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T
orrnamo da capo Le O!D.e dell'op~ortn~ismo,
.
' . . . . . . . .. . . . . . . ·
pac1f1sta e naz1onaltsta

E un anno di celebraziorn, rn a sanzionare l inevitabilità delle antifascista » e perfino rrmasco frequentare le scuole autorizzate
Italia'e riel mondo; tutte intonate guerre sotto il segno e I'impero di in sella un rappresentante fisico di convivenza civile e di ammiDi fronte alla minaccia anche solo I ne, e la nazîonalista in tempo di
alie g]or.ie della civiltà della de- Sua Maestà il Capitale.
di quei « valori », De Gaulle: al- nistrazione pubblica. Una selva
mocrazia e dell' immancabile
A Ginevra si parlô per lunghi gerini e francesi sanno molto di istituzioni internazionali prov- 1rntenziale e remota della guerr·.l cannnni tuonanti (benintes.o, per no'l
trionfo del progresse. Ma, dietro anni di disarmo, affannose trat- bene che razza di., antitotalita- vede a fornire cibo e medicine l'attitudine classica del!'opportuni- le due er.ano e sono !e due facce
Je cortine fumogene della propa- tative avvennero, ma, passato un rismo egli abbia regalato e re- ai popoli più tormentati dalla smo è sempre stata quelta del pa- della stessa schifosa medag!ia).
Ogg; cile l'opportunismo ha, su scuganda e della sua 1·egia holly- ventennio, i membri della Lega gali dall'aito della sua poltrona malattia e dalla fame: ma ogni cifismo belante, de!l'appello al cuo·r~
woodiana, è difficile che il pro- erano più armati di prima c, presidenziale.
anno un nuovo congresso di e- degli uomini di Ouona volontà, dell.a. la iniernazionale, campo Iibero, e
richiesta
delle
trattative
per
il
dicerto
non bastiamo noi a inchiodarletario non riesca a tirare le sorn- puntualmente, si saltarono al colOggi corne neJ 1938, malgrado sper ti ripete che la fame aumenta
me, e a _chiedersi ch_e casa mai lo. A New York il d_isarmo
tutto ciè, la retorica pacifista, e le malattie dilagano Un gi- sarmo o dei negoziati diplamatici. lo sulla cruce ch.e si nierita, lo spa1,·
sia carnbiato (salvo I personag- sempr e all'ordme del giorno, ma disarmista, umanitaria batte la gantesco blocco di popoli procla- Se poi !a guerra scoppiava, da que- racchio deUa. carneficina mondiale
gi) rispetto al 1938 o, se ha i ca- l'uumo della strada non ha biso- grancassa: lo fa, anzi, su scala ma di aver raggiunto O di star sto « umanitarisma » apparente si che tuttavw e rernota serve a mepelli grigi, rispetto al 1913. li gno di una particolare « cultura » ancor più clamorosa, Oggi co- raggiungendo il socialismo: ma passava. aU'opposto, ciaè si entraoa s~olare tutti, proprio tutti, gli esp~cambiamenio, se c'è statu, è m e « competenza » per sapere dove me allora, se si creano armi nuo- all'altro blocco esso non offre di corsa nei ministeri nazionali ,n, dzenll dell'opportunism.o di pace e
peggio - che è, del resto, I'unieo stia di casa questo mister ioso per , ve, se si sperimentano bombe nulla di diverso da qualunque caricati di condurre nel più i:C sap d~. gu~rra nel~'orgia e nel_ can-can
progressa di cui la società bor- sonaggio, Nel primo caso il « mi- e missili ultrapotenti, è per ga- consorteria capitalista il corn- cro >1 e feroce egoismo queUa stess,1 pi~ ripugnantt; e questa ~~monda
ghese sia capace.
Iitarismo tedesco » non era stato rantire la pace, per scoraggiare mercio, gli scambi, le' trattative puerra sulla qua/ tant là .
. n_usce!a porta acqua non gza al _mue
e
crime st l1no dei!a. supposta prevenzwne
La pr!m,a guerra mondiale, \(1,- completamente smantellato e la eyentuali aggressori (quali, se diplornatiche, la eoesistenza paerano
versa~e
in
tempo
di
bonacci.a.
temporanea di un supposto confhl-mancabilmente combattuta perla propaganda poteva sostenere chc, 1 orgamzzazrona internazionale cifica; insomma, la continuazrociviltà e la democrazia, fu vinta appunto pei- questa fatale debo- comprende tutti; e ognuno- di ne dello status quo. Anche da e si benedicevano i cannoni ch.e ta, ma affassicurazione e ai consodai rappresentanti di quest'ulti- Iëzza, si era rrcaduti nella guer- questi tutti è un perfetto carn- questo lato, le « medieine » la- prima si volevano spediti aL di- !idamento il più lungo possibile del··
la pace sociale fra le c!assi, della
ma. 11 « nemico », incarnazione ra da cui le candide democrazie pione di civiltà, democrazia e sciano malato l'infermo· anzi gli sarmo.
Ma l'opportunismo vecchio stilP conservazione borgh.ese.
dell'anti-civiltà e dell'anti-demo- occidentali, se fosse dipeso sol- progressoj ) e più ancora per ap- preparano I'agonia e se' va bene
Prendete il vaudeville in grande
crazia, cadde non tanto sotto i tanto da loro si sarebbero tenu te , prontare alle generazioni che ver- il funerale d'ultima' classe.
' aveva stûla propria strada un groscolpi di ariete degli eserciti! pudicamente 'Jontane: ne! secon= ] ranno nuove tecniche pacifiche,
. Si~mo daccapo. Perchè il ca- so ostacolo: l'accanita, caparbia, :n- stile in cul si è buttato a capofitto
quanto sotto 1 colpi di mazza ,dei do, la Germania è stata messa nuovi strumenti di reciproco af- pttalismo _e li;, e democrazia, pro- flessibile resistenza di gruppi più ii PCI, e provate a non· trovarci,
proletari, :'estili da _m<'lr~w._ e (c lo è ancora) sotto il contrer- fetto ed amore: ovvero si riar- gresso, civîltà sono, c~m<; fa- o meno estesi, o addirittura di po- uno per uno (ma aU'ennesima. posoldati o da Iavoratori civili, m~ lo di truppe di occupazione e po- ma soltanto perchè l'ONU eser - seismo ~ nazismo, nomi divers: derosi partiti, marxisti e rivoluzio- tenza), gh espedienti e Je paroi~
d'ordine de!!e « due tattiche ».
teress<'ltl . a ben altro che agu r .
, . h h
_ citi la sua benemerita funzione per mdicara la stessa cosa, -« scopi di pace » dell'Intesa: e la
izia, ma non e 1e, c e a. corn
.
. .
quel mostro famelico e sangui- nari. Accadeva quindi che non poPacifismo anzitutto: appe!li ai QO·
" crviltà » trionfante, non a vende, ~attut? in Co~ea, 111 ~ndocma, a d1. soccorntnce _delle aree sotto- noso. E l'alternativa è ancora, •' tesse gettare completamente la 1;:a- vernanti di tutti i paesi, solidarietà
del tutto schiacciato il vinto, e Suez, ~n Alger1a_o, peno~1cam~n- sviluppata e _d1 msegnante d~ de- sempre più, quella del l9IS:
0 schera e cala1e fino ai risvolto l~ con ie « iniziative promosse dalla
non desiderando che il mal seme te, nelle repubbliche dell America mocrazia e di autogoverno ai po- dittatura del pr-oletariato
dit- brache: in genere non confondeva personalità, dag!i organismi più di.
O
rivoluzionario dilagasse, diede
Latina. Ad assicur are la continui; poli che si sono ernancipati trop-1 tatura deUa borghesia; ~ rivo- le due « tattiche », la pacifica in vers1 ))1 invito all' <c unione di tutte
l'Europa una pace, balorda, truf- tà con gli « ideali della guerra po in fretta, senza il tempo di luzione o guerra.
te1npo di ordinaTia amministrazio- le for2e in difesa della pace », rifaldina, cinica, ruffiana corne
chieste di « disarmo generale e conlutte le paci messe insieme da
trollato » ( e chi . contro!lerà i con•
borghesi, ma almeno un simulatro!lori? J, marce per la frate!lanza
Cl'O di assette politico - il fadei popo/i in combutta con veget-1moso pezzo di carta con firme
riani. e obiettori di coscien.za, mazzi
e bo!li ufficiali, che serve, se
di fiori retorici a Giovanni XXIII da
non altro, a salvare la faccia
parte di Krusciov, tirate di orecchie
Nel!a seconda guerra mondiale.
ai cattolici non abbastanza catto/.ic,
la « civiltà » e la democraz.s
Kennedy e Adena-t.er, prontezza ad
stravinsero il proletariato non
Tempo di crisi internazionali, radicaleggianti e socialisloidi fino attimo di smarrimento sui viso ùei
accettare il ramoscello d'olivo « da
rece sentir~ il suo ruggito, non temp_o di esplosioni at_omiche, tem- a uomini di cultura, preti spretat.i, Pompieri, poi il pronto interven~o: senza, si rovesda ua gragnuola di
qualsiasi parte venga »; e via di
fu necessario tenere in piedi uno po di rrarrno, tempo di marce del!a imbrattatele, scrillori un tanto la i reprobi (prolelari) vengono suoi- rimproveri. Sono arrivati i pomquesto passo che sa veramente dei
stato centrale tedesco in grade p ace. Non v'e nazione piccola o riga; il tutto condito coi «non vh)- to ripresi e ziltiti. Che si sono mes- pieronl. Tut(o nuovamente tace ,.,
tanto
disprezzati comizi di propail
gruppo
si
scioglie.
Un
ultinv,
di sventare l'assalto di rozze ma- grande, non v'è città più o meno Ienli » (salvo che per caso non siano si in testa? che vogliono? RoVJnagandiste de/l'esercito della salvezza
ni incolte ai templi della proprie- lmportante, non v'è paese isolato dei proletari a subire la violenza. re tut.to, veder fuggire a gambe sguardo per cogliere la fr-aterna1
e di predicatari del vange/o ultimo
tà e del capitale: a sedici anni o uddirittura s.perduto, che non chè allora ... ). Ad ogni modo, ia \evate i cari alleati, la polizia in, caloLofla stretta di mano fra uno
mode!lo.
e più dalla fine del conflitto. abbia orgamzzato la sua marcia, iirma in Calce ad uno degli im- tervenire e caricare? L'ordine e .~a dei maggiori dirigenti giovanili piccisti (M. Nolarianni) e una del!e
Ma queste parole, per quant~ ..
Je nazioni portatrici del progrès- Dal!'lnghillerra all'Italietta, dall lâst mancabili ordini del giorno .son~ tranquillità sono subito rislabiliti.
facce più patibolari della squadra
so non hanno neppure regalato al!'Ov~st,
un . fi_orire ininterrot_to riuscili a mettercela tutti.
Si prosegue sull'itinerario prefissu. politica milnnese. Tutlo è bene quel affascinanti i.n un periodo storic,
all'Europa centrale il pezzo di di C'OSI nobi li iniztative, • nobil i »
Analoga manifeslazione aveva studiato in modo da non lurbare che finisce bene. La soddisfazioN· che ha per somma ideale l'a!leanza
naziona!e ed internazionale di tutti
carta di un trattato di pace.
non lanto per lo scopo, che _si pre- Juogo a Milano indetta dai goliar. la « pace dello spirilo » che alberga
La prima guerra mondiale pro- figgono, quanto . per l adesions e di (che matlacchioni!) _delle diver- nel bigotti uscenti dal Duomo nè per la perfetta, ordinata riuscita i codini e i baciapile, non bastano
della marcia si legge nei loro occhi. ancora. Bisogna, per distoc,liere 1/
mise la fine di tutte le guerre: partecipaztone __ <lismteressat~ (sal- se unioni ed alleanze, dalle fede- la serenità dei borghesi che, seduti
I...'ordtne borghese regna sovrano. pro!etariato da! pensare alla realt:'l
bastarono pochi anni perchè, su vo la pubbllc_,ta che ne puo der i- razioni giovanili (40 anni in media) ai tavoli dei calfè del loro salotto
Considerazioni? le lasciarno ai .,<, . della sua vita in regime democradiversi teatri europei ed extra- vare) delle pru elette menti della socialisla, comunisla, repubblicana lla Galleria), stanno cercando la
stri lettori. Noi aggiungiamo sol> ttco-borghese, e più ancora dal reaeuropei, i fatti smentissero I'im- nostra insupe_rat~ epoca, da! filo- e dai vari circo!i « pro coltura » (pa- « pace nello spirito » (corne, altripegno solenne. Dopa la seconda sofo (noto ripet itnre delle solite tate e rape); assenti giusliflcati i menti, potrebbero continuare ad as- queslo: la pace non la s'implora, girvi con la Jorza, tirar fuori tutt)
che rmcarô la dose delle procla~ idiozie ideal isttche) fino allo scrrt- preti e organizzazioni affini, es,, solvere l'alta e indispensabile fun- la si conquista armi alla mano nelld l'arsenale che un tempo l'opportu,
mazioni pacifiste per il dornani, tore di vaglia (bancarlo) , dallarti- bitisi il giorno prima nella capitale. zione sociale di dar Javoro ai pro- guerra di classe. Invocarla comi~ nisrno chiamava in scena solo di
non è passato anno e, a volte, sta (autors di_ ~pere_invend~te) Imo Teatro della gara, un circuito .::en- letari? Come potrebbero persiste,e fanno i paciiisti e gli opportumsti fronte o dv.rante la guerra guerreusignifica invocare il permanere di giata: bisogna ag1tare lo spettro idioneppure mese, senza che in A6ia al leader _poht,co ün ~ontmu~, af- trale da percorrere due volte: luogn in questa manifestazione di geneun ordine sociale basalo sulla di- ta del « revanscismo tedesco », tr:1o in Africa la guerra si riaccen- fannosa ncerca d, votJ), tutti uo- di partenza e di arrivo la «Scala», rosilà?J.
visione in classi. La pace di cht sferire un problema che per i prodesse, anche a prescindere dai mini semplici, aperti, sinceri, dei p.ercor_so vario s~nza difficoltà dl~ j I1 monumcnto a Danle c~stHui_sce
sfrutta il lavoro altrui non è la ietari dev'essere di classe in un
ponti aerei in Europa e dalla ca- quali s?prattutto sono noti _1'1mpe~ l!metnche, che s, snoda attraverso il traguardo volante del primo g1ro
pace di chi per vivere è costretlo prob!ema di razze e di popoli; ac,
tena di episodi di guerra fredd8 gno e 1 ardore che pongono m ogm la selva di edifici, residenziali e Inizia il secon.do, immutato l'ora ·vendere le proprie braccia. E'
ehe la stampa chiama " rivolte •, imprcsa atla a metterli e a far!i non, del centro di Milano; atm<'- dine di marcia che si snoda tra fetente, marcia, putrida. I partiti corre preparare fin da ora l'union
sacrée, proc!umare come Togliatti a
,, col pi di stato,, o « rivoluzio- nmancre in rnostra - - anche se sfera quindi piuttost.o deprimente (il la gencralc indifferenza. Ed ora chc
proletari che fanno proprie le pa- Siena: « noi comunisti italiani (s,
ni ,,, solo per non chiamarli bat- il iutto comporta_ il dire hianc0 cemenlo armato e l'asfalto non pos- si fa? li solito gruppetto di esarole
d'orcline
della
pace
e
del
r!1- noti bene: italiani) siamo un partite
taglie di Berlino, Praga, Buda- oggi, nern domam, e, cosl via.
sono certo competere con le verdi gitati, di teste calde, attacca C'On sarmo possono essere solo i manunazionale" e aggiungere, supremq
pest, Suez, Algeri ( visto che queLa facc,a, tanto, 1 han~o persa plaghe della mistica Umbria); par- « Bandiera Rossa». Ma insomma, ct,e
tengoli e i ruffiani della borghesia. bestemmia: (( l'abl>iamo dimosfrato
sti dm, ultimi focolai si consid~- nelle Junghe, mtermmab1h sedut.a tecipanti abbastanza numeros.i. In s.i vuole? provocare una rottura?
perchè subordinano g]i inte-ressi sto- con .. , lutta la nostra storia » (la
rano appendici dell'Europa culla sui marciapi_edi e le vie del!": citlà, prima fila studenti, intel!ettuali, politicizzare la manifestazione? Giil
rici del proletariato ad intere:;si lor0, certo; ma quel!a del partito?!):
della civiltà dei valori moraii <love m ogn, epoca sono stal! chta- piccolo-borghesi; in seconda dlri- par di udire dalla statua del poeta
contingenti cite sono di caraltcre occorre danzare sul!a doppia corda
ece. ecc.). '.
' 1 mati a maniiestare la loro profon- genli politici e sindacali, assessori scoppiare un'inveltiva, quando sui
imperialis!a. La pace sarà salva e del neutra!is•no e della non-equidiLa prima regalo al monda quel- da indignazione e il loro sdegnn comunali socialistj (notato il lol'o ribelli, sui settari, sugli insofferensarà tale solo quando l'uomo avrà stanza; strzzzare l'occhio ai preti. ài·
la delizia che fu il corridoio po- per i crimini che, a loro dire, ven- florido aspello, evidentemente frut- ti, su quelli che vogliono far senriconquislata la sua umanità, alla chiarando: « non si concepisce un
lacco: la seconda, più generosa, g_or>.o commessi o gravano minaccw- to dei gravosi compiti di ammini- tire in modo autonomo Ja lorn previttoria della rivoluzione cmnunis*.a. movimento cattolico, che passa con ..
gli regalo Berlino di visa in dur, s1 sui genere umano, salvo ad esse,·c stralori dei beni del « popolo » ·-·
ciliare le sue posizioni con le prne sottodivisa in quattro lc, d,- 1 domani, corne ieri, gli alfieri _c i la sottile aria di Palazzo Marmo
spetiive di nna guerra », co1ne sf~
versamente dalla meno sfacciata J sostenitori delle sangumose c~·oc1a1_e che mette appetito ) ; in coda i prcun << co1nun"ista » avesse bisogno deisoreUa maggiore non si euro che conlrassegnano la soc1ela cap1- letari che, corne sempre, s.ono , ~
la somma sapienza del Migliore per
nemmeno di org:UUzzare Ja pa- talisla. Gli odierni belati invocanti gruppo più numeroso e costitui~cosapere che SEMPRE e poi SEMPP.J<:
gliacciata dei plebisciti per de- la pace, il disarmo, la cessaz1one no il nerbo del corteu, anche se sono
i cattolici hanno conci!iato proprio
cidere della sorte di rnilioru di degli csperimenti atomici, le trat- i meno appariscenti e sembrann
due case cosiddeue contrastanti Pd
minoranze nazionali sbattute di tat1ve per Berlino ecc. si muterar.- a disagio in cosi colla pulita e linda
è logico che le concilino; occorre
qua e di là in nome' della dtmo- no allora per incanto nelle urla compagnia. Ma la loro presenza è
Gli avvenlmenti di Siri a·, dand·i diviso di quello che si chiarna arabo; lustrare o!i stiva!i a Fanfani e concrazia, del rispetto della persona slriùule e invasate con cu.i plau- necessaria per sottolineare il ca:·aiumana, e degli eterni ,, valori mo~ dir;mno ad ogn, massacra e ad tere " popolare » della manifesta- un nuovo e serio colpo al pan-ar;:,- di nessuno si puà dire che la soli- c/udere: " si uniscano TUTTI iiLi
rali >).
ogni cccidio, purchè informato dt zior.e: soli, non farebbero più « po- bismo e ancor più (giacchè il pn- tlarietà reciproca sia una frase ryiù ITALIANI, quale che sia la solc>·
zione dei problemi economici e snI1 1918-19 appioppo al mondo sacri principi della libertà, della polo » e sarebbfro pericolosi.
mo era comunque un 'aspirazione vuota.
la Società delle Nazioni il covo ,giustiz.ia e dell'eguaglianza. E' imCartelli vari, ·striscioni, volantini lor.tana) alla tante volte proclamata
L'Egitto aveva lentato, mediante ciali cui auspicano » (s'intende, d!l
di briganti della frase l~ninista: 1 possibi!e sfuggire a questa gen,a riproducenti al cnmpleto lo sto[ido solidarietà araba, ha fornito l'enne- la formazione di una repubblic;; po di « aver inierrogato ia propriJ
il 1945 gli fece il regalo dell'ON lJ, ,nalcdelta e alla periodica stom;,- vocabolario dei. pacifisti, uomini sima conferma della impossibilità, egizio-sfriana, di gettare un ponte coscienza » ,· nia chi è costu.i, un
prete? ).
un palazzo fatto di vetro non per chevale visione delle loro sfilatA, sandwich, pagliaccï in genere. In
per le giovaoi borghesie uscite àai verso il pan-arabismo: in realtà, av<econsentire all'uomo della strada
La scorsa domenica offriva al testa al corleo uJi graduato dei viDa! pacifismo al nazionaLismo, dal
di veder dietro le quinte Jella centenario Stivaletto un notevole gili urbani (ia guida, che <lev<: travagli della liheraz.ione dalle ÎL''"·· va esportato in Siria il nazionalisœ o nazionalismo all'ideale superboruh•·
diplomazia segreta, ma per pP.r- programma di simili pagliacciate. insegnare la strada: non si sa mai1 me più immediate di dominazioue esagitato della sua borghesia, d se della unione di tutti gli ita!iani,
mettere alia prima sassata ùi Il numero centrale si svolgeva ,n potrebbero perdersil, un poliziotto coloniale, di costruire assetti po,;- è d'altra parte ben noto che la ex- nuova categoria che cancel!a ogn,
spezzame i cristalli. L'istituto gi- quel di Perugia. punto di partenza Ln borghese (l'autorità), un addetto lici meno angusti dei confini politici RAU guardava all'Iraq con profonda distinzione jra proletari e borghesi,
nevrino comprendeva un numcro dei salmodianli diretti ad Assi.,i alla squadra antincendi del P.C.I « nazionaH » di Stati che ricalcano antipatia (rican1biata in pari misura
relativamente piccolo di stati e sulle orme del fraticelln di cui (l'ordine); altri poliziotti e pompie- le artificiose linee di frontiera im- da quest'ultimo), e che questo e fra oppressi da v.n lato e sbirri,
preti, governanti, professori, dal
nazioni e fece la lamentevole fine sono i ridicoli e bastardi epigon,. ri schierati sui fianchi per mante- poste dal vecchio colonialismo.
quella non godono affatto della be- !'altro: ecco ii superopportuni.smo
che tutti sanno dopo di av,,r A tale importante gara, corne aile nere un pel'fetto allineamento lunN essuno di questi tentativi, Ln nevolen~a degli allri potentali :i- di oggi, l'arnese numero 1 deEa
messo lo spolverino a nuovi con- aitre, dava la sua adesione ed il go la metà della sede stradale lofü
flitti; l'istituto nuovayorkese ab- sua alto palrocinio anche « il ,ni- affidata; passo elastico e resistente parl.icolare ne! mondo arabo, è riu- rabi del Vicino Oriente. Lo sle.s,o conservazione capitalistica.
braccia quasi tutto il mondo, ,,e- gliore », ponendo a disposizione tut- qualche grido di « pace, pace, di- scito, nè riuscirà fin quando la potrebbe dirsi della Tunisia e d,el
Giacchè la guerra è di là da uede seduti ai suoi tavoli i colos,1 lo l'apparalo del Partilone e tutta sarf!lo, disarmo »; ordine di marcia spinta rivoluzionaria rimarrà chiusa Marocco, sia nei loro rapporti re- nire, trLa l'unione nazionale dev·.""svincitori della guerra per la c:- la solidarietà dei comunisti italiaui periet(o e tranquillo. La lunga illa entru i limili di una prospettiva ciproci, sia in quelli col moto ,ilge- sere fatta subito e, intanto, si deviltà, la democrazia e il prog:res-- divcnuti per l'occasione anche fran- si snoda se-nza un sussulto, senz-3 sociale borghese: si puô anz; rlire rino: e si potrebbe and are avarn:.i 1)ono nwbilHare i proletaTi, venoa.
so· e la sua esistenza essenzia- cescani. li contorno era formato dai uno scarlo. Ad un tratto che suc. cite nessun blocco di popoli e slal i con gli esempi - se ne occorrC>sû non venga l'unione, a passeggiare
le' - dicevano e rip~ono loro soliti avanzi e rifiuti dei divers, cede? Una dapprima, po_i più voci-l. sia, fra quelli costituitisi di recen~e I sero ri.ncora.
a bracc:etto COÎ propri, guotidiarn
- alla pace, serve unicamente partiti, dai soliti e stantii elementi intonano la <c Guardia Rossa»; un in organismi statali aulonomi, p,ù !
/continua in 4• vaginal aguzzini.
è
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Pace pulrida come le sue marce
è

•

Il mito della sotidarietà araba

lL f'ROGRAM MA COMU NISTA

Lacerante alternativa storica nel proletariato ~ianco tra I' on~ata ~i assalto ~el primo
~opoguerra russo e rossa e l'oscuramento o~ierno nei partiti corrotti ~a Mosca
Rapporti coordinati alla riunione
di Milano del 15 - 16 luglio 1961
si e schifosi interessi di bottcga
elettorale,
Articoleremo la questione agraria in tre parti:
l) Caratteri generali del trapasso dal sistema di produzione
capitalistico a quello comunista.
2) Il potere proletario e l'agricoltura.
3) La tattica del partita cornunista tra i lavoratori della terra.

Premessa

Sotto questa denorni nazione si
sono sempre riuniti i compiti
pratici ( tattica) che stanno da· vanti al Partita Comunista, al
partite rivoluzionario e marxista della classe ]av oratrice, sia:
durante la dittatura proletaria
che prima della rivoluzione poIitica per l'abbattimento della
Da quanto_ esporremo traggaborghesia ultim
e pi1at odiata o 1 compagm e 1 letton tre con'
.a
.
clusioni:
classe sfruttatnce _ della stona.'
a) da buoni "dogmatici e talPer [iesare le lmee generah rnudici » i sinistri italiani non
di questa tattica oecorre muo- hanno rnutato linguaggio sulla
vere :-- giusto Il eorretto metodo questione agraria in quarant'anmarxista -:-- da prernesse e con~ ni ( e il marxisme in cento) ;
s1deraz1~m di prmcipio le quali
b) I'opposizione della sinistra
- tra 1 altro - Cl aiuteranno a marxista italiana alla tattica cielchiarire ulteriorrnenta le nozioni la Internazionale Comunista fin
fond~mentali sulla sostanza eco- . dal tempo di Lenin, non ha mai
norruca del &>ciahsmo o comurn- comportato un dissenso sulle tesi
smo_ (ter~ qw _usat1 came s1110- agrarie di Lenin, che invece i
nirni) che e 11 fme da raggiun- centristi, mentiti ordossi, non
gere e reahzzare.
hanno mai digerito;
. Sulla grande importanza che
c) il punto più importante
nveste I'argornento non crediamo sia il caso di insistere. Il nostro partita ha affrontato la questione fin dalla sua nascita, La
esposizione che ci accin,giamo a
farne vuol essere una ripresentazione dell'opuscolo di A. Bordiga, scritto nel 1921, col titolo
appunto di «Questione Agraria»;
una specie di « estratto » che, co ·
Formula superficiale del sociame tale, risentirà di inevitabili lismo è: Passaggio deUa propriedeficienze e lacune. Ma, pur at- ta p1·ivata alla proprietà coJ.'.ettraverso la forma succinta e sche- tiva
matica con cui presentiamo Ia
Formula più precisa è: Pcsquestions agraria, chiunque potrà sagyio dalla proprietà capitaliosservare corne tutto ciè ehe in stica dei rnezzi di woduzione e di
questi ultimi anni andiamo ripe- scambio alfa 1.o-ro gestione cottendo sull'agrieoltura era già scol, lettiva.
pito in modo lapidario nel 1921,
Deve passare in seconda linea
o implicito nelle formulazioni il fatto giuridico della propuctà
di allora. Cosi dieasi, per esem- dell'azienda perchè, per esempio,
pio, della nota tesi che l'agr i- il proprietario di essa puè non
coltura dei paesi capitalistk.i, essere proprietario dell'impianto
Russia compresa, cammina a pas- (l'armatore di una nave nuô trarso di lumaca mentre I'industria re profitto da una nave di un
progredisce; o della dimostrazio- altro privato o della stato): quinne che in Russia il socialismo non di il sua diritto si traduce soesiste perchè, a 40 anni e più dal- stanzialmente nella proprietà dei
la r ivoluziona d'ottobre, i colcos. prodotti.
cioè le aziende agrarie che hanno
Da ciè deve dedw·si ehe, meglio
il m.aggior peso nella produzione che l'espressione « proprietà priagricola, non sono ancora statiz- vata dei rnezzi di produzione »,
zati e la disposizicne del prodotto vale l'altra: « appropriazione prrè ancora in mano ai contadini vata dei prodotti del laver? asseche lo scambiano sul mercato con ciato ».
gli altri prodotti.
La forma economica della soE che dire della politica che l cietà socialista è: la gestione da
falsi comunisti di oggi svolgono parte della collettività di tutte
fra i lavoratori della terra?
le aziende in cui si esplica il
Dato che il loro programma po- Javoro associato e specializzato,
litico fra gli stessi propaganda- poichè allora e allora soltanto
to è un programma di conquista esiste la convenienza di sostituilegale del potere col mezzo della re l'esercizio degli imprenditor:
scheda, il programma sindaeale privati con quello collettivo. Duncol quale essi presentano le ri- que, la « possibilità ,, dell'esercivendicazioni imm ediate non puô zio collettivo, o socializzazione, ~i
che essere in funzione di quello, realizzerà prima di tutto nelle
e pertanto ancora più illusorio aziende grandi e importanti. Le
e ingannevole. A voler dare « la piccole aziende saranno, in segui.,
terra a chi la lavora » - oggi, to, presto assorbite dal nuovo Stprima di una rivoluzione prote- stema collettivo dominante.
taria!! - ci sono "comunisti » e
Ciô premesso in generale, volprogressisti vari. Chi non cono- giamo lo sguardo alla produziosce la celebre (!) frase di Fan- ne agraria nell'epoca del capit a ..
fani: « sulla terra non si puô niù lismo industriale. Anzitutto sta·
stare in due ,,7 A costoro, che biliamo che, mentre è possibilo
vorrebbero dare la terra in pro- paragonare l'artigianato con la
prietà (s'intende con indenmz- piccola azienda agraria, il parazo!) ai mezzadri, fann o riscon- gone non sussiste in genere tra
tro dall'altra banda gli opposi- grande azienda ind.u striale e
tori, di oui l'ex presidente della grande proprietà terriera, perché
repubblica Einaudi è un no·to solo in casi piuttosto rari queesponente (v. suo articolo sui st'ultima coincide con un'azienda
Corriere della Sera, 24.8.1961) per agraria moderna, caratterizzata
le « dimostrazioni » da lui forni- cioè dagli stessi elementi di quelte circa l'utile funzione che im- la industriale: lavoro associato,
cora la mezzadria svolgerebbe specializzato e salariale; appronel campo dell'agricoltura !.110• priazione dei prodotti da part~derna.
dell'imprenditore agrario che puo
Le risposte a tutti questi po:i- - corne sappiamo - anche non
ticanti sono date, implicitamen- essere il proprietario della terra
te, in cio che veniamo ad espar- e degli altri mezzi di produzion~.
re. D'altra parte, la riafferma- E' cosi Logico parla.re di colletzione dei principi di tattica ri- tivizzaziane d.ell'azienda agraTia.
voluzionaria fra i lavoratori delle e non " della terra ».
campagne serve a dare un puµ:!10
L'evoluzio,ne dell'intrapresa asul muso a tutti gli opportunist.i graria durante l'epoca capitaiidi ieri e di oggi che hanno sem- stica non ha nulla a che vede1·e
pre gratuitamente accusato noi con quella dell'intrapresa indu-·
« sinistri » di astrattismo e dot- striale. Mentre la grande indu·
trinarismo, mentre proprio nella stria ha battuto l'artigianato chc
questione agraria la sinistra ita-1 oggi vive solo ai suai margini,
liana ha mostrato più che altro- non si puà d:ire altrettanto della
ve il senso del suo profondo re::i· 1 grande azienda agraria in conlismo scientifico e marxista sver·· fronto alla piccola. La prod.uzionc
gognando sia i falsi sinistri attac- agraria deriva infatti quasi per
cati a vuote formule e posizioni la maggior parte dalle piccole
solo esteticamente estremiste sia aziende. La ragione pro.fonda di
i luridi (< concretisti » pronti " questa diversa evoluzione ne!
voltar gaboana ad agni moment.a campo dell'economia agraria rie a corteggiare chiunque, per bas- 1 siede nel noto fatto che il capiè

I diche penodo
si. tratta _ di pochissimi anni
nvoluzwnario ac11t0,
1

quando si ammette per sommuovere gli sfruttatissimi piccoli agricoltori la « tolleranza » - da
parte di una ferrea dittatura comunista - e anche la instaurazione in campo più ristretto di
piccole aziende contadine a consumo diretto e a circclaziona mer:
cantile. Programmaticamente resta fermo che la produzione agraria socialista si fa per grandi
estonsioni e lavoro in masse. li
programma comporta due condizioni; che non si chieda la trasformazione al modo e al tempo
capitalista di _Produzio_ne; e elle
la trasforrnazions, socialista s: a
fatt_a romp~ndo con la farnigli r,
I'azicnda, 11 mercato e la rnon_eta. Il « tempo " della tramit?na tolleranza doveva per Lemn
e:55ere storicar.n~nte breve in
sra _al grade ~1 mdustnalizzazwnP;
1911 ;_ br~_v1ss1mo deve ~sserP; noi
paesi gia industriali m pienc.
Comunque, e ·« tempo » post-presa
del potere: non prima!

Rus- ,

Caratteri generali del· trapasso dal sistema
di produzione· capitalistico a quello comunista

I
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nale no1; è più _m atura della prccola all'esercizio collettivo,
Nei paesi dove ancora non è
giunta la rivoluzione borghese esistono accanto ad ,, avanzl di
cornunismo prirnitivo » (tecnica
rudimentale, e raccolta di cio che
germina naturalmente) forme
di " grandi proprietà tradizionali feudali » in cui il contadino
non si è ancora affrancato dalla
servitù e, non avendo acquistato
ancora Jibertà giuridica e politica, è legato alla zolla che coltiva ricevendo una bassa percentuale della sua produzione dal
boiardo o signore feudale.
Nell'area geografica borghcse,
i fatti della storia hanno mostrato che il passaggio da l Jatifondo
ail' agricoltura industrializzata
non è quasi mai avvenuto in modo diretto ma attraverso uno
spezzettamento della terra. Lee
1 sempre crescenti affermazioni dei
diritti dei piccoli contadini nei
confronti del grande proprietario
assenteista e parassita, li mettono
in grado di investire di più e li
spingono a diventare proprietari.
Dunque alla base di questa :endenza ci sono ragioni di logica
economica e non il «pregiudizio»,
corne si prétende da moite parti.
Una volta diventato piccolo proprietario, il contadino tenderà ancora di più a valorizzare la terra
e - nei limiti delle sue possibilità - sarà incline alla IJ€netrazione del progressa tecnico.
A questo trapasso deve la propria floridezza I'econornia fran
cese. Dunque la tecnica produttiva progredisce più di fronte alla
piccola proprietà che di fronte
al lalifondo dove il proprietaiio
si occupa solo di ritirare la rendita che - quando è relativamente « modesta » - egli consuma e - quando è grande impicga nell'.industria. Da q:uanto supra possiamo concludere che
la trasformazione della grande.
proprietà tradizionale in moderna intrapresa agraria non si esaurhà sotto il regime borghese, in
cui si vcrifica invece solo il trapasso: artigianato - grande industria.
II capitalismo è sorto corne
capitalismo industriale, e il problema agrario, inteso innanzitutto corne applicazione su vasta
scala delle nuove risorse della
tecnica, puô essere risolto solo Jal
potere rivoluzionario del proletariato che impersona I'intcressc
collettivo e non quello ristretto
di una classe di sfruttatori

tale fugge l'investimento in agricoltura per andars.i ad impiegare
nell'industria, che è per esso più
redditizia. Solo in casi particolarmente favorevoli, di terreni
fertili di pianura e con buona
posizione risnetto ai mercati, sono
sorte le gràndi aziende agrarie
moderne.
Dunque ne!l'epoca capitalistica
troviamo accanto aile numerose
« piccole aziende » poche « grandi
aziende », e assai più cosiddette
« grandi proprietà tradizionali
oor ghesi ,, .
Quali sono le caratteristiche
di queste ultime? Eccole: grande
estensione di terra, sua appartenenza giuridica a •un solo propridario, basso sviluppo tecnico
corne nella piccola azienda e .:i
volte anche meno. Esse hanno
insomma i caratteri comuni della
piccola e della grande azienda,
ma non rappresentano un anello
della evoluzione storica per cui
si passa facilmente passare da
essa alla grande azienda moderna. E' da aggiungere che il fondo
della grande proprietà tradizionale è generalmente divisa· in
piccoli lotti affidati ciascuno a
una famiglia di lavoratori agricoli (affittuari, coloni, mezzadri,
ecc.) che sono o no proprietari
di arnesi di produzione e pagano
un canone in denaro o in natura.
Quindi, e ciô è importante p,~r
noi, il suo procedimento colturale è quello stesso della picco1a
proprietà. I moiti contadini compresi nella grande proprietà o
latifondo sono accomunati dal s.:;lo fatto di essere sfruttati da un
solo padrone ma la loro attivltà
produttiva è autonoma. Aggiun-giamo che è possibile trov.:ire
ancora qualche grande proprietà tradiz.ionale che impieghi solo
lavoro salariato, ma lo sfruttamento della terra è anche in questi casi inferiore a quello 1·ealizzato nelle piccole azienc!e contadine. Comunque si puô concludere
che la grande proprietà tradizio-

E' uscito il
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la rivista trimestrale dei compagnl francesi, contenente:
- Victoire 'et misère de l'opportunisme;
- A bas le programme de l'op-

portunisme;
- L'économie soviétique de la
révolution d' octobre à nos
jours;
- Notes d'actualité: Fascistes et
antifascistes d'opérette, La so-lution negociée. Les « Amis
du Peuple " ou à propos d'un
Congrès, Le deux visage de
la révolution cubaine.
Acquistatela versando lire 45~ sui
conto corrente postale 3/<1<140 in·
testato a « Programma Comunista », Casella Postale 9.62, Milano.

Il potere proletario
e I' agricoltura
.
.
. .
R1cord1amo corne _s1 s1stema.'lo
il l)focesso . econom1co ~ que~lo
stonco-pohhco d~lla nvoluzJO;
ne che dal capital!smo condurra
al comunismo.
. .
Il trapasso dell'appropnaz10ne
pnvata dei prodotti m ma~o alla
collettività non P.uà avvemr~ per
l'opera locale dt gruppi ~1 lavoratori, nè azienda_ per azwnda,
percJ:i.è la soppress,?ne del ~~pitalisrno procede di pan passa
con quella del commer_cio libe·>·l

che dovrà essere sostituito da una
rete di distribuzione . centrale e
raiionaie delle rnaterie prime e
dei prodotti di co,nsumo. Di qut
la necessità di un po;tere .ccn-

trale or~anizzato che 7 lo s_ta\o
proletar10. C~me la nvoluzione
proletana puo e deve fars1 n~l
paese in cui è .ll•Ù matura st?rl_"
camente e pohhcam,ente, cos1. il
p·otere proletano puo e .de"'.c mtraprendere la sua att1vü": n~I
campo agrario a~C'~e se :'l e deficienza di cond1z10m d1 socializzazione Ci:tussia 1917). Si _cercherà di avv1are Io sv1luppo o.ella
produzione agraria nello stesso
tempo in cui si prende la gestione
diretta della industria la quale
anche - è noto - non avverrà
dall'oggi al domani ma procederà in parallelo all'approptamento degli apparecchi di gest:one da parte, della stato proietario.
Il problema dell'alimentaz!one
della popolazione si risolvera m
un primo momento col libero
commcrcio dalla cam.pagna verso
la città· poi, man mano, con l'or- ,
ganizza~ione statale dei trasport; 1

e dei ,naga7.zini che venderam:<,
a prezzi determinat1. Ben pres\o
si dovrà superare il meccanism1;
capitalista sdoppiando i due fatti
economici: la necessità di lavorare per vivere e quella di ricevere i genet'i necessari alla
vita.
In regime borghese, il salariQ
in danaro stringe questi due fa tti
in una morsa di ferrea necessità. In regime socialista la n~-eessità di Javorare è assicw-ata
indipendentemente dall' obbligo,
m.entre la fornitura dei mezzi necessari alla vita è proporzionata
a un contingentamento (razionamento, tessera) sulla base del
numero degli individui da nutrire. E' soppresso cosl il principio
capitalista che il salaria · è in
ragione della quantità di lavoro
prestato, e scompare la fonda·mentaie sperequazione che si stabilisce tra i lavoratori a seconda
che abbiano a Joro carico un numero minore o maggiore di <( bocche» improduttive; allc quali penserà la collettività responsabile
- e con ciô tutta l'impostazion"
della sussistenza sociale cambia.
E' quindi fondamentale per lo
stato proletal'io impadronirsi delle grandi quantità di prodotti ëgricoli. Come farà? Lo vediawo
delineando i suai compiti immediati:
A)

Dinanzi alla grande a:i:ienda
moderna:

Il potere proletario adotterà
le stesse misure che per le grandi aziende industriali: 1) priverà di ogni diritto il proprietario
del suolo e l'intraprenditore, se
sono figure separate; 2) dichiarerà l'azien.da proprietà dello stato; 3) ne rileverà il prodotto assumendosi il mantenimento dei
la voratori.
Naturalmente, perchè ciô sia
fattibile occorre aver pronti g!i
organi capaci di amministrare e
disciplinare centralmente la fornitura di quanto tali aziende de·vono riccvere dall'esterno, e la
distribuzione del prodotto.
B)

Dinanzi alla grande proprictà tradizionale:

.
Si farà solo un passa sulla :' 18
che con<.luce a un'econo:11-ia soc1alista, cioè si soppnmera lo .sfruttamento ad O!Jera del. pro!)r1eta1,o
parass1ta togl!endoglt ogm dir1tto.
Con ciô si « liberano" _ le vanc
piccole aziende fam1han camponenti, che continueranno a funzionare con la stessa tecmca. Noa
è quindi possibile parlare d.i socializzazione o gestione collettJva della grande proprietà ~radizionale perchè questa non e una
grande' azicnda con .u nità produt~
t1va e perciô mancherebbe o,g111
convenienza di farlo, in quanto
l'apparato amministrativo neces..
sario assorbirebbe con le sue passività il rendimento delle piccol~
aziendc, amministrate. I vantagg1
che i contadini ricevono dalla
rivoluzione sono chiari: essi non
pagano più l'affitto. in ~anaro ?
in natura al propnetano, che e
stato espropriato; Jo stato proJetario non assegna le terre in
base al diritto di proprietà borghese (compra-vendita, eredità,
e(;c.). Qui si fa un salto qualltativo: Je terre vengono assegnatc
dallo stato e dai consigli dei
contadini in base alla potenzialità
di Javoro della famiglia contadina senza tencr conto delle vccchie divisioni risultanti dalle
mappe catastali. In definitiva
queste assegna.zio;11i, di terre si faranno cul prmc1p10 bolscev1co:
,, la terra alla nazione per i contaduu ,, cioè si parlerà di proprier.à ~oUettiva con gestione a
oiccoli !otti.
~'
.
,
,
.
~) Dman7;1 alla piccola aziemla

vuota di ogni contenuto econnmico perchè, attraverso mille vie,
altri agenti borghesi (grossi proprietari terrieri, commercianti,
industriali, banche ipotecarie,
ccc.) lo raggiungono e lo sgrassano lasciandogli solo il « sacra » diritto di proprietà. La rivol uzione proletaria cancellerebbe di colpo questi onéri. lnoltre,
i contadini "poveri di terra,,,
che cioè dispongono di una superficie insufficiente ad assorbire
la loro forza lavoro e quella delle
Joro famiglie, saranno aiutati dallo stato operaio a lottare contra
i contadini che si trovassero, dopa la rivoluzione, a disporre d'.
più delle loro capacità lavorative.

Conclusione
Sotto il rcgime proletario, e
per i primissimi tempi, si avranno due sole forme di esercizio
della terra: le grandi aziende moderne che saranno a conduzione
statalc, e le picco1e aziende affidate all'esercizio dei contadmi
derivanti e dalla piccola proprietà
e dalla grande proprietà tradi-zionale.
La proporzione dipenderà dnl
preesistente sviluppo tecnico del·
l'agricoltura, oltre che dalle· condizioni gcnerali dell' industria e
dalle vicende della latta ri voluzionaria.
In un primo tempo, la rivoluzione rovescerà l'integrità del d1ritto a possed,~re la terra; in un
secundo tempo, interverrà nella
destinazione dei prodotti. In questo seconda tempo bisogna distinguere la fase in cui le piccule aziende continueranno a vivere ndl'ambiente del commP.r•
cio borghcse e la fase in cui ü
ii bero comrn ercio sarà soppresso
e d urante la quale il contadino
consegnerà tutta la produzionE
allo stato che in cambio gli darà
tutto quello che gli è possibile
dare net quadro della produzio·
ne coiletti va. Quest'ultima fase
costituisce il periodo di trasformazione dell'economia agraria ir,
senso socialista.

hiluppo dell'economia agraria
e sua trasformazione socialista
Si vogliono tracciare qui le prospettive di sviluppo_ dell'econo ..
mia agraria ne! penodo d1 g1·aduale trapasso dal regime cconomico capitalistico, anzi da quello post-rivoluzionario, a quello
comunista.
E' da rilevare subito che non si
pu6 arrivare al comunismo intec1raJe se non si è ragg;iunto il co~unismo agrario. Possiamo intravedere tre possibili fasi dell'economia agraria dopo l'avvento della rivoluzione proletaria:
.
.
.
A)

Fase del «_p1ccolo capitahsmo n (Lenm)

Si avranno:
.
Grancii az1ende agrane e aûende industriali socjalizzate in
presenza di piccole az1ende agr1cale e di artigianato.
,
Co.nseguente rottura del hbero commercio capitalistico in due
reti di distribuzionc dei prodottl:
quella statale, che regola gh
scambi tra produzione indus~riale
e agricola delle azi ende soczah:;:zate, e quella priva ta, « libera »,
tra prodotti dell'artigianato e delJe piccole ':lziende agricole.
Destinaz10ne del prodotto del/a piccola azienda agricola cosi:
una parte (I) allo stato ( « imposta alimentare » russa), una
parte (II) alla famiglia contadina e una parte (III) a d1sposizione dell'azienda per la vendita libera.
Già in questo periodo si puô
affermare che la piccola aziend.i
agrana uon fun,ziona p1ù cap1talisbcamente. Infatti essa non
si puô ingrandire con l'acquisto
1 di allra terra e l'imp!eg~, di la:
voro salanato perche c10 sara
proibiio demolendo cosi il principio della proprietà privata deJla
terra. I) contadino sarà solo i,bero di acquistare piccc.le quan-tità di attrezzi agricoli e di be·
stiame col rea!izzo (III) dei suoi
c~ntadi~a:
, ,
,
prodotti.
La mrmediata sociahzzaz1one o
.
. .
nazionalizzazionc di essa è espres- B) Fase del sem1-sociahsmo
sione vuota di senso. Il s:10. eserInd1t$tria: tutta socializzata (socizio rester à dunque affidato al cialismo industriale).
piccolo contadino che attualmenAagricoltura: a) socializzata )a
te vi lavora con la famiglia. Ma moderna azienda; b) la quota di
vi sarà una radicale trasforma· produzione III si t o g I i e alla
zione nei rapporti nei quali tale piccola azienda e si trasferisce
p1ccola azienda vive dal punto allo stato che è ara in grado di
d1 v1sta della ripartiz10ne del•a, fornirle tutto quello che le octerra e della disposizion~ dei pro-1 carre di prodotti n?n agricoh. Il
dott1. .
, , commerc10 hbero e fm1to.
. Ogg1, sotto Il _reg1me _borgh_esc
Il piccolo prol!netano e teonca- C) Fase del socialismo
mente Il prop1:1et.ano assoluto, ma
Industria: tutta socializzata (soquesta enunc1a,-1Unc gmnd1ca t: cia] ismo industriale).
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Agrico!l:ura: tutta socializzata
(socialisme agrario).
In questa fase anche la rimanente parte (Il) del prodotto sarà
tolta alla famiglia contadina per
essere trasterita allo stato . che,
disponendo ora di tutto H prcdotto agrario come di quello industriale cd avendo organizzata
una compléta rete distributive,
ha il potere assoluto sulle forze
produttive. Cosi, perla prima volta nella sua storia, l'umani ta,
anzichè ignorare il processo produttivo ed esserne dominata ciecamente, la dirigerà scientificamente nell'interesse della specie.
Ma attenti! E' conciliabile il socialismo con la presenza delle
piccole aziende agrarie? NO. Perchè non conviene creare una rete
di prelevamento dei prodotti dalle numerose piccole aziende E:
un'altra indipendente e altrettanto complessa per fornire ad
esse quanto hanno bisogno di consumarc. Quindi il socialismo agrario si avrà solo dopa che le
numerose piccole aziende, attraverso un processo di fusione e
di integrazione, favorito dalla
volontà illuminata dello stato
proletario e da! reale interesse
degli stessi contadini, si sar anno
trasformate in poche grandi aziende tecnicaments avanzate.
In ciè è implicitamente dette
che è falso il pregiudizio borghese e kruscioviano che, mancando l'incenti vo al lavoro, il contadino e I'operaio non eseono dalI'ozio.
Il borghese vede la realtà se-

condo il proprio angolo visuale
e considera nel lavoratore non
l'uomo ma la " ditta "· Seconde
il borghese, il produttore lavora
dietro il miraggio del guadagno
e dell'arricchimento e non per
sfuggire allo spettro della fame.
Il punto è proprio qui. La con·
:iizione economico-psicologica del
piccolo contadino
niù somigliante a quella del borghess o
a quel la del proletario? La r isposta è: la situazione del contadino è più simile a quell a del
proletario. Infatti in regirne capitalistico il contadino
sfruttata da moiti parassiti borghesi
e per diminuire questo sfruttumento egli ambisce niù terra. Ma
in regime proletariÔ non avendo più prospett ive di' capitalizzazione, diventerà fautore della
produzione collettiva appena ve·
drà che questa garantisce un rendimento maggiore del suo lavoro, e avrà le stesse garanzie
di previdenza e di assistenza saciale degli operai del l'i ndustria.
Il sua passaggio da niccolo eserconte d'azienda alla figura di addetto alle grandi tenute agrarie
statali sarà assicurato quando lo
sviluppn tecnico che solo il social ismo industriale potrà dare
permetterà di rovesciare nelle
campagne una grande parte delie
energie esistenti trasfor-mando su
vastissima scala i procedimenti
della coltivazione della terra che
oggi, m pieno giganteggiare del
capitalisme, ricordano -ancora da
vicino qllelli tramandati dalle più
remote Je(terature.

I

a

lesse il programma

glierà » loro la terra, dimostran-.
do invece con uarole ad essi ac-1
cessibi li che u potere proletaric
lascerà in godimento ai contar dini tutla la terra che la capa- !
cita lavorativa delle loro famiglie è in grado di colti vare. Oc·
correrà una forte propaganda per
mettere in rilievo i vantaggi irn•
mediati che rl contadino avrà
!
•
•
con_1a rivoluzione: aboli~ione dei.
debiti ipotecari, Iiberazions dal- 1
I'usura e da tutti gli speculatori
Ne! seconda Libro del Capitale,
borghesi che oggi lo sfruttano capitnlo III, IYlarx scrive: « La fonna vostr o unico scopoi a che casa ser- del denaro quanto del capitale ITwinsieme ali' esoso stato fiscale. generale del rnovimento P ... P (ciclo vono nella vostra economia sociali- neiario possono essere trascurate,
Mentre per i braccianti, colon. del capitale produttivo) è la forma sta e ra2ionale il denaro, il capitale, e l'intero processo appare semplice
·H prufitto o plusvalore, il pluspr,)- e naturale, cioc possiede la nah.1e mezzaari, le organizzazioni sin- della riproduzione e non ind1ca,
ra]ezza del razionalismo superfidacaii sono di facile costituzione, corne D ... D' (ciclo del capitale mo- dotto? >L
Krusciov dalle pagine del Nuovo ciale ».
dati i rapporti tra essi e i pro- netario}, che scopo del processo è
Che cosa, ngli occhi di Marx, chhprietari o gli imprenditori agra- la vaJorizzazione. Perci6 essa rench·: Programma rîsponde, con le stess·~
ri, per i piccoli propr ietari il tanto più facile all'economia classi- paroie degli economisti borghes1 risce la falsilà di questa definizione
riportate
nei
brano
citato
di
Marx,
apologelica
del modo di produzione
problema, benchè interessante, si sta ùi prcscu1dcre dalla determina_
capitalistico, in cui capita!f? e plusprésenta di non facile soluzio- ta forma capitalistica del proce-s30 presso a poco cosi:
<< Nella nostra economia razionavalore vengono fatti apparire corne
ne. Il contadino non ha da sti- di produzione e di rappresentare la
pulare contratti con ehicchessia. produzione in quanto tale conH' le non esiste lo sfruttamento del- meri accidenti necessari alla cirEgli si sente lo sfruttato non di scopo del processo, in guisa da pro- l'uomo sull'uomo. Ad e-sempio da çolazione, e la produzione in guanun deterrnrnato padrone ma di dur-re quanto più è possibile e quan .. noi una grande fabbrica di trattori to tale è sropo del processo? Sono
tutto l'ambiente che lo circonda: tu più a buon prezzo è possîbirn, non ha corne scopo la sfruttamen~o le stesse parole degli econornisd
usuraio, ammindstratore comuna- e da scambiare il prodotto con anr1 del pupolo lavoratore, ma unicamen- horghesi e di Kruscev, che ne cole, fisco, comrnercianti ed altri prodotli il µiù possibile molteplid, te la produzione di trattori per il stituiscono il logico coroUario speculatort vari, Egli, inoltre, per ln parte per rinnovare Ja produzîone popolo )avoratore. Perché quest.a « Produrre quanto più è possibile
la vita isolata ch.e conduce, sr lD-.rvl ), in parte per il consumo {d· fabbrica vende i trattori' E' chiaro: e quantn più a buon prezzo è posper scambiare il prodotto con altn sibile ». L'a progressione geometrka.
sente poco o nulla iniziato aile m).
prodotti i! più possibile moltep!ici. della produzione, l'illimitato aumenfunzioni della vita arnministra_
.
.
.
tiva e politica e ciè gli fa ap
[La tormula del ciclo del capitale Infatti i colcos e i sovcos hanno to della produzione corne scopo dclbisogno di trattori, e vendendoli l'aumento della produttività del Japarire ancor più ncmico lo stato .Produtt,vo data da Marx e
la fabbrica puè> acquistare da1le voro, ecco ci6 che chiarisce a Marx
borghese che - è ormai lunga
L
acciaierie l' acciaio per produrrc e a noi il \·ero signifîcato del c,1esperienza ·- Jo ha .scmpre inp
D)-ll<p ... P
nuovi traUori. A che cosa servono pitalismo e dell'eëonomia sovietica:
gannato con promesse mai man•••
+
\~
ID
1
i! denaro e il capitale? Anche que- non la produzioen in quanto tale,
tenute.
ID -ID
sto è chiaro. Per rinno-uare la prn- ma la produzione dei plusvafore, e•
Tutto . questo insieme di cose p - Processu produtt ivn.
.
(
L )
storto alla classe operaia, e la sua
con;.nbmsce a <lare al movirneu- j M' ~ merce produtta
duzwne D · M <
. Con una part<; t.rasformazione in capitate, tare è !o
to 0;e1 co_ntad1m, se diretto da or- m aa plusprodotto
Pm
scopo del processo.
garuzzazrorn Jegate a un vero par- d - plusvalore
Per questo motiva signori dd
uto rfvoluzronario, un alito extra- D - capitale reintegrato decur t ato del capitale reintegrato dalla vendila dei trattori, cioè D, l'azienda XXII Congresso, Ja ~ostra econosm?acale, meno corporativista, e
del plusvalure d
a.cquista Pm, le m~terie prime, con 1nia è e sarà capitalistica, quindi
puo provocare agitazioni pretta- L ~ forza-lavoro
1 altra pade acqwsta L, la forza- sempre piu anarchica. Non è tutto
mente rivoluzionarie e di più dt- Pm - materie prime.]
tavoro degli opera1. A che cosa ser- semplice e chiaro quando i colcos
retto sbocco nella lotta politica.
« Talche dunque, poichè D e d ap· vono il plu.s~alore o P_rofi~~o, e. 'il e i sovcos prod~cono girasoli e
A conclusione di questo ar- paiono qui solo came temporaneu plusprodotto · Questo e P1~ Cht.l- cotcne invece del grano, e macc-tgomento cioè della tattica da u- mezzo di circolazione, le peculid- ru ancora. ln parte per il con- Jana il bestiame. Non è semplice
E' questo un grave problema no e si diriaeranno le lotte sa- 1 sare fra i Iavoratori della terra, rità tantu del denaro quanta del swmo. I nostri bravi direttûrJ e chiaro che le vostre fabbricl'.•_\
pr~tic?· La s~~ definizione. non latial i -~imostrnndone perô il va- facciamo cenn? delle ,tesi agrarie capitale mnnelario po-ssono esSei'C di azienda guadagnano 10.000 ru- vendano automobili di lusso in Eupuo cne basarsi sulle consmera- Iore pru pul itico chc economrco del II congresso dell Internazio- irascurate, e l'intero processo Rt;- tli al mese, i nostri intellettuali ropa e in America. Non è sempJice
zioni di principio fatte avanti. ,
.
.
. .
.
nale Cornunista (1.920). Esse ap- pare semplice e naturale, cioè pas- ancora di più1 i nostri bravi tee- e chiaro che le vostre città russe
Che cosa <lobbiam.o dire, noi co. 2). I piccoli con_tadm1 afflttua· P!)rvero a moiti .troppo pruden- siede la naiuralezza del razionali- nici 4.000 rubh al mese. Cosi essi si trasformino in metropoli con mimunisti, ai contadini? Come si n di piccon Iotti della grande z iali, in quanta dicono del conte- smo superficiale ».
possono cornperare (d-m) la Pobie- lioni di abitanti. Non è semplrce
deve impostare il nostro movi- propnet::i. tradizionalc: coloni "' gno da tenerc verso contadini
La' falsificazione russa del carat- da, una dacia sul Mar Nero e e chiaro che vai esportiate capita·
mento nelle zone prevalentemen- 11:ezzadn. Come. programma po-1 medi e ricchi; ma ciè autorizza so- tere capitali's\1co della produzione, un'altra sul Caucaso, ecc. Ma non le finanziario. Non è semplice e
te rurali e dove i rapporti so- l!t1co si presenta Ioro la prospet- Io i peggior i ignoranti dell'op- e la sua pre:sentazione corne razio- bisogna dimenticare che il nostro chiaro che i vostr1 telev:isori e friciali nel'l'agricoltura sono tutto- tiva che solo la vittoria de!la_n- portunisrno ad immaginarle corn- nale e socialista, che si legge nella scopo . e produrre .?uanto più · è goriferi trovino una cosl grande
ra arretrati? La risposta a que- voluzione proletar ia potr~
1 pilate dando di frego alla dottri- sua edizione ultima, cioè ne] Pro- poss_tbile e quanto P.tu ~ buon
difficoltà ad essere smerciati, che
ste doman<le non la daremo in medialamente sor>pnmere 1 aff it- . na marxista per far parlare la getto di Programma del PCUS non zo e possibi!e. Qumd1 una park dovete ricorrere alla vendita a rate.
questo scritto per quanto detta- to . al _Pr?pnetano della terrn. reale convenienza politica. L'irn- potrebbero essere definite in ~odo del -profitto, di l'azienda l.a inves~~
Ciè> che e meno semphce e meno
gliatamente si riferisce alla si- cosicchè li colo_no. o mezzacl.i·? postazione teorica del!' I. C_ cir- più chiarn di cosi un secolo pri, per aumentare la produuone e w c-hiaro di lutta è che voi definiate
tuazione agricola italiana e delle attuale n?n dovra r1c~nosc_ere piu ca la questione agraria straecia ma, da Karl Marx.' Infatti, in tutta p7odidtività, cioè per abba~sure i costruzion~ del comunismo il capisue varie regioni, A tal fine oc- alcun _dmtto a_l proprrctario s_tes- semplicemente i pregiudizi che la propaganda rossa attuale, e m pr_e,z,. Come vedete tutto e sein- tallsmo p1ù puro. Quando Marx
rerebbe p.remettere uno studio so. Si ch1am1 c10 « spartJz1one in questo scritto ci siamo sfor- particolare nel Nuovo Programma, µlice e n<.1"tural~. _In qu~sto modo scriveva le parole sopra riportate1
ben altrimenti laborioso che la della terra" o "parcellazione del zati modestamente di combatte- la produzione in quanta t.a!e è scopo nui costrmamo il comumsmo ».
egli era quasi solo. Ma nel 1870
n.ostra generica trattazione sulle latilondo" o_ ". abolizione . della re. Il resto sono conclu;;ioni tratte del processo, in auisa da produrre
Abbiamo vislo e abbiamo sentito la p·rodu.zione dt quanta più. è poss;.
condizioni dell'agricoltura nel no-- grande pr?pneta" o che d1avo!o da considerazioni di rapporti di quanta più è possibile e quanto più infatti, tra poco sentit'emo di più bile e quanto più a buon prezw
stro pacse; studio che indubbia- s1 vuole! e certo_ che occon·e (a forza fra il potere proletario e a buon prezzo è possibile. Con Je e m,,glio dagli altoparlanti del.XX[! posûbile salto per aria, e sorse la
mente il nostro partito deve com· prosP_ettiva d, simih r,ro_vved1.~ i contadini nel giudicare deli3 parole di Marx noi domandiamo a Congresso, Noi comunisti abbiamr. Comune di Parigi. Siamo ne! 1961.
piere, e per invogliare al quale
menti_ come_ leva potent1ss1ma m misura dei provvedimenti da at- Krusciov:
lelto, abbiamo visto, e abbiamo se'1· Aumentate pure la produzione, di,
compagni che ne hanno la pos- ag1taz10ne_n_voluz1onana traque- tuare successivamente, secondo la
« Se voi avete costruito da 20 anni tito lutta cio 100 anni or sono: minuite i prezzi, riempite il mondo
sibilità, la competenza e l'espe- s~1 con~ad11_1,1 per conqu1starne le possibilità di lasciar passare tra il socialismo, e avete iniziato la co- "Dunque, poichè D e d appa1ono delle vostre merci. Ne! 1970 p'..liJ
rienza abbiamo voluto porre que- simJJatle e_ 1 appoggio prez10~0 a.- J nemici strati più considerevo.:i .struzione del comunismo, se inoltre jI qui solo corne temporaneo mezzo j attendervi la Comun,e rossa del prosti elementi basilari di riccrca. la nvoluz.rnne. Non .s1 dov!'a tra- del!a popolazione rurale, o la ne- la produzione in quanto tale è il di circolazione, le pecu!iarità tan:o i letariato mondiale.
Anche quanta qui accenneremo scurare _d, dire, pero, che Il con- cessità di tenerli neutrali.
ha dunque un valore generico ecl tadmo hberato dall<? sfrutfome'lTutto cià ehe si puô ossérvare
è esposizione necessariamente to padronale dovra contm)uire sulle tesi agrarie dell' I. C. è che,
schematica, riferentesi all'atteg- con u~,a ~uota parte del prodot·· dettate dalla esperienza russa;
giamento dei comun.isti nei di - to (si ricordi quanto . abbrnmo appaiono come tesi internazional!
versi casi di sfruttamento agn- dett.o _a_ questo propositol al!e troppo moderate, ne! senso che
colo e di rapporti sociali ad esso necessita. della _ stato prokt_anq nei paesi industriali la lotta coninerenti chc abbiamo fin qui con-· che lo difendera dalla reaz10ne tro 11 ricco e il medio contadmo
siderati fondamentali e tipici.
padronale;
.
potrà cominciare molto più pre. Come _P: ogram1:1a smdacal_e, os- sto. L'apport unis ta, invece, jn,s1a
degh
rnteress1
1mmediati,
domagina forse che occorra cominI lavoratori della terra posson-1
essere schematitamente raggrup- vra_nno ess_ere sostenute le agi~ ciare a dichiarare la guerra al
pati in ire fondamentali strati; taz10n_1 de1 contadin1 con_tro I piccolo contadino per assicurare
. . . .
.
propnctan per ott~e.re :nugl10ri la vittoria di un vero capitaliLn lotta per il rinnovo del con- gli strati opera; più aristocratici. di vist a anche degli altri, col risulA), I coni.adin, ncchi o_ agrar1 patt1 colomc1 e d1mmu1re cos1 smo agrario.
~1oe 1 grandi 1mprend1ton _agran l'asprezza dello. sfru.ttamento diL'opportunismo _ destro O si- uatto nazionale dei chimici sî è Terminato il seconda sciopero, i ~,in~ tato di generare le più paradossali
dunque spenta in un~agonîa, b".?f- daca\i ne proposero un terzo della situazioni e interpretazioni dei fatti
che sfruttano lavoro salanato, e mos.rando pero sempre che 1]
· t
d: t
11 b
·h
·
ct· ..
· t · f ct· · ·..
· ,
rus ro - a empo a a org e·
1 gran i p1 opne an on wn _si« 1 cap1ta 11smo non puo mai ass,- sia: prima industrializzare l'a- farda e tragica insieme, durata più durata di sei giorni. Ma che cosa Il punto di vista della CISL e dell.,
UIL, abili nell'uso delle parole, acudi
due mesi, 1nostrando ancora unl' avv,enne, a questo punto?
che sfruttmo lavoro salanato m- curare buone prospettive di vita , · . 1t
·
·
·
Lu classe padronale, per nulla le nell'analizzare le situazioni e spem·ar,,1·
·
l e az1en
· d e, e c h e que·- Jrwo
Sl. ~me
':
. a1· p1·ecedent1· . 11elle .,'. 1 a 11 e p1cco
letaria.ura, po, la nvoluz10ne pro- volta l'isolamento reale ---- anche ie
mascheralo sotto l 'etîchelta di te par- indimidita, ma consapevole dell:-. cialmente ne} disarmare gli operai.
az1encte moderne sia che sfru,- sto potrà essere casa certa solo
·
. .
.
tino lavoro salariato e affittuari dopa aver abrogato ogni diritto
Il marx1smo d1ce. solo la n- tecipazione democratica » e diretta cornpattezza dei Javoratori, del!P è che la CGIL, lungi dall'ess~r~
(coloni, mezzadri, ecc.) nelie di propriètà con la rivoluzione v_oluz10ne ~ 1.a d1t!atura proleta- dei lavoratori all'impostazione del- 1oro ferma decisione di portare a- stata i.solata corne afferma, si è isrgrandi proprietà tradizionali. Non prolelaria.
na porteranno l agncoltura a la lotta in difesa dei Joro interes:::ii vanti e senza tregua la latta, e cd lata da sè. Il sofisma è eviden:.c.
- in cui la c]asse operaia si trovai gravi danni che la sua macchina ma non sarà cer(o la CGIL che
c'è alcun dubbio: è questo Je
. .
.
_
.
par~- della manufattura.
strato più nemico del proleta- C). I contadi;ti piecoli propneC10 d1cevamo all'unisono tota- spersa com·è nel Jabirinto di ur. produttiva ne avrebbe subito, decis~ potrà smontarlo. Perchè - chiedo1m
riato: percià nessun compromesso tari. Occorrera lottare contra I.~ le con Lenrn ne! 1920-21. Cià la frazionamenlo espresso in lotte « :rr. girundo l'ostacolo, di scendere a trat- infatti le due gemelle - la CGii...
slogan abilmcnte. sfruttato dai Russia 1!el 1?(;] non ha fatto, e tico]ate ))1 differenziate e ad og:1i tative, a patto per6 che lo sciopero che aveva accetlato una piattaforma
0, peggio, alleanza con esso.
reazwnan che la nvoluz10ne « to- non !ara piu.
livcllo, ma soprattutto a quello d1 annunziato fosse sos.peso. Cosi fr~: comune e un rnetodo di latta eB)
l contadini -medi; nel senso
settore e di a.zienda preferito d.alla e il 25 luglio ebbero inizio i Il,f;;w guale, e aveva consentito alla so·
economico, sono i piccoli coltivaclasse padronale e dai suoi e$po- goziati, .- il meeting, il picnic, il spens?one dello sciopero - sospcn~
tori che, sebbene lavorino piccofeslino, scegliete voi. La pelle de·1 derlo significava già di per sè a:nenti, CISL e UlL comprese.
li lotti corne proprietari o fittaPerla CGlL, la lotta rivestiva unh iavoratori fu venduta alla svelta cettare le proposte padronali - non
voli, possono, specie in certe angrande impurtanza in quimto, ve- e ~enza aJcuna pietà col noto ac- ha poi voluto continuare « unita t>~'
nate, oltre che sostenere la fanendo ad aprire la lunga serie d, } curdo separato sul quale pianse li rag1onamento, sui piano della 1 ,miglia guadagnare un extra da
rinnovi, avrebbe dovuto ribadirt' lacrime di coccodrillo a CGIL, e gica, calza a pennella. Ma quello
convertire in capitale. Il proleresatt.ezza cd efficacia delle fU( che escludeva due punti rilevar,,.1 degli opera; dev·essere un altro: e,si
tariato non si porrà il co:mp1to
posizioni e in particotare di tutto corne la regulamentazione del prc- devono chieders.i perchè mai il sin·
di farsi al.leato questo strato, c
·
·
·
H ·
,
J 4.uel piano dt nd1mens1onamen,•- mio di produzione e il sua aumento dacato unitario tradizionale cerchi
L.i trag1ca fine d1 M1stc1
. e ve- 1 scadcnza, l avve111re del Congo: e Cd.- buro ratt
d' lavoro (< inventtvo, a un mrnimo garantito di duecento prima della lotta e non nella latta
cercherà, prima e dopo la rivonuta H con[ermarc quanto d1ceva- duto sotto quella delle forze retro-1
c t co, 1
f
luzione, di " neutralizzarlo », ciœ mu
nell'ullimo numer·o. Da.ndo per grade che prima lasc1à scatenal's:, e « creal ivo J\ c 1 ie ess_a aveva 1,0 ore lavorative. La CGIL, rifiutandosi l'unità, e la cerchi con gli alt·ri
dl evitare che appoggi la borghc- ammt:s~u (cioê per 1potes1 alla qu .... - po1 tentO o fmse d tcntar d re~ qut svo t~ ~ c 11 ongi_n~1e non ~\ di sottoscrivere Paccordo (il che1 .1,indaca(i invece che coi la.voraf,0:"i.
1
1
sia.
le non crediamo) che l'ONU, m pnmert. L'ONU 21mbello d1 C10mbè· c~':'" pre en ci'e 1:>erof \ 01121• 1 e~· non essendo i 1niglioramenti consc- .Se es::-o avesse impostato una sua
guiti inferîori a quelli ottenuti per latta imperniata su una su.a rig1da
1 a
C) Masse sfruttate: l) proletari quest'anno e mezzoi s1a intervenu ta oh. grandczza,. degh 1stituti inter· c ..e 1
si~ cap~: ::1
e semiproletari; 2) piccoli con- n~l Cont;o ncll'uman.itario prop_os1to nazionali di concîliazione e arbiM ~~u ci e hannr ~em r~ ~e;ic:~o l-'l le «lire calegorie o settori. suon~ piattaforma, avrebbe sicuramente
corne
una autoconfessione delle pr-1- costretlo gli altri a mostrare su1 PO ·
tadini fittavoli; 3) piccoli e pic- d1 favorirne uno sv1Iuppo ordtnato Lrüln!
) s
P
P
·
prie debolezze e della gravità dei bito e inequivocabilmente il prucolissimi proprietari. Soffermia- e una sistemazione interna razi~'l\ila il fatiaccio ha rivelato quaL
?i Q o
comprmnessi ai quali la confedera- prio vero volta, invece di aiutaril
moci un po' di più su di nale, ha fatto due volte fallimento: cosalfro. Con Ciombè non solidaC
,tt
b ,-·.
onl\ ie_ne dp:'efmtet· ere huna r .. w '. zione ê soli ta abbandonarsi) ~,ein~ a nasconder}o sotto una maschera
questi, che costituiscono la par- ha impedilo che ie forze genuina· rizzano soltanio' i belgi per ovvie
,
. .
.
.
crono og1a e1 a 1 anc e se no 1 1 bra voler proseguire nella latta, tinta di falso operaismo.
te più numerosa. Diciamo su- mente popo,ari
creassero con le prn- rag1om d affari: lo guardano con
(t
d il
h t ,
O
decisa a chiamare a raccolta
Ju·
Il momento era particolarmente
1
1
bito, perù, che si tratta di masse pri~ energie ~no statu unit~rio
tenero. affel.t.o sia Î _franc~si attra ..
:v~·~e-U~~rsi l:
~j
voratori -·- vedremo in seguit0 in favürevole, e l'unità e la volonh
di 1 avoratori che il proletariato anz1 ha favorito la formaz1on~ di verso 11 loro bvratt1no d1 Braz.2:H.
' d.
.
. t ttg
.
,
,
.
gno
1 1 m~~e
1 1 ug· 1 10 assis e e ;1
che
modo.
Per
ora
fermiamoci
sulll
di
lo!La dimostrate dalla classe prndovrà cercare di farsi alleate.
1.enctenze centrifughe e sece8SJ0:1t· v11Le, I ex~abate cd ara pres1dente 1 d ' .
. d
d
t a· 11 a ura a . 1 48
ste: è poi ricorsa alla forza, in vest~ della repubblica Centrale African3 "~e scwp;ri ~b
•. € più volte ,·ibadita e conclamata lelaria in questi ultimi mesi ne
1) I oroletari delle campagnb di poliziotla intern_azionale, qua1h~r> Youlou, sia gli inglesi j qua]i .hanno dist~~c;a cd·e~;: se~~~:~!ai?~~:a~fl.l~ "salda unità democratica dei sin- erano Ja prova schiacciante, anche
dac11ti », cc unità » alla quale la CGIL se volutamente ignorata. Ma qui
~ono i - lavoratori salariati irnpiegati nelle aziende moderne o que!itc te_nd_enze s1 erano con~ol.•~ scop~rlo chc anche ~o~·o poss1edon.J !'altro rc \strarono la arieci azio- si richiam.a continuamente e -.:h~ interviene l'altro grave fatto, que.Hü
aate. e s, e rnostrata. ancora p11J « un Katanga», la v1cina Ugarula, e ne della ittalità delle f~rze o:erak. sernpre rincorre, favorendo in ~al di aver acconsentito alla sospens:onelle proprietà tradizionali ch{" debole degh avversari. M1ste.r H chc 1n ogni caso han no SICU"\,l· rl I
t
.,
.
ï
non impiegano piccoli contadini t'.! slnto Ja vittima più o menu sin- menle inleressi flna·nziari nelle rie- .1. • atto_ appare tan °. piu sigdni 1: modo l'affermazione delle organiz- ne di uno sciopero di sei giorm
.
.
. .
. .
.
.
cativo 1n quan1o, neL prece ent1 zazioni bianche e giaile a1l'internn che, per la sua durata, avrebbe ncn
affitluari. Sia agli uni che agli
CE'l'am<':nte ccn:ip,anta dl una polltli:!a c_hc lerre dl C1ori:bo e_ 1ntel'e:sse po- s.cioperi di ouesta categoria (che della classe operaia anzichè ~m.1- allentato·ma .rafforzato l'unit/\ degh
a.ltri il pariito comunista dovrà
prcpagandare corne programma che J:>retende d'e~ser~ _di _magnani- l1tic? che ii << d1sord1~e » non ~1~ è tr~ le meglio pagate e percV:i scherarle apertamente per quello operai anche se appal'ten~nti a
poliiico quello della rivoluzione mo a1uto alle ans1e d1 md1pendeu:.-:a lagh1 nelle due Rhoch:·s1e o nel Ke- m;i.gglorm~nte soggetta ad influen- che sono: servi e strumenti dèt ca· centrali rinunziàtarîe, inasprenùoue
l la lott.a e costringendoii a prcn.
con la chiara e più grande parola dei popoli e che è solo di controllu nya. L'ONU ,.imbello di patentati zc paternahslichel, ciè> non si ern pitale.
Il giuoco democralico consiste, a?- dere coscienza delle proprie 1'1r.le,
d'ordine della storia: la dittatu- poliziesco dei loro movimenti. NDn finan:,iari bi.,1nchl e di negri ven .. rnai verificato: il C( miracolo econ<J:-a del proletariato. Come pro- volle }a « v±r,lenza n delle forze qlh~ duti ai bianchi: volevate un'altrri micu ». il miracolo del supersfr:1t· meno in teoria (e finchè resta \n I quc1ia cosdenza che, agendo corne
lamento, risveglia. dunque anche quella), ne! tener conto del pu~:.o
(seg!te a tergo)
gramma sinùacale, si appoggeran- quali era <1ffidato, almeno a brev~ conforma del mandsmo?
è
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1
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IL PROC~llAM!l1A COMUN!STA

elemento catalizzatore e propuls-vo, integrazione a livello aziendale. I

pericolo che i par titi po lit ici usine
oggi il sindacato in fase strumental e si è molto allontanato, ma cosn
facciamo con la tendenza che abbiamo definito anarco-stndacalista)
. Dobbiamo ripetere che il sindacato
[ opera pe r la modificazione del r.:'
strutture ,e sceg lie a tale scopu
il proprio·terreno naturale di att ività, Ma dobbiamo contemporaneamente aggiungere che, con la Ji
nea del 50 Corigresso, con la creazione di strutture sernpre più adatte a sorreggerla, la CGIL predispone gli strumenti per una dura, lunga, diffrcile lotta; allontana, in una
parola, la prospettiva di usare Je
pr opr ie forze per la spaUata rivaluzioriaria, per l'urto, uer la vu·,
lenta rottura, Tutte cio pur rimanendo nell'ambito naturale di classe, comp iendo ogni giorno Je scel.,
te capaci di correggere le Jinee
di svrluppo capitalistico, premend,
sui rapport i di produzione, operando, in definiliva, per fissare a livelli più alli p·roduzione e consumo ))_ E ancura: « Questa concezio
ne del smdacatr. nell'azienda deve
possedere :tn s110 disegno strategico e sapere, assieme a tutti i
lavoratori, sceg'here i punti di applicaziooe tattica )>.
Ma questi signori sanno a lmenc
che cosa voglia dire anarco-sindaca·
lista? ]n quesio brano ci sono tutti
g)i ingredienti, meno il concett~J
::ti rivoiuzione. Dov'è il marxismo,

rende secondarie queste ':J quelle punti esclust dal contratto nazionar ivendicazioui parziali e mette it1 le furono rivendicaii nelle sinrrolc
prime, piano l'esigenza - nata d rlla aziende, cosicchè I'ag itazrona, comin.
esaspeiazione di annç e an.nt lli ciata unitaria ed estesa a tuttn 1~
sfruttamento, di lavoro in conur- territori~ nazionale, _ riprese fraztozion] disumane, di vit a 1?1 an .im nata, chiusa nel pe r.met ro angust»
l:Jiente a volte mortale ih cui 11 deJle fabbriche. In tal modo, la
canera ed altre malattie f,.milo stra- CGlL sj r iconcili ava coi suoi « ne
di ribellarsi, di cont rappcrr e mici », e non poteva essere diverle proprie braccia a quelle armate sameute, per un sindacato che I.E!
dei capitale, di cercare nella sati .. qui il paradosso del l'improvvrsa
dar-ietà tra sfruttati uno spiraglio zione tacca il v ert.ice ) taccia d i
di luco nel grigiore e squal rnr« anarco - sindacalista chiunque vor
deila fabbrica. Da! Jungo, estenuan- rebbe un salaria nazionale, I'aboté· sciopero deg'li elettromeocame. lizione delle sperequazioni, e una
non si è volntn o saputo trarre ln lotta a fondo contre H p ater-n s h.
dimostrazioue pµr cosi limpida che smo e l'aziendismo, corne è avv=;
la fiducia serge giorno per giorno nuto durante l'assemblea dei cornu.
fuori dai comprornessi, ne1la dec» nist] nelle îabbriche. Non a casu
sione e neUa fermezza con cui si si & creato il sindacato di fabbrrcombatte. Ecco dunque la CGIL c » ca ! In aitre paroJe, non solo la
minciare ad appellarsi alla « con- CISL e l'lJJL hanno ottenulo quelle
sultaz ione democratica degli ope- che desideravano, far rientrare nefTai » - quandu ormai tutto er a le singole aziende uno sciopero geperduto , Dra è vero che g li operai nerale e nazionale, ma la sr-ss»

ge -

non erano affatto contenti deuae , CGlL non ha perseguito e vagcorde,

anzi

ne

erano

esasoerati ;

giunto

un

obiettivo

diverso.

Non

ma, una volta sospeso lo sc1d9t>r•J,
sua la leoria delle lotte arttcolauquanti avrebbero accettato di ri. settor ialr, az iendali ? E allora elle
prenderlo? Tra la sfiducia si sareb- casa cerca di più, che casa sbrar
è

bero riaccese polemiche che, :·uori

ta'! La domanda che avevamo posta

dalla latta fisica condotta fia1,c,, più sopra agli operai trova la loa fianco, avrebbero inevitabitrner-ta
divisa i lavoratori. La richiesta non
coslituiv a dunque, in realtà, c '''.
un'altra manovra demagogica: 1J
cedimento era completo.

gîca risposla nell'intervento, puublic~to dall'Avanti!, di chissà chi
durante la conferenza t.enuta negU
stessi giotni a Livorno per riba·
dire la c< validità n del sindacato

nizzazione, sono sempre st ati i r-i ,
tornelli del più rancido e nefastc
opportunisme La CGIL versa la
1 crime
per il solo falto di essere
1
stata battuta sulla fettuccia di la'. na: i mezzi ch'essa stessa ha Iavor ito. 0 ai qualt si
adeguata. ora
rimbalzano dialetticamente su di Ü!J1
ta dorninano, la spingono sempre
più in basso,
Abbiamo <letto che la lutta fu
rtpresa nelle aziende; ma, anche
qui, su un terreno che non puo
nè deve essere accettato dalla classe operaia. J dir igenti della CGII.
sono ricaduti nel solito compromesso; negli stessi (< er rort » che grà
avevano Jatte fallire la contratla
zione nazionale, Prendiamo l'esernpio delJa Rhndiatoce di Novara. ln
quest'azienda fu proclamato uno
sciopero di sei gior n; -- quello stes-

forma non sua, approntata dalh:
stesse îorze che già l'avevano cc truffata » (in realtà, 1 tr'uff at] sono solranto gli operai), uscita per gîunta da un « sindacato locale» e fat·
la precipitosamente propr ia da un
altro « smdacato Iocale » (quest a,
poi, del sindacato locale è la stor ia
più buffa: se un giorno a un operaio
verra in mente di costituire un propria sindacato, chi di lor stgnor i
potrù dargli torto?). Dunque, la
· « strategia >> e la « tattica » deîla
1 CGIL non si riduce che ad una cont inua sottomissione alle Iniziativo
e d ir et tive delle altre centrali, un
riconoscerle offrendo Joro il ramescella d'olivo anzichè respingerje
e lottare per la loro definitiva di·
struzione, un rafforzarJe con la richiesta incessante dell ' cc unità », un
presentarle agli oper ai per quelle
che non sono.

!

l

è

so che poi venne sospeso per ri
vendicare, corne si
già spiegato.
i punt i esclusi daH'accordo. che avrà
la. durata di tre anni Ebbene, sui
!'Unità Jeggiamo: "Questo sciopero e stato sospeso oggi, al suo quarto giorno, dal locale sindacato dcJ.
la CGIL per aderire aIJe pro poste
del lacale sindacato della CISL 1 d
quale sta presentando una set-ie
di 1 ivend.cazioni alla direzione e
si p ropone di impegnarsi in una
Jotta unit&ri'a, se queste rivendl~
cazioni saranno respinte )L
Lo sma~cheramento è compJeto!
Solo chi ha una faccia di bronzn.
a dir poco, potrà ancora parlar~.
Non solo il sindacato unitario ~û·

Edicole
A Milano
Piazza Fontana - Largo Cairoli.
lato Dal Verme - Via Orefici, ang.
Passaggio Osi
Corso Porta Vit·
tor,a, davanti alla Camera del Lavoro ~ Corso Buenos Ayres, ang.
via

Ozanam

- Piazza

PrincipessrJ

Clotilde - Porla Volta - Piaz7.a XXIV
Maggio.

A Roma
Piazza di Spagna - Piazzà Cavour
Piazza Bologna - Piazza dei 300.

è

Cosi, in defmiliva, la latta dei
chimic1 ha confermato quanto cr::1

A Genova

già emerso dagli scioperi prece
PiaZZ.\ de Ferrari, Portici AccA.·
denti : nei lavoratori, la buon,1 demja - Piazza de Ferrari, ang. Savolontù di battersi con decisione e . lita Fondaco _ Piazza Martini .
fermezza; nei « dirigenti » il più l p·
G'
.
p· _. V d.
p·
sconcio opportunismo, Ja più corn· l zazza
iustL - Ia?.za
er 1 - iaz.

pleta inefficienza. Le prossime sca-1 za Cavour, ang. Portici ~'- Tudenze, fra le quali già si annun- rati -: Piazza Corvette, ang, via
zja queHa dei tessili, permettera:-1n•J

s.

cii stabilire se i lavo_ratori abbia

nardo _ Via G Toti _ Galleria Maz-

no saputo trarne un 1nsegnamen1 'J
e se, spezz.ando la rete nella quale
sono imbrigliati riusciranno a sce--

Giovanni Filippo . Via S. Ber-

.

.

•

z1n1 - Piazza Rosa!-co.

di fabbrica - validità di origine .Ji.>- qui? che casa distingue queste pagliere spontaneamente il giusto ter- A Firenze
portunsia e reazionaria:
roll::! dai discorsi degli esponenti de!reno di Jotta: quello della battaglia
La CGIL prosegui nella lo>1a,
"11 sindacato di fabbrica potr,., ie al!rt cen(rali? Apolilicità, auto- spende Jo sciopero, ma accetta di senza tregua e senza compromessi, 1 Edicola sotto i Portici (Chiosco
scegliendo per6 il terreno preforit<> far progredire l'organizzazjone an· nmnîa, gradualismo, integrazione condividerc una piattaforma chC'
q_ue,Jo dell". sciopero enerale, na- degli Sportivi) - Edicola GaspereW,
dalle altre centrali, quello cioè de!~~ che sui terreno dell'autonomia. 1: a?.iendale, decentramento dell'orga. 1 non conosce ancora, una pial!.a~
z1onale, umtarto, d1 classe.
via dello Statuto (sotto i Ponti) Edicola via D. Maria Mann; _ Edicola via della Colonna (ang. Borgo
Pinti).

7

Il ca:eitalismo e l'agricoltura

« E' più benefico ancora del
vapore il principio del libern
scambio ... ». Cosi commenta un
vecchio economista del secolo
scorso, il Carlo Leardi (1), la
trasformazione
delle
vecchie
strutture sotto la spinta violenta della borghesia rivoluzionaria.
IJ vapore applicato aile prime
rudimentali macchine, ovvero la
rivol1:'rione industria_Je, e la_ lae1;raz1one delle frad1ce ba_rnere
d1 classe ad opera della nvoluzione politica, ~ostituisce l'essenza _del modo d1 produzlOne cap1talista.
Cio è vero in generale per o;:;ni
settore produtti vo e in particolare per l'industria, ma è aitre·
si vero per la stessa agricoltura, coacerv9 storico di diversi
modi di produzione sovrappostisi nel tempo e per questo oiù
resistenti al pwrompere dei nùovi rapporti di produzione. E' proprio intorno al 1860, nell'euforia
dell' assetto unitario dell' ltaliu,
c~e storici ed economisti, politi~
ci e soc10l~gh1, tessono le lod1
della liberta, ne! ~rodurre e _n\!!
commerciare, nell esprimers1 e
neU'agire, e no~ hanno imm_edi&to m~eresse. ?I classe_ a distorc~re !] s1gmfl_cato. sociale e stonco che acqmsta 11 nuovo_ corso.
~he ha mva~o dalla Francia del1 89 tutta 1 Eu.rcpa.
Ci vorranno ancora degli anni,
anche se pochi invero, perchè ii
travisamen.to dello storico sign.ficato dei fenomeni che le società nazionali stanno vivenc!o
con passione prenda campo, si
consolidi, e, quel che più conta,
sia quasi esclusivo monopolio àI
_partiti che si richiamano al movimento operaio, al movimento
« socialista ».
Le particolari leggi che regolano la produzione agricola si reaIi7:zano nella. l?ro p\enezza nella
nnsura m _cm il c~p1tabsmo porta a_ comp1mento 11 suo processo
stonco. La domanda che molh
si sono posta: « Il capitalismo ha
bisogno di una agricoltura capitalista? » riecheggia ancor ogg,
da molte parti, e le risposte so1)0
molteplici, corne vedremo più avanti ne! nostro lavoro.
E' giocoforza, ora, prendere in
considerazione tutti i fenomeni di
fondo nel modo in cui si manifestano non solo in Italia €:
non solo aile origini uffici3li
dello stato capitalista italiano,
ma nel contesto storico e 30ciale in tutti i paesi e stati retti
da ordinamenti borghesi. li che
non vorrà dire che oggi, anc;îe
nei paesi marci di capitalismo,
U.S.A., Gran Bretagna, Germania, la stessa Italia, ecc. l'agricoltura abbia assunto tutte le
caratteristiche distintive del modo di produzione capitalistico
quali si notano nella. industria.
A ques~ f~nomeno d1 res1stenza dell agr1coltura a . fa~s1 pos~
sede_re dal n:aturo cap~talismo, s,
nch1arnano I detratton del ma,xismo per dirci: Avete visto che
la vostra dottrina ha fatto cilecca? Ma le apparenze assai
spesso traggono in inganno, e
alimentano interessati equivoc1.
Un dato di fatto costante di~
accompagna il nascere e il cre- /
scere della economia capitalista,
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da cui essa anzi dipende, e chc
ùetermina tutto lo sviluppo della
agricoltura di tutt( i paesi, nessuno esclUso - neppure la Rus
sia, che potrebbe essere assunta
ad esempio della « cilecca" marxista - è il rapporto inverso che
corre tra popolazione totale c
agricola, e tra popolazione attivs
e agricola.
Verso il 186-0 la popolazione agricola europea era di 165 milioni che costituivano il 57%
dell; popolazione complessiva
dell'Europa, am.montante a ··:10
milioni (2). Vanno considerati
perà i paesi in cui la percentu.ale della popolazione agricola
sulla popolazione totale era elevatissima, corne Russia, Dan.imarca, Turchia, Portogallo, Austria
e Norvegia, che oscillava tra il
75% el' 85%, rnentre invece nella
Gran Bretagna e nel Belgio la
percentuale era al di sotto della
media, 30-40%.
Ad un secolo di distanza per
esempio, negli Stati Unitt ,;li
agricoli sarebbero scesi dell' 81 % ;
corne pure nel Belgio del 17%, ll1
Svizzera
Olanda
Dan.imarca
Norvegi~ ed altrï' al 28%. An~
cora nel 1940, per citare esempi
più recenti, in Brasile la percentuale della popolazione agricola sugli attivi e.ra del 67,4%,
del 67,2 % in India, dell' 80% in
Bulgaria nel 1934, del 18,3% in
Argentina, dove la popolazione
totale era bassissima, con una
bassissima densità. La stessa Italia nel 1936 aveva una popola·
zione agricola del 48,2% su quella attiva, in virtù del suo Mezzogiorno e delle assegnazioni cd
terre di bonifica e del latifondo,
assai maggiori di quelle che si
stanno verificando oggi, corne avremo modo di constatare più
avant!.
Un classico esempio è rap··
presentato dalla Germama . che
al 1~50, aveva una. poIJolaz10ne
del 50-60% dell'attlva 1mpieg2ta in agricoltura e dove, nel 1939,
questa percentuale era scesa al
Hl%. Parallelamente si consideri il gig.antesco sviluppo industriale che quel paese realizzo
dal 1925 al 1939, per avere una
idea assai precis~ e ~o~creta d~llo sv1luppo cap1tallst1co dell economia a gr i col a e dei risultati ai quali perviene tutta la
struttura produ,ttiva_ alloi:ch_è è
pervasa dal modo d1 produz10ne
cap1talistico.
La stessa bassa percentuale di
popolazione agricola caratterizza gli stessi Stati Uniti in ragione del 17%, con 5,6 milioni
di aziende agricole altamenk
meccan.izzate. La minor percen·
tuale di agricoli spetta alla Gran
Bretagna, dove soltanto il 4,5%
della popolazione è dedita alla
agricoltura. La Gran Bretagna,
tuttavia, è importatrice tradi:z;ionale di cereali. I paesi altamente
industrializzati hann 0 una b · ·
.
.
.
ass/l
percentu~le di agncol1.
In Ita11a la percentuale della
popolazione agricola attiva sulla
totale rapp.resentava nei cen;;imenti del 1911 il 55,2%, del 1931
il 49,9%, nel 1951 il 42,5%, con
6-228.000 di addetti. Al genna.o
1961 in agricoltura erano impie-

II.
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gal! 5Ji41.000 con un decremento rispetto ai 1951 del 10% cn·ca (3).
L'inurbamento in Italia non .:,
stato uniforme. In taluni casi
anzi, il trasferimento della po~
polazione dalle campagne ai centri urbani non si è verificato come in Piemonte, regione ritenuta industrializzata, dove nel
1871 la popolazione agricola era
il 67% della totale, nel 1936 il
42 % e nel 1951 il 34 % (la stazionarietà è tale in rapporto «i
grandi paesi industriali); in altri casi, v'è stato addirittura un
regresso, come in Calabria, dove
ne! 1871 es1steva una percen--tuale del 46% e nel 1951 era salita al 50%.
In effetti in Italia non esiste
ancora 1;1na regio~e ,, americiina " o « mgle~e ", <;10è_ con bas~-<01.
percentuale d1 agr1col~ - la prn
ba;'Sa essendo, al cens1me~to ~el
19.:,l! la Lombard1a con 11 22 r,,.
D1 questo procedere verso Jo
spopolame!lt? de_lle campagn~,
che non s1: e ver1.ficato armom:amen te ne pac1flcamente. corne
~embrerebbe dai dah res1, ma
ln marnera d1scontmua e collvulsa, prec~dendo o seguendo, a
seconda ~e1 cas,,_ 1: :'lcende alterne dell mdustna, d1 ques~o fenomeno, appunto, godono g]l eco-····

Ed. Luciano, Ang, Angiporto Galleria - Via Roma; Ed. Mario, ang.
Piazza Medaglie d'Oro - Via M. Fiore: Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
ziandone le popolazioni - corne Amore . Corso Umberto I.
avvenne in particolare- nel Sud
quando il primo censimento del
1861 poneva in rilievo che su 100 A Sesto S. Giovanni
uomini addetti all'mdustria vi e-- Edicola Piazza Trento e Trieste.
rano 123 donne, dato appunto :1
carattere artigiano e familiar<?
delle attività. In complesso in A Carrara
Italia, a quella data, esclusi il
Chiosco di Piazza Farini.
Veneto e il Lazio, su 3,1 milioni
di addetti all'industria vi erauo
1,4 milioni di uomini e 1,7 mi- A Cosenza
lioni di donne; al contrario Llel
Edicola Salvatore Turco, Corso
1936 (censimento), dove su 100
uomini vi erano 29 donne. Al Mazzini, ang, Palazzo Giulîani.
gennaio 1961, su 7,713 milioni di
addetti all'industria gli uomini
sono 5,895 e le donne 1,818.
Oggi l'industria domestica è
Sede di Mllano
insignificante, ed è stata sostituita dal lavoro a domicilio clic:
La Sede del giornale a Migode particolari favori in Fran - lano, in via Eustachi 33, è recia, Italia e i-elativamente in Germania, mentre negli Stati Uniti golarmente aperta il martedl e
essa è « ritenuta una degenera· il giovedi, dopo le ore 21.
zione del lavoro in.dus.triale" (5).

nomisti borghesi, i quali « provvedono » alle crisi dell' agricoltura mettendo sul banco della
accusa « la crescente popolazione che ristagna nell'agricol tura » (4), e indicando, a riprova
di questa loro strana teoria, il
nesso che correrebbe tra reddito medio per abitante e percëntu.ale della popolazione addetta
all'agricoltUJ·a. A mo' di esempio si citano dati da cui risulterebbe che nel 1950, negli Stati
Un.iti, ad una popolazione agricola pari al 13% della totale corrispondeva un reddito medio per
abitante di 500 dollari, coo.tro
il reddito inferiure ai 100 dollar,
dell'India e della Polonia, che
vantaoo un 65% di popolazi0112
rurale. Qui basta osservare quanto sia precaria e "politica" la
nozione di reddito, la quale non
riflette le condizioni di classe,
bensi di « popolo ", e come più
si perfeziona la tecn.ica prod,;,tiva, più si meccaniz:za l'agricoltura, meno le crisi agricok
dipendono da condizioni naturali,
più conseguono da rapporti di
produzione contradittori.
Si ritiene, infatti, che l'attua ·
le esodo dalJe campagne del Centro e del Sud d'Italia sia proficuo ail' economia capitalista in
generale, corne lo sarebbero i
fallimenti di azien,de industriali e commerciali.
Il capitalismo afferra le campagne distruggendo prima la diffusa industria domestica, poi raz-

(continua)
(1)
Degl-i in(e'tessi economici della agricotlura in ltalia - 1862, Fire'1ze - pag, 72.

(2) G. Medici, Popolazione e rcddito ir.. agricoltura - Lezione ulla
Università di Venezia - 1950.
Ann?1.ario Slatisticu ltali.ar.o

(3)

1960.
(4)

G. Medici up. cit.

(5)
M. Pasquini: Tutela del lavoro a dom.icilio - Milanoj 195tl.

··-··

Il mito della solidarietà araba
( continuaz. dalla Ja pag.)
la presente composizione etnica dei
Non è soltanto il fatto che « Stati diversi enti nazionali: ci6 avrebbe
arabi » è un termine dietro il qu~le un'importanza relativa, o non ne
difficilmente si . potrebbe scopl'i~, avrebbe nessuna, se al sua posto
una realtà omogenea tant 0 è l t
non vi fosse la realtà di borghes1c
.
.
.
.
'
.
. sa _a
d1ve1 sa la .,ton a, tanto e d1ver.'1 unite bensi da interessi neg&.t.v1
di classe, n1a divisi da interessi po~

La successione delle forme dl
produzione, L. 500.
Richiedeteli versando l'importo
più le s11ese di spedizione sui
conto corrente postale 3/4440 intestato a « Il Programma Comunlsta ", Casella 962 - Milano.

Sottoscrivete a:

•

Il

Sono usci.ti in
ridostile:

brlla

edi??one .z

La successione delle forme di
produzione neUa teoria marx:.
sta ( con grande q·u.adro storicn
a stampn i.n appendice), L. 50'1.

1 ri He' fascicol, si possono a eau i.
,1,tare vcrsando le somme co·trispon·
denti sal con.to corrente postale
3/4440 intesluto a « Il Programma

d_ella stessa _solidità dello_ St_ato ~-,. 1 Cornunis1.a ». Ca.sella
zwnaJ~ eg1z1ano 1 quello 1nhne •;cl
suo (< grande capo,>. üna volta r1,

Post.ale

962,

Miinno.

più, gli allari erelli agli individu,.
ai li gra.ndi "· ai i< migliori ». cad'Jil')
in

frantumi.

sitivi, economici, politici, me·rcar.-

I testi
della sinistra

Sede dl Genova

Piazza Embriaci, 5/3.

Le<me Trotslcii: I9li. gli insegnamen!i di Ottobre, L. 400.

- ······ --·-· ··

lili, di prestigio ecc. La borghc0.·;.i
non puà dare nulla più della sta·0
na7.iunale (e anche questo, con lutte
Je riserve del caso): iJ sua limih?
è Ji e, quando pare ch'e·ssa Jo su·
tï
·
à .
·
peri,. ge .a. !Il rea 1 t 1 1 _seme '1'
Sono ancora disponibili:
nuov, e p!U aspn contrast1 d1 stato
- Partito e Classe - Il principio e di nazioneL Solo il proletariato
reca nelle sue condizioni di esiste.,democratico (1922), L. 200.
za, e nel'ideologia del suo partt'o,
I_ fond~'men~i del comunismo li presupposti del superamento delle
r1voluz1onano (1957), L. 450. barriere nazionali: solo Je rivolc1esso sia preIl t·ovesciamento della prassi zioni coloniali in cui
. .
- Partito rivoluzionario e azio- sente corne. forza md1gena e corr:~
ne ei:onomica (1951), L. 100. forza mondiale possono_ andar ollre
1! traguardo dei "confin, maledet- Il « Dialogato coi Morti »
(1956, sui XX Congresso del li"·
Ne! caso Siria-Egitto la vicend;i
Partito Russo), L. 500.
'
A_baco della Economia Mar-1 si conclude col crollo di tre mi:.i:
X1Sta (1 e 2), L. 450.
quello della solidarietà araba ,,1
disopra dei confini nazionali. que\lo

A Napoll

Perchè la nostra stampa viva

Riabbonatevi f
Abbonatevi 1

. MILANO : Fesso 6.000;. Franco
6.000, Nino 6.000, Alfonso ~.000, Ga
ANNUALE: 500
leno J0.000, Italiano 4.500, Sebastia·
SEMESTRALE: 275
no 1 500 Mario!lo 6 000 Tonim;
SOSTENITORE:
700
:1.000, · CJ;udio 3.000, O~vaJdo 5.000.
GRUPPO W.: compagni e simpaAiutcrete la stampa rivoluziotizzanti 14.350; CESENATICO: Tito
narla marxista versando la
pro stampa 10.000; GRAVINA Dl
vostra quota sui Conto CorPUGLIA: Diaferio 500; PORTOFERrente Postale 3-4440 « IL PRORAJO: Jacques e camp agni do;,o
GRAMMA COMUNISTA »
la riunionc 500; GENOVA: G1ovanm
della pippa 200, Renato salutanclo
Casella Postale 962 - Milano
I Vasco !00, Narciso 200, Vendit,,
1 giornali 150, Primo 110, Iaris 140,
1 Uiulio 100, Mario 4i0, Il solit.o fes·
Versamenti
so 130, Giovanin della pippa 200
GRUPPO W.: 14.350; GENOV:\:
Beppe 300, Giulio 200, Guido 200.
Sisifo 500; ALLA RIUNJONE del 8.800; GRAVINA P.: 5500; POP.·
17-9: Iaris 500, Narciso 500, Gladio TOFERRAIO: 2.300.
1 250, Andrea 2a0, Bruno 500. Cane.03
500, Giorgio 200, Sergio 200. Mario:,
to 500, Nann, 1000, Enzo 200, Piero [
100, Giampiero. 100, Elio 500, Br:, ..
Responsabile
no 500.
,
BRUNO MAFFJ
Totale: L. 90.150
Reg. Trib. Milano n. 2839
1

f ,

programma comums a 1

•

Toto.Lte mecedente: L. 1.1.15.615
Totale .Generale:

L.

1.225.765

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

