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La mummia - zavorra, manovra pre - aoonica
C~l S':10 te~erario tema prog.ra~- del ~onn~nismo, e &nc~e del ~uo rera- f~a.s.e, falsificata dai terl~~c.}1;: c wn J 1890, davanti .al tradirncnto coru .
matico il X~II Congresso del parti- do Infer iore, non puo porsi.
basta che la classe lavcr arcice pre1.- pleto del mar xismo per up·~ra icfl!
lo russo ha arriscbiato una manoMa corne i dati concreti della sto- da possesso della macchina dello I oppor tunisti, imbroglia i.1 quest+cne
vra, che potrebbe essere l'ultima, ria passata, dal 1847 al 1871 e dal Stato quale è per farla servire al ! di sapere se bisog na demour» nuaper legare la bestemmiata tr adiz io- 1871 al 1917, bastarono H Len in p ropr-i scopi ». Tuttavia i due non'. sta macchina, le sosuu. .usce q1Jf:: ~:.1
ne teorica con la pratica « cancre- trionfalmente per rivenrlicare quali mutarono il testo e non lo mutô più) delle forme concrete di 1 a:·. .• dern.iil
ta » della sciagurata vicenda russa, fossero le condizioni socialr che sto- Engels malgrado un vago ac..euno. 1 zione (udite, udite, concret ist.i :-::iro1Più triviale ancora, l'eco italiana ricamente accompagneranno, nell a quando Marx era mor+c 1 ~:-(•.f. Ll.:,.,l I gne l) e si mette al riparo dietrr. Ja
di sjmulata discussione nel seno del data ancora ignota, i ltr apasso al. CO· 1882). Ora noi certo non vcgl~am), incontestabile (e sterile) v~n~·~ r.he
partita « comunista n, tenta di .nto- munismo superiore, nella sottost rut- che le carogne mutine, morte 1..... er.m, not non possiamo conosce re i n J,...,.:.
nare a quella manovra il suo svol- tura economica e nella sovrastrut- il testa di « Stato e Rivoluzione ». Se cipo queste forme concr et et » <Cap.
to di po}itica bottegaia interna e ar- tura della forma politica e S!.t1tale Sta\in è carogna, è perche s; pcr- VI-3).
monizzare una pretesa nuova visio- - oggi, dopa altrettanti anni dg) mise di tentarlo.
Lenin pare aver scrtu-. de, o 11
ne della storia mondiale di varn 191';, noi che bevemmo le Ior-ti di
Tuttavia, più « invarrant ist i ,, di XX e XXII congresso l
decennii, inquadrata nella memoria i quel tempo di verità, abbiamo dati Lenin, troviamo che già la « (11..,t:-u"' • *
di Marx e di Len in, con il suo re- 1 in questo tempo di Beozia e di -n.Pn- zione » della macchîna (ln tutti i
Qui abbiamo voluto cir roscr-iver e
p~gnant.e episodio c~n~reto di ~e-1 zogn~, non_ solo per credere alla paest e. in tutti i tempi dell::1 nostr» l? quest ione al_ tr apasso da sociasüere: l apertura a stnisl-ra. I «: g10- soluzlone dt allora, ma per conclu- r ivoluziorie ) chc Kautskz ncg avn, hsmo a comurusmn preno, qunnto
vani» che si simula di avere lasciati ! dere corne Lenin concluse sul !:;J. corne la negano oggi quelli uelle vie a forma Statu. Si tratta della f:i .o
Iiberi di Ievarsi in più spirabi! 1ere sificatore Kautsky circa i Ialsifica- na;;;iona!i e delle vie niw 1 1.:\ legaü- da noj più lontana, ma
la prima
rimasticano
pallidamente questo tori dell'opportunismo krP-rr-hnesco. tarti peggio di quelle, iJaclfisti reg· che è st ata chiarita, net pc,Iemlz,!;asterco elettor ale, « adu1to )J e pu- Che p art it i da Stalin fmisco-ro di d~- gio di quelle, era contenuta nel pr ,- re con Prudhon, padre a"egli ana,'""tente!
sonorarst portando a sp alle que' ri- ma « getto » del rnar x.smo, nat a chier. (M1seria d·eUa Filosogia, 1847).
Che ci puô essere di concreto in freddo cadavere fuori del tempo.
Manifesta. Qucsto dice: 1 ccn.unist i Giunti alla aboli z ione .le ile c..]2.:: : ..;!
questa commedia di risalire verso
La conclusicne fu che il prob.erna hanno per scopo immedrato « la or- non abbiamo più nella società notele vette del dottrinale e disp rezzato storico era risolto in Marx ed En- ganizzazione del proletarJato ir. . par- re politicn; siamo al non-Stato; aJJa
« astratto », se non la mollezza di gels in modo definitivo e che pf•r tito di classe. la distruzion.t.. c1el ÙO· non-democrazia. Ma non _µrim:t O
quella materia che sala in questa vi. mezzo secolo la socialdemo<!i'az1~1 ~- minio borghese, la C<Jt~qui.;t l ti<'l anarchici. Lo Stato non .3i abvlîsce.
cenda serve di buona metafora ! Lo veva nescosta la lunlin~sa bOJU7Ïù-- potere politico ». Quando p~Ji ):":ria ma deperisce. Come il co~nu~dc;mo
Stato russo, corne dirama J'or.iine ne. L'analisi di Lenin su quc.st ... ar- delle misure immediatc del po!~re non si costruisce.
di infamare il guerriero Stalin, for- gomento è un vertice ùella um::ir:-i rivoluzionario nel can1po ~Lci;:de,
Tralasciamo che, per la •Jne è.ei'.e
se ha diramato quello di subire e . sap1enza dal quale da qu;;tsÎ nœz1.o gi3 dichiarate variabili coJ tempo <? classi, occorre che sia finita la m'Jdeglutire un governo Nenn:-Vatica· ieco]o stiamo rinculando.
col luogo (e che erano qut.11~ i:;u neta e Io scambio mercanti!~. :\ie
no, che sarebbe la bancarotta delle
Tale nozione è carne <\Pl n .. stro perate tra il 1847 e il 1872l parla rli diremo nella rela1.ione su Gènova.
cliente le da lntrallazzo del partitQ. sangue e della nostra vit a, ~nme inter11ento dispotico, punto dJe col· Ma qui si tratta della fm ma de!lo
ne, ma potrebbe servire alla ,·om· partita e corne generazi0t1-=- di 'l~1·- pl noi giovani e ci toise og:u c!-:.lta- Stalo.
media pacifista corne pedina al- tito, per quanta questa sia ogg-1 rap· zione circa la famosa Ir,,rne: ,, il ccldiozia più. che utopia è di f ssal'e
l'ONU, e in caso dannato corne pas· presentata solo da murnl"i'>. nccro- stituirsi del proletariat0 in ciasse il 1980 per il passaggio al comur.iserella ad una edizione nuova di fore di una mummia, oer la gen'?- dominante, ossia il trionfr; delb de· smo (in Russia!). Ma quando .,: sapartigianismo in caso di guerra sot- ralità dei superstiti, oggi elle r.i mocrazia ».
ranno, ove e quando sia. le r; ,ne;:to la direzione americana, che for· ammettere la strage cht di quel/:=t
Ma con Lenin tutto ~ ci1iaro e zioni per tale passaggîo. è per i
se ricatta meglio dei megatoni.
vecchia guardia valida ancora fece splendente. Francia=Rùssia. lA'/l. marxisti certo e sicuro che n ,n vi
Ostinati disprezzatori di !eziom non Stalin. ma il movime~t.o cnll~t- 1917. Disfatta=Vittoria.
sarà alcuna forma di stah e di poc
d,u,. esperie-nza, noi non ci fermia- tivo della ondata oppor\unista cJ,c Se fosse vero che i cardir.i della tere. Dunque non vi sarà più Ja dtl·
mo· su queste 'eventualità dramma- ha travolta la terza Internozionai~. dottrina sono in dubbio fiuo ~ che tatura del proletariato (ne! Maniliche, che si risofveranno ancora e che lo prese a Maestro: Ju; Gmrli:.. non viene il' fatto concreto. Kam~K:V festo, il proletariato sopprime se
per anni nelta commedia più filiAnche corne dogmati.r., ~cinfPsFi non sarebbe stato da lui giustizi&tr> sLesso ottre che il proprio dominio)
stea, e troviamo ancora utile di. non possiamo ogni volta dtare tut~i in questo modo:<< Noi poJsüunn tran. e non vi sarà più nemmeno demo··
scutere sulla linea di sempre il te- i versetti. Lenin restaurù d'.'lle ta- quillamente, scrive Kauts'<y con;:•o crazia, di nessun tipo (indubbio
ma dato al congresso di Mosca, pur vole del marxismo qu~i pun~1 ol:'li· Bernstein, lasciare all'av . ...-e~i~\:: h.. essendo anche per noi che tipi stosapendo che viene da una !·egia terati allora, e piû scnnctt?Tnent" cura di risolvere il prob~.E-ma d<:-. l~:1 rici se ne saranno dovuti travcrsare
truffaldir:a ed impudente.
oggi:_ violenza nella rivolusione !'''u- dittatura . de( proletariat?· Non si ne! lungo .corso della loti.a). vla oc• • •
letana per la conquISta del pot~,e tratta qui dt una polem,ça r,1rtl.rc corre toghere il dubbio che noi camStalin è stato « inabilitato », dopa - dittatura proletaria - distr•rz:c- Bernstein, si tratta in for.,lo d, una biamo i testi. Torniamo a st,ito e
morio e mummificato, per p.~ter;e af. ne della vecchia macchir.a ddl1' St.>- concessione a· quest'ultimo, di ur,a Rivo!uzione (Cap. V).
fermare che il programma d~l _par- t? ·- deperi_mento del. nuovo Stato capitolazione di fronte_ all"vppo.-tu··
Par. 6 Titoto: « Engel~ e la elimibto russo è passare dal soc1a} :smo r1v0Iuz1onano proletanc- 1..-! sna ~~.d... n1smo, g1acche, per 11 morr.Pnto, naz10ne della democraz1a ~. La degià effettuato in quel paese al ~upe- rizione nel pieno comuntJmt.
1•opportunismo non chit;te di mf-:•· mocrazia corne sottomissione della
riore comunismo. nel rispetto del
Lenin si ferm6 sulla dishulionc- glio che ·di t< lasciar tranquillamt->r.· minoranza alla maggioranza « è staverbo di Marx e di Leniu; che Jo della macchina dello stato affcnn,n te al.l'avver.ire » tut te le •iuP•tw:ii to, perché è violenza di una parte
stadia coevo a questo trapa,so men- do che tale punto, non anccrd :h•a- fondamentali dei compiti della riva- della società sull'aHra ». "Solo nella
tito; per la questione « della St.3,to ». ro nel «Manifesta», !o erü ·~t··.lO luzione proletaria. Dal ld52 al 1&9J società comunista la democrazia
è la chiusura dell'epoca della ditta- dop8 la Cornu ne di P?rigi, c ci'> durante quaranta anni, r.Ja,-x ed ll:n- (cosa di versa dalla libertà) cc,mmtura proletaria e la insta11razirme sulla base della prefa7,ione 187'::! •.li gels hanno insegnato al proletan:l cierà a deperire >>. Altra formola
di quella, successiva e futura. di Marx ed Engels che dicr-: :li aicv.n,~ to che esso deve infranger(:> la r!13l'- davvero dialett.ica: « Solo Il cvrnu« uno Stato dl!l ?JDpolo e deUa de- parti 1< superate » e si -f11rmt. ~nll::1 china deHo Stato. Ora Kauisky, n:"!l nismo è in grad!"> di realizz,n·,. una
mocrazia socialista »,
·' ·
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quanto ma1 p.r~hco ed _alto~a atr·uale:
Credele che queste parole le abbia: ~ ?
a,in,. c 11e a ~isu.ra c. e 11 so- padroni, bottegai, preti, poliziotti,
rendere possib1le la v1ttorrn ch~ do- dette i! presidcnte de!la Confindu- i cial,smo ottie_ne dei success, la l'?/- ecc., purchè... amanti della pace.
veva vemre m Ottobre ed ~obaL•Pre stria, 0 il ministro delL"Agricoltura, , ta d1 classe_ si accen_tu_a sempre pm. Leggete il volantino 15 novembre
11_ pegg1ore degli ostacoh: 1 oppoi tu- 0 i! prof. Va!letLa? No, sono parole I Questa. tes, anttlenmista elabo:ata del "ComiLato Politico Ferrovieri »
msm? net seno del '?ov,menlo uro- dette in Siberia., il 24 novembre, da ; da Sta!t7: e da. Molotov al!a. sessw~e della Federazione del P.C.I. di Geletarro. Se servono ,_ nom,, eccoJo: padre Nikita. Krusciov, colui secon- del Co".'i.ta~o Ce11Jrale_ de_l fe_bbra~o- nova.
Kautsky, i cu1 hbelh erano c~'1tro do il qua.le l'URSS starebbe avvian- marzo 3ï e servita di giusti/icazioE'
.
h
il bolscevismo e _O~tob~e. ~he avan- dosi addirittu.ra versa il comunismo ne. alle rep~essioni· di. ~assa, anor- de:i te~e~sano ~f e t_utt-e le ~orz~
zava, e che passo m g1ud1cato con- superiore.
ch~ l~ class~ sfruttatric, erano. ~tat~ r
oc attc e, ant, ascrste. e smce
creto la lite astratta coi Jibr·. Se
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.
gia ltqmdate. ln queste condiziom, amente mteressate alla difesa della
non si crede più a questo. in chP
Stra-no: son~ gl1 _stess, dis.cors, cite una grande repressio_ne i:e~ne di- pace. si. ,~co.ntrmo! E pur partendo
cosa consiste il richiamo alla aran· gh econonu.stt e t padroni del va- i retta contra onesti cittadini sovie- rla pusizioni diverse. tram1te un
dezza di Ottobre?
b
pore tengono agli operai qui dalle tici ».
franco dibattito e l'aperto confronto
Ne! tempo 1917 -- svolto h.tmi•1oso nostre parti, _quando hanno la sfac'.
Ecco la grande scoperta: col '37 delle posiziont, pervengano a deterdella sloria e della conoscem:~ u- c,ataggme dt cluedere aumenti d, ha inizio la repressione in massa di m1.nare una piattaforma accettabiie
stana a cui è succeduto non l(ià satan!
cc onesti cittadini » e si fece male. per tutti che fis.si l'azione che il no
arricchimento della dottrina, ma coCome stupirsi, poi. che lo stesso priuta del '37. si. uccisero i « citta: stro Paese puè> e deve assolutament;
darda infamia e_ tenebra sord1tla - Krusciov abbia mandato. un caloro- dini disonesti », cioè i comunisti de- compiere per allontanare il pericolo
e vero che Lenrn scrive che Marx so _te!egramm~ d, _auguri a S. San- gni di tal nome, e si fece bene. E; atomico che incombe sull~ popola« senza un solo granel!o d, utop1a » t,ta? Stalm, l_ogg, mal~detto, ave- trotzkisti chiedono a Krusciov elle zion; italiane e su tutta rumaniL'I'
faceva avanzare dottr1na c batta- va un resto di pudore, in materia... si rivaiuti Trotzky!!
.·
glia nello stesso splendore, e ." non
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Infalti il dato concrelo della v•tNe! numero 22, avevamo tro.
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fanno parte del • partito della guertoria in Russia non era ancora ve- vato in Terracini la conferma che.
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nulo né sono più venuti fino cggi per ,.l krusciovismo Stalin cominciô, «fra la verità e la rivoluzione » 1 ra'' au I ore e 11 a ca as ro e a_omJ•
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1 d.1 prima
-in altri paesi, senza i quali su1i:~ Ji. aver 1.iQV,idato tutt.a l~ vec~hia.
e che si e .tenuta la menzogna e a 1c 1 a
a ,a UJl posa
nea- di Marx e Lenin la concretezza dia e con essa diecme dt migltata sceUo la nforma.1
fila nel!a lotta contro la guerra atoè
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1 d~~1ocrazia ver~mente compl~.ta, .e
piu questa sara completa, pru 01ventera superflua, e deper irà da
ire stessa ». Ancor a, passitn in lerim

1

sempre: « La democrazia
una
delle forme, una delle varietà della
Stato. Essa è quindi, came ogni
Stato, l'applicazione organizzat..a e
srsternatrca della costr izrone sugfi
uomini >),
• 4- •
.
Leggano i ccmpagni ai lavoratori
rl l usj le pagir:e di Statu e Rivoluzionc e sarà palese i.1. gigantes ca bestemrnia teorica .JJI1o stato
1 democratico, in un programma (!),
dopo giunto il p ie no com~n;smo,
Va.Je lo strafa lciono teorrco un
Iat to concréta? Chiede il fil isteo.
Ebbene tralasciamo la polernic a da
imbecille « conferenza stampa >> rra
k ruscio viani e borghesi: con uue lla democrazia 1980 permettercte altri partiti oltre il vostro? E lo permetterete se vincete in Italia costituzionalmente, previa apert,Ht·a 8
sinistra? Roba da chiodi.
Risponda la mummia Stahn, av·
ver~cndo i compagni e i proletarl
che se prendono in mano uua edlzione recente troveranno ··- 1n
cauda venenum _ una chiosa di
Stnlin ai passi di Lenln, tratta d:'i
« Question; dei Jeninismo ».
Sono le edizioni di quando 1 centristi » nostrani stampavano ancora:
Zinovief e Kamenef hanno fattc
uccidere Kirov: fucilateli!
Ebbene la risposta di stalin e più
decente delle azioni di codesti vigliacchi! Si; si estinguerà lo Stato,
se sarà caduto il capitalismo nei
paesi che ci circondano. No; non
si estinguerà, perchè occorre csercito e marina (non ancora bombe
nucleari) per la difesa contra il
capitalismo che ci attornia c ci
minaccia, se sarà ancora in pledi
L"autore della infame teoria del
socialismo in Russia e capitalisme
fuo:ri dice· al comu'nismo puro ci
arriv~remo' solo se cadranno i poteri capitalisti esteri. E data che
non aveva voluto che cadessero colla guerra civile rivoluzionaria interna; risponde: devono prima cadere con la guerra degli stati.
Egli aveva uccisi coloro che voJevano suscitare la guerra civilE>
all'estero prima del comunismo e
dei socialismo in Russia, per 'essere libero di fare i1 suo socialismo
nazionale che era uoi lo stesso
capitaJis~o.
Crinlinale certo e mentitore con! ~erv~va un diritt~ maggiore a'menè

' tire e a pretendere di non avere
rinnegato Len i n: la folle visione
di una guerra mondiale per esporiare il socialismo.
Ma questi suai allievi, che non
r-innegano il punto di partenza di

, lutta la controrivoluzione. ossia la
I teoria .del soci~lismo .1.n Ru~sia, ~
vi aggrungono 11 pa.ciftsm..o, in eut
hanno invilito il proletariato mondiale, e vi aggiungono la coesistenza del capitafismo 1 indisturbato di
dentro e di fuori; se la moralità e
la criminalità fossero unità di misura storica (il che si pu6 credere
solo nella regione infelice in cui
il comunismo
annunziato dal codice civile, pure cc diritto borghese »
di Marx e Lenin l) ; di quanti gironi
di inferno si dovranno calare più
sotto della mummia, che sconciamente hanno carreggiata via dalla
Piazza Rossa, dove impunementeoltraggiano ed insultano Lenin?
è

Una parola degna

di Trotskii

~a~alia Se.dova,_ in un~ ~ett~r.a
1nd1nzzata a1 van grupp1 d1 s1n1stra ~omui:iista, ha .sdegnosamente
s.menhto .d1 _a_ver. ch1est.o al Cr:mhn~ la ria~ihtaz10n~ dt Trot~1q e
della vecch1a guard1a bolscev1ca e
di aspettarsela unicamente dall'azione rivoluzion~ria del proletariato e da! rovesc1amento ?el p~tere
d1 Stato della contror1voluz1one.
Si potrà dissentire da alcune formulazioni contenute. nella sua lettera Oa « burocraz,_a »,. ecc.) ':'a
non si puà non soh~arizz~re p1enan1ente con la questione Ch fondo.
Un g~_ande rivoluzion~rio . came
Trotski) non puè> servue d1 P'":'
distallo all' ultraopportumsmo d~.'
cos1ddetti « destahmzzator1 », . p1u
sconci dei loro padri sp,rituali. La
sua eroica compag_na ha cos! scisso
agni responsabrhta da colora che
per somma. ingiuria s.i autod~chia~
rano trotsk1sti e che s, sono. rivo_1t1
a Kruscev per ch1edergh d1 « ~1abilitare » il grande Leon~, - nceM
ve~do fra_ l'altro l'en?es1mo e ben
log1co nfmto. E<:co 11 testo della
lettera:
« Nell'intervista fatta da! signor
Michel Gardey ~ pubb!Jcata ":
France-Soir luned1 7 novembre, e
detto, al secondo paragrafo: "E:ssa(cioè io) spera, pr_im~. di. morue,
di assistere alla riab1htaz1one da
parte del cornunismo mondiale _d,
colui (Trots.k1J) che fu, dopo Len1n,
il più grande rivoluzionario dei
tempi moderni e il padre spirituale di Mao Tse-tung, il capo cornu...
nista cinese ". Queste affermazioni
non mi appartcngono assolutamente; sono state introdolte dal redattorp dell' intervista. Io mi vedo
mica c- per il disarmo universale e quindi costrelta a precisare quanto
controHato ».
scgue:
La guerra impedita con un ... fran(( 1. Un grande _rivoluzionario coco dibattito fra ,< tutu i ,;;ittadini » e me Leone Trotski] non puo 1n alcon l'Italia al centl'o della prima cuna maniern esscre il oadre spiflla !
1 rituale di Mao Tsc-tung, che ha
ccr,quistato la sua posi,;ionc in Cina
ln seconda luogo, Ja_ « Jotta per Ja in latta diretta ccn l'oppasizione
pace
»
serve
alla
sohta
campagna
. .
( tr . otzlnsta)
.
.
.
.
. dt. s1n1stra
e 1 , ha conafnhtedescaA. Le_ arm,Ratomiche Sil solidata con l'assassinio e la peranno m me>r1ca e ussia ma 1
.
. .
.
.
.
« Comiiato d'Intesa er la ~ce del- secuz10ne de1 nvolu~t0n8n. C?s1 coC
. . .
t P F P . .
me lo ha fatto Clang Ka1-shek.
1 e omm,ss10m 1 n erne errov1err » I
d
.
.
·t
1·
1·
M
T
G
.
'
pa n spin ua 1 c 1
uo se- l ung
sempre a enova e s·empre m no.
.
d.
tt·
t
..
d.
t
tt
e
del
suo
part1lo
sono
ev1dente1
I . mente Stalin (ch'egli rivendica del
m
! e I una to
dall~m aria ·h'. u
d eh:
orze aman 1 e a pace, c 1e e c ,. . ,
t
)
.
.
b
f
t .
·i·t .
t d , resta corne a 1 e e 1 suai co 11 a o« venga erma o 11 m, 1 ar1smo e et . ï .
K
.
.
sco aggressore ».
; ra on, 1 s1v~or
r~sclOV 1nc 1 :1so.
.
.
.
1 . « 2. Io canSidero l att.uale reg'.me
Jnfme, serv.e a mculcar_e n~gh o- 1 cmese allo stesso modo del :eg1me
1 p,e,·a; la. c?nvrnz10ne che _ ri füsarmo russo o di ognr altro costru,to sui
1 sia. p~ss1brle rimanendo_ m pted1 la . ~odello d1 ques!o. lont.ano da! marsoc,eta borgh~se, che 11 cc füsarmo x_rsmo e dalla nv?luzione proletacontrollato » s1a una cosa seria, che ria corne quello d1 Franco m Spa1~ _µ~ce si co~quisti co-n .rn~zzi « pa .. gna.
. .
c1f1c1 », e infme, - dulc1s 111 fw1d0
« 3. Il terrore pohz1esco e le·
-- che le fabbnche debbano diven- calunnie di Stalm non erano che
tare "presidio di pace » e, in par- , l'aspetto politico di una lot ta morticolare di tranquilla acquiescenza I tale contro la rivoluzione, condotta
ai voler°; del padrone; giacchè, altri-, dall'insieme della burocrazia. Ncn
me_nti,. dove va a finire la « lotta si puè, dunque attender.e. il ristabiumtana »?
hmento di tutta la ver1ta che dalC . .
. .
. t
1
l'annientamento di questa burocra8
t d~s,, g,t'a e r~_,:a,b~ac°::i:0 cJ'u~~ zia da parte della classe operaia
d~n,~:r:rzi:n:~a e trina, cioè coi"ca- che essa ha ridotlo alla schiavitù.
pitale.
I~ non_spero_ nulla dal partita ru~so
ne daz .<no, ,m1tat:orz so~tanz,alrr:e.nte .anltco1nunisti. Ogn1 clesta~
lm1zzaz1one non sarà che un volg~re adescamento delle masse operaie se non condurrà fino alla
.
d e I po t e,e
. d a pare
t d e l p10.
p1esa
.
.
leLGl"iato e alla distruzi.one delle
A parhre dal primo numero del I istituzioni poliziesche politiche, mi.
. i
.
1962 il nostro settimanale coste- l lltari ed econom1che, bas, della
; controrivoluzione che ha creato ii
rà L. 40 la copia; l'abbonamento, capitalismo di Stato staliniano.
1
normale L, 750 e quello sosteni-1 NATALIA SEDOVA TROTSKIJ »
•
. .
...
tor1 L. 1.000.
Pang1, 9 novembre 1961
.
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11, ','ROGRAMMA COMUNIST_~

Si legge nella strada storica segnata dai programmi I' antitesi
tra rivolnzionarii proletarii e servi assoldati del capitale.
Marx-Lenin: dittatura del partito proletario - comunismo senza stato
Bernstein- Krusciov: via democratica al socialismo - stato di democrazia socialista
e delle
alla quacondannata con
Parte1Rapporti alla riuniolie di Genova 4-5 nov. 196, I letuttila iborghesia
suoi uomini pdlitici e
attività

Segue ia 1

scienzc
è

mi-

Vodicillo al rapporto
sut decorso
I

------------------------------------------------------------ , litari ultragallonati.
1
Contre il capitalisme il_ proleanni, pur se le ultime cifre dan- 1 tricazione delle cirre per la ri-1 partito bolscevico ci mostra la la preghiera sia l'adatto rimedio. "tar iato nvo_luz10nano impiegherà
no lG.0, 9.2 e l] .8 che pure ag- petizione nel l95{i e nel 1961 del- grande cura sempre dedicata da Seguono le interpretazion.i cosi- 1 SUOI :ne.zz1 generalt e total! t'.1,D' giustano il 33 triennale. Poi a- la stossa frottola convenzionale [ Lcnin al lavoro Iegale ed illegale dette biologiche della guerra ed to sul piano del sapere ~eonco,
I
vremmo avuto 10;8, 10.0 e_ que_- sul diec\ per ccnto. E' chi_aro C alle organizzazioni che doveva- altre ancora più ridicole e strane. qua'.'.to su quelle de_lla violenza .
.
st'u ltirno 9.6 che viene ïuori oggr, chc si e fabbncata una cifr a ·no svolgere tale lavoro. Basti ciMa, fra tutte queste « spiega- A CIO 11 proletariato e deter!nma----scmpre con 33 per cento in 3 che sicuramente si pensava in- tare il suo motto: ,, La scienza mi- zicni ,,, la 9iù insidiosa perchè più to d_alla sua stc_ssa natura d1_ clasNel rapporta alla riunione di anni.
valicabile da agni_ pae~e estero; htare è indispensabile ai proleta- i;en_eralme!1t~ accettata è q_uella se r1volu210~~na, cui Iastor ia afGenova îu svolto il confronto tra
L'asser zione palesemente fal- 1 ma poi e venuto 11 Giappone a ri ».
individualistica e volontaristica Iida la rmssionc di distruggerc
i set te maggiori paesi del capi- sa è che col 33, pari corne detto · guastare tutto.
Nel III Congresso di Mo sca, ,:icl chE: ~o.nsidera )a guerra cor:11e. un '.u~tc le aitre classi, cornpr esa la
talismo, e in questo emerse il al 10 annuo costante, si sarebbe
S
.
.
f .
il Hl20, si f_eccro nunwni ai fini possib ile "sfiz10" o « capnc~1?" sua.
. .
,. .
.
00 1 a . ste~sa no iz~a
.. miracolo nipponico » pcr il qua· avuto un superament,o del piano
.
dcl l'ot ganizzazione militare mon- di qucsto o quel Grande, pol itico
A. questi dati 1_mportanti . cbe
le il Giapponc prese il primo settennale per il 6 per cento, Il ".1e . 1 0" nazwna e /uss_o_ e sa-. d,ale dell'Inter_nazionalc, Co~u-: o militare che sia, il quale « 11- - npeüamo -;-- cr d1ffer~nziano
poste battendo di gran lunga piano settcnnalc dava 80 per cen- lito m :re anti del ~~
cento , rnsta e ne fu iniziatrice l entusia- berarncnte »_ la promuov~ per u~a da ogm aHr~ Iorza politica, vanla Russia.
to in sette anni, che vale 8,8 per e, ques o va e pro pi 10• 8 per I sta ccrnpagna Rakoska, sorella pru o meno mnata set~ di dorniruo no aggmnh 1 ?ati _sul corne le no~
Tuttavia nel momento sia del- cento medio annuo, e in tre anni cento f abnbn~o, al~a cdi ~ t~nd_a, j del grande bolscevico Christian tcn,_tr.n~le o d1 pres_tJg10. Ad es- ~tre co~osc_enze ci pern_iettorm di
la esoosizione verbale che del dà l'aumcnto del 29 per cento., À pre_a 1.~catad.d'~me vu c e 11: [ Rakosky, molto vicmo a Trotsky. sa sr nfa la defi niz iono data da impiegare 1 mezzr a disposizione.
·eso~onto scritto apparso nel nu- Dunque non è il sei pej- ccnto,
merica 11 re 1 .0 cres~e piu Tutti i par_titi comunisii si r,:iuni- <;a_rlo Clausewitz (1780-1831), ut- i Nello studio dell e form': ~uc1mero scorso ci mancava il dato ma tutt'ai più il solo 4 per cen- del~ p~oduz~on,;' tfustria}e, e I rono dell'mquadr_atu!"a militar e, : ûcials prussiano la cm scuola fu cessive d1 produzione - cioe 18
del 19/j() ner la produzione in- to, guadagnato 11w tre anni e in ussia t m~~o · 1 ~ soc~~ is1o ma specie suello italiano appena la prima a ccrcarc di « mdagare sviluppo cresconte delle forze
dustriale ·giapponese che si sa· non su uno solo come il Iettore non 51 po reo o par are 1 re ~ fondato ne! 1921, e a cura della e conoscere perchè I'escrcito îr an- produtnvc -: vcdre.mo che og11-1
cva in ri resa eno'rme. Allora Ingcnuo puè credere. E poi, dato diti! Ma, !1 fatto s~stanziale e I frazione anche prima. Per_ esern- cese potè vantare tante. gloriose forma. superrore d1 produzione
~e!· urudeiza introducemmo la che l'increrncnto è stato decre- che nel l.bB 51 p~se fme .a J.)a~o~': pio a. Varese. nel HJ21 sfllarono [ vittorio ccntro tutti, _gh esercit.i co':fensce al!a, clases nvol1:1-210ipotesi che il data 1960 fosse pari scentc, alla media dell' 8,8 nei a_l culto della per sonalità di - ta corne m ,, rivista » nostre nume- europei» - come c informa un nar ia .che .n~ e la gente una sicura
a quello russo, ossia 210 (1953 prirni anni corrisponde una per- lm, ma ion al crlto della s~eln- rose _formazio.ni sebbene, per evr- recente ~puscolo s_critto da un «e- supenonta rnilitare ~ontro la for= 100) Riferivamo tuttavia che centuale più alta che se fosse il zcgna, c e_ ha atto da am dentr rnotivi Illegali, non recasse-1 sparte» m mater ia cd mtltolato ma precedente ed mfenore. Da
second~ il « Giornale di Wall nove per cento 'condurrebbe ·a m por altri progressi!
. ro _le loro armi, nascoste altrove. ,,_La Guer;a (sintesi dell' evolu- que."ta analm trarre~o la con~
Street » coi dati di settembre 196i 29,5 e se fosse il famoso dieci , Al. quarto posto. nella gara era
Svolgeremo qui solo la parte zrcne dell arte. della guerra) " clus,1one che il proletariato, lungi
il Giappone era non a 210 ma condurrebbe proprio a 33. Ed l Italia. Nel 196! ~- stata un poco generale della questione _milita~ (Tra parentesi r!fenamo ch~ qu~- dall appellarsi ai super:on. « vaa ben 230 ossia sempre pari a infatti I'ultimo anno, il 1961, che m_eno brillante: ail incrernento del re .. Nelle prossime rruruorn dl i sta scuola « attr ibuisce le vittor ie lori" di una astratta 1p~st1?1a e
quelle r usso 1961 che Krusciov tra l'altro non è finito si am- .16 segue quello del solo nove partite sara svolta la parte sto- I napolecmche alla presenza d1 fat- d.1 una falsa morale ut_ll1zzna tutave.va al XXII congresso an- mette che abbia dato Ù 9,5.
per cento.
rica, poi g,aella della tattica e del-- 1 tcri morali n mentre la scuol~ cl:~ ti 1 suo1 mezz1 supenon d1 latta
ticipato _ 231.
Dun.que non solo è bugia il
Crediamo che Italia e Russia la strategia prolearia nella ~uerr_a . ha camé esponente E. Jomm1, g1~ armata.
.
2
M
. .
t· . (f t, 6 oer cento vantato al Soviet si diano la mana in economia: di classe contra la borghesia c 11, uflic1ale d1 Napoleone, le _cons1- 1 questo ~oncetto che ü PT(!le:
a koraf tTrovkiam)o nho 1hz1e on ~ Sup· -emo perche· anche se fosse rn1·racolo ufficiale e orgia di in- suo apparato statale.
dera " il frutto d1 un tecmc1smo tanato fara uso per 1 suo1 fm1 d1
,, B an dd·.
o ·uo· ta» t c bT
e anno
• tnennale
. ·
.
.
.• .
·
· ·
d e l t u.tt'1 1· m e zz1,
· d'1 1 o tta
t psa- vero• il 33
il vantag- trallaiz1 sulla m1sena del gregcerfetto
n ) . L a d e ïm1z10ne
. a sua d'1s P•po_:-e a m ura s ra i i~n e. o- gio sarebbe di soli 4 vu11ti e non ge umano, portato a tosare dai
gu•ff8
Clausewitz (enunc!ata anche nel s1_z10ne non e apphcato dal marst~ la produ210ne della mdustna d.
.
'd t f b
t·t· . .
. t .d.
li
libro ora citato) e ]a seguente· x1smo solo sut terreno delle gran.
JOO ne J 19"5
.· .
.
. . . .
g1~~P(!nese
• ,1 , r·Ill d.lC e 1 6 ' ma e ev1 en e 1 a pre a - par 1 1ss1m1 comums 01 1.
« La guerra non è che la conti- dl ma111festaz10m dt v1olenza, col9c,8 e stato 145, e quello 1959
nuazionc della politica con altri me_ le guerre tra statl e le guerre
e stato .18ll.
mezzi >•
c1v1l!, ma anche su quelle delle
Nella tabdla tratta da dati
ln
8 ffl8f11St8
Regi;triamo anzitutto il_ !atto n:odeste lotte _quotidiane_ per la
ONU da nm esposta 11 1955 era
] che, in tale formula, 11 pac1flsmo d1fesa del salano e la d1rnmuz1one
llï per_la base 1953
100. E'. fa_•
La guerra è certamente un fe-. piccolo-borghese esce b<1:ttuto, della g10rnata lavorat1va, E came
c1le ca1colare 1 nuov1 dati; 11
nomeno essenziale della ston~- perché - logicamente - gh u al- potrebbe cssere . d1versamente1
1958 risulta 169 e il 1959 ben 211,
Ma che casa ci hanno saputo d1- tri mezzi » non sono quelh pac1- quando la borghesia approfltta d1
al post~ del nostro 189,4 .. Quindi
re, gli storiografi di tutti _i tempi1 lici, propri cletla politica1 invocat~ agni cir_costanza per lo SCOP?, op~
la Ru~sia era non pareggiata ma
intorno aile cause e agh effett1 dagli opportunish per risolvere 1 posto. d1 sfruttare ancora pm gh
Jargamente sorpassata già ne!
,
del fenomeno bellico? Quale a,:ia- problemi sociali.
.
opera1?
.
1959.
.
.
,
Jisi approfondita è stata comprnNoi respingiamo anche 11 pre« Durante il XVIII secolo e<l
1a
1
gramma
e
11
marx1smo
e
a
so
·1
·
'fi t d 1
·b
b't
·
d
·
1·t·
·
h
d
t
· · d ue terz1·
La nuova fonte non ci dà il
d tt .
h l t
. . . tem ti- ta per valutare 1 s1gm ca o e - tesc « h ero ar 1 no», e1_ po 1 1_c1 ! anc e uran e 1· prim1
0 rmta c M
l'Jo<J ma se manteniamo la stese O eonz_zi sis . a
la guerra la sua natura, e le perchè in una soc1eta d1v1sa 1n del XVIII la g10rnata d1 lavoro
· ,
camen e
arx scnveva 11 19
'
·1
vol
1 · ·'
· 1·
· ·
do
ormaie fu d. 10 or 1·n tutta la
so rapporto di incremento tra
I
t · t .
· .· h
· i&tg
N . ·
· t
leggi che governano I suo s - c ass1 m cu1 g 1 uomm1 sono
- n
1
e
e
che è stato dei 24%
l pr~1 e ana O e oggi pm c e maggio
: . « 01 siamo. spie a- gersi nelle varie epoche?
1 minati totalmente ~alle forze Inghilterra. Duran te la . guerra
1959 .
1955.
h
t d. mai stletto nella morsa delle h, e non abb1amo alcun nguardc
L · 0 ta e' assolutamente de- produtti·v~ nessuna hbera scelta contro 1 Giacob1m che fu m realandiamo
a 261
.
·. a·
a nspsis sono dette moite cose, di m.ezzi è ad essi lasciata. Secon- ta una gue:rra dell'anstocrazia mmolto il ~31
russoc e sovras a 1 ,cracc1:31 una s t essa_ tenag1·1a._· i·1 a d'i! 1 o. Q uand o i·1 nost ro .t urno ludente:. J·.
·.
terronsmo deg;lt sta_t1_ borghes1 _e verra, non. d1ss1muler~mo li no: ma una visione unitaria, generale ; do il marxismo la guerra nasce glesc contro le masse lavoratrici
1 dah giappones1 sono _confe:- 11 pac1:flsmo dei parhh oppor_tum- stro. ter~onsmo .. Ma 1 te:ronsti ed unica non esiste nel monda · da determinazioni economiche e inglesi, il Capitale, celebrando i
mati anc_hf: da aitre font1, ed Ill st1 con_ m testa quelh legati all~ real,sti, 1 teonsti per grazia e d1- della scienza borg~ese, benchè un I sociali e svolge ~n ruo~o ch~ t;a: : suoi baccanali, prolungp la gioraHesa .d1 mtrodurre_ nel nostro stato rn~so. Scopo supre1:10 d1 ntto dl DIO,. sono ne1:Ia pratica ramo di questa si mteress1 esclu~ scende la volonta deg!1 _uomm1 af · nat.a d1 lavoro da 10 a 12, da 14
pi spetto quello uff1C1ale per _il q_ue~ta mtesa. fra le forz_e 1mpe: brut_ah, ~pr_egevoh e_ vü1, e nella sivamente del fatto bellico e gh potere che l'hanno dich1arata. C10 , a 16 ore"· (Marx: « Salario, prer:9 poss1amo rett1flcare rap1- rrnhste di onente. e_ occident~. e teoria v1g~1:icch1; d1ss1mul_ano e studiosi di case militari siano, è tanto vero che gli scopi enun-1 zi e profitto »).
rn;;n,
-damente 11 nostr? confronto Rus- d1 tenere d1sarmatl 1 proletan 1~ sono 1pocnt1. Su entramb1 1 pian' specie negli ultimi tempi, andati ciati da cost_oro non solo non . Un parti_to ch~ permett_esse a!
~ia_-G!appone, fe,mo restando_ che modo che_ possano sub1re pass1 ess1 sono senza orwre » entando.
vengono raggmnti con la guerra smdacat1 d1 seguire le-teone degh
.POi _v1rne la Germ~ma, e po1 gh va mente. s1a nuove_ e catas~roflche
I borghesi rinnegano la loro au; noi marxisti ciô non · cl.esta ma ne sono addirittura sconvolti opportunisti secondo i quali il sa.altn quattro . paes1.
guerre mter_statah, s1a I attuale violenza rivoluzionaria non appe- meraviglia si sa, Forse che esiste insieme ai più minuziosi piam lario dipende unicamente dalle
Ne1 settenmo 195.3-1960 l_a Rus· pace cap1tahshca che, con tutte na si sono stabiliti al potere. E'
, defini~ione del valore della' tatiici e strategici. Classico esem- leggi economiche e da! loro gio·s,ïa. ha av_anzato colla medi_a del- ~e sue forme dl oppress1one,_ ~o~ no~o coll!-e in Francia non ~i sia ::.,eta nella scienza economica I pio è la guerra del 18ï0-'?1 che, co avulso _d~ ogni al!ro avvenil 1 ,.2 pe1 cento. Ma 11 Giappo: e mena ?d1osa e les1va degh_ m p!U ufficialmente parlato d1 Ro- borghese? La risposta è ancora iniziata corne guerra ct1fens1va per mento poht1co e m1htare, o cone non è_ stato alla ..!Jan, bens~ l teress1 di. classe de'. proletanato. bespierre, corne a Cromw:ell dis- la stessa: ne esistono cent.o tutte Ja Prussia, si trasformà in guer- munquc impastato di violenza,
ha data 11 11;olto p1u alto 14,6 . L'espenenza stonca delle tre- sotterrato sia stato conf1tto un fasulle e non una ed umca co- ra civile di classe con la Comune questo partita sarebbe esso stesper cen~o. pnmat? mo~diale. . men de, sco_nfitte o_ anche s?lo pau- p_ugnale nel cuore per farlo m_o- me neha dottrina economi_ca di di Parigi, e terr:11inà came guerra so opportunista. Quelle « t~ori_e »
Se P?l cons1dena_mo 11 doppio re subite m segu1to alle msurre- nre una seconda volta, came Bis- Marx. Data la sua natura d1 clas- di rapina imperiahsta: l'annesslO- non sono che una sporca gmstiiisettenmo 1946-196<! m cu1 la Rus- 1 zioni armate . proletarie h~ a- mark sia stato congedato, e ... Sta-, se sfruttatrice, e le contraddizio- ne alla Germania dell'Alsa~ia-Lo-, ca_zione dell'appoggio ai capitalisia ha dato 11 l_~,2 per cento, 1! 1 perto gll occ~1 all'l: borghesia la lm espulso dal mausoleo.
ni in cui essa è destinata a !'f1UO- rena - corne Marx _prev1~e - ! st1.
(:tappone che gia era primo col I quale, ,bench_e dommando e detNella nostra dottrina, Ja vio- versi. la borghesia ha una mca: èostitul infatti u'.10 dei germ1 del·
La dimostrazioRe di Marx, sel; per cento (seconda la ?er~ tando 1e1,;ge rnco~trastata su tut.: Jenza è invece., org~nizz~~a co- pacità sto~ica a. comprendere. 1 la guerra mondiale ne} 19~4.
condo _la quale il saggio d~l samarna con 16,7} sale anco1a a. tt 1. co~tmentl, e _costretta a d1 scientemente. C.10 sp1ega l 1mpor- fatti umam e sociah ne.l l?ro d1Dunque, la guerra non e uni! 1 lano di9ende da! rapporta d1 fortorm1dab1le Hl,? per cento che fenders1 p~event1vamente con tanza data dal partita alla que- venire. Il fatto guerra e nt~nuto « strumento >> che passivamente s1 · za delle classi antagoniste, sbar11trova nscontro_ m. Russrn solo ne1 l'uso d1 ogm mezzo.
stione della violenza O questione di esclusi va competenza dei m1- lascia adoperare da questo o da I glia tut te le teorie degli econopn~; due piam qumquennah
Contra la propaganda pacifista mi_litare, came l'.abbiamo qui litari._ I te~rici del~a g?erra, sono quel Bismark. _Non Bismark im- misti-puri che pretendono far di(183~).
.
.
combmata con quella del ter:ore chiamata per sottolmearne un de- infatti tutti provementl ~ail eser- pose la sua pohbca, ma fu la po- pendere la mercede solo da aMa anche _sulla Russia ,s1 h~ delle infernali macchine belhche terminato aspetto: quello del suo cito e relative accadem1e. Forse Ütica borghese che si impose a stratte e inviolabili leggi econoqual<:_he notma fresca dall Un!ta moderne, il parti~o. che è yarga- uso _a!}erto, _sia nelle guerre fra gli che è stata una libera scelta, :1-ue~ Bismark e questi f~, licenziat(! miche_. Il proletaria~o puà e deve
del ,-XII (Rapporta al .5 oviet no ch1amato a d1ngere l assalto stati, che m seno a uno stesso sta? No di certo; la borghesia v1 non appena non fu p1u capace d• qumd1 adoperare m ogm case
Supremo)._ Tra_ il 1958_ e li, 196l alla cittadella borghese deve stato. E non è da oggi che i mar- è stata determinata dalla natura · comprenderla e di eseguirla. Marx tutti i mezzi di latta: legali e
la produz10ne mdustni31e e sa- prendere la posizione che gli è xisti comprendono l'importanza stessa della struttura economica I ha sempre mostrato la piccolezza illegali, pacifici e violenti.
hta del 33 _per cento. 1 rappor- propria e che gli deriva dalla sua della questione. Mehring (ala si- capitalistica che - come si sa ~ di auesto «grande».
All'opportunismo degli econoto era sUI n_sultaü del 1961, terzo dottrina. Non bastano le nostre nistra del P. S. tedesco) denun- ha spinto all'estremo la divisione
A. seconda delle condizioni ge- misti-puri fa riscontro nel campo
allno del. piano se-~te~nale 1958~ affermazioni coraggiose, contro ciava già l'opportunismo e paci- del lavoro, la specializzazi?ne, in I nerali di matu_rità d_elle str.utture borghese quello dei violen~isti-pu65. Per~he non da1e l_mcremen, questc propagande subdole e ma-. fismo della _II Internaz10nale pro- ogni ~ettore della produz1one e , economic~e e~1stentl nel 1ato pe- 1 ri alla Proudhon ~ alla Durhmg.
to. dell anno su ,cm s1 nfenva · tedette. Non bastano le _n~st~e_pa- pno perche t~ndeva a _spegnere qui1;d1 anc_he 1_n. quello della, pro- · riodo stonco, m cu~ ~ssa s1 svolge, 1 La scuola del s1gnor :rroudhon
~m oltre s1, dira che per tutt~ role di disprezzo. e d1_, 1rr1swne J.'mteresse ~e1 proletan per la duz1one sc1e11~1flc<1:. Sono_ co.s1 ~or~ la guerra pu? mod1flcare d1 molto insegna che "la Pl'(!pnetà è 11;11
1 mdusti:1~ e stato d~l 9,5 ~er per i guer!a;on_da1 e_, _pm a0:cora, quesbone m1htare. La stona del ti gli esperb, gh spee1alrnt1 d1 . il corso stor11;0 fa"'.ore,:ido la v1c-1 furto ». E~h fa parbre la dom1cento. CIO vuol d1:e che da 210 per i pac1f1stJ d1 tutti 1 colon. B1questo O quel ramo della sc1enza. · lenza rivoluz10nana d1 classe. A nazione d1 classe da un abuso
della tabella d1 cu1 sopra s1 do- sogna chc i compagni attua!i e
ognuno autorizzato ad ignorare queste « guerre di progre~so," della forza da parte di individui
veva andare_ a 230 e non a 231 potenziali abbiano le idee_ chiare E' scitO il n 17 di
tutto ciô che non sia la « S?a ma- fanno riscontro quelle in CUI 1'1~ più robusti che mantengono tale
come da nm ammesso. La casa sulla auestione della vmlenza,
u
•
teria ». Al pari dell'opera10 spe- nerzia storica delle forze social! dominio solo impiegando la vianon è tanto . grave,. se non per perchè - le convinzioni. f~rme 7
PROGRAMME COMMUNISTE cialtzzato, Jo scienzia~o borghese è i cl.à partita vinta a_lla vi~lenza del: lenza, in Juogo di far partire le
mettere ;fuor~ dubb10 1~ supre- solide rapprescntano g!'l: d1 per s~
spesso, se non quasi sempre, un Ile forze contronvoluzwnane d1 successive dominazioni di classe
i1;a_z1a del G1appone pnma sta- delle potenti forze_ f1s1che e cl
. .
.
fr n mutilato e d~formato men.tale. classe: in tal casa le guerre han· nella storia dalle strutture eco1 aiutano a tenerci 1mmum dalle la 1!ella rivista dei compag~. a - L'economista e un eco'.1om1sta- : no carattere conservatore e rea- nomiche e produttive. Proudhon
b1hta.
Ma cià che ha tono sospetto infezioni pestifere che ~utt1 1 cesi, col seguente sommano.
puro. Lo storico, u1:o stonco-puro. zionario.
. . . .
trova ingiusto questo abuso del·
è questa scelta del triennio, e la servi del capitale portano m mez- - Tous fils de la sainte église, Fra loro, essi non s1 conoscono afCome si vede 11 g1ud1z10 mar- la forza e pane dunque la giucifra del 33 per cento. Se si con~ zo a. noi.
.
. .
1
de la propriété et du capita!; fatto, o quasi.- .
. .
xista e l'a~teg~ame~to proletano stizia sociale - cioè un ideale
sulta il nostro quadretto degll
Ne sono solanto questi gh sco- :- Quand« nos communistes» deNon fa qumd1 merav1gha che e rivoluz10nano d1 fronte alle utopistico - corne scooo da reaincremcnti si vcdrà che il _ro-1 pi pratici da rag!;(iungere . per
fendent la petite propriété;
Je interpretazioni del fen,ome- guerre non ha nu'.la a che vedere lizzare.
·
tondo dieci per cento formsce mezzo del lavoro d1 s1stemaz1!!ne _ La société communiste;
no guerra siano tanto umlate- ' con quel!i di ogn1 altra corrente
La « teoria della violenza ,, del
in tre anni proprio 33. Non_ è tcorica intrapreso dal p:3-rt1to. _ La tacti ue du arti commu- i rali e _fuori del~a realtà e, per- di pe_nsiero: .
.
.
sig. Düh~ing è ben nota: per lu.i
la prima volta che s1 llqu1da Comp1to del partita non ': solo
niste· q
P
I tanto, 1rraz10nah e assurde.
I nsultab d1 sviluppo o d1 re- :. la forza e c., il fatto fondamentale
cosl il problema di un triennio: 1 quello di essere preparato m se- _ L' éc~nomie soviétique de la
Dire per esempio ~he la guerra 1. gresso cui conclue~ la_ guerra non : della storia ,,, il fine e non il
quello 195.'5-1958 (ossia le tr_e ~n-· , de teorica, _ma an.che e soprattutrévolution d, octobre à nos rappresenta il confhtto delle for,- stupiscono, pur~he s1 pens1. alle mezzo per te~ere in pie~i un denate 56, Si e 58, precedent1 1 ul- , to d.1 orgamzzars1 sul terreno del.
,
ze del bene e del male e la s1 p~o profonde trasfo1maz10m a CUI es- termmato ordme econom1co a per
tima triplet.ta 59, 60, 61) fu pu~e la lotta arma ta e, della violenz~ _
d'actualité: Au congrès e_vitar!è c~n la propaganda pac1- sa ~à luogo nel. campo della pro- r?ves_ciarlo; per l~i la forza_ J.)olitrattato cos1, sperso corne era r1- d1 classe ..S-0!0 cos1 esso assolvera
d
t l'inter- f1sta, s1gmlica solo fare della m~- duz1one econom1ca e della sua d1- tica e la base e 11 fatto ongma1 CGT. Berlin
masto tra l'ultimo piano quin- il fondamentale. comandamento
n!u:nalis~~
rolét:rien' La rale da quattro sold1 e nulla p1u. stribuzione.
.
rio della divisione in classi, e non
qucnnale (iJ ouinto) e il sesto della dottrina nvoluz10nana 41
d
l! .1
'
1 « Questo appello alla morale e alIl marx1smo ha tratto 11 suo viceversa, Ma facciamo parlare
(di Bulganin) ·del XX Congres- . Marx di sostituire, quan~o poss1gran eur en peru ence,
la giustizia non ci aiuta ad_ a van- sapere dalla realtà sociale del'. Engels (Antidühring): « E' nelso, poi buttato fuori borda al XXI bile, « all'arma della cnt1ca" la Acqulstatela versando lire 400 sul zare di un passo nella sc1enza 1> capitalismo che ha cre~to 11 pro~ l l'armamento navale che si vede
pe1- varare il settennaie. Anche « critica delle armi ».
conto corrente postale 3/4440 in- (Engels).
letariato. E' dalla realia tot~le d! nel modo più tangibile corne la
per quel triennio si parlà del
L'uso della violenza è dunque ] testato al « Programma ComuniAssurdo poi è _pens~re. che la questa società che esso anahzza 1 violenza politica immediata che,
10 per cento all'anno per tre parte essenziale del nostro pro- sta », casella postale 962, Milano, I guerra sia un castlgo dt D10, e che , fatti, non dalla divisione delle pressa il sig. Dühring, è la causa
1
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IL PROG.liAMMA COMUNISTA

.te.cisiva .delle_ condizioni econo-1 ~a. nel ~uore della giovane repub- dittatura borghese, Trotsky cita a mente, del prcletariato.
Il modo di produzione borghese
llllche esistenti, e al contrario in- blica dt Francia, la guerra aveva tai proposito la testimonianza di
tl:1'amen_te assnggettata alle con-1 u_n carattere di « _difesa reazioria- un colonnello, certo Fletcher: spinge la storia verso soluzioni
,tiizwm econom,che, corne non sol- ria». Al contrario, la guerra di « Cosi il popolo americano si vide radicalmente diverse, che implita~to la. produzione, ma anche il « dife~a rivoluzionaria »
della privare nello stesso istante della cano l'abolizione di tutte le con.rnaneggto degli . strumenti della Francia era una Jegittima guerra maggior parte delle sue libertà. traddizioni delle società divise in
violenza sui mare, le navi da di difesa contre gli stati l imi- E' degno di nota che la maggio- i classe e un modo di vivere veraranza della popolazione era tal- ! mente aderente alla natura umaguerra, è diventata essa stessa un trofi.
ramo della grande industria moInsieme alla « guardia naziona- mente assorbita dalla guerra, e · na. L'inevitabile ri volta elemen·llerna .. Se le cose prendono sem.-1 le» si creô l'« escrcito regolare "· cosi :orofondamcnte disposta a ' tare delle forze produttive conpre piu questa paega, nessuno Ma ben tre anni occorsero a Du· ccnsentire a tutti i sacrifici per tro tutto le sopr astrutturc politiJtUO far.c:i niente, .e non vi è al- mouriez per organizzare una solo raggiungere 11 suo scopo, che, lun- che e sociali della società borcuno piu contranato della vio- . arma ta di 60-80 mila uornini: dal gi dal riprovare la nerdita delle ghese per affermare il proprio
lenza, delle st.esso Stato, che de~ 1789 al 1892. Se pure Dumouriez sue libertà, non se ne accorsc sv iluppo non trova quindi nessuna forza antagonista di carattere
ve rassegnarsr a considerare gia vmse a Valmy gli eserciti di nemmeno ».
E' questo ciô che Marx chiama econornico, ed anzichè opporsi a
invecchiate, dunque deprezzate, 1. Prussia Austria e Piemonte è
il
«
potere
magico
»
di
una
clasuna
direziono cosciente esse la
queste_navi cosi costose prima an-1 incontestabi!E: che I'esercito fr~ncora di aver preso 11 mare e che cesc è disorganizzato e manca del se. E' il modo di nroduzione che esigono e la trovano nel Partito
1i_eve s_entire lo stesso disgusto del cemento essenziale che distingue determina la violenza: in questo internazionale del proletariato risig. Duhnng di fronte al fatto che un esercito vero e proprio: la di- senso, tale determinazionc è per- vcluzionario Come vuole la dotl'uomo del l'« ordine economico »; sciplrna, Come avrebbe potuto la fettamente "involontaria », ed è trina marxista del rovesciamento
l'ingegnere, è diventato più · im- Francia Ironteggiare il blocco eu- anche in questo senso che la sto- della prassi, questo partita ha la
portante a _borda dell'uomo della ropeo nel quale I'Inghilterr a ca- ria delle sviluppo sociale umano capacità di prevedere, organizza" violenza immediata "• il capita- pitalistica svolgeva un ruolo di pu~ fa_re l'oggetto della sc_ie~za re e volere la i'é'surrezione_ armata
no».
primo oiano? (Altro notevole ca- e, m c10 chc concerne la rrussio- contra il Capitale e puo anche
A maggior chiarimento e con- rattere- contradittorio della rivo- n.e de] proletariato, r~ndere pos- abbatterlo graziE: aile enormi ri~
·clusione, circa la posizione mar- Juzione borghesc,!)? Forse con sibih, _c sicura la prevrsrono della sorso che gli derivano dagli scopi
gr~nd10s1 che_ vuol _realizzare e
xista sui rapporti tra economia e l'ascendcnte dei generali? Evi- sua vittoria fmale.
dalla superiorità mil itare rispetto
vio1cnza, conviene ascoltare an- dentemente, l'influenza di costo1 •
•
al ncmico,
cora Engels: « quello che qui im- ro ~i potrà '!'anifesta_re solo dopo
rlVO UZIOnane
' La classe borghese non potcva
porta stab1lrre e che dappertutto l'esito vittonoso di diverse battaJ
1 •
· avcre quest'or gano di direzionc
.il. dominio :oolitico ha avuto a suo glie, non certo nei momenti di
cosciento della lotta che è il parfond:3mento . l'esercizio di una maggior pericolo per Je sorti del: tito .. Ma non ne aveva neppure
funz10ne sociale e che il domi- la rivoluzionc. Non c'era che un
nio politico ha continuato ad esi- mese, per riuscire allo scopo: il
Lïncapacità storica della bar-· bisogno perche la sua -rivoluz iostere per Jungo tempo s1Jlo lad-1 tEnore nella oolitica interna, la ghcsia di dirigerc coscienternentc ne non faceva a uezzi ia macchina
.aovc ha man.tenuto l'csercizio di diitatura militare. Si ha cosi la Ja Ella rivoluzione è un riflesso statale îcudale, ne cambiava solo
.quesla sua funzione ». E più a- 1 leva in massa del 1793; l'esercito delle contraddizioni del suo modo I a vernice ester na lasciandone invanti: « E' chiaro, di conseguenza, si trasforma in ,, nazionc arma- di produzione E degli interessi tatta la scstanza funzionale di
quale funzione abbia la forza nel· ta». IJ provvcdimcnto impostu antagonisti delle classi di cui es-· mezzo di repressione delle aitre
la storia, di fronte allo sviluppo duramente, quasi con ferocia, ce,·- sa si compone (impr-enditori in- classi chc attentavano
privileeconomico. In primo luogo agni to con eccessi spaventosi, salva dustri al i e proprietari fondiari), gio borghese, non mena esoso cd
forza politica è fondata origina-1 sia pure a caro prezzo, la Fran~ e delle classi medie e, principal- insoppoÏ·tabile di quelle feudale.
riamente su una funzione econo- cia.
mica, sociale. e si accre_sce neBa
Dopa r_otto il blocco (1795), la
=ura 1n cu1, con la d1ssoluz10- Francia st preµara a varare nuove
Re delle comunità primitive, i leggi perla organizzazione dell'emembri della società vengono I sercito, corne la nuova situazione
wasformati in produttori privati , richiede, cioè corne reclama il ca-e quinài vcngono estraniati an- ! rattere (di massa) dello stesso c·cor più da coloro che ammini- i sercito divenuto molto di verso da
strano le funzioni sociali cornu- quello feudale. Nel 1798 si ha la
V
ni. In see:mdo Luogo, dopo che la legge sulla coscrizione obbligaforza politica si è rcsa indipen- toria: questo sistema di recluta-1
Ne! preced l
. · 010
.
.
.
21 .
1.
dente di fronte alla s_ocietà, si è mento n1Jn s?IO diventerà normale di quest'annotna~b~a~~'.
(n.
• g\ alt~i appars1
ne, nn. _20, 19, 18
1
1rasforrn_ata da s~rva m padr~na, nella Francia _borghese, rn_a _sarà il numero delle azi!nd. ';;~s~o m e,idenza
dah Ilahan, r1guardanl1
-essa puo agll'e m dupllce dire- - per forza dl cose - ass1m1lato
.
.e
dbboamo ri!evato corne da! 1930 ad ogg,
zione. 0 agisce nel senso e nella anche dagli altri stati, con tutti 1 ~uesto ~umcro sia nmasto pressochè invariato, e quasi invariata
·direzione del regolare sviluppo gli aggravi finanziari che ne de- a super ,c,.e agncoia. P~r la mancanza di dali riguardanti il cen-economico: in questo caso fra , rivano per ie casse statali
somento eifettuato quest an_no. e ch,- saranno 1>ubblicati in prosi<'·
tlue non sussiste alcun conflitto
La differenza tra le du~ fasi ~-uo di tem~o, ci siamo nferiti poi a un'indagine del 1947-48 per
•e lo sviluppo economico viene ac- ! contradittorie della rivoluzione ~-slemare un ~ltra questoone che ci preme, qc.ella della proprietà foncelerato. 0 invece agisce nel sen-1 borghese sono da Trotsky notat<, 1 ,ana, e abbiamo niev.ato che il 53,9% di queste non superano ii
·so opposto c in questo caso sa]- I sia nella rivoluûone inglese che tmet z zo _ettaro di estensione e che so!tanto il 17% della superficie
0 1
vo poche e'ccezion1, soggiace'inte- in quella americana. Nel suo lia~ ". posseduto dali' 80% dei proprietari.
ramente allo sviluppo economico. 1 bro « Difesa de] terrorismo n si
E evidente. che taie situazione è di molto cambiata, oggi, rispetto
,, Queste poche eccezioni sono lcgge: « Nel XVII secolo l'Inghil- a questa or~a1 vecchia mdagme, non lanlo per quello che ci diranno
casi isolati di conquista, in cui j terra compie due rivoluzioni: la 1 dati stattst,ci prossimi, quanto per lo spostamenlo che si è verificonquistatori, :oiù 1·ozzi, hanno prima provoca violenti mati so- cato e 61 sla ancora verificando dai\'agricoltura all'industria, dalle
·sterminato e cacciato via la po- ciali e lunghe guerre nonchè l'e- campagne. aile città, e che abbiamo studiato nei primi capitoli di
polazione di un paese e ne hanno , secuzione capitale di Carlo I; la questo studw. Buona parle dei borghesi non considera più, corne un~
guas_Late o distrutte le for~e pro- : seconda. finisce con l'arrivo al v,olta .. la parcellazwne deUa terra. corne una conquis ta della « civi!duthve ... Laddove mvece il pote- trono dl una nuova d1nast1a. La ta», per •l semphce mohvo che 1 fatti slanno dimostrando l'esatto
-re statale interno di un :oaese è borg.hesia inglese e i su?i sto1:ici opp?sto, pur trasferendo il sacro diritlo alla proprietà nel campo
entrato in opposizionc col sua . cons1derano queste due r1voluz10- deU econom1a m generale, nelia prospettiva equivoca di un diffusa
sviluppo economico, corne ad un : ni sotto angoli molto diversi: la az,onanatc « popolare »; ma accarezza ancora questa « realtà concrecerto grado di sviluppo è capita- 1 prima è ai loro occhi 1;1na :dvolta ta», d1 marca 1tahca, _per contrapporla all'altra, attribuibile a noi,
to ad ogni potere politico, ]a lot- : popolare, una « vasta r1bell!one ,,; di stampo statale. Altn, mvece, mena farisei, non dimenticano che
ta ogni volta è fini ta con la ca-1 la seconda _ha ric~vuto il nome <:li aitre « realtà ." esistono e non portano etichelte rosse, ma tuttavia
<luta del potere politico. Senza « glonosa r1voluz1one ». Neila pri- sono contrarlottorte.
eccezione ed ineluttabilmente Jo I ma rivoluzione inglese, nella «vasviluppo economico si è aperta la sta ribellione", il popolo agiva,
LA STR,l.JTTURA AGRICOLA AMERlCANA
via: abbiamo
GJi
· e d'f'
· · 1 già ricordato l'ulti·
, nella
· t >seconda
- esso si è quasi ta-1
.
• Stati • Unit,· • d'Amer,·c a co s ti·tu,· scono un esemp10
1 1cante dt
mo e pm ampa_nte esemp10 ~l cm,° '·.
.
. .
cap1tahsmo mdustrtale e di riflesso di una agrcoltura altamente mecquesto fenomeno. la gran~e ~1L at~itudme della bo~ghesia in- canizzata e elettrificata, al punto da costituire per i concorrenti russi
v~~uz!one frances~ .... Per il s1g. glese e c.ru:attenst1~a d1 fronte al- una vera e propria pietra di paragone. Sappiamo tutti corne sia avDührmg
la
forza
e
11
male
assola
venuta la ripartizi·one del s uo 1 o agnco
· 1 o amencano
·
· d'1ntto
·
·1
·
. ,
. p coscr1z1one
d m1htare
t' 1 generale.
l ·
- per il
b1 u t o, 1. pnmo atto d1 . v1olenza e er . paura a van 1 a popo O in borghese in proprietà di nessuno in quanto 1 t · b: · d ·
per lm 1! p~c~ato ?rigmale, tu~ta armtl, un.a dlegg,e de 1, 1689 'tvietava bero mai la infelice idea di pian'tare per~ona~ :\~i~~tilapni~c~~~i e di
1
1 e condiz,one
a sua
empo di itutti
pacei cittadini
eserc1 oinper·
. .
.
.
l<le
sul esoos1z10ne
fatt ch 1 e una
. le: gerem1a- in
manente
età c on 1me. Q ues t a. ecce_z-iona
s_tortca
permise
alla borghesia
-sta potenz~ di~bili~~o i:ainl~f- di leva. Il marxisme trova que- amencana d1 npartirs1.. senza colpo fenre le fertili terre del Nordtato tutta la storia flno ad ara : sta paur_a qella borghesia total~ ~v~:~p:iei~el~~o~~: ~;;::P;~;':!n~enza
~muovere P~;riarcali rapporti
0
eon la tabo del peccato origina- 'mente gmsbficata, corne s1 vedra Bastà una s' edizion «
ni .
m . uropa e ne a . stessa Russia.
le ed ha vergognosamente falsi , in seguito quando esamineremo
.
P
e pu hva" dell eserc,to repubbhcano e demofi~ato tutte le Jeggi naturali so - la politica proletaria nella forze I crattco. contro. i pellerossa, per istituire fina!mente dei « civili » rapciali. Ma che la· violenza aebbi; armate borghesi.
1 porh dt propneta.
.
.
nella società ancora un'altra funNaturalmente l'Inghilterra ha
Sorsero g1gantesche. ~z1ende di allevamenl~ e cerealicoltura, per ali-zione, una funzione rivotuziona- utilizzato il servizio militare ob- menlare 11 molttphcarsi frenehco delle citt~. e 1. cap1tali serv1rono
ria, che essa, secondo le arole di bligatorio quando la sua borghe- soltanto 'per macchme e attrezz1, rniari e sement1, zer? c_os-tando Ja
Marx sia la levatrice di pogni so- sia doveva condurre una guerra terra. L assenza dt un vero e propn° passato precapitahst,co è la
cietà gravida di una nuova che I importante.
r~g1one pnma del veloce e r,rofondo .sv1luppo del capita!ismo ~meessa sia Jo slrumento con ~ui si
Passiamo ora a dare uno sguar- . r1cano, _acceller_ato dalla _guerra c1v1le, v1ttor1osa per il Nord mdustr1ale.
·compie il movimento della socie- do alla rivoluzione tedesca. Si è 1. Len~n tratto assai doffosament~ .la questione agraria in America,
tà, e che infran e forme oliti- preteso che in Gerrnania il ser- . m pa;,ticolare .m due Ja~.01·1 ap_pars1 ,1 primo ne! 1905 c.ol htolo « Marx
ehe irrigidite e gmorte, dl tutto vizio obbligatorio fosse legato sulla npartIZ1one nera_ amer.icana » nella r1v1st.a Vpeno~, e 11 secondo,
questo nel sig. Dühring non si non al regime borghese, ma al 1 ".Nuo_vi dah sulle Jeg~, di sviluppo del cap1tahsmo ~eu agncoltura »,
"trova nemmeno una parola ».
gusto militare dei tedeschi
in di _cui solo
P.nma parte fu port~ta a. ter';'me con 11 htolo _« 11 cap1particolare degli junkers prussia- tah~mo e 1 agr1coltura negh Stah Unitt d America», pubbltcata nel
191
ni. Il re di Prussia si lascià for'·
.
.
zare ]a mano ne} 1813 e JimitÔ
De[ primo CI occupe~emo quando tratteremo le questioni . pro gram~
,
,
,
, il servizio al tempo di gue,rra mallche del nostro mov1mento. Il secondo ,mvece, denso di riferimenti
quando scoppià il conflitto coritro quant,Lat,v,, Cl. serve. per un coHega_mento nel tempo,
! la Francia: guerra di liberazione
ç,.ua~do L~mn scr1ss~ « Il cap1tal1smo e l'agncoltura negli SLati
n.azionale. Mehring ci dice che UmL1 d America», e~a v1va ne! mo.v1mento op_eraio in generale e in
In ogni r1voluz10ne borghese s1 ; l'esercito non aveva nulla di de- quello 1·usso rn p_articolare la quest1oue contadma, sotto il profilo dei
trovano due ." m~menti », due; mocratico in ragione delle nume- vantagg, della p1ccoia az1enda personale corne prodotto del disgre•< fas1 » cont_r~d1ttor1e: quella del-: rose restrizioni: noi sappiamo chc gars, del cap1taltsmo, corne _conquts\a dei « lavoratori ».
la sponta11;eita e quella della d.it-1 cià era il risultato del debole sviLa qu~shone fu sempre d1ballula ancbe oella socialdemocrazia eutatura ,:nititare. Esse possono pre- , Iuppo della latta rivoluzionaria ropea, e 11 celebre testo di Kautsky, esempio di urtodossia rnarxista
sentar~1 o se par a te nel tempo o I della borghesia prussiana. Si sen- i Jodato dal!o stesso Lenm,. affrontava la quest10ne agraria proprio per
Tavv1cmate_ a . seco~da del mo.-1 te già a quest'epoca che la riva- , s~10glter_e 1 tremend~ dubb1 che sorgevano dal m~mentaneo f1orire delle
mento stor1co m _cUJ un?' ?ata n· : luzione borghese tedesca ha una p1ccole. 1mprese agricole, da, quah prendeva v1gore l'ondata opportuvoluz1one s1 veriùca, c10e_ !! se- forte tendenza a compiersi dal-1 msta d_1 allora, che ebbe in Bernst~in il suo massimo teorico.
conda del grado d1 matur1ta ge- l'« alto» a reprimere e controlLenm <1ffrontà le false conclus1oni del sig. Himmer, economista
nerale 9elle forze produt!ive e lare la f~se della spontaneità po- americano, sui dati del censimento agricolo americano del 1910. 11
dello s~luppo delle lotte d1 clas- polare. E Marx che Jo sapeva . s1g .. Htmmer dof~ndev_a la « te.aria dell'evoluzione non capitalista della
·se nell :3111b1to del paese d1retta- bene scriveva orima ancora della agncoltura nella soc1eta cap1taltst1ca », sostenendo che « negli Stati
mente m_teres~alo, e ~ella situa- rivoluzione dei 1848 che la Ger- : Uniti la stragrande maggioranza delle aziende sono aziende di !avo·z10ne polJhca mternaz1onale.
mania era molto vicina a una ri- ' ratori ». Si vede bene corne la questione ruoti sempre, in tutti i tempo
La rivoluzione f.rancese aveva voluzione proletaria. Dopo lo e luoghi, intorno allo stessissimo argomentare. Lenin aveva ragione,
in un primo momento distrutto scacco del 1849, ne]. 1865 Engels : ed oggi questa ragionc è accettata dagli stessi economisti borghesi,
insieme allo stato feudale anche scriveva giustamente che la sola , ridotti in pochi a piangere soltanto su un idiliico passato ormai scom·
l'esercito ma subito dooo dovette istituzione democratica esistente parso. Ma questo passato rifiorisce or qua or là a seconda dei paesi,
preoccuparsi di ricostituire l'ap- ! in Germania era il servizio obbli- : e rifiorisce cosi la teoria deilo sviluppo non capitalistico dell'agrico\parato militare insieme a que!lo '. gatorio per tutti. Effettivamente, 1 tura. :\1a a noi preme non tanto ripetere Je argomentazioni di Lenin,
politico. La ferrea necessità im- 1 questa « istituzione democratica » 1 ormai accessibili anche ai nostri nemici, q_uanto, nei dati recenti, riponeva di darsi un'organizzazio-1 svolse un ruolo importante che . confermare la perfetta analisi marxista di Lenin, e la stessa invarianza
ne se non si voleva veder fallire Marx ed Engels ebbero il merito 'del marxismo, vero caposaldo rivoluzionario, contra Ja perenne teoria
la rivoluzione per opera sia della di riconoscere e di appogg.iare cpportunista della « pluralità » delle verità, derivanti dalle « conreazione interna che di quella e- per la formazione dell'unità te- crcte realt 1 » particolari del paese, della regione, della provincia, del
.sterna degli altri stati rimasti desca.
comune, che postuierebbero un cc soc1alismo » sui generis, decentrato
feudali, e decisi a difendere con i Nella guerra civile americana anch esso &l liveilo del campo o della ccoperat.iva agricola.
l'offeso l' « ancien régime,, da]- si vede pure corne la sponta-1
Al 1961 è inesistente il la\ifondo s<:hiavistico e Io stesso passaggio
l'infezione rivoluzionaria. Per neità popolare è « presa in ma- . del latifondo alla piccola agricoltura mercantile, corne punto di transiquesti stati che portarono l'offe- 1 no" dal potere statale e dalla 'zione ad una agricoltura capitalistica. Questo processo è terminato da
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li prcletariato, per ra .,giungere
· i suai scopi ultirni, strappa di mano alla borghesia la sua infernale
macchina statalc, non per adoj.erarla, ma pcr distruggerla, e deve poi crearnc una nuova che,
dopo avergli efficacemente servito a sconfiggere ogni reazione
delle classi abbattute, dovrà servirgli per l'opera ancora più rivcluzionaria di trasformare le
str utture economiche capitalistiche in senso socialista.
Ma, se la dot trin a e il prograrnma rivoluzionario generale sono
patrimonio del partito fin dalla
sua prima apparizione, cioè dall'epoca del Manifesta, la presenza
fisica di tale partita con la sua
organizzazione veramente impegnata a realizzare i fini socialisti è condizionata dalla storia
delle lotte di classe che si svolgono nei vari paes_i. Altret~anto
dicasi della volonta di decidere
l'azione msur1 ez:onale che il partito non puo ne deve volere m
1 ~n mcmento quniungue,_ ma solo
in oueg li _ syolt1 sto_nc1 m cm ln
sua capacità d1 _analls1 della _situaI zrone s~onca gl1_ mostra che ! r appcr ti di Iorza visti su scala mter-j n.azwr;ale offrono I.e r;mgl10n pas, s ibil ità di sferrare 1 attacco.
1
Purlroppo la storia del movimento cperaio dimostra che que·
ste occasicni non si presentano
en moita f requenza e perciô,
quando esse capitano, il partita ha
il dovere di chiarnara le masse
proletarie aila rivolta. Il partito
bolscevico ,, fece ,, la rivoluzione
non solo pcrchè le condizioni Jo

'i:ermettevano, ma ~erchè lo vol. te: ei a un vero, autentico partita
I marxista internazionalista, e vin: so. Pur raggruppando un'esigua
1 minoranza della classe proletaria
: 1 ussa, il »ar tito bolscevico sbbe
: la capacità di influenzare le al. tre organizzazionî di massa P, in
· prime Iuogo, i soviet, trasforman.: do\i da mtnrrni narla.menti operai
in efficienti organi di lotta e domiriazicne proletaria e socialista.
La natura dei soviet tale che si
pr esenta adatta ad ogni modificazicne non solo sociale, ma anche
· politica e, data la Ioro elasticità,
essi si sono dimostrati spontaneamente, quasi naturalmente, corne
;;li insostituibili organi dello stato prolelario e socialista, Con la
; degenerazicne staliniana del par· tito russo, anche I soviet sono de"generati.
i Il partite. ne\ guidar« la Jotta
rivuluzionaria del proletariato si
'avvale dei prrncipl della sua d~ttrina pcr giudicare e promuovere
oualunuuo azione. La sua capa; cit~ di discernimento gli deriva
'àa:J.a possibilità di analizzare le
situazicni nel loro insierne. La
sua abilità organizzativa .si puo
. esplicars in agni campo: sia in
.cuello della lutta arrnata, con la
'costituzione dell'esercito rosso e
la sua disciplina di ferro, che in
q_::0\lo della produzione economica e della distribuzione dei beni.
Grazi« a cucsto sue capacità di
giudizio e di azione il partito non
si Iarà distogl iere dalle critichc
degli nppor tunisti e, peggio, dai
loro suggerimenti. La storia del
è
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un pezzo, benchè ancora nel 1010 i negaturi del fenomeno del tipv
Him1ner. varianle amcricana del C< popu1ismo >> russo e di quello in
generale, fossero assai vivi. Oggi si tratta di. rilevare che il processo
è passalo alla sua fase superiore, quel\a cioè della disgregazione della
stessa piccola agricoltura mercantile a vantaggio della media e della
grande, a second.a delle coJture e in rapporto alla meccanizzazione
dell·agricoltura.
PROCESSO DI EHOSIONE DELLE PICCOLE AZIENDE
Dai l 900 al 1910, il numero delle aziende è in aumento di oltre 600
mita unità: segnatamente questo aumento si è verificato nelle aziende
di meno dt 20 acri dell' l,f>%, da 20 a 49 acri dello 0,3%, in quelle
grandi da i 7:, a 499 acri dello 0,3% e in quelle da 500 a 999 acri
dello 0,2%. Nelle medie aziende ,in quelle da 50 a 99 acri e da 100
a, 174 acri a dimim,zione fu rispettivamente <lell' 1,2% e dell' 1%. La
tendenza1 cioè, dell'agricoltura americana nel primo decennio di questo
secolo e. stata verso l'aumento delle aziende in generale e di quelle
piccole e grandi in particolare, a svantaggio delle medie. La ragione
è semplice. Ancora ne! 1910 sussisteva diffuso il latifondo e la sua
sparizione generava la pjccola azienda e la grandissima1 a seconda
delle zone agrarie, delle capadtà di invest_imento, ecc. Lenin rilevava
che le stesse aziende piccole erano perà altamente capitalistiche e
che il fenomeno non contraddiceva anzi confermava il corso capitalistico dell'agricoltura americana. Il fenomeno oggi si è capovolto,
Terminato il processo di passaggio dal lati!r.ndo alla azienda capitalistica, si assiste alla demolizione delle piccole e piccolissime aziende1
cioè alla stessa concenlrazione che è meglio constatabile ne! settore
industriale.
I recenti dati sulla consistenza aziendale agricola americana dal
« Rapporto economico del Presidente » degii Stati Uniti al Congresso
il l<> genaio del 1961 sono i seguenti:
Gru.ppi di aziende

Tutte
da
O a 10 acri
lO » 49
50 " 9g
100 » 139 »
140 » 179
180 » 219
220 » 259 ))
260 » 499
» 500 » 499 "
» 1000 acri e oltre

Nu:rnero aziende in mig[iaia

%

%

1950

1954

1959

1950-59

1954-59

5.382

4.782
484
1.213
864
491
462

3.704
241
811
658
394
378

·-27
-50
-45
-37
-32
-28
-18

-18
-50
--33
-24
-2n
-18
-12
-8
-2
+ 4
+ 5

485

1.478
1.048
579
523
275

212
478
182
121

257
20G

482
192
130

226

189
471
200
136

-11
- l

+10
+12

La questione centrale è l'assoluta diminuzione del numero delle
aziende di fronte alla diminuita superficie, la quale nel 1929 era di
365 milioni di acri e nel 1960 di 2.28 milioni.
Il quadro dà una vis10ne precisa delle modificazioni sostanziali
nei gruppi di aziende. L:.1 percentuale decresce in proporzione alla
maggior ampiezza delle imprese. Nel censimento del 1910 non erano
comprese le aziende con meno di 10 acri e non è possibile fare un
confronta, ma rimane fermo che anche le piccole aziende altamente
capitalistiche, pur condotte individualmente da\ co!tivatore diretto,
vengono assorbite da quelle più grandi con un ritmo veramente impressionante: in un decenio sono dimezzate!
Ad illuminare questo quadro basta pensare ai dati relativi aile
forze impiegate neil'agricoltura, contenuti nel « Rapporto del Presidente »: ne! 1950 i salariati agricoli erano 1,733 milioni, nel 1960 erano
1,209 mi!ioni; i coltivatori diretti ne! 1950 erano 4,346 milioni, ne!
1960 sono scesi a 2,755 milioni. Si faccia perà la debita proporzione
tra coltivatore diretto americano e italiano: il primo è dotato di una
attrezzatura d prim'ordine e si serve di braccianti e di qualche salariato fisso; il seconda è sostanzialmente scarso di mezzi meccanici e
solo in rari casi si serve di braccianii, quasi mai di salariati fissi.
Non si hanno dati sulla superficie totale della terra nei vari gruppi
d'aziende, per · pater stabilire con esattezza la reale entità di questo
trapasso; ma se si considera che da! 1950 al 1959 Je aziende sono
diminuite di 1,678 milio11i di unilà, di cui 1,631 nell'insieme dei
gruppi da O a 179 acri, si vede che la maggior parte della terra
di ques.te aziende è stata resa inculta, e non è trapassata ad altre
se non in misura assai re]ativa, ricordandoci che la superficie agraria
è diminuita di ben 37 milioni di acri.
Ma un qua.dro ancora più esatto di questi spostamenti ce Jo dà
la tavola riguardante il numero delle aziende per ciassi di fatturato.
Pl'ima di esaminare comparativamente quest'altra serie di quan•
tità, vogliamo ricordare che Lenin considera medie aziende quelle
comprese tra 100 e 174 a cri, e grandi aziende capitalistiche quelle
lra 175 e 999 acri; quelle al di sotte dei 100 acri le considera, secondo
la ripartizione statistica del 1900, tra piccolissime, 3-10 acri o 10-20,
e piccole 20-50 o 50-99, a seccnda della qualità della terra, della
quantilà degli attrezzi, ecc. Lenin infatti non si formalizza di fronte
a!Ja quanlità della terra per azienda, per dedurre la classificazione;
ma si rifà al dato essenziale del fatturato, in modo che constata come
alcune aziende di soli 3-10 acri siano « sotto certi aspetti », più « grandi». delle aziende di 10-20 acri.
Il discorso vale anche per l'Italia, dove si trova sempre l'opportuniste.
più spregevole del sig. Himmer disposto a frignare sulle sorti di
«tutti» i coltivatori diretti, senza operare distinzione alcuna.
(continu.a)

IL PR O G R A M M A C O M U N ISTA

A Janitzio la morte

tutti i compagni di tenere ben preesem pio legata al m odo di produzione: la j
sente gli impegni di Iavoro che nelmminoso di come si maneggi la borghesia sviluppa in maniera gila riunione hanno assunt.o.
dottrina di Marx.
gantesca i trasporti di tutti i geContiamo tra breve riferire sul
Gli cpportunisti, falsi sinistri, neri; cleva le forze produttive e 1
noslro giornale di una riunione a
centristi e via dicendo, sono so- la stessa produttività quanta ba- 1
carattere federa]e ed invitiamo
liti considerare i « rapporti di sta perchè una percentuals irncompagni di tutti i minori centri a
forza " in base aile sole condi- portante della popolazione passa
prendere contatto efficace con i:
zioni economiche di un dato pae- essere inviata alle armi, equipagcompagni del gruppo di Napoli atse, avulso da ogni altro dato eco- giata, nutrita a sufflcienza e anche
traverso i collegamenti che ~ono
nomico e politico di carattere sia in maniera superiore, Engels mointerno e nazionale che esterno e stra (1850), a ta] proposito. che
« in Messico .nel lago Patzcuaro. adcrnano di gioielll d'argento. Il bilancio bi~otto di d.are ed avere, stati stabiliti, e ne! caso di gruppi
internazionale. E spesso conclu- mentre la Russia feudale puè re- si trova la piccola isola di Janitzio. costume Si compone di una Iunga soprastruttura della venatità moue- rimasti isolati attraverso il cpntro
dono che la situazione non è ma- clutare appena il 3 % della popo- A 2350 metri d'altezza. un paesag- sottana rossa bordata di nero a taria, non terne la morte e non di Milano e l'indirizzo de « Il protura per prendere il potere. Non lazione, uno stato moderno ne gio stupendo si spalanca davanti ai larghe pieghe. La camicetta rlca- ignora che la morte della persona gramma comunista ».
La sezione di Napoli non ha ÎR:
è difficile rilevare che i loro « ar- puè reclutare fino al 15 %.
visitatori: acque tranquille, monta mata scompare sotto il "rebozo" puô essere inno di gioia, e contrigomenti » sono solo un paravenAltro fattore a vantaggio della gne dai fianchi tormentati, un cie- che ricopre la testa e le spalle e buto fecondo alla vüa dell'umanità. questo momento una propria sede,.
ma
anche di q,uesta esigenza venneto di protez.ione dietro il quale borghesia l'aumento della den- Io cosi vicino che sembra di po-1 dal quale, spesso, spunta la testeNel comunismo naturale e primiquesti agenti borghesi si n:1s~on- sità di popolazione che, cornbi- 1 terlo toccare col dito._ Discendent i lina dell'ultimo nato. A mez.z~not- g_enio, anch~ se la, umanità ~ sen- discusso nella riferita riunione.
dono per sabo,tare gli sforzi rive- nato con Io sviluppo dei traspor- da ur.a razza fiera. gh indiani Ta: te le donne vanna_ tuHe msieme tu« nel !mute dell or.da, ,1. srnaolo
Iuzionar-i, Co?1 accadde al. tempo ti, permette di dislocare forze rascani corn batt~rono contra g li ne! camposantn e si mgmocch1an:> non ha scopi che conststcno nel sotdella rivoluzione russa: ar men- militari in vaste zone.
Spagnoli "conquistadores". Furono a preg are per , loro carr defunh. trarre bene al frate!lo; ma è pronto
scevichi si uni, dall'esterno, l'au-1 Il i t m
miltt'·r b
h
vüni e aôotta_rono la_ religione cri: Accendono i ceri: .i più g~and_i de: ad ,mmolarsi per, H sopravvivere
5
5
torevole voce del «rrnnegato Kau.
a., d aNe
frg es~, stiana deg li mvasorr: ma i santt dicat i aglz adulti e 1 pru piccoii della orande fratrza senea .alcuna
1
0
sky», Costui e gli altri trascura- syi uppa d gia . a . _afpo deone '• che essi venerano hanno conser- per colore che se ne sono andati paura. Sciocca leggenda vede in
Dopo tattto st,:epito sulle travo!. h e di1- 1 t roppo pres t o d a " quest a va 11 e di1 ques t a f orma z"., t errore d P.~' d'10 c h e genti. »ittorie
.
.
. .
va n o 1·1 f a tt o ch e l·1 par tit
1 o . b o 1 - 1 triposa
.. l su ue. prmcrpr
·t, d -. on amen. d' t vato 1. caratter i. d e Il e anttc
del c< campo sociahscevico rappresentava in Russia ta1 1. a massi1:'i al ei me~zl
a - vinità. il Sole, 1 Acqua, il Fuoco lacrime ". Poi si abbandonano alla si p!achi co! sangue.
sta » e della sua granitka solida. to m
. t ernazrona
·
·
N eila forma dello scumbio,
·
.
t.1 pro 1 e t aria
ti . '. oro eqmpaggia!
e la Luna. I Tarascani sono abi.1.t me d.itazione
c h e, a poco a poco, si·
della rietà
ecco messa alla porta l'A!1 e e 1· 1· acco. (uornini
. t eressr
_ . rivo
. 1uzionan.
.
. A n- men
. nel 1 o sco 1 pire
·
· paro 1 e. r mzra
· · cosi· unn mone t a, e d e 'Z. . e c l cssi,· il· s.enso d e zz a b a.nia
·' Si
· sa cl~e
· il· cotpo e· dato •:
1 ra d uce in
suoi. Hl
b"l'r11 'a·ar 1g 11ene
ti 't ecc.)
. e a. mo- nel 1 avcrare 11. cuoro
1
1
che lo zar si trovava al disotto t t ~
qu_es s essi rnezzr.
il legn~. nel lavor are l'argilla e litanie che non è di dolore, ma perennità della specie sp-0.risce, e n,wr; perchè suocerc intenda: a.
dei rapporti di forza russi consi- . Gh eserciti f1;udah. segnavano nel tessere la Jana. Sono anche ab'· che esprime la comunione esistente sorge quello ig110bile de!la pcrenni- Tirana perché !a lezione sin trnderati alla maniera di Kautsky, i 1] ]Jasso per m_es1 interi m un cer- Iissimi pescatcri. Quando ritirano tra i vivi e i morti.
tà del peculio, tradotta nella immor- smcssu a Pechino, un pezz» troppo
beneficiando dei capitali str anieri. i chir, di 20 miglia, ed erano co_- le loro ret.i dalla strana Loggia,
« Int anto gli uornin] rimasti al ta!ità dell'ani.ma che contratta la grosso per azzardani a schinccicrE ciè era apparso chiaro quan- ! stretti ~ spostarsi ~uando le rt- sornig liantl a grosse farfa!le, sono ; vi llaggro si riuniscono a bere v i . sua felicilà fuori natura con un dio Qli ta coda.
do la Russia « arretrata » aveva ! scrse di quel la regione erano e- sempre ricolrne di pesce. Ma anche cino alla chiesa dove è stato ele- sfrozzino che tiene questa banca e-1 La biscia dei cento .fio,·i e de!l.e
preso parte « corne membro del 1 saurite.
se indust rrosl i 'I'a r asca ni sono an- vato un catafalco nero dedicato ai scsn. ln QlLe8te società che p·reten- vie nazionali ai socialisnio mordetutto » al conflitto im.perialista.
Engels mostra che I'esercito cora molto pr imitrvr. Essi constde morti che non hanno più nessuno dono di essere salite da barbarie a una volta di più il ciarratan·, ch,:
N~n lo _si rip~terà mai ab_bast~n-: 1 francese _del li91 ,non era um, rano mfatti 12 vita corne uno stato che preghi pe~ loro. Ritorneranno civfüà si terne la morte personale e l'ha nutrita in seno: queZ_!e ''. ·1;ie »
za. la nvoluz10ne e le cris1 soctali truppa vibrante d entus1asmo ,, trans,torrn. un breve momento che a casa verso I alba, mentre le lorc, c, s1 prostra alle mum1111.e, tino a., non sono altro che la r,petzzwne
determinano a loro volta i rap- "morente per la Repubblica » ma bisogna pussare oer giungere alla donne, che hanno vegliato tutta la mausolei di Mosca, dalta storia in- dei contrasti interni di classe ,:
porti sociali e il partita rivolu- una « very fair army ", cioè un t.eatitudine della morte. La morte· notte al cimitero. vanno a sentire fame.
di stato fra « campi >> borahesi t
zionario è, a q,.uesto tiotlo, esso esercito molto leggero che, se non rappresenta più un'inesorab1ic la messa semi.nascoste nel "reboNel comunismo che non si è avu- capitalistici. Tirana e Pechino 'lion
stesso un~ forza fisica.
P~fe it;,dls.cîJ?li~ato,. valeva ass~i fataJilà: al. contra.rio_ essa è cor·1~:- 1 z~ ''. Trasco_rre c~s.i, a ~anitz!o "1~ to _ ancora,. m~ c:he r_esta cer~ezza _d! fan no. che applicare la. le~ione di
Trotsk:i;,
sferzando appunto p!U de1 d1sc1plmab e ben equ1- derata ur, 1,ent, 1 un,co verament·, · gwcnata dei mortl . Su, volt, degll sczenza, s, rzconqu,sta !a zd.~ntita Krusciov: g!i operai registri110 quequesti opportunisti, diceva: 'Se paggiati eserciti della coalizionc mestimabile. Ecco perché "il gior- · atitanti del villaggio non si legge ! del singolo e delia. svn sorte con sio nuovo successo della controrisi fosse potuto predire a Kautsky, I che era_no pesanti e tardi nei mo- no dei morti "_ r-on è. _per gli abi- dolore, ma Ja festosa aspettativa ! quella del_la_ sp~cie, di~tr-,tti entro voluzione « demopopoi.are "·
a Federico Adler e a Otto Bauer, v1ment1. Engels prosegue nel de- tanti di Jamt7.JO, un gwrno di do- d, chi attende la v1s1ta delle per- essa tutti t lmut, d1 famiglia, ·razza e
due anni fa, che la dittatura del scrlvere i caratteri organizzativi Jore. La fe~ta inizia di buon mal- sone più care ».
nazione. Con questa. vitloria fmisce
proletariato si manterrebbe in delle forze rivoluzionarie borghe- tino. Le case vengono decorate a
Abbiamo ripresa tal qua.le e col ogni timore della morte personale,
Russia, i saggi della Il Interna- si: ,, I gcnerali francesi erano si festa e tutte le immagini _dei sant, suo titoZo questa notiûola da UT' ed allora soltanto ogni culto del vinale avrebbero considerato que- migliori di quelli della coalizione, si arricchiscono di pizzi e fior, ch giornole italiano per i ragazzi. E' vo e del morio, essendo per la prista previsione corne una prova anche se fecero molte gaffe; ma carta. I ritratti dei defunti vengortv una de!le tante rif-ritture di mate- ma 'vol.ta la società organizzata su.!
di r_isibile ignm:anza dei « rap-: era la ghigliottina che assicurava esposti e illumine.li da decine C:i ria!e americano di « cultura » che benessere e !a gioia e sulla riduzio- / A Mllano
pon1 di forza ». E davanti a tutti l'unità di comando e l'armonia ceri. Le donne preparano , piaLJ passano di giornale in giornale e ne al minimo razionale del dolore
Piazza Fontana - Largo Cairoli,
i successi riportati dall'esercito delle operazioni ». 0 virtù della favoriti dai parenti defunti perchè di rivista in rivista senza che 1 della sofferenza e del sacrificio, todi forza » sfavorevole al potere dittatura militaret
essi tornando a visitare i ,t'n, r,,• pemiaiuo1i di servizio si accorgano gliendo ogni carattere misterioso e lato Dai Verme - Via Orefici, ang.
Corso Porta Vitimperialiste, Kautsky continuava
Ai generali borghesi Engels op- traggano consolazione.
1 dz a!tro che del grado di effetto sinistro alla vicenda armoniosa del Passaggio Osi
toria, davanti alla Camera del Laa. sostenere la test del "rap·porto pone poi i capi militari proletari
« Ne! cimitero, dietro la chies,, si de! pezzo che ci?'cola. Il ricopiatore succedersi delle generazioni, condivoro - Corso Buenos Ayres~ ang.
dt tor:ze ,, sfavorevole al_ P?tere ai quali augura che non abbiano decorano anche le tombe cnc moitn I enneszmo non si e nemineno so· zwne naturale del prosperare della via Ozanam - Piaz.za Principessa,
sov1ebco, e questa enormita., « ~a le tare borghesi: "Viceversa un spesso non hanno nome. Non vt ''J- gnato il. _s•g_n,f,cato profonde che spec,e.
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
condotta ~ella guerra non e m ministro della guerra che abbia I no iscrizioni funebri a Janitûo! \1 . t la s1ta dif]usione nasconde, s1a purc
Maggio.
generale Il lato forte del proie- una. certa_ co!iosc1;nza di _guerre: 1 non per questo, si dimenticano , nella_forma convenzwnalmente contanato ».
d1 nvoluz10m e d1 metod1 propn morti. La via che conduce dal c1- Jorm,sta. . . .
.
A Roma
per metter rapidamente in piedi , mitero al villaggio vie ne cosparsa . Le nobtlissime popol_az,oni me~- ,
SC' t'1 SS'
un esercito, e al quale non si pon- di petali di fiori. affinchè i defun s,cane, dwentate cattohche s~fto il
IU
1.
1
.
.
.
gano fra le gambe gli ostacoli de- ti possano agevolmente trovare 1' terror_e sp,etato degl, ,nvasor, spa•
•
.
P~azza d, Spagna - Piazza Cavourrivanti dall'ignoranza e dalla ri-.1 strada di casa.
anuol!, mostrerebbero, col non a- ri
Piazza Bologna - Piazza det 500.
cerca di popolarità, potrà fare 1 « Nel ,, giorno dei morli ,. le cJr,n- vere terror': ed orrore_ della morte
.
delle grandi cose "·
d' J · ·
· f
b 11 p tt. dt essere. rimaste "przm,twe •.
.
Anche a seguito del fatto che per A Torlno
ne L anitzJO s1 anno e e. e 1
Erano invece quei popot · eredi
·
·
· ·
·
(Continua)
nano le turighe trecce scure e si d'
. ut. .
' .
. una serie d1 comc,denze sfavorevoh
Edicola Portici di Piazza Carlo.
1 '. una _cw
a rnçon:presa a, cri- la ra,P,p,.esen~anza dei comun_isti in- Felice, davanti alla Casa del Caffé.
Dopo a ver mo_st-rnto a gra1:1d1
st,an, di allora e ·· _d, oggi, _e tra- ternazionallsti napoletani alla riutratt1 la c~rattenstica della v101 smessa,. da! comunrs:11o antichisst· niOriè"di ·(]enova si ridusse contro.le
14:!nza 1_mp1e~ata da~la borghes1a
,
•
mo. L msuZso ,ndivzdu_altsmo mo- cor.suetudini ad un solo compagno A Genova
nvoluz10na_na, s~gmamo o_ra 1~
I derno non puà che stup1re beota se: è stata convocata il 9 u. S. una riu- Piazza de Ferrari, Portici Accasua evoluz1one fmo al decl1no d1
·-·---· .. -·- ·---···-, pur nel tesw scolonto, St. le_gge d• nione del gruppo napoletano a cui demia - Piazza de Ferrari, ang. Sa•
questa classe. .
.
.
; tombe senza isc:'z,one_ e di cib, che sono intervenuti anche vari compa lita Fondaco - Piazza Martini Nel manoscn~to d1 un art1colo
1 s, apprestano ~· mort. che nessu!l'J gni dei comuni più vicini, in attesa Piazza Giusti - Piazza Verdi _ Piazche ~gels scr1sse su "la P!Ocommemora. Veri (( morti ,anoti "· di provvedere alla riorganizzaziont za Cavour, ang. Portici F. Tuspethva dl una guerra nvoluz10non per retorica bolsa e demago- della federazione La riunione è in rati - Piazza Corvetto, ang. via
naria subito, dopo il-1849 e le con·
gica, ma par possente semplicità di effetti molto ben ~iuscita per la par- S. Giovanni Filippo - Via S. Berseguenze d1 una guerra della
una v,ta che è del!a specie e per tec,pazione di quasi tutti i convocati. nardo - Via G. Tati - Galleria MazFrancia rossa contra questa SanDalla stampa sia italiana che sviz- , nualmente. per rinnovo pas.saport'> la specie, eterna come natura e una ventina, e per la .presenza di .
.
ta Alleanza », no1 troviamo la de- zern abbiamo appreso che le (rat• alle autort(à ·co_nso_larj Hahane la n~n Come ·scwcco sctame _di' ·anzme molti com.pagni sia appartenenti al- ZIIll - Piazza Rosasco.
fimz1one della forza m1htare tat,ve 1n corso fra le due delega- 1 somma d, .ftanchi svizzer, 11,50 (Sul- vagant, neglz estramond,, per la 18 vecchia ger,erazione de· sinistri
h?!g~ese: Engels ~on pub1:>li~ô zioni sono state interrotte: anzi ~ual-1 lo potr_ebbe ben chiedere al suo_ col-1 qua!e, e 1>et '_l suo sviluppo'. val: di Napoli, sia di tutte le e:à ed an-· A Firenze
p1u l _arhcolo, pOl('.he la c~lSI n- che g_zornal~ sv1zzero ,ntttola 1 art1- lega m1ms_tro degl1 estert quanti m,- gon_o le espenenze de.i mort,, d~1 che molto giovani, pure esse,:,dosi
.
.
. .
.
vol_uz1onana tarda; ma 11 suo colo m mento _al.la faccenda: "Sul: honcrn, di fr~nchi ha fruttato l'e- viv,_ e dei non nati ,n 11na serze t, attato di \lna riunione interna deE~tcola ~0 : 10 1 1:'orhc, (Chiosco,
scritto ha p1enamente valore, co_- los Rache », c10e la vendetta dt m;gra,,one sv1zzera), e quando, dt· stor,ca tl cui avv,cendarsi non è gli iscritti al Partito che si è ,•eciso degh Sportivi) - Edtcola Gaspereth,
me vedremo cons1derandone il Sullo.
cono ancora ai ternoi del malfama-· ,,,.tto. ma pioia in tutti ; moment, d 1 f
·
d
· · . . . ·
via dello Statuto (sotto 1 Ponti) t
t
,
.
' ·
) - ·
f
·
d l ·
·
·
ar _seg.uire a riu~u~ni a _c~.u s~- Edicola via D. Maria Manni - Edicon enu o. .
'
.
.
Secondo la stampa svizera, le tra!- to_ le con rag,one . reg,me as?1st_a, e ciclo materiale.
.
. ranno mv1tati anche ' s1mpat:.>.zant1. cola via della Colonna (an Bor o,
Engels VI fa l 1potest seguente. tative si sarebbeto arenate per la csistevano parecchte case degh 1t<1Anche nel s,mbolo, que, costum,, e r.umeros· ne vanno facendo richie- . . .
g.
g
"Ammetto came dat? . certo. che I intranszgena della delegaz,one ,taha-. Jiani. Moti~i propagandistic~ del fa- sono pzù . alti dt queZ!i nostrani, sta. Si dis~\lssero varie quistioni ct: Pmt,).
o~n1 r1voluz1one P?Il~Ina v.1tto- ! na su alcuni punti quali « gli asse- : sc1_smo ail estero, s1amo _ d accordo a~ esemp10 1.n que~le d.o~ne che · organizzazione e si approvarono var1osa ne! 1852 av_ra 1mmed1ata-1 gni farmliari a lutte le categorie e (diconol; ma perch~, ogg, c.he ce ne si ta_nnu .. be!le per : mort,. e nor. i rie proposte fatte da quasi tutti gli A Napoll
mente cotne segu1to una guerra naturalmente su tutto il territorio I sarebbe la necess1ta propno per 1l pe, û pzu danaroso dei vivl, came , inte:rvenuti in ordine alla diffusio
.
.
della Santa Alleanza .. Questa ùella confederazione. L'obbligalorie-1 volume della massa migratoria, 11 nella società mercantile, fogna in i ne a· tutla ·1a nostra stampa (:li cui
Ed. Luc_iano, An~. Angiporto Galguerra sarà del tutto d1f_ferente tà dell'assicurazione mutualistica e- governo democrisliano appoggiato ru; nui siamo immersi.
i si fe~e un'ampia distribuzione) e per l·lena - Via Roma: Ed. Marw, a~g ..
d:' quella ~el 1792-4, e gli avve- stesa anche ai familiari residenti in dalla rosa dei convergenti. fmo alSe_ sotto I.e sp?glie degli squallidi ' la diffusinne del rnanifesto pnbbli- , Pi~z,a Medaghe _d Oro • Via M. F,_on1menti d1 allora non possono ltalia e Je r1ssicurazioni sociali an- lo p~eudo socwhsla saragatt1ano non ~a11t~ rnttnltci vwe ancora la forma cate, da « Il programma Comunista >> 1re, Ed, Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
servir<;i per akun parallelo ».
che ai lavoratori agricoli ».
'nesce " lare nemmeno quello chc. anlichissima. delle divintà. non inu- che è già in stampa a cura della Amore - Corso Umberto I; -~d. c_arAbb1an10 c1tato q~esto passo
Pt.~r ciO che riguarda uesti tre riusci al fasc1smo!
! man.e,. ~ome il Sole, _cw nt'ord~ nostra sezione.
mme Musol1.no, Piazza Car1tc.1, p1ei.per confutare anche il Program..
Go e ,·zz q
_
Perchè. dopo ,i, aver mancoto al le not,zie ·- quanlo giunte a no,
Olt.re a ornndere acco,·d; s,,1 la· so Superbai.
11 , 1 «
't
t pun.,
v r 0o sv ero non a
d
.1
t d
.
. ·z , l
h
'
·
ma d e l p~'.r t1 o russo approva o vrebbe nessu.nê'I competenza pdchc~ suo (<. nver~ ». _1 go_verno pre en f' tro.visate! ·-:·· della civi ta nct1s, _c : voru nella provincia e su queUo nelal XX;II congres_so, che pretend,~ spetta ai singoli cantoni legiferare che srnn_o gh c.vt7.zer, a provvedere? Marx a~mzrava. Non erano prmu-. le provincie vicmc, si trattarono va- A Sesto S. Giovanni
che « 1 comnmsti non hann_o mai .
. t
·ia
E git svllzen dz rmcalzo: Sullo pre- lw, e JerGci. tanto da immolare t ri pllnti relativi ai problemi del pro.
. .
.
p_ensato che la via della nvolu-: m ma e, . ».
.
.
.
.• tentler~bbe forse che noi _svizzeri si p11\ begli esemplari della specie selitism'.> di Partita. della propagan· Ed,cola Piazza Trento e Trieste.
z10ne pass1 per le guerre tra gh 1 Q.~esto_ e uno dc1 lant,_ aspetti an<1 ,nsegni " lcggere e scnvere alla gwvane al Sole che chiedei,a san- d· d ll' ttività sindacale e della
staü "·
i cron:st1c1 delle trad,z,on_~h auto- massa deg!i analfabeti giunti dal- gue umano, ma splendide di un in- ~·.. e a .
.
.· r
A Torre Annunziata
; nornie cantonali chc lo svLiuppo m- , .. r
.d.
,,
.
. ,
qu1stione dei lavoratori ag11co 1.
Certamente tutte_ le_ guerre. che I du·,trial ha messo in Juce contrn- 1 ,ta ico '?'en ,one:
tu,to possente. quelle_ comumta. chP.' Fu deciso che il gruppo preparerà Ed1colu di ·Piazza Imbriani.
faranno i ,, comumsti alla Kru- 1
. d e
.
.
'd
1
Dove s,_ poteva, ,nvece, e con fon- nconosceva,1-0 il . !_luire della vî.la un& cor>grua delegazione per la Chiosco di Piazza Farini.
sciov ,, saranno delle guerre rea- stan _one e a :Volte _ntarda1:1 one. ~ dat1 mollvt, ottcnere uno sgravrn I nelln energ,a, che e la stessa quan- prossima riunione interfederale di
zionarie, ma in cio che concerne svo_lg1men_to._ s, cap,sce C?Sl perche dei tar,ti oneri. che pcsano sulle do il Sole. la irradia sul pianeta Parlito e furono date informazioni
i veri comunisti essi hanno sem- le categone industrtal1 pm avanzate spalle degli em1grant1, era ed è e q;.ando Jluisce nel.Ze arter1e del· su· terni che in questa saranno trat- A Çarrara
pre pensato chi, la guerra fra sta- abb;ano, attraverso un contratto na- sul\a tassazione, menlre invece, a l'uomo vivo e divenfa unità ed a- la;i i~~itando 1. compagni pres,;nti a
Chiosco di Piazza Farini.
.
. let ·
t· ti borghesi-rea- z10r_a]e, scavalcando ' cantom, el,- quanto ci risulta non se n'e nem- more nella specie una che fino
. .
·
t1 p1 o ar1 e s ét
minato tale anacronismo E non è
,
'
. contnbulre alla preparaz10ne per
zionari è non soltanto possibile,
.
meno fatto cenno.
a quando non cade n.ella supers/,. d· t· settori riferendo anche suglt A C
·
·t b1
: azzardato prcvedere che queslo ostaC'è poi un altro problema che in- zione de!Z'anima personale col suo
" ' .
'.
· ·
.
osenza
ma 1nev1 a l ~/ cola verrà a_uanto p_rima spazzatc teressa e riguaràa il nostro emiacc~rd1 ~res1 nella r1un1one d1 or~
.
....
Ne! suo scntto, Engels mostra I via anche sotto la spinta del bise. t
. l\i .. t
d I L
gamzzazrnne tenuta a Genova dopo
Ed1cola ::,alvatore Turco, Corao,
e e . ,1t ,ms
e d avoro.
du t e p 1 enane.
.
M azzim,
. . ang. P a 1 azzo G'1u r1an1..
corne, d opo ch e N apo I eone I h a gno della manodopera specie edi-· gran
Il M'
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rebbe
ile
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applicato più o meno bene la tat- Je italiana tanto app,rezzata da'·
zmshro ut non d_ov . .
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.
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.
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I'1 0 perai
ne della nostra cr1t1ca d1 pr1rc1p10 Le sottoscrizioni e i versamenti
tutte le batt'tlglie che ebbero luo-'
·
. 10. per I pnm,
gg. ag
.
alle continue manifestazioni del digo tra stati moderni siano state
.Da notdare cl.hdc lulno delgli aspdeett!L 1 E
em
bbigranti al (_loro pngm
l_o m
es1pgartarnl01·,·
laganle opportunismo e alle deci saranno pubblicati nel prossimec
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.
p1u para ossa 1 e o sca pore e
ene quan. 1 sono
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· ·
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·
d 1 XXII c
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t·
h
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st0n1 ant1comumste e
nn· 1 numero.
1
(cosi per esempio gli Austriaci in a u:t igntaz,onlle slo eva 1 ai:ic e ·ze m
Mer11· ,ona., c e 1· an_n~ os e_nu ~a- Sono ancora disponibili:
gresso russo di Mosca, mostrando ·--------------.
. . .. .
b
sopra tut o ne a c asse opera1a sv1 o h sono venu 1 qui 1n v1zze1
·
,
.
.
. .
Italla). I prmc1p1 dt gue~ra or- zera contra gli operai e operaie ita- con .la sola caria di identità, altri, - Partito e Classe - Il principio come ~on 1 arma de, _nostn prmc1p1
Sede dl Nlilano
ghese_ erano d~nque Jegab al ma- liani è di non aver capito che si col passaporto turistico. Sia gli um
democratico .<1922), L. 2~0. 'e test, fondamentah ogm nostro
do d1 produz10ne bor~hese .. La traita dei loro stessi problemi.
che gli altri non essendo stati in- - I fondamenb del comumsmo, compagno, nessuno eccettuato, pospesantezza degil eserc1b prenV(!•
.
.
.
. .
'
contratto
di
larivoluzionario
(1957),
L.
450.
sa
affrontare
la
polem,ca
e
la
lotta
La
Sede del giornale a Mi1
luzionari era legata _al fe~dales1La qu_est10ne mvece della scuol~ gagg,~t, cont reg;d;~~ale svizzera ed - Il rovesciamento della prassi per. riaprire gli _occhi ai _1avorato~1 lano, in via Eustachi 33, è reroo. La massa d'equipaggiamento per gh itahan, e uno_ dei punh p1u voro a ~are P
n·· '
- Partito rivoluzionario e azio- ,taltani ingannat, e trad1lt e contr,- golarmente aperta il martedl e:·
degli ufficiali impediva ogni ma- deboli e meno_ convmcent,, queHo ~ssendo , c;~s~;:;':offo pda:11'·~~~f;
ne economica (1951}, L, 100. buire alla difficile ma sicura ripre· il giovedi, dopo le ore 21.
vimento e costringeva l'esercito che offre magg10r campo al_la crü1ca 1 ~a il. reg~la de 1 L
o
hanno - Il « Dialogato coi Morti » sa dell'orientamento e della orgaallo stesso ritmo lento e faticoso. anche da parte degl, _stess~ itaham. 'd:ovmc1atel e
advorn,' nlgon d cl1e
(1956 sul XX Congresso del nizzazione rivoluzionaria.
·
,
d
l'
·
E gli italian·1 nati qui m Sv1zzera d1- ,ritto a a e susst 10 a ra o
,
Sede di Genova
B1so?ne~a atten e~e
_epoca l~
.
.
n una massa di emi- al momento della partenza risultasPartito Russo), L. 50~.
Fatta una sottoscrizione per il
cm s1 sv!luppano gh stat1 moderm cono .. Ogg, cot . tt
. 400 mi sero disoccupati E i più sono par- - Abaco della Econonua Mar- giornale i convenuti si sciolsero
Piazza
Embriaci, 5/3.
1 1 aggiran esi a orno a,
convenien·
· t (1 e. 2} , l,. 450 .
·
la
P erchè i s oldati
.. siano
•
. . gran
la ·siamo
testimoni del deplorevole- titi contraenclo debiti
per pagarsi il
XIS a
. ; moHo conlenti d e tl a b en rtusc,
tem~nte _nutnt1, e P?ssano qumd1 s 'ettacolo offerto quotidianamente viaggio e sono giunti qui in condi- - La suc~ess1one delle forme d1 1 rmn,one ed espnmendo convmt1
serv1.re tn modo p1u. orgamzfat~ n~lle piazze delle stazioni ferrovia- zioni pietose, e con gli spaghi sulle
. produz1one, L. 500,
.
prnpositi per. una ptù mtensa atl1Responsabile
de1 '?1ercenan della _fine del euo rie letteralmente invase corne Juo- valigic.
.
R~~hiedeteli versando 1:1mporto vit~ del Pa,rtito._
BRUNO MAFFI
dales1mo. Ei:igels Cl ncorda quant ghi di ritrovo dagli italiani, non aChe ne pensa, di quest_o proble- p1u le spese di spedlz10ne ~ul
s_, è cos1 assicurato un re_gola_re Reg. Trib. Milano n. 2839>
le monarclùe ass~)ut;foss~ro pro-' vendo essi nessun locale a Joro di- ma, l'on. Sulla? Qui la Sv,zzera, d1- conto corrente postale 3/4440 tn· fuz,onamento della nostra o1gamzInd. Grafiche Bernabei e C.
v~!ef e gh eserct ~ n n
ess~ o I sposizione quando dicono, fino al sgraziatamente, non c'entra!
testato a « Il Programma Cornu- zazione a Napoli e ne!. Napoletano
Via Orti. 16 - Mi!ano
plU
L ut ntzt1onare c e, Cd(!n ttanarnt·c l 1959 questa mass; ha pagato an(Continua)
nista ", Casella 962 - Milano.
e da queste colonne ncordtamo a
. a a 1ca nuova e 1re ame
parti ta bo lscevico è un
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