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Ouerra per Berlino o entro Berlino t i
Non pensiamo affatto che una
stessa generazione vedrà tre conflitti mondiali. Il primo è finito
nel 1918 ed il seconde è eominciato nel 1939 (ma nei primi anni
era ancora europeo). Ponia:rn.o 22
anni di pace, Salvo il grande
Ottobre 1917 russe, in tutto il
mond.o pace ignobile, pace capitalista e borghése. Che questo
non fosse un bene, un premio,
un « idéale », non lo dieiarno ara
certo per la prima volta, ma già
a Roma ne} 1916 il nostro gruppo di tendenza lo sostenne, Anche per gli oppositcri della guerra il tema era: finirla con la
guerra, e conseguire la pace. Sono
passati 45 anni da che noi marxisti dicemm.o: pace? e chi se lie
frega? Il problema è quale pace,
ehe tipo di pace. Pace e dominio della borghesia è situazione
tanto fetida, quanto guerra e dominio della borgheaia.
Le due cose si identificano date
ehe una pace provvisoria non
vale nulla, e la guerra ci sarà
fino a che non sarà abbattuto il
dominio borghese,
lngenui corne sernpre dicemmo: a che sperare la pace? La
nostra rivendicazione non è porre
fine alla guerra, ma porre fine
al ·capitalismo. Vediamo dunque
corne questo potrà farsi! Non
c'era stato ancora I'Ottobre e
nemmeno il Febbraio 1917. Sotto
di noi c'era I'abisso, il crollo della seconda internazionale del 1914
e la vittoria del più infame tradimento controrivoluzionario. Era
davvero da pazzi sperare nella
rivoluzione comunista; tuttavia
noi avem:mo fiato abbastanza da
dire, che senza questa non ci
sentivamo di gettarci su! male
minore: capitalismo si, ma senza guerra.
Se avessimo avuto torto non
avremmo coi nostri occhi visto
sia pure per brevi anni vacillare
il rnondo capitalista sotte la forza di urto della rivoluzione vittoriosa a Mosca. Che cosa vi è
stato dopo nella storia: una par·
tita tra la guerra e la pace, o
'Ulla partita a morte tra il cornunismo e il sistema borghese?
Nella seconda fu:rnmo stritolati,
perchè Mosca mancô a se stessa;
una sim.ile sinistra jattura non
poteva essere pagata da nessuna
pace.
La sinistra pace borghese, che
-era purtroppo pace nella santa
guerra civile delle classi, imperverso quei 22 anni. Poi la gu.erra
tornô, la guerra di tutti o quasi
tutti gli stati nazionali e militari del mondo: la Russia non
era più che uno di essi.
Il seconde conflitto non differiva dal primo: perla banda delle
carogne ebbe la stessa spiegazrone; aggressione del popolo unico
capace di aggredire: il tedesco.
Per noi ebbe anche la stessa spie ..
gazione: imperialismi rivali.
La Gerrnania ebbe seco due
nemici dell'altra volta; Giappone e Italietta. Ma vi furono tratti
di analogia storica: l'Italietta niechiè prima di sparare, e stavolta a nemico morto - l' America ci pense bene a decidersi a
fare il seconda grandiose affare
a danno d'Europa: glielo fecero
fare i giapponesi colla memorabile legnata a freddo di Pearl
Harbour: nuovo colore di aggressori ! Tutta la carognata sta
in questa dottrina deti'aggrcssione. Se l'aggressore vi fosse,
sarebbe più utile al mondo deil'aggredito.
La seconda volta anche la Russia usô stile americano: stette
ferma, ed anzi al fianco di Hitler
aggredi la Polonia. Poi messe
. contra · Hitler: sarebbe stato ,:.
forse fu per un mornento un
grande merito storrco, se è verrche il programma stalinista fu
di nitlerizzare dopo Inghilterra
ed America. Non sarebbe stato
il ritorno nel campo disertato
per sempre della rivoluzione
mondiale, ma sarebbe stato l'unico indirizzo utile alla nostra grande causa.
La pace è tornata corne sanno
anche i non vecehi, ma il pacifismo non merita meno che nel
191n di essere svergognato nella
sua vanità ed impotenza filistea.

Ed è la Russia che alza la tristu esperite nella seconda guerra,
sua bandiera.
La guerra nucleare sarebbe
forse tremenda, e si potrebbe dire
• • •
che
essa sia peggio della vittor:a
La pace, questa situazione maledetta in regime capitalista, è borghess nella guerra di classe?
tornata da sediei anni, che sono Ma la guerra nucleare, appunto,
seconda noi po·chi per un nuovo non verrà. Non è il pacifisme che
tuffo nel conflitto statale gene- la evita, ma è il sistema della
rale. Se sbagliassimo non sarebbe coesistenza che la allontana ancosa tante grave, quanto quella cora di molto. Conviviamo, nella
di considerare una fortuna la guerra fredda se non nella pace
salvezza della pace. Non credia- totale.
Per sapere che vogliono i rusmo alla guerra, ma se venisse non
la schiferemrno tanto quanto la si e gli americani, siamo noi figli
pace attuale, K se venisse non ci di un tempo sciaguratissimo rimetteremmo ad attendere quan- dotti a chiederlo alle visœre di
do torna la pace, ma a ridoman- K e di K. Bene inteso senza
dare che sorga la guerra delle aprirle, ma domandandoci se alle
classi e muoia il capitalismo, an- colazioni alle conferenze e ai
pranzr funzionano bene le due
che in Russia.
Questo secondo dopoguerra ha colecisti, su tre rndliardi che se
mutato il carattere sociale del 11e contano. Pavera umanità, querégime di guerra, ha inventata sta situazione non è peggio (al·
tro che dittature) di tutte le
la guerra fredda.
Se noi non ci entusiasmiamo paci e di tutte le guerre?
certo per · una pace calda, nemDue soli dei tre miliardi di
meno ci daremo ad esaltare la· vermiciattoli possono dunqua apace fredda.
vere un idede. Ebbene, non treLa guerra fredda è una guerra pidate, è lo stesso. Niente guerra
in campo chiuso, · corne una cor-· grande, al più guerra picema.
rida de tores. Se ne sono avuti Guerra nel recinto delle due
parecchi esempii. I suoi effetti città di Berlino, e in un poco
sono di dilazionare ancora neila di corridor aerei tutt'al più,
storia il tempo della terza guerra
Potrà non essere una prospetcaldissima.
tiva :ridente per i berlinesi, ma
La guerra fredda si fa con le lo è per i · guerrieri che stanno
arrni « convenzionali » e non con concentrando lassù da tutte le
le armi nucleari, capolavoro della parti per la corrida. La guerra
moderna tecnica e scienza (a Ioro distruggerà le masse delle polo stesso sputo ehe alla pace) già polazioni, ma è rinviata. Allora

sarà un vero privilegio andaTe
alla guerra, che nel 1914 faceva ,

tanta paura ai mobilitati.
Ma basta la guerra fredda a
rendere questa specie di servizio
militare uno sport, un divertimento; unorgia da ted,d,y boy~.
con sbevazzate donne tasehe ricolme e avve'nire as'sicurato. I
candidati fremono _da tutte le
parti. Que1h lasciati a casa saranno i soli delusi.
Berlino è un posta nevralg1co
e potrebbe derivame la guei-ra
totale, quella supercalda? Ebh,,ne, questo farà in .modo che nemmeno queila grande partita internazionale si giocherà. L'umanità rimbecillisce e i due K potrebbero assistere da i.ma tribuna comune.
Ma basterà col dimenarsi di
tutto il pacifÎsmo mondiale; un
banchetto con i due vertici per
fare posporre e forse spostare
in luogo meno delicato anche l!l
corrida.
·
p ·
.
..
~1. 1 a. cos~ peggiore e la piu
vonutiva sara che salvatci:ri deUa
p~ce - questa sup:rema _1gpomirua -:-- saranno ch_1amat1 1 _Proletari, le ~sse, e 1. fantasm1 ch,;
ogg1. sono d1sonorah sotto quest1
nomi.
In tutto _questo !1 che si puo
guardare di non vile? Che cosa
,gridare? Solo una cosa: viva_ la
guerra!
Data che il più feccioso è il
grido: viva la pace!

I
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• La pirateria democratica, di cui
l'ONU - con la benedizione concorde dell'Est e <lel;Ovest - è la
qumte_ssenza, h.a .trovato ]a. sua plU
« Iimpida » e c_tnica espressrone ."el
Katanga e n el le sue aggrovlgli ate
vicissitudini.
Quando il ?'oto unitario cong olese si scateno in tutta la sua v10Jenza spontanea ed elementare e,
sotto il suo peso, ·Je barriere art.ificiose create negli ultimi cont.atforti dal grosso affarismo intemazionale rischiavano di crollare come
bastioni di cartapesta travolgendo
con sè anche gli arnesi del grande
capitale belga e non-belga ti;,o
Ciombe, si corse ai ripari « conciliando » e « pacificando », per la
terribiie pauta che la marea p,,_
pol":~e straripasse dagli argini: si
lasc10 formare un Katanga « rndtpe~de_nte "·. in. realtà. chiuso . negl'.
arttgh dell Umon Mm1ère, e s, apn
la strada alla ]iqui<lazione (lamentata per amor di scena) di Lumumba. Ora chc, bene o. male, eliminati
i focolai rivoluzionari più pericoJosi, l'ONU ha rifatto il Congo a sua
immàgine e somiglianza, la Jiqu,dazione del secessionismo katanghese e del suo massimo esponent.e
che era scandalosa quando la pro:
pugnava il movimento lumumb1sta,
è diventato un affare da risolvere
con le armi e le truppe <lei caschi
blù, cioë con quella deprecatiss1ma
violenza <li cui la democrazia nei;a
ai proletari lo storico diritto d'im-

11 man.10 · ·c1e11a· ·g11erra ·-a1ï'lil,111Cis1a
e la reallà dei conlrasll imperialislici
Ancora una volta, corne nel ma non ha, nè 10· poteva, eli- ! nopolio capitalistico anglo,-sasso-1 fossero stati eletti i commissio:
'14 e nel '39, l'ipocrita parvenza minaœ i concorrenti dalla faccia !I ne ben aiutato ,dall'ormai per noi , nari, traendone cosl i VS!ltaggi
delle giustificazioni dirette a pre- della terra, soprattutto corne a-- perduta Russ1a, ma Io fu aitre- 1 che competono allo strozzuw su
disporre le menti e gli animj genti capitalisti in seno al pro· si quello ceco-slovacco, polacco, commissione. Ji'u esemplare alad una nuova guerra imperia11- letaria~o _ p~tenzialm~n~e 1·ivolu-1 ungherese, balcanico, fri:i,ncese, c- lora -. 194'8_-:-- il co.mportarruen~
sta si tinge dei cC1lori an.ti-tede- zionar10. Si racconto, e vero, la landcse. Le alleanze cap1tal!st1c!le to degli statl mdustr1almente p1ü
schi. Gli stati dell'est europeo e favola che la guerra iinperiali- nascono proprio da questa neces- dotati corne la Cecoslovacchia, la
la stessa Russia soffiano ne! trom- sta sarebbe stata l'ultima; che sità d1 non soccombere al primo quale prima disse di si, poi, ribone del revanscismo germanico, gli uomini, ~e nazioni e_ gli stati u~o allean_dosi. coi più forti, o C<!,ttata_ dalla Russia, ,declinà l'hv1to. S1 deve a quest assalto senin ciè> coadiuvati d.alla banda oc- avrebbero fmalmente v1ssu.to m coi suppostl tal1,
Alla Germania sconfitta, al ca- za respiro degli americani se la
cidentale e filo-occiden,tale sub pace eterna grazie al crollo delimperio americano, ben lieta di l'unico e vero ostacolo, la Ger- pitalismo tedesco scaociato dai Jugoslavia abbandonè> il camp!.
alimentare la camorraJ peT copri- mania nazista; ma il vero scopo Balcani e dalle regioni carpa- slavo per prendere - sottobanco
re ben altre questioni che la della guerra, la s.:poliazione de•gl_i tiche, dai i:n,erc8:ti sud-~~ericani prima, apertamente poi -. i dol•
« libertà » dei berlinesi. Cosi ogni stati vinti e degll al!eati deboh, e del Medio-Or1ente, s1 e sosti- !an provementl via Inghilterra:·
tendenza politica u:fficiale spa~·a ritorna costantel!'ente in gioco. ~, tuito il bin'?mi? USA-URSS, que. q~esto per salvare almeno la cosul fantoccio di Bonn da una legge naturale, 11:1' (ondo, che Ul! sto anch~ md1p6!1de_ntemen~Eè cta scienza aprend~ la, busta del go,parte e su quello di Pankov dal- è attaccato si d1fen.da e non s1 evi"ntuah acc~rd~ di sparhz1one verno labunst~ .. S1 deve, alt~es1,
l'altra, a seconda della « sensibi- rassegni a crepare. Gli aggresson che in effettl .s1 conclusero ad a questa « pac1fic,a » aggress101:e
lità » della epidermide del pro- sono i più forti, anche se banna Yalta. Il duphce motivo della 1 se la stessa RusS1a dovette 1st1prio gregge elettorale. Il capi- sempre a portata di mano il p-re- prevenzione controrivoluzionaria tuire il suo piano Marshall, semtalismo italiano, addirittura, met- testo d'essere stati attaccati per e dell'asservimento del vinto a· pre dispensatore di dollari ma
te a profi tto in questi giorni i primi, sempre per la posizi~ne g~ono _in ~o°:comitanza ed ob- contabilizzati nei mastri russi, e
quattro stracci sbruciacciati dalle di forza che cons~nte loro dm- bllg~no 11 vmc1to,re a ~turare lo !ngagg1are una « g11.1erra » contro
bombette dei giovani pan-germa· fluenzare la fam1gerata e non spaz10 econom1co, sociale e po- il tempo per non comprom,ettere
rusti per coprire un possibile cam~ ~~lio identificata « ~ubblic!l o:- liti~o, lasciato . vuoto dall'àvver- i~ proJ?rio svil~ppo ~conomico <1
,
. 1 equü1br10 . so.c1ale m casa sua
biamento di rotta. seçondo l'or- pm10_ne '?· Non solo 1~ capital!· sano abbattuto.
mai secolare tradizione della de- smo 1tahano, tedesco, giapponese,
Questo processo stonco non si e dei, satelhti.
.
E' noto Il trattamento nsermocrazia in genere, nostrana m fu aggredito da! .più forte mo- svolge in maniera meccanica, ma
specie (una delle tante fun.zioni
tortuosamente, fra mille contra- v:ato alla G_ermB:I'ua Est 1~ pal'··
del sistema cosiddetto democrasti d'interesse di stato e di classe t1c0Iare1 e a1 su01 ex-alleati, santivo è quella di passare da una
tra occupante e occ11pato. Si spie- c1to da1 tratta1:i, del_ 1947_ tra l~
alleanza stata1e all'alti·a, bellaga cosi H parad'Ossale ~mantarsi I granfü J;)Otenz~ unpen_allstiche. A1
mente sostituendo le quattl·o o
di esteriorità « comumste » nel 300 m1hon1 d1 dollan che dovecinque teste di legno del verti~e
più feroce nazionl!lismo de,Ue bor- vano pagare Romama, BuQgana
esecutivo. Nei sistemi cosiddetti I Si Jegge in « Rivista di politica ghesie balcaniche in recipro·co
(cOntinua in 3" pag.)
non democratici, al!' incruento economica ,, ·che da! 1956 al 195,1 contrasto, ma unite contro il
cambio della guardia si soppe- le espo.rtazioni di petrolio dall'UR;:,3 veçchio protettore tedesco sporisce con l'esilio, il carcere o ma-1 sono aumentate molto più vers<l desta,to da quello russo. Cosl. la
,
,
1
1
1
gari la fucilazione, ottenendo oe· l'odiato Occidente (da 3,5 a 10 mi- RU$SJa ha avuto Wl bel daffare
ro gli stessi risultati), ·
lioni tonn.) che verso il <liletto pe~· piaca~e . gli appetiti polacc9;i
J
I falsi partiti operai traggono « blocco cmhunista » (<la 4,9 milioni s111 Sudet1 m contrasto col p1u
linfa vitale da questa cortina fu- tonn, a 10,8).
attrezzato « compagno » cecoslo.: • La Sicilia sarà finalmente gomogena, per non asfissiare prima
La ragione è semplice: al « nt, vacc?, e per compensare la
vernata, questa volta <la socialisti
del tempo nel,'atmosf~ra ·purifi- mico borghese occidentale» l'URSS mama della PE;rchta a suo favor _ nennian· e democristi con appencata della lotta di classe che !en- pratica prezi,i mo<lerati che vanno della Bess~rab1a « donandole ll la dice pi;ella. Gira rigira ci siamo
tamente, ma decisamente, cresce. da un minimo di 44 rubli per tonn. 1:'rani:1lvan_1a ex-unghe1;ese. S~a- arrivati: non resta <la augurarsi che
Gli operai, i proletari, sem.bra- all' Argentina fino ad un massim·) lin gmstlflcava, ne! t;hmso d~~}e u;, be.l ministerone ·Fanfani-Nenni,
no non · dar molto credito al- <li 69 alla Jugoslavia, mentt·e al conf,erenze fr~ ladrom ca~1tal1s .. 1:, con Saragat in coda e Don Pal-·
l'assordante rumore della gTan.. l' « amico » anzi « fratello comuni- or 1 uno or 1 !3Itro esp~~1ente, La miro sull'uscio ad aspettare il suo
cassa; ma non è da supporre che sta » offre ... generosamente prez,i il do_n.o e qw. la puruz1c:m e, per o:urno.
l'immondo verme nazionalista E' più alti, da un minimo di 62 rubli/ « um1hare" 'gh ex-alleati e prerazzista inoculato per beµ altri ton. all'Albania, 78 alla Germanèa miare gli ex-nernfoi della Ger- • Leggiamo su « Umanità Nova»
fini di queili sbandierati dalle Est e 86 alla Cina, fino a un mas- mania. In effetti si trattava di' che · Cesare Rossi ha ottenuto la
parti interessate (chè nazionali- simo di 95 all'Ungheria e 100 alla rabberciare le cose in modo tale pensibne ·di 3a classe corne perse-smo e razzismo sono comunque Mongolia.
che, dal _Baltico al Mar Nero, la guitato politico. La democrazia ha
l'essere anti-teàeschi o anti-ameColoro che · dicono di stare « co- riserva di caccia del capita_lismo sA · grnn braccia, che fra non molto
ricani; anti:russi o anti-italioti.. , struenci.o il comunismo » e biasciza, russo non fosse ~astata da1 c01:i- sentiremo Cesarino commemorare,
noi:i, ~misca alla lunga per no di « solidarietà operaia interna- tr~s.tanti. 1nteress1 delle borghes1e ·oratore uffici~Ie1 MatteottL Del remsmuars1 m loro.
ionale ». lo fanno dunque a colpi naz10nal1.
.
s10, corne stupirs1?_ Analo_gh~ campwL'attacco USA a forza di dol- ni del d·opp10 g1oco f10nscono e
• • •
di coltello corne qualunque mercanlari
U.N.R.R.A,
e
p,iano
Marshali
fanno carriera nei partiti e in par'l'uttavia î' invenzione della te borghese. Tanta varrebbe dire
guerra anti-fascista e anti-hitle~ cl1e sta edifican<lo la società nuova fu per lo meno prematuro; CO- lamento, a sinistra, al centra e a
riana ha ridimensionato sl i rap- W salumiere qui all'ango!o. o mon .. munque, non tenne canto che i destra: pensione più, penstone meRussi l'avrebbero gra,dito se ne no·...
porti conœrrenziaii
gJi stati, signor Valletta a Torino.
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piego, e con tutte le garanzie c.1e
i.., valori della civiltà sian.o sal\·i
e rispettati. E' un tipico caso d1
C< rivoluzione controllata », cioè d.i
controlivoluzione ammantata di Je,
mocratico progressisme t (A menfJ
che poi, di fronte allo scatenars1
di violente reazioni indigene provocate dal suo stesso intervento,
Misler li iaccia macchina indietro ... ),
• 11 ,grande problema dell'Africa
in<lipendente è di evitare lo scogh·J
della.« balcanizzazione >>1 lo spezzeltamento in unità politiche ed economiche cbiuse. Di qui lo sforzo di
costituire aree sempre più vaste· à1
stretta cooperazione economica; di
qui il progressivo avvicinamento fra
il cosiddetto « gruppo di Casablanca», che comprende il Ghana, la
Guinea, il Marocco, il Mali, la RAU
e il governo algerino in esilio, e ha
già deciso di formare un mercato
comune, una banca centrale di svi...
luppo eConomico, un consiglib di
unità economica, ecc. corne punti
di partenza di una futura unità poIitîra, e il cosiddetto « gruppo .:ii
Monrovia >l, i cui venti membri (perlopiù dell'Africa ex-francese, con li!
aggiunta della Nigeria, della Sierra
Leone, della Tunisia, della Libis.,
della Somalia, dell'Etiopia e della
Liberia) hanno finora respinto l'i<lea
di legami politici, ma nelfa recente
riunione di Dakar hanno formulat,)
un progrnmma economico (mercatu
comune, banca <li sviluppo) moll.0
simile a quello d,;,ll'altro gruppo.
D'altr'!, pJ>,rte, tratt.ative ~O.IJl~!à'rcia!i o dogànali ·· sono in corso, o si
sono già formalmente concluse, fra
::;tatl menibri dei due gruppi, e V'JCi
si levano in tutti i campi anche
a .iavore di patti di cooperazione
politica. E' un fatto, quali che sia1>.0
i suoi sviluppi immediati, da ritenere positivo.
• Era lecito sospetta're che la !:beraz1one dell'ex-Jeader dei MauMau, Jomo Kenyatta, avesse per
contropartita. il s~o pass~ggio a pus1z10m conc11Iant1, c10è 1 abbandono
d; un glo,riO'So passato rivoluzionario ed estremista.
11 sospetto non ha tar<lato a dimostrarsi vali<lo L'ex-leader rilasciato dalla ·priglonia inglese è anzitutto riuscito a mettere <l'accor,fa
i due grandi partiti indigeni il.
KANU (Kenya African Nati~nnl
Union) di Mboya e Gkhuru c:he
gode della maggioranza ne! ;, consilio Jegislativo » del Kenya, il parlamen(o-fantoccio istituito dagli inglesi, ma non è mai entrato a far·
parle del governo e il governativo e moderato KA.DU (Kenya African Democratic Union) dell'ultratransigente primo m.inistro Ngala,
intorno a<l un programma comuue
fatto apposta - scrive l' « Economist,. <lei 2 sett. - per « rassicurare gli scetti~i e in particolare gli
investitori stranieri ». Esso fornisce
anzitutto la garanzia che tutti ,
titoli sulla terra già esistenti, « compre8;:. i diritti tribali e i diritt1 di
proprietri » saranno « rispettati e salvaguardati nell'interesse del popoJo del Kenya», m.entre giuste indennità sarimno c:oncesse per la
terra « acquistata da qualunque governo futuro per scopi di utihtà
pubblica, scuole, ospedali, ecc. » ( insomma, il Kenya non de·ve avere
un (( governo gangster»: gangster
sono, evidentemente( tu~ti coloro che
non rispettano , « lltoh d1 propr1età_ » . esistenti, dunque . gli estrem1stJ, le teste calde, 1 nvolu~,onan); m secondo luogo, flssa 1 mdipendenza <lel Paese . al traguardo
<li un processo e.volu\lvo gradua!e,
le c:ui .tappe sarebbero un governo
<l1 coahz1one ad mtenm (fornuito :n
parti eguah da1 suddettl partiti m.ig_
giori), le elez.ioni po!itiche in dat~
da stabilirsi, e il voto della costituzione elaoorata nel frattempo da
un trust di cervelli col perme·sso
e, se possibile, con la benedizione
di S.M. britannica.
Dopo di che, 0 i Mau-Mau mettono la testa a partito, 0 si vedranno
schierati contro non solo gli inglesi,
ma i connazionali e il suo stesso
d , lt
.
A
·
« eroe" .e 11 a ro giorno.
i:neno
Che Londra non .s1a tanto , SCIOCCa
da puntare i p1ed1, ora che 11 vento
spira nelle sue vele.

n, PROGRAMMA COMU NISTA

Lacerante alternativa storica nel proletariato ~ianco tra I'on~ata ~i assalto ~el primo
~opoguerra russo e rDsso e l'oscuramento o~ierno nei partiti corrotti ~a Mosca
Segue prima seduta :

Ricblami alla questione agraria
[Sebbene nella riunione di MiLano il tema sia stato trattato
dopo la questione dei recenti sviluppi del moto dei popoli cosiddetti coloniali e serni-eoloniali,
qui si dà prima .il « richiamo alla
questione agraria » perchè esse
si salda in modo più organico al
tema dell'economia russa].

so tutti gli strumenti umani ehe
caratterizzano la fauna piccolobor ghese.
Si deve mostrare ai proletari
h, perfetta analogia dei « piani »
russi e italiani in agricoltura,
per risolverw le stessissirne questioni; si deve far notare che
da una banda e dall'altra delI'imperinlismo mondiale si dà la
stessa ricetta: più rubli, più dollari, più lire, più denaro, vale
a dire più capitale. Qui sta la
Tra le classiche contraddiz io• soluzione magiea dello stato: auni del mod o di produzione capitalistico, va annoverata quella
sempre più elamorosa dello squilibrio tra i settori Industrrale
e agricolo, col progressivo deperimento dell'agricoltura che ne
consegue, · Tale contraddizione è
congenita al eapitalismo in ogni
stato della terra, sia questo cosiddetto democratico o cosiddetto
socialista.
Gli stessi governi borghesi non
·possono più celare quest'organica mentare la circo[azione del capidistunzi one delle strutture eeo- tale, o, ins.omma, tenerlo in monomiche, e si prodigano, almeno vimento. L'ideale · dello stato è:
sulla carta, a correre ai ripari il. moto perpètuo del capitale.
con I'ausilio non indifferente delIl recente piano quinquennale,
· I'opportunismo di sinistra, ln ve- promosso e varato dallo stato
rita, la preoc cupazione dei gover- italiano, che va sotto il fatidico
nanti è insin cera.. nel senso che appellati vo d,i Piano Verde, ri ennon ha per oggetto un reale mi- tra nello scherna tradizionale dei
glioramento deila produzione a- lavori pUbblici teorizzato dall'egricola, delle cond.lzioni di vita conomista inglese Keynes, e in
dei contadini E: della s.oddisfa- un certo senso va considerato, cozione dei loro bisogni: lo stato rne le pir~idi keinesiane, uno
capitalista è interessato so.ltanto st:rumento di circolazione del caal mantenimento . delle attuali pitale per la produ.zione del cacondizioni di sviluppo della pro- pitale.
duzione capitalistica,' che in ltalia mai è stata cosl efficiente, cosi proficua e a li vello cosi alto.
'lutta la storia dell'econom1a
Il Piano eonsta di quattro parti;
capitalistica testirru:mia dei gi •
gantesehi impulsi erogati dallo quelle degli scopi, dei « provvestato centrale, sotto la spinta del- dime nti per l' inc.remento della
l'aecumulazicne, a favore della proouttività nell'agricoltura », dei
penetrazione del capitale in ogni « provvedim enti per la bonifisettore produttivo in eui il pro- ca, l'irrigazione e la colonizz afitto fosse maggiore, in partico- zione », e dei nuovi finanzi amenlare nell' industria, vero regno ti alla Cassa del Mezzogiorno.
'Le « Finalità e dœettive d'inincontrastato del sistem a capitaIistico. Si puè leggere in un umco tervento », bast ano d.a sole a ,d ianonim o libro l'altrettanto ano- mostrare l'ipocr isia deUo stato e
nima e secolare vicenda dell'in- i suoi veri intenti.
11 testa dice che . il piano ha
con.fondibile decorso economico
e sociale c}el càpita]ismo: un li- corne scopo lo « svilu,ppo economico-soc1ale
dell'agricoltura », da
bro intitolato ind-ustrializzazione. · Gli alti ritmi industri ali realiz.zar si attraverso « la forma caratterizzano ogni stato capi- zione e il consolidamento di imtalista al suo sorgere, a sca- prese efficienti e razionalment€
pito di ogni altra attività eco- orgaiuzzate, . in specie di quelle
nomica, tra cui l'agricoltura. Più a carattere farrùl iare, l'increme nuno stato si allontana dallé or igiru to della ·produttività e della ocpre-borghesi, dalle fo'rlne pre-ca- cupazione, il miglioramento del·
pitalistiche, più · questo decorso le condizioni di vita e la elevastorico si· accentua. Non è, quin- zione dei redditi di lavoro delle
di, una malattia, nè tante meno popolazioni ru.rali, l'adeguamento
gua ribile, l'impotenza del capi- della produzione agri cola alle ntale sulla terra; ma 'LIŒla condi- chieste dei ~rcati in.terni cd
zione storica dello sviluppo del internazionaii. anche med iante
riconversioni colturall la stabi··
capitale.
A sentire le false declamazio- lità dei prezzi dei prodotti agrini di borghesi e opportunisti, si coli ».
I 550 miliardi stanziati dal Piadovrebbe dar credito a una possibile inversione del corso eco- no, in aggi_unta a quelli g1à prenomico del capitale, durante il visti da altri istituti di foraggiaquale il capitale accumulato mer- mento tra cui la famosa Cassa
cè I'inaudito processo di indu- del Mezzogiorno, dovrebbero serstrializzaz ione dovrebbe trasfe- vire prima di tutto a consolirirsi, per « volontà " di gover- dare le aziende già efficienti e
nanti saggi e i lluminati, nonchè a forrnarne di nuove. Tradotto
veramente democratici dall'm- in termini poveri, il primo posto
dustria all'agricoltura. Non solo, alla greppia statale è assegna to
ma dovremm o eonvincerci, in vir- alle aziende produttive già ecotù di questo trasferimento, della nomicamente solide, p.er un ulterinuncia volontaria del capitale riore irrobustimento. E' un graper antonomasia - quello indu- zioso omaggio aile grandi azien··
striale - e degli agenti borghesi, de' capitalistiche. E che pensa vaal crescente S:vilu,ppo della pro- no, i nostri social-comunisti da
duzione industriale, per equili- strapazzo? forse che lo stato capibrare la sproporzione fra i due talista riservasse la fetta più
grande alla miri.ade dei coltiv,asettori.
Da quando esiste il capitali- tori diretti, magari a quelli iséritsmo la questione della terra esi- ti ai loro partiti? Sono o non
ste nei tennini nudi e crudi di sono, tutti i partiti costituzionali,
oggi. Lo conferanano le gloriose l baracconi del grande circo elet-·
lotte dei braccianti, dei salariati, torale della democrazia? I grandei coltivatori diretti, agli inizi di elettori della D.C. e consorU
di questo secolo, nella Bassa pa- godranno quindi delle condizioni
dana. Lo confermano le continue di miglior favore. Al second:o po
sviolinate dei governi democ ratici sto vengono gli elettori più J.P.
prima, fascisti poi, a favore del- vista della Bonomiana, l'org:anizla riforma agraria. La riforma zazione democristiana dei colti-·
agraria il capitalismo I'ha già vatori diretti e mezzadri. ln terza
attuata allorch è ha imposte il posizione occuperanno g]i interdominio sull' intera società del spàzi pianificati i « migliori » delcapitale, che ha asservito tutte la « si.nistra », per ra.gioni di clasle forze prod uttive e ha tra- se cioè per acquetarne la fame
sforrnato in merce ogni cosa, an- di... quattrini e mantenere cosl
che il pensiero e i molto più pro- per un certo periodô di tempo
l'equilibrio sociale. In lingua rusdutti vi escrementi animali.
Se la ritorrna agraria del ca- sa questa ripa.l'tizione suonerebbe
pitalismo è impossibile, i piani. cosi: primo posto ai colcos ricchi,
anch'essi quinquennali more rus- secondo ai colcosiani lega.ti e
so, sono una farsa: più precrsa- imparentati con le gerarchie del
mente, costituiscono la più bella partito, burocratiche e sindacali;
greppia inventata dall'opportum- terzo posto - le briciole - a
smo di sinistra e suggellata dal chi resta."
Questo il significato della rinulla osta statale, su cui ·il · capitale possa avventarsi attraver- parti.zione ad hominem della bel-

lmpotanza del capitale sulla terra

la torta._ « L'incremento_ della pro- '[ della profe_ssione politica. Se K_ruduttività »: frase rnagica che fa sciov ha fatto un buon servizro
gioire i monopoli industriali chi- : a. Fanfani, ne ha reso uno catmici e meccanici, per i quali, in tivo a Togliatti. La Pace maiuultima analisi, è stato escogitato scola si attua cosi: grandi piani
questo Piano tutto verde di spe- non importa di che cosa, purchè
ranze speculative. Infatti, mag- siano ddsponibili moiti dollari, e
gior produttività significa dotare una classe operaia pacifica, preoc le aziende di macchine agricole cupata soltanto di guadagnare un
e trattori, di concimi e fertiliz- miglior salario e la s.tabilità del
zanti, ai quali è intitolato il rnag- 1 posto di lavoro.
gior capitole di spesa. Si terne
un rallentamento del « ben essere »? Si inventa il piano di pctenziamento della « rete stradaNon è un caso che rrprenda
le » e « autostradale », ed ecco
l'autostrada del Sole, delizia di proprio in questi giorni lo stammonopoli cementieri e automo- bureggiamento della svolta a « sibilistici, gioia malcelata di Gron- nistra ». Il capitalismo ha semchi e Fanfani, di Togni e C. La pré usato le nebhie del radicaconcorrenza sui mercati esteri è lismo o, seconde le mode, del

I

I

fianco a sinis1r!

to opportunista.
In questo nesso sociale tra il
ricostituirsi dell'impianto produttivo e gli sforzi per asservire
i proletari al carro della classe
avversa, sta la ragione storica
del disastro· agrario. Si ripete, w
scala più grande, ma ·meno appariscente, il ciclo originario del capitalismo, che si afferma, si so-·
stanzfa e si potenzia proprio nell'industrialismo capitalista a di,
scapito di ogni altro settore economico. All'intdomani del secondo conflitto imperialista il capitalismo italiano e il capitalismo
in generale, ebbero la sola preoc·
cupazione di rimettere in moto
quel meocanismo di produzione
di capitale, di estorsione di plusvalore, il cui funzionamento è le ..
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Il "Piano varde"
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difficile? Ebbene, si ha tanto da.
fare in patria: col Piano Verde
per il contadiname fedele aile
glorie patrie, rete capillare del
grande capitale industriale ~he
per questo trami te scambia acciaio e prodotti chimici con bd
soldoni, estorsione di plusvalo,1 e
proletario, il gioco è fatto. I .~ontadini staranno quieti, g]i industriali avranno ancora un quinquennio di sviluppo bènesserista,
non pense ranno alla guerra corne
al miglior affare, e Fanfani, con
la pacifica patente del campagno
Krus ciov, si vanterà di fronte ai
Togliatti e ai Nenni di aver trovato la fO'rmula per il « benessere, la pace e l'indipendem.za
nazionale », da og,ni part e reclamata. E gli operai? I sindacati
nazionali hanno bru ciato da tempo ogni ala « sinistra » sull'altare dell' « Economia Nazional e,.
corne ai bei tempi del fascismo ,
e accorreranno là dove g]i effetti bènefici dei piani no.n sono
giunti o sono troppo scarsi per
mettere tutto a posto, magari con
qualche scioperetto sul filo del
cronometro, e stimolare cosi Je
!antasie di qualche ritardatario
postulante la briciola pianificata.
Ma questo è il paese del Bengodi, perbacco!
1 nostri opportunisti si lamentano di continuo del potenziamento deg]i scambi con l'Est demopopolare, e della volontà di pace
dei nostri governanti. Santa concorrenza! Scotta la lezione insegnata dal cap,italismo russo a
quello italiano, che da buon fatr··
tore della « socialità » ha appreso
tutti i trucchi della democrazia,
della democ razia - popolare, del
fascismo e del « socialismo », ed
ora si diverta a far le ficche
ai nostri più q.ualificati tecnici

I

« sociafü.mo », per coprire le più
importanti oper azioni speC'Ufative di classe e procedere innanzi nella sua marcia disurnan a e
controrivoluzionaria. Sono sempre « i sinistri » gli alfieri del
capitalis.mo, quando si preannunciano i cicloni storici; ad essi
spetta ingannare il proletariatù,
deviarne gli intenti e copri:re
i veri obiettiv.i della politica borghese.
.
I reali scopi dello stato cap1talista, a governo « sinistrorso "
sono, si, di mantenere in vita
l'attuale condi.zione di produzione, di cui il Piano Verde e provvedimenti collaterali sono i pretesti, ma al · tempo stesso di coprire una situazione di fallimento storico del capitalismo nelle
campagne in contrasto stridente
col cosidetto « miracolo industriale ».
La ripresa produttiva del capitalismo italiano è stata possibile grazie all'infieudamen.to del
proletariato all'opportunismo, e<.i
al massiccio intervento del capitale americano. Di qui la totale
acquiescenza deg]i operai alla r,·
costruzione dell'apparato produttivo, acquiescenza in cam,bio della quale essi non hann-0 neppure ottenuto un sala.rio diècente.
Le tappe della ricostruzione della macchina di produzione capitalistica sono state di sangue
e di fame: le <:onosciamo, da Partinico a Modena. E di umiliazione
del proletariato: le conosciamo,
dalla guerra partigiana al Prestito nazionale per la Ricostruzione.
Il " miracolo industriale » è stato possibile, quindi, per il totale
asservimento del proletariato al
capitalismo nazionale ed internaziooole, in virtù del tradiimoo-

gato soprattutto a una tripre".a industriale su vasta scala, E' ignobilmente falsa e spudorat~ la giustifi.cazione addotta dagli cpportunisti per nascondere il proprio
incondizionato appoggio alla ri-·
presa produttiva del capitalismo,
che ne sostienè l'ineluttabilità came unico modo per i proletari
di allontanare gli « orrori ,, della
guerra e della fame. La vantata
guida del proleta.riato ha offert<J
ai salariati soltanto la pa.ce sociale in cambio della pace degli
Stati; la morte civile in camb10
- .per ora - della morte per lè
arroi.
'
I mi!ioni di piccoli contadini,
coltivatori diretti, mezzadri, enfiteuti, el·ano considerati da! capitalismo, ih quegli ann i di furiosa ripresa economica, alla stcssa stregua dei proletari da un
punto di vista sociale, e corne
strumento di ricatto economic,J
nei confronti del proletariato che,
se voleva sopravvivere, doveva
piegarsi agli alti prezzi delle derrate alimentari d:a ,e ssi monopolizzate. Gli anni da! '45 al '50
furono densi di lotte proletarie e
di autentiche rivolte contadine,
in particolare nella Pianura Padana a conduzione agraria progredi ta e capitalistica, durante le
quali il tradimento opportunista
si cernent& ancor più saldamente
col ·c]assico metodo della divisione delle lotte e deg]i sforzi pcr
impedire anche eventuali e po;;~ibili saldature del proletariato
industriale con quello agrico!o
e col contadinam.e oovero. Con..solidato il potere ëconomico -·
quello politico mai era stato minacciato -, il capitalisrrio guardè
inevitabilmente alle campagn,~ col
solo occhio industriale, e di fatto
le varie Riforme de! Fucino, le

timide ripartiziorii di terre nelle
Maremme e in Sicilia, e l'Ente
Sila, servirono solo a trasferire
denaro dalle casse dello stato nelle tasche dei Iatifondisti. Oggi,
sono tutti concordi nel ritenere
queste operazioni, nei riguardi
delt'agricoltura, un fiasco com-

pleto,
1 successivi p1·ovveclim enti, fra

cui primeggia la Casa del Mezzogiorno in effetti hanno consentito alla' grande industria di al~
lagare il mercato Interne su eu:
riversare i propri prodotti: prodotti industriali che sono andati
in parte aile aziende agricole
finanziariamente atte a ricevcrll
e pagarli, e al formicolaio di
piccole aziende artigianali e medie che hanno goduto (quelle
con "garanzie » in particolare)
di numerosi sussidi, di bassi tassi
di sconto, di sovvenzioni a fondo
perduto, ecc.
Lo stato capitalista, cioè, ha
dato ad intendere ai benpensanri
che il vero aiuto all'agriccltura
fosse possibile solo in via indiret·
ta cioè abbassando i prezzi delle
m~rci all'agrlcoltura, che cosi avrebbe visto diminuire i costi
di produzione almeno nella cornponente del capitale circolante,
concimi, anticrittogamici, ecc., e
del capitale fisso, amm ortamento
dei mezzi meccanici, degli utensil i e strumenti stalle ecc.
'
'

contdini
traditi dall'opportunismo
1

I risultati par lano chiaro e sono di fallimento completo, pur
inducendo all'inganno l'azione intesa a diminuire le aree seminative a frumento e cereali, le
sovvenzioni di compensazione, e
una maggior disposizione banca ·
ria alle iscrizioni ipotecarie. ln
conclusione il denaro uscito dalle
casse statali traverso i mille rigagnoli delle patrie istituzioni, e
destinato al « potenziamento »
dell'agricoltura, è rifluito nelle
casse dei grandi complessi industriali; e il plusvalore estorto o,
peggio, portato sul piatto di pr1vazioni e di miserie dallo stesso
assegnatario o quotista, è andato
ad arricchire il sacra tempio àcl
capitale, la Banca, sotto forma
di interessi per il mai pagato
e sosuirato lem bo di terra.
Fianco sinistr dal '45 al '48
per rimontare la maochina capi·talista. Fianco sinistr dal '60 al
'65 per tenerla efficiente. Chè
a « sinistra » ci siamo già e, per
di più scnza i Nenni e i To·
gliatti, risibili concorrenti con le
brache in mano.
Malgrado tutta la pubblicità
delle grandi centrali opportuniste a programmi infarciti di promesse p-0litiche ed econorrùche a
favore delle classi medie e dei
contadini, mai come oggi si stagliano ail' orizzonte storico e la
fallacia di certi programnü e la
tragica sorte che toccherà ai contadini in particolare, quap.do il
rullo compressore del capitalismo
schiaccerà ogni loro aspirazione
e distruggerà ogni loro utopia.
I contadini, cioè quelli poveri.
senza terra, i contadini_ coltivatoNon è un fenome sui quale n·.J! ri di.ret ti inchiodati sulla schiapsi debba piangere nella grande pro- pa di terra insufficiente, i mezspettiva storica; nell'iromediato, tut- zadri nè carne nè pesce nel contavia, esso è parallelo ad un ab·· testo sociale agricolo, hanno una
bandono e inaridimento delle fo!''.l sola àncora di sal vezza, non co'genuine dell'alimentazione u1nan:1, rne strati sociali, ma come uomiall'enfiagione mostruosa delle cittl) ni, nell'appoggio incondizionato
e all'aggravamento degli squilibci alle lotte ri voluzionarie del pronella vita del tanto sbandierato « uo- letadato. E' questa una posizione
mo moderno ». Prima ancora di ten- agitata dal partito comunista da
tarc l'avventura della ... luna, ruo- sempre, da! suo Manifesto otimo di questa putrida civiltà oor- ginario fino ai testi della nostrn
ghese volge le spalle alla ve .. cio, organizzazione.
sana, gagliarda terra madre.
Questa grande maggioranza del
contadiname non riesce a percepire l'inganno che sta alla base ·
del programma opportunista. cht'
E' usdto il n 16 del
persegue il solo scopo è.i irreg·
gimentare queste masse disarticolate in un grande conglomet
t
rato elettorale, abba1!inato dalla
demagogia per -J'autosufficienza
la 1·ivista trimestrale dei compa- del 'poderetto, dal miraggio (ingni francesi, contenente:
fantile nel significato deteriore<i
.
. ,
ch~ il Capitale sia un gioi:no al
- V1ctoh-e et m1sere de l'oppor- suo servizio in un monda di latte
tunisme;
e miele.
- A bas le programme de l'opL'opportunismo tradisce qucsti
portunisme;
strati in primo luo,go perchè, nel_ L'économie soviétiaue de la l' accarezzare queste loro utopie,
révolution d'octobre à nos li spinge a una lotta lotta senza
jours;
avv~1:ire, p~m~ndoli scoraggiiab e
_ Notes d'actualité: -Fascistes et sfm1ti_ a1 p1ed1 del grande Cf p1antifascistes d'opérette. La so.. tale;
secondo luogo pe~che r:e
lution negociée. Les « Amis fa dei nem1c1 del proletar1ato per
du Peuple» ou à propos d'u.n 11 giorno m cu1 la r!voluz1one coCongrès. Le deux visage de mumsta prospettera la reale. so,
t·
baluz:one stonca della queshone
1 a revo1 u ion eu me.
della terra senza mezze misure,
1
Acquistatela versando lire 450 ~ul . falsi _scopi elettora,ti, mJraggi di
conto corrente postale 3/4440 ID· pac1fismo sociale; m terzo luogo
testato a « Programma Comuni- I1 perchè nasconde lo·ro il reale,
1 sta », Casella Postale 962, Milano.
vero, « concreto » nemico che li

Terra madre, borghesia malrigna
America amara
ln America, dolce paese, - mentre si lamenta su scala mondiale
J'insufficienza delle derrate alimenmento vertiginoso della popolaz10ne del pianeta - si continuano
a studiare « provvidenze » atte a
limitare la produzione agrico\a per
tenerne alti e, se possibile, aumentarne i prezzi.
1 piani sono tre: il cosidetto « sistema Freeman », che prevede un
controllo autoritario della produz1 ·,ne cerealicola tale da favorire l'aumento dei prezzi mediante la riduzione dell'offerta, permetterebbe
di limitare l'entità dei famosi sussidi governativi, o · degli acquisti governativi dei c< surplus », ma è osteggiato perché violerebbe ï sacri canon; dell'irüziativa individuale pn·
vata; un altro, il piano d:ell'ex-mi~
nistro Benson, mirerebbe ad eliminare i piccoli coltivatori margina;i
attraverso un insieme coinpHcato
di procedure. ma è mal visto perché smentirebbe la teoria class1ca
del libero contadino-coltivatore c0me spina dorsale dell'intero sistema sociale; il terzo non fa altro. ch.e
ricalcare - oh, povere « nuove frontiere D di Kennedy! - la politiclt
seguita da! 1938 in avanti promuovendo la riduzione della superficie
'coltivata prima a frumento, poi a
granoturco e via via ad altri cerea 11.
e l'a,i.mento dei sussidi (quindi dell,;
tasse) per sostenere i prezzi. E' 11
terzo piano quello che sarà adottato dal governo contro ogni sua
dichiarazione precedente: cambiann

i signori della Casa Bianca, la musica è sempre quella, cioè maggiüri
spese improduttive, maggiori imposte, prezzi crescenti deU'alimenta ..
zione, · potere d'acquisto del salal'io
declinante.
lnl.anto la produzione agricola, ta
produttività per ettaro, la popolazione rurale, stagnano - e le bocche aumentano ... Si è letto che in
Cina la popolazione cresce di 20
mi!ioni all'anno, in India di 10, e ci
si chiede corne dargli da mane;iare!

I 368 mila
Da uno studio dell'Istituto Ce,,..
trale di Statistica risulta che in un
solo anno 368 mila lavoratori agricoli italiani, cioè l' 8,1 per cento della popolazione maschile impiegata
ne!l'agricoltura, ha lasciato la ter·
ra nell'atto stesso in cui roccupazione operaia maschile aumentava
di 236 mila unità (3,9%) nell'industria e di 239 mila unità (5,7% ',
nelle cosiddette attività terziarie.
La fuga dalle c:ampagne è un fenomeno tipico della nostra economia negli ultimi anni e, insieme, ""
aspetto della crisi generale delragricoltura in regime cap1t_ahs.t1t,1.
Rifqrme ed altre « provv1denze ."
non . solo non ha:1no arrest_ato ,I
mov1mento che spmge i coltivatori
v_ei-so Je c1ttà. ~ verso le p1u o m_en~
s1cure, ma p1u aile. remuneraz1om
fornite dall'industria e dalle attività
ad essa collcgate, ma probabilmente Jo hanno favorito a tutto vantaggio della grande azienda agrar,a
cli tipo capitalistico.
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Il manto della guerra
antifascista

quali si prevede « la conquista « proprietari terrieri di vecch io da domandarsi in che cosa l'opdi istituti rappresentatrvi nell'a- starnpa » nell'autosufficiente po- portunismo di oggi si distingua
zienda », e " la ngorosa applica- deruccio e nella Iinda casetta in d.all' opportunismo social - demo cratico di ieri, visto che gli scopi
zione dei contratti sulla base del mezzo alla vigna ..
principio dell'erga omnes ».
I nostri opportunisti cercano e i mezzi sono identici, diffeIn sostanza la riforma agraria di applicare l'insegnamento con- renziandosi quello odierno solo
si reaiizzerebbe soltanto nel rag- trorivoluzionario dei russi ehe per la maggior virul enza contregiunto obiettivo della caduta dei consiste nella realizzazion; dei- rivoluzionaria e. per lo scempio
monopoli in genere e dei mono- l'ideale populista dove da una più infame della dottrina, della
sia-Stati Uniti quella che lrae
( continuaz. daila 1• pagina)
poli sull'agricoltura in speeie. ll parte i contadini ~ono soddisfatti teoria e della prassi di partite.
e Ungheria, si aggiunsero Je im- vantaggio a s.pese di tutti gli altri
che, fra l'altro, cozza con strr- con l'assegnazione della tanto somediate consegne da parte della roncorrenti, ed è chiaro che tutto
dore contro il reale sviluppo del spirata terra dall'altra i salariaRomania ,di 100 mila vagoni di cià conduce a un inasprimer.to
capitalismo, che va verso la mas- ti delle città e delle campagne
cereali, 261 mila capi di bestia- nei rapporti fra stati capitalisti.
sima concentrazione, non vice- producono a pieno ribmo mezzi
.me, 55ll vagoni di zucchero, 286 menti·e nel procedere verso una
versa.
di produzione, e nel mezzo camlocomotive, 5 mila vagoni, 2600 ulteriore concentrazione porta acProspettare la caduta della Fe,- peggia lo stato centrale del grantrattori, e da parte dell'Unghe- qua al mulino della crisi genederazione dei Consorzi Agrar], de capitale, attorniato dalla fÙnria w, contributo il cui ammon- rale da noi chiesta ed auspicata
che monopolizzano l'incetta dei gala plccolo-borghese di rentiers
tare fu stimato a 50 milicmi di a gran voce.
prodotti ag;rico\i fondarnentali, burocrati, manager, intellettuali'.
La democrazia, s.ia essa popo ..
senza aver realizzato la caduta artigiani, ecc. Ma, anche per queDa quando i russi prima, i çrncsi dollari. Nè è ·mancato neppure
dei monopcli industriali, e me- sto modello reazionario i nostri poi, hanno Janciato l'articolo delle l'in teresse di mara in ra gione cl_el lare, o soc:ialista, o occidentaic,
nasconde
solo hiechi interessi caglio delle banche, èun non-senso. paladini del « socialiS!lK> nazie- « vie nazionali al socialismo » e re- :5% per il ritardo nelle consegne.
L ' opportunisano Io sa; quindi nale ,,, fautori delle mille vie al rativr « cento fiori », non v'è botte- La Germania orientale fu "pu- pitalistici. La "libertà » degli uni
prospetta una soluzione globale « socialisme », .dimenticano che i ga politica che non metta l'insegna nita » con lo smantellamento di e la « coesistenza » degli altri serper la trasiormaz.ione del capi- russi hanno potuto operare ne!la socialista. Perché no dunque l'Egit- impianti industriali efficienti, tra- vono unicamente a imbrogliare il
sferiti in parte in Russia, in parte proletariato, a dargli ad intenderc
tale monopol istico in capitale po- questione agraria con strumenti to di Nasser?
sto « democraticamente » al ser- essenziali quali la statizzaztone
Il 19 luglio scorso, ricorrendo 11 in Cecoslovacchia; e con lo smem- che certe manovre non siano detvizio del « popolo ». Siamo nel della grande industria, la nazio- nono anniversario del governo rivo · bramento del territorio naziona- tate da intel'essi di parte, ma da
regno della utopta più :pacchi_a- nalizzazione della terra e un. fO!- 1 luzionario .egiziano, una serie di rte- le a favore di Polonia e Ceco- puri ideali. Lenin, che preferi anna, troppo puenle ed infantile te potere statale centralizzato, e- creh presidenzi ali ha esteso alla slovacchia. A completare lai~ d.are a Brest piuttosto che sedersi
per _non sernbrare interessata. Il reditati totalmente dalla rivolu- Siria e completato in Egitto ra quadro postbellico va aggiunta la coi ladroni imperialisti al tavo!o
corso storico del capitalismo - zione proletaria dell'ottobre; stru- nazionalizzazione delle banche e vera e propria penetrazione im- della conferenza della « paœ ,, di
lo sann o anche i bambini - non menti che gli Stalin ed i Krusci ov, compagnie di assicurazione, statiz- perialistica russa nell'Est euro- Parigi, ribadl che i proletari sono
va verso la parcellazione del ca- sernrn ai, hanno avuto il solo « me- zato numerose società tessili e mi- peo e nei Balcani, ad ecceziu- per una pace senza annessioni nè
pitale, ma verso il suo naturala rito » di volgere a fine reaziona- nerarie, imposto a circa 300 im- ne della Jugoslavia, per mezzo riparazioni. Oggi, non solo riba-·
sbocco - la concentrazione - !a rio, frenando il possibile sviluppo prese industriali la cessione allo delle famose società miste, che diamo questo principio; ma a,;cui forma rmgliore. è quella sta- economico e sociale verso la di- Stato della· metà del capitale azio- fu:rono cos.tituite dai russi per g;iungianio che la divisione ddla
tale addirittura. Pensare e scprat- struzione di forme precapitalisti- nario, fissato a 10.000 sterline (e controllare le principali fonti e- Germania è un'infamfa, e che la
tutto lottare e tentare di traste- che e capitalistiche.
dicono poco!) il pacchetto di azio:ni nergetiche (petrolio romeno: e montagna di bugie della propa·
rire in questa lotta g]i sforzi
Che cosa possono sperare i no- consentito ad ogni amministrator e- di rnaterie prime (carbone po- ganda anti-tedesca non va\e a
di gigantesche m.asse umane, tra stri contadini dall'applicazione di delegato, introdotto una sovrimpo- lacco), e di cui essi detenevano coprire g!i sporchi interessi imperia!istici deJle Grandi Pot,;,nze
cui quelle proletarie, contro ta- questo modello, che non rispcn- sta sui redditi netti di almeno 5.000 la maggioranza delle azinni.
L'allentamento succes,:ivo del- borghesi.
le decorso storico significa corn· de in nulla alle « reali », « con- sterline all'anno, ridotto a 100 acrr
Anche se per ora la guerra
piere opera reazionaria, cioè di crete », condizioni delle strutture la proprietà terrier-a massima con- la presa al collo dell<! democrafreno allo sviluppo delle forze italiane?
sentita, diminuito la giornata Iav o- zie popolari fu dovu1o al facile non bu;;sa a!Je porte, i motivi di
imbonimento
sono di guerra, di
storiche. In questo senso, l'opporQui è la demagogia dei nost.ri rativa, e ordinato la distr-ibuzinne calcolo che un mort,J non protunismo è sehierato a fianco del opportunisti; essa nasconde la ge- ai dipendenti di un quarto dei pro- duee, e che di quel p::i~so le eco- preparazione psicologica a 11 a
capitalisme nel realizzare gli stes- nerale manovra di utilizzare tut- fitti di tutte le compagnie, o di .. nomie controllate sa1·el.hero sof- guerra, per la quale, seppure non
si obiettivi di ostacolo alla ma-· ti gli strati piocolo-borghesi del- rettamente o sotto forma di servizi focate. La Russia rin'1ncià ad· una potessimo evitarla perchè deterturazione rivoluzionaria della so- la nazione a fini di eonservazio- sociah. Dopo di che, al metro oggi parte delle riparaz.ioni di guerra. minata da rapporti di forza obie~L'insurrezione gloriosa del pro- tivi, non dalla vulontà di chic-·
cietà.
ne sociale portando acqua ai tan- di moda, la RAU puè, tr anquilla ,
letariato tedesco ne! ·5:1 e le suc- chessia, ripetiamo ai proletari :
A maggior ragione l'intima na- to deprecati monopoli e più pre- mente proclamarsi... socialista.
tura reazionaria della politiea op- cisamente al grand e capitale, che
Ma socialista nazionale - piaccia cessive sanguinose sommosse un- « Volgere il conflitto imperialista
portunista si rivela quando si malgrado tutto detiene il potere o no a Krusciov, primo autore della gherese e polacca del 'Sü apn- in guerra ci vile della classe ::>roprendano in consideraz.ione i politico e porta avanti la realiz- formula. In un editoriale del 4 ago- rono gli occhi al protetrnie rus- letaria contro la borghes.ia domezzi che dovrebbero servire a zazione dei suoi interessi ed o- sto, l' « Al Ahrarn » ha infatti spic- so nello stesso modo che il '15 minante ed il suo stato ».
questo scopo, cioè la ormai fra- biettivi,
gato le differenze esistentl Ira il in Germania aveva conc;ïgliv.to
dicia lotta parlamentare, vero taDi qui il tradimento ai danni « comunismo >> ortodosso e il socia- agli anglo-:francesi l'occupaziune
lamo su cui il lupo dovrebbe ac- del proletariato e dei contadini Iismo arabo-egiziano: esso ripudia militare di parte del territorio
coppiarsi all'agnella per realiz- stessi, tentando I'opport unismo di la violenza, non vuoJ saperne di tedesco e la ricostruzione del suo
zare i presupposti « costituzio- affidare a questi ultimi una guida r igidità ideologiche, rispetta I'indi- apparato produttivo. Cià noncfr
nali "• quando si sa, per storia nelle lotte di classe subordinan· viduo, considéra i decreti presiden- meno il binornio USA-URSS non
di oggi di ieri e di sempre, che do gli interessi proletari a quelli ziali di cui sopra come un'equa mi- ha la minima intenzione di allen-.
qualunque vantaggio anche mi- piceolo-borghesi in genere; quan- scela di teorie socialiste e aspira- tare la presa sugli stati contrainimo è stato ottenuto solo con do il senso storico della lotta sta zioni liberali, giacchè « il socralisrno lati, e il fatto che il maresciallo
lotte violente e spesso sanguinose, nell'unione del proletariato con arabo considera la proprietà indi- russo Koniev, coinandante del.'e
Circa l'Angola, a puro titolo di inE' vero: fra le elassi e gli strati gli strati poveri della società e del viduale corne un diritto da promuo- truppe di stanza nella Germania
sociali in regime capitalista, i contadinam e in particolare, i qua- vere ed espandere ... ». Invero » « I'in- Orientale, abbia preavvertito con formazione (e con tutte le riserve
contadini sono i più tart assati, li compiono opera rivoluzionaria dividuo è il fond.amento della strut- un anticipo di 10 giorni gli anglo- del casa), riportiamo quanta scr;ve
boicottati da ogni parte che vanti solo subordinando i Ioro · effi- tura sociale, e lo Stato un appa- franco - americani che avrebbe « Relazioni Internazionali » sui due
di proteggerli. Sono delle semi- meri e contingenti interessi a rato costruito da! popo!o al fine di proceduto alla chiusura d.ella zo- partiti oggi operanti nella Jotta conclassi, senza programma storico, quelli pennanenti e globali del realizzare e garantire la giustizia .... na russa di Berlino, e che del tro il colonialismo portohese. Come
senza avvenire, che osei llano ora proletariato. A termâni roveseia- I sacrifici, dice il socialismo arabo, provvedimento gli alleati ocd- in tutti i territori colonial! o ex-coloa destra ora a sinistra, in p€'!'- ti, come ne! programma e nella non devono andare oltre un certo dentali si siano g;uardati bene niali, le forze indigene sono guidate
petua indecisione, col miraggro azione dell'opportunismo dei se- limite... L av or o si, costrizione di informare la. Repubblica di da partiti politici ora più ora meno
di un qualche paradiso in cui a~ dicenti social-cornunisti, domina no». E i « comunisti » kruscioviani Bonn, ribadisœ la chiara in.ten- radicali, cioè esponenti o di una
gnuno di essi s'immagina di vi- la .sconfitta, il tradimento degli in terra d'Egitto restino - in nome zione degli uni e degli altri che borghesia moderata e incline al comvere come Afanassi Ivanovie e uni e degli altri.
·
della libertà indlviduale - in gu- alle due Germanie non sia con- promes·so interclassista, o di strati
sentito di rialzai:e il caoo. La sociali portati dalla Ioro situazicine
Pulkheria Ivanovna, i gogoliani
A questo punto c'è veramente lera ...
gioia e l'approvazione deÎle r e- economica e politica ad un più o
stanti repubbliche popo!ari per il rneno accentuato estremismo,. ed e
provvedimento sovietico comple- ovvio che a questi ultimi - avversi
ta questo precipuo interesse d"?l- :ii blocchi nazionali e popolari di
l'imperialis:mo tusso e america- marca stalin-kruscioviana - e non ·
no. Non spie tede.sce temono i ai pnm1 dovrebbero andare la
due K, ma la concorrenza delle simpatia e l'appoggio del proletaria.
due repubbliche germa niche. Le tO rivoluzionario metropolitano, se
verno accentratore e, se possibile, reciproche accuse di alimentare esistesse oggi corne forza ·operante
L'incruento colpo di scena brasidittatoriale, o non si fanno per nulla. ciascuno nella propria giurisùi- su scala diffusa:
liano - l'autosiluramento di Qua0 state al gioco, americani-angeli- zione in Gennania il revansd,
.
custodi, o vi freg'hiamo noi,
smo, ad. altro non mirano che .·«Due so~o sostanz,a!?'e~te 1 pardros, la Jevata di scudi delle Camere e dell'esercito, la successiu. Quadros, prima_ che gli vemss<' a convincere i due artificiali stati titi. che .g~1dano ogg, l az1?ne nvone di Goulart - puô forse trovare
11 la dana· repubbhca stellata, aveva tedeschi che la riunificazion.e non luz,onana. 11 MPLA e l UPA, Il
una spiegazione attendibile se, pm·
già scelto la strada della sua « ri- ci sarà, e che gli arbitri degli MPLA. (Movimento Populo,r de Li:
non ·escludendo affatto che ci sia di
voluzione (poveri noi!) controlla- interessi imperialistici nel mon- bertaçao _d~ Ana?la) .". un fronte di
v~r1 partit, iocah,_ umh su _una· ba~e
mezzo 1o zampino di alcuni circoli sarebbero state condensate le clau- \ Belle parole: ma corne attuarle'/ ta », poiando ralbero della macchi- do sono loro.
della grossa borghesia statuniten- sole eterne dell' « Alleanza per l! 1 F_u proposta da 'Yashing_ton la crea- na. burocratica, frenando le specuLe borghesie polac·ca e ceca, ne tnbale n,;, razz1ale,. pres1eduto oa
Progresso"
d,
Mr.
Kennedy,
z10ne
di
un
Com1tato
m1sto
che
dese, non ci affidiamo alla troppo
laz10ni sui contrabbando, facendo. poi hanno un interesse diretto e un g1ovane ,meHettuale laurea.to ul·
Si .trattava, ne! pensiero · (o ne!- cidesse sull'assegnazione o meno di ventilare un pizzico di riforma ter- pe;manente a che la notenza te- la Sorbon~, Ivlano De Andrad:,. ,I
comoda « chia ve ,, giornalistica del
l'assenza
di
pensiero)
dei
dirigeuti
crediti
ed
aiuti
in
base
alla
serietà
lo sgambetto dato da Washington,
riera alrr_ieno in zone vergini ed in- desca di cui furono - sempre k quale, dall estl10 d1 Conakry, dmg:
m quanto governo ufficiale yankee, statunitensi di mettere in marcia dei pian; di riforma sottopostieli coite, m1giiorando i sistemi di si- vittidie immediate non risolle- da anm la pro_paganda del Movia un capo di Stato colpevole di una « rivol~zione controllata » tale dai rispettivi governi. ·La proposta, curezza sociale. E aveva capito, più vi la cresta, e nel 'nuovo a= tlo ·[ mento. Questa s1 r~assume ~ella lot.aver insignito di un'alta onorifi- da battere al traguardo l'offensiv• abilmente sfruttata da Gqevara, cad- o meno chiaramente; che per far di alleanze non hanno altra scelta ta c_ontro "1 nem1c1 dirett1 e concenza il ministre delle finanze cu- castrisla e toglierle una parte al- de corne un fulmine a ciel sereno: cio oc_correva rafforzare il pote:e che stringersi àttorno alla Russ1a, creti del popolo angolano, che sono
bano, e sospetto, per queste ed altr<, meno del suo fascino; di offrire essa viola la sovranità na:cionale, esecuhvo: _di. qui le accuse al s,10 loro grand e protettrice e interes- 1 cofomahsti _podoghes1 ed_ 1 Ion)
rag10ni... se-rie di « Ileutralismo » o una specie di nuovo Piano Marshall dissero gli Stati più grossi; prote- « pres1denz1ahsmo ». Ma corne Jiqu,- sata ad agitare lo spettro neo- agenti, 1 quah s, servono_ di tuth 1
addirittura di simpatie per Kru- per !'America Latina, consistente in state perché 'i so.Jdi li volete tutti dare -· si ch1esero i padroni del nazista ogin.i volta èhe p,retese mezz1, - v10lenza, assassmJO, po)'prestiti e donativi dell'ammontare voi, risposero i più piccoli. E, s-u- vapore - il presidente deile « ri- deg!i alleati cozzino contro i suoi t1ca. di forza senza sc~upoh, astuzia,
sciov.
La· tesi non regge: con Guevam. di venti miliardi di dollari in d1eci dando quattro camice (o forse ven- forme >> (per misere che fossero), interessi costituiti. Che c'entra, ,~tr1gh1, forze m1lttan, press1om peha tenuto ben più sostanziali ah· anni, offerti ai suddetti Paesi per ti ·quanti erano i convenuti), l'an- se queste vanno proprio nel allora la « libertà » di Ber!inu J1hche ed econom1che ed oscuranboccamenti un ministro in stelle aiutarli ad accrescere il ritmo t:!i gelo protettore ripiego sulla for- senso voluto dalla kennedyana « al, Il "di~itto,, di legalizzare un· con: t1sm? culturale - per mantenere la
e strisce; il « neutralista » Quadro~ incremento economico e produttivo mula di un comifato di controllo leanza per il progres:so »? La ri- fine corne quello tedesco,-orien- dominaz10ne portoghe~e nell'Ango!a
e per oppnmere e sfruttare ancora
nOn aveva esitato a contrarre pre- in modo da far fronte alla loro puramente consultivo, che a,vrebbe sposta fu tanto unanime quanto ta.Je?
* • *
tl popolo ~ngolano )>.
stiti per 200 mi!ioni di dollari pre- 11 èsplosione demografica » e ad un lasciato le cose corne stavano. Era astuta: con l'arma americana l'artenore
di
vita
·
notoriamente
mol!ù
una
prima
sconfitta,
valenteménte in America, nè a« ren ..
ma della democrazia. Q~ad~os ~
L'edificante quadro che abbia« Il MPLA. si batte per un ~_robasso,
·
anche
se,
in
una
piccola
miD'alti-a
parte,
mentre
a
Washinsdere più agevoli e tentatrici (per
~tato democrahcament l'.v~ag~to: m.o tratteggiato non co!Tl{) rende, gramma m1mmo, che prevede l 1m7
noranza
di
padroni
del
vapore,
eleton
il
Congresso
cominciava
a
mi:.usare il linguaggio immaginifict
1l suo successore avra bm1tatt , per non caricar~ truppo le tinte. mediata creaz10ne di un forte Frondell'Economist) le condizioni d'in- vatissimo. L'angelo benefattore ac- gugr.are sui nuovi impegni fina11- suo1 P?ter1; ~l parlamento lo con- dei molteplici interessucci elet~ te di Jiberazione angolano, che abvestimento privato in Brasile »; in- cettava di mettere dell'acqua , el ziari che il governo stava per a;;. t~llera -:-. 11 responso ~e!l'urna toralistici dei vari Adenauer e abbraccdutti i partiti politici, tutie
fine, ne! regime di Quadros, il « si- vino delle tradizionali prevenzioni sumere, nell'America Latina la sala e meccep1b1le, la democrazia è sa!- Brandt nè di quelÜ più seri di le organizzazioni di massa, tutte le
nistro », tanto per intenderci il filo- per le aziende a gestione pubblica, idea di qualche timida riforma (bat- va!
.
De Gaulle, impegnato fino al eollo for,:n~zioni militari, tutie. !e persocubano (o addirittura filo-cinese) ed era anche pronto lavorare alla tezzata per giunta « rivoluzionc », , Oggi Washington, probabilment<•, in Algeria e nel disastro agricoiO nahtŒ _della. Stato, tutte le ~rganiz:
stabilizzazione
de,
prezzi
mondiaii
sia
pure
«
èontrollàta
»),
gettava
il
era proprio quel Goulart che ae occupata a riso.Jvere il dilemm,.: (Krusciov si è congra.ttùato con zaz1on1 dericali, tutte le naz10nalita
detto i « ribelli » hanno fatto pr,,- delle materie prime, in particolarn panico nelle classi dirigenti, nell'e- o imporre aile classi dirigenti m.to- lui di essere scampato. alle bom- e stirpi d~Jl· Angola, tutte le classi
de~ caffè, o all'apertura di nuov, si!issimo strato di grossissimi pesci
sidecte.
·
P_i e retrive QUE!! pizzico infinifo- be di . criminali », povero genti·- ~ocrnli ~fnca,ne, tutti . gU angolani
Si è piuttosto tentati di giudicare mercati di sbocco al!e medE,slme; monopo!izzanti - d' accorda COil s,mo d1 nforme che solo puô n- luomo!). A,. co,storo Berlino la 1es1dent1 ail estera, md1pendentegli evenli brasiliani come un enn('- ma soprattutto metteva a disposi- compari este~i - le ricchezze e darle una verginità agli occhi delle German ia e l'atomica serv~o a mente dalle loro concezioni polit.isimo fiasco della politica, giust'ap- zione consigieri, esperti, tecr,icl, 11~- sfruttanti le inenarrabili pove11il nazioni povere, fregandosei:le della pennello per gettare una coltre chc, dalle loro possibilità economipunto, statunitense, e in particolara pitali, perché si iniziasse una serie de!l' amatissima patria loro. Essi democrazia di cui il Campidoglio è di fumo sulla situazione soci.ale che, da! loro sesso ed età, con lo
degli sforzi di Washington di rifarsi di · riforme anch'esse « controllate », avevano, sUI terreno della polemi-- il baluardo mondiale; o volere la interna e per farsi della pubblL- scopo: a) di condurre una lotta senuna verginità di fronte all'America çioè guardinghe, non precipitose, ,fa ca, buon gioco: g!i americani che democrazia, e rinunziare aile r1- cità aile elezioni cosi corne serve 7.a quartiere per l'eliminazione de.l
del Sud e alle. aree sottosviluppat~ non incutere paura ai pesci grossi vengono ad insegnarci le riforroe forme. E, per quanto si guardi pen- al capitalismo USA per tenere regime coloniale portoghese e a,
del mondo, presentandosi corne l'dn .. del!'af.Earismo locale ed estero ·- fiscali, fondiarie e amministrati:ve, sosamente l'ombelico, il dilemma è su di giri la produzione bellica tutie le sopravvivenze dei legami
gelo tutelare di un'« alleanza - sviluppo dell'istruzione, apertura di guardino prima in casa loro; prima 11, insoluto, Noi siamo anti-riformi- - valvola di sicurezza per una coloniali ed imperialisti e per l'imcom'è stata chiamata - per il pro- scuole, riforme fiscali ne! senso di di occuparsi delle nostre, scopino sH e la questione non ci tocca: ma economia da temoo pl·iva di slan- mediata e completa indipendenca
gressa » e Quindi anche per u~a una tassazione progressiva, riforme le loro stalle. Ma avevano un'altra quel!i che predkano insieme la ,Je- ci produttivi -," per far. pagare della patria; b) di difendere ad ,,J.
serie di graduali, moderate, « sa vie» agrarie ne! senso della creazione corda al loro arco, e formidabile; n_iocra21a e le rifo.rme di struttun a Bonn il maggior carico di s;pe,e tranza gli interessi dei contadini e
riforme. Non molto tempo prima d~I di piccole aziende contadine tagliate gli americani cantano di democra siano almeno coerenti, mettano !'cr- per il mantenimento delle trup-· dei lavoratori, i due più importanu
« fattacdo » brasilia·nc, venti paest nei panni del grande latifondo e zia; ebbene, applichiamola punto bace. Controrivolu.zionaria nei Paesi pe di stanza in Germania Ovest gruppi dello Stato, che costituiscono
dell' America Latina si erano riu- della diversificazione dell'agricoltu- per punto, e vedrete che nemmeno ad alto svi!uppo capitalistico dove e ner scalzarla dai mercati sud- unili la quasi totalità della popolnniti a Punta del Este per redigel'(, ra, riforme amministrative nel sen- le tlmjde E' contro-llate riforme an- la r_ivoluzione minacda, la demo- · aniericani dove. le merci tede- zione'dell'Angola; c) di mantenere
quel!a che iu detta la nuova Magna so di un colpo di scopa (oh, con dranno in p·o rto. Nei vergini paesi crazia è fin anche anti-riformista sche hann~ sempre trovato ottimi legami con tutie le forze progress;..
Carla della li bertà e della prosp<'- mille riguardi!) alla flora e fauna del capitalismo in fiore, ma in nei Paesi aspiranti a imborghesh·si clienti.
·Ste del mondo e ili ottenere la simrità comune - libertà, Prima cU burocratica. E l'angelo benefattore ritardo di più di un secolo sulle del tuUo! I! riformismo borgh~;e
Dai bailamm.e generale, è ;8 patia e l'appoggio di tutti i popoli
andô
più
in_
là.
Disse:
«
Niente
ririvoluzioni
industriali
classiche,
Je
tutto, dalla paura della concorrenza
(continua in 4a pag.)
coppia per ora inseparabile Ruscc riforme » si fanno mediante un ~-:l- è, ogg1, fasc,sta, o non è nulla.
sovietica: la Magna Carta in cui forme, niente aiuti ».

opprime e li schiacda - il Capitale, il sis.tema capitalistico di
produzione.
L'opportunisme vorrebbe surrogarsi ai partiti borghesi nel1' « el~vare » i contadini pove,ri e
senza terra, perfino i hracqi.anti,
i mezzadri, alla pi-oprietà di aziende agrarie a condizione cap:talistica nelle forme promiscue
delle cooperative agricole, avvicinandoli cosi al capitalis:mo. Ma
questa è semm ai una forma ni
denigrazione, essendo. la vera el':!vazione sociale il declassamento
al livello proletario, lo svincolo
dai lacci e dagli impeclimenti che
ostacolano l'ingigantirsi del grande moto rivoluzionario. Il cornpito del proletariato nei c:onfronti dei contadini non è - v~
Russia e contorni - di proteggere indefinitamente questi strati
fossilizzandoli, tenendoli socialmente e politicamente separati
da sè; ma la costante e diutu.rna
opera svolta ai fini della )oro
proletarizzazione. Questa è la
condizione fondame ntale della
vittoria della rivoluzion.e, cui. un
giorno i contadini, aocecati dalla
loro segregaz ione, potrebbero 1·ibellarsi.
La questione agraria è ridot.a
dall'opportunismo a « riforma agraria » nell'amib ito del potere capitalistico, senza per a:ltro mettere all'ordine del giorno il problema di fondo, quPllo della nazionalizzazione <lella terra. In siffatto modo, la stessa riforma agraria è degradata a una serie
di contorsioniSJiti nel dedalo delle
mille leggi, provved.imenti, enti,
istituzioni varie - vero pascolo
perla corruzione piccolo-borghese. Essa consiste, corn e dicono le
Tesi del IX Congresso del P.C.!.,
nel "<lare la terra a chi la lavora" « mediante pagamento (ai
concedenti) delle loro proprietà
a prezzo di mercato e con altre
agev olazioni ». Tutto qui: il senso e la lettera delle Tesi sono
gli stessi della Legge propo sta dal governo Fanfani. Rimanendo pure nell'ambito capitalistico, riscattare la terra significa distogliere una massa ingente di capitale dal suolo, chP
invece, avrebbe bisogno, seconda
tutti questi signori, di essere irrorato di un numero di m.iliardi
superiore a quello previsto dallo
stesso Piano Verde.
Chi lavora la terra? Tutti co· 1oro che sono sul fondo fuorchè
il grande capitalista agrario. Lavorano la terra non solo i coltivatori diretti e i mezzadri, ma
anche i braccianti e i salariat!
agri coli da una parte, e i proprietari di medie estensioni dall'altra, con l'ausilio di giornalieri. Le stesse tesi parlano di
dare la terra perfino alle cooperative di braccianti, ma nullu
dicono quale sorte dovrebbe toccare ai salariati agricoli, per 1
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La

''nuova,, tattica SI.ndacale I t:t/l~f~~~%~
nello sc1opero degli zuccherieri
•

relative, è aumen-1

Edieole

Edicola via D. Maria Manni . Edicola via della Colonna (ang. Borgo
Pintil.

Come si puè osservare, l'aumento dei profitti è stato otte- 1--------------nuto non solo senza un aumento
del prezzo dello zucehero, ma, A Mllano
: A Napoll
anzi, con una sua diminuzione,
Piazza
Fontana
_
Largo
Cairoli,
/ Ed. Luciano, Ang. Angiporto Galcompénsata dalla caduta di quelle
delle barbabietole e naturalmeu- tata Da! Verme
Via Orefici, ang, l leria - Via Roma; Ed. Mario, ang.
t~aggi<! del « buon ministro '.'• fun-1· care tutto ciè e rimanere inseu- te dai bassi salari, 35.000 lire Passaggio Osi
Corso ·p0rta Vit- 1 Piazza Medaglie d'Oro - Via M. Fiozronario e giudica Irnparziale, e sibil i alle grida <li dolore dei mensili, corrisposti alle maestranterra, davanti ·ana Camera del La-1re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
durer à . fino a quando · ( questo ~ " produttori agrtcoli ,, ? Bisogna- ze,
certo fin da prima) 1 sindacati va chiudere la vertenza alla
Le rivendicazioni che si do- voro - ·Corso Buenos Ayres, ang, Amore - Corso Umberto I.
avranno perduto, ordinando di spiccia, e senza guardar per il sot- vevano porre erano quindi nu- via Ozanam_ - Piazza Principessa
sospendere lo sciopero che costi- tile, e cosi si è fa.tto: altra ri- merose: invece, solo aleune sono
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV I! A Sesto S, Giovanni
tuiva la loro unica fo~za, una prova che anche nelle questioni state .presentate, e anche queste Maggie;
Edicola Pi.azza Trento e Trieste.
certa parte delle loro [icnes.
rivendicative nécessita un'irnpo- in seguito ridotte fino a 'riassuTuttavia il giuoco, il cui esito stazione rrvoluzionaria che non mersi nelle modiche richieste di
è seontato i? partenza, sembra dia luogo a eompromessi, non si una riduzione dell'orario di la- A Roma
A Carrara
ancora ernozionante a qualcuno prostri ai piedi di falsi id.oli e voro di appena un'ora e mezza
Piazza
di
Spagna
Piazza
Cavour
Chiosco di Piazza Farini.
settimanale,
e
di
un
aumento
déche, seduto in cornode poltrone non cerchi alleanze che possono
nuove di zecca comprate coi realizzarsi fisicamente, al mo- 1' 8% sui minimi per gli stabili _ Piazza Bologna - Piazza dei 500.
contributi mensili di troppo ge- mento opportuno · nel fuoco del- e di 1. 2.000 sul premio <li buona
A Cosenza
nerosi operai, serive: « quando i la latta, ma non' si stabiliranno uscita per gli avventizi, Inoltre A Genova
si è proceduto alla riassunzione
lettori ci leggeranno, probalmen- mai su quello del programma.
Edicola Salvatore Turco, Corso
Piazza de Ferrari, Portici Accate l'alternativa_ sarà già stata r:,Jnfine, l'altra questione sulia degli operai licenziati per rapsolta e non s1amo_ m. grade m quale si è fatto tanto rumore per presaglia durante Io sciopero. E demi a - Piazza de Ferrari, ang. Sa- Mazzini, ang. Palazzo Giuliani.
questo m<;>mento di fare prnno- nulla, r iguardava la pretesa da chi avrebbe lavorato, se no? for- lita Fondaco - Piazza Martini sttci: Possiamo ~lo osservare che parte degii irnprendltori di su- se gli azionisti?
Piazza Giusti - Piazza Verdi - Piaz1 prmu mcon.tn fra le parti non bord.inare i miglioramenti salaza Cavour, ang. Portici F. Tusembrano lM<;iai-e_ spazio all'otti- riali a un aumento del prez:i:o
• ' •
n:i,smo, .PET 1a r_1badita mtran- dello zucchero. A una siroile ri- Questo, in sostanza, il m~sero rati - Piazza Corvetto, ang. via
Sede dl Wlllano
s1genza _rmprenditonale_ "· · Dun- chiesta bisognava dare il peso bilancio. Ma vi è un'ultima do- S, Giovanni Filippo - Via S. Ber·
que, il· smdacato um~ano scopre e il rilievo che m.eritava, cio_i> manda <la fare. Perchè si è voLa
Sedé del giornale a Minardo - Via G. Tati - Galleria Maz"'.olta per ,volta, partita per par- denunziare la provocazione e il luta anticipare il rinn.ovo del conlano, in via Eustachi 33, è rehta, quell mtrans1genza padrona~ ricatto il cui s·copo evidente era tratto di lavoro per il settore iso- zint - Piazza. Rosasco.
golarmente aperta il marte<ll e
le alla quale. !uttavia, n<!n puo di rendere mal vista l'agitazionEc lato dello zucchero, che d.o·vrebil giovedl, dopo le ore 21.
opporre una J?lll ener~1ca mtran- degli zuccherieri al :resta deH'l be riguardare, invece, TUITA A Firenze
s1genza op.eraia,. P,erche, al.tnn:en-- classe lavoratrice. L'aumen,to non la categoria degli alimentari? Si
Edicola scitto i Portici (Chiosco
t1, add10 "unlta ~e.m<X!ratica » c'è stato, nè ci poteva essere dirà che è la nuova forma di
Sede dl Qenova
con le aitre centrah apertamen- {corne invece hanno creduto I Lotta « per settore », moderna c 'degli Sportivi) - Edicola Gasperetti,
te legate alla. classe avversa e al bonzi prestan<losi cosi al giuo- « avanzata »: il fatto è che con via dello Statuto (sotto i Ponti) Piazza Embriaci, 5/3.
su:o governo!
co della parte avversa) per. ma- essa i lavoratori vengono a per• • •
ti vi cl1e interessano la stessa clas-· dere una parte essenziale delle
Ma tralasciamo la farsa puntual.- se dominante, non già per . un.:i Joro energie e restano infine con
mente rappresentata ad ogni sca- prova <li forza dei « dirigent1 » un pugno di mosche, e tutto è
der di contratto ed esaminiamo della classe operaia. Uno dei mez- subordinato alla sporca bisogna
un po' da vicin.o lo sciopero al. zi ai quali la classe capitalista I di far baccano in attesa che si
quale gli operai zuccl1erieri a- ricorre per assicurarsi sempre ripresenti una crisi ministeriale,
vrebbero potuto indubbiamente maggiori profitti e, soprattutto, o la questione di Berlino, o altre
imprimere una maggior vigoria non nuocere all'industria impe.- delizie del genere, costino o no
e ottenerne concessioni più no- gnatà nella concorren.za sul mer- _la pelle dei lavoratori, per farsi
tevoli, se motivi di una nefasta cato mondiale, consiste neI man- strada verso un posticino al sole
politica riformis.ta non fossero tenere le merce<li su bassi li- del pateracchio parlamentare e Sono ancora disponibili:
venuti ad infangarlo e ad intral- velli, ed essa lo ottiene rendendo governativo.
Partito e Classe - Il principio
ciarlo rendendolo, anche nelle sempre più a buon mercato le
La lotta era aspra, e gli indudemocratico (1922), L. 200.
sue manifestazioni spontanee, no-- mssistenze cl1e stanno· alla base striali hanno mostrato di aver
ANNUALE: 500
I fondamenti del comunismo
tevolmente più fiacco di quelli del saggi6 del salaria. Non dun- chiara cosciernza della forza delle
SEME STRALE: 275
rlvoluzionario (1957), L. 450.
delle categorie che l'avevano pre- que l'aumento, ma la dimdnuzio- lorp armi di ricatto e di pressioSOSTENITORE:
700
ceduto nell'azione. Infatti, al di ne dei prez.zi auspica la classe ne: non a caso, per mettere opeIl rovesciamento della prassi
là delle rivendicazioni immedia- capitalista; le spese le pagano sia rai contro operai hanno licenzia- Partito rivoluziona.rio e aziola stampa rivoluziote, lo sciopero avrebbe dovuto i contadini ·che vedono calarc to in tronco, durante lo sciopero,
ne economica (1951), L, 100. Aiuterete
naria marxista versando la
porre, a detta di lor signori, que- progressivamente il prezzo' de: proprio q\legli avventizi che in
vostra quota sul Conto CorIl « Dialogato col Morti »
stioni di « fondo » corne la ne- loro prodotti, sia gli operai sot- sciopero non erano; 1110n a casa
rente Postale 3-4440 « IL PRO(1956, sul XX Congreciso del
cessità della nazionalizzazione del toposti ad uno sfruttamento in- hanno premuto sugli agricoltori
GRAMM A COMUNISTA » Partito Russo), L. 500.
monopolio, l'aifennazione dell'u- tensivo e sempre maggiore. Le - cosiddetti « uniti" agli o.perai
Casella Postal e 962 - Milano
nità fra operai e contadini e ia <:ifre parlano chiaro. Nel 1954 si dell'industria - non ritirando le
Abaco della Economia Marstabilità del prezzo dello zucche·- producevano 6,7 milioni <li q.li barbabietole. A questo fronte paxista (1 e 2), L. 450.
ro. Ora, iniutile dirlo, <l,Uesti rno- ùi zucchero con un'occupazione dronale massiccio bisognava optivi, tranne l'ultimo, non han.no di 57.000 unità; nel. 1959 a un porre un ancor più massiccio - La successlone delle forme di
produzione, L, 500,
nulla a che vedere con le reali aumento del 100% della produ- schieramento di lavoratori: altro
Soitoscrivete a:
esigenze della classe operaia.
zione - passata a 12,5 rni!icmi che lotta settoriale o, pegg?io, aRichiedeteli,
versando · l'importo
U na delle caratteristiche ùcl di q.li - si contrappone una ziendale! Strillano sud morvopoti,
dissidio fra città e campagna è diminuzione del 30% delle for~e e poi, appunto di front.e a loro, più le spese di spedizione sui
che, m'entre da un lato masse di occupate, scese a·41.000 unità. Nel si rifiutano di condurre una mo- conto corrente postale 3/4440 inlavoratori sono costrette a su- complesso la .produttività del la- nolitica Jotta proletaria. Ma va- testato a « Il Programma Comu1

Scorrendo le recenti cronache
delle agitazioni operaie e degli
scioper i, potrebbe sembrare, a pri ·
ma vista, di essere tornati dopo
anni ad un periodo ricco di fer-menti, di entusiasmi Pjr la lotta
contro la classe dominante, di
posizioni ferme, di « sac-ri ,, principt. In realià, tutto ciè è solo
nei roboanti e demagogici tito;
dei giornali, oppure è represso
- violentemente, poichè la violenza si applica 'sia nel soffocare
apertam.ente agni forma di Ioua,
sia nell'impedire che essa si esprima in tutto il suo vigore - negli
animi e nelle speranze dei lavaratcri, imbrigliati, corne sempre,
nelle manovre dei « capi ».
E' un periodo in cui i principi
vengono affermati al giorno per
il giorno, seguendo mode piu o
meno piccolo-borghesi od esistenzialiste, seconda · corne tira un
vento che sernbra impazzito. Di
ciè non si puè far colpa alla
classe dominante borghese, anco ratasi da tempo su posizloni ultraconservatrici che corrispondo·
no alla realtà senza avvenire delle
sue forme di produzione e di
scambio, e pronta ad _oscillan,
fra gli estrerni di una facile esaltazione nei momenti di « boom ,.
o di sviluppo economico (basati,
ma questo per la sua « cultura "
non conta, sulle distruzioni belliche e sullo 5fruitaroento intensivo del Iavoro, e durant.e i quali
rivendica per sè tutta la « gloria u e il merito dei successi ottenuti e proclama I'eternità e Ia
perfettibilità del suo sistema) e
di un'altrettanto brusca depressione non appena I'orizzonte torna ad offuscarsi, e allora grida al
tradimento, alla mancata collaborazione degli operai e riversa
sulle loro spalle (austerity!), in
pace e in guerra, tutto il peso
delle sue crisi e delle sue contraddizioni. Oggi, comunque, per
la borghesia, il clima è quello
eufor.ico dei « miracoli " e in esso
anche gli opportunisti, che fanno sempre più prop·rî gli scherni
borgh.esi e la loro assenza di
prmcipï, si concedono ai gJi.ri di
valzer e ai vini spumeggianti,
prend.ono il linguaggio del giocatore ehe lancia la pallina bianca sulla tavela numerata della
roulette e attende ad occhi chiusi
che il suo numero esca. Tutto ciè,
infatti, permette la democrazia,
fin.chè, naturalmente, non ne sia1
n.o comprornessi i profitti, - .ù
nista ,,, Casella 962 - Mllano.
------------solo i.dolo e l'unico sacre princi- bire un orario di lavoro estre- voro, e, d1 conseguenza, la massa . dano ·a nascondersi...
mamente
gravoso,
dall'altro
ve
pio al quale tutti, in ogni occane sono di quelle le cui ore lasione, debbono prostrarsi.
vorative in un anno non sono sutpotranno uscire soltanto capo·,olficienti a procacciare il mimmo
gendo i termini dell'impostazion"
Queste. considerazioni ci sono di sussistenza necessario. Non bache i tre sindacati ligi all'ordi,,e
suggerite da un brano del « La- sta: nelle stesse campagne si tro·
s~ialc e politiro dominante danno
MILANO: alla riunione interfc
vano
piccoli
proprietari,
condutvoro ,,, il settimanale della CGIL,
aile loro coraggiose oattaglie, e derale del 16-7: Alfonso da Roma
tori
d.iretti
e
mezzadri,
la
cui
giora proposito del rece:hte _scioperu
ritrovando la strada gloriosa del- 25.000. VIAREGGIO: alla riunione
degli zuccherieri. Al tavolo da nata lavorativa supera i limiti
l'azione di classe, che impone:
del- 20-8 salutando i compagni 9.500.
giuoco -- quelle delle trattati ve umanamente tollerabili - fino
1) di iniziare la lotta senza trat- FIRENZE: alla riunione 1.650; Natative preliminari, .di non sospen- tino di passaggio 3.115. MILANO:
- si sono seduti da una parte a 14-16 ore - spesso senza comi rappresentanti del monopolio pensa adeguato, mentre altri la- i E' nota come si è svolta l'ag,ta- 'chi e alla mancanza di ogni sostdrt- derla in vista di trattative o pm- Il cane 4.000. COSENZA: Nalinr.
saccarifero e dall'altra i rappré- vorano perlopiù due o tre mesi zione dei chimici.
fine agosto 12.000; fine luglio 12.00'l.
ziale differenziazione da questi, di messe di trattative susseguenti;
2J di non abbandonare a se stessi ROMA : Bice contributo mensile
sentanti dei lavoratori. Og,nuno all'anno e ricevono un salaria noFin dall'inizio, gli ope·rai si s.o"lo ogni "alternativa » di classe, nella
stringe in pugno un certo nu- tevolmente più basso di quello battuti con decisione e volontà (i CGIL: i primi abbandonano al piC: gli operai di un.a categoria, peggio 5.000. TORINO: Porrone per il giormero di fiches: ciè che gli un: dei lavoratori urbani. E' questa lotla. Poi, come al solHo, CISL. e pr.esto la lotta, la seconda finge di ancora di un .settore o di un~ nale 1.500. CASALE POPOLO: Prosono disposti a concedere, e cio una delle tante contrad.dizioni che UIL hanno concluso un accordo S('- continuarla perché g]i operai pun- azienda o di un reparto, mobili- gramma C. 500; Pederzo!li 1.000;
che gli altri, ma senza troppa non si possono risolvere - se mai parato; la CGIL, sdegnata solo per tano i piedi; poi li conduce, stan- tando in loro aiut<i non simbolico Baia del Re per Programma 300;
conv:inzione, riven.dicano, La par- si creano cd inaspriscono - in essere stata esclusa dalle trattat;- chi e · delusi, nella scia degli altri, o puraffiente « morale» almeno le Zavattaro 300; Baia del Re 260;
principali e più decisive categorie: Checco 40. GENOVA: Primo 100:
tita ha inizio sotto l'alto arbi- un'economia di merca.to. Proprio ve, prima ha pianto su u;1 « tra(!i· in ... prefettura.
perciô questo vero problema di
è questa l'unità vera della lotia Üiorgis Martino 500; Smith 200; Prime~to
»
che
doyeva
preveder~
CùJnc
Da
questa
vicolo
cieco
i
proletari
fondo dovrebbe essere tenuto
proletaria, non il pateracchio ·l.l mo 70; Un giovane rivoluzionario 80:
perfettamente
in
linea
c.m
la
p0semprè presente in agni lotta, sia
vertice delle grandi confederazioni: Smith lOO: Mirco 100; un anarchilitica
di
sindacat;
ai
quali,
del
repure essen.zialmente economica, al
3) di non spezzettare la latta né co 50; Guido Mariottino salutando
sto,
fa
la
corte
e
da
cui
non
solo
fine di ribadire l'assur<lità e graper settori, nè per durata: azione Amadeo pe1' una ripresa dell'Intervosità del sistema, politicizzare non separa le sue responsabilitia
unica e senza termine prestabillto; nazionale Comunista 10.000; Bruno
la iotta rivendicativa, irrobu- ma invoca l' « unità.» -, poi ha de.
4) di respingere la « mediazione » 100: Tonino per abolire l'affitto 100;
stirla con prospettive che vadano ciso di continuare per canto suo
dell'autorità. governativa e dei suo1 Iaris. 100; Giulio 100. FORLI': alla
oltre gli interessi immediati e l'agitazione .. Era una situazione tan.
IL Qoverno e con lui i sindacati rappresentanti locali, e di spregiare riunione dl Cervia del 20-8: Nereo
pongallo chiararnente la neces- to più favorevole, in quanto gli stes- sostengono 11i aver provveduto alta
ogni codardo richiamo' alla ({ pr•,- 500; Bahlla 1.000; C. E. 1.000; Ce~
sità e inevitabilità dello sblocco si operai aderenti al bianco-gia\lo « disciplina dél lavoto straordinasare salutando Natino 1.000; Dina
/ continua dat!a 3a pag.)
tezione ,, della legge (a Novara
rivoluzion.ario. Si tl'atta di una binomio CISL-UIL erano schifati rio » c,-eando un comitato consutvedi « Unità » del 7.9 - s.i è arrivati e Rina 1.000; Bianco 500: Italiano
alla causa della liberazione del po- questione di primaria importan- dell'accordo concluso; ma bisognava
tivo composta da ({ il capo delt'Jspei- al punto che, contro la propagando. 1.000; Manoni salutando Baia deJ.
polo angolano. ,
za, e non saranno certo le na- sfruttarla a fonda con un'azione ge. toTato de! lavoro, il direttore 1/.eldi crumiraggio svolta dai parroci, !te 1.000; Silvagni 500; Barattoni
(Notiamo corne sia squa\Jidamen- zionalizzazioni <lei vari mono.poli nerale e decisa.
l'lJjJicio del tqvoTo, quattro rappre5àO; Gastone 200; Resto pasto 300,
Si è invece continuato con azioni sentanti delle organizzazioni sinda- ,. la C.d.L. ha ritenuto di avanzare Candoli 500; Michele 500; V, 1.000
te... krusclovi ano questo fronte di - dello zucéhero, delle conserve
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