il programma cemunlsla
OISTINGUI Il MOST HO PARTITO: la linn da Mari, a L1nin, a
linma 1921, alla latta dalla sinistra co1tro la •aa•nerazim di
l11ca, al riliut1 ••i blocchi partigiani, la •11a 1p11a dal rastmo
dalla •ettrina a ••ll'araan11i1oluzionario, a conlatt, con la clam
,,araia, fuori dal pofüicaatismo personala ad el1tt111lasc1.

orsano del partito
comunista internazionalista

TRAMONTA lA YllE SOCIETA' DEl DIHITTO
(Fi donc, Chanteo/alr)
.

Nel corso di mezzo secolo la
umanità ~a combattute due sangumossissrms guerre che entrambe sono state vinte in nome del
"diritto » e del suo tnonfo..
Tutti i membri della società
delle nazioni concordano in questo: ame~icani e r_u:5si, capitalisti
e ·comumst1 mentiti, nel sinistre
soprastato che .i~festa il ··..mondo
del suo superdtntto.
La gigantesca menzogna, neb-.
bia della preistoria umana, mal•
·
· · _dei
,.·
grado la concorda
ipocrrsia
suoi spanditori mostra.ogru.gior· ques t o t empo di' sussulti ,
no, m
la sua decomposizione e la sua
fine.
· · t ro f rancese D e bre,
· ne 1
Il rmrus
comminare le misure spietate di
De Gaulle contra gli ultranazionalisti di Algeri ha gridato· per
'
·
salvare la Francia eIo Stato, noi
non esiteremo a ncorrere alla

ïllegalità.

. St t· u iti
t
. GI i. . a I
ni I, ne 1 , 1;1omen o
in cui s1 temeva che rnilitarmen·
di
t
t e I e arma t e francesr 1 erra e
di mart! pot~ssero correre. pericolo dinanzi alle forze dei rrbelh, hanno offerta a De Gaulle
~a loro flotta _mediterranea. Non
e una _lacer1;1zwne palese del canon~ rn cui da est .e. da oyest
tutt1_ gmran?: noi:i s_1 interviene
n~gh affan mterm d1 paese stramero? Era una faccenda, sporca
non poco, tra frances1 e frances1,
o no?
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scrittr di Marx vr .e la. Cnttca I dato tratto d_1 camm1no. 0seguir e
della fitos,ofia del dtntto dt Hegel. corne r ivnluzionarro ogm str~!0
Vi è già la soluzione dell'a- n:,ezzo-borghese, che a; su~ v~.,a
troce problema odierrio:" la ro- si levasse. In Germama e .10P~
vina del proletariato rivoluzio- poste; ~l prole~anato solo si ~uo
nario nella sua soggezione agl levare m piedi per la rivolu~iointeressi delle classi intermedie, ne, ma dev;e da solo rovesciare
e per questo alla classe capita- la feuda)ita, superstite_ mentre
listica. La soluzione è data in Marx scriv_e, la borghesia, ~ hltuna antitesi tra la Germania e te le classi ? pseudo classi picla Francia del 1840 (oh, non quel- cot ~rghes1. .
h,
la del 1960!).
a G
ussia vmse perc F
e seppe
La Francia aveva fondato nel-1 essere . er1;1ama. e non . ranc1'.1.
.
.
.
.
I
russ1
di
o
1
hanno
1gnom1la oratica lo stato ed li diritto,
.
_gg_
-- -che proclamava dell'uomo e nicsaments tradito (dopo. avere
.
·.
la generaz1one
del cittadino
ma erano solo del stermmata
.
.
hè
h nvoproprietario 'e del borghese -, luzioriaria) -~e~c e, ora _c E: ~on
1
81
alla sua proprietà libertà (di
tratta piu
naziorn sim o'
liche , trattano, alla [rancese
un
sfruttare) e· sicurezza
d
·
.,
.
· ,
_ mond<;> che e alla te esc~.. 1 n
La i• rancia aveva ~er~ attua Frar1~1a stessa bisogna O!{gI non
to questo con una nvo uzrone scegliera (corne era lecito fino
H
1 1
·
1 t rizzato l
·
·
u1
. ege
o aveva so o eo
l ~ 1848). ma _rovesc1are uno s :
~n
siJt~a ~ello stato { de l a)tro .1 _varns, De. Gaullte'd·g~i
1rl1 oha a o a una lsloc1te da ci- mau~tnah, .1 grassi C?n a im,
vr e, c e non era que a e esca quelh del nefando oartrto "codi fatt
non era nemmeno un
. t
h fi
Ji
tti d Il
id 1 o,. e 1 .
.
L
. 1
munis a» c e mo a e no .1 al la
1 ea e rrvo uzronario.
a rrvo u- paura hanno dato braccio a a
zion francese era stata ne! fatto I
r , 1ill 1 di D G 11
ne1 diritto quella tedesca non e\a rtà
ega
Ne au
i'avrebbe
copiata. La riveogn?, ques ~n i~n!e suo
luzio
t de
no
si poteva p~nsa corne -~a
di }f
traccf:re ~onsc~na ~Oria di diryici_ ia 1 eh. e I " n oh~
1 me mava, e c
ritto ma solo con l'annientamen- ~. ege
to di agni diritto. In Francia la
arx travo se.
bor hesia era stata rivoluziona"Nessuna classe tedesca (che
ria,g e questo dato faceva si che non sia il proletariato puro) poil
roletariato potesse per un trà avere l'ardimento rivoluzioP
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Sped. in Abbonamento postale Gruppo Il

1ntervemre a Cuba nbuttate .ln
mare, fossero. di cubii;ni ribelli
a Castro o d1 gente m aff1tto.
Castro ha .a:r:in~ncrnto la . uc.c1s10ne d~J png_iomen,. per_ Ju.1 « 1rreg?lan :'· Gh amencam s1. sono
md1gnah ed attendono l' mtervento papale contro. la strage.
Ma, se quelle bande fossero state
v1voriose, no:1 av!eh~ero corne
prima ope~a_z10ne 1mp1ccato Castro e t_uth 1 barbu<'!os? Non era
questo. il Joro ob1ethvo aperto, e
non s1 contava d1 sfruttare 11
successo di un nrimo attentato
personale? Castro non sappiamo
.
d fi .
.
l' t
se s1a da e_mrre un naz10na IS a
o un comumsta, e non ora questo
ci preme, ma; in qualeeaso. avreb~
be dovuto. nsparmia~ ~h auto:1
del _tentahvo? Dove e 11 p~te1_e
terr!tonale. sovrano e èove 1 ribelli;_ quah _sono le tru1;>pe re~
~ola71 e quah le 1rregolar17 '.1':itt!
1 cnteri d1 quella ~sosa c:vüta
che mostra fonda_rs1 sul. d1ntto
delle. gent!, ~vamscono m una
n~~b1a sangmgna; resta solo .1.~
legge della ,:iolenza senza hmit1.

1· Maggio
In accasione del Prïmo Maggio e
giornî successivi, i compagni mHanesi hanno largamente distribuito a
Sesto S. Giovanni, all'Alfa Rom_eo,
aUa Borletti, ecc. il manifestino che
riproduciamo qtti sotto. e che acquistava un particolaTe rïiievo ed
interesse in una. situazione in cui gli
operai della Breda, dopo un lungo

sciopero, sono stati convinti dai pariamentari « sociaicomunisti » a riprendere il lavoro dopo di aver .•.
e!etta nuovi dirigenti delZ'azienda
(che l'IRI non si sogna certa di rico-

I

Fasc1· s11· e an11· fasc1· s11· da operetla

r:~E;~~!~~h[i!:~:~~~::~;;;

IL IIOSTRO
ROSSO

nario che getta ail' avversar io dà al dramma l'epilogo umano;
questa parola di sfida: io non « in Germania ... nessuno strato
sono niente, e dovrei essere tut- della società borghese non sente
to ». Era la divisa del terzo stato il bisogno nè ha la potenza della
Irancese, della classe borghese. emancipazione universale n.
Ma in Germania non vi erano Che cosa chiede Marx per la
classi che tendevano dal niente Germania, dopo aver sfatata la
al tutto. « Ogni sfera si pone a solenne filosofia hegeliana del
prendere coscienza di se stessa diritto; e noi per questo mondo
e a contrapnorsi aile aitre con moderno che vede il finale fa, le sue speciali rivendicazioni, non limento teorico e pratico della
a partire dal momento in cui è finzione del diritto? "Una sfera
oppressa, ma da quello in cui, (ossia una classe) che non possa
sema che vi abbia in nulla con- 1 emanciparsr senza emanciparsi da
tribuito le circostanze creano una tutte !e a!tre sjere della società,
nuova ifera sociale su cui la pr i- e dunque senzc emanciparle tutma potrà, a sua volta, far pesare te».
la propria oppressione ».
Il profetico passo, che avrà per
Anche il terzo stato francese i secoli a venire l'umano ricorfini col trovare un'altra sfera da do, chiude con la frase che "la
opprirnere e fu la classe operaia emancipazione del Tedesco, è la
ma ne! oa'sso di Marx vi è tutt~ emancipazione dell'uomo "· Oggi
.
- distanza
.
·
. tutto il
. mondo
I'immensa
che corre tra questo SI· spiega;
il rivoluzionario e il fllisteo.
deve, o perdere tutto quanto ha
.
.
Puo, l'emancipazione
essere pro- d'1 umano, 0 tu tt O c onquistarlo ·
gi·essiva? La risposta è dialet- . Ma la chiusa era 1;11Jora: "il
tica Sl in Francia (non quella giorno della resurrezione tede·
.
· t o d a 1 can t o
di De
Gaulle e Thorez') no m
sca sara' annunzia
Germania "In Franci; 'l'eman- possente del gallo francese ».
cipazione ·particolare è la ragioDa quando il gallo di Par igi
d ll
.
.
. er e di Algeri è divenuto un roco
ne e a emanc1pazwne umv .
.
sale. In Germania (non si puô cappone, il nfonms.mo, fronte
puè andare per tappe: solo bru- popolare tra proletanato e clasciare le tanpe· il teste insegnaJ si piccolo-borghesi, ha chiusa la
·
'
.
f
b
d
igcre
del'emancipazione umversale è la ~se reve. e 1 suo VI . ' e
conditio sine qua n,on di ogni v essere disonorato,
.
di M
t
ernancîpazione parziale. In FranLa consegna
1
arx a 1 ecia è la realtà, in Germania è desco del 1840 è quella che vale
la impossibilità di ogni emanci- per l'uomo J)rol1:ta~w. del. 1960;
pazione progressiva che deue non la vecchia pietistica di conpartOTire la !ibert_à' totale».
q~istarsi ~iritti (e c~me _in ltalia
,. Il compito di llberatore pas- di corteggiare la costituzione) m_a
sa dunque successivamente, in la lotta, solo, contre tutto tZ dtun movirnento drammatico, alJe ritto,. mostro sch1foso che ran·differenti classi del pop~lo fran- tola .1mmondo fetore nella sua
cese » ... fino al proletanato che agoma.
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noscere), e quelli della Borletti lottano da soli affrontando drammaticamente gli scontri con la polizia;
iZ sohto tipo di battaglia « articolar
ta " che rende i proletari tacite preda inerme delle forze dell'ordine:

PROLETARI!
E' ritornato il Primo Maggio· e
. .
· ..
purtroppo e ntornato fra sventolu
di bandiere tricolori e fumi d'in·
.
,
·
censo corne una festa patrrottica di
conciliazione democralica e di pacifismo sociale, contre t~tta la glorrosa tradizione del movimento ope·
rai_o. Questa. tradizio_ne faceva del
Pruno Maggio una g,ornata di raccolta e di rassegna di forze proletarie dec~se ad _afformare 11 prmc1pio che I eman:1paz1one della classe
lavaratnce pu_o essere soUanlo opera degh stess1 !avoratori e s1 conquista sul terreno internazionale del.

1

~~t~;~fr;~~~i:l~~;;~~ntt~~:r:~~

• parato statale borghese.
J
Ma i fatti della società capitali.
.
.
.
stica sono più forti delle parole e
Parigi, 30 aprile [ reazionaria: lo è, anzi, di più. 1 c~nto che_ s1 convemva le noz10» non solo PE;r sottolmearne delle manovre dei partiti opportuniQuattro giorni di insurrezio- ... La vittoria della R.epubblica I m d1 cu1.. spes~o. volle fare. la Il ca~attere an\iproletano, .m: sli che già hanno calpestato e ora
ne in. Algeria e di "difesa re-1 non sarebbe totale - scrive ipo~ 1 sua speciahta: c1v1smo, onore, m- perche, Hl quell o~cas10ne, b,1so sperano di relegare definitivamente
pubblicana ,, in Francia, e il critamente Mollet ne! Popu!air~ teresse naz10nale ». GII « altn » gi:iava _evit~re ogm parola d or- in soffitla (o negli spazi interplanetrionfo finale di De Gaulle, dan· - se non estirpassimo il can- sono, naturalme1:;te, gh stalmrn- ~me. di scwpero generale. Nel- tari) il programma e la pratica della
no uno scorcio della situazione cro fascista che rode sorniona-1 ni al seguito d1 De Gaulle, Il 1 aprile 1961, identico "arresto rivoluzione proletaria e della dittnJ)Olitica alla vigilia deÜe tratta- 1 mente la Francia."· Ebbene, e- pap~ d_el « civis!no, del!' onore! naz!ona:e del la~or'? »; e ]'Huma· tura rossa, il programma di Marx e
tJve con l' FLN, e specialmente J stlrpate 1 Mollet, 1 .Thorez,. tutti <;Jell mteresse 1:az1onale >>. Non v1 nite puo ral:egiarsi che pe:r u~a di Lenin, delia Comune pangma e
del rapporta di forza fra i tre coloro che fanno dei « trad1ton ,, e, dunque, m1sura comune fra ora - o~c01~eva che lo scrnpe_ 0 dell'Ottobre bolscev,co.
protagonisti dell'operetta: i fa- 1 da punire i capri espiatori del lo- la « destra comp1acente >> e la portasse 11 mmor da~;o I?~ssibile
Questi fatli
a Trieste O a Goscisti di Algeri i democratic: me- ro stesso tradimento e glorificano sinistra complice. Una volta di alla prod_uz10ne .-- L mibom. di .· . · M'l ,
Genova alla
tropolitani e 1~ Stato-al-disopra- nella condanna esemplare il ,, ri- Diù l'azione disperata dei coloni lavoraton, di cm tre nella regio- ~zi~, a
' a;o tt1
. c nÙer'1 0
delle-classl impersonato da De gore delle leggi » e l'onnipoten- ~ delle truppe speciali - a ·ri- ne parigina - abbiano abban- 1 rlel a O a.11 a. ore 0'0nred,anao a,· p ro
'
.
'
.
li
d
d
t ·1 1
medit r sui ne e accia1erie, -· n
.
Gaulle.
za dello Stato; questi democra- gor.e, 1 attegg1amento, de a
eona o i. ~voro_per
a e
letari che la Jegge del dominio di
Primo personaggio-. Gli insorU tici e liberali che hanno la fac- stra francese -, avra messo m vant.aggi nspethv1 d~lla '' demo- 1
. 1 f
che all'inflessidi aprile, diversamente dalle al- cia fresca di rimproverare a De chfaro _no~· tanto la _nat_u~a, ~e craz1a" e del "fascismo »!
.
~ir:s:seerci~i/~~~u:sta da parle deltre volte, comprendevano tanto Gaulle O alla destra francese. una asp1raz1oru e le_ i:mss1b1hta. (n- , Ma, g;uesta volta;, per l.a " dl- la classe dominante e del suo Stato i
gli elementi della destra classi- certa « compiacènza ,, verso 1 fa- dotte) del colomabsmo fasc1st1z.. tesa della R.epubbhca "· b1sogna- pro'etar· hanno soltanto da opporre
j ca, .quanto gli ufficiall. dell' «.a~io: scisti.algeri:1i, mentre questa de~ zante e_ piccolo-por~hese, quan~o va andare _ancor pi~ lontano. I una' forz'a non frammentaria ma uni1 ne ps1cologica » e 1 parhgiam stra-bagascia ha avuto la bonta la sordida prostttuzwne della st- parà, s1 d1ceva, mmacc1ano la 1 .
on spezzettata per fabbriche,
del nazionalsocialismo. Tut t o, storica di lasciar loro qualche nistra aUo Stato del grande ca- capitale: ed ecco la « dramID:a-1 ana, n arti per categorie ma gedunque, sembrava minuziosamen- « libertà" invece di farli marcia- pitale.
.
tica" notte in cui Debré. mv1ta ~:~a[eepcom~ sono comun/ e genete preparato: J'estensione del mo- re al passo dell'oca! « Presente
Seconda personag.g10. Ne! gen- la popolazione della ~anl,eu. ad
r r . t ess· a· tutti gli operai
to alle principali città algerine nei partiti e a volte nell'appa- naio_ 1960, _l'~PP?ggio dei demo~ affrontare (senza arm1) le trup- :\~;2~ •;s~:sio'ne' di colpi corne 1~
e la minaccia ch'esso faceva pe- rato statale - scrive J. Fauvet crahc1 stalmiam a_ ~e Gaulle s1 pe che potreb1?ero sbarcare ~u;- è !'offensiva padronale.
sare .sulla metropoli parevano un ne! Mond,e del 27 apr. -, essa era formalmente hm1tato ad uno gh aeroportl mtorno a Pan~,
.
.
mors tua, vtta mea!
segno di forza e decisione. :Eb- fla destra] ha lasciato ad altri sciopero, pudicamente battezza- mentre le poche unità di poliz1a
Quesl! fatti - a_C.uba o_nel Laos,
0
_ Il mondo moderno che_ vanta bene, no! nel giro di quattro 111 compito di difendere con l'ac- to « arresto nazicmale del lavo- e di gendarmerfa ripiegano sui ad Algeri. a Pang, .- dim?strano
d1 essers1 ~alvato d_a , Hitler ~ giorni tutto si sfasciava misera1 centra per proteggere !'Eliseo e !
che 1 nod, della s'.ona s, scwlgono
d.all<? .ster~umo degh _ mnocenti, mente. Povero ,, fascismo >> picministcri. La ,, cintura rossa» d1 p_er lutt.e le class,, per la_ nvolus1 d1v1de m camp1 sp1etatamen- colo-borghesel Uno Stato maggioParigi avrebbe salvato la« Repub- z10ne corne per hi contronvoluzw:
ie ?PPOSti che hanno _sm~rrita re insorto altrettanto incapace
•
•
blica n? Belia. finzione! llluso-: ne, solo con la V!Olenza,. e_ che chi
ogm norma comune di vita e di fermezza coerenza e decisione
soria resurrez1one delle grandi pred,ca la coesistenza p~ctf,ca fra le
-ehe si minacc\ano senza ris~rva quanto }a ~assa di volta in volt~
giornate della Parigi rivoluzio- classi e gli Stati predica soltanto
l'un· ~·a1tro gh stess! rr_i~tod1 d1 isterica e depressa dei piccolonaria per i turisti che non erano li disarmo d~gh _oppre~si di fronte
:sterm1mo e le esecuz1om m mas- borghesi di Algeri; un pugno di
.
.
.
.
.
.
.
scappati e per i piccolo-borghes1 alla selva d ar':"1, de.gli oppres.son.
sa.
.
. .
. .
generali ancor più miserabili che
L'allegra 1~prontitudme con cm defimre _se.mphcemen_te _democral!co~ esaltati dallo spettacolo che con~ La classe o~era,a e r1voluz1onar1a o
. Ai du~ ep1:';od1. di quest1. gior-: 'i barricadieri del gennaio '60; ogg1,. sulla scia d1 Krnsc,ov e com- popo.la~, l loro reg1m1 - battezz, cedevano a se stessi! Per un at- non è nulla.
m altri mflmti d1 1e_n e d1 oggi ecco il ,, fascismo,, d'oggi! Non pagm, s, .pretende d1 _aver com- "sociahsta" la sua C~ba, e .vera- timo, q:uesti ultimi hanno crePROLETARI'
,e ne . !)OSsono agg:iungere. Da si dica che questo scacco sia do- p1uto o d1 stare comp1e1:1do pro- mente. qualcosa. che . r1corda' le r": duto di avere ancora !!na p~e
.
ovest s1 mvoca ql!ello unghe.rese. vuto alla pronta reazione dei de- fonde trasformaz1om so.cia~1 col solo pub,?hche ... sociah d, luttuo.a me da recitare. I} PC ha 1mmed1aDi fronte a questa realtà dramNella so~tanza di quest? d1bat- mocratici della metropoli: quan- ap~l1care a1 P_ropri atti d, governo mona.
. .
. tamente tradotto questa illus10ne matica, che in Francia permette al
tito, stor1~amente e s_ocialmente do si è « fascisti » non si conta l'~tichetta. soc1ahsta, t~ova appena
Egh ., la fa dichiar~ndo che_ ':::: nella parola d'ordine: « Armate il I nemico di recitare ghignando l'o,
arduo, v1 e un solo rag1onamento: con costoro e del resto vedremo r,scontro m quella dei fai>bncant, spelter~ - e. ne siamo _ce:II . popolo »!. Quella sera anche De peretta di un fascismo ultranazionaper la vicii_w.nza .iffin:ed.iata han- subito che i piccoli borghesi de- italicf d) tappeH orientali che, pe_r la media_ ~ piccola _propnela e .'1 Gaulle reclutava volo:itari per la lista e ultratotalitario che « ci salno potuto 1 russ1 stntolare colle mocratici non sono stati meno rec.ar,e. .. ,1. marchio dt Buchara, di- commer~to. la sua rdorma agr~ria ,, resistenza », mettendo tutti in- va" da un fascismo donchisciotteanni la rivolta ungherese; noi inconsistenti che i piccoli bor- venta,li_\>i, - potenza della lampad~ ha _lasc,ato m piefü la proprietà distintamente i militanti UNR, sco di generali da strapazzo, e :l.i
abbiamo Cuba sotto il naso e la ghesi fascisti, Non si parli nep- di AlâÜmo! - persiani. autentici. lerriera fino al hmite .. <s:usate se SFIO e PSU soùo gli ord.ini del far pagare agli operai le spese di
vogl!amo stritolare con 1~ stesso pure della « fermezza·., di De
A Fidel Castro noi abb1amo_ dato è poco!) di 4oo etta.ri, ,1 settore ministero degli interni come>sem- questa ignobile commedia, levate il
procedere. Ed allora 1~ d1ffe~en- Gaulle. Ha fatto un << bel di- atto del mento storico Oe mten- « nazionahzzato" dell econ~mia eu- plici poliziotti, mentre i « C!)mu- rosso ·stendardo della Jalla di classe
~a non è_m?ral~ maso!? tecmc~: scor~o ", certo. Ma !a. nc;>tt~ suc: z1oni degli md1v1du1 non ~ont~no) ba~a ~a~presenta appena I B% id~: nisti,, si sgui~zagliav:ano pell!l contro la bandiera della patria, del1 russ1 v1 nusc1rono, gh statum- cess1va, nelle cond1z1om m cw d1 aver preso d1 petto le pirateoche 1 1:>tale, 1 art. 40 della sua. cost I
notte per convincere 1 loro mi- la democrazia, dello sfruttamento,
tensi hanno fatto fiasco. Ma il era Parigi; qualche battaglione compagnie amer1ca~e dello. zucche- 2'.one proclama 1? ." funzione so- litanti ad arruolarsi individual- della guerra; rifiutate !'abl>raccio
0
contenuto resta. quest<;> sol'?; fa di parà sarebbe bastato. pe'l" pren- ro e di avere - in questi ultimi ciale della propneta »
~ore dd~ mente. Chi ha parlato di « mi- coi rappresentanti dei vostri padrobene ed _ha ragi<;>ne chi _anment~ dere il potere. Solo che, per sca-, tempi - asse~tato un duro· colpo Sa~6!), e cos1 via. Ma
s ~a~r 1,
(cont. in 3a
.) ni e coi loro sotto ancia o ortuni11 propno nem1co. Chi non e tenare la guerra civile, manca- al!'arrogan~a 1diota de.lla superc·J- n:ana mag,a_ - Cuba è ... soc1ahsta.
pa.g
.. .
P
. PP . f •
abbastanza violenta, quello èche vano in Francia alcuni atouts. tonna dell'1mper1ahsm":che ha sede E gh opera, abboccano...
sti,. fa.te delle lotte de,.vostr_, ra
ha,.torto.
Da tempo la destra francese è a Washington, costringe_ndo fra l'a]- . llion è il primo e '.'on sarà. l'ul.
tell1,_d1 q_ua.lunque fabbnca, d1 _qua• • •
fossilizzata, parlamentarista e tro il partito democrahco sahto al hmo casa. Ma la stona non s1 ferlung1,1,e c1tta, d1 q~alunqu~ nazione,
Il
artito marxista mondiale tecnocratica oltre i limiti del pos- potere a riconferm?rsi per l'en ne- m? per que.st~: 11 _borghese _con
,
,
.
. _ la loti a di t~tt, gh opera 1, no~ pe_r
sa
ben oltre un secolo che sibile; non è divenuta «sociale;, sima volta una. copia conforme del etichetta s?c1ahsta d1 nome Fidel
Nella sede del ~1ornale a Mi_ la democraz1a, non per I!!~sone ri·
la società costruita sul "diritto » e demagogica; e non a caso Mol- partito repubbl:cano: un giorno, gh Castro sara un g:orno c_ostretto a lano, via Eus~hi 33, a!rà. luo forme, non per la costituz1one, ma
è una società divisa in classi E. let l'ha definita « la più sciocca saremp. forse r1conoscenti anche d1 cedere march10 d1 fabbrica ed ar- go li 28 maggio, domew.ca, alle per Ja dittatura della sola classe
il diritto è la norma che attri- del mondo ». Poujade si è squa- aver m.~ss~ in moto forze che non mi ~. un plo.tone di proletari au- ore 1~, una conferenza sui tema: che crea e produce: la vostra ditbuisce una fetta della carne della gliato rapidamente corne i Massu, sarà pm m grado d1 controllare, t.enhc, .. quel!, _stess, che Jo segu1: « 11. s!gnificato ~ella Co:m.une di tatura!
classe dissanguata tra i disan- i Salan e gli Challe. Il "fasci- plebi secolar~ente sfrutt~te, pro- rono 11ludendos1 che_ « fosse . dei Par1g1 nella stona del ~oviment~
Classe contro classe!
.guatori, ed i vamplri. Finita que- smo,, francese si .è esaurito nelle letari aulentic, ridestatis, da un loro" e ch,eder~nno 1 conl! di un r~voluzionario prole1ano interna
Rosso contre tricolore!
sta esigenza col finire delle classi, colonie. D'altra p_arte, la « demo- passato _di fa~': e abbrutl!mento. Ma grande falso_ stor1c?: un plotone che z1onale "· . .
.
corne muore lo Stato, muore quel- crazia » metropol!tana che s1 op- c~~ egh -- p,u g1g1?ne d.egh stess1 - ~orne no, :-- rmgrazierà 1_1 suo
{:ompagn_1, s1mpatizzanti e letLa sezione di Mi!ano
l'altro mostro: il diritto.
pone a questo « fascismo n del d1r1genti europeo-onenlah e cmes•: regnne _solo d, a ver « creato , suo1 tori_ del gt~male sono invitati
.del P.C. lnlernazionalista
Tra i primi e più luminosi folclore coloniale non è meno che almeno hanno 11 pudore d1 becch1n1 ».
ad mlerverure.
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IL I.JROGRA MMA COMU NISTA

La verifica marxista della odierna decomposizione del capitale
oeil' occidente claSsiCo come nella deoenerante struttura rossa.
Guerra spietata. dal 1914 al 1961 ail' enliantesi bnbbone opportnnista

--------------

(Segoe la prima sed1ta) ]Rapporti coordinati
---· -·- -- alla riuntone di Roma del 3 e 4 marzo

Esplosione dl aontradlzloni di olasse nella

'
1 more di smentita. Ed allora assiste-

1961 / rerno a qualche altra invenzione, a

bertà » sono invasati i « nuovi » gocontrollarla, per mezzo dello svitup- delle classi contadine, cui lo stato, continua il (esto sovietico che citia- vernanti so.vietici! I raccolti sono
po « democratico ». li che equivale lo ricordiamo ancora, non impone mo - perderâ funzioni quali la piadella produzione agri- andat; male, le dighe ver cui si laeoonomla oapltallstioa a riconoscerle diritti politici, dopo più quote di produzione e di conse- niftcazione
vora da molti anni si sfasciano, i
di aver giocoforza subito que ll i eco- gna agli ammassi. Lo stato acquista cola rorœai anche teoricamente palazzi ultramoderni crollano, i citrussa
corne un « cliente » qualsiasi sul scomparsa], la contabilità, il finannomici.
tadini sovietîci prendono prestiti
ziamento
e
)a
fornitura
dei
rnezzi
ln questo quadro d'insieme s'In- mercato, a prezz] che in quest i ulper costruire case che poi rivendoserrsce tutto il processo apparente- t imi anni ha aumentato per Iavo- tecnici materi.ali, la riparazione del no speculando, etc.? Ebbene, si camparco macchine e trattori... » e, dut..
mente u nuovo >> di cambiamenti e rire i contadin! stessi.
bia
qualche dirigente ( (democràzia
·cis in fundo; « Qualsiasi tentativo
mutamenti. Dalla descrizione dettadi restituire queste funzioni al sud- fra capil, poi si aumentano i pregliata Che se ne tarà, sarà faci]e
detto Ministero segnerebbe un ri- stiti stessi, e soprattutto si applica
intravedere un allargamento della
torno a un modello schematico e la ricetta classica dei mondo borproduzione capitalistica e il mani•
causerebbero un grave danno alla e- ghese: un « nuovo » Ente « popolafestarsi del processo di concentraconomia del paese ». 0 piglia! Il re ». c< democratico », - la stampato.
.
.
. zione e centralizzazione dei capiGli italici krusciovîani hanno buon
Vor.remmo no~ pr~p1nar.e ai n?s:ri tali.
La rnaggior parte delle derrate e processo è irreversibile. Non si tor..
iett0:1• ~~pagn, e_s,mpallzzantl, mNel lal lev amen to la proprietà per- della produzione agricola vierye ven- na indietro. Neppure per sogno: si diritto di vantare patenti di priorità ne, « nuovo corso >). Sono o non
t~r~ma i 1 s.erte di prospetti nurne- sonale dei capi di bestiame tende a I duta dai contadini tramite tli am- smonta tutto!
E' proprio 6.nita presto, questa ri- sono i figli di quel famigerato stato
rrc; e calcoh eco~omicl. . .
1 diminuire a favore di quella azien- massi statali, Je organizzazioni stab. Non_ ce ne voghano. Vi_viamo su-1 dale dei colcos. La ripartizione del tali e le o_rganizzazion~ c?nsortili in- voluzione barghese. Da imrned.iati- borbonico? La scartoffia, e tutto e
issatt da_ caria . sporca impegnata . patrimonio zootecnico, che nel 1953 terkolkosiane di vendita. Importan- sti conseguenti, gli opportunisti di a posta. Si reperiscono cosl nuovi
nel tentallvo stoncamente mutile _di 1 era del 54 % a favore di colkos e te sarebbe pater stabilire in' quale lutte le tinte, compresi gli ultimi « posti » per i figli degli intellèttuad imostrar e che tutto
quello
che tvie·
·
f
d
Ii sovkos, al l 060 era salita
al 66,3 % , rmsura
sr· e ff et tua 1 o scam bi10 mer- ancora in fasce, dovrebbero farsi li e intrallazzatori sovietici, dei dine prog_ett~to e att.o a 11 e cen ra ! per i bovini e i suini. Più accen- cantile per mezzo delle ire forme, sotto per un secondo « risorgimen· rettori, degli amici degli amici dei
d_el c;pita;Tuo ~~ il 50 sc?po dt tuata la si riscontra nelle vacche, per stabilire la « libera » disponibi- to » russo. Infatt.i, ~ terribili <( sini- dirigenti.
Di conseguenza, per evitare lo
;. coli ered'e ice » . umam a, e_ in par- dove ne! '53 Je aziende cooperative lità dei prodotti da parte delle clas- stri » staliniani criticano il « nuovo
corso» russo, che avrebbe decelle· zcar..dalo del 1nercato nero di pezzi
'.co are. 1 . convmcere i,ue,. pove- e statali possedevano solo 2/5 delle si contadine.
n. crtsti dt proletan c e li mi- vacche, ma ne! 'ôO superavano il
I d at i degli ammassi e deg li ac- rato il processo rivoluzionario bor- di ricambio altagricoltura, non sarà
gllor . m_odo per. com:iere 1a ~°j 50 %. Gli ovmt sono sempre stati quist i statali per il 1960 sono i se- ghese. Ma le illusioni non sono mai più effetluata la ripartizione dei
pezzi alle singole aziende secondo
ro mi~siane st?n~a .
que 11 O. e prevalentemente, in ragione dell ' 85. guentî, in mil.ni di t.: grano 46,7, troppe.
Seconda i kruscioviani, quindi, la !l principio (< della necessità », ma
parostsismo c~p,tahst ,co.d Do bbi~m
do 90 % di proprietà non individuale. 1 cereaü 33,1, barbabieto\a da zucche1
1
are_t ar\ nof ro ma g~~ ~· a \ a
Lo' stesso andamento è riscontra- ro 48,4, patate 7,1, Jatte 26,3 migliaia Gosplan deve preoccuparsi solo secondo quello « dell 'ordinazione »,
s .onca C e 1 nemico i c asse. an- bile net principaJi prodotti zcotecnl- di t. carne 7,9, uova 6.483 mil.ni di della « ·preparazione di pro poste su creando all'uopo l'onnisciente Ente
~ta t no~ a nt persane., ~menti ~ ci, dove ne! 1~40 kolkos e sovkos pezzi. Rispetto al '59 gli aumenti si tali problemi (produzione1 finanze del Consiglio dei Ministri per la
or una amen he sco_n~sciu 1,. ma a pr oducevano 1/4 di carne e lardo, e sono verifîcati per il grano, ma in etc.) » e la Direzione Centrale di vendîta di macchine agricole e
~ra~gra;r;::a C c:n~:l it~r:az~~~e ~~; ne! 19~9 il 50 % ; per il latte qua;i m?do insigniftcante, di appena 100 Statistica dello « studio dei resocon- pez.zi di ricambio. Questo « Ente sa. e
.
· P
un quinto ne! '40 e quasi 11 50 % mila t., per la barbabietola da zuc- ti annuali e trimestralî dei colko3 rà un intermediario fra i colkos c
,mLperson11iamo.
t ,
. ne! '59; per le uova l/24 nel '40 e chero di 7 mil.ni di t., per le patate e dei sovkos, lo studio e la fornHu- sovkos e Jïndustria ». Simili Enti
. a co usione oppor urnsmo-capr- 116 ne! '59.
dl1 300 mila t. er il latte di 1354 t. ra ai colkos degli stampati ammi- dovranno essere organizzati anch,3
t alisrno nel lanciare su Venere
' Non e da credere che cos, si rea- per la carne • di~ 346 mila
.
.
d
.
t., per le, nistrativi e contabili, l'aiuto ai col- nelle Repubbliche su « basi com11
11
1
~?nt spe~anza. n~ croi ~ e Na .socle- lizz] un piano di accentramento sta- uova di 628 mita unità. Una leggera kos per J'organizzazione della con- merciali ». Vale a dire, le macchine
0
le acquisteranno i colkos e i sovkos
d:bit~:~n:s~tne at~~oenc:~ il {a;c~~ t~le ai ~~nni delle cl.as~i cont~dine. diminuz~one si è avuta p~r i cereali. tabilità ».
Vedete di quale fermento di cc li· che disporranno di fondi monetari.
li' . E f li' .
E sempncemente un azrone di conNon sr conoscono i datt della proi1 \ 1ra.h
-~ ira J pter .11I CO 1 po ;:10
centrazione all'interno delle aziende duzione mercantile per il 1960, ma
da e_ c e 1 pro e aria
mon ~a e agricole, per costituzione di tipo solo per il 1959. A dispetto sempre
1
1
s:r~ a a~~~~ ~o:~:~:;ao !oc::i:~e ;~ pr omiscuc, che .riflette un movimen- di cgni matematica mercantile, ~l
vr· P t , dividuare
meccani- to pru vaste, interessante tulle le controllo di questa parte della pr o1
smao ~~P;:.:ci: e il funzio~amento di campagne russe, _di c~ncentrazione ~uzione è talme~te più difficile Pd
questa macchina infernale. Ai co- del possesso _terrier~ in un nume- irnperfetto, che viene reso noto molContro questi squilibri, e contrJ I Contro la disorganizzazione agrirnunisti oggi richiesta la forza del ro sempre minore dt _colkos e_ sov- ta tempo. dopo i dati della produmuscolo cervello più che quel la del- kos. Nelle cronache de, giornali rus- zrone. No, non conoscevamo aneor a le « giovani donne che non vogliono cola: la Scienza, « bussola della agri.
le braccia, Ma le braccia si muove- s~ rrsuona con freq~enza la. « cri- i risulta~i della p~oduzione agricola lavorare nei sovkos, e che fabbrica- [ coltura »!
Il trittico della « democratizzazio·
ranno in giusta direaione ... scorre hca >) a. questo movunento ~~ con- mercanh~e, che drame ara. Son~ m- no dell'acquavite con la quale did inanzi ai nost r i occhi nell'incompa- Centraw,ne Sotta forma _d\ critica a\. teressantl ne! confro~to da farsi Con stolgono gli uomini da! lavoro, gua- ne », vera ricetta ufficiale per il « berabile moviola marxista il film la deûciente produttiv ità delle a- quelli rtella_ produz1one globale : dagnando anche 120 rubli al gior- nessere », è completo: Denaro della vittoria rivoluzionaria.
ziende troppo estese, e_ di conse- delle quantita ammassat_e e a~qu·- no», contra il « parassitismo », l'« in- Scienza -· Educazione. Le.. os~a del
guente rephca della rrrigliore ut i- state dallo stato. ln mil.nt di t.: curia ne! lavoro », la cc psicologia primo suino opportunista -· ·prou.
Per I industria tutto è chiaro: con lizz.azione delle macchine agricole grano 51,7, cereali 37.9, barbabietola della proprietà privata », etc. (kru- ùhon -- si rivoltano nella tombal.
Cosi è facile dimostrare che « bil'instaurazione di rapporti ca_pit~li- nei poderi più vasti. Si capisce che da zucchero 41,4, patate 13,7, lat.te scev-PravdaJ « occorre una lotta im: stici di produzione, la Russia ·non si traita di una Jotta ancor sorda 27.9 rnig liaia di t., carne 5,5, uova placabile. Ma l'essenziale è l'ecluca- sogna pianificare dal basso·», « Jizione del popolo ».
berare l'iniziativa individuale », « lia veva ancora raggiunto il giusto fra due strali contadini. i neo- 9,1 miliardi di unità.
Ecco. il grande rimedio di questi quidare .nmpe_rsona!ità d~I lav?ro »:
Ad eccezione della carne e della
grado di accumulazione primitiva kulak e i candidati alla futura probarbabietola da zucchero, la parte « comunisti » da strapazzo! L'edu- Tutto c10 e 11 netto contrar1? d1
che le consentisse il « libero » svi- letarizzazione.
quanto da cento anni il marx1smQ
L'episodio di giovant contadini mercantile della produzione agri- cazione del popolo !
iuppo irüziale delle forze produttive.
,
.
. I, ha proclamato. Questa è non la
Lo stato dovette accollarsi questo che abbandonano le terre per tra- cola è nettamente superiore a quelContro 1 « lad ri che vengono po1 strada al « c.omunismo )), ma il più
compito storico primario e la assun- sferirsi in città. raccontato dalla la per gli ammassi e per la stato, se
~;e nei modi e nelle forme che gli Pravda, è l'altro aspetto della pe- si consrder a che per lo stesso anno impiegati nelle centrali del latte » 1 volgare rinculo anche dalle stesse
erano peculiari. Il risultato è: niente sante situazione !elle campagne c il grano agli amrnassi e allo stato (non solo a Napoli s'intrallazza!): posizioni di sviluppato capitalismo.
I risullati si vedranno, senza tiproprietà pers: nale dei mezzi d; d_ei difficili rapporti so_ciali tr a cit- I fu di 46,6 mil.ni di t., i cereali 34,2, educazione del popolo !
produzione industriali. Ma sempre ta e contado. Ne Ile crtta poi · fïo- la barbabietola da zucchero 41,4, le
proprietà privata, che porta il mo- risce lutta la caratterislica tipizza- patate 6,8, il latte 24,946 migliaia di
inne del sottoproletarialo dei fan- t., la carne 7,554. le uova 6,483 minograrnrna dello stato.
Nei decorsi trentadue anni, tutta- nulloni , degli imbroglioni, degli liardi di unità. Si confrontino ara
via,· intorno aile grandi aziende in- « scicnziati ••, ecc., di cui daremo queste due ultime ripartizioni del
dustriali si è formata e sviluppata qualche breve stralcio giornalistico, prodotto globale con la produzione
una massa di piccoli imprenditori per rassicurare che nulla stiamo totale, e si noter à la gran parte di
artigiani, d' altronde necessari a lantasticando, o inventando pro do- prodotto che resta disponibile e libera nelle mani delle classi conta<-1uesta forma. di produzione per mo nost.ra.
A questo processo di concentra- dine, le quali, è vero, dovranno pur
completare il ciclo produttivo stesso.
Il fenomeno della nascita e rinasc1- zione della proprietà e del passes- disporre di una certa parte per la
A questo tema noi dedichiamo gere. Sono occorsi 130 anni di sanl.a della piccoia borghesia è vecchi<> ~o dei mezzi di produione (macch;__ semina e la riproduzione, ma hanno da anni buona parte di lutte le no- guinosa dominazione francese perpiù del. capltalîsmo vero e proprio, ne, bestiame, terra), e dei prodotti comunque sempre un largo margine stre riunioni, non soltanto perchè ché la proprietà comune del suolo,
e ne è la matrice. Attualmente nel- agricoJi e zootecnici, fa riscontro di prodotto disponibile, consideran- esso rientra ne! quadro della teoria sopravvi~suta su ollre la metà del
Je campagne russe, dove, tra Je ma- una sempre maggior « libera » di- do che non hanno « più » obblighi marxista corne uno dei suoi fonda- territorio, scomparisse.
glie del mercantilismo, si tenta di spon;bilità dei prodotti da parte di semina e di consegna.
2) La forma economica importat.,
mentali pilastri, ma perchè i fatti
impiantare la produzione capitalistessi, a pcrenne riconferma del dai francesi, il capitalismo, si svistica, si fa efl.clusivo affidamento
1
1
marxisrno, lo ripropongono in un lupp6 soprattutto nell'agricoltura
proprio sulla piccola produzione, "
drammatico concatenamento di e- causando la distruzione dell'econo•
in certe zone si lascia una ceria
splosioni politiche e sociali, mo- mia arcaica, l'espropriazione di un
"libertà,, d'ini1.iativa per accellera•
strando a un tempo le gigantesche gran numero di produttori immerc il processo e inserirlo nell'altretdiati,
la formazione di un importanto « libero" gioco dell'interessaConsiderando la parte acquistata zronal« maggior distribuz.ione; ma è potenzialità dei moti anticoloniali- tante proletariato, di cui una parte
mento materiale alla produzion.o, dag]i amm35si e dallo stato e divi- altresi vero che in conmpenso si è sti nelle loro terre di origine e - emigr6 in Francia, e di una massa
ovvero alla « libera concorrenza ». dendola pe,· 9-6,5 mil.ni circa <li sviluppata la produzione dell 'acqua- cosa storicamente encor più deCl- di espropriati ai quali non resto,
Carine tutte queste libertà 0 nella proletari delle città e delle aziende vite e deJle conserve, i'una per u- siva --· nelle Ioro ripercussioni sulle per sopravvivere, che l'estrema ribocca delle cimici dell'opp ortuni- agricole di stato (sovkos), si ha briacarsi e le alt-re per vitaminiz- aree di capitalismo avanz.ato e per- sorsa del vagabondaggio.
ciè> di massima concentrazione osm'J! D'altra parte, cosi è.
la seguent.e l"ipartiz.ione di prodotti zarsi!
3) In Algeria, il coi1flitto di razza
peraia, e la terribile responsabilità
Il decantato XXI congresso ha se- a testa per il 1959: grano e cereali
che i partiti sedicenli socialisti e è prevalso sui conflitto di classe
gnato proprio questo sal\o quantita· kg. 84 circa: di cui grano solo 48;
perchè
la classe dominante era francomunisti
hanr\o
avuto
ed
banna
!ivo. dalla produzione Jimitata alla I patate_ kg. 7, carne 8 kg.
produzione allargata. Quando si parAbb,amo effettuato questo calcolo
Il decentramento dei poteri e de- nell'incanalare sulla pacifica via cese, mentre quelJa algerina era
la di capitalismo di stato, si parla non sulla_ produzione merca_ntile pe: gli attributi del governo dell'Unione del conciliazionismo democrati~o i ed è molto ridotta e la sua inf!uenpur sempre di forma di proprietà quanta nguarda l proletar1, perche alla periferia organizzativa della sussulti di classe generati dalla cri- a politica trascurabile. La sua punto
avanzata esist~, potenzialmente, nelprivata dei mezzi di produzione, 11 pensiarno che la dive~s!tà che corre Stato continua sulle orme armai si dei massinli imperi coloniali.
A Roma il tema [u ripreso e svJ- lo strato contadino che lotta per la
cui uso viene affidato a•.Je aziende, tra quella e la quanl!ta dispontb1le teorizzate della « maggior autono0 gruppi di aziende (trust>. Lo stato per gli ammassi e per lo stato sb mia" agli Enti locali delle Repub- luppato in riferimento al Congo, al- sua « territorializzazione », cioè per
l'Algeria e a Cuba: su queste colon- ottenere almeno in parte le terre
affitta per una durata più O meno dovuta proprio ad una dtfferenza d1 bliche.
limitata (la terra jan godimento per- prezzo sostanziale: per cui .10 stato
Ora è la volta della « riorganiz- ne. dopa la pubblicazione nei due detenute da coloni europei.
4) ln Algeria Come in altri
petuo) quest1 mezzi. Le irnprese, c~rca con 11 sua intervento dt crea- zazione l> del M.inistero dell'agricol.. numeri precedenti del rapporta dei
_private, pagano un certo canone di re un cert.o calmi_ere per non peg- tura, il quale avrà so1ttmto il com- compagni francesi sulla « base eco- Paesi, alla fine del lo conflitto monaffitto sotto forma di imposte e tas- giorare le cond1zLon1 degh opera1, pito di « centro organizzatore per nomica àel conflitto algerino ,,, ci diale, la Rivoluzione russa scateno
se, che a Joro volta incorporano nei che si _rifletterebbero in una minor l'introduione nella produzione delle limitiamo a riassumere il loro e no- un vigoroso moto di indipendenza
costi di produzione. La casa è sern- erogaz1one di forza lavoro e resa conquiste della scienza e dell'espe. stro giudizio sui passato, sui presen- che, data la forza del proletariato
plice, e per nulla diversa che da noi. del _capitale-salario. lnoltre, se do- rienza di avanguardia », « la sele- te e sull'avvenire di questo che è indigeno, !u diretto da quest'ultimo
Non esiste stregoneria alcuna.
vess1mo calcolare la quota pro-Ca• zione delle sementi, la direzione dei· senza dubbio uno dei fatti più sov- in collegamento col proletariato
francese. La s-tuazione era favore-Ma le cose mutano aspetto appe- pite su!Ja parte mercantile della pro- centri agricoli sperimentali. .. la se- vertitori dell'epoca presente.
vole a una doppia rivoluzione co..
na ci si trasferisce da! grande cen- duzi.one, dovremmo considerare non lezione delle razze ne! campo delme si era verificata in Russia neJ
tro industriale nelle immediate adia- solo i proletari ma tutti gli abitan- l'allevamento dirigere il servizio ve1917; ma a tale scopo occorreva che
cenze e nell'aperta campagna. Si ti rlE:11~ ~ittà_ con una rat.a . vera- terinario, inieressarsi ai problemi
l'lnternazionale si mantenes.se sulle
ricorda il noto provvedimento sta- mente lfrtsoria, da morte Ctvtle.
della lotta contra le malattie e i
posizioni teoriche e pratiche definite
tale di vendere lè macchine agriE' vero, si, per ammissione degli parassiti ». Non stiamo riportando "i
l) La storia passa ta della società nel 1920 al Congresso di Baku. Una
cole aile aziende colcosiane.
stessi gerarchi sovietici, che le con- compiti di un istituto di beneftcenalgerina
è
caratterizzata
dalla
persimile
possibilità si presento in tutLo stato capitalista ha rinunciat~ dizioni di alimentazione degli ope- za, corne tanti ne fioriscono. E' proalla latta frontale contra la piccola rai sono misere e che anche la bu!- prio il Ministero dell'agricoltura sistenza della forma di produzione to il periodo in cui l'lnternazionale
e media borghesia, l'ha riconosciuta fonata della rivalutazionè dei salari ·1 « socialista » dell'URSS, senza alcu- comunistica primitiva, che- le di ... si mosse su basi di classe e corne orverse invasioni, romana, araba: gano della rivoluzione comunista
cittadina legittima dello stato cen- più bassi, sotto i 300-350 rubli, non na voglia di scherzare.
turca, furono impotenti a distrug- mondiale.
.traie, e si avvia, o almeno pensa, a ha trovato riscontro in una propor« Il Ministero dell'Agricoltura
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qualche « nuovo corso», a qualche
(( nuovo lancio »J
In omaggio al principio della « educazinne del popolo », a Mosca si
è tenuta giorni fa un'assemblea dei
giovàni sovietici, in cui hanno parlato prevalentemente studenti, gerarchetti e figli di papà. L'unica voce di un autentico proletario, un
marinaio (forse il figlio di un bolscevico del baltico? ), che gridava,
contra le cretinerie degli intellettuali, doversi ricercare la causa
delle attuali preoccupanti condizioni
della gioventù nello « spirito piccolo-borghese 11, fu cc coperta dalle ri"a »!
Quel marinaio ha messo il dito
füila piaga. La piccola borghesia,
questa è la causa del disfacimento.
generale della società, della stessa
corruzione della maggior parte del
proletariato mondiale. E' l'anima del
piccolo borghese, pauroso, vile, burocrate, corrotto. socialistoide, con
le guance arrossate, che domina la
Russia di oggi.
Le nostre previsioni sono state
cèrirermate, corne pure la nostra analisi sui recenti nuovi atteggiamenli nei confronti delle èlassi contadine.
« INSER!RE NELLO STATO • i
contadini: questa è la parota d'ordine di Krusciov. Cio significa barat\are l'alleanza della piccola e
media borghcsia urbana e rurale
russa contra concessioni ec,onomiche e sociali quali la vendita delle
macchine e trattori, la concessione
di prestiti, la tutela dello Stato cen·
trale. Ma cjà ~ignifi.ca anche rinunciare PER SEMPRE alla trasforma.zione pur in senso capitalista delle
forme pre-capitaliste dell'econom•3
agricola russa. Anche per la Russia
è ineluttabilmente venuta l'ara cli
abbandonare ogni utopismo anliborghese del capitalismo stesso. Con
questo « nuovo corso » il capitalismo
è divenuto già vecchio corne quello
inglese e americano. La vera e storica .realtà sociale si è stagliata di
frvnte allo stato sovietico in tutta
la sua drammatica potenza: l1impossibilità di « inserire nello stato » il
PROLETARIATO russo.
L 'alleanza del capitalismo di sta·
to con le classi medie ha per obiet·
tivo comune la lotta storica contra
il proletariato e il comunismo. Ogni
passo, agni !1arola, agni segno sono
rivo1ti esclusivamente contra l'o ..
bieilivo universale: lotta contra la
rivoluzione mondiale del proletariato.
Chi non capisce questo, è bene
che vada a letto, anzic·hè pretende.
re di guidare il proletariato.

La terribile responsabilità dello stalinismo
di fronte ai moti anticoloniali

St omac1 pro 1 8 tan e non

e

Riorganizzazione statale

Il passata alg1rin1

5) li r if'lusso dell'ondata rivoluzionaria fu seguito, in seno all'I.C.,
da! trionfo dell'ideologia frontista
prima, di quella del fronte popolare
poi. ln nome della « lotta contro il
fascismo», il P. C. rifiutè di sostenere il movimento algerino (rottura
fra !'Etoile Nord-Africaine e il
PCF ne! 1935), poi lo saboto tratlS.ndo da fascisti i suoi capi; in nome dell'« antifascismo » gli staliniani reclamarono e giustiflcarono nel
1945 i massacri di Costantina. Col
pretesto che I' Algeria era una « nazione in formazio-ne », e per non intralciare lo sviluppo della « grandezza !rancese ,,, essi non fornirono
alcun aiuto serio al movimento algerino. Non fecero nulla ne! 1954.
allo scoppio della rivolta, nulla durante le manifestazioni di richiama..
ti in Francia; in cambio, permisero.
il vota dei poteri speciali a·l governo metropo!itano nel 1956.
6) lsolato da! proletariato internazionale, abbandonato a se stesso,
il movimento dell'E.N.A. ven,11e a
poco a poco respinto in u.n quadro
angust.amente nazionalista e, quando le crisi eocnomiche del 1945 e
del 1954 provocarono Jo • scop.pio
della rivoluzione algerina, questa
non potè più dirigersi che verso la
soluzione borghese, bene impersonata dall'F.L.N. e da! suo « governo in
esilio ».

Il presente
7) La rivoluztone algerina è una
rivoluzione popolare in cui la bor-.
ghesia, invece· di essere un fattore
preponderante e « progressivo », a•.
gisce corne elemento di freno. ln
un primo momento, essa la osteggio; poi, quando vi si uni, la fece
per prenderne la direzione e cana·

'l

IL PROGRAMMA COMUNISTA

1izzarla nel senso di una soluzrone

democratico-piccolo-borghese. Il m.i tore fondamentale di questa è il con.
tadmame poverc, nei cui obiettivi
il pro]etariato algerino .v ede sommersi i p ropr i Quanto ai proleta-

I

sfruttare ad ogni costo un moto po- (sottolineato da Marx) finchè non si e per la ridivisione del mond'>,
tenzialmente rivoluzionario, davano sarà sbarazzata dell'Irlanda ... La premcssa infallibile di nuove criSt:
un appoggio pieno e incondizionato reazione inglese in Inghilterra ha d'altra parte, la stessa « pace ne·
alla direzione della rivolta, preclu- Je sue radici neU'asservimento del- goziata » susciterà in Francia e A~denrlosi ogni critica del suo divenire l'Irlanda ».
geria le tens10n1 sulle quah, n 1.!I
e. priv~ndo _il_ pr?letariato indf!)eno
13) Sul piano mondiale, l'indip~n- precedente ar(icolo, a>:b1amo tratto
d1 ogm poss1b1hta d, separars, dalla denza algenna g1unge al termme J oroscopo partendo. dalle bas, ecc.sua borghesia e preparare la pro- della fase rivoluzionaria anticolonia- nom1che del conflltto nell'Africa del
pria ulteriore offensiva. I nostri lista, \endente in tutto il mondo Nord.
gruppi in Francia, Jungi da!l'isolare alla formazione di società horghesi
14) L' Algeria
"md1pendente ».
la questione a!gnina, non hanno in- capitalistiche. Questo moto di libe- frutto della « pace negoz,ata » che

1
1
J
1
I'

proletario su scala mondiale. Que-'
sto puo ricostruirsi solo nella lotta
contro il nemico dei proletari d1
tutto it monda: il capitalismot condotta 1n nome e per 11 trionfo del

e comn1ercianti spodestati, l'edificio della vecchia democrazia

rapprese_ntativa francese . crolla
per lasc1are faccia a facc1a solo
un proletariato sempre più nuJ'
meroso, sempre più sfruttato, e
uno Stato tentacolan, fiero e
inquieto della sua potlonza. La
razione nazionale ha, in un primo ormai si profila, farà parte della
-E' forse superfluo àvvertire il base economica e sociale dell'op-mento ultrademocratico del P. C. F. vece mai cessato:
aJ di ricercare le cause della pas- momento, indebolito le vecchie me- vasta zona di fragili strutture sta- lettore attenta che la labella pub- portunismo democratico e della
- un a posizione ri voluzionaria.
sivit.à del proletariato francese ne! tropoli capitalistiche; ma, trionfan- tali « balcaniche » che comprende blicata in 3• pagina nei numero demagogia fascista si sfascia sem8) L'intransigenza della Francia e
quindi il proseguimento della guer- iradimento delle organizzazioni pseu- do, tende a stabilizzare il sistema i paesi de[ Medio e Vicino Oriente, precedent.e sui gruppi sociali in pre più. L'affare Dreyfus, gli
ra ha radîcalizzato il moto algerino do-proletarie di cui situiamo !'ori- capitalistico,mediante la formazione dell'Asia del Sud-Est (Indocina, ThaL Algeria (colonne 3 e 4 al centro) scandali finanziari, il laicismo
e causato una profonda· erosione gine rteUa sconfittïCsuhhà dal proie- di mercati nazionali e il rïfancio di landiaJ, dell'America Centrale e contiene una ridicola svista: infatti della scuola e dello S.tato che agidella società indigena. In questo sen- tariato internaziona!e nel 1928 col un'accumulazione allargata del ca- '<tel Centro-A!rica (Congo, Rhodesia· il redd1to individuale dei m11ssul- tavano la Ill Reoubblica non
so, la credenza go!lista ed ultra nerla trionfo della teoria de! socialismo in pita!e su scala più vasta. Nel primo Nyassa). Percio la cc nuova" società manl del 1., gruppo era di 434.000 sono più i cavallf di tattaglia
difesa della democrazia e della ci- un solo paese, teoria che su! piano periodo, l'assenza del partito di capilalistica. quella della coesisten- franchi, non di ... 434 cerne scritto. che la destra e la sinistra inforIno!tre, va precisato che la cc po- cavano per la conquista del povilt occidentale su!le plebi sfrut- tattico si accompagnava alla pratica classe ha delittuosamente impedito za paciflca, del « disimpegno », e dello sfruttamento rivoluzionario in la « liquidazione » del colonialismo, polazione in % del totale» si ri- tere. Le polemiche sul militatate dell'Algeria ha avuto conse- del fronte unico;
b) di ribadire - con Lenin - senso proletario del m~to anti-im- n0n sarà affatto più stabile di quella ferisce alla popolazione rispettiva rismo e l'antimilitarisme, sul cleguenze obiettive ben altrimenti eversive che il belante pacifismo de- che, « a proposito della libertà del- perialista; nel seconda, questa sta- che !'ha preceduta, e il proletariato francese o mussulmana: quindi, per ricalismo e l'anticlericalismo, non
_gli staliniani e di tutta la « sini- Je nazioni di disporre di se stesse, bi!izzazione, ritardando la crisi, Ire- internazionale potrà puntare sullo esempio, i francesi del Jo gruppo hanno più presa. La vittoria delcorne di 0gni altra questione, cio na la ripresa del movimento proie- folle apertesi nel sistema imperia- rappresentano il 3% <lei totale dei le
"democrazie »
nell' ·ultima
.stra ».
9) L'incapacità del capitalismo che interessa anzitutto e soprattut- ta.rio che. pure, dal terremoto colo- listico per spingersi all'assalto del francesi residenti in Algeria, i m1..s- guerra aveva lasciato ancora la
sulmani 10 0,2;% dei mussu!mani alternativa del colonialismo e
francese di risolvere la questione to è la Jibera disposizione del pro- niale, avrebbe tratto (sintomi: gli potere borghese.
15) Questa prospettiva ê ancora algerini. no~ della popo!azione to- deÜ'anticoloniahsmo che fece i
:algerina ha generato per contrac- ietariato au·interno di tutte le na- scioperi belgi, la crisi francese>
bei giorni della IV Repubblica.
colpo il moto della piccola borghesia zioni ». Nella situazione presente (ormidabile alimenta ed impu)sn. Ma lontana .. Ma la fine della gue.rra di tale dell'Algeria.
europea, i coloni, (spalleggiati da essi pensano corne Marx pensava i.'indipendenza algerina, se è con- Algeria pu6 essere il punto di par- J Quanta alla voce «,ra.pporlo con Ma armai ci si batteva soldell'Irlanda:
«
A
lungo
ho
ritenuto
comitante
alla
fine
della
ricostrutenza
di
una
ripresa
proletaria
rn
la
Francia».
essa
rappresenta
il
tante sul cadavere dell'Impero.
una patente ma esile grande borghesia locale), di?etto a mantenere che fosse possibile rovesciare il re- ûone della società capitalista, lo è Francia e in Europa. La lotta vio- rapporto Ira il reddito individuale Già la destra e la sinistra si
a tutti i costi un'Algeri a francese, gime irlandese grazie ai progressi anche ad un periodo in cui nuovi !enta del proletariato è un prodoHo medio degli europei e mussulmani erano cosi fossilizzate nell'appadella classe operaia inglese ... Uno «grandi• app:üono o riappaion<> bruto dell'odierna società divisa in dei diversi gruppi sociali in Alge- rato statale borghese, che il loro
cioè la conservazione dei propri
pr ivilegi (ideologia e ultru »). Que- studio più approfondito _della que- su lia scena mondiale <<?in.a, Giappo- classi. La qu~stione fondamentale .è ri": e il _reddito individuale. medi~ piccolo ~ioco parlamentare, distione mi ha invece conv1nto che la ne, Germanta) e qu1nd1 s1 apre una la sua organ1zzaz1one e la sua gut- det corrispondenh grupp1 soc1ah venuto· 1nut1le e senza fondasto con!litto col p:tere stata!e rimenta ,si è risolto nel modo più
schiava di prolungarsi in Francia. classe operaia non potrà far nul!a 1 nuova fase di lotta per i mercati, da, cioè la formazione del partit" in Francia.
chiaro nell'affermazione aperta
L'avvento del gollismo permise di
dell'unità dello Stato di classe
.arginarne l 'astensione, di prevenlre
~ della sua dittatura. Non è il
una situazione in cui un intervento
minore del paradossi il fatto che
attivo della piccola-borghesia, un
De Gaulle, questo profeta in
p o' corne in Ungheria, fosse posritardo dell'idea. nazionale, abbia
sibile. Quanto al proletariato, non
dovuto abbandonare egli stesso
essendo esso intervenuto, nessuna
gli orpelli patriottici per dire
misura fu necessaria contro di lui,
che la Francia di oggi non ha
e il regimé gollista potè presentarsi
nessun interesse a voler regnare
corne il difensore degü istituti dead ogni costo sull 'Algeria. La
mocratici. Ma lo sviluppo del capi(continuaz. dalla l• paa.)
litica di classe neppure in piena ·«destra » e la « sinistra » hanno
talismo impone l'eliminazione del- lizie popolari., di arrnamento
unanimità antifascista? Per il P urlato di dispetto di fronte a
la piccol'.' borgh~sia e. se, per pa.ura del proletariato? I eomunisti eraCF, un « potere debole » è dun- simile " cinismo "· Ebbene, il prodi eonflitti so'.'iah, m un primo no troppo contenti di servire per
que un _potere abb~stanz.a f?rt~ letariato deve accogliere questo
tempo ,1 _ golhsmo ditese questo avanzare anche solo delle condida respmgere le rivendicaztom cinismo corne un buon augurio
strato soc,~!~ m. Francia, fintla la zioni di organlzzazione e I'mdoproletarie, ma abbastanza debole per la sua lotta diretta contro
guerra sara_ mev,tab1lmente costre+- mani dono che il ove~no li aveper rischiar d1. passare in una lo Stato borghese!
to a s~b'~'.'c,arlo: Avremo _al!ora una va r~spinti, la c6T consegnava
~otte dalle. mam di un generale
Gii episodi recenti della vita
.societ.à pru ".radicale», coi ?"e gran- all'Humanité un eomunicato di
ln quelle di un altro. Bel la con~ politica francese non hanno nulla
di protagomst, - borghesta e pro- u t tenore· "La· uestione delcezione del « potere gollista » di in comune con le peripezie traletariato - faccia a faccia.
fu-~~r:1ne di ar~ame~to puè essere I poteri speciali _e di declamazioni darmi palrtoh in seno al mo,, cui gU s.l~liniani discutono tanto
giche di una vecchia democrazia
10) U? confronto col Mar occo " risolta e non costituisce un osta.- sulla necessaria pot~nza . dello viment<? opermo.
.
alla vigilia del loro XVI Con- borghese. La vecchia è già morla T:1ms1a dimcstra che tutta la d1ffi- colo >> ( S-IV). Si trattava sern- Sta.to. Ascoltate De~re: "_Si tratCom'e pietoso _11 Çom1tato Cerr- gresso!
ta. Questo fascismo e questo an2
.coltà di una « s~luzwn.e pacifiea » del plicemente di iTreg,gimentare gli tera sernpre meno d1. seguire qu1;- tr~le del .PCF _numto. poco dopo
Pr ima del putsch di Algeri e tifascismo di operetta sono un
problema a!ger~no rtsiedeva ne! tra- operai nella polizia del Capita- sta o quella ideologia o di inchi- gli avvemmenti per discutere sul dopo lo sciopero del gennaio 1960, Gegno ·precursore per il proletapasse de, potcr'.. Era chiaro da gr an te; e, per questo, le forme non ~~rs1 davantJ. a questo o quel- d_a fars1 « affmche Il popolo _non che sostenns De Gaulle e la _sua riato internazionale. Esso deve
tem_po sta ch~ la F~anc,a ~on poteva contavano! (l)
l mte~esse. C!o. che importa _Pr!- s1a. frustrato depa.sua vittorra »! "democrazia,, contra I barrtca- vedere nei fatti di Francia non
p acificare l Algerta, ~10e tra.sforAlla Renault, stesso scandalo. ma d1 t~tto e 11 lavoro, la d1~c!- E 1~ tJtolo .d~ll ed1z10.ne spec1ale dieri di Lagailiarde, il princi- solo il salutare fallimento della
marla m pura e semphce provmcu Su richiesta del presidente-di- 1 plma e ilIealismo ~1 solo servizro dell Huma11;1te d_el 26. '.' Il ~rollo pale avversano seconde gli au- tradizionale ideologia democratifrancese, sia che, in assenza di uno rettore Dreyfus, i sindacati fan- della nazione » (discorso ~ par- della ribellione ~ una v1t!or,a del guri del PCF era "il potere gel- ca che infestava il movimento oStato alg_ermo, una soluz ione inter- no appello agli operai per occu-, lamento). E, dopo la vtttoria: popolo di Fr ancia »! E .1 interro- lista, espressione rafforz3:ta del peraio, ma anche i~ 1eclino delmedia, di cornpromesso con :1n po~ pare le fabbriche e difenderle. « Nel nostro .mondo e nel nostro gatrvo che lo stesso giornala si potere dei monopoli ». C10 no_n l'opportunismo stalm1sta costrw·tere q~alunque: er-a 1mposs1b1le_. Gh contre un eventuale attacco: co- tempo. non si P?ssono. mantenere p_one .m seconda pa~ma a propo- significava, naturalmente, che b1- to sulle macerie della rivoluzio~
avvem?'e.nt1 d1. dicernbre fe , re- me si vede, egli non solo si sa- o lasciar che ~1 stabihscano re- sito del discorso ~1 _D~bre: "La sognasse rovesciare De Gaulle, ne 1·ussa. Come non rallegrarsi
centrssrrm, possiarno due or~l ?'o- rebbe magnificamente adattato al- go~e e c?stu?11 che per!11ettono resistenza ai faziosi e dunque ma solo. che,. di fronte ad
di questa fine burlesca che prestr ano che srarno g,unt, ail ult imo le famose « milizie popolari ,,, ma u~ eccessiva mdulgenza In tutto concepita anche _dal governo co- prospettiva di cc sviluppo i:i.ic1fi.- sagisce un domani in cui il pro.atto della guerra; fra la posizrcne era il primo a chiederle! E se, cJO che concerne lo ~tato ... Per me _un mezz? ~1 soffocare t1;1tte co .,, si voleva dare la pr10nt.a letariato potrà riprendere la sua
« uHra » ~-la nvolta delle m~sse al- l'indomani, si rimangio la pa- la nazi~ ·e.. la liberta, la leg~e te nv~ndicaz1~m ?pera1e nell ora ad una pratica sindacale ultrari- lotta ricost.ruire il suo partita
germe, v e una terza soluzion~; 111 rola, se De Gaulle non le volle de_ve far~1 p~u stretta e _la dise~- !n cui tuttavia Il popolo tu~to formista. cc Il popolo intero m<!- di classe e levarsi in tutta' la
compromesso fra 11 grande capitale più non è certo perchè fossero plina J?IU esigente. Se 11 govei ~ mtero mostra. col suo attegg1~- stra di meritare una sorte mi- sua statura, forte della sua gioimper sonato da de Gaulle e 11 rivbluzionarie, ma perchè lo Stato n?1 net rnesi venturi, se~~~era mento di mer itare una sorte ,mi- gliore ,,, Già, ma, nei giorni del vinezza e della sua esperienza
G.P.RA o F.L.N. di Ferhat Abbas, borghese non ne aveva bisogno. piu . dure vei:so certe facil,1ta o gliore ,1 ! A~che! Non signiftca putsch, quando il nemico p~inc1-- storica di fronte allo Stato che
un movimento borghese gretto e co- E ai « comunisti ,, restava solo cert: ulteress1, ditevi che e per questa ~arolina che ,anc~e 11. go- pale diventano « i fasc1stI », e già cei'ebra nella inquietudine la
darda ch ha potuto. andare avant, da dire ciô che l'Humanité stam- rest1tU1~e allo _Stat<;> L!n~ fermez- , verno s1 serve 0;ell antifasc~smo i democratici si schieran_o per l.a onnipotenza del suo potere cen7 alla rabbwsa spmta de, pè il sotto la penna del Bureau za che ~ epoca 1~ CUI v1v1amo ren- ~ontro 11 proletanato, cosa d1 CUI "difesa della . Repubblic~ », 11
solo graz,~
trale!
25
iellagha c,1 _passagg10 dello stesso Politique
del PCF: « Il potere è de 1ndi~pensab1le ». Ancora una Il PCF _vorrebbe mantenere _il PCF consuma 11 .suo trad1mento
Abbas alla r1voluz10ne_ data appen_a debole perchè le &"Ile compiacen- volta, il. tno7!fO _della « demo~ monopo~10? Ovvero,. nella loro verso il proletanato buttandos1
<la! 1956). ';'n altro md1,ce d':lla v1c1: ze hanno fatto il gioco dei fa- craz~a » e la vittoria postuma del abne~az10ne. repu.b~lic:'in~ e pa.- nelle braccia della borghesia all~
( l) Ne! .discorso per il lo Magnan1.a dell accordo. e l ade~10ne dei ziosi e perchè rifiuta l'appog- fascismo, que'llo i:ero, que!!o del tr10tt1ca,. gli stalm1am .s1 stup1- ricerca di." ~n p~te~e ·forte" ·d1
.
.
<l_eputati e s_enator, algerm, alla po- gio delle masse popolari ». A grande _capitale, tnca:nato. dallo scono d1 !)On yedere lo Stato cui esse e 11 m1gliore agente. gL Benoit Frachon: "Le mie prime
.s1210ne del! F.L.N.
quando un "potere forte,, col Stato di classe e dai suoi gen- borghese rmunc1are alla sua po- Senonchè questl' « poter~ \orte » parole saranno per rivolgermi alla
PC e una rappresentanza « denon è tanto
opera
e s~o classe operaia del nostro paese e
mocratica » al parlamento, per la
a.iuto spontaneo al pot~re st:1b1.- lelicitarmi oon essa per il suo nomiglior difesa dello Stato? E che
hto, quanto questo amto e 11 bile comportamento e la sua azione
dire della «.debolezza» di.un porisultato di un 1ungo tradimento
11 l _Il compromesso non seg;1er~ tere uscito vittorioso da u~a pro~
a profltto _dello Stato d1 classe. esemp!are ne! corso degli avvenituttav,a la !me degh antagomsm1. va di forza e che brand1sce le
It J)'l'oLetariato non sa che farst, menti. E, se volete, a nome della
L 'Algeria ( vedi l'articolo sulle • Ba- folgori delle leggi di eccezione e
di un « potere forte » che non CGT la citeremo all'ordine del gior·si economiche del conflitto algeri- dell'aperta dittatura di classe?
• Una quarantina di anni fa, un' della classe operaia » che si sv,- r,ia que!lo del!a sua dittatu.ra: no della Naaione, poichè nessuno lo
no »l rimarrà una polveri_era in AIn quattro giorni, l'opportuni- mite riformista di tendenza fabiana luppasse « in un fronte popolare no~ conosce che la sua lotta quofrica, perché !'F.L.N. non r,solvcrà 11 smo staliniano ha lanciato tutte scrisse un libro intitolato significa- al quale aderissero tutte le forze t1d1ana contra questo Stato, con- farà·... Essa ha ben meritato della
_problema agrario e nemmeno potr_à Je parole d'ordine che la classe tivamente: • Educhiamo i nostri pa- disposte a difendere H reoime d.e- h·o la su~ ideologia democra- patria e del popo!o 11.
dar Javoro ai m,lioni di d,soccupat>; operaia deve respingere: sciope- droni ». Il • capitalismo popolare », mocratico » e di qui ne lia formazio- llca e r:az10nal_e, per ~a ~ola d1sarà una polveriera anche per la ro generale per difendere lo Sta- cioè 1.'arte di far lavorare di più ne di governi di fronte popolare; ~esa dei ~uo1 mteress1 d1 classe
Francia, dove
perdita della gran- to borghese contra l'insurrezio- col sorriso sulla bocca, ha Janciato la parois d'ordine di una strategia 1mmed1atJ e futun!
de pro~rietà !ondia~ia in .A_lgeri~ ne piccolo-borghese, « milizie po- la parola d'ordine: "Educhiamo i rivolla « contro .i gruppi più reaBisognerebbe dire ancora molprodurra un moto_ 1r~e~,st1b1!e. ch polari » per ~~muffare Uf: tenta- nost.ri operai ».
. zwnari della borghes1a »; e. quella to della ro a anda e dell'agita<,oncentra~1one. c_ap1tahst1c~ nell ~t- tivo di m_ob1htaz1one dei proieA . ques~o scopo, dal 1956 la um- della lotta per_ 1~ pace med1ante la zione anfïpr~litarie scatenate da
to stesso ,n eu, 1 problem, del pie- tan per il bene della « demo- vers,tà d, Harvard ha maugurato « e!fettiva umta e col!aboraz10ne
uesti giorni sinistri. Una volta
no impie go si fara;1no crudelmente crazia », « occupazione di fabbri- una. serie di co~si per _operai. e, in di tutti coloro che non volevano la
iù l'antifascismo patriottico
senttre. Il proletanato francese do- che,, per proteggere la produ- partlcolare, d1ngenti smdacah che guerra, compresa ,ma parte della h ~ttinto all'arsenale della provrà sostenere una dura lotta per 11 zione capitalista e incatenare an- « permettano loro - scrive il belga borghesia e deg!i stessi Stati bora gand antitedesca e gli stali- 1 Definire la propria condotta da
mantenimento d_el . suo livello d1 cor più gli operai alla galera del « L'Employé ». - di assolvere il lo- gh~si ». Il rel a tore ha tenu\o a sot- ~fani h~nno sostenuto che la le-1 una situ~zione a!l'altra, adattarsi
v,ta, e .•' trovera fü fronte _rspec1e loro sfruttamento.
ro ~t,le e importante ruolo. ,:,el t~hn~are corne f?sse~o g,a ,mpl:- gione straniera « zeppa di ex- agli avvenimenti del giorno, ai
dopo gli avvemmenh success1v, alla
Terzo personaggio del « dram- mov1mento opera10 e nella comumtà c:te in queste. d,re~hve
parole SS» aveva abbracciato la via del- cambiamenti dei fattere!li po!itici,
rmmone di Roma1 .un potere statale ma»: lo Stato. «Lo Stato scher- m _ge?~rale_», Vole_te un_ s~gg10 dei d_ordme d, _ogg,, _a d,moshazione - la ribellione corne se si trattasse dimenticare gli interessi vitali de!
l'af!orzato e fa_sc_1shzzato corne n~lla nito, la nazione sfidata, la nostra prmc1pa su, quah ' cors, s, basa_no? ,hc,amo no1 .- d1 qua~to _s,a." nuo- di una "rivincita" della Germa- proletariato e i tratti essenziali de!secolare _trad1z10ne . del!~ soc1età potenza scossa, il nostro presti• « Lo scopo è d1 gettare .Le hast d1 va» la teona dell~ ".'a ,taltana e nia nazista contro la Francia !'insieme de! regime capitalista, di
francese, m eu, ogn, cns~ tend~ a gio internazio~ale avvilito, il Il?- rap_port, san, f~a ~adron,. e la,vor~- democ1·ah~a al. .. soc,ahsmo, o quel la democratica. Tutto cio merita so- tut ta l'evoluzione capitalistica, sarafforzare .'1 po_tere _esecu\l':'o· L ab- stro posto e il nostro ruolo m t?"•. sforzandos, d1 stab1hre l equi- della coes,ste_n~a pac1fica._
lo il disprezzo della classe ope- crijicare questi interessi vitali in
bandono d1 ogn1 pos,z1one nv~luz.10- Algeria compromesso », diceva De !,brio. detle _forze ». _« Introdur~e la , Nulla d1_or1gmale sotto 11 ~oie del,- raia. Nella preparazione dell'ul· nome dei vantaggi rea!i O supponana da parte del PC~- avra _cos! Gaulle. Identica campana al PCF, pace mdu~tr~ale med1a~te buo,:i1 rap- l ?!'portun:smo vecch10 e di quelb timo. massacro mondiale in no- sti dell'o.ra: questa è la politica
prodotto, da un lato, 1 mvoluz1one corne si è visto. Ma chi si inte- porti soc1ah '\ "~1gl10r?re , _rap- pm recente: ess, son~ capac, d1 me deil'unione sacra per la di- revisionista. E dat!'essenza stessa
del .moto ~nllcolon,ale md1gen_o_ e ~erirà? La posizi?ne di De Gau.He ~orti fra smdil.cat, e u_mv~rs1ta, in affermare che_ « la d,sc,phna proie• fesa della « patria » capitalista, di questa po!itica discende il fatto
dall altro I arret_ramento su pos,z10- e rafforzata dat mercan~eggia- p.articolare, fra umvers1t_ar, d1v_enu- taria •. patriot.t1ca s, _,:namfesta nel noi abbiamo sempre detto: « il evidente elle essa puà variare le
n: puramente d1fens1".e del proleta- menti con l' FLN, salutatI corne t, cap,. d az1e?da e . smdacahsti I' c?m"msmo. çnme _la p1u alt~ .espres- f!'ronte popolare in Francia ha sue forme aU'infinito, e elle ogni
r,ato metropohtano m una_ situa- ta ,, soluzione migliore » da tutti (s':ggenamo ai _krusc,ovian, di se- s~one della coscte~za .poht,ca na- recitato la stessa parte che il questione un po' « nuova », ogni
z~one pur grav,da di ferment, esplo- i . democr~tici; e, s~ è vero c:tie gutre queste lez,.oni, loro che vedo- zionale" (tre. pasticc_, m una, sola fascismo in Germania o in Ita- cambiamento un o' inatteso o ims,v1.
.
. .
l'msurrezion1; algerma .è.stata m· n? negli st~dentJ: un.a-~ classe"• per fras1:>, cornes, legge m "Treni,annt lia». L'importante, adesso, è ver~visto dei fattt - dovesse ure
12) Per la sed,cente "sm1stra », coragg1ata aa1 « serv1z1 » ame- giunta ... _ rivol~zionan~) ... « Creare d, v,ta e lotta del _PCI pg. 2.0 2: ch~ dere a che cosa possono ancora P
,
.
P
la lotta per la fine della guerra di ricani che prapararono l'invasio- rapporh u_mani_ molto p,u d1rett1, perc1à la lotta de, "comumsti »_ s1 5ervire questi abiti frusti dell'ul- in. grado in/im~ e per il . perwdo
Algeria è sinonimo di lotta contro il ne di Cuba De Gaulle non man- !ranch, e stnc~r,. "· Ed ecco una delle svolge « sotto la band1era del tnco- t'
g
dell'opportunismc p11L breve modificare la linea esfascismo, ch'essa quindi pone al cherà nè dl dare una Jezione dl introduzioni:_ « La fraternità umana, !ore, simb_ot.o deU'unità. di. tutto il st~Înia~~ra e
' senziale dello sviluppo - genere•
centra delle preoccupazioni del m<>- autorità all' altro democratico concetto st.or1co ». Ma facc,ano !-'ure popol~ ." (1v1), e c_he qumd, bts?gna
· . .
.
.
ranno sempre e inevitabilmente
vimento operaio francese. Per co- Kennedy nè di aumentare le sue i loro cors,: le cose della soc1eta ca· « al p,u presto dlst~uggere » smtoDa Algen I colom gndavano al ·questa O quel!a varietà di revistoro, dall'esito della Jotta dipende- pretese ~ei confronti della NA pitalistica insegnano_ meglio d_i qua- mi gr.avi di sett~nsmo (a ,propo: « Fro~te popo·~ar_e >1; d1;1lla metro- sionismo.
rebbe, in definitiva, la validità O no TO, cosa che non dispiace af- lunque professore, s,a pure d1 Har- s,to d1 Io Magg10.) corne «_l uso di poli 1_ democ1at1c1 gndavano al
(Lenin, Marxismo e revisionidel marxismo e la realtà no della fatto a Krusciov. Non a caso il vard...
band1ere pnve del. na_stro tr1color~ 1> «_fasc1smo ». Nessuno credeva s~O
smo, 190.8)
missione storica del proletariato: la PCl!' ricordava attraverso France
e « certe es,Press,om d1 volgantà namente alle sue _parole. ,, Fasc1emancipazione dell'intera società u- Nouvelle del 26-IV: «
govemo • In una co_nferenz~ tenuta al Ci~- anti~le:icale • (La politica dei co- sti" e « democratJc1" hanno vismana. Ecco perchè i sinistri del sovietico ha sempre considera.to colo « Antonio Banf, 1> • sull~ st.oria mumst, da! V, al VI Congresso: suto allo stess~ m~do. sullo sfrut" Parti Socialiste Unifié 11 ed altri uno. Francia forte come una. ne- del mov,mento comumsta itahano pg_ 43-46). Patna, democrazia_, pace. ta~ento colo!11.ale, SI sono nuraggruppamenti non-staliniani pro- cessità per ia pace mondiale, e e internazionale, Togha~ti ha tes-! un tempo si_ sarebbe detto tl peg- ~ntI d«:lle bnc10le del P:ane che
Soitoscrivete a:
clamarono che la classe operaia sl il "sovietico medio" r.ondivide suto un vibrante paneg,nco del VII g1or nform1smo, roba che nem- 11 Capitale sottraeva a1 P';)POli
era • disonorata » con la sua passi- pienamente questa convinzione ». Congresso dell'IC, quando 0935!) meno Blssol.ati o Cabrini avreb- di colore. Oggi il .capitahsmo
vità durante il conflitto algerino.
Sul piano interna, il colpo dei fu per la prima volta lanc1ata fa bero so_ttoscr,tto. Ogg1, lo SI ch1ama... fran~ese, che ha perduto le 9\11?
mentre i trotzkisti, nell'ansia di generali ha scatenato un•9rgia di parola d'ordine di un « fronte umto I comumsmo nuovo!
, rend1te, deve trarre dal proleta-

rj rimasti ln Francia, essi si rifugiano in una pura azione sindacale,
immuni dall'ideologia nazionalista e
dalla direzione dell'F.L.N., ma incapaci di assumere - data l 'atteggia-

i)rogramma comumsta.

riato metropolitano le sorgenti
della sua fortuna. Coi contadi·
ni rovinati, j piccoli proprietari
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La differenziazione salariale risponde a
• •
•
pur1 1nteress1 di osservazione borghese
11
Nella pr irna parte della nostra
analtsi delle variazion·i avvenute
nella struttura e ne! livello del salario dalla fine dela guerra ad ~ggi,
abbiamo ricordato, sia pure a grandi lince, ; mutamenti verificatisi
nella sua parle comunemente dett a
« âssa.», cioè contrattuale. Sono perà anche da rilevare le sperequazioni esistenli su questa base non
solo fra territorio e territorio, e a
seconda del sesso, ma fra i diversi
settori della produzione. ossta in
generale rra. salariati industriali e
sa]ariati agricoli (sperequazioni che
abbiamo già avuto occasione di ricordare a proposito delle lotte in
corso nelle categorie bracciantih e
più in particolare fr a r divers; rami
dell'industria.
ln questo senso esiste tuttora una
enorme differenziazione che
difficilc accertare analiticamente, poichè il peso della suddivisicne territoriale va.r ia per ogni zona e ra11}0 produtt ivo, e accade cbe in una
d_eterminata zona i mi nirni tabellarr, per esempro, dei lavoratori tessili siano super ior i a quelli vigenti
in un'altra. e siano invece inferiori
pè r i lavoratori dell'industria metallurgica. Comunque, la. differenziazione risulta evidentc da a\cuni dati sui guadagni medi lordi che so..
,
,
prattutt.o per cw che interessa a no.1
.
t
·
·1·
1· · d'
1
me
tere
1n
ri 1evo e a
1n1
1
d
comparazione, appaiono abbastanza
prossimi alla realtà.
F:acendo 100 il sal~rio_ medio della
categona meno retnbuita, abb1amo

gli unic i, giocarono effettivamente
ne l senso di differenziare i salari nei
dtver-si sett ort produttivi, e cert»
che oggi, a distanza di decenni durante i quali il capitale si è venut»
sempre più accentrando, essi sono
stati quasi dovunque espulsi dalla
scena. Le. recenti lotte dei tessil i,
tanto per ci tare un casa, dimostrano che un sensibile mutamento qualitativo
avvenuto. e cbe il perdurare di forti differenziazioni salarrah è soltanto imput abi le allazione ùi oranizzazioni opportunistiche
costituzionalmente incapaci (in questa « incapacit.à » è la loro funzione
contr cr ivoluzronaraal- di. porre e sostenere rtvendicaztont di contenut,
non solo economico ma politico Iondamenlali per g!i interessi di classe
del proletariato.
• • •
Una delle arg merit az ior . d . b .
zi smd acali per giustifica:~ : 1 zi~e
1
« depresse » del salario opera·
.
quindi anche la teoria delle,« lotte
articolale » pog ia sul l'eststenza di
diversi liv'elli ~i produttività. di
concorrenz
di
fitt
. di1 pro
1
versi setto~i e
o, ne,
è

ï ,

è

I

Ma s u · visione
.
d
_
1 1
litica' ·d:l ;~ccesso /r:d~t~i:o an:ô
far ernergere una scala di saggi pdel
profitto le case a
aiono ben diver'· ·
_ , pp .
.
se a 1 la v1s,one d1alett1ca proprta del
marxismo
·che vede ne·, c ,·t . ,·n·
· • •
··
. ap a 1 1
vestiti nei sitl.goli ramf della
.
duzione n·o n delle entitàsè sti~~ma le parti d' lin t tt a
.
-j
capitale social; per :uf i~n::o,
media del prof"tt
. f
g~l
la seguente classi_fica per industrie: spalle e à.1 d1·so p1'. aods!
_orml~·
a .P
e1 smgo
1 cap•-

Che riescc a 11 r azio na lizza re » le
capacita lavorative del!' individuo.
In realtà, ; campioni borghesi della
« libertà della persona umana » dovrebbero spiegarci dove questa vada
a finire quando. in virtù della vantata razionalizzazione del lavoro, un
« essere raziccmante » viene rtdotro
a un moncherino che sviluppa in
modo abnorme un a sola delle innumerevoli ed e~uilibrate attivrtà
in cui, una volta, si esaltava la
grandezza e la ... · « natura divina »
del l'uorno. II robot della razionalissima s-,cietà bor g hcse nori ha più
né la sicurezza, ne Ja soddisfazione,
del suo lavoro. Dove i lavori pesant i sono « al legger iti» dalle mac ·
chine, divengono assordanti ed ossessivi; dove son» « leggeri ». in
genere sono dannosi; dove loper aro
un tempo azronava una sola macchina, ora ne de ve controllare tre
o quattr.:,, spesso combinatc, con
aggravio delle sue responsabilità
e_ aumento dell'ansia. e della ten:
·s10ne nervosa; _ùove pretendono di
averlo r azionalizzato mettendolo · in
catena, lo condannano vtta natural
durante alla ripetizione meccanica
di un solo gesta o di una sala
opexazione: lo live.llano, anc-he qui,
corne sotto un pesante ruila c::mpressofe.
.
• • "

100 talisti

Tessili

115

Alimentari

125 a~traverso Jo stesso meccanismo deJ
Per 11 cap~t~llsmo Ve, ~da. un
140 ststema, e per la concorrenza, e l~to, la necessita che Ja produz10n~
145 per ~a. ~obilità dei capitali, e per ~1 svolga senza soste a1 fini di un
160 la d1v1S1one sociale del lavoro .
,ncntrastato sfruttamento della for-

Me_cc~niche, manifatturiere

Ch1m1che
Gomma,. siderurgia, trasporti,
estrathve
Elettriche (produz. e distrib.)

à

Trieste, fine aprile
. Era facile profezia che la situazaone non. solo a Trieste e Monialccne, ma in tut_ta la zona giultana
si. sarebbe ulterrormente aggr avata.
stimolando Iau grtaztoni oper~1e (richieste_ dt Iicenzmmenti sr sono
avut': in numer?se. aziende, a~che
tessth, durante I ulttm_o mes_e; 1 Arngom ~macci.a o quasr di .c hmde~eJ,
d1 eu,.' grandi ccmple ssi industr-iali
e specialmente • canh~ri erano stati
1
.m.aggion, protagomst, fin da_l pnncipio dell anno. Purtroppo, 11 metodo_d, lotla pe r settore e ~er a21en~
da impedisce ·e impedrrà .s,a di
raggmngere r isu lt at i par,. all ardore
1
col quale
lavoraton. si _battono,
sta di cementare la. sohdaneta fattrva e il senso unJtano di da~se
che le stesse co_ndmon, obiett ive
tendono irres,~übtlmente a promuo:
vere. I fuochi__ m ordme sparso st
acœr,dono_ e _s_i spengono: e perfino
g\' epi sodi P'.U grav, pass_ano_ sotte
si enzro nel\atmosfera dt disinteresse '.' mene _regh,smo che le orgaJllzzazi~nt
sindacali
conform1s_te
cr;ano mtomo aile battag lie opera,e..
ra questi episodi, e rtma_sto qua_s,
ignor ato fuor i d~lla Venezia Giulta
i l vero e _P~Oprio
scontro a fuoco
2
1
~~~ifica~o~, ~ 1 -4. mtomo al Coto.. c,a
nestmo d,. Gor1Z1a, quando
gia da alcun, giorn1
ope_ra1, stanchl di trattative salanah
inconcluI1 f
denti mordev
d · ·
d . '
ana
reno,
ectst
a
1mporre con la forza una solu.
.d
z10~e. ra.p i ~ e conforme. aile. loro
rie ,este. C, s1 sospetta d1 canca.r e
le tinte? Ebbene, leggete il « Pic:
colo » de.l 13.4 a proposllo_ de1 "gr~v,

storicamente data in ogni periodoJ.

fista.

.

.

.

,.

~wn,

riag~

!

i

~sogni \ ~i1.ale finanz_iario es tende

il

suo · comunisti.

~]~~~amen te dat, m un certu pe- ! tmpcro. _c.he l'intervento dello Statu
Ma. .
form .
. : mg,gantisce, man mano insomllla
alla
azioni9 del salarw che la _socie_tà borg_hese _as:ume i
concorre _pure un ~ tro elemento. , caratten t1p1c1 dell 1mper1al1smo e
tmr~-rt.a n~JSSl~O per I e_mancipa:,,one I del fasc1smo, le condizioni in oripo 1 tcat e,l avora~ori e _a nc ess r, j gine differenziate di profitto e di
ope~an e ne l sensr 1 ra~rcm~re 1 ~ , aI)"lbiente economico (diversa prc~i°~iziom ~a arta '- que O c
s,, duttivilà, crncorrenza, ecc.) tendo. 11 ~ma « s onco. i>. e con cui
_arx no a scomparire.
~nd,cat la capac•i:r. del proletartato · Inutile dire che, dal punto di vista
·:a~;o;:;/ ~:a~e~:t~e;~e:a.; ! dei. sacrifici sopportati dai lavora~ella l tta mi
r ;, , t"
. . 'tari. le . cose non mutano _affatto.
·c o in
gm a f1 en ~ n~ov, ." 1 Uno de1 vant1 del cap1tahsmo è
rospl UJ'ii 0 ~ -~- lgra OT I SVl- lquello della «bonlà>l di un sistema.
- uppo e a ~ ta 1 c aS$e, eonca- '
rnente, solto 1a press10':1e. orgamzza- 1
1·

5i

pol111che,. per « una _scala_ ,mmensa d1 var1az10n1 possib1h » ~Marx),
seb~ene CIO. non debb~ mdurre
nell errore dt far proprre le conl · · tt' · f h
c us10n,_ o. 1m1s te e a 11 e qua 1 1 nfo~m1sti g1un?ono, P?tc~è - a prescmde1·e d~ll aleatorieta delle ~on
qu1ste salanah :-· per il proletar,ato
,I __male non rlSlede nella grandezza
pm o meno nlevan_te del salar10. ma
nella sua stessa es,sten.z a, e
quel
processo d1 accumulaz10ne, msepa·
rab1lmente connaturato al sistem,
cap1taltst1co, alla eu, base ~ta _lo
sfruttamento dei lavoratori • I1ber1 »
e_, appunto perche tali, costretti a
vendere la propr1a forza-IavoTO.
Se dunque, aile origini del processa produttivo capitalistico, la c.1fferenziazione delle mercedi poieva
nascere da diversità di con,1.'z'oni
am bientali e di composizione delle
maestranze, corne dall'incidenza .leila manodopera femminile e dalla vicinanza della campagna - in cui
vennero formandosi quegli stiati di
operai cosidett; anfibi, i cui redditi
provengono in parte da sàlari e ir,
parte da introiti derivanti dalla coltivazione di minuscoli apezzamenti
(fenomeno. che ha è:ontribuito in certe zone a ritardare la formazione di
una compatta coscienza di classe) e se questi fattori, pur non essendo

!oro revisionismo,
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! 'Mentre è _m_ atto I ag1taz10ne al. 1 Ansaldo, s1 e co~cluso dopo un
[ mese dt lo~ta lo sc.,opero ~lla con-

. cena Bocc1ardo, dt cu1 s, e par11ato anche ne! n. 6 d1 questo g,or1 nalE:.
Questi battaglieri operai meritavano una so!idarietà meno lacrimosa e più fattiva di quella che i
sindacati hanno offerto loro: non
la « Pasqua serena » a base di el-,.
mosine. non gli appelli ". lutta la
cittadinanza », non i pacchi-regab,
ma l'entrata in lotta di tutta la categoria in tutti gli stabilimenti. Essi
hanno resistito, soli, fino all'estrem,;
limite delle forze, e ci vuole tutta
la facciatosta dei bonzi politici e
sindacali dell'opportunismo per sostenere che l'accorda firmato dai
loro cosiddelti rappresentanti, « ne!
comp!esso fmod11 jpdiretto per con!essare il prop .. io 'disagio], ... è da
ritenersi soddisfacente e tale ]'hanno giudicat.o i lavoràtori "· Ma come? Le più importanti rivendicazioni érano l'abolizione dei contratli
a termine e l'eliminazione delle disastrose condizioni « igieniche » in
cui Je maestranze Iavorano: l'accor, do contempla all'art. 3 « l'impegna
Qondogllsnze
deJla direzione ad evitare per quanLa sezione di Torino e il Partito to possibi/e ulteriori assunzionï a
tutto inviano al cbnip. ·Anèlio l'e-· contratto a termine» e all'art. 5 ;J
spressione del loro cordoglio e della, « mialioramento degli impianti igieJ<itn· !raterna ,i;,arte.cipazio.n e al suo; nici dell'aziend~ Gli operai chiedolore'. p'er.1ii.· marte dei Pacire..
devaoo una gratiiica pasquale di

m

I

».,

A Mestre • il 16 aprile • s,· è ten~ta la p~riodica riunione dei grupp1 venet,. Part.endo dalla fondamentale tesi marxista che il prol~-·
.
.
tanato si orgamzza in classe in
quanto si orgamzza in partito, e
questo è l'organo della rivoluzione
proletana perché condensa ne! su<>
programma tutta l'esperienza della.
storia umana com_e storia delle lotte
d1 dasse e la pr01etta, al di là delle
v1c1ss1tudrni della società e del mo-

se

e

r

do di produzione borghese, verso :l
suo sbocco finale rivoluzionario, il
r'elatore ha ripercorso il grande arco che va dai primi, istintivi conati "di lotta del orbletariato fino al- .
.
le grandi battaghe
nvoluzionarie
dell'Ottocento francese e al gigantesco " assalto al cielo » dell 'Ottobre·
russo, arco storico che ha la sua spinà dorsale nel programma immutalo ed immutabile del marxismo
Rievocata la stcirica battaglia corn~
b t
d 11
. .
. .
.
a tu~a a a Sm1slra ttahana in se:no all lnternazwn.~le
Com~n,sta,
egh
1
ha po, r_ibadllo
princip, gencrah

esso gwrno e

~:;i

roce ere

a e pr1m1 ive pos1z10n1,

allonlanandosi dallo slabilimento.
Gli opera; a questo punto sono riusciti a varcare i cancelli della fabbrica, erigendovi )iavanti una barricala con fusti di benzina e assi trat.te dalle case adiacenti, che hanno
cosl subito qualche danno. Le forze
dell'ordine .sr,no pero prontament.»
passate al cor.trattacco con lancio di
candelotti Jacrimogeni mentre sui
posto interveniva anch~ un picchetto
dell'Esercito in assetto di ~uerra. S1
è quindi accesa tra forze dell'ordine
e scioperanti una vera e pnpria mischia, che ha assunto aspetti drammati ci. La polizia, con l'aiuto dei
soldati, è riuscita ad operare alcun;
fermi. Per non aggravare la.situa•
zione ffrase da Oberkommando der
Wehrmacht!] le forze dell'ordine si

I

sono ritirate verso le 4 de) mattino

c~~ pre_siedo:1° -· anch~ nei per~odi
PIU_ ner,. di riflusso dell on data rivoluz10narta - aHa strateg1a e alla
tatttca del Part1to di Classe, e la
cu, d,fesa permette_ra al _nucleo s1a
pur modeslo di mi!Jtar.b ogg,_ ancorail al programma marxista di saldarsi al moto di ripresa del prolet~rtato mondiale e di _condurlo ana
vit.tona; so~fermandosi pure sul difficlle ma ':''tale problema deUe cond1z1on1 -~ influenza del _Pa':hto su
strah pm o me':10 vas Il d1 p~oletari spmlt ad ague dalla. press,one·
de,_ fallt econom,c, e dei rapport,
sociall:
G!i mtervenuti hanno animato la

riunione riferendo sull'intensa attl-

APiazza
RomaSpagna _ Piazza Cavour
_ ·Piazza Bologna _ Piazza dei _500 _

di

.

Genova, fine aprile.

.

llita del Partito

formando
blocchi "·stradali pe; evità
nelle
lotte rivendicative
,solare lo perà
stabilimento
in· svolta
seno al!e_
organizzazioni
econoL'occupazione è durata fino al 19. _m1ch~ ne!_ V1centmo e sulle pro1
Ma credete che le organizzazioni spethve di irrad1az1one della ~oA Cosenza
"operaie ,, abbiano pr,,clamato la stra propaganda e della nostra aZlO1
Ed.
S
t
T
C
sciopero generale? Nemmeno per so- ne nei cer,tri proletari del Vene1co 1 a
a 1 va ore
urco.
orso
.
.
.
un premi_o di Mazzini, ang. Palazzo GiuÙani.
gno: solo il 1.3-4 è stato indetto nei z1ano e del Tnestmo.

·

.

!

P

la bella rivista dei compagni franmesi, contenente:
- Rétour à la légalité, victoire
du CapitaL
Mouvements reventicatifs et:
socialisme.
·
Le marxisme contre l'utopie ..
L'économie soviétique de la
révolution d' Octobre à nos
jours.
- Bases et perspectives écono-mico-sociales du conflit algé-·
rien.
- Note~ d'actualité.
ln vendita a L. 450.

co;i~tta~o ~o~ quanti"O pre:
precipita ". d na e. e ~opo " si
do l"· 'va a. espnmere e sue cong i:n~r
b;n ': gr~ved lutto del
tc apode ad1 loi , e ".-] .et· e oveva re-

.

r . ·
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Nel

I

ft

cht> 11 e salar,o
sal1re,
gr~Zle ae
vas1e
generaltpuo
lotte
econom,che

rile- iu n

a
'

la dei compagni rimasti nello stabilimento
ï
d
d. p 1,.z,·a' pert rotm
t pere ' cofrbbon_e
1 o
pos o a orna a 11 a a nca. L'azione è durala circa dieci minuti e la normalità è st t
. t b·lito 'solo con un carosel]: ~,"se:
~1
« La calma aveva erô breve du!:'ata. lntorno aile 24 infatti ru i di
lavoratori appostati sui t!ttt~elle
case in prossimità dello stabilimeninciat
b
1
I hann 1. c
c~n sa.ss~ 1 n f~~ d 1 ad. ersag ~re
dall'inte~ e delle 1\bor mei_men
re
1
azi~nava~Z du ~d ~ /'ca
~ ~perai
1
lizia che octJ· \ ran con ra_I a p~[ or,· ~
lS azrnne, pletrt lt~sU
si1.1 d.1 G
z1a se davessero
e o
(( nità » milan~.
.
11 O 5 t

y·

che permette Lro anche di giusli- demi a - Piazza de F~rrart~n:c~:.
ficare la presenza di lutte le cale- . lita Fondaco - Piazza Martini gorie economiche tipiche del sisl~- 1 PiaZ7.a Giusti - Piaz7.a Verdi - Piazma capitalista nella patria del CO•' 2a Cavour
an
Portic· F
Tusiddetto « socialismo », questi fannu rati _ Pia;za forvelto l ang via
dipendere le contraddizioni del si- s Giovanl'i Filippo
Via S · Bestema di produzione e distribuzione n~rdo _ Vi; G Toti _ -Galleri; Ma~:
esclusivamente dallo sviluppo· ine- zini _ Piazza· Rosasco
guale del capitalismo, la cui forma
·
imperialistica e monopolistica sa- A Firenze
rebbe_ venuta. ad inserirsi in ùna
Edicola sati~• i Portici (Cbiosco
prees1slente forma mercantile nella degli Sportivi) - Edicola GaspereW,
quale la Jegge del valore, o dello I via della Statuto (sotto i Ponti) scambio ira equivalenti, aveva la IEdicola via D Maria Manni
Edicola via della. Colonna ( ang:· Borgo
Pinti).

:r_

ta de_ila clas7e ope.rata ~ tnfath ?oto

E' useito il n. 15

1

• G!i operai hanno eretto una bar-

11

:1~~;

è

gh

favorire lo sv1luppo della_orgamzza-

E d I• CO e
1

ei

stato l'armai inevitabile mi-

è

nistro Sutlo; a terrnini dell'accordo
'siglato alla fine di trattative, « le
orgamzzazronj dei lavcratort danno
atto. che ... si intendono su.perate le
r ichieste da esse a suo tempo avanz~te e nsszcuruno nel contempo che,
fmo alla scadenza ·del contralto nazwnale, non saranno avanzate rich,e_ste e proposte di modifiche nor~at1ve ed econom1che a Jivello aaiendale ». Una bella dimostrazione
che il prerruo di produzione si concede appunto a ch, si impegna a star
buono - e zitto! Possono gli operai
giuliani non sentirsl beffati, dopa
tutto quanta
successo a Trieste, a
Monfalcone e a Gorizia ne] giro di
appena due mesi?

zion.e ~ coscie~za unitaria di clas- ricata con assi e rottami ·chiudendo
s~ m~ispensabtle per contrappor- la via Cotonificio, e verso le 22 hanti ~fftcacem~nte alla cJ~sse an~a- n') tentato una sortita agenda con
su!· piano
econnmtco e qum.
•
dgomsta
·
l
. . luroh·
h
1 pa 1.1 e pro 1 e 11.1 d' a ll a sassa10-

ln questo processo assume un'im- za-lavoro, e dall'alt_ro_ quello di . ,, potenzia mente, an.c he sui . p1u
165 portanza parhcolare il capitale fi- pro<lurre una d1scr1mmaz1one di importante piano pollt,co, po1cho
215 nanziar;o, e basti ricordare con Le- classe creandu in seno alla classe solo la ditlatura proletaria esercitata
.
,.
. d Il
.
.
. dal partita corn
. t
l' bb tt·
Quale l'origine di una cosl forte nm came un ,mpresa che in origine opera'.a e e « anstocraz1e » capac,
.
ums a e . a a ,differenziazione•
mveshva il rno capitale nella pro- d1 r1tardare, se non d1 ,mpedire, la menb del sistema_ mercantile e sa:
b'
.
·.
. duzione e distribuzione della sola formaz10ne di una coscienza unitaria !anale. potranno mfine r1solvere I
1sogn1 soc1almente necessarl energia elel!rtca, possa estendere la d1 classe generatrice d, dure, c m- prnblem, c_he_ ogm giorno t~ava1
che. stanno. alla b_ase. del _salaria so- sua sfera. d azione, mediante forme patte, d':c,se lotte generah. Nell a ~hano _tutti md1st1ntamente 1 la~o m fu;z1onedd1_ d1_vers1 _elementl, diverse di pade~i.pazione finanzia- tabella cne a'ob1amo_ nportato tutto ,oraton.
ra eu, ~ con 1z1on1 del1 amb1ente i na, ~· seltort ptu dtsparati, e la c~o balza agh occh1 _per _quel che
n~tural~ che mc1dono suU 0 ahmenta- , comp,Lazione del suo bilancio finisca riguarda non solo l amp1ezza dei
z~on~ ,il _ve_sttario e~c.) e le cond1- · per derivare non più dalla sua privilegi ma anche il tipo dei se_t·
_soc1ah determ1_n ate da] grado lattività originaria, ma dall'insieme tori meglio retribuiti. Al di sopra
·
·
1 s~ilu~po della d;vis,one del la- di più attività diverse, mentre al- di .160 si trovano infatli i settori
voro,, PIU m genera _e, nen_trano_ m 1'l'epoca del dominio' del capitale fondamentali PF il processo di acquest ulhma categona tutt1 l b1so- 1 hnanzio.rio appartengono
(riman- cumulaiione e investimento capigni . i.non t strettamente
fisici , . ma. 1j d1amo
.
·
. . che producon,) A Milano
. . .
anche qui al!'« Imperiali· l a 1.1sltc_o,
quelh. cwe
socia me_n e acqulsitl, determ1na~1 · smo » dj Lenin) I intervento crescen. i benj costituenti la I sezione del'
..
.
.
dall~ sv1Iuppo delle forze prod11tti- te dello Slato e l'influenza live lia- capilale (mezzi di produzione); e al ! L
~ontana
Largo Ca1rol1.
.ve.
e~onch~, da ~n lato la slessa trice ch'esso esercita ccn Je impo- vertice sta la produzione e dislri- a O
a.
er~e ta Orefici, an_g.
pmduz10ne vie??~· sia pure entro cer: j ste ùi fabbricazione; i dazi, le sov- buz,one dell'energia elettrica che è · Passaggio Os,
Corso Porta Vit11 hm1t1, mod111cando le cond1z10m 'venzioni, e i prenu all'esportazionc veramente la forza motrice di tuttu tona, davantt alla Camera del Laambientali, o, in_ altre parole, tra-: a fav0r~ dei settori più colpiti dall• J'apparato produttivo moderno.
voroü- c.o rso Duenos Ayres,_ an.~.
sformandole in sociali. e dall'altro i , .
via
zanam - Piazza ·Pnnc1pessa
fattori sociali assum~n
u ,.
- . concorre~za.
. .
1
Diverso nella forma, m_a non nella Clotilde - Porta Volta.
( nza
m
ma
.
o
n ,mpor 1. 1n altr1 termm,, man mano ch,: i sostar.za, è tl d1scorso circa le mo/ d se_ frf. - llgg,ore c~u~a~do ut'. , 11 capitale s1 concentra, che il ca- 1 t1vaz10ui addctle dai partiti pseudo
A Genova

en _enzia e ive ~~enta

I pino

cui .sono . Ja sovrastr-uttura
teorica·· peggio retribuiti!
» de~la
sera prima,
e ~1te
.
.
. .
. inc1dent1
se non pare
d1 leggere
un bollettmo
(e si presenta loro corne reaz1onar1a, nform1sta, socialpaci~ . Sol? una lo~ta cos1 1mpostata. puo di guerra:

Legno
Carta

c ui falsità è dimostrata anche solo
dagli investimenti accentuati ora
in un settore ora nell'altro, che provano proprio il contrario, e cioè
che il capitale, spostandosi, non
rrccr re altro che il saggio medio
della sua valorizzazione.
Ma, per i « comunisti » del Cremlino, qucsta lesi serve a giustificàre
il rinvio di ogni sforzo di perequazione dei salari al giorno in cui
la socie tà sar « rivoluzionata », come se per il comunismo la rivoluzioue avesse per obbiettivo non 13
soppre ssione del salaria, ma la sua
riforrna (è c_si giustificata la persrstenza del sala rio - ·e del salario
differenziatissimo·· - nella Bussm
non ancora giunta al... cornunism..
superiore), e. per altra via, essi
giungono allo st_esso_ punto di ~P
prcdo del vecchio r iforrnismo: in
vece di combattere la società prosente, si adattano alle sue vicissr
tudini. e ne subiscono e difendono
le esrgenze di conservazione. In
attesa del ~al dell'avvemre (un avventre cos, lontano, per loro,. che
non ha n.essun mflusso sult'azrone
presente ), si abbandonano a lotte·
« art-icalate" il eu, effetto è di accentuare ancor più le discriminazwn, salariali e quindi la « concorrenza fra lavoratori ». Se « lotta art.1colata » ha un senso l'unico (e solo
.
.
'
sul piano delle nvendicazioni, mai
Il d
d
·
,
·
su que o el 1neto o dt latta) e d1
tendere ad imporre la riduzio'rie al
minima delia disuguaglianza fra le
m~rcedi attraverso la conquista di
nugh:ramenti a favore dei proletari

Le giustificazioni addotte daU'in.
·
.
·
tero sch1eramento politico e sindacale democratico per spiegare la
esister.ia di salari differenziati (ed
anzi sempre più differenziati) hanno origine in inteussi di classe di

/o

Lavaratori giulianl
a//flordine del giorno

funzione di Hvellare i saggi di pro- ,
fitto e 1 sovrapponendosi a questa
pretesa oasi di pace, di contemplazioni geor giche e di p rofttt i moJerat.i, l'avrebbe distrutta per org anizzare sulle sue rnacerie i propri
baHetti dionisiaci, le proprie orge
a base <fr extr aprofitt i : teoria la

L. 20.000 a tesla e
produz10ne: ncevono un prem10 d1:
produzione di L. 15.000, e basta! A Carrara
Chiedevano l'elevazione del coltiChiosco di Pia?.za Farini
m, per tre reparti: ottengono « la
·
1
maggiorazione di tre punti di cottimo)) per un solo reparto, il Pasting!
In cambio, hanno ... « l'intaurazione
d1 nuovi fquah ?) rapport, fra DireLa Sede. del giornale a. Mi1
z10ne rcol D mamscolo] e mae- lano, ln via Eustach1 33, e restranze ». cioè fra dmgent, e reg- 1 golarmente aperta il martedî e
gicoda smdacali.
1 il
giovedi dopo le ore 21.
Ma tutlo è, sempre, « vittoria ,,:
_
era il meglio che si poteva ottenere, dicono dopo di aver impedito,
,.
·
generali.zzand·J la lotta, che questa
Piazza .ErIJbriaci, 5/3.
si svolgesse nelle condizioni migliori! Siamo in !ase di elezioni del,
'li
le C. I., e quindi anche l'opposta
,. ,
., •··
del succespo dev'essere.vantato corne
successo. Si veda per esempio .l
volantino.lanciato a fine aprile dalla
.
·
C.I. dell'azienda filotramviaria U.I.
T.E.: il b1lancio dei « problémi risolti » è imponente, ma, guarda
caso, non un solo punto rlguard:i
'
·
la categoria più · s!ruttata, quella
del personale via·ggiante, che non
E' u.scita in edizione al cic/osti!e
reistra alcun mighoramenlo a suo la « Crunologia e bibliografia del
favore, e per il quale si rivendica lavoro di partita, 1946-60 >J (Indice
- solo ora cbe ... l'assicurazione è Sommorio . delel riunioni e conveI
diventata obbligatoria - « l'elimi- gni e delle pubblicazioni periodinazione degli addebiti per incidenti che e non periodiche), che costituiI
contra .terzi »!
sce un ottimo stru1nento di consulta~
Ahimè, gli operai dovrebbero as- zione e di orientamento per lo
sicurarsi, politicamente, contra quei studio sistematico delle materie tratterzi incomodi cbe sono i filibu- tate durante tutto questo periodo
stieri dell'opportnnismo...
in forma continuativa.
Il corrispondente
Esso è in vendita a L. 200.

Sede dl Mllano

I

Sede dl Denova

l\100{1E

PO'IJB(.JCJIZIO l\JI
Dl I_JJlRTITO

grandi centrïcantieristicj di MonfaJcone e Trieste uno sciope·ro di "solidarietà » di... un'ora (dalle 16 aile
17 per non dislurbare la sacra e intangibile produ?.ione nazionale), è
nelanti mani!cstazioni di protesta a
favore delle 2800 donne tessili che
« si sono viste costrette a rimanere
a/l'interno degli stabilimenti di Gorizia e di Ronchi » (guardate con
che pudore la segreteria della FIOM
di ,Monfalcone parla dell'occupaziodelle fabbriche) sono state inscenate, in ordine non meno sparso,
nella provincia. Inutile dire che, sudando le tradizionali sette camicie, i
bonzi sindacali, dopo di aver impedito l'estensione della macchia d'olio.
hanno concluso il solito accorda di
contralt.ualizzazione .del premio di
produzione nella misura di 15.000
lire all'anno nel 1961 e 11.000 negli
anni successivï: la normalità è stata
ristabilita; quindi si grida alla vittorïa! Intanto, le forze déll'ordihe
della « Repubblica fonda ta sul la voro » hanno fatto un utile esercizio:
lavoreranno meglio la prossima volla.:.
Pochi giorni prima, 1'8 aprile, gli
operai dell'Arsenale e del Cantiere
di San Rocco avevano lasciato Io

ne

te

l 1n

.

.

.

s,_

sono. pure tenute
V1aregg10 e ad Ast1.

Perc~è la nostra stampa viva
ROMA: Alfonso contributo straordinario 10.000. MESSIN A: Elio pro
stampa 1.000. TORINO: Perchè la
nostra stam pa viva Petris 400; Coglino 400. ROMA: Bice per la storia
della sinistra 10.000. MILANO: Il
capitano 500: Luigi 300; Sebastiano
500; Bandiera 500; Il cane 2000, COSENZA: Natino fine marzo 12.000.
Totale: L. 37.600
Tota!e precedente: L. 485.560
Totale generale: L. 523.160

VERSAMENTI
LUSERNA S. GIOVANNI: 1000;
COSENZA :
14.000;
PORTOFER RAIO: 420: ROMA: 10.000; TORINO: 2050; S. DONA' Dl PIAVE:
1000; CASALE POPOLO: 8730; MESSINA: 2000; FALCADE: 1800; ROMA: 10.000; NAPOLI: 3500.

Responsabile

stabilimento essendosi conclusa la
vertenza con il riconoscimento di
analoghi premi di produzione 07.000
lire, ridQtte a 8.500 per gli apprendisti e il personale di età inferiore
ai 18 anni). Chi ci ha messo lo zam-

.

Rtumon,
apnle a

BRUNO MAFFI
Reg.

Trib.

Milano

n.

2839

lnd. Grafiche Bernabei e C.
Via Orti. 16 - Milano

