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lnvoluzioni russe • • 

TERRA E LIBERTA'" 
mentre la produzione orticola Liberman dei Leontiev c dei 
e di giardinaggio e l'allevamento 'I'rapeznikov, e che si sta con 
si realizzavano principalmente cretizzando nei notl e « soddi 
nei poderi personali. sîacenti » esperimenti pratici nel- 
La caratteristica essenziale del- le aziende tessili di Mos~a c di 

la produzione nei poderi perso- Gorki; dove non si. produce nè 
nali è data dalJ.'allevamento del si vende in base al piano statale, 
bestiame, Ancora ne! 1963, un ma seguendo le « libere ,_, Ieggi 
terzo dei bovini, tre quinti delle di mercato - la domanda e la 
vacche, un terzo dei suini e un offerta -, che costituiscono i ca 
quarto degh ovini erano di pro- noni inderogabili dell'economia 
prietà dei singoli kolkosiani; il di mercato giganteggiante su 
che significa che i prodotti dello tutta la superficie dello sferoidc. 
allevamento dipendono dalla loro Il socialismo passerebbe secon 
volontà nelle proporûoni suddet~ do i governanti moscovîti, per 
te. Se questo stato dt cose lo si questa coppia di equazioni eco 
riferisce poi ai provvedimenti ge- nomico - politiche: ,, benessere » 
nerali instaurati dopo il celebre eguale « libertà alle aziende ,,. 
XX Congressc, rrguardanti so- maggior produzione agricola e~ 
prattutto la costituzione dei mer- gualo terra privata ai kolkosia 
cati « Iiberi » dei prodotti agri- ni; che si riduce alla pretesa 
coli e il noto aumento dei prezzi identità: socialisme eguale terra 
della carne dei grassi e del bur- e libertà. 
ro1 si ~l!pisce quanto sia acore- Nel 1876 sorse, nel crogiuo 
scruta 1 importanza economica, e lo sociale russo il movimento 
quiridi politica, di questa gran « Zemlià i Volia ,; (terra e liber 
parte dellapopolazions dell'im- tà), dei romantici populisti, i 
menso terrttorio russo. quali intravedevano l' uscita dal., 

Quando il governo krusciovia- la autocrazia zarista e dall'arre 
no decretô le limitazioni dei po- tratezza economica __ di tipo pre 
deri personaït in vista e nel ten- mmentemente agrario attraverso 
tativo di ,, sprovincializzare ,. la la ribellione imperniata sui con 
agricoltura, perchè si svolgesse tadini rivendicanti il libero pos 
in forme più moderne di vera e sesso del suolo agrario, Le tesi 
prC>pria conduzione .ca,pitali&tic:a· .. sosten~, dat p~p•.tlisti. furond, 
dei' suolo, rurono necessarl gli oggetto, subito dopo il loro sor 
altret tanto celebrl giri propagan- gere, della critica spietata del 
distici di Krusciov nei terr itori marxista Lenin, il quale non ne 
dello Stato per convincere che gava già l' importanza enorme 
la contropartita dell'aumento dei dei contadini nella prossima ri 
prezzi di mercato delle derrate voluzione in Russia ma attribut 
agricole compensa:va abbondan- va la direzione di qualsiasi tipo 
temente tali limitazioni. La ri- di rivoluzione, giusta la Jezione 
sposta deg]i innumerevoli auten- di Marx e di Engels, alla classe 
tici proprietari privati contadini operaia, e quindi al partito po 

. fu perentoria, e si concretizzè in litico del proletariato rivoluzio 
queJ sabotaggio economico di cui nario, sebbene allora in fasce. 
Krusciov stesso fu costretto a Trent'anni più tardi Lenin non 
ùenunciare la portata e l'esten- dimenticherà la lezione populi 
sione: taglio del grano ancora sta, e con la grande massa dei 
verde, uccisione di animali non contadini poveri guidati dall'au 
ancora adulti, abbandono delle dacia proletaria Jancerà il vitto 
terre, ecc. rioso assalto alla duplice cerchia 
II governo sovietico tenté al- difens_iva_ del privilegio fondiario 

lora le contromisure forti quelle e capitalista. Ma, a potere con- 
Ne!_ 1'r. 20 del « Progra,mna Co- delle terre vergtni, dei trlbunali, q~i~tato, 1a questione dE:i conta 

munista_» sono stati citati larghi del carcere. Da allora la produ- l d!nt, della loro insazfabile fame 
brani del!'artièolo di un giornalista zione agricola in Russia è an- _dt terra, e del conseguente peso 
borghe_se negti USA, a ripro·va del data sempre peggiorando, Il 19631 politico che ess~ cost_itl~ivano nel 
fatto che lo sviluppo cl.el « benes- appunto segnô la nota crisi gra- cammmo verso 1] socialismo, pur 
serismo ~ capitalista non soto non nar\a e insii:me la crisi della pro- troppo reso lungo dalle defezio 
atte"ua I contrast, soc,ah, ma tende duzione agricola in generale che 
ad_ aggravare il distacco fra i due nei prrmi 9 mesi del 1964 si è 
poli estrerni in _·cui la soc_ietà sem- -ulteriormente aggravata fino a 
pre; più si divide. raggiungere nella produzione 
li Canada riproduce g,-osso modo della carne il 20% in meno ri- 

il quadro dei vicini Stati Uniti. Se- spetto a] 1963. · 
condo un rapporta. della Ontario La crisi, come si sa per bocca 
Federation of Labor, 6 mi!ioni e degl] interessati, ha colpito pure 
mezzo di canadesi sono poveri s,,. i settori industriali, confermando 
un._. tottüe di 17 milioni circa; e tutte le nostre previsioni circa 
di essi il 22%, cioè 2.5 milioni, vi· l'andamento dell'economia soviè 
von_o in assoluta· miseria (il -con- tica, alla qualesi deve assegnare . _ _ 
cetto di mjseria è notoriamente re- . la forma di svolgimentci classico I questi due artzcoli: 
lativo e, uer noz, troppo genenco; della stessa economia capitali- 20 ottobre. « Seconda stime modeste, gli investimenti francesi nel 
ma._ prendiamolo per quello che' stica. • • • Sud-Vietnam superano i 500 milioni di dollari . .'Velle man; dei fran· 
borghesemente è ). · ' • · · · · · · 
Ch
._ . . . . . ces, sono l 80% delle ptantag1oni, oltre 1l 50% aella produzzonr ind,t- 
' sono , « poven »? s, tratta Prescmdendo da] carnbio dt . . . ~ . . . . . 

i11 gran parte di contadm1 rovinati guardia aJ vertice - politico in stnale, crrca il 60 % de! capitale bancario. Il Sud-Vietnam mv,a fino 
dal .processo di concentrazione e Russia, le cui meschine vicende al 40% delle sue esportazio1tj in Francia e nei_ paesi da esse dipen 
meccanizzazione deWagricoltura; di richîamano nella sostanza le vel- denti. Considerando inoltre che gli interessi francesi sono in molti 
indiani sempre più conjinati in ri- l leîtarie pretese del « battiloc 
strelte aree rurali; di disoccupati O chio »,. del personaggio celebre 
sottoccupati permanenti; di operai 

I 
da cui dipenderebbero le sorti 

migranti e avventizi; di giovani dell' umanità, sono stati varati in 
che hanno dovuto Lasciare la scuo- questo mese nuovi provvedimen 
la e sono privi di qualificazione; ti tendenti ad abrogare, prima 
di vecchi e infortunati che vivotio , nell' Ucraina e neil' Estonia, poi 
su pensioni irrisorie. Il Canada è nella repubblica Federativa rus 
un paese prospero. « afflwmt », che sa, quello limitazioni della pro 
vanta rapide e favolose ricchezze; prietà_ perso~ale che aveva~o ~a-1 campo politico è facilitato da!t'avvicinamento /ra le due posizioni dei 
ma quelle che ; soczologhi chia~ I rattenzzato tl regno _krusciovta-1 due Stati [Francia e URSS] su una ser-îe di importanti problemi di 
mana. « sacche dt miser,a », lung1 n<:, La stampa ufficiale non fa attualità. La Francia, come l'URSS, ha interesse allo stabi!izzarsi deila 
da! ridurs, vi s; allargano nella . mistero delle rag1om che hanno . . . . . . - 
stessa misura in cui la prosperità suggerito il ritorno all.'antico, • sttuaz,one creatas, in Europa dopo la sconfitta del fascismo, e ad una 
media, - cioè, in realtà la pro· 1 cioè la constatazione della tra 
sperit<i- ad un estremo della icala gica falcidia verificatasj nell'al 
socia!e -, aumenta. Gli indiani, gli levamentc, in particolare in 
opera; avver.tili e disocc1,pati, ; quello dei suini, caduto da 70 mi 
picco!i coltivatori, ; vecchi e gli lion\ ·ne.! 1962 a 40,7 milioni nel 
infortu.nati ai auali la società con- 1963 e in via di u!teriore dimi 
cede· una elem,;sma tac,cagna_. sono ' nuzione nel corso del 1964. 
de~tinah a_· crescer,e, non a dimi- · Il provvedimento fa parte del- Ne! giro di una settimona, il « capitale monopolista francese" è 
nu.ire di numero. E questa la " le(!- . la generale campagna « Jiberali- . . . . 
ae ~ ·della « affeuent society » -- co- l stica" preannunciata dalle mo- cosl ~tv~nuto, da aggr_essore, neutrallsta e paciji~atore: ~ il suo ." ne~-- 
me Marx- prevedeva nell' IMirizzo sche cocchiere degli eco_nomisti, colomalismo » è svan,to. ln quest o monda coesistenz,altsta tutti i m1- 
maugurale del 1864... 1 dei teorici e dei tecnici, cioè dei raco!i sono possibili ! 

Tra il 1962 e il 1963, nel quadro 
delle riforme di "struttura » in 
traprese dalla gestione kruscio 
\riana del capitalismo russe, tra 
cui si annovera la riforma poli 
tica del partito nelle due orga 
nizzazioni verticali, industriale ed 
agi;icola, furono emanati severi 
provvedimenti tendenti a limita 
re ·u godimento privato del suo 
lo secondo gli statuti degli artels 
agricoli. I kolkos costituiscono 
una impresa agricola di tipo pro 
miscuo, in cui i membri associati 
corne cooperatori lavorano insie 
me la terra loro assegnata in go 
dimento perpetuo e ciascuna fa 
miglia kolkosiana ha in dotazio 
ne un piccolo podere le cui di 
mensioni sono proporzionali al 
nwhero dei componenti le singo 
le famiglie kolkosiane. Questa 
promiscuità tra· forme pre-capi 
talistiche e forme piccolo - bor 
ghesi di conduzione della terra 
furono instaurate all'atto della 
proclamazione sta1iniana della 

· cosiddetta « collettivizzazione » 
dell'agricoltura, e rispecchiavano 
in parte la tradiziona!e fame di 
terra, caratteristica insopprimi 
bile dei contadilli. 

Nel 1::orso dei decenni, durante 
i, quali i kolkos e i kolkosiani 
svilupparono la yrod\lZiohe agt1-, 
cola, · i piècoli poderi kolkosiani 
ebbero una gran parte corne veri 
protagonisti della produzione. 
Da] 1927, la produzione granaria 
in generale si. effettue nelle a 
ziende kolkosiane e sovkosiane, 

le società ~el 
" ~enessere ,, 

ni dei partiti occidentali, ritor- 1 sorger<: ~ell2. _Piccola produzione, 
nerà a premere sul partita e generatnce dt capttahsmo. 
sul!o Stato e a dettare esigenze • o • 

economiche e privilegi politici. E' attraverso il ricostitui.;i, a 
Si apre il periodo dell' imposta volte artificioso della schiera 
resurrezione capitalisti~a nella contadma dei pibcoli proprietari, 
economia e della lotta gigant1;sca I in Occidente, che si avverte non 
che la dittatura del proletariato , solo il rifiorire ma anche il po 
deve sostenere contre la piccola I tenziarsi del dominio dei c'lpitale 
produzione di merci, contro . i sul!' intern società. Il piccolo con 
nuovi uomini del piccolo _capi- tadino, possessore di un fazzo 
talismo russe, contro la p1ccola Ietto di terra, è uno strumento 
borghesia nelle città e nelle ca~- di repressione operaia, dopo di 
pagne. E' L_enin ch_e traduce I~ essere stato inconscia massa di 
azione politica g]i msegnamentJ j manovra e remora reazionaria 
delle lotte trascors_e vagliate dal- al!'avanzata delle lotte proleta 
la scientifica teona marxista, e 
insegna agli operai rivoluzionari 
a stare in guardia contro il ri- 

Coesistenza 
pacifica 

L'" Ins\itute of Strategic Studies » 
ne! suo rapporta annuale, dà un 
quadro della stato degli armamenti 
in_ tutto il mondo. Dopo aver infor 
·füato che l' tJ.lt.S.S.' ne! '65 disporrà 
di cjrca 20.0 missili intercontinenta• 
li, il doppio dei '64, e g!i U.S.A. ne 
avranno 925 contro 475; che l' Indla 
ha aumentato di 300 mila uomini 
il sua esercito, che il Vietnam del 
Sud conta 500 mita soldat.i e che 
le spese militari sono aumentate 
in Indonesia del 100% e in Austra 
lia del 20%, essa stabilisce un con 
fronta tra la potenza militare del 
!' U.R.S.S. e dell'U.S.A. 
Eccone g!i elemenli: U.R.S.S., 3,3 

milioni di uomini, 10,5-11,5 mila ae 
rei, 430 sottomarini di cui 30 a pro 
pulsione atomica; U.S.A., 2,69 mi 
lioni di uomini. llOO bombardieri 
strategici. 
Gli operai ricordino queste scar 

ne cifre ogni volta che sono co· 
stretll ad ascoltare i panegirici dei 
big mondiali sulla pace, la frater 
nità. e la libertà. Non c'è miglior 
modo. in regime capitalista, per 
preparare la guerra. che parlare 
di pace. 

Le «verità» della Pravda 
Dave e la « ver·ità » della Pravda e, per bocca sua, del!'« anticolo- 

nialismo » russo? E' quello che ci si potrebbe chiedere paragonando 

campi strettamenle legati a quel!i del capitale indigeno, le posizioni 
economiche della Francia appariranno ancora più importanti. Cercando 
di mettere i bastoni nelle ruote al suo rivale amerjcano, il capitale 
monopolistico francese tenta ad ogni costo di rafforzarsi ne! Sud - 
Vietnam. E' appunto a queslo scopo che Parigi utilizza lo stato d'animo 
antiamericano e neutra)jsta a Saigon». 

27 ottobre, « Lo sviluppo di una cosi attiva collaborazione nel 

pace duratura. Sotta questo aspetto, l'opinione pubblica sovietica ... ha 
accolto con s,mpatia l' iniziativa francese tendente a ristabilire la pace 
ne! Sud-Est asiatico e ad assicurare la neutralità del Sud. Vietnam 
che soffre oggi dell'ingerer.za americana. Questa iniziativa prova che 
la Francia ha compreso in modo realista che i problemi di questa 
regione non si possono risolvere con le bombe e il napalm». 

rie. 
E', quindi, il ritorno a pratiche 

pre - capitalistiche, corne l'asse 
gnazione di lembi di terra al 
contadino non proletario ma 
nemmeno ancora proprietario, 
come il kolkosiano, l'esplicita 
confessione di essere immersi in 
Russia non tanto in un capitali 
smo di Stato, sempre più limi 
tato al solo settore dell' indu 
stria di trasformazione, quanto 
in un capitalismo per il 40% an 
cora immobile, anzi vincolato a 
forme di capitalismo primitivo. 
Il corso rivoluzionario poteva 
passare anche attraverso forme 
di proprietà privata, guali le 
condizioni storfohé di arietratez 
za economica imponevano alla 
Russia sovietica, ma per dialetti 
camente superarla passando oltre 
i kolkos, i sovcos e i maledetti 
poderi personali. 
E' ormai scontato che il cam 

mino verso forme piene di capi 
talismo in Russia è arduo e dif 
ficile, e dovrà riportarsi il grande 
capitale aile lotte contro la pic 
cola proprietà che non ha potu 
to fare a meno di scuscitare, di 
allevare e potenziare. Viene sep 
pe!lito cosl l'eroico e gigantesco 
sforzo dell'avanguardia bo!scevi 
ca che, ne! solco della rivoluzio 
ne mondiale del proletariato, in 
travedeva l' unica possibilità di 
resistenza, da fortezza assediata, 
ne! rifugio del capitalismo di S.ta 
to sotto il controllo della ditta 
tura proletaria, affidando il salto 
verso il socialismo economico al 
le armi dell' immancabile ondata 
rivoluzionaria futura nei paesi 
industrializzati de!l'Ovest. 
Il prossimo avvenire riproporrà 

una nuova ondata rivoluzionaria 
che investirà soprattutto i paesi 
della vecchia · e fradicia Europa, 
in cui le masse piccolo-contadine 
non giuocheranno, éome nella 
vecchia santa Russia, un ruolo 
preminente ma, ancora esistenti 
in vasti strati, busseranno tutta 
via alle porte della rivoluzione 
proletaria. 
Chi ancor oggi, sull'esempio del 

vecchio e del nuovo populismo 
russo, qui nell'Occidente proleta 
rio grida e griderà « Terra e Li 
bertà » sarà l'alfiere della con 
tronvoluzione e ciella reazione 
bîanca. 
Le ultime masse contadine non 

avranno altro scampo che mar 
ciare sotto le bandiere della dit 
taturl\ proletaria, ma solo sotto 
auesti. vessilli vittoriosi potranno 
riscattare la li bertà e la terra 
di cui sono state private (o ca 
ricate) nei secoli a maggior glo 
ria dello sfruttamento del la- 
vcro. 

Il socialista Spaak ha spedito 
i parà belgi a Stanleyville per 
ehil diano una mano al loro ar 
nese C!ombe e ai suoi mereenarl 
del Sud-Africa (questo paradiso 
del razzismo bianco), d:venuti 
- per l'Oeeillentc paeifieamente 
coesistente con l'URSS - i pro 
di difensort della civiltà contro 
la barbarie. Naturalmente, l' in 
vlo ha scopi filantropicl: quando 
ma, una guerra capitalisüca 
(speeie se interessante il Belgio) 
non è stata giustîflcata eon flna 
lità « umanitarie »? 

Lo strano 
socialismo oolacco 

Un articolo apparso sulla rivista,. 
« Kultura » di Varsavia, nr. 28-29 
del 1963, e un altr_o pubblicato sem 
pre a Varsavia da u Slowo povs 
zechne » del 25-26 aprile 1964, en. 
!rambi riprodotli in « Ost-Probk• 
bleme » de! 4 5:ett. di quest' anno, of 
frono un quadro un po' cc bizza rra » 
della Polonia che si dice socialista, 
e della s\la composizione sociale. 
Il primo· comincia col dire che. 

la grande proprietà terriera e la. 
borghesia cittadina capitalistica so 
no scomparse (il che, vedremo, é 
solo parzialmente vero ), sebbene di 
questa {{ sparizione » attribuisca il. 
merito più alla guerra e all'oc• 
cupazione militare tedesca che alla 
<( rivoluzion~ )> staliniana e post.sta .. 
liniana. Restano la piccola borghe 
sia, il coptadiname e la classe ope-. 
rai a. Ora, la prima non solo è so-, · 
pra\.·vissuta a quasi vent'anni di. 
(t socia1ismo >), ma il numero delle· 
aziende da cui trae i me1.zi di vita 
tende1 dopo una prima dimjnuzio ... 
ne, ad aumentare: erano 150.000. 
circ a· prima del 1956, sono risalite - 
a 188.000 da quell'anno fino al 1961,, 
e l'articolista scrive: « Si potrebbe · 
definire, la piccola borghesia (p<>-. 
Iacca) corne la classe della «. ;,,_;_ 
ziativa privata ... Essa ha le sue 
ishtuzioni caratteristiche, i suai or 
gani economici, la sua propria rap 
presentanza politica [evviva!], la. 
sua stampa ... ed è1 paradossalmente 
[ah già, è un paradosso] quella che 
profitta di più della - costruzionf so 
cialista » (ma che bel socialismo!l: 
anzi, polemizzando con Gilas, - lo . 
scriltol'li! jugos.lavo ·che vçdo nelfa 
bu_rocrazia imper~nte. nelle deino 
crazie popolari una patente classe 
in formazione -, l'autore nota con· 
un grido di trionfo: « Storie! Un 
piccolo negozio [ a V.arsavia, in una , 
delle strade pri_ncipali] puo rendere 
molto di più di una carica mini• 
steriale »! (Sotta dunque, aspiTanti 
bottegai!). 

Quanta ai contadini, iJ quadro . 
sociale si presenta molto varia, ma 
con questa caratteristica di base: 
il coltivatore media. possessore di. 
terra e dl capitale di esercizie, è 
i1 nocciolo del contadiname, « il suo 
strato più Jcrte "• mentre appena 
21.500 famiglie rurali vi.vono in coo 
perative possedendo tuttavia un-. 
pezzo. di terrn propria, e quelli che 
si chia!I)ano « contadini - operai » 
(circa 820.000 individui) dispongono ' 
bensi di un appezzamento in pro 
prietà, ma troppo piccolo per cam 
parci sopra ( il 17 % possiede ap· 
pena 2 ettari), e sono costretti a. 
trovar lavoro in pccupazioni non, 
• agricole, (industri~, commerclo, 
ecc.) corne operai avventizi non - 
qualificati (l';irticolista osserva -con 
soddisfazione che questi- « anfibi ~ 
godono di un doppio reddito: non 
osserva che si arurnazzano' due vol-. 
te di pjù a Javorare, su! campicel!o. 
e nelle f_abbriche). Infine, v'è uno · 
strato di • cont;,dini imprenditori », 
quindi - si voglia o no - capi 
talisti, elle possiedono . no1t solo 
aziende agricole ma anche pic- 
cale e medie aziende non - 
agrarie, cioè in veston a parte· 
del capitale in attività più reddi- · 
tizie di quelle le gate allo sfrutill-; 
mento del suolo. Ha dunque ben 
ragione il seconda articolo di scri• 
vere che- le campagne sono domi 
nate dal « contadino medio », cioè 
da! coltivatore diretto in grado di 
trarre da! suolo il necessario non 
soltanto per vivere con la sua fa. 
miglia, ma anche per commerciare· 
o addirittura impiantare industrie, 
e che rapidamente assorbe da un 
lato i vecchi contadini poveri e 
dall"altro gli ex grossi proprietari, 
più che interessati a divenire pro 
prietari • coltivatori medi coccolati 
da! regime. 
Gli illustri sociologhi polacchi 

stanno, dicono, « studiando » (nüi 
diremmo « ponzando ») se si a an co 
ra lecito parlare di classi e strati 
soci ali ne! loro Paese. La risposta 
per noi_ ~ chiara: le classi esistono, 
e, di fronte· a un contadinmne me-, 
dia. di coltivatori proprietari che 
costituisce l'ossatura fonda!I)ental.e 
della nazione, e ad una piccola- e 
media borghesia alla quale vanna 
i ,, maggiori profitti » dell'edificazio 
ne... SOCÎ~ijsta, ha davvero un SB• 
pore <ji patadosso che ci si venga 
a parlare degli operaj corne della. 
• classe dominant'e » in Polonia... . 
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Appunti 
essi contrapposto. (Più esatta 
mente, tale precisa formula non 
si trova negli Statuti volati nel 
1864 ma in quelli più dettagliati 
adottati nelle conferenze di Lon 
dra del settembre 1871 e dell' Aja 
del setternbre 1872). 
Lo Statuto di Mosca ricorda 

corne la Il Internazionale fonda 
ta nel 1889 a Parigi si era im 
pegnata a continuare l'opera del 
la prima, ma peri per avere ne! 
1911 tradito tale impegno. La 
III Internazionale dichiara di 
riprendere !'opera della Prima. 

1) La espressione di « centra 
nsmo democratico », corne tipo di 
organizzazione per i partiti co 
munisti, a cui la Sinistra oppose 
Ja formula di « centralismo or 
ganico » si trova anzitutto nelle 
tesi pre~entate da Zinoviev al II 
Congresso sul « Compito del Par 
tito comunista nella rivoluzione 
proletaria» e Illustrate dal .discor 
so delfo stesso Zinoviev nella se 
conda seduta tenuta al Cremlino 
il 23/7/1920. La parte centrale 
delle tesi e del discorso trova • 
no e trovarono pienissirno appog 
gio da parte della Sinistra co 
munista perchè contengono una 4) Ne! nuovo Statuto è ripe-: 
risoluta critica marxista di tutte tuto che I'organizzazionc deve 
quellè correnti che svalutano Ja essere fortemente centralizzata. 
funzione del Partito politico di Segue una formula molto rniglio 
classe e vogliono sostituirla con re di quella della centralizzazio 
Je più diverse forme (sindacati, ne democratica: « 11 meccanismo 
consigli operai, comitati di fab- organizzato della Ill Internazio 
brica, ecc. ecc.). Tale corrente nale· Comunista deve assicurare 
era fortemente rappresentata al ai lavoratori di ogni paese le. 
secondo Congresso, specie da in- possibilità di ricevere, in ogni 
glesi, americani, olandesi, ed an- momento, da parte dei lavora 
che da sindacalisti francesi e tori orga.nizzati di altri paesi, 
perflno anarchici spagnoli. · La tutto l'aiuto possibile ». 
Sinistra comunista. italiana ten- Secondo J'articolo 1, lo scopo 
ne a differenziarsi subito da que- dell' Internazionale è il rovescia 
ste correnti che, oltre a non corn- mento del capitalisme e lo stabi 
prendere le tesi sui Partite, mal I limento della dittatura del pro· 
digerivano anche quelle sulla letariato e di una repubblica in 
centralizzazione e sulla stretta temazionale dei Soviet. 
disciplina anche vigorosamente All'art. 4 l' istanza suprema 
affermata allora da Zinoviev. dell' Internazionale è il Congres- 
Quando da questi gruppi ven- so mondiale di tutti i partiti e 

nero consensi alla tesi della Si- le crganizzazioni affiliate. Per 
nistra italiana circa il parlarnen- non equivocare sui doppio ter 
tarismo, il relatore di quella pre-1 mine di partit! e organizzazioni 
gô di non votare le sue tesi colo - è bene riportare il testo del pre 
ro che non fossero sullo stretto cedente art. 3: « Tutti i partiti e 
terreno marxista, ed ecco perché organizzazloni affiliati. alJ.' Inter 
di 7 voti contre la partecipazione nazionale portano il nome di 
parlarnentare solo tre furono per Partito Comunista del tale e ta 
Je tesi della Sinistra italiana I'altro paese (Sez. dell' Interna 
(Belgio, Danimarca, Svizzera, es- zionale Cornunista)». 
sendo consultivc il voto italia- Tornando al Congresso, il .nu- 
no). mero di voti deliberativi attri 

buiti a ciascun partite non di- 
2) La formula sopra citata pende da! numero dei suoi mem 

compare al punto 14 delle tesi' bri (corne vorrebbe 'un meccani 
Zinoviev, ed è cosi formulata: smo elettorale puro), ma « sarà 
,, Il. Partito Comunista deve es- fissato da una decisione specialo 
sere basato su una · centralizza- del Congresso ». Ben vero si ag 
zione democratica. La costituzio- giunge cho ci si sforzerà di flssare 
ne a mezzo di elezioni di Co- al più presto· norme di rappre 
mitati secondari, la. sottomissione sentanza che « si basino sul nu 
obbligatoria di tutti i comitati al • mero effettivo dei. membri di o~ 

. -comitato che è loro superio~e, 1 gni organizzazione », ma subi~~ si 
e l'esistenza di un Centro munito dice: « e tenendo conto dell in 
di pieni poteri, di cul I'autorità : f!uenza reale de! partito "· Que 
non puô, nell.' intervalle, fra i I ste citazioni hanno lo scopo di 
Congressi del Partite, èssere con- dimostrare che mai, ai tempi 
testata da nessuno; tali sono i . classici della Internazionale di 
principi essenziali della. centra- j Mosca fu assunto a mito il cri 
Jizzazione democratic11. ». ,

1

. terio demi>cratico numerico o la 
Queste tesi non entrano in sciocca formula della metà più 

maggiori dettagl] e, pcr quanto uno. 
riguarda il concetto di subordi- All'art. 8 è detto che il Con 
nazione della periieria al Ce1:- gresso fissa la sede del Comitato 
tro la Sinistra non aveva moti- esecutivo (non si poteva pensare 
vo' di non accettarle. Il dubbio allora che a Mosca). Il partite 
sorse sulla maniera di designa- comùcista del paese prescelto ha 
zione dei Comitati dalla perife- ne!l.'esecutivo almeno cinque rap 
ria al Centro e sull' impiego del ,'presentanti con voto deliberativo. 
meccanismo elettorale per conta 

1

. Oltre a questi, ciascuno dei do 
dei voti, a cui .fanno evidente dici partiti più importanti ha di 
riferirnento J.'aggettivo democra- ritto a un rappresentante con un 
tico opposto al sostantivo centra- voto. E' il Congresso mondial~ 
Zismo, oltre che il breve accenno I che fissa la lista di questi dodici 
che segue subito dopo, , partiti: gii altri possono delegare 

presse il Comitato Esecutivo un 
rappresentante con voto consul 
tivo. Fra le aitre norme, ha un 
certo signiflcato quella dell'art. 
13 seconde cui i differen ti par 
titi affiliati devono comunicare 
tra loro tramite l' Esecutivo in 
ternazionale, e in caso di asso 
luta urgenza inforrnare questo 
dei loro passi. 
Sono adungue diversi i capi 

saldi di organizzazione, ~he. ~i 
distaccano dal formale prmcrpio 
egualitario e numerico de~lfé: rap 
presen tanze eletti ve tradizionali 
introdotte dalla borghesia mo 
derna, e traggono fisionomia ori 
ginale -- in perfetto con~rasto 
con quelli delle « 1en:io_craz1e ~o 
polari ,, - da! prmc1p10 classico 
della I Internazionale e del Ma 
nifeste dei Corn unisti del 184ll, 
secondo cui la illusoria entità 
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1 popoZo viene spezzata per sem- 
, . 1 pre nelle opposte elassi sociali. 
E' uscito ii nr. 29. ottobre-di-1 

cembre !964, della. nostra rivista .'5) Ritornando alle tesi di zi 
mternazionale m hngua francese noviev sui compito del partito, 

esse contengono moiti punti che 
in armi posteriori la Sinistra re7 
sterà sola a difendere. Uno ë 

auello che la dittatura del parti 
ta comunista è il solo modo di 
essere storico della dittaturn 

-- Le lezioni della potemica rus- della classe proletaria. In altri 
· so-cinese (II) punti è·ripetuto che tutti gli or- 
. . . ' . gani di attività del partite (ad 
- Natt~ra, ~unzw!le e !'1tt,_ca de! esernpio il gruppo parlamentare) 

partita nvoluzionano di ctcs- devono dipendere dalla eentrale 
del partite. E' smentita alla tesi 8 
la 'divisione fflfstea del movimen 
to operaio in tre forme equipol 
lenti (partite, sindacati, coopera 
tive) e afl'ermata una nuova for 
mula in ordine d' importanza: 
primo il partite, secondo il so 
viet,. terzo i sindacati, Nel segui 
'to si dice chiaramente che anche 
· il soviet, se non è dominato .dal 
partite comunista, perde il carat- 

3) Che il pensiero della III 
lntemazionale al suo inizio, e dei 
suoi grandi teorici, non fosse di 
totale omaggio al rneccanisrno di 
elezione · per voti, evidente uni 
tazione del meccanismo vantato 
corne aterno e ideale dai borghesi 
dernocratici, risulta dallo stesso 
testo dello Statuto della Interna 
zionale quale fu adottato al me 
desimo II Congressc. Questo sta 
tuto cita anzitutto alcuni capo 
versi di quelle della I Associa 
zione Internazionale dei Iavora 
tori, adottato su proposta di Marx 
a Londra nel 1864. E' noto che 
questo Statuto introduce la for 
mula di Partite politico, senza 
il quale il proletariato non puô 
agire corne classe, distinto da tut 
ti gli al tri partiti · politici e ad 
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ragione la centraiizzazione, cioè 
lo sforzo per ottenere una dire 
zione forte, non puô aver suc 
cesso se si tenta di ottenerla su! 
terreno della democrazia forma 
le ». Tutte il seguito delle tesi, 
nei paragrafl che seguono il 2", 
si basa sulla descrizione del la 
voro comunista, della propagan 
da ed agitazione, e delle lotte 
politiche, rnettendo in vista che 
la soluzione si trova nella azione 
pratica e non nella ccdiflcazione 
organizzativa. E' particolarrnente 
illustrato il collegamento del la 
voro légale con l' illega!e. 

'i) Il paragrafo 2 delle tesi 
(crediamo dovute a Lenin) è di 
rettarriente intitolato: "Il cen 
tralismo democratico ». La tesi 6 
cosl Jo deflnisce: « Il ceniralismo 
democratico nella organizzazione 
del partite comunista deve es 
sere una vera sintesi, una fusio 
ne, della centralizzazione e della 
democrazia proletaria. Questa. 
iusione non puè, essere ottenuta 
chc con una attività permanente 8). Un punto molto importante 
comune, con una lotta egualmen- è nella tesi 12, che dimostra co 
te comune e permanente delio me al tempo di Lenin non si 
insieme del partito ,,. pensava affatto alla formula del- 

6) La questione di organizza- I passi seguenti mostrano già la organizzazione per cellule. "I 
zione fu trattata in modo espres- quali. potrebbero essere i pericod nuclei comunisti. sono gruppi per 
so al III Congresso, del giugno della falsa interpretazione delle il lavoro comunista quotidiano 
1921, vivo e direttarnente presen- formule centralismo dem.ocratico nelle intraprese e nelle officine, 
te Lenin. 11 titolo è: « Tesi sulla e democrazia proletaria. Ad. e- nei sindacati, nelle associazioni 
striïttura, i metodi e l'azione dei sempio, · la centralizzazione del I proletarie, nelle unità militari, 
partiti comunisti "· partito comunista non deve esse- etc., dovunque vi. siano alcuni 
Un primo paragrafo tratta le re formale nè meccanica: « deve membri o alcuni candidati del 

generalità e stabilisce che la que- essere una centralizzazione del- partito comunista ri. russi inten 
stione di. organizzazione non puô l'attività comunista, cioè la for- devano per candidati i. compagni 
essere regolata da un principio mazione di una direzione potente ammessi, per un periodo che si 
imrnutabi!e ma deve adattarsi pronta all'attacco e nello stesso potrebbe dire di prova, nel par 
alle condizi'oni e agli scopi della tempo capace di adattamento.

1 

tito, prima della loro accéttazio 
attiv1tà del partito durante la Una centralizzazione formale o ne deflnitiva corne suoi compo 
fase della lotta di èlasse rivolu- meccanica non sarebbe che la nenti] "· 
zionaria e durante il periodo di centralizzazione del potere tra Quanto segue, con le nume 
transizione ulteriore verso la rea~ Je mani di una burocrazia, col rosissime raccornandazioni che 
lizzazione del socialismo, - que- fine di dominare gli altri mem- contiene, spiega che ogni gruppo 
sto primo grado della società co- bri. del partito o le masse del è una Junga articolazione azio 
munista. Le differenti condizioni proletariato' rivoluzionario ester- nata dalla forza centrale del par 
da paese a paese devono essere ne aJ. partito ». La tesi smentisce tito, ma non si considera il par 
considerate, ma entro certi limi- la versione menzognera che i no- tito come un' integrale di gruppi 
ti. « Il limite [ oggi tutti J'hanno stri avversari dànno del nostro o di nudei. Questa questione fu 
dimenticato] dipende dalfa somi- centralismo. Ja base della opposizione della 
glianza delle condizioni della Successivamente si deplora co- Sinist~a alla formula dell'orga 
lotta proletaria nei differenti me tara del vecchio rnovimento mzzaz1one per cellule, su cui si 
paesi e ne He differenti fasi della operaio un dualismo che ha la . dibattè nei. Congressi posteriori 
rivoluzione prnletaria che co- stessa natura di quello nell'or- e attraverso la quale si ricadde 
stituisce, al di sopra di tutte le ganizzazione dello "stato borghe- ne!. ~ifetli d~J burocratismo della 
particolarità un fatto di impor- se il dualismo tra la « burocra- II Internaz1onale, deformando 
tanza essenzlale per il. movimen- zia » e il « popolo », ossia tra ent~ambi i lati dia_lettici del cen 
to comunista. E' questa somi.: funzionari attivi e massa passiva; trahsmo democrattco corne Jo ve 
glianza che dà la base comune purtroppo il movimento operaio deve. Lenin. 
dell'organizzazione dei partiti co-· eredita in un certo senso dallo 
munisti in tutti i paesi: è su ambiente borghese queste ten 
questa base che bisogna svilup- denze al formalismo e al dua 
pare l.'organizzazione dei partiti lismo, che il partito comunista 
cbmunisti, e non tendere alla deve radicalmente superare. Il 
fondazione di qualche nuovo par- passo successivo, che mette in 
tito modello al· posto ,di queHo vista i due pericoli opposti e i 
che già esiste, o insegu.irè una due eccessi opposti: anarchismo 
formula di organizzazione asso- e burocratismo, spiega in quai 
iutamente corretta, e degli Sta- senso i comunisti abbiano cer 
tuti i.deali ,,. cato salvezza. nel. meccanismo de- 
Le tesi stabiliscono che il mo- mocratico: « Una democrazia pu 

vimento rivoluzionario deve ave- ramente formale nel partito non 
re una direzione. « L'organizza- puô evitare nè le tendenze bu 
zione dei partiti comunisti ~ l'or- rocratiche nè le tendenze anar 
ganizzazione della direzione · co- chiche, perchè è precisamente 
munista netla rivoluzione prote- sulta base di questa democrazia 
taria ». Viene data quest'altra de-1 che l'ana1'chia e i! burocratismo, 
finizione del eornpito organizzatl- nel movimento operaio, hatmo 
vo che s' impone a noi tutti; pot1tto svilupparsi. Per questa 

tere di forma storica della dit- « F'orrnazione, organizzazione ed 
tatura del proletariato e di forza I educazione di un partito comu 
rivoluzionaria. E' deplorata una nista puro e realmente dirigente, 
formula del partito operaio co- per guidare veramente il movi 
rnunista tedesco (K.A.P.D.) che mento rivoluzionario proletario ». 
dichiara: « Il parti to deve anche 
esso adattarsi sempre più all'idea 
sovietista, e proletarizzarsi )) . 
La possente tesi proposta da 

Zinoviev è questa: « Noi non ve 
diamo in questo che un'espres 
sione insinuante dell' idea che il 
partito comunista si debba fon 
dere nei Soviet e che i Soviet 
possano sostituirlo: idea profon 
damente erronea e reazionaria ». 
Vi è la tesi al punto 9 che il 

partito sarà necessario non solo 
prima e durante la conquista del 
potere, ma anche dopo di questa. 

9) Ritornando.storicamente in 
dietro, conviene trattare un pun. 
to sul quale gli opportunisti ave 
vano fatta una delle loro inflnite 
deformazioni del marxisme ori 
ginale: cioè che la prima Iriter 
nazionale fondata da Marx fosse 
organizzata con J.'adesione paese 
per paese o anche località per 
località di. organizzazionî operaie 
esistenti, oppure di sindacati o - 
perai, in modo da ripetere in 
ternazionalmente il tipo del La 
bour Party inglest·, che era una 
specie di confederazione di Tra 
de Unions a carattere economi.co. 
E' vero J.'opposto, e non solo 

fin dal 1884 ma fin da! Manifesto 
del 1848, l'organizzazione rivoJu- 

Rilorme di slrullura 
----·-- ·-···-----·- .. 

Avanuuardla ceca ... 
Praga sembra volersi mettere aZ 

l'avanguardia di Mosca. Tradizio 
nale bast'ione della stalinismo, la 
Cecoslovacchia ha completato la cri· 
tica del • culto della personalità • 
con la denunzia ad opera dell'eco 
nomista Selucky del « cu!to del piu 
no »: e si capisce perchè; si tratta 
di un paese che puil vivere alla 
sola condizione di commerciare non 

solo con l'Est, ma, come nel!a sua 
tradizione storica, con l'Ovest. Non 
a caso il volume della p1'oduzione 
industriale era diminuito nel 1963 
rispetto al!·anno precedente; non a 
caso il piano rimaneggiato preve· 
vedeva il modico aumento del 3.6%. 
Che Prar,a andasse ad occupare i 
primi posti ne! revisionismo anche 
economico del blocco-est, era quin· 
di più che lôgico. 
Nella rivista ufficiale del partito, 
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liana sulla lin·ea marxi 
sta di Lenin: Lenin nel 
cammino della rivoluzio 
ne L' « Estremismo », 
condanna dei futuri rin 
negati 
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mica L. 5QO Programme Communiste, 
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Tesi caratteristiche del annuale. cumulativo con 
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Dialogato con Sta!m ( 1953) .. . 
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il direttore de!lo Istituto di Ricer 
che Economiche di Praga, l'esimio 
prof. F. Sik, espone in questi ter 
mini le misure prese di recente pe'1' 
ttscire dalla crisi: 

« La pianificazione centrale sarà 
fortemente ridotta, e i direttori di 
azienda riceveranno nu.ovi poteri. 
Entro certi limiti, essi potranno 
ftssare il volume della produzione 
e la scala mobile dei salari, ordi 
nare le loro materie prime, stabi,, 
lire i prezzi, e perfino importare 
daJl.'estero macchine nuove ». 

Cos!, tutta !a pianificazione va in 
frantumi, e, con essa il monopo!io 
del commercio estera. La geografia 
e la storia hanno messo la Ceco 
slovacchia in condizioni che la co 
stringono a bruciare le tappe: ma 
la Russia viaggia sullo stcsso bi 
nario ... 

... e avanguardla brltannlca 
Il nuovo governo laburista non 

si è fatto a.spettare a lungo con 
le sue riforme di struttura. ed ha 
cominciato dalla più «urgente», 
<< impe-riosa » e << benefica »: i'au 
mento degli stipendi dei deputati 
da poco più di tre milioni di lire 
a 5,68 milioni (più una indennitd 
di· 35 !ire per ogni miglio percorso 
sulla propria automobile durante 
Z'attività parlamentare), del gettone 
di presenza dei Lord da 5.600 a 
8.300 lire circa per volta, e del 
primo ministro da 19 milioni circa 
a 26 milioni e mezzo. Saranno an 
che ricompensati i vinti delte ele 
zioni: Sir Alec Home riceuerd CO-· 
me capo dell'opposizione ciTca in 
milioni, -· 7 meno (com'è gi'usto) 
dei ministri -del partito vincente. 
Non c'è che dire: i laburisti co 

minciano dalla parte imona! 

zionaria del proletaria to nazio 
nale o internazionale è un par 
tito politico. Il Manifesto dei Co 
munisti sembw. dire letteralmen:.. 
te che ogni partito operaio esi 
stente è già una parte del par 
tito proletario internazionale, 05· 
sia del Partito Cornunista che 
lancia al mondo il suo Manifesto. 
Tuttavia il senso storico. rispetto 
al quale la dottrina è imrnuta 
bile, ma l'organizzazione forma 
le subfsce una serie di evoluzio 
ni, ci aiuta a capire che, in tem 
po di pieno regime borghese e di 
piena democrazia (allora vigente 
in Inghilterra e in Francia), ogni 
partito operaic è di per sè rivo 
luzionario perchè, secondo la do - 
minante ideologia e costituzione 
borghese, i partiti sono definiti 
secondo opinioni professate e 
confessate dal singolo che vi ade· 
risce, e sarebbe cosa illega!e e 
da. reprimere dalla. polizia un 
partita che dichiarasse di fon 
darsi sulla classe economica a 
cui debbono appartenere tutti i 
suoi aderenti. In questa fase Ja 
lotta economica e sindacale ope 
raia è automaticamente una lot 
ta politica, ma cio non va inteso 
secondo il filisteismo democraticô .. 
e parlamentare, ma secondo lo 
istinto padre di ogni vera nuova 
teoria rivoluzionaria, che spinge 
va i proletari armati di Liône al 
grido storico: " vivere lavorando, 
o morire cornbattendo ». Quando 
per organizzarsi e per scioperare 
occorre la lotta a mano arrriata, 
la. dislinzione fra organizzazione 
economica e politica non preoc 
cupa nessuno. 
Quando invece ci riferiamo 

allo stadio che iJ movimento pro 
letaTio traversa, poniarno, nel 
1870 o nel 1964, si ha diritto, con 
la stessa coerenza alla. teoria ge 
nerale rnarxista invariante at 
traverso molto più di un secolo, 
di condannare corne antimarxiste, 
opportuniste e controrivoluziona 
rie tutte le forme organizzative 
che parlano di «partito operaio,,, 
«partita del. lavoro», o partito che 
raccolga corne suoi adereriti i 
sindacati operai, o per avventura 
i consigli di. fabbrica. 

1()) Riprendendo · adesso lo 
Statuto della I lnternazionale 
guale fu votato dopo il famoso 
comizio di Londra del 1864, ri 
cordiamo anzitutto che esso fu 
esteso di tutto pugno, in sostitu 
zion€· di un testo preparato da 
democratici. popolaristi perfino 
d!. scuola mazziniana, da Carlo 
Marx che ne fa la storia nella 
sua lettera ad Engels dél 4 no0 
vembre 1864 (iJ. comizio alla 
Martin's Hall si era svolto il 28 
settembre). Marx racconta corne 
il suo testo tanto peI' gli statuti 
de!Ja nuova Internazionale, quan 
to per il celebre Indirizzo inau 
gurale di essa, fu sostituito ai 
progetti precedenti e accettato 
dal sottocomitato delegato del 
èomizio. La Jettera dice testual 
mente: « sotto iJ. pretesto che tut 
tc, era di fatto contenuto in que 
sto Indirizzo e che non occorre 
va ripetere tre volté la stessa 
cosa, io modificai tutto il prearn 
bolo, eliminai la dichiarazione di 
principî e sostituii i 40 articoli 
con dieci. soli'. Nella misura in 
cui, la. politica internazionale in 
terviene nell.' Indirizzo, io parlo 
di. stati e non di nazionalità, e 
denunzio la Russia e non già i 
piccoli stati [Questo breve passo 
è una sintesi colossale deile tesi 
nazionali dei comunisti del tem 
po di Lenin]. Le mie proposte 
furono tutte accettate dal sotto 
comitato. Ma io fui obbligato ad 
ammettere ne! Prearnbolo dei 
passaggi. sul dovere, il diritto, 
la verità, la morale e la giusti 
zia; essi sono perô ci>llocati in 
modo tale da non nuocere a tut 
to l' insieme "· 
Per .quasi 'un secolo, commen 

tatori coglionî si sono dati a 
cornmentare auesto riconosci~ 
mento del diritto e della morale, 
scrivendo, con Mazzini in testa, 
buaggini. varie, senza capire che, · 
da gig~nte della dialettica, Carlo 
Marx àveva norninato la verità 
soltanto col dire una grossa bu 
gia, al fine di distruggere i ne 
mici della rivoluzione. Se l.'abi 
lismo leninista è questo, hoi 
lo accettiamo. A proposito del 
Preambolo eliminato da Marx, 
vale la pena di citare qualche 
altra parola della storica. lette 
ra: « Il maggiore Wolff aveva 
presentato, per essere utilizzata 
nella costituzione per la nuova 
associazione, il suo regolamento 
(Statuti) delle associazioni ope 
raie italiane (che possiedono una 
organizzazione centrale e sono 
essenzialmente delle società di 
di mutuo soccorso associate); era. 
evidentemente una elucubrazio-· 
ne di Mazzini, e tu [Engels] sai 
dunque già con quale spirito e 
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uestione 
îraseologia è trattata la vera 
questione, la questione operaia, 
ed anche corne vt si trovano in 
trodotto le storie di nazionalità ... 
Un vecchio owenista, Weston, 
aveva stabilito un programma di 
una estrema confusione e di una 
incredibjlo verbosità ... » Più ol 
ire, Marx racconta che, interve 
nuto alfa sottocommissione, « fu. 
realrriente terrorizzato sentendo 
il buon Le Lubez dare lettu 
ra di un Preambolo orribi!mente 
pompiere, mal descritto, insuffi 
cientemente digerito, in cui si 
vedeva . dappertutto spuntare 
Mazzini ravvolto tra briciole 
estremamente vaghe di sociali 
smo francese ». Questa è la roba 
che Marx riusci a mandare al 
l'aria sostituendocj la sua reda 
zione, nella quale si scusa di ave 
re dovuto introdurre parole sen 
za senso corne il dovere, il di 
rittc, ·1a verità ecc. 

IU. Cio premesso, si puô ci 
tare il. testo degli Statuti. La 
questiona del rapporta tra eco 
nomia e politica è formulata co 
rne nel Manifesto con stretta ·e 
rigorosa adesiom, alla dottrina 
del materialismo storico: « la di 
pendenza economica dell'operaio 
dai possessori dei mezzi indispen., 
sabil] al lavera, cioè delle sor 
genti della vita, è la causa prima 
di ogni schiavitù politica, mora 
le e materiale; per conseguenza, 
la emancipazione economica de 
gij operai è il grande scopo a 
cui cgni movimento deve essere 
subordinato corne mezzo». Del 
seguito, citiamo solo alcuni pas 
si: « Questa associazione interna 
zionale, come tutte le società ed 
individui che vl aderiscono », 
brano a cui seguono le famose 
parole inutili e che basta a con 
fermare che l'adesione non è so 
lo di società, ma anche di indivi 
duî, ·E· poi interessante il testo 
dell'articolo, 10: « Quantunque u 
nite da un legame fraterno di 
solidarietà e di cooperazions, le 
società operaie continueranno ad 
esisteie sulle loro basi 'partico 
larî ». In congressi successivi, gli 
Statuti fondamentali ebbero nuo; 
ve formulazion] -che riteniamo 
tutte controllate dall' in tervento 
di Marx e degli altri mernbri 
della genuina Lega dei Cornu 
nisti, corne Eccarius, Odger e a] 
tri. Le formule divengono sempre 
più chiare e conducono al con 
cetto classico di. partite politico 
rivoluzlonario comunista seconde 
la nostra dottrina. II nostro par 
tita è di classe e non ·confessio 
nale corne i partiti della demo 
crazia elettorale (sebbene il pri 
mo testo di Marx contenga la 
espressions " senza distinzione di 
razza, di credenze, di nazionali 
tà », in cul evidenteniente il se 
conde termine è superfetazione), 
ma al partite non si ammettono 
afflliazioni collettive bensi sol 
tante individuali, che impegnano 
I'adesione alla dottrina intégrale 
del partite e escludono che si ac 
cettino antitetiche dottrine reli 
giose, filosofiche e politiche, 
Il nostro partito è di classe. 

perché è il solo che si collochi 
sulla linea storica della emanci 
paaiono rfvoluzionarla del prole 
tariato mondiale, ma per ade 
rirvi non è necessario che il sin 
golo compagne sia nel senso e 
conornico e sociale un proleta 
rio, potendo appartenere in teo 
ria a qualunque classe . .(1.1 tem 
po della I Internazionale, i pro 
Jetari esistevano già in gran nu 
rnero, ma i primi cornunisti di 
cui troviamo i nomi, corne quelli 
citati che si firmavano: sarto, 
falegname ecc., erano in realtà 
dei piccoli artigiani e non dei 
proletari. L'owenista Weston, che 
Marx cita, era diventato addi 
rittura un industriale. Fin da al 
lora, era dialetticamente chiara 
la opposizione sociale di tutti i 
proletari a tutti i proprietari, an 
zi a tutti i non proletari; ed era 
chiaro che al partite che lotta 
per · il proletariato puè indivi 
dualmente aderire qualunque 
grammatiche e teoriche. 

12) Quando la Sinistra cornu 
nista sviluppô maggiormente la 
sua critica alle deviazioni delle 
III lnternazionale sui problemi 
della. tattica, fece anche una cri 
tica dei crttert di organizzazione, 
e il seguito dei fatti storici ha 
dimostrato che quelle deviazioni 
hanno fatalmente condotto all'ab 
bandono di posizioni-base pro· 
grammatichè e teoriche. 

Questa tesi della Sinistra co 
munista fu ben compendiata nei., 
Ja richiesta che si parlasse nun 
più di centra!ismo de'TY'Arratico, 
ma di centralisme organico. Chia· 
ro sviluppo di questa tesi, fatto 
fin dagli anni 1922-1926, che dun 
que non compare soltanto oggi, è 
che bisogna finirla con l' impiego 

·- . - 

resosi storicarnente nel passatn 
inevitabile ne] senso rneccanico, 
delle decisionl per votazioni elet 
torali e per conta degti aderenti ., 
ad. una od. altra opinione. 
Questa critica teorica parte 

dall'aver considerato troppo sco 
Inrjta la tesi centrale di Zino 
viev: « iI partite è una frazione 
della classe operaia ». Questa te 
si è evidentemente insoddisfa 
cente e non sarebbe giusto pen 
sare che lo è soltanto per esi 
genzo di strette dottrinarismo, e 
che era ammissibile nello stesso 
senso in cui Carlo Marx si per 
metteva, ghignando dentro se 
stesso senza farsi scoprire, di 
parlare di morale e di giustizja, 
Infatti la nostra critica fu svi 
luppata fin da cuegll anni e non 
puô essere giudicata corne pru 
derie teoretiea, perchè disponia 
mo di una serie formidabile di 
fatti reali posteriori che hanno 
sciaguratamente confermato la 
diffidenza e il sospetto di allora. 

Osservammo a Zinoviev che la 
sua formula (rnessa a base di 
tesi storicamente giuste e irn 
portantissime) era troppo timida 
e reticente perchè soltanto quan 
titativa, laddove le tesi classiche 
del Manifesto e della I Interna 
zionale sono già dectsarnento 
qualitative. 
Che il partite sia soltanto una 

frazione della classe operaia, 
spiega che di fatto vi siano ope 
rai dentro il partito e operai fuo 
ri del partita e che non basti 
essere economicamente e social 
mente operai per divenire mern 
brl de! partito; ma non basta 
aftatto a condurre al risultato, 
che Zinoviev stesso enuncia, di 
distinguere le due nozioni. di 
classe e di partita. Nè si trattava 
solo di distinguere « con la più 
grande cura» (tesi 3), corne Zi 
noviev <lice; ma di arrivare alla 
funzione, a] compito e alla di 
namica storica del partito cornu 
nista in giusto rapporta con la 
funzione e la dinamica della clas, 
se proletaria, 

Come abbiamo dimostrato, era 
già contenuto insostituibile della 
dottrina comunista, ne! Manife 
sta e negli Statuti della I Inter 
nazionale, che, quando si intro 
duce la forma partita, nasce una 
nuova presentazione della classe 
proletaria, in quanta alfora il 
proletariato si presenta e agisce 
came classe lottante contra le 
altre ouando riesce a costituirsi 
in partite politico. Fermandosi 
alla distinzione puramenle quan 
titativa, quasi che il partite fosse 
il contenuto di un cerchio trac 
ciato entra un più vaste campo 
della classe proletaria, si poteva 
forse evitare di choque,· elemen ti 
sindacalisti che venivano verso 
di noi, buoni rivoluzionari seb 
bene ancora cattivi marxisti, · ma 
si contribuiva poco alla chiarî 
ficazione appunto di quella dot 
trina rivoluzionaria a eu] li vo 
levamo condurre. La nostra for 
mula centralismo organico vo 
leva appunto dire che non solo 
il partita è un particolare organo 
della classe, ma per di più è 
solo quando esso esiste che la 
classe agisce corne organisme 
storico e non solo corne una se 
zione statistica che agni borghe 
se è pronto a riconoscere. Marx, 
nella ricostruzione storicamente 
fondamentale e irrevocabile di 
Lenin, non solo dice di non ave 
re scoperto le classi, ma nem 
meno la latta fra le classi, e in 
dica corne connotato inconfondi 
bile della sua originale teoria la 
dittatura del proletariato: que 
sto vuole appunto dire che solo 
a mezzo del partite comunista il 
proletariato potrà pervenire al 
la sua dittatura. Le due nozioni, 
dunque, di partite e di classe 
non si contrappongono numeri 
camente perchè il partita è pic 
colo e la classe è grande, ma sto 
ricamente e organicamente; per 
chè solo quando nel campo del 
la classe si è formata l'organe 
energetico che è il partite la 
classe diventa tale e si avvia ad 
assolvere il compito che le asse 
gna la nostra dottrina della sto- 
ria. · 

13). La sostituzione dell'agget 
tivo organico a quello democra 
tico non è motivata solo dalla 
maggiore esattezza di una irn 
magine di tipo blologico rispetto 
alla sbiadita immagine di natura 
aritmetica, ma anche dalla esi 
genza solida e di latta politica di 
liberarsi dalla nozione di demo 
cra.zia, abbattendo la quale ave 
varno potuto con Lenin riedifi 
care I' Internazionale rivoluzio 

. naria. Le immortali tesi di Lenin 
al I Congresso sono intitolate: 
democrazia borghese e dittatu.ra 
proletaria. Nel!a teoria, l'anta 
gonisme dei due termini persiste 
~e, .jnvece che di democrazia 
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organizzazione 
borghese, parliarno della lenini 
sta democrazia in generale, in 
quanto Lenin è quello che ha di 
rnostrato corne ogni inchino di 
nanzi a questo ignobile feticcio 
segna una vittoria deU.'opportu 
nismo e della controrivoluzione. 
Tutto il testo delle tesi, che sa 
rebbe superfluo citare, tutto il 
testo di Stato e Rivoluzione, 
conducono a auesto risultato. Se 
è vero che aÏcune volte Lenin 
ad.opera i termini di democrazia 
'IWnlpf,r~11. c,;è, è "1 snlo sr,ono dl 
rlimnst.r"r" rh., tal" ,,,fr,.tto m•n 
t.o rH µrrivn lin RO~t:.1117.~ ittPAle. 
n,;rrhi', q nroletar;,,f.o ron 1,, "l"s 
s{ annîei,nt~ .~~ F:t.Çl,~c;o) roln"i'le 
P.on il nteno svHnnno de11:l rlitt:::. 
tura rl<>l_ nrol<>tariato ,, rl»ila n;e 
n~. PSÎf!Pn7!:1. di un!\ socif:it::t ""Omu .. 
n;st:, NPIIO ~t<>ssn sn;rHo. il 
Mnn-•ft>.t::tr, a flnl. di h.'::l.vnlopn 
fl=! viftor~ nolPtni<"o. disc:P <'heii la 
rivolÙzione proletaria, fatt,i dalla 
immensa ma1111ioranza neJJ.'. inte 
resse della. irnmensa ma11l!ioran 
za, è la vittoria totale della de 
rnocrazia. 
Ne! sensu teorico corne il 

contenuto centrale del « Ma - 
n if e s t o » è l' annientaruento 
dellP. menzo11na dem~ratica, in 
ganno centrale della ideoloe;ia di 
classe borghese. le tesi di Le 
nin vanna considerate nel loro 
valore storico. Ci riferiamo solo 
alla tesi. 21, che stil!matizza la 
bancarotta della conferenza di 
Berna, 1919, dei partiti sociali 
sti: tale proclamazione denota 
il completo fallimento dei teorici 
che difendevano la democrazia 
senza capire il suo carattere bor 
ghese. « Questo tentative ridicolo 
[ dei centristi del Partita indipen 
dente tedesco] di combinare il si 
stema dei Soviet, cioè la dittatura 
deJ. proletariato, con l'assemblea 
costituente, cioè la dittatura del 
la borghesia, aveva fino all' ulti 
mo, ne!lo stesso tempo, la po 
vertà di pensiero dei socialisti 
gialli e dei socialdemocratici, il 
loro carattere reazionario di pic 
coli borghesi e le loro vili con 
cessioni davanti alla forza irre 
sistibilmente crescente della nuo 
va democrazia. proletaria ». Ta 
le passaggio mostra in quale ~en 
so la causa della vittoria pro 
letaria nella guerra civile, e del 
la dittatura del proletariato, po 
teva, nella polemica del 1919, es 
sere indicata, per sgominare i 
traditori, associando i termini di 
democrazia e di proletariato se- 

condo la linea impeccabile e ri 
gorosa sviluppata da Lenin. 

Dopo che una generale vitto 
ria ne! campo della teoria aveva 
fatto giustizia dei rinnegati so 
cialdemocratici, a buon d1ritto la 
Sinistra comunista propose di 
abolira ogni impiego dell'agget 
tivo democratico sia in riieri 
mento alla società comunista fu_ 
tura, che non avrà più popolo, 
(miscela di classi sociali diverse) 
e non avrà più potere o stato, 
sia del meccanismo interne del 
nostro partite, pur essendo giusto 
dire in linea teorica che q uesto 
partita è un'anticipazione odier 
na della società futura. 

14). Lo sviluppo della storia 
delle. Sinistra. comunista, che è 
compito del nostro attuale mo 
virnento, mostrô corne già in fe 
nomeni degenerativi che si pote 
vano denunziare negli anni se 
guiti alla morte di Lenin si ma 
nifestarono i gravissimi perico 
li che derivavano dalla troppa 
indulgenza nel!'ammettere che il 
nostro meccanismo interne di or 
ganizzazione scimmiottasse quel 
li. elettorali e parlamentari che 
la borghesia aveva storicarnente 
introdotti, proclamando!i eterni. 
Fu rilevato corne il sistema 

della nostra organizzazione inter 
nazionale. culminante negli stes 
si congressi di Mosca, to!lerasse 
metodi falsi nella selezione di 
compagni destinati ai compiti di 
punta. Si ricadeva in soluzioni 
di tipo carrieristico e di successo 
per individui forse brillanti, ma 
intriganti, che fossero riusciti a 
crearsi un seguito di appoggi pa 
ragonabili alle conventicole ele 
zionistiche proprie del monda 
borghese. 
Al principfo q uestî errori, se 

furono debolezze, non erano tra 
dimenti. Tutti, nel nostro movi 
mento, credevano che fossirno 
pervenuti ad una fase di pochi 
anm, nella quale la grande bat 
taglia finale si sarebbe svolta. 
Occorreva stringere i. tempi 
e tutto fu studiato al fine 
di accelerare la rnobilitazione 
dell'armata proletaria mondiale. 
Come. ci ·si èra potuti ·.itilmente 
servire di ufflciali dell'esercito 
zarista, cosi si poteva pensare di 
servirsi utilmente di campioni e 
di esperti della metodologia del 
carrierismo elettorale e parla 
mentare, purchè si facessero a 
costoro sagaci concessioni che 

non rovinassero tutto l' insieme. 
della campagna di guerra rivo 
luzionaria (corne Marx non ave 
va rovinato l' insierne dell' Indi 
rizzo inaugurale del 1864). 
D'altra parte, le critiche org;i.- , 

nizzative della Sinistra al lavoro 
dell' Internazionale rimasero coe 
renti alla richiesta che il con 
cette di organicità nella distribu 
zione delle funzioni in seno al 
movimento non venisse confuso 
con una rivendicazione di li 
bertà di pensiero e tante meno 
con un rispetto della democrazia 
elettiva e numerica. 
Aitre opposizioni, corne quella 

trotskista, si lasciarono sedurre, 
davanti ag)i eccessi di Stalin e 
della stalinismo, ben visibi!i fin 
dagli anni 1924-26, a ricorrere 15). Decorso cosi lungo periodo 
all'argomento della violata de- nella decornposizione totale della 
mocrazia interna da parte dei III Internazionale con la doloro 
centri burocratizzati dei partiti e sa dimostrazione che le deforma 
deH'Internazionale. La sinistra, a zioni tattiche e organizzative so 
cui noi facemmo capo, pur rico- no sboccate ne!. rinnegamento dei 
noscendo che in nome della bot- principî prograrnmatici e nell'in~ 
scevizzazione si tendeva a foss1- feudamento alla controrivoluzio 
lizzare e i partiti e le masse in ne capitalistica, lo sforzo per ar 
una incosciente obbedienza, non rivare con un duro e lungo lavo 
commise l'errore di invocare più ro alla ricostruzione del partito 
democrazia e di vedere il rime- comunista Ùnico internazionale, 
dio in consultazioni elettorali rnentre si basa su una ripresen 
delle basi. S.toricamente la Sini- tazione di tutta la prospettiva 
stra dovette accettare di misu-. storica e teorica e su un bilancio 
rarsi, anche in queste poco serie di iutte le decisioni tattiche mes 
lotte elettorali interne, ma non se alla prova dalla storia, puè, 
cessô di considerare corne il male annunziare con tutta sicurezza in 
peggiore di tutti quelle di invi- materia di struttura organizza 
schiarsi in una qualsiasi invoca- tiva interna del movimento che 
zione di rimedi che si potessero deve considerarsi. chiuso per sem· 
sciommiottare da! carnevale e]et- pre il tempo in cui si poteva 
toralistico borghese. tollerare rnenomamente che ne! 
Quando il centra dell' interna- campo organizzativo del partita 

zionale sconfessô la centrale del sopravvivessero forme elettive e · 
Partito italiano nel 1923 questa scelte di elementi dirigenti at 
si ritirà per obbedire ai 'principî traverse simili sterili contesta 
della disciplina e della organiz- zioni. Sistemate le grandi que 
zazione e cedette volentieri i stioni storiche di teoria e di 
poco d~siderabili da un vero co- tattica prolungando fine ad oggi 
munista. posti di comando aile il ponte che ai tempi di Lenin 
rninoranze di destra e del centre. fu gettato dal Manifesta di Marx 
Molto tempo dopa, ne! 1924, alla ed Engels alla rivoluzione russa, 
conferenza. clandestina nelle Al- J.'opera dovrà continuare nella 
pi, la centrale fece una consul- storia rivoluzionaria con la irre 
tazione assicurando Mosca della vocabile soppressione nella vita 
sua. vittoria. Dei rappresentanti e nella dina.mica del partit{). di 
federali non eletti dalle basi, ma ogni applicazione di meccanismi 
designati dalla. stessa centrale, la consultivl o elettivi a base di 
enàrme maggiora?za (alJ.'. incir- conta registrata di voti, al posto 
ca 34 su 40} vota le tes1 della dei quali si svi!upperanno le 
Sinistra. nuove forme che rispondono alla 
La. carnpagna fatta a nome al rivendicazione proclamata fin da 

tempo stesso della democrazia gli anni di Mosca della centraZiz 
interna e della bolscevizzazione zazione organica per il Partito 
alla Stalin ebbe successo appa-1 comunista, solo arteflce della ri 
rente soltanto al Congresso ille- voluzione del proletariato. 

gale di Lione, 1926, ma solo con 
la risorsa. di calcolare votanti 
per la centrale tutti gli assenti 
alle consultazioni di base svolte 
in ltalia e sotto la di ttatura fa 
scista. 
Questi precedenti storici con 

fermano che ovunque il mecca 
nismo di contare i voti è sempre 
una truffa e un inganno, nella 
società, nella classe o nel par 
ti to; ma 1.1 migliore resistenza fu 
offerta da) Partite italiano pro 
'prio in quanto la sua radicata 
tradizione politica ripudiava ogni 
omaggio, anche rninimo, alle ge 
sta e ai meccanismi della demo 
crazia storica e del metodo della 
conta dei voti. 

1 sindacati in difesa del capitale: 
l'esempio delle ferrovie dello Stato 

L'agitazione dei ferrovieri è sta- 
1.a cosl intimamente confttsa con 
il problema della cc riforma di strut 
tura » del!' az·ienda, Che non si puô 
parlare de!!' una senza accennare 
al!'cùtra, a nuova dimostrazione de! 
ruolo controrivoluzionario che 1 
sindacati sempre più. svolgono ne! 
quadro del moderno ordinament·o 
borohese-democratico. E' questo che 
si propone rn!l seguente articolo 
« l! ferroviere ». 

cendone un Yero e propz io strato 
privilegiato corne nella democratica 
repubblica delle stelle e strisce. 

Proposte contraddittorie 
Che ci sia una via italiana al so· 

cialismo è risaputo; ma che, in re 
gime apertamente borghese, si deb. 
ba collaborare per diminuire il di• 
savanzo di un'azienda, forse a moiti 
proletari era sfuggito. Ebbene i sin• 
dacati, CGIL in testa, si recano da! 
vice presidente del Consiglio, molto 
onorevole P. Nenni, per suggerire 

Le ferrovie sono, prima che una su invito di questi il modo di dj .. 
industria per il trasporto merci o minuire il disavanzo delle ferrovie. 
passeggeri, un indispensabile accea- Essi propongono: 1) che l'azienda 
sorio del modo di produzione della di stato abbia una funzione priori 
grande industria capitalistica; e pot. taria nella determinazione delle 
chè tale accessorio non aggiunge « scelle » della polltica dei traspor 
nulla 111 valore dei prodotti, ma ti, in modo da evitare l' imposizione 
ha 11 solo fine di accelerarne la di una ljnea che agevoli gruppi mo, 
circolazione, è interesse della intera nopolistici privati, 2) che si sgravi 
classe dominante avere a sua di· il ·bilancio da una somma pari al 
sposizione ferrovie moderne, veloci, 20% dei salari pagata dall'azienda 
e cbe offrano servizi a basso prezzo. corne contributo alie pensioni ( na• 
Siccome, in Una società divisa 1n turalmente, senza diminuire queste 
classi, nessuna riforma puô essere ultime); 3) che si ridimenstonino k 
fatta « nell' interesse di tutta la linee a scarso traffico (rami secchi) 
collettività "· co,me a bocca piena e si riformino Je tariffe, specie 
dicono· i bonzi della CGIL e degli quelle dei trasporto merci; 4) che 
altri sindacati, essa puô servire si provveda alla automazione e 
oggi ad una soîa causa: ra causa meccanizzazione degJi impianti, allo 
della conservazione. Ed è qui che snellimento delle pratiche d'uffic10 
si inserisce il ·rûolo controrivolu.. e alla riorganjzzazione di alcuni 
zionario dei bonzi. Che cosa signi- servizi. tendenti a una utilizzazione 
fica infatti riforma democratica più intensive del personale, non 
dell'azienda ferroviaria, per i sin- esclusa l' installazione dell'apparec 
dacati? Signiflca rimodernare la chio vigilante a bordo delle loco 
struttura e la organizzazione della motive, che Si è più volte tentato 
azienda, renderla più agile, più invano di applicare e che ora, Iorse, 
adeguata alle moderne esigenze del potrà entrare in funzione col con 
capitale decentrando il potere di- senso sindacale. Tale apparecchio, 
rezionale in modo da conferire mag. oltre ad elimmare la presenza del 
giori e più dirette responsabilità ai l'aiuto macchinista sul locomotore, 
dirigenti periferici, ma tutto questo procurando quindi un risparmio in 
deve avvenire non solo coi bene. gente di personale e sfruttando più 
placito bensi anche con l' inserl- intensivamente il· primo macchini 
mento diretto dei sindac_ati centrali I sta, lo trasformereb~e. in. un. puro 
(e loro istanze per1fèi'1che) nella automa, senza poss1b1hta di pro 
élite dirigente della nazione, fa. nunciare parola a\cuna con un' al- 

A chi serve una ri forma 1 

tro essere vivente e con Ja sola 
prospettiva di divenire parte inte 
grante della macchina: la sua instal 
lazior\e richiederà da parte del mac. 
chinista .la effettuazione di una op~~ 
raiione semplice, ritmica e conti .. 
nuata, tale da renderlo inebetito. I 
sindacati proponevano inoltre: 5<> J 
Operazione riassetto stipendi con 
glo bati come primo passo verso la 
riforma di struttura aziendale; 60) 
Ricopertura delle piante organiche, 
vale a dire assunzione degli 8.000 
agenti oggi mancanti, per evitare 
il maggior aggravio di lavoro gi,i 
intervenuto negli ultimi anni. Tale 
presa di posizione tenderebbe ad al. 
leviare il supersfruttamento a cui è 
ora. sottoposto il personale; sen on 
ché essa viene subito dopo rinnegata 
dalle atrermazioni che Si leggono 
a rnetà della terza Colonna pag. 10 
della Tribttna dei Ferrovieri (or· 
gano .dello S.F.I.-CGILl, N. 8-9 del 
30-9-'64: « Riteniamo tuttavia possi 
bile aumentare u!teriormente !a 
produttività del persona!e ». Quin 
di se da un lato sembra che i sin• 
dacati servano la causa irnmediata 
dei lavoratori, in realtà essi lascia 
no libera l azienda di perpetrare un 
maggior sfruttamento, suggerendo 
la possibilità di aumentare la pro· 
duttività mantenendo invariato il 
numero deg\i agenti impiegati. ,.,...~ 
Confro il "risanamento 

del bilancio,, 
E le consultazioni tra sindacati e 

governo venivano deftnite dalla 
stampa sindacale come « ùn metodo 
che dovrebbe diventare sistema per 
una effettiva democrazia nei rap 
porti tra autorità politiche ed am- 
ministrative »!! · 

Ciô dimostra una volta dl piû 
che i sindacali sono diventati stru 
menti di conservazione del sistema 
al servizio della classe dominante, 

permettendo a quest' ultima di av,e· 
re un esatto quadro della situas 
zlone nei divers, settori della pro· 
duzione, al fine di introdune le 
riforme indispensabi\i per la ga. 
ranzia e la conservaziOne d~l suo 
dominio. 
I sin.dacati si imp~gnano dunqur 

ad aiutare l'amministrazione e il 
governo al risanamento.del bilancio 
delle ferrovie; anzi, più dell'azièn 
da e del governo se ne preoccu 
pano, perchè, dicono, a questo la 
azienda e il ministero fanno appel· 
lo per negare ogni aumento richie 
sto dai ferrovieri. 
A noi marxisti, ad ognj rivolu· 

zionario, balza aglj occhi immedia 
tamente il carattere reazionario di 
un slffatto mod.o di impostare Je 
azioni sindacali. Agendo in ta! ma 
niera, i sindacati aiutano l'azienda 
ad aumentare ulteriorrnente lo sfrut.. 
tamento delle maestranze; e queste1 

di contro, non possono opporsi dato 
che cosi vuole l'organizzazione sin 
dacale stessa. 

Non solo si incitano oggi e do 
mani le maestranze ad un maggior 
rendimento. per eliminare il deft 
cit, ma ci sJ .. richiama ad esso per 
non concedere alcun aumento di 
salario e assicurare quindi al capi 
talismo dei trasporti al prezzo più . 
basso possibile limitando la inci 
denza del capitale variabile. Que 
sto fenomeno non si verifica nei 
soli trasporti; se si nazionalizzano 
le ferrovie e le industrie-base e 
per tenere molto ridotti i prezzi 
dei servizi, per avere quote minime 
da aggiungere ai costi di produ •. 
zione in modo .da offrire al capi' 
tale nazjonale una maggior possi 
bilità di concorrenza sul mercato 
mondiale, e infine per far pagarê 
la differenza tra costo di produziq- . 
ne e prezzo di vèndita· del servizià, 
cioè il deftcit aziendale, all'operaio. ·:. 
Finchè Si rimane in un ordina 

rnento sociale borghese anche··. le 
nazionalizzazioni sono quindi mi- 
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sure non rivoluzionarie, ma solo 
utili al capitale per spremere nuo 
vo plusvalore 

A chfpunto sono le lotte 
dei ferrovîeri· · 

Le recentj lotte sindacah nel set 
rore fer roviarro vertevano soprat 
tutto .. sull'aumento di a leu ne corn-, 
Peten.Z~.· accesserre (prem; di: ren 
dimento L. __ di èu_i abbiamo dato un 
breve quadro. nello « Spartaco » N.-. 
21, e che si sono concluse in un 
vero e proprio aborto, in quanta la 
misur-a detl'aurnento della (( Iuor i 
residenza » supera di poco la metà 
di. _quello concorda ta fra ministre 
dei traspor!j e sindacati il 7 agosto, 
mentre il soprassoldo per ser viz!o 
notturno, che doveva passare dalle 
85. aile 110 lire orarie, non verra 
elargito al personale di macchina e 
viaggiante, i più sottoposti ad un 
tale lavoro. Inoltre, la data di de 
correnza, Che era stata concordata 
per il 1• Iuglio, non viene rispettata 
e non si sa quando i1 provvedi 
mento entrerà in vigore, mentre Jj 
;)o provvedimento, dato già p er ap- 
provato durante Jo sciopero di ago 
sto, prevede una spesa di soli 50/60 
rniliom globali, contro i 20 miliardi 
stabiliti fin da! 1962. Tutto questo, 
dopo uno scioper o cui hanno par· 
tecipato tutti in sindacati, svoltosi 
il 6 ottobre e della durata di 3 ore 
'e mezzo. 

Quanta. al conglobamenlo, inve 
ce, corne è stato più volte ricordato 
dalla nostra stampa. esso si trascina 
fin da! 1960. Si è fatto uno scio 
pero articolato da! 20 al 26 ottobre 
della durata di 3 ore e mezzo gror 
naliere, al quale sono stat] chia 
mati a partecipare tutti i ferrovieri 
e i lavoratort degli appalti: lo scio 
pero è riuscito perfettamente, ma 
non è sfociato in nulla di positiva 
date le limitatezze imposte. Si è 

quindi imposta ·la nuova agitazione 
della prima settimana di novembre, 
anch'essa, manco a dirlo, artico 
lata, cioè due ore per il personale 
di macchina, due ore per il per 
sonale viaggiante e due ore il per 
sonale di stazione, e conclusasi - 
malgrado la sua r iuscjta - con ... 
l'accettazione dell' invita di Nenni 
a discutere della riforma dell'azien 
da ! 
Ma, si chiederà il profana, per 

ché si insiste ne! proclamare scjo 
pert articolati di breve durata, se 
si è visto più volte che non ap 
prodano a nulla? Per un nobile 
sentimento, non c'è che dire! Si fa 
cosl, e nelle ore che vanno dalle 
9,30 aile 13, per non ostacolare i 
( Javorator] pendolari », cioè colora 
che vengono dalla campagna a ven 
dere fa propria forza-lavoro in cit 
là ! 
ln una società divisa in classi 

avverse e in lotta fra di loro, non 
vj è posta per alcun (( sentimento 
di nobiltà »: fingendo di non dan 
neggiare i lavoratori pendolari, si 
evita solo di danneggiare l' indu. 
stria. L'oper aio moderne, cerne l' ha 
foggiato la borghesia dominante, e 
la merce più preziosa; quindi, solo 
ostacolando il trasporto di questa 
mercc organica insieme 2. quella 
bruta si potrà approdare a quai 
casa di concreto; solo fermando 
totalmente il traffico ferroviario per 
un periodo sufficientemente lungo, 
si costringerà il governo a pren 
dere prov vedimenti adeguati. (La 
vittoria delle maestr anze della Ge 
nerat Motors, dopa un mese di 
sciopero !nmterrotto, serva di lu 
rninosa - ·guida). Non si traita di 
far perdere giornate di Javoro ad 
altri opérai, perdita che per essi 
rappresenta una -decurtazione del 
già magro salaria; ma di fare in 
modo che il numero maggiore pos 
sibile di operai scenda in sciopero 
nello stesso periodo -_e, possrbilmen 
te, per · gli stessi motivi. In altre 
parole: si tratta di rafforzare le lot 
te degl] uni con le lotte degli ·at 
tri; cioè di potenziare quella che 
Marx cbiama la solidarietà fra · gli 
sfruttati, solidarietà che le demo 
cratiche· leggi della Repubblica Itu 
Iiana si sono fatte premura di osta 
colare e che i · siridacati opportu 
nisti e manutengoh Si guardano 
bene da! difendere e promuovere 
chiamando· la classe lavoratrice alla 
latta almeno per impedire (data 
che· amano rimanere nell'ambitu 
della Jegalità) J"approvazione di si 
mili decreti. 
La latta ~ per i ferrovieri corne 

per tutti i salariati - devc esserc 
generale. per l'aumento dei salari 
• base e per la diminuzione Indi 
scriminata della giornata di lave 
ro ; non per riforme dell azienda 
e meno ancora il r isanamen 
to del suo bilancio ! Pur sa 
pendo che Jo sfruttato non deve 
battersi per meglio accomodarsi in 
questa Iurida società, ma per ab 
batterla. no] gridiamo: VIVA LO 
SCIOPERO GENERALE SENZA 
LIMITI DI LUOGO E DI TEMPO, 
unica garanaia di pur minime con 
quiste. 
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Politicae azione milltare 
Se si guarda 10 fondo a ciô cho 

sono e àevono essere i cornpit] pra 
t ici fondamenlali del pârtito rivohi 
.aionarto. prima e dopa· la conquista 
del pctere, si puô senz'altro con 
cludere che essi si riducono essen 
zialmente _ a due:. fare una politica 
rivoluzionaria e preparars] atl'azio- 
11e militarC'.· La preminenza di un 
comprr-, sull 'altro, e qujnd; la su 
bordinazione reciproca in una vi 
sione unitaria diretta verso lo stes 
so fine, dipendono solo dalle circo 
stanze storiche in cui il partita ,,;;j 
trova ad agrre. Tutto ciè è staro 
e sarà ulteriormente chiarito nella 
e1aborazione teorica c.hc il nostro, 
partita non cessa mai di fare. 
Viens perô spontaneo chieder si 

qua li sono i compiti fondamentaii 
svo!Li da tutte le forze politiche 
della classe dominante borghese. 
comprendendo in esse, s' intende, 
g!i stati e i partiti del falso socia 
Iismo c cornunismo ufficiale. La ri 
sposta è ovvia: una polilica con 
servatrice e controrivoluzionaria t· 
un'azione mi litare ad essa congiuta. 
Qualunque alto politico, anche il 
più riformistico, e qualunque azione 
militarc di queste Iorze e apparat i 
di forze, hanno dunque l' unico sco 
po di coÎlservare l'ordine borghese 
del capitalisme sbarrando la strada 
al! 'emancipazione sociale e ostaco 
lando la formazione e lo sviluppo 
del partite mondiale del proletaria 
to, cioè della necessaria guida del 
movimento rivoluzionario. 
Ma la storia insegna ·che queste 

tendenze controrivoluzionarie della 
classe dominante non sempre hanno 
potuto raggiungere il loro scopo; la 
controrivoluzione deve pur sempre 
fare i conti con le sue cont raddi 
zioni. Di esse sopratutto approfittô 
il partita bolscevtco' nell'ottobre del 
1917 e di esse ancora si avvarrà 
il proletariato ne! futuro per scon 
figgere prima e distruggere poi ogni 
residuo germe di capitalismo sulla 
faccia della terra. 
Seguire la politica degli stati 

della borghesia di oggi, mentre per 
i politicanti e giornalisti vuoJ dire 
dar consigli ed operare per i più o 
meno .immediati Interess] degli stes 
Si stati, per noi signiûca ricercare 
le incrinature nella catena imperîa 
Iistica per potervj dornan] incunea 
re la forza dirompente del proleta 
riato e mandore in frantumi tutti 
i disegn; dell'arrogante e feroce 
borghesia mondiale. 
L" inevitabile politica di potenza 

degli stati è il terreno su cui Je 
contraddizioni emergono in modo 
più palese e drammatico. Si sa che 
a base di queste contraddizioni c'è 
la struttura economico-sociale bor 
ghese, fatta di compartimentî sta 
gni, di egoismi nazionali, di sete 
di profitto. E' quindi inevitabile 
che tutti gli stati tengano in pierli 
enormi eserciti e grandiose flotte 
areonavali e producano tutie le co- 

stosissima armi moderne_ Ecco per-, 
chi- l? 'J()litica estera degli stati ca 
pita!i:--.ici di esl e di ovest, in que: 
sta fase storic"a'., si riduce ad essere 
sostanzjalmente una politica di for 
za, cioè in definÜiva una po1itica 
militare. E. i:,èr la reciproca reJa .. 
zione che intercorre tra economia 
e fatti politici e militari, per cui 
una economia più robusta Consente 
di agguerrirsi di più e, viceversa1 

da una posizjone politicam.ente e 
mi!Harmente forte è possibile spe 
rar dl raggiungere più vasti tra .. 
guardi · economici. tutti gli stati si 
danno da fare per venîre in pos. 
sesso delle armi più efficienti, tra 
mite o meno delle alleanze. Gli 
esempi dell'arretrata Cina e della 
progradita Germania sono più che 
illu1ninanti. 

Facciamo ara un rapido giro ùi 
orizzonte sulle relazioni internazio~ 
nali e cominciamo da quel mostro 
gigante degli Stati Uniti d"America 
che oggi naviga a tutto vapore 
in pieno boom. economico. S'inten .. 
de che accenneremo solo ad al·· 
cunj dei suoi principali problemî, 
corne quello del Vietnam e della 
cosidetta forza multilaterale. Il sua 
ruolo di gendarmi, n. I del capita 
lismo mondiale è cosa che conosco .. 
no ormai anche i bambini: le sue 
flotte che scorrazzano pirate8camen .. 
te per tutti i mari, le mostruose 
portaerei, Je navj di superficie e j 
sommergibJi armati con missili po 
laris. sono una realtà a tutti nota. 
e cosi dicasi delle chiassose mano 
vre di grandi squadre aeree per il 
trasporto di truppe. II processo di 
militarizzazione della econGmia sta 
tunitense ha raggiunto un· livello 
altissimo, corne dimostrano le clfre 
ufficiali delle spese militari in rap 
porto al bilancio della stato e a 
que!Jo nazionale: è il capitale che 
vive in funzione della guerra, corne 
la guerra è fatta per ia sopravvi 
venza del capitale. Un periodo re 
lativamente lungo di « pace » non 
puà trascortere senza produrre una 
certa asfissia nel regime mondiale 
del capitale. Ed all_ora ecco farsi 
sentire i suai terrificanti ruggiti, 
ed è la crisi militare dï Corea, di 
Suez, del Congo, di Cuba, di Cipro, 
del Vietnam, eccetera. Chi fa da 
arbitra e da - protagonista principa. 
le, allora? E' la democratica Ame 
rica che interviene, e, badate, sem 
pre per salvare qualcosa di « pre 
zioso » e di « elevato »: o la ch:iltà 
in generale, o alcuni dei suoi « va~ 
lori » came l' indipendenza dei po 
poli, la libertà e la dignità della 
persona umana, e cosi via. 

N el sud-est asiatico, corne in Afri. 
ca o in America Latina, gli USA 
intervengono, manco a dirlv, per ri 
slabilire l'ordine e la pace; per 
aîutare j paesi poveri e sottosvi 
!uppat.i e per proteggere i deboli. 
essi si inseriscono in ogni crisi, 

Ma domandj_amoci: che significato 
puo avere ed ha il fatto che ogg, 
nel Vietnam, le forze dernocratico · 
rivoluzionarîe si vedano sbarrare la 
sirada non da forze militari al ~cr 
vizio di un regime sociale arretra. 
lo, ma da quelle che invece dipen 
donc dalla democrazia storicamente 
più avanzata"/ Non è questo il se 
gno che il regime capitalistico è 
ormai giunto alla sua fase finale: 
che è, insornm.a, un cadavere che 
cammina? Di fronte all'az1one in 
stancabile dei guerriglieri vietna- 
miti. gli USA non hanno potuto 
adottare che la 11 ~oiuzione milita 
re » per evitare d essere buttati in 
mare. E' da tempo comunque che 
da più parti si insiste a suggerire 
agli USA di· cambiare « tattica ». 
De Gaulle per esempio, specie dopo 
il riconoscimento della Cina di Mao, 
è tra i maggiori iautori della « so 
Juzione politica ». Nella speranza di 
rimettere piede in qualche modo 
sulie terre da cui la Francia era 
stata espulsa (USA aiutando). e 
nella posa di inlerlocutore dei 
Grandi, egli, col « senno di poi », 
vorrebbe apprendere ad altri le tri 
sti esperienze fatte dalla Francia 
con le soluzioni militari nella stes 
sa Indocina e in Algeria. Ma finora 
l1Amerîca è rirnasta sorda, La solu 
zione politica, cioè il compromesso 
e l'accorda con le forze politiche 
che controllano il movimento di 
liberazione e unificazione nazjonale, 
essi non lo vedono ancora maturo 
e conveniente. D'altra parte, esso 
non è semplice ·corne per esempio 
fu per la Francia quando si tratto 
di accordarsi con il FLN algerino. 
Dietro O Ci Min c'è Mao tse-Tung 
e qujndi tutta una serie di altri 
grossi problemi da districare: la so 
luzione politèa comporterebbe quin- 
di una - ver a e propria svolta di tut 
ta la politica estera americana in 
campo internazionale. 
Non è da ritenere perà che gJj 

S. U. rigettino aprioristicamente la 
soluzione politica. La ragion di sta• 
to non permette a nessuno simili 
Jussi: la que~tione, al solito, è solo 
di prezzo, di tornaconto, di proftttc, 
da ricavare dal negoziato. Non ap 
pena il business - giudicato, s' in 
tende, nell'attività generale della 
borghesia americana - dovesse 
profilarsi possibi!e e vantaggioso, si 
puo esser cerli che i dirigent; della 
repubblica delle stelle e strisce non 
avrebbero scrupoli a concluderlo. 
In quest' ultimo periodo, pare che 

nella stessa America le voci a fa. 
vore di un cambiamento di rotta 
si facciano più insistenti. Vedremo 
came si metteranno le cose nel fu .. 
turo. Quel che cj preme far rile 
vare è che, quand'anche si· giun 
gesse alla svolta, la situazione di 
quei popoli affamati non variereb 
be: in un modo o nell'altro, gli us·A 
continuerebbero il loro controllo 
del!' intera area geografica del sud 

. est asiatico. 
TRIESTE I Cambierebbero le forme ma il 

. . • • . 1 contenuto rimarrebbe pressochè in• 
Piazza _Barrier~ (v1cmo al. cme-1 variato; invece che col bastone, .im 

~a Mass1mo), p1azza. Goldo~1 (vi· pererebbero col beneplacito dé! po 
cmo al bar Vemer), Via G1uha ang. polo che ora p·rofondamente Ji odia. 
via Scussa. Dunque, la tesi da noi ~nunciata 

seconda cui le due sole alternative 
che il capitalismo è in grado di 
offrire aile masse lavoratrici di tut. 
ta il mondo sono l'azione militar<! 
o la politica controrivoluzionaria 
resta pienamente valida. E si devc 

,uun111111111111111111111111Hn11111111111,nu11111 1 aggiungere che, se la soluzJone « pa .. 
cifica » e il riconoscimento della 
Cina da parte degli USA, che tro 
vano sempre più sostenitori, do 
vessero realizzarsi, anche la spiri. 
to fumoso del rivoluzionarismo ci 
nese (vero nelle masse popolari, 
falso nei dirigenti di Pechino) sva 
nirebbe anch'esso, e nuova confer .. 
ma avrebbero le nostre tesi sui ca· 
rattere opportunista del partita di 
Mao. 

piam ano le tende dovunquc, e crea. 
no basi militari 'o mandano « osser~ 
vatori », generali.1 soldati, armi P 

munizioni. La n~cessità o del di 
retto sfruttamento economico delle 
risorse di questi paesi o del sem 
plice controllo delle Joro econornie 
a anche solo la necessità stretta. 
mente strategica di tenere assicu 
rata la propria influenza sulle zone 
circostanti, tutto cià assieme im 
pone al pachiderma la caparbia vo 
lontà di essere attivamente pre. 
sente dovunque. Non è vero affatto 
quanta affermano in coro i penni• 
vendoli occidentali (e russi) cht 
la vîttoria ài Johnson rappresenti 
la « volontà di pace » dell'America: 
questo è un giudizio qualunquistico 
e piccolo borghese che crede o mo 
i:;tra di credere aH' ingannn demn. 
cratico delle elezioni. Per i mar- 
x ist] è vero H contrario: il parUto 
che vince la battaglia elettorale è 
quello in cui la _borghesia ripone 
in quel momento la fiducia e a cui 
affida la direzione della stato: non 
chi agita il bastone, corne Gold wa 
ter, ma chi offre lo zuccerino

1 
è il 

più forte. Non ha saputo infatti di 
mostrare Johnson, durante la stessa 
Campagna elettorale, di saper me 
nar pugni e calci nel Vietnam co 
rne e meglio di un qualunqu.e al11·0 
pacifista americano alla Kennedy? 
A lu, dunque spellava la vittoria 
sui concorrente che, aitre tut i:I) , in 
materia di politica intern;.i si n:11- 
strava un rozz;o e anacr.1ninico 
strumento d! ormai battuii intc 
ressi razzistici. 
G!i USA misera le loro grinf.e 

ne! settore sud-orientale dell'Asia 
non appena la potenza frances~, 
alleata e debitrice, cedette alle pres 
sion; del movirnento di Jiberazione 
nazionale diretto dal Viet Min 
(Lega per l' unificazione del Viet 
nam). Dopo aver invano fornito 
aiuti militari alla Francia fin da! 
1950, gli USA dovettero interessarsi 
direttamente della questione. e al 
la conferenza di Ginevra del 1954 
ottennero il bel risultato di far ac 
cettare a O Ci Min e alla stessa 
Cina la divisione ·del territorio viet 
namita in due stati sulla linea del 
17• para!lelo. Da quel momento la 
tragedia del popolo del Vietnam, 
che già si protraeva da sette anni, 
doveva continuare ail' inflnito: oggi, 
è la spina dolente neJ corpo dello 
imperialismo yankee. Le crîsi di 
governo, specie dopo quella di Ngo 
Din Diem - peraltro caduto sotto la 
~pallata degli stessi americani che 
la avevano reso del tutto impopo 
lare -- si son succedute le une aile 
aitre, e la guerriglia che non ha 
avulo un momento di sosta ha prr,· 
vocato Jp note energiche aziooi d1 
brigantesca rappresaglia navale a 
me·ricana net Golfo del Tonchino. 
Tutti questi governi fanlocci non, 
hanno altra funzione che di fornire 
una parvenza di legalità agli inter- 
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Vittorio Veneto, via Buranello, via 
G. B. Monti, via S. Canzio 31/3, 
via C. Rolando. ZONA CORNI 
GLIANO: Ed. Ratto via Corniglia 
no.. ZONA SESTRI PONENTE,: 
Piazza Baracca. SA VONA: via Pa 
le~apa ed. Torretta, via Famagosta 
ang. •rurati, via Torino -ang. Mil 
no, Corso Mazzini ang. Montenotte, 
davanti Teatro Chiabrera, via Verdi 
ang. via Padova. VADO: Piaz-za 
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Nostre sedl 
SEDE Dl FIRENZE 
Pressa la redazione fiorentina del 

tt Programma• in Via de' Magalott.i 
3, primo piano, è aperta agni dome 
nica dalle 10 aile 12 ai simpatiz. 
zanti e lett!lri. 

SEDE Dl TORINO 
Sîtuata in Corso Matteotti 30, se 

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

SEDE Dl GENOVA 
Piazza Embrlaci. 5/3 

SEDE Dl PORTOFERRAIO 
Le riunioni nella sede di via 

Forte Inglese si tengono il primo 
e il terza luncdl di ogni mese aile 
ore 20. · 

SEDE Dl 
CASALE MONFERRATO 
Corso Cavour, 9. 

venti militari USA con le - Joro ri- 
chieste di· C( aiuti >), tuttavja sugge· 
rite dagli stessi ambasciatori ame· 
ricani: Cabot Lodge prima, M. Tay 
lor oggi. Cosi,. sfruttando ancora 
una volta- quella puttana parola di 
« libertà », gli USA, con il loro de 
mocratico presidente Johnson, han 
no ripristinato il famigerato << prin 
cipfo dell' intervento » che fu già 
della Santa Alleanza feudale contra 
i moti Iiberali e naziona 1i de? po-, 
poli dell' Europa. 

* * * 

* * * 
Sull'altro problema della forza a 

tomica multilaterale (FML), ci limi 
teremo a dire poche cose. Da due 
anni almeno che se ne parla. la 
FML non ha fatto finora alcun 
progressa verso una deftnizione . e 
tanto meno verso una realizza .. 
zione. Anni di lavoro a vuoio, dun .. 
Que, da parte di lutte· le cancelle 
rie occidentali più interessate alla 
questione. Si dice, da parte ameri 
cana specialmente, che la FML sia 
la più. appropriata forma di orga 
nizzazîone- della forza atomica del 
l'occidente, la sala che possegga la 
virtù di. creare I' unità fra i paesi 
che ne dovrebbero far parte e che 

'sono quegli stessi della NATO. Met- 
·tersi uha buona volta d'acco.'tdo ·pe.r 
costituire equipaggi plurinazic,rialï 
da· imbarcare su· naVi rnunite 'di. 
missili polaris, questo è il' grantlè 
scopo da raggiùngere. E certo· è (.m 
problema grosso, perché" co_involgè 
mille e mille altri · problemi c·hme 
quelli tecnico-organizzativL econo- 
micl, del comando, ed altri an<:ora 
e più generali. 
La F.rancia respinge in blocco la 

FLM e, per impedirne la costitu 
zione. De Gaulle minaccia di uscirP 
addirittura da! MEC e dall,i NATO, 
quindi di rnettere in crisi irrepara- 
bile questr due edifici che, pv.r· con 
le loro contraddizioni, riesconb .1 
tener Jegati in qualche modo g]i oc 
cidentali. L' Inghilterra ·1aburista si 
'pronuncia d'accordo in lini:!a di 
principio con la FML, ma· non nei 
modi di attuarla. che glj Amerîcani 
- per tener conto della Germa 
nia - - propongono. La Germania 
poi, divisa ne! suo stesso partita di 
governo (Adenauer contra Erhard). 
non sa che pesci prendere, dovendo 
decidersi fra la FML americana e 
la force de frappe francese previ- 
sta dal patio Parigi-Bonn. 
Tralasciando altri paesi minori 

come il Belgio. l'Olanda e la stes 
sa Italia. cbe non ha mai detto no 
aile iniziative del gran padrone-ge 
nerale americano {segno della sun 
debolezza cronica), possiamo con 
cludere che la FML è ancora in 
alto mare. Riservandoci di appro 
fondire la c;iuestionc della FML, che 
fa sprecare fiumi di inchiostri a 
tutti, terminiamo osservando che, 
se la sua costiluzione è sollecitata 
dal1'America, interessa perO mott.i 
altri important; paesi del!'occidente 
e assorbe gran parte del!'attività 
di politica estera. Si traita dunque 
di nient 'altro che di una politica 
di potenza, di una politica mi!itare. 
Il nostro augurio è che falliscano 
tutte le coahzioni politiche e mili 
tari controrivoluzionarie di av.est 
corne di est, il nostro augurio è che 
le lotte intestine in seno a tutti 
questi strumenù della conservazio 
ne della civiltà dei capitale si acu 
tizzino e creino le preinesse favo 
revoli all'azione di un risorto prble 
tariato, per portare alla tomba il 
capitalismo mondiale generatore di 
guerre a ripetizione, divorator·e in 
saziabile di sangue · umano. 

Parcbà la nostra stampa viva 
GRUPPO W.: In segno di incon 

dizionata fedeltà al Partita 50.000; 
ROMA: Bice 5.000 + 15.000; MO· 
DENA: Sempre sulla breccia 1.200; 
FIRENZE: Per tirare diritto: Piero 
3.000, Franco 1.000, Fiorenzo 1.050, 
Mauro Io 2.150, Benito J.000, Carla 
2.000, Enzo 300, Silvano 1-.000, Pie 
tro 1.000, Bruno 570, Ruggero J.000 , 
Mita 1.000, Raul 1.5-00, Giuliano 
2.5-00, Ebe 2.500, Ingrid 1.000, Fio 
renzo 500, Benito 1.000, Liliana 
1.000, Francesco 500, Paolo 1,000. 
Gioietta 1.000, Carla 1.0\io, Bencini 
300, Silvana 200. per lezione orga .. 
nizzativa 18.945; S. G. LA PUNTA:. 
i compagni 5.000; COSENZA: Nati 
no fine settembre 12.000 e fine o.t 
tobre 12.000; MILANO: li Cane 1; 
mila, Bruno, Nina e Mario 10.000,. 
Libero 2.000; CASALE: Alla riunio 
ne: pro stampa 1.000, N. N. 200, 
Pino 1.000, Coppa 500, Bruno. 500, 
Scagnozzo 1.000, Chècco 500, Zavat 
taro viva · Ja linea marxiste della 
Sinistra 500, Rico 500, Paolo 500, 
Corrado 200, Renata 200, Renato 
200, Barlen 1,000, Cisero e Seconda 
1.0'oO, Miglietta 500, Mario e- Anna 
500, Mario_ e Itala 2.000; GEN_OV A: 
Lo zio 100, Renato Marchetti- .700,. 
Giovannin della Pippa 200,_ Il so 
lito fessa 50, il re dei fessi 100, 
Claudio 300, Renato 5-0, Jaris 5-00, 
Albino 50, Primo 420, Smitk 200, 
Moro W. la Rivoluzione 100, Renato 
100, Albino 100, Corrado 200, Stril 
lonaggio 5.950; SA VONA: Strillo 
naggio 3.050, Duilio 500, Gianni II 
400, Renato 50; S. B. del CERVO: 
Gjann; pro-ciclostile 1.000; NAPOLI 
Amadeo J.000, Antonietta 1.000, Li· 
via 710, Mario J.000, Gennaro 500, 
Giann; 1.000. 
Totale· ..... 
Totale ptecedente 

Totale generale .. 

L. 197.346 
L. 2.984.620 

L. 3.181.965 
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~-~~ Veraament/ - . Siena: 1.000, Cosenza: 24.000, Ro- 
ma: 8.000, 15.000, S. Giov. La Pun 
ta: 5.000, Gruppo W.: 50.000, S. Bar 
tolomeo del Cervo: 1.500, 1.000; Na 
poli: 25.000, Genova: 10.870, Savo 
na: 4.000, Casale: 15.000, Firenze: 
40.015. 

ReaponaabUe 
BRUNO MAFl'I 

Reg. Trib. Milano n.· 2889 
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