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l PROBLEMI.... OPERAI

di Cambogia " (monarchia) ai f
« giovani del partito governativo
di Ceylon " (socialisti e filotrotz- i
kisti): e tutto si concilia nel
nome augusto del disarmo e della
pace. Da Roma a Mosca, la parola d'ordine è all'cbbrcccio,
Intanto - ma che importa, di
Le cose più incredibili, case che
fronte alla perennità di un Van- farebbero stralunare gli occhi - se
gelo di giustizia, di fraternità rin.ascessero -· a Turati e KautskyJ
e di eguaglianza? - Krusciov e Macdonald e Longuet, sono divenute
Kennedy riarmano, il sarigue con- oggi il pane qnotidiano dei cosidtinua a scorrere in Algeria e nel dett; socia!comunisti. I problemi di
Laos. soldatesche e sbirraglie si costoro sono i problemi che assillazuardano in cagnesco ai due lati no i capitalisti: Come ottenerè il
.
della barriera divisoria fra Ber- massimo rendimento del !avoro? Co·
pello alla coni>ivenza pacifica; rebbe negativamente sui rappor- lino - Est e Berlino _ Ovest iI me aumentare la produzio'l\e? Come
l'impegno alla riforma; la di~es~ ti _internazionali, costituendo una " piccolo vertice ,, del MEC' in- im.pediTe un.a crisi detl'« economia
della piccola e media proprieta rrunaccia ed un pericolo per la voca J'unità del continente anti- naz:ionate >J? .Pare impossibiie, ma si
contadina ed artigiana (cha pro- "pace
mondiale"
{esattamente co per "fronteggiare i pericoli chiedono persino; Come impedire ù
pr io in questi giorni riceve . in- 'quellç ~he. clicono i riformist) ehe minacciano la sua esistenza », a!meno altenuare le fluttuazioni dei
sxeme_ le bened!z10!'-i papali e krusc10_vxam, _che 11:ivocano bensi gli irredentismi infuriano, Tu- titoli in Borso.?
cremlmesche); I'invito al rispet- aiuti ar nuovi Stail nazionali a- nisi aspira a Biserta e _ in con.
..
.
.
to della. "persona !t~ana " --: ! fricani O asiatici, e capitali per correnza coll'FLN algerino -, ad . P.er il piu scalcagnato de, so.cia:iuesto Iiore dt tutti 1 _ discorsi 111_ Sud, ma senza ." vmcoh » di 1 una fetta di Sahara .il Cancel- listi ancora legati ad una tradizwne
111 Parlamento e nelle piazze ,-; . dipendenza, senza interessi usu- lier., dello Scacchiere si dispone d, classe, la_ Borsa era. qua_kosa cola rivendicazione di un eqüi- "rari, senza umilianti clausole po- a chiedere nuovi sacrifici e nuo- me il com_missariato di polizia, l'au1ib~io _Ira i diversi s_ettori_ della i litiche!); l'invocazione_ alla pace J VP. austerità al felice popolo del- la de! Tnbunale, la prefettura: un
società e dell'economia (c'e per- ; corne frutto di accordi basati su I'Inghilterra ultrariformatrice per simbolo de!la
del _cap,tale
finn la rivendicazione, avanzata codiei morali _internazionnli; c'è, superars l' ennesima crisi che e. de! suo dommw, da odicre, d~
proprio in questi giorni dagli tanto per fimre, la mano tesa, batte alle sue porte.. Andate distruggere 0, almeno,_ da ma-rul_argh
stalinisti, di "terre ·e capitali » oltr:e che . "_a1 nostri. fratelli e con tutto ciè, a predicare l'evan~ un ~ccidente. tMacche, ogg, _e -un
per le zone depresse all'int.erno figli sparsi m tutto 11 mondo », gelico: « tutti fratelli in Cristo»! tesoro da pro,eggere ~ da rncresia delle singole comunità na- "anche a.~uttt g!i uommi di buo- Fra tanti ombrelli, quello della mentare, ,:ion; solo perche non mu.oia,
zionali che della grande cornuni- na vo!anta ».
Chiesa offre almeno una solu- ma perche v _va e prosperr,
tà lnternazionala dei popoli); il
E si potrebbe continuare al- zione in paradiso: voi, correnti . E' questo, inf'!-Ui, il problema che
richiamo ad una colla.borazwne l'infinito, se non mettesse con- P. partiti dell'arcobaleno dernocra- " pone il_ social,sta_ «_Lavoro ". dt
fra le classi e ira gli Sttüi che to di rilevare subito che il Fo- tico, aggiornate il vostro O cor-' Genova. Ci sono stati r,bass, ne,_ ttnon leda la « personalità » dei rum della gioventù convocato a rete sotto quell'altrol
to!t m Borsa. La causa?. Semplic~:
suoi beneficiari e, quando si tra- Mosca per il 25 luglio sembra
Per parte nostra, ne restiamo la tendenza alla spec11\azione: Il riduca in benefic:ienze ed aiuti, si nato fresco fresco dall'enciclica fuori: dalla parte non dell'ombrel-: med.zo? La tendenza all invest,mentv
ispiri " al più sincero disinteresse papale, e il ,, Popolo " o l' ,, Os- lo protettore, ma della tempesta n_on,speculattvo. ~hi pu_o mteressarpolitico "• perchè, in caso con- servatore. Romano» avrebbero distruttrice e rigeneratrice - co-, si a tale forma d mvest:ment~? Non
trario, « si deve dichiarare espl i- ragione dt congratularsi non me- rne sernpre dicemmo da quando l! capital,sta, d-unque, l opera,_o. vocitamente che [nel caso degh aiu- no dell' ·« Unità ,, del 17 c.rn. della 11 Manifesto nroclamè: « I comu- tete salvare ta Borsa, _tempio del
ti ai Paesi sottosviluppati] si straordinaria varietà di « geo- nisti non harÏno nulla da nascon·· progressa ~er!o ... i_l soc,allsmo? In·
tratta di una nuova forma di co- grafia politica e ideologica" di dere ,, perchè, corne i proletari di ~roducete l azwnanato opera,o/ Ma
lonialismo che, per quanto abil- un simile consesso, in cui le cui sono i portavoce, "non hanno ';ggete.questo. perla(« Lavoro » de!mente mascherata, non per que- confederazioni sindacali si affian- nulla da perdere se non le pro-118 !uglw):
.
,
sto sarebbe mena involutiva di i cano a delegazioni di "gioventù prie catene, e hanno tutto un
." La ~trada {pe~ ev,tare l eccesso
quella dalla quale moiti popoli democratico-cristiane » dell'Ame- mondo da conquistare »; e come: di hqu,d,ta,_ e qumd, l_a cors~ ·agit
sono di recente.,e:.>asi, ..e che.influi- J:ic.a .Lati,na, Ja 1qpoventù .. rea!e sempre e ;nflessibilmente diremo. mvest,menti ~pecul~tivi] è un altra:
·
· ·
·
ed è quella d1 ampltare e rlas$odare
. l'elemento "investimento » nel mer1 cato borsistico e mobiliare. Non è
j una strada facite perchè conduce su.i bito a_ d.ue g_ravi questioni: un settore di reddilo ancora scarsamente
ta1sfruttatorlalmerc~toborsisticomo· ! b1hare e quello di certe zone sala·
: riali operaie che cominciano a "re·
1 spirare ''. e~ono1;1icamente._ Il proble.. .
..
.
. .
.
i ma dell az1onar1ato operaio s1 e g,~
secolo ant1c1pate cause e conclu- p1u stomaco per us are altt·e deflm- larga e s1gniflcat1va lacune: peraltrc posta: da parte di certe aziende pnsioni.
zion.i. equivoche),_ a_bbondanti,_ og~, riempita_ <lai_ destri !rnri>~l's•, abil, ! vate, con !_a emissione di azioni pro•
•
addtrittura ritualt, m chma <11 cen, destregg1atori ne! facile g1ochett:, 1 prie, parttcolarmente « pratette » e
Un secolo d1 anarchia tena_rio indipendentista. Non abbia- di prendere due piccion,, il pic- riservate ai dipendenti; e da parte
d .
mo, con tanta buona volontà, tro- col" borghese e il proletario. con di 1tomini di governo che hanno
ne a pro uz1one
vato un accenno anche vago alle la fava del dagli all'unto•·-, corn»• compreso come la q-uestione non sia
Pe_r .informarci il più largamente classiche imposta.zioni dat" .,ial. mar- nista!_ :'ssenza assoluta, auiD,ii, di di carattere « paternalistico » e di
poss1blle abbiamo dovuto legl(<'H· x1smo alla quest1one agrar,a. Tutta prmc1p1, per sballati che potrebbero « retaztani umane »; ma di partec,un po' di tutto sull'argoment(,. E',i l'originalità vantata dai cu\ton delle essere, nell'e!ementare preoccupa- pazione dei salariati alla formazioin particolare materiali. de11a sini: ~olteplici vi~ al soc_iahscnû rite,. zi_one ~i proge~tare alme~o un ~i- 1i~ d~i c_aJJitali e alla_ conseguente
stra popolare (non abb1amo orma1 mamo che sha propr10 ,r. qL1esta 11imo d1 fondaz,one su eu, costru:re distribuzione dcgli ut,li della prol'cdificio politico.
.
. du_zion~ .naziona!e oltre gli schem;
Come è stato comp1to .del ma,·xr- az1e11.dal,.
smo svetare lo stesso ingran~>Jt 1::,
« E' certo çhe una immissione deldt,J mod? di_ produzionr. . capitali- l'azionariato operaio dovrà avere
.
. .
.
shco. cos, lo e il mettere m lu.ce la Iuogo con certe aaranz,e e certi i,,,.
•
totale assenza di _P_rincipi di class~ dirizzi_ per i _lavoratori chc in~esto.
m formaz1on1 pohhche che traggo. no i nsparm, davvero " sud.ait».
no origine da strati sociali "quas,« Il compito dei sindacati, delle
E poi dicono che la Jugoslavia di I correnza ».
class1 ». .
aziende, delle autoritcl sarà di orienTito è la bestia nera di K:-usciov! . A queslo punto, il borahese Bet- . La prima constatazione _da _fa_rsi tare l'acq-uisto popola.re e operaio
Forn.e lo è, ma solo perche T,vela t,za cap,sce di trovarsi a casa sua; e che la produzione capltahst1ca delle azioni più verso J'investimento
anzi' tempo quello che è il soan.o 'chiede dunque al tecnico « u que- è disarmonica. e che questa disar- che alla speculazione. Ma per fare
e la reattà del krusciovismo.
sto non significhi voler conferire moma s1 manifesta anche ne! d,. questo c'è da risolvere un probleLo co.piscono i borghesi, abilissimi alla fabbrica, coltettivizzata seco,,,. verso e contrastante sv1luppo d·.,: rtta molto importante. Ne! nostro
nel fiutare il proprio simile ed al- do !e norme socialiste, la medesi- due settor1 e~onom1ci della_ produ- Paese si preferisce l'avventura della
leato dietro la falsa maschera de!- ma funzione e autoresponsabilità zione mdustnale e delragricolti:.ra. speculazione perchè l'investimento
l'avversario. En_zo Bettiza è and.a- di un p~od'.-'Uore privato ne! siste- Marx, li _Kautsky mar'.usta, Len•., mobiliare non presenta affatto caratto m Jugoslavia per conto della ma cap1tahstico: se c10è la fab- I ·- per ncordare le p1etre m1l•an teri di sicu.rezza: anzi è -un'avven« Stampa » di Torino, e scrive e,,,. brica senza padrone ·privato non della. trattazi.one comunista d~lla tura di genere diversa dalla speculafusio.st_a_ (numero del 5.VII):
diventi qua~i, in blocco, un_a speci': quest101:1e. - _n.on si sog1:1arono. nf- zione ma egualm.ente_ azzardata. In« G!t 1-ugoslavi hanno scoperto che d1 ente pr1vato », "Propr10 qua!- fatto d1 stab1hre corne m rei:tme fatti l'acquirente di tito!i di una ,o,
certi dettami _ilella econnmia clas- cosa. di si mile». gli ha risposto ii capttahsta . questo contrasto Ira_ i cietà per azioni non possiede nessusica, la d1gmta autonoma del mer- tecnico.
due setton poteva essere app;a- no strumenla per sapere le sorti
cato e la concorrenza, possono gio«_ Gli elementi disparati che con· n~to. Fer essi si trattava rli sc3· del denaro investito. Le relazioni ai
vare allo svl!uppo di una strutt-u- fl-uiscono in tal maniera nella strut- Dillre essenz,almente e 111 prima bi!anci di questa società, svalte una
ra ecot1ornica socialista e intrecciar- tu.ra soClaie ju.gaslava determinano l1nea quali erano le cause cne volta affanno, sono le case più 1n'l·
si benissimo ad e.ssa.
attua!mente la precedenza di una producevano gli effetU, quali classi steriose e generiche che si possano
« Ecco il discorso spregiu.dicatu specie di sperimenta!ismo e di em- oe erano le protagomste, e qua,: immaginare.
che ci fa un tecnico al riguard-0: pirismo neo-socialistico sul princt- mteressi esse avevano neila que« Soltanto u'.na riforma delle so·- Anzichè regolare autocratica-- pio marxista della pianiticazione. E' stione. Le diverse soluzion_i sc_alu- cietà per azioni che renda possibi!e
mente l'economia da!l'alto_, con pia- . in qu.esto dima. che la ideo!ogia nvano, g1oco forza, da 1rriduc1b1h una più frequente e profonda inforni che quasi sempre si nvelano a- e le sue d1squmz1oni vengono or, premes~e d1 classe.
.
. mazione agli azionisti circa le sorti
stratti e portano a perdite e scom- mai prese in pochissima consideIn prim~ luogo, è ch.1aro ch.e. ri•- della loro società; che ristabilisca le
pensi continui,. ara cerchiamo che razione. L'ideolopo puro e ostinato è ver~e 1.egg1 re~.olano la produz10,,<> garanzie fondamentali ai tipi di a!'economia si regoli quasi da sè, dal consi.d.erato, dagti jugoslavi, un "fa. cap,tahsta nell. mdustna_ e n_ell'ag~1- iione « senza voto »; che assicuri un
basso. La. spinta verso lo svi!uppJ natico ", _un "fallito ", cui la realtci. coltura. Da PlU parti, di cu, .le p111 più sicuro contro!lo dei .•indaci sui
deve partire dall~ fabbnca stessa. non ha insegnato nulla. Un diplo- acide ed avventate _quelle di s,,dt· programmi aziendali di investime,,,.
ilbbiamo lasciato ai consigli diret- matico che vive da ann; a Bel- cente ~cuola « soc,aluta », s1 è ten- ta o reinvestim.ento; potrà fornire al
tivi delle industrie piena autono-1 grado ci dice che ai principi ideo- tato di negare. o mf,ciare la reu~ piccolo investitore !a sic-urezza nemia; q!i ab_biamo lascia_fo anche il !ogici si richiamano armai soltanto dtta assoluta di Ma~x. Lo scopo " cessaria perchè ".n grande sett?re
pieno nsch10 delle decmoni. Sono coloro che sono rimasti fuon da! tra~parente. La re1:d1~a as_soluta sca- minuto ma qu.ant,tativamente rilele fabbriche stesse elle ora, in recente sviluppo jugos!avo verso tunsce ~~lia pr~pneta pnvata del!~ vante del risparm.io, sia richiamato
base alla domanda dei consuma- un tipo di sodetà composita, mista, te~ra: pm prec1samente dalla P o- all'arricchimento del mercato mobi-'
tori, devono scegliere il tipo, la sensibil.e all'esperimento ».
prieta personale. Se si ammettesse Jiare ».
qualità e la qu.antità dei _oeneri d~
Ci sono, come si. ve_de, tutti gli per _un islante l'mesiste~za_ dP.Jla
Dunqae, il problema dei sacia!isti
produ.rre. Lo Stalo non interv1ene e!emcnti del krnsc1ov1smo, de!l'a- rend1ta as~olut~, e sol_o I es1ste111,1 è quello de!!'« arricchimento del
più nei piani produttivi. Se le a- ziendismo, dell' ordinovismo, del della rendita _differenziale, sarebbe mercato mobiliare » previe adeguaziende fal!iscono, chiudono. Peggio competitivismo: il borghese · capi- oltremod_o !ac1le negare _,! carattere te oaranzie di "controllo democratiper loro. Varra_ dire che no.~ sono sce_ che_ tutto do. si_gnifica soltanto ~on?pohshco dell~ ren~1ta stessa, ~ co » delle società per aziani. Fare
m grado dt cap!Te le vere es,genze "rmasc,ta. cap,tal,sttca ». E ne es-u?- s1 rivaluterebbe 1! fehcismo della degli operai altrettanti capita!isticidel mercato e di resistere alla con- ta...
(continua in 3• pag.) democratici! Oh, merde!
·

C' è posta per tutti (noi felicemente esclusi]

0[1 SINDACATI

sotto r ombrello . di Santa Madre Chiesa
.
.
.
Ancora una volta, facciarno ! muovono nella Iinea di un rrtan_to di c~ppello a ~anta Madre· formismo. umani,tari!) . che tende
Chiesa, E un nermco giuratc a risparrmare all individuo le duma aperto, franco, incrollabile. re esperienze dell'errore e del
H~ Il s~o millenario sisterna di dolore [le esper ienze di quell'erprmcipn, sernpre quelh,, sernpre r?re. e d1. quel . cio!ore supremo,
orgamcamente legatx 1 uno al- cne e la rivoluzione] proprio nel
l'altro; e si batte, oggi corn~ , n_ome della giustizia e d~lla eqursempre, per difender lo, Non _e [tà », della « responsabilità » e del:
neppur vero che la sua forza rr- la « moderazione ", e al canto di
sieda nell'adattarsi ai tempi: ri- un nuovo inno il cui ritornello è:
siede, _al contrario, nella capa- ,, Non più. lavoratori di . tutto il
cità di adattare la ,, voce dei monde unitevi, ma gentiluomini
tempi » al _suo sistema.
(gentiluomini. t i p o Missiroti,
Dice oggx quelle che. ha sem_- puah!] unitevi: "·
pre proclamato,. 1 mali, le .m~Andate dunque tutti insierne,
serte, _le infamie della soc_1eta voi cha avete u adito i principii
di oggi, _corne di_ quella di ierr, relegando in rnolteplici soffitte
son_o fatti di co~c1enza, sono pec- ia ragion d'essera della vostra
cati_ defl'anima individuals e c_ol~ battaglia - liberali, radicali, soIettiva; la rrcetta per curar li e cialcomunisti da burletta -, anmorale e r,eltgtasa; _la terapia pro- date dunque tutti insieme sotto
post~, un_ applicazione mtens1v~ l'ombrelio pontiflcio, solide per
di gmst~zia e carita. La società tradizione e puntellato dall'ordiumana e, yer. essa, una Iamiglia ne della proprietà e del capitale!
1l cui equilibrio mterno si spez_za Che cosa dice di diverso è.a voi
n_on_ appena si allor.tana da Dio: 1--· con la differenza che io dice
51 n_stabi~isc_e, co_n la b:1-ona
in modo non spregevole e non
l.mita dei singoli .e. dei ·g~upp1: ipocrita, cioè non barattantlo la
iornan~o alla grap!tica roccxa d.et propria fede per un'altra --, la
prece!tx evangehcx. Il rapporto enciclica di Giovanni XXIII? Tutnon e fra classe e. classe, Il:"' t.o v'è, in essa, - ma riunito in
fra uomo e_ D10; e cm lo media una sintesi che non nasconde
e le1, la Ch:esa, madl'.ë: e sorellit nulla delle sue origini ideoloamorosa. N~ vale ob1<::ttare. ch0 giche e delle sue finalità sociali
Roma predxca ~ne . e razzola -, di ciô che voi predicate: l'ap~
male; la nsposta e facile e pron·
··
ta: istituzione divina nell'origine umana neJ fatto essa puo
er;are temporaneame~te, ma nor.
erra il corpo dei_l;lrincipi_i immu- [.
•
tah ed 1mmutab1h di cu1, al d1~oprad'?gnivicendaterrena,ess>'\
e depos1tana.
Un simile edificio di idee e di
istit_uti puo trovare il suo anta- 1
·gorusta, corne esso aperto e m,
.
conciUabile solo in un edificio
E lo slogan d1 moda non solo qua
altrettanto 'compatto di ideologia da_ noi, d_ove proprio il_ 16_ luglio, a
e di organizzazione che ne ro- Milano, 1 mass1m1 cahbr, ed « evesci le fondament~ teoriche e sperti della questione agraria » <l"l
con1.rapponga alla forza su cm PSI e .del PCI mobilitarono gli ope·
esso si regge _ una società di- rai_ sotto la puola d'ordine della
visa in classi _ la potenza orga, «nforma agraria generale », iden-~izzata delia classe ., in cui tutti tlficata con 11 programma: « la terr~
i mali e le ingiustizie di questa c i_ ca~itah. ai contadini.» (strani
società ·si compendiano •>. Fuori j ant~ca~Ltallst.1, costor? ~hE: Lnvocan0
del partito rivoluzionario mar- . cap,.tah per 1 contadm, p1ccolo-proûs1a, e del proletariato del qua- 1 prietari!l. Non è_ cert~ il nostro prole esso è la forma superiore· di gramma_ rivoluz,ona~JO, ch.e dend~
organizzazione non v'è nulla che : l'utop1st1ca pretesa p1ccolo-borgh.es~
possa coritrapporre alla voce del- 1 di riformare la società presente _e
le encicliche paoali (è ovvio che ,per il quale le niorme sono. poss1se ci leviamo oggi il cappello, 1~ 1 bili s'olta_nto in clima _r(vol~zionario,
[acciamo di fronte all'edizione · quando il potere poh\Jco e detenu1961 della "Rerum Novarum », · to da! proletarialo che lo esercita
la 1-ecentissima "Mater et Ma- per mezzo del partita _comunista.
gistra » di Giovanni XXIII) una ' _Ogn, altra formulaz:one della quevoce almeno altrettanto omoge- shone è prodotto dell mtrallazzo sonea, fedele a se stessa, aliena da ciale, della . speculazion~ politica,
infingimenti e mascherature: le I d_ella. confusione. cont_ronvoluz.~o':'a·
altre sono poveri belati non di I na d1 part.,t~ sed1cen!1 pro!etan, 111·
avversari, ma di emu!atori
te~essati a n1:1viare sme die 1~ sc10potenti. Noi soli non troviamo • g\unento s~onco della lntta d1 clasposto _ noi soli possiamo essere Ise nel soc1ahsmo.
fie-ri di non trovarlo - sotto
L'aspetto paradossale, e ridicolo
l'ombrelJo sociale di Santa Madre poi, sta nel fatto che non solo di
Chiesa.
.
.
1.ogni pretesa ~iforma si avvantaggia
E ha mille volte rag10ne quel- 1 il grande capitale, contra cm la picJ'acuto giullare di tutte Je cause I cola-borghcsia promet.te fulmini e
P.he è Mario Missiroli di ricor- 1 saette, ma anche non si approda afdarlo ad ognuna delle « grandi» 1 fatto agli scopi "produttjvi » cui ,,i
co,renti che giostrano tuttora sul- f vorrebbe tend~re. Quindi una rila scena oolitica P. sociale del · forma con risuttati controproducenpianeta: ai liberali, che da tempe, 1 ti, a vente per scopo finalità « naziohanno buttato a mare il prin- l' nali » e con tut te le caratteristiche
cipio del « laissez faire laissez del bluff.
passer » in economia e 'del lai- . La riprova di ciô sta nella nacismo in teoria; ai radicali ap· j tura delle preoccupazioni ·che muopellantisi a!ia voce interna di vono l'un.a e l 'altra banda del caruna fantomatica persona; ai co- rozzone democratico: esse sono so~iddetti marxisti che u hanno re- 1 stanzialmente identiche. J « sinistri »
legato in soffitta,, il matP.riali- 1 chiedono solo più miliardi dei « desmo storico _ se non cr,n le Il stri ». La politic_a, per gli onorevoli
labbra, certo coi fatti _ per di profess10ne, e un tappeto verdc,
abbracciare un riformismo chc una roulette, cui s'impone la faccia
si tinge in vario modo del pa- tosta di giocare al rialz.o per attiternalistico statalismo lassalliano I r~re gli spettatori nelle trappole del
(vedi "Corriere della Sera", 16. g10co, e vuotar loro Je tasche.
VII) la bestia nera dei « sociaNoi proponiamo di intitolare queJisti 'rivoluzionari "· Ha ràgione sto capitolo delle grandi questioni
di concludere: « Si vogli:l O no, sociali corne "sperpero delle ritutti i partiti [per Missiroli, la sorse della natura e del lavoro somorte del "socialismo rivoluzio- ciale umano » a fini controrivoluuario,, è naturalmente sconta- zionari.
ta; i p;dtiti oer lui, ;ono solMa di ciô daremo ampia e dotanto quelli ,\ légittimi ", cioè par- cumentata dimostrazione in· corpore
lam·entari, costituzionali, demo- vili, chè in teoria il saldo corpo
cratici], tutti i partiti, oggi, si dottrinario dei marxismo ha da un
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LL ~ROGRAMMA COMUNISTA

l'intenso svolgimento ~ella importante riunione interfe~erale
Grande concorso di compagni, , tenuta in una prima lunga sedugrande intensità di lavoro e
ta dalle ore pomeridiane del savissirno entusiasmo sono stati le bato fino alla sera inoltrata, e
caratteristiche della riunione in- in altre due sedute della dometerfeder_ale ch partita, testà te~u- nica, separate da una molto breve
ta a Milano, e che e successrva interr uzione. ,
_
a quella dl Roma del 4-5 marzo
La r rumone e stata particolar1961.
.
mente affollata_. non solo rispetto
n forte gruppo milanese aveva alle prccedenti, ma anche alle
preparato con l'abituale cura· or- numerose altre che hanno avuto
ganizzativa lo svolgimento dei la loro sede a Milano, tra le
lavori e la ricezione dei compa-1 quali essa era la quarta, esseugni, di mod o che tutto si è svol- dosi svelte le aitre nel 1952, nel
to con la maggiore regolarità e 11955, riel 1959. Sono intervenuti
con ottimo successo, e la rniglio- i ~eguenti rappresentanti di grupre accoglienza è stata riservata pl dell'orgamzz8:z10ne: Ro,:na 1,
ai delegati affluiti da località sia Napoli 3, Catama 2, Messma I,
· ·
Cosenza 1 Firenze 6 Balogna I
vicine che anche molto lontane. Parma l,' Forli l, provincia d;
. Nel giorno Rrecedente/a ~- Lucca
Venezia
provincia
1
2
mone !=rano ~la conv~nu 1 _a
: di Rav~na
, Triest~ l, provin2
l'.'-no diversi ,.ompagru
t_ , fra 1.~ua
d. cia di Udine
Vicenza i To1 era stato
preven 1vamen...,
1- rino 7, ·Modena1 ' l, Genova '7, Astribuito
il comolesso
lavoro delle relazioni da svol ere e in due sti 2, Casale 6, Corno 2, Carra' .
d t
g
't ti
. ra 1 Parigi 7 Marsiglia 7 Sviz1 pres1
•
'
1 a. bo
, nose - se
. u e sono
di di s ta ib
iti . zera • 3 Germania
5 Infine
di
accor 1 • 1s r1 trï. 1 ti1 Milano
.
' erano presenh
· · trentasei
'
,
tpm -.orec1S1
di
1
1
ee~~~te t!~;\~
~a~\c!r:~:ràe~~i
compagni, ~ modo che _il _to~ale
compito delle due· giornate di riu- dei presenti, con pochissimi simnione.
patizzanti, ha raggiunto i
in110
Questa corne al solito
stata tervenuti
,
'
·
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piena forma di mercato, c il
millantato passaggio da un'economia socialista al totale cornunismo.
Facendo : riferimento anche a
tutte le recenti misure della poLitica economica di Mosca ed alla

confessione ormai pubblica degli innumeri fenomeni di mercato nero, di intrallazzo e di frode
burocratica, il relatore ooncluse
per la complefa identità fra la
struttura sociale russa e quella
di tutti i paesi capitalistici.

La queshone coloniale
•

I

•

si estenda dovunque, pur rilevando che in campi più modesti, corne la diffusione della nostra propaganda scritta, già otteniamo risultati di una suffi~ient~ s?(ld1sfaz1one mentr e siamo
riusciti col 1:1ostro i;:rnrnale. a trattare le. _n otlZle entiche di molte
1'?1te smdacah. di tutte le. parti
di Italia grazie alle corrrspond~nze che ci giungono dai grupPL !1. relatore 1;1v1to . vivarnente
tutti. 1 compagni ed 1 gruppi . a
~egu11·e questo lodevole esempio
m n:iodo che il no~~ro. or gano _di
parhto; a Iato del! indispensabllc
tr~tt8:z1.one . delle. questioni di
prmcipio, dimostr] sempre la costante presenza nella discuss:»:
ne degli episodi fisici della latta
di classe e degti scontri ira il
proletanato e il padronato, non·
b.o
che' contra l a cappa. d'1 piomc
del _pesante opportur_nsmo che m
Italia lo va da anm soffocando.

ben superiori alle volgari accuse di schematismo dottrinario e
invece aderenti alla più precisa
considerazione della realtà dell'Italia. Inoltr~, le te~i svelte circa le successive fasi e sviluppi
della progressione agrar~a sotto
.Ia dittatusa del proletarrnt<r fun:mo formulate molto prima che
Sl trattasse da. parte dell~. nostra co_rrente di c:r:1ticare ,1 indi ·
nzz.o sia della tattica dell Internazionate Com'-'.msta che dell3
politica ~conom1ca russa, e so··
no quindi una svidente confe~ma .della c.orrettezza delle nostre
cnt_iche di _ogg1 alla. soluz1~m:
cola data at rapport! tra città
e campagna, industrla ed agricoltura, che non hanno saputo
ll~cire dai limiti . dell' sconomia
di mercato e quindi borghese.
L'esposizione del compagne mostrè che, partendo dalla chiara
distinzicne fra piccola proprietà e piccola azienda tra grande
· , e grande azienda
' ·
propneta
non
si esitè a orevedere che no~ so ,
. . .
lo la n:-roluzwne italiana rtspetSi passa quindi alla iniziale tasse, sia _pure. per. una fase di
trattazione nella serie delle no- brevi anm, 1 piccoli possessi 11stre sedute della questione agra- berati dall'oppressione borghe~~
ria da parte di due relat.o ri dei fondiaria, ma. perfino che distr iquaii il primo, un compa.gn'o di buisse ai nontadirri in t1;ansitqria
Messina si occunè delle posizio- gestione lotti dei grandi possessi
ni di pri'ncipio proprie ddla. scuo- tracl.izionalmE:Dte inerti a_ seconta marxista della Internazionale da delle uoss1b1l! soluzioru tecnoComunista 'ed anche del nostro logiche per l'alimentazione de!
Partita italiano al tempo di Li- passe. Una stessa soluzione teevorno, mentre il seconda, un corn- 1:ica che sotto il. potere. ~rghes1;
pagno di Firenze, inizià la trat- e trad1mento d1 prmc1p11 ed c,
tazione della situazione agraria basso compromesso inter~lass1sta,
italiana e della sua storia socia- assume dopo la conqmst~ del
le al fine di dimostrare corn~ \ potere! aperto contenuto r1volu·
lutte le posizioni politiche degli z10nano. Il compagno ~h,e ~valse
attuali risibili partiti parlamen- l'a_ltra. relaz10ne antic1po il tetari, che pur parlano lal'gamen- la10 fü una sene d1 arb~oh sulla
te della difficile situazione rura-, matena, che m conformita a tutle odiern,a, non potranno arre- [ to il ricco materiale di partito
care contributo alcuno ad una commc1ano fino da questo _nume~
modificazione della situazione che, ro a vedere la luce. ~gll parlo
potrebbe essere affrontata sol- delle m1su:e leg1slahve, della
tanto con metodo rivoluziol')ario. legge sul Piano Verde, de_lle nuIl primo dei relatori svolse mer~e conseguenze. agrane e d1un a:mpio riassunto e commen- batt1h sulla grav1ss1ma cns1 del~
to di un opuscolo del nostro par- le campagne, che stranamente. st
tito deJ 1921, nel quale, con. dl- accopp1a al "n:i~r'.1colo _mdustnaretto nferimento ai problem, a- le»_, e trattegg10 1 motlv1 _prmc1:
grari della rivoluz.ione russa, si pah della <:ondanna m~rx1sta dei
trattava alla luce dei principil . reg1me_ capitahstico. all ~mpotenz?
del marxismo, dei compiti che a m1ghora~e Ja colt1vaz10ne de}la
la rivoluzione politica proleta- terra, e. 1 ahmentaz10n"; dell u:
ria puo in mani~ra re_a le. ed mamta, 1romzz_and<;> tra 1 altro su~
lmmediata proporsi nell'agncol- f~tto che persmo 11 ~al?a .m~stn
tura, . .tanto in relazione ai prin- d1 accorgcrs1 e stup1_rs1 ogg1 d1
·cipii del marxismo, quanto alla un fenomeno tanto chiaro ed ev1strategia dei rapporti tra Je di- dente.
verse classi sociali e alla posL'uno e l'altro relatore misero
sibilità di avere l' appoggio e in evidenza la pochezza e la viltà
quanta meno la neutralità della delle soluzioni opportuniste che
popolazione delle campagne nel- danno in materia i partiti chc
lo scontro tra ,lo Stato. borghe3e pretendono. d1 r~PP!esentare oggt
e le forze dell msurrez1one .o ro- 11 proletar1ato 1tahano e che lo
lt;taria. Questa trattazim:1e .sta a hanno imp~igionato n~lla ~iù
d1mostrare CO;De le pos1z1om del- spr~gevole '.mpotenza nvoluz10la nostra fraz10ne d1 S1mstra, con nana e voghono condurlo ad am·
l 1'.1 quale coincideva t~tto il J?ar- mainare la bandiera della ditta1 tlto alla sua formaz10ne, s1ano tura e della stessa latta di classe.

,
.
.
.
Un compagne di Milano ha rr- Jimento, nel tradimento O in enfento sui!~ generahtà defl'ar go- trambe le case.
,
.
mento, gra a fonda trattato m
Il compagno relatore tratto poi
lt
·
·
·
·
d
h
·
d
·
·
·
a re rrumoru, ammnzian o c e anche
ella ~1tuaz10ne mterz:i~
avrebbe fatto seguire l1;D rappor- francese che diventa se,:npre,p1.i
to di natura piu specifica sulla torbida ed intrrgata. Ricordè le
·
d eg1 I· au t en tiici· orrgmi
· · · del decadimento
·
1 a numerica
en t't'
f'rancese
salarrati di1 ra zz a ne g r a negli Sta - d a li a posizrone
· ·
di· un tempo, ne 11·a
li dell'Africa. .
.
. I1 perdita del pingu~ impero . colo.Sulla queshone generale, h:i, male e nella crrsi della p1ccol~
detto n_on essere . necessario rr- agricoltura, base. una volta della
petere 1_ cardint ?1 essa secondo n;chezza finanziar-ia . d_e~ pae.se.
la dottn1:1a marxista, a c~1 sem- L epoca della _tranqu1lhta sociapre abbiamo fatto r iferrmento, le della Franc_ia, durata dal 1871
e ha passato in rapida rassegna al 1945 è ~ruta, per sempre, .e
11 punti d1 dottnna relativi al corn- nuove possibihtà nvoluz10nar1e
P?rtamento_ del partite comunista si. a_priranno nel periodo che si
·
di fronte ar moti nazionali e co- imzra per un proletanato cho
loniali nella doppia polemica con- riesca a liberarsi dalla guida intro 1'/ndif~erentism? di certi grup- fame e dalla politica vergognosa
Dopo un breve avvertimento interne dedicate a studi di par- pi di cosiddetta sm1stra .e con: del. PCF. Il co1:1pagno, nportanlogistico degli organizzatori, si ticolare interesse. Infatti, nella tro la. pos1z~one opporturusta _d1;1 dos1 alla relaz1~ne scntta. cornè passato all'introduzione gene· adunanza stessa, a cura dei corn- partit! stabmsti. e kiusc1ov1st1 1 pleta che !?ubbhche1:emo in serale, la quale è stata - come nel- pagni del Centra e del gruppo che han_no sganc1ato l_a latta dei gu1!0, tratto delle m1sure_ gave~la precedente riunione di Roma di Milano, è stato distribuito il proletan metropolltam 1.a quella nabve per ~a concet1:'az10ne m
...:.. resa più breve ed agile da}.. testa atteso da molto tempo che ~e1 pop~h oppress1 dall 1mpena:- az1e~de med1e i:ne~camzzate della conoscenza di tutti i compagni riguarda le forme sociali che bsmo ne1 contmenh extraeurope1. le P!Ccole propnf:la contad1:1e atdella Cronologia e Bibliografia hanno preceduto il capitalismo, Ha IX;>l trattato molto. brevell?en- tuah .e della _res1stenza dei consommaria del lavoro del nostro corredato dal1'1mportante quadro te dei punti d1 magg1or tens10ne tadim ndotti. alla. fame _dalla
Partito, di cui è stata data larga cronologico e sîstematico a stam- nella lotta dei_ popoli , di co_lor_-e c7is[ dei prezz1 agncolL Shgma:
diffusione, e nella quale sono ri- pa, che è stato oggetto di unu co.ntro 11 coloruahsmo _1mpe:1ali- hzzo 11 superoppo:r:tumsmo de,
corda te e ricapitolate la serie \u.nga preparazione e trattazione shco, e delle frequenb cns1 che partita comumst~ 11 quale so ·
delle riunioni del partito, e la in riunioni svolte tempo addietro. si succedono orma1 senza posa s!1ene non la _gmsta esasperadistribuzione degli argomenti tra E' stato anche distribuito il testa sulla scena. mondiale, ta~to ne_l· z.1~ne dei contad1m contra la pole stesse e i resoconti apparsi ciclostilato degli « Insegnamenti le ex.-c?lome e ne1 ~aes1 semi- llh<:a. della_ Sta~o borghese, ma
sulla nostra stàmpa, con rig.ua r• di Ottoi::Jre " di Leone Trotzkij, colomali quanta per nflesso nel- il nfmto d_1 ogm sviluppo tecuodo anche a tutte le altre pubbli- che va considerato un vero clas- le metropoh,
1 log1co ed mdustnale delle camc~ioni d~ noi in diverse forme sico n~~xista del nostro. pa~tito
A:-rv_a lendosi qwndi di _recenti pagne. anche 9,uando qi:esto. ~on
edite e diffuse.
- e_ cm a part~ la d1str1buz1one stahshche, che possono nteners1 solo e matenalmente poss1b1le,
La introduzione si è quindi !ra I nch1edenh d1 tutta la pre-1 meritevoli di una ce~ia fede, ha ma v1ene attuato ~ail alto con
Jimitatà a presentare ai conve- cede~te nos_tra Jetteratu_Œ, tutt?: espo~to .quale sia la popofazione I"; m1sure governa~1ve, mentre
nuti il pro·g ramma di svolgimen ra d1spomb1le (c_ompres1 1 _graf1c! salanata negra presente m al- d altra parte tutto .11 suo i:iassato della riunione attuale, chP e le tabelle statishche, dei quah cuni Paesi dell'Africa sud-saha- to d1_mostra cr:e ~e1 goverm baremerg'e da questo stesso primo E! due rec_entissimi .e. in grande for·- riana e in .modo particolare in ghes1 . frances1 e stato ?empr~
sintetico resoconto, ripetendo \a mato, r1~ardanti_ll derorso. men- quella fascia centralè che dal 1comphce nelle 101;0 gesta mterm
avvertenza che non tutti i set· sile dell _e~onomia stat~mtense, Katanga va, grosso modo, fino co~e m q~elle d1 oltrem.are.
tari dei complessi argomenti pos- sono _stah m que?t'occas10ne ag· al Capo di Buona Speranza, e , E segu1ta una relaz1one su
sono essere trattati in ciascuna , g1unt1 per la prima. volta alla in cui sono accentratj._ le prin- Cuba_ svolta da un compagno dl
riunione ed anche quello ch .. notevole . sede già 1n po:'sesso cipali miniere e gli impianti di Messina, ancl:e questa molto amnon è ~ecessaria una formate delle sez1om e dei grupp1}.
trasformazione tanto d.e i mine- pia e che sara. !esa pubbhca nelcoincidenza e successione fra la 1 · Per accennare ai rapporti spe- rnli, quanta di alcune derrate la .sua forma p'.u completa. ~n un~
trattiizfohe orale nelle riunioni ciali di cui è stato dato diret- agrico~e o_ttenute col sistema ~~Ile prima _parte,,. ll relatore gcordo
e le pubblicazioni dei rapporti lamente il testo nel nost~o pe- grandi p;antag1oni e CO!! l 11:11-1 !a s~onf d_ell is~.a ~ mostr corne
sulle colonne di questo giornale l'Îodico, ricord1amo la nsposta p1ego, nelle fonne del plU sp1e- a nvo uzione .1 astro,. no!1 sia
dovendosi per necessità di lava: al Ma~if~sto degli 81 partiti o~- tato . sfruttamento, dell~ masse ~a prima .con1mia de_ll md,~rr1
ro tollerare il non grave incon- portumsti convenuti a Mosca (n- salanah. ~il ~ofore. ~ c1fre sono ,enza. nazwna e. e_scnsse qum 1
veniente di aualche ritardo p sposta detta "L'Antisuino ») che molto p!U s1g,mficative di quello 1 a~biente economico_ .e socia e
rinvio, ccmpeiÏsato d'altra parte apparve subito dopo la riunione che normalmente si. sia P?rtati dell ,_sola e _la composizione ~elle
da qualche importante anticipa- di Roma, ed il recente studio dei a .c!°ed.e r~, trattan~OSI dl <,l1yers1 claSSl,_ con rwuar?-<J ~~a ~uest!f~=
zione dalla diffusione di appo- compagni francesi SUila origine m1hom dl proJetan autent!Cl, CO- fgrana le ~ a dlstr:a_tZ(Or~ d
site '=bblicazioni anche ciclo- e la funzione della forma partita me risulterà evidente quando, in a popo. az10n_e tra
aria 1 e. e
stilatè e dalla rece_nte inserz~o- nella d~ttrina marxista, apparso un rcsoconto più diffusa, le cifre ~~r·ta~~o~let;i:io~~f1~lt~~~: ~~; 1
ne nel nostro fog!Jo dl pagm(' nel n. 13.
stesse
_d~te. p~ese
per es1s
·'tep ~na
p co ltlur.a d'ff
. t a.
paese. saranno
Le cond1z1om
di lavoro
'. _erenz1_a
di questa massa sono addirittu- R_1cordo le gravi c~1s1 5tonche
ra incredibili, ed appena si po- d1 questo s1stem.a ap1colo, ?vv1a1 trebbero paragonare a quelle dei mente legate aile .v 1ceni.e di r;fe[ : ' Nella seduta finale il relatore polo maledetto e criminale non
11
1
primi salariati nei paesi di razza cato mondialcil di poc.
o
su questo argomento ricordo an-1esistesse. In questa infame menbianca di secoli addietro; Il mar- corn~ l? zu.c erod 0 li a acc u, zitutto quando si è già fatto zogna sta il nocciol-o della forza
1
1
1
·
d
·
h
e
sp1ego
e
cause
e
grav.e
ma
x1smo preve e con s1curezza c e
.
l .
non solo nella raccolta di co- della controrivoluzione mondiale
.
.
la differenza di razza e la dif- contento. di. que 11 a- ·P.OP0 au.one piosissimi materiali storici, mà che ha vinto nel 1914, nel prim~
Un primo brcve rapporta fu 'I cando e anche qw trasforman<l? fus1one della famosa cultura non m un :paese na~ur_a lmente ncco anche nella loro esposizione e \ dopoguerra ne] 1939 e nel sesv?lto ~a un co_mpagno di N~poli l'uno -nell'altro, con spec~a\e_ n- i1;1pedir~nno. alle maSSE'; proleta- e rid_o t~a. ad un eslstenza grama commenta per la parte più im- condo peri~do postbellico Je sue
sui dat1 recenti dell'econom1a a- [enmento al. sette!1nal_e 1mz1ato rie dell Afnca nera d1 saldare e pnm!tiva. _Espose 1 caratten portante in precedenti riunioni e sinistre battaglie.
me.ricana. Con rife~i,:ne!1to ai ci- nel 195_9. Gli m11c1 mdustnah la_ loro. latta alla ~omu~e batta:- della nvol_u zi?ne che ha preso nei resoconti pubblicati su queGiunti a questo capitolo conclutat1 quadri e grahc1, 11 compa-1 generah e speciah mostrano che gl!a dei proletan b1anch1 e gialh, li nome di Fidel Castro e, .Pu{ sto giornale nonchè nella serie sivo del nostro arduo dibattito
gno sottolineo che il momento è l'ulhmo anno 1960 è. rim~sto al risultato che i rivoluzionari sa- r!conoscendo che ques_ta n~ · di articoli ; proposito del testa potremmo domandare a quelli
1
particolarmente incerta non solo d,sotto del piano, e qumd1 e man- lutano con entusiasmo e che ba- lione di un P 0P? 10 . semico_on_ia_e di Lenin sull'estremismo
che di nuovo elevano l'osceno
nel senso sostanziale,. in quanto cato il pr_or?I?Pente sv1fuppo pre- st.erebbe a s_mentire la loro in: 1 contra le pressioru impen~llsh·
Ribadl che questa qu~stione fantasma perchè questa maledi ..
s1 attra versa un penodo alter- · VISto e _ci s1 e d?vuh p1egare alla d1fferenza d1 fronte al moto d1 che _va compresa fra q~e le .8 è da noi senti ta corne quaran- zione degli dèi debba gr avare
nato tra vad accenni di r~pre- legge me_sor:i,b~e del rallenta- risveglio dei popoli di ~olore_ e cul ü marxlsmo rivoluzionarw t'anni fa, sui pi~no non nazio- su una sala delle due Germanie
sa e nuovi smtom1 d1 recess10ne, m_ento dei . ntm1 d1 mcremento. alla formaz1one d1 S~ab naz10- au_s~)l~a un C0?1.P 1eto _su<:cesso, nale ma internazionale e che tra Joro separate e non invece
ma anche per la reticenza delle C_1rca l'~gr1colhll'a, il compagno nali nelle ex-aree colonialistiche cntico la_ ~e~mzione, di n~olu- interesserà continuare am'piamen- investa anche l'altra tanto cara
statistiche ufficiali che, al fine d1mostro che_ si tratta mveçe d1
Un compagno di Marsiglia svol- zione S?cia !Si{l .cbhel e asso ut~- te il riferimento della polemica al cuore dei tradito;i stalinkrudi dissimulare i rallentamenti ed comple~o falhmento, e c~e la d1-1 se quindi una importante rt:!la- mente 11:iammissi 1 e ~er consi- tra la sinistra e il centra della scioviani.
i regressi, mutano con grande stnbu~1one de1 genen d1 c_onsu- zione, che sarà data a suo tempo de:azwm teoriche, stonche e po- Internazionale Comunista negli
Tornando quindi alla storio.
frequenza la . .;ce[ta de_gli. ~n~i ; ffiO ahmentare, alla quale SI pn;- , neJ reS?COnto diffusa, SUJ~e SCOt- li!tche, mentre J'rolSE~j' ancte ]a anni daJ 1921 a} 1926 e J'aperto italiana, iJ relatore in tono di
1
I
a cui vanna nfent1_ gl_1 md1c1, m · tendeva dare un. sensaz1onale 1m- tant! v1cende della questlone al- cnhca della po ica , sos c:e gn~ distacco nostro da essa nel tem- sarcasmo disse di essere costret modo che tutto l'ms1eme degh Pll:lso, traversa mvece una grave germa e del confütto con la Fran- equivoco. co_n,d otta dall U~S~, n~, po successivo. Un settore vitale to ad addentrarsi in un certo pet.annun~i riesca più inv?luto. 01- cns1. . .
.
,
cia. :1lic_ordà ch~ in ~recedenti confroJ?h di Cuba,. non dm1;e~~\: di questo contrasta riguarda la tegolare, malgrado la nostra avt:r:e a md_1care. il pe~rg10rru_nento
. Il s!gmficato d1 quest~ situa- relaz101:11. e ne~1 stud1 ~ppars1 cand_o ll .quadro de_i rapJ?Or.h .
Germania, e questa questione ri- versione a cedere agli ince!ltivi
1
d1 moltl md1c1, fra I qu_ah pn- z10ne _e, che l'msormontablle con- sulla nv1sta dei compagn1 fran- [ le gipnd_i poten~e impcf\ t~lch: torn~ proprio og_g i di gran~e at- dell'_attualità, dalla recente det.
m~ggi~ per la ~ua. gravita quello traddmone tra _Io sv1luppo della ces1 « Le progra?1me commu~1- [ con af~tato campo e
en tuahtà a propos1to delle nuova- taghata pubblicaz10ne di cosidde1 d1soccupah, ü corn\). rela- produzione mam;attunera e_ qu~1- ste" e stata arnpiamente 4~scnt- ca Lat a:_______
1 mente reiterate minacce di guer- detti documenti relativi ai primL
tore osservo che m sostanza, _a- Jo della produz10ne agrana m- ta la_ lot ta_ sociale e pohtlca m
ra che nascerebbero dalla impos- anni di vita del Partito Comuvendo portaio al 1957 l'md1ce chiada l'e~onoi:ilia sovietica. alla Algena, dnnostr.a ndo la nostra
sibilità per i vincitori del 1945 nista d'Italia. Nella sua ampia
della pr<;>d1;1z10nl! ~guale a 100, sua clas.s1ficaz10ne, _da no1 da tes1_ isenerale,. c~e essa e_sce da1
di definire un sistem a di pace esposizione, che formerà oggetto
negh ultlm1 i:nes1 s1 ~arE;bbe ap- tempo d1m.o strat.a, d1 pura eco- hm1t~ angustl ~1 .razza d1 naz10,. . .
.
nei trattati con le due Germanie, di adeguato resoconto, il relapena a 102; 11 che s.1gmfica. che nomia capitahshca. In una se- nal!ta e di_ rehg1one, P":i: assuAll 1mz10, a cura d1 un compa- l'una all'altra opposte, mentre tore rilevà la meschinità e l'anm quattro anni la produz1one c~mda _parte dE.;lla sua espos1· me~e caratt€n sempre prn spic: gno ~el_ cE:m tro, · furon_o trattate in effetti tanto l'America quan- gustia dell' angolo visuale da!
amencana non ha fatto progres- zwne, 11 relatore svolse _l~ en- cati d1 _una l?tta d1 ~l~sse de1 ques~10m (\1 orgamzzaz1o~e 1!1-ter- to la Russia non sanno e nou quale una pubblicazione di mille
so alcuno ed ha ~egnato Il passo· ti_ca _dei recenti sforzj teonc1 _co1:11~ proletan_ e de1 _contadin~ contro na di_ p~rtito e d~lla att1':1ta .chra vogliono .porre il problema del~ pagine 1 calde~giata dal partito
malgrado tutti 1, pungolame!}tl1 pmU dagll econo.m 1st1 sov1et1ci , l l'?ro sôu~taton econ?m1ci. Non armai_ m d1vers1 gruppl v1ene l'umficaz1one tedesca, che appa- comumsta uthciale, vede corne
della gara con l Umone Sov1e-1 uffic1al! oer d1stncars1 da que· puo essErVI altra soluz1one che la egreg1amente condotta, malgra- re invece a noi corne una via una stupida batracomiomachia
tica e malgrado i decan_tati ef- ste diffico-ltà e contraddizioni sen- insurrezio~e viol~nta, e ogni lot·- d<.i le limitate forze, anche nel per il risorgere del movimento una vicenda che deve essere ri·
fetti - segmh da rap1da de- za ammettere che essi sono or- ta per la hberaz1one dell'Alger1a campo esterno e ne! seno del mo- rivoluzionario in Europa e ne'. costruita corne la storia delle
Jusi~ne - dell'eJezione del nuovo mai com_Pletamente fuori da o~i dal _giogo francese ~he venga or- vimento sindacale, non solo svol- mondo. Siamo ricondotti al pun- energie di lotta del proletariato
pres1dente.
applicaz1one della teor:a tnl3-':x1: gamzzata d!J,l Pa_rhto e dal go- ~endo la ~ostra propaga~?,a tra to di partenza dell'origine della italiano, e riduce i grandi svolti
Sull'economia russa riferl un sta. Con str.ao~dinarie contors10m verno 11:1 es1ho d1 Ferhat Abba_s, 1 lavoraton, ma anche cr1t1c~r.d? nostra corrente italiana, perchè, d.e lla storia proletaria al passare
compagno di Firenze, il quale non solo si npete ch1= la legge non puo condurre che al trad,- e!i affrontando ape:rta!1:1erüe 1 d1: oggi corne nel 1914, l'opportuni- di questo o di quel soggetto su
nella prima parte espose a sua I mercantile del valore accompa·· mei:ito del. popolo ~fry.ttato al- ngenl! opport_u msti dei. sm~cati smo rialza il. fantasma abusato di un seggio di digll'ente. Epvolta il decorso degli indici eco- gna gli scambi durante la fase germa. Non puo fars1 d1versa. con- nella loro az1one d1 disfathsmo del mu1tarismo tedesco quasi che pure, gli uomini che molto sciocnomici tanto per l'industria quan- del social,ïsmo inferiore,_ .ma s; sidera~ione della politica dei ne- e ?~ mor_tifica_zione _di, ogn.i .d i- tutti gli altri popoli del cosid- came nte hanno lasciato pubblito per l'agricoltura; e il con- tenta un assu.rda cor.c1ltaz10ne goz1at1 tra tale govern.o ~ la gruta pro~etar1a. Insiste partico· detto monda civile sarebbero ca- care questo loro epistolario sefronto di essi con le trame dei fra il ~pr_a vv1vere, salvo . quai- F'ranc1a d1. De Gaulle destmata l~r,mente 11 relatore sul\a nE:c~s- paci di chiudere il ciclo delle greto e che si vantano campioni
vari piani che si vanna pubbli- che ranss11no settore. d1 una a nsolvers1 a sua volta nel fal- sita che questa sfera d1 attiv1tà guerre imperialiste se questo po- dell'abilismo non si sono acror-
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che ancora galleggiano ai più (cont. da!!a 1• pag.)
blititarie del Centenario, i borghe- 42,5; 1959, 1>6.4.
1 mira sempre i massimi vertici prop·
F t
L
C · li1
alti_ l_i'velli sul mare putrido della proprietà e quel lo deteriore della si di oggi. figli dei borghesi riser- Olio: 1861, 1,418: 1873. record asso- duttivi, Cioè te massime punte della
iazza on ana - . argo _a,ro '
poli~tca 1taltana._
« proprietà per tutti». Si noti corne g_iment~li di. iert, gli _uni resisten- Iuto, 3,5ï; 1918, 2'.64: 1939. 3,2; 1959, prod_mio".e ~i _hann_o g,üdato nel lo lato Dal Verme - Via Orefïci, an_g.
L esposto storico che da parte il marxisme sia la teoria generale zi alj gl, altri aggr_ess1v1 e dtttato- 2,8.
. . .
. . . . stabilire 1 cicli pe~10d1c1._ In prima I Passaggio Osi
Corso Porta V,tnostra si_ contrappone a s1~ile della società, 0 meglio del sociali- ri ali, rrmpiangono m cuor Ioro ch': Allevamento: .1:lovm1, in rnilionl di lettura la produzwne_ industr iale toria, davanti alla Camera del Larobetta si ricoltega alla ~orm1;1- smo e della r ivoluzicne proletaria la loro nvoluzwne _s,a stata _cos'. capr: 1861, 3,23: 1886. _5,215: 1914 n_on presenta dtminuz ionj net pe- voro _ Corso Buenos Ayres anz.
0
z1o~e della smts!ra marxista m cornunista
poco ... r ivoluaionar-ia, I peshfer, 6,668; 1941. 8,501. 1955, 8,686. Va.cche r iodi consider ati ; appare corne un,
.
.
. '.
lt_aha, COI!, nferu~e1!-to al Mapartiti borghesi un a volta su- èiellenisti odierni, po i, altra sotto- 1861, 1,72ï: 1887. 2,640; 1914, 3,542; curva armonica. avanzante: perche vta Ozanam - Piazza Pr incrpessa
1
mfesto dei_ Comuru_st_1,. alla d>vl-. perata la fase ·« infa~tile-» dalla stes- specie della zoolcgia piccol~-borghe- 1~40, 3,986'. I95J, 4,535. Equini: 186J. la car atterisüca generale di que- Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
sione ~agit anarchie] m Europ~a sa rivoluzione borghese, durante la se, trasforma_no questo rimpianto J,271; 1886, 1;,85; 1914, 2,35; 1940, s.to settore, ch_e defimsce da. solo Maggio
ne! lS,l_ ed m Italia nel_ 189~, quale la preoccupazione della ri .. o- hberale m gndo d~ dolore. Ma sono 1,871; 1959, 1,326. Ovmi: 1861, 8,038: I'econornin cap ita lrst a,
che 1 vaalla storia delle contese_ di ten- luzione proletaria non ne ottunde Iacr-ime di coccodr illo. In econornra. 1882, 8,611; 1912, 12,12; 1939, 9,875. Ium; fisici della pt-oduz.ione cresco- A R
denza nel Partite Socialista Ita- ancora il già ristretto orizzonte so- no':' valgono ~. nulla le « idee », i 1959. 8,871. Cap,ini: 1861, 2,151: 188? no, . col decrescere dei r itrn i, se
oma
liano lino alla guerra. _Fu ancora ciale, si oppongono a qualsiasi cam- « _p1~n1 . or'garuci », le « t~~sfo~ma- 2,029: 1924,. 3,103; 1949, 2,594; 1953. presi alla sca la .stonca. D'altra _parte
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
una volta messo rn evidenza c~·- biamento delle forme sociali e della zrorn di struttura », e simili sciem- 1,505. Suir1.,: 1861. 2.092; 1885, 2,094. qui ,! nostro rnteresse non e per
Piazza Bologna - Piazza dei 500.
me un effetto utile nella i:es1- produzione, E' un assunto che sca- piaggini: d?mi.nano e comandano 1914, 2,7_5: 1942. 3.725; 1959, 3,827 I'industrra. cui dedicamm~ st~di ap:
stenza del movirnento italiano turisce da tutto il contesta delle gl, interessi di classe e le forme
Calcof iamo, ora, i r-itrni per sta- propnatt, ne, qualj si rlvelè ogm
alla catastrofe socialista del 1914 strutture economiche e delle sopra- della produzione.
bilire i necessari confronti.
aspetto della questione, e quello A Genova
fu tratto dalla preced~te _ lotta strutture politiche.
L'ltalia capitalista ha avuto un Frumento: 1861-1913, 73%: 1913-38 sovrastante a tutti della periodica .
.
.
. .
su. d~e fronti__ contro 1 smdaIl capitalisme nasce e si sviluppa tr~vagHo sostanzia!mente uguale a- 46.%; 103E-60,. meno 17%~
rinascita parziale a_ ta.tale,. a sePiazza de Ferran, Porhc1 Accacalisti anarchici da w:ia pa,rt~ jndipendentemente dalle forme del- gh :'!tri pa~t·': Se mai lo sviluppo fi1so: 1861-1901,}34%, 190,-40, 42% · conda delle devastazmni su_b,te p.er dernia - Piazza de Ferran, ang. Sae 1 nform1s~1 le:ga1Itar1 dall al_ la proprietà. che lutte sottomettc dell econo,1;ua e segnato da un solco 1940-60, meno ~0%.
_ ,
la guena o per. cataclismi, delJ e- lita Fondaco _ Piazza Martini tra, ~o~ COJi>Ia d1_ documenti, d: e penetra. E' proprio sulla terra ancora .PJU pmfondo del normale, Grantu,co: 1861-1915, 121010: 1915· conorma mercantile bor ghese.
Piazza Giustr ; Piazza Verdr ; Piazc1t~z10;11 de:1 . testi cl~ss1c1, e dl che si trovano le 'forme più dispa- che divide di regela 1 due set ton 40, meno 6%; 1941-60, 8,6~.
La produzrone agrrcola. mvece , .
..
episodi stori~ della vita del mo- rate di proprretà, personale, della della p roduzicne, quello mdustnal~ Patate: 1861-1913, meno 189•10!; 1913- che abbiamo tentato. con la rru- za Cavour, ang. Portici F. T~yimento italiano, Il_ relatore pose comunita (il mir russo), comunale, e. quelle a_gncolo. _Hann~ u;1 be; 40_, 10%; 1940-60. 17.%.
gliore volonta di coghere sulla cr e- rati - Piazza Corvetto, ang, via
rn evidenza corne 11 nostro svi- statal (i demanil Il capitalismo biasimare 1 giul lar i dell occidente Vmo: 1861-l!J-09, 230•,0; 1909-13, 14% · sta d1 ognt onda, presenta un anda- S. Giovanni Filippo _ Via s. Berluppo fosse assolutamente co_n .. fin dal sua sorgere · nel trasformar~ capitalista la profonda diversità di menu ; 1913-39, meno 27%: 1939-59 mento irregolare e contrastante in
d O v· G T 0 1.1 G 11 . M .
cordant_e co~ quelle del parbto la terra in oggett~ di commerci.,, sviluppo industriale e agricolo della 56%.
_
.
_
ognt pedodo consid_erato e di. pe_r n_ar
- , ta
·
· a erra az
bolscevico di ~emn .a. proposito in merce, lega a sè tutte queste Russ1a_. Ma lasciamo la parola al le Olw: 1861-13, Hi0",o!: 1813-1918. meno se non di guerra .ne di cat aclismi. 1 zmi - Piazza Rosasco
dt una s~rie dl p0SIZIOI1;1 stori- svari te forme con la rete mercanti cifre italiane.
35%: 1918-39, 20o/c: 1929-59, men» Per alcuni prodotti sono decrescenche precise, nelle _qual,i . senza Je tr!verso cui penetra e si conso- Ghisa. in tonn.: 1861, 26.551; 1913, J3•in.
. .
li non solo gli incrementi tregola A Firenze
collegamenti orgamzzatI_v1. ma Jida sulla terra.
4_26.755; 1940, 1.061.931; 1960, 2 m, Alkvamenlo: Bavmi: 1861-1886. 1 generale per tutta l'econom1": m
.
. .
.
con ~utta contemporane1ta si _deE' il primo passo di trasformazio- hon! 68.2.841.
.
.
60%: 1886-1914, 28•/n:_ 1914-4:, 27%: comples.sol. ma·_.anche 1 volumt.
Ed1cola ~otto i Portici (Ch10sc~
0
termmo la co:1cordanza maggrore ne dell'agrico!tura in agrlcoltura Acciaio. 1861. zero, 1881, 3.630, 19L,. 1941-55, 22%; Vacche. 1861-81, 53%,
Per. l t~duslna si poteva d1_re _e degh Sporti vi ) _ Edicol a Gasperett,,
dl proclamazioni e di atteggia- capitalista. Questo è il punto di 9_33.500;, 1939. 2.383.438; 1960, 8 rru 1887-1!, 38•10: _1914-40, 12%: .1940· si puo due ancor oggi che_ il h- via dello Statuto (sotto i Ponti) _
menti.
. .
artenza dell'analis· marxista e del- han, 229.068.
59. 14 fu. Equmt: ogn i calcolo e su- vel!o generale della prcduzrone ,-.
.
.
.
.
.
Il relator~. te~ne a stabilire ia conseguente az:one politica di Pet-rolio: 1913: 3.600; 1938, 154.021; pert1uo per _il deciso andamento ne_- rilevabile da_l livello dei pro_d~t~i Ed1col~ via D. Mana Mann, - Ed1che \e t.J:ad1z1om del cos1ddetto artito Il captlalismo consohdalo 1960: 1.997.466.
gat1vo. Cos1 anche per i cap,m• chtave, acc,a,o. carbone, elettnc1ta, cola via della Colonna (ang, Borgo
mass1ma~smo . d.el 1919 devo~o ~opratt'utto nega il cambiamento Mmerali di ferro: 1861, 82.719; 1914, . Per gh ovmi, mvece, e pressoche I petrolio, gas, cemento, ecc.: ed 1n f'in\i).
ravv1sars1 oggi. non nella Sim- Il.elle forme di proprietà, temendo 7_06.246, 1941, 1.340.410; 1960, l m,- stazionano Sum,· 1861-85. mcre-. questo concord1amo perfett":mente
st_ra, ma nel. dilag3:1-te opportu-, di incoraggiare la trasformazione · llone 254.407.
.
mento zero; 1885-1914 30%. 1914- con gh econom1st, borghest. Pe: A Na OIi
rusmo la cu1 band1era. e stata i delle forme della produzione.
Energ1a elettrica, mil. d, kWh: 1883, 1, 42, 350/0; 1942-59, 3%
.
l'agr1coltura mvece, non s1 _puo
P
portata. da coloro che SI vanta:
La nazionalizzaûone della terra 11; _ 1920, 4.690.000; 1941, 20.761.000; i . E' facile notare la. netta d1ver- stab1hre con esattezza. quah srnn?
Ed. Luciano, Ang, Angiporto Galrono di_ avere, dOpO molti 3:ll11 l per esempio. è ]egata alla rendita 1960, 54.283.000.
.
.
. . 1 s_1ta di svtluppo lra I due senori. 1 prodottl fondamentah _da CUI Tl leria - Via Roma; Ed. Mario, ang.
d_1 mtr1gh1, strappata la dire- assolula, cioè al possesso personale A":mento della gh1sa ne, penodi: 1 quello industnale e quelle agncolo levare 11 hvel!o pr?d_utt,vo. lnfatz10ne del Part1to. Fece una sto: della terra. La forma della proprietà ,1861-1913, 18 volte; 1913-40, 2 volte Da una parte s, presenta un 1m: t1_ i prodott, meccamc, m generale, Piazza Medaglie d'Oro - Via M. Fian_a bre:ve, ma c!ocum nt_ata, dei non è in ale un contrasto con le e mezzo; _1940-60, 2 volte e mezzo: pr~ssionante crescendo m volum1 l'mdustna nel sua compl_esso, ha co- re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
7
,d1battitI ne! parhto sociahsta dal- forme capitaliste di produzione. aumento m cento ann1: 100 volte. ~s,ci_ ~he va dalle 2300 volte d~I- me. base 1 metalh ferros, ~ non fer- Amore - Corso Umberto I.
la fine della guerra al 1919-1920, Tuttavia lo stato capitalista si op- Acciaio: 1883-1913, 70 volte; 1913-39, ! accia,o, aile 500 volte del petroho; rosi.
dimostran~o corne la genesi del- pone alla nazionalizzazione della 2 volte e mezzo; 1939~60, 3 volte e dalle IOO_ volte_ della ghisa al0le 54
Ma. !' alimentazione _u~ana puo A Sesto S Giovanni
l'opportun1smo s1 ravv1sa nella t ra corne vi st oppongono i co- mezzo; rn cento anm, 2300 volte! vo!t.c d,ell <energ,a elettnca. Dall altrn prescmdere dalla quahta de, prod'
,
. . •
.
im_Potenza teorica a difender~ ed sr~detti contadini lavoratori, i col- Petrolio: 1913-38, 42 volte: 1938-60. si assi~te a un rilassamento altret- dotti. Il noto. adag10 popolare che E ,cola Piazza Trento e Trieste.
ag1tare nel momento m cu1 le t'
. diretti i piccoli proprietari 13 volte; in 47 anni aitre 500 volte. tanto 1mpress10nante, che va dalle m tempo d1 carest,a e buono tl
C
1
nia_sse. ~ono in_ incandescenza, la c'::t:J:ni.
·
Minerali di ferro: 1861-1914, quasi due volte del frumento, alle _due pan di vecce, è l:'robante. Cosicchè I A
arrara
umc1ta monolitica della Vla nE' un preoccupazione controrivo- 9 volte; 1914-41, quas, 2 volte; 1941- volte e mezzo appena del nso, da g!i stess, econom1sh sono prop_ens·.
Chiosca di Piazza Farini.
voluzionaria, alla quale oggi il luziona:ia che spinge la borghesia 60, stazionario. Aumento nei 100 appena il doppio del!'olio al di- a differenza che per rmdustria, a
coronamento ig:nobile dell'OJ>P(!f- 3 negare questo cambiamento, che anni, 15 volte,
mezzarnento delle. pata_te. Nel frat, raccontarci che. la « c1v1ttà » mer:
tunismo mondiale ha sostitu1to pur favorirebbe oltremodo lo svi- Energia elettnca: 1883-J9.20, 4,7 vol- tempo la popolazione c passata d,, canule sta trasformando le bas, A Cosenza
la_ sconcia formula _della_ moite- lu
capitalistico nelle campagne te; 1920-41, 4,4 volte; 1941-60, 2.f> 21,777 milioni_ di abilanti del 1861 dell'alimentaz1one umana, per gw.
O
phcità delle vie naz10nah al so- L:~azionalizzazione
della terra tra- volte; aumento in 80 anm, 54,3 volte. a 51,113 del J~60, con ~ui:nento dt shflcare per esemp10_ la decrescenEdi:o.la Salvatore Turco,_ Corso
cialismo. . .
.
.
. . sferisce la rendita differenziale allo
E' uno sviluppo veramente ... so· due volte e mezzo ..cos1 l a~ment~ te p.roduz!one granari~ a << ~avore >'. Mazz1n1, ang. Palazzo G1uhan1,
I preteSI nvoluz1onan Itahan1 stato e abolisce la rendita assoluta, cialista, anche se decrescente nel globale della produZtone agncola e dell aumentata_ produz10ne d1 carne,
di quel tempo, che per. accapar~ facendo cosi diminuire il costo di ritmo periodico. corne vuole il ma,· al massimo cresciuto_ dello stesso e cosi di _segu1.to_ per altr, prod~lt1;
rare voti e success1 pa1;lamentar; produz.ione delle derrate agricole e xismo e la logica.
,
.
incremento di. accresc1ment_o demo~ la scars1ta dell oho d,_ ohva con 1 abSede di Wlllano
o~tentavano. di _essere unpaz1en_.t_1 sviluppando al massimo la produRileviamo i dati p_er l_agr1coltura. graf,co._ La ahmer:itaz,one itahca €' bondama dt quello di sem1... trascu:
r1voluz10nan ricevettero a plu zione capilalistica, Se è stato pas- F,11mento, m1t1oni dl' ·q.h: "1861, lt,29: sostanz1almente nmasta la . slessa rando corne '.' regola •. eco.nom,ca '
La
Sede del giornale a Mil"iprese severe docce gelate da1 s'bile in Russia un cosi veloce au- 1913, 5,69; 1938, 8,18; 1960, 6,80.
del 1961, leggendo la staüst1ca uf- grassi da res1duat1 ch1m1cL..
,
rappre~entanti della Sinistr:i che, O:.ento della produzione industrialc Riso: 1861, 2,8; 1907, 6,56; 1940, 9,28; f\ciale con l'altrettanto ufflc1ale cn- . Fatto .sta che !.'econom1a cap1ta- lano, in via Eustachi 33, è reanziche essere -;--· come m~on'? e la trasformazione in senso capi- 1960, 6,19.
.
terio borghese.
,
hsta pua asstcurare acc1a10 e pe· golarmente aperta il martedl e
ogg1 gli sc10cch1 - 1mpaz1ent1 t r t dell' economia lo si deve Granturco: 1861, 14,4; 1915, 3,69;
Abbiamo scelto a bella posta 1 an: troho alla spec,e umana, anche se
barricadieri e dinamitar~, dimo- i: ;r:n parte alla na;ionalizzazione 1940, 3,48; 1960, 3,81.
no ini?.iale 1861 ed, anni .intermed1 per fini inumani e a prezzo d1 san- il giovedl, dopo le ore 21.
strarono corne fosse bestiale par- della terra Va ripeluto ancora che I Patate: 1861, 8,64; 1913, 2,96; 1940, che osc11lano tra 1.86 e il 1914, _a gue e sudore, ~a a_ questo stesso
Sede dl Genova
lare di rivoluzione nel misera e siffatto pr~vvedimento è perfetta-13,3; 1960, 3,8.
seconda dei prodott1, tra 11 '38 e 11 prezzo no_n. pu~ assicurare altrel
debo\e paese borghe~e che era mente compatibi!e col regime capi- Vino, mil. di hl: 1861, 19,2; 1909, re- '4_2, lino. al. '59-'60, a _seconda delle tanta dovma d1 derrate. E questo
Piazza
Embriaci, 5/3.
l'Itaha, quando no_n s1 compren- talisia. Lenin sin dal congresso di cord assoluto, 65,0; 1913, 58,2; 1939 d1spor.1b1llta dei dall; avendo d1 e 11 punto.
deva 11 gioco reaz_1onar10, m Eu- stoccolma ripetè questo assunto:
ropa della .Frane1a, dell Inghil- ,, Anche da un punto di vista stretterra e _dell' America (segnalato lamente scientifico, dal punto m
nel 1919 m una lettera dello stes- vista delle condizioni dello sviluppo
so Lenin).
.
.
. .
del capitalismo in generale, noi
Non eravamo qU1nd1 no1 1 mas· àobbiamo assolutamente dire - se
s\malisti, nè P":r. l'ur~enza ~ella non vogliamo trovarci in disaccordo
nvoluz1one polltlca, ne per 1 ca- con il III volume del Capitale ratteri della successiva trasfor- che la naz.ionalizzazione della terra
mazione economica.
.
,
è possibile nella società borghese ... ».
Il punto centrale della conferenza pee del secolo scorso, attraverso le do un alto spirito di .combattività
Se, da alcuni anni, l'attenzione del
Il rel a tore fece sorndere I u- Ed ancora Len in. nella « Teoria
di Accra riguardava l'unità politica quali la classe borghese conduss" operaia. il Congresso non ha dato
d~toria .rico,rdando-;lft. formule i- della questione agraria », pag. 233, mondo intero si rivolge, sia pure ed economica da contrapporre alla la sua battaglia slorica contro h nè poteva dare l'a vvio a qUei mud1ote con .le q~h s1 volle de- Soc Ed. L'Unità: « Dai punto di per scopi diversi, al continente afri- « balcanizzazione " dell' Africa, cioè classe feudale che coi sua tipo di tamenti radicali nella struttura delscrivere l'atto · rfvoluzionario che vis!~ teorico, la nazionalizzazione cano e ana sua emancipazione da] al processo di sme111bramento dei nu- economia chiu.sa e localista costitui- la società, ch"è opera esclusiva del
i vecchi socialisti non avevano è !o svi!uppo "idealmente" purv giogo coloniale, ci<'> dipende dal fat- clei « nazionali » attraverso la crea- va un freno all'espansione degii partita politico proletario. Ci<'> non
to che gli avvenimenti vi si sussesaputo _sgan~iare d1;1lla vai:;a for- del capitalismo nell' agricoltura ...
zione di piccoli stati che, per la loro scambi e quindi alla formazione di loglie che - corne sono costretti ad
mula d1 soc1al1zzaz1one dei mez- Ma la nazionalizzazione della terrd guano a ritmo accelerato mostrando debolezza, possono maggiormente su- un vasto e saldo mercato interno. ammettere anche coloro secondo i
zi di produzione e di scambio. non ., soltanto il risultato del ra- chiaramente il loro profondo con- bire la pressione imperialistica. Ne! In tale periodo, la classe operaia si quali « nulla si muove in Africa »
tenuto rivoluzionario, Ma di inte-- esso rappresenti un sensibile pasIn un_ do~urnent(! dell3: dire.zionf: pido sviluppo del capitalismo; ne
ressante vi è pure che alla lotta a- Congresso di Casablanca, al quale trovo al sua fianco, perché do era
ehe SJ. d1ceva nvoluz10nana, s1 è anche la condizione ».
so avanti nel processo che dovrà
perta contro la dominazione stra- hanno parlecipato 34 delegazioni, di la premessa della sua successiva riparlo appena finita la guerra
Gli odierni pasticci dell'agricolconcludersi con l'accettazione del
niera, contro il razzismo e le disu- cui 18 autonome (Guinea, Mali, Gha- ' voluzione non agendo perà mai co- programma rivoluzionario marxista
di far conquistare la terra dai tura russa non contradicono affott >
mane condizioni di sfruttamento in na, Sud-Africa, quelle clandestine me semplice appendice della borcontadini, le ferrovie dai ferro- la nazionalizzazione della terra, la
da parte del proletariato africano.
cui versano i popoli del « continent.~ dell'Angola e del Camerun, ecc.) e ghesia, anzi intervenendo in modo
La realtà del Congresso di Casavieri, le navi dai marinai, P.d quale, anzichè attenuare le con· ner0 » si accompagna con lo stesso 16 affiliate alla CISL internazionale autonomo e decisivo affinchè n
altre piacevolezze del genere, che tradizioni e gli antag.~nismi li ac- ritmo una laboriosai teorizzazione (UGT marocchina, UGTA algerins., cammino storico fosse percorso fino blanca va dunque ricercata nella
contfàddizione tra i fini che ci si
erano rigurgiti dell'antico sinda- centua. sviluppando al massimo k
sug!i sviluppi del movimento e i TUC del Kenia facente capo al gio- in fondo malgrado le esitazioni, le è posti e
mezzi COi quali Ci SI
calismo. Nel consiglio nazionale forze produttive.
mezzi da impiegare per realizzarne vane Tom M'Boya, ecc.), questo pun- rinunce e le perplessità del tempo- prefigge di rea!izzarli, contrandizic,..
socialista del J9Ig a Bologna si
Malgrado Je strombazzature pubta è stato pero rafforzato portando raneo alleato, incline ad aUearsi al
gli obiettivi.
ne
del
resto
parallela a quelle inparlo di indire lo sciopero esproCome qualunque rivoluzione de- in primo piano la funzione della nemico di ieri per il terrore delb "~ite nel movin1ento proletario mepriatore con atteggiamenti ispi- 1 -·------·
classe
operaia
corne
elemento
insospinta
proletaria
di
oggi
e
di
domamocratica borghese, quella africana
rati ed idealistici da eroi della
stituibile nella latta per la libera- ni. Quanta accadde allora in Euro- tropolitano in quanto legato ad orrivolta, e si dove1.te spiegare a dimostrano come la nostra dot- pane came necessità della sua rea- zione degli Stati nazionali e per la pa sta oggi maturando in Africa. Il e;anizzazioni riformiste e rinuncia[izzazione
la
ricerca
di
un'ideologia
tali insensati came sia questll trina determinista sia messa nel
difesa della loro integritâ.
processo di balcanizzazione si è larie e all'opera disgregatrice delun'idea anarchica e piccolo-bor-- nulla se si ammette che il gran-- che, riallacciandosi alle tradizioni
Abbiamo più volte accostato la compiuto grazie ai tentennamenti l'unità internazionale ch'esse s·volghese, che fissa per la stessa de uomo abbia nella storia una storiche, passa essere abbracciata !otta anticolonialista a quelle euro- della nuova borghesia nazionale: è gono.
Per valutare esaltamente i risulgiornata il rovesciamento del do- funûone motrice, e corne questo dall'intero popolo senza distinzione
quindi logico che il proletariato aminio borghese e la presa <lei non solo sia vero per tutte 1'3 di classe, e in vista di una latta cofricano si assuma la sua responsabi- tali conseguiti, bisogna partire dalla
mune.
Tale
impegno
fu
lo
scopo
del
mezzi di produzione e delle mas- epoche che passarono, ma anche
!ità e prenda la sua iniziativa stori- considerazione dello svilu.ppo del case di prodotti. Nell'altro consi- e soprattutto per la fase rivo- congresso di Accra; ma da allora se E' u.scito il n. 16 del
ca costituendosi in organizzazioni pitruismo mondiale e delle poslziom
ne
tennero
alfri
(ultimo
quello
del
luzionaria
dalla
quale
uscirà
la
glio naziona!e nell' aprile 1920.
che superino i limiti imposti dalla
a proposito dello sciopero di To- vittoria del comunismo. Conclu- CaiTo nel marzo scorso) dur ante t
tattica imperialistica e dalle connirino, rovinato dal tradimento dei se il relatore che l'errore del- quali tutto cio' che era soltanto abvenze delle borghesie locali. 'l'uttaconfederalisti e dai marchiani er- l'uomo dirigente, l'err~re di tat- bozzato e confuso è venuto via via la rivista trimestrale dei compa- via, moite cose sono rimaste nel vachiarendosi,
specialmente
da
quanrori deg,li ordinovisti locali, i;i tica di strategia e di mijnovra.
go, nè poteva essere altrimenti, giacgnl francesl, contenente:
dovette dai sinistri corn batter.-. non ha importanza e nessuno do si è tentalo di porre su bas.i più
chè i problemi che il sindacato paVictoire
et
misère
de
l'opporsalde,
cioè
passando
dalla
formulapuô
avere
una
ricetta
per
sottrarl'insana proposta dell'immediata
nafricano si è posto non possono estunisme;
costituzione dei Soviet, quasi con visi, ma la sal vezza del parti to zione teorica all'attuazione pratica,
sere risolti da questo tipo di orgaA bas le programme de l'op- nizzazione proletaria. Problemi corne
le stesse parole di Lenin chc sta nel saper lottare contra un il problema della necessità di un'uportunisme;
dovevano solo poco dopo esserii errore di principio e nel non nione panafricana. li passo più imla riforma agraria, che ha. sempre
note, e si dovette ancora de- rompere giammai la continua cer- portante compiuto in questo senso,
L'économie soviétioue de la e dovunque costituito il primo pas- ·
quello
che
più
di
ogni
altro
è pastezza
della
via
storica
rivoluzionunziare una mal dissimulata ten·
révolution d' octobre à nos so nel processo di industriali.zzaziodenza anarcoide di quella dire- naria che condurrà il proletariato, sibile di sviluppi notevoli, è costine, e soprattutto quelli dell'unità
jours;
ANNUALE: 500
zione del partito che non corn classe soggiogata e rivoluzionaria, tuito dalla re;;.lizzazione delle FedeSEMESTRALE: 275
Notes d'actualité: Fascistes et proletaria internazionale e delle
prendeva come tutto il ciclo la alla sua vittoria, alla fon<lazione razione sindacale panafricana, che
possibilità
di
sviluppo
non
capitaliSOSTENITORE:
700
antifascistes d'ooérette. La sosi dovesse cominciare con la e-- della sua dittatura, e alla for- comprende tutte le organizzazioni
lution negociée: Les « Amis stico dell'Africa, possono essere a{sindacali
dell'Africa,
e
si
è
riunita
mazione
della
futura
umanità
spulsione dei controrivoluzionan,
du Peuple " ou à propos d'un frontati soltanto da una forza poli- Aiuterete la stampa rivoluzloin un primo Congresso a Casab1anca,
senza di che il ciclo sarebbe e- senza classi.
Cong1·ès. Les deux visage de tica, da! partita di classe. E' percii, naria marxista versando la
Rivendico alla co1Tente della durante il quale il colonialismo vecgualmente passato sulle .nostre
che diversamente dagli sta!inisti,
la révolution cubaine.
vostra quota sui Canto Corteste ma col successo della con- Sinistra Italiana, spregiatrice d1 chio e nuovo e le sue organizzazinnon' possiamo considerare la costitu.rente Postale 3-4440 « IL PROAcquistatela
ver&al).do
lire
450
sul
ni
hanno
subito
sui
piano
dei\
princisuccessi ca<luchi e di idolatrie
z.ione della Federazione sindacale
trori voluzione.
GRAMMA COMUNISTA »
pî un duro colpo; che non mancher;i conto corrente nostale 3/4440 in In tutta questa esposiz.i.one sto- personali, la ininterrotta fedelpanafricana
corne
un
fatto
storico
Casella Postale 962 - Milano
testato a « Programma Comunirica, il relatore inserl citazioni tà a questa via logica ed in- di esprimersi in modo ancol,' più
conclusivoi
perchè,
pur
manifestandeciso net campo della latta aperta. sta ,,, Casella Postale 962, Milano.
dei classici del marxismo che ll.essibile.
è
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Il proletariato africano si desta

PROGRAMME COMMUNISTE

Riabbonatevi 1
Abbonatevi 1
•

IL PROGRAMMA COMUN1STA
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TESSILI VICENTINI E LA LORO LUNGA BAH AG LIA

1

0

Perc~è la nostra stampa viva
MILANO: Gaetano 3000: Valentino 10.000; Alle riunioni 1.000; n
cane 8.000. COSENZA: Natino Fine Giugno 12.000. CASALE POPO·
LO: Baia del re 380; I compagni
700: Zavattaro 300; Felice 100; Angelo Casale 570; Baia del re saluta
Manon] 850; I programmist i 750;
non più battaglia comunista 350.
BOI.OGNA: Cesare pro stampa 5000.
NAPOLJ: Edoardo salutando i cornpagm alla riunione 320. GENOVA:
Avanzo vendita giornale 150; Iaris
150; Giulio 100; Primo 40; Tito 60;
Un fesso 200; Beppino 200; Un socialdemocratico are 50·; Narciso 100;
Primo 100; Giovannin della Pippa
100; Per la Rivoluzione 100; Viv.3.
il proletariato 50. ROMA: Bice contributo 5000. PIOVENE ROCCHET·
TE: Cornpagni e simpatizzanti pro
stampa 3190 ASTI Borgo 500; Bianca 600; Panterra 200; · Berio 200;
Semprevivo 500; Pasquale 50; Tino
1000; Diff. giornali 300. PARMA:
Compagni e Marchi pro stampa 2950TREBBO DI RENO: Compagni prostampa 1.400.

24 ore, <la tenersi il 22· giugno, nellc . sciopero perche chia mate a trattare craticamente d i continuare l'azrone pero per essere « presente a lle tratVicenza, Juglio
tintorie di tutti i più grandi corn- (guarda caso) proprio nel giorno con la Fiot » (ma allora, perchè !; tative Il: invece ne rimane esclusa
L'articolo che segue vuoJ essere plessi lanier i della provincia (corne stahilito per lo sc iopero generale il piantate in asso?}.
e, per ... importe quelle che solo con
soltanto un contributo di docurnen· si vede, anche H uniti » hon si fa un 24. Reazione di sdegno fra gli opeInutile dire che l'enorme maggio- un a generalizzazione della sciopero
tazione alla battaglia che il nostro passo avanti). e per uno sciopero rai: ma a tarda sera. il 23; poche: ranz.a degli operai era pronta ad sarebbe stato possibile, protesta con
Partita conduce per difendere ~ generale di tutti tessili il 24. Il mi- . ore prima de\lïnizio delle trattative. agire: nessuno - salvo noi - si la riapertura della lotta di settore
principi della lotta di classe contra stero di uno sciope ro di reparla da alluscita del turno delle ore 21, an- aspettava la doccia fredda del co- e di turno! Prima aveva cercato il
il •abotaggio delle organizzazioni lanciarsi due giorni prima di un o che la F'iot-Cgil annunzia che lo mumcato emesso all'ultima ora dialogo coi sabotatori costituzionali;
che ufficialmente si proclamano di sciopero generale. - questo came sciopero non si farà, si giustifica quando armai tutto era deciso, e i i;,,uesti ne avevano approfittato per
difesa deg]i interessi proletari.
quello per sole 24 ore, -- è prest a in un vol ant ino diffusa con grande Iavor atort del turno di natte rea- scendere sui terreno unitario al solo
Che a Vicenza e provincia, un..:, chiarito. Il 21 giugno, alla Marzotto spreco di mezz i s ,stenendo che, es- giscono imprecando contra gli ze- scopo di addormentare gli opera; "
dei gangli vitali dell'industria tes- la direzione flrma con la commissio- sendo stata h'. Fivt a prornuovere Janti distributori del comunicato; pugnalarli nel sonna; poi riapre la
sile italiana dovesse essere appli· ne interna un accordo !eparato: l'agttazione ed e ssendosi la Cisl « as- ma le proteste sono inutili, e, corne lotta quando ormai la frittata è fatcala dalle organizzazioni sindacali tutte le richieste sono accantonat= 1il .sunta la pesante responsabilità di 1 previsto, le t ratt ative si inizi ano ta, e Ei scaglia contre «_sindacati
oggi imperanti l'assassina politica dalle organizzazioni sindacali e se- sospendere uno sciopero deciso uni- 1 trascinandosi fino al Jo Iug lio. gior- senz a lealtà e senza rispetto per la.
dell'abbandono dello sciopero gene- stituite da un premio corne acconto 1 tariamente », essa deve ... fare altret- · no nel quale In un comunicato t;:i paroia. dnte », corne se gli operai
rale anche solo di categoria, e della su_l rias~eHo zo".'ale di lire 23.200 per I tanto per non esser tagliata fuori Cisl annunzia che anch~ la Marzott.? avessero _atteso il giorno d'oggi per
sua sostituzione con « scioperi » arti- gt, uomtm , di hre 20.400 per le don-1 dalle trattahve e cc per evitare una. ha ~ .ceduto-», ·· ~1mang1andos1 pero conoscerl, e prendere per buone le
colati sui piano di un solo repart~ ne, lire 20.000 per gli .addetti alla gravissima lacerazione ira i tavora- quanto aveva proclamato in prece- loro «parole»!
e perfino di un solo tu.rno, era facil- tintoria e al lavaggio (e poi s"i agita tori » (corne se la lacerazione fosse 'denza, che cioè l'accordo con la
Cosi si è tornati al punto di parmente prevedibile. Si tratta di una la parola do rdine della « parifica- tra su operai e non invece fra con-1 Marzotto sarebbe servito di base mi-1 tenza, con nessuna delle r ivendicaimpostazione generale che la Fiot- zione salariale »D da consegnare in sorterie di burocrati, e corne se un I nima di partenza per un accordn zioni di origine soddisfatta, e con
CGIL ha fatta sua e che non pué> due rate seroestrali: cifre che , in esercito potesse mai vincere met- provinciale di tutti i tessili. E in- l'amara constatazione pe r i Iavoranon ripetersj puntualmente in ogn) modo veramente canagJiesco, sono tendosi in coda a chi caprtola l ). e · fatti, sebbene non si conosca ancora lori che la <( latta unitaria » era solsingola agitazione e manifestazione fatte apparire più grosse con I'ele- invita i lavoratori a « ricomporre nei i il testa delraccordo gener ale, ë voce tanto Ia premessa di una vergognosa ALLA. RIUNIONE INTERFEDEJocale e provinciale, con gli effet.~i gante sistema di congJobarle con le reparti e negli stabilimenti ta loro I generale che le sue « conquiste » capitolazione « concordata ». La Fiat RALE DI MILANO:
che il nostro Partita ha mille volte rtnvendicazioni già ottenute nel unità » - guardate che mt do bri- siano di molto inferiori a quelle ot- 1 puo ben C< ringraziare >) gli opera i
Petrovic 2.000; Mariotto 2.000;
dep·recatci e che gli operai, purtrop- 1960.
gantesco di cedere le armi! - non I tenute ne! suddetto complesso la- di essersi Jasciati cosl allegramente Mersak 3.000; Varese 500; Giovani
po, toccano con mano.
Comunque, ottenuta questa ... vit- senza aver prima ringr aziato i pro- niera.
truffare.
tor inesi 2.000; Elio l.000: CesareIL tessile
Eccone un esempio, corne piace toria, CISL e UIL sospendono lo letar i che "avevano deciso demo·' Ela Fiot? Aveva disdetto Lo scio- 1
2.000; Nino 2.000; Alfonso 1.500:
a loro signori, « concreto ». H 10
Libero l.000; Tarsia 2.000; Livie
giugno la Fiot vicentina proclama
l.000; Gruppo W. 6.500; Franco 500;
io sciopero di 24 ore per le sole
Mario 500; Giuliano l .000; Oscac·
tintorie del Lanerossi e della Mar500; Pierino 500; Cristina l.000; Il
zotto. Rivendicazione: 14 lire orarie
cane 1.000; Marchi 1.500: Parma
per la.voro disagiato. Passa una
i.ooo: Viareggio l.000: Gaia 1.000;
settimana nel pi ù assoluto silenzio
Rossi 500; Galeno 500; Vito 1.000;
e col solito nulla di fatlo; ma il
Celia l.000; Piovene 1.000; Ebe 1.000;
17 giugno la Fiot proclama un nuov,J
Poggi 3.000; Attilio 1.000; Narciso
sciopero di 24 ore, al quale gli opel.500; Antonio 1.500; Corno 10.000;
rai rispondono cornpatti sostenendo (cont. daUa 3a pag./
dacale panafricar.a_non potcva qurn- la borgnesia nazionale e quindi col I ed umiliato, esso saprà fmalmente Corno 1.000; Bruno l.000; Bruno 500;
con forza le ri vendicazioni formula te della loro organizzazione sin- ch'esso prese nelle diverse epoche dt non c_ombatt~re corporahv1smo, s~o parhto, ma ~ almeno ten?en- rtconoscer e, corne hanno istintiva-. Dino R. 1.000:. Sebastiano 1.000;
stortche nei confronti del sindacato denu~,,~ndo I operat o della CISL zralmente - espnm.e la volonta dt mente dimcstrato i lavor ator i belgi Amadeo 5.000; Michele il bello 1.000;
dacale:
oper aio, Ne! suo ciclo da classe ri- mternaz1on~le, le sue manov_re sers- rrcerca di una politica au ton orna del nell'ultimo Joro grande sciopero che Forli l.000; Bruno J.000; Antonio
1) aumento della paga oraria di voluzionaria a classe riforrnista e swmstiche_. 11 suo tentaüvo d1 suber- proletar iato. La teori_a dell'apulitici- il vero nemico è il capitale i~ter- 1.000; Ferroviere 1.000; Resto pr anzolire 30, collegato - corne al soli\ J controrivoluzionaria, la borghesia, ~u:are _1! smdac_ato agh nüe~ess, del- tà parte _dalla convmzione. di eui nazionale e il suo sistema economi- 1.250; Candoli 500; V. 500; Mercuti
- al rendimento; 2) riduzione del- oer esigenze di conservazione, d(l- l 1m~erialtsm_o, 1 su~1 intr ighi per im- Sek~ Ture _è il port~voc~. che. « ne; . co, quello stesso contro cui si bat- 10.000, Sergmo 500; France 500;.
J'orario di lavoro a 44 ore settima- velte passare dallïniziale divieto di pedire che tl. movimento smdacal_e paesi eolonizzatt la situazrcne si pr e- 1 lono i proletari di pelle nera. I due Alberto l.000; "Ferruccio 1.000:
nali con salarie di 48; 3) pagamento qualunque o rganiz aazione di difesa afr icano s, un ificasse su scala eonti- senta in modo diverso [da! resta del processi si legano e si condizionano Antonio 1.000; Gigi 5.000; Roberto
dei primi tre giorni. di carenza in operaia alla sua legalizzazione. al j nentale. T~ttega~. segretarro gene- m~ndo), perché . le contraddiûoni a_ vicenda, Alla marcia del proleta- 3.000; Trieste _ l.000; Casal_e snoo.
caso di malattia od infortunio; 4) r iccnoscimento del dmtto dt scto-, raie dei s inducat i del Ghana, ha tra ; divers, strat, della popolazf cne nato alncano verso la sua costitu- Poci 5.000; Iaris 1.000 Giul io 1.000;
14 lire orarie per lavoro· disagiat·J pero, e infrne allo lnsenmento del l ':'e~so m nhevo con fermezza e con. sono minori_ rispetto alla contr.addi- zione in classe corrisponderà la ri- Checcu LOOO; Miglietta 2.500; Asti
in tintoria ed altri reparti.
sindacato nella compagine statak vmz10ne la res1slenza ostmata e cor- zione mag.g10re es1stente fra I mte- ! presa del proletariato dei paesi in- Z.500; B1bbi 1.000; Roger 500; Cop
Val la pena di sottolineare cbe attraverso il suo nconoscimento gm-1 ruttnce. ,la c-onnivenza con gh a- resse dell i_ns1eme del. popolo del dustrialmente più evoluti: e allora. pa 500; ,Jean Pierre 500 fr.; Alic~·
gli operai scendono in lotta con ridlco. Queste fasi diverse comcise- genh dell 1moenahsmo, 1! fonda rea- paese e 1! s1stema coloniale ... La lot- ma solo allora, saremo testimoni del 500 fr.; Osvaldo J.000; Gaetano 500;
grande decisione portandosi davan~ ro co, divers, momenti della sua e- z10na110, d1 laie orgamzzazione.
. ta di classe nei_ paesi colonizzati se fat:o storico_ decisivo per cui l'uma- Severi~o 1.000; Tonino 3.000: Gianni
ti allo stabilimento e fischiando spanswne, cos,cche, nell'epoca impeA questo punto doveva riallac-1 contonde cssenz1almente con la Jottu mta, cnstall1zzata nel proletariato e 250; R1valutaz1one 250; Lanza 1.000:
quei pochi arrivisti di crumiri; ma ria!isli_ca, quasi tutte le orga_nizza- c_i~rsi. J"altro ddla critica dell'« apo- c_ont.ro 11 _s,slema colonial~ che, a un ne! suo partito, si leverà con una Nina_ 1.000; Ernestd. !.OO_O; Italiano
non basta dire, corne è stato fatto, z10m smdacah metropohtane nsulta-,1 11\lclla » del smdacato, altro prodot- hve!Jo piu elcvato, non e che una tale potenza da squassare la terra 2.000. Roma 10.000, B1ce 10.000:
che uno sciopero sostenuto dai la- rono imprigionate in un inquadra- 1 to socialdemocratico che estende il conseguenza dello sviluppo d_el capi. che da millenni assiste muta allo Quirino 5.000; Na.lino 10.000.
voratori, per esempio, dal turnu mento che si puo ben definire di raggio della sua influenza soprat- 1 tahsmo ail esterno. de, paes, dom,- sfruttamento dell'uomo sull'uomo, Totale: L. 218.910
notturno di Rocchette con spirite> strali di lavoratori meglio retribui- tutto ne!J"Alrica di Jingua inglese < ! nati d~ q':'est > _regime ». M_a la pa- deHe classi dominanti su quelle do- Totale p~ecedente: L. 770.150
cosl · generoso e battagliero non si ti, la cosiddelta « aristocrazia ope- francese. cositchè la formulazione I rola d ordme _dt Seku T1;1re._ « Tu~t., mmate.
i Totale ~-enerale: L. 989.060
vedeva da dieci anni: o si gene~
raia ». L'imperialismo, nella sua e- uscita dal Congresso: li il nost.ro sin. · p~r la hberaz,one de, pop?h dell A·
raliz.za l'agitazione, o questa rimane un episodio inconcludente, se- spansione, non poteva non espor- dacalism·, respinge il corporativi-1 fnca -~er_a da! glogo colon_iale, tutto
l mdtp~ndenza ,mmediala "· ch.;,
guito da amare delusioni e da tare nelle colonie le addomeslicate smo e tutte le forme dell'apoliticità P_er
organizzazloni metropolitane, rifor- sindacale n. pone ('l_uesta organizza- 5~ traduce in una ~tretta collabo~anuove sconfitte.
Ancora, non basta • elogiare » gh miste ed opportuniste, sui tipo delle zione all'avanguardia sia nella Jo,;- zione Ira proletanato e borghesia,
operai -· battaglieri corne sempre Trade Unions, e affidar loro il corn- ta rivendicat.iv,, che in quella di nella nnuncia ad un programma
·- corne hanno latto i bonzi della pito di contenere gli eventuali moti preparazione dell'attacco rivoluzio- proletano a iavore del prog~~mma
Fiot-Cgil, se poi ci si sente soii insurrezionali mantenendo e, se pos- nario alla cittade!la borghese. E' in- 1 borghese,_ non :•ppresenta p1u, co(ma corne: quando si tratta di corn- sibile, promuovendo la discrimina- fatti evidente che il rifiuto dell'ap:- j 11:e app~nva ne, precedent1 congresbaite~e avete alle spall~ J'enorme zione razziale ail interno d_el pro_le-1 liticità non v~ol essere un passo ver. I si, le es1genze del mov1mento smda~
magg1oranza degli opera,!) di fron- tanato. La nuova Federaz1one sm- so una magg1or collaboraz1one con cale e operaw af_r1can?. La _Carta d1
te al sabotaggio dei sindacati gialli
I Casablanca d1ch1ara mfatt, che la
e bianchi la ClS.L e l'UIL e in-•
I Jotta da condurre è quella a fianco A propusito della questione tra'.- , Del " Partita », corne tu me · ne
vece di ~ontinuare nella b~tt~glia
dei lavo_ratori di tutto H mondo con- tata nello recentissima riunione di parli nella tua Jettera. non so i,iù
rniziata, si ha l'irresistibile bisogno
1 t;o ogn, forma dt _siruttamen,t<J d_el- Partito sui rapporti tra il partito ri- nulla da! 1852. Se tu sei poeta.
di. allacciare un « dialogo » con or.
1 uomo, e che lo sv1luppo dell Afr1ca voluzionario co,nuni.sta e ? suoi uo- io ::;ono critico, e avevo davverù
gariizzazioni !egate ·a doppio fi:u
\non puo essere cap1tahsta, pe~che mini più noti e sulta forma. elle abbastanza da fare sull 'esperienza
al padronato ne lia « speranza » di
'\'\
//
11. ~ capitale » afr1cano p1u. pre~1oso i! partito, senza rompere i! su,J 1849-1852. La « Laga ». corne la ,, ::-s.;.
giungere (campa cavallo) ad un
·
è .1 uomo, e- dalle su,e brac_c1a d1pen- filo storico, prende nei period.i d1 cietà delle Stagioni » di Parigi e
indietregaiamento, di contro-rivolu- cento aitre società, non è stato se·
accordo per una azione provinciale
·de tl presente e _L avvem_re.
·t ·
d' t . .
-- C
.,
.
.
.
.
Un altro punto s,gnificattvo e che zione e di opportunismo, offre gran- non un episodio nella storia del
1 ; · t0
11
li uni ana»
, utti , tess11 1. orne
J.on ha per no1 nessun senso 11 vare 11 consenso della rnagg1oran· d"
t
0·
de interesse la seguente lettero Partita che nasce sp_on~aneamu1te
se gli ope rai non avessero . dimo- dire che una minoranza di mu- za dellla classe o peggio delle _,mos_ '.'a / ~e per
d pro ~ ana
strato una volontà compattJ e uni- minati ha il diritto di tentare dl I masse prima di oorre storicamen- 51
s~: p,u a~, e I appren_ er~ m ~na di Marx a F,·eitigratli <ie! z3.z-1s6u. da! terrer..., della soc1eta m·Jderna.
taria, mentre
gerarchetti delh prendere con una eroica avven- te il problerna dell'assalto al pouaz,~nd
e r_,v
d? uzf10nana c eèm hun~ clie prende occasione daUa campa._Voglio provare due case:_ p1ilna
ClSL d
t l
·
d t
. .
. .
N
.
.
go peno o , n orm1smo
c e 1
.
, uran e o sc10pero . e 1 urn, tura il t1mone de!la societa uma- tere. emm~no .c1 serve per sp1e- ra resentanti del roJeta;iato afri- gna diffa.matoria del!' opportunista dt tulto, che da! 1_852 non e _es1st_, ..
ta nessuna soc1eta d1 cui 10 ~ia
1. . . V t
d1 notte a Rocchette, • dialogavd- na. Questa non e che una con- gare l'appanre, appena formata la
PP
.
P_
oa ·
Q
~
membro; in secondo luog:::., che il
no" apertamente a favore dei pa- traffazione equivalente all'altra , 'ferza Internazionale, di una teo- cano han_no ricono.5cmto
co':"e p,u
1
0
signor Vogt è un diffamator,.- <li
droni invitando gli operai al cru-1 che scambio in mala fede la dot- 'ria dell'of'fensiva cornunista che P_ericolos, nemi_~ l _opportunismo e tl
tre cotte.
miraggio_ e affrettandosi poi sotto trina storica di Marl{ sulla ditta- ebbe largo successo in Germania, riformism?· C~o e amphc,to nella
.
.
le loro minacce a battere in ritirata ! tura di classe e .di ïiartito con la Ungheria Olanda ma assai me- loro dichiaraz,one di essere nell1
" ... T, scnvo questa Jettera_ perMa no, bisogna "concordare" una fa vola che il Dittatore Lenin a- no nella ~utentic; sinistra italia- stesso tempo contro le organizzazio- che tu, poeta. e _uomo p1e_no _dl fa.cNe segue che Je « riunioni risc!uazione "unitaria »: occorrono in- vesse buttato eiù di sçanno il de- na, per la quale il compito· de, ni internazionali e metropo!itane - cende, sembri ,ngannarti circa '" zioni e mene » del Partito 'dopa il
contri al ... vertice.
spota Zar, sia pure· derivando il Comintern era il lancio di inces- appunto inficiate di opportunismo P1 otrtataBdei1. proceLo
ss, ache hE
o _,men- 1852 appartengono al regno dei soD
f
·
·
d
d d ·
· d·
t' ·
· ·
· · · t'
,.
.
r
a o a er mo e
n ra. ss1 sono
.
I t
etto atto, i tre smdacati s, ac: pote~e e I secon o a me'.z1a •- 1 san I msurrez1on1. per m1:21a ,va -: e p~r 1_mte~naz1ona ,smo pro e a- decisivi perla difesa storica del Par- gm.
cordano per uno sc pero, sempre dt nast1ca,_ e qu~l~~ del pr1m_o da , d1 partit~ ne1 paes1 _europe1.
no: d1ch1ara_zwne appare_ntement~ tito, e per la sua esistenza ulteriore . Del resta. se si pensa agli sforzi
10
sovruman.a l!-b1ht".' o coraggw.
La sm1stra marx1sta sa che la contradd1ttor1a, ma che m realta in Germania.
mauditi compiuti contra di noi dal
l_ lenO!l_l bd1 °!!111 co~renza ideo- condizione storica della iniziativa dirnostra corne 'il proletariato alriOsservo anzitutto: dopa che. su mo_ndo ufficiale che, ver rovinarci,
og1ca
ass1t' vogliono
sempre
.
·
. sulla via
. di costitu1rs1
. . . m
. [ m1a
· nch1esta,
· ·
· t o I·1 co d.,ce pe. p1u
·
dd. ·
rivoluzionaria
va posta
non in cano srn
la « Lega » e stata n on h a s o 1 o spu 1 cia
1cog
.
·
. non nale , ma v1· s1· e· crogmo
· 1 a t o,· se si
· 1 1ere m
h conf ra 1z1one 1l1 mar·
f d" f dd
t f t·
classe autonoma e qumdi
anche in sc10Ita
nel novembre 1852, 10
x1smo, ~ e . a sorgere e r1- rappor: 1 ~e _a_ s ~ 1s. 1c~ _per partito ed è caratteristico che li ho appartenmo _ nè appocttmg·, pensa alle lingue da vipere della
voluz10111 polihche da cause e- la ades10ne d1 m1ho111 m1gliaia o t .. '.
, bb"
. g_ _ ad alcuna organizzazione <eg-e. « democrazia della scemenza » ch<>
conomiche. e sociali, , con
la pre. . dl. seguac1. ma m
. ben 11 s a 1 1mst1 non 1 a. . 1ano . messa tn ri- ta o pubbhca:
.
· :
.
. centmaia
dunq·se il Part1to.
non possono perdonare al nostro
tesa dottrma d~lle ehtes, o rn1- chiare situaziOni dei ra orti e-1 salt_o'. perchè c10 imphcava . una a: ne! senso del tutto effi.!T'e,o de lia Partilo di avere più intelligenza e
noranze d1 eleth che p1loterebbE:. .
. .
PP
nahs, cr1t1ca delle pos1z10n1 che ' µarola, ha cessato di tesirtere per carattere; se si conosce la storia
ro la stona, al posto delle class1; conom1c1 e social!, che hanno la partiti cosiddetti comunisti hanno m d
tt a ·
attuale di tutti gli oltri partiti e
. t·1 d e11 a loro base sulla evoluzione del ca- assunto su scala mondiale.
eLe aconferenze
o o nm. sull'eaonomia po- infine, se ci si domanda che cosa,•
o ~-~ .1 ant',ch"1_ ero1. o san
Sono ancora disponibili:
d 1
Etoria c~nvenzionale:
.
pitalismo mondiale. Fin che que- 1 Le prospettive del proletariato a- litica, che ho tenute ,1.,po J'appa- insomma, si puà _rimproverare all'inNo_n Cl serve una 1do_latr1a de·!- sto percorre il tracciato glorioso ! fricano sono Jegate a quelle del pro- rizione dei miei scritt, [autunno s1eme del Parhto. si g,unge alla
Partito e Classe • ll principio
le nnnoranze s!-lb sp;cte a.eternt- di una liberazione di forze pro- Jetariato dei paesi capitalistici più 1859: Critica dell'Economia Poiiti: conclus1one che, 1n questo XI_X s~democratico (1922), L. 200.
I fondamenti del comunismo tatis per autonzzar_c1 a sostenere
.
. .
.
. evoluti; ma è anche vero che molto ca] davant, a un gruppo 3celto dt coio, esso brilla per _puhz1a. S, puo,
.
.
.
_
la nostra fiera. cn_hca della con- duthve che m un ord1~amento Sl- ha dato e molto darà alla classe la- alcuni operai, fra i quali ex-m~111bri m m_ezzo alle r_elaz1on1 e al com1
r1voluz1onano (1957), L, 4:,0. d1z1one autoles10msta d1 compro- gnorile
e non mercantile della.. so- vora t nce
.
null ~.1 Ji• merc10
. ..
europea 1 a c 1 asse 1 avora- della Lega non avevano
•
d 11borghes1, restare
?
, al d1so·
Il rovesciamento
della
prassi
c1eta erano soffocate, non puo estrice. africana
Con la formazione
di comune
a bspazzatuh
r~. E solo m
·
·
·
·
1
,
.
·.
.
ch1usa. col Javoro d1 una s,,~1eta pra
quec; t o e am
1ente c essa s1 trova

Il proletariato africano si desta

l

'!

Una lattera ~i Marx sui partito

I
I

nei periodi di controrivoluzione

l N•

1

I

I

01 e a // persona umana. ''

I testi
della sinistra

. Partito rlvoluzionar1o e az,one economica (1951), L, 100.

I

usciti in be!la edizione a
•
.
•
.
. .
Il « D1alogato COI Morb » c,c!ostt!e.
.
.
(1956, sul XX Congresso del - La success1one delle forme dt
Parlito Russo), L. 500.
produzione nella teoria marxista (con grande quadro storic,
.
.
Abaco dellà · Economia Mara stampa in ~ppend,ce}, _L._ 500.
Leone Trotsk11: 1917, gh ,nsexista (1 e 2), L. 450.
gnamenti di pttobre, L, 400.
Rosa Luxemburg, « L' AccuI due fascicoti si possono acquimulazione del Capitale».
state versando te somme corrispoP.·
Richiedetell versando l' importo denti su! conto corrente postale
più Je spese di spedizione sui 3/4440 intestato a « Il PTogramma
.
conto corrente postale 3/4440 inComumsta », Casella Postale 962,
testato a « Il Programma Comu- Mi!ano.
nlsta », Casella 692 . Milano.
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1

.Sono

sere _a~cora suonata P~ ~sso_ l_o·ra d1 mcontrare i suo1 gmstJz1e-.
ri. Il « tempo» di tale sua evo- 1
luzione non va tut ta via seguito

stah ?az10_na~1 si ~membreran~o •
tradlZlonah 1mpen c0Iomahst1 c
questo sgretolamento non manchera
di coinvolgere le posizioni di pri.
v1leg10 e di « aristocrazia » di cui
a sca 1 a nazwna 1 e.
il proletariato metropolitano aveva
finito per « godere » pagandole al caro prezzo della rinuncia al suo pro-·
\'ERSAMENTI:
1 gramma storico rivoluzionario e alla
PIOVENE
ROCCHETTE 4 , 000·, sua uni. à 1n
. t erna21ona
.
. to
~
1 e B ruc1a
1
NAPOLI _ oo; TORRE LOOO; NA· ·
·
24
POLI 2.000; VICO C. 1.000; CASALE POPOLO 4.000; ROMA 6.600;
Responsabile
GENOVA 7.000: MESSINA 500; CA·
BRUNO MAFFI
SA!LE
8.280; CERVIA
2.730; ASTI· J R eg. Tnb.
.
,
, .
. .
M1lano
n. 2839

9.650, TORINO 4.000, PARMA 10.000,
TREBBO 10.080.

1

Ind. Graficlle Bernabei e C.
Via Orti.. 16 _ Milano

Tu ricorderai la lettera ehe ho
ricevuto dai dirigenti dell'associazione comunista di New y Or k.
che è passata fra Je tue mani e ch~
mi sollecitava a riorganizzar<>, per
cosi dire, la vecchia Lega. Tuttu
un anno trascorse prima che i0 rispondessi ,e allora scrissi che ero
privo di Jegami con qualsiasi ass,•ciazione fin dal 1852 ' e avevo Ja
ferma convinzione che i miei lavori teorici servissero la classe op\,raia più che il mio ingresso · in
assr,ciazioni che in Europa avevano
faUo il loro tempo. Nella «N_eue
Zett" dt Scherzer,
statosenpE
tutamente
attaccato, sono
il) forma
non
aperta ameno comprensibile,
sa di questa « inattività »,

3

r.aturalmente a posto. L'onesta infamia o l'infame onestà della moraie solvibile non vale per me
un soldo. più del(' irrespo_nsabi!e inran:iia, _di_ cm n~ le prime comumta crist1ane, ne il Club dei Giacobm1, ne perfino la nostra vecch,_a
Lega, _poteron_o _completamente 11·
berars1. _Ma c, s1 a_bttua, m mezw
a1 traff1c1 borghes1,
·
· a perdere
·
· 11
sens.? della nspettab1I_e_ mfamia ,·,
dell mfame rispettab1hta.
Ho cercato di· eliminare questo
malinteso che mi farebbe scambiare
per cc Partita » una Lega morta da
otto anni ,o una redazione del gior.
nal'e disciolta da dodici. Intendo il
cau- termine ~ Partita II nella sua larga
1 accezione storica ... ».

