il programma cemunlsla
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Superbomba

rivata di lnghilterra e di Francia sputè sui cadaveri di Cromwell e di Robespierre e pianse
sulle teste tagliate di Carlo I e di
Luigi Capeto, ma tenne salda in
pugno l'eredità di terre e rie- ' La r'ipresa delle esp!osioni atomichezze mobiliari e potere poli- clic rn.sse ha pr,wocato - si tegge
tico che i primi avevano - per - · « unanimi proteste" in tutto it
sua delega - tolto ai secondi, mondo: ma qua1cuno ha osservatn
giacchè i figli dei massacratori che , al!a borsa di Watt Street, i ti.hanno da circolare in smoking e to!i .,algono. Per esempio, ia setticappello duro (la rispettabilità è mana cniusasi a.! 7 nov. ha registrato
sudicia, possono non chiedersi: strappate dai Iatti, non escono , guerra e della ricostruzionc
l'anima. del . con:imercio), co~l i un _volume di tito!i trattati di ben fi
dunque, ciè che ci dissero non dalla libera volontà dei singoli ), mocratica: l'esserci_ arr ivati è ti- ~orghe5:1 arrrvati e
pasciuti mdwni e un aumento deWindice meper un giorno ma per venticinque 1 per I dirrgenti delle Botteghe tolo di onore per il ,, partito » e 01 Russia rmneganon simbolo dl du Don Jones del!e q~otazwni in
anni era falso, dalla prima al-1 Oscure e del Cremlino lo StaliJ?- i suoi dirigenti, il non aver chiu- un _terrore chc schiac~JO la ca- borsa da _709,26 a 724,83 in soli quatl'ultina parola, e tutto ciè che I maledetto viene dopo ii 1937: e so in fretta il capitole è titolo di nagna di Ottobre e apn la strada tro grnrnt: contegno del mercato che
l'opposizione di sinistra, i " ven- « accettabile » que llo che ha fatto disonore ner ,, baffone "· Non si al regno della merce, del salarie, . a b uo n diritto viene definito « ecceduti al fascisme », i " vermi con-1 prima, cioè giustappunto la li- poteva esser e più chiari, senato- del~a persona umana (la persona I zion,itmente brWante "· E' corne se,
trorivoluzionari ,, denunciavan, 1 quidazione deli'avanguardia in- re Ter racini!
dcll'uomo Iupo all'uomo), del ca- d, lù dagli oceani e a! disopra detle
era vero? E se 'questo è, qualc ternazionale comunista; ]'" inacAntistaliniani quelli di oggi? pitalc e del profitto in cui essi : « marce detla pcce » e detla loro
parola .dei nostri "capi ", dei no- cettabile ,, consiste nell'aver e- Ma non c'è nuÙa, all'infuori dei I guaz~a~o e tnpud:an_o. Il loro
sapiente " regu,, si svolgesse nn
str i " migliori », degli osannati e stcso la repressione al di là di « metodi successivi al HJ37 ", che sogno. e,. adesso, di fll'Colare i_n drnlogo in. sovdinu. punteggiato di
. idoleggiati di oggi, possiamo cre-1 quel confine; solo i comunisti dello stalinisme essi abbiano rrn- guant1. blanchi con 1 asse ere.dI-1 sirizztite d_occhw ma!lzt~se, che _si
i dere, se in un colpo solo I'inte- dovevano essern massacrati, non negato: al contrario non c'è nul- tarie di Stalin ma senza Il sua no- potrebbe sintet,zzare cosr: «_Graz,e,
· ra legione degli idoli è, per ma- 1 generali in alta uniforme, non i J& che essi non abbjano portato me osceno.
Mr. Kru.sciov » (da Washington).
no degli s_te:;si che li crearono, burocrati tem1>estati di m1;daglie! all'estrema conclusione politica e
Ma le forze che l'mdegna op_e;-1" P_reg,•, non c'è di che. T,a coniraI spazzata via?
non I contadini gonfi di rubli sociale - coesistenza, pacifisme, r-azrone ha scatenato saranno pru te!" c, st a,uta sempre" (da Moj A queste domande,. il cosid- ~u~da!lnati_ al_ mercato nero, no~ de.1;1ocrazia, scambi commerciali, forti di lor'? Una classe non si : sen,.
.
[detto antistalinismo dei krusc1'?- 1 n afücanll di valuta, non 1 servi m1üe vie. al socrnhsmo, nazrom distrugge ne col terrore di ven-1 Non d,ciamo, con questo, ch:. la
viaru non puo nsponderc, per ra oss~qu10_s1 del_ bagno di san!lue unité, socialisme 111 un solo pae- ticmque anrn, né con la menzo- telefonata c, sru stata e cr sara. a,
semplice ragione che esso è lo pr otetarro. 193,': ecco il Iirnite! se, legge del valore, economia gna orgamzzata dai boia vsstiti , bor?_lies1. ... ba.st~ la mossa.
.
stalinismo, aU'enncsin'.a potenzn: D1e_c1 anru dall espuls10_ne dt Tr'?- aziendide, ricerca del. profitto, da gentiluomini. il comunismo
L ïpotes), tutt altro che peregnna
Il regno deali "orron » di cui 1 tzkij un anno dopo 11 rogo m esaltazions dello scambio e della .
· .
id
'
··
·
pe, mar xixt«, e cunfermata da uno
suoi arnesi di oggi si pascono non mass'a delle grandi ,, purghe », moneta, esaltazione della concor- non s_i ucc: e sotte le valanghe stu_dio cne "'l'ime Magazine» dedic~
calccla fra le sue vittime le die- l'anno della repressione della na- renza (la più vecchia delle ideo- de! discorsi con_gressuali n_e con al! ~rgomento della "psicosi del ri•
cine di migliaia di proletari rivo-1 sce(1le rivol~zione spagnuola e logie borghesi), famiglia di pret- Je pallottole dei plotoni d1 ese- fug,c anti-atom,co », e ch.e "Franceluzionari: per 1oro, questi sono delJa luna d1 m1ele con le de-1 to stile borghese, culto della per-1 cuz10ne. Gh espropnaton della Obs~rvateur" del 26 ottobre comben morti. Come ha detto Terra- ·I mocra,:ie ·occidentali, preludio al scn::ilità alla rovescia e via di- fu.lgida eredità dell'ottobre rivo- menta c_on gw~a: La nv1Sta americin, (anche qui, le parole sono seconde macello e all'orgia della scorrendo. Come la borghesia ar- 'Juz10nario saranno espropriati!
cana c il qU,O~tdtano francese giungono sostanztalmente aHa stessa
conclusione: la psicosi . ~ei rif":gi,
ianto piu forte quanta piu Krusciov

Gli nntistullnlanl di oggi

e megadollari

fanno il paio con gli stalinisti di ieri
Sotto la pressione di forze interne di cui oggi è difflcile sta..
.
,_
bilire la portata, la classe dom_:__
nante russa e stata c?stretta_
come tutte le bor ghesie "arrivate" - a scatenare una r~_azrnne
a. catena che, se non nell rmrnedrato, certo a Iunga .scadenza,
non _Putra non nv_olg_~l si contro
d1 1~1. una ".olta di pru la biscia
av~~ morse 11 _ gran ciarl_atano.
S1 ha irifatti un bel dire, com.e
spavaldamente Krusciov e goffamente Togliatti, che s_ono _stati
commessi degli « erron », si _ha
un bel_ cancellare norm e cambiar
di re~1de:1za quest_a o queUa _salma, admata serv_1lmentc 1e-1 ! e
besternrm ata s<;~vilmente oggr. e
illudersi con c10 di av~r saldato
t conti con la stona. E vero che
il rullo .cornpressore di una propaganda assordante e, più ancora,
il peso fisico di una potenza econom1ca e .,r.:1litare, Dossono nella
prospettiva vicina soffocare . le
dcmande che St pongono 1stmhve
alla mente deï prcletari: in realtà, il XXII Congresso, bell'esempio di delerminazione della "vo-
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cconomico e sociale
ha nmesso
bra do1Je1 contnbuire decisamente
~~!t\~r~~'lal:~e~t
o~:~a
s~~l:i~~~
~ieifii:."sc::!~~i~:ia:~:.~::~e;~~
111
discussione tutio ;i passato e il
, aHa ripre~a. dell'econo1ni_a a,:neric~presente, quindi anche l'avvenire,
''
1 na. fafatti, ,i boom de! rifugw ant,del reg1me imperante al Cremli-1
1 atom,co sara
accompagnato da una
no Non s1 tratta solo dei ene, spec,e dt. ... reaz,one ·a. ro.tPnn. d•
·: (( orr~ri
..:Ji ,
la t~ pa
Var, articoli c;Hi prrybJemi con- , moio di classe) non d~ve: ccrca·:s! :-,:.;· . . . C:~i !1:r.h.:i.duali per otct.dtare faH.i . tli tutLf" le 1·1vDluzluni borghesi 1n boom secondari in tutti i rami dei1 a jl cernent, la iJomba atonüc.a, il di!- dunqu_e nell'incalzare delle contrad-1 sociali. Senonchè, alla ba~e di tali l lnghiltena corne _in F_ranc!a. è cer-: l'itidnstria che producono beni da
1
1
bi;;;hese
SI " a~c/(dime~tf~;
·u- volta
p att· "
- buona fonders, della rad10att1v,ta, le pos- d1?.•on1 della soc,eta borghese verso , affermaztoni sta una realta ben p1ù I to destmata a d1venire l 1deolog1a immagazzinare nel rifugio stesso:
11
sa
,lllClVOI
·
·
· un.a i. •1- 1 ~ sua esp ,.
·1·
"b en-: grave ci1 ~n 11~1sero
.
fede, del ~angue
e dei sudori
del- s1 blt'dl
1 1 a e suo 11:1p1ego
1n
os10ne 1T;o
uz10nar1a,
« U2 »,. e.d"d
e 1 on11na?te dl
e superopp~r t'
un1smo H conserve alimentari, tranquillanti,
le sue "glorio
· oluzi - ) e tura guerra m rndtale che - St d1ce s1 nel falio elle 11 genere umano quella deil ulter1ore decompost210ne muscov,ta e ad essere diffusa da farinaceutici diversi, saponette, deo11
sui quali lo sp~Îv~~Yno d:il~
'~ul- - potrebl>e anche esse:e _prov?cat_a e la." civiltà ". corrono verso il ~ell' opporuini_smo moscovita, che 1 quest'ultim~ netle file_ del proie- doranti, !iri, giocattoli, ricevitori
tura ufficiale e della forza bruta da • erron » di t.ecmc, ,gnan, di: "smc1d10 collelitvo ».
.
.. .
a1il1e pos1z10ni certo non. marxiste tanato d1 ,uu, 1 paes1:. dietro ad racüo, sacch.i speciali in plastica per
uo dare un fre
e dire buona- stratli a nevra.sle_n1c1. e gli effett1
Questa afferma_zione c I indice m~ gagliardamente baitagllere c_ome essa sta la c1eca press~one dell_e le e~crezioni umane (come so11<> puO
pn
otte
]J''nclitg
guar· . . e che un tale 1mp1ego produrrebbe dell'alto grado dt decomposiz10ne esigeva lo sforzo dt mdustnahzza- forze produtltve non pm contem- Lichi, questi signori!), fiammiferi,
I
a dichiara
mgwn
·
·
·
l' op· z10n~
·
· l'_1s t'1ca d.~ ecc. », cosicchè « gli economi.sti am.e•
Quando aKrusciov
per· su u· organ1smo
~ma!lo ne 1 _presen t e 'd
1 eo l n~1ca
a li a qua t e e· ~1un~o
d1· un paese arre t rato ~. ~ro· bT
1 1 ne.11 a. f orma. cap1ta
c em io h
t . d ir' . . e nelle gen~ra,wni avvemre. sono portunismo. Largo spazJO e stato cess,o che nella sua iase ,n1Z1ale I apprupnazione privata det prodoth r,ccni prevedono che g!i indici del~1.0Pd1. 'Kci·~e 1 a s or(ia et assaltse apparsi. sctlo !orme diverse ma con concesso dall'Unità, per esempio. aile imponeva pianificazioni a lunga, sociali. La crisi agricola da un lato, l'att1vità globale traducano già da!
· su li[! n1·1 a· c h e.1 a 11 ucma
· t e pro f ez1e
·
d.1 veggen t·1 g1·11 a t a e ce l ava so tt o 1·1 l oro ve l o ,'l a cris1
· · 1n
· t ernaz10na
·
1 e d a 11' a lt ro. no1.1embre O dal dice1nbre
·
·
l'5 1 d ,ov
tt era
T t quan
k"· ') " vo .
sos t ;mza· 1·ct en t·1cél, s1a
pross-z.mo
avb
eyla f le O .ro z IJ.
un 1 - sull'Avanti! di qualcbe settimana pseudo-scienz1ati sulla p· ssibilltà che le ·antitesi interne caratteristiche 'impnnevano e ,mpongono d1 cer- !e prime conseguenze econom,ca1
gno I e a so ' eg1I non . nevoca
so
1
•
•
•
•
1
d. . .
fa a coronamento delle numerose la guerra d1vamp1 1n selu1to ad del s1stema cap1tahstJco -, c pre- care un capro esprntorio che -non mente u.tdi anz fehci del boom»
.
.
•
t anto
. d.un
t c( errore
t··•t g 1u. iz1ano
t lln'' marce 111c,-ssanll. mtermmabth,. as- j « erron" di ogn, sorta commess1. c1i,1tato
e prec1p1tera. sempre p1ù
sta la clr.sse dominante. Ch, msegue e "Tzme Magazine»
s, , frega !e ma-'
c gl 1
1s rugge ""' o I 1 cas
. non so 1 ~1 ne 1 la 1 oro a 1 tua- d a tecn1c1, m1 1 1tan o uom1n1
·
·
d 1 emp1· J o spctt ro d eg l 1 c< error1· >> per g1u- ni pensando ai c· mel}adoilari· » che
. t ett o surue
pa- verso misera b 1 1 J pos1z1on1
I
u ffi cia,e Ï
·
·
d I uf o z1one meccan1ca ma anche nella ht1c1..
d e li a vers1one
't ,
r1smo, pragmahsmo e spenmenta- stlt1caxe
1 rnalann1 de]la soc1et&· tut!J ciô costera ·
ut ni capt 0d10 - et un cdaP 1 0 1 0 t at- raHlguraziane che se ne puo fare,
E' la teor1a che Krusciov lancio, lLsmo, ,n nulla diss1mih da quelle borghese e lo spettro della « buona
Pin da ora la libera inizwtiva
a e - . h.
e 11 a s ona
e
par
I
o
f
l
·
·
d
d
1
,
tà
d'
·
·
l
·
h l' t1
po1c I 1è, 1mpronhtte corne sono 21 con. un certo successo ra gh sto h correnh 11el mon o occ1 enta e
vo rm · >1 per rime tarv1 e a co- balla di giorn: "agenzie,di pu.bblic1ta
rus SO guardia
; d1c 1araglic UO!Tlll1Î
e m cra
vec- p'.u. ranc,do pac,flsmo p1ccolo-bor- e con 11 plauso soJenne dei· cos1d-- Congresso, deftmto_ « de 1 sct<"ma
·
d I una c J asse non ptu• r~· e nnprese
•
chla
dell'Ot·
ll XX
concorrer.t, fanno ciat b
_ '
d
_
d Il
gnese, non hanno alcuna poss1b1- delti « comun1sh » nostrani guando e,nnovamento », è stato 11 s1mbolo voiu,wnana che sente sfuggue 11 6Cuna la reclame a questo O que!
1 d.
190 J e ~ e [ lita dt stocco :-ielrunica forma reah• l'" lJ 2 11 sorvolè> 11 terntor,o russo d1 questo trapasso. L'entus1asmo e I terreno sotto , suo, pied, e manda tipo di rifugio ognuno presentatu
0, re 191~· anzt
P_IUt gran !Ose ? te el_ pro 1 e a- , d1 "lottn pe1 la pace », quella della e v, prec1p1to sotto , c0Jp1 delle I'abnegaz1one present1 anche neHe al plot one dt esecuz10ne 1 suai come il più efficace del mondo s,
na o russo e. m d"
ernaz10nale
·
l
, d.e , trnsfo1 mazicne della guerra fra glt· contraeree, ep1sod10 che - - egh disse , nvoluzwm borghes1 nella loro fase 1 f 1gh· per non nsc h tare d1 esse ra constata anche una /ioritura di pic1
con be1r d _iecm'; 1. !1"1 1g Jaia
l 'stat, ,n guerr i civile tra le class, - m un per10do d, tenswne avreb- 'dt attacco, hanno ceduto tl posto al g1usltz1ata ,n blocco.
col, fabricant, specializzati m vecom ? ent( dell esei cito prtolet~~ 1 e qmnd1 dell'mstauraz10ne della d11- be senz'allro scatenato un 1mmane cm1smo e allo squallore delle « aul"na soc,età che con la sua "scien- ,,t,arzo anti-radiazione a 2195 do!!ano riv~ 1 uzi~narw, sono S ~h. u,t 'tatura ciel proietanalo Ja sala che : conf!ttto
tocnüthe », delle sconfess10111. delle za » pretende d1 aver fatto dell'uoil pezzo o di rzfugi p~rtati!i a
0 s~_Jacciati;·ct"le J edifi-1 possa garantire una ;era pace ,n
Non è 'ûna teona (se s, puo chia-1" cacce agil erron ». da allora d1- mo >I dom1natore della spaz10, ma 1,50 dolla:i t'u110 ecc., mentre il
I u1; CO~l etlo •1 so~ j quanto scatullta dall'abolizione di mai la cos1 l nuova: ogn1 guerra, [ vt::;.ute sempre p1ù 11 tema non solo nou sa dommare 1 teri·emot1 del prezo d1 un nfugw ragionevole e
1
ClO, a ua_e
cial!sm? ", po~·.g1a su lie ba~t di • ogn, s[ruttamento. Al di là dell'm- se diamo ascolto a, lest, della "cul- l dt un raduno dt alti papaveri, ma sotl0Suolo econom,co e sociale " di 1500 doUari ulmeno "· Aggiun~:ar'lis~:vent,Loa eratombe di co- leresse· "scienlilico_» ch.e:. queue I t':'ra" di _stato (queHa t,endcnte a}l perno di una "concezione del ce_rc:a di _porvi rimedio proces_sando giamo (non perchè lo inventiamo
all su, ur~c:ir:rbe dl fr~~te note pokvano susc1tare (sebbene I r:ncoghomre_ e a(r?ftzzare i ëerveJ: j,m_undo ": _Bisognava prendere_ atto gl, md,v1dU1, non potrà tuttavia 1m- I n?i, ma perché cosi leggiamo nel
. a_ q ale . )J . 1 ._scono pe~ mo carattcnzz,ite ria una piramtdale Ji) e stata e sara t! prodotto dl , delle cr1s1 interne, ma addeb,tarle ped1re che 11 vulcano erutti rn una g1ornale francese) che, oltre ai pro~ ?1~Tiiacn. hitl!~~ani~ al!a c.u1. be- approssi~1a~ione_ e superficialità, « falti fortuiti >i •• In realtà_ quello j a deficienze e fo~lie _di _1ndit:idui, 1 incc-~nàt:scente esplcsione riv_oluzio- àutl(1ri di articoli ·,iu.ovi, co-nie re.
·· ~18
. ess.a. ~~, ,iun . .:-.e ll ~cin1~mo comc un d;abol1co volo nel monda che allura Krusc1ov affermo, e che 'pc1· non correre 1I _risch10 ~l dt)-, ?-ari_a. i'.llora_ e solo all~ra v1vremu cipienii anti-atnrnici speciali per
d,1 :in~ ipocr;sia senza :ion,e,_giac- , perverso della fantasrienzal. _inte• I· seml>ra di.,_enuto il nuovo "credo» Il vurle rkonoscere _corne le cnntl'ad- m un K per10do eccez10nale della 1'o.cqua e il cibo, sono interessati al-·
cne sono. g I st_essi uommi che I ressa a nni sottollneare qui l'1deo- 1 delle c, sinistre» colhm·, perfetta- d1z10ni mev1tab1!i d1 un s1stema ba- 'stona umana », quello del salto del- i.e nuove e radiose prospettive i pro,E:n copnrono d1 sperh~ate adu~ , logia che di queste elucurazioni sta j m"n!e con le teotie che i borghesi ! sal"o sulla divisione della società l'urnanilà dalla cieca necessità alla duttori di« costmni funebri II in p!altZIDO! .1 . "respons~bill" 9uelli: alla base .. Vi si afferma che stiamo I danno in pasto at proletari al fine I in ciassi. Percio la « teoria degl.i libertit piena, all'umano dominio deJ- stica per cotoro i quali avessero la
e ogg1 scagl_iano co~tro d1 l~ro attraver.sand~ un pèriodo eccezio-. d~ .n.ascondere le pr~pri~ responsa- 1 errori n, i cui p1ecedenti. si p.o;::... le !orze della natura e del propr1n sfortuna di morire in rifu.gio, e si
ai:_iai;:mi, c il c_odai do Palmtro nale della ,tona umana. e quest., bihtq corne classe: s, agitano spau- ; su.w trovare nella fase dt declmo destmo.
pui> immaginare (ma que·sto lo agpuo
~ ~gere d_J non a verne _sa- è vero
cl1crnmo 'noi - n-rn sol? 1
, giungiamo noi) came stiano lavoran"
µuto n la, ma 11 gTasso maiale per ,J r.ostro decennw ma da p,u
. d.o di fantasia g!i impresari di pom·
Krusc1ov, non ha. esitato a pre- di cent ·anm, da quando ctoè i cope Junebri da "" lato, i preti detl.e
sen~8:1'e s~ c I suoI compan couie I mm,isli dellaron·, il loro programm:1 1
varie confession; datl'altro, giacchè
que.h chc sapevano e tacqueru, stonro c nvolciztonano fuor, da
il prob!ema di assicurare ai defunti
<'he v1derc e- tremar~no, che die~ , ogn1 ut<,prn e su una r1gorosa base
un decoroso « trasporto » qu.aggiù e
dero,n1a~o- ~orne servi tre~;...bo~.~ = · scicin~iflca cnn~rapponendo aile ro-. .L
1Ln sicurn <t passaagio J> lassù, in real demo:.c mcarnato. E du~ q,_t: 1. manuche dclus1uni e agli scoramen·
gin,e di rifugio a prnva di supersto s1gmfica non. solo butta,'<~ hl , t, provnrati dai fallimenlo delle
,
.
.
.
. .
. .
.
.
.
bow.ba e à; enerr1ia atornica, è tut~~cero un~.,-~:.:·~~J~~ne che ,.,f~~~ 111 rh:otAzioni borgh:sj. d~l 1848-49. e
Un~ ~-)ass~ ,o~p~essa che. non SI l '.ro .~li cs~~~)peranh 1n tutti 1 paesi 1 ~ione .stortcf~ un1versale. g_eL_tare trn I t'aLtro che jacite; è 1.Ln__problerna
. .,Ho delle
'J-----, delie sez1,.;:11, dei Jorn posltilatt d, hbertà e g,u-, s(or7.1 d 1mpar.ne tl maneggto delle 1 cap1tah.lic1.
. 1 f€rnvecchi lutte le arm, rn gene- « nuovo » della cui nov,ta sarebbe
dei ci~ematografi, ?elle contercn-: I st.izi::1. e di un n1ondo secondo ra-: armi, c di posseder]e, meriterebh~ 1 L'armamentO della borghesia con-·1 ra!e:. e_ il prolet.ariato non man- bene che' si occupasse al più presto·
ze, e m_ nome d~J,a . quale, ·f;.wr~ gione la via asprn_ ma sic~ra dell~ soHanto di ess_ere. lrattata corne lro il . pn1!t:l~riato è _uno . de_i fat li 1. che,_·a dt farlo, ma solo allora e non t'agenzia ii'aliana Botteg.he Oscure.
di Russ1a dopo che m Russia, si lhberazior.e defin1t1va dell umamta sch,ava. lnfath. no1 non poss1amo ess,cr1Z1c,lt, piu notevoh e p1u ,mpor- prn,w.
caso mai vi trovasse un ennesimo
massacrarc":10 i ~o~hi_ che osava~ :1ttr,werso ia lotta _violenta d~I p_ro- dimentk~1·e ·--· a meno di divenire lanti, della _societii capitalistica mo-. ·::O,gi_ la_ borghesia imperiahsta argomento a favor~ di "vie nuove
no sputarv1 sop'la, s1gmfica ,on \e!anat.o, che ne e. e 10 sara fmo dei pac1f1sll borghes1 o degh oppor- derna. E d, fronte a questo fatto. ne,' miJitartz.za soltanto la nazione, e d,;•erse al soci.alismo"
fermare punto pe.r punto, non vo- : a che le cla~s1 esisteranno e 1o sta- tunisti - che viviamo in una socie- 1 ~i propane ai rivo(u?.ionari che fo-r- 1 ma i:tnche la gioventù. Domani, puô
E' un bell'esernpio di c~me ie 1nilendolo e in un modo d_el tutto: to non si estinguerà, il solo eu- tà ùi classe dalla quale S·i p~o use,-- mulinc :a rivendica,ione del« disa,·-1 darsi che _proceda_ a mi!itarizzare nacce di guerra, prima ancora de!La
divers:,, la_ vers1one dcgh a_uten~ slode.
1re unkamente co~ la lotta dtdass~. mo »! Cio e'!uh·a,-rebbe a dpudiare l le donn". N_o, _dobhiamo dire_~ qu_e~ guerra., ispirino novella e gaglia:da
t1c1 c_orrrnmsh e dei nvoluz10na:1 1 Ma. per !or signori, l'eccezionalità In ogn1 soctetà a,_ cl~s_se ·- sia essa lotalmente il punlo di v1sla della·, sto propo~,t~. T~nlo _meglio. ~m vita ai captln/e .... e come Kruscwv,
degm dl ?-UeStO, nome, e. sepp~lh- 'della· noslra CpOCa non risiede in fondata SUiia schrn:vrtu _sui servag- !Ott~ di cl~sse, a dnnegare la stes- 'I pre.:to_ lo t~ra. _PJU VICl~.a ~arà l_m- VOpli:.,m _dire !"opportunismo in ge•
re S?tto I onta ael_la v1lta, _dell m- tutto cio. non sta nel fatto che la g10 o. corne ogg1. s~l salanato - sa idea d, nvoluzrnne. La nostra sur1ez1one armata cont10 il cap,ta- nerccle, a,uti a. tenergli il sacco.
f~rn1a, d~lla p-~·ostitu~Lon.c 11 '\. glo- : umanità si avvicina f.empre più al la classe ?pprc~s1va e armata. Non µarola d'ordine deve essere: arma.- lrnm,).
r1.oso l>, 1 u ero1~0 ·•, partito d~ og-: 1 momento ri\. luzionario della tra- 1 solt:1nt,o l eserc1to pe.r~~nente ~o- niento d.el proietariato per vincere,
~LENlJ\. il 1Jrogramr1w m.iltiare:
gi eccampatos1 sull~ m:,cene _di !sfllfnlfl7.ione dei rapporti sociali da derno. ma anche le m1hz1e aHuah ·-.· espro~riare e disarmare _ia_ borghedella rivoluz.ione proletaria,'
un vero ar<illo ~l c1~lo, sulle 10- ,capilalistici in socialisti (e in que- anche oelle _repubbltche n.o~ghesi SlQ, E la soin tatt,ca possi_bi[e per !a
autunno 1916).
vme dell Otiob1e 10s_so-fiamm~ 1 sta ,•rosp<'tliva il tempo si dHata I p111 democratiche corne 111 :,v,zzera classe r1voluz1nnar1a, lathca che di1 Nnn sono peri> soitanto i finanzieri
della ogg1 rmnegata d1ttatu_ra ~l nella dsione dei rivnluzionari ac- 1- cu;;tituiscono rarmamento della scende da tulto lo sri1uppo oggetU1 e in,prenditori americani a ra!!ecl~sse. P_ossono non _chhedersi, P1.1~, quist~nclo rlimensioni storiche im- 1 borghesi_a_ cant_,·a il proletarialo. E' vo del militarismo, capitalista_ ed è
So1toscrivele a:
· grarsi. deUe beneficne, um~nitarie
ma d
o_pOl, l prolethan C tr
e _utn regi mense perch~ quel momcnto essi una vtniu cos, t>lemer,tare che non dettata da guesto. Solo dopo d1 aver
mmatwe sovi.e,iche: a sentire l'Ame I men'l.o a a nu I o e nu.
,
.
.
. .
. .
. ,
. .
,
.
.
.
tre di frasi ttte e di alalà in sanno vivnlo anche nei periodi dt Ve b,sog~o a_, fermarvlSl: bast, ri- d1sarm.at? la borghe~,a 11 prolet_a- 11
CO
I
qenz,a (( Jt.a!za ,, (tn dafo Genova,
camicia non pil: nera ma ben . stas,. cli lnnaccia. di rinculo del cordare t 1mp1ego della truppa con- riato puo. senza lradire la sua
(Cont. in 4a, pagina/
0

l

tt

i

!

pr~r

r,

I

I

I

f,

L ENlr\' E IL RM C1F.1SMO
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Al tre ~ ene f IC• ~ e 1n1z1at1ve
• • • •

I

I

mis-1

p roora m ma mu n sf a i

IL :.-' R O G R AM M A C O M UN IST .I\

Prima e sommaria . presentazione dei temi svoUi
alla riunione interfederale di 8enova, il 4-5 novembre 1961
C ronaca

ue Il a nun1ona I

=. a

J

gi< rno preccde?te alla riunione
ha dovuto r:gu;trare a lcune _ assenze anche di collaboratori ordinaLa riunione della nostra organiz- r iamente import.anti ed attivi, che
zaziom- si è svolta a Genova, citt
era~o stati co.st~·ett.i ad. affida~e ad
nella quale 'il Partito conveniv::1; alt1.'1 cornpag m i l cont rtbuto dt mape r la terza volta. Tutlo è stato ter-iali da essr prepar ato , ma che

q~anto sembr~, pei: assi c ura rsi recip roci henef iz] nef r ispet1
tivo camp:i int erno politico e so- !
ciale i due K hanno ne! recente I
incontro bene organizzata, a cor-1
bellamenlo dei rml iardi di spettatori
umani e per la migliore conser-

!

à

,

con grande cura ed impegno pre- <aveva .. corne sempre, ne~essità Ji vazione del prestinto dei sommi
d ispos to dal nostro attivo gruppo un ult irni lavoro di coordinazrone e « vertici ».
genovesc. 'i compagni del quale
51
sono prodigati nel preparare ed eseguire la r icezrone di tutti gli. intervenuti e ]a organizzazrone del con. · cui. svolgirnento
.
.
vegno, 11
ed intenso Iavor o e cerne al sohto avvenui.o in maniera più che soddisfacet~.te: La riunione e-. riuscita ~ffol·
latissima pur avendovi partecipato
pochisimi buom simpatizzanti della
localit
12 erano i deleg ati dl Genova, 1 di Ventimiglra, 1 di San Remo,

allestimento. Solo quattro compagni
hanno dovuto sbr igare tutto questo
lavoro , che P rruscito per questa
[mpor-tantissrrna r iunione ancor più

L

dovuto r ipar ur e nel modo più eff1- ·
cace il cornprto .d 1 nfe~1re ?rai- 1
mente. In vista di ta]e sttuaztone,
si
tenu!a .nella domenica porner1gg10 uua rrunione interna. anche
mol.to nu~e.rasa, c.o n compagni cli

d
eu, ~1 Gt_ratta si
1
01
e~l ~~e ~ a
..
pa e a
rappone.
rtl ev al~ °t co~e osse ne cessarto por:
1 enzrone su 1utb 1 paesr
are
a
dei ca italismo e non su· soit Stati
U
P
.~
1 se 51 vo 1 eva svi uppare 1 1
ni 1 '
c~r.fronr~ con la Russia: tanto Ph~
c e que. ta postz 1 one e stata ac
cen~,at.~ d_allo_ stesso K:usCIOV ne!
dise rso di CUI 51 parlera m seguito.
Me~tre ~nf~t! 1• in .t~tte L~. gr and'i

Piovene,

precedenti provveduto a distrtbui-

1
puausmo senst~ile 1? ~uasi .tut! 1 .

p_on d eroso d e 1 so 1 t t o. e ques to s I esso
r idotto numero di compagrn si e I

I

è

à.

f '?;, ;

t .• re 1 •21

ur-

195:J .. Orbene, .in tal e specchi o ~he
verra in seguito pubbhcato e riallacciato ai prospetti e grafici che
abbiamo giA dato per tutti gli anni
precedenti, e specialmente dal
in poi per i sette paesi tr a i quali
si annover-a anche la Bussia , gli
Stati Unitl stanno a!l'ultimo posto
avendo dato nel 1960 solo 114 9 e
quindi con un progressa di appena il 2% all'anno Nello stesso mtervallo 1.1 lenta Inghitter ra e sar
lita progresslvamente fine a 127
I ossra
. con velncità doppta La Fr anI
1 cia poi da 100 e andata add ir itt ura a l 74, la Germa nia ancora mag1 gror mente a 179, e in fi ne la nost ra
rni r aco latu pal 1 ,a nientemeno chc a
1182 !11 questo stesso mterv allo la
Hussra e sali ta da 100 a 210 Ebbene. se il prospetto anno pe r anno

1 ~1u

di

Palmanova

1

di

l pare corne una tappa della sciupio. J struuo. Il sistema monetario con· tuu avia si fonda su una sottra- · duce pui al fenumeno disfattista del
zione di valore. di lavoro e di ternpo. operaia ai danni della classe
prole+aria, Nel seconda momento
si esce <lai limiti rlell'azienda e ~·.
consi· d era. 11· _ comp 1 esso d e li. a so-

I

1

I

ver_1

[

0~51~

1

stimento dei _futuri rapporti, _impP.festiv . consecut,v,. Come era stato gnando quesh ed an_che alcunt corn1
comunicato all"organizzazione, quasi p.agn1 n~n p~ese~t.1 alla riun1one
tutti erano presenti alle ore 15 del hnale d1 cu1 d1ciamo nvn solo
sc;1bato 4 G si t,. lavorato con una
brevissima interruzione fino aile
21 della sera. La domenica 5 tutti
s·i sqno adunati per le 9 antirneridia.rie .. e. anck_e que~ta. volta _con
breve ~nlerru%10ne, Sl e andat1 avantt f1n quasi al1e 16. Daremo di

a. fa~ ~~rvt?nire. entra i termini stab1llh u matenule p.reparato .. m:=t
anche ad essere pr!!senti un giorno ;
prima. allorquando il centro convocherà la pros~ima. ri~ni?ne .inter-·
federa]e: Siamo .qu.1nd1 s1cur1 che:
i: : enza b1sogno d1 npetere a questJ

M arx1smo
•

tempo, pari probabilmente ad ,1na adottando contro i molteplici inbassa frazinne di quello attuale.
Il rclatore. nellïnvitare tutti i
compagni a st.u<liare alcuni sett0ri

trallazzi e saccheggi d1 danaro dello
slcJ.to e quindi di lRvnro del proietariato produttore. Al culmine di

quant1tahv1 d.ell~ paurose d~f1cttm·
ze della soc1eta presente, specte
n_e ll'attual~ suo p~ocesso di fit1J.:e
degeneraz1one: cos1. per il processo
di concentrazione delle aziende ch~.
pur essendo µusitivo e necessaL":u; 1
1 n?11 si .puO Ia~e senza una_ contir.11~,
d1struz1on~ di. lavoro __ VlVO e ·~1
lavoro cristall1zlato g1a nel capt-

ment:, .P ~l' la s~la via _stonc~men~e
amm1ss1b1le, ossia la d1stru1.1one 1n
tutti. i paesi dello stato borghese,
polra superare un giorno la nece.::sil.à c.iell'azione bellica e le favol0se spese per la preparazîone
milit~r~ e. per le stupide gare di
vres,ttg10 fra stati che sono poi
gare nel Lerro:ri1.zare l'umanità ~

di tale ricer_ca. dette alcuni sp.u. ;! questa ricerca ùovrà_ p,oi star.e il
per l.a critlca svolla con cr,1,,r1 confronto lra una soc1eta che !mal-

l

e quest1one m1l1tare

seguito un primo resoconto degli e a. tutti _i compag_ni la ra_ccoman-

•

arg?meilti-traltatt e deJl~ reLaz10nÎ ,~az10ne d1 attenerS1 a.tah I1!lp~gnl,
svo te. salvo corne al sohto a pub-; 11 lnvoro della pross1ma r1un1one

di una mir iade di aziende
'di rutte le dirnensioni che si sorregp?no att raverso quel fenomeno di.

è

Ravenn a , 5 di Firenze. 1 di Carrara, 4 di Viareggio, 2 di Roma,
1 di NapoU, 2 di Cosenza. 1 di Messina~ 1 di Catania, 6 francesi; i molti che non poteror..o intervenire avevano perà mani.festato la loro so-.

Jida~ietà ~ il rammarico di non

•

più divenulo capitalista e ban-

I chiere,

à

I

esseie _presF.!nti.
Oltre oltanta persane hanno dunque assistito aile sedute, per le
quali _si è appro_fittato di due giorni

I pre

cietà capit alistica, con par tico lare , succrnonismo che consiste nella det iguardo aglr effetli del meccanisma i manda da parte di privati di conmerca~tile e .r.10net~rio, e. nuovi ce.~sion] ~ contr.ibuti stata.li. L'amaspetti e nuovi gradt e lev at.i delle mlmsl rnzrone dt questo insensat.o
SC1Upl0 sociale vanna messi in evi- 1 meccanismo d_ella società modem~
denza. Nel terza rnomento, ~arx e la sua reg istr azrone in ternnnt
vede g i
presente la società co...-1 di .i:ionetai di dcbito e di creditc:
munista di cui la. storia non ha mobil it a la q_uasi tntalità della odier..
ancora dato esemp10 e. facen1one . na nur ocrazra che, vera mantenuta
un aperto cunfronto con la folle> della sucietà,
totalmente improu-raz iunahtà della società oorghese dutt iva, in modo che il sua conmette in ev1denza il grado surJr,:!"mc• sumo rappresenta una quota no1
deUo sclupio, per effetto del q 1ale tevolissima della sciupio sociale.
alla_ prùduzione ümana sarebbe :,uf- Qucsto sciupio si pu() dimostrare
ficiente con un molto mif(l"vre t!I- ben presente anche nell'economia
fetto nei consumi e nei godilrie:Hi I russa, corne dimostrano le misure
un apporto nlinnno di lavoro e di di repressione che colà si vanna

annui maggiori in alcuni paesi di- ·

ca to un f~nomeno .contrarw. nellu Russia. a ne lu- ora ahbiamo non
alla r_e cessione amertcana _lun- solo questo fenomeno, ma nell'in?1 d~l corrlSJ?o~dere una recess 1one tero settennio v'è un paese ad ecoin Europa si .e accompa~nata u~a nomia borhese che ha progredito più
!ravolg~nte n~resa ~ell e~on~~l~ della Rus~da. e questo è il formi·
tndustr.tale ne1 . paes1 capitahshci da bile Giappone. L'ultimo data che
meno ,mportanh.
abtliamo è del 1959 .. ed è 189 4.
Cosi, mentre finora i paesi di ca- ntentre ai 1958 (' stat'o 155,5. Se 'ia
pitalismo c?.ntico e specie l'Inghil- progressiont• dovesse continuare, coterra stavano alla coda della serie nie tutte le notiiie economiche dal
degli incrementi. adesso avviene Giappone ~onfermano largamenle. è
che alla coda stiano proprio gJ; certo che l'indice ]960 per il GiapStati Unit!, Tale processo fu illu· pone sarà a dir poco 220, ossia molto
strato con un raffronto nel quale oltre il 210 .::,ovif::tico. sempre rifesi usano glt indlci della produzione reudoci, corne nµetiamo. ad un peindui::t.rialc che fanno riferimento a] rio<lo settemrnle.

· sostegno da parte dello stato. sem-

i

Bologna. J di Forli, 3 di Cervia e r e il_ lavoro ai fini non solo del- paes;; . tn quest.i ult irni anni s,. e chiaratamente capitnlistici che non
l 0o rdi nat o resocorito scrute. ma anche d.i u~a precisa ripartizione dei
comp1ti c1rca i rappurti da svolgere
nel convegno successivo, di cui sono
s!ati quasi completamente delineati
hn da ara i terni e gli argomenti.
Si è cosi avuto cura di demandare
a un numero molto maggiore d}
co~~ag.ni scelti ne~le pri~cipali Locahta 11 lavoro d1 st.ud10 e alJe-

assai p iù ~azionalmente ü:j_
lizzate. Altro asp etto di questo ge~
nere è la plur alità e inst abil ita ctei
mezzi monetari che, at.tr a ve r so le
ond at e di inflazione. distru gg ono
que llo che oggi è capitale ma che
si traduce in lavoro umano di-

!

19161

4 di Asti,_ 3 di Casale, 5 di Torino? v_ane toca lit a d'Ual1a e dell'estero, e e_ piccole ~nsi _amencan~ 51 e avut~ most rera, corne aveva già mostr ato .
24 di Mi lano, 1 di Parma. 2 di s: e con rnaggrora eu ra dei casr !1?0 ~.a una cr!51. m?ndiale. del ~a. quelle 1946-55, che vi sono scatti :
J

I a_vreUbe

cne in_ tutti. i capit oh . del·
l opera m assima. Nel p r-rmo momen-1
\ to si tratla di d ef in ire la dinamica
eco nornica entro l impresa cap it al ist icu , dimostrando che mentre. que-- j
sta s.ocialmente tappresenta un be .. j1
nefizio produtt ivo e quindi non ap

•

tale fisso. AHro aspetto _della sciu;,i:, tra le q_uali bisogna inserire il ~e"

e appur:to 11 ~lciO d1 r~nnovamentc
·
1 del .capitale
f1s~w. studiato a f<"lnùo
sarà anche più denso e proficuo,
·
··
da Carlo Man, per il quak u,::~i
del So!i(o. e risenlirà sempre piÙ !
_
si perviene a foJJi distruzioni de~li
del carattere di partecipazione col- · V-enne trattat<J per Ja prima volta del bolso lrn.diziunale antimilitari· ! effetti del lavoro umano mandando
l~ttiva c g~nera.le .di tutto . il m~ ; queslo a~.go.mento di. estremo intr- ~ sm.-:-.i anch~ cualt ~e~1iva prof~ssat.,1 : al ~acero. a fini d_i spe~ulativa prov1mento e d1 tutti gL1 elcmenti ormai , rcf.SC pe_1 il comun1srno e fu un da1 oretesl eslrem1st1 proletar1 de1· duz10ne d1 plusvalore 1ntere m~ :'-i·..!
saldamente preparati che esso po:~- ; compagno italiano che. dopo avere l'anarchia e dt>J j:jit1daca1ismo hervei- 11 ùi ben 1 che la produzione soc1a}!"!
siede.
! a.vverti:o che se ne. farà in seguito, sta. lT'.a fL;_ anz.itutto svolto discu-· 1
I compagni sj sono sciolti mani- 1 s_1a n~l res.oco_nto d1ffuso, _ che ~el~-? tendo la dottrma borghese della
fef>tando la massinia soddisfazione . pro.:su1;a r1un10ne .. u~o s~tluppo p111 guerr~ ~!ln. qua]e si contra?ponc
per il lavoro svolto. compiacendos, : co~11plclo pr_e sento 1n ~1assunto la la b0.n p1u ns.oluta e no~ r~hcente
col gruppo genove~e della perfetta ! re1.aZion~ scrLt\a m_olt~ dt!fusa e cor- dottr:.na mHrx1st8. per ru~ la guerra
riu~cita dell"ottimë1 ngani:t.7.' ;,;'
reaa 1.a dt amp1e c1taz1on1 preparata non e un male necessano secondo .
1
t~tlo il convegno (
.H .. mne
idri un compagne di Parigi.
la solita ipocrita definizione, ma è
·
! L0 svolgimento e Je cîtazioni eh.. tn reale p1·ocesso a_ttivo della storia
bcro ln scopo di provare che quest.a ch·: in dali ca:;i non solo non puô :
qu~stione non era affatto nuova per es~cre imp('dito, ma deve essere ap- 1
il marxismo e che in modo parti .. po;giç1t.o t' 11catenato. Dopa di aver.
Il r~latore su questo punto fecP.
co]are J\<Jarx, Engels. Lenin e Troh- svolto la contrapposizione radicale· notare che si era iniziata sull'ul-·
kij, lra gli ;1ltri marxisti. hanno Cra queste opposte dottrine, il rap-: timo numero del nostro giornale la
1 messo 1n evidenza che razione mi· port.a si riferi al 'iUCcessivo svolgi· pubblicazione del testo storico de·litare, ossia ia razionale organizza· mento nel quale non solo si seguir;) ! finiLivo sempre richiesto dai corn·
7.ione della violenza di uomini su lu serie starica delle manifestazioni; pagni per ta s~ccessiva raccolta in
uomini. è considerata con dialettic,; i ciel fatto bellico. dimostrando che ! volumt>. La parte fin qui pubblire il lavoro iatto. Il compagno che 1I realismo d·ai comunisti rivoluziona- 'esso si legu dirf>ttamente al succe- cata ha costituito uno scorcio de1
rifcr.iva .ill~str6 le varie colonne ri. e uon so~o se ne fa attenta rli- d~rsi delle varie furme di produ~ mo~·imento p:o~eta.rio prima in~erdegh u]ltmi mes di cui si erano san1ma degh e!felti delle guerre z10rte e del!e lotte di classe. ma st nazwnale po1 )tallan -~ corne st c
1
ricevuti i dati, e di cui sarà parola nella storia, ma se ne teorizza e p0i , porranno le basi per pervenire alla svoJto all'incirca fino ·a Ha fine dello

ÎéiStO indiriZZO d~tO affUSO di tutte
l
.
d 11
.

ancora _una volta che l'abituale nel successivo resoconto dettaglia- organizza l'azione mi!itare nella ri- parte conclusiva, che tratterà il scorso secolo. A tale data trionfava
cronolog1a delle quasi tre_nta riu: to. ~ra Je c_ose principali, notà che I vc,luzio_ne di classe e, _soprattutto. notevolissimo prnblema della guer- m quasi tutti i paesi e specialmente
moni svolte m un decenmo e de, nelteconomrn statunitense l'indice i in ugn: casa s, ~t1gmahzza severa- ra civile condotta ùal proletariato .,n Itahu .quella gr_ave d~gen~raz10loro compl~ss1 tem1 ven1va, per della produz1one industriale, dop".> ! mente lo sconcl(l pac1f1sma della
. .
_ .
ne del marx1smo nv0Iuz1onar1o che
guadagno di tempo e per la buona aver declinato lungo il 1960 in m -, negazione sentimentale e metafisi- armai.a: e ~elle cond,ziont giusta le lu il r~visionismo. riformista. evo~

. puo nchrnmarsi. sp1cca quello del
: so~1ahs_ta nvoluz10nario Nicola Bari ba,o: d, eu, fu. letta. la merav,_ghos:•

1
blicare
in seguito i rapporti nel:
testa compJeto.
:

Sono stale fatte. durante il con-:
:egnu, non poc~e c.on unicazioni )
1
1nterne di organizzaztone
di partito, e si è ri\evato che lo sviluppo
del conlributo ai va.ri rapporti di
un sempre crescente numero di
compagni deve ricevere un impulso tnaggjore. Infatti, per circostan·
ze non d1µendent dalla buona vo1
lont~ dei compagni impegnati. il
soliio incontro preparatorio ·del.

a· :

1·

.

Svolgimento generale·
e resoconto pre]iminare
Dopo la comunicazione organiz7.~tiva da par~e del c~ntro fl: sv~1·
ta da uno cle1 relator1 Ja 1sohta ,n.
troduzione generale. comunicando

51

niera inatiesa da 111 fino a 96. ca àeJla guerra in nome di un vuoto qu~h
.puo .a m~ettere in date iponei nuovi dati, che assumono l'indi- ideale di non-vwlenza, contro j) t~s1. e ~ 1~uazrn.n1 anche una gu~rra
ce 100 per il 1957. è quest'anno in quale \utti i sommi marxisti hanno d1 stah JO eu, da una parte siano
corso di rîpresa, tanto da a ver to.:- J avuto inesorabili sarcasmi.
sch.ierati gli stati della dittatura del
calo in agosto Ja quota 116. 1Llustr6
Quc~to tema cc.,ntiene la critica proletariato.
il significato tendenzioso di questo !

Q

gli atti e i terni del partita. Il rela- continuo mutare degli anni di ri- 1
tore si limita quindi ad esporre lo ferimento, il che viene chiarito ap- :
sv1lupp? del presente convegno, del , punto nel nuovo prospetto distri- .:
quale diamo rag10ne qui d1 seguito, 1 bu1t0. Rilevô anche che un proe a com~i:iic_are i criteri di lavoro I gre:,:s
sia pure non travolgente
0
f~tur~. ~l~ 1ntensu e perfezionat0, 'puà sempre constatarsi nella cifra
d1 cu1 s1 t~ detto sopra nella cro- · del prodotto lordo nazionale,
__
0
naca del convegno.
1 attività economica totale, corne ara
d_ic 1no gli econ?misti .a mericani c1fra Ja Q~ale s1 è decisarnent~. ele,,.
v~t:. al ~1sopra del mezzo tnho1:e

Andameuto
.
.

ver1f1ca

per

11

red~ltn

naztonal~

•

•

ues tl Û Il 1
dl• econ Oilll• a marx1sta
•

tcndenza nel seno de] movimento
prole1ario. e la prim:l di esse Iu
quella che pose fine, vivente ancorA

Ino1tre le not121e_ p1u

re.c enti mer

1

di Palermo nel 1894, dopa la spie-

I

siv1 del lavoro dovrebbern giungere, per la storia del movimentr1
italiano, non senza j nece~sari co]-

Marx, al periodo glorio.o della I In- legar:1enti internazionali', fino al 19H
(gue,·:a mondiak J, c poi fino al 1921.
1671
(fonYla~ione del Partito Comunistr<J,

ana1chico e libertario. La primn d1ch1;.:iro che per esigenze di tempo
1
del nostro studio mette in evJ- il ropporto orale si sarebbe ridott 1
1 de11za che la sinistra rivoluzinnariA ad. una rapida scors'l salvo il suo
·
è in questa fase totalmente sui svlluppo nel su<"cessivo resoconto
1
piano di Marx e non su ouell0 , diffusn.
Il compagno che riferi su questo economica originale ed integrale del di Bakunin, e. tale distinzio~e è SO· !
Gii anni dal 1900 al 1910 sono caargcmento ricordO il lavoro fin qui marxlsrno, non ha potuto ancora prattutto valida q~ando !-_1 ~assa
svolto e i terni i cui risultati figu .. essere completata soprattutto per ~ tratiare .d el ~~v1mento. It~han~.

Spi~g-:J ancora una volta le ragioni
bhc-a210ne.

che

vuole

i cui matt!rîali non poterono essere

condensare

d1s~ cc~pazione .e nve)ano una certa
1
!enuen1:a
a:la n~re~a. Senza entrare ; ,
.
.
.
tn altn de.ttagh: e certo che no? ! E uscito 1.l n. 17 dt

g!i elaborati. Questo compagno av- . mancan1 sintom, meno favo:evol!,

'
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verti anzitutttJ che avrebbe parlatc; came nel comme~c10 inte.rnaz~onale,

<\eg]i USA e dei noti paesi principaii dell'Europa occidentale aitre
ch~ del Giappone. mentre quanta
riguardava la statistica dell'economia russa avrebbe trovato sviluppo nella parte finale della riunione
che si riferiva al tema del XXII re-

, difesa avanh 1l Tnbunale Mtlttare

l.ernazionale. mina ta negli anni suc·
1 cessivi
al
dall'opportunismo

l parte

naz1onale ebber.o

ui:

1nd1r1zzo dec1·

della loro defînitiva redazione. Di-

la nostra

cr1_hca

~1

~ottrina. non

grafici diffusi in tutto il partita s~rano superato i_l mass,mo della in formule precise tutta la dottrina chiaro che a questo grave lavoro P.sclude che si tratto _d, aperte_ lott<,
si f. dovuto sostltuire altro corn·
pagno a que1lo che aveva svolto il
maggior lavoro di preparazione de-

be)> di ~odi. _cor~i~p~nùente. di E~~els, e ha gli ep1sod1 dovuti a m1.
ltt~nti. a ~ui la nost~a correnle ben

lotte che si soglion~ definire di an11unz1ando che i capitali succes-

Nella esposizione statistica e nel- e p~r la spe_s~ de_,, consumaton. pe_r eu; questa fondamentale pub- ordinati dalla stesso Marx ai fi<ti samen(e anar_ch1co. ,_! che. '?algrado
Ja illustrazione di noti prospetti e

Italia del 1,tarxisrno. tra i quali <'
cîa segnalar~ B!i!uami con !< Le Ple-

luzionista e pacifista. Net periodo t~ta n:~ressione borghese dei Fasc·.
precedente, si erano giil svolte gravi I rivoluz~onari siciliani. Il relatore.

di dul1ari. Un a_nalogo_ aumento,_ Sl~ rano nei due iascicoli ciclostilati quanto ri~uarda la parte finale d~l 1~ .quanto 1 pnm, decenn1 d1 ath~
forhss1m1 ~ncrementJ. Sl 1( Abaca dell' economia marxista ». li e del 111 volume del 1( Capitale», Vtta de] proletanato _do~o. la unit:,

dell econom1a occidentale I pure. senza

una loltn economica cd aziendale
centra gli imprendit ·r1 cominciar0I10 a sviluppare la esigenza del
formarsi tli un vero partito operaio.
T.a le movi1nento ~i incontrô in mod1
d1versi con i pnmi divulgatori in

!I

3

ciclo~ti_le già diff,usa _e tuttora dispon1b1le per la d1ffus10neJ che contiene un compendio e indice di tutti

,

Sulla stor:ia
dell a sinistra comunista

l

mento alla nota pubbhcaz1one in

~i ~hüirna 1n moclo in:-;ensato c< co~qu1sta del cosmo e dello spaz10
exiraterrestl'e )).
·

l

I

informazione già diffusa fra tutti
'i compagni. sosiituita . da!. riferi-

e_ nsorse e a sc,en>.a verso le
esp]usrnni nuclean e pelllllU nel]a
grath.ltnsa scenografia di quelJa chE

· n_el costo della v1ta e net dah s~ll~
:• .
r1serve auree. tanto che _sp1e!az1om la bella rivista dei compagni fran~ppnstt _e pronosltc1 divers, _sono cesi, col seguente sommario:
or~u at~;;l 1eno sc;ssod degli « e-·
Tous fils de la sainte église
spr ~ • .
· e. m; gra 0. quest_o. I
de la propriété et du capital:
Isa e t· ec_1samente e a raggrnnto in - Quand « nos communistes» dé'
q_ues
u~ ~~ovo mass,mo_ st?-1
fendent la petite propriété· -

1

si richiede la partecipazione di tutti
i ccmpagni, perchè non è lavoro
per una persona sola e compendia

d1. class~ e d1 ~nerg1c1 tentat1v1 d1
~z1one. 1nsurre~10nale ch~ a~e~an,1
tl 1:1-ento, al d1. s_opra de1 er,1v1 e~-

couseguenza, nella r(µnione presen-

nah. cl~ p0r1e corne dec1~0 avvel'-

1 testi

della sinistra
Sono ancora disponibili:

l'attivitb di int.ere generazioni. Per ron anche t~tt1c1 oltre ~he dottri- - Partlto e Classe - Il principio
democratico (1922), L. 200.

sarlo 1! . nu~vo. stato horehese e - I fondamenti del eomunismo
democrat1co itahano.
rivoluzionario (1957), L. 450.
In questo decorso si meltono in
evidenza le prime m~nifestRzioni - li roveseiamento della prassi
- Partito rivoluzionario e azio-della corrente rivoluzionaria marne economlca (1951), L. 100.
! xista, mostrando corne essa si de! lineà con una certa fatica dalla corcentissimn congresso de] PCUS.
~? /n 1.~e e e quota~wni ~n _ La société communiste.. ' 1 otd1na1nento. 1'ali que:::ttoni tendonu fluenza di vari movimenti. Uno di _ li « Dialogato coi Morti »
p . r
.
. , .
. . I r~a ~ .c1 per la stessa industrrn .
.
. '
a dare forma alla teoria marxisla questi fu il µartito socia1ista rivü(1956, sui XX Congresso del
!
~t t ~~onom,a degl, Sta\l Untt1 . dell acc1a10, che ha accusato un ri-1- L;i tactique du parti commu- della sc·iupio cc.p1talistico e le so" luZ!onario al ouale si uni Andre11
Partito Rosso), L. 500.
u
1s ~.1. uito un nut~vo prospettu I pieg_amento grave ne~li ul.timi anni
n~s!e;
.
., .
luzioni vanna cercate n~Ue opere Costa quando ~, staccù dagH anar·
~~:s;!~t'~'t; _l~alttura ~el .rand~ \~d _e turba_la da sc1oper1). cio si
L" ec ont~m1edspv1etbbque _de la di Marx, di Engels e di allri mar- chici; partito che, corne ricerche - Abaco della Economia Mar.
.
e1 . 1 mens, 1, .1. quai<. ! ~,t _a 1le incrementate spese del
~evo1 U ion
oc o re a nos x1sti. soprattutto tenendo canto di malgiori rlovrebbero mostrare si .
xlsta (1 e 2), L. 450.
1
v1ene d1 volta m volta agg1ornatn b1lai,c10 della Stat,,. specie a scopi ,
Jours;
quel metodo di letlura del Ca ital
·· .
.
··
· ·
secondo i dati pubblicat i ufficial· militari, che van no verso nuovi 1 - Noter d'actualité: Au congrès che abhiam d finit 1 m I
d ~: pon:v,., _st1l te: reno deH msurre~io- - La successione delle forme di
me.rte; elaborato che viene distri- massimi. tanto " vero che gli otti- l
de la C.G.T.; Berlin et l'inter- lre momen~" e Tali o ~om:~tio no"~ ne_ ."{mata. dtll ce~t~t;smo
o1~aproduzlone, L. 500.
1
bu,to ai gruppi e che facilita non misti altribuiscono proprio a que- 1
nationalisme prolétarien· La I h
·
.
.
rnzza .,vo. " 'e a
aura pro esoln la consultazione ma la espo-, ste r'ecis,·one d . n
.. '
grandeur en pe'n,·tence '
anno poluto: essere sistemahcamer.-. taria. Da un altro canto. le prime ftichiedeteli versando l'impodo
. .
,
-'
e 11 a
uova amm1n1- 1
·
te d\sposh 1n una class1f1ca1.1one · · · t ·
·
h
~
s11.wne da parte dei compagni della! strnz:one Kennedy la prossima at- 1 Acquistatela versando lire 400 sui dall'aulore proprio in quanta. eg!l '. sb~c1e a ope_rol ,e c e avevano un~ piu le spese di spedizione sui
segrclena che dop d'
t ,t
.
.
.
.
,
,
•.se muten,, ,. strettamente d1 clas- 1
t
/
.
,
.' . o I aver pare- . esa rwttivaz1one econom1ca. In so- ,· conto corrente postale 3/4440 in- non era un tratlatisla accademico •e n1·
..
d t' .
d .. con o corrente postale 3 4440 iuc1pHto alla
•·enerale
.. .
d uno scupo mo es 1ss1mo
. rtunionç
.
".
_ 1 · de- i s_t·anza, non s1. t rat t a d e 11 a prepara- testato al « Programma Comuni- ma un ,apo d1 partito, e vanna rav-· 'muluo
soccorso fra i salaria li chet , testato a « li Programma Comu·
v1Sat1
·
· si· puo· dire
·
,n lutte le pagme.:
·
: ancura non conducevano nemmeno '· nista ", Casella 962 - Milano.
Von o convoca1 e ! grupp1 ac1 1 1 usfra- z10ne deJJa g uerl'a . ma della g ar·,, sta », casella postale 962, M1lano.
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te, anche qui utiltz~ando un rilevante lavoro predisposto da un
compagno di Parigi, si tendeva solo
a dare una serie d1 indicazioni meritevol; di sviluppo completo sulle
questio11i che nella trattazione successiva dovranno rice_vere giusto

1-

f·
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g1H detto e . sc~itto. ampiamente ~n rica ha già raggiunto 650_ kg. pe~ la della inev.ilabile guerra .i~peria~ ; corig resso russe e delle ~ue clama- 1
I! relaiore .. dopa. di a ver~ an.cor:
molte occasroru. sra pure non t n abitante,
anda1a nei per-iodi russi lista. Indubbiamente la posizione d1 rose ed anche drammattche m aru- i una volta sllgmatnzato gh episod
ordine strettarnente cronologico. FJ- da 76 a 264 menlre la rata di Stalin in un certo sens_o era meno i Iestaztont seaui una conclusione ge.. i indecer.ti del congresso russo e i.
no al congrusso d? Ancona dèlf'a- incremento scendeva da 14 6 a ï,6. ignobilo di que lla attuale, almeno , nera1e e finale, nella quale appunto metodo di imporre ad uominj gi]1
prile 1914, quando non si preve- uua previsione saggia consente di fino alla II guer ra mondiale, quan- : si affermO che, anche se non siarnc ma çnlficati c vnntati corne eroi deldev., lo scopp io della I guerr a, le prevedere che nel 1980 il nro cap ite do p arve che eg li si proponesse di giunti alla confessione finale chc. la r-ivol uzirme ritr att azforn e penitappe del prevalere dei r:ivoluzi · russe salga a non più di 420 , g i-rsol ver-e il conflitto tra sociali:sti e · dovrebbe corisistere non in ridicole tcnze deformi e pietose. auspico chr
narr sembrarono modeste. ma elr col t asso del solo 4,8% NeHo stesso capit alistr in una- ulteriore guerra misure monumentali e funèr ar-ie. dal mausoleo del Cremlino non fosse
bero la loro impcrtanza: intransi- tempo 51 puà fondatamente preve- uaziona Ie da scatenarsi contra l'Eu- ma in unauto da fè teorico delle tcltn Stalin - che potrebbe star-v
geuza anche ner ballotiaggi, anche der-e, con molta prudenza. che J'A- ropa occidentale e 1'America, e g1i opere pcderose di Lenin e di Marx a buon diritto corne condottiero d i
nelle eleztoni cornunali superando merrca tocchi 680 kg_ con un ritmo ingenu, prolet ar r credettero alla leg- .... - il che vor rebbe dire che le tita- guerra del popolo russo, non secon
Il Iocalismo: e proclamata mcompa- I di incremento inferiore al 3o/0. Que- ! genda che Baffone le avrebbe tr-at- niche lotte rivoluzionarie vincenti do a Pietro il Grande ed ag li za::
t ibi l ità t r a soci al ismo e massonerîa. i sta drmostr aaione, che fu messa in I tate corne aveva già fatto con la e sconfitte ft n qui condotte dal pro- che sconfissero lo stesso Napoleone
~si:>etto importa_nte del~a sv~lt_a a j collegamento con ~li specchi del. set: 1 Germani a. Ma questa posizione era letariato di t~t_t~ il monda sare~- e de_~no di ~s7ere magn.lficato .ail:
:s1n1s~n, del partit? ~u l op.pos1z10ne j tennio e del qumdicennio pubblicati l l!OJ_npletamente_ falsa,_ perc~è nulla. bero st ate def1n1t1vame_nte e pubbli- ~amera t_rad1z.1onal.e ~ra 1 grandi ~aulle irnprese cotonlali, specie a quel- i al tempo della nostra riunione de]. · neJJa pr osp ett iv a di Stalln, rap- r camente insultate . siamo per6 in pt ed eroi naaionaf -, ma fosse m.
I Ia d i Tripoli. Nel 1912 insieme ai ·11a Spezia nel 1959, venne dal rela- presentava la latta rivoluzionaria 'I presenza di uno svolto decisivo, vece , t og liend-ine Len in. posto fin..
parl:un:n1are_, si fec~r.o st~ada [{la~ rifor_mistî di. ~estra Bissol~ti, Bo· tore estesa a tutta I'economia russa di dRs~e, _che egli av~va ign~bi1· seppur non quello fin~le che passa al vergo.gnoso oltraggio c~e "?Ih:
mana 1 accezrone m i nim al ist a e ri- 1 nom: e Cabr ini , fu espulso il guer- e a . .rn nuovo confronte futuro Rus· mente Iiquidat a alla scala mondiale. 1 far sperare al nostro piccolo gruppo trattare il grande teorico e 11 pr-tm
formista, e la corrente che la pro- rafondato Podrecca. Nota è la fase sia-USA. prima secondo le cifre van- St ahn è dunquc il primo responsa- i rivoiuzionario di passare dal r-i- vindtore della rivoluzione mendia
pu g n ava coi ben n'iti Turati, Treves, chc succeds allo scoppio della guer- 1 tate da Krusciov e puramente fan· bile, se vogliamo servirci per sola I stretto e quasi cospirativo Iavoro le alla stregua del modo con cui ,
ed alt ri che si dichiaravano puri ra mondiale; in un certo senso, il I tast iche. poi seconda le cifre logi- brevità dei nomi di personaggi noti, eut oggJ deve limitarsi ad un piano pi et.ist i trattano le reliquie dei lor
mar xisti, con quistô il pariiio nel par.tito si. sa.lv6 <lai ~aufragio n.e~ j camente at tend ibi li,
f dell~ ulteric~e igu~bile .dottrina delstorico _di azione manifesta.
1 santi, ~~cordando la frase di Leone
1900.
scctatpatrtctttsmo deg li altri partitl 1
Lo sresso compagne continuo la l le diverse vie nazionali e della paDobbiarno sperare che questo tr a- 1 'I'rotzki}, che in presenza del mauNel decennio seguenie la lotla non della I1 1nternazionale. Il relatore. propria esposizione trattando am- cifica coesistenza tra paesî socia- passa possa non essere lontano, an- soleo eretto nel 1924 - allcrquan
sr svolge tanto Ir a revisionisti e sv olse per grandi tratti i fatti in. p ianiente il Iato politico e storico l Jisti e capiialisti_. che oggi dilaga che se sussiste qualche pericolo che da egli era già stato messo prahct1
~~-rxis_ti r1voluzionari quanta tra i ~ernazio_nali: rivol.uzione bolscevic~ 1I del nuovo programma russo, e le! e tu~tavia 1as~ia perplessi i _cines.i il proletariato, specie ctell'occide~_te, mente fuot1 _ del part.ito che deca
ruorrr,isti parlamentari e la nuova tn Russla, forma21one della III In- 1 perfino drammatiche discussioni che e gli albanes1. e forse - 11 Chè debba essere ancora tuffatn nell 1n- deva verso l opportun1smo, -~ tempe.
correntt! d~ei sîndacalis~i segua~i del I ternazio.nale~ g~andi lotte in seno hanno formato il contenuto dei sarelJbe molto imp.or~ante - una g~nno opp~rtunistico .. Noi non cr~- ed anc?e prima ~i '-:r?tz~1J_ st~ssr'.
francese Sorel, 1 qual1, pur g1usta- ! al parttto 1tal1ano che, pur non XXII Congresso. Questa esposizio- zona oscurata e d1ss1mulata dalht diamo che 11 mondo s1a sulle soghr . denunz1ato da no1 s1n1str1 itahan
meIIte deplorando che il partito avendo commesso il fallo de1l'ade,. ne verrà sviluppata in un testa cri- strP.Ha governamentale d~l Cremli- della guerra, e facriamo anche m.o!· 1 --, affcrmCJ che si. trattava di ur:
atOanùonasse H metodo rivoluziona- sicne ala guerra, conservava un'ala tic., completo O vero e proprio no nel seno del proletar1ato e de] , te riserve sulla inscenata terrib1i1- vergognoso C( faraon1smo ~ e che ma·
rio e negasse io siesso impiego dell·> destra che gli vietava di divenirc- , mahî!esto del' nostro partita, col I comunismo russo. Il compagno ch~ 1 là della sua tecnica militare. Tra Lenin avrebbe acccnsentito (e tan.
sciopero gen~~ale politi~o, CO';' g~a:ve co~1unista e. di agire per la r_iv<>- qua le dimostreremo quale aitre pas- ] rifer!va rilevO _ che _ (non ~otendos1 Je forn1e deHa deca~enza ca~itali- to meno _ per .J~ sua persona) ac
errore squahflcavano l'1nsost1tu1btle luztone. Al ftne di dare una ch1ara 1 so grandîoso Î russi abbiano corn- , accettare la sp1egaz10ne d1 una po 1 silca, vi €· quella d1 una minore una man1festaz1~:me talmente c~n
îu1:12ione ri~oluz.Îonari~ del partito ; idca de1le questioni da ~oi tante piuto verso la totale confessione I sizione classist~ più radicale. si;1 ~igoria _mi~it~re, e pro~abilmente traria ai princip1 che ~ell~ sua vtl;\
e 1a. trasfe_rivano al s1ndacato ec'>-1 volte ~rattate recentemente, ch_e fu- che cssi hanno ormai tutto rinne- j -~el~a grande ~1na che n:lla p1~ce- il dar d1 p1gllo alle arm1 potrebbe I aveva stren.uamente d1fes1.
numico e atle Crtmere del Lavoro Jv-- rono d1battute al 11 Congresso d1 M1.~- 11 gato. e ciô a dispetto del fatto che . hss1ma Albania ancora 1ndustriaJ- suonare corne ·una colossale deluIl
t
ttolineà ancora un3
1 a ore so
·
·
·
•
•
f ?rs~ .poss1"b'l
·
· b 11· · t· t an to .d e Il' ovest voltareche
ca l.1. Q u1ndi
la gran d e lot~ tra · 11 sca nel g1ugno.
1 920 . e al. success1vo
; tuttora ostinatamente ad agni passll 1 m~nte immature.
e.
1 e s10ne per 1 , e 1c1s I
nuove prove vengono a(
l9Ull e il 1910 vede protagoniste due 1 congr~sso itahano di L1v~rno nel I ripetono di essere sulla linea del sp1egare quelle pos1z10m _m~oere~- quant-, dell esL Se tuttav1a, questo avvalorare la nostra tesi per cui
tendenz~ entrarnbe non-marxiste, al~ 1 i::ennaLU 1921. furono letti alcu~1 · marxismo e lenin.ismo e pretendono tl p~rag?n~ndole al~e 1st1nt~ve _ri- e~ento si -avv1c1na:sse, _no1 non sap- l'opportunismo Krusciov-Togliatti 1
m~no_ fmo _ a. quan~o c~l pre:1~Iert- b~ani del rappresen.tante della si- incredibilmente di çonda~na.re, ri: ven~1caz10n1. d~lla v1olenza m g10- 1 p1am_o . se sareb~e n~esso sugl~ di gran lunga più sozzo del clas·
dei ?·if.orr~11st1 e d_e1_ cos1d_deth 1nte- n1st_r.a. a questo ult1m~ cong.ressll, spetto a tale linea, le dev1az1oni d1 van1.borghes1e i~pegna~e z_i~llo sfor: altar1 11 c~lto_ di. St_ahn, e se I sico opportunismo dei Bernstein-Tu
gralistt .d1 ~o~g_an~ 1 quah .volevano e cw 1n quanto da tah ?rani, che co1oro che ad essi sî oppongono al- .lo _ d1 a~cumulaz_IOne prim1hva e d1 guerra~o~da1 ~1nes1 ritorner~bbe ro rati. Al tenlpo di costoro, la rivo·
~anare 1_1 d1ss1d10 tra le ~h estreme ol!i'e a trattare l~ quest1?ne della l'interna e all'esterno.
! urnh~az1one naz10nale ~ non ancora non d1ss1denti . ma plau~enh aile luzione rrtlle forme previste dr1
1n dubb1e formule comun1, non ven- sc1ss10ne in Itaha cons1deravano
ll relatot'e cit6 tesii classici di J 1< arnvate ;; al punto d1 s~on~essare torri del Cremhno, su cu1 foss~, !e- Marx era solo teoria ed essi nel
g_orn~ esirome~sî î ~inda~ali~ti ch~ i~ rap~o~to fra 1.a strategia ri~o_lu-1 Marx:, Engeis, Lenin, nei quali sono ; i « criminî » degli. eroi ~i ien, men- vata ~a bandiera della terza guerrR. campo della ·elaborazi~ne della teos1 dicevano nvoluz10nan. E negh z10nana 1nt.ernaz1onale e la p:,htlca stabilite senza possibilità aicuna 1I tre, avendo conqu1stato 1~ potere sul- mondiale.
.,
ria le volst:ro le spalle e poterono
ultimi anni del dece~ni? che. si fa nei singoh. ~ae.si, ~n.ticipa bene 1: di equîvoco ed in forma lapidari.1 l_'c.rnda .di mati proletan, non pos- 1. ~-a. l'evcnto p1~ nefa~d~ sa1:f!.IJ?E dire ch"e era ~n proces;o scient~ficp
largo la corrente dei rivoluz1onar1 ~tesse pos1z1on1 entiche che. ~gg1 [e grandiose alternative storiche ch'= 1 sono r1nnegare del tut~o. pur sna- il. 1 l.'>orgere tra 1 proletan ~e,J U_c- ed intellettuale ancora rispettabik
intra11sigenti, elle fin3:1mente ri use: v~l.g?no ~ condannare le. p~rn1cwse , segneranno nen·economia il pas· turandola, 1~ p~ospetttva l?er la c1d~nte di una terz~ ondata d1 folh~ que-Ho che noi. allora giovani, gi;\
a ~revalere sui turattani e a con- dtch1araz10nj del recentiss1mo op- saggio da un sociahsmo inferiore classe. opera1a dt un abbathmento a~t1.tedesca1 corne l opportun1srnJ d1 definimmo came l'avere sputato sµlqu1stare il pariito. .
1 portunismo _dei segu.aci di Mos~a al comunismo pieno1 che è poi la d~lla clas~e ~vversa su .scala mon- og~1 v_a ~ergogn?samente ~~ntan<i ), le opere di base d~lla nostra dot~
n relatore avvertl di dover pro- ci-rca la ind1pendenza e autonom1a stes~a casa del pieno socialismo, e d1ale, anz1che della c?es1stenza con e 1_1 rtsoigere d1 una res1stt.;r1.z,1 .e trina. Ma questi 9-î oggi vengono
cèdere per grandi scor~i, tanto. p1ù d~H: µretese vie nazionali al so- dalla lotta deJ prol~tarîato che ·ha ~ss~. _Per quanto nguarda tutto ~a(i•t.~ in mont~~na anal.oga.1~ q.u:l·~· dÇ}po che nell'ot.tobre l9l7 la teoria
che delle fasi successive abb1am•J c1al1smo.
fondato il proprio stato ed esercita 11 c1arparµe del c_ongress~ russo .neJ 1~ cu1 la corruz1one d.eu ant1.-.a~1,;,m \ si era fatta reaJtà e la dittatura
la sua inesorabile dittatura arma- c~n~an:1are la v1ole~1.a de~ reg1me p1cc~1lo-~orgh_es~ e t:lo~or~hest~. ~:1; uscita dalle pagine divinatrici del
ta, alla sparizione definitiv.a delle d1 8té.J]tn e Çel suo ill~gahs~? an- nego f gl~ ultt1:"11 re~i~ui .d1 _1v~ ·J -~ mar~ismo era passaia. sulla punta
1 clas~1 sociali ed alla consegueni..è ~he ff)~~~lando ~omanz1 _add1rittura prole~arin. Not confidtam0 \·l..... que
delle baionette proletar1e. E' su una
! estinzione delrultima forma di stato. Inc.!redib1l1: tale rorma dt c~ndann.a sto ~on a.vvenga, .e che pass,r:1<:~n·r,~J~ vittoria della rlvoluzione, non solCJ
!
Con lo sviluppo di questi concetti dèlln stahnismo non menta ev1- la 1gr:1ob1Ie coes1stenza p~c1f.~ttc,1 su1la previslone di essa che qU.est:
· ·
· qmnquenr.1· 1 oggi hann sconcian1ente
' osato di
! fondamentali del marxismo. venne dentemente la minima
cons,·d er~- K ruscwv-Kenne dy a lt ri.
0
( posio in lucè chiarissima corne sla zione, ed un rinnovarsi del mo~I- che ~onsenta.no al. mo~1men!o 'H,..._- sputare il loro veleno.
ri~ibile cercare t'antimàrxismo in ; 1neuto prolet.ario che miri a Stahn letar10 mond,ale· d1_ aprire gh oc<Jl1.
Cada su di ess1, 1n misura cento
siaiin e nel famoso gruppo anti- ! sarebbe ur.a pura e disgraziata il, riconascere il tradimento d~1 n1s.s1.
A qucsto compjesso argomenio fi1 suo temp'\, corne per paragonare partita. o nei cinesi e negli alba· i lus1one.
e_ ritor!1are sulla t grande via de:la volte maggiore dinanzi alla storia,
una
vergogna senza perdono,
ded1cata prcssoch:) interamente Ja Q.ues~i periodi di cui mutano di con.. nesi. e iJ revisionismo pressa gli ! A quesie parti dell'esame del XX.Il nvoluzione arma a.
1
r a tt erlz z at i dalJe lotte d.i tend~nz.t!
ne! seno de] nuovo Pr rtito Socia lisla che, corne i: noto, si er a formata
a Gene va nel 1892 separ andosi dagH anarchici, i q u a l i non avev~no
voluto accetture I'imp iego de l laz iono
elettorale. Nelle orrgim li prngr amma di Genova. per quanto non coe- 1
r en te m tutlo col' mar-xrsmo rrvolu xiuu a r-i o, non consenhva un'rnterp r et az ione dec isaruente socialdemocratrca, ossra per una conquista der
potere con la pura via parlamental'~.1
Tuttavia, n~alg~ado non poche affermazrm i de, p rirn i congressr nel sen-1
so del carxttere puramente propag:'1ndisiico e agitatorio del Iavoro
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Il XXII Congresso
del partito russo
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,mche l'tncancü
d1 svolgere la parte
econom1ca della cntlca al nuovrJ
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a~l~lf~:x~s~= 1
Sl C abol1ta la d1ttaiura del pro/ A questo ultur.o congresso, pur J ietanato1 ma solo nel senso che ad 1
,
·
1
,
'm1llantando che 11 ptano setten- essa succede comt· nuova forma d, '
~
· ,
1
nale 1958·1965 s, starebbe attuand'I stato una democrazia socialista o
·
1
•
•
0
1
0
~~r~~:!~e:;~ ~~:.~;:~cc:ts~;,c:~reè
ac~~: 1 ~:~~c~a:,:n~~~ ~::;e:o
~::: 1
e stato ti·uccato come quelJo del bat1ca conversrnne. e c1 s1 e mess1 z1are che 11 comun1smo totale si I
trapaiit0 dalla I<.1se inferiore del sa- jn presenza d1 due pianî decennali raggiunge solo con una produzione 1
cialismo " quella d~l socialismo su. j che, conducendoci da! 1960 al 1980, gigHntesca e sconfinata di merci e '
.
.
II
.
d t
m nodopera sia dell" Stato. ln (al modo, sl è
3
1
periore e della 1ntegrale societc, 1 dovrebbero, a dire del relatore rus· con una cifra monetaria di con~ '. Dopo le tes1 generah vota te. a 1
1 n:':rc, bpro O te c~n da.
.
.
c.:omuni~ta
so, spalancare addirittura le porte sumi chc passa tendere a pareg- Congresso 1920 dell'lnternaz~ona 1 e p~~ a uon merca ot a1dpafes1 atsserù·· cre,ita una massa poder,)Sa di con.
.
·
·
· .
.
.
.
·
·
rn a· - viti, es_o
Q
n. 0 n . a rre ra 1 ron e a tadini senza terra. E la grande masFu fatta· un'att.enta d1samma
del. ad un preteso parad1so
comumsta.
1 g1are que!la od1erna dell occ1dentc Comµmsta, (n. 20 di questo gw
dat1 numerici contenuti nei vari che ha invece le stesse caratteri- 1 borgh~se!
le), pubblichiamo le tesi suppledmen- al? ~n sacnftclodel ac conse nt_e a sla!- sa della popc,lazione si trova in uno
·
·
·
· mfern1
·
· cap1tahstic1.
· · · · Ac-1 A questo proposito il relatore tari· appro,,.ate nella stessa_ se e ·
arte e. . P 1 usva 1 ore ne ct·a sta1.o di oppressione. Risultato di
d1scorsi
ten1:1t, a! congresso. Ja qualc st1che
aegl1
.. en 1 .1rare
•
P.
questa politica è che, là dove lo spi~
:
,
·
·~ !
,
,
l J ·
_ ·
..
.
'
. .
1) La Hssaz1one esatta dei rappor .. l maorepatr1a grazle a 1 possesso
1
.:sa1.l a suo tempo dlustrata con 1a I cettate per _tn rr.omen a e 1nvero aveva gia dimostrato Je deftclenze .
.
.
.
Il
·
rite rivoluzionario si manifesta, es~
· ·
·
·
· ·1· ·r
d' K
·
· a·
st ,
ti fra I C e mov1mento riva 1 uz10- que 11 o ne e co 1 on1e.
esposmone dei dati e la valutaz10- • smn 1 c, re 1 rusc,ov, 51 ,mo ro delle stesse cifre di produzione del
·. ·
· t· d 11··
. !\') L·
s1on mediante la sa non trova espressi· ne che nella
1· ·
· 1
·
h î
·
d
d
d
· d
·
nar10 ne, paes, domina I a 1mpe.
a soppres
e
ne d.eg 1 1ncrement1. ~ te _corrisl?~n- c e I pnmu e1 ue ,.ecenni o- rapporta Krusciov che, mentre esal· rialismo ca itali:sta
articolarmen- rivoluzione pruiel.aria della potenza classe media coHa. numericamente
der~obero aile strabll,anll prev1s10- vrebbe prncedere con l mcremento tano al massimo l'industria pesante
..
.
p
a' pl
i
.. .
. . l d ll"Eu,·opa rovescierà ;1 debole.
·
·
·
·
·
·
·
' te 1n C1na è una e e p1u unpor- cown1~ e e
.
Ill faite a Mosca. La relazrnne d,-1 medto anuo del 9.6% ed 11 second,, sacri!icano -in misura am:or plù
'. .
II
d 1
· 1· ,
opeo La rivoluzione I La dorninazione straniera inceppa
·
·
d
f
· 1 ·
·
l]
d 1 9 2°' T r ·
'
.
lanti question, de!
congresso e - cap,1 a ismo eur
.
I
.
~il~nse 1n _':1odo f?~ .amentale. ra .1 CJn ~ue o e . , ·m.
a 1 incr::- ! grav·e di qu.elia ~dierna. la ~r°:' l'i. C. La rivoluzione mondiale entra proletaria e la rivuluzione delle co-. il ..libero svi~~ppo delle ~orze .econodat1 orm.n1 acqu1s1t1 e _quelh ch~.11 merih s?.no U? evld~nte fa.Iso se ~1~ i duzi.ône màntfattunera d1 ben1 d~ 10 ~na fase per la quale una cono- Ionie devono convergere, in una cerw I miche. Perc10 la sua d1struz1one è
vengono tnvece presentatt corne tra- due Qnr~1 add,etro Sl era nconosc1u-l consumo rispetlo a quella di ben1
.
, t
. t' . t
a IJ'es1·t vittorloso della il primo passo della rivoluzione nel.
·
·
· · A 1·
l
h ù l no: ·
d l V · ,
scenza esatla d1 ques I rappor , e a m1sur , a
o
gu.ar d1_ per. •. nuov1 piani.
l ine o _c e a , • r~ circa e
~iana strumentaH. il che significa pre- ·
. . L
rande guerra euro- lotta. L'I. c. deve dunque estendere le colonie: perciè> l'aîuto dato alla
ev~dente d1 1:1generare una deplo- qu1nque.nna1e s1 sar~bbe dovuti ca- cisa1nente battere la via verso il neces~a~ia. _a~~ u.ltati hanno dimo- ancora il ra,ggio della sua attivit~l dist11.izione del dominio straniero
1
~·evo~e confuslOue n~_He _ m~ss~-- pro- lar~ all 8,8% ~el piano se_ttennal~, ·capitalismo e non quella verso ~t::1~
r;~iaramente che le allacciando rapporti con le forze nelle colonie non è, in realtà, un
~e~a~te, la_ du rata dei ~1an1, II lora e. r1sulta dunque assurdo .e .contrad ... il comunismo - mentre più disa.. mas~e dei aesi assoggettati fuo·ri di rivoluzioilarie che sono all'opera aiuto al movimento nazionalista del_.
11uz1~ e il loro ter?11ne vengono dlcei:ite a quaJu~que prevtsto~e eco- strosi ancora sono i confronti circa E
p 1 gaie in·modo assoluto i per la distruziolle dell'imperialismo la l;wrghesia indîgena, ma J'apertura
c~uhnua~ente m.~talt, in quanta h.: n'.1~1ca che, ~et .due decennt avve- la cifra di produzione delle derrate at~~:~ii:;ito e roÎetario europeo, e I nei paesi economicamente e politi- , del. cammino per il _prnletariato op-·
c1fre ad. impress!one. che noveJh- nrrc ques~o 1.nd1ce possa clamoro- agrarie quale prevista nel program- h .
t p
conseguenza ine-· ! camente dominati.
. presso.
mente s1 annunc1ano pur mancar..- samente nsahre.
d
dd. ït
'l
C e P. gues a una .
.
,
. ,
.
. .
.
.
.
. .
. .
:
.
ma, e scan a I oso a In ura 1 con vitabile de] capitahsmo mondiale , v \ L'I C concentra la volonta
VII) Es1stono ne1 paes1 oppress1
.!.> ~, ogn, g1_ustt!Jcaz10ne· probante.
Il relat_ore svo)se tait concetti av- !ronto con le cifre effottive dell'at-, centraJ.izzato.
del · roleÎari~to rivoluzionario mon· due movimenti che si sep_arano ogn;
ma::;cherano u fatto 1nnegab1le del valendos1 anche della nuova formu- iuale produzzone agrar1a russa. An.
. .
. P
.
,
·
: ·
· ·.
.
laliimento dei vecchi piani e delJe Jazione che non somministra più cota una volta il relatore svolse
II) Le colonie costitu1scono un~ du1lc. Suo c~rnp1to e o~ga~u;zare 1 a I g1~~n~l p:~vimento borghese demo. ;.
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vccc~ie promesse .. I p_ri'?'i cinq~~ soltanl.1 cifre relative a indici pro- a fondo la critica del sistema colp1an1 qumquem:iah dell economi., porz,onah. ma addmttura quelle del chosiano. che è un s,stema borgherussa sono già ~tati trattat~ .1::1 fun~:' , valore in miliardi di ru?li dell'in- se, e ricordà che mentre lo stesso
e conducono alla conclusione ev1- : tiera produzione industr1ale russa. Staiin (per noi antesignano di tutti
de:tle che Si tratta dl un'economia 'che ctovrellbc ragglungere il tri- glj antimarxisti in quanto proclai"dustriale di liµo.capitalistico, sto- !ionc di rubli nel 1980 superando mô il socialismo in un solo paese
ncament~ ~olto g1ova~e. ch~, a t~ : Ja produzione america1:a se è ~er~ rin~egando 1 · internazionalismo ri•ale som1ghanz~ deglt altri cap,-. che oggi un rublo (m effeth s1 vuluzional'io) prevedeva che si sat• 1·
· t · ·
t'
· d. · J
· ·
f
.
·
·
.
.
.a 1_sm_1 ~ on_c1,_ par 1 con tn 1c1 e e- die 1 uara ~tto LI ca 1 co 1 o_ c~1 prezz1 rebbero dovuti un giorno espropr1a..
vat1ss1m1 d1 ,ncremento annuo 2 1955 e qutndi va megho mdagato re sia l colchosiani parcellari che
·
d
l
·
f
.
.
·
,
J1 va, secon o una egge mcon uta- dove· ris1eda 1l lrucco) dalla riva- il colchos-azienda oggi lnvece s1
·
a·1m1nuen
·
d o. 1 utaz10ne
·
· po1· va 1 e 11
•
.
1 )1·1 e, progress1vamente
recente tn
,
µromette che il colchos
v1vrà
eterno
d Il · v
t
h
.
.
.
.Quando ne) 1956. al XX Congres- o an.
a tenuto con° per O c e nella repubbhca democrahca.
·
·
d tt d II
l m a O cc'dentale
1
so. si fece annunz1are da! po1 scon- [ ~ e a .e a s a P
.•
Iessato Bulganin il a·, piano, si ~oi- , ll rublo nvalu~ato è. stato gia s~~le propagandisucarnente rimed1are getto ad una mflazione, e_ è ndtOilC US10Ile
aJl'innegabile C' jnevitabile rallen- 'I s~eso_a l/3 del suo valore or1g1nano.
lamento della slessa economia in- Risultando. comunque molto ardua
t'u affidato ad altro compagno di
dustriale e al clarnoro~o faHimento la cakolazlOne della sviluppo eco- Milano la relazione, che nori era
di quella agraria. Ma gli anni d:il nomieü espres::.o i~ valore rnoneta- pervenuta per ragîoni non certo di
'56 al '60. apparlenvono ormai al rio di tutta la produzione. il rele- negligenza da1 compagni cui si era
'f'
· ·
, I"
·1 ·
f
1
.
.
·
passato, e i loro dall ~ono pubb~1c1, tore s'. 1m1 o a. are a s~gace, os- aff1rlata la ricerca: 1 ? ~~o 1 g1rnent0
anche se in larga m1sura Je cifre servaz10ne cne il passagg10 a! CO· delle pseudo-que~t10n1 d1 tendenza
ufficiali sono sospette: anzi Kru- munismo nno potrebbe avere altro che corrono con· grandi echi spesciov ne] suo discorso. ha voluto sigr.ificato che l'abbandono del! u- ciaimente n~J mondo burghese, tra
daJ'.a 'cif.te uffi<'iali pe~ l anno in nit~ di misura in moneta, mentre. le posizioni dei russi e quelle dei
cor;o 1961 che ancora non è finito. proprio per ouesti mirabolanti pi;t- cinesi e, stranamente1 del piccolis•
Mcntre d~nque il quinquennio '55- ni, si _vede riprodotto il metodo a sima e poco significative partita
"60 già dimostra Ja caduta dellïn- sensaz10ne di presentare la danza albanese. Noi. che saremmo colorn
dice all'ingrosso dal 13 al 10%. an- dei miliardi di rubli.
che H congresso rîpudia corne dognua. si è già dinanzi al giochello
Il relatore q•Jindi. per dare un<t matici e talmud ici, non possiamo
che' al XXI Congresso nel 1959 si c espressione più concreta alla ricer- certo solidarizzare con Je posizioni
abbandonato 1l periodo di 5 anni ca, si servi dei dati delJ'acciaio. ri- cinesi e albanesi e tanto mena at·
annunziando due nuovi piani, uno ferendosi a GUanto già deito da noi tri buire ad eSst un carattere di
.'-iettennale e uno quinquennale, ai in precedenti riunioni riferite sui [edeltà vera al1a doltrina di Marx
qua!i con procedimento alquanto giornale circ a J'ob_bedienza delle ci- , e di Engels. Basterebbe considerare
ga.ffesco si atiribuirono indici che fre russe e amencane ~el p.ass~to I u. .La.tt.:.i che guesti parti~i :e~brano
lutta via erano inferiori a quelli alla regola della proporz1onaht~ in-. rich1amars1 aJ mctodo d, Stahn. Che>
prr:cedenti1 per guanto str.anament1? \·ersa tta la ci!ra della produz1one i russi .abbandona1·ono al_lorche, a:1
uguali per i sette e per i quindici pro capite e queHa deJl'annuo in- [ XX Congresso, adottarono la for-unni. Il rclatore mostrô con cifre crt::mento. In riassunio, data che h:1: 1 mula della coesistenza pacifica con
di deltàglio, che saranno dale a produzione pro capite, che in Ame- gii st:.!I i borghesi al posto di quel-
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delle principali sorgenti de~n!orz,~ ~~~~:t~l:;~~: ::ir:r°d~n: ~~pei~~lfs~:
del capitah~mo europeo.
. ad .
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d
· mo L'I
posse~so d~1 ~ra~id1 mercah e e~ ~ 1 ~~st~ura~~~:n:o1 ~~~~~: ch~ h~
gran!ii t~rntori di sfrutta~en~o _n~l
· ·· u O .st d'
t tt le
le colome. le potenze cap1tahstlc e rer comp1;0 . l raggr~piare ~ e L
di Europa non. pot~~bbero f m~nterwo_u2lota~\:et:a d:':n ~~up~
ners1 ~ Jung?· ~ Inghi terra, . or ezz~ 1
~-ern~t~o~~t'e enetrata da condello impenahsmo. soffre dt so
l vrE
a': po. l pobt ch i_ P
h
tt ,·bu,·to
produzione da p1u di un seco o.
cez,on1 org es1, non a a r
.
·
.
.
.
.
. . .
uestione colonia]e.
solo conqu1stando terntori colomah, 'al 1 cun pdeso a 11 a q t
che
. t·
1 mentar·1 per la ven- l mon o non es1s eva per essa
.
merca I supp e
.
d . , . .. . d ll'Eu•opa Non ha vi·sto
1 1m111 e
dit·a de·1 prodott"1 dt . sovrapro
uw,ne,
.
,
.
•
Ji
·t· d'
Il
. 1
ine e fonti di matene prune per la a necess1 a 1 co egars1 a mov
'
t . d t .
h l'In · mento ri·vo!uzionario degli a!tri consua crescen e m us ria, c e
•.
h 't
; . scita a mantenere ; tinenti rnvece di fornire un aiuto
g ~· er~a ~- riu. one1·i il propri~ materi~le e morale al movimento riO
ma__ gra
'-/r.o~a E' ;,,_ediante la , voluzionario delle colonie, l mem.bri
re~~m~ ca~1 a tsd .. centinaia d' mi- j della II Internazionalc sono dive~c ,av~zza~i~net" ~ ll'Asi e d~ll'A-1 nuti essi stessi imperialisti.
1~111 1 a 1,.an 1 . e .
a.
· 1
,.
•
•
•
[~1ca c~e l 1~1?:.nahs~10 ing 1 ese : r V! J L. 1mper1~hsn:10 str.anier? che .
g1un_to a_ rnante_ner~ fl':ora slotto .1
p~sa su, po_poll onentah ha ,mpe·.
do!!lmaz1one bo·r.ghese 11 pro etar1a- dito Joro di svolgers1 soc,almente
to britannico
ed economicamente simultaneamen- i
·
.
. 'E .'
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III) Il plusvalore ottenuto med1an- te alle class1 d. _uio_pa e . _menca. i
te lo sfrut.tamento delle colonie è Grazie alla poht.1ca _ 1mpertal1sta che
uno degli appoggi del capitalismo I ha 1ntralclato ~o svlluppo tndustna- 1
rnoderno. Finchè questa sorg~nt~ di le .de~le colonie, un.a classe prote- 1
utili non sarà soppres.sa., ~ara_ diffi- taria. in senso proprlo è : 0t;:;a .s~~:
cile alla classe opera,a d1 vmcere 1 g_erv, solo_ da poco, sebbe_ e
gh d.
il capiialismo. Grazie alla possibi- timi tei:np1 1'1ndus.ina art1g1ana in •lità di sfrultare intensamente la ma~ gena s,a st~ta d1slrntta d~lla conno d"opera e le sorgenti natui·ah d1 correnza de, pro_dott, delle md_ustr,e
materie prime delle colonie. le na- c~ntrahzzate• dei paesi 1mpenah~t1.
zioni capitaliste d'Europa hanno. cer- 01 conseguenza. la grande ~aggw- '
cato non senza successo di ev1t~re rar.za del ~opolo è stata rigettat;a ;
co_n questl mezzi. la_ bancarot\a 1m~ nella _campagna. e. costretlr a c~r '
~1ne?te. L 1mper1~l1smo ~uropeo e sa_ci a1 ~:si al lavo1 o ag:1co ~ e a a .
rmsc1to. n~lla madr:~atna a !ar.e. ~1~duz1 m.e delle m.ater1e pn~e Pe~
conces~10n1 sern~re p1u vaste ail ari~ ! l esportaz10ne. Ne. e venuta d1 ~on
stocrazia operarn. Me~t~e cer~a ~1 i seguenza u1~a ~ap1da .co?centraz,one
abhassare il livello. m1n~mo dt es1-; d~ll~ pr?pr1eta. fond1a:ia ~elle :11~1 stenza del proletanat~ 1mporlando n, s1a de, graryd1 propnetan terrier,.

[;r~

l

0

cratico naz.ionallsta che ha u~ pro:
gramma d .. indipendenza politica e
di ordine horghese;
,. ) quello dei contadini incolti e
po:er· e deg)' operai per la loro
1
ema;,;ipazlone da ogni specie di
sfrutta.mento,
Il primo tenta di controllare il secondo e v'è spesso riuscito in una
cert· '1n,·sura Ma l'i C e ,· partiti
a
. 1
.
•
aderenti devono combattere questo
controHo e cercar di s.viluppare
sentlmenti di classe indipendeAti
.
.
nellc mas·se opera1e delle colonie.
Uno dei più grandi compiti a questo
fine è ia formazione di partiti comu.nist-î che organizzino gli opera"b e i
contadin[ e !i conducano al!a rivolu-

ione e all'instauraziane della repttb·
blica sovietica.
VIII! Le forze del movimento d1
·
.
.
emandpazione nelle colo1:1e non s1
limilano al piccolo cerch10 del nazionalism > borghese democratico
Ne'la ;.,ag•ior parte delle colonie·
esi~te già eoun movimento socialri~
volu~wnario o partiti comunisti in
relazione siretta con le masse operaie 1 rapp ,rti dell'I C con il movim~nto riv~luzionari·o delle colonie
devono servire questi partiti o gruppi perché sono l'avanguardia della
cl~!:ïse operaia Se oggi sono deboli
rap~resentano. tuttavia la volant~
d ,
·e
le masse li seguiran11
5
n~ ~e7i: "viae rivoluzionaria. I PC
dei di ver si paesi imperialîsti devono
lavon•.re in contatto con questi partiti proletari nelle colonie e prestar
loro un aiuto materiale e morale.
. c~
.
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di piccoJa dimensione, che 1~ che ne} freddo Iinguaggio dei nurrier-iuniftcazione di aziende familiari in ri rive lano l'esistenza di una trrir i aaziende mercanti!'1 Il più delle vul- de di it.alici t( uorn in i1 d i1 Aran» tr a
•
te la distr ibuz+one della terra non loro drvisi dalla trernenda sorte delha mai carattert strettamente eco- la proprietà privata strappata al
nonüci n produttivi ma schietta- mare o « creata >} sul dur) sasso del
dia

IV

0

·1

Cou la p repctente e preponderan-1
;
d 1r· d
·
it
:c espansrone
e m ust rra capi a.isfica, sembrcrcbbs quasi un assur-io 1 'irnpcrt anz a che viene dat a da··li economist·1 e dai politici borghesi
'
·
,
· ·
.
.
mente sociali , cioè mira alla costi··Ua picco la propr ietà e alla piccola
.
.
·,
. es:
~
},
h .
_ tuzlo1:e di que~lo strat~. di picco 11
:~.pir ~:-n parce are, c. e. e unda ~o proprretar] coltivatorj piu volte in' av \:lven~a ~eJ_ modo di pro uzio- vocato da ogni parte e atto ad ar.e pre:ap~ta_hshc~.
. . .
ginare la pressione proletaria sullc
.- ln eff~tt~, ~I borgheso idealizza 1~ stato, Questa tattica di contenimen.. ua societa i n '.ualunque modo 81 to all'aumento della popolazione sa··rt' coli1
d nunc· J
olvertz
•··
J-.;
e. se e
ia a P
·· lariata è stata comune ai governi
:.azi_-1~: dell\~c.rra, si c~nsola c~n ~l dernocr at.icj del primo dopo-guerra,
~ .ac1 ~~anto d ir i tto a1la propr.1eta: al ventennio fascîsta (la dis tribu_ .roungamento della ~e~son.a um~~~- zione di quasi un milione di .ettar~
_e .!ntende quanta sra i~produt.~~a ai vari benemeriti della p atr ia, fa' -vot ata ad essr re (agocrtata dal l-in- miglie numerose combattenti etc.)
ieme delh- pression. capitalisticne e a maggior ragicne alr'attuale èra
a piccola azienda familiare ne elo.-:·
;
•
•• !1
:
•
•
•
.
•
~
super-democratico-fascista.
_:.'a per.J u s1~11 •.ficato .s~c~al~. :.J.UHl_e
Al censirnento del 1930, lult imo
. ïsultato del]a. hb~ra inizrativa prr- 1 ad 0ggi se si eccettua quello in
·:at~. della asprr aarone all'elevamen- corso d~! febbraio 1961 i cui dati
0 ~~oc1.ale,ce~c ...ecc.
.
, ._ definitrv] e total i sararino pubbli_ .... P dove-s.1m.: dar credito all ~pl
cati forse l'anno prossimo, il nuuone .bor~hese sulle "cento agrteol- mero delle aziende era di 4 .2 mi1
8
ure» tah«ne, dov:e~o !'1-c~e .nn- lioni su una superficie di 25.202
•·urrere le cento gmstificazion, oor- tt , d ..
· d
-~hesi tutte suscettibili di essere con- e . ~n,. e oggi 1 e azien e sono 4 · 31
2
016
·:enute in un'unica contraddiloria mthoni su ha ~· ·.
.
',

l

.

,
.
.
.
111 cerc a d1 p ctr-o lio,
di costruire -città galleggianii di
ino rgoglirst del sua poligono per
.
.
·
1 razzi, osa vantare corne prercuativa di vina delfu omn il « diritto »
anch'esso div ino al la schiappa di
i\
.
di
terra. 1 la le cose si ver. ,cano as.
·,
h
li
· ·
sai piu ~ e _g L ~o.m1nJ._
.
.
l:a schl~ppa da l ~uo1 frut_h m1s~r~ f'r utt i che rnarc1~con? ai m arg:101 della moderna c1~ilta e. fecon_~lano le pre~esse deH ~vven1re_: si,
m un secolo 11 modo di produzione
. .
.
capita 1 1st1cC1 1 ra vinto, esteso c confen_na;o il suo d?m~njo. sull intera
sccretà, ma non e. r iuscito a spezzare la .pal~a _al. piede del pas~ato?
c~e. ogg1 g,h si ribella e ~ornan1 gh
si rrvolgerà co ntr o. Questt ;m-fferenti della pr opr iet.à parcellare potranlib
.
l d 1
1 t
n.o ess~re J .erati. sa o a. pr~ e ~rtato nvo~uzion~riO, che li _gut~era
verso la l iber az ione dalle vecch ie e
moderne oppressioru sociali che
r.enderfi vero l'aff~ancamento del1 ~om?, della specie umana,, dalle
m1sene della «terra», e fara loro
conn~cere le g101e deUo C( sp1nto ».
Il \Jorghese r.on mente a se slesso
cati dell Afnca

: prne e negl, a l t ipi anl tronteggianti
'le
morene
lacual i il prevalere <li
:
.
. lt
l _ f
. . h
una agrict~ ~;a ~ rase ~~~1 tare .a.
I
sempre a u 1 0 1 _contras 1 ra capi- i
tale e lavoro » (2)
: E li
.
:d .
1
1 . g 1 pr~m~ eo nsa er a 1 a1 pop~ 1 a: zl_l~l:f' agrit~~ a conf"lc r.ralnLc- ::erca010 per a uugèr-e
orza avoro sup-1
t
. d t .
t IiP 1 cmen are per 1 111 us na capi a 1
stica. raccomandando una giusta ripartizione tr a agr ico l, e ur bani onde e vitare gli ccccssi peccami nosi
della st essa industr ia capit.alistica; 1
ai esalta la Iunz ione reazionaria
p
.
.
che i l contadmo lavoratore assume 1
.
b
h
t
1
~: :~~~~s:ltoorJet~:ll~~~n~~1~~o;a~~:
r-iat.: la sua resistenz a di Iavoratore « Jibero » e piccolo proprietario.
Ma le tue vicende o contadino
Iib .
.
'
l'
te 1 ero »,. na~rer? seriza ~crupo 1 ne 1
corso dei grorrn avvernre. e con
esse le vicissitudirn della tua terra
non « tua >1, della tua azienda non
•.
·
",ua ».
(continua)

Il 10 dieembre, aile ore 10, nella sede del
, Programma»
in
via
. • c
•
•
~
Eustaehi 33, .M..ilano, SI terra una
conferenza sut tema:
.
.
.
« La r1voluz1one dl Ottobre, patrimonio inalienabile del proletariato interna.zionale ».
Slmpatizzanti e Jettori del gior•
nale sono invitati a mtervemre.

·
monte, dove il pugnello di seme
l
.
.
li l'
rrcavato .da_ la rin.unc.ia co et rva
della famig lia al pa1? di scarp~ sten-:ta a crescere per ahmentare l corpi
al Umite ·minima della sopravvivenza.
IC
1 'indagine del 1947-48 (l) dava
•
questi resuitati di cui lo sporco
(Cont dalla l« pagina)
scrib~cchino universitario borghese
·
si compiace: numero delle p~opr1e~a
3,-11) :·-: del r.esto C07!Jerma.ta d.al. fondiarie 9,5 milioni, di cui u 53,9~
L « u.nzta >, ·-:·, l ann1:1n~to della« C<m:fi.no a mezzo ettaro!, t _appena u
dusrnne, de! negozia!-i ?Jer la for~r.w
30%
da
mezzo
ettaro
a
due
ettari.
tura all Unwnc Sov1etica da pur1.e
1
L'ottanta per cento dei proprietari
della Ftnco.ntieri di sei motocisterne
d 48 000 t
d'
t t Lnrda cia
fondJari possieds il 17 o/o deJla sua ·
onn. 1 por ?- ?-- .
perficie totale!
s~u.n_a ha p_rcvo.cato ,u1v1ss.1mo c~mIl 94,6,0 delle proprietà hanno un
rncc unenro tra 1 lavor ator i del c~nreddito imponi brle del 32,5% sui
tiere :'1nsa!do di. Genova-Sestn »:
reddito impcntbih, complessivo! .
oiac.che ~a co srruziorzc di ~tte ~avi
E' su questo sottofondo sociale
.
~ _
. . ..
dara alL A'.'"saLdo << u.n ccrrco dt ~ache il fascismo aveva creato l'altro
, lJ. ISKEA: _I t1p1 d 1mpre_sa ne!- voro, p_er il 1962 e .anche. per po.,te
mitv dell'Itaiiq << proletaria e fascil ~gncoltura 1tabana. 2} Il:1d.1 pa- del~ 1963, abbastanz:a soddisfacen:te >,.
sta ». che avrebbe dovuto far tregllla 21.
G uardate a che cosa hann~ ridoi-·
mare il mondo intero
to ç;li operai; L'incerlezza della ioru
Considerazione anc~r più illumiesislenza quotidiana è tale, che essi
,Justificazione del capit.alismo !n se:
":. parte la, migrazione mterna e nante è la riparti.zione del fraziog1L'1.rdano <( con ~0mpiacimento >>, co·1erale. A seconda dei temp1, dei ail estero e 1 esodo dalle campagne, namento fonàiario. più diffus·J in
me se i beneficiari ne fossero Loro,
:uoghi, delle lune poJitiche_ e degli che_ secondo u~o studw del De Ca:- Liguria 64,4%, colline e altipiani,
!a cnncLnsione di
contraUo f~u,
'IVV1cendamenh governativ1, trove- smis sarebb;-rn st_at, da! _1946 al 50,6%, montagn~ alpina 43,B%; nelIl paese del socta!ismo e glr ,ta!1c1
··ai sempre il proiessore e il lea- 1960 di_ 2.252.382 .umta, d1 cu1 Il 70% la pianura padana, 19,9 %; nell'Hapadroni: questi ir<casseranno ,ma
!er di partita che ti dimostrano prove~1ent1 dall agncoltura, al_ net- li:, Centrale, !9%; in Sicilia, 33,6%;
commessa di ben 50 miLioni di dolconl~ non con~rad~ica. alla d1s1nte~ ta. d~i .rimpatn e considerat~ 1 fa~ nell'ltalia Meridi_onale, 35-,7%.
Il chiasso sollevato nella stam,pa E sta zitta, e la reputazione del sa- Lar.'.. l?ro suderan'.1-o co~ entu..nasmn
1
1
.;razione atonnc~ 1~ m1sero. acr? di ": gJ. an; .a pa_rte questa realta a~sai
La gran parte dei proprietari fon- svizzera dalle dichiarazioni del mi-, Lirrliere è salva. Si noti che l'ulti- perche si tratta di for:21re una nav.e
·.erra_ di t< pr~pneta » de.no schiavo s1gn1fica.tiva, 11 nu~ero delle az1en- dian m:nuscoli d~lla Liguria, deHa ni~tro SulJo è la palese rea_zione di 1na a1:1data. ~u.gratori~. quella .dal I an URSS, _e sembrera _ l~ro :he 1l
1lanato agucolo a?1er.1cano, cosi de d~l 30 ad ogg1 sar:b~e au men- mo~tagna alpina, delle colline cen- chi si sente toccato nella pi aga che i\'leridione. iniziatasi circa 2 ann1 or \ c?nto. lorn1 a loro benefi,czo, ne ~orse
··orne non contradd1ce al Vostok tata in modo non sens1blle pur te- trc-settentrionaJi si serve delle tanto all'in'.erno quanta aH'estero ~ ;no e tuttora in corso giunge qui si chtederanno se, a questo titol.o,
·orto. colco~iano :u.s-s.o. Se~onch~ i nendo cont.o della rl!:ninuita super- braccîa dei vec~hi, delJe donne e era. rimasta (in:1ra ignora ta. Proba- ! é. proprie spese e a pr~prio rischio invece. di. pensare aUa rivolu.zione e
· emp_1 cambrnno. c1oe il capitale pre~ . ficie.
de1 bîmbi. pe:r coltivare il fazzu- bilment.e l 'incauto ministre non pen-1 c:; pericolo, e naturalmente, poichè al socwiismo, non con.verrebbe. ru
-~e··.~a. <ig~i pa~t~ e penetra og~t
Al 1961 rul,9 % delle aziende so- l~tto ~i ter~a ria cui ricavaer un ~o· sava che la piaga nasc_ondesse tan.. 11_ 1nercato h~ Iame di mano.dopera, prol.~tari t~ner.si ?1wn1, coccolare~
1
.~~n ltR. economi~a e. malgrad? ~ j no condotte direttamente daJ conta- d1 al11nent1, m~n~re î cc grand.t » to pus. nel paese classico ~ella. de- I vrenc . assorb1ta. senza che 11 buon nu~nre e Ttverire t.l ~adronato P.er .
.. it~mo.ttv_ delle status quo 5?ciaJe I dino e copr .. no il 54,8 o/o della su- scendono nelle c1tta e nei paes-i 1n- mocraz1a dove. alJa luce dei fatti, Je sllum1ere sbors1 una rapa, e natu- ch.e~ se _questo non et fosse, essi. ~
·:tr cui 51 vo~rcbbe c~e l? ~viJuppo. perftcie totale. ~uesta è una situa.. rlustr~u.li cun1e operai salaria li. La cosidette pro~videnze so.ci~li risul- , r .ÜJJl.ent~ coi_ minimi di paga ~enz.~ prcne_tan, non .... avre?bero lavoro ·.
'.e!la produZtone capital!stica non 1 ·
1
t b'l · Jt r magg10ranza delle donne delle fi- tano fra le p1ù anacronist1che del- tùnlrath. qu,ndi senza garanz1e ne cite e appunto 11 ragionamento dei
11 impegni. di sort a. Che bazza per il ca~if,ali_st~ ~ il p.red_icozzo. quot.idian~1
,·ausassE'. squil~br~o alcuno. <l:1:e1 che j ~~:frc~r~~s~ec:~:. ~e~~;a ~~e n:1~: lande det Comasço. proviene dai l'Europa in.dustriale.
;,mdava bene ieri non va plu bene
·1
. , f
pacsi dlssemlnati lungo l'arco ap-' Infatti l'assicuraz1one obbligatoria iedelc ài Calvino! e che .v.ergogna det pu.ipth, de1 piornati e det vr, gg·1 L'
t .
.
, ïcampagne
I
tempo
s,
s1a
ermato,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d
.: . · . oppo~ ut1isn:1o e proprio 1 ed in akhue regioni il suo corso penn1n1co che fa corona al Jago. per la vecchiata ha a.vuto 1:11~1_? nel pcr 11 go~erno itahota, (se è capace
eo~.
.
.
. :~io ~:li .ques~1 tempi e del. modo ca: si sia addirittura mvertito. Le opere ~elle città di 1\tli~ano e di Tor~no, 1948 e quella _per la 1nvaltd~ta do: a;1c.:n:: ni vergogna) ch; ha. perCe sol a. un. 11.er:: in. tutto quest~~
_'üahstico di produrre e dispensare. idrau!iche del Nord-Ovest che han- mvadono, le fabbnch~ di confez1on( vuta a malatha ne! 1961. Pnma d1 messu o tollerato una cos1 avv1lente ch~:. per , m_oto". D1es~I de!!e C>
.·t contorce e dondola al contorcer. '.
.
•.
e la stessa Fiat donne e uom1n1 allùra ognuno doveva. se poteva, as- queslua della forza lavoro 1tahca ste, ,ii ln cantiere, Jorse l URSS trat. i e don_dolare del genitore capita- no. costt.tu1to ~semp10 amnurato. da- proYenieYlti dalle val1i di Susa e df sicurarsi in proprio press:-> le va- con passaporto turistico1 che gli o- terà con la maledetta Fiat, l'An. :st.a._ ~ontr~ corr.ente va solo il. pa~- gh a_ltn paes~, ~o?o ancor _ogg1 la Lanzo, per non dire dal Mezzer rie assicurazioni private, forse in perai svizzer-i ironicamente ci segna- saldo _essendo ~pecializza.t~ sopral. ,to rivoluz10nario. che non g1ust1- mass_1ma real~zz~z10ne tecn1ca nel: giorn,.
omaggio alla « lihertà » di dover la- lano chiedendoci se sono i frutti del- tutto 1.n macch.znc a turbr~a. Ora,
:~ca le contra~dizioni o si adagia l'agn_co~tura itahana. Qu~l che d1
La maggior parte degli operai vorare fino alla vigilîa del trapas- la Lassa del .Me7.zogiorno o del mi- per !'~Uni~~», la. Fin-ca.ntieri sta
,_n esse, ~a ,mua al cuore della ?t-1 megl10 e stato fatto apparhe~e a~ se.. edili che lavorélno a Firenze pro-\ so .. ~e:ciô l'assi~u.raz~one pe~ l'~n- racolo italian~! 11 governo it~Hano bene, e un indu.stria prot.e~ta. da.ll~·
,uale soc1eta c Ja vuole ·seppelhta coh scorso e fu do~uto a!l 1mp1ego vengono dalle montagne appennini- val,dita e vecchtaia e oggi l unica (anche se la nostra stampa d'mfor- St~to . e deLL~ Stato addonttu~a, ,
;,e1· sempre.
di cap1tali colossah. a d1fferenza che dell'Aretino e del Pistoiese del obbllgabria e a norme federali. mazione, m tuU'altre faccende af- qumd, ... a! disopro. deHe c!":sst, ma
Allora viene in ballo che non soloJ delle recenti opere di bonifica ne! Mugello Alto e del versante' to- Quanto aile casse mutue nuotiam.o faccendata, ci ha sempre ignorato) la Fiat è un monopo!io pnvato, e
: l socialismo si « costruisce » in me.,- Delta del Po. dovute al sacrificio scano dell'A;pennino tosco-roma- in un mare di società; 'Comunalît . sa bene e non da oggi che i 400 dove va a fin'lire la iotta contro la
~1o .div~r~o alle divers': longi~ud~ni e inumano di braccia sovrabbondanti gnolo: per nori parlare delle dame- Cantonali, aziendali, private, ognu- i milêt emlgrar..ti qui in Svizzera rap- pbvra nio".1-opo;isti,ca e a fo.vore
·atitudint, ma anche il capital1smc più per sopravvivere che per im- stiche che sono arruolate corne le na con proprio regolamento.
prcscntano per il bilancio attraver- dello statahsmo. D altra parte, u_nn
·ti << costruisce u a seconda delle di.. piantare coJture razionalt.
1 iavoranti u domicilia escl~sivarnenAH'iscrittn in caso di malaltia e sa le Joro rimesse una. entrata non volta presa l'abilu.dine di pLaudtre
·,.erse regioni .. Starebbero ne] « soIl mito della proprietà popolare te nelle campagne. '
astensione da! lavoro viene corri- trascurabile, corne sa benissirno at- agli incassi dei padron_i come se
:·ialismo ». cos!, il valore _e la m~ 1 alla portata di tutti è scaturito pro- 1 La grande borghesia industriale, sposl.o_ dalle Mutue con quota mas- traverso tutti gli esposti, l.e p_etizio':11 fosscro v,ttor,e p,·oLetarie, gr,. ope·eta. le categone economiche capi- pr10 dalle stahstiche mform1, ma • capace d1 perforare 1 desert, mfuo- suna 11 70 % della paga sett,ma- Je 1agnanze, Je denunce 1nv1ate s1a ra, ddla 1'.,at possono ben d,'re a.
sl1st1che e le class1 sociah; nel canale, sottraendo ii zo % all'ammon- .aJ Presidente della Repubblica. che quel_l.t deU Ansalda: « Un . po JJ•.~ .
>1talismo. la produz;one non mer-1
tare delle prestazioni mediche e, al Presidente del Consigli'l, al mi- -nno, a v~n ,lo scafo'. a no! l n~oton ..
,·an!Jle c la I,Jrcpneta ~ar~ellare, le
delle medicine. Non parliamo delle ·, ni&t<",·o del lavoro, al ministro degli E a lut.ii L onore di .servire l lJRSS
,·lass1 pMpne della soc1eta cap1tah-,
I
1
I
difücoltà in casa di cure specifiche affari esteri. ecc. da associazioni destaLimzzatal »
"tice e quella dei proprietari ion-1
e della dura e a volte stupida op- , gruppi e singoli, quali e quantl , A qu.esti vertici di paranoia 1.·o.p"iari. I_ falsi delle . opposte banùe .
posizione a che il paziente vada in siano i problemi che travagliano port,mismo ha spmto la "cond12rn·-onc evidenti: non s1 costrmsce üul- l
Ha1ia a trascorrere la convalescenza remigrazione nella repubbhca elve-1 ne ope1 ata iJ.
·a, ma si demolisce l'impedim!-.::1to li
dopa una grave ma]attia o opera- tica, Come mai. in qU1nd1c1 ann1 e ---------------:,todco, J'osi.aol_o sociale, qua~do va
V
em r
.
.
. .
. z10r.e Quanto a, fam1har, res1den-1 dopo tante lamentele dettaghata,
1erte, altr1ment, S1 tollera es 1nser1-1
I REA. nov b e
gune l dogm, talmud1c1 del marx1- . [, !l1 Itaha I em,grante deve sosie- mente spec1ficate, gh organ1 respon1,' 1
VIVB
··~~ nel n_uovo C~:mtesto produ~ti;.10 . Lenin. assegn.ava ai rivoluzionari sm·!.
.
. 1 nerJ."'JI? tutto 11 pc:so 1n casa d1 ma- sab1h del governo, quel11 c10e a CUl
""' che d1 vecch10 lo contradd1ce. 11 comp1to di « 1mportare nella clas- . 1"emmeno a farlo. apposta. 1 tecni-1 lattia, Per le cure dentarie, le cas- spetterebbe il compito di tutelarci,
L'Italia qffre esempi interessanti se operaia » i principi e la teoria c, della spontane,ta, i teorlci della se mu tue pagano solo le estrazioni. non per un sentimento di dignità
CAS ALE POPOLO: Zavattarn. 300,
~:i sopravviven7.e precapitalisticbe dei marxismo: gli opportunisti sono d~mocra_zia diretta sec~ndo _H titolo Gli a.lisegni faniiliai·i riguardano solo nazirmale, ma !H~r gli stessi jnteres- Felice il Diavolo a Berlîno 540. Caion tanto per l'esistenza del Jati- lanciati nellïmportazione in mezzo d, un_ gwrnaluco]o usc1to di fresco i figli n carico, non i genitori. Gli si c0si b~n curati dalla parte op- sale La Pizza BOO, Zavattam per la
·ondu, _co~e vorrebbera i nostri op~ ai proletari deHtesistenzialismo ul- P.Cr vtve;e corne al solito 1c l'espace assegni non vengono corrisposti se- po:sta, ni:.·n hanno 1nai dette pubbli- riunione 300. Dai compagni Parti· lortun1st:. quanto per lo sminuzza- timo rnodello, ma vecchio quanto d un matin>), al convegno hanno par- condo norme federali. ma secondo camente tina parola e solo oro dopa giani 400. Epureremo anche Krunent' della prc>prietà e per la mi- la società capitalist;ca e le sue ne- lato sempre loro: solo Ire operai leggi cantona:i n accordi contrattua- 15 anni si sono fatti vivi? Ecco la sc~v 160. FIRENZE: Raccolte tra i
··iaùe di !}iccole aziendc agricole. cessltà di conserva?.ione.
hanno avuto l'onorc di esercitare 1i di categoria: in alcuni cantoni domanda che corre 0ggi sulJa bocca tramvieri dell'A.T.A.F.: Gommai 300.
·1el1;;. magtior parte dei casi non
E' stata organizzata qualche set- la· democrazia diretta e spontanea. n·on sono corrisposti affaUo, in al- degli em.igranu. i quali circa il ru- Serglo 200, In1pieg:ato 360, Gasparet·,rc,duttrici rli merci. E' molto p:ù timana fa dal P.S.I. una serie di Uno di questi è stato un nostro tri gli sfranieri. in base alla con- more sollevato dalle dichiarazioni li 90, Ferro 200 Manovale 50. Ma,,.gp,·ole. anche da un punto d1 vi- convegni sull'Olivetti, la fabbrica compagns. il quale prima ha co- clarnata parila di diritti, devono at- del ministro Sulla hanno il sospet- 1 gar.ziniere 200, Matte 100, Frosec···.ta capitalistico, la ripartizione del modcllo del capitalismo italiano.
stretto gli intelltttuali a imparare tendere un anno c avere i figli cm 1.0, del resta fondato. che tulto fini- chi 100, Verniciatore 100, Paperino
;ctifondo in azicnde agricole di meli P.S.I.. v?gliamo ric~rd3rlo_ a_i ur. poco dï mar_xismo, po_i si è ri~ 1 sé.
sca col solito pateracchio a spcse 100, SpazziHo 50, Pagliai 100, Guido
proletari dell Ohvetti e 1tahanL, e volto a1 ·poch1ss1m1 opera1 present1
Ferie. Anche qui. tutto secondo loro.
100, N0ccwl, 200. Rullo .200,. Manoque! partito che ha sabotato la ri- ,llustrando i caratteri della sfrutta-1 norme cantona]i o contrattuali di
In 1111 prossimo articolo cerche- vrista 200, Pagni 100. Vanncu,chi
voluzione comunista negli anni gl<>- mento capitalistico da cui scaturi- i categoria. Gtatifica natalizia: Qui remo di dare la nostra rispnsta Îtlla ZOO; Contu la Bonzeria 50, W la Ririosi 191flpl920. che ha firmato tl See la - htta. rivcndicativa. Subito i siamo in p1eno paiernalismo, poi- d01n;anda cht gli emigranti si fanno. voluzione 50, Deposito Aretina 500,
patta di pacificazione coi · fasci~ti dopa, il ~econdo operai_o ha es!'res- i chè n 'JO esiste nessuna norma e il 1
L'emigrant.t.!
, né P.'!;' Kenned? né per Krus~ev 450.
ne! 1322. che nel 195:l ha esaltato m so CQn il suo rude lmguagg10 la I procedimento varia di volta in volta·
1 M8:,::,lNA:
Elw JüOO. Mano !da
Stalin. per bocca del suo ·leader tei;il.ll0stra e di Marx, che il la- e da ditla a ditta secondo criteri i
~
t·
· Bari) 1000, NAPOLI: Edoardo saluP. Nenni, il più grande uomo politi- voro straordinariu ed intensivo di- insindacabili di que·sta che puà an- •
ersamen I
tando Motta e i compagni riuniti a
co della storia moderna e ha fatto mezza la vita dell'operaio, e l'uni- che non dare nulla. L~vori di par-' MESSINA: 2000. GENOVA: 3300. Genova 400. Terre A. sputando il
(Cont. daLla 3• pagina)
mille aitre capnole tutte ad un solo ca alternativa per i lavoratori è di ticoLar~ d1sagio, generalmente ri- BOLZANO: fiOO, TORINO: 1000. CA- traditore magnaccio. 100. COSENZA:
. IX) La r1,voluz10ne nelle colonie, lscopo: 1mpantanare la class~ ope- lotlare con l'arm~ deilo s~iopero per guardant, l'edilizia (scavi, condut- SALE: 2500. CERVIA: 1900. ROMA: 1 ~c,tiM fine sel\cmbre 12.000. MILA:
1 suo prun, sta<l10. non puo essere raia nella melma del rlform1smo e la riduz1one dell orarn d1 lavoro su Lure, ecc.) nell'acqua O ne] fango: 5000. VENTIM,GLIA: 16.000, FI- NC: 11 cane 6000,·2000. TORINO.
;·na rivoluz1one comunista, ma se della democrazia.
tutto 11 fronte nazionale. non azien- nservah agli italiani, non.retribuiti RENZE: 4000. NAPOLI: 2000. NA-, Anelio R e compagni dopo un.1.
n <Lal!'in,zw la dire21one è rn mano. Bisogna dire. pero. che il conve- dale, del conflitto fra capitale e lda!Je .imprese se·condo le convenzio- POLI: 1700. PIOVENE R.: 2000.
1 bicchieruta 1000. BOLZANO: Marco
, un avanguard1a comumsta, le I gno sull'Olivetti era stato organiz- lavoro..
ni cantor,ali o comunali per l'ingorpro stampa 500, l'IOVENE R.: com1asse non saranno ingannate e nei zal" dalla corrente di sinistra del I Alla fl~e, tutta la ben pagata mar- i digia dellïmprcsario che approfitta
1\11[
pagni e simpatizzanti 1.190. GENO<'.iversi periodi del movime_nto la P.S.I. la quale vi era rappresentata maglia mtellettuale e burocr.:1tka, !della ignoranza della manodopera.
VA alla riunione interfederae: N_"r1
JrQ espenenza r1voluz10nana non Ida Vittorjo Foa, che oggi vuole far :espon~ab.il~ del mas$acro d1 m1glta- Tasse: eguali a quelle del cittadinü
·.
.
.
.
.
ciso 1500, Vit;:, 1000. Scrgtno . oOO.
ar:..l che cresçere. Sal'ebbe certo un credere ai proletari dî essere un la e mrghaia di comuriisti nel pas- svizzero .=;cbbene l'emigrante non . At co~pagni . Balbi, dt Tnest.e, ! Lundre1. 500. Giovtinnin della P1pp;,
i-~rrore voler applicare immediata- autistaHnista e che essere « antista- satu, e della present,e situazione goda dei henefici di. questi perchè, giun?a ~ espresswne del cardogho ·1: 500, Corno :rnoa: Rome:1 1000, Clau1ente nei paesi urientali, alla que- linisti >> alla ·Krusciov significhi es- conirorivoluzionaria. si è radunata avendo la famiglia in It.alia, non puô ~e~ Partlto per la morte, avvenuta dio 1000: Bibbi 1000. Giuliano ed
=.ione agraria. principi comunisti. sere rivoluzionari Anche a questo all'uscita per scamhiarsi le felicit~- usufruire ni della scuola per i fi- il
ottobre, della loro Mamma, e, Eb<: 2000, Franchina 1000+1 dol!.
: 'el rno primo stadio, la rivoluzio- proposito. noi ric~rdiamo agli ope- zioni d'uso e i frizzi salottieri che gli né delle aitre istituzioni fami- dell affetluosa p_artec1paz1one dei I can., Mauro 1000, Elio e Mario 3000 .
. e nelle colonie deve avere un pro- rai che Vittorio Foa fu eletto alla infior~no l'esistenza dei Jeccapiedi. Jiari. Tassa oe ria difesa nazionale compagn1 al loro lutto.
. Dino e Rma !OOC. Cesare ·4000, Luramma comportante riforme picca- direiione del P.S.I. al 31.o Congresso
Intr...rno ~ noi, invece, si sono rac- svizzera: co~e possa giustifica1·si
! ciano 700, E1no 50:0, :Marsiglia 2000.
·o-borghesi corne la divisione della del suo partito il 4 aprile 1955, cioè c0It1 i ·pochi P_roletari interve~uti l'obbligD del pagamento ·di una tasVcntimiglia JO()(), :uriddu_ 500. Gia• erra. Ma non ne. derwa necessa- in pieno stalinismo. e filostalinismo, che,hanno. acqu1stato il nostro.. g,or: sa si mile da parte degli emigranti
j co",'." 500. Damel 1000, C1cc10 lOOu.'
w-me_nte che la d1reizone deUa ri- e se oggi ha cambrnto vela i:, solo nale m~nifesta_ndo il des,deuo d., sulo 11 m,o pancmto salum1ere puô ,
: En11co . 500, Corrad1 1000, Adorn,
·ohmone debba essere abbandonata per ragioni di bottega, Ma Nenni e: con·:scere m~gho le uostre pos1zrnn1. saperlo. AlLoggi: i prob!ema degli
; JOOù, Pmazzi 500, Bruno 1000, Pi<':!!a dem•)crazia bo-rghese. Il partito Foa sono vecchi. E; chi non sa che In un prossn.no numero daremo un I alloggi è sempre stato uno dei pun- A Milano
'tro 2000, Libcro rnoo. Pierino ao.o.
:>roLetario deve in,;ece sviluppare oggi si fanno avar:iti le masse gio- l· reso_con(o PIU pa1·t1colareggiato sia ti dolenti per l'emigrante perchè, .,
..
.
. Pietro 1000, Achille 1000, ClaudH,
;;n~ ·;rc: «yanda possente e siste- vani.li?
del!'.impostaz10ne data. al convegn~ ~"me del resto è !ogico, prima vanPiazza Fontana - Largo Ca1roll, 1000, Sebastiano 1000, Ferrero 1000,
·,taticct ~n frrvore dei Soviet, e orgaIntatti, l'opuscolo preseutato alla dai suai ~rg~izzatori, .sia de~le ar- no sistemati i concittadini e c::in- lato Da~ Ver~e - Via Orefic1. a~g. Mar?o e L. ~rno1 O:,;valdo ] 000, Fran·cizza ,·e i soviet di contadini ~ ope- discussione del convegno era sta.to gorne.ntaz1on1 svoJte_ da1 nostr, corn- nazionali, poi. se ne avanza, lo Passagg10 Os,
Corso Porta Vit- co 1000, Casale 1000, Rocchetto 1000.
··ai. (~uesti dovranno lavorare in redatto da un gruppo di giovani in- P_aum. Per ora reg1str1amo la d · c·- s.raniero. Ma il problema sta div en- toria, davant1 alla Camera del La- Krnesto 500. Pino 500, Covonc 10.000.
'.refta collaborazionc con le repub- tellettuali, benestanti borghesi e pic- c1a ircdda che st•i _rachitici rapprt--· t indo sempre più grave per l'affluS- v?ro ~ Corso Buenos Ayres .. ang. Roger 500, Sergio :'iOO, Zavattaro
· Uche sovietiche dei _paesi capitali- coio-borghesi, i qua li hanno « arric- seilianL1. ddl'!< ant1~ogmat1smo » e I s, continuo della manodopera del via . Ozanam - Piazza Pr1nc1i:ess~ 500, Mariotto 1000, Bice JO 000, Da
t1 avanzati per rag~1ungere la vit- chiio,, il marxismo, di cui sono as- del. empmsmo rnte,lettuale hann,> Meridione. E' c•ui che la speculazio- Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV Roma 10.000. Galeno 8000 Gruppo
• 1ria finale sui capita]ismo ne! mon- solutamente digiuni. studiando « l'e- rovesc1tato - in attesa di poter ro-. ,.e non ha più freni, é qui che la Magg10.
Ast, 2000, Vitt.orio 5000 Nino 2000.
1
~:o lntiero.
! sistenzi.:1lisrno positivo » e la socio- · ve·~crnrvi qu.alcosa di ptù ~< c~1,1cre-: proverbiale onesüi degli svizzed mo- .
Michele il beUo 50_01 lat~ 1000,. A0
Cosi Je mas~e dei paesi arretrati, 'logia americana aJl'universilà di To- to», ? me dicono loro1 e di piu so-;s.ra la corda: locaii scrd.idi f,Of-1
madeo 3-000 'Tars1a 1000 Nat1no
. .. ondotte dal prùletariato cosciente rino. La II nuova )> tcoria dell'esi~ten- stanzloso (un ba~tone sarà poco!) - · litte buone solo per riparare dalle
n.~::,,µvu~aout .
10.000. lgnoto 1000, Itnlian_o 150<J.
lei paesi capitalisti sviluppati, ar- zialismo positivo sost.iene - in po- du~ operai cresc,uti alla scuofa _non intemperie affiltme a prezzi supeBRUNO MA F 1' 1
Giul.io 10_00: Calogcr~ 500,_ Bepp,n_,
üveranno al c~,munismo senia pas- che parnle - che gli operai devono ded univers,ta ma _del quotidiano 11ur, a quelli delle normali camere
Reg. Trib. Milano n. '!S39
500. Damelis 3000; f ranc1a 100 ~..
c;are per le diverse ti,ppe dell'evo- fare da soli, o meglio cbe devono sfruttamento cap,tahst,co.
i,, a!fitt->. !.a vitlim.i, per tema di
lnd. Grafiche Bernab.,, ~ L.
. F .. <'.
Totale rn4.281. Prec. J.2B,
1 fare qualsiasi cosa eccelto che se- ,
Juzione capitalista.
Il corrispnndente
perdere ,~uesto misero riparo paga
V'ia OTti. 16 _ Mil<rnc1 mlla 265 • Totale generale 1.445.546.
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