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Lenin, il pacifismo e la
propaganda di pace

~i macellai in alta uniforme

Mentre si organizzano marce della pace. comitaii per la pace, mess€
Queîlo che avrebbe dovuto es- sionc del mondo borghese, il cul- Je di codice, ciè che aveva aval- no di più sotto l'inesorabile pres- per Ja pace, facciamo parlare Lenin in uno dei suoi tanti scritti
sere, nella regia pubblicitaria del to della personalità alla rove- , lato come giustificazione del ma- sione delle forze economiche - su questo t.ema:
Cremlino, il congresso della trion- scia, la sostituzione della inter- : cello dei suoi compagni - la la confessione della propria naI! pacifismo e la propaganda astratla della pace sono u.na
fale praclamazione dell'imroinen- pretazione materialista della sto- .teoria del socialismo in un solo tura di servi e strumenti del cate " salto nella libertà ", della ria con l'interpretazione indivi- ; paesc dell'epoca in cui viveva pi tale internazionale e nazionale deU.e forme di mi.stificazione della classe operaia. In regime camarcia verso il comunismo pieno, dua lisl.ica .idealistica, religiosa, 1 padre Stalin, la teoria della coe- -, getta un'ombra di tragica iro- pitaListico, e spe·cialmente nei!!a fase imperialista, le guerre sono
si È, concluso in. una indegna I della vita e della società uma- sistenza pacifica dell'epoca in cui nia su queste parole. Gli « ere- incvitabili ...
mcssa nera che basterebbe da sala na, il seppellimento della ideo- vive padre Krusciov, I'uno e !'al- di» della rivoluzione di OttoOg,;i la propaganda deHa pace, se non è acco,rnpagnata dala confermare, senz a bisogno di îogia di classe sotto il letamaio tro dispensatori di stipendi a un bre, quelli che in realtà l'hanno
criticho di principio, corne la I dell'ideologia della « persona » - « deretano di piombo "· La storia seppellita, bestemmiata e, per l'appeUo all'azione riv-oluzionaria de!Le masse, puo so!tanto seHussia di Krusciov navighi nal lc 1a stessa ideolcgia che interpreta ha di queste irome: anche da Ba- finire, coperta di fango, sono ben minare deUe i1lusi011i, corrompere il proletœria.to incu!cando,gli
più sudice acque del capitali- 11a possibile guerra di domani co- rabba puô uscire, nell'abisso della degni di stringere accordi con la la fiducia ne!l'u:manita.rismo della borghesia e facendo di esso
1
srno pieno.
, me il frutto di possibili errori depravazione, una parola di sin- peggior socialdemocrazia « non 1m trastuUo netle mani del.la dip!omazia segreta delle nazioni
Sarebbera mai alle soglie di di iecnici maneggianti per sba- cerità.
corne parola tattica temporanea, belligera.nti.
fo particolare ~ un grave errore pensare alla possibilità. della
una sccietà nuova coloro i qua- glio e con incompetenza le armi , Nell'interminabile discorso di ma corne Iinea generale del moli praclamano, insieme ai dogmi nucve, e la possibile pace corne: Krusciov al XXI Congresso si vimento »: sono ben degni di com- cosidetta pace d.emocriltica senza una serie di rivoluzioni.
squisitarnente borghesi della coe- il_ frutto _della buona volontà dei i legge: « I paesi socialisti hann1! merciare con .l'Amerfca, di pre- (Lenln: « Il sociali~mo e la guerra >> - Editori Riuniti . Pagina 90)
sistenza pacif ica e della oace nel- diplornatici e statistt convmti che aperto la via a nuove norme di i dicare il pacifisme, di sognare
la tranquilla espansiorredei trat- è meglio commerciare piuttosto vita internazionale offrendo a la coesistenza; quando avranno
fici, questo « nuovo » principio, che tagliarsi la gala a vicenda, I tutto il mondo un esempio di bruciato in effigie Stalin, saran1
'
vecchio quanto l'id_eali:'mo bor- l'ideologia del "rude individuali- , rapporti v_eramente fraterni, da no anche degni dell_a benedizione
ghese, che la storia e fatta e smo " borghese che trova SOlU·· 1 pan a pan, fra l popoli ». Quel-1 apostolica. Questo Sl potranno fa[
,
disfatta da eroi - eroi non più zione alle tragedie della stor ia lo che è avvenuto dietro le quin- re, di questi « rapporti fraterni »
, ,
,
,
del bene, ma del male; non più nclle aule dei palazzi di giustizia te dello stesso congresso fra rus- potranno vantarsi.
1
del cielo, ma dell'inferno; non più e ne l segreto del confcssionale , si e cinesi, quelle che avviene . I proletari rivoluaionari, che
giganti de] pen~iero, ma giganti in chiesa, nell'imparzi_ale verdet-; j.ubblicaments fra Russia "; Al- i non hanno aspettato l'ottobre_ 19~1
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della cnmmahta?
to dei giudici terrem e nel su- ! bama (11 cagnolrno che puo ab- per denunziar'li corne grandi prrutta la crtt.ica marx,sta indien
Sarebbero i portatori della lu- psrioro verdetto (che è pure as- . baiare contro l'elefante perchè rati de!l' affarismo, sputano su
neg l] oppurtunisti i servi e custodi
minosa visione marxista della so- soluzione) del padre nostro che è questo ha aile costol.e il rino- questo immondo letamaio, lo stesdegli interessi del capitale. Avend«
cietà futura coloro i quali plau- nei Cieli.
ceronte pechinese, e non osa pro- so in cui navigano g]i statisti,
rinnegato la piattaforma di lott«
dirono con servile cinismo menLo stalinismo, che noi denun- vocarne le ire), quello _che è ~li intellettuali e i politici deldel movimento cornunistn e_ la f>~Otre la vecchia guardia bolscevica ziammo quando essi lo levava- destinato a verificarsi ogni gior- 1 Occidente,
spettrva della conqmsta rtvoluz ioe_ decine di _mlgliaia di proletari no alle stelle, aveva la spietata
11a11a. del .potere. da_ parte del prn·
nvoluz10nan cadevano sotto il durezza delle rivoluzioni borghektarrnto,. i partit, di " sirusl ra » im- .
piombo di quella che la sirustra si nella loro fase di attacco: il
postano in îatt i una specie di gara
internazionale denunzio come a- krusciovismo ha tutta l'ipocrisia
f
emulativa pcr stabilire (giudice i i
perta controrivoluz!one, e ?ggi delle classi bor ghesi arrivate.
J
gran dia. Capitale) se essi stessi
amrnetlono la tragica realta di Quello aveva una concezione
o :1. parl!to di maggioranza sranc
un bagno di sangue di fronte al globale della storia e del mon'
•
i servi più efficienti della borghesia.
quaie . i. misfatti dell'hitlerismo do, che noi condannammo perchè
Una riprova della funzione conimpaltidiscono ma fo1?· solo Io controrivoluzionaria e bor ghese,
Pover o elettore che g i u ri ne!- J no. insieme con dirigenti provinciali protesti per una pensione di fame, servalri~.~ deu·opfor1un;smo ci d vie« sp
i iegd~no >) con la ho ta c_rrrni- ma che si . basa".'a pur sempre l'urna tutrice dalla übcrtà c pro- e nazrorial i a « tùtti i masstrm par- non hai chi u proie~·~a: Ui1 ente ~c _rlall l n,.tn de 1 -:' tobb.!'e iovc
na e 1 _un uomo c e essi ser-1 su una logica di_ ferro; . questo sperita del cittadino, hai ietto l'al-1 titi politici'», e nelle aule di Mon- commerciale ha a sua disposizione, e. riport at a una crcnaca, reve ma
virorio, rnce~sarono, adularon_o. ha soltanto l empirrsmo, il pra- fare dell'INGIC. l'istitulo per la tecitorio e di Palazzo Madama il per fare i suai spcrchi affari, tut- S1gr>1flcat1v~,. ueUa seduta alla Cama ripetono 111 . forma ancor pru gmatismo, la squallida banalità, , gestione dell'imposta di consuma pr ivileg io di ricevere busterelle è to un arcobaleno di cc rappresen- mera sui bilancro del commercio
g~os_~olana e_ suinarnente mercan- del macellaio divenuto uomo di I chc, per ottenere appoggi e favori sacra per tutti
tant; del popolo "· Basta che estera. Dope, d i aver magnificato
t1,e l ideologia rn nome_ della qua- monde, del pirata salito a digni- nella gara degh appalti , ha fatto
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l tt - cc sg anci » i soldi che fra l'altro Jo straordir,ano mcremento _delle
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11 social!srno m un solo paese 1,? · dedino de'lla sua vita fisica una I e adibite a spese elettorali ». Sa- , mang,atori alla stessa grepp,a fosse ol(gi corn,, se~pre md1ssolu~ con gb,1Jtn paes, _del mo1;d_o .. Serr;Tutto essi riconcscono, oggi, ultima scintilla di pudore e di! ranno quindi processati i "corrut- alimenlata da! sudore della tu~ b1lmente legato all « apertura » :11 bra ;e.'o c.he In~h1J\erra. Stat, Un~
che . nelle sp1·etate « coraggio
· · l,: 11
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dcnunz1e d1 Trotski poteva sem- mangiarsi cio che aveva predi-1 deJrente, non i parlamentari « cor- in galera; i partiti della democrazia ·-· se ma~ ,1 reg1me borghese po- s, _•c.cmg.ano a con rarre 1 e ,~
brare incredibile; riconoscono catc ner anni cià che aveva roili )>; nè poteva essere diversa- trionfano spillandoti quattrîni di na- 1 tesse aprirJe.
p~r~azioni eD ad . a~cres~dered' le
· t·f·
·
a per t..,mo c 1 i_e. f·u una. mis
1.1caz10sanzionato
corne' articolo di fede 'mente, perche questi apparteneva- scusto. e vanno al governo. Tu, se
Ma chi credete che appogg1. d'1 t!)p<
. ' rtaz1uni
h .·. 1 qui d11 bgnn oh. delne 1 assassm10 d1 Kirov col quale
tutlo cuore quesli nosta!g,ci d1 una 1 aime C e SI e 1 evato a,. a C 1
il rcgin1e di al!ora giustificO ir,dipendenza impossibile? I « comu- la sinistr~: cc Cto ine~ttabi.lment~
e tutti plaudironu, tutti (Togliatnisti » triestini. figli !egittimi di provochera co_ntraccolpi
sulla.
51
ti in testa) mandarono all'arci.orienO ni localismo campanilismo e na- no~tra economi~ se non ci
riba!do .t?legramm\ di sperticata
zfonalismo ... cÙtadino, Leggete l'U- ~:t:~,.tempo a ricercare nuov, merapp_1 ovaz1one .--:- l esccuz1one .~n
.I.._
"!i!a, 5 ottobre:
111 queslo modo gli opportunisti si
massa d1 n:i1gh~1a d_1 proletan 11·
"G!i indipend_entisti sono in .gran sutJu falti portavoce degli interessi
volu_z10nar1, gh , scandal_os1 pro.
.
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.
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.
parte gente ab1tuata a. v1vere. del più vitali del capitalisrno italiano
cess1 d1_ Mo_sca, ,e feroc_1 purghe
.Mercole.di, IR otlobre 196.1.
La ta llvello sono avvenut, zn_ Sv,zze- che. hanno captto, mentre vemvano proprio tavoro. opera,, art1g1am, che. per sopravvivere, ha bisogno
1
a. rota~!one? hanno ogg1 la faç- 1.:1oi~1:za e ~cate":ata_ a~ .Ora_no e ?- r~. dove a!genn1 _e ~ranc~si hanno I u.cci~1_.
.
esercenf.i, marittimi; gente legaia pl'oprio di « ricurcare nuovj mercia tos,a d1 proporre la costru- Pang,. Decme di m1glla1a dt uo,m- d,scusso di question, del,cate proEss,, nell atto supremo della mor- sentimental mente alle vecchie tra•
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on per nu 11 a ne a enunz~oae _ 1 un ~onumen o a _e v1 - ni, donne,_ raga.zzi, proletari e sot- tetti _dalla pol.1.ua_ ~1 due_ o t~e ~a.es!,. 1f te, a1:n? :ico·nosciu ? ne vo o e1 dtzioni di Trieste. città operosa di da di questo perico]o essi hanno at.Jme di. Stahn,. fra le qual! sono toproletart, r_agazze-':'adri. coi !or~ Uomm, ben 11P.st1t1_. arrivat, di lon: 1 c?-r~e~1c, il volta. d1. tutta questa industri" e di commerci; gente che vuto l"adesione e il consenso di moJgl~ uo:n1n1 1 cu1 nom.~ ess1 han~o ba'mbi_ni, fuori dalle ?td~nvilles.e da.1 i~1w, da _u.n meravigltos_o ~alazzo _di ~ivh_ta e ~i tultl I su~i rappreser.,~ vorrebbe veder rifiorire ancora ti fra i servi dichiarati della borcat1ce~lato ~alla stori~ della _ri-: tug1lri.. s1 .fanno schiacc_iare coi loro ~ etro, .si s~no occupa.li di _questw- tanti, esst h~nno ca'?it~ che_ tutei Trieste ,i suoi traffici, le sue fab- ghesia c,:.mé il 1ibera1e Trombetta.
voluzwnc _di ottobre, 1 Trotski, _1 stracc,, coi loro corin, con tutta ni cos, spinose. Strumentz perfe·· coloro che_ d,cono_ di aiutarh, che briche. il suo porto. Fer questo La r~ispettiva cornunista è dunque
Zmc;v1ev, 1 Kamenev, 1 Rakovsk1, la loro v,ta, sotto le palme della zionat,. hanno scoperto una casa scrivono di !uro, h stavano in real- si sentono indipendenlisti si chiaP1 1
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i rr,ilk: €· mille di cui i proletari incantevole città coloniale, in 1nez- strO'n.a e preziosa, nel deserto: il ta u,ccidendo per pater comm.er- mano triesti.ni. con Io siat~ d'animo corn~~ am:en e ,
~u. ad. non ·t·6 _
1
devono ignorare perfino l' esi- zo ai boulevards della città de!la. petrolio.
cia,·e coi Zorn cadaveri. Essi, men,. d·, ch·, vuole contrapporsi a quelli •_uspica p,u una cris, del! cap,
1 1smo 1n conseguenza e a qua 1 e
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ste1... za .:perche e_1ano dei. r1vo- Luce.. ~u?vono ~ll assal_to, dai sot:
Ma ques~i uùm1ni, ques~e donne, ~re c?rrev~no pe1. le stra. e. 1nen. chc sono nemici di Trieste 1n quan- il proletariato possa riprendere la
luz1o~a11, non de~ mercanti ~~o- terr~ne1 ~nfe_rnal1 _s1! cui sono .er.et~i quesli pana, que!ite carni n'!"de e ~re s, sentivano ci~candati e presi to responsabili della sua decade11za. Lotta rlvol~tzionaria per l'abbaitiratori del.la. coes1stenza pac1flca i pzlastn di, accl~10 della_ ctvilta, s~raziate, mrnt:e vengono schi~ccia- 7.-n trap~ola, v:rdutt serzz:~ scampo: ln fondo, l'indipendentista tries~i~o mento del1a clas~e avversa, ma ad- le ,, v1tilml~ s~lle C~l s~lme m~.0'(1ono aH assalt.~ del c1elo, ~o- ti, menlre muowno_ abbandona.t~ 1:"el~ sono .. n.tnrnati . col pens,~ero aglt vuole la Tinascita de11a sua c1tta, diriltura lo si incita a trovare nuove
ancora _calde d1 Vlta ess1, gh ac- glwno sott._anto v,~ere e morire, !e strade e nelle p,azze della cimlta squ~llidi lu(Jur,. che recmgono a pensa alla ripresa del porto, alla vie per salvarsi dalla crisi e dalcusaton d1 ogg1, danzarono 11 morire e v1vere, e l assa!t? d, que: 1 e àella luce non sanno nulla di c,tta d_ella l1,ce, a, quartier, opera, zona franca integrale, ad un regime l'assalto proletario. Non si prospetb.allo della morte e !ecero car- sta massa nuda _unisce. mfatt, in itutto questo, disprezzano, odiano tut- Che circondano Parig,._ E hanno di autnnomia che salvi Trieste da!- t,. piü la ,-ovina del capitalismn.
n_era -; hanno ?gg1 l 1mpudenza un ~olo_ ~esto d,sper~zwne . ~ vo- 1 ta questo, odi~no tutta la sporca in- con~pres.o CJ,1.Lali e:ano _t loro fra- le ]ungaggini burocratiche e da ma si siudia alacremente il modo
d1. elencare, ess1 che allora . es~ l?nta, vita e ~orte.
e~erc,ti del-! fame civiltci e c,Lt~ura che li uccide! tell,! ch,._ pot.eva .amtarl, - le cen- una p.olitica contraria agli interessi d, prolungurg!i la vita.
gu1~0~0 corne fedeli gerarch1 g}t l ~nor~, l~ J)O~zzie dell o_rdine, i ~rup- je dornanj. esporra i lor_o cada~eri li!l~ta dt mtglt~ta di. operai part- triestini ». Come si vede, tutte le
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naia, di fe~rovieri >, 1nassacrate la .fumiglia, sparano, 1nassacrano, nali, al cinematografv, sul video. co_me loro s~n~a, riserve, se1:-za pa- denominatore del ci nazionalismo .~r~ ~tto ai f~lsi ~om_unish e so~
dall ex-se1n1d~o Kagano~ic, .c, te- corr?n.o bestiali per le uie e per
L'ajfare è fatt.o .•4.ltri cadaveri tria, senza ctvtlta. E certo, i.n cuor tr1est1no » e chi più nazionalista ~~ahst1 n~~tran1._ ess1 sc~:olano ogn1
nendo saldo m pugno ![ t1mone le piazze, esa!tano la loro persona- sono entrati nella produzione, sono loro, hanno gridato la loro ,nvoca- del P.C •
.,w,no p1u v_erso _ la d1fe_sa aperta
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dello stato dispensatore di men- lità si ubriacann del loro lo. 1 par- stati trasformati saranno venduti. zione -- perché non c, aiutate, corn-!
E' ·1
t
p t·t
.
aeg11 mterP-ss_, cap1tal,sl1c1, ~asche1
.
,
.. ,
. .
. .
.
. .
.
•
.
.
·1
1
cc
l nos ro
ar 1 o: sono t co- rati dielro interes~i <i nazionah >>:
zog~e, proc am~_no,- « e stata _tut: titi di sm,stra, glz int_ellettuali de! S1 ititpre,s,~nano_ le pelhcole, gira· pain,. .
n " h 11 acchiato munisti che lottano da anni per il roleiaxiato nelli; sua ripresa rita colpa d1_ papa"· Questl o1ron pro~resso, i professori, i tecnic,, , ito le rotative, rimbombano git al-1,
raz ,Z. lodrol,5aFg e .a '. C
. l'autonomia la zona franca la ri- volpuziona1·1·a potrà quind·1 tanto più
no
.
.
. .
.
.
.
.
.
~a « g orrn e ~a rancLa », i ampi
'
'
,
1
essi
n 1 . chonoscon<! da oggL giornalzstt, si accaparrano voti, or· toparlant,. La carne de, mort, vie- E'' . P
", ·
. a· tate com- nascita de;. traffici e delle industrie facilmente inchiodarli aile loro renon se 1 o 1 1
anno v1sti ma h
.
·
· ·
.
h" d
''·"· erc,,e non ci m
,
- ·
·
hannc osannati e, con 'zelo di gan,zzano coc.l<tails, v1sitano mostre ne venduta a peso, non c. ie .e. un pag,ii? Raccolgano i proletari ita- e che comprendono n_el loro pro~ sponsa.~ilil:.. Se uggi essi so'.'o i beburccrati ansiosi di medaglie e d1 arte aslra.ta, firmano manifesti sala rio, came la carne dei v,v,. I liani francesi, tedeschi. africani, del- gr~mma . di lot_ta I.e nv_end1caz1om nemer,ti del capitalismo 1taliano,
.· . , . h
·t·
contra la censura leggono relazio- corp; dei morti non vedono, non l'As'a dell'America i! grido muto p,u senute da, triestm1, mterpre- che puô ben dire di dovere alla
segg10 1 1111, 1 1 anno esegm I per
'
' ,
·
,
.,. h d.
d'
,·
.
. .
la :ç-arte che loro spettava; ep- ni su! prog~esso tecnico. _Si stam- sentono, non parlano, non possono di. questi loro jrateW. 1 Campi tanr.1_o c,,, c e . , sano, , . P?SI ivo Ioro opera. di tradnnento degh inpure dicono: "C'era Ivan il ter- pano moiti l~bri: sul!'Algeria, anche, aprtre la_ bocca pe~ sputa_re. m fac- Elis, sono stat.i macchzati,. ancora espnmono gh m~ipendent,sh "· .
tere_ss, prolet.ar'. la sua. sopravv,ribile; colpa sua; noi ce ne la- rnr1li Al(Jenni, anche. Raccolta di cia ~ vo,, .po!n10th,_ prett, mteUet- una volta, di ,a,,gi,e proleta_no. Gior_Fra_ le tante, c_è .pure _una 1< v,a,1 ver.~a, ao~an, la, riv_oluz,one comu·vian1o le n:,ani!· )).
calze: di 1nagl~e di iana, di. firme, tu~t1, 1ton~~n1 pohtzc1; non _possor~~ n? verr~ che 1 Camp? Eltsi saranno tn~st1~a . ~l socrnl1smo ,,. la via nist: li ~pazzera via dalla scena
E' la qumtessenza della vi·. vengono or~a.mzzat.e. lncontr, ad al- gndare cw cite hanno v1st.o. cw I d1s1rnu1.
de, t1afftc1!
delJ,. st,ma.
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IL ·.,ROGRAMMA COMUNIST.I\

Lacerante alternativa. storica nel proletariato ~ianco tra I'on~ata ~i assalto ~el primo
~opoguerra russo e rosso e l'oscuramento o~ierno nei partiti corrotti ~a Mosca
Seconda Seduta

1 nemmeno forma)mente Cuba pot.rn quantità da produrre in ciascun mariufatt i ai generi alimentari. Le ver-sif'icazinne delle colture che, olconsider.arsi nazicne sovrana: i suoi paese. Benchè si cominciassero a ma tet-ie prime esportate in USA tre a sottrarle dalle import azioni
govern] sar anno. dal primo all'ul- sfruttare i sottoprodotti della la- facevano ritorno a Cuba sotto for- di gener i a liment ar i dall'estero, co1 timo, veri e propri governi di co- vorazione e si studiassero altri usi m a di bem d, consumo dopa aver stituirebbe la fonte di nuova ma-

poco dopa la conquista del potere,

Ca::.t:rb fosse ben visto non solo dag li arner icani , ma logicamente. dal
resto del mondo occidentale. A Wamudo degli t:SA. Tra i peggiori d_ello zucchero, la forte diminu- subito cola i p_rocessi di trasfor- teria prima per l'industria. ]ocal_e shington si_ pensa va. forse di addo~
p resident i dell isola vanno rrcorda- zrone della domanda estera rispet- mazrone industr-iale Questo (c vas- pennettendole di svüupparsi e di- mesticare 11 capo ri belle, corne s:
ti il. generale G~rardo Machado de~- to alla poten:zi_al.ità delle terre e [ sa llaggio al colosse stranie~o » puO ver siftcarsi. Ebbene, questo _è uno e~a se°:pre fatto altrov e n~ll',:Xm~~
to il « macellaio » (1924-'33) e 11 degli zucchertftci fu grave, e le essere illustrato da un rapido esa- scopo perfettamente compatibile con Inca latina, Le amare delusioni pot
sergente Fulgencio Batista (1933-- riper cussioni politiche si riso!sero I me della nilancia dei pagamenti. una rivendicazione a carattere na- subite dovevano trasformare il
'58i. Il secondo sarà insediato per in soltevaziont popolari contro Ma- Per ]'intero periodo della seconda zionale e popolare. La grande ma- « campione del progressa e della
volontà del democratico Roosevelt chado, che nel 1933 fu costretto a dittatura di Batista (1950-'58), essa la ta da guarire era prima di tutto democ razi a » in un « agente del
corne prezzo dell'abrogazione del- fuggire. L'epoca d'oro per Cuba
passiv a con un disavanzo di circa l'agricoltura, e i contadini che vi Cremlino )) e « dittatore comunista )),
l'emendamento Plait. La realtà eu- era tramontata.
mezzo miliardo di dollari che le erano interessatr sono que Ili che Le forze messe in moto dalla rivobana perè, con o senza tale emenL'anarchia della produzione ca- 1 r-ise rve auree non bastano a CO·· rnaggionnente lo cornpresero, Saran- luzione non potevano fermarsi a
dan,1ento, ri.mane quel la di una ~o- p~talisti~a mondiale e I'incapacità \ pr ir e, e per c.ui è ~ecessa~·io do- no proprio lo_ro a im~rllne~e un ca- ~ez~a strada ~e non a condizione. di
lonia amerrcana, m cui gli arr ic- di dominar la trovano nello zuc- [mandare prestitt agl i stessi ame , rattere agrarro: alla r ivoluztone, che d ichi ar ar e Ialhmento. Non era qumchîmenti cent.rati sulla colt ivazio- chero una chiara conferma. A nu lla rrcani che ne traggono ingenti in- 1 proprio in mezzo a loro recluterà di perrrtesso a Castro di non pestane della canna da zucchero in im., riuscir un nuovo accorda interna- te ressi.
1 il nerbo dell'esercito ribelle.
re i piedi al gigante statunitense.
mense piantagion] e sulla sua tr a- zionale non tra pr ivati (si badi ) ma
La disoccupazione in mass a
Da una classificazione di 100 paesi che doveva contrattaccare con m i ..
. .
a· sformazioue industriale s'Ir radrano fra stati tentato nel 19371 al quale dei lavoratori era una vera piaga sottosviluppati in quattro categorie sure sempre più odiose e antipopoAll~ rtun'.one del
_mar~o I a tutte le altre attività industriali parteciparono 22 paesi (URSS corn- strut.turale del]' economia cubana, in base al reddito medio per abi- Iar i culminanti nella vergognosa
~,•..uest anno e st~to d~ ~ruto ~~a~:- e com~erc~ali. Co~ 19~3 Si accor- presa ) cost drvisi: 5 che ~roducè- c~e aveva bisogno di u~. forte eser- tante, 52 ri.entran_o i~ quella con agg ressione ~H quest'anno e finite
.attere . deUa n:'ol~zio e d c
· dano r iduzioni tanffane del 20% vano solo per I'esportaztone, 11 ctto di riserva da ultltzzare solo meno di 100 dollari all anno, 23 nel- con la sconfitt a delle forze merce:\leHa numone d i M'.lano m el H'>-!: sulle import azioni da Cuba e ri- esportatori che avev ano un note- nei lre o quattro mesi del raccolto la categoria con 100-200, 16 paesi in narie. e col consolida.mento della
uglio SI e _tornalt sull ~~go ento _P
duzrom del 20-40% sul!e esporta- vole mercato interno, 3 largamente della canna (periodo della « zafra »). quella da 200-300 e 9 nella catego.. vittor-ia della r-rvo luz ione eu bana
-Ibadire L giud,z1. g,a_. espress; a I ztcni verso Cuba, la eu; economia sufficienti e 3 che dipendevano dal., Per il resta dell' anno (« trempe ria da 300-700. Cuba
uno dei 9 contra il suo nemico principale:
~ma con uno studio piu _appro_ on- diviene sempre più dipendente da le impcrtazioni (tra cui gli USA>. muerto ») i braccianti erano con- paesi al somma della graduatoria. I'imperialrsmo USA.
:ht~ delle cause deUa riv_oluzto:'~ 1 quel la americana.
.
.
A tre armi dalla stipulazione del- dannati atl'ozio forzato. Non oc- L aspirazione_ ~i Cuba è di fare un I Net 1958_ per la prima volta_ Ca.t~ssa e degh av.ve_niment1 , starie
Per lo sviluppo dall'Industr-ia del- I'accordo, i paesi firmatarj er auc . corre altro per spregare anche la salto di qualità: p assare dalla cate-1 stro vota in una elezione presiden~o ecc,norrnco-socialt che 1 hann.~ lo zucchero i privati specialmente già divisi dalla seconda guerra mo;1-1 tertibile piaga della prostHuzione. go, ia dei. paesi. sotlosviluppati a ztale per E. Chi bas, ~andidab del
..ireceduta, acco_mpagnata e segu'. arnerrcanj costruiscono 15.000 km diale. Questa produrrà su Cuba più Una persona su quattro nsultava quella de, paesi cosidetti progre- « parhto ortodosso " dt recente for}· L~ necess~ta d1_ rrnfferi:nar~ tl di fe~rovie; altri 7.700 si fanno o men0_gli stessi.effetti de11a prin1a.1disoccupata, s.ituazio~e cc no~ale >~ diti, Questo salto n~n. è J?Ossibile · mazione, c~1e si presen~a con un prozrgnrficato dei fath cubani sorge costrwre dalla stato cubano. Per I paesi europei producono poco 1 a Cuba, che invece m America si che attraverso J' elimlnaztone, o gramma dt governo « integro e one:1on s~lo da] Iavoro .generale: che asstcurare una fonte stabile di forza- zucchero da barbabietola per man- era verificata solo durante H peg- i quanto meno una buona correzione. sto )) e di riforma sociale. Chibas,
l parhto svolge ormai ~a ~nni, ma lavoro a buon mercato, s'importano canza di fertîlizz:anti e manodopera giore anno della grande crrsi.
1 delle sue più forti anomalie, e del- dopo José Martl che era stato il
·Jalle lotte ultime,. (apnle 61) c_hr. a Cuba migliaia di ha.itiani, giamal- e devono razionare lo zucchero. AnLe condizioni di alloggio e di! le strutture del suo organisme pro- Mazzini cubano. diventa l'eroe di
si sono svolte sull 1sola e che, com1 Fidel. Ne! 1952 egli si presenta can-:idendo con un momento di_ grave
didato nella lista che ha più proba•":risi internazionale, hanno riacceso
bilità di vincere le elezioni presi. n tut te le correnti politiche !'in,
denziali · ma queste poi non ebbero
:eresse per la storia e la natura
luogo p~rchè due mesi prima Bati•Jel reg,me cola ~s1stente. _Questo m11'11'
sta, con un colpo di stato, si impaeresse si è. acu1to dop~ 11 d1scor~
droni del governo.
:enuto da Fidel Castro 11 1° magg10 .
D, fronte a questa azione dispo·,ll'Av~na, n~l quale _egli proclamaU,
Ul .
-tica, Castro compie il suo prim,J
,a « nvoluz1one soctahsta » quella
alto politico: da giovane avvocato
compiuta da! « movimento del 26
qual'era, denuncia Batista per violauglio n. Senza pretendere di esauzi.one del codice.
·-:ire Jo studio della realtà cubana,
La denuncia è respinta, Fidel
,>assiamo a esporre più brevemen- cani e coolies cinesi che si allog· , che gli USA scn0, costretti al ra- J igiene delle masse popolari, am- duttivo.
si convince che J1unico modo di
.e possibile il rapporta svolto alla giano in enormi baracche. A tale z10namento fino al 1946, perchè le mucchiate com_'eran~ in tuguri e
Cile questo fosse ci~ che si volev~, rovesciare Batista è la rivoluzio_·iunione.
, intenso sviluppo dell~ monocultu_ra FiJippi~1e e Giava sono. cadute in capanne (l< boh1~s »), non potevan~ a C_uba lo sapevano 1 cu~n1 e _gh J ne e si dedica a prepararla. In
,
e dei. suoi prodottî d1 trasformaz10- ma.ni ~l.apponesi e perc~e una forte essere che pes.s1me. _Da quan~o s: ~ltr.1. ~on. solo, m~ suggen~enti ~\un anno si procura danaro, fu1
ne SI accompagn~ una forte_ con- quanhta di zucche_r? v1ene trasfor- apprende. dal hbro dt due scntton 1nd1c~z10n, provemvano dagb s.tesSL ! cili (' munizioni per il suo esercito
centraz10ne ·agrana e 1ndustnale. I mata 1n alcool ehhco per la pro- american1 (Huberman e Sweezy), an1er1can1; s1 ve~a _per esemp10 111 ribel1e composto di 200 uomini1 !n
Gli Stati Uniti s_i s_ono interes- piccoli. pi~ntatori ~. i_ piccoli pro- duzicin_e della _gomma sintetica. CU·· che fra lutte le op~r~ consultate rapporto. della °:'sstone della Ba~- . gran parte giovani studenti. 11 26
ati di Cuba a comm_crn_re dal ma- pnetar1 d,_ zucchenftc,_ sono l?resto ba qumdi puo esportare il mas·,1- c, e sembrala la P'_ll_ mformata ~ ca_ Mondiale. scntto nel 1950-51 m : Juglio 1953, assalta la fortezza Mon·nento in cui si coshtmrono corne alla merce de, coloss,. Il p1ccolo mo durante e dopo la guerra.
dalla quale spesso ctbamo dei datt cu, - tra l altro - s, c·ons,gltava 1 cada per disarmare i 1000 soldati
tato sovrano. La vicinanza geo- proprietario terriero fin!sce di esAl_ 1955, su un totale di 160 zuc- e qual~he frase (non certo le con• di ap_profittare dell'allora favorevole 1 ivi accasermati e prendere nelh
·;raflca di Cuba e la sua impor- sere md1pendente perche costretto chenftct, 120 appartengono a· eu- clus1oni stalm-krusc1ov1ane e rad1- congmntura dello zucchero. E che I mani ]a stazione radio di Santiago,
·anza strategico-militare rispetto _al a porta~e la canna. d grande zuc~ ban; e solo 4.0 agli amè;icani, ma: calo1d1), il 90% dei bambini _delle q.uesto fosse lo scopo della nvolu- dalla quale, dopo la diffusione di un
~anale di Panau~~ portarono subit~ cher.1f.1c10 aile cond1zaon1 da quest1 pur ~s~endo tre volte p1':1 nu~eros1 cam~~gne sono consuo:,.~t~ da1 pa- z1onc lo conf_erma il prea?"1bolo alla discorso del suo eroe Chibas. chia ..
!li USA a stabtltre una base m1- sta,b1hte:.
.
i pnm1, la loro_ produz10ne. e ap- rassü1 e crescono r_ach1ttc1 e senza le~ge sulla riforma agrana del 17-5 ma il popolo ad appoggiarlo nella
,tare a Guantanamo. L 0 mteresse
S1 e g1a detto corne la produztone pena , due terz, det secondt. Non dent1; glt ospedali sono semprc , [9.,n che è sempre stala considerata Jotta contra Batista. Il tentativo fal. ,er Cuba crebbe con Jo stabilirsi della zucchero sia Jegata a!l'anda- si hanno daii riguardo alla pro- pieni. Tutto cio accadeva in una l~ strumento chiave della lrasforma- Jisce: Ja maggior parte dei ribelli è
. 'elle relazion; economiche con la mento del suo consuma nel mondo. prietà delle terre, ma è da ritene1·e terra ricca per natura, nella. « perla zwne econom,ca dell'isola creato uccisa; Fidel ed al tri fuggono. Se.sola e con lo sviluppo della pe- Congiunture favorevoli apportano che americani e cubani ne abbiano delle Antil\e ». E pensare che essa da! regime di Castr?· .
gue una crudele reazione da parte
:etrazione dei capitali americani una certa prosperità all'isola, la cui più o meno nelle stesse propor- dista solo 180 miglia dallo stato più
Non deve meravighare che per di Batista i cui errori indignano i
·,er la sfruttamento delle sue ri- bilancia dei pagamenti se ne av- zioni dei zuccherifici. Quanta al- ricco del monda' I nababbi della lniziare un lavoro prahco_ di ~ue- suoi stessi sostenitori, che ottengo,. orse naturali, a cominciare dalla vantaggia meltendosi in pareggio l'industria manifatturiera di al tri finanza americana spudoratame~te I sto genere. alla cu1 re~hz.zaz_ione no di far risparmiare la vita dei
erra fertile per finire con ogni ed anche in attivo, in modo da co- proùotti (tabacco, birra, case, ecc.) consumavano nei lussuosi casino son legate le speranze. d, migltora- ri belli fuggili. E cosi Castro. cattu·orta di attività produttiva e corn- stituire qualche riserva aurea. Tl si pu6 dire che il capitale ame- e night-clubs di Havana molte delle menlo del tenore di vita generale, rato, finisce in prigione. Egli è or·nerciale. Gin ne! 1850 gli a1fari contr.ario avviene in casa di insuf- ricano faceva ugualmente la parte loro or&e turistiche.
occorre.sse una nvolta arma ta radt- mai di venuto popolare facendo leva
>resentano esportazioni ed impor- ficiente domandà di zuccherc a,- del leone corne proprietario e corne
Lo squilibrio era dunque profon- cale, dt versa da quelle che m ge- sui non mai spento spirite di resi. azioni da e verso gli USA rispet- l'estero. In genere i periodi aurei cor.trollore.
do: da una parte i capitalisti ame- nere caratterizzano .i paesi deH'A~ stenza alla tirannide.
,vamente di ~ e 12 milioni di dol- coincidono con le guerre. La gv.erE' pertanto lecito concludere che ricani e i loro compari cubani, dal- mer1ca latma. Quai, forze soc_,alt 111 16-10-1953 Castro viene proce.sari. La merce verso la quale i ca- ra ispano-americana del 1898 port,:, lo sfruttamento delle ricchezze di l'altro le forze oppress'.' dei lavn- potevano addossarsi tale compito? sato e svolge la sua difesa, intito,itali erano attirali per gli ;,lti la produzione totale di Cuba, .l:'orro Cuba da parte degli USA si svolge ratori agricoli e industriali che co- Non certo la grossa borghesia legata Lata « La storia mi assolverà ,,. In
·,rofitti connessi alla sua produ- Rico e Filippine (tutie ex col0r,,,, ins,eme a quello quantitativamente stituiranno in seguito 17 forze PM- all'atfansmn amencano _ed espressa essa, dopo aver lamentato che in
::ione e al suo commercio, estera spagnole pa~sate sotto il dominio ." minore di un pugno di capitalisti !agoniste della rivol_uz10ne ca~tn- dalla corrotta classe d,ngente del carcere gli siano stati rifiutati i li•,ra lo zucchero. La quahta della la g1ur1sdiz1one USA) da 1.3 m•- cubani legati per ,·agioni d'affari a sta. Il loro analfabetlsmo contnbul regnne di Batista, buona solo a bri · di Marti (non di Marx. si badi)
··erra e il clima di Cuba si pre- lioni di t_onn. a 3 ne! 1_914. :n par- quelli americani. S'intende che l'in- a_ rend.ere P_iù aHo il loro poten- commette~e ogni s~rta di rub_ene e da lui indicato came l'ispiratore
tavano in modo eccellente alla col- h~olare m questo. per1odo lu tri: fluenza ideologica cor rut tri ce de- z1ale :':'oluz1onar10 e la loro corn-- °:alv'.'rsazwrn. Tan_o meno glt ame- del « movimento 26 de Jujio li, di:ivazione in grande stile della can- phcata la produ.:ione e Cub;, " gli U.S.A. ha pervaso largamente la batttv,ta.
ricam, che avrebbero dov1:1to_ sop: chiara Jo scopo del suo partito
·,a da zucchero. e perci6 l'agricol- trovo improvvisamente al primo p,,- piccola borghesia, rendendola incaportarne l'onere con_ sacnficio. dt ed espone il programma che intenura cubana, che già sotto la do- sto tra i produttori di tale màl.1,- pace di muoversi per scopi di liatara SCOPI una parte a]meno de,_ lorn pro'.tttl. de realizzare per risolvere i pro.1inazione spagnola aveva ricevu- na. La capitale Havana ne li.P· berazione nazionale.
•
•
.Ess1 erano solo !arg~i di n:ia~lche b]emi di Cuba. Politicamente. egli
~ fieri colpi, fini per essere corn- p~ofittô per abbellirsi di costruz·,oLa causa profonda, la più ïmporflVOIUZIQn8
in fatto di "dottrmart li consigl, che vuole la restaurazione della libertit
·letamente trasformata da; mass1c- nt. monumentah. Al troppo rap1do tante, che ha data origine all,,
,
.
.
, non costavano nulla. No~ restavano politica prevista dalla costituzione
i invcs\imenti americani. E sic- sv1luppo si accom~~gnar~no na_rn- rivo]uzione cubana e ne definisœ
E , log~c,o atten?ers,, se~ondo ·; dunque che la massa piccolo bo.r- la quale, all'art. 40, stabilisce addiome questi saranno legati all1> ralmente forti squihbr, di reddtto. l limiti, va ricercata dunque ne! deteimmismo ~tor!co .marxista, .ch ghese e proletana che vt~eva m rittura i! diritto alla rivo!ta che·
·icende del mercato mondiale del- Gli operai. cercavano. _di lavor;ire male essenziale della struttura pro. la natura e gh 0.b,eUtv~ della nvo-- c.ampagna, gli opera,_ salaria~, del- - secondo F. Castro - è, « rispetto
)· wcchero, tutta l'agricoltura su- nelle fabbnche con prn alti salan duttiva dell'isola: la monocultura. luzlone castnsta disce dano _d.alle l mdustr,a mteressatt _alla dtmmu: alla Costituzione corne una barca di
ürà le stesse oscillazioni di crisi che nei campi, dove il lavoro era Il capitale amel'icano ha portato cause econom1co-sociah e pohhche zione della _disoccup.azione, e tutlt salvataggio risp~tto a una nave in
., prosperità.
massacrante e la raccolta della can- all'esasperazione questo male: di suaccena.te. Il soffocamento. della coloro che v,vevano m mezzo a non alto mare» Dal lato economico-soCon la introduzione della colti- na avveniva _nelle ore notturne a fronte all'arricchimento dell'insazia- econom_,a cubana era avverhto ~a poche d_ifficoltà di ~iccolo commer- ciale, espo.~e un programma di ri·,azione delle barbabietole in Eu- causa della _msopportabtle tempe- bile rnostro sta!unitense e del ma- tutti gh strati della P?Pol:zwne -~~ CLO O d_, profe_sswm hbere. .
forme che devono guarire i mali
·c,pa, la produzione mondiale dello ratura del giorno. Questo stato d, stricialt.olo cubano suo complice, prolet~r, che_ borghe_s1. N ssuna s.
Ma giova chiarire u,n fatto impor- della terra, dell'industrializzazione,
·ucchero ha subito una profonda cose non avrcbbe potuto durare, ed sta la profonda miseria di tutta v:_amta polttlca naztonale e P.oss,- tante: una cosa è dtstmguere le for- delle abitazioni della disoccupazio·110dificazione. Gli apporti dello era facile intuire che presto o tar- . la popolazione lavoratrice, campo- bue senza una_ vera (per 11 sign,- ze sociali che possono operare la ne nonchè deÎl'istruzione e della
ucchero da canna e di quello da di avrebbe dato origine a gravi sta in gran parie di proletari e f,cato che puù c~nservare quest~ rottura, di una situaz10ne stat:ca e sa~ità pubblica.
,arbabietola rispetto alla produ- dtsordm, _mte_rm. Cuba v1ss; la sua. semipn:,ietari.
p~rola ogg1) rndipendenza econo n?n ptu oltre tollerab1le, e un altra
Il processo si conclude con la
ione totale ne! mondo furono ri- epoca fehce fmo a quando 1 Europa,
Tutto, o quasi tutto., Cuba doveva mica. _Occorreva qumdt r?mp_ere n d_,re che glt scop, da rngg,unger_e condanna a 16 anni di reclusione.
nettivamente 86% e 14% nel 1853, sconvolta dalla prima grande guer- importare dalla vicina America: dai tutti I cost, ,la cappa_ di pw~bo riguardmo i loro esclustvi e premi- Ma nel 1955 Batista. fattosi rieleg_.,3% e 47% ne] 1884, e 570/o e r~ e dopoguerra (quando la produd~lla .domma_zwne stramera. Nem1cc: n.enli interessi storici. ln una situa- gere, concede un•am:nistia e Castro
3% nel 105\l. Per garant ire le zwne della zucchero da barbapl mctpale di Cuba era~o gh Statt zione corne la presente, carattenzza- viene scarcerato. Indi la scia Cuba
. sportazioni ne! monda della zuc- bietola_ era pressochè fer"?a), non E' useito il n. 17 di
Umll; ma pnma dt .r,volgere le ta anche in Cuba dall'ass.enza di un e, dopo un giro per gli Stati Uniti
hero da canna prodotto a Cuba ebbe r1trovato la normahta.
arm1 contra .d1 esso b1~ognav? ab- vero part1to comumsta r1voluz1ona- dove c< incontra in privato î ricchi
ccorreva abbassare i costi di proCol 1925 con Machado al potere
b_attere la d1ttalura odtosa dt Ba- do, gli obiettivi della lotta_ per .la cubani in esilio e in comizi di mas•
'uzione. Di qui la introduzione <li inizia la crisi della zucchero e della
tista. _Prima d1 essere loHa ant,m- ~tttatura prolelana e per il socta: sa i cubani pov~ri ». fra i quali rac. n'!cchine per macinare la canr.a econon11a mondiale. Gli anni dell'ecper,alisl~ 1~ nvolta cas,tnsta assu- hsmo non potevano essere presen+., coglie 50 mila dollari si trasferisce
.l posto della forza animale dei cesso di produzione dal 1920 al ·30 la ~ella rivi!ltâ dei compagni fran- mer;, qumd, l·asp~tto d1 lotta con- alla coscienza dei lavoratori, e nes- ne] Messico. Qui, cod l'aiuto di un
:-uoi, le ferrovie al posta dei carri con un crollo di prezzi da 23,5 cents ces1, col seguente sommario:
tro la d1Uatura_ interna e per la sun programma poteva contenerl1. ex colonnello cubano. addestra alla trasporto pure trainati da buoi, a 5 cents la libbrn, colpirono più - Tous fils de la sainte église, dernoc:az1a pohhca._ Come provere- . Il risultat.o logico di una simile real- l'arle della guerriglia circa 80 se~ la messa a coltura di nuove terre. che og_ni altro Cuba. Un accorda inde la propriété et du capital; mo pm oltre, , dirigent, dt questa tà nnn poteva essere che quella guaci, e verso la fine del '56 anCol 1898 Cuba acquista l'indi- ternazwnale del 1931 che 1mpegna- - Quand« nos communistes» dé- loHa, Castro compreso, non hanno che e state>. La iorza e il poten- nuncia di voler invadere Cuba e
o·onàe:tzl dalla Spagna dope oltre va i paesi contraenti a dimezzar_e
fendent la petite propriété;
ch1ara co_sc,enza_ nemme.no_ d1 que- z!ale rl'odio rivoluzion.ario . contro rovesciare la dittatura. 11 piano pre,rent ·anni di lotte ma subisce qua:- la produzione si dimostro ineffi- - La société communiste·
sto comp,,to anttmperialt~llco, hm,~ l oppress1one fu messo m az10ne da vede l'incontro con altre forze riro anni di occ~pazione militar~ ciente perché i paesi non firmatari , - La tacti ue du arti ~mmu- tata. co_m A . la loro ns,one dagl., un mov;mento popol_are a fini nazio- belli e uno sciopero generale da far
yar.kee durante i qua li. o con la n,,_ upprofittarono per aumentarla.
11.iste· q
p
scop,. direUt e prtman della _lotta nal1, c10è dal. castrts~o e. da tut te seguire aile azioni militari. Partita
orza delle b•ionette o col paga- GJ, _ amencani !manziator1, che ne! - L' éc~nomie soviétioue de la contto Batista. Vedremo mfatt, ~h~ le alf.re orgamzzazio_m_ pohttche ex- col "Gramma l>, uno yacht da 18
.,-,ento di un centesimo l'ettaro, i p_er,odo aureo avevano gia ammor:
révolution d' octobre à nos ne, loro prngramm,. e parole d ?r tra-proletane che git _s, untrono _nel- metri, a causa di avarie Fidel sbar: liberatori >) americani si imposses- t1zzato le spese sostenute per l var1
.
.
d11:1e _non figura ma1 com.e nem1co la lotta contra il reg1me dt Bahsta. ca in ritardo e 11 piano fallisce.
·
·
·
- ·
11 ·
11·· l
Jours,
principale da abbatlere 11 colossJ
,_ano di altre _terre. in questo pen_"': tmpian 1i msta att ne ,so a, se ne - Noter d'actualité: Au congrès USA anzi ï cerca sem re di inCon 22 superstiti degli attacchi ae.:o gli americant preparano tutti d1smteressarono abbandonando l_e
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quest'opera è terminata. e cioè nel
Altri danni a Cuba vennero da Acquistatela versando lire 400 ~ul p1u Joni.ana il _soctaltsmo e la dit- r1 ".cc1amoc} b_re,.~me~te al ~ sua lutte le classi sociali si venivano
i902, essi Jasciano l'isola. Col fami-1 un accordo fra i più grandi pro- conto corrente postale 3/4440 ·~- tatu_re. proletarta a Cuba.
stoLLa. e a, n_ttt ptu sa tenFt, cc e ca- , ldentificando con il movimento del
gerato Emendamento Plat!, essi det- duttori del mondo. n cartello sta. testato al « Programma Col!"uruDi che cosa ha b1sogno Cuba ratt.erizzano tl su" capo, . . aslr_c1.
.
.
tano la Costituzione in modo che biliva i prezzi internazionali e le sta », casella postale 962, M1lano. contra la monocullura? Della d,E nolo corne, poco prima c fin
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26 luglio. » S'intende che « la clas- pre ne! campo dell'agricoltura e -· / di sigaretle e di sigari. In ottoore I riportano il seguente passo di un
gran lunga più importante si badi oene -. - al di fuori della del '60 sono 400 le società naziona- , editorialista dell'Humanité che conChe si uni ai ribelh fu quella dei legge di R. A. sono sorte nel '60 le llzzat_e, di c':'i le 20 maggio'ri di pr0-1 testa ,1 carattere sociaHsta del mocontadini >>, cne attendevano la pro- « granJas del pueblo » che sono a- pneta amencana. A un nuovo attac- to; « ... Le rtforme dec1se dalla nmessa riforrna agraria. Ma anche ziende agrarie statali.
co degli USA: embargo sulle espoi·- voluzione sono semplici riforme degli operai diedero il Ioro contributo
Dunque la :riforma voluta da tulti tazioni verso Cuba (eccetto rnedid- mocratiche, o normali misure che
alla lotta con azroni violente e di- è il provved1mento che più degli al- nali e certi gerieri aJirnentari) que- prendere'bbe agni governo nazionamitarde.
lri si spinge ad intaccare gli inte- sta risponde con la nazionalizzazio- nale e patriota centro società straNel rnarzo del '58 Fidel lancia per ressi americani Di qui la reazione ne di aitre 161) società america:1e. nicre che affamano il paese ».
radio il « tvlanifesto del rnovirnento di questi, alla· qua!e si dovrà riDopa questi fatti i rapporti cornIl P.C.!. invece si allineo fin da!
del 2ti luglio " contenente - tra spondere con misure ancor più '.e- mercialïdi Cuba si modificano enor ... febbraio di quest'anno, non (( uffil'altro -·- una chiamata alla rrvolta sive dei loro profitt.i se non si vuol memente. GJi USA, che prima assor. cialmente )) s'intende, ma per mezzo
e allo scicpero generale in data da dichiarar fallita una rivoluzione na- bivano i due terzi delle esportazio- di un inviato a Cuba1 che intervist6
.fissare. Per cattiva prepar azione ed ta per cause e fini antimperialistic1. ni di Cuba e tre quarti delle sue Castro. Questi, alla domanda: « Coer-rorj vari, <{ lu sciopero generale
Nel giugno del 't.iO le società pe- importazioni, saranno sostituiti da mandante, qual'è il carattere della
fu un fallimento » e « il terrore di trolifere americanc si rifiutano rii altri paesi, principalmente l'URSS e rivoluzione cuba na ? ». rispose :
Batista che ne segui fu senza pre- raffinare il petrolio sovietico impor- satelliti. Le conseguenze di questi cc Voi giorr,~listi avete la smania
cedenti ». Egli dichiarô la guerra tata in base all'accordo commer- mutamenti sono di varia natura. di definire, di inquadrare in schetotale ai fidelistas. Ma erano i suoi ciale del feobraio. La risposta è il Cosi, dal punto di vista tecnico-eco- mi, siete maledettamente dogmatici
ultimi strepiti, perché quasi tutte sequestro e poi la nazionalizzazione nomico, si fa gravemente sentire la [pensate, un dirigente del PCI batle Iorze politiche dell'isola presto si delie raffinerie. Gii americani allora mancanza di parti di ricambio del- tuto in "concretismo "!]. Comunschicrarono apertamente con Castro, sospendono l'invio di petrolio da! J'industria cubana1 costruita tutta in que, vuoi sapere se questa è una
col quale nel luglio '58 stabiürono Venezuela, e Cuba si rivolge al- America: dai trattori alle automo- rivoluzione socialista? Scrivilo puun accorda. Le organtzzaziont fir- l'URSS per lutta il suo faooisogn~. oili, dagli apparecchi di controllo re ... ». La ddinizione di stato somatar ie erano: JI Movimento del 26 E' da notare che, pur rappresentan- ai cata!izzatori per la raffinazione cialista appioppata a Cuba dai caIug no - Organizacion aulentico - do in valore solo il 5 D/0 delle sue del petrolio. Certo la stabilità del stristi nonchè da suoi amici e no
Directorro Revolucionario _ Labor imporlazioni totali, iJ petro!io pei' regime di Castro (; legata alla possi- mici deriva· dalJ'unico luogo comuUnity - Partita cubano revolucio- Cuoa è vitale perchè i suoi impia11- oilità che l'economia si consolidi ne che, dove e preponderante 'a
nario (A) - Partito Democrata - Fe- li termoclettrici lo usano corne corn- superando varie difficoltà, che sono struttura aziendale cosidelta pubderazione degli studenti universitari oustioile e perché lutta la sua ecci- poi quelle che hanno accentuato la olica rispetlo al settore privalo del
- Ex U iticiali deü'esercuo - Gruppo nmnia è, relativamente, meccaniz- sviluppo delle fort:e anticastriste in- l'econornia, ivi è socialismo. La forMontecristi. Il Partite Socialista zata. Poi è la volta del!o zucchero: terne legate economicamente ed i- ma statale e cooperativa dell'azienPopolare (cioè il locale partita co- gli S. U. annullano la richiesta re- deologicamente agli americani, ed da è da costoro senza discussioni,
munista) non era stato invitato a sidua per il '60 di 700 mila tonn. hanno provocato l' ulteriore radi- considerata forma socialista. Con i
ârmare, sebbene questa volta appog , che Cuoa offre alrURSS a prezzo calizzazione del regime.
dati a disposizione diamo uno sguar
di mercato mondiale minore di quelGli ultimi avvenimenti sono noti. do all'economia cubana di oggi.
giasse il Movimento 26 Iugno.
In agosto il coordinatore del grup- lo praticato agli USA e riceve as- E' quindi superfluo ricordare corne
po di unita José Miro Cardona (co- sicurazione da parte dei paesi del si arri vè> alla clamorosa sconfitta lNDUSTRIA. -·· L' 80% è naziona
Jui che diventerà in seguito l'or- blocco sovietico che importeranno delle forze mercenarie controrivolu- lizzato. Solo piccole aziende e il
ganizzatore dei mercenari antica- lo zucchero prodotto nei prossimi zionarie che vollero tentare l'inva- piccolo commercio e l'artigianato
stristi per la invasione del marzo anni. All'offensiva dello zuccher~ sione anche da! Messico contando sono in mani private. Il commer'61) denuncia, con prove, g lr aiuti Cuoa risponde con nazionalizzazio- su11·appogg10 delle forze intern1> cio con l'estero è nazionalizzato inche gh ameri cani stanno ancora ni di società elettriche e telefoniche, contrarie a Castro. Marchiani errori sieme alle banche. A Cuba non e
dando a Batista e conferisce alla e zuccherifici. Il decreto del 6-8-60 di valutazione, di preparazione e di mai esistita un 'industria degna rJi
rivolta il carattere antiamericano prevede comunque il risarcimento ; organizzazione hanno procurato al- questo nome. lnesistenti quelle priche flnora non aveva avuto. I ri- con future entra te da esportazioni il'America una delle più orutte figure marie di estrazione di materie pribelh decidono di muovere in cam- di zucche,·o verso gli USA. Come si della sua storia (il che, tra paren- me. Qi..ell'elettrica si alimenta con
po aperto fino a quando Batista, in vede, Castro cerca ancora di tenersi tesi, ci fa molto piacere}. E' in se- petrolic che viene da fuori. Poi d
fine d'anno, tugge e le sue forze si ouono il maggior acquirente di zuc- guitv a queste azioni militari che sono quelle di consuma: industria
arrendono incondizionatamente. Col chero, cioè gli USA. Ma la rottura è appare chiaro ai dirigenti castristi edilizia e della birra. E' qui tutto o
10 gennaio 1959 ha inizio il nuovo irreparaoile: infatti questi rifiuta- di non pot>ar più fare a meno del- quasi - s'intende all'infuori delle
raffinerie dello zucchero e delle
régime rivoluztonar io. Base del suo no, ed aitre nazionalizzazioni si ve- l'appoggio del blocco sovietico1 a cui
potere c lesercito rrbelle formato rificano a carico di filiali amencane parziale rîconoscimento il 10 mag- manifatture di tabacco. Dalla instaurazione del regime di Castro non :;i
essenzialrnente di contadini in gran della industria della gomma, delle gio del 1961 si dichiarerà « socialie andato oltre la fase dei progetti
parte prolelari, e rappresentante lu banche, e di una grossa compagnht sta ,, la rjvoJuzione cubana.
per creare un 'indus tria nazionale.
più notevole fo rza ri voluzionaria del
Problemi d1fficili da risolvere sono
paese.
quelli delle parti di ricambio e delBenchè gli scopi che quesli si prela mancanza di personale tecnico.
Dggono non fossero ne potessero
« Il termine caos pu6 essere troppo
essere socialistt, pur tuu avia essi
forte per definire la situazione in
premono sui dirigenti --- tutti rivequesto scttore, ma in ogni modo
luzinnarj prccolo-borghesi - ch"
non è molto lonlano dalla realtà »,
hanno ora in mano il potere, percosl scrivono i citati autori Sweezy
chè adottino soluzioni intranstgenu,
e Huberman.
e precipitano 11 ienomeno della deRiferiamo la
cantazione degl] e lernerrtj moderati
Considereremo i motivi politici ed stro non fu libero di fermarsi a AGRlCOLTURA.
dai più radicali e fedeJi interpreti ideologici insieme a quelli economi- mezza str-ada. cosl I'Imperialrsmo div isione car a ai socialisti di tutte
delle urgentr necessità delle masse ci. Prima di tutto, se il marxismo e americano non fu libero di agire le tinte. La prendiamo a prestito
popolari.
lutta la sua costruzione hanno an- per schiacciare con la forza la pic- dall'Unità del 25-5-61 nella quale
I pr irni provvedirnentt del nuovo cora un senso, impossibile una ri- cola, prepotente repubblica dei Ca- l'inviato a Cuba ha desunto i dati
regime, corne il controllo dei prezzi, voluzione soci alista senz a il part.ito raibi. Il fattore mternazicnale che dall' opuscolo « Obietrivi naztoriah
la riduzione degu affitti delle case comunista che di quell a dottrma ri- ha legato le rriani al gigante sta- della produzione agropecuarra per
e delle terre e dei medicinali, la ri- voluzionaria deve realizzare gli sco- tunitense è stato quello dei suoi l'anno 1961 » da poco pubblicato a
forma edilizia e que!Ja sanitar ia, non pi. Ci siamo diffusi a parlare di Ca- rappor ti , con i paes] dell 'America Cuba. Ci. si consenta perô anzitutto
fanno perdere al nuovo regime il stro per mostrare la sua figura di latina. Un colpo di testa avrebbe
suo carattere (( a~solut~ment.7 r ispet- rivoluzionario piccolo-borghese. E' I avuto nsonanze negative e forse
toso delle classi medie >). Sara in- apparso corne egli possa considerar- , disast rose, e conseguenze irreparavece sopralutto la .legge di ,yorma si _un appassionato umanitario con j »ru. N_on Iurono cer to le bluïfisti- i
agr arra aprovata 11 17-5-19a9 elle, un ideolog ia --- se pure ne aveva che rrunacce d1 Krusciov a impedi- ·
provocando una svolta nei rapporti una -··- che non fu mai quella so- re al giganle yankee di aver ratra Cuba e USA, dividerà gli ele- cialista e mar xista. Lo stesso dicasi gione del Davide cubano, Se l'URSS
menti Jiberal-conservatori del gover- degli altrt dirigenti del « movimento ha svolto un ruolo a favore di
.
.
no da quelli radicaii. Prima di pas- del 26 luglio ». Anzi è noto a tutti Cuba, questo Ju solo di natura ecosare alla storra della guerra, poh- che fra i membri del governo non nomica e non po htica, non diretto
~
tica prima, economica poi, i~fine c'.er~ nes~un ~arxist~, ~nzi vi erano e. spo.ntan~o ma co;'lle ~rodotto ine- (continuaz. dal numero precedente,
anche armata, che Cuba dovra so , dichiarat] anticomunist i,
vitabile di una situazione. E' asstenere contro il colosse st_atunitenD'altra parte, lo scopo della rrvo- solutamente fuori dubnio che non
Noi abbia~o creduto_di adottare_ ia
se, parliarno un po' della rrforma a- luzione cubana non è mai stato lin.. si trattô di una direttiva cosciente nostra classificazione in proletan. ':
gr aria a cui si attribuisce tanto va- staurazione della dittatura del pro- e prestabilita. Esso fu l'effetto di non. prcletar] e p~r gli Stati Umh
Iore, Diciamo subito cbe per noies- letariato per la trastormaztone so- un'occasione che si presentava all'e- abbiamo .rilev:'to 1 seguenti d~h in
sa ebbe cerlo un signrficato antimpe- cialist a del1a società. Come poteva spansionismo economico e politico C~1 le prime c1f~e della s~r~e s~ rife~
rialistico, in quanto toccô su inte- esser lo , con una America che ap- dell'URSS in quanto potenza irnpe- riscono ai salar iati e_ agh imp_iegati
ressi dei proprietari terrieri ameri- provava Castro e C.? Tutte Je forze rialistica rivale degli Stati Uniti, d'ordme, la seconda ai d1r~ge_nh, procam ; ma non fu affatto - came poHtiche cubane avevano una tale e non la realizzazione di un'inesi- P71~ta:1, h_ben professrnnisti, contasostengono tutti i radicali e stalin- paura di infettarsi di socialismo (sia stente programma rivoluzionario di dm, dn·eth, ecc.:
krusciovani -- uno strumento di pure di quello fasullo alla russa) appoggio ai paesi coloniali e semi1950: 47 710 mi!ioni· 12 038 milion: ·
trasformazione socialista dell'econo- che, came sappiamo, ne! Juglio del colomali.
1955: 51,754, 11,190; 1958: 53,003'.
mia cuoana. Infatti, _ne! preamoolo '58, a pochi mesi dalla presa dei pofino a tutto il '60 nè il P.CJ. nè 10,963; 1959: 54,125, 9,693; 1960 al
d_ella_ legge, corne pnma. casa _si fa tere, non accettarono nel lorp fronte il P.C.F. avevano mai visto del so- marzo: 54,153, 10,094.
nfenmenlo alle opm10ni degh « e- il P.S.P. Non è questa una sufficiente cialismo nella rivoluzione cuoana
,
.
,
.
sperti » delle Nazioni Unite (. .. non prova di moderazione? Non significa Nel n. 116 di maggio di quest'ann~ . E ev,dent_e I a_umento_ dei proletaaile tesi agrarie comuniste), poi .;i che Jo stesso Castro ignorava dove della rivista "La verité des tra- n ? la, dlmmuzion~ d~1 no1i P~?letraccia un quadro stalistico della le forze in movimento la conduce- vailleurs., i troskisti francès rile- lari. Non tragga
mganno 1 auproprietà fondiaria e si afferma la vano? Non si pu6 dire a lui stesso vano che «l'Humanité condan~ con mento di questi ultimi ~al dlcemnecessità di istituire aziende coo- cio che egli dice ironizzando di certi veemcnza l'aggressione (di ap~ile), 0 del 59 al ~arzo del ~o, ~o,vuto
perat1ve.
dirigenti: che « volevano la rivoluf"
r
- · ·
· t
ail apertura d1 nuove att.vita corn.
. . ..
.
.
.
ma mo ag ' u11,mi giorn1 engono merciali e all'aumento della ouroQuanto a, prmcipu del nuovo si- zione ma non troppa r1voluz1one »? il più completo silenzio sulla na..
stema di proprietà fondiaria, la JegPrima che Castro dichiarasse so- tura della rivoiuzione cubana » e crazia (4).

di riportare 1 dati di prima della
l'ivoluzione, risultanti da un cens;·
menlo del 1953: contadini, coltivatori e ranchers (propnetari e affitw
tuari dei vari tipi, cioè coloni, mezzadl'i, ecc.): 221.939 unità; ope rai
agricoli: 568.799 unità. Insieme rappresenlano il 39,8% della popolazione atliva dellïsola, calcolata in
I.972.26û ur..ità e, separatamente,
l' 11 ~'c:1 i primi e 2B,8 o/0 i secondi.
Cmne si vede, è grande il peso
delle forze proietarie agricole. Quan,
to ai iipi di azienda la situazionr..
era J.a seguente: piccoLe aziende a
conciuzione fam.Hiare fra le quah
1 su 5 impiegava lavoro salariato
erano il 39o/0 del numero totale;
estese da 0,3 a 8 ettari, occupavano solo il 3,3% della lerra coltiva
bile; grandi aziende: erano l' 8%
del totale - estese piu d1 !Où ettau,
occupavano il 70% delle terre im•
piegando la maggior parte del ].,,
voro salariato.
Oggi la situazione sarebbe la seguente:

se di

Settore privato: 150.000 piccoli proprietari (di cui 101.00~ creati con
la R.A.) costituenti il 94% della popolazione rurale ~ col 37% delle
terre; 3.855 medi p1·oprietari e 5.970
grandi proprietar.1 che insieme po.s·
seggono il 23% delle terre.
Seiiore « socialisto. » (col 40% delie
terre): formlito dalle « cooperativas
c,µieras » e dalle « grajas del puebio >>. Diciamo qualcosa su di esse:
le cooperative sono, salvo ::ifumaturf::, una specie di co!cos russa. La
terra è proprietà dello stato. I suoi
C< rnembri » sono operai senza terru
che vi portano solo i pochi effett1
personali e che ricevono un salario
e un profitto a fine d'anno, se esiste. ln media una cooperatîva è
formata da 100 famiglie. Ora si stanno costruendo ab1tazioni 1ntorno a
una scuo!a e a una bottega del
.Popolo. Direzione nominata dall'alto,
cioè dall'INR. Le granjas invece
sono aziende statali1 una specie di
sovkoz russo. Terra e capitali sono
dello slato al quale vanno pure i
profitti, oltre che la rendita. I suo1
membri sono puri salariati.
Come g!i stessi due economisti
americani riconoscono, le cooperative creano due proolemi difficili
da risolvere: quello dei lavoralori
ancora senza terra e che non son
membri di cooperative con relativ:i
nuova divisione di classe nelle campagne, e quelle tra cooperative ricche e povere con altra differenziazione. Ma, a parte questo, che
altro c'è da dire su queste realizza7ioni del regime, per dimostrare
che non si tratta di socjalîsmo?
Le nazionalizzazioni che riguardano soprattutto proprietà americane sono state più il frutto dell'inevitaoile inasprimento della lotta con-

Perchè la rivoluzione cubana non e,'
came preten~e, socialista
è

,ra gli US A che la rea!izzazione di
un programma.
Si è lasciato rn mani private grandi e redd1llzie aziende moderne cbe
invece un regime proletario avrebbe passato subito all'esercizio collettivo. Come ogni riforma oorghcse, questa è la misura classica per
premiare i grandi agrari, e se a
Cuba ne son rimasti relativamente
pochl, è perchè gli americani. hanno
preferito tornare in patria.
Altra misura che mai uno statu
rivoluzionario proJetario si sognerà
di prendere è quella di indennizzare gli espropriati.
Le fil'l troppo decantate cooperative non sono un passo tanto avanzato corne si credc. Forse le condizioni tecniche ed economiche erano
mature per la geslione diretta da
parte dello stato. L'indivisibi!ità delle piantagiuni è corne l'inclivisibilità delle faobriche. Coloro che son
di venuti membri di cooperative erano gente elle non aveva nenuneno
il senso della proprietà ed ora invece si sentira (< qualcosa ». Dunque nessun passo avanti.
Le aziende statali sono nate dalls
necessità di forti capitali iniziali.
lnfatti esse riguardano soprattutto
aziende per la produzione del oestiame che richiedevano impianti
nuovi c costosi (incubatrici, ecc.
ecc.l.
·
Ma quel che è più importante per
di.:>tinguerc h: realizzaz10ni di un
potere proletariü e socialista da uno
borghese non sta ianto nel corne
si prcduce quantr, nel corne si distribuisce. Che i prodotti agrari e
îndustriali passino tutti per i canali del libero commercio con l'interrnediario della moneta, ciô a tutti
i falsi socialisti non importa. E quel
che e più ridicolo è che in queste
condizioni ci vengano a parlar-e•
di pianificazione e di controllo delle forze produttive.
Il 2ti luglio 1961, ottavo anniversario del primo moto di ri volta contru Batistat in un discorso tenuto
nella piazza ,José Marti dell'Avana,
Fidel Castro ha annunciato l'unificazione delle varit forze politiche,
compreso il P.S.P. (comunista), ne!
« Partito unico della. rivoluzione socialista di Cuba». Le « previsioni >>
dei vari « sociali.sti » si sono cosl
verificate, con loro grande giuM
oilo. Questa che per loro è una
nuova e « origina~e >) via al so~cialismo è per noi una ennesima prova
che non solo il castrismo, ma il
c, comunismo » di tuttî colora che si
richiamano a Moscc. non ha nulla
a t.:he vedere col socialîsmo. Non
solo: questi avvenimenti sono altrettante confrssioni della natura borghese dello stato russo e dei partiti
ad esso legati.

Capitalismo e agricoltura
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9.641 milw~i, appena '.1 50

ha avulo lo slancio eccezionale del
% contro decennio
1950-60, durante il quale gli

Prolelar1alo uroano 8 anricolo:· coaura,
J?IU numero~~ di Cl~Ca .370
m1la. umla che 1 sal ariati agrrcoli a-

m

«:.

ge si puO considerare generosa ver.. cia1ist.a la rivoluzione cubana, un
so i grandi proprietari. lnfalti il Ji- po' tutti pariavano della sua orimite generale delle proprietà è po- ginalità senza saperne indicare il
sto a 400 ettari, e puô diventare d; significato sia da un punto di vista
1200 per tenute con rendimenti ele- genernle, che da quello partico(
vati. Esse perù devono essere ge- ljlre delle realizzazioni pratiche. Si
stite dal proprietario; s'intende, irn- disse che quella rivoluzione era un
piegando ancora Javoro salariato. A processo in cui tutto camoiava giorcoloro che - corne vecchi affittuari no per giorno, perfino ... gli scopi c
- occupassero di fatto la proprietà, gh stessi. dirigenti, Castro compreverrà concesso il relativo litolo. E' so._ Sccondo Sartre, la sua origina- Sono ancora disponibili:
vietata la mezzadria, ma non il la- hlu cons1steva « ne! far quel che
.
.
. . .
voro salariato. Il « minimo vitale» è necessario sia fatto senza tentar di - Partito e,Classe · Il pnnc1p10
per una famiglia di 5 membri è co- stabilirlo attraverso una ideologia
democratico (1922), L. 200.
stituito_ da un'az,enda _di 2 caballe- preliminare ». Gli autori del libro _ 1 fondamenti del comunismo
r_ias (circa 26 etlari) di terreno. fer- c,_tato, che s_ono_ amm1raton e sosterivoluzionario (1957) L. 450,
hle non irr1gato. Il terreno agricolo n1tori entusiash del castr,smo, con'
sarà trasferibile solo per eredità ,, sWeravano per i primt co_me socia- _ Il rovesciaJ'nento della prassi
vendita allo stato, per precludere in lista la nuova Cuoa e s1 comp1a_ Partito rivoluzionario e azioanticipo la formazione di nuovi la- cevano di questa origi_nalità: « è la
ne economica (1951), L, 100.
tifondi. Infine - e qui è il cc nua- pnma volta - rn ogm tempo e m
vo », l'elemento « socialista » dell3 ogni luogo -- che una vera rivn- - Il « Dialogato coi Morti »
riforma - c'è l'istituzione chiave luzione socialista è stata fatta da
(1956, sul XX Congresso del
del nuovo sistema di proprietà che non comunish ».
Partîto Russo), L .. 500.
é la cooperativa agricola organizzaPer nui Je cose stanno assai dita e assistita dall'INRA. Altra par•.e versamente da queste spiegazioni - A_baco della Economia Mardella leggt, riguarda l'indennizzo qualur.quistiche, in cui il mito giuoxista (l. e· 2)' L. 45o.
ai proprietari fond_iari ( !J in forma ca ia sua parte insieme alle deli- _ La successione delle forme di
d.1 bu0111 ventennah del gove~no na- berate contraffaz1oni della realta.
produzione, L. 500,
z1onale, con mteresse del 4,~%.
11 fila conduttore del nostro deterAccanto alle co.operative di pro- minismo ci chiarisce tutti gli svi- Richiedeteli versando l'importo
duzione ,.gricole (« coop~r~tive ca- Juppi della rivoluzione cu_bana dal- più le spcse di spedizione sui
nerns ») sono state ist1tu1te !400 la !asc d1 lotta contra 1! reg1me
t
t
t
.
« tiendas del pueolo », cioè botteghe interna a quella contro il vero e con
corren e pos a 1 e 314440 UI ·
che nelle campagne vendono ai con-' primo re,ponsaoil~ dell'oppressione: t':5tato a « Il Program~a Cornutadini con qualche riduzione. Sem-1 il capitale statumtense. Come Ca-, msta », Casella 962 - Mdano.
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La diminuzione di 1,944 milioni
nella seconda serie è dovuta principalmente ai mutamenti avvenuti
nell'agricoltura, dove i salariati da
1,733 milioni del 1950 sono scesi a
1,209 milioni nel marzo '60, e i ;,roprletari diretti da 4,346 milioni a
2,755. Il processo di proletarizzaione
che incombe sulla società capitahsta.
il « predominio del salariato » ehe
preoccupa il nostro economista governante (5), malgrado schemi e
manipolazioni varie è sempre attivo, e non va giudicato nella contmgenza, ma nel corso storico. D'altro
canto, co':"e potreobe v1ver? e sv,.luppars, 11 modo d1 produz10ne capüalis_ta, senza u~a continua valor1zzaz1one del capitale, scopo fonda~enta_le del capitalismo? Ela valonzzaz1one del capitale ha corne hm,.te la popolazione operaia, e di riflesso la popolazione in generale.
(6) Difatti, nei paesi ad alto potenziale industriale in cui è più svlluppato il capitalismo, l'incremento medlo annuo della produzione tende
s~mpre più verso ii tass? mcdio
d mcremento della popolaz,one.
Sotto questo profila, l'Italia è di
gran lunga indietro rispetto agli Stali 1'.niti. I prolet_ari, su 19,657 mi·
honi d1 occupai! m complesso nell"
varie attività al gennaio 1961, eranc
9,'641 milioni, appena il 50% contro
l 80 % amencano. Tra 1 salariat!,

merican~. .
. .
. ,
Il caplt al ismo italiano, cioe, deve
anco_ra percorre1·.e una non_breve Jase di concentraz1one, che e. tutta'..'J~
già in atto _esta già eoncretizzandosi
m un 1:1dimen_s1onamento delle d·
ziende, m parhcolare agrarre.
Per comprendere bene la questione generale, giova mettere a confronto il decorso apparentemeut\..'
diverso dell'agricoltura americana "
ùell'agricoltura italiana. Con l'inizio
di questo secolo la percentuale dei
salariah sui « la~oratori » agricoli in
U.S.A. s1 e staolhzzata sui 24 % nel
1911 e sul 26 % ne! 1960, ferma ~estando il decrescere continuo degli
lmpiegati ne! settore, che è sceso rla
13,555 milioni ne! 1911 a 4,565 milior.i ne! 1960. In ltalia, invece, al
1911 i sala~iati agricoli c~stituivano
il 45 % dell mtera popolaz1one att1va
·
·
·
agr1cola, 1! 40 % ne! 1951, e 11 27 %
ne! 1961 (aprile). La staoilizzaziom•
americana e la decrescenza italiani.4
dimostrano soltanto diversi tempi di
maturazione della economia capitalistica nei due paesi. Già nel 1911 il
capitalismo americano aveva fiss,to
un limite produttivo agricolo stan
dard, e di conseguenza aveva organizzato un'adeguata struttura aziendale. In Italia si puo dire che lo sviJuppo industria!e era agli aloori,
benchè l'aUa peTcentual~. di proletan agricoh defm1sca gw. oene 1'1
natura capitalisl:ca dello stato italiano.
Ambedue gll esempi, tuttavi~, çorferrnano quale valido serbato,~ _aDoia costituito per gli Stati Umll, e
costituisca ancura per l'ltalia, la popolazione agricola già assai limitata
per i primi e ancora molto instabile
per la seconda. Il confronta ci pcrmette inoltre di dimostrare quanto
sia falsa la tesi avversaria, condivis,i
anche dagli opportunisti, che la particolare struttura geologica ed altimetrica del suolo in Italia favorisca lo sviluppo di aziende a conduzione famHiare senza sal_ariati, magari assoc,ate m cooperat,ve, rn particolare se poste in collina e in montagna. Dal 1911 al 1951 in Itaha 1
:lariati hanno coslituito una percen,uale quasi staz1onar1a, mentre lnvece gh addetti in genere sono dim'.nuiti di quasi. due milioni: _parallelamente, lo sviluppo mdustriale non

addetti agricoli sono diminuiti di 1,5
milioni e i salariati sono scesi al
27 % . Cioè lo sviluppo industriale
ha corroso lutta l'agricoltura in generale pur tenendo conto della maggior produttività, sviluppatasi il,
particolare nelle aziende con salariati e a grandi dimensioni di superficie. N ello stesso tempo i iavoratori
in proprio, o coltivatori diretti, sono
scesi dal 1951 al 1961 di quasi 400
mila unità. Il drenaggio nelle campagne di forze lavorative per l'industria è stato troppo violenta per non
creare i profondi squiliori di cui
oggi soffre 11 settore agricolo, e che
costltuiscono il problema più assillante per il governo capitalista.
Quindi, il decorso delle vicende
deila popolazione indica che gli S1ati Uniti potranno procedere ad ur,a
ulteriore proletarizzazione, - in astra!to ·-·· trasformando altri strati
della popo!azione che non siano agricoli, a differenza dell'ltalia, Ja
quale poll·à ancora assottigliare Je
schiere rurali, senza pregiudica~e
pe1· il momento in maniera irreparabi!e le fonti di alimentazione prop. ,e
nè creare squilibri insanahili nelle
slrutture economiche.
Tuttavia, dipenderà dalle reaziom
del sotlofondo sociale allo sviluppo
cont-radittorio, viuJento e domani critico delle forze produttive, se le tra-sformazioni in senso capitalistico
che si stanno veriflcando ne!la agricoltura italiana e non solo in essa in stretta simoiosi con lo sviluppo
globale del!'economia capitalistica,
permetteranno al capitalismo di s·>pravvivere a lungo, Se i diriger. t,
della politica borghese studiano la
loro società e il suo meccanismo per
difender!a dall'assalto del « salar:ato » è altresi imprescindioile che i
dirigenti del proletariato rivoluz10nario ricerchino gli strumenti necessari perchè l'attacco rivoluzionario
prevaiga, ed apra un nuovo corso
alle forze produttive dilapidate dal
capitalismo.
NOTE ANCHE Sl'LT.A PUNTATA
PRECEDENTE:
1) G. Medici, Op. citata; 2) C1r.
Problèmes économiques, n. 654, 127160); 3) 1st. Centrale <ii statistica Bollettino mensile n. 4, 1961; 4) Stctistical Abstract, 1960 - U.S.A., pag.
380 e segg.; 5) Il G. Medici è stato recentemente ministro dell'agricolturi\.
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lacerante alternativa storica nel proletariato ~ianco tra I' on~ata ~i assalto ~el primo
~opoguerra russo e rosso e · roscuramento o~ierno nei partiti corrotti ~a Mosca
Seèonda seduta:

Storia della Sinistra italiana
Nei resoconti delle precedenti riunioni e in quello sommario della riunione oggi trattata ahbiamo riferito degli
ampii contributi a questo tema, e dati i collegamenti di
essi con altri scr itti del nostro movimento (citiamo ora
la traduzione ottima in lingua Irancese delle notissimc
" Tesi di Roma " sulla Tattica del congresso 1922 del partito comunista d'Italia, che è apparsa nel n. 17 di "Programme Communiste ").
Poichè il materiale importantissimo è sparso un poco
dovunque e non sempre facilmente reperibile, e poichè
sempre più insistenti si fanno le pressioni dei compagni
perchè le parti separate siano collegate in una unica rac. colta e debitamente presentate, ci induciamo a dare un
testo cronologico che ha valore definitivo, e prelude alla
raccolta in volume sempre richiesta da ogni parte, colla
sola variante che i testi interpolati corne citazioni integrali
saranno dati in questa pubblicazionc con brevi riassunti,
distinti dal " tessuto connettivo " della narrazione con un
caratterè tipografico più piccolo, salvo a mettere in seguito
al Loro posti i testi in esteso.

Oriaini del partite politico operaio in ltalia
e dialettico comincia la sua esposizione dei dati di fatto médiante
i quali deve convincere, avendo
già davanti formata e précisa la
sua conclusione.
E' banale osservare che la forma della associazione politica per
opinioni e per milizia di azione
Ne! présente lavoro si vuole se- è quella stessa deri vata dalla
grande
rivoluzione borghese, coi
guire la linea della formazione
e della influenza sugli avvenimen- suoi clubs politici famosi, e che
ti del partita politico della classe la originalità del nuovo rnovimento socialista starebbe ne! sotproletaria, lungo un periodo ab- tolineare
che il discorso è rivolto
bastanza lungo per istituire confronti utili tra l'indirizzo che il non al generico componente della
società
umana,
ma ai mernbri di
partita si poneva ed i successivi
avvenimenti, traendo gli insegna- una data classe. Sarebbe questa
fredda e non diamenti dalle vicende e dalle stes- una versione
delta funzione delle classi
se crisi del partito stesso nei lettica
storia che la nostra dottrirapporti con tutta la società in nella
na ha in effetti posta corne suo
cui si muove.
cardine.
Un simile studio, corne tende
Se rimandiamo la storia della
ad essete esteso il pi ù possi bile iniernazionale
operaia quale si
ne] tempo, cosi deve essere impo- preparè nella prima
metà del sestato su una estensione vasta di colo diciannovesimo, vedremo
spazio e contem.plare il gioco del- la prima forma a delinearsicheè
le forze internazionali. Non si poappunto delle società di
trebbe utilmente trarre conse- quella
propaganda, in genere segrete ad
guenze e conclusioni dal movi- imitazione
delle carbonerie, sorte
mento italiano se non conside- in varie nazioni
e tra loro collerandolo corne parte inseparabile gate
che avevano came prograrndel movimento europeo e anche ma quelle
di
spingere
ai limiti
mondiale, nelle varie tappe.
estremi i principii ideologici delStarie
e
cronistorie
del
sociali. .
.
la rivoluzione Iiborale: eguagliansmo italiano ne esistono ..anche za, giustizia, fratellanza. Prima di
rec~n~1 e. trattate con varn me- arrivare alla Lega dei Comuni!<;>dt: li :unandare ad esse senza sti fondata verso il 1847 a Pacitarle cr basta per avvertire che rigi da militanti dei varîi paesi,
la nostra n~rraz1one non deve es- in gran parte operai ma anche
sere analitica e part1colll:re ed intaltettual i, a cui aderirono Marx
~1vare a~ una cn,maca di acca~ ed Engels, traversiamo forme
dimenti di dettagho sia mterm spurie da cui i due fondatori del
che esterni al partita, ma_ verra socialismo scientifico ben presto
segurre una Iinea a j:l'and1 tratti si staccarono, corne le Leghe dei
essenz1ah e perverure. ad_ un~ prcscritti, dei Giusti, dei Diritti
grande smtes11 senz_a nf~rire . di dell'uomo, e cosi via. Ben presto
tutto 11 matenale di fatt~ utiliz- si scavô l'abisso tra quelle ideozato e compulsato e m~gho diret- logie umanitar'ie, filantropiche, illamente acqm_s,to dall opera del tuministiche ed anche cristianeggruppo collettivo, che al presen- gianti, e la nuova teoria atta ad
te lavoro ha provveduto.
investire di sè il moto proletaNet primo tratto delia vita di rio anticapitalista, e il primo eun movimento socialista in Ita-1 sempio di partito proletario non
lia seguiremo le vicende di un si ebbe nell'Inghilterra prima nacontrasta tra due fo.rme che si zione capitahstica sviluppata (il
pongono corne obiettivo al mo- eartismo malgrado i suoi innevimento; una è quella del par- gabili legarni col proletario già
tito politico aperto a cui acce- numeroso teneva ancora di quei
dono quanti decidono di operare caratteri aclassisti) ma in Fransulla linea del suo programma, cia col concorso di profughi di
l'altra quella operaista, ne! sen- vari paesi. Esso fu appunto la
so che movimento con formole Lega dei Comunisti, che prima
varie aderisce strettamente alla si imbevve del principio che non
qualità operaia dei suoi membri, vi puô essere moto sociale rivoed anche esclusivista - per se- luzionario senza una autonoma
condario che sia un tale carat- teoria rivoluzionaria, e tenne un
tere - nel senso che è respinta primo congresso nella estate 1847:
la adesione di chi quella carat- poi in novembre - dicembre un
teristica sociale esattamente non seconda a cui vennero presentati
abbia.
vari progetti: dopo dieci giorni
Poichè di tale dualismo dovre- di dibattiti quello di Marx ed
mo occuparci è bene stabilire, per Engels che fu « Il Manifesto del
imboccare subito la rotta precisa F'urtito Comunista » fi. adottache ci condurrà fino alla fine, che to alla unanimità, e ad esso an·
tale fenomeno è proprio di tutti c ora cggi noi siarn , ricollegau,
i paesi e domina la storia di tutti :··.•rmo restandc che non si parte
i partiti socialisti dell'Europa nel da una storia di prodotti Jettecorso, che oggi si presenta di più rari, ma da quella di movimenri
di un secolo; non sarà quindi collettivi e sociali, per embrtomai sulla esperienza concreta di nale che ne fosse la prima orun solo paese che se ne potrà ganizzazione.
fare un bilancio che sorsegga
Tale documenta con.tiene una
conclusioni generali. Per noi è teoria compléta della storia soevidente avanti lettera che la ciale umana, contiene un proforma storica propria del partita gramma definito della latta per
proletario rivoluzionario è quella la trasforrriazione sociale, e ne
aperta e nella quale un legamc indica in modo positiva i mezzi
unico ed uruforme tega al par- e le vie. Esso non suppone un
tito ciascuno dei suoi aderenti, autore o un pensatore a cui il
senza stratificazioni e discrimi- futuro debba attingere luci, ma
J'lÇÎoni, corne il corso ulteriore già dichiara di emanare da un
pO~tà · in risalto. Ogni marxista ente collettivo, dichiarato parti-
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to po!itico, nato per la storica
necessi tà degli eventi; esso non
si lega alla storia ed al compito
di una sola nazionalità e di una
Iingua sola, ma dichiaratamente
si pone su una base mternazionale e su un piano internazionale di battaglie e di conquiste.
Poichè teniamo ugualmente ad
affermare che sappiamo già dove ci condurrà la rotaia continua su cui poniarno il piedc
ora; e che il risultato della vasta
dimostrazione che intraprendiamo non è originale o frutto di
speculazioni senza mèta, ma esisteva integralmente nelle nozioni
proprie della nostra scuola poJitica internazionale, prenderemo,
ad esernpio di questa sintesi e
di questa concomitanza nazione
per nazione del carattere con
cul si forma ovunque il moto
rivoluzionario antiborghese, il
capitoletto introduttivo della classica Storia della Democrazia Sociale tedesca di Franz Mehring.
La storia del Mehring è stata
sempre considerata un testo ortodosso del marxismo, è stata
progettata durante la vita di
Marx e seguita da Engels fin che
visse corne opera di stretto discepolo, e anche negli ultimi anni
della sua vita l'autore ha lottato
contra ta degenerazione del partito tedeseo nella prima guerra
mondiale.
Quest'opera tra l'altro contiene un brillante riassunto del
primo Libro del Capitale di Marx
nel quale si eongiungono, cosa
non facile, una presentazione concentrata e suggestiva ed una rigorosa fedeltà teoretica. Si tratta
'iel capitolo settimo della sezione terza: l'opera principale del
comunismo scientifico. Nella edizione Avanti! sta nel vol. VIII
(Roma, Mongini, 1907) e occupa
le pagine 236-249. Questo testo
andrebbe riprodotto in luogo proprio e non resisteremo alla tentazi~ne di dare un passo che giustificherebbe da parte di giovani
nostri collaboratori I'asserzione
che anche Mehring !esse cento
anni prima i programmi russi!
« Dalle antiche maniere di Iavoro
non pagato il lavoro salariato si
distingue soltanto da ciè: che il
movimento di capitale è smisurato, la sua avidità di plusvalore
è insaziabile. In formazioni della
società nelle quali non predomina
il valore della scambio, ma il
valore d'uso, il plusvalore viene
limitato da una cerchia più o
meno ampia di bisogni: ma dal
carattere della produzione non
nasce un illimitato bisogno di
pluslavoro. Ben altrlmenti stanno
invece le cose laddove predomina
il valore di scambio. Come produttore di laboriosità estranea,
corne succhiatore di pluslavoro
e corne sfruttatore di forza lavoratrice, il capitale supers in
energia, smoderatezza ed efficacia tutti gli anteriori processi
di produzione fondati sul diretto
lavoro forzoso. Al capitale non
importa del processo di lavoro e
della produzione di valori di uso,
bensi gli importa il processo della utilizzazionc, la produzione
di valori di scarrrbio dai quali
esso possa trarre un valore superiore a quello da lui impiegato. L'avidità di plusvalore non
conosce senso di sazietà; la produzione di valori di scambio ignora quel!a lirnitazione che la produzione dei valori di uso trova
nel soddisfacimento dei bisogni ».
Stiamo perè ora ricorrendo a
Mehring solo per quanto dice
nella sua introduzione alla sua
Storuu, Egli avverte subito che
il movimento tedesco di cui seriverà ebbe fin dal prmcipio carattere inier-nazionale. Mette in
evidenza la derivazlone dei primi socialisti tedeschi dalle lotte
dell'Ovest e dalla letteratura socialista d'lnghilterra e di Francia. Marx ed Engels quando scrissero il Mànifesto chiamarono a
raccolta i proletart di tutto il
monda. Marx ed Engels erano
passati attraverso la scuola « della filosofia tedesca, della rrvuluzione francese, della mdustrja
inglese » - una formola cardinale per i marxisti. Il comunismo
scientifico moderno che Marx ed
Engels avevano fondato << fu nuovarnente trascinato via dalla pro·
sperità economica e dalla politica decadente dei primi anni
della seconda metà del secolo ».
Si parla
ben ehiaro del XIX,
ma non va forse bene per il XX?
Allora subentrô l' agitazione
« concréta » (diremmo noi) di
r Lassalle, che non potè che copiare ancora 11 contemporaneo
'[socialismo francese. I borghesi sofisticano sulle differenze tra socialismo e comunisrno. Nella lingua del decennio 1840-1850 il soè

cialismo era un movimento borghese, il comunismo un movimento proletario. Anche Mehring
dice che una traccia di tutto
questo il partita la portava ancora allora nel suo nome di socialdemocrazia. Ma in Francia SI
trattava di un socialismo fatto
con l'aiuto delle classi possidenti
e di una allenza con la sinistra
democratica borghese; in Germania in quanto il partita si
inspiro a Marx e non a Lassalle
si fece appello alla forza del
proletariato indipendente da tutte le aitre classi, sulla base dottrinale del Manifesto.
All'epoca del manifesta dei comunisti e della generale rivoluz.ione europea che doveva consolidare e nel fatto consolido l'avvento della società borghese, solo in lnghilterra ed in Francia si
erano già storicamente svolte
grandi lotte dei proletari contra
la borghesia industriale. Non è
qui il caso di ricordare le lotte
inglesi. del « cartlsrno » nella loro
tipica intersecazione con la lotta
tra fabbricanti e landlords agrari,
che culrninarono col gigantesco
sciopero del 1842, in cui il proletariato intravide per un momento la conquista autonoma del
potere politico ma fu poi travoltc
dal blocco di tutie le classi possidenti e del loro stato. In Francia il proletariato di Parigi fece
le sue prove immense nella rivol uzione di lug]io, che rovesciè> i
Borboni ma fu sfruttata dalla
sola borghesia, e memorabile fu
lo sciopero dei tessitori lionesi
che per varii giorni tennero la
città conquistata dalle loro formazioni colla loro nera bandiera su cui era scritto: « o vivere
tavorando o morire combatten~
do·». Il loro moto pres~indeva
da fedi poli liche o religiose.
Prima di dire che in Italia non ci occupiamo qui di pensatori ,che meritano il nome di
precursori, corne i grandi Buonarroti, eroe della congiura di
Babeuf e Carlo Pisacane - all'epoca del 1848 e fino al compimento della unità nazionale nel
1861 non si possono riconoscere
moti operai autonomi, vogliamo
ritornare alla analogia tedesca,
e riferire la descrizione di Mehring della società germanica dopa il 1860.

Il proletarialo tedasco
Questa breve descrizione è nel
Cap. I della sez. I col titolo: Il
proletariato tedesco verso il 1860.
Un grande progressa della industria tedesca aveva seguito gli
avvenimenti del 1848-49 ... il proletariato rurale era tuttavia nel
1860 iri grande maggioranza, di
fronte a 3.500.000 lavoratori autonomi della terra stavano solo 750
mila lavoratori autonomi delle
fabbriche. Nelle dette cifre, che
riguardano la Prussia, non è ben
chiara la distinzione tra salariati e contadini nell'agricoltura, e
salariati ed artigiani nella manifattura. Aitre ciire di Mehring
riguardano gli Stati di Prussia,
Sassonia, Assia, Würtenberg e
Baden; e qui due milioni e mezzo di artigiani stanno contra un
milione e mezzo di ooerai di
fabbrica. Lo stesso autore avverte che queste cifre non sono sicure e che moiti « artigiani" non
erano che lavoratori a domicilia sfruttati dal padrone capitalista.
Tuttavia è sicuro che nella Germania del 1860 gli artigiani superavano gli operai industriali,
e che le due classi riunite erano
meno numerose dei la.voratori della terra. In due soli paesi vi
era già una predominante econoonia industriale, la Sassonia, e
la provincia prussiana di Düsseldorf completamente urbanizzate
con una parte minore del territorio agricol a.
Il giudizio finale è che la Germania del 1860 non poteva ancora
essere definita un paese ind.ustriale.
In questo quadro nella nazione tedesca in cui i proletarii industriali sono in numero inferiore agli artigiani, con la agitazione di Lassalle non sorge ancora un vero partito politico di
classe ma solo la grande Società Operaia tedesca che solo successivamente diventerà un autentiio partita e farà propria, traversa non poche crisi, la dottrina del marxis.mo.
·
Una via non diversa seguirà il
movimento italiano, tenuto conta
di notevoli differenze nella situazione interna ed estera.
In Italia vi era sulla Germania il vantaggio di una soluzione più completa della grande

ri voiuzione liberale, anche se si rispecchia il primitivismo sociaera in monarchia e non in re- le del!Lambiente.
Quando, dopo la Comune d1
pubblica. Ogni forma di potere
delle vecchie classi feudali era Parigi e la sua caduta, alle gloscomparsa statalmente e Jegal- riose manifestazioni rivoluzionamente, ed inoltre stava contra rie della Internazionale di Lonla influenza del clero cattolico dra cond.ensate nei famosi indila violenta rivendicazione della rizzi scritti da Marx oèr il Consiglio generale, succecÏe una crisi
Roma papale.
Tuttavia lo sviluppo economico non meno grave di quella del 1848
sociale era più indietro che ne!· a se gui to della sconfitta di classe
la Germania, tuttora dominata del proletariato, e si va dopa lotte
da forme statali di tipo feudale, violente verso la scissione tni
che nemmeno gli effetti della marxisti e bakuniniani, le forze
guerra franco-prussiana e della italiane sono lutte dalla seconda
rivoluzione dall'alto contra l'Au- parte. La federazione italiana che
stria nazionale dovevano radi- anni prima aveva messo fuori
dalla Internazionale i mazziniani,
caimente eliminare.
La situazione economica italia- con tutte le sue forze decide, al
na ne! 1861 era invece di gran congresso di Rimini dell'agosto
lunga più arretrata di quella te- 1872, di boicottare il congresso
desca. Ne! 1861 la produzione di del!' Aia indetto per il 2 settem·
ghisa acciaio e ferro non supe- bre da! Consiglio Generale.
Qui non interessa la cronaca e
rava le 125.000 tonnellate mentre
ne! 1014 se ne sono avute del solo la ridda dei nomi delle persane
acciaio 846.000 e ne! 1957 6 mi- e delle accuse personali e scandalistiche ma la portata del dissenlioni e 800.000.
Ne! 1870 le aziende industriaii so di allora (ne! tempo successitanto mal valutato) che vale
erano 9000 con meno di 400 mila vo
a stabilire che i marxisti detti auaddetti, laddove ne! 1900 gli ad- toritarii
più tendenziosamente
detti salirono a 1.275.000, nel 1914 legalitari)(e erano
sinistra e rapa 2.300.000 e ne\ 1951 a 4.257.()(){) presentavano il apotenziale
della
contra circa 864.000 artigiani. E' rivoluzione proletaria, mentre
evidente che ne] 1860 e ne! 1870 libertari erano a destra e rap-1
non solo la proporzione della po- presentavano un confuso moto
polazione contadina era più forte piccolo borghese, non classista e
della tedesca, ma anche quella non rivoluzionario ma solo a voldei proletarii industriali in rapinsurrezionista e terrorista ne!
porto agli artigiani. Senza quindi te
senso individuale e non ne! sensu
addentrarci in questa sede nel storico,
che il marxismo condiconfronta delle cifre, riportiamo vide.
al quadro sociale tedesco di MehPoichè ci interessa non meno il
ring al 1860 o poco dopo, che ser- mostrare
non si tratta di una
vi di base alla organizzazione ed versione che
delle lotte d1
agitazione di Lassalle, mezza eco- atlora, mapostuma
che la nostra valutanomica e mezza politica, in cui la zione è quella classica di tutta l&
forma del partita socialista di grande continua scuola marxista,
classe non era ancora ben deli- ricorreremo ancora ad una pagina
neata.
del Meh1·ing sulle lotte al conNell'epoca dunque in cui si for- gresso dellAia.
mava la prima associazione internazionale dei lavoratori salariati
- nella quale tuttavia gli elementi operai veri e proprii, mena
li paragrafo sui Congresso delche per l'Inghilterra e in parte
per la Francia, non erano ancora l 'Aia è ne! Dodicesirno capitolo della
terza sezione. La prima Internaproletarii dell'industria ma per lo
più piccoli artigiani - ia com- zionale, fondata da Marx nel 1864
posizione della socictà italiana era era ne! 1872 quando riuni all'Aia il
molto più arretrata anche di suo 'luinto congresso in piena crisi.
q.uanto corrisponda allo « sche· La sezione francese era stata schianma» di classi del Manifesta del tata nella reazione che segui la
1848. La umtà nazionale si era Comune del '71 e in Inghilterra Je
formata accozzando tra loro pic- pesanti Trade Unions ne uscivans
coli staterelli che politicam,ente perché il Consiglio Generale, con
non erano da definirsi totalmente gli storici indirizzi di Marx, a veva
feudali ma erano stati ben cen- sostenuto gli eroici comunardi pari~
tralizzati per tradizione da seco- gini. Intanto una opposizione si forli, con limitata influenza della mava in paesi, che, corne la Spagna
aristocrazia terriera, mentre sot- l'Italia, il Belgio, l'Olanda, la Svizto il riguardo economico per la zera. erano allora lanto poco evoluti
loro stessa piccola estensione avP- socialmente quanto ta Francia e
vano struttura ibrida, non erano l'Inghilterra di prima del 1848. In
in possesso di un vero mercato questa situazione trova radici un s0nazionale, e mentre gran parte cialismo « che non vuote saperne di
della popolazione s.parsa vivevr politica, perché nellc lotte po!itiche
di una economia ad isole appena delle classi possidenti furono sem ·
uscita dalla diretta e naturale, pre gli operai gli ingannati ». Queera all'inverso non già il libero sto socialismo è una forma arretrata
commercio borghese ma una eco- rispetto alla posizione dialettica che
nomia interventista di stato che presenta al proletariato la sua via
portava alle città, da lunghi se- nello sviluppo storico della società
coli molto addensate e popolo~"! capitalistica corne una lotta politic~
(specie nelle regioni che la cul- e che ha per pegno il potere poli
tura banale dichiara feudah ,'o- tico rivoluzionario.
rne Puglia, Sicilia, etc.), i g~·r.cNctla formazione della Internari alilm,entari.
zionale questo ingenua socialisme
aveva
potuto essere ammesso per
La imoosizion.e dall'alto di una
legislaziàne copiata su quelle bor- condurlo a superare ]a sua posizioghesi, e adatta forse solo al P1e- ne insufficiente. l\tla esso divenne
monte, Liguria e province ex-au- un pericolo mortale quando se ne
striache ebbe oer le classi infe- pose alla testa Bakunin, che lo racriori, non proietarie ma piccolo colse sotto il nome di anarchismo.
Questo testa del Mehring in acborghesi, l'effetto di un incremento di miseria che provm~'.l rea- cordo con tanti del marxismo svela
la
falsa considerazione che il movizioni informi e non certo sodaliste nella Romagna, Toscana, e pci mento anarchico prese corne moto
ne! sud. Tale il quadro che non attivista, insurrezionale, che seduspossiamo qui stendere della so- se gli elementi « blanquisti » del mocietà italiana ne! momento in cm virnento socialista, rnalgrado la cona Londra la rappresentava tra i traddizione, che gli anarchici non
proletarii del mondo il Wolff se- vogliono potere polilico, ed invece 1
gretario di Mazzini, il cui testo fu seguaci del francese Blanqui, pur
scartato davanti a quello di Marx. dando importanza errata al metodn
I mazziniani erano stati i primi dei colpi di mano di una rninorana scendere tra contadini ed ope- za cospiratrice, erano per ta istirai, ma la loro ideologia era pie- tuzione di una vera ditlatura politistica ed associazionistica, - in tica rivoluzionaria.
senso economico - e l'antitesi tra
Tuttavia questo testo spiega corne
il sistema di Mazzini e quello di Marx (abbiamo negli ultimi tempi
Marx è estremamente stridente. raccolti moiti documenti che illusebbene tardi se ne abbia co- strano questo concettoJ scorgendo
venire un lungo periodo di ristagno
scienza in Italia.
Ne] primo decennio di vita del- dopo la sconfitta della Comune, volla înternazionale tuttavia non so- le evitare che la lnternazionale si
no i marxisti che comoaiono e trasformasse in una rele di cenaconducono la latta contra i maz- coli di stile piccolo borghese, e ne
ziniani, bensl i seguaci dell'anar- fece decidere il trasporto in Amechico Michele Bakunin, cbe vis- rica pur potendo disporre ancora alse in Italia e vi ebbe largo se- 1' Aia della maggioranza. La situaguito. Chi fa la storia del movi- zione europea del tempo esigeva
mento italiano è solo di baku- che si trasporlassero le energie sui
niniani che, ha da parlare per i terreno del lavoro teorico, per la
primi decennii, in cui il marxi- lotta, ininterrotta ed assidua, consmo non è praticamente rappre- tra Je deformazioni dovute a quello
sentato, o solo da qualche culto- che poi dicemmo opportunismo, e di
re studioso e non da moti delle eu; J'anarchismo è una delle prime
masse, che invece i bakuniniani edizioni.
In sostanza diamo con questi teconducono con vigore, anche in
quanta la loro ideologia meglio sti una prova che la linea della si-
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nistra marxista comprende e fa suo m e n te a c ce le ra to ,,. S i
t.esoro di tutte le vigorose sconfes· ch e la b o r g h e sia e la
Sioni di Marx e di Engels conti·o i riera si eliminano con
Bakuniniani e i libert.arii del 1872. za, le piccolo-bor'gheai

le g g e q u i
cl a sse te r-

p iti d e i v iv a c i te n ta tiv i in su rr e - 1 v en to d i re p u b b lic a n i e so cia - la e d e g li stru m e n ti d i Ia v o ro , · li a n i, m a l'u n o er a d i p rin c ip ii
zi o n a li d e g li in te rn a zio n a li sti ita - llsti si oppose a progetti gover-1 e came mezzo !a di.ttatura po!(- anarchici, l'altro di principii mar-

l

I

Iiani. Non
facile provare la nativi di riconoscimento statale tica e transi.ioria della classe ope- xisti. Nel campo marxista, come
affermazionè che i prirn i socia- delle mutue (che precorrcva la ruiu "· E' il passo dove lo con- sernpre avviene in tali svolte, non
Men
. .
.
iisti non libertar_i c_ondannasse- tendenza cli bloccare _il sindacato I trapp one giustamente a Baku- si chiarifica_rono I.e differenze tra
tre hbertfn. tenevan_o con- I
ro quei mati; essi difesero sern- cperaio nella macchma statale) run che voleva che la Interna- la visione nvoluzionana e quella
gresso a amt mier quasi co_npre le vittime della persecuaio- ~ tennc una conferenza per il zionale "fosse del tutto indiffe- già allora apparsa in Europa, ritefiporancamente, una loro picne poliziesca e giudiziaria della suff'r agio universale.
tente alla qucstione della forma formista o revisionista. Ne usci il
co _a rapp~esrntan,.a, con, lo svizborghesia _italiana. Nel 18_74 i1_1··
Si ern oramai delineata la csi- di .governo "· .
; f~moso programma di G~nova
1
zero Guillaume ando all Aia e la
sorsero nrrma i romagnoh, e in genza di numone le associaziom
Se dunquo e vero, corne ab- l8H2 che 11 partita conserva fino
maggior anza la_ escluse dalla In·
seguito -alla sconfitta Bakunin • operaie in un partito politico na- biarno cento volte denunziato, che , al 1S2l, quando ne uscirono i coter nazionale. ~1 formarono dunfuggi da Bologna ove attendeva zicnale, mai prcgramrni norrpo- nelia edizione Avanti! I\Jl4 (let: jmunisti a Livorno. Occorr e riqui tue _Internaz10nall, e quella
I'esito del moto partito da Imola, tevano essore chiari in un paesc tcra di Marx sui congresso di lportare questo programma nel suo
di a umn aveva 11 nome di ". Al-antica cittadella rossa; poi i mati, corne l'Italia con una stratifica- Gotha) la paroi a dittatura (quel testa, perchè giustifica la critica
leanza della democraz1~ socialicol oalese difetto di un centro zione sociale ambigua, e tra la wiirtchen del cornutissimo Kaut- che i rivoluzionarii ne fecero dosta ."• con str arn statub, che lo
nazicnale dir igente, si ebbero in influenza di tipo piccolo-bor ghese sky) Iu falsata in ·, crrtica rivo-] po la guerra 1814-18, pur non aste,s~ Bakunm promulgo. e ehc
Toscana. Marche, Calabria, Sici- da una parte dei libertari e d al- luzionaria del proletariato »; è 'vendo prtrna proposto che venisse
scguivano di poco 11 fa!]imento
lia c Puglie. Ne1 1875 si ripe- l'altra dei liberali o semiradicali ncn mcno vero che dal 1900 gira- modificato.
gel ~~uo trntativo,
umrsi al:a
tcrono a. Benevento. _La le_zione costituz ionali .. Siamo_ alla vigilia va stampata (corne gira in Eu~
In esso la tatiica della parteLo~,; ~se ega per Ha Pace .: e . ~
storrca di_ questo per10?0 e che della cost ittrz ion.ë d1 u_n "P'.'r- ropa dal 1840 nelle « Lotte dl cipazione elettorale prende una
'a~rta dei v_arn_ ugo e simili
l'autonorrusmo locale c sempre tito Operaio », che avra ongme classe m Francia » ) per tutta formufazione di principio che non
ra ,1c_al1 umanitarii.
fattore disfattista di agni movi- a Milano.
Italia.
.
si conciliava con la teoria .marxi. ~_rima di tornare al mov1me1_1to
mente rivoluzionario: l'unità staI filistei indigern finscro di' sta della stato e del potere chiaita:iano· che era , tutto a Samt
tale borghese va colpita nei ganscoprirla nel 1017!
. .rtssima già nel Manifesto d~[ 184S
Imier _e contro Marx e 11 Co:1s1gho
gli vitali del centre, corne nella
I ühste1 _russ1 la stanno m e negli statuti della Prima InterGenerale, il quale corne e noto
Comunc di Parigi.
.
.
,
. .
questi giorru seppellendo. .
nazionale del ]864 a cui nure il
decise nella situazione contra~,Possiamo riferire a Balogna
. Ma ~1 m?lt0 mtere~se e la nuDa questo momento ab_biamo partita ha sempre' proclarnata la
v_ol_uz1onana europea di trasferir188ù ncn un oongresso ma una ruone a R1m1111 nell agosto 1881 due correnti che confluiranno sua fedeltà Non è infatti detto
si m America, cr fernuamo br~prima riunionc che si prefigge d.el . I Congresso del. Par_tito So- nel formare il partito proletario che a fini di propaganda e di agi~E'rr,ente . su] c_onten~to del disdi fondare un p~rtito socialista. cialista Rivot11:zwnar(o. di Roma- d_i class<;: ':1na è. quella del, par~ ! tazione si entrerà ne] parlamenscnso. Pnma di nco1dare_ quanto
Tra il 1873 e Il 1~80 11 movr- gna. _Amma di tale iniziativa fu tito socialista . nvoluz1~nar10 dt to e nelle amministrazioni locali,
esso fu profonde in ~ottrma, aumento della Interriazionale baku- Andrea Costa.- Siarno nello_ svolto Romagna di CUI ara abbiamo det- ma si giunge a dire che tali ortonzza_ndoci a dassificare queniana, oggetto di violente pers<;- 111 :ul il gra~de r-ivoluzionar ic to e, che da! terza congresso a gani, e lo stesso Stato, sono da
sto prm_w (stoncai:nente) :iostro
cuz.ioni poliziesche
g11~d1z_iane ~1 ,tac_ca dagli internazionalisti Forli nel Jk84_ pren~era il_ nome conquistare per ,, trasformarli ,,
av~e_rsa, 10 ne lia serre lunghissima
del regime monarc~1co itahano, anarc!'uc1 CUI _aveva app~rtenuto. d1 P. S. R. _ 1tahano, _l aUra e quel· in strumenti di espropriazion!!
de.,h opportu~ism1 e imme<liahtiene altn congress1 ma dopa 11 Non e nel nostro_ propos!to svol- la del partita opera10 ltahano che della borghesia capitalistica.
sm1, fenomen, patolog1c1 della
decennio si estingue e si trasfor- gere tal1 dettagh stonc1, ma lo nasce a M1lano nel 1882 e alla
.
latta. di classe proletaria, ramma in movimento anarchico che potreb_bero f::ire ricercatori che cui attività in quegli anni contriEcco il testo del trentennale
mcn!iamo che, corne semore avpreferisce funzionare per gruppi non s1 fermrno solo aile Po.le- buirà il giovane avvocato Filippo programma.
verra, esso J)rese un pnmo. calocali e ammette solo un vago fe- ,rr..1che e alle v1cende P';r_sonah e Turati. E' da notare che il partita
Considerando
r~ttere d1 d1saccor<lo argamzza: 1
dera!ismo, talchè i congressi na- d1. persecuz1one ed es11Jo deg~1 operaio al suo inizio è "operai.
bvo. _Qm. SI vede_ che come no: ,
zionali ed internazionali appaio- ag1taton del tempo; ma guard1- sta » o per rlirla all'inglese laburi-·
che .ne! presente. ordma'."ento
marx1sti ortodoss1 non abbiamo
no ai seguaci, ancora numerosi, no a fondo al l_oro apporta. ail~ sta, non vuole avere una ideo- della soc1eta _uman~ gh uomm1 -~n0
nulla d( comune col termm': d1
di tale indirizzo, una forma inu-1 pr~c!sazioi:ie de1 programm1 d1 logi~ politica, non vorrebbe or- costrett,_ a v1~ere
due daSS1. ,da
llbe_rtan (come _con qu_ello d1 li;
tile.
pa1tJto. E noto che 11 Cos_ta fu garazzare se non lavoraton sala- un 1a\o I lavorn1or1 sfruttati, dall alber:st1_ o liber~]! d1 cm _quello e
La federazione italiana della un propagand1,ta ed un agitato- riati e manuali, ed è _ corne gli tro. 1 cap,.tallsll, detentor, e mo_novar1az10ne) cos1 non poss1!lmo che
Internazionale bakuoista dopa il re ma~mfico, e. non solo, anehe anarchici - astensionista eletto- pol1zza\or, deUe nc.chezze. sociall; .
combatt.ere ogn1 jederalismo ed
congrcsso di Rimini 1872 tiene un ott1mo orgamzz,atore;_ ma_ for- rale, per orrore degli intrighi corche 1 salar,ati d ambo 1 sessi. d1
autonom,smo. Vedremo ne! lunil sccondo a Balogna ne] 1873, il se la sua opera d.1 te?~1co e !1- i·uttori della politica borghese. ogn, arte e condmone, formano per
go c_orso. sempre la corru!10ne e
terza a Firenze nel 1876, il quarto masta poco. conoscrnta. mdubhia- Rispetto 2 tali posizioni sarà un la loro d,pendenza econom,ca 11 pro~
11 d1sfac1mento opportumsta aa Pisa nel lBï8. Dapo la federa- 11;enie fu ,mportante. Alla fme passa avanti quello di ammettere le~anato. costretto ad uno_ stato d1
vanzare sotto,la f(?rm,i_delle ayzione dell'Alt~ Italia si dovette d! :rue] de~enmo_il marx1smo s1 t~tti i militanti aventi un_a opi: misena. ch mferionta e d1 opprestonomie Jocah reg10nah o na~JOriunione a Chiasso nel 1880 e non mtlodusse_m Itaha e con grande mone teonca soc1ahsta, d1 dars1 si~n.-,
.
.
..
nal1, sotto le re/:1ole .'' centrifu- 1 •
voto ~ndirin,, per la tesi anar- [at1ca s1 dispersera, sei;>pu_re non un chiaro programma politico "
ch~ tutt.1 git uomim, purchè conghe » della organ1zzaz10!1e: menchica contro la sovranità dei con- m_ tutto, _ le deformaz1om pole·! di partecipare in opposizione a corrano seconda la _loro forza a
tre no1 ~otto _tutti 1_ c:eh e 1~,1
gressi. Alla vigilia poi del_ de- n:1che, de_1 Ma~z1m e, dei ~ak~_- tutti i p~rtiti borgh!"si. alle lotte creare e a mantenere, b~neflcH del:
mtempene, no1 marx1sh _radical! 1
finitivo distacco tra anarchic, e nm. L errore libertano commc10 , elettorah. Nel 1835 si tiene a Mi- la v,ta soc1_ale,, hanno lo stesso d1
ce ne tem'.'-mo _al _centrahs!no ed
socialisti, ma sotto la pressione !1 vac11lare. A no1 non pare molto l lano il I co_ngresso del P~rtito rnto a frulle .d1 que.sh benehc,, pnalle orgamzzaz10n1 « centr1pete »
,. ,
..
.
,
della tcndenza generale alla for- importante che un grand'ê anar: Operaio Itahano. Ancora si re- mo .de, qual_1 la s1cu1ezza sociale
anche mternaz10nalmente. .
.
1
C1 e uüte per ntornare ail ar~ ma di partita naz.ionale politico, ch1co, Carlo , Caf1ero, i:ir1ma d1 spinge, pur salutando il partita dell .es1stenza,
. Qua~e era I_e. prete_sa. dei dis- gomento 1tal!ano_ 1:1na _lettera. ~1 gli anarchici si riunirono a Capo- . m_onre .nel 1882 abb1a mv1ato a socialista rivoluzwnario di Costa
nconoscendo .
.
,
sidenti? Che Il Consigl!o Gene- , Engels S';'-1 '!lr.mcipio dt autorita, 1 lago nel 1891 came Partito So- Blgna:111 della Plebe una Jettera e auspicando la riunione, Ja lotta
. che g.11 .attu_ah .organ,1sm1 econora!e, d1. Lon~ra noi;i '.1vesse fa-1 che _fu mdmzzata ad. ~no. dei cialista Anarchico Rivoluzionario. lm CUI approvava_ la partec1pa_- , politica e si definisce il partita m1co-soc,~l1. d1fes1 dall od1erno s1c0Jta d_1 dir1gere l _az10ne _delle pnm1 sociahsti rnarx1sti. 1\aham, 1 Tra contrastanti tendenze fu e- ~wne allc _elez10m par:la:mentar1; come "economico ,,_ Al partito a- stema _pohuco, rappresentano_ il pre.federaz1om naz1onah, che, s1 do~ ~1gnam1, che la pu):>bl!co nel.- 11etto come solo organo centraic ma molto importante e che pro- 'deriscono associazioni operaie e di dmn.mm dei ~onopohzzatori delle
vevano governare da se, anz1 l 11manacco r;p_1tbbltcano per 11. una commissione di corrispon- pr10_ C:aflero ave_va stampato m, arte (oggi diremmo di categoria). ntcnezze sociah e naturah sulla
~he non dove_v~no nemmeno pre- 1814. In_ essa _e 11 ~asso famoso: J denza.
Itaha 11 famoso nassu_nto del Ca- A Mantova nel 1885 il partita si classe Javoratrice; .
,endere d1 d1ngere tutte le loro "una nvoluzione e certamente
p
.
d
. 1880_ ,:1tale, quando era mtellettual- unifica con la Confederazione oche 1 lavoraton non potranno
sezioni provinciali o urbane, che la cosa più autoritaria che vi sia;
,_ cr sefmre ~e\ ~ce~m~ ma- mente in piena efficienza.
peraia Lombarda prima influen- conseguire la loro emancipazione se
erano autonome anche nell'azio- è l'atto per il quale una parte l_8 ,,0 ' e mo a. 89 '. _a or . Per Andrea Costa era cosa ben za•a da radical/ democratici e non mercè la socializzazione dei
ne insurrezionale. Il consiglio ge- della pcpolazione impone la sua zwne del , partlto polltico socl!l_ chiara che l'adozione della tat- sv~ltasi in senso socialista. A q~e- mezzi di lavoro (terra, miniere, fabnerale non doveva essere, come volontà all'altra parte col mezzo li s.tba .ftu d uhop_o Isteg mre none pnm tica elettoraie se distingueva i sto congresso vi è Costantino. brkhe, mezzi di trasporto, etc.) e la
M arx d.isse co 1 sua t remen d o v1- d1. f 1:1c1Ti, b a10ne
.
tt e e _cannom, 1t 1 1 ano
er an
c e m a 1 ia rappr
. ris t'_1 d agi
1· _.anarc 11·1c1. ( e non Lazzari, autentico proletario mar- 11 ges t·,one d e li a pro d uzione.
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I Internazionale
(nonsepiù- socia
gore sarcastico, che una « cas- mezz1 au ton tan se mai ve ne av . ta)
g
.· delle da tutti questi) non aveva af- ; xista E' originale la sua soluri tenuto
1
~etta per le lettere » chiamandosi I furono; e il partito (nota bene!) ma~x,_s a _ma_ 1 a un_ a ~ne
fatto il carattere, a cui per venti zion~ agnostica del problema c- '
che lo scopo finale non potrà
ufficio di corrispond_enza. Chi vittorioso, se non vuole avere orgarnzzazwm operaie~ :i:~z1~~ o trent'anni tutti han credut?,. di iettorale: il partita "non avEn- raggiungersi che mediante l'azione
non vedc che la stona dell'op- ccmbattuto invano, deve contI- nd
ollform~nt?o dopa lai
s
.... t ammettere che Il potere poht1co do alcun programma di goveTno » del proletariato orgamzzato m Par.
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stessa,, e che il t_ernb1!~ nvolu- ~ore che _le. arm1 (del partito ~
Già or ma del lBfiO vi erano conqu'.s,tato per via legale e senza yoleva _aile elezioni. Chi conosce tutti gh alln parhtl, _esphcantes1 so,.1
53
z10nansm.o dei hbertan non fa l isp1rano a1 1 eaz1onar1 ». E la let 1
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1emon eTaliongress1
C'1 r1m1T1amo a d ~n passo, cdh e I che egli non intendeva dire che la
c h e. pr~correre 1. ru5:51. d a 1 oro ,, t!"ra c~nc 1 u d e. accusan d o g 1-1 an- . sta
~',ocietà
società era--:!
1) della lot.ta di mest.ieri per i
abo1ntJ, nelle loro ultime formo- t.,autoritari d1 serv1re la confut d t
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1mm1: verno quai:,.to ".oh!V~, ma all'op- operaia _(orarii. salarii, regolamenti
O d1 _tra 1re 11 pr~1 etana a, tela paternalista dei governi con vo,u
ci_al!smo, come. su questa lunga 1 a vanta_g.g10 della reaz10ne.
sco::,i di assistenza mutua che ll progetto d1 progr_an:,ma dem~n posto che 1 sociabsh non ùoves- di fabbnca, etc.) lot ta devoluta alle
via troveremo 11 cretm1smo par·
Quest1 e<l altn cento documen,
. tt
fondi· data ad una comm1ss10ne d1 cm- sera entrare in governi borghesi Camere del Lavoro ed aile altre As11
l·. amen
~ t_are qua~ d o ,c h'1e d era, ~ h-~. tJ. sta bT
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. . sbocco che ,1. ~uturo soc1azwni
. . . dt. ar!t. e m~st1er1;
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·1 1scono . qua 1 e _error~ sia
sertiepoca
da modesti
versamenti
de-. qu.e mem b ri,. era op!'.ra d'1 C os t a, . democr~t1c1,
.
111 ogm "colleg10 » 1 orgamzzaz10- semprc stato il cons1dera1 e la
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b 1_occ h'I coi. par f1h. b or- del. mov1me1_1to
soc1a
ni~~1 e 1 tal1 ma
volta
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1
ghes1, e 001 ne1 par lamento au- naz10nale ag!I anarch1c1 came una d
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tonoma ne 11 a sua con a ta 1 a ra- '?nunz1a a1 . mezz1 msurrez1~na 1 , in modo di avocare a sè Dopo x1sta e II a cen_ ra 1zz~z1one ,C e zioni di quell'anno il P'lrtito 0- menti che oggi sono di oppress1one
z10n~, a gruppo parlamentare del 1 r!voluz1on~n; lung'.' e du~a 11lu- lo statuto del 1848 la tendenza supera_ quello hbe~tano dell au: peraio scese in Jotta a_ Milan~ s~n- e di sfruttamen_to,_in uno strumento
partlto? . .
,
s1cne sop1at_tutto. 1n Itaha, che di destra facente cana ai libe-rali tonorn1smo ·- e 11 concetto dt, za successo, mentre 11 pm·tito se- per la espropr1az1one econom1ca e
Il Cons1gllo Generale cnc a·1e- solo successive s1tuaz1om stont
h
.
- a· e ome « una dittatura temporanea delle cialista rivoluzionario fece riu- politica della classe dominante·
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1, s c ai c 1 ass1_· 1 avora t nc1...
· ·
. . che si, prova_ con_ 1 ~ran 1 a 1 s one: e- che, dopa 1. a nvo
ru~sa, 1 cittadini
a li' ogg': tt o d'1 scire Costa ad Imola e Moneta a I
i lavoratori itaham,
gh md1nzz1 alla Comune d1 Pa· avevano tnonfalmente d1spe1sa. d. ·tt· d
ff g·
me cate attenare gh ostacah che il vec- Mantova Il Partito Operair og- 1 pongono la emanc1pazione della pro1
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pnmar1a d1 un centra umco della mo nome di marx1sta che SI tro- 1 g
d
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di cost1iu1rs1 in Part,to m!or.
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strategia _nvo uz10nar1a m_on 1a: va nelle stone a 1po l cron~ca j stioni olitiche Mauna tendenza
ere, i .Provoc~r , i propa.gan- nel 1888, e il IV a Bologna ne! 1 malo ai principii suesposti.
le, conqmsta che sopravv1sse d1 per protagonisti. Il suo peno- d. . Pt
·1
d1 esegmre 1889 1·1 V (che fu l'ulti·mo, a Mi· - 1
1 e s1· muo - d.are la rwo!uzwne,
1
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gran lunga alla sc_onfltta, corne d~C,~ LA P~E. E usc1 a o 1.ne 1 I vevano i liberali radicali, i maz- la espropriaz10ne, ~1 pnva.1, 1 lano nel 1~90. La E'.voluzrnnc, inTradizionalmente i, « principii"
per la III Internaz10nale ha so- 1808. Invero 11 sottotitolo delle . . .
.
·
·
oc,·a1i·sti
·
stab1hre
la
propneta
collethva e teressante e la sostituz10ne delle che dal programma di Genova ve1
.
. d.1co repu bbl'1- faceva~o
zm1am e sforzi
a cumin pnm1
· 1 e de 11 avoro ». vecchie società operaie di mutuo nivano stabiliti, erano: latta di
pravv1ssuto
a1. turp1. l'1qu1'd a t on. P 1 ebe era « !)eno
senso sopposto, l' or d'mamen i o _socia
cominformtstt, respmse 1 prete~ cana, raz10!1allsta, soc1al!s~a »_ ma e nel 1859 i·uscirono a fare vaQuesti scars1, c~r:m :'ono ne\ vo: soccorso con Je leghe di res,slen- classe - socializzazione dei mez7
se degh autonom1sti _e nvend1co
n_on sono gmsle le valut3:Z10m de- tare la sottoscrizione operaia per lumetto delle _Ed1ziom ~vant1. sui, za e l'adozione aperta del meto- zi di produzione - organizzazio1! concetto irrevocab1le del cen- nvate da accuse anarch1che che
T
d. f ili a Garibaldi congress1 sociallsti, M!lano 1959, do della sciooero. Mentre i con-1 ne del proletariato in partita potralismo di organizzazione, punto J'indirizzo fosse di un socialis.mo un mi wne 1 uc
. .
.
·
Quanta sappiamo di Andrea gressi delle Fratellanze di mu"tue I Jitico -·· indioendenza da tutti gli
cardinale che resta in piedi _m'.'-1- "Maloniano,, ossi~ umanitario ed
Nell'ottobre 1860 si ri~msce ~1 C_C!sta, tra l'altro p~ec~rsore del già dominate dai mazziniani, ;; 1 altri partiti:· Non dobbiamo qui
grado la lunga opera demohtr1c', alieno dai mezzi v10lenti. La cor- Milano 1:1n _Congresso d! societa p1u rec1so anticolomallsmo, per- andavano svuotando di agni ca-11·ichiamare corne in tali formule
dei libertari.
.
.
rispondenza con Engels _è_ una operaie itahane. Una pnrna ten· mette di inserirlo nella traccia rattere di classe, maturavano Je non si racchiude tutto il marxiPer quanto nguarda la mc0~1- sufflc1ente prova. La qualifica dt , denza a ;p~ssare dal campo della stonca della autentica smistra condizioni per un congresso di ! smà rivoluzionario che da quando
ciliabilità della_ nostra. dot~r:~a repubblicano è efficace ne1 con-1 ". rnutuahta_,, a quellC! della "re: , itahana.
.
unificazione di tutte le forze sa- era sorto aveva chiaramente parcon quella degh anarch1c1, s1 d1- front1 della tendenza (che sor- sistenza" si mamfe~to n_ella pro 1 . Abbiamo qm trovato attesta- cialiste in un partito unico.
lato di conquista del potere policano essi individualisti o coma- gerà poco più aitre) che i soc1~- i posta . della orgamzzazwne l?er 21one programmatJca della . dittico col mezzo della violenza riI
nisti, ai:nmettano la ass,-,~iazione listi deb~arm . ess~re "agno~tiC'l » : set ton _di mestJere, contra
pie: tatur_a marx.1s:!1 del proletanato,
C
.I' G
voluzional'ia, di distruzione della
0
econom1ca del lavoraton e gh in matena 1st1tuz10nale_. oss1a m-- J montesi . che era? . per una or che l soc1a1Js,1 tede~ch1 te~evastato borghese parlamentare di
I
~cioperi, a_ neghino corr.e nel pri- differenti a lavor'.'re m monar-1 gam~za_zione mdistmta, atta solo no celata came Lenm. svelo. .
dittatura del partito prolet~rio
rno bakumsmo anche quesw, ba- chia O m repubbl!ca, grave ma- a scop! dl a~si~ten_za e nond a ' Ma essa non era ignota m .
I SUD
1I per la distruzione del capitalismo.
sta riportarsi tra 1'11, .-,, agli np- lattia opportunista sempre ~om-1 quelh che P01 SI disst:,ro sin a- · Itaha, sebbene _soffocata . d_alla
La espressione finale di espropunti luminosi dj Man: sul li· battuta da ogni marxista radicale. , cati.
.
.
.
menzogn_a che gh anar_chic1. sono
Il ce~ebre congr~sso di_ Genova riazione economica e politica
bro di Bakunin S,u,o ec! .-lnar· L'aggettivo razionalista basta a
Al. Congre~so_ d~. Firen~e _nel p_er la v10lenza e ch'è I sociahstJ del 1S\L elle dett~ 1 natah :came s1 ~ella classe dominante fu partichia
chiarire che non si tratta della 18ol I mazz1mani s1 unpadron'.ro~ s1 staccarono da ess1 per paci- 1 sua! ctire al Partlto Sociallsta 1tate
g
lunga causa
1. r
Bâkunin protP,1u pcrchè I mar- repubblica alla Mazzini, che è no del movl11;en_to ~folle societa fismo soci_ale.
. .
· uano, è anche ben .noto. non. co- ~~ ac:n1~sio;e~ Î:,0~ mena poco
xisti dicono ch., i' proletar'Dto oiusta la fcrmola Dio e Popolo opera1e da cu1 s1 sc1ss2ro quelle
La storia del!' Angelm1, noto me un congresso d1 umf1caz10ne h'
,
· endi·cazi·one della
.
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d' t d,
d
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c iara e 1 a nv
avrà bisogno di un·) st&to '·' nuo- nettamene te1sta. Pol?ul!smo e
1 en cnza !}10 era a.
~ s
r1f?rm1sta? e ben destr?, e ita ma came i con~resso e a _1v1- "gestione della produzione" in
1871
11
va,, che sorger:1 dalla rivnluzio- teismo vanno bene assu~me.
A Rom~ ~el
. Con~.e-so nei 1900,_ m t~tte le .pagme pre- srnne ,tra anarchici e sociahsti. In cui manca il soggetto: Ü sindane. Egli vuole che questa ponga
Altri giornali del t_empo ,.sonô delle. s_oc1eta · o~era1e ader'. co~ senta gh a1_1hanarch1c1, non solo effet~, le ~orrentJ _roma~ole ,del cato; lo stato? Ed allora lo stat'.l
fine ad agni forma di 3tato. Marx chiaramente dommati dall mdi- I Lin _or_dme del_ ipor_no a1 prmc1p1 co11;e autontar~, che ': termme Partlto soc1al!sta nvoluz1?nar10 e dovrebbe durare eterno?
che scriverà in fine che la e- rizzo libertario e lasc1amo ad al- sociah e pol_1t1c1 d1 _M azzi_m. Al- valida e .da no1 r1vend1cato, non quelle lombarde del Par\Ito Ope.
spressione di iibero stato popolare tri ricercatori ogni dettaglio in 1 cum delegah_scgua~1 de&h mter- solo come tei:alit~ri, ma perfino raio trovarono un_ terreno comu~o!' sono dubb_, su formole letnon è che "una insulsaggine ,, argomento.
.
\ naz10nalish 1Ibertar1 usc!l'ono al- corne '.' tra_ns1gent! ,, ed " ev~lu- n_e d1. natura pratlca sulla pi_i.rte: teiane, ma sono il contenuto readel sua seguace Liecknecht (Gu- _ Il 10 settembre del 1873 Gme- lo~a dal con&resso. _A_ Roma nel zwmsh "• il che e grossa sv1sta c1paz1one aile eleziom, a cu1 gh le d,,. una lunga e san~umo,sa lotglielmo) spiega che il proletaria- vra vede riuniti due distinti con- 1814 le soc1eta mazzmiane s1 nu: programmatica, almeno quando anarchici si opponevano, sebbene ta 01 decenm m Itaha e m Euta abbattuto il potere borghese gressi dei marxisti e dei baku- rnrono a!lcora e il _cong:resso. si n_on_ si g~ar~.i alla tendenza so- m quei_ torno non. senza _alcune ropa, .
. .
.
.
"deve adoPt:rare mezzi violent,, niniani. Al _orimo aderiscono due pronunz10 contro gl! sc10pen. A uahsla dl oestra che corne ve- conce~s1om _(comum, cand1dat_u,re
Pcr 1 prum, cmque congress1
cioè governativi ,, perchè rima- sole sezioni italiane: L?di ed A· 9:enova nel 1876_ semprc sotto dremo nasce non _nel 1890 ma ag1tatone d1 condannah e s1m1h). de~ nuovo partita, fmo _a Balogna
ne esso stesso ancora una classe quila, che si erano sc1sse dalla l mflusso '.epubbl!cano un, con- . ne! 1900, per dommare fmo al Il congresso fu _drammatlco e tu- lfü, Ï; fu chiaro .9er tutti che latta
(dominante come nel Ma.nifesto, federazione italiana. E' chiaro che, gresso vota contra la -~artec1pa- . 1910 (e deb~rdare oscenamente n:iultu?so ma :V' prev_alsero 1 so- d1_ c.ass.e e md_ipend~~za da tutti
dopa il primo stadio della sua a quel congresso si definirono 121one aile elez10m poht1c~e "fin cg;1, dal l.~2,, m_ ~01).
c1alrnti pohbc1 che s1 erano for· gl1 altn partlt1 s1gmflcassero norganizzazi.one in partita ·- che i lcgami tra Marx Engels e la che ncn v1 fosse 1l _suffrag10 urn~
Epp_ure l_Ang:ehm che a modo mati al marx1smo e che _erano_per fluto d1 alleanze elettorah e par~
governa, governa con un partite) sezione di Bignami, di cui fu con- ~ersale_,, _(non va _d1rr.ienticato che 1 S';'-O nvend1~a 11 marx1smo teo- 1 la fondaz1one d1 un_p~rtito sohda·- lamentan con ogm partite anch~
p-oichè per sopprimerc tutte sepuenza il fondamentale artl-· ! 1 mazzm1am pun e_i ana e furo- , nco non pua non scnvere a pag. I mente umco e ~1sc1plmato che radicale., Dopa le lotte_ del 1898~
0
le classi quelle non proletarie de- cofo dell'almanacco ]874 che pas-! nosempre astens10msti m monar-1 :n qucste parole: ,., Il Mar~ vo- , conducesse_ tutta 1 az1one del pro- quan<:\o ia mona~chw Jtallana s1
vono esscre "violentemente eli-1 sa in oosto di onore nell'arch1- chia).
leva corne scopo fmale l as~o- .lctano 1tal1ano. Da] congresso u- pogg10 su goverm d1 dE;stra, queminate trasformate e il proces- via teo-rico della sinistra italiana.
A Bologna 1880 u.!1- con!;(resso 'i ciazione dei , produttori basata : scirono due part.Hi dallo st~sso sto i;irincipio venne scosso, e la
so della O trasformazione violente-, Gli anni seguenti sono nem- 1 naz10nale delle S.M.S. con mter- 1 rnlla propneta collettJva del suo- ; nume: Partito dei lavoraton Jta- sanz1one se ne ebbe a Roma nel.
la violonsi trasformana, parimenti con la violenz,a
e non con la persuasione. G11
anarchici sono sempre stati profon:lamcnte educazionisti, e si vcde qui quanto siano stati Ialsi
pastorr nclla pretesa che Marx
sia stato ripudiato da Bakun.n
perchè non credeva nella violenza e nel terr-ore; lui, il red terror
doctor degli inglcsi!
Altro non sP.rvirebbe citai c,
basti dire che è fatta giustizia
della formola, populista c dei
moderni eomunisti russofrli oc
cidental i, di passare. la grande
propneta alle famiglie contadrne, chiodo del Bakunm.
Mentre Marx
determmista,
Bakunin è volontarista; egri vede
nello Stato il male supremo, il
metafisieo prin_ci_pio del male a
cui non pure gli idealisti borghcsi ma i fideisti addiritturu tutto
riducono. La polernica di Marx
nel la prima Internazionale a mezzo secolo di distanza, è un atto
della stessa latta con_tro l'_oppor-·
tunimo contronvoluzwnar10, che
nella, Terza Internazionale condurra Lenin_ c?n Stato e_ Rivo[uzione_. L'antidialettica di_ fü1kùnin e la stessa d1 t':'-tt1 1 diffamatori del bolscevismo russe.
che non mancheranno di servir~
sene: Marx ed Engels gli dicono: tu vedi nello Stato base ai
tutti i mali ab aetèrno la causl!
originale del capitale e del padronato capitalista; non capir2i
quindi mai che è il capitale la
causa dello stato müderno, pe:r
tanto stai storicamente al di qua
del vero moto rivoluzionario, e
con te, che tieni di Proudhon e
di Stirner, tutti gli immediatisti.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
19 0ü (Sesto congresso) con la vit-, la bocca ah rui se nza pietà. Con le ed i: giunla al punto in cui e,
tc~ia d~1la. corr~nte r~f?nnista ~; attu~li organizzazront sociali .. s~no p:r vir~ù di .utopie, Je qual~. prim~
dei suo: br illanti uorruru (Turati, dest inate a perrre quelle nazroru e di re al izz ar s i, destarono d ispr-ezzt.
Bissolati, Prarnpolini,
Treves,: quegli individui che non si storza- ire, odi e persecuzioni contra i
Modigliani, ecc.).
! n?· col perrnesso dei codici .. di. ra~ pove-ri sognat or i.
pire qualche casa aile aitre nazroru
E Ia storia c da un pezzo che
o agli altr i individui. Questa vec- va orep arandc la realizz azione alla
chia verità è st at a già riconosciuta piu · bel la de lle utopie del cervello

· Dai Ill al IV Congre~o

A Reggio Emilia nel 1893 tutti da non pochi conservatori; ma essi
furono perla intransigen~a e con- J confondendo la. biologra con la so:
t;o ogni alleanw. Nelle firme de_l- ·I ciolog ia e apphcando male le legg i
1 ordins del giorno che prevalse darvmiane, fin iscuno sernpre col
sull'altro anche intransigente
concluderc che la lotta per la v it a è
mato da Turati, traviamo. i nomi legge naturale che ha dominato c
di L.azzari~ Ser rati, . ~gn1n1; nel domu1c~a pere nnernente 1. rapJ?Od!
sagurto e fino all~ crisi del ~opo- tr~ _n~z~~ne e nazrone. tra 1n.d1viduo
guerra
. esponenti
. . . con altn
II C del e individuo della stessa naz io ne .
mar-xrsmo di sinistra. I
~nNoi rivoluzionari , noi sociaJisti,
gresso,. Parma l~H5. La .mag!51-0- invece, basandoci sulla storia e sutranza m tefl!a di or_gan1zzaz1_one \ la socioJogia, crediamo che ver r
adotta un _c:h1aro ordine del.g1~r-1 giorno in eut )'uomo non sarà cono centralista contra uno di stile st~etto dai bisogni della p:~pri~
federah_sta. D~ quest~ ~ornent~ Sl esistenza ad armarst di fucil i, dt
parl~ di Parti~o SoetaLista. Itah.11,- cannoni, e di codi ci , per tare u
~o. Sulla. tathc~ la maggioranza I ladro col cosidetto straniero, col
e per la intransigenza, contro un proprio cc ncitt ad.i no, e non rare
o:rct~ne del g~orr:o che .ammetteva I! volte coi genitod, coi fratelli e
timide eccezioni Iocali.
,
1 colle sorel le. Saremo degli utopisti:
IV Congresso, Firenze 1896. Se- ma non dimenticate che la bestia
gue alla cad~!a di _CrisJ)i che a- uorno si è distaccata dalle beslie
veva repr'essi l faset s1c11Iam e alla amnisti~ d':1t~ da di Ru~inl ai 1.·
condannat1. D1 im~ortante 11 voto
contro la amm1ss10ne al partita

fir-1
I
I

à

L

l lontana

Edicole

I'epoca in cui avremo le
prime .or_ga~1!zzazioni coscienternente soc ialistiche.
I Qui ripeto cio che dichiarai nel
rnio 1nle~rogato~io:_ da socia~~sta ho
I tenta+o di c,~ntnbuire alla ptu urnana, alla var a mente umana. delle
r-ivo l uzi on t. con tutti i mexz i che
urnano : il giorno in cui nei co- hl, crcduto necessar i e che il codive
dici si affermo che nell'interesse d_~lla _bu!'ghes1a. pe rrne tt.e a tutti I
: pubblico,. si pué, togliere la pro- c,,tadin1 it al iaru. .
.
i pncta pr ivat.a ai cittadino mdenMezz; Che 11 codice chia ma reatr.
· nizzandoto con monela. si fece un non li ho adoperati, non già perchè
vero atto di socialism.o incosciente; li rigcth a _priori, in se, ma. per
un altr J atto di socia lismo inco- la sernplicissima ragrone ch.e nler~sciente puo chiarnar si il servizio go non esser e ancor a arnvato i l
mil it are obbligatorio · per tutti gli tempo net qualc
s irnil i mczzi sar an0
uomin] robusti, mentre i deboli e no u 1 1 1 1 e no 1 -irosamente necessar i
le donne ne vanne esenti. E tanti
La r rv o ruzrone per raggrnngeal t ri csernpi si potrebbero citare di re 1 nostr l idea li non è quella di
soc ral ismo incosciente. La ripeti- CUL rnostrano di spaventarsi 1 mazione di simili att.i e un gr.upp~ g istruu Avete u~~eso quale deve escomplesso di Iattor i , che non e qui se re e qua le s~ia
,·
il luogo di esaminare, hanno pro-1 · ~essuno _P0_tra pro;oc~rla: l insur80111
dotto 1<1 coscienza soci alista ch" rezroue arruata s~ra fatale.
'
oggi non è più un sogno; ma la dol:nte che quest ora della msur! visrone netta di una tendenza sort.a
rezronc arrnata non sra suonata
1 da tungo tempo neHe società
umaCredo anzr che sta ancora molto
ne e arrivata a tale grado di sv i- lontana.
luppo da farci sperare che non sia
(Continua)
I

1

1

1

1

1

influenza reazionaria e medioevale 1
de!. clerc, delle 1:1issloni crisliar.e
e ch altri element.i :
I]I) E' anche riecess ar io combat-!---------------te.. re 11_ p an islamisrrio. il punas iat i- !
smo e altri movimenti simil ari chc A MIi
cercano di util izvare la latta eman- 1
ano
üi p at rice contra Lirnper i alismo eu- ·
.
r opeo ed amer icano per rendere i Piazza Fontana - Largo Cairoli.
più lot'le il potere d eg li imperia-1 lato Dal Verme • Via Oreûci. ang
Corso Porta Vit. l i srn] turchi e giapponesi, deUa nu-, Passaggio Osi
1 bi ltà,
dei grandi propnetan fon- !
.
di a r i , del ctero, ecc.
i tnr i a, davanti alla Camera del LaIV> E' d1 import.anza lutta par- voro • Corso Buenos Ayres, ang.
tico la re sostcnere il muvimento cou. via Ozanam - Piazza Principes sa
t ad ino dei paesi ar retr ati contre i ; Clot ilde - Porta Vnlt a - Piazza XXIV
p ropi te 1 an f on d iarr. 1 e sopravv1ven-1 Maggio
za c manifestaztoni della spir ito
·
51 devu sopr attutt o cerca1 feuàale.
1 re di dare at mov imento con ladino I A
Roma
un ear-atter-e r ivol uz ion ar io, di or g a1
ruzzare dovunque possibrle 1 contaPiazza di Sp agna - Piazza Cavour
diru e tutti gh opprussi in Soviet e I Piazza Bolo n
Pia
. ~
cost ci eare un Jegame molto strett o g n
zza dei ,)OO.
1 fra ur o let ar iat o cornunista europeo 1
1 e movimeuto rivol uz io nar io contaA Genova
di no def l'Oriente, delle colonie, e
dei p aesi ar ret.r at i in generale.
Piazzn de Ferrari Port ici1 Ace ~
1 d
.
'
.
a
, .vJ E' necessarw _combat/.ere ener- _emia - Piazza de Ferran, ang. Sa,
g,camente , tentativ, fatti da mov1- 1 hta Fondaco . Piazza Martini .
·ment~ ei.nancipa~or~ ch-e .non s?no i~ 1 Piazza· Giusti - Piazza Verdi _ Piazrealta ne cornun,sti nè nvoluzwn_an, ' ea Cavour an
Porti . F T . '
g,0
ci
·
u
1 di malberare , colon corrmn1sti;
1.
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tattica elettorale ad un ordine del
giorno Sambuco di assoluta in-

1

trat, ch.e alla condiziorie che gli ele.
p·
R
menti dei più puri parUti comunisti , zm, iazza
osasco.

·

votate al 11 Congresso del Partito Comun1·s1a

Mi~~t~!~r/~or~r::\toec~~o~:
per 1 _ballottagg1.
1
'
V congresso, Bologna 189,. Fu ,
respinto un tentativo contro l'orAllo scnpn di fornire ai com-. nc,tra vittoria sui capilalismo, senganizzazione accentrata del parpagni e al proletan che se-· za la quale non possono essere abotito. Sulla questione agraria fu
guano con interesse la nostra I hte ne le oppression, nazional, nè
votata un ordine del giorno di
battaglta per il ristab1l1men- l'meg1Lagl1anza
Agnini che era per la organizzato delle bas ,deolog,che e
1
5l . ;" cong,untu~a _pohtica mond,~ziane _dei salariati. e per la co:nprat,che del movimento
stataz1one che la p1ccola propnevolttzionano marx,sta anche le a.tuale mette ail ordme del gw,, t d
·
I
!
ne! v,tahssimo campo delle no la d1ttatu1 a del proletanato: e
ta en e a spanre. n questo con-,
gresso Turati mise avanti la idea ·
lotie d, emancipazwne de, po- 1 ~u it, gh '"·vemmenli della pohtica
della
autonomia
della Or ganizz a- •1
1n1 ernaz1onale
s1 concentrano
mev1•
i
•
po1 t <( co 1 onia 1 t >1, forniamo qu-z I, tab1imente
attorno
a uesto centra
z10ne loca_le ne!(ll accord, eletto-1
11 testa mtearale delle tes, ,vo- di I av,ta la lotta deila bor hesia
rail. Fer~1, mai. net_to esponente
tate al li Congressc~ del! ln- 1 ,nt!rnaz,onale contro la re utblica
del marx1smo d1 sm1stra, propose
ternazwnale Comumsta, M•>- , d . S
t h d
P
la conferma della tattica d.1 ·Par 1
e,
eve raggruppare
sca 1020
·
Il 'ov,e · ,c de
t
8
nia . I voti furono: Ferri 97, Tu· ·
, aslratta. e, formale vunen!J
. orno. a s~ . a. una par e 1 ~ot·
L . t
.
l t 1) La pnsJz](lne
sovie!Jst, dei lavoratori a'.a 1 90
... a m rans1/(enza a_sso. u a del.la queslione dell'uguag!i~nza - vanzati di tutti i paesi, e dall'alm un ordme d~l giorno d1 C10ttl uguaghanza delle naz10nahta mclu- tra tutti i movimenti emancipatori
era stata respmta con 123 votl se --· /> propria della democrazia naz·
. d
.
d LI
1I
1 ome e e e nacontro
66. · S1'
- sotto la forma dell'ugua· 1 zioni
wnaoppresse.
e 11 e coche
.·
. andava
. . verso la v1·t- borghese
un'esperienz:i
t~11a dei r1form1sti nel congresso glianza delle persone in c1enerale:
h
. t
h
,,
di Roma
.
o
amara a conv1n e c e non v e per
N
:
e·
.
la dem<:>craz;a borghese. p.r~clama ; esse sa]ute allïnfuori di un'al1eanoss1:m~ t~olo n : congr;sr; rht~ l'uguaghanza formate O g1und1ca del I za col prolelariato rivoluzionario e
p
. ovare raccia e a o - proletano, _dello sfruttato:e, a dell? 1 col potere sovietico vittorioso sult~ della sm1stra _radicale e mar sfrutlato mducendo cos! nel pl1J . ..
. l'
d' l
1 impena tsmo mon La e.
x1st~, l!la anche ln al~re. 1nanife- pro!ondo' errore le classi oppresse.

l
n-1

;;:p:~:.a~l cwe
f~,7:~'.7t!; ~T~a~;:;it

particnlun,
alla' loro m1ss10ne
di combattere ,l mov,mento borgneNon oasta denunciare instancabil-, se e democratico. L'IC deve entrare
· mente in tutta la propaganda e la ', in. rapp_orti te·m.poraei e formare anagitazione dei P.C. -- e dall'alto del- che unwni con : movimenti rivolula tribuna parlamentare corne al zionari nelle colonie e i paesi arredi fuor; di essa - le violazioni trati senza tutlavia ,nai [ondersi con
costanti d~l principio dell' ugua- essi, e_ conservando semp,re il_ carat- :
glianza delle nazionalità e dei di- f.ere md,pendente del mov,mento
1 r1tti delle mmoranze naz1onah. m
.
lpro 1 etano anc h e ne ll a sua f orma em.-1
tutl1 git Stati cap1talist, (ad ~nta bnonale
d
.
.
î c 11 e 1 oro !, costituz10n1 democra-1
Vl) E' necessano svelare 1nslanC',1•

1

A Firenze
Edicola sotto i Portici (Chiosco
degl'1 SporLivi) Ed. 1 G
tt'1
.
ico a . asper~ '
via_ dello . Statuto (~otto l Ponti) ·
Edicola via D. Mana Manni - Edicola via della Colonna < ang. Borgo
Pin!il.

A N

apo

Il

Ed. Luciano, Ang. Angiporto Galliche ,1 l. b1sogna anche denunciare b1lmente alle masse lavoratric1 di
.
.
s,enza t1 eg~a che solo 11 govern_o dei tutti 1 paes1. soprattutto de, paesi e lena - Via Roma; Ed. Mano, ang.
Soviet puo rea]!zzare l'uguaghanza, delle nazion 1 arrelrate l'inganno P1az,a Medaglie d'Oro - Via M Fiod e JI e naz1ona
·
J 1 t'a unen d o l pro J etan·:I org 1mzzato dalle potenze
·
1mperl'l- re Ed Ved Jorio Ang Piazza· Nic
01
· . ~
·
· ": !
'
·
·
'
·
··
. prima, l 'irn:aeme de·l lavorator·
. 1 P.
liste,
con
l , aiulo
delle classe· pnv.1 !\more _ Corso Umberto 1
nella lotta contro la .borghes1~; b1- legiate ne,. paesi oppr.essi, facend_o
.
: sogna anche. d1mostrare che il re- hnta di chiamare in v1ta stati pol,•
'i g1me dei Soviet ass,cura un concorticamente indipendenti che in reallà A Sesto S. Glovanm
1
1
0
d'
tt
1··
t
d'
·
1
·
i so . re , per. in erme _an.o de sono vass~11li -- dal punto di vista •1
.
.
.
1 Partita comun1sta, a tutti 1 mo- economico finanziario e militarc. 1 Ed1cola P;azza Trento e Trieste.
vime t'1 . 1 ~·
. d ,
. d'
,
n . nvo u~wn~ri e1 J?~es~ 1- Come ese~pio clamoroso degli in:.
I pend.enti O les, ne, lo_ro d1ntti (p. 1 ganni prat,cati verso la classe del I A Carra ra
1 es. l Ir land~, , .;1en di Amenca) _e lavuralori nei p_aesi soggetti dagh .
delle colome. Senza questa cond1- sforz; combtnat, de!l'impenahsmo
Chiosco di Pia1.z~ Farini.
zione particolarmente importante dcgli Alleati e della borghesia dl
staz1om. ?ell_a lotta ~oc1a1Ista. Una L'idea di uguaglianza. che non era 6) Non ci si puà dunque hmitare I della latta contro l'oppressione dei questa O quella nazione, citiamo l'afdelle P!U. d1fùc1h .e quella della se non il riflesso dei rapporti creati a nconoscere o proclamare l'avvi- P_1>esi asserviti o colonializzati, il fare dei sionisti in Palestina. ctove, i A Cosenza
d~f~sa. dei m1htanh processati. ne1 dalla produ,ione per lo smercio, cinamenLo dei lavoratori di tutti i nconosc1menlo ufficiale del loro di· col pre\esto di creare uno slalo e- ·
Edicola Salvatore Turco, Corso
gm~1~11 che seguono le reJ)re?swn! 1 divier.e, nelle mani della borghesia, lavoratori di tutti ; paesi. E' ormai nttc ali'autonomia non è che una braico, in un paese <love gli ebrei
~hz1esche, e che pure. a1 fln1 d~ un'arrna nella latta contra l'abolizio- nec~ssa,rio. perse~~ire la rea~izzaz~o~ 1nsegna menzognera_ corne lo dimo- sono in numero insignificanle, il 1
•
•
•
•
•
d:;:sa, ~ sot~o la pre~s_1on_e degh ne delle ~lassi combattuta ormai in ne aell umone p1u streUa di_ tutü I stra la II Inlernazwnale.
sionisme, ha abban_donato la popola-, Mazz,m. ang. Palazzo G1uham.
a ocat1 patlocmaton mviat1 dal nome del! uguaghanza assoluta delle mov,menti emanc1pator1 naz10nah e iOl p t'
b·t I d .
n·1 d 1 ZJOlle md1gena dei paesi arab1 alJo
partito, avrebber~ agni_ ragiane. di persone umane. Quanto al significa- coloniali con la R1;1ssia dei Soviet, cenlro r~~~l: a!I, ~:t!rn!~i~~:l~ i:a ;frutlamento inglese. Nelle congiun~ftsare le formule dei loro prm- , to vero della rivendicazione ugua- dando a questa umone delle forme anche di quelli che banna abban- ture intcrnazionai attuali, non c'&
Sede dl Nlilano
litaria, esso 110n risiede che nella corrispondcn~t al grado d1 ev~luz10- dor~ato questa lnternazionale per salvezza per i popoli deboli e as·t opa avere c1tt.ato Andrea Costa voiont.à di abolire le classi.
ne del m_ov1ment.o proletano fra riconoscere l'internazionalismo a pa- serviti fuori della federazione delle
c1 eremo un a 1 10 au_tenhco rap.
Il proletanato d1 ogm paese. o del
., . .
. .
. .
,
repubbliche sovietiche.
La Sede del giornale a Mipresentante della sm1stra nvolu- 2) Cc.nlormemente al suo fme es- mo:o emancipatore democratico bor- roi<., e dt sosll)uirgh .m realta, nella
zionaria: Nicola Barbato, medico, senzial~ --- la ldta contro la demo- ghcse fra g!i operai ed i contadini p_ropaganda, 1 agitaztone e la .pra11 l L 'oppressione secolarc delle lano, in via Eustachi 33, è rep:ocessato ~ PaJe.rmo dopo il mo- craz1a borghes.~. di .cui si tr.atla di dei paesj arretrati e di nazionalità tlc~, 1.1 na~mnahs~? ed 11. paciftsmo piccole na:doni e d~lle c~lo:11îe da golarmente apert.i il martedl e
v1menta dei l<'asc1 ne! 1894. Aveva smascheran, l 1pocr1s1a -·" 11 Par- arret.rata.
, dei piccoh-borg_hes,. Lo 31 v':de an- parte delle potenze 1mpenallste ha il giovedl, dopa le ore 21.
34 anni, la condanna fu a 14. Il tito comunisla, interprete coscientc _
. . .
.
.
I che fra 1 . part.Jti che si chiamano fatto nascere, nel!e masse lavoratrici
brano del suo discorso che pren- del prolelanato in lot ta conlro il , l Il prmc1p10 federat1vn c1 sem- ora comumsll. La lotta contro questo dei paesi oppressi. non solo un senSede di Genova
dian10 dall' Angelini è mira bile giogo della Corghesia. deve conside- b~~ una forma tr~nsitoria v~rs~ l'u- male e .co~;ro i pregîudizi picc?lo- so di rancore verso le nazioni che !
non solo per il coraggio ma per la rar<' corne costituenti la chiave di mt_a completa de,_ 1avorator1 d1 tut· borghes, p1u profo!'damente rad1ca- opprimono in generale. ma anche un
chiarezza tearica, che in tutta la volta della queslione nazionale non 11 .. 1 paes1. Il pr1nc1p10 federat1vo ha h (ma~1festa~l1s, m fo;me diverse, senso di diffidenza verso il prolelap·
b .
.
/
sua vita caratterizzô quel compa- dei principi astratti e formali. ma: g1a _d1mostrnto praticament_e la sua corne I odw ~, razza,_ 1 antagomsmo riato dei paesi oppressori. L'infamc
iazza Em riac1, 5 3.
gno, modesto quanto valoroso, ,:t) una nozione chiara delle circo- cor.torm1ta al fine pers.egu1to tante na.~.1onale e 1 anttsem1tism?) assume tradirnento dei capi ufficialj delJa
vero esempio di marxista genuino-. stanze stoTiche ed economiche; b) la nel cor~o c1.ell~ .relaz10ni fra 1~ un I~-p~rtanza tante magg10re quan- maggioranza soclahsta nel 1914-13,
Barbato anzilutta deplora che 'dis:;oci;,zione precisa degli interessi Repubbl1ca Sociahsta Federale dei to p1u ,I problema della trasforma- quando il socialismo sciovinista qua-1 p
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oppressive e sfruttatrici, che go- pubohche autonome dei Bashk1r1 hllc_a m?ndrnle) d1venta attuale. li zione del c"pitalismo e dell 'impeEntrô poi nella parte del discor- 1 dono di tutti i diritti. cor:tréJ!"'!ri- e a_ei. Tartan, create nella Russ1a naz1~~nal1smo. ptcc.:.olo-borgh~se hm~- rialismo ne} paesi avanzati, e dopP
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ha messo in evidenza di fronte ! fed~rale _sempre ,p1u strett~,. tenen:
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H. biso na tener resente:
stare versando le somme corrispongnj della propria conservazione a I carotta dC'Ue 1llus1oni naz1onah del- paes1, t~ndenza che s1. e ma~1festata.
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Il di una pacifica convivenza e di una pitaUsta e deve. certamente _conti- t~th _ 1 part_ll1 co.m u~1Sh a1 m:>~11:1en1 8i4440
intesr.ato a « Il Proaramma
1
1.:·
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vent uguaglümza fra le nazioni nuare il suc svlluppo e athngere ~1 r1voh.~z10na~1 di emanc1paz10ne
Comur!ist.a >), Casella Postale 962,
ANNUALE: 500
Ammes __, anche che la magg1or . t
î
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. I'
la per[ezione ncl regime socialista. m · questi paes1, concorso che deve
SEMESTRAL,E: 275
Milnno.
parle degh individui. delle nazioni so to 1 regime captta 151 a.
esscre veramenle attivo e la cui
SOSTENITORE: 700
civili, sia oggi disposta per eredità 4) Da quanto precede risulta clw ~) Nel campo dei rapporti sociali forma deve essere delerminata dal 1
e per educazione a vivere umana- la pietra angolare della politica del- nell'interno degli Stati costituiti, la P.C. del paese, se esiste. L'obbligo 1
Aiutel'Cte la stampa rivoluziomente, bisogna pure che essa si adat- 1 i'lnternazio-nul.e cmnunista nelle oue- Internazionale comunista non pu6 li- di sostenere attivameni.e questo moResponsabile
naria marxista versando la
ti u viverc b~stialmente, nè più nè I stioni coloniale e naz.ionale deve mitarsi al riconoscimento formale, vimcnto incombe naturalmente iri
BRUNO
MAFFI
vostra quota sui Conto Cormeno corne l'alt.ra parte. che non vi j esscTe l'avvicinam.ento dei proleta- puramcnte ufficiale e senza con- primo luogo ai lavoratori della merente Postale 3-4440 « IL PROReg. Trib. Milano n. 283!
è disposta. se non vuole esporsi al tri e dei !avoratori di tutte le na- scguenze pratiche, dell'uguaglianza tropo!i o del. paese alla dipendenGRAMMA COMUNISTA »
pericolo di cadere tra i vinti e gli I zioni e di tutti i paesi pe~ la latta delle nazioni, di eu; si accontenta- za finanziaria del qua le il popolo
lnd. Grafich.e Bernabei e C.
Casella Postale 962 - Milano
.affamati; bisogna pure che ugnuno I comt,.ne contro i possidenl'i e la bor- no 1 dcmocratici borghesi che ... i in questione si trova:
Via Orti. 16 - MHano
di noi si adatli a levare il pane da!- ! ghesia. Sola garauzia, questa, del!a chiarnano socialisti.
! Iî'i La necessità di combattere la
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