile scon 
fitte:, agli errori di teoria e di 
azione, aile ondate opportuniste. 
Non potendo qui svolgere l'esa 
me di tutti questi elementi, si 
sottolinea una delle cause prin 
cipali che hanno debilitato il 
partito di classe: l'opportunismo. 
La rivoluzione socialista non 

ha potuto vincere !}el mondo a 
causa dell'opportunismo che ha 
infestato' il partito e la classe 
operaia. 

V. 

Situata in Corso Matteotti 30, se 
minterrato n. 6, 'è aperta il ·1unedi 
dalle 21 alle 23,30 e la domenica 
dalle 9 alle 12. 
SEDE Dl GENOVA 
Piazza Embriaci, 5/3 
SEDE Dl PORTOFERRAIO 
Lé r-iunion] nella sede di via 

Forte ·lnglese si tengono il primo 
e il terzo lunedi di ogni mese aile 
ore 20. 
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Basi · organiche e cenlrali della · rivolu 
zione di domani - Dalla inelullabile crisi 
agonica del capilalismo alla dispersione 
dell'opporlunismo complice - e rinnegalo 
Segue: 

Btoria della 
alolstra comuolsta 

• 
Nel quadro della fremente si 

tuazione italiana ne] primo anno 
dopo la guerra 1915-1918 abbia 
mo descritta la crisi del movi 
.mento socialista che pure si era 
-eomportato ben diversamente da 
gli altri grandi partiti di Europa, 
Tutto quanto abbiamo riferito del 
congresso di Bologna nell'ottobre 
di quell'anno 1919, èhe sembrava 
premessa di eventi clamorosi, ha 
potuto presentare le Iinee diver 
genti di almeno tre diversi indi-. 
.rizzi per la azione del partito 
(allora si diceva tendenze, oggi 
dieono correnti). Da quel con-· 
geesso non sorti. nessuna divisio 
.ne del partito, attraverso le vi 
cende che ne hanno mostrate le 
ragioni, e vinse il grosso e farra 
ginoso centro dei massimalisti e 
lezionisti, al quale andè fa di 
.rezione del Partite, 'di cui non fe 
cero parte le due ali: quella de 
.stra dei riformisti tradizionali, e 
quella sinistra dei comunisti, che 
.si distinsero dai massimalisti con 
l'aggettivo di astensionisti. Essi 
consideravano che la grande 
campagna - e certa vittoria - nel 
le elezioni di quel novembre, pri 
me dopo la guerra, avrebbero 
prodotto effetti nefasti per lo 
svolgimento in senso rivoluzio 
nario della situaztone italiana, di 
cui molto si parlava allora, ma 
che presentava tremende diffi 
coltà, a cui la ubriacatura elet 
torale e parlamentare avrebbe 
.aggiuntaIaptù aspra, quella che 
-cop l"e · ,:.~a~iqrl- probiv>ilità -a~ 
ffebbe ' fàvoritb il gioco delle 
classt dominant], e infranto quel- 
16 dei proletariato, pur teso ar 
dentemente verso la lotta. 
Mentre gli scontri tra le due 

elassi sempre più si accendeva 
no, e mentre nel campo della po- 
1itica Internaaionala grandeggia 
va l'evento · della rivoluzione di 
Russia, abbiarno trattato di due 
movimenti che crin diverse ori 
gini e per vie tutt'altro che iden 
tiche si preparavano al grande 

, problema storico di porre il mo 
vimento operaio e il partito so- 
cialista sui cammino della rivo 
luzione mondiale. Questi due mo 
vimenti si riferiscono ai titoli di 
due giornali, il Soviet che usci 
va a Napoli, l'Ordine Nu.ovo che 
'usciva a Torino, Il Soviet aveva 
corne tessuto di base' la organiz 
.zaztons della frazione astensioni-1 
sta, che sebbene minoritaria ne! 
partito e nel congresso di ,Bolo 
gna, aveva terreno di azione e di 
:agitazione nazionale, e svolgeva 
quella linea politica che da non 
pochi anni aveva sviluppata l'a 
la marxista rivoluzionaria del 
partito italiano, trovandola natu 
ralmente sboccante nelle diret 
tive della rivoluzione e della In 
ternazionale di Mosca. L'Ordine 
Nuovo, pur dicendo e 'rttenendo 
di essere su q uella stessa grande 
convergente storica, elaborava e 
propugnava una sua teoria e li 
nea di· azione più nuova, più ori 
ginale e posslamo ben dire più 
spregiudicata nel legarsi alla dot 
trina classica del socialisme mar., 
xista, avendo nella sua genesi 
non poco dubitato sulla esatta 
versione di quella dottrina, e sui 
giusto incontro ne! fllone di es 
sa dei grandi fatti di quello 
svolto: la opposizione alla guer 
ra imperialista e I'accoglienza al 
la grande vittoria bolscevica. 
La « scuola » se cosl vogliamo 

dire dell'Ordine Nuovo ebbe una 
sua caratteristica, su cui conven 
nero e convengono amici e ne 
mici: il localismo torinese, La 

. formola di· organizzazione opera 
ia che presentava corne nuova, il 
Consiglio di fabbriea, si sarebbe 
imposto a Torino, e solo per for 
za di quella « esperienza "· af 
lrontata invero con ardore quasi 
da catacumeni, da neofiti, avreb 
be guadagnato I'Italia, il mondo. 
Era in fondo una variazione del 
la insidiosa teoria del « Model 
lo », che subito et minacciè allo 
ra e che doveva avere lunghi ed 
amarrssimi sviluppi; deprecati 
invano. Come abbiamo cornin 
ciato in Russia faremo in Euro 
pa; corne abbiamo cominciato a 

Rapportl colleaatl alla rlonlone aenerale dl Mllano del 29 e 30 marzo 1964 

Torino faremo in Italia; cosi par 
tisti, per fare tanta strada e tan 
ta rovina, ricetta velenosa della 
emulazionc competitiva! ' 
Per dare a tanta distanza un 

saggio delle posizioni di quelle 
due scuole, che subito entrarono 
in polemica cortese ma decisa; 
abbiamo arrecato ed arrechere 
mo materiali genuini, nella luce 
di una critica nella quale, an 
che se, non siamo numerosi, ve 
diamo una pari e autentica ge 
nuinità. Abbiamo descritto le 
prime discussioni torinesi, piene 
di slancio generoso che partiva 
dalle glorie del profètaria to di 
quella città nella lotta contre la 
guerra borghese, e nel plauso al 
la battaglia di Russia, che allora 
coprivano, e anche dopo, e an 
che a noi, le traces dei primi er 
rori antimarxisti; abbiamo, con 
moiti altri material] del Soviet, 

data in ultimo una Jettera della 
Irazionc astensionista alla Terza 
Internazionale, che par tiva da 
Napoli corne puro accidente po 
stale, 'ma che era 'diretta oitre 
le frontierè delle patrie, e, per 
mettiamoci di dirlo, oltre quelle 
dei ternpi. 
Dovremo poi raccontare corne 

le due scuole si trovarono a fian 
ce a· fianco e corne ne sorse a Li 
vorno il Partito Comunista d'I 
talia. 
Ma ora le lasceremo per un 

momento, sicuri corne siamo c:'.i 
non errare mai sui loro conno 
tati, e verremo ad oecuparci del 
grande bestione, del Partitone 
massimalone ed elettoralista, 
nella infausta sua storta da Balo 
gna a Livorne, pregna di scur 
rili sbandate lungo il calvario - 
che non doveva finire - dei la 
voratorl Italiani. 

Consiglio Nazionale a gennaio 
Da Bologna aile elezioni del 16 

novembre 1919 si campo di liste 
e di schede, e solo i voti erano 
materia che conta e che si conta. 
Dopo fu l'indomani di tutte le 
maledette campagne di tal natu 
ra: abbiamo visto! abbiamo vin 
to! Questa revisione del bottine 
occupè qualche mese: non è sem 
pre cosl? 
Ma· passata Ia, sbornia tutti i 

dolori e le 11oerbe· fèrite nelle 
carni della classe del lavoro do 
levano più di prima; la guerra 
seguitava a dare i suoi frutti, e 
non serviva interrogare l'onore 
vole ministro per sentire perche. 

· Il corpo sociale continuava a 
convellersi corne prima e più fie 
ramente. 
Ne! partito il disagio aumen 

tava, .cessata la euforia per la 
strabiliante successo dei · 150 de- 

putati al Parlamento: tutti si co 
rninciavano ad accorgere per la 
Iezione dei fatti che nulla era 
carnbiato nei rapporti di forza 
tra le classi degli sfruttatori e 
degli sfruttati. Il partito proce 
deva più che mai di sghimbescw, 
tra la pratica conservatrice del 
gruppo parlamentare e della di 
rigenza parimenti destra e rircr 
mista della Confederazione del 
lavoro, la' '·generosa impazienza 
delle masse delle città e delle 
campagne, e la retorica demago 
gica dei cosidetti massimalisti, 
ossia quelli che nelle bagola pro 
rnettevano il MASSIMO e nella 
razzolata pratica offrivano il MJ .. 
NIMO, e in fondo nemmeno quel 
lo, dato che proprio quella Iinea 
ibrida tra rivoluzione di classe 
e popolarismo democratico pre 

. parè, essa proprio, l'avvento del- 

la politica di destra della bor .. 
ghesia, e meglio la vittoria di es 
sa, con la qualc posizioni parla 
mentari, fortilizi sindacali e con 
quiste del genere dovevano a lo 
ro volta andarsi a far ro+tere, 
giusta l'alternativa leninista di 
quel. periodo di fuoco, o dittatu 
ra del proletariato, o dittatura 
della borghesia! 
N el seno del partito e de lie sue 

organizzazioni si diffuse Il mal 
contento, e la colpa ne veniva 
data - era giusto _:_ alla direzio 
ne massimalista che aveva co 
perte le responsabilità del tradi 
mento di capi elettorali e sinda 
cali, malgrado che avessero sem 
pre parlato chiaro.. in Italia CCr 
me ovunque, e in Russia, magari, 
rivoluzione armata ne, dittatura 
proletaria, ne. 
La direzione dovette convocare 

a Firenze per 1'11 gennaio iil20 
il consiglio nazionale. Ma la pri 
ma preoccupazione del massima 
lismo non era di lottare contro 
la politica audace e sagace dei 
destri, bensi di guardarsi dalla 
sinistra che guadagnava terreno 
e simpatie, proletarie. Fu fatto un 
intelligente lavoro perchè la tra 
ziona comunista astensionista 
non avesse ingresso nel Consiglio 
Nazionale e quanto ai tormesi 
già facevano paura perchè la lo 
ro agitazione nelle fabbriche e 
nel campo sindacale aveva co 
minciato a dare fastidio agli oc 
cbiuti bonzi della Confederazto 
ne ·e della FIOM. 
Nel convegno della federazro 

ne provinciale di Napoli, che era 
stata sempre in prevalenza de~la 
.sinistra ·e in quel tempo astenszo 
nista (sebbene la disciplina fosse 
stata spinta fino a fare eleggere, 
oltre al riformistissimo Buozzi, il 
disertore di guerra Misiano) con 
un trucco in cui gli elezionisti 
sono maestri fu eletto un elezic 
nista. 
Invano protestarono le sezioni 

La libera _ iniziativa, sou no ~eoli economisti russi 
La « discussione" sui « nuo 

vi » criteri da mettere a base 
della pianificazione sovietica 
e del sistema dei premi ai di 
rettori d'azienda, una volta 
iniziata suUe colonne della 
Pravda, non si ferma più. Do 
pa Trapeznikov, ecco quindi 
tornare alla carica Lieberman, 
che nel 1962 ebbe l'onore dt 
sollevare per primo la que 
stione (numero del 20· sett., 
titolo: "Di nu.ovo StLl piano, 
il profil:to e i premi ,, ) . 
L' interesse degli « interven 

ti » di Lieberman e deUa 
« scuola di Charkov " sta ne! 
fatto che questi illustri pro 
fessori realizzano la più stret 
ta unione fra teoria e pratica, 
fra università e incfastria, fra 
economia politica e « mana 
gers » ·ucraini: quitldi, nei lo 
ro scritti, i problemi che agi 
tano i teorici prendono un più 
netto rilievo, un sapore di 
transazione çommerciale. Tra 
peznikov rimproverava al si 
stema dei premi basato sul 
superamento delle quote di 
produzione di agire corne fre 
no allo « spirito d' iniziativa », 
e proponeva . di mettere al 
centra dei premi e della pia• 
nificazione il profitto derivan 
te dal capitale investito. Lie-· 
berman vi aggiunge questa 
precisazione: 

« E' utile osservare che si 
tl'atta di riformare non; degli 
indici, ma i rapporti reciproci 
delle aziende e dell'economia 
nazionale [ è lui che sottoli 
nea!J ... Il profitto deve appa 
Tire came la misura generale 
e ultima dell'efficienza. Ma lo 
essenziale, qui, è che nella pia 
nificazione il profitto non de 
Ve essere comandato d.all'alto 
ad ogni azienda, cosi come 
non si devono Zimitare gli al 
'tri indici qualitativi. Tutti sa- 

ranno obbligatoriamente pia 
nificati a!la scala delle repub 
bliche, delle regioni economi 
che, e perfino dei rami d'in 
dustria ,,. Dunque que!lo che 
conta, per Lieberman, non è 
tanto che i pianificatori con· 
ced.ano il diritto di cittadinan 
za al profitto e alla redditi 
bilità aziendale, ma che rico 
noscano una maggiore auto 
nomia una maggiore iniziati 
va, a!Îe aziende e ai loro di 
rettori. 

" Tutti questi principî - 
scrive - sono già · realizzati 
nell'esperienza di due trust 
tessili... Il piano per queste 
aziende non è che la proie 
zione degli ordini dei magaz 
zini su un dato periodo. La 
aziend.a redige il rno piano in 
base agli ordini ricevuti. Il 
calcolo poggia sulla redditibi 
lità; l' incoraggiamento, sui 
profitti. Inoltre, non esiste al 
cuna regolamentazione StL cià 
che è opportuno incoraggiare: 
ci pensano la direzione e le 
organizzazioni sociali dell'a 
zienda. n tutto, al fine di mi 
gliorare la, qualità dei prodot 
ti e di accelerarne la realizza 
zione sul mercato n. 
Eccole, le « esperienze di 

avanguardia.» del!' economia 
russa! li guaio è che non esi 
ste piccolo industria!e o so 
cietà anonima, ne! nostro in 
ferno capitalista, che non fac 
cia agni giorno e da decenni 
questa «esperienza» della pro 
duzione per il mercato, della 
ricerca del projitto e del di 
spotismo di fabbrica. E tutta 
via Lieberman si stupisce che 
queste misure e teorie siano 
accolte da commentàtori ame 
ricani e tedeschi come un 
trionfo dell'econç,mia borghe 
se: « Essi _ egli ribatte _ inter 
preta71p iL desiderio di utiliz- 

zare meglio il profitto in URSS 
come un passaggio all'econo 
mia di mercato, e addirittura, 
guardate un po', al sistema 
della libera iniziativa... Non 
vedono che il profitto, nella 
URSS, puo misurare J.'efficacia 
della produzione meglio che 
sotte il capitalismo "· li che 
equivale a dire: facciamo l.a 
scommessa che siamo ancora 
più forti di voi nell'estorcere 
plusvalore ai proletari? 

« Il nostro profitto - spiega 
Lieberman - se si parte da 
prezzi. che' rispecchiano esat~ 
tamente i costi medi di pro- 

· duzione;· non è che l'effetto 
sotto formà monetaria dello 
aumento di produttività del 
lavoro sociale"· Già, ma il 
« vostro ,, profitto « socialista » 
si distingue cosi poco dal pro 
fitto tout court deU'economia 
capita!istica, che voi stessi lo 
definite come la parte di so 
pralavoro estorto ai proletari: 
"La discussione del 1962 ha 
mostrato che la grandezza 
del!' incentivo dev'essere pro 
porzionale non solo ail' impor 
tanza dei fondi di produzio 
ne, ma anche alla massa di 
lavoro vivo impiegato in agni 
azienda ,,. Ecco perchè i diri 
genti d'aziend.a chiedono a 
gran voce una maggiore auto 
nomia nel reclutamento e nel 
la distribuzione della mano 
dopera, aitre che nella reda 
zione dei piani e ·nella fissa 
zione dei prezzi. 
Ma che cosa resta, dopo cià, 

del mito della « costruzione 
del socialismo » nell' URSS? 
Nulla ... se non l'asservimento 
del proletariato russo e mon 
diale ai' suoi padroni « pro 
gressisti » e ai suoi bonzi 
sindacali, queste sanguisughe 
contra le quali, anche neila · 
Santa Russia, la latta non puà 
tardare a· riprendere! 

di Napoli, Castellammare e qua 
si tutte le aitre sconfessando il 
rappresentante. Il primo punto 
che aveva preoccupato la Dire 
zione era questo: a Bologna per 
indorare la pillola dell'elezioni 
smo si era stabilito che i mern 
bri della Direzione del Partllo 
non potessero far parte del grup 
po parlamentare, per mantenere 
il principio che il gruppo non è 
autonomo ma deve seguire la di 
sciplina del Partita e della Dire 
zione. I membri della' Direzione 
non avrebbero dovuto esscre 
candidati. Ma quando in tale ma 
teria vive un briciolo solQ di se 
rietà? ! Tutti lo furono, e ben otto 
furono deputati .. Bastava che si 
dimettessero lasciando il posto a 
un altro delle liste socialiste: 
macchè: il piano fu subito di so 
stituirli nella Direzione. 

11 Soviet segnalà subito que 
sta poco bella manovra con que 
ste righe: 
• All'ordine del giorno del Consi 

g!io Nazionale del Partito è segnato 
corne prinm comma: « Designazione 
dei compagni scelti per coprire i 
posti · di membri della Direzione 
lasciati vuoti dai compagni e letti 
depu\ati. 

« Osserviamo che. avendo ;i Con 
gresso N azionale stabilita l'incom 
patibilità tra la funzione di depu 
tato e quella di membro della Di 
rezione del Parttto, il Consiglio na· 
zionale dovrebbe ora decidere an 
zi\utto se quei compagni elle rico 
prono entrambe le cariche debba 
no dimettersi dall'una o dall'altra. 

• La Direzione dà invece corne as· 
sodato · che essl devono res\are de 
putati ed essere sostituiti da nuovi 

·membri della direzione. 
« Ciô non ci sembra molto rego 

lare nè conforme al senso di respon 
sabi!ità di cui dovrebbero essere 
compresi colora cui il congresso ha 
affidato l'elevato coinpito di dirige- 
ra il partita ». ' 
A Consiglio nazionale finito Il 

Soviet, corne severo commenta, 
pubblico una corrispondenza da 
Firenzc del compagne Verdaro, 
che era stato ammesso non a par 
tecipare al Consiglio, ma ad es 
servi. presente, e faceva aspra 
critica della vuotaggine ed incon 
sistenza della riunione. 
Daremo una rapida idea del 

contenuto di essa traendolo da 
auanto ne riferiva I'Avanti! dei 
giorni 12 e 13 gennaio 1920. Si 
comincio coila relazione della Di 
rezione del Partito fatta da Bom 
bacci, che vagamente disse che 
il contegno dei deputati non s1 
poteva ancora giudicare per il 
breve tempo decorso, e non me 
no vagamente riaffermo la tatti 
ca massimalista dicendo che queL 
la parlamentare non doveva es 
sere la sala forza del partito. 
Alcuni oratori mossero critiche 

al comportamento della Direzio 
ne negli scloperi dei primi di di 
cembre in cui non erà stato chia 
ro se le masse avevano agita 
spontaneamente, e se il .partita 
aveva diretto o abbandonato il 
movimentc. Serrati intervenne 
protestando, ma le dichiarazioni. 
che il testo dice esaurienti non 
danno gran luce perchè disse che 
la Direzione suggeri aile orga 
nizzazioni economiche e politiche 
di dare allo sciopero carattere di 
protesta e attendere ulteriori di 
sposizioni della Direzione. Al so 
lito era stata la Confederazione 
del Lavoro ad insabbiare gli 
scioperi... 
Nella seduta pomeridiana par 

la molto deciso Modigliani e di 
ce che il suo discorso, criticato 
corne ancora di salvataggio del 
ministero Nitti, era stato appro 
vato da tutti i deputati massima 
listi, unanimi col gruppo. Con 
tutta ragione l'oratore « dimo 
stra che l'azione parlamentare 
non possa essere svolta che at 
traverso l'atteggiamenfo. assunto 
dalla parte più temperata del 
Gruppo »- Modigliani dice che la 
futura azione in Parlamento sa 
rà rivoluzionaria, più di quèlla di 
cui parlano tanto i massimalisti, 
e tra qualche protesta propone 
di fare · un nuovo· congresso del 
partito. Il forte riformista si ri 
feriva alle sue tesi per una Co- 

stituente democratica e la Re 
pubblica, si intende incruente. 
Serràti parla contro il congres 

so, ma dice che tanto era quello 
un congresso, cosa contro cui Il 
Soviet sulla sola fede del reso 
conto Avanti! subito protesto. 
Dopo qualche lieve censura Ser 
rati defini socialista l'azione del 
gruppo. 
Serrati insinua che la diffe 

renza tra riformisti e massima 
listi non è poi tanto profonda, 
ma acçenna che la repubblica 
puô essere una manovra borghe 
se per .scaricare la responsabili 
tà della' guerrà sulla monarchia; 
afferma che la repubblica deve 
essere socialista, ma non solo so 
lo non dice che la Iinea è quella ·· 
della ditta(v.ra proletaria, ma af 
ferma che occorre prima una e 
ducazi,one oolitica e morale ... Lo 
spunto finale di Serrati è un at- · 
tacco agli errori decenttatori, 
mentre per preparare organi ri 
voluzionari tutto dovrebbe esse 
re accentrato. 
Questa corne già sappiamo era 

una botta ai torinesi, anche se 
giusta in partenza. Subito dopo 
Serrati, pare tra grandi applau 
si, difende la Confederazione del 
Lavoro pretendendo che sia 
sempre stata a fianco del Par 
tito. Seguono altri accenni a cri 
tiche vivaci, specialmente dal de 
putato di sin1stra Tuntar di Trie 
ste che coraggiosamente attacca 
il gruppo parlarnentare. Con 
chiude con un accenno a Fiume 
per cui rivendica la soluzione 
della città libera. Modigliani si 
affretta a dichiarare· che su que 
sto punto tutto il gruppo è con 
corde. E' noto che Fiume fini 
coll'essere annessa all'ltalia. 
La riunione continuo il -giorno 

seg'uente con una vivace replica 
di Bombacci in difesa dalle mol 
te critiche. Inneggio alla rivolu 
zione proletaria e alla sua pre 
parazione e affermo che la mag 
gioranza del Partito era · sol:iaa 
sulla posizione massimalista. An 
che lui difese l'azione degli scio 
peri e scuso la Confederazione 
del Lavoro. Modigliani rinunzia 
alla richiesta del congresso. Se 
gue un voto poco chiato in cui 
ï0.000 votano l'approvazione alla 
Direz. e 10.000 la semplice presa 
di atto della relazione; erano pro 
babilmente i torinesi e pochi al 
tri, ma evidentemente nessuna 
chiarezza era in simili posizioni e 
restava nascqsta ogni divisione 
tra riformisti e massimalisti e 
ancora più la divergenza che il 
riformista Bianchi aveva detto 
di riscontrare tra Bombacci e 
Serrati. 
Questioni Î!lternazionali. Riferl 

Serràti, il quale difese la politica - 
dei russi opponendosi al pessimi 
smo di Modigliani; parlô dell'.Un 
gheria e propose un voto contro 
il terrore bianco che colà imper 
versava. Parlô contro tutti i na 
zionalismi latenti in Europa e 
contro la tesi di Fiume ai fiuma 
ni. Questi accenni spiegheraimo a 
suo tempo il contrasto di Serrati 
con Lenin sulla questione nazio 
nale. 
Parlô di nuovo Modigliani an 

cora una volta approvando Ser 
rati; una sua frase è forse inte 
ressante: « Esclude la possibilità 
di una risurrezione borghese in 
Russia, ma non crede che in essa 
possa affermarsi in modo defini 
tiva la repubblica comunista n. 
Soprattutto Modigliani nego la 
possibilità della rivoluzione co 
munista in Europa e dichiaro che 
non ammetteva che la dittatura 
proletaria potesse inst.,urarsi, in 
Italia, sostenendo che in Italia 
vi erano residui borghesi che non 
esistevano in Russia. In questa 
specie di congresso-diavolo an 
cora Serrati risponde a Modiglia 
ni e ripete che la conquista del 
potere da parte del proletariato 
deve essere raggiunta anche in 
Italia pur tenendo conto di tutte 
le difficoltà ricordate da Modi 
gliani. Viene votato un o.d.g. as 
sai generico. Segue una discus 
sione di scarsissimo interesse sùl 
le elezioni amministrative e sul 
!a conquista dei comuni nella 
quale si palesa la più grande 
confusionP. di idee. Cio che inte 
ressa in simile consesso è che si 
affrettino le elezioni amministra 
tive; si stabilisce quindi di di 
scutere per un'altra giornata da 
to che era rimasto indietro l'ar- 
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gomento dei Conslgli di fabbrica. , e· 1 tt d. . b- . d. Naturalmente riferl Bombacci j · . · . . · · . 

H~~d::;i:~~f;!1k:Jr;1;~~~E~I 8 era C0M0De 80 0 )Verse - 80 18r8 
li disse di avere pronto un pro-: 
gett~, che sr: ~ questa, ?e.con-1 Recentemente la nostra stampa 
do l;Avantt._, - lucida .esposizaone, ha pubblicato una serie di note ri- 
segui una discussione ancora piu , . . . 
nf M d. 1· · di guardantj La srtuazrone dei ferro- CO usa. o 1g iam 1ce nam- . . . 1 . . Q . . 1. . 

ralmente che quello che va_ bene vierr e , oro scioperi. ur ci 1m1- 
in Russia non va bene in Italia. -1 trame ~ dare un. b_reve panornm.i 
E ripète che dovrebbe decidere -della s1tuaz10ne. d~, _ferrov1en m 
il congresso, Molti sono per. il a!cune. aitre naz_10~'.· ,1 che ." per:· 
rinvio della discussione. Born- meltera di const~lare corne. in ogru 
bacci insiste e presenta lui stesso luogo_. la sttuazrone di cuesta ca 
un o. d. g, che parla. soltanto di tegcrra presenn _Je sue spm~ e co 
indire una ampia discussione e di me le sue cond1z10~~ di esistenz a 
convocare .dopo due mesi il con- d1veng~no ~empre p1~ dure: Anche 
siglio nazionale, per provvedere I fu

1
?n d ltaha cr troviamo d1 fronte 

alja .definitiva co_st.ituzione _ dei al. aumento dello sf_rutlament_o (la 
consigli. Rinaldi con altro 0_ d. g. '.an~o ':'antata raz10nahzzaz1one!.· 
demanda alla direzions la discus- agh ar bitrati governat1v1 « obbliaa 
sione àel - prcgetto Bombacci. tor1n, al_la sospe_ns10ne degh sc1<r 
Raccoglie n.ooo. voti . contre H4 peri: agli_ scioperr mrnacciat, e. ma, 
rmla: · altra. votazrorïe · priva di ûichiarati. agli sc10per1. condott, ~ol 
alcun 'ipdizio sulle correnti del contagocce, a, t~ntahv, governat1_v1 
partita" .e sulle grandi quistioni di llm,t~re _la nbe_rta « costituzio 
téoriche e in quel rnomento nale » di scrnpero ecc. ecc. Va_lga 
strettarnente attuali. fra tu_t_te la srtuazrone dei Ierrovier' 
Il pe-r finire viene con la fa- 1 nel_ pru av~~zato dei _paes_1 capua 

mosa quistione dei rnernbri della list ici, gh USA, _una situazione cosi 
dirèzione deputati. Bombacci a- pesante_ ch~ 1 sindacat i sono_ statt 
veva ·già proclamato di voler re- costretti a mterve~1re per non es 
stare segretario ·dimettendosi da ese:e superah dall irruen.za prole 
deputato, e ùn 0, d. g, - Baccali tana. Le notrare che rrpor tramo pro 
à-ffèrma questa decisione ma vengono da organ, sindacah ame 
vienè presentato ·un o. d.-' g, di ricani, mentre il cappello è frutto 
Ririaldi- ·e Roniita che invita tut- del commenta della « La Presse _Sm 
ti · gl! '8 a restare deputati, per dycale », organo della FSM: 
eleggere - i .loro _ sostituti, In una « Da 5 anrn 1 ferrov,en apparie· terza votàzione solo per questa nentt ~ s_indacati affiliati a 5 Iede 
decisione 54.000 voti e solo 18.000 razroru diverse della AFL-CIO, lot 
per la tèsi Baccali. E' la fine. tano contro i nuovi regolamenti 

che Je. società ferroviarie si pro 
pongono di applicare e che corn 
porterebbero la soppressione di più 
di 70.000 posti di Iavoro. Già due 
volte lo sciopero è stato impedito 
dall' intervento del governo. Nello 
agosto del 1963, · alla vigilia delle 
sciopero, il congresso americano 
voté una Iegge di arbitrato obbh 
gatorio sull' importante questione 
dei posti di Javoro. (Le decisioni 
prese dalla commissione di arbitra· 
to (avortscono, in generale, i pa .. 
dronil. I sindacati, invece di sotto 
mettersi, si appellarono dichiar ando 
che, se i nuovi regolamenti fossero 
stati applicati, avrebbero proclama· 
to lo sciopero. Nell'aprile scorso, 
dopo che i p.reparativi delle società 
ferroviarie in . vista di applicare 
unrlateralmente i regolamenti pro 
posti .spinsero i sindacati a consî .. 

Acleguato commento' 
del « Soviet » 

___ Rip~rtiamci ora il breve testo 
di Yej'.d.µ-ç> dal n._5 dell'S-2-1920, 
notando .che già. nel n. 3 del 18-1 
il Soviet aveva espresso giudizi 
severl, dichiarando di non avere 
al momento maggiori elementi di 
quelli dati da! grigio resoconto 
dell'Avµnti! testè riferito in sin 
tesi: 

r. Ho avuto la. sorte di assistere, 
unico tr a î comunisti, alla cla.nde; 
•tina riunione del Consiglio Nazie 
nale. di- Firenze. Non dico la for tu 
na, .chè veraments non 'poteva riu 
scire adunata più meschina sia pel 
tono della discussione che per i ri. 
sultati pratici che se .ne dovrebbero 
dedurre .. Eppure chi puô discono- 
scere l'importanza, invece, cui a 
v"rèbbe dovuto assurgere, all'indo 
'mani del clarnoroso trionfo eletto- 
ra~~~·, · ,.. · 

« Lé incombeva di [issare pratica. 
mente · i caposaldi di quell'azione 
pratica che teoricamente s'era af-1 * Facendo seguito al primo incon 
fermata al Congresso Nazronala di tro del 17_ maggio c. a., e a lutta 
Bologna, nella nebulosa di quel una serie di contatti fra- compagni 
masaimalismo elezio_n'istico, ormai della regione Friuli-Venezia Giulia, 
i!i compléta disfacimento. si è svolta in un piccolo paese 
• Ma questa iinclicazione pratica ~ della Carnia la seconda riunione 

del tùtto mancata: non s'è avuto zonale di Part ito. magnificamente 
che una piccina critica del passato preparata da! locale gruppo di sirn 
ed una scia di rancori, dando con patizzanti. Tale incontro, a carat 
ciô buon gioco 'a Modiglia_ni ed ai tere pubblico, ha avuto un esito 
compagnt destri, ch'erano molto più molto soddisfacente per la nutrita 
al poste di quel che non lo fossero I' pàrtecipazione di elementi giovani 
gli esponenti delle molteplici cor- ed anziani e il concorso di compa 
rentl discordi e cozzanti tra di Io- gn] di Palmanova, Cividale e per 
ro nelle auali va dissolvendosl la sino Venezia, ma soprattutto per 
pl~torica ~ag_gioranza, in = · r intéresse . c?n cui s?no stati da 
ne delle elezicni, del Congresso di tutti seguiti i non facrli espostI. 
Bologne. Preceduto da un riassunto degli « Almeno al!ora avevano un pun- argornenti che avevano costituito 
to comune _d'azione: I_a, speran_ia l l'oggelto della precedente riunione 
nelle eleziorii! Ancor pru mqualifï- (vedi P. C. n. 11), e stato affron 
cabile, per non 'usare altra parola, tato il tema « Astensionismo rivo 
e stato la spunto Sulla discussione luzionario contro opportunismo par 
pei Soviet. Si è. dalle prime battu- lament.arista ». 
te,-tanto precipitato in basse che si Il giovane relatore ha messe in 
è dovuto, colla massima fretta. evidenza la recisa antilesi che c_i 
troncare la dis.cussione e riI'n.an~ di vide cosi dall'astensionismo t< di 
darla ... ad ulteriore studio! prmc1p10 » anarchico (posizionc 
• Consîgli· di fàbbrica, Comrnissio- moralistica e piccolo-borghese) co- 

ni interne, Consigli di operai, So- me dall' indifferenza nullista di stra• 
viet, erano · per i· nostri compagni ti serp.pre più numerosi che diser 
d'élite convenuti -per discutere i tano Je urne, nauseali dalla truffa 
sommi interessi del partita, parole ormai scoperta del metodo eletto- 
cb_e non rivestivano-alcuna peculia. raie, ma ignari della necessità di 
re differe_nza - Ira. Joro ... E--cio, dopa opporre ad esso l'autentica « alter 
dµ,e_ anni di soviettismo in Russia. nativa. Jeninista ». Quest"ultima, in• 
d_opo .gli. esperimenti di Gerrnania fatti, puà essere data solo da! Par 
ed Austria, dopa che il Congresso tito di classe, che, mentre si tiene 
Pi ,Balogna ne ha affermato in mas- lontano dalla fogna elettorale. dà 
sima il prjncipio. a tale astensione un carattere ri-- 

« li: vepiamo Bombacci presentar- voluzionario in quanto oppone ai 
ci. con -lussuoso sfoggio di partico- ciurmadori « democratici » il · pro- 
lari, _tutta J.a ,;trut_tura di quegli or- gramma di classe che esso solo pos 
gani-smi, mentre il partito .. nella siede e che concretamente porta 
quasi tQtalità, .non sa ancOI'a vera- innanzi, quali che siano i suoi ef .. 
111ente di c_he. si tratti - chè _L'A- fettivi, sull' unico campo risolutore 
vomtir nulla_, ha .. fatto per volg,iriz- dei nodi storici: il campo della lot- 
z.arne la portata .. ~ e -prima ancora ta di classe aperta e senza tregua 
~i. dis_cutere.-. cio._ c_he .credo doversi lra le forze · della rivoluzione e 
fare _in via pregiu_diziale. quali do- 
vr?-,:pq _ ,ess_ere ~,rapporti_ di questo 
cr!'a-"clç,, ,;,u,ovo ,orga,nismo coi pree- 
sisteot( .. in.o_vimenli pplitici ed eco- ! rico-culturale ripeto, balza oggi 
nom.i~(.. _Qe~ .~{l_rtito - e della confe: semVie più in evidenza, e c?sî vie: 
~eraz1on7,., Quello stesso B0mbacc1 ne perpetuandosi quel penodo dt 
ch.a .-cl ,garla,va <lei consigli di fab- stasi che ha seguito le ~lezioni po 
b_:,ica cqi crite_ri della Russia, <love Jitiche, quell'assoluto nullismo in un 
il __ trap_ass9 della gestione e_conomi- momento storico quale traversiamo. 
c,i è già avvenuto! che puô essere foriero di regresso 

« Tutte le ,disçussioni d_i Firenze se il partita non saprà; coi mezzi 
_non hanno servito che_ ad avvalo- l più energici, salvarsi da questa ace 
rare la nostra tesi d~lla assoluta I fiiiite Jetargica, cbe traversa per 
imp;eparazione -teorica e culturale mancanza di diretti ve. e non vorrà 
dei· nostri dirigenti massimalisti che sostituire alla passività fatalistica 
sj sono vistï crescere trq le mani musulrnana con cui subisce gli av 
u__n movimento troppo, ma troppo venimenti storici che_ gli si svolgo 
superiore aile loro capacità. L'iuno· no attorno. una azione d'inizlativa 
ra.nzo, che è stata-sempre la carat- che potrà imporre la « pTopria sto 
teristica del movimenfo nostro, teo• rio » ». 

derare anCora una volta la cessa- trattative » le sÛcietà ferroviarie 1i 
zione del" ·1avoro. le pressîoni del cenziaron<> più di 150.000 dipendenti 
presiàente Jôhnson porta? ono alla appartenentï o J)On al persona le 
conclusiu.c di un accordo favo- viaggiante. Ne! 19:;9, data in Cui il 
revok ai padroni il 23 aprile. conflitto comincio, si contavano 924 
Le soci_eti: non ha-nno perso tem- mila salariati nel complesso delle 
po per trarre partito di questo ac- ferrovie; seconda una recente in 
cordo, comi provano gli estratt1 chiesta sulla mana d'opera, pubbli 
dei 3 articoli della stampa sinda-- cata dalla Presidenza ne! 1963, tale 
tale americana riprodotti qu1 di se- cifra scende a 774.000. Cinque anni 
guitc. di sconfitle. hanno provato · che la 
Da t( Trainman Newr. » organo teoria seconda la quale i !errovieri 

dett·associa.zione dei ferrovieri del·· sarebbero in diritto di scioperare 
l'AFL-Clü, dei 2-2-6J: « 1 ferrovieri dopo un periodo di tranquil!ità di 
sonc getlatl sul lastrico, vedO·· qualche mese, non era che un'illu 
no abbassarsi il lorn livello di sione. Si sono opposte loro delle 
vita e si battono contro og-ni sor!::i. sentenze della Corte costituzionale 
ài difficoltà, mentre le sOcietà fer- sotto i più diversi pretesti e, qUan 
roviarie non cessano di riempirsi do non si è potuto fare altrimenti, 
le tasche - sottolinea C. Luna, La legge votata da! Congresso sullo 
presidente deffassociazio11e dei tra-- arbitrato obbligatorio. Questa è la 
sporli ferroviari BRT -. Piu di ·spada di Damocle che deve obbli- 
700 000 ferràvieri sono stati Hcen.. gare i negoziatori a cQnformarsi al 
ziat; dopa la Iî guerra mondiale, le « regole tradizionali.della Jibera 
mentre ie società ferroviarie accu- impresa >>. 
mulavano rnilioni di dollari di pro- Da « AF_L-ClO News" del 9-5-'64: 
fitti. L'anno scorso i loro utili han- « La nuova regôlamentazione per- 
no raggiunto circa 650 milioni di mette aile s oc i et à ferroviarie 
dollari. ln 20 arrni esse hanno pa-- di lièenziare immediatamente 3000 
gato circa 7,4 ·miliardi di dollari rnacchinistii di l~omotive Diesel 
in dividendi ai loro azionisti. Per con meno di 3 anni di anzianità, in 
sviare !'opinione dietro uno schermo attesa di sopprim~re altri 50.000 
di fuma, le ~ocietà hanno addotto posti di lavoro ... Evidenteinente lé 
corne preleso un eccesso di perso~ società pensano che la decisione 
nale, per potere, giovandosi della della commissione d'arbitrato cada 
confusione. far votare una nuova a proposito per autorizzare in pra 
Jeggc a favore deg!i speculatori tica il capo del personale a fare 
che hanna messo le mani sulle fer-- tutlo ciô che gli aggrada (ha di· 
rovie •. chiarato il presidente dell'associa- 
Da « The Worke1· » del 3-(;.1964: zione dei .macchinisti e meccanici 
« L'accordo concluso _nelle ferro- di locomotive, H. Gilbert, durante 

vie permetterà alle società di ec<J- una conferenza stampa J ... H. Gil 
nomizzare circa 400 milioni di dol· bert ha dichiarato ai giornalisti ùi 
!art se non più, grazie alle pro- Washington che i dipendenti di 8 
messe governative ~i riconsiderare società ferroviarie s'erano pronun~ 
le tariffe delle imposte e dei con- cati per la cessazione del Javoro, 
tributi. Ma per gli operai1 l'accorda ma che nessun ordine di sciopero 
concluso alla Casa Bianca sott0 ufficiale era stato lanciato prima 
la supervisione diretta del pre-· che fosse resa nota la sentenza del 
sidente significherà una perdita <ii la Corte. Benchè, su lutte le linee, 
50.000 posti di lavoro tra personale in nessun Juogo lo sciopero fosse 
viaggiante e lavoratori dei depositi stato autorizzato. il presidente J. 
nel corso degli an.ni venturi. Mau- E. Wolfe. rappresentante dei datori 
tenendo la sentenza di arbitrato di lavoro, non ha mancato di adot· 
pronunciata in base alla legge del- !.are misure di costrizione verso le 
l'agosto scorso, la Corte Suprema vittime di q_uesto atto deliberato 
ha dato via lib.-ra alla campagna d' ingiustizia. Noi constatiamo che 
dei licenziamenti. Il fatto -'è chP_., l le coinpagnie provocano il .perso- 
anche durante i 5 anni di « libere nale e lo molestano continuamente 

Riunioni di 
quelle del capitale. 
Messo ·in Juce l'accordo petfetto 

sui piano dottrinario fra la Sini- 
stra e l' Internazionale di Lenin, 
il relatore si è giovato proprio dei 
testi sul « parlamentarismo » vo 
lati al li Congresso della Ill In 
ternazionale che gli opportunisti 
vorrebbero contro di· noi e a loro 
discolpa, per rilevare corne, mal 
grado una insufficiente valutazione 
tattica del problema Csu cui la Si 
nistra allora polemizzè>), quelle pa 
gine restino -· soprattutto nella 
premessa inequivocabilmente ant,i .. 
parlamentare ed antidemocratica - 
un esempio superbo di difesa del 
rnarxismo contra quelle degenera .. 
zioni revisionistiche che hanno por· 
tato al complesso rovesciamento del- 
le classiche posizioni proletarie a 
tulto ed esc)usivo vantaggio della 
conservazione del fetido sistema 
borghesc:. 
Le parole dette a questo punto 

da un compagno .di Palmanova han·· 
no movimentato l' incontro aggiun 
gendovi lutta una série di chiari 
ficazioni, tanto più vi vaci in quànto 
frutto di un 'espenenza diretta di 
battaglie. L 'alternarsi dei due rela 
tori ha cosl posta in luce la perfet 
la, continuità dottrinaria fra vec• 
chie e nuove leve del Partita, base 
indispensabile del suo sviluppo vit 
torioso. Le domande di alcuni fra 
i presenti hanno inoltre permesso 
di approfondire ancor più le que 
stioni. 
La prima parte si è infatli con 

clusa, tra il generale entusiasmo, 
con la promessa di un nuovo ra 
duno in Carnia delle nostre forze 
della zona, e con una sottoscrizione 
a cui hanno partecipato con ge 
nerosità, esclusi colora che avevano 
dovuto per ragioni di lavoro allon 
tanarsi ahzi tempo, tutti i conve- 
nuti. 
Nel pomeriggio, tra ~ compagni 

e i simpatizzanti più stretti sono 
stati fissati ·i compiti che si dovran 
no affrontare ne! fuluro nel campo 
della diffusione della stampa, delle 
riunioni, e in generale della tra 
duzione in pratica delle nostre di 
rettrici di latta. 

* Si è tenuta il 13,9, con la parte 
cipazione anche di compagni di A 
st.i e .Milano, la prevista riunione 
della sezione di Torino. Essa ha 

Partito 
tativo, 
Il rapporto politico è stato tenuto 

da un giovane compagno, il quale 
ha traltato il tema della polemica 
russo-cinese riconducen.dola aile sue 
basi reali. che sono d'ordine eco- 
nomico e di rapporti di potenza 
fra Stati nessuno dei quali ha il 
diritto storico di chiamarsi. in nes- 
sun c8.so, socialista, e sottolineando 
il fallo che l' insorgere di sempre 
nuovi conllitti statali fra i Paesi 
di quello che falsamente si chiama 
« campo socialista ,> non solo non 
rappresenta una « smentita del mar 
xismo n corne si compiacciono di 
asserire i borghesi o corne qualche 
ex filo-kruscioviano comincia la 
mentosamente a chiedersi, ma ne 
è al contrario la smagliante con 
ferma ne! punto nodale della teo 
ria fissata in modo imperituro nel 
«Manifesta», cioè I' internazionali 
tà della rivoluzione proletaria e 
quindi I' ·impossibilità del « sociali 
smo in un solo paesE:· ». Il compa 
gnp ha quindi ricordato la grandiosa 
costruzione teorica marxista delle 
rivoluzioni doppie, la piena aderen 
za ad essa dell'azione dei bolscevichi 
negli anni ardenti del post-rivolu• 
zione, e la rottura completa e irre 
vocabile dei suai cardini ad opera 
della conf.rorivoluzione trionfante 
ne! nome (per noi del tutto este- 
riore e fittlzio) di Stalin, per illu 
strare poi sulla, scorta di dichia 
razioni delle stesse parti inleres- 
sate né! miserando conflitto odier• 
no, il volto biecamente capitalistico 
dei suoi protagonisti, costruttori 
sebbene in diversi stadi di puro e 
solo capitalismo col sudore e col 
sangue dei proletari traditi. 
Il rapporta si è q_uindi ricolle 

gato strettamente alla serie di ar·· 
ticoli apparsi sui nostro giornaie 
e, più specificamente, sulla nostra 
rivîsta internazionale in lingua 
francese « Programme Communi-, 
stc », fornendo in ciô un'altra pro~ 
va del carattere non-nazionale ed 
anzi anti-nazionale della nostra dot· 
trina e della nostra azione. L'otti, 
mo raduno si è chiuso con una sol 
toscrizione stampa, 

0- -ô 0 

Delle riunioni provinciale di Ge 
nova e interfederale di Bruxelles 
sarà dato un riassunto nel prossimo 
numero. 

avuto una notevole importanza an .. 
che sui piano organizzativo, in YERSAMENTI 
quanta ha data inizio a un appm, Gruppo W. 42.500. Trebbo di Re- 
fondito riesame delle diverse alti• no: 20.750, Forli: 11.400, 8.590,3.710, 
vità finora svolte dalla sezione e Messina: 3.000, Casale: 5.700, 9.075, 
delle prospettive di un Joro allar-

1 
Roma: 11.150, Luino: 5.000, Roma: 

gamento e perfezionamento qnali· 8.000, Napoli: 7.515, Asti: 22.24.5. 

con I'arroganza che ha cara~teriz .. 
zato tutta le loro · attività durante 
questo penoso conflitto ,,. 

·Questo il roseo panDrama amer; .. 
cana_. Vi è da aggiungere che an 
chf' in America i lavoratori devono 
combattere su due fronti; contro il 
capitale ed il suo stato, contro le 
organizzazioni sindacali asservite ai 
padroni. Ciô risulta evidente dagli 
stessi articoli citati. Se il ruolo del 
potere statale è chiaro, e arriva 
lino alla !egge suÜ'arbitrato o bbli, 
gatorio (varata sotto la superv~·· 
sione: di Johnson, democratico er~-· 
de del democratico_ Kennedy) che 
Si· ergc corne· una continua minaC·· 
cia contro i favoratori e libera Je 
mani alle compagnie ferroviarie 
(che hanno iniziato, è notizia cal .. 
da, un imponente programmà di fu .. 
sione di tulle Je linee) c'è da chie 
dersi corne i sindacaii vi abbia':lo 
reagito. Illudendosi sulla pace so- 
cialo corne garanzta di futuri pro 
gressi. essi hanno - lasciato che du- 
rante 5 anni di « libere trattative » 
]<, compagnie licenziassero 150.000 
lavoratori; non han saputo contra·• 
stare la legge sull'arbitrato obbli-· 
gatorio; non hanno .diramato alcun 
ordine di sciopero quando i dipen 
denti di 8 società vi erano favore-· 
voli; hanno lasciato che si pren .. 
dessero misure punitive . contro i 
la voratori che spontaneamente jn .. 
croci.avano le braccia. Ai proletari 
americani, l' insègnamento che le 
catene ·che li opprimono non hanno 
contrassegni nazionali, ma sono 
quelle che Jegano il proletariato 
in tutto il monda! 
Vediamo ara l'altra faccia della 

medaglia. la faccia _dei paesi · che, 
sull'onda delle vie nazionali, hanno 
raggiunto la promozione a « so 
cialisti », partendo da una fonte 
non sospetta, Jean Cetrè, segreta 
gretario della Federazione Naz. Fer. 
rovieri algerini. aderenti alla CG'!': 

« _Su 10.000 ferrovieri-, vi erano 
(in Algeria) 9.000 europei;· 300 sol 
tanto sono rimasti. Quali difficoltà 

superate [ dai ferrovieri algeriniJ, 
quale fierezza di presentarci i lol'o 
giovani operai, che è tanto neces 
sariO educare, ma che oggi ripara4 
no, sotto la reSponsabilità dei tec 
nici, i motori Diesel di qui v'è tan 
to bisogno e che altri giov-ani. gui 
dano! La rimessa in opera dei bi 
nari, il riassetto della segnaletica, 
la riorganizzazione de] traffico; al 
trettanti problemi che si pongono, 
ma la cui sôluzione si realizza ogni. 
giorno. Ogni settlmana i fèrrovieri 
fanno riv1vere il loro utensile d-i 
lavoro; ma· non basta, la domenica 
vanna a portare la ·ioro collabora· 
zione nelle fattorie dell'autogestio 
ne, dové riparano e rimettono in 
marcia i trattori. E' cûsi che il mi. 
nistro dei trasporti. durante l' inau 
gurazione di le Bouzarea, li ha rin 
graziati per aver risJ)armiato · al 
Ioro paese. col lavoro volontario 
alla domenica, 3a mil-ioni di fran 
chi di riparazioni ». 
Qui dunque i proletari delle 1er 

.ravie, dopa aver tirato la cinghia 
tutta la settimana, iegalano 'a1la 
domenica delle ore supp!ementari 
corne meccanici agrîcoli. Veri mi~ 
racoli ... socialisti! Gli sforzi bèstiah 
dello stakhanovismo, Jo sfruttameri 
to senza limiti, necessari-all'Algeria. 
per iniziare il ciclo dell"accumula 
zione capitalistica: in tutto quesfo 
non vi è ·Urt· gram-ma di socialismo·: 
di qu'il socialismo che. sopprimen 
do il salaria, distribuendo · il lavoro 
su lutta la popolazione, elirninando 
la divisione ·sociale del Iavoro1 ri 
durrà drasticamente la durata della 

"'giornata lavorativa; vero1 sig. Bè"n 
Bella? 

Ma, anche ne! casa dell'Algerià, 
non" Si tratta di nulla di nuovO; 
già aitre volte e in àltre lingue 
abbiamo sentito esaltare le ore gra 
tuite elargite dagli · « eroi d·el là 
voro » Queste sono, oggi, le prO 
spettive per gli "op,erai: da un lato 
lo spettro ·della disoccup,;t'zione, dal 
l'altro il stipersfruttamento senza 
sosta: ecco l' unico avvenir"e che 
il capitalismo otfra. Si tra,lta di 
rompere violentemente tale circolo; 
rria. per far cià è -necessario, cOh 
la stessa energia con cui si corn .. 
batte contro il capitale, lottare con 
tra i sindacati riformisli e tradl 
tori, mentiti pala.dini degli interessi 
proletari. · 

C o·o I_C IL L'O, 
post-kruscioviano 

N el commentare brevemente il 
vola della navicella coesistenzia 
te sovietica, non supponevamo, 
noi miseri morta!i, che que! ser 
batoio di scienti{ico oppio sa 
rebbe giunto a penne!lo pèr at 
tutire nei duecento e passa mi 
lioni di sudditi den'ex-pad-re-dei 
-popo!i Nikita il co!po della sua 
precipitosa caduta, e nel miUardo 
e più di uomini del « Terza Mon 
do » da poco riunitisi a votare 
risoluzioni su!... disa-rmo atomi 
co, il colpo de!!a bombetta cine 
sc. ( A consolare questi ultimi ci 
penserà, Paolo VI volante sulla 
famelica ]ndia ... ) 
E' il prinio evento, tuttavia, 

che occupa di gran lunga il po 
sto d'ono-re nelle colonne dei 
giornali e nel!e elucubrazioni 
degli « esperti »_. penso_samente 
chini sugli orqscopi per · indovi 
nare che casa uscirà da! cèrêbro 
dei nuovi santoni del C-remlino. 
Fiumi d' inchiostro, valanghe di 
parole, sono già corsi: qualcuno 
ha parlato addirittu-ra di... ritor 
no al marxismo su!!e a!i del be 
cero Suslov! Noi mise-ri mortali 
siamo sicu-ri, senza bisogno di 
oroscopi, che i dekrusciovizzàtori 
di oggi i lustrakrusciov di ieri, 
pot-ranno cambiare quante icone 
vogliono sugU altari del loro 
fredào tempio di Mammona: ma 
esegui-ranno, meglio fo-rse del 
« cialtrone », del « vaniloquente », 
del « cerve!!otico » Nikita, le leg 
gi di cui egli non ·· era l'auto-re, 
ma il servo. 
Lucidi e funzionali nec-roto-ri, 

essi bruceranno incensi al profit 
to, al ·commercio, al!' interesse, 
alla libera impresa. Forse ces 
s~ranno di usa-re male parole coi 
cinesi; essi, i tecnoc-ratici della 
novella borghesia russa badano 
più al soda: commercerânno, che 
è un modo più garbato, positivo, 
efficiente, di fregare il prossimo, 
specie se confro.tello. 
Fo-rse convocheranno,' senza 

Krusciov, la kruscioviana confe 
renza del «campo socialista». Con 
o senza convocazione, di-ranno 
alle diverse ditte nazionali - 
con gran gioia della ditta Bot-_ 
teghe Oscu-re - che in nome 
di ... Lenin, ciascuna b~di ai Jatti 
suoi, in reciproca e p-roduttiva 
concorrenza ideologica. 
Uomini della piena maturità 

capitalistica di Nostrà Madre 
Russia, trafficheranno nel più. 
moderno stile Wall Street: non 
rozzi contadinacci, ma ben vesti 
ti amministratori delegati della 

.- . 
Zo-ro ditta. Sciacalli, ma gentle 
men. 
Non ·hanno bisogno, per que- 

sto, di dimenticare il ma-rxismo; 
no·n l'hanno ma.i conosèiuto, essi 
che hanno fatto strada nel -regno 
- e lustrando gli stivali · - di 
Stalin e di Krusciov .. , Vada ad 
essi, corne già a costoro, il no 
stro disprezzo! 

Nostre e~icole a Milano 
Zone, Centro: Largo Cauoli, ang. 

V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
fici ang. Passaggio Osi; Via Torino 
in Piazza S. M. Beltrade • Zoner 
Romana: P.zza Medaglia d'Oro ang 
Via Sabotlno; Corso Lodi ang. Via 
Brenta; Viale Bligny ang. Via p,i.. 
tellani - Zona Ticinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV.Mag 
gio - Zona Génovo: Viale èoni Zu 
gna ang. via Solari . Zona. Magenta: 
Piazza Aquileja; Piazza Piemonte - 
Zona S. Sito: P.zza Segesta; P.zza · 
Melozzo da Forli • Zona Gia.mbel 
lino: Piazza Napoli; Via Washing 
ton ang, Via Costanza - Zone, Ve 
nezia: Corso Buenos Aires ang. Via 
Ozanam; Piazza Oberdan ang.· C.so 
Buenos Aires - Zona Garibaldi: Via 
Monte Grappa -ang. Via M. Gioia; 
Largo La Foppa (Corso Garibaldi); 
Corso Garibaldi 59; Via Quadrio; 
Piazza Baiamonti ang. Via Ftirini; 
Piazza Lega Lombarda • Zona. Sem 
pione: Corso Sempione ang. Via 
Procaccini; P.zza Gramsci; Via Ca 
nonica ang. P. Sarpi; Piazza Mor 
selli ang. Via Canonica; Via R. Ser 
ra ang, Viale· Certosa; Piazza AC· 
cursio; Piazza Castelli - Zona Za.ra: 
Viale Fulvio Testi ang. Via S. Pian 
nel; P.zza Istria - Zona Fa.rini: Via 
Stelvio ang, Via Farini; Piazza Min 
niti - Zona Vittoria.: Corso Porta 
Vitt.oria, davanti alla Çamera del 
Lavorp • Zona. La.mbrate: Viale Ra 
magna ang. Via G. Pascoli; Via Pa 
cini ang. Via Teodosio; Piazza Du 
rante - Zona Stazione Centrale : 
Piazza Duca d' Aosta, ang Via Pi 
relli; Piazza Luigi di Savoia, ang, 
Andrea Doria • Sesto San Giovanni: 
Via Marelli ang. Via Monfalcone; 
Piazza Trepto e Trieste; P.zza Dan 
te ang. Via Acciaierie - Monza: 
Largo Mazzini ang. Via füdia; P.zza 
Carducci; Via C9rlo Alb_erto 19a. 

Reaponssbile. 
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