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-t ica sono . quelle che conosciamo franchi da] 1%8 al 1000 (- 70% ), cola
nella felice

ltalietta

e

che. _appestano il movimento proletano in tutto il mondo.
, Il .;fenomeno_ si chiarna crisi. d_elt agricoltur a in genere - upico
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mentre. per provocare una dirninu-

lato

proprietà
è

spinto

I
da] precipitare dei
a manovrare questa I
contadina:

d'altro

zione dei prezzi interni (il cul li- prezzi agricoli
vello troppo alto rende no n-concor- ultima perche ricatti lo Stato anche ,
renzi~le l'economia agricola france-: sui piano _dell azione violenta,. in I
modo da rtottenere quet sussidi e
quelle aitre forme di. sostegno dei

p1t~hstici - e della_ piccola e media
a.gricollura ln specie, altra_ espressrcne della legge interna di svllup:
·PO. del caprtalismo stramaturo. E

biennio suddetto , la Francia risulta
ave:r acquistato aU'e.stero. per 29,3
mi li ard i di franchi in plu di _PM:.
dotti vegetali: c mfine « 1 prezzi de; ,

pr ezzt che lo Statu da tempo ha
deciso di abbandonare. polilica di
s steg_no va1üagg10sa anche per ,
grand, proprtet.arr, che, corne ha det-

quindl una cr isi non nuova, gtac-

prodotti agrtcoll alla produzione so- ; to Debré, costa ad ogni francese da

chè la produzione agricole trancese
Si ·. reggeva fino a poco tempo fa
umcamente in Iorza di massicci
'?te~ve~ti .: ~i sostegno dei prezzi
e di sussidi da parte dello Stato,
.e la Iuga dalle campagne, in un

no passati <!all'indice 137,3 ne] 195814.000 a 7.000 frs. a\l'anno e che, proposito della Francia. nella sua
all'indice 139 per i primi tre mesi corne in America. crea difficili, e crrtica del programma del partita
del 1961 ( -1 1,2% ), taddove i prezzi alla Junga intollerabili, problemi sociallsta francese Marsiglia 1892
dei proàotti industr iali necessari al- alla cc finanza pubblica ». Situazione (La questione contadina in Franl'agricoltura sono passati nello
che potrebbe riprodursi in altro ma- cia e Germania, ediz. fr. pg. 23 e
so periodo dallïndice 146',4 a 165.9 do in Italia. n-m appena - ad ag- seguenti): il marxismo sa · che la
con un aumento del 13,3o/o ».
gr-avare la cr isi g ià in atto - il s_p arizione della prcco la proprietà
Si ha cos] una classe di piccoli Mercato Comune farà sentire i suoi sotto il rullo compressore del grancoltivatoti-proprietari che sofire da effetti, e quando il Piano Verde Ide capitale
« ineluttabile "• e non
una parte di un sempre più rapido si riv.e lerà corne un altra mezzo per sarà esso ·a frenarla; il suo sforzo
processo dl . .esp ropriazione (a van- Car affluire i quattrini dello Stato sarà di cercar di dimostrare ai pic-

Pae.se trad1~tonalmente piccolo-contadino, e_, m esso, dalle zone più

povere, e un fatto di lunga data
analogo pe~ molti aspetti a quello
che sta ':'e.r lflcandosi anche da noi.
~1.a la cns1 di fondo si è acceleral1

m modo

vert.igmoso da quando,
con .De Gaulle al poterei il grêlnde:
.Cap1ta_le celebra i più_ allegri_ saturn~h della ~ua sto:1a, a d1mo~
stra210ne che 11 H fasc1smo » non e
que\lo dei generah ribelli
di pe-

prezzi agricoli nel loro rap!)"rto coi

delta del! op1mone comune, avrebbe_ • sven(ato. le mene fasciste degh ultras e « salvato la .democra- 1 .
Invero. se Iino alla venlita d1 De

in

quelle

1

Gau]le il processo di espropriazio-
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Waldeck

I rebbe

Rochet

corne

0

i

nostri

c're

11

« garan-

capitalismo

trsse » asli ~.f:uttati una vit a senza
storia c a lui la sua clientela elettorale. Pc ichè il governo, corne si
e ~;.,Uo, mtende buttare a mare
le imprese contadme non redditizie, Waldë-,!c Rochet risponde: « Invece di guardare il problema esctus·ivamente dal punto di vista della
redditibi\ità capitalistica, corne fa
il governo, bisogna guardarlo soprattu.tto sotto il sua aspetto sociale e umano, perché occorre chie-

1

1

la taro piccola aiienda, .impotente
e arretrata, corne un. treno schiac-

dersi che cosa avverrà di queste
centiriaia di migliaia di contadini

cin un,, carriola. Agenda cosl, noi costretti ad abbandonare le \oro
agirP.mo nei senso dell'inevitabiie
sviluppo economico, E,? questo s-vî~
luppo mostrerà ai piccoli contadi-

coli contadini rovinati e semi-proie-

terre». Ma perchè il governo non
dovrebbe guardare il problema dal
"punto di vista della reddilibilità »,

ni !<I giustezza deHe nostre posi- se lo stesso Krusciov non fa che

Hbererà sotlanto la rivoluzione ca~ zioni ».
giurare sulla cc reddjtibilità » (ribatmunista, e che il loro .posto è fin! Si dirà che, in questo mod~, con- tezzata « socialista »)? Poichè il god~ ?gg~ ac.cant~ a1 proleta~i sala-1 ~u1stere~o solt~n~o . un .es1l~ss1m,J verno vuol. chiudere i ~ordoni della
natl. d1 cu1 devono, corne d1ce Le- strato dt contad1n1 s1ngoh. Rtspon- borsa ai p1ccoh contad1ni Waldeck

. dente
B·elfa del·1 e . , 8011. irre
.

che

è

de 'Engels: « Parliamoci chiaro: dati
i suai pregiudizi. fondati su tutta
la sua _situaz_ione economica, 1~ sua

educaz10ne, il suo modo di v1vere

'

.

industriali!
peggiore

scr e i! Partita _u! live!to di un c_hias
soso ant1sem,t1.mw. Al_ co~trano,_ 1\
dovere del nostro parhto e di_ spte·
gare sei:za tregua a, contadin! la
loro situazione, che è senza speranza fïnchè il capitalismo sarà al PO·
tere, di mostr-ar loro che
assoit<··
tamente impossibile conservare la
loro proprietà particellare corne ta·
le; che è certo .che !a grande pro·
duzâone capitahstica passerà sopra

peli sulla lingua Engels, proprio a

1

• , ,

co!i proprietari.

rebbe sbarrare la via alla hbera
zione dei contadini, sa.Tebl:>e nbbus-

delle · tarizzati che dalla loro miseria li

.
.
.
D 1 fronte a 4uesta situaz1one. ecco

Ln questo seconda casa e sfruttato

e

ma

grand} aziende capitalistiche.

prezzi dei prodotti industriali da
~ssi consumati; e il cui _ malumore

O

diretti.

sussistenze per poter- spremere un
più elevato p]usvalore agli operai

(,

1
bathnc.
Quale atteggiamento deve assu- I
mere, di fronte a questi moti. un·
pa~lllo degno del n_ome di proletar io e comumsta? L ha detto senz a

non nelle tasche dei piccoli coltiva-

ri) e dall'altra di un.a caduta dei tari

sforzo non sar a mai di corteggiarli e difcnderli ln quanta pic« Non v'è servizio

è

riferiche comunità oltranziste, ma
lo stess~ ~o.tere centrale che, ,l

.

del!' agricoHura cap ita li st ic a oltre
ntorno alla p r np r-iet.à pr ivat a ; 11 che una riduzione del prezzo delle

gno della d1speraz1one in cm si di-

=

taggio, ovviamente, dei grosSî agra-

tavoratrici », corne se i {< m::nopo1i >>
non si attendessera dalla sviluppo

potremmo rendere al partita e agli ,, socialcomunisti "·
fieramente avcri si rimodernando le turo aziende, stessi piccoli contadini, che facendo verso aile impcrt azicni da! MEC
t< meccanizzandosi »,
trasformando d ichiaraztonj tali da r isveg liare an· e alla soppressionc delle tariffe
certe colture. e si trovano ara con che .so,o !'impressione che noi in- doganali, perche cosl si espone « il
Je man] vuote e nelle grinfie degli tandiamo mantenere in forma du- contadin, tr ancese alla concorrenza ·
usurai; la Joro « rivoit_a » é. il_ se- ratura la proprietà p~rticellare. Sa- del mercato mondiale». Egli vor-

se}. si compwno delle Imp or taz roruurto di ur- 1 tale porta ta che ne]

».

Sped. m

I sua

a~pe~to. dei trionfi... pr odutt ivi ca-

,ia
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ni n, « abbracc.iare il punto di vista »
cessando quindi di scgnare, da picColi coltivator i direHi, J'impusaibile

i

è

nol

6 luglio 1961 - Anno X - N. 13
[L f'ROGRAMMA COMlJNISTA - Cas. Post. IHIJ

è un partito proletario quello c~e corteggia la piccola proprietà contadina

QueHo che . sta avvenendo nel in tal modo riesce ad ottenere per dal grosso cap it ale agrario anch'esso i contadinj non soltanto prolestare
~o~do contad ino francese, tradi- le sue importazioni alimentari, eu- interessatu a mantenere alti i prezzi ma ricorrere a mezzi vio lenti , quei .:
zionale Colonna del regime, me: sicchè ( leggiamo wll'Avanti! del ~]l'origine dei prodotti d_ella terra. 1 mezzi_ che purtrnppo. gli opérai sa.nta dt essere segmto sra perche 28.VI) gl i acquisti di cap, di besua- Situazrone paradossale: 11 capitale lar iati hanno dimerrticato da trcp- 1
1~ c.a use _d el fen<?~eno sono cornu- rne [rancese da parte della Germa- r grarro
alleato allo Stato, espres- ! po tempo di usare : sono p iccoli ed
n i m rmsur a ptu o mena larga nia di Bonn sono discesi da 22.000 sione de] grande capitale in genere I anche medi coltivatorr diretti i qua- 1I
ad altr i Paesi. e in particolare al a 8.501 da! 1955 al 1959; le espar- ma soprattutto di quello industriale. ! li, negli ann i scor si, indebitandosi
nostro, sia perchè le reazioni dei tazioni francesi di prodotti vegetan in tutte le misure di espropriazio- 'i e lasciandosi il l ude re dai sussidi
part iti della costeJlazione democra- sor;o diminuite di 99 miliardi di ne, vera radice della crisi della pic-; st atali. honno cercato di reagire alla
anche
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da. isola li... noi non possiamo con-;
qmstare J_n massa dei pic~oli con-1
ladm1 da un . gtorno ail altro se I
L. 40
non al1a cond1z1one di farte delle 1 ---------------

, pro·messe che sappia·mo di non po- :

n_e oelle campag.ne - tendenza sto- . Il nostro p1c~ol<:, nucleo d1 ml- meno d1 un_ terzo d~lla media . Berlino o d1 Bolzano ha un Kap~ ter mantenere. Saremmo obbligali . Rochet propone che essi beneficino
rica del capitaltsmo che la teoria l!tanh che soh st legano a Li- 1t_ahana) quet tedescom ~ontana- pa, . che potrà far meglio degli a prometterle non solo di proteg-1 di crediti a basso interesse. di una
marx1sta conosce da un secolo e che vorno 1921 e alla_ grm1de. avver- n sono _assa_1 meno de~l ,un~ per altr, due? .
.
gere in tutti ; casi la sua pro-: riduzione deHe tasse, di sussidi, ecc.:
salu.ta corne un passa avanti, non sione del proletanat~ 1taliano al: cento. dt . no1 tutti._ Ana. S1 . dia
f.:a qu_est10n_e deHo ~parhacque prietii contra tutte le potenze eco- 'chiede che si restituisca loro cià
. indietro, verso la. finale catastrofo la gue~ra del_ 1915, myoca~ da1 loro :via hbera, am1chè scamb1a~e alp1no. e ogg1 s~rrn m un sol~ nomiche. che l'assaltano, ma per~ ! che si sta lo:o. togliendo e di cui
r1voluz10nana - si svolgeva abban- crcciat:sh folli delle liberta de- la d1_nam1te pl~sttca con le. m1- camP_O, qua1:1do e il mome,nto _dt fino di liberarla da tutti gli oneri I ess, sono v1ttlme,. perchè, se 1
donato al caso della libera concor- mocrntlche . e _nazIOf!ah ~ degl~ tragh~te. Qu~sh bruth _arneS1 so~ fare Il trac~iato del S,iro d Itaha: che la opprimono: fare dell'affittua- · contadini brettoni manifestatio, è
renza, delle combinazioi parlamen- irredent1sm1 dl. gent1 1tal!ane, e no utih, m~ 1n ben altn n1pport1. Res1a, GaV1a, Stelvio...
. · rio un proprietario libero, e pagarr, p,ropri0 per la ravina alla quale
tari e della politica democratica. og- il solo che, altlflgendo alla sua
Un mov1men!o che SI.<!- co1;La trag;e1ia che. fa tanto agi- i debi\i del p1'oprietario la cui è [ li hanno condannati il credito, le
, gi si compie per iJ diretto inter- bussol~ mfalhb1le che sc~valca rent.e. con quelli pr~letaru antJ- tare_ Segm e men? 1mport~nte. In I terra è gravata di pioteche. Se po- .1 deduzioni di imposte, le sovvenziovento dello Stato. deciso com"è a<i I vuoti del temp~, puô ogg1 dire belhc1 d~l 1~14 non SI ~ermerebbe , ogm modo off!l~mo all evane- 1 tesimo far ci&, ritorneremmo al pun- ni, ecc., che li hanno spinti a inve. accelerarlo con una se rie di mezzi u.na_ parol~ ongmal_e ~ulla tra: alle rag10nt. « geo~aflc~ strl!-tE;- s~ente_ pn~o _mm1stro u1;1a terza j to di partenza dello stesso sviluppa , stimenti gravosi e li hanno qui_ndi
rad,cah d, eu, il piu importante g~d1a dell Alto Adige .. al~oge_m ,i:1che/ sulle fronbere clifend1b1- via d1 uscita. se prendiamo la , che ha portato allo stato attuale: ndotti alla fame. Se dunque riceè senza duhbio quella « Jegge di dl Jingua tedes_ca, se VI p-1acc1a, . l~_! L 1mpero _di_ Cecco ~epP:C e Val Veno_sta e la Val GardC;Da•, non avremmo liberato il contadi- vessero ancora di più che in pasor.ientame_nt.o_ agricolo ll che gli at- prendete pure 1] largo!
l 1~pero ... ab!ss1no d~ _v1ttono e e ne? facciamo un ~ant~me ~1v1;:- 'no, gli avremmo solo concesso un sato, la ]oro situazione non mutetnbu1sce il diritto di fissare per diDopa c~e la maledetta gr;ande Benito !lon Cl _s';'no p1u. _Nessuno zero. Il confine COI Gn~101:1 ce, 1 quarto d'ora di grazia! Ma il nostro rebbe se non ... in peggio. Triste
partimento la superficie mjnima di ,i:u~rra ~nt C?l ti;ionf_o delle. 1d_ea; scendera o salira _le yalli d1 nes- 1 ~n . cantone (perfino di ling.ua i interesse non é di guadagnare ,l campagna! Gli staliniani vi si moun'az1enda contadin a redditizia (ar- lita naz10nali e 1 !talla SI fec~ pw . suna retonca_ patno_tt1ca, che ora- 1tahana) sta bene nella ~orghese , contadino dalla sera alla mal tin& strano non so[o corne utopisti, ma
ticolo 4), di concedere in regime di g-rande, ci trovammo m patn~ gl!_j mai. 9uzza d1 stantlo.
.
.sviz~era, 1~eale. d1 ogm demo- i perché, dalla sera alla mattina, ci corne reazionari: utopisti perchè le
priorità dei crediti aile sole aziende allogeni: slavi da est, tedesch1 da·' D1~tro V1enn_a , c1 puo ~ssere cr~zia. E d1 ogru_ tunsmo al ber- l lasci di nuovo quando non potre- loro "prnposte" non possono camche rendono e di negarle a_ que\li no1~d.
.
Berlmo. Ma ch~ e _Berh?O- ecco, ghiero ben ra"'."1a:o·
. , mo mantenere le promesse _che gJ; biare il corsn _del capitalismo storid1 meno d1 30 <m altre reg10ni 20
Nell" as9re polem1che del 191-l un bu.on tema. V! puo essere
Pro_vate'. e nd_e1ete a veder~ 1 . avremmo fatt.o. De! contadino che co: reaz10nan perchè vorrebbero
u 10) e\tari, di costituire società avevamo ben detto che i proble- 1uel Kappa e Vl ]?UO esse~e quel- Ne~m. e 1 Togl!att1 (con lo1pca
chiede di conservare !a propriet-i soltanto rallentarlo. Quanto ail'« ufondiarie per I acquisto della terra mi nazionali le guerre non li ri- l altro. :tyla se VI. fosse _il tE;rz_o pel che er~o nel. 1914 P';r 1 m- particeHare non non polremo mai , manismo » col quale WalnPck Rochet
d~i. contadini rovinati e la loro solvono' se non in quanto r\e Kappa? il C';'m.umsmo ~l cm il teryento 1rredenhs~a) p1angere fare un comvagno, corne non po- '(o Togliatti, o Sereni) vorrebber~
redistribuzione seconda criteri di creano dei nuovi e più vele,nosi mondo tremo e tremera, quel]~ soll sulla lacerazione del s.acro 'trem.o mai fare un compagno de! difendere il contadiname. esso vale
redditibilità, e di aumentare i po- Come mai se tutto si era fath vero che. m buon tedesco dt grernbo della patna.
piccolo vadrone che vuo! restare quel che puo
valere l'umanismo bor1
leri e i mezzi d'inte·rvento delle nel nome della .autodecisione detale. Costoro stanno bene fra gli ghese. Ka ,lsky, allora un marxista,
commissioni per la ricomposizione gli irredenti e la benediz1one del
antisemili. Vadano da loro a sen- scriveva nella « Questione agraria »:
dei fondi: tulle misure che trovano capitale quac-quero con Wilson
tirsi promettere che la piccola im- 1 "La d.ifesa del contadino significa
unanimem_enle _concordi il _capitale ne aveva sa_nc1~0 l'artic_olo cti fede,
pres_a sarà salvata;_ quando avran-1 in primo_ ]uo~o non ta difesa de!Ia
agrano e 11 capitale mdustriale, che noi pretesi hberaton avevamo
·
no 1mparato laggm che casa val- persona!,ta de! contadino. ma !a dirend_ono sempre più precaria la si- entro frontiera quelle genti non
gono queste frasi sonore, e quali .. fesa de!!a s,w proprietà. Ora i!
tuaz10ne del piccolo proprietario italiche?
melodie suonino
violini di cui il 1 proprio questa !a causa principale
conduttore incapace di far fronte
Per conto del nostro partito
loro cielo é pieno, riconos,:eranno , deU' impnverimento del contadino ...
coi pochi mezzi di cui dispone alla stavamo con esse benissimo; a
La grande scoperta di questo do- alimentalo nell'annunziare le diver- sempre più che noi, che pTOmet- 1 Difendere il contadino non è dunquc
pressione statale (che è 9oi la pres- Trieste il nostro quotidiano era poguerra fra i più idioti (oltre. che se tappe della politica deg\i a in.. tiamo mena e cerchiamo !a sa!- 'diknderlo
contra la miseria, ma
I
sione congiunta delle classi domi- bilingue ma dicendo le stesse bestialmente feroci) della ·storia, r.ontri al vertice » e relative cola- vezza da un'a!tra purte, siamo de!!e difendere le c-atene che !o !egano
nanti borghesi) e che dovrebbero cose: rivoluzione di classe, e al-· é che i nodi della società interna- zioni di Javoro (termine molto più I persane più sicu.re ».
1 a!!a sua miseria ». Solo che i « coavere per effetto di • alleggerire • J'in~érno la borghesia a Roma zior.alè borghese si scio\gono, o pos- adatto, .trattandosi di pasteggiar" 1
• ·• •
, munisti » di oggi sono disposti a dile campagne francesi -·- secondo il e a Belgrado!
sono sciogliersi, attraverso. i « con- popoli e terre, e gareggiare a chi I Ebbene, che cosa fa, invece, il fendere non soltanto i piccoli conpiano Mansholt -- di 2,5 milioni di
A Bolzano non eravamo cosi tatti personali » al cosiddetto ver- ne divora di più: qui le mascell" Partita che si dice comunista fran- · tadini. ma anche i medi e ... tutti
. braccia sovrabbondanti nei.prossimi forti da avere ...u.n do·ppio, quo- .. tice. Fate che due capoccioni si certo, lavoran.o) in questi ultimi se- cese (e quello itaiano idem)? F.1 colora che sono disposti a votare
anni, o di sradicare dal suolo·aoo:ooo tidi!mo e non ci restô cbe ·frater- s conoscano m<'glio » parlandosi da- dici anni; inutile ricordarne i ri- esattamente quello che Engels de- 1 per le loro liste, compresi i grossi
piccole a1.iende contadine.
nizzare con i tedeschi nei con- vanti a un bicchiere - moiti bic- sultati. [! più recente l'abbiamo qui precava aspramente: si fa il soste- agrari _jnteressati al mantenimento
Concordi nel ridurre all"osso, tîno fiTÙ fascisti.
.
rhieri, per la verità - di whisky e davanti: 1 due K si sono appena nitore delle T-ivendicazioni de!!a pic- dei pr.ez,zi alti!
ad esprop.riarlo o, nell'ipotesi miAl tempo in cui si superuma- rli vodka, ,e si battano infine la incontrati a Vienna, annunziando su- co!a proprietà contadina in quanto
Infine', sui terreno politico, tutto
gliore: scarnificarlo, il contadino- nizzava Bënito, i suoi cercarono mano sul\a spalla, e vedrete che bito dopo il fecondo e slorico va- tale: vuole la salvezza dell'agri- vien fattç servire alla maggiore
proprietario o coltivatore diretto, di {are scordare il suo interna· 1 J·orizzonte politico Si rasserena.
: lore dei loro colloqui segreti, ed coltura particellare! Se le patate gloria della. democraia. I contadiil capitale agrario e il capitale in- zionalismo di un. teI)ilpO dicendo
iC risparmiamo ogni ironia sulle ! eccoci di nuovo davanti a ... Ber- si comprano a 8 franchi in Bre- ni usano la violenza? Orrore, sadustriale sono pero divisi sulla que- che era sempre stato un. socia· Rltissime doti intellettuali di questi lino. e ricomincia la danza che da tagna e si rivendono a 40 o 50 a rebbe un guaio che gli operai si
stione dei prezzi dei prodotti agri- lista nazi,Qnale, a Trento ove
a vertici », df questi «grand» della· un.lato ha per tema dominante « la Parigi, ecco una buona occasione decidessero di imitarli! Bisogna duncoli. Infatti, in contropartita delle ceva il maestro e l'Austria lo stora: il ridicolo, per noi che non rlifesa della libertà » e dall'a\tro la per prendersela coi « monopoli ». que mettere un freno all'illegalismo.
misure di concentrazione favorevoli colpi: ma non come italiano, corne crediamo aile supreme virtù del- • concessione della pace », corne se Ma i famosi « monopoli » non chie- De Gaulle ha praticamente sapai grossi agrari, lo Stato esige una socialista! · Poco prima del suo l'individuo, non è tanto in questo; . RVesse senso parlare di libertà pro- dono altro che una riduzione dei presso il meccanismo parlamentare
riduzione dei prezzi dei. prodotti tradimento del 1914 il .Benito era quanto net fatto che la teoria nuo- · prio per la città che meglio espri· circuiti di distribuzione Oo chied" che servi va di cuscinetto, di tamd<aHa ter.a. La base del compro- antinazionalista quaoto noi. di al- va» ·sia lanciata pro.pria dalle de- me il carattere schiavista del do- anche il PCF per bocca di Waldeck pone fra masse e governo: lottia. messo è qui rappresenlata ·dalle ·spe- lora e di oggi; sfruttô· da buon mocrazie cosiddette antifasciste ed , ooguerra più democratico che mai Rochet: " una di versa sistemazione mo dunque « per il ristabi!imento
çulazioni sui Mercato Comune, dal istrione anche quella leggenda, anti-autorilarie, che · rica\cano in- si sia visto, e di pace proprio là dei mercati agrico\i nell'interesse di un regime democratico autentico
quale il governo !ece balenare agli e dal liberatore di Trento ecco vece, spesso più chiassosamente, le ilove quattro eserciti stazionano da comune dei produttori e dei consu- compo~tante un Parlamento VERO
agrari la possibilità di una conqui- bello e fabbricato l'o·ppressore orme degli ineffabili grandi uomini se.rlici anni con le armi ai piedi matori ») che giova a loro e magari in cui la voce dei contad'ini possa
sta del mercato tedesco con le sue di Bolzano.
dell'Asse, servendosi della stessis- 0 rlove si tratterebbe, comunque, anche al consumatore ultimo, ma farsi sentire »! Meglio ancora se i
redditizie prospettive di sbocco e di
Le libertà nazionali non solo sima e banale ideologia degli uo- di P\ernizzare la divisione in due non cam.bia nulla alla situazione del « comunisti della riforma » vanno
guadagn·o. Senonchè fi.no ad ora \o sono oppio per il proletariato, ma mini-demiurgo che fanno e disfanno nella Germania nata dalla guerra produttore agricolo. Convinti che al governo loro con un bel minisdoganamento dei prodotti agricoli fabbriche di oppressioni naziona- la storia e approdano agli stessisi- e perpetuata in vista di una possi- la crisi sia non di sovraproduzione stero di coalizione... reslstenziale!
non si è veriflcato: la Germanie li, in un ciclo senza fine.
mi brillanti risultati per la gene- bile nllova guerra o di una azione ma di sottoconsumo, i • comunisti »
Difensori della piccola proprietà
.importa da paesi estranèi al MEC
La pronvicia di Bolzano copre ralità deg\i uomini non-big.
di polizia contro una eventuale guer- pr9pogono corne rimedio « una po-· contadina, difensori della democrain funzione della sua c\ientela per poco più del due per cento del
Inutile !are la storia delle « grandi ra di classe.
litica di giusti prezzi e di larghi zia parlamentare « vera » od cc au,i manu!atti e del prezzi di gran territorio italiano. Ma dato che è spera":ze » che tutta l'orchestra mon1 sbocchi agricoli mediante l'aumenb tentica ": sarebbero costoro dei « co1unga inferiori a quelH europei che spopolata e montagnosa (densità diale democratica ha periodicamente
(cont. in_ 5• pag.) del potere di ·acquisto delle masse munisti ll? Puah, sputiamoci soprat
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ORIGINE E FUNZIONE
Oè:LLA FORMA PARTITO
to la rappresentazione di questo ·
essere, la prefigurazione la cui
vita
movimento oer l'appropriazione di questo - essere, Qui
gnifica prendere le cose alla ra· si trova espressa in modo pred;ce, e per l'uomo la radice è l'uomo ciso la coscienza della missione
stesso » (Critica alla filosofia del del proletariato: l'appropriazione
della natura, dell'essere, umano.
dintto di Hegel).

Rapporta dei gruppi internazionalisti di Francia

PREMESSA GENERALE

è

La tesi centrale che vogliamo
affermare ed illustrare è la seguente: Marx ha tratto j caratteri della forma Partito dalla descrizione della società comunista.
Da un punto di vista metodologico, cercheremo, nella misura
del possibile, di ïndicare il legame con le diverse riunioni
tenute in Italia, D'altra parte,
alcuni punti saranno accennati,
ma non studiati a fondo.
La latta dell'embrione di proletariato durante la grande rivaluzione francese aveva indotto
alcuni rivolu.zionari (Varlet, Leclerc Roux i eosiddetti « Arrabbiat/,,) a ~itenere che la rivoluzione ,non_ si effettuas~e che a
vantaggro dl una categona di uomini e non fosse la liberatrice
universale. Poi, ma sempre alla
stessa epoca, gli « Eguali » rirnisero in questione la possibilità
per la rrvoluziona di emancipare
l'umanità, e ne proclamarono necessaria una nuova, che non fosse
con~otta in nome del!'.' Ragione:
"ch, ha la forza _ dice Babeuf
_ ha ragione » r cfr. la cri tica
di Marx nella Sacra Famiglia;
ma su questo punto ritornere-

1

sto noi studieremo per precisare l'origine e la funzione della
forma-partita. Infine, tratteremo
la questions ragionando corne
segue: la sola attualità che abbia
una realtà
l'attualità del programma, cioè la sua necessita
(Per noi il capitalisme non esiste già più: esiste solo la società
comunista. Cfr. gli ultimi nurnet i
del "Programma,, e ,la trattazione alla riunione di Milano del
tema seguente: La nostra teoria
è la sola che passa appoggiarsi
su un'azione del futuro).

.

.

proletariato; il proletariato non pu•) l'appartenenza all'amministrazio•opprimersi senzu la realiiiazione ne si accompagni a un privilegio. J
I della _fi/.osofia » (rvi ) , Il car attere In seguito, Marx analizza le I
del proletariato
di essere « una diverse contraddizioni legate allo I
classe clelia società borghese ch~ Stato e svolge una critica dei I
. .
. , ·.
non e una ctcsse della società
riformisti, cioè di colora che voLa rms7na del proletario e di
uhese, una classe che è la a,sso.. gliono guarire quei mali della essere privato del.la sua natura
luzione di lutte le c!assi. u·n a sferu Stato che sono, per loro natura, umana. Questa critica supera ;J
che possiecle · un carattere univer- inguaribili: « Il suicidio è conrro quadro r,strett~ di quella . ~1
I sale a eau.sa delle sue sofferenze natura.. Percià ta Stato non puo Proudhon, che e un miserabili- La sconerta del movimento deluniversali, e non rivendica nessun credere ali'impotenza intrinseca smo razionale e quindi un ragio- la società umana corne movimen1,articolare diritto perchè nessuna della sua amministrazione, cioè nar_e a vuoto sull'aut_entic~ ~i.- to verso la società comunista, è
particolare ,ngiustizia gli è stata di se stesso. Puà scorgere soltan- , serra umana. I !1ostr1 stalinisti, concomitante a quella della rifatta. ma I' ingiustizia per antono- to difetti fo,·mali, casuali, e ten-1 con la loro teor~a della m1~ena scoperta d_ell'uon:io; è quindi la
masia; una sfera che non puô np- tare di porvi rimedio ». E' qui assoluta, sono. 1 verr figli di mamfes!az1on,e simultanea della
pellarsi a nessun titolo s,tor1co ma definita in modo estremamente Proudhon e d.1 E. Sue (per il necesslta del! appropriazrone delQ · •
{'t
solo a un titoln umano [ritrovere- preciso la posizione degli stalini- j quale
la critica di M_arx n~lla la sua natura, Ci? definisce il
ID
mo qui la c?stante. fondamentale sti e dei yar\ democratici. No, IS_acra Famigha). La nvend~ca- programma. comu~1sta.
.
. .
d~l ma r'xrsmo : il _cnter10 pe~ gru ~ontento di c10, Marx, schernisce I zrone del proletan~ S~ ~amfe-·
Per precisare 11 programma,
Per capire l.a 1;r1tica svolta da dicare della ventà o dell erru- l suai avversari mostrandone la sta neHa sua volonta di rrappro- Marx caratterizza ooi la rivoMarx. della sncietà borghese, biso- re
qu.ello della specie ; qui, ciè impotenza: ,. Se tali modifiche so- . prrarsi la ~ua na!tua umana, e luzione borghese: «-L'anima pogna comprendere corne "' e evo- che ci rnteress.a non e un fatto no infruttuose, ebbene, al!OTa la I Marx definisce ,cos1 il programma litica di una rit'o!·uzione consi ste
luta la conoscenza umana. Pre- transitorro contingente, ma I'essere infermità sociale è un'im.perfe- comumsta: « L ~ssere uman.o .fla al contra.i·io nella tendenza d.etle
scindendo d_al periodo del cornu-_. umano che è il mediat_ore di ogni zione naturale indipendente dal- , natura umana.] .e _Ia uerc Gernein7 classi pohticament·e prive di in.n:smo prirrutivo e della sua fase conoscenza e di ogni azione. Il pro- l'uomo, una legge divina, ov- , u:esen {comunita] uma~ ''.· Ciô fiuenza a eliminare il propr io
di ~egenerazr?ne (in izi della so- letariato non foncla l'i sua czrone vero la vololttà dei privati è significa che ·'!ella _s?c1eta co- isolamento (!aHo Stato e dal pocietà d1v1~a m clas?_1), abbiarno nella _ st~ria sul •. possesso cli cerii troppo corrotta _per eorrtspondere I mum~ta. non eststs Pll;l _lo Stat.~; ter~"· I . borghesi possedevano,
tre grandi momenti;
.
mezz, cl, prodrt.ione e qumcl, su ,ii buoru intcnt, d,e ll'amministra- 11_ prmcipio di autorità, quello nell a società feudale dei mezzr
1) conoscenza me~1ata da 910; una possibilità cli !iberazione par- zione! E che tipi sono questi di orgamzzaz1one e quelle . di di produzione, il ch~ dava loro
1
2) conos~en~a mediata da~l uo- ziale deZl'uomo, ma sui non-pos- privati! Mormorano contra il go- 1 coordmamenh.1 fra glj 1;1o_mm , un potere che non era loro rimo md1v1dual~, periodo capital!- sesso della natura um<lna, che ess·, verno ogni qualv.olta esso limita . sono la Specis umana. E. i_I. ri- eonosciuto nello Stato, Di qui la
mo),
sta (cfr. le. riumom di F1r;nz~, vuole appropriarsi e in ta! modo la libertà, e pretendono da! go- torno al comu,1:11smo pnm1tivo, necessità di non essere più sepaLa teoria dell'evoluzione uni- Casale e Milano). ln quest 1!lti~ emancipare l'umanitàJ; u~a . siera verno che impedisca le conse-, ma attravers? l mtegr.az10ne del- rati dalla Gemeinwesen. Percio
versale _della Ragione _e del silo mo caso, tutto il PfOb~ema e df che non è in nessuna ant,tes, par-· g~enze ne_cessarie_ di ta\e_ Ziber- l<?. s'.'iluppo mtermed10 (cfr. La la borghesia ch_iese lo ~cioglimen~
ruolo si trova nel s1stema d1 sape_re che cosa e _11:7omo (e . t,colare con le conseguenze, ma ta!"· Abbiamo qui la cnt1ca de- c1.taz1one precedente sul. cornu- to dei d1vers1 "stati" (claS8l,
Hegel, che conclude l'opera dl'i muti~e ncordare tutti 1 trattat. in un'antitesi 11enerale con le pre- gli stalinisti francesi che chie-. msmo). Un tempo la sp~c1e uma· ordini) perchè l'esistenza di quefilosofi francesi e dei rivoluzio- che 1 _filosofl. borghes1 consacra- messe, del sistema politico tede- dono un potere democratico forte na era rappresentata ln forma sti era l'espress.ione giuridica del
nari borghesi. Inoltre, quantlo il no _all uomo: Hume, Locke, Hel- sco; ,ma sfera, infine, che non puà e, ogn 1 quai volta de Gaulle li· i imperfetta e parc~llare,yer esem- sua allontanamento di fatto (in
giovane Marx appare sulla sce- vetius ... ). pana _de~~1z10ne a- emanciparsi senza emanciparsi. d~ mita le >< libertà" e quindi raf I pio nei tot~n. Gh uomm1 s1 defi- seguito si parlerà solo di popona politica, il proletariato si è stratt~ dell u;lmo 1nd1:-1dual~, ca- tutte _ le altre sfere d:l!a soc,eta, 1 forza il potere, ,, mormorano ,,: , mvano m rnppor_to al totem se- to), e proclamo che tutti gli strati
accresciuto numericamente, e il ratterizzato aalla Rag1one, s1 pa~7 e qumdi senza emanc,parle tutte; 1 non sono d'accordo sulla forma 'condo una partec1pazwne ad e~so sociali potevano partecipare allo
sua peso nella società si è raf- sa al. prnblema d1 sapere. q1;-a1 e che, in una parola, è la perclita della Stato.
1 (la mD1ra degli . an~1ch1 grec1); Stato. Ma a questo poterono parforzato. Appunto dall'osservazio" ~a . m1/;l10r forma dt soc1eta a: totale del/' uomo e percià puà riMarx si beffa di queste illu- l la loro es1St,enza mdlv1duale non tecipare soltanto colora che pasne della latta del proletariato nn1 11 un~ svüu,~po ott1mo. d1 conquistare_ se sLessa solo "!ediante ~ioni mostrand.o che lo Stato è I aveva r~al;.a se _non m rapport~ sed~v~no (cfr. le div1:rse costinasce m Marx e in Er.gels l'-1dea quest :iomo, qumdi, la migl!ore la riconqu1sta totale dell uomo • J 11 potere orgamzzato d1 ana clas- al totem, l mdivid11;o non er:a. se. tuz10m e la loro anahs1 ad opera
c,:he la soluzione illumi!)istica non o_rgamzzaz1one sociale_ che i?;ar~- (Ope'.a cita ta: le sottol.ineature so: se dominante la società; "Jn- par~to. ~alla spec1e. Stab1htasi di Marx: volontà deHa _borgJ:iesia
e la vera, la reale, nel moment<> hsca_ lo sv1l,uppo .P!u ra~1onale no dt Marx; le fras1 m parenteS1 fatt, questa lacerazione, questa la s?c1eta dl ch,s_se,. la frattura d1 dare una propr1eta pnvata
stesso in cui essi vedono dove poss1blle dell umamta _cons1dera~ quadre sono nostrel.
1 i.nfamia,
questa schiavità della fra 1 due te:num ~1 mamf~st:i, a tutti _ qui il suo carattere
la nuova soluzione si trova - cmn~ s?mma antmetica di tutb
.
.
.
.
, società civile sono il fondamento e raggiunge il mas~tmo d~ll esi- utopislico - ciô che perrnetteva
nella lotta della clAsse p·, e1leta-- gh md1v1dm vivent! m ,un m~Cos1, la q;-1estiime del d1venm,, naturale su cui poggia lo Stato stenza, ne) proletanato. E que- di assicurare l'eguaglianza fra
ria. Essi si rendono conta che n;ento data. I_nfine, pmc~e lo S_Pl- del proletanato e d1 sapere. corne moderno, cosi co'TIW la società sta m,sena che Marx espnme individui, ma dava anche· ad ogni
il problema del!' eman.clpazione nto umano e perfett1b!le, ~150-1 saranno. nsolte le quesbom ~el- civile della schiavitù era. il fon- in tutta la sua umversalita._
individuo la « coscienza di sè »).
della umanità non puo essere ri- gna educare le ~asse pe!' gmn- 1 le class1, della Stato, .e _dell or- damento naturale dello Stato an"Come il disperato isolamento La borghesia non ha quindi fatto
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versale, ,nsopportab1le, pauroso, conNm proletan non possiamo acun uomo astratto, nella i:ui ca- Pangm1, nella Cntrca della _Fi fra la clas.se e 1 suo programma!
~uesta 1mposs1b1l_1ta del nfor- ! traddittorio dell'-isolamento daU'or- contentarci di questa specie di
tegoria il proletariato non P.ntra. losofia dell? _Stato. e della Fila- cerca di ndu:la ad una. classe di m1smo, _Marx la spmge all'e~tre·: dine poLitico esistente, cosi La sop· rivoluzione, perchè il punto di
La hbe_razione dell'uomo acv'.es- ~ofia ~el J?mtto d1 He~el (~~v: questa societa. e qumdi d_i farle mo cnticando la pos1z10ne d1 A. I pressione di questo isolamento [pro- vista di questa « è quello stesso
sen: v1sta sui terreno p,ra.tico, 111. dintto e 11 legame fra gh _m a~bandonare 11 suo pro.gia~ma. Ruge che d1ch1arava: « Tutte le aramma comunista] e perfino una del!o Stato esistente, de!l'insie1
e s1 deve considerare l'uomo rea- dividui astratti. e fra questi e E qui che s, col.oca la questwne nvolte saranno soffocate finchè sua parziale riduzione, una rivolta me astratto del!o Stato, ch·e esiIe, cioè, la specie umana (cfr. I.e ~o ~tato), e dn~ila Que,ltwne tE- de} ffrtito. t'
bl
.
f _ espiodono in ciuesto. disperato iso- l contro questo iso!amenlo [i prole- ste solo grazie al!a sua separaGlosse a Feuerbach: II, VIII, X). raica, 1~ rugge 1 mos ro
u 1. ques 1 pro ~mi non u, lamento degli uo_m ini dall'ordme I tari posso11.n acquisire una coscien- zione dalla vila reate, e che -è
Armato di questa intuizione ge- hegehano e gmnge ad a~errare ~ono nsolti separatament;., ~a es1stente (G~meinwese?t) . q) e za di classe snlo lottando e orga-. impensabile senza l'anlagonismo
.niale, Marx affronta la critica ri senso. r':ale del mov:imento 11:' blocco. Marx h~ avuto I mtur-:_ 'i d~l loro pens1ero dai princi~ni so-1 nizzanclosi in partita] ha un'ampie,- organizzato fra l' idea generale
del sistema hegeliano. Egli aveva della socreta Ul~ana, coghei:idolo zwne della societa futura, e dal ciah_»; m altre parol.e, b1sogna; za infinita, cosi l' uomo è egli stesso e l'esistenza individu.ale dell'uocapito perchè la dialettica cam- nella_ sua totalita. L umam.ta nel )a co~o~cenza d, ~uesta procede serv1rsi della Stato es1stente per I infinitamente più che il cittadino mo "· Il proletariato deve conminava sulla propria testa; ara, sua !nsieme ~ende '.'erse ü Co- a denvare la teona della stato realizzare l' emancip1:izione del de!!o Stato, e la vita umana inti- quistare il potere, ma per farlo
con un entusiasmo delirante, af- mumsm.o, co;a. defimto ne., ~a- e del partita. 1:,a co:ioscenza della proletanato se n?~ s1 vuo-1 far~ nitamente piti che la vita politi- non deve porsi sul piano dello
fronta il mostro ·- nuovo Edipo n_oscr~tt, Par,~111, (~ap. 1'.'ropne- s?c1e~a comumsta e la base. me- n_aufrag10 - p0SJz10ne che sara ca ».
Stato; non deve lottare per una
che risolve gli enigmi. Quando ta pnvata e comumsmo).
d1atnce d1 quella. del marx1smo. npresa da Lassalle, Proudhon,
forma di questo, che si pretenle difficoltà sono eccessive, egli
Il comunismo corne snodamen- Tutte 11 lavorc: di Marx ed. En-1 Duhrmg,. ecc. (2)
.
. ,
Un fili?teo qualunque, cioè il da più progressiva, contro un'alII
ritorna sui terreno pratico e but- to positivo della proprietà privata gels cons!st~ra .nel descnvere
Marx nsponde anallzzando, pn- democratico volgare seconda cm tra. corne quando lotta per una
ta in faccia ad Hegel quella che di questa alineazione e separazio~ que:ta.so~ieta e dtfender~a c~ntro n:ia di _tutto, che cosa furono la la riflessi~ne ,è_i.~n semplice pro- frazione della borghesia contro
è la realtà - l'esistenza del pro- ne dell·uomo da se stesso deve dun- la societa borghesleP
. ~ artV
icolo nvoluz1one borghese e tutte le dotto dell atilv1ta della sua cor- un'altra (per la democrazia con.
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s,ua. cnhca ad Hegel s1 fon.da sul- totale, cosciente, che conserva tutta permetterà di d1mostrarlo.
l'ordine esistente [Gemeinwesen)? \ es~ere pro o a .a una. .
e m IV~d;-10 e spec1e, che e a con] es1stenza del proletanato e sui- la ricchezza dello sviluppo anteN
f
dell uomo,
concez1one sc1occa tradd1zwne sulla quale lo Stato
la sua lotta: esso è il punto di riore Questo comunismo essendo un
oent presuppone !torse netcessar:a- quant'altra mai). Invece no, il esistente poggia (finchè vi sono
O ,so,a-1
m
n e. 00
rivo a, ques
· t o e- 1·a mam·te_s t az1one
·
· d.IVl·d Ul,· ~s1ste.
·
collegamento fra _teona e prass,1 naturalismo compiulo. equivale almento?
Lan,rivolu.zione
ciel 1789
sa- P70 1 et ana
m
1·1 pro bl ema del 1 a
(Cercherem?, ogn1 volta che sara l'umanismo, allo stesso modo che
.
.
rebbe ma, a1>venuta senza il (!,- >'IV~nte d_el . pens1ero, di Mar~, loro orgamzzaz1one nella soc1età,
poss1bi1e, di sottolmeare questo J'umanismo completo equivale al
M_arx ana 1 1zza anzitutto che 1
t
. ï d
t
J d~ll enunc1a.z10ne dell umversahe quello del rapporta fra questa
1
aspetto).
naturalismo: è la vera soluzion~ cos'e_lo Stato: "Da! 'fYl;nto_ dt vista sperato 1,•0 amen ° de, c'.. ta mi, ra~- ta della n.u~ena e dunque del- organizzazione e i veri bisogni
Sensibile a tutte le lotte pra- della disputa dell'uomo con la na- polttico, !o Stato e I or.d inamen- cesi claLl ardu~ statale vigente .. Essa I l'umversahta della sua hbera- della specie). Il proletariato non
1
tiche e teoriche, M~x era al .cor- tura e dell'uomo con J'uomo; è il to del/a società n.on sc:no, d~e r:te ay;:,~::::e11.t:•:'.' ata a soppr1mer~ 1 zione.
qev~ fare u~a rivoluzi?ne dalrente delle ·09ere d1 lottaton co- vero scioglimento del conflitto fra cose divers~. Lo Sta,to e l ord.t.
.
.
1 amma. polltica, perche .questa
me lui: Engels, Moses Hess, i esister.,a ed essenza. fra oggettiva- name~to de!la socteta. N~lla m,« Una nvolta mdu.sfriale puè> es- "o,rga.nizza ... u~ parte domimi.nsocialisti francesi, ecc. E' cosi zione e affermazione di sè, fra Ü· s,ura in C'Ul . Io. Stato ncon.osce I
sere. parz,a!e fin c~e s, vuo(e; non te _de~la soci~ta a. spese della
che, infine, si compirà questa bertà e necessità. fra individuo e ! eStstenza di' disarm01!ie s?C'a!I l
Yl8
8
percul me.n o ra_ccn,ude un anima societa ''.· E, pnma di pas:l8re ~la
s<;>mm.a, questa integrazione sto- specie. E' l'enigma risolto della [Mar~ p~rlera m se~mto d~ an~
, "
universale_, la rivolta poht,ca puè> carattenzza~1one della r!voluz10nca: 11 marx1smo teona del pro- storia, e sa di essere questa solu- tagomsm1 d.1 c~asse, 11 che e p!U
8
D
essere universale lin. che si vuole, ne P1:'0letana: (( Ogm 'rivo!uz,~letariato, teoria della specie u- zione. Percio · lutto il movimento e?atto, ma. md1ca la stessa rea)non perc,è> mena .. essa cela sotto ne dissolve la vec1;hia SOC'1,e~,
mana. Essa apparirà in tutta la della storia è l'atto reale della na- ta], . ne ncerca le cause o in
Ma i dati della lotta del pro- 11 . rno aspetto p,u c~lossale uno in questo senso ,è sociale. Ogni nsua vigoria in piena fase erut- scita del comunismo. l'alto di na· leggi natur_ah che nessuna f?rza letal'iato si pongono nello stesso sp1~1to ang11sto ». (Se m questo st voluzi_one rovescia û ~ecch;io potiva di svilunpo della societa
d
.
em ·,·,co . urnana p,uo control!are [qu1 la modo? No:
1 puo fors.e leggere una cnhca del tere; in questo se1~0 e politica».
~·
se,1 a
e 1 suo essere
p ,.
, c
. .
d
·
bl
·
·
·
è
·
·
'
umana la rivüluzione del 1848 insieme
per la sua coscieuza pen- cr1t1ca permanente e1 marxisme
.
.
anq_u,smo, m ogn, caso
uno La nvoluz10ne borghese e una
col Mdnifesto dei Comunisti.
' sanie,
movimento compreso e alla. ~retesa dei borghesi. all'e« La Gememwesen, [l'orcline
schiaffo bruciante a. P~oudho~, le rivoluzione sociale, quando disII marxismo è dunque il pro.
d l
..
. .
termta della loro forma dt pro- stente] dalla quale l opera,o è ,so- cu1 meschme cog1taz1on1 scopnrono salve l'antica societa· quando rodotto di tutta la storia umana· sa.p,L 1 O e suo mvenue "·
duzione], o nella vita privata che laio è di tutt'altra realtà e di ben un giorno che la classe opera1a vescia il vecchio po'tere è polima poteva nascere solo grazi;
Abbiamo ora il terza m0men- è da esso ind,ipend_ente, o ne!I'inef- altra.esten~ione che lu Geme_i~wesen. 1 non aveva capacità politica_ e quin .. tica, ma afferma il suo: rivoalla latta della classe proletaria. to: la conoscenza mediata dal- ficienza dcU amrmmstrazi?ne, che po!i!tca. L ordme, la comumta dalla dl non poteva governars,, e al luzion.e essenzfalmente politica.
Qùesta « non ha da realizzare l'uomo sociale dalla specie uma- da essu_ dipende ,,. Analizza po1 quale il suo lavoro lo separa è la [ suo r,fiuto (corne del resto a quello Infatt1, per engere la sua oridea!i, ma da liberare gli eie- na. E' sempr~ da questo punto '.' i . mali~. della . forma Stato e v,ta stcssa, la v,~a fis,ca e :ntellet: di tutti gli altri anarchici) di giu- ganizzazione soc/ale, la borghe·menti della nuova società di cui di vista che Marx ed Engels ve·- 1 nmed1_ mvocab: « lnfine, twt_ti tuale, la. morahta umana, l_attiv,ta d1~are corre!tamen.te la Lotta « eco- 51a d<?veva utihzzare un' orgaè gravida la veèchia e cadente dranno il monda e l'evoltizione gh Stati ricercano l_a cau_sa in u.mana, .r essere umano _». Qui la cri- mica » e, p1u tard1, la latta smda- nizzaz1one politi~a che doveva
società borghese" (La guerra ci- sociale. Il problema è d'un colpo d_eficienze, a,ccidei:tati o. inten- tica_ ragg1unge la totalltà, p_erchè è c~le, E Marx pr_osegue:) _« Lo s1 è essere, msepar~bile da questa ·
vi~ in Francia).
risolto. Marx mostra il fine da zionalt . ciel! ammimstrazi':me, _e radicale. Ora, « essere radical, s,- visto. A~he s.e si verifica m un solo perche? Perc~e i borghesi hanraggiungere l'emancipazione del- qmn.di in misure amministra.ti.
.
cl1stretto 1ndustnale, una rwoluzione no fatto la r1voluz1one per rea. 11 nostro lavoro ~'oggi con- l'uomo; ne ~ostra il soggetto, la ve. il rimedia, dei !or~ m;ili. }'.er- [ O) Us1amo se:':'pre il termu.,e ~e- socia_ie. si col~o~a su un piano di li~za!e. il t~po umano astratto:
siste nel cercar di sp1egare corne classe operaia di cui qu,el fine è la che? Appunto perche l mnmini- desco che è_ p1u denso _di s1gmfi- total1ta perche e una protesta del- 1'md1v1duo isolato dalla natura
l'_intuizione geniale divenne real- missione stori~a. il programma. E' stTazione è I'attività OTganizz~- cato dell'1tahano « comumtà ~: ord1- 1.!'uomo contro la vita disuman_izzata: e. dalla specie; perchè volevano
ta nel programma comunista; co- quindi necessario precisare i ca- tri~e deUo _Stato ": Abbiamo gia, ne pollttco e sociale, or_gamzzaz10- per~hè P.•u:te da! punto cli _v,sta .i, h)Jerai:e gli uomini. dagli antich1
me questo programma fu pro- ratteri di questa classe e il le- qm, la cnt1ca d1 quella buro- ne statale, essere collethvo.
017n, mdividuo reale, perche la Ge- vmcoli feudali (d1pendenza fra
posta all'umanità per l'interme- game ch'essa ha col sua pro- crazia che alcuni ara vorreb- (2). In una lettera di un compagno meinwesen [comunità, collettività] uomo e natura). Il proplema era
diario del proletariato; corne gramma:
bero presentarci COl!l;e !.!na clas- 1tahano -~. un compagno_ fran~e.se: d~. eu; esso si sforza di non_ ~ssere ~i definire quali sarebbero stati
Marx e Engels lottarono per farse a se. Vediamo gia l'mteresse « La pos1z10ne de, nostn nem1c1 è pm isolato, è lavera comumta del- 1 legami fra gli uomini nuovi'
lo accettare dall'organizzazione
« L'emancipazio·ne della Germani~ acuto di Marx per i problemi che la finalità massima del partit·> l'uomo, l"essere umano ».
perciè> essi formularono i diritti
proletaria (lettera di Marx a è praticamente possibi!e solo met- di definizione dei meccanismi non ha sostanza. "co~creta ", dato
dell'uomo, che furono realizzati
Balte, 29 nov. 1871: « La storia tendosi dal punio di vista deHa dello Stato. E' in questo senso che le sole realta stonche concrete
Il proletariato tende a contrap- solo quando la rivoluzione sfodeWinternazionale è stata u.na tcoria la quale dichiara che l'uom,, ch'egli seguirà in modo costante sono gli stati e i partiti che. agi- porre la sua Gerneinwesen, cioè cio sul suo terreno pratico borlotta continua del C:on~ig!io. · Ge- è I' essenza suprema del!' uomo » e appassionato i provvedime_nti scono afüaverso lo Stato. La gmstd l'essere umano, a quella del ca- ghese, cioè quando perse la spenera!e contTo ... le sezwm naziona- (Cnt,ca della F1losofia del D1r1tto pre.s1 dalla Comune di Par1g1. r1sposta e ben data: r due termm, pitalista (Stato oppressore). Per ranza di Iiberare effettivamente
li»; came trionfo nel 1871 con di Hegel). L'uomo è la specie uma- Perchè il fenomeno burocratico dell'antagonismo, Statu di ieri- Par- giungere a realizzare tale oppo- l'umanità (dopo di aver schiaèla Comune di Parigi, a riprova na. « La testa di questa emancipa- &compaia, bisognerà limitare l:l. tito di domani, si condizionano a vi- sizione reale, bisogna ch'egli si ciato i moti dei sanculotfr cfr.
della sua necessità assoluta (La zione è la filosojia; il siio cuore è importanza dell'amministrazione, cenda nel!a loro realtà materiale approprii questo essere, e non la S'acra Famiglia). Invece: per
sua necessità traduce la sua ve- il proletariato. La fi!osofia non puo semplificarla e, dato il suo le- e " scientifica ", senza invocare al- puo farlo se non si organizza in il marxismo l'uomo è la specie
rifica, la sua validità). Tutto que- 1 realizzarsi senza la soppressione cle! game con l'autorità, impedire che cuna specie di mito ... ».
partita, - partito che è appun- umana, l'uomo sociale che ha un
J
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sopprimere tutie le inumane ~ondi-1 e quindi il proprio dorninio came
ziom di esistenza della società at- classe ».
tuale, che si condensano nella sua
Classe programma partite e
situazione. Non invano 11 prol~- 1 rivoluziOnè, tutto ciè' è precisatariato passa per la dura ma tom~ to. La classe non agisce e quindi
ficante scuola del Iavoro Non si non esiste se non quando si cotratta di cio che questo o quel pro- stituisce in partito, che a sua
letario, o perfino r'intero proletaria- volta si caratterizza mediante il
to, sïmmagina di volta in volta co- programma (e questo ne è l'anime il sua fine. "Si tratta di ciô che ma): il partito puô realizzare la
esso è, e di cio che sarà storicamen- sua missione storica solo attrate costretto a fare in conformità a verso una rivoluzione.
questo essere. Il SUD fine. e la sua
Marx ed Engels non si sono
zrone strmca ~h sono urevo~a.b1l~ accontentati di un'<< intuizione ,,;
mente prefissati ne.Ile sue cond,~10m hanno dimostrato la rea!tà del
d_i vrta, corne nell mter~ o_rgamzza- programma. Ogni volta che la
zrone della present~ società borghe- questione della lotta rivo luxionase. Non .occor;e qui dirnostrare c_he ria non era la questions- fondauna gran parte del. pro.l~tarrnto m- mentale della loro attività, essi
glese e fra_ncese e gra coscient e si rivolsero ai loro " studi teede!la sua missione ~tonca e lavora rici ", cioè al compito di precicost~ntemente a svilupp are _questa sare il programma. Essi hanno
coscienza fino ad una chiarezza scoperto la legge generale; hanno
completa ».
poi precisato le leggi particolari. Questi studi non erano un
Ne risulta che il proletariato arricchimento, ma un rafforzanon esiste se non auando è rivo- mento del potenziale del partite,
luzionario, quan-fo ha la sua ani- ed essi li condussero in contatto
ma, il suo programma, e oppone con la lotta proletaria ( questione
il sua Stato, cioè l'Essere umano, della Stato e Comune di Parigi),
alla società borghese. Altriment, precisando in tal modo la descrisi avvi!isce e la sua anima è bor- zione della socictà comunista e
ghese, una casa della società bor- quindi anche i metodi per arrighese; allora non ha più vita, per- varvi, cosi come - per una estrachè la sua vita è la rivoluzione polazione nel passato - preciPercià nel M anifesto è detto: « Il savano I'evoluzrone della società
potere politico in senso proprio umana pervenendo alle bnllanti
è il potere organizzato di una indicazioni su una società in cui
classe per l'oppressione di un'al- non esistevario lotte di classe
tra. Se il proletariato, nella latta (comunismo primitivo), - estracontro la borghesia, si costitui- polazione che si rivelà giusta, e
sce necessariamcnte in classe; se quindi perse il suo carattere di
mediante una rivoluzione si ren- estrapolazione, quando uscirono
de classe dominante e, corne clas- i lavori di Morgan utilizzati in
se dominante, sopprime con la
modo magistrale da Engels. E'
violenza gli antichi rapporti di
produzione, esso sopprime, msie- in quest'ottica che si deve pure
me con questi rapporti di pro- vedere il lavoro di Marx sul
duzione, anche le condizioni di Capitale ( sviluppo dei tre maesistenza dell ' antagonismo di menti e della descriaione della
classe; sopprime le stesse classi, società comunista nelle pagine

legame umano con la specie e quali non ci si puô disfa.re, che essa non l'ha, Il proletariato inun legame umano con la natura non si possono strappare di dosso g lese cc;mincia soltanto cr a ad avère
(dominazione su questaJ. E' evi- senzn strappare il nostro stesso un 'idea della sua forza; è questo
dente che lo stato del proleta- cuore: sono !1,ei _demoni che l'uo- il frutto dell'insurrezione deH'estate
riato non sarà un organismo spe- mo non pua vmcere che so-tto·-· ! scorsa, Il carattere di guesta e stato
ciale retto da regole ben <le- mettendovisi ». (Nell'articolo: « Il I completamente misconosciuto in Eufinite, da un diritto qualunque, comunismo e l'Augsburger Allge- ropa: si credeva che avrebbe asma sarà l'Essere umano. « Il so- meine Z.eitung » nella « Rheini- sunto un carattere serio. Ma chi
ciaLismo non s·i puà realizzare sche Z.eitung » del 16-10-1842), era sul poste sapev a che le coss
Marx ha dunque integrato i tre non stavano cosi. Tutta la faccensenzu rivoluzione. Esso ha bisogno di questo atto potitico nel!a dati e li ha ritrasmessi al pro- da si basav a su un'illusione. Permisura in cui lia bisogno di di- letariato sotto forma di tesi che chè alcuni industriali volevano distruggere e dissotvere. Ma esso formano il programma comuni- minuire i salari, tutti i lavoratori
si scrolla di dosso il sua invo- sta, Questo è nato dalla lotta, dell'industria del Cotone, del carbolucro politico non appena ha ini- ed è una forza impersonale al ne e del ferro credettero minacciazio la sua attività organizzativa, disopra delle generazioni. Marx ta la loro situazione, corne non
non appena persegue il suo pro- ed Engels furono il substrato di era il caso. Gli operai che interprio fine, non appena si riveta questa prima coscienza univer- ruppero il lavoro non avevano nè
la sua anima "· E' già qui espres · sale, e ce l'hanno trasmessa. Fin un obiettivo, nè alcuna unità circa
sa tutta la teoria del deperimento dello Stato. La rivoluzionc
compie un atto politico per finirla col vecchio monda, ma, a partire da questo momento, si orienta verso l'instaurazione del regno dell'umanità sulla natura,
dell'uomo sui pianeta; non ha più
bisogno di una forma politica,
poichè il sua problema non è di
governare degli uomini; è la
Specie, allora, che governa, domina, _possiedc. Distrutta l'antic~
società, la rivoluzione comunista tenderà ad affermare l'Essere umano che è la vera Gemeinwesen dell'uomo.

1 Parliti del proletariato
Il lavoro ulteriore di Marx
consisterà nello studiar:c come
ciô sia realizzabile. Passerà quindi a un'analisi orecisa della so-cietà e fornirà • le grandi line2
della trasformazione socialista:
proprietà della specie, disiruzione del mercantilismo, ecc. Tutto ciô sarà precisato nel Manifesto, poi nello scritto della Comune e nell'Indirizzo Inaugurale
del!' Internazionale
(questione
della distruzione della Stato borghese e delle rnisure per limitare
il « carrierismo n).
Il partito rappresenta dunque
la società futura. Non lo si puà
definire con regole burocratiche,
ma col suo essere; e il suo essere
è ir suo programma: prefigurazione della società comunista della specie umana liberata e cosciente.
Corollario: la rivoluzione non
è un problema di forme di organizzazione. Essa dipende dal programma. Senonchè è stato provato che la forma partito è la più
atta a rappresentare il programma, a difenderlo. E qui le regole di organizzazione non sono
prese a prestito oalla società borghese, ma derivano dalla visione
strëremo).
. .. - ·--···- -····~
L'originalità del partito, Marx
l'ha tratta dalla latta del proletariato. Questo si manifesta lin
dall'inizio come una nuova Gemeinwesen; fin dall' inizio rileva il fine verso il quale
tende: una società in cui non
esisterà più propridà pri vata,
ma propriet~ della Rpecie:
« J! proletariatu proclama subito
in modo chiaro il sua antagonismo
con la sucietà àella proprietà privata. La rivolfa slesiana comincia proprio Ja· dove terminano le
rivolte dei lavoratori francesi €
ingtesi, cioè con la coscienza d'es~
· sere il proletariato. L'dzione stessa
reca l'irnpront.a di questa superiorità. Non vengono soltanto distrutte
le macchine, queste ·rivali de!i'operaio, ·ma anche i libri commerciuli, i titoli di proprietà; e mentre.
tutti gli altri movimenti si volgP.vano essenzialmente contra il pa,
drone di fabbrica, il n.em.ico vis·ibiie, questo nwvirnento si ·volge
contemporaneamente contra ;1 banchiere, il nemico nascosto. Infine,
nessun'altra rivolta di operai inolesi venne conàotta con tanto coraggio, riftes.sione e d.urata. Paragonando questi stivali da gigante
del pro!etario-fanciu!lo con le logore scarpe da M.no della politic:i
della borgnesia tedesca, non si passono non predire per Zn cenerentola
teàesca del!P. furrne atie:iche [ ci6 ch;,
si ê- 1argamente verifi:cato; ancor
oggi noi dobbiamo fondare la nr;stra strategia rivoluzionaria sull'azione del proletaria:o in questlJ
settore del mondo: invarianza del
marxismo!J. Si deve riconoscere Ch·l
il pro!eta-riato teàesco è i! teorico del p1·oletariato europeo, cosi
come il prnletariato inglese ne è
l'economista e il uro!etariato fran·
cese il po!itico »."
In ognuno di questi tre casi, la
lotta dei proletari fu una critica
dei diversi asoetti dell' attività
·umana. La conoscenza non ci viene direttamente dai borghesi, corne vorrebbero certuni: ci viene
dalln lotta della nostra classe, non
è una sfera particolare della no-·
stra attività che assorbiamo passi va men te dalla classe avversa;
no, è qualcosa di vibrante e passionale, che il proletariato ha
strappato al sua nemico di classe.
Il giovane Marx aveva infinitamente ragione di dire che le ide•)
del comunismo, " che vincono la

nostra intelligenza, che conqtListano la nostra mentalità, alle,
quali la ra9ione ha le.gato la c.oscienza, sono delle catene delle

dall'inizio Marx mostra che il
programma comunista non è il
prodotto deU'individuo: « la rivoluzione - diciamo noi - sarà
anonima, o non sarà affatto ,,.
Ma questo fine, questa Iiberazione,
appunto ciô cui tende
l'umanità intera; quindi la liberazione del proletariato è la
liberazione dell' umanità (affer·
mazione costante del marxismo).
11 programma, nato dalla lotta,
non potrà essere affermato che
mediante la lotta. Ecco posto il
problema delle condizioni della
latta contro il capitale, il problerna del legame fra i proietari e il programma, quelle dell' individuazione dei periodi di
rivoluzione e controrivoluzione, I
proletari rrvendicano la loro missione solo quando sono veramente dei senza-riserve (integrazione nella dinamica della società, nella lot ta delle classi: il
capitalismo puè mai assicurare
una riserva, una sicurezza, al
proletario? Cfr. Sae1·a Famsglia.
Questo problema si ricollega al
problema delle crisi; il commenta è reso esplicito nelle « Tesi
di Roma »).
Ne deriva una caratteristica
importante del partito. Essendo
ta prefigurazione dell' Uomo ,:,
jeila società cornunista, esso è
la base médiatrice di agni conoscenza pej- il proletario, cioè
per I'uorno che rifiuta l'ordine
oorghese e accetta quello del
proletariato, lotta per imporlo e,
quindi, per imporre l'Essere umano. La conoscenza del parttio
mtegra quella di tutti i secoli
passati (religione, arte, filosofia,
scienza). Il marxismo non è dunque una pura e sernplice teoria
scientifica (fra le tante!): ma
ingloba la scienza e si serve delle
sue armi rivoluzionarie di previsione e di trasformazione per raggiungere il fine: la rivoluzione.
Il partito è un or gano di preè
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il modo di procedere. Di qui l'indecisione di fronte alla minima resistenza da parte delle autorità,
e l'incapacità di superare il propr io rispetto della legge. Quando i
cartisti si impadronirono della direzione del movimento e fecero pr-o-.
clamare la « Carla del Popolo » davanti alle folle popolari radunate,
e ra troppo tardi. La sola idea direttiva che vagamente animava ,
lavcratori (e anche i cartisti vi si
richian,avano) era quella di una
rivoluzione per via legale - una
contraddizione in termini, un'impos,
sibilità pratrca ; e, volendo eseguirla.
fallirono. Già la prima misura presa,
I'ar resto delle fabbriche, era vio!enta e illegale. L'inconsistenza di
lutta la f'accenda avrebbe potuto
produrre fin dall'inizio la schiacciamento della rivolta, se il governo
non fosse stato anch'esso p reso alh
sprovvista, indeciso e senza mezzi
per agfre. In realtà, baste una forza
militare e poliziesca minima per
tenere a bada le masse. A Manche·
ster si sono visti migliaia di operai
bloccati nelle piazze da quattro o
cinque dragoni che ne impedivano
l'accesso. La « ri voluzione pacifïca »
avev a tutto paralizzato. Cosi, tutto
fini in breve, Il vantaggio che tutvavia ne deriva per i non-possidenu
rimane acquisito: la coscienza che
una rivoluzlone per via pacifica è
impossibile e che solo una rivoluzione violenta delle odierne condizioni innaturali, un abbattimento
radicale dell' aristocrazia nobile e
industriale, puà migliorare la situazione dei proletad. li rtspett-i
della legge proprio deg li inglesi li
trattiene ancora da! compiere una
rivoluzione violenta; ma, data la
situazione suddescritta, non dovrebbe passare molto tempo prima che il proletariato tutt'intero sr
trovi privato del suo pane; la paura
della morte per inedia sarà allora
più forte del timore della legge.
Questa rivoluzione è inevitabile per
l'Inghilterra; corne tutto ciô che

principii, ma per gl i interessi: solo
da quest] interessi potranno svitupparst i pr irïc ip ii ; cioè la rivotuzions non sarà polit ica, ma sociale».

« Come il parlito borghese si è
scrediiato e si è messo àa sè nella
pietosa situazione di oggi credendo fermamenie che con l' « era nuo•
va" il governo gl.i fosse piovuto àal
cielo .per grazia del principe reQgente, cosi il partita operaio si screditerà ancor d! più immaginandosi che, grazie a!l'era bismarkiana
J ad u.na qualsiasi era prussiana.
per grazia del re, le allodole gli
cadano in bocca bel!' e arrosto. E'
assolntamente funri dubbio che la fatale illusione di Lassalle di credere
in un interventu sorialista del governo prussiano [cfr. la precedente
crit:ca a Ruge sull'utilizzazione dello Stato] sarà seguita da una delusione. La logica de/.le case pa,··
lerà. Ma l'onore del partita operaio
esige che esso respinga questi fantasmi prima che l'esperienza ne abbia mostrato l'inanità » [le sottolineatura è nostra: cfr. Ja nostra
critica del concett•> di "esperienze »).

Bisogna dunque educare le
masse, per organizzare la rivoluzionc? Ed ecco la risposta di
Engels ne La Santa Famiglia,
cap. IV, II (nota marginale critica), nel 1844-45:

Perchè? Ed ecco la caratteri;tica essenziale del proletariato:
« LA CLASSE OPERAlA E' RI·VOLUZIONARIA, 0 NON E'
NULLAn.

Parlito e rivoluzione
Precisati i legami fra programma e classe, cioè fra Stato e
classe, bisogna precisare came
avverrà la liberazione. Risposta:
mediante l'assalto rivoluzionario.
E quale carattere avrà la rivoluzione? Sarà violenta.
Scrive Engels, già nel 1842, corne inviato a Londra, alla « Rheinische Zeitung "• 10-12-1842, sot(o il titolo Le crisi interne:
cc L'industria, certo, arricchisce un I
paese, ma crea pure una classe
di non-possidenti, di poveri assoluti senza alcuna riserva, cbe si
accresce in modo tumultuoso; una
classe che non. pué> essere aboli(a
in seguito, perche non potrà mai
acquisire una proprietà s.tabile. Circa la met.à degli inglesi appartiene
a quesla classe. Il minima intoppo
nel commercio toglie il pane ad
una gran parte di questa classe;
una grande crisi commerciale Jo
toglie a tutta la classe. Che casa
resterà a costoro, se non di ribel- J
larsi, quando tali avvenimenti si ,
prodncono? Per la,sua massa, questa
classe è ora la più patente in In- 1
ghilterra; e guai ai ricchi inglesi
il giorno che ne avrà preso coscienza!
"Certo, questa coscienza, per ora,

I

« E' vero che nel suo movimento
economico la proprietà privata si
avvia verso la sua dissoluzione, ma
non lo fa che attraverso un'evoluzione indipendente da lei, inconscia,
realizzantefii contra la sua volon·
tà, prodotta dalla natura delle cose,
unicamente perchè essa genera il
proletarialo in quanto proletariatu,
la miseria consapevole della propria miseria intellettuale e fisica,
la disumani7.zazione che è cosciente della propria disumanizzazione
e quindi si autosopprime. Il proletariato esegue la sentenza che la
prnprietà privata pronuncia contro
se stessa generando il proletariato,
cosi corne esegue la sentenza che
il lavoro salariato pronuncia contro se stesso generando la ricchezza allrui e la miseria propria.
Quando il proletariato vincerà, non
diventerù per questo la parte assoluta della società, perché vincerà
solo in quanta sopprimerà se stesso
e il suo contrano, e allora tanto
H proletariato quanto il suo contrario che la condiziona, la proprietà privata, saranno spariti.
« Se gli autori socialisti attribui·
scono al protetariato questo ruolo,
storico mondiale, non è, corne pre..
tende di credere la Critica Critica,
perchè considerino i pro!etari degli
dei. E' piuttosto il contrario. Pro-'
prio perchè nel proletariato pienamente svi]uppato è praticamente
compiuta l'astrazlone di ogni umanità, perfino dell' apparenza della
umanità; proprio perché nellc condizioni di vita del proletariato si
condensano nella forma più inumana lutte le· condizioni di vita
della società attuale; proprio perchè
in lui t·uomo si è perduto ma, nello
slesso tempo, non solo ha acquisitù
la co.scienza teorica di questa perdita. ma è anche direttamente costretto a ribellarsi contra quest,i
inumanità dal bisogno ormai ineluttabile, insofferente di agni palliativo, assolutamente imperioso espressione pratica della necessilà --; proprio percio il proletarialo puà e deve liberarsi. Ma
non puo Jiberarsi senza sopprimere le sue stesse condizioni di
esistenza. Non puèI sopprimere Je
sue condizioni di esistenza senza

Aspro ciclo
del partita mondiale
Prodotto della storia, il programma poteva nascere solo dalla latta del proletariato. Marx
ed Engels dovcvano proporlo alla
classe e all'umanità nel 1848: Manifesto del Partita Comunist;;.
Dovevano esprimerlo chiaramente e nettamente negli Statuti dell' Associazione Internazionale dei
Lavoratori. Si tratta ora di sapere cerne es,;o si è imposto, per·chè in deterrninati perio<li il pro-letariato lo abbandona, e quali
sono le condlzioni perchè lo rilrovi: il problcma, dunque, della
formazione del partita , e della
sua ricostruzione (legame con le
riunioni di Napoli e Roma rn51).
La prima fase è> la fase settaria. Si legge in Le pretese scissioni del Hm::
"La. prima fase nella lott.a rlel
proJetariaio côntro Ja borghesia è
cont!·assegnata da! movimento settado. Esso · ha I.1 ~ua ragion d 'essere

in un\!poca in cui il proletariato
non e ancorü abbastanza sviluppato per 8.gne cerne cJasse. Pensatori
individuali crit.icano g]i antagonism1

sociali e ne do.nno soluzioni fantastiche che la massa degli operni
avrebbe solo da accettare, diffonde ..
re, meHerc in pratica. Per lor,J
stessa natura . 1e sette formate da
questi iniziatori sono astensioniste,
estranee 2d O/!ni azione reale. alla
pohtlca, agii ~<!iaperi> aile coaliZioni,
insom:r:,a ad ogni rnovimento d'in~
sieme. La massa del proletariato
resta sempre indifferente o perfino
ostile alla Joro propaganda. Gli
( cont. 1i,eUa pag_ successiva)

lenin, i ~o~matici e... Krusciov
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ra êfe) 18-2-1865:

del «Capitale» durante le rlunioni in Italia).
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Al famoso XX Congresso, Krusciov rîprodusse di seconda rnani)
corne ... argomento contra i marxist1dogmatici una frase di Lenin che
abbiamo citato nel nostro « Dialogato coi morti » (pag. 104), esponendone l'interpretazione corretta, la
frase che inizia: 1< Nui non <'On.c;.lderiamo affatto la teoria di Marx
corne qualcosa di completo e di
:._.1.-- 0 ·1,.~J... ....1,u.:roen~,
avenao ora
sott'occhio rarticolo completo nell'edizione originale russa, dobbiamo aggiungere qualcosa di più:
che cioë Krusciov, non nuovo a
trucchi del genere, ha fatto dire
a Lenin esattamenle l'opposto di
qu\>l che scriveva, poichè la bella
pagina è una violenta criti.ca no11
già del dogmatismo, ma del sun
opposto, della rinumia all'àncom
della scienza marxista ad oper"
degli « innovatori
di ieri came
di quelli di oggi.
L'articolo fu composto nell'octobre 1899 in Siberia, inviato all'organo ufficiale del Partito Operaio Socia]democratico Russo, c< Il
giornale opermo )) i e diretto contro
il revisionismo bersteiniano: con due
altri e una Jettera alla redazione,
fu pubblicato per la prima volta nel
1925 nel « Leninski Sbornik III»,
e figura oggi nella IV ediz. russa
:!elle Opere Complete, toma IV, pp.
185-206. Eccone i brani essenzi&li:
« La socialde1nocrazia internazionale conosce aitualmente delle oscHlazioni ne! suo pensiero, Finora Je
dottrine di Marx ed Engels erano
considerate corne il solido fondamento di agni teoria rivoluzionaria;
adesso si levano un po' dappertutto delle voci che le trovano ln
sufficienti ed invecchiate. Ora chi si
dichiara socialdemocratico e ha la
intenzione di pubblicare un organo
,ocialdemocratico deve definire con
preClsione il suo atteggiamento 1n
una questione che è ben lungi dall'agitare soltanlo i socialdemocratici tedescbi.
« Noi. ci poniamo completamente
sul terreno della teoria di Marx ...
Essa ha chiarito il vero compito del
pariito socialista rivoluzionario: non
la costruzione di piani di riorganizzazione della società, non lr, propaganda ai capitalisti e ai loro reggicoda ai fini di un miglioramento
della situazione degli operai, non
l'organizzazione di complotti, ma la
organizzazione della latta di classe
del pro!etariato e !a direzione di
questa latta, i.! cui scopo finale è la
conquista del potere politico ad
opera del proletariato e l'organizzazione deUa società socialista.
« Ora noi chiediamo: che cosa
hanno apportato di nuovo a quesla
teoria i suoi tuonanti cc rinnovalori» che, ne!la nostra epoca, banno fatto tanto chiasso intorno ·a1
socialista tedesco Bern$l[ein? Assolutamente nulla. Non hanno fait.:,
avanzare di un passa la scienza che
Marx ed Engels ci hanno Jasciato
in eredità per svilupparla; hanno
soltanto rinculato prendendo a prestito [rammenti di teorie ritardatarie, e predicando al proletariato
non una dottrina di lotta, ma una
dott.rina ·dï é<Ïncessione, di capitol~-

zione di fronte ai peggiori nemici
del proletariato, ai governi e partiti borghesi che seguitano a cercare nuovi mezzi per dar la caccia
ai socialisti..
« Sappiamo che, per queste parole1
una montagna d1 accuse si rovescerà sulle nostre teste: si griderà
che vogliamo trasforma1e il partito
sucialista in un ordine di ,< ortoUôss1 >> ·peiSeguit anti gli --« el'ètici 1i
per a ver rinnegalo il « dogma ~>,
per aver sostenuto idee indipendenti, ecc. Conosciamo tutte quesle
frasi alla moda. Solo che, in esse,
non v'è una goccia di veritù o unh
briciola di senso comune. Non pu,1
esistere partito socialista solido se
non v'è una dottrina rivoluzionaria
che unisca tutti i rivoluzion.ari, alla
quale altingano lutte le Lora con.
vinzioni, che applichino ai loro
procedimenti di lotta e ai loro
mezzi di azione: difendere al ]imite
estremo una teoria, che si considera vera per averla capita, contra
gli attacchi senza fondamento e •
tentativi di alterarla1 non significa
ancora essere nemici di agni critica.
Noi non considenamo affatto la
teoria di Marx corne qualcosa di
completo ed intangibile; siamo solo
convinti che essa ha posta soltanto
le pietre angolari di una scienza
che i soci alisli devono far progredire in tutte le direzioniJ se non
vogliono re.Hare indietro sulla vita.
Noi pensiamo che, per i socialisti
rus~i in particolare, sia necessaria
un'elaborazione propria della teoria
di Marx. perché questa teoria ci
dà solo Je posizioni direttive generali applica bili in partico!are in
[nghilterra in modo diverso che alla
francia, ana Francia in modo di verso che alla Germania, alla Germania in modo diverso che alla Russia.
Percià consacreremo volentieri un
posto del notro giornale agli articoli su questioni teoriche, e invitiamo tutti i compagni a una discussione apet'ta dei punti contro--versi.
« Quali sono problemi principali
che sorgono nell'applicazione alla
Russia del programma comune a
tutti i socialdemocratici? », ecc.
E qui Lenin illustra i problemi
classici della rivoluzione rus.sa, d'altronde mettendo l' accento meno
sulle particolari note di questa rivoluzione, che sul legame fra Jotta
economica e lotta politica del proletariato, legame necessario in tutti
i paesi, ma che si pane in modo
particolare in Russia.
Dunque:
1 J la « cilazione » di Krusciov è
tratta da un articolo in cui Lenin
critica H riformisrno came assenza
di principii; quindi essa ·è in contrasta con lo spirito generale del
testo, che si rivolge tutto contra
i manipolatori della teoria, « gli
innovatori »;
2)
questa critica del riformism·)
bernsteinian<> è svolta ·corne critica
di un fenomeno internaziona!e (e
non nazionale, ,1 jugoslavo >> a aItro); Len in sntfolinea che il partilo russo <c deve detinire cOn precisit",ne il suo atteggiamento in una
questione che è ben lungi dall'agi-

tare soltanto .L socialdemocratici tedesclü »1 e invita i compagni a di-·
~cuterne sul giornale; questo invito
a discutere spiega la frase: « di··
{endere al linnte estrernu una teoria
che si consid era vera per averh:i
capita, non s·ignifica ancora essere
nemici di ogn-i critica »;
3) Questa discussione e questa
crittca del n!ormismo (non del mai·..
xismo) intel'nazionale, sono tanto
più necessarie in quanto « per i so-.
cialisti russi in particolare è neces-·
saria un 'elaborazione propria dellD
leoria di Marx 1>; traduciamo « pro-pria ,. e non « indipendente ,, per··
chè, nella fraseologia staliniana del-le traduzioni da Lenin, si è soliti
1·endere con « indipendente » due
vocaboli diversi, cioè cc samosoia-·
tel'ny "• qui usatü da Lenin e da
tradurre appunto con "proprio»,
e « niezavisimy », cioè indipenden-te. Non si tratta qui di una elabo-·
ra;.:ione cc inclipendente )) J ·cioè cer-vellotica e slegata dai principi, ma,
corne dice Lenin, un'elaborazione
" dei pro blem, principali che sorgo-·
no nell'applicazione alla Russia del.
programma comune a tutti i so-cialdemocratici >>.
4) Dell' in(erprelazione che Kru-·
sciov dà delle frasi di Lenin sull0
posizioni direttive generali appli-cate in particolare ail 'Inghilterra,
alla Francia, ecc. ce ne in.fischiamrJ.
Non è questo il tema dell'ar(icolo
che abbiamo riprodotto; d'altra par-le, quando Lcnin abborda tale argomento, per es. in « Stato e riva··
luzione », lo fa per atlaccare i
riformisti che abusano di certe ci-tazioni e deformano un 'analisi sto-rica a vantaggio appunto della dog ..
matica riformista; eJ agni qualvolta
Lenin fa delle "distinzioni », non
distingue fra Inghilterra e Francia,
tra Francia e Germania, tra Ger-·
mania e Rus~da, ma fra 1 compiü
della rivoluzione russa e quelli della ri vol uzione nell'Europa occidentale; e questa « scienza che i SO··
cialisti devono far progredire in
lutte le direzioni se non vogliono
rimanere indietro sulJa vita >>, non
è la cc scienza » dei pedanti coi suai
!(distinguo», ma la scienza della ri ..
voluzione. Alla critica dello spirito
riforrnista che aninrn tutti gJi attacchi di Krusciuv al " dogmatismo "
si potrebbe aggiungere quella del
praticismo che li ispira. Si legga
questa critica di Lenin ai critict
dei "dogmatismo »:
" Tutti gli opportunisti amano dirci: andate a scuola dalla vita. Disgraziatamente, per vita essi comprendono soltanto la palude dei pe ..
riodi pacifici, dei tempi di ristagno
in cui la vita va faticosamente avanti. Essi, questi ciechi, sono sern,.
pre in ritardo sulle lezioni della
vita rivoluzionaria. Le loro morte
dot trine vengono in coda alla corrente impetuosa della rivoluzione,
che esprime i bisogni più profondi
della vita, i bisogni che riguardano
più fondamentali interessi delle masse popolari » (da « I Cento Nen
e 1' organizzazione dell' insurrezione», 16-29 agosto 1905. Op. compl,
tomo IX. p. 179).
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operai di Parrgi e Liane non vole- luzionaria. (Nelle nostre riunioni stessa nostra vecchia Lega, non si gli antagonismi generati dalla se- . [La stessa cosa nel 1926. Di qui ca nella fondazione della Il Invano i saint-simoniani, i fourieristi, di Roma e di Napoli 1951 su] mar- sono potuti liberare completamente. cietà di classe.
1 l'errore di Trotzkij di credere di ternazionale, Essa fu: un po' forpoter ricostruire un'Internaziona- zata a causa: della posizione di
gli icar iani, più che i cartisti e tr a- xismo teoria della controrivolu- Ma. in mezzo ai traffici borghesi, c,
«
Gli
Alleanzisti
'
pretendono
che,
le. L'involuzione del movimento un certo numero di possibilisti
zione,
e
a
proposito
della
Russia,
si
abitua
a
perdere
il
senso
della
dunionist.i
inglesi
volessero
gli
in
virtù
degli
Statut;
e
delle
decisi
è
ricordato
che
il
nostro
movirispettabile
infamia
o
dellinfarne
rici ha mostrato tutti gli errori e riformisti: ma Engels ne ac·
owenisti. Queste sette, lievito del
movimento a ll'or igine, gli sono di mento ha già conosciuto altri pe- spettabilità ». Nessuna utopia sul- sio ni del Congresso di fondazione, svelati da Marx. Invece di una cettô la creazione appunto per
ostacolo non appena esso le supe- ricdi controrivoluzionari: perciè l'uomo e, quindi, nessun attivismo l'Internazionale non sra che una analisi sana, di un bilancio su- evitare che il movimento monra; allora diventano reazionarie. la questions russa non va posta a vuoto; ma • cordone sanitario in- Jibera rederaztom- di sezioni auto- scettibile di preparare la ripresa diale cadesse sotto il loro concorne provano le sette in Francia al centro della nostra attivita, torno al partito ». E nelia stessa lec- nome ', avcnte corne scopo l'ernan- rivoluzionaria, si è andati a cer- trollo ( vedi la Corrispondenza
e in Inghilterra e recentemente i cosa che presto o tardi potrebbe tera Marx ricorda di aver rispostr, cipazlone ad opera dei Javorator·l care le cause della disfatta nel Engels-Lafar gue).
Ma nel 18b9 il programma ha
lassaliani in Gennania, che, dopa sboccare in una visione con tin. 1 solo dopa un anno ai dirigenti de'lla 'fuori da agni autorità dirigente, tradirnento dei capi, nei delitti
di aver intralciato per anni I'crga- gentista). In questi periodi il par- associazione comunista di New York anche se crcata mediante libero ri- di Stalin, nella passività delle subito la prova della pratica e
nizzazione del proletariato, hanno tito si riduce ai soli cornpagni i che la sollecttavano a riorganizzare conoscimento ·. Pe rciè il Consiglio masse, nella cattiva applicazione ne è uscito rafforzato. La Cornufinito per divenire semp!ici stru- quali hanno rifiutato in un modo la vecchia Lega, e di avere infin= Generale non sara che ' un sem- di parole d' ordine (critica di ne del 1871 ha permesso di prementi della polizia. Insomma sono o nell'altro la vittoria della clas- scritto loro « che dal 1852 non era plice ufficio di statistica e corri- Trotzkij a proposito del movi- cisare Ja teoria della Stato. Il
ciclo dél movimento proletario è
I'inranzta del movimento operaio, se avversa, che molti militant i più in rapporta con nessuna asso spondenza · ... Seconda loro, il Con- mento tedesco )].
4) Abbiamo poila r icostruzione concluso: nessun fenomeno sociacame I'astrologia e l 'alchimia sono teorizzano volendo fare ad cgni ' ciazione, ed ero fermamente con- siglio Generale disporrebbe di un~
l'in!anzia della scienza. Perchè fos- costo qualcosa per « uscire dalla vinto che i mie; lavori teorici ser- forza pericolosa; la 1ibera uni one del movimento. In questo perio- le puè più « mettere in causa »
se possjbite la fondazione dell'Inter-· situazione », Per Marx ed Engels, vivano la classe lavoratrice più del delle sezioni autonome sarebbe stata do, Marx ed Engels studiano a il marxisme, Resta solo I'ipotesi
nazionale, occorreva che il prole- la storia non è che una continua la mia enlrata in associazioni che trasforrnata in un'organizzazione ge. fonda perche vi è stata sconfitta della rivoluzione paciflca: la guertariato avesse supercto questa Jase. trasfcrmazione della natura uma- hanno fatto il loro tempo. Nella rarchica e autoritaria di ' sezioni di- Il loro ritiro dalla Lega non si- ra del 1914 dimostrerà il contraDi fronte al!e organizzazione fanta- na; i periodi di rinculo non pos- "Neue Zeit., - agglunge -· sono sciplinate ·, cosicchè 'le sezioni sa- gnifica accettazione della disfat- rio, provando quindi la visionc
siose e antagoniche delle sette, l'In- sono quindi dare dei buoni min- stato ripetutamente attaccato a eau rebbero interamente nelle man; del ta: al contrario, essi si preoccu- " catastrofica » di Marx.
Consiglio Generale, che puà rifiu· pano di sapere se la rivoluzione
La concezione riformista potè
ternazionale e l'organizzazione rea- tanti; e quelli che restano sul sa di questa "inattività,, ».
tarne di proprio arbitrio le ammis- non potrà scatenarsi altrove, in imporsi unicamente a causa della
le e militante della classe pro le- terreno giusto bisogna proteggerli
E' q\lesto ritiro dall'azione (ché' sioni o sospenderne le attività ' .. India, in Cina, ecc, e radicaliz- sviluppo dellimperiallsmo, e portarta in tutti i paesi, Iegati gli dalla corruzione dell' ambiente el< I nostri lettori tedeschi1 che CO· zare per contraccolpo la lotta to alla disfatta del proletariato
Uni agl] altri nella lotta comune sterno, cosa tutt'altro che facile: è volontà deliberata di rifiutare
l'aûone sul terreno borghese noscono fin troppo bene U valore del proletariato in Occidente. La nel 1914. Solo i gruppi che erano
contra il capitalismo, i proprietari
di
un ·organizzaione cap ace di di- posizione di Lenin sarà la stessa, rimasti sui terreno del Program«
Si
puù,
in
mezzo
ai
rapporti
e
al
quando
quella
autonoma
del
profondiari e il loro potere di classe
ma integrale assicurarono la con·
commercio borghese, restare al d; letariato non è possibile) che at- fendersi, non possono non trovare la nostra pure.
organizzato nello Stato ».
sop1·a della spazzatura? E' solo i:1 tir& su Marx le accuse di 'inatti- perlomeno stupefacenti tutte que·
11l64. Fondazione della I Inter- tinuità dell' Essere-umano = parQuesto stadio, a sfondo putchi- questo ambiente ch'essa è natural vità' di cui sopra, cosi corne If. ste argomentazioni... Ma ta latta nazionale in una fase di mares tita-programma.
sta, era legato al periodo con- mente al sua posto ... L'onesta infa- Sinistra è stata ieri ed è ogg.1 per l'emancipazione della classe la· montante del movimento proletrorivoluzionario seguito al 1838, mia O l'infame onestà della moral~ accusata di 'inattività' perchè si voratrice, per Bakunin e consorti_ tario. Le condizioni non erano
in cui le società segrete si svi- solvibile ... non vale per me un soldo rifiutava e si rifiuta di lasc1arsi è solo un prelesto; lo scopo vero del tutto favorevoli, ma il prolelupparono. Percio il M anife\'>to più dell'irresponsabile inlamia della attirare - in nome di un attivi- i, tutt'altro. 'La società futura, ess, tariato aveva superato la fase
dice che « i comunisti disdegnano quale_ né le prime comunità_ cristia-1 smo ad agni_ costo --, nel turbine dicono, non dev'essere altro che la delle sette, reclamava un'orgageneralizzazione dell'organizzazione nizzazione internazionale e, d'aldi nascondere le loro opinioru e ne, ne il club dei G1acobm1, nè la della corruz10ne borghese.
che l'Internazionale si sarà data. tra parte, rischiava di cadere
i loro propositi ». (Torneremo su
Gli errori di tattica impediD0bbia1no qu1ndi tendere a che sotto la influenza anarchica, che
questo punto a proposito del blanquesta
organizzazione si avvicini avrebbe ridotto il movimento a rono la riorgarùzzazione del proquismo e del legame fra il partite
letariato
in partito comunista
il più possibile al nostro ideale ... una forma di lot.ta inferiore. Ecco
- quindi, una minoranza - e la
mondiale. Furono gli errori del
L'Interna1.ionale,
il
germe
della
soperchè
Marx
ed
Engels
ritenmassa.)
cietà umana fulura [ Arma nia fra gono necessaria la fondazione del- Fronte unico - tattica che in un
Perchè il programma potesse
certo senso riconosceva la diCiè posto, Marx precisa che co dell 'instaurazione di una Internazio .. le classi e fra Lavoro e Capitale. l'lnternazionale.
essere difeso da un'organizzaziosfatta del proletariato occidentanale w'llciale [Engels dice qui in
1871. Il proletariato parigino le e la teorizzava - che impedine, il movimento doveva aver su- s'è la vita del Partito: « La Lega, altri termini ci6 che Marx ha spie- ricordiamolo. N.d.R.], è tenuta fi,-i
perato lo stadio suddetto. Poi si corne la Società delle Stagiotù di gato a Freiligrath], Che rion potrà da ara ad essere una copia fede1-= prende il potere. (Le caratteri- rono al proletariato russo di ritrattô d'imporlo. Ecco perchè Parigi e cento altre società, non più essere una se1nplice società di dei noslri principii della libertà e stiche della Cornune saranno in- cevere l'aiuto di quello dell'OcMarx. ed Engels lottarono acca- è stato se non un episodjo nella propaganda, ma solo una sodetà in del federalismo e deve respingere corporate a cura degli interna- cidente. Su questi errori s'in·
suu seno ogni prlncipio che zionalisti franccsi in un lavoro
nitamente per far trionfare il storia del Partito, che nasce spon- vista dell'azione. Riteniamo quindi dat
nesta la teoria della controrivoprogramma in seno all'Interna- taneamente dal suo!o della socie·- fermamente che non si debba inde- (enda all'autorità e alla ditlatura ' sul movimento operaio in Fran- luzione. Abbiamo qui lo stadio
« Noi altri tedeschi siamo rnessi cia.) Ma anche qui la classe è
zionale (Jettera a Bolte, 29-Xl- tà moderna ». In aitre parole, la bolire [sottolineato cla ooi] un cosi
più difficile, più lungo e dolo·ro71: « La storia dell'Internazionale formazione dell'organizzazione è eccellente mezzo di latta, sprecan- alla gagna per il nostro misticismo, battuta - e sul piano interna- so del movimento proletario. La
è quella di una lotta continua del un prodotto storico degli antago- dolo e consumandolo in un inomento ma da un misticismo di questo zionale. L'azione ridiviene, dun-- controrivoluzione trionfa sotto la
Consiglio Generale contro le se- nismi di questa società: se la in cui le acque sono ancora relatiw genere siamo ben lontani. L'lnter- que, lo studio teorico, Marx scri- maschera della rivoluzione Per
naziona]e, una immagine anticipa- ve il 28-2-1872 a De Paepe:
zioni nazionali »}, La. risoluzione classe è stata battuta, se quind1 la
poterla vincere non bisogna.metvamente tranqullle e noi non siamo
della conrerenza dell'Infernazio- sua organizzazione ha perso il che alla vigilia della rivoluzione ». trice della società futura non comtersi sul terreno dei « dirigenti
« Attendo con impazienza il prosprendente ne fucilate dei Versaglienale a Londra nel 1871 ribadisce. suo carattere rivoluzionario nrussi " ( errore <li Trotzkij ) , nè
gettando il suo programma, o se
Su questo punto tutti i marxi- si, nè tribunaH militari, nè esercHi simo congresso: sarà la fine della considerare la questione russa
« Visti i consideranda degli Sta- è stata distrutta nella lotta, l'or- sti si ritrovano; basti ricordare le permanenli, nè intercettazioni po- mia scbiavitù. Poi ridiventerà uomo came una questione centrale. La
tut; originari, dove si dice: « L'e· ganizzazione riapparirà spontu- lotte di Lenin e Trotzkij e di tut- stali, nè corti penali di Brunswick! libero: non accettero più funzioni validità del marxismo non dipenmancipazione economica dei lavora neamente; il partita ricom;>are to il partita bolscevico, e il la- Proprio ora che dobbiamo difender~ amminislrative né per il consiglio deva in alcun modo dalla riuscitari e il grande fine al quale ogn; quando i contrasti social1 sboc- voro della Sinistra per chiarire la pelle con le mani e coi piedi, generale, nè per il consiglio fede- ta o meno della Rivoluzione rusmovimento polrtico dev'essere su- cano nella sua esplosione sulla che, per noi, l'insunezione è una il proletariato dovrebbe organiz- rale inglesP. >l: mentre il 24-2-1871 sa: esso era già stato dimostrato
bordinato corne mezzc »; visto l'In- scena della storia. Il parl1to non arte. Cio che si manifesta, nei zarsi non in funzione della lotta dichiarava: "Vi ho già detto a giusto in ognuna delle sue parti.
dirizzo Inaugurale dell'Associazione è una nozione differen.zia!e, 1ma periodi di rivoluzfone come di che gli è impasta ad ogni ora del Londra che spesso mi chiedevo se Dalla vittoria della rivoluzion~
cri......- "'n.. ..... ~ .,
·~"'"""A,...-. .1- o..:i........ .,.ho
lnternazionale dei Lavoratori (1664). organiZZRzione ],g, rui vit;:i di.nc.n- ·rin.01,.1.lo , 0 ln o4:l>-t:Î.~ · ,4' .l l -•-•-• certi
spiriti $i fanno di una vaga FârmiràaYee:\lhl,,Uull1°~J'.;1J.\t.ii_. ~ti:; fa ·vittoria - riîéindia1e--aA·prore:
che dice: « la conquista del potere de dagli alti e bas si della lotta di Essere, l'affermazione del nostro società futur a! lmmaginiamoc! che la società si sviluppa, più il mio
tariato: ora, corne è stato ripepolitico è dunque divenuto il prim 1 classe. Ecco Ja sua nozione mte- Programma: il Partito «nella sua casa ne sarebbe della nostra orga- tempo si perde e, dopo tutto, bisotutamente dimostrato, la vittoria
dovere della classe operaià »; vista grale: « Ho cercato di elimina.re lar ga accezione sto rie a ».
gna
finire
il
'Capitale·».
nizzazione tedesca, se si organizdel socialismo in Russia dipenla Riso!uzione del Congresso di Lo- - conclude Marx a Freiligrath zasse in base a questo modello...
deva dalla presa del potere da
sanna (1867) ove si legge: « L'eman · il malinteso che mi farebbe inQuando
gh
Stieber
e
lutte
le
sue
E'
vero,
bisognava
dare
ai
laparte del proletariato in Occidentendere per « partita » una L.-.ga
cipazione sociale dei lavoratori
comparse,
quando
tutto
il
gabinetta
voratori
il
loro
strumento
di
batte. Se una verifica del marxismo
inseparabile dalla Ioro mancipazio- mort.a da anni o una redazione di
nero, quando tutti gli ufficiali prus. taglia.
era neces.saria, bisognava dunque
oe politica ( ... ); considerando inol- giornale sciolta da dodici anni.
siani
entrano
d"ordine
superiore
ne[.
5)
Ne]
!Sil,
Marx
fa
un
nuovo
cercarla nella nostra area!
Jo intendo il term.ine « Pr.~tito »
tre:
la organizzazione socialdemocrati- bilancio e precisa le condizioni
Ma la continuità non è stata
ne!!a
sua
l.arga
accezione
st,,rica
,,,
Che, contro questo potere colletca, il Comitato o meglio l'ufficio della latta; precisa il legame fra distrutta. La sinistra ha difeso
Marx ed Engels lottarono in setivo delle classj possidenti, i! pro- cioè corne prefigurazione d~lh
di
corrispondema
e
statistica
non
la
volontà
degli
uomini
e
ia
il programma. Su tutti i piani,
l.etariat.o non puô agire corne classe società futura, dell'Uomo futuro, no all'Internazionale per far dovrebbe affatto difendersi, perché loro azione; precisa che il Parti- teorico, pratico o tattico, essa ha
che cosiituendosi in partita po!itico dell'Essere wnano che è il vero trionfare il programma (non la cio significherebbe introdurre una to-programma è nato in un certo riaffermato in tutta la loro puGemeinwesen dell'uomo. E' !'at- Joro ideologia personale; inter·
distmto, opposto a tutti i vecchi
taccamento a questo Essere, che pretazione angusta degli anar- organi7.Zazione gerarchica e auto- momento della lotta de] proleta- œzza i dati del programma: mepartiti formati dalle .ctcssi possidennei periodi di controrivcluzione chici e di tutti i nostri avversa- ritaria! E, soprattutto, niente se· riato e quindi della lotta della glio ancora, ne ha fatto una nuati;
zioni cliscip!inate! E niente disci, umanità; che l' organizzazione va somma ordinando tutti gli
Che questa costituzione del prole- sembra negato dalla storia (curm ri). ll punto di contrasto non p!ina di partito, niente centralizza. proletaria puo solo svilupparsi elementi sparsi nel marxismo,
tariato in partita politico é indi- oggi la rivoluzione sembra allu verteva sulla visione finale: tutti zione, niente armi di lotta: se no. 1 con un certo grado di sviluppo che la lotta aveva impedito di
generalità un'utopia), è questo vogliono il comunismo, anche i
spensabile per assicurare il trionfo
dove andrebbe a finire l'immagine della lot.ta di classe e il sua in- coordinare in modo organico, in
della rivoluzione sociale e del sua attaccamento che permette di re- borghesi (cfr. Lenin a questo pro- anticipatrice della società futura? contra col programma. Insomma, un insieme di tesi che non presistere.
La
lotta
per
rest
«re
su
posito),
ma
è
sul
modo
di
arrifine supremo: l'ubolizione delle clasquesta posizione è la nostca c. a· varci, sullo strumento di Iibera- Insomma, dove ci avvieremmo con il partita non si forma per la vo- tendono di scoprire nulla di nuo·
si;
un'organizzazione simile? Verso la lontà diretta degli uomini: si
zione, - cioè la dittatura del organizzazione elastica e branca. ricrea in determinati periodi; e vo, ma di sistemare i dati permaChe la coalizione delle forze ope- zione ».
Alla seduta del Comitato Cen- proletariato, - che sorge il dis- !ante dei primi Cristiani, quesli si tratterà di sapere corne i ri- nenti del programma in vista di
raie, già ottenuta mediante le lotte
una lotta più efficace: Tesi di
economiche, deve anche servire di trale della Lega dei Comuuisti del senso (ricordare la lettera · di schiavi che accettavano con grazia voluzionari pu~sano preparare l~ Roma, Tesi di Lione, lavori del
Marx a Weydemeyer).
leva in mana P. questa classe nella 15 sett. 1852 Marx aveva detto:
ogni pedata e solo dopa tre secoli condizioni migliori per il suo ri- Partito.
E' la rivendicazione di questa
sua latta contra il potere politico
alla loro rivoluzione la vit- torno sulla scena della storia.
Nei periodi di disfatta, il pro« Schapper ha capito male la mta dittatura che caratterizza il mar- diedero
dei suai sfrultatori;
toria - un metodo di rivoluzione Tutto ciô è orecisato nel discor- letariato abbandona il suo proLa Con!erenza ricorda ai membr: proposta [di scissione]. Appena ltismo. La classe agisce come tale che il pro!etariato si guarderà bene so di Marx del 25-9-1871 (in" The gramma: solo una debole miquesta sarà adottata, noi ci separe- solo quand.a dà vita ad un partidell'Internazionale:
dall'imitare » (Engels, I! Congresso World », 15-10-1871):
noranza lo d1fende. Solo il ParChe nello statu militante della remo, le due !razioni si lasceranno. to che rappresenta i suoi inte- di Sonvil!iers e l'lnternazionale,
tito-programma esce sempre raf e
le
persane
cesseranno
agni
rap
« I] grande successo che fi.nora forzato dalla lotta. La latta conressi e quindi - per le caratteri- ne! « Volksstaat », 10-1-1872).
classe oper aia, il suo movimento eha coronato i nostri. sforzi C? dotta nel oeriodo dal 1926 ai
conomico e la sua azione politic= porto fra loro. Ma esse sono nell~ stichc della classe - quelli delstessa Jega e sotto la stessa autorità. l'umanità intera; il partita condovuto a circostanze che esulano nostri giorni lo prova ampiasono indissolubilmente uniti )),
Voi potete anche conservare la quista il potere, distrugge lo stada! potere dei suai meml>ri. La mente. Questa lotta consiste nelgrande massa dei membri della Lestessa ïonda1.ione clell'Internaziona· 1 a messa in evidenza critica dei
Inoltre, la creazione della I e ga. Quanta a sacrifici personali, j,, to borghese, si erige in classe dole è st«ta il risultato di queste cir- crescentc smascheramento che,
della II Internazionale, prodotto ne ho fatti quanti c])iunque, ma per minante e quindi in S.tato la cui
costanze, e per nulla il merito degli nella pratica, i russi sono spinti
della lotta del proletariato, fu an- !a classe, non pe·r le persone; quan .. funzione non è più una funzione
uonlini che si consacrarono a tale ad oper-are, _nella dimostrazione
che il tentativo d'impedire al mo- to all'entusiasmo, non ne occorre af. politica ma sociale, che opera afvimento di cadere sotto il con- fatto per appartenere ad un Par- finchè l'Essere umano divenga
Possiamo ora precisare la vita compito. Essa non é stata !'opera di corne essi siano portati a creadi un pugno d1 uomini politic1 re nuove «categorie» per far qua«
il
vero
Gemeinwesen
dell'uotrollo degli anarchici e dei rifor- tita che si crede che arriverà al godel Parti to:
abili; tutti i politici di questo monda drare la realtà con le loro pomisti. La III Internazionale s; verno. Mi son sempre infischiato del- mo ». Ciô non si puo realizzare
1) Fase delle sette;
2) Il Partita si sviluppa nel presi assieme non avrebbero potuto sizioni generali. Noi sappiai:1,,
creerà a sua volta ne! fuoco della l'opinione momentanea del proleta- dalla sera alla mattina: di qui
creare le condizioni e le circostanze .:he le basi per la fondaL,one
la necessità della dittatui-a del periodo 1840-48.
latta rivoluzionaria.
riato. Noi ci votiamo ad un Partito
Occorre a questo proposito con- che, proprio nel s-u.o interesse, non proletariato, del partito. E' essa
3) Nel 1850, in fase di rinculo, che furono necessarie al successu del partito comunista mon::!ia1.~
dell'Inlernazionale. La Internazio•
che permetterà la distruzione delsiderare due punti:
deve ancora arrivare al potere. le classi: qui il punto di partenz!l è preferibile sciogliersi per le nale non è salita sulla scena pub- esisteranno solo quando lo smaragioni dette più sopra e perchè
Jcheramento critico e pratico sa1) li legame fra organizzazio- Louis Blanc ci fornisce il mig!io,·
il momento non è favorevole alla .blica con un credo particolare. Il rà giunto al punto estremo, alla
ne-partito e programma-partita, esempio di cio che si combina quan• della latta contra Bakunin.
sua
compito
l'
stato
di
organizzare
presa del potere. La classe è sta., confessione ». Ma sappial':lc an2) Quali sono le situazioni, qua· do si arriva troppo presto al po·
« Essa O'Alleanza) vuole prim,1 ta battuta, e Marx ed Engels 1.a for7,a dei lavoratori, collegare ;:he che, questa confE>,~;one, il
li i momenti favorevoli alla fon- tere ».
fra Joro i di ver si movimenti ope~ proletarialo la strapperà ndla
di tutto l'egua!izzazione politica ed allora scrivono:
dazione del partito.
rai e unificarli. Le condizioni che lotta. Allora esso ritrover'\ H suo
economica delle classi, si Jegge nelIl problema si integra a quello l'art. 2.
1) Nella sua !ettera a Freili« Dunque, siamo stati sconfitti: le nanno dato un impulso cosi gi- programma, oggi snaturato e prograth 23-2-1860, Marx ha preci-· di sapere in quali condizioni è
« L'eaualizzazione delle classi, nel non ci resta che ricominciare dac- gantesco sono le stesse per effet, stituito. il nostro comprto puo
sato questi elementi: « Osservo possibile l'azione, il legame fra suo signifiéato Ietterale, tende 11 capo. Il respiro, probabilmente bre- til clelle quali i lavoratori sono essere tratto dal sE'2uente. conanzitutto: dopo che, su mia ri- questa e la coscienza. Ma, prima quella armonia fra capitale e !a- ve, che ci è stato concesso fra iJ sempre più soggiogati ne! mondo; ed fronto: Cristo scacciÔ a colpi di
chiesta, la "Lega,, fu disciolta nel di precisarlo, sottolineiamo che voro che i socialisti borghesi l)anno primo e l'inizio del seconda atto è qui il segreto del successo ... Pri- frusta i mercanti che :,i trovavano
novembre 1852, io non ho appar- l'inutile spreco di energie nei pe- predicato con tanta insislenza. Il del movimento ci lascia il tempo di ma che una sinli]e trasformazionè nel Tempio. Il Partitu è il tem·
tenuto, nè appartengo, ad alcuna riodi di rinculo ipoteca l'incon- grande fine dell'Associazione Inter- deciderci ad una parte veramente [socialismo] sia possibile, è neces- pio dal quale noi d<,bbiamo cacorganizzazione segreta o pubhli· tro storico fra l'organizzazionc nazio=Ze dei Lavoratori non è l'e. necessaria del nostro compito: lo saria la dit.latura del prolelariato, , ciare tutti coloro ch~ vi vendo ..
ca: dunque il Partita, nel senso del proletariato e il sua program- gualizzazione delle classi, logicamen- studio delle cause che hanno deter- il primo presupposto di q uesta é no la loro merce teorica rihat del tutto effimero de! termine, ha ma integrale. Engels scrive a J. te insensata e irrealizzabile, ma al mir:ato l'ultima esplosione e, insie· un esercito proleiario. Le classi la· tezzandola in marxisr,,o
cessato di esistere per me da otio P. Becker il 10 febbr. 1882:
contral'io l'abolizione delle classi, me, ne hanno prodotto l'insuccessi>. voratrici devono conquistare con la
Quindi, ancora una volta, inanni (sottolineato da noi) ». S1
« Sono in corso di ·maturazione in. questo vero seareto del movimen.tv
« Queste cause non van no cercate lotta sul campo di battaglia il di- varianza, cioè continuità col notratta qui del Partito corne rag- Russia avvenimenti in cui l':avan- proletario » (Le pretese scissioni ln semplici elementi accidentali: ritto all'emanc1pazione. E' dovere stro Es.sere-umano = Parlito-progruppamento di uomini, corne vl'·· guardia della rivoluzione darà la nell'Intérnazionale, Ginevra 1872, p. sforzi, capacilà, errori, deficienze. dell' Internazionale organizzare ~ gramma. Solo intendendc in queunificare le !orze dei lavoratori in sto modo il Partito si puo cupire
ganizzazione. E qui si colloca il sua battaglia. A nostro avviso 1, 8-9).
tradimenti di singoli capi; ma nella
vista clella futura battaglia ».
punto 2 con la domanda: perché questo, e la sua inevitabile riperl'apparente opposizione trn il fatsituazione generale e nelle condisi scioglie questa organizzazione? cussione in Germania, che ci si deQuesto segreto è detenuto dal zioni di esistenza di agni popo!o 6) 1871-1889. Periodo di ricostru- J to di prodamare poss1bile la riMarx ris.ponde con la spiegazio- ve attendere; verri>. allora il tempo I Partita; in esso è la soluzione di interessato al!'agitazione rivo!uziozione del movimento, che sboc(con(.in1rn in 5• 1Jagina)
ne che si tratta di un periodo di
rinculo, di una · fase controriv0- di una dimostrazione grandiosa c tutti gli enigmi; dunque, di tutti I naria ».

l' u ltima butera

controrinluzionari a

Perchà il Partita non scompare mai

è

Riliuto dell'anarchismo
par salma il programma

le f asi alterne
nella vita di Partita
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
voluzions comunista nel i848 el
l'affermazione del 1859 ( « Critica della Economia politica »;
:ma affermazione già contenuta in altra forma nell' « Ideologia tedesca ») che ogni forma
di società sparisca solo quando
ha esaurito tutte le sue possibilità intrinseche.
Mediante la rivoluzione eomu-"
nista si nuô abbreviare la fase
capitalista, che è una fase transitoria, a p,a.rti.-e da! momento in
oui lo sviluppo delle forze produttive è tale da poter generare una classe capace di riappropriarsi dell'Essere umano, Da .
allora il Cornunismo è possibile.
Enunciare questo punto non
aigniflca farsi delle illusioni suile capacità di resistenza della
classe avversa, che puè an cor a
compiere « reahzzazioni » suscettibili di ritardare il movim.en-1
to, generando ne! proletariato
I'opportunismo, E'- appunto perchè conoscevano tutto ciè, ehe
Marx ed Engels poterono preparare le truppe alla ritirata dopo la sconfitta. Tutti gli altri
movimenti gettarono o gettano
nella battaglia le intere Ioro forze, e ne uscirono o ne escono
completamente distrutti. E' da
questa visione dialettica che na- •
sce la nostra continuità storica
(per questo problema, che si po- ·
trebbe intitolare: anti-fatalisrno
e anti-attivismo, cfr. le Tesi di
Lione).
In ogni casa, oggi siamo arrivati al punto indicato da Marx
in cui la forma sociale ha esaurito tutte le sue possibilità (almeno per una grandissima parte
del monda). Noi salutiam.o con
gioia il grande movimento <li
espropriazione che si sviluppa ne]
mondo, perchè più questo fenorneno- progredisce, più la riappropriazione .della Natura umana
possibile, più i! Comunismo

lo sviluppo di questa orgariizzaxione.
« Là dove la classe proletaria non
si è ancora sufficientemente organizzata per intr aprendere una campagna decisiva contro il potere collettivo, cioè il potere politico, della
classe dominante, essa deve essere
preparata a questo fine mediante
un'agttazione incessante contro I'atteggiamento ostile delle classi dorninanti. Altrimenti, il proletariato
rirnane un halocco nelle mani di
uueste classi » (Riprodotta in « Il
Partite e I'Internazionale », Ed. Rinascita, 203 sgg.: qui rivista sui
lesto tedescol:

Il partito permette dunque l'organizzazione della classe; in seguito sarà il soggetto della:

5

non risiecie ne! fatto che sia una
questione del nostro tempo e di
un' importanza estrema per la
Francia e l'Inghilterrn. Il comunism? ha un'importanza europea"

E' contro questa dittatura chc
il proletariato deve lottare. La
sua di,truzione è la soppressione
della malattia dell 'uomo; l'instaurazione della dittatura del proletariato è la su,, rigenerazione
mediante l' appropriazione della
natura umana.
.S•ono cosi risolte le antitesi: Individuo-Stato; Individuo-Specie,
Libertà-Autorità-Necessità.
La dittatura del proletariato
fu suggerita a Marx dagli eventi
della rivoluzione borghese, da
Babeuf, dalla lotta del proleta·riato francese con la sua specifica forma del blanquismo (contributo di socialisti corne Flora
Tristan) e dalle lotte degli operai inglesi e tedeschi. Gli operai
esprimevano sui piano pratico
l'esigenza teorica formulata da
Marx nella sua critica ad Hegel.
Marx ritrovava in tutta la sua
costruzione l'esigenza della lotta: chi ha la forza ha ragione
(Gli operai hanno svolto una
critica nei fatti: hanno respinto
tutti i metodi di lotta e aspi'rano·•ad una forma di potere che
permetta il parto di una società
senza classi; va notato che Marx
si appoggia sempre alla realtà
per stabilire la sua teoria: cfr.
lo stesso procedirncnto a proposito della questione della Stato
e gli insegnamenti della Comune).
Ne deriva:

1) Rifiut,o del. meccanismo dem(}cratico (Marx a Engels, 18
maggio 1859: « H nostro mandato
di ravpresentanti dd pa.rtito pro-

letario noi non l'abbiamo che
da NOI STESSI, Ma esso è controfirmato dall' odio esclusivo e
generu.ie che tutte le _frazioni del
vecchio mondo e dei suoi partiti
ci riservano ,,). Nostra posizione:

(Marx: Il Comunismo e l'Augsburger Allgemein.e Zeitung, 1842).
Cfr. la fine del Manifesto del
Partito Comunista: « Proletari di
tutti i Paesi unitcvi! "· Cfr. i tre
schemi della rivoluzione corne
indicati ne! « Marxismo di fronte
alla Russia "· Il oartito deve unificare la lotta
farle perdere 1]
suo caraltere limitato (Jettera di
Marx a Boite).

il centralisme ol'ganico.

! sentarsi corne il rifugio del proi letario, il luogo in cui la sua nai tura umana si afferma in modo
ch'egli possa mobilitare tutte le
sue energie nella lotta contra
il nemico di classe.
Era necessario precisare questi caratteri che soli permettono
di capire la funzione del .partito
e di averne una visione integrale. Il partito è una forza im-

persona!e al d,so1ira delle geneAnti-individualismo: il par- razioni; rappresenta la specie utito realizza l'anticipazione dei mana, l'essere umano infine ricerveilo sociale. Ogni conoscen· frovato, la coscienza della spe2)

e

za è mediata da! partito; ogni cie. Questa non puo manifestarsi
azione anche. Il militante non che in date condizioni (corne l'a-

La lotta di classe è una ha bisogno di « cercare la veri- zione del proletariato): in una
guerra: occorre dunque un eser- tà »; essa gli è data da! partito situazione rivoluzionaria è possicito. Problema di avere deg!1 (la verità ne! campo ·sociale: in bile il rovesciamento della prassi,
alleati, problema di neutralizzare tutti gli altri campi non vi si che è rovesciamento di ogni svic)

certi strati sociali, problema di potrà pervenire se non dopo la luppo attuaie e passato; il Partito
2) Dittatura del prnletariato:
assicurarsi una base di ripiega- rivoluz1one). Tendenza alla rea-1' decide la presa del potere per la
distruzione della società borghese;
mento in caso di sconfitta. Tat- lizzazione dell'Uomo sociale,
• Art. 1. - Il fine del!'associazione
la oreistoria umana è finita: in
tica: Circolare alla Lega dei Co-,
di abhattare t ut t e le elassr
3) Rifiuto di og,ni mercantiti- quêsto momento tutto converge,
munisti 1850; Tesi di Roma. Noi
privilegiate, di sottometterle alla
abbiamo, corne Marx l'ha sotto- smo, di ogni can:-ierismo sotto esso è il punto culminante della
dittatura dei proletari mantenendo
lineato più volte, una passione qualunque forma. Il legame fra teoria mediante la previsione ela r ivoluzione in perrnanenza fine
ardente per l'uomo e per la sua i compagni, la manife.stazione di satta del momento favorevole, e
alla realtzzazione del comunismo.
liberazione: non per questo ci que-sto legame nei loro rapporti, dell'azione (l'insurrezione è una
cne deve essere l'ultirna forma di
buttiamo a corpo perduto nella devono ispirarsi al commento di arte). I due fenomeni si somcostituzione della famiglia umana.
battaglia. Dobbiamo sempre cer- Marx al libro di James Mill: Ogni mano: è allora cbe la coscienza
«>Art. 2. - Per contribuire al ragcar di dominare la strategia, il attività, ogni manifestazione deve dell'azione appare, la coscienza
giungimento di questo fine l'assoterreno della lotta. In caso con- essere quella dell' affermazione che orecede l'azione.
ciazione creerà Jegami di sohdariet
Il ·marxismo è una teoria deltrario, il nostro nemico assicu- della gioia umana attraverso la
fra lutte le frazioni del partito cora, presto o tardi, il manteni· comunicazione con gli altri, e l'azione u.mana e una teoria della
munista
rivoluzionario
facendo
~roduzione della coscienza, ma
mento dell'ordine (cfr. gli anar- quindi con la società futura.
scomparire, conformemente al prine per ciè> stesso riflessione d1
chici e la loro precipitazione).
cipio della fratellanza repubblicaquesta azione, d.i questa prassi,
Per
noi
l'insurrezione
è
un'arte.
1
4)
Abolizione
degli
antagonina, le divisioni di naziona!ità »
è per cio stesso la sua coscienza,
a) H PaTtito è una minoranw ,
'i smi sociali legati ane c!assi. Ne!
(1850: Lega Universale dei comudella classe (cfr. Partito e Claspartito non si conoscono se non è questa coscienza prodotta; dunnisri rivoluzionari).
La dittatura permette di di- se; Tesi di Lione; Partito .e Az!omi!itanti . ~omun,isti. Sul piano que, è la sua verità assoluta ( cfr.
prahco, c10 corrisponde alla ne· riunione di Milano). Perciè> noi
struggere lo Stato borghese e ne d1 classe; arhcolt anti-Socialisme
et
Barbarie;
Riunione
di
.
.
.
cessità di basare il partite sulla possiamo dire che è una guida
quindi di dare impulso alla tra·
anzichè su per l'azione (il partita, in quanta ·
sformazione sociale (cfr. l' « An- Pentecoste su: I ·fOil.damenti del ' Dalla funz10ne del Partito d1 unità territoriale
comunismo rivoluzionario).
'1 doma~i discendono le suc caratque!la di lavoro (cir. Programma azione organizzata del proletatidiihring » di Engels). Essa
tenstlche:
del Partito Comunista d'Italia; riato, è il soggetto della storia),
storicam.ente necessaria, quindi
b) Unificazione del prol.etariato \ Essendo la prefigurazione della Riunione di Pentecoste, ecc. Po- una guida dell'azione umana, ,una
« Iibera ». Qui importa sottolrsu
scala
interna.zionale
per
giunsocietà
comunista,
esso
non
puo
.
sizioni assunte nel IV e V Con- guida che conduce verso la libeneare che noi non siam.o per
qualunque dittatura, e che que- gere alla presa del potere; ca- accettare un meccanismo, un' gresso ·dell'I. C.; Tesi di Lione). razione dell'uomo, verso la sua
presa di coscienza, verso la sosta per noi è un mezzo: ci inte- rattere internazionaie del!a rivo- . principio di vita e di organiz5) Il partita deve essere la so- cietà comunista: è la guida alla
ressa sapere contro chi deve es- luzione proletaria e quindi del zazione, che sia legato alla società borghese; deve realizzare . Lu.zione di tutti gli enigmi, e emancipazione umana.
attiuzle.
sere diretta, contre che cosa, in comumsmo:
FINE
« L'importanza del comunismo la distruzione di .questa socie,à .. deve saperlo essere. Deve prenome di chi, in nome di che cosa.
Sotto questo aspetto si puô dire
che solo le dittature reazionarie
miranti al mantenimento di una
scito a loro invece che a lui.
oppressione di classe sono auto;~.
E non è finita: poichè il neoLa funzione del Partito deriva ritarie, perchè rifiutate dall'Uo-1 .~;
... elelto ha dichiarato che il compito
dalla lotta nella società attuale mo (al cui sviluppo non sono ne- ...
1
·-·· .
del suo governo sarà di « mettere
e dalla descrizione del cornu- cessarie e accaparrano la « Ge----·
-"----"·- ·------"·-·----·- alla prova » i diversi gruppi e la
riismo.
meinwesen » per sfruttarlo) men-1
1) Organizzazione degli operai, tre la dittatura rivoluzionaria è
i clutlività è aumentata a auota 157 t
Gh
G .
. .
. l rispeHiva serietà (huona, quella!),
_
• •
( mentre i sala.ri sono sce; a 9" Q
re
ana,
umea e M~ll s1 un~- che insomma avrà carattere speriorganizzazione della [orza, dire- accettata dall'Uomo corne una H- Primat, ltal1c1
L~ Banca dei regolamenti inter- i Ecco le cifre au1enti~h l
, ·.~ scono a formare ~na Umone Afri-1 mentale, e_poichè non è escluso che,
berazione, perché la nuova Gezione della violenza.
ha pubblicato una seri" 1 racolo ·1 1·
e del m1 cana, s0Iuz10neanh-« balcanica » Chl· ! rig,ra e g1ra si torni all'ennesima
.
. .
meinwesen avrà sempre più la naz1onali
_
. .
•
1 a 1ano ».
· rebbe senza dubbio
· positiva
· ·
·
'·
Ma ailora
dov
a
fi .
,
~a
se i elez10ne,
poss1amo
aspettarsi l'en« ... Il movimento politico della tendenza a identificarsi con l'Es- d1 dat1 comparahv1 fra alcuni gran<li
1:: '1 a~'. urasse, e d~rerebbe solo se ail~ 1 nesm10 round schedaiolo, l'ennesi ..
classe operaia -- scrive Marx a sere umano e · quindi a sparire paesi industriali, che riguardano mento riel redàrta"
Boite. il 29-11-1871 - ha natural- corne fenomeno esterno aU'Uomo l'mcremento o decremento dell 'oc- dica che è aumentito ii p r:ddi t~ :~n!a 'non nsultasse - _corne gia mo !umetto._
t
h
ex Fedcra7.wne del Mal, --· una
Sotto a ch, tocca'
mente per scopo finale la conqui- (Lenin: La dittatura del proleta- cupaz1one, delle ore lavorate della di quell
't
e (( I es e » . ~ e spremono pura e semplice comhinazione Ira
.
sta per la cl~sse operaia stessa riato è quel'la dell'immensa mag- produzione e del feddito pro-~apit;
del potere poütico. A questo fine è gioranza sulla minoranza, in op- ne! rn60 rispetto al 1959. In quest~ a ri mo sempre pIU frenehco . il Stali sovran;, divisi da antagonismi '
11
sangue dei prolelar1. .. P~litici e disparità e_conomico-socia- 'Il OOBtltuz/analiBmO o/
naturalmente necessarra un' orga- posizione a quella della società statistica si trovano pezzi grossi sudore e
corne l'Inghilterra, gli Stati Uniti.
l'.: mentre dunque • problemi_ del-' frega, e loro Bi ap el•
nizzazione preventiva sufficiente borghese).
mente sviluppata della classe opeCio è tanto più vero in quanto, la Germania, la Francia: ebhene, 1 D1fesa della libertà
I mdomani. delle lotte d1 mdipen- i
• P
patrioti
di
casa
nostra
rallegratevi.
denza
md1gene vengono !aticosa- l lano al oostltuz,onallrara, che sorge dalle sue stessc corne Marx ha dimostrato ne!
l'Ita!ia
è
in
maglia
gialla!
l
Kon
sappiamo
che
cosa,
sarà
avmente
snodand:isi
od
arruffandosi
in
,
BmO
lotte . economiche.
.
.
.
« Capitale », la dittatura borghe« D altra parte, ogn,. rnov_1mento in se di venta sempre più quella del
Aumento dell'o.ccupaz,one la fe- 1 venuto, nel Golfo Per~ico, quand,, mod1 d'. eu, non_ 0 agevole preve- .
.
.
M1nacc1ato da una nuova ondata
cui la . classe opera1a. si oppone capitale, e quindi essa stessa lice Repubbltca 1tahana è n testa 111 nostro g1ornale usc1ra: for se nul- dere: gl~ 'SVtluppi, ~o~ttnua nel s1- i
1
corne ciass_e alle classi dominant, 1 esterna alla classe. Nel periodo col + 4,2% contro ,t 4.1% delle la,, salvo 11 pallo che le truppe lenzio l.aspra guerrigha nell'Angola <:li « caccia alle slreghe », il Pare cerca di far forza su di esse · rivoluzionario, il potere dittato- Germama, 1! 3,7% dell'Inghilterr", rngles, saranno rientrate prec1pt· ed anz, sembr.a'. da notizie più o tito Comunista (con decenza parcon una press1on_e da!l'esterno è un riale della borghesia aveva con- il 2,9% dell'Austna (e poi vorreh- tosamente dalla ftnestra dopo di , meno attend_1h1h, Che debba rapi- lando) degli USA ha risposto con
J d_amente avv,ars, verso il punto criuna « Jettera aperta al popolo amemo:v1mento polit ico. Per_ es. il ten- sentito una fioritura della produ- be !'Alto Adige, Ja sfacciata!), il essere appena uscite dalla porta.
Ma u_rgeva ed u_rge difendere Ja tico. .
..
ricano II che comincia con una ci~attvo, m una s~la fah~rica o anche zione distruggendo gli ostaccli 2,8%_ dell'Olanda, l' 1 % degli Stati
« hberta » dello sce1ccato dove regna
Abb1amo p1u volte fornito alcu- taz10ne d1 Hugo Blake: « Quando si
m un sol'? ramo industrtale, di strap-1 creati dalla società feudale, ma Umt, e lo 0,8% della Francia.
Ancora, « siamo » in seconda po- uno degli uomini più ricchi del ni dati sulla spaventosa condizio- comincia a metter fuori legge dei
pare al singolo cap italist a, per mez- senza mai controllarne i meczo di scioperi., ecc .. una _riduzione canismi s p e ci fic i. (In un sizione per aumento dele ore la- mondo. e dove una certa percen- ne sociale dei territori portoghesi in partiti e gruppi politici diversi,
d~lla giornata di Javoro e ~n mo- testo del 1844, Engels indiça già vorate ( + 0,6% ), dopo Ja Francia tuale dei 200 mila abitanti - fra Africa, dove il grado di sfrutta- nessuno sa dove ci si fermerà » (la
vimento puramente econom1co: in- il carattere anarchieo della pro- \1,1 % ) ma prima di tutti gli al tri: i più poveri del mondo - suda mento della manodopera di colore dittatura proletaria' si troverebbe in
vece ü mov'.mento per strappare la , duzione capitalistica.) Allo stes- e badafe che in questo campo l'In .. giorna1mente per assicurare una e l'elegante combinazione di mercanR un bell'impiccio1 se dovesse tener
conqmsta. dl una !~gge delle . otto so modo, in origine il capitale ghiltérra e gli Stati Uniti hanno produzione annua di 70 milioni e più tilismo capitalista e di schiavismo conto di una simile prospettiva: ma
o~e, e~c. e un _mo_v,me.nto pohttco: e il suo capitalista sono identici invece registra!o un decTemento ~i tonnellate di petrolio liheramente raggiur.gono l'espressione più com- già, la dittatura del proletariato
inghiottite .in massirna parte dalla pleta e virulenta. Un regime di que- non è più di rnoda ... ), in cui si apE cos, che da, slngolt movtrnenti ; e ]a libertà dell'uno si riflette del -1,5% !
Aumento della produzione indu- 1 anglo-arnericana Kuwait Oil Corn- sta naturn si regge per forza di iner- pe!la alla « Costituzione, alla Di•
economki isolati degli operai sorg_P \ nell'altro. In seguito, con la cone si sviluppa do_v':'nque un. movi- centrazione capitàlistica Iegata ai striale per uom~ora (detto alla pany: coprire il 37%_ del fab.biso- zia: la frusta dei piantatori e la chiarazione dei _Diritti. dell'Uomo »
t .
. .
.
(tutte cose che 1 sociahsti e comumento po!it,co, cioe un mov,rnento rneccanismi derivanti dalla cadu- buona, produtt1v1ta del Javoro, sfrut- gno mglese 1n petroho e der1vatl.
1
~ella dusse per far valere , suoi j ta tendenziale del. tassa del pro- tamento della hestia-uomo): Itali..1 e rnantenere il flusso di royalties "pa. ma or,a » della pohz,a Mrmal- nisti degni di guesto nome devono,
Inutile
dirlo
-in
testa
col
+
10
dell"ordine
di
100.000
milioni
di
mente
bastano.
Ma,
non
appena
l'eprimi
!ra tutti, denunziare corne
mteressi m una forma generale, in I fltto
capitalista tende a seuna forma che poss!ede una,. forza pararsi dalla sua proprietà e, lui per cento, contro il 9,9 dell'Olanda, sterline pari a 180 miliardi di lire, quilihrio si ,rompe, le forze dell'ordi- false e bugiarde, corne espressione
gen_er~le. obbligatorta per : mter_a che era l'essere del capitale, ne il 7,2 della Francia, il 7,1 della nelle capaci tasche di un emiro non ne si .rivelano insufficienti a conte- degli interessi della classe avversa.
societ Se è vero che quesu movi- diventa l'avere. II capitalista in Germania, il 5,8 dell'Austria il ancora soddisfatto d'essere quello nere un moto che, in guesto caso ri- la classe dominante) e alla « grand~
me"!ti presuppongono una ce~ta or- quanto personaggio sparisce; la 5,5 .d.ell'lnghilterra, il 3,2 degli Sta•i ch~ i è già. detto e che, di Ironie flette anche la spinta degli a~ve- tradi~ion_e » americana _di cui. « noi
ail Iraq, !)UO g1ocare la caria non nimenti oltre frontiera d 1 C 0 g
cond1v1d1arno 1! retagg10 », g,acchè
gamzzazrone preventlva_, essi . sono libertà scompare; essa non è più Umh.
Aumento della produzione indu· solo della protezione inglese, ma della Rh d .
d I
d eAf . n o, "ahbiamo una profonda fiducia nelda parte loro altrettanh rnezzs per che libertà del Capitale, e que. h~ es'.a e e
u. - rica,. ~ le grandi tradizione dernocratiche
sto diventa una forza impersonale striale in assoluto: in testa ancorn delle rivalità fra gli Stati. arahi h
c e risc ,a di dimostrarsi tanto piu del nostro Paese" (quali? forse
servira da una burocrazia (pato- col + 15,3o/0, per cui attendiamo « fratelli in Allah·>>.
il
premio
Stalin
corne
paese
...
sociaLa
vocazione
della
difesa
della
•mr,erioso
e
perftno
organizzato, quelle di Chicago 1866 e del prologia delle classi) che è I'organizzazione tipica dello Stato mo- lista: seguono con distacco !'Olan-, lihertà (pardon, del petrolio) al- quanto più le reazioni degli indi- cesso Sacco-Vanzetti?); e cbiede al
derno; in altri termini, lo stato da che è aumentata solo del 12,9, 'trui è uno dei grandi retaggi angle- geni si sono accumulate in decenni popolo di • far sapere al Presidente,
diviene lo Stato-Capitale con la la Gcrmania con 11,6, e giù giù fino sassom: guai a chi ha la turba, so- di silenzio e J'odio si è incancre- al Procuratore Generale e al Parsua organizzazione burocratica: ai miserandi USA con uno squal- p_rat~utto se è un popolo di strac- nito. Non abbiamo· che da augu- lamento (huoni tutti e tre!!!) che
lido 2,8%.
_
.
c1om!
rarci lo scoppio di un potenziale gli Americani desiderano che. ~ia
Aumento redd1to na21onale proche forse si rivelerà fr 1. i.
lo- messa fine ~ queste legg1 fa~c1shz« Il carattere sociale delle forze
cap1te
(s1
sa
perô,
che
i
capita
U
t
/,
h
. .
.
a P u esp
zant1... e siano mantenuti , !oro
produttive costringe gli stessi ca(cont. dalla Jn pag.)
na peff O 8 Q 8 balle SlVJ nella stona moderna del con- diritti costituziona!i a progredire
pitalisti ad abbandonare i grand, sono molto diversi): al ·quarto poA tale divisione, proprio attra- organismi di produzione e cornu- slo dopo Austria, Germania e oM..
tmente nero.
secondo la loro propria via verso
verso questo gioco apparentemente nicazione a società per azioni pri- landa (rispettivamente + 7,9%, 6,8,
e~rre g?verno fr~nces_e e gole loro proprie frontiere, grazi'!
contradditorio fra le due parti, si è ma, a trust poi. infine allo Stato. 6,5 e 6,1 ). U che, .peralù-o, dimo- v.erno .alg.erino mercant~gg1ano sot- p I"
I .
. l Il
I
ai partiti politici e alle organizormai confer ito un carattere in ogni La horghesia diventa una classe stra che battiamo i . primati del t, acqua ricaltandos1 .a .v.1cend~ 0 col
O ,va enza e e ora e zazjoni [iberarnente adottate di loro
caso permanente, corne è nell'inte- superflua: tutte le sue funzioni sono lavorare, produrre e fornire ro- Sahara .o c_on la d1v1swne m due
.
. .
. .
propria scelta ».
Gira .r1gir.~,. hanno .coshtu~to. u1:
Insomma, un be.Jante e piagnuresse della borghesia internaziona- ora espletate da funzionari stipen fitti, ma non .dell'incassare, L~u-1 de! territor10 (la conclusi.one è. ne!
stria ha aumèntato meno d'
. pm perfetto sllle mercantile, qumd1 go_verno. s1c11tano .. Gll u01_nm1 d1 coloso appello alla democrazia pu\e che ne trae il doppio vantaggio diati » (Engels, Antid(Jhring),
di garantirsi contro una gigantesca
occupazione; prod1,1z.ione relati~a
bopphortunista, . com
de piace_ a tutti i
al:~nno h~nfine. decl1soPCiche ra, esattamente que lia cbe frega
m
. h
or esl a parttre a Krusc1ov); meno v
a se 1erars~ co
1! il proletariato!
massa prol.etaria uni.ta . di domani
Tutti gli individui di q~ta assOluta , · o're lavOrate·
.
.
, . a . c1
_a I
col :PSI, e lo stesso illustre per.. di sbandierare peri~d1camente 11 classe partecipano al capitale; superato P.e~ redd1to umtario. Mi.
, sonaggio che fino a pochi giorn·1 f~
pericolo tedesco,. scari~ando su di devono quindi ricevere un pro- mstro Segm alferta!
, il n. 15, aprile-giugno di era I , eletto delle sm1stre
. .
'. · ,
E' usCJto
e delle
esso la responsabi lità d1 una guerra fitto proporzionale alla somma
Invero, scnve l Espresso del ~
'
destre è ora l'eletto del tutto-si,
che matura, si, ma fuori dai con- che vi hanno messa, Lo Sta.
'
nistra,.
flni delle due repubbliche di Bonn to moderne deve far rispetta- luglio: ,.
«'INell mdustna
·
•
·
·
~ di Pankow. Non a caso Krusciov re questa operazione, que6to
'I
d.tess1le
t' tra il. 1953 la bella
riv1sta
dei compagni
fran-1 L' umco
-commento c h e valga la
. .
pena di essere fatto in propositn
e Togliatti ripetono il mottvetto conguaglio: Di qui la contrad- e , 1960 '. •. ren ,men o ~r~r!o de 1 I mesi, contenente•
lavoro,
.
c10e
la
produtt1v1ta
del
,
·•
,
•
è
che
la
vicenda
siciliana è un'altra
dei tedeschi nemici n. 1 e dell'op- dizione stridente della nostra
portunità che il Joro. pa.ese, culla epoca: une Stato sernpre più op- settore, e passato da l_OO a 140 men: - Retour a la legahté, victoire prova della polivalenza delle eledu Capital.
zioni, del carattere « tutto fare »
e inc~batrice del « m,h_tansmo », re- pressivo, e la richiesta dl'l_gli in- tre . nello stesso _Period-0 i salan
l\'lo!'vements revendicatifs et della cosiddetta consultazione del
sh d1v1so m due, motlvetto che la I dividui che sia sempre pm forte reah sono di'!unutti da_ 100 a 92,7;
ANNUALE: 500
soc1alisme.
parere dei cittadini. Un voto vale
parte avversa intonerebbe .<e certo 1 (ennesima illustrazione, l'ultima nelle. _ ,nd~strie . estratt1ve la _pr~SEMESTRALE: 27!> .
intonerà alla prima occas1one) se I crisi francese legata alla guerra dutt~~•t: e . arri~ata ad un mdi- - Le marxisme contre l'utopie. l'altro e tutti due lavano i partiti:
~OSTÈNITORE: 700
73 a~~ s~ ai;0 real1 è cr~: - L'.écon~mie soviétique de la .gli stessi gru_ppi <ti « rappresentanti
non avesse per il momento inte- d'Algeria). La dittatura borghe- ~~iut~ soit
resse a tenersi buone le carte ch<' se è divenuta quella di una forza l'industria chom· a 00 a d06ù·n;. 1
revolubon d'Octobrc à nos della sovramta popolarell possono
Aiuterete la stampa rivoluzio.-.·
. t
\.icall 1 ad_pro u _,via
jours.
dalla sera alla maltina schierarsi
ha in mano.
mostruosa estranea all'uomo, che · è
naria marxista versando ... .la.
~rr1va a a 1 ive o 1 154, 11 sa~
in combinazioni opposte eleggere
Cosl, sui due terni del « difendere impedisce il divenire di una so- lano
ha regredito da 100 a 98,8; - Bases et perspectives eoon~- 'ed ahhattere la stessa pe.rs'ona · vince
vostra quota sui Conto Cor-,.
la libertà dei tedeschi » e • dare la cietà che nella sua totalità, ten~ nella si~~rurgia il rendimento del
:!~-sociales du contlit alge- chi ha offerto di più a\l'asta dei
rente Postale 3-4440 «. IL PRO,
pace ai tedeschi continua la gara de al co~unismo. In effetti, I?
GRAMMA COMUNISTA» , .
lavoro se mosso da 100 a 185, 11
1 port.afogli ed eg!i farà esattamente
belliciste e militarista delle due ali stesso capitalismo tende a spar1·
Casella Postale 962 - Milano.
a 97: nel· - Notes d'actualité.
la poli tic~ che avrebbero fatto i
ovest ed est della democrazia mon- re (vedi il «Capitale» nel passa s.~lario ~ sceso da .
1 mdustna automob1hstlca la proln vendita a L, 450.
1 suoi avversal'i se Jl gioco fosse riudiale.
più volte citato).
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Magnifici, ma traditi,

•

cementieri

1

Edicole

non col solito chiedersi quanto il a tutti gli frutlati del capitale 111
ogn i parte dei monde, non f.'OC:s1a-

· padrone sia u disposto )> a ridurre
la giornata di Iavoro, ma col domandarsi: quanto puô lavorare un
cemenLere? Noi non lo sappiamo: i
m ed ici forse, ma, legati Came sono

mo che rivolgere le parole del volantino che i nostri compagr i ~-;.i

Genova hanno distribuito agli scio-

I

peranti:

.
.
.
.
.
ai carra della classe dominante fal- PRO! ETARI'
A Mllano
l ungo. scioper o . e1 , cementierr.
ma 001 .sappiamo
il perche le. sue man i arrivano fine s1"fi cano I. d at1. per ren d ere 1 a ' ue- ]
,
·
. .
· abituau.
.
. . .
. che
.
I 1
protrattos&
per 38 g1orm, si e. dun- raggro delle possibrlità s, rnisura alla Lanc,a, alla Philco, aile St rade stione men grav
d urg nt q d · ,
Opponete ai padroni una Iorza
Piana Fontana _ Largo Cairoli
que concluso _dopo che i bonzi s,n.1 sui piano della forza, e questa _; Fenale Merid., alla Generale irn- quello che ; in rea~tàe In og~i !aso'.
non fr ammerrtat-ia, ma t1n.itar,a; 1 Iato Dal Verme _ Via Orefici, ang:
dacali d: ogru tendenza si son_o _;n- lavoratori hanno d imostr ato da p ru mobi li ar e, alla Burgo. ecc. - si pni, si puô affermare er certo che la
non spezzettata per fal)briche o Passaggio Osi
Corso Porta Vitdaffarah a raccoghere le br iciole di un anno di possederla! Certo, senz alt.ro affermare che i sovrapro- riduzione oltenut p di
n
a
. reparti o categoria, ma generale. toria davanti alla Camera del Lac.h.e. n~n Pesenti nè 1 Italcementi o dopo l'azione devastatrice del bene fitti dr-r ivantt dalla gigantesca spe- mezza settimanalea è ~ss~l:ta:ent: J Non chiedendo elem~~l':'e o an- voro' _ Corso Buenos Ayres, ang.
t Etern1t., ma la non battuta classe pru prezroso che la classe Java- culazione sono andati a tutto !SUO insu.jficiente 11 modo 0 ·
al
dando a trattare coi miuvstr 1, rap- via Ozanam - Piazza Principessa1
padronale, degnamente rappresen- ratrice possiede, condotta dai rinun- vantaggio, senza con tare che gra- essa •· realizzt
con;/ :•
presentanti di interessi horghesi, Clofilde _ Porta Volta ; Piazza XXIV
0
1 co
lat~ ._dallo Stat_o democratico, dalla ci_atar_i, tutto è divenuto m .lto p1•1 zie 111le cariche della .'.lolizia in si» ~~cordi s:O~: cor::e u"nv~e~~' e
ma solo sulla piazza, ur.iti con Maggio.
poh~1a davanh al!e fabbrfche, _dal difficile: ma resta il fatto che, m stato d assedio, la stessa rtalcemen- proprio tradimento. lnfalti, oer do-! tuHe le altre categorie op_erai':
Min iat.r o al tavolo de!le tr attattve. occasione del rmnovo del contr-at- li ha potuto consegnare a quel dici mesi i Iavorator i conti~ueran-1 vor potrete meltere m difficolt à A R
aveva
essi hanno apertamenw prezzo. ult ralucr at rvo anche Je scor- no a 1 a,orare
..
. att ua 1 e
la macchina
produtt.v a dell'ecoOffl8
· di gettato con sprezzo ai loro to nazionale,
.
con l' orano
.
pie '·.
.
te nnn.egato _questa. Iinea . e hanno te g,acenti nei magazzini .. Come e I'ora e mezza verrà loro relrinomia bor ghese,
Piazza di Spa na • Piazza Cavour
Nellu
essere
tutta
1 intenzrone
d'i contmuare a « ..colpo
g - Piiazza d er· 500..
e ti vertenza
t t ti · potevano
t b
d
·
· I t
d • mferto al monopctto non huita • Nient e r iduzio ne del la v or o, , NON PERMETTETE che le vo- _ Piiazz a B o 1 ogna
pres n .' u. 1 _1 pun 1- _ase
~ a rmeg ar 1 a m u uro.
ce avvero ma 1 e.1
dunque, ma retribuzione del temstre r1vendicaioni siano nrasentate
11
Lotta r iveridic at iv a, ma 1 b?nz' li
Diamo ora un resoconto di corne
• • •
po ch~ dovrebb'essere di riposo :
in forme ANTICLAS'sJ:,'J:E, DE- A G
nanno abilmente elus1. Quesh puntr si sono svolti
fath. La categorra
M
.
.
tt i ·
I' JO 000
T D
MOCRATICHE PACTFI~TE e che
enova
possono
era
serie blema:
a vemamu
ail altro
grave PT"a 1ann<>
• co'.'a ,,sc.nma
.
men_s, accanto'· op,
'.
~ ·': gras.
.
. · riassumersi
. nella disumana
a· .
. entrata
.
. in. azione
. . con. una
.
quello della
diminuzivne
del .. un
verra
1. Ialsi. pastor,. d,venut,
ormm
Piazza
de Ferran. Portici
Accacon 1z10ne
opera1a
- etti
con non
1210n~
d1 p iccof
i eri
scrnpen
1 so l it.i »e Do
logo- ['orano
.
.
f erre
· ·~· :P;ermess1· retr~·
si1 su in'1 irnpo
·
t en t i' _aIl·'.' 1_o Il a _.~e- demi· a - Piazza
··
'
· ang. Sache
sotto
tutti
gli
as
si
ranti
scio
"ctiC:.ostrativi
di
lc
coro.
Bisogna
r-onona!a
pet
de
Ferrari,
d
discosta affatto da quelra della clas- breve te! o alcun· ru _- i lu-O scer_e l_a gente di Casa le e degli buiti. D,re p_erche la classe __c apr- [ ner ale del prolet~n~lc, usolv.,no hta Fondaco . _Piazza Martm! ·
·
·
1
· . d
Pd'
altn p lccoti centrt in cui sono di- talista prefensca pagare di piu an-1 ' vostri pr oblerni m un lurido Piazza Giusti • Piazza Verdi _ Piaz1. g PP• .n
se
avora
rice mg 1 esecosi
ne 11 corne
a prima
ec1 evano
sottoscnvere
. . per capire. a zichè
· · d iminrure
· · ·
·
c omp~omesso ner· Sc--1 ot l1 d ei· ru-· , za· Cavour, ang, Portici
·
metà
dell'Ottocento
la stnah
un accordo·
ad essi d1 ero
non si a . slocat i. i ce~nentific•,
1 , orano
sarebbe
F. Tut
1
d
.
E
'
. .
.
.
.
.'
P
.
g • che punto e pr-ecip itat a la u civit- lroppo lungo, ma bast i riûettere
nisterr,
1 rati - Piazza Corvetto ang. via
escrisse dn~els. I cardm1. su, qu_ah giungeva 11 gruppo Pesenti. (Ital: 1 tà borghese ».
poeti, quelli cne che il lavoratore, finchè produce,
1 c_omunisli interna <'unahsti, fe-1 s. Giovanni Füippo _ Via S. Ber·
1
~g lotd
ta o,ev( a _esserde 1mpostahta cement ,, Etermt, M1lanese-AE
z21). Q'.-'1 1 par:.ecipano agli utili dello sfrut- produce plus·ralore. La grande vildeh al programma 1 del la rrvolu- nardo _ Via G. Toti _ Galleria Maz1 11uar· avano
t t
h
h
··
· . ' ovvto
. . .
ramento, sono soliti descrrvere
que- torra
1 a t HFl J>toss n. (;l
_ Piazza
Rosasco.
ri
e nguar
ano. 'i pote e sorge
.
· s1, conclude coi· seguenti· punt i:
·
z·ione e d e 11 a ditt
... z.mr
•
·
1 a pnma ouesuone
n.u a e s a. o, neanc e par~ia mente, c ~· qua ndo una categona imzta sta zona corne un paesag gio idil lia- parte delle giornate perse per lo
a Marx e a Lenin, alla Cornune '
r1soltol_. Z aumento. salanale, non umtanamente uno scrnpero e pOL, co estendentesi tra la collina ., il sciopero conteggiate in conto ferie:
di Parigi e all'Ottubre bo!l;ce- !
concep1to corne. add1z10ne _dt prem1 .~. poc? a poco, az1enda per a_zienda fiume, colorato di verde e di giallo anticip0 di 78 ore (quelle che costivico, sono certi ch,• un giorno AEdicola
Firenze
solto i Portici (ChiosCO·
extra, collaboraZione ed mcenhv1, l umta si frantuma, gh ult1m1 a non , ~ ricco di vi_gneti; ma r,--,0 ·v:"" iuisconv la riduzione dell'orario)
saprete ridar vila .~ un'autentica degli Sportivi) - Edicola Gasperett;.
ma c~me _aumento ~ella paga base, des1_stere dalla batta_gh~ devono sop-1 per scoprire dietro la facciata l'in• :Ja rimborsarsi a rate (probabil·
organizzazione di cl·i~se metten- via dello Statuto (sotto i Ponti) e la,riduzione effettiva, non formale: portare _pene_ magg10n nella .stessa fluenza devastatrice della· produ- mente, un·ora e mezzo per se~ti
do alla gogna tutti i tn rt"ri ed Edicola via D. Maria Manni _ Edidell orario dt l_avoro, che per quest1 m1sura m cu1 la loro forza_ .51 r1du- eH,ne capitalistica peggiore rlellt! mar,a). Ess, sono la più lampante
eliminando per sernpre 11 regime cola via della Colonna (ang. Borgo
!avoratort s, 1mpone con una ur~ ?e· Ma 11 punto ancora p1u grave sette piaghe d'EgiTlo, sulla natura conferma del terribile disagio i,
del salario!
Pinti).
g.enza tale da non poter essere ne e _che non s, è soUoscntto un pre: e sull'uo.;..,o E' diflicil I var
cui versano dei lavoratori più crie
CLASSE CONTRO CLASSE'
nmandato
·,n
h n nè f sottovalutato.
tt . b
·
corne m10 tuguale
ll m Rogm. az:enda ' perche
t
cement1ere
.
· che non ,.ia
e ro
colpilo
e un
da I ma,. senza r1serva.
.
Ad ess,. cor,,e I ROSSO CONTRO TRICOLORE!
·
vece a no •a ·*o • 1 onz1.
men re a a « oss1 )> que 1 lo o tenu.
. .
. .
.
,
1 to è di lire 20.000. alla « Ravenna ,; "ravi affeziom: la s_,hcos, e l_asbe:
! AEd.
Napoll
Luciano, Ang, Angiporto Gal·
.
.
1 stos1, orr1b1h malatt1e professwna.i.1
,
leria • Via Roma; Ed. Mario, ang.
Delle gravi condizioni economiche è ïd1 25.000,
1
Salla ·t< Marchmo
.
» d, 211 oro d ott e d a 11 a fi n1ss1ma
. .
po 1 vere ai
..
1
16
Piazza
Medaglie d'Oro - Via M. Fio1n cui i cementieri versano non e mi,a, al a « ~gni > ,di . ·000, e_ or~ <::emento e di amianto che pietrire; Ed. Ved. Jodo, Ang. Piazza Nic_
solo responsabile la classe padro- \ ail Italcem~nh -~ · 1 ultima - e di ftca i polmoni paralizzandol1, nc H;
Amore - Corso Umberto I.
nale - in questo caso l'Italcementi 15.000! C10 s1gmfica che, oltre a 1
.
S 1 700 1
- ma soprattutto
la' politica dei rinunciare ad una vera azione di 'vorato:-1
.t'tsparmtanJl
u · r1cono-.
a.
.
so o ne3s0s0uno.
ne sono
collaboraz10nisti
venduti all'azientendent~
O";.L.11!.ento
li
·
·
·
·
·
·
dismo al corporativismo
al rifor- classe
rate del
salarw a s,~son0
per di~en~p1u ~ciuti affetti;
.
. ma. le· condizioni
.
.
L , alta marea del « mtracolo
ec, - cant1le.
e la s1tuaz10ne
g1usttfica
rnism~ Una domanda .~ tutte si create nuovp·sp~requazioni le quali t •alut.e d1 t.uth _gh altn pegg1ora_no nomico » ha sommerso Torino. Non' l'ubriacatura patriottica: chi ha la A Sesto S, Giovanni
1
impon~· perché i cementieri che anche
minime. hanno · un'inne- i .Ji giorno. m giorn e la loro v,tn poteva essere altrimenti. La cuita Fiat puè> ben celebrare ... la fonda- Edicola Piazza Trento e '.['rieste_
·
,
. .
.
•1 accorcia paurosamente l bor-- d.
b J
· • ·
·d
·
d 1
·t 1·
d 1
in base al contratto nazionale s a- 1 gabile
.
emocra.
d'1mportanza
. per lavorator1 che 1 l(hes,. d1cono
che nessuno· · muore t·1 una
bo gho sa r1voluz1cne
d JI b
· am z10ne t e · regno
·
1 11 a 1co e e suo
rebhero fra . lavoratori meglio pa-1 m me la pe1·cep1scono appl'na 40.000. '
.
.
. .
.. !CO- r ese, e • urocrazia
- merca O naziona e.
A Çarrara
gati in rea!ta sono fra · peggio Lire al mese.
1 <1! farr,e, m" chi h~ stab,hto qua_l e minis\rativa e militare italiana. del
li fatturato Fiat passa. in miliardi :
!
1
1a lun hezza
oss1b1le della v,ta
·
•
·
· ·
·
·
·
·
· ·
retr1buiti? La risposta è semplice
E' divenut d' « moda > qua do .
~
P
.
falso comumsmo e dell autom3b1le. d1 hre. da 200 nel 1952 a 240 nel
Ch1osco d1 Piazza Farm,.
o '
>.
n
<11 un uomo? e potremo mai ~aperl·· t ·
·
·
d d · ·
1953
°·5
9 4·
3 O
e _interessa tutta la classe Javora- i miglioramenti sono molto infe- finchè la ~ocietà sarà divisa i~ Sa _m quest_, mes1 70 en O ms1eme
' a .;, ne] 1 5 ' a l ne! 1955,
tr1ce; perché i contratti nazionali rio ri all'attesa, considerare la vi•- ! olassi e la . legg" rimarrà uella , g1orn1 b_eat1 dell espa~srnne eco- '~ __340 nel 1956. a 350 nel 1957, o A Cosenza
sono
stati
svuotati
di
tutto
il
lor~
loria
non
tanto
sotto
l'aspetto
eco1"
11
f
tt
•
1·
?.
E
.
q
nom,ca
e
l.ebbrezza
pa.
l
r10lt!ca
delle
J 313 nel 1958, a 438 nel 1959, a 545
. . .
·
'-.e o s ru amen o.
po1 v: sono celebra· · · d I
t
· dell' n;
1 1960·
1
·1
· d d.
1
Ed'
S 1
s1gn1ficato
. reumattche
.
.
u .• ne
peno
icola
a vatore Turco
.
. La paga in essi menzh>- nomico qu~nto sotto quello , corne \ ' e ma 1 athe
e l , arlntQ
t'
·z10n1l e cen enar10
f
· t . sa vo
d l l 1956
58 o· l re a· ·
· '. Cors.o
·
nata costituisce solo una parte, a dicono lor signori, politico della lotta • ecialmente alla Eternit uno sta-· a naz1ona e.
.
ivo ns agno . _e . . - • _e un vero Mazzini, ~ng. Palazzo Gmham.
volte solo il 50%, delle retribuzioni antimonopolistica. Essi sostengono Jlimcnto di manufatli cti cemento
La FIAT: queslo mostro az1endal_.e boom, tanto. prn s1gmficat1vo
una
pffettive; H resto è_ dato _d_alle varie che il monopolio Pesenli è stal<> '\.n cni si lavora "a bagno »; e per che ha_ 1d1ot1zzat_o ben 1.00.000 dt= epoca ~n cu1, per es .. 1.n Amertca, la
Sede dl Mllano
parti agg1unt1ve r1levab1h soltanto duramente colpito. Or,. a voler por.. le rlonne che trattano materiale U· pendenti e suM1pend:nt1 ne! pro produzrnne. automob11lsl!ca batte il
m sede aziendale le quali possono , re la quesl'1one sotto q,·eslo profilo
'd
11
.
- . .
.. .
cesso produtt1vo e circa 2.500.000
passo. Vogl&amo fare un calcolo del1
.
·
'
1
'
·
'
· m1 o e ma eabilc vi Il m pm I ec< · d'
t
b'l
. d. .
.
esserci o no. La vertenza quindi si constata che chi ha fatto il più ~ema da Javoro: uslol" d'ac ua che. posses.or, 1 au omo 1 e su_ mer- le perc~ntualt 1 mcremento_m tut,-1
~
.
.
non poteva e non doveva essere grosso affare è stato proprio qued .
. p
q .
cato nazwnale, ha ch1uso ,n bel- to ques,o penodo? Ebbene, s1 vedr"
La ;,;ede
del g1ornale a Mt.
,
· <ompen ost, piagano le man1. Mn
•
· · ·
· ·
·
,· ·
.
.
·
·
,
,mpostata sul premio a.nnuale ma, sl'ultimo, accorto nel frantumare '
. 1 tt , .
.
. d'
d
lezza I eserc~z10 fmanziario _1960, yer che .dal 1953 _al 1958 , , e un. certo . lano, ln via Eustach1 33, e re.
.
. . . .
t0n e u o. Non si puo ire ove essere prec1s1J con 545 m1hard1 dt decllno negl1 1ncrementi annu1 seb~ 1
,
npetiarnolo,
nd,cole
per la. -sofferenza abbia inizio e dove f att ura t o con t ro 1. "":I:,38 m1.1.1ar d.1 d e., b ene 1l
. f atturato conhnu
. 1. a ' cre- . golarmente aperta il marted1 e
· d. come
l
. per
t t-utte
·
· 11le aitre· la lotta
r· con concessrnm
Il' ·
.
ca egorie t at•ora ort, su a rev1- appro 1ttare de utile denvante da!- ur.e; ecl eccoc, di fronte ~d ,1110 1959.
,
t
d.
. .
.
.
· · il giovedi dopo l ore 21
swne
t
della paga. l bonzi potranno l'aument0 sproporzionalo (da 95ï sfruttamento intensivo per il quale 10... u'.' aumen:.o 1net o26 annuo' , ~~ere, _ma p01 la npresa c vert1- 1
'
e
.
obiettare che cio non sarebbe stat·, a 3.ooo 1ire> cte1 prezzo de1 cemen- basti aire che nel 1945 il reparto
' m,1tarct, pon ~ + %- focre-. ,r,osa.
1
de d.I Gen 0 va
possibile Ad una tale affermazione lo Essenùo p s nr ï
d.
t 1
.
·
.
mento ... ultra-soctansta. se raffror.· J
Jncremento del fattu,ata ·
e
. . .
. .
·
,
e e 1 1 re . 1 ques O tub1 a gom1to produceva pro cap1t~ tato agli lncrementi ~ndustriali del
·
,
1
ess1 c, hanno orma1 da lunga pezza
settore --- e non solo ct, questo. ,4 . pezzi · menlre oggi , senza
mi-. « pae~e· d el soc,a
. 1.1smo » c h e sono 1953
nspetto al/+ anno
20 0 preced. · Pia zza Embri·aci , S/3 ·
,.
.
•
1 ~horare _affatto la protezrnne de, ormai da anni tutti decrescenti!
954
· 14.
4
tavoralon ma col s · [o morüar~ la
Quando cresce la massa del fat-· \955
~ 12 1·~
q ~atena »,
es.asper~re la ~1v1~1one turato e con questa anche il ~.uo l956
+- q 5
1 <lei lavoro e ,ntens,ficarne ,,_ ritmo •. incremento anuo. diminuiscono i 1957
+ 2·9
cupazione è pressochè scomparsa. la
ne produce _92 ! [E corne _stup1rs1 che prer.zi delle merci prodotte e ,l 1958
.,. 6_5
città si es tende a un ritmo vertiCnsale gh opern, abbiano. bl?cca- salario operaio. sep pure_ molto len- 1959
+ 17 :o
ginoso aumentando la selva delle
lo strade e p~nt1_. buscandos, 33 _de~ Lamente, aumenta anch esso. Infat• l960
+ 26 o
sue case-alveare in periferia, la
.
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Torino, tra Fiat e tricolore

se

I
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I
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·c 0 se
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e e

fe r ro VIe
. "

Lo sciopero dei ferrov!eri p;u questi servi della grassa borgh•:- nunce? I milrnn, di salar; bruciatl li oggi gli operai FIAT, con gh
..
·
popolazione cresce corne da decen;olle. sospeso
pcr
la « buona ;o- sia · statale debbono ancora veder nello sciopero
son3· stati
Tuttoa CIOrezzab1le
~ st.ato aumento
oltenuto senza
non avveniva. • l'im·
·
· ·
· · almeno 150 \aumenti s3lariali e!argiti· dalla be-''j alcun
ara!.. ni . e decenni
.
Jonta » d1mostrala (a detta delle realizzate le Loro promesse, che n, ed ora ' sindacat& si ,mp_egnano a nevolena padronale merce la demoPP
d li'
.
p
m1gra210ne dalle campagne s1 svolge
10
1
·rinnegate organizzazioni sindacali), hanno già prorte delle nuove.
"non avanzare altre richieste fmo cratica richiesta delle organizza- le . n~/ c~mp~ ~fi occ~pa~lwne
op~·1 a ritmo continuo, e i nuovi venuti
dall'Ammim~tra,zione Ferroviaria e
Scrivono sulla Tribuna dei fu- alla scadenza del contrat1.o nazio- zior:i sindacali libere e democrati-1 5r:'\t' c e sig;illca
e 1 tasso
8
tro,·ano bene o male una sistemadal Ministro e infine revocato per- rovieri, organo del degenerato SF.é: nale! »]
che godono di una paga che è
ru _amento d' e.
orza- avoro " zione nelle maglie del camorrismo
1
chè q~est'ultimo prometteva di ac• < Noi abbiamo fretta che si con- . Co~ quest'aumento della produt-1 il doppio di quella prevista dai crescmto ;. ,sm,~ur~, e,b;ond_condispensai ore di u posti di lavoro.;
cettare le richieste dei sindacati cluda la vert,•nza in corso per dare t,v,ta del lavoro, i cementieri,. s~ contralti nazionali di categoria.
tenta, la iat pre en ere e0 . au- Torino n~n 6 più, da poco meno di
renclcnoole operanli al l• luglio inizio alla nuova verlenza per la nor, vivesscro in questa putnda
Quindi. tutto procede bene! Gli mentare _La du~ata de~tP.~P
0 . d,dlr un <ecolo capitale della Patria di1961 non ha dato nessuno dei frutti rivalutazione degli stipendi delle sucietà, potrebberu lavorare fi volte j azionisti Fll\T incassano Jauti pro- voro sett&mana e pe'.c e
.r1 gia e - Jett; ma 'vanta un·automobile ogni
che '1 dirigenti avevano fatto ha- pensioni, e _soprattutto per il risa- <i_i meno. Come si è poluto consla- 'fitti;_ i dipP.ndenti, raccogliendo le las,,i:r~duz,~ne
raggmr-ga ' ~aros~ . cing~e abitanli, il 70 % delle case
0
lenare.
namento az1endale ». Capite a che ~are, diremmo quasl pal par~ (t~nto br1c10~e del gran banchetto, 1nta- si~
· anc e se no.n ~a facess '. puo [ con telefono, nuciei famihari i cui
Per il Jo Juglio, questi buffoni cosa 1.engono quesli si~nori? Aven- •l d?lore_ è apparente), la nduZ&OI)e scano saiari superiori a quelli degii co~u;~ue van,tars& .d, posse~:•e ,le frigoriferi si rinnovano ogni cinque
ùella burccrazia avevano promesso der fumo e ad avere due botti uell orano di lavoro s, ,mponeva altri lavoralori; i prezzi delle auto- maes ran,.e pi~ supme, perc
nai• anni; pu0 quindi considerarsi una
i ruoli aperti per i primi tre gradi ,;empre pien~: quella del risana· - · e si i_mpone_ --- in modo assl)- li mohili diminuiscono, e tutti i fessl coti~.zat~. <l~H _a~endi_smod ftlle or· specie di sec;·nda t( capitale morale Ï>
di ogni carriera, l'allargamento dei mento ·aziendale. che sognano e non 1111.0 ed immediato,. anche a pre- che ancora non «si· son fatti la gamzrnziom sm. a.cah " .a a "pro- 1 e permetlersi il lusso altamente paposti di pianta per tuUe le qua- avran.110 mai, essendo questa troppo ~cmderè d.ella necessità d, abbattere macchir.a » sperano di « potersela spenti3 ;' di ur. aristoc?z,a operarn trioltico dl trasformare i gabinetli
Li fiche, l'aumentc del premio di 1mport~nte perché i grossi pesci del.. un sistem_:, econort\l?O che e la cau- rare)> al più presto. L'Azienda cre- cocco a a e premiata tn. co~penso pubblici in cessi a pagamento (con
operosità e la 14• mensllità. ;vi.,;tJ La burocrazia se la lascino sfuggi- 1 s~ çl-1 queste mfamtc. Il problem~ sce sempre di più, i tempi di la- del ~uo \mptgn~
lasct~rs,_
1 0
sfrut- rispetto delle celehrazioni del '6'.
mesi sono passati rla quan~o vcn- re. c que lia dei 500 milioni pe,· 51 deve porre IIl un solo modo, cioe 1 voro s1 fan no più strett1, la grnr- ~ari° ' ,n on ,ta I a
~ 1 8 1~tro- e relativo tricolore l. Patriottica,
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. continuo 1 orza- avoro 1 origine
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e ora c e , pnmo ug 10 s si" a . . . .
pm u au orna I 1zza a», 11 merca 1 o e
fil.
t d' .
Tonno è oggi la e ro,t &la 1ana m
1
I
1ci ~i
rapidamente
I proletan. delle [errov1e o meno,
1
sempre p&Ù filto ... Vedre1:10 po, con ca~pagno
el • an . na», 1-~a ,z,o- tutti i sensi, primo fra tutti quell<,
1 1
h
1approssimando.
d
racconta che la data di dec,,rrenza non hanno da risanare nè l'azienda
quali... appelli alla ùemc,crazia il na mente . aci e a p,eg~~e
O h grop- dell'opportunismo germogliante sul
rest.a quella del to h1glio, mai prov- nè le casse di. sindacati venduti:
D~spo~i~o a11:cor:i: e mettiam~, capitalismo mondiale_ cercherà di p_onc graziea"l campice
c e pos- [ terreno della vertigine produttiva
vedunenli leg1slat1vi ch.o dev,,na hanno solo cJa nsanare ,e lor':' sed1 a. dispos1~1011e d1 ch1un11.ue ce b [ nsolvere 1.a sua mort1fera cr1s1! . siede a cas · • , •
della smania di produrre a . tutti
sanz,onarla attendo•·, unc.:ira d, es- da, manulengoh della borghesia, so- r1_c':11e«;fa '· due volumetti delle eLo sappiamo. Le macchme per 11
.
i costi, neila magg10r quanti là c
sere approvati dag1i « or,:ani corn- stituendo la lotta di classe a! ma• d1z1om Mmu~lano .1946:
.
trasporto domenicale del povero fesE' .in queslo dima di « prospenty » il menc utilmente possibile da! punpetenti ». essendo l'• :er molto lun- neggio, all'int.rallazzo e a,L'intrigo LENIN, « L'1mperiallsmo ulbma so a spasso per l'ltalia turistica de- di hpo amer1cano che le celebra· to di visla dei bisogni sociali.
go e complesso. .
.
'. .
'aUuale .. Per gli insaziabili bonz1
fase del capitalismo », L, 300 po una sethmana di pen_a di la_voro zio':i d_el_ '61 son venute corne il
Passerà l'orgia, crolleranno gli alSapevamcelo: da1. corn1fica1vri d~l l s1nd~cah occorre solo La pedata pro- R. L~XEMBOUR~, « L accu~~- negli ergastoh a21endah, serv'.ran- cac10 su, maccheron~ a prat1care tari posticci creati come i padiglioproletariato non potevamo atten-1 Letar,a da c:uegh scranm del trad,- 1 laz1one. del capitale, nel rias- no domani per ergere barricate n~ove puntu~e intensive d1 co.nfor- ni di effimere moslre: allora ridederc1 nulla d1 diverso. Sapevamu mento che da anm, purtroppo, ocsu~to,di L._ Laurat" . _L .. 500 rosse .e formare autocolonne di m1sm.o: e un ~rg1a continua_ d1 tr:- remo noi, roletari rivoluzionari.
La
1
che quesh bonzi sindacal venduti cupano Sventuratamente il proie·
Chi h des1derl, ce li r1ch1eda rivoluz1onari alrassalto dello Statu color1, una g,randola cl& v1s1te d1 '.l' .
p .
t
. 1.
O
al parlamento ' alla costitu,ione bor- \ tar&ato
· ferrovi~rio
oggi' è inton- versando la
della classe .domi- vJSamen=
· ?rmo ~!'edi~a;a,
àpdrolv
·
·
talsomma
3 4440suil conto
t • cor-1 capitalista ' democralico mena · e ait, papàveri
.
, ...rontrovla
e a l a as,
rea 'tm
e la
ghese e forse a qualcos., '1i pegg,o, t1to. Ben 14 sindacati di tutte le renet pos e /
ntes a,o a per la sua totale distruzione. Ma nante naz1onale ed "xtran'."z,onalc. inalattia . cronica del regime prosarebbero venuti a raccontarci che tinte_ gli p~omettono mar_i e monti, "Programma Comunista », Ca- oggi è tempo di gozzoviglia mer-- (da Gronchi fiilo ·alla reg11>a :-1!:h· duttivo borghese e di un'alta conil luglio è vicmo'. e_ l'·::.g,;~.to_ anche, e lui, trad,to e qumdi merle, sta sella Postale 962, Milano.
sabetta), ~~lia• cultw-a» e deHarte, centrazione di senza riserve, dimenperchè allora gh 11lustr1ssnr.i de- a guardat.e. Quanlo al "r&sanamend1 tutta _li g,i.;nma dei. reparti ~el ticherà il tricolore e gli elettrodoputati e senatori vanno in fpr1e, to az,endale ». cbe cosa vanno cer, P_atno
1 itiièr~ïfü e 1_relah~e associa: ·mestici, il motoscooler e l'automoin settembre e. ottohre vi sono da c~ndo. se non un posto _ alla man~
Z1on. comb~tent!s\ che, di espo~itor~ bilina utilitaria, e allo sventolio
1
app~ovare i _b1lanc1, po1... demo- ~1ato1a accanto agl, afü _papaver&
• •
dell ?vest 1, d_ell Est lucranh sm di ben altri vessilli. sotto ben altre
crat,camente in alto loco si vedrà, che sacnficano il serv1z10 ferro8ID18lra
.
.
1 cent ann1 d1 v1ta della Stato naarole d'ordine darà iniz10 alla B1La
con emendamenti senza dubbi•J ne- viario all'avidità dei loro venlri mai 1
.
.
, MILANO. Bruno 6000, Mariott~ zion~le itahco e di miseria_delle su~ ~uerra non d1 Stato e d1 Patrla ma
ativi per i proletari ' e questi ' al· satoU1?·
·
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· ··
· ·
tiOOO,
F b ·1.1Franco
5000 6DOO,
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eu ·memoria
1
otet
di pleb1 ' - dove . le .band1ere
,
. e 1 d1 classe.
'
Per ora, ma solo per ' ora,
trettant.o
democraticamente, dovranI ferrov1eri non dovrebbero tar- - Partito...e _i)J.asi.e. ·- D prmcipio a ri. a
.'
er ri 1 . pr2
carte_llo_n, pubbhc1tan de, paes, del sommersa dall'alta
marea
del0 I« mig
1
1
1
no attendere ancora.
dare a muoversi, prendendo a pedemocrat1co (1922), L. 200.
tore d~! ladri l0.000, A!'tonio 000, « sociahsmo » vanno a braccetto con
c
( mu c
dt
Nel frattempo, l)otranno sottoscri- date burocrati governativi e bonzi - 1 fondamenti del comunismo Sebastiano l500, Anton~~
I~O,
que,le
d,
tutti
gli
altn
paradis,
cl.el~~:
f
or;a~i:°.:r
co
;~e
's
lasc~a
sfrut80
vere per i 500 mili,rn, pro-greppia sindacali lalsi e bugiardi, perchè
rivoluzlonario; (1957), .. L. ,450. mno 3ooo, Il 3~ane
• 0~val
l'mdustrializzaz1one sfrenata e pa-\tar c ntando) ~ drog~ta di patri:ot118 0
5
della C.G.I.L. e mettcrsi a pos10.col solo cosi,potranno.iniziare quell~ ri- - Il rovesciamento della· prassl ooo, Itahano 1 OO, TOR!N. · Al a ranoica.
,:', a vive la sua giornata di fepagamento arretrato dei bollini p:esa classista . ~be è. la premessa
- Partito ri~oluzionario e azio- rtunu~~i c~~ E co;p.ag~i dt Mlla;
E'. una saraba':'da d1 musiche ed sta. p'assala
la festa resterà da gab1
mensili.
, ,
di altre, ben p1u glonose e necesne econorruca (1951), L. 100. no , 12
'
_s N A. atm~1 fin· mm, d1 cenmome e congresSI che bare 10 santal I! corrispondente
'
Quesle Je balle che vengono a ,arie battaglie.
- Il .dialogato coi morti (1956, magg,o 000, GRUPPO
·
17 6 W .. corn- fanno del '61 l'età dell'oro d1 alberraccontarci i frantumatori delle lotLo sciopero non deve essere legasui XX Congresso del Par- pam pro sta~pa
· 00; ROMA: gatori e brasseurs d'affaires, dei
te rivendicative! Una volta dicono lilario e ... sempre revocato; lo sciotito Russo), L. ·500.
Alfonso contnbuto straordmar,o piccoli e medi boltegai e artigiani,
Responsabile
che la cosa dipende dal Ministro, pero è uno scontro fra borghesi e - Abaco de11'economia marxista ~O. .
e nel cui frastuono perdono la testa,
93
un'altra dalla Direzione Generale, proletari; . quindi o è anti - legali(1 e 2), L. 450.
otale. L. .ioo
quando non l'hanno già perduta.
BRUNO MAFFI
un'altra anèora da! Consiglio· di lario, disfattistico e sabotàtorio o
Rlchiecleteli versando. l'lmporto Totale preced.: L. 677.050
gli stessi proletari "privilegiali »
Reg. Trib. Milano n. 2839
Amminlstrazione; perchè i progett.i non è nulla! Solo cosi si combatte più le spese di spedizione sul I Total·e general.e; L. 770.150
sudanti nella Fiat e nelle molle iriInd. Grafiche Bernabel e C.
di Legge possano essere sottoposti sui fronte della lotta di classe. M~ conto corrente postale 3/4440 in- !
dustrie satelliti che ruotano intoi'n·J
Via Orti. 16 - Milano
al Governo e... tempestivamente oggi (fino a quando?) · si dorme ... testato a « Il Programma Comu- i VERSAMENTI
I all'aslro di Vallet ta: il danaro circ
approvati dalle Camere: insommq.
Un fer,oviere
nista », ·casella 962 - Milano.
1
GRUPPO W.: 28.400; ROMA: 5000. ! cola, ·1e merc, si vendono, la disoc-1
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