il programma comunis1a
OISTIN6UE Il NOSTRO PAITITB: la linn ~a M111, a Lanin, a
linrlO 1921, alla lolla d1lla sinislra miro la daganarazim di

M1111, al rifiulo 4ai blmhi pa~i1i1ni, l1 dura 1para d1I raslaurt
d1!11 d11trin1 a d1ll'1rvm rivaluzionario, a contallo con la clam
1p111ia. luori dal p1liticanlis10 parsmla a~ alalloralmo.
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La magnifica lotta dei proletari delle Asturie, ai quali si sono riuniti in uno slancio irresistibile di solidarietà quellî di numerose regioni della Spagna, ha
rivestito un'importanza tante più
sintomatica, in quanto un po' dovunque, ne! mondo, l'atmosfera
di " miracclo economico »
stata
e continua ad essere contemporaneame-nte « turbata » da viruiente agitazioni operaie. Questo
parallelismo non è certo casuale,
e, dimostra che, malg,rado gli argini di difesa eretti dalla società capitalistica con l'immensa
cintura sanitaria dell'opportunismo, da! suo stesso seno, proprio
nei momenti di « prosperità » ed ·
,, alta congiuntura », si sprigiona
inestinguibile la fiamma della
lotta di classe.
Che questi primi sus.sulti, senza dubbio destinati ·a non restare gl! unici ed anzi ad aggravarsi nel corso dei mesi che verranno, abbiano gettato l'allarme
nella borghesia internazionale è
tanto Jogico quando évidente. Lo
dim~strano non t~to gli appelli
cne 1 « responsabili >> delle diverse economie - da Erhard a La
Malfa - lanciano agli operai affinchè non pregiudichino con rivendicazioni esagerate gli « onesti » sforzi dei governi e attuino, nello spirito di una collaborazione e programmazione paritetica, la tregua salariale, quanto lo dimostra il volo di corvi neri che, come per un'intess segreta
da tutt~ il mondo si è precipitato
volteggiando sulla Spagna in fermente: si è .m.O~SQ ~part.11,Ço;. C9J'riamo a sfruttare l'occasione per
tirar l'acqua al mulino borghese
prima che finisca il buon dio non
voglia, nel mulii{0 proletario!
Tutti si son mossi; in prima
fila -- corne vuole la tradizione
dei momenti più bui, quando non
esistono formazioni politiche autonom:e della classe operaia i rappresentanti maggiori e specialmente minori e periferici di
quella stessa chiesa cattolica che,
soprattutto in Spagna, è semprc
stata e sarà il pilastro fondamentale del regime di turno; in seconda i monarchici, risvegliati
dal loro son·no nostalgico e dalla
loro dorata impotenza da! colJ;lo
di piccone della canaglia; in terza
la flora variopinta del radicalume
borghese (non esclusi la destra
in nuova edizione riveduta: tutto diventa ,, radicale », di fronte
a Franco da un lato e a Krusciov
dall'altro!); in quarta - ma con
funzioni di avanguardia politica
almeno pari a quelle dei preti i finti " comunisti » di marca rus·
sa; e diciamo con funzioni di
avanguardia, perchè essi rappresentano, insieme agli esponenti
di santa madre chiesa, il necessario anello di congiunzione con
gli operai, w1a possibile garanzia
di trapasso relativamente pacifico a un cambio della guardia
nella comice del regime borghese,
è

me e perchè non l'avrebbe fatto, quando tutti, a cominciar e
dai " comunisti », le suonano la
serenata e ne tessono il panegirico?
E' proprio qui il marcio. Sono
proprio i partiti cosiddetti operai, i grandi Iiquidatori della
guerra civile 1936, quelli che, tedel: alla loro missione storica,
si sono 'sguinzag liati nello sforzo
di approfitta.re di un moto istintivo di ciasse per realizzare la
più gigantesca operazione /fi conciliazione [ra le classi, di pacifismo sociale, dr ennesima lotta
per la democrazia, che questo
dopoguerra abbia favorito. II loro
antifranchismo non è altro che
una manifestazione del loro conservatorismo: urlano contre Franco perchè aggrava i contrasti
sociali ; essi e solo essi, i teorici
della via pacifica al socialismo,
sono invece chiamati a conci!iarli. II regime franchista puè non
muovere un dito contro gli operai: la missione di rimetter ordine, nell' avvenire immediato,
spetta agli antifranchisti! Non si
diano da fare i poliziotti: per
ora bastano i corvi neri! E' qui
l'infamia, il grande schifo, di
oggi.
Leggete il segretario del PC
spagnolo nelle sue dichiarazioni all' Unità del 22• maggio: « II
Pactito comunista [oh Iadri di
nomi gloriosi!) ha proposto a
tutti i partiti del!' opposizîone,
INCLUS! I MONARCHICI [e poi
protesta?O contre i voti -, sabaudi
a Segm!], un piano di azione
.P,~.r..aroplj>1.re Ia Iotta, ,ÇON.
ZI PACIFICI, per formare un
governo di vasta coricentruzione

-~z~.

nazionale, senzn discriminazioni,
che prenda provvisoriamente il
potere [Kerenski! Scheidemann!]
fino al!a convocazione di elezioni
nelle quali gli spagnoli possano

liberam~nte decidere il futuro del
paese [il, futuro del paese - per
eostoro - non sarà deciso dalla
latta di classe proletaria, IT\a dalle ... libere elezioni!]. Concertando una formula di tal genere,
che desse · garanzia [lo zuccherino!] ai Javoratori, ad ampi settori sociali, e staccando da Franco gli esponenti di alcune istituzioni (corne la Chiesa, l'esercito), questi si troverebbe isolato ... Cosl [oh, finalmente ci siamo) SI A VREBBE LA POSSIBILITA' DI GIUNGERE PACI·

seguire pacificamente la caduta
della dittatura, le forze che pos-

sono facilitarla rimarranno sorde
alla volontà del popolo, sicura-·
mente questo raggiungerà ugual··
mente la scopo, E PER VIA PA·
CIFICA "· E' una dichrarazione
interessante (del resto confermata dal successivo manifesto del
UnUà 23 maggio, dove_ fra
l altro si legge che la « sinistra
democratic_o~cri_stian_a insiste suila possibilità di arnvare a soluziom drastiche, non evitando la
guerra civile»: i democristi più
a "sinistra ." dei "~omur_iisti "!)
pe_rche Iiquida le chiacchiere togl iattiane secondo cm la via pacifica al socialismo (che per loro
è eguale a democrazia) sarebbe

i:c.

1 abbandonata se gli avversari si
intestardrssero, gli infami, a pun1 tare i piedi: qui è detto chiaro
e tonde che al potere ci andranno pacificamente comunque!
Cosl, mentre tutto il mondo
capitalista dà segni di tensionc
sociale, e la vicina Francia sta
entI·ando nella Iase della sua crisi
interna con le masse di profughi
in arr ivo dali'Algeria e l'evidenco decisione della classe domiriante di larsi almeno pagar caro
il « sacrifrcio »; mentre i minator i asturiani prendono soli I'iniziativa di incrocia_re le braccia
ccntro un mondo impestato dal·
l_'opportunismo in cui lo ~cioiiero
e diventato una burla, il ritormismo kruscioviano getta all'arcobaleno borghese l'àncora della
concüiazione e della pace! II pro~
letariato di _tutto 11 mondo segm
negl i annah della sua memorra
questo ennesimo, suprerno tradimento: possano i gloriosi proie-

è

...

tutti i partiti ed i pseudopartiti,

non ha, mentre vecchi uomini

e

vecchie idee s'azzuffano per la
conquista delle agognate medagliette', pronti.nziato una sola parola che avesse lo scopo di pro-

curare un voto alla sua lista o sol·
tanto del!e simpatie. Rigidamente
esso ha agitato con mano salda la
sua bandiera che ignora le contrattazioni ed i ripiegamenti.
Ferreamente legato alla disciplina della III• Internazionale, esso ne ha con fedeltà interpretato
la tattica elezionista; sfruttando
la convocazione dei comizi elettorali per diffondere in mezzo alle masse proletarie la parola rivoluzionaria e negatrice d'ogni
valore positivo aU'istituto parlamentare, espressione genuina della dittatura borghese larvata di

democrazia.
I giornali borghesi s'affretteranno, commentando i risultati delle
elezioni, a documentare con statistiche accurate il fallimento del
nostro partita. Queste buffe guasconate saranno per noi motivo
di buon umore. Se ci p<roponessi·
mo - come il partito del quale

In un articolo del n. 9, sfatammo
·-- corne al solito - la leggenda seconda la quale l'industrializzazione
del Sud mirerebbe a 'distruggere le
sopravviventi c< strutture feudali 11
del Mezzogiorno, Ma quante sono
le leggende da sfatare, circa !a
politica del patrio Stato borghese
verso la depressa Italia meridionale!
E' usciro il l'' numero in 6 pa-1 Una di queste è che _ in questi ~ng,ne cictostilate dt
ni s1 siano spesi m1hard1 al fine
di << a1utare » il Mezzogiorno, mentre
la realtà è che tutta la politica di ·
aiuti si è risolta in un aggravamento degli squilibri fra Nord e Sud
bollettino centrale di imposta- perchè ha stimolato la concentrazione programmatica e di batta- zione del capitale nelle aeree pili
glia dei comunisti internazionali- favorite perch,; più naturalmente
.
.
produttive. Leggiamo per esempio
sti aderentt ana C.G.I.L. Esso (ma sono cose note) il Corriere del·
cor.tiene articoli sugli scioperi la Sera del 22 maggio:
spagnoli, su « per che cosa ci bat1, Dalla
relazione Pastore (sul
tiamo,, e sulle più recenti. lezioni Mezzogiorno) emerge, tuttavia un
aspetto piuttosto sconcertante della
del contenuto e del metodo _delle politica di lavorl pubblici seguita
lotte dirette dall'opportumsmo. in ltalia dal 1951 al 1961. Il valore
delle· opere eseguite in tutto il Pae-·
se nel decennio ammonta a 5963 miliardi. Di questa somma, 2601 mi!iardi sono andati nel Mezzogiorno
cioè il 44 per cento, e 3362 ne! centro-nord, cioè il 56 per cento. Se poi
si esclude l'attività della Cassa - il
maniche senza porre rivendi~alioru cui lntervento, corne si sa doveva
di sort a, sa che tutto ci6 ~1gnl1 ~c1 av~re valore aggiuntivo1 e non sosti..
accumulazione forsennata di cap,.. tut.ivo, del P_rogramma ordinario di
tale sulla sua pelle.
opere pubb)lche - la ripartizione
Per ,;oi Je classi sociali sono le· risulta ancora più sqùilibrata: il 37
gate a una certa forma di produ- per cento ne! sud ed i! 63 per cento
zione ~, n meno di una rivoluzione nei centra-nord. A commenta di
politica e ~mciale, la Ioro natura CJ,Uesto processo d'involuzione, la
non camb~a. La borghesia, corne la relazione Pastore mette in rilievo
,e.t.D.i.sC!!-,il.. 11<1;1,ni.feato,.. è .. carat~r.ia,. heJI. saggio d'increll!!'."~o_~!-~!')9re
zata da una lotta incessante con- delle opere pubbliche eseguite nël
dotta prima contra l' aristocrazia. Mezzogiorno è stato ;nferiore alla
poi. contra i partiti che si oppon- metà di quello reaistrato ne! Settengono ai progressi della sua indu- tr;one: il quattro per cento rispetstria, sem.pre contra le borghesie to al nove.
straniere. La rivoluzione borghese
« Le anomalie che cosi si riscon.
crea quell"unità di produzione che trano ne) settore dei lavori pubblici
è la nazione, e attraverso gli scam- JasClano capire perchè, dopa dieci
b, n,ercantili la congiunge al mer- anni, sia tanto diffusa l'impressione
cato mondiale. Non occorre alcuna che nel Mezzogiorno non si sia
nozione nuova per conslatare che fatto abbastanza. L'impressione de·
lo sviluppo ineguale del capitalismo riva da una precisa realtà ».
nel mondo e la marcîa irregolare
lnsomma, gli aiuti al « povero
dell "evoluzione storica delle grandi Sud» si sono risolti in aiuto al
potenze fanno si che la borghesia florido Nord,
inlernazionale. sempre pronta a far 1 E' vero che capitale 1, settentrio•
blocco contro le forze rivoluzio- nale » si è spostato verso il Mezzonarie, è d'altra parte essa stessa giorno per sfruttare una manodoprofondamente divisa da inguari- pera a buon mercato, e sono quindi
bili rivalità. Per noi il Mercato Co- sorte industrie (che, fra parantesi
mune non è l"unmne delle nazio- impiegano si Javoro locale, ma renàlità europee, ma l'espressione -- cano profitti ancora al Nord ultrapiù acuta che mai - della riva!ità capitalistico); tuttavia la decadenza
fra le nazioni capitalistiche
accelerata della economia meridioTeoricamente, la costruzio~e del• nale si rispecchia nella fuga delle
l' Europa Unita si basa sul po- braccia verso il pingue paradiso
stul.ato che si puo regoJare la pro· settentrionale. Si legge nello stesso
duûone con mezzi monetari. Ma articolo di Angelo Conigliano:
basta enunciare il postula\o per ve· , l< Da alcuni anni, come tutti sanno,
derr.e l'incons,stenza: corne si puè e in corso un vasto spostamento
creare un'unità di produzione su· di popolazione dal sud verso il
periore O'EuropaJ limitandosi a co- nord, anzi, più esattamente, verso il
struire un mercalo? La dinamic:i nord-ovest, che si congiunge allo
dell'economia capitalistica non è spostamento, pure in corso, da! nord
affatto determinata in tutti i suoi -est, soprattutto dal Veneto, verso
momenli dalla concorrenza tra im· il nord-ovest, cioè il triangolo pieprenditori, che se mai ne è l'aspet- montese-Jigure-Iombardo.
to più immediato, o dalla lot ta fra
1, Da! censimento del 1951 a quello
nazioni borghesi, in cui la difesa del 1961, si è avuto· in Italia un audel pro!itto puo cedere di fronte mento della popolazione residente
alla. difesa degli interessi generali da 47 mihoni e 515 mila unità a
di c1ascuna borghesia nazionale : 50 milioni e 464 mila cioè del 6 per
le forze pruduttive creano nel corso cento. Ma al!'interno della popoladel loro sviluppo storico determi• zione si sono verificati notevoli munuti rapporti tra gli uomini e la tamenti. La popo!azione de! nordriœrca dei profitto non corri;ponde ovest è aumentata delÎ' 11 per cento,
che ad uno degli stadi da esse rag- mentre quella del nord-est è rimasta
giunto. La borghesià è quindi Ja · stabile, il che significa che da querappresenlazione fisica dei domi- sta parte del paese è emigrato un
nanti rapporti di produzione capi· numero di persane pari a quello alalistici, che esprimono lu svilup- vutosi per effetto dell'increment~
po raggiunto dalle forze produtti- naturale.
ve. Ma queste non possono fer.
11 L'aumento delle regioni meridio•
marsi qui. Entra gli stessi rapporti nali è stato del 4 per cento, e quincapitalistici, esse crescono Lino ad di inferiore a quel!o medio nazio•
infrangere i lim1ti divenuti troppi nate. Nelle isole
è avuto un inangusti della nazione (l'imprèsa Jo. c1·emento dell'll per cento in Sarcaie diviene cosi trust internazio- degna e del 5 per cento in Sicilia.
nale). Questa tenàenza alla socia- Sono da notare, ne! Mezzogiorno
lizzazione dei mezzi di produzione, continentale, i due casi tipici della Cui soluzione reclama la rivo- l'Abruzzo, dove la popo!azione è
Iuzionc sociale del p1·oletariato, si diminuitn del 6 per cento, e delle
compie, in assenza di quest'ultima, Calabrie, dove è rimasta stabi!e; efin antitesi al quadro nazionale deg!i fetti, naturalmente, dell'emigraziointeressi generali di ciascuna bar- ne >L
ghesia. Questa percio tenta di su.
Naturalmente, il dramma di queperare la contraddizione con i pro- sta decadenza è patito solo dai propri mezzi, che sono i molteplici ac- Jetari o dai contadini proletarizzati:
corcli economici che ·gli Stati fir- la borghesia meridionale vive in
mano lra loro (gli uni contra gli allegra simbiosi con quel!a del settentrione. il Capitale è un ente
(Continua in 4 pag.) unico.

tari cJi,!Je Asturie capire che l'organizzazione dei lavoratori in
pa, tito rivoluzionario autonomo
è il grande imperativo che sorge
dalla loro titanica battaglia!
Non CLN spagnolo, ma dittalura del proletariato!
J
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spartaco

Il
milo
dell'Europa
unita
I
Nel frastuono delle esp lo sio nj del- mune un nuovo colpo inferto prola guerra (e della 1, pace »J d'AI, pria ad essa,
gerra, il tam-tam della stampa ufIn realtà, la grande morale del
ficiale sulle r iunioni e sottoriunio- Mercato Comune è la riscoperta dei
ni per il Mercato Comune Europeo, benefici di una concorrenza ,1 vera »
suona terribilmcnte falso. La per- e 1, Jeale », in cui ciascuno abbia
dita delle colonie e l'ascesa delle le stesse possibilità di riuscita, dalpotenze _a~ericana. e russa hann_o la .irande alla piccola borghesia,
segnato ir-rimediahilmente il decli- dag., immens] trust al piccolo artiJl9_ft.!;'ll'.!f,ur_o_pa,. cu}La d~.L1v.iro9 __ÇJ!c .t ~\~,-:, . Q. botte.&lliO.~--.ma, ... ~Olt16'-j!\
pitalismo; di qui la necessità di tro- agni morale, non si accede senza
vare una « soluzione » nuova per do lori al paradiso: il comandamenun ulteriore periodo di grandezza: to è « investire di più e produrre
11 Mercato Comune. L'Europa, giun- ancora di più », per trovars; 11 in
gla dei nazionalismt e arena delle posizione favorevole » prima delguerre mondiali, pretende cosi di· I' « inevitabile • abbattimento delle
seppell ire il passa\o e coslrnire pa- frontiere. Proprio in questo noi vecificarnente una vasta unità eco- diamo Je necessità. inesorabi!i della
nomica in grado di compensare la svi!uppo capitalistico, contrabbanperdita degli imperi coloriiali e di date sotte l etichetta di « Europa
,·aggiungere, o meglio superare, Je Unita ». Se la vecchia Europa cegrandi potenze.
lebra oggi una seconda giovinezza
E.' questo, senza dubbio, un bal· (dal 1945, i lassi di incremento delsamo pcr il cuore dell'eterna vit- la sua produzione sow, saliti al
tima di tutie le grandi crisi, la livel!o di quelli di un capitalismu
piccola borghesia, che qua la guerra giovane) è perchè essa ha supealgerma spinge nelle prime file o rata la crisi di sovraproduzif'ne
rlell' O.A.S. o della "gauche 11· e li\ grazie alle immense distruzioni delè minacciata dal grande capitale la guerra e gode di un brece penella piccola e media industria, nel- riodo di euforico sviluppo_ Ma il
l'artigianato, nell'agricoltura e ne! proletariato, · che i partiti opc-r3,
commercio: eppure. il Mercato Co- rinnegati incitano a rimbocc:\rsi Je
è

Cosi ragionavano ai bei tempi !

Ci
capitata sqttocchio . questa
nota pubblicata daU',1 Ordine
Nuovo» del 21 maggio !921, dopo
Le elezioni, e non firmata, quindi
probabilmente di Gramsci. Cosi
dicevano, allora, quel!i che oggi sono i sostenitori per la pelle de!
par!amento, delle elezioni, deoli
istituti democratici: che rotolone,
Di tutto questo agitarsi non da quei tempi!
Il Partita Comunista, solo fra
sembra, per la verità, che i mi·
natori e metallurgici spagnoli si
siano commossi: i « visi scuri"
lottano, come hanno semp:re lottato, per sè, e non è certo un caso
che l'epicentro della superba battagiia, tanto più arpmirevole
quanto più silenziosa, sia stato e
continui ad essere una zona tradizionalmente ribelle e istintivamente classista. Ma il Javorio
dei corvi neri della conservazione capitalistica in veste dempcratica e frontepopolaresca è stato
e senza dubbio sarà in avvenire
intenso: la preda è troppo ghiotta; l'occasione di banchettare su!la pelle di chi sciopera, troppo
gradita. La Chiesa si è già ri·
fat ta ( o almeno crede di essersi
rifatta) una verginità e, davvero
,, mater et magistra » nell' arte
della divisione del lavoro fra
alte e basse gerarchie e nel colpo al cerchio ccntemporaneo al
cèlpo alla botte, ha posta senza
riserve la candidatura al posto
di capotavola: monarchici e analoghi insetti si sono attaccati alla
su3 gonna, ampia come l'abbraccio della provvidenza. Essa ha
seminato in vistll di domani; co-

FlCAMENTE ALLA DEMOCRAZIA ». E non si creda che i " co-:
rnunisti " spagnoli seguano, cosi
facendo, una linea di convenienza tattica: tutt'altrol "Se, nonostante la nostra volontà di con-

facemmo parte - la conquista del
potere attraverso l'istituto parlamentare, allora soltanto avremmo
motivo di tristezza. Ma noi invece abbiamo scritto sulla nostrq
bandiera: « Andiamo anche al
Parlamento, per !ottare contro i1
Parlamento, contro tutti glï isti·
tuti borghesi ».

le fede - che ripete le sue origini dalla dottrina· marxista sempre
più vittoriosamente affermantesi
alla riprova dei fatti - non di~
versamente noi sappiamo commentare il risultato della odierna
gara di esibizionismi ·e di contorsioni da invertebrati se non con il
Né ci dilungheremo a protesta- nostro immutabile grido:
re, ad inveire con vuote chiacEvviva la rivoluzione!
chiere contro la violenza usata
dalla borghesia per foggiarsi fra gli altri suoi fini - un parlamento contenente solo i suoi difensori o i suoi addomesticati avversari. Noi diciamo invece: è
Come è armai tradizionale, i singiusto che sia cosi, anzi: è necessario che cosi sia. Se la borghesia, dacati de; ferrovieri hanno. revocato
!o sciopero stal,ilito per il 28
con tutte li'! armi, non si difendesse, cià sarebbe indizio della maggio « anche per non recare un
nostra debolezza. Ma la borghesia disagio al paese » (la ieoria è che
si difende ....,.. e per difendersi ha gli scioperi non ... debbano recare
creduto necessario offendere per disagi al paese, cioè all'economia
prima -, ciô· dimostra la nostra nazionale!) capitolando indegnamente di ironie alla concessione ·d; una
for:i:a.
Noi sappiamo che anche i pro- somma una tantum differenziata in
letari i quali oggi non hanno de- modo scandaloso: 25.000 lire aile
posto la nostra scheda nell'urna categorie inferiori che, avendo sa- e non percià noi muoviamo lo- lari e · stipendi minimi, dovevano
ro alcun rimprovero · - dom a ni se mai ricevere di più, 35.000 al!e
saranno con noi, soltanto con noi, categorie intermedie, e 45.000 per le
quando, costretti dalla inflessi- categorie superiori ( came siano difbile dialettica delle necessità, ferenziate le remunerazioni dei fer-

Oocce scozzesl

sorpasseramio d'un balzo · soln
tutto il ciarpame delle menzogne
democratichc borghesi e per mez,
zo della travo!gente violenza con·
quistera.nno a se stessi il potere
attTaverso le grandi giornqte de!l'insurrezione.
Animati da questa incrollabi-

1"ovieri i'ha dimostrato il primo n~
mero del nostro Spartaco) e di fron-

te alla promessa di discutere tutte
le altre questiani!
inutile dire che l"oppartun;smo
politko-:indaca!e gr id a aL successo!

si
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IL PROG.KAMMA COMUNlSTA

Sorregge il mon do delle forme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
COI vili inganni di atteggiamenti ed evoluzioni a sinistra
1 che garantiscano dei veri e propri
1 balzi in avanti e' soprattutto 11

SEGUE:

. Rap!orti alla rlooione interred;~~; dl Firenze del !8 ~ 19 m!~~o.!9~2

Seconda seduta

la questione cinese
Non che la definizione di controrivoluzione democratica cinese
debba significare per i marxisti
condanna unilaterale dell'affermarsi in Cina del modo di produzione capitalistico e dell'apertura
cosl della sviluppo di una economia più avanzata. La lez1one
del Manifesto dei Comunisti del
1848 è ancora fresca, viva ed indimenticata. Ma la differenza sostanziale tra il 1848 e il 1950 sta
appunto nel fatto che dopo l'Ottobre rossa del 1917 si è aperta
l' era delle rivoluzioni proletarie, e di conseguenza agni sovversione sociale tende a scalzarc
il capitali,mo in generale e quindi ripropone la soluzione proletaria marxista came l'unica soluzione possibile ad agni rivoluzione, sia pure iniziata came democratica.
E' vero che gli ultimi paesi
che pervengono al capitalismo si
trovano avvantaggiati dalla superiore tecnic&. sviluppata dai
Paesi altamente industrializzati e
quindi obiettivamente dovrebbero poter sviluppare le forze produttive con maggior celerità. Ma

J

" o meno di p l oma tirc h e rrvo
· lt e
piu
dai reggitod cinesi a quelli so~1Etic1 e viceversa. « Socml!smo
m un solo paese » sigrufica che
ogni stato devs arrangiarsi con le
sue sole forze in rapporta al mercato mondiale, facendo i co.nti,
cwe, con aitre potenze capitaliste sempre pronte ad aggredire qualunque paese non tanto
con la !luerra, che è I'espressione
saltuaria della poten:-:a ec~nom1ca, quanto con I'invasione d_I merci a. ~ass.o prezzo, d_1 capitali a
condizioni ~avorevoh, ch1; saccheggiano l econorrua nazionale,
impediscono _ lo sviluppo delle
forze produttive, forzano lo sfruttamento delle nse~ve naturali,
accelerano l' anarchia della produzione.
.
Ancora n~n esiste un _v ero e
proprio i_mpianto produtt1vo., alta.mente mdustnalizzato e gra la
Cina Popolare sr atteggia a stat<:> imparialista. Crediti e « donazrom ,, considerevoli da parte della stato cinese ai paesi sottosviluppati (e la Cina cos'è?) si trovano iscritti nei bilanci: alla Corea del Nord dal '54 al '57 324,8
milioni di dollari, al Vietnam
del Nord altrettanti dal '55 al '59
e altrettanti ancora dal '58 al '61,
allo Yemen 16,5 nel '58, alla Cambogia 22,9 dal '56 al '57 ed al Nepal, all'Egitto, alla Mongolia, al1' Albania, nel tempo stesso in cui
la bilancia commerciale tra Russia e Cina presenta per la prima
volta nella storia della Cina un
saldo attivo a favore della Cina
zione sistematica del paese, da stessa.
cui si ricava una formidabile consistenza del patrimonio mineralogico: 9 mila miliardi di t di carI
I
bone (4" nel monda), 100 miliardi
di t di minerale di ferro (2P nel
Il punto di arriva del comm ermonda) dopo recenti ritrovamen- cio estero russo al 1965, fissato
ti nel Suikiang, notevoli riserve nella cifra di 70,0 miliardi di rudi petro!io, stagna, zinco, man- bli, è ripartito per 37-38 miliardi
ganese e oro, e il quasi monopolio ton il btocco orientale e per 32-33
dell'antimonio e del volframio. con gh altri paesi. E' significatiNel '39 Mao-Tze-Tung dichiara- vo questo obiettivo dei russi, che
va(« sul governo di coalizione »): si riproponevano di svolgere at«Senza [ndustria non puô esistere fari di gran lunga assai maggiori
una difesa nazionale solida, nè I con i paesi non-alleati, con i quali
benessere per il popolo, nè pro- al isss avevano avuto scambi
sperità, nè potenza nazionale "· commerciali soltanto per 10,4
All'80 congresso del partita cine- 1 miliardi di rubli, e con il blocco
se, il presidente della Repubblica 1 orientale di 31, 6.
Popolare Cinese, Liu-Shao-Chi,
Aumento, quindi, del 20% con
ribadiva: « Il nostro Paese è in !'Oriente sottosviluppato, e, grosritardo per l'industria. Al fine so modo, del 300% con l'Occidente
di costruire una società sociali- imperialista e superindustrializsta dobbiamo sviluppare _l'indu- zato!. Che colpo. gobbo per gli
stria socialista e mnanzi tutto «. amicr » dei. r_u ss1 e per la "coel'industria pesante per tr.asforma- s1st1;nza pacifica "!
.
. .
re la Cma da paese agricolo .arD1 concerto c_on le mtenz10m
retrato m p a es e industriale russe, la Cma, Il eut volume di
avanza~o ». _Nel '.58,_infil!-ei lapa- i~portazione av~va raggiunto ne!
rola d ordme 1,nd1scutib1l e fu : 1955 1 10.355 _m1~10m di .~a~ch1,
" TUTTO PERL ~CCIAIO.1 "·
!en.de a diminuira nell 1~s1eme
Questo sforzo gigantesco, anche !1; importaztoru stesse, ed m mase ingrossato dalla propaganda, niera. notevole quelle. dal blo~ha avuto il solo scopo d1 creare co orientale, con parhcolare r1uno stato « nazionale » forte, in- ferime~to . a)la Russia, le cui edipendente ed autonomo, coperto sportaz10m m Cma toccarono la
dalla teoria · staliniana del « so- punta massima nel '54 con 3037
cialismo in un solo paese ", con milioni di rubli al cambio del
tutta la carica reazionaria ed il- '59. Di contra, le esportazioni cilusoria in essa contenuta. Vani nesi tendono ad aumentare con
sono i sordi brontolii, le accuse particolare riguardo verso la
è altresl vero che, appena varcate
le soglie d•)lla civiltà industriale,
debbono fare i conti con gli assalti iugulatori dell'imperialismo
capitalista e bruciare cosi le giovani forze produttive sull'altare
di un industrialismo superaccelerato, nel cui crogiuolo convog!iano il 90"/o del prodotto netto, del
plusprodotto; e debbono necessariamente sviluppare una economia monca, che va sulla sola
stampella de!l'industria. La Rùssia moderna, che puô vantare un
potenziale industriale assoluto di
primo ordine, manifesta remore e
contraddizioni insanabili in agricoltura, prima fra tutte la pre-·
senza del 50% della popolazione
ancora nelle campagne; vale a dire, uno sviluppo industriale relativamente basso rispetto alla superficie e al numero degli abitanti. Queste analogie valgono
anche per altri paesi usciti da poco dallo stato di colonie, corne la
India e l'Egitto. La controprova
di quanta scriviamo è data e dal
corso dell'economia cinese e dai
rapporti tra la Cina popolare e la
Russia sovietica, cosiddetta « socialista »

Contraddizioni ed antagonismi
nell' economia
Comparando il primo piano
quinquennale cinese del 1953-57
con quello russo del 1928-32, si
possono eseguir e rilievi interessanti.
·
Gli operai industi·iali sono aumentati da 2, 75 mil. a 6,95 mil.,
con una percentuale di accrescimento del 154'/o: in Russia fu del
11.0% cioi da 3,1 mil. a 6,48 mil.
La produzione cinese dell'acciaio è passata da 1,8 mil. di t. a 5,2,
con un incremento del 188"/o, contl'O il 3i% russo, da 4,3 mil. di t. a
5,9. Le stesse risultanze si hann o
per ghisa, petrolio e macchine utensili.
Tutte le testimonianze, di qualsiasi parte, parlano di città nuovr::
_che sorgono per incanto, di vecchi centri che si allargano e si
modernizzano, di industrie , stabilimenti, officine, cantieri che
si moltiplicano di giorno in giorno. Si calcola che agni giorno
siano sorte fino ad oggi tre unità produttive moderne. Ma più
impressionante è che questo sviluppo sia sproporzionato rispetto ai mezzi tecnici impiegati, assai scarsi ed imperfetti.
Si puô dire che ciô è il risultato di uno sforzo lavorativo paragonabile soltanto a quello degli
schiavi egiziani che innalzarono a
forza di braccia le inimita bili piramidi, o dei loro stessi antenati
che morirono lungo la grande muraglia. Basti pensare al modo con
cui nel 1954 furono éostruite le
ciclopiche dighe alla èonfluenza
del fiume Han con lo Yangtze,
per uno sviluppo di 173 km. Furono impiegati 28~.000 uomini che
spostarono 2 mil. e 860 ruila metri
cubi di terra usando le mani e
le unghle, anzichè i bulldozer e le
pale meccaniche; le pertiche e le
ceste, anzichè i camion e i vagoncini su· decoville. E il giorno che
l'acqua dei fiumi crebbe, quandc,
l'opera non era stata ancora termin ata, migliaia di coolies si
stesero sui tratto pericolante della ~ig!l a mô _di frangionde.
.
_L ahquota <;1 prod?.tto netto destinata alla r1produz1one allarga•
ta dal 18,20/o del 1952 è salita al
22,5°/o e la quota parte al consumo è scesa dall'Sl,8~/o al 77,5°/~
pur essendo aumentati i consum1
individuali da 100 a 113 per i contadini e da 100 a 119 per gli operai e impiegati.
Nel 1959 la maggior parte degli
obiettivi economici fissati dal 2"
piano quinquennal<: erano stati
raggiunti e per alcuni prodotti
superati. L'acciaio ottenuto con
impianti moderni aveva raggiunto 13,350 mil. di t, più di l,35
mil. di t previste. La produzione
del carbone fissata a 210 mil di t
€ra arrivat; a 347 8 mil. di nel
'59. L'energia elettrica su 43 miliardi di kwh previsti aveva raggiunto quota 41,5. Cosi pure le
macchine utensili erano state
prodotte per 70 mila esemplari
su. 65 mila previsti.
·
Dopo il 1950 inizia una esplora-
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Il grau mernante
Krusciov non ha perso l'occasione
della mostra industria!e a Mosca per
tessere l'elogio del commercio, dell'iniziativa anche privata e delle
g101e della coes1stenza.
Me~tre Patofüev solenne~ente dich1arava che « _11 commerc,o è ab,tuahnenle seauito dalla pace e da!l'amicizia » (Marx aveva detto proprio l'opposto e la storia dell'imperialisrno non ha mai cessato di dargli ragione, ma, i moscoyiti, si sa,
sono innovatori...), egli si è Janciato in un ditirambico inno a'gli industriali e commercianti italiani che
« hanno agita in modo ragionevole »
(e certo che hanno agito cosl: ci
guadagnavano!) allacciando rapporti commerciali con l'URS S.
« Certo - ha proseguito - gli in·
.dustriali italiani non commerciano
con noi per i nostri · begH occhi di
comunisti, cosi corne noialtri, quando acquistiamo da loro non intendiamo rafforzare con cï'o il sistema
capitalistico che essi rappresenta•
no. Ma la verità è che troviamo, noi
e !oro insieme, in questi rapporti, un
vantaggio reciproco. Loro vendono
perchè guadagnano; noi acquistiamo perchè ci fa comodo. Viviamo su
· un unico pianeta, diviso in due

I

I grandi sistemi.

Questi sistemi debbono avere contatti
commerciare
scambiarsi esperien~e: debbono i~

j una parola, coesistere e noi si~mo
per la coesistenza ».
Questo, per Nikita. non sarebbe
"rafforzare il sistema capitalista »:
per noi è dargl' ossigeno
ch·
viva Ma non b~sta· Kruscper h e
scop~rto che la ver; ricetta wv 1-~
bene di tutti è il mercantilis~;:
.
· .
"Sarebbe veram~nte sagg10 se 1
cap, del · ~ommerc,o mondrnle. seguisser~ ! esemp10 degh 1taham.
Se tutti te'nes_sero fede allo _spirito
de! mercant,l,smo, che non e stato
invcnt_ato da no,, ne verrebbe la r,:i10
' ":a.!,zza~to~e del commercio internazionale. ! URSS, per esempio,
cesserebbe la p~oduz1one di cert~
macchme perche . potrebbe .acqmstar le alt~ove,. e_ v1c_eve~sa. L URSS
acqu,sta interi 1mp1anti industr1a!1
nei paesi capitalistici: in Francia,
m Germani_a Occide~tale, i_n lnghilter~a, 1n Giappon 7, m Itaha >L
E un vero 1d11!10: commerc1ando
si razionalizia la produzione mondiale! Avanti, Valletta, fatti solto,
e voi, operai della Fiat, non vi sognale di scioperare!

R ussia
· e verso 1· paesi· asia
· t·1c1.· N e 1
frattempo la te.n denz~ del corn.m~rc10 estero cmese e per la di·
mmuzrone degl i scambi con 11
blocco orientale she dall' 8~% sui
complesso del 19.:,4 e 1955 e sceso
al 75 % del 1958; e per gli altn
paesi fuon del blocco dalla per~
centuale d_el 18% per gli stessi
anm e salira al 25% nel .1958.
. Malg~ado questa tendenza all'mvers10n~ del flusso commèrerale della Cirta verso la Russia, 11:Russia stess.a manhene pressochè
il mo~opoho de~h. scambi con
tutt.o 1 Onen te asiatico, co_n particolare nfenmento alla Cm.a,, salo . m parte ~ontrastato dall Inghilterru, tradizionale paese c_omme_rc1an~e con I paesi crientali. La
Asia e 1 Europa del patto di Varsavia sono sotto controllo russo!
anch_e. se gli ~c.amb1 con alcuni
paesi, m particilare con la Po:
lonia, la Cecoslovacchia la Co
rea _del. Nord sono notevolmente
diminuiti.
La Cina, ehe corne tutti i paesi
coloniali o semi coloniali ha dovuto spogliarsi delle proprie risorse naturali, minerarte e agricole, per farsi inondare d' oppio o
di cotonate, una volta entrata nel
girone d'inferno dell'economia capitalistica ha si in un primo momento finanziato le proprie importazioni di impianti, attrezzature. e macchine per l'industria con l'esportazione di materie prime e derrate; ma successivamente, e per essere precisi
dal HJ56, ha finanziato le proprie
importazioni con esportazioni di
manufatti, saldando attivamente
la propria bilancia commerciale.
Le importazioni sovietiche dalla Cina nel 1930 sono scese a
'163,300 migliaia di nuovi rubli
contra i 990,300 del 1959. Le esportazioni sono scese a 735,361
migliaia di nuovi rubli di fronte
agli 859.011 del 1959. In ambe1
. due le annate le voci più consistenti delle importazioni russe
dalla Cina sono costituite dai minerali di ferro, dal tannino, dal
cotone, dal riso, dagli olii vegetaii, tessuti di cotone di lana
e seta, vestiti e maglie. Le esportazioni russe sono costituite nel
'60 per la quasi metà da equipaggiamenti cornpleti per le industrie, da petrolio, acciaio e ferro lavorato, carri ferroviari, e lubnficanti.
Dalla sviluppo dei rapporti
commerciali della Cina, ed in
particolare dalle esportazioni _di
capitale finanziario verso i paesi confinanti della Cina ~ facile
rilevare come la nuov~ repubblica popolare tenda a costituirsi una propria zona di influenza
economica e politica, che in un
certo modo deve sottrarre a quella della Russia in concorrenza
con l'imperialis~o occidentale, in
specie americano e inglest.
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Alle radici del presunto
estremismo cinese
so modo, il radicalismo di cui
un tempo si adornavano i rivoluzionari borghesi si nasconde
ora vergognosamente dietro il
conformismo di un' " ortodossia
marxista-leninista" inventata dai
boia della ri voluzione proletaria.
L',, estremismo » di Mao e compagni non è altro che questo.
Quando pretende di offrirsi in
esempio ai popoli coloniali, esso
non presenta loro la soluzione più
radicale della loro latta, ma il
corso doloroso di 40 anni di compromessi con la borghesia nazionale e con l'imperialismo mondiale, di liquidazione della tattica e dei principî comunisti nella questione coloniale, e di abbandono della linea della rivoluzione doppia a favore di una
"rivoluzione democratica » che
in Cina, per dirla con Trotskij,
non fu una .rivoluzione borghese, ma una controrivoluzione borghese bell'e propria.

Borghesia o proletariato?

htremismo inconseguenle
Le incomplete notizie sul bilancio economico cinese del 1961
danno risultati quasi disastrosi:
8 milioni di t di acciaio contra i
18 previsti e la eontrazione del
commercio estera in generale ed
in particolare delle importazioni
industriali dalla Russia e dai
paesi dell'Est in misura variante
fra il 20 e il 40%. Infine le pre·
visioni per il 1962 si fanno ancora
più pessim1stiche per i notevoii
acquisti di farina e di cereali nei
paesi occidentali a detrimento degli investimenti industriali.
Si inserisce in questa situazione economica contraststa e dis<irganica la generale revisione
del principio fondamentale della
priorità all'industria pesante negli investimenti, e dello smantellamento delle ,, comuni popolari», ritornando alla costituzione
delle cooperative agricole, alla
assegnazione di terra ai contadini
e alla sostituzione della parola
d'ordine « un balzo dopo l'altro ,,
con quella di ,, andare avanti passo a passa». Questo nuovo slogan del partita cinese, dopa lo
scontro teorico e dottrinario trn
Pechino e Mosca, sembrerebbe
denunciare il ricatto economico
che la Cina sta subendo dalla
Russia, come lo dimostra pure J.a
contrazione degli scambi. L'estremismo verboso dei populisti cinesi, se da un lato costituiva una
accusa ai sovietici di essersi rimangiati il loro " internazionali-

ritorno alla tradizione comunista.
li successo della rivoluzione ln
Europa libererà cosi l'immenso
continente asiatico, perchè soltanto la futura unione delle repub.
europee
srno » dal 1, a 1 tr c., tradiva
I 1 cara t · bliche
d socialiste
. .
.
.
. salvad Il
8
ter_e 'schiet~amente _capitalistico ~t~!~P~~~en1~o~:\,;!Ïi~ta 5 u~
dei rapp_orti econormci e sociali. cui f!onte or mai si Pè schiera'ta la
La Russia ha avuto ancora dal- te
Russ· di Krusciov
la sk1ria la pos~ibilit~ di parte- s J!fie co~~raàdizioni e~onomi·
nre 11 suo Staliri e 11 suo stahe
iali
Tt d Il r ·
1
!in]~mo. La Cü,a ~a avu~o appe- ~i
d~lÎ~v1~;gh:si! ~~s~:
na 11 _tempo di gndare Il suo e- e cinese si rinven ono li as etti
strerrusmo piccolo-bcrghese ma contradditori di g atte~giaJenti
non ha avuto il tempo e la posoliti · he
d
a arte iusibilità di trasformarlo in spieta- ftific~~oc il s~irit~ou~to~icc, 'd!na
ed orgoglioso sviluppo econo- , giovane borghesia cinese a svin:1co. Il cap1tal!smo russ~ ha e~e- lu arsi corne classe e emone in
ditato le vittoris della nvoluz10- ur;J stato indi endente g dall'altra
ne di ottobre e soprattutto uno testimoniano pdella c~dardia e
sta to . fortemente . accentrat~ ed della
vocazione
lmpertalistica
organizzato. La Cma, benche sia delle cla si diri enti cinesi.
sorta sulla caduta di _Canton, !Ion
E' su ~uesto ';,ottofondo che si
ha potuto oreditar s 1 successi di erigono 1 false teori cinesi
le
1:no stato prol etar io .. Per questo più che t!lse teorie risse sog:etIl suo camrruno sara a_ssa1 piu te ad essere smentite do~ani
er
torrnentato e lungo d1 quello poi essere rivalorizzate dopo~orusso. Per questo non è impro- mani, a seconda di ciè che detta
babile che il prossimo assalto ri- il tornaconto della classe borghevotuzionario trovi proprio nella se, la formazione sociale più aCina fermenti proletari, gli unici narchica della storia.

j
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A questo punto, possiamo inserire nel sua contesto storico
il presunto « estremismo n cinese.
Quando, al principio del secolo, l'imperiahsmo mondiale· ebbe
inimediabilmente spezzaio con
la iorza i quadri economici e
poEtici dell 'antica Cina accelerando l'espropriazione delle comunità agricole e screditimdo il
potere. centrale, due compiti si
imponevano alla rivoluzione borghese: assicurare l'indip'endenza
nazionale contra gli Stati capitalistici chE- si erano divisi il
paes€ e realizzare la riforma agraria, conditio sine qua non di
agni sviluppo industriale. Il problema era di sapere chi, la borghesia o il proletariato, si sarebbe assunto questi compiti assicurandosi in tal modo un vantaggio decisivo sut nemico di
classe.
Si puô dire che il proletariato
cinese si costitui, se non prima
della borghesia nazionale, certo
in una relativa indipendenza da
essa. Concentrato quasi esclusivamente nelle concessioni straniere, esso aveva già in mano
le sorti della lotta anti-imperialistica, mentre· la borghesia, nata
in ritarào sulla base di uno sfruttamento semicoloniale, tendeva
al compromesso con l'imperialismo sotto l'incubo, ossessionante dalla fine della prima guerra
mondiale, di un assalto proietario. Come nella Russia zarista
e came nella Germania 1848, spettava quindi al proletariato organizzato in partito autonomo di
classe prendere la testa della
rivoluzione democratica e condurla a termine fino alla proclamazione della sua dittatura.
Qucsta prospettiva deve alla controrivoluzione staliniana d'essere stata liquidata sul suo terrE>110 d'origine.
Tutto ciô che la borghesia cinese poteva sperare per mante-·
ne're l'iniziativa economica e po·
litica - .. dissociare là lotta per
l'indipendenza dalla rivoluzione
agraria --·, lo stalinismo glielo
offri suJ piatto d'argento, prima
(1924-27) legando il partito del
proletariato al partita della borghesia, poi trasformandolo (dal
1927 e con Mao Tse Tung) in un
partito contadino che trova il
suo equivalente piccolo-borghese
nel partita social-rivoluzionario
ru,so. Non basta: la borght·sia
cinese era troppo debole per assumersi .Je sue responsabilità. Durante la guerra anti-nipponica e
soprattutto do_po il 1949, lo stalinismo supp!i aile sue deficienze
di classe facendo suo il programma politico ed economico
del capitalismo - "democrazia
popolare" e sviluppo del!' economia " nazionale ,, - e imponendolo agli operai e contadini.
Vittoria postuma della borghesia non sull'imperialismo ma su]
proletariato, in cui la Cina diede
un nuovo esêrr 1pio del carattere
anonimo, impersonale, della dominazione capitalistica! Allo stes-

Rivoluzione ~oppia o rivoluzi1ne
" per tappe? ·,,

I

Nella loro critica della politica di coesistenza, i cinesi fin·
gono di credere che il tradimento moscovita dei moti coloniali
dati soltanto dal XX Congresso.
In realtà, esso è molto più antico; anzi è legato non alla politica recente della stato russo
in quanta « paese del socialismo"
che basterebbe rimettere sulla
« buona via "• ma a quella irrime<liabile degenerazione dei partiti nati dalla III Internazionale,
in cui il partita cinese ebbe la
sua parte perchè fu uno dei primi a scppellire la teoria marxista della rivoluzione doppia e a
pred.icare la rivoluzione « per
tappe "·
Parlando delle " due tappe"
scoperte da Stalin, « la tappa democratica » e la " tappa socialista », Mao Tse Tung le eleva
a caratteristiche della rivoluzione cinese, e aggiunge: « Sono due
processi J'ivoluzionari di carat·
tere diverso; solo dopo di aver
compiuto il primo si puô intraprendere l' altro ». Ora, ciô che
rende doppia una rivoluzione non
è che sia prima borghese e poi
soci.,lista, ma appunto che permetta di saltare !e (< tappe" d-ella
democrazia borghese. La rivolu·
zione di ottobre, corne rivoluzione politica, non è nello stesso
tempo borghese e socialista; è
socialista tout cqurt e tutto il
suo corso storico rappresenta la
vittoria della linea proletaria su
quella della democrazia borghese.
Solo d1alettici da quattro soldi
come Sta!in e Mao possono, per
esempio, vedere nella rivoluzione del 1905 e in quella del febbr11io 1917 una « tappa" borghese in antitesi a una " tappa »
socialista che l'avrebbe seguita ...
pe.r decreto di Lenin. I bolscevichi usarono spesso il termine
di « ripetizione generale " per
qualificare le rivoluzioni del 1905
e del fE:bbraio: il carattere doppio della rivoluzione russa era

IL PROGRAMMA COMUNISTA

iscritto nei fatti (i Soviet,
ecc.). Ed è proprio nell'interpretazione dei « fatti » del 1905
che si cristallizzarono definiticamente la corrente menscevica
e quella bolscevica.
Che Stalin abbia scoperto la
« origtnalità » delle « due tappe »
della rivoluzione cinese non stupisee, In realtà, egli si Iimitô a
rilanciare la sua tattica del 19171
combattuta da Lemn nelle « Tesi
di aprtle ~'· Prim': di lottare per
1 suoi cbiettivi di classe, Il proletariato russo avrebbe dovuto
lasciare che la rivoluzione borghese di febbraio si sviluppasse
« fino alla sua co~clusione », cioè
fino alla convocazione del l'assemblea costituente e alla liquidazione dei soviet? Stalin I'avrebbe
voluto: Lenin mostrè che sarebbe stato 11 trionfo della contrarivoluzione; che ''. la conclusione » della rrvoluzione borghese
era stata non solo raggiunta ma
superata, e che la democrazia
borghesa sarebbs stata. contrar1vo!uz10nana. La sco:1fltta che
Len~n aveva evita!o . m Russia,
Stalm la preparera m Cina, e
Mao la farà propria, 11 PCC non
solo si è schierato con la parola d'ordine dell'assemblea costituente, ma è stato il solo ad ese~
guirla, fedele al testamento di
Sun Yat Sen.
In rottura, non mena di Mosca, con la tradizione di ottobre, Pechino oggi non sostiene
una polemica di partita, ma una
controversia fra stati. Non è più
l'ora delle discussioni ideologiche, è l'ara del regolamento dei
conti. Mentre il moto anticolonialista in Cina, come in altri
paesi, è sboccato nella democrazia borghese fra le difficoltà e
i tormenti di uno sviluppo capitalistico sor:'egliatp dall'~mperiahsmo mondiale, l'estrem1smo cinese puè> soltanto servire a mantenere in vita le. ultime illusioni del proletariato su questa
,, via» di emancipazione, su quel
« marxismo-leninismo » che Mosca ha abbandonato perfino comc
strumento della sua politica estera.
già

h " natura ,,
della borahesia coloniale
,

.
.
L « estrem1smo » cmese, se .non
ha nulla m ~omune con_ la lmea
del proletar1.ato nella nvoluz10.~e antlcolomale, non SI 1dentif1ca neppure con un rad1ca~1smo
borghese. conseguente, e cw per
1~ sem~hce rng10n: ch~, I':" una
nvoluz1one doppia, ogm via diversa dalla dittatura proletaria
compromette le sorti della stessa
rivoluzi?ne borghese .. Proprio
questo e avvenuto 1n Cma, dove
!'" estremismo.» è servito prima
ad mgannare
pro.letanato sulla «natura. nvoluz10nana». delLa borghesia nazwnale, po1 ad

ü

ingannarlo sul « socialismo cinese» e la politica del governo
« popolare ». In entrambi i casi,
si vede che Stalin è il padre
di Mao Tse Tung, e che questi
ha avuto la meglio su Ciang
Khai Scek non perchè sia il miglior campione della democrazia
borghese, ma perchè bisognava
schiacciare il proletariato e inquadrare saldaments- i .contadi-, 111 poven, se sr vnleva impedire
che l.a rivoluzione non uscisse
da1. binario dernocratico, ed egl i
vi e riuscito.
Duran te il dibattito .1925 - 30
Sulla « questione cinese », Stalin
n.on .si hmitè> a falsificare le lezrom di ottobre e a preconizzare
in Cina una rivoluzione borghese democratica : aggiunse una
. ".nuova. tappa » alla collabora[ zrone di classe, che rmuse lll
causa una rivoluaiom, bor11h.ese
radicale, Intatti, per giustificare l'alleanza del PCC col Kuomintang e quella della. stato russo con. la borghesia cinese, Bucharin mvento una « teona." suila ." natu:a della bor ghesia coloniale » in forza della quale la
bor ghesia cinese, a causa dei suoi
compiti anti-irnperialisti, sarebbe stata più rivoluzionaria che
la bo.rghes1a antizarista russa. ~':1
realta, came dirnostrè T:rntzk1J,
dedurre da! giogo colonials, Jl
caratter~ nv.olu.z1onano di una
bor ghesia significava .np.etere
l'" errore,, dei menscev1ch1 che
facevano denvare dalla sfruttamento f~udale. un?' pretesa
« natura. r!voluz101;ana "
~ella
borghes1a
Russia. Nell atto
stesso m c~1 t~·attava con Mosca,
la b?:ghesia cmese P.erdeva tut~
ta clO .che pote.va nmanerle dl
nvoluz10nano: si comportava co-,
n:_ie gerente del .Patr1momo .na- 1
z10nale, fo ammm1strav~ pnma
a~cora.. d1 esserne la prnpnetar!a, C1? che dava un ca:ratterE:
nvoluzionano alla dottrma d1
Sun Yat Sen, era il fat.ta di am~e~tere che la conqmsta della
md1pendenza non poteva essere
u!ia "tappa '' nella riv.~luzione
~mese e .che solo la pm . vasta
azwne delle masse contadme avreb.be potut?. reahzzarla. D.ando
sanz10ne ufflciale. alla t~o~ia di
una. ".tap.pa anti~impenalista »,
Stabn mdl.cava qumd1 a Sun Yat
s.en la via della ~ont~onvolu~
z10ne, .e la borghes1a cme~e s1
affretto · a S€.gmr,ia allea1_1dos1 con
Mosca, corne nsulta ~h1aro al I
Cm:1gresso del Kuoi:n1:1tang numflcato (cm c'?m':1n;sh) nel 1924
dove 1." tre. prmc1p1 del popolo »
-:- naz10nallsmo, de~ocraz1.a, sociahsmo-: che defm1v~no !l program11;a aella borghes1a nvolu~
zwnana vennero sostitu1ti coi
« ire nuovi principî del popolo ,,, cioè collaborazione con l'UR
SS,. aliean.za col PCC,. " aiuto »
agh opera1 e contad1m.
Suila definizione delle. ,, tre
tappe », Stalm. e. Jl ~uommtang
non. ebber? d1fflcolta a mt.enI ders1. Per Sun Yat Sen, la pnma

m
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tappa doveva essere « militare ,,;
si trattava esclusivamente di hberare il paese dai eapitalisti
stranieri s dai loro agenti interni;
Stalin la chiarnô « anti-imperialista 11; e le diede l'aiuto militare a
tutti noto. E' il periodo di Canton, quando il proletariato cinese, in magnif'iche battaglie a
Hong-Kong e Scianghai, e nel la
glcriosa Con:,une di Canton in
cui sr sollevo al grido di « Abbas.sa . il Kuomii:itang! », dimostro di essere maturn per la rivoluzione doppia, mentre la barghesia ,, nazionale » non poteva
mai essere la sua alleata nemmeno nella latta anti-imperialista. Nella seconda tappa, « educati va" (!!), Sun Yat Sen si pro-1
poneva di « preparare " il popolo alla demo~razi.a; per Stalin, 1
essa segnava l m1z10 del movimento contadino o, meglio, del-1
l'mquadramento del contadiname povero per prevenirne gli
"eccessi »: è il periodo d~l .go·verno. PCC-Kuommtang .d1 simstra di Ouhan, conclusos1. con la
espulsions d.e1 comunisti e la
Lunga Marcia. La terza tappa
nella fraseologia di Sun Yat Sen
era quella delle cc riforme demo- I
cratiche .. ; nella fraseologia di
Stalin, divenne la « repubblica
sovietica »..
. Al termine della Lunga Marcia, Mao Tse T_img ~ Chou Teh
nusc1ron~ bens1. a. fondare una
"repubbl!ca sov1ehca » nel nordove~t (repubbhca della Yenan);
ma e noto com.e, .al m~mento delLa _g1;1erra ~ntm1ppo~1ca e de.lla
pol1tic.a. dei « fronti .popolan ",
essa firn - au.toscwghmento del
governo e dell ese.rcito rossa, sospens10ne delle nforme agrane,
ecc.
.
. Facendo sua la dottrm': della
nvoluz10ne '' per tappe », 11 .PCC
aveva non. solo accettat? dl segu1re la lmea della « nvol~zione" borghese, ma anche d1 1scnverl~ nel contesta polit\co, e~onom1co e m1htare d.elI'1mpenahsmo russo e mondiale.
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Dopa questa collaborazione di
classe, dopa questa capitolazione di fronte alla borghesia nazionale e all'imperialismo mondiale l' ,, estremismo n cinese uJtima 'maniera è la pretesa di far
bene came l' URSS, anzi di strapparle il privilegio della "costruzione del socialismo "· Allo stesso modo, Stalin, dopo di aver
pr€dicato la rivoluzione borghese in Russia decretè> che, la ri
voluzione es;endo socialista, non
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. . ln Algerla
tatto una p,u. cn,a~a protes, aome in Spa
d, fede 11.Urar1form,sta corne
gn8

c~ediamo che ra~~me~te Togltath

".bb,a
swne
a Milano ,i 20/5: nè Turati nè, che
diciamo?, D'Aragona avrebbero mai
p'.oclarnato in forma più.. esplicita
di aver mandato nella piu remota
de!!e so!fitte i! mo.rxismo. E valgo
i! vero:
« Avere una coscienza socialista
sianifica s~pere came .•i g\unge al!a
trasJormazwne .soc,ahsta de!lo.. soc1eta. No, abb1amo detto ch1ara1nente ch.e vi si giunge attraverS,)
una lolta di carattere democratico
cl!e strappi riforme .politiche ed
econom,che tese a hm1tare e spezzare il potere monopolistico. E qui
si collega i! prob!ema economico
e politico, neL senso cne la lotta
per lè riforme. di slruftura non _sarà
una lotta efficace se non sara lego.ta alla latta per lo sviluppo della democrazia in ltalia.
« La !otta per le riforme di struttura, cioè, ricniede
l\lrande a1:
1eanza con l'ob1ettivo po!,tico di
modificare la composizione del b!occo di potere cl1e sta aUa testa de!!a
società di oggi, per creare un a!tro
blocco di potere in cui le forze
dei iavorator; siano ie torze dirigentï 1>.
1
ln poclie rigne,. è riassunta tutta
!o. classica ideolo111a r1formista, gra- ,
dualista, bloccarda: sia1no addi-rit-,
turo. a ... Cava!!otti. Alla« trasforma,zione sociaUsta della società » si
arrtva: 1) con !otte di carattere
denwcratico per le riforme econo- I
miche; z) que:ste sono inseparabili
dal!a !otta per la democrazia politica: 3) questo. è impossibi!e se~·
za una grande alleanza elle sost1tuisca un blocco di potere o.l!'a!tro.
/! tutto sulla pelle degli operai « forze dirigent, » ( c1oè que!!, ch e !otta ..
no, s, sacnficano e so110 beffat,)
Graz1e della confess1one, don P<L!m,ro!

uno.

1

Se il P.C. Algerino, nella sua dichrnrazione riportata nell Unità del
. .
21°, 51 opponesse davvero al • partito unico » perche poggiante « sui·
le basi dell ideo!ogia borghese II e
quindi « prima O poi strumento di
dominir, della borghesia sulle mas. .
se Javoratnci n, potremmo ancora
credere che si sia vagamente ricordato dell'ideologia marxista; ma
.
.
, v· .
cav,amocelo di testa .. 1 si oppone
perche « un tale parh!o non sopprimerii le divergenze e non reaUzzerà i'u.nità politica e morale del.

!a nauone ».
Come in Spagna, sono « contro »
il partita dominante perché è...
di classe: essi vogliono un partita
. .
.
.
f
che conct!t !e c!ass,, e si of rono
di costituirlo.

V/va la patrie
Volete le cc lradizioni migliori del
.
.
.
Risor~imento ))1 la « p.atr.1a », 1~
cc legg1 »? Eccole lutte ms1eme: st
chiamano Ceccano.
Se. una tradizione nazionale, borghcse e democratica, esiste in Italia è quella della polizia che ima;lina i
roletari. Se voi siete
P
.P
.
. .
per la patria <e relativa pohzia chc
aiutaste a ricostruirel, siete anche
pe, 1 massacratorc di Ceccano e
mille altre ctltà e aesi. S,ele conP
tro cost1ro? E allora buttate a mare
le trad1zlon1 patrie!

!

Cocciuti, stiamo con Lenin
La smania dell'« unità » non è soltanto una prerogativa dei socia!patriotti legati al car ro moscovita; dovunque esiste confusione ideologica.
tl grido di cc unità II si leva quasi
a compensare le incoerenze teoriche ·e quindi anche pratiche, in cui
·i si di batte. Sembra allo ra a ri~oluzionari in buona fede e a onesti
pasticcioni che, con un po di cc buona volontà » si possa finalmente
far numero 'e si ha un bel r ispondere lor o che proprio nelle fasi storiche ne!le q'uali
impossibile far
numero la vera forza di un raggruppa.;,ento sta nella massima
chiarezza nel!'anti-confusione sistematica: c'i sarà sempre qualcuno 3
ribattere, proprio all'opposto, che
bisogna abbandonare i "preconcet·
ti », che bisogna essere e!astici, che
cc vere divergenze ideologiche,, non
esistono che è un cc eccessivo pur itanismo» tirare soli per la propria
strada in una situazione nella quale è tanto facile perderla.
Seconda costoro, alla « ricostruzione del partita di classe» si arriverebbe non per la via maestra
della delimitazione più rigorosa possibile di un programma cbe non
consenta equivoci ideologici e quindi anche sbandamenti organizzativi
e deviazioni pra!iche, ma in quella
contraria dei patteggiamenti mercantili, del!o scambio di una frazione di principio da una parte e
dall'altra per pater essere "uniti,,
__ corne se si potesse essere "uniti,:
portando ciascuno con sè una particolare interpretazione di questioni
corne, nientemeno, il significato di
ditt.atura del proletariato 0, peggio ancora, di partito in rapporto
alle organizzazioni immediate della
classe operaia ecc. A quel titolo, si
dovrebbero deprecare le periodiche rotture della famosa ,, unità »
eseguite chirurgicamente da Marx:
de;po tutto, non era anche Bakunin,
un cc rivoluzionario »?
Ma il più bello è che i predicatori
degli sforzi di "buona volontà » per
mettersi. finalmente tutt'i uniti fra
cc comun~sti. di sin1strn ». (frase che
per commc1are non s1gmf1ca un bel
nulla) si appellano alla cornune
qu~lifica di " contin'."tori deU'idea
Jemmsta »! E di graz1a, egreg1 conlinuatori, che cosa è stata la grande
forza della milizia leninista - quel,
la che solo per i borghesi. è uno
scan.d~lo - se non ü r1pudto deHa
"umta a tutti i cosh » anche - m
momenti cruciàli --· con fior di riva-

luzionari corne la Luxemburg, corne
Liebknecht o corne Trotzky? Vi
appel late a Lenin: .ebbene, troverete propno m Lenm, non una ma
cen;o volte ripetuta, la condanna
del! cc umta » reahzzata. a~c.antonando le diver genze, o m irn it izz ando.le
qu.mdo pur sono fondamentali. Per 1
uicgruti idealisti, anche Len in
un
« sellarrn" e un cc ~uritano » quande, sfascia ne! 1903 Il partita per
una cc misera divergenza » coi menscevichi e, invece di spalancare le
porte della sua frazione, le spr'anghe
col chiavistelto delle tanto deprecate « c.ondizion.i .durissime ». Abhiarno bisognn di ncordare, fra tanli eprsodi, quello della battaglia condotta da Lenin - dope il congresso
d., Pr aga 1912 che esduse da! partno chi non accettava il programma
1v1 formulato. - s,.a contro 1 var:
part itl opera, russi, sia contra il
t!ureau deli'allora non defunta II In
ternazionale che, per bocca di Kautsk:y appoggiato dalla Luxemburg e
da 'I'r-ut z ky, .sosteneva la tesi second.o la qua ie in ogru paese doveva esister e .un solo partlto so.ciallsta essendovi un so.lo proletar iato, e chu
qurnd, Je cc dtvergenze » dovevano
essere acca1üonate. a fav?re della
grande umta? Ab_b,amo b1sogno d1
ncordare quale tu .la tes1 che. la
delegaz,one bnlscev1ca capegg1at.a
cta inessa .Armand sost.enne per 1sp1razwne diret.ta dt Lenm? Eccola:
1 l Che il partito della classe operata era il partito operaio bolscevico e corne tale non si sarebbe mai
riunificato con gli altri gruppi operai che non a'."mettevano i principi
esposti nel "Che fare? » - prmc1p1
che tutti i gruppetti di « sinistra »
ail intuori d, no, ripudiano -, che
non erano d'accordo sull'organizzazione c;;me esposta in « Un passo a.
vanti e uno indietro », che divergevano su lia tattica sancita in « Due
1 tattiche dell~ socialdemocrazia russa», e cbe mfme erano dei confusionari propensi a toiler are nel partito opportunisti di svariate tendenze dai machisti ai federalisti
ecc. ecc.
.
2) Che se volevano l'umtà alla
quale del resto anelava anche Lenin ~-- corne vi . anelliamo noi se è
unita asso!uta di programma-, dovevano attenersi aile proposte della
risoluzione, letta dall'Armand, al
congresso di Bruxelles 1914: « Tutt,
que!li. cite si vo.g!iono umre a no,
accettmo incondizwnatamente !e de·
cisioni del congresso ài Praga e si
sottomettano ;,ncondizionatamente ag!i organismi da esso creati » (Che
e queJJo che diremmo noi riferendoci al nostro materiale di partitoL
A tale proposta i bolscevichi si sentirimo rispondere Je stesse coglio•
•
nerie che ci sentiamo dire noi aggi:
d_i Lenin si ricon~scevano i «meri:
...
tl » ma lo si b,as,mava perchè cc 51
considerava runico socialista » e di
si è poi tradito nella pri,posta del r non arrnato sempre1 di interessi ir- fronte a « chi~nq~e » ave~se diver•
sindacato di non mutare la confor- riducibili; battaglie che trovano genze <~ con lut .... 1nvece di. combatmazione del turn1 ma anzi renderne spazio imrnediato nella azienda sin- tere gh avversan del partJto ... con
quindicinale la periodicità, cioè qi gola ma la scavalcano in quanta gli meto~i sociali~ti, cio_è con la di~
non mutarne per nulla la struttura. interessi degli operai di un1azîenda scussi~ne .... » si__ serv1va « s_~lu dt
I nostri compagni non insistettero in sono identici a quelh di tutte Je metoù1 chirurg1c1 ecc. »; lo SI conparticolare sui miglioramenti eco, altre. I due opposti metodi sono dannava perche « nessun partito
nomici, sebbene manifestassero H politici, e l1uno, il loro, tende obiet- potrebbe esist~re sotto 11 ~eg1me d!
loro dissenso per la forma di p.re- tivamente alla preservazione e alla questo Zar socialdemocra\ico, che s1
mio data ad essi, ma si batterono a conscrvazione del sistema capitali~ ~onside~·ava un super-1narx1sta » ma
fonda sulla questwne dei turni ~ . stlco 1n quanta non s1 npropone è1 in realta non era che una (<grande»
delle perce rr enze, la brev1tà d':!:J • ?nfrangerne le forme soc1ah; mentre tt minaccia per la rivoluzîone russa »
cui tempi nei congeslionato traffico l'altro, il nostro, mira alla distru- ecc., mentre .. lo stesso. Trotsky pr~·
di una rittà dalla toponomastica zione del sistema in quanta si ado- . cl.am a va: « 1 mtero edific10 del lemvecchia di sette secoJi distrugge le p.era perche la classe operaia spez-1 msmo poggia, ,al p~esente, suUe
energie del personale v1agg1ante, ,:-: z1 appunto queste forme.
me:1zogn~ e sulla ~als1tà, e par.ta 1~
soprattL1tto pretesern .l'impegno del
G!i operai dèvono capire che sè ~ germ., velenos1 della propr,a d1.
smdacato di farla flmta con la tre- sino ad ora i dirigenti opportuni- sin egrazione ».
gua salariale e con gli scioperi ca- sti hanno manovrato al largo delle
Lenin tiré, per la sua strada, che
strati. E qui cadde l'asino dell'oppor- responsabilità politiche non suben.. lo condusse ad ottobre, e Trotsky ri,
tunista, per la circostanza travestito do alcuna opposizîone organizzata conobbe che poteva schierarsi, solda mandarino sindacale. Ogni sugge- di clas,e, e adesso, presi d'assalto tanto con lui: gli altri, gli unitari a
rimento della base - questa fu la C:alla nostra azione di scliietta na- tutti i costi (la Luxemburg aveva
risposta velenosa del segretario - tura proletaria, sono costrelti ad già bruciato ne! sacrificio supremo
viene accolta con simpatia, ogni op- accostarsi al faro del metodo rivolu- le sue divergenze, e in ogni caso
posizione è accettabile, anche quella zionario comunista, da cui temono sarebbe sta\a su!la barricata della
dei fascisti della CISNAL; ma è as- di essere messi a nudo corne da rivoluzione), finirono nel pattume,
solutamente da respingere ogni vo• una macchina radiografica.
cioè portarono î partiti, uniti corne
ce che tenda a mettere i<confuslonei,
Andjamo ora verso la seconda un .solo esercito, sulla via del socialnel sindacato: dove « confusione » si- pa,·te del!o sconlro. I sindacalisti, sciovinismo e de] riformismo. cc Cocgnificr\ rjm,,. t:tere li:: cose i: :u1 piedî, credendo di aver le mani libere tei;- ciuti » e cc puritani », stiamo con Lefar marciare le lotte sui bînari di sono la tresca con la direzione ~ fin- nin.
classe.
gono un timido - quanta timido t E' splenrlente corne il sole che i contrasto con l'azienda per dimodirige~ti sindaca_1i capiscono all_a strare poi, a pateracchio consumato,
perfezwne la g1ustezza delle r1· che meglio non si poteva fare. Sechieste dei lavoratori, ma sono mol- nonchè gli operai non sono affatto
ta pi.ù sen~ibili ai .taci.ti imp~gn.1 disposti __ e noi con loro _ a bere
che h legano alla direzwne. azten- il calice fino alla feccia senza lotd.ale. Era quello che. m pra(!~a de- tare. Queslo finale sarà ancora più
s'.deravamo fos~e d1mostrato.' non duro, lo scontro sarà ancor più vio- Sono ancora disponibili:
s, trattava ~c SI trntta mai d1 (( pu- lento e denso di significato. I diriPartito e Classe - Il principio
~e ».lotte. smdacah; non. era nè è genti sindacali ed aziendali riudemocratico (1922), L. 200,
1n d1scu~s10ne _ser~na e _coe~en~e u~ sciranno ad imporre le loro conI fondamenti del comunismo
programma . dt rivend,cazw~, su., diz1oni ai proletari, forti di tutti i
rivoluzionario (1957), L. 450.
c~1 co:itorn.1 e sfumature_ si pu~ vantaggi politici oggi possibili; mai
Il rovesciamento della prassi
d1ssentlre;. e. lo . scontro d1r~tto rl1 cosiddetti rappresentanti dei lavo- Partito rivoluzionario e aziodue metodt d~ azwne. proietaria'. '-_lno ratori lasceranno su! terreno un alne economica (1951), L, 100.
che pretende lo sv1!uppo pacifico, tro brandello della loro presunta
Il « Dialogato coi Morti »
sen2.-a scosse, d1 ~ipo ~ar.Iar_n~ntar~, rispettabiJità, e fornîranno un'enne.
(1956, sui XX Congresso del
dellr, lotte operuie, ne, hm;Ill cosh- sima dimostrazione della loro nefaPartito Russo), L. 500.
tuz1onali e legalt, perche l opportu- sta opera di difensori dell'ordine
Abaco della Economia Mar~1smo non vuo~e nè met~ers, contro borghese: dal canto loro i dirigenti
·xista (1 e 2), L. 450.
1 eco.no!Il1a ca~1tallsta, rn=: contrasta- padronah non lasceranno occasione
La successione delle forme di
re t az1enda; il nostro, invece, ~h~ per farc i loro interessi, senza baproduzione, L. 500.
concependo la lotta tra salaria\!
.
.
.
e capitale corne latta di classe, in dare a spese. No1 promett,amo ~gh füclliedeteli versando l'importo
qualsiasi forma si manifesti, ravv1- un1 e agh altri, soprattutto agl~ o- più . le spese di spedizione sul
sa lo svolgersi delle battaglie proie-) perai, che non lasceremo la prima conto· corrente postale 3/4440 inta,·i• sui terreno naturale deU.J trincea, Che resteremo a fianco dei testato a « Il Programma Cornu,.
scontro ctiretlo e violenta, anche se pro!etari, qualunque c:osa accada,
nista ", Casella 962 - Milano.
è

è
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Democratico
al mille
per mille

gli reslava che da « costruire il
socialismo ». La linea del· « socialismo in un solo paese " è
identica a quella della democrazia borghese, ma con la differenza che in Cina la contre- ,
rivoluzione rien ha potuto bene- ·
ficiare, corne in Russia, del la-1
voro della rivoluzione!
Mosca ha fatto tutto il pcssibile per prernunirsi da una rivoluzione crnese. Alla fme della
seconda gue.rra mondiale, Stal\n,
ignorando l azwne del J:CC, tirmo col Kuommtang un alleanza
contra il Giappone ( 14 agosto
l.945) rnediante l'affitto di PortArt~ur,. di Daire~ e. della fer.rovia della Manciuria Per lm,
era il momento di rilanciare la
"tappa anti-impcrialista "· La
vittoria dr Mao Tse Tung fec~
piazza puuta di tutto cro, e piu
tardi .~talin confesserà di. essersi
sbagliato ne!lo sconsigllare al
PCC la presa del potere. Ancor~ ne]. lll5l, a Mosc.a la rivoluzione cinese era considerata come una nyoluz10ne antiteudale
che « non sr sarebbs dovuta porre, ne! prossimo avvernre, 1 problemi del!' edificazione socialista » (parole di Jukov alla conferenza degli crientalisti sovietici, nov. 1951).
Oggi, Pechino si sforza di strappare il diritto di « edificare il
socialisme ,, al sudors dei proletari esaltando la « via nazionale,. verso il « socialismo ». Triste « sistema socialista », in verità! L'URSS non ha « aiutato »
la Cina a vincere l'imperialismo
più che J'abbia aiutata a superare il suo ritardo economico. Prima Je accordè> crediti a lungo
termine; dopo il 1954, esauriti
i crediti da rimborsare con interesse, le consegnè> impianti ind~striali. già .montati in c.ambio
di matene prime e prodotti agn-1
coli. Ma l'msufficienza di questo « aiuto" è dimostrata dalla
campagna peT l' ,, acciaio contadina » e dall'instaurazione delle
« comuni del popolo ,,. Le contraddizioni del sistema capitalista sono tali che in Cina, com~
m India a m Algena, esso e
incapace <;li introdurre le forme
più evolute dell'economia mondiale ?enza SCl'lte.nare violenti .antagomsm1 s~ciali. Il P;.oletanl'lto
c.mes~ dovra pagare 1 mdustnallzzazione del paese: ecco che
CC?Sa vuoi dire L' « estremismo »
di Pe~hino quando prese~ta le
comurn del popolo come p1u. «.saciailste ,, . dei cholchos. ucram1, e
la « via cmese al s.oc1a1Isi:n'? » non
solo corne una via " ong.male ,,,
ma corne la sola da segu1re.
( continuaj
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Firenze, fine maggio
Alle vigilia dell'assemblea degli
operai del!' Ataf -- azienda tramviaria fiorentina - gli stessi operai
che avevano affidato ad un nostro
compagno il compito di presentare
e difendere il loro programma di
ri vendicazioni salariali ed economiche, appoggiate da! nostro gruppo
e da1 nostro bonettino « n tramv1ere rosso », gli raccomandarono
di non entrare in polemica poliuca
coi dirigenti sindacali. in quella
riunione e nella successiva limitata
ai lavoratori addetti al m~vimento
le case, învece, sono andate in ma~
niera opposta tanto che Je due assemblee sono terminate in una vera
e propria gazzarra.
Questi episodi concludono la prima parte dello scontro tra noi e le
dirigenze sindacah, e più preci.sameule segnano l'avven!o prahco
sulla scena .delle Jotte operaje, sebbene limitatamente al loro aspetto rivendica!ivo e economico e soltanto in un'azienda, del nostro programma di partito rivoluzionario
comunista. E' un fatto che per un
mese all'Ataf di Firenze la massima preoccupaziont• dei bonzi sindacali opportunist, e della direzione, è stata di colpire da ogni parte i nostri compagni e di spezzare
l'azione da essi intrapresa, con tutti
i .~,ez.zi dispanibiu lino alla intimwaz1one e. alla mmaccia di espulstone dal smdacato.
Durante questo tempo i sindacalisti hanno speso ogni energia neJlo
isolare il nostro gruppo, nel!o spezzare i suai 1e1sami e te sue inf!uenze ~ulla base, nel rincollare tessere
di partita stracciate'. e .soprattutto
nel d1mostrare alla du ez,one padronal~ di. tener.e in. mana la situazione_.
Le rivend1caz1oni proposte dagl>
operai no~ costituivano. ~n s~vve-r\lmento ne della economia az1endale nè .dell'ordine costituito; ma rispecchiavano le urgentï necessità
dei lavoratori: primi tra tutti gli
aumenti sala~1ali uguali per tulle
le categone e 11 prolungamento delle
percorrenze. In assernblea i diri·
gent, sindacali accolsero in parte
la questiol)e degli aumenti salariali ma respinsero quella delle. percorrenze, promettendo pero d, ded1carvi un particolare interessamento in futuro, interessamento che
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Dopo la patria e la fabbrica,
adesso anche la regione 1
I partiti dell' opportunismo si
vanno specializzando nella scoperta di sempre nuovi mezzi per
Jegare gli operai ad istituti borghesi e chiuder li in orizzonti il
più possibile ristretti: hanno insegnato loro il patriottismo invece
del glorioso internazionalismo dei
padri, l'aziendismo invece della
· orescente solidarietà al di sopra
dei confini di categoria e di luogo
di lavoro, il sezionalismo nelle
lotte rivendicative invece della
sciopero generale; ora si insegna
loro il campanilismo corne versione ridotta del patriottismo.
L'Illusione che si tratta di
creare, quando sul piano generale la barca uella politica opportunistica delle riforme di struttura fa acqua, è che su quelle periferico e rocalistico la classe lavoratrice abbia migliori probabiIità di rosicchiare una parte dell'osso: quando la prima « alta politica » delude, si offre all'affamato il piatto della « politica .del
piede di casa » che è senza dubbio - per la conservazione della
status quo - la più vantagstosa,
perchè trasforma (o tende a trasformare) i proletari in clien ti,
anche se poveri ·e straccioni, di
consorterie multiple, e li « educa »
(o si illude di «enucarli») al ruolo di superclienti dello Stato centrale. Che questa politica s'inquadri perfettamente nelle linee
ai sviluppo dell'organizzazione di
autodifesa capitalistica
chiaro:
come la borghesia, quanta più è"
accentratrice, quanto più distrugge il mito e la realtà della piccola
azienda, ha bisogno di ricrearne
il miraggio con le riforme agrarie
ed altre simile chimere, cosi,
quanto più distrugge le finzioni
del localismo e del periferisrno,
tanto più ha bisogno di ricostituire oasi economicamente fittizie
ma socialmente e · politicamente
preziose di autonomia locale e

presidente della repubblica, ai_ liberali ai fascisti e ai rnonarchici?
Terza' conclusione per gli opérai:
occorre " un fronte unito di tutte
le forze regionaliste », una « azione unitaria, intelligente (cioè servile) e decisa della classe operaia
delle grandi f'abbt-iche » affinchè i
problemi della regione vengano
discussi dovunque « da opera, e
impiegati, comunisti e cattolici,
socialisti e repi,bblicani, socicidemocratici e indipendenti " e, se i
partiti stanno con le mani in maclasse operaia ».
Come
noto, Fanfani ha pro- na, la « base " si appe lli ai sindamesso di creare sollecitamente la cati e alle commissioni interne e
regione Friuli-Venezia Giulia; eb- « costitu.isca comitati regiona[ibene, si chiede il manifestino, se sti nelle officine e nelle fabbriquesta promessa venisse mante- clie ».
Abbiamo cosl una triplice cura
nuta, lo sfruttarnento dei poteri
fiscali, politico-sociali, creditizi, preventiva del grave pericolo _che
di " traffico commerciale "• di le lotte di classe si rad1cahzzmo:
pubblici servizi ecc., concessi alla l) appassionare gli operai al pi·
serni-autonoma regione, le per- docchioso cul di sacco della remetterebbe di « compiere un gran gione invece che alle lotte _gene~
salto verso il progresse sociale e rali, nazionali e mternaz1onah?
politico »; quindi, prima conse- della loro classe; 2) interessarll
guenzs, tutte le lotte operaie de- al massimo rendimento del mecvono inronarsi al rnotivo carnpani- cannismo fiscale affinchè i nu:
Iistico e sottopatriottico della re- Iiardi di imposte, « nelle mam
gione. D'altra parte, coi circa 80 della classe operaia ."• risolv~n~
miliardi annui fra imposte e con- ( ! ! ! ) i .loro secolar1,. angosc10s1
tributi di solidarietà nazionale problem1; 3) portar~ il reg10nahche resterebbero alla regione smo erüro le fabbnche 11; modo
« quanti degli a-ngosciosi e seco- da arnvare alla coshtuz1one d1
!ari problemi che fanno della no- una specie di rete. di ·C;LN d!, a:
stra regione una zona depressa si zienda, da sost1tmre ai co~1tat1
potrebbero risolvere »! Morale: di sciopero o ad altre orgamzzagli operai sappiano che i « seco- zioni di dif~sa e di rivendicazi?lari » problemi, i problemi « an- ne pr?letana che potessero, Dio
gosciosi, che li travagliano, sa- guard1, sorgere..
.
ranno risolti non già col rnetodo I1: questa tr1pllce r1:te Sl tratt.~
indicato dal marxisrno della lotta di far . entrare al p1u presto 1.
di classe e del rovesciamento del p_esc10lmo opera1~, e che, per caregime borghese, ma al contrario ri ta, non ne esc_a_.
.
•
con l'uti!izzazione mercantile dei
A_ questa poht1ca botte~a1a, d"
mi!iardi estratti al contribuente ((. ch~nh >J e. da « proleta1_ 1 stra_c(a chi, se non a Pantalone, cioè a c1on1 " degn1 del.la R~n:i,a 1mperia:
loro stessi?) : si facciano clienti le, dovrebbero ndurs1 1 lavorato'r1
del fisco, e il « problema sociale » friulani e, in genere, delle « zone
è bell'e risolto. Ma come ottenere depresse »! Noi ci auguriamo che
questo, se la destra dernocristia- su questo lurido piatto essi spuna si allea, corne per I'elezione del tino il loro disprezzo.

In realtà, questa politica riformista, già sperimentata dal fascismo, si è dimostrata talmente
« tutto fare » che, la democrazia
si è precipitata non solo ad. Imitarla ma a spmgerla al parossismo.
Si sa che uno dei miti riformistici più cari a questo dopoguerra

-

•

1

~~~~
is~~eè~at1~~ ist~e!l~u~t
le « zone depresse » in cui è ine-1
vitabile che, prima o poi, i problemi sociali scoppino in tutta
la loro virulenza, e che quindi
abbisognano di una cura preventiva, di una profilassi conciliatri- 1
ce, il più possibile mtensa. Che
cosa non si ottiene col rniraggio
della regione? Prendiamo il caso
del Friuli, al quale già abbiamo
alluso in un articoletto del numero precedente del " Programma "· Che sia una zona di cuccagna borghese e di fame proletaria, l'a bbiamo spiegato appunto in
quell'articolo; che sia un centro
di forti tensioni sociali è dimostrate dai violentissimi incidenti
di Gorizia e Monfalcone negli
anni scorsi, e risulta dalla dislocazione in atto dell'economia contadina e della proletarizzazione
degli ex piccoli coltivatori _ proprietarl (o meglio dei loro figli)
scaraventati in cerca di lavoro
nelle città e nelle fabbriche nuove
di zecca C
t
·
ome sanare ques a

BbLOGNA:Alla riunione: dopo cena 700, Saietta 800, Enzo 500, Mariotto
500, Nino 500, Ansalone 200, Mauro
500, Nereo 500, Bruno 1000, Atti lo
500, Franco/Portoferraio 2000, Ernesto 1000, Giuliano 1000, Monti 500,
giornali 200, Valeria 1000, Silvani
1000, Gastor;e 500, «il proletario» 500,
Alti 2o l.000, Luigi 500; COMO:
Pro Spartaco 500,; GENOVA: Alla
riunione Narciso 150, Nino 500,
Furio/Anneliese l.000, Giulio/Jaris
1.000, Mariotto 500, Elia 100, Gianguide 100, Ser gino 150, Attilia 500,
Claudio 500, Fine cena 200, Garibaldi 500, Primo 140, Un giovane
rivoluzionario 100, Dopo la venditn
giornali 200, Jaris 160, Giulio 100,
Il solito fessa 100, Il Re dei Iessi 100,
Garibaldi 500, Giovanin della Pippa
100; MILANO In sede 2.300; COSENZA: Salvatore 1000, Natino 24.000;
CIVIDALE: Giovane 600; MILANO:
Cane 6.000; PIOVENE: Compagni e
simpatizzanti, 4.280; TORINO: Romeo 2.000. Totale 62.280. Totale prec.
669.747. Totale genera!e 732.027.

Versamenti
·TORRE ANNUNZIATA, 500; NAPOLI, 1.000+700+3.250+3.250; FIRENZE, 3.600; TbRINO. 700+500;
CIVIDALE ,600: COSENZA, 24.000;
TORINO, J .000; PIOVENE, 5.000; MILANO. 6.000; PORTOFERRAIO, 3.
400; MESSINA 2.250+1.750; PONTE.
LAGOSCURO 2.500; BOLOGNA750;
,GENOVA 4.900.

D 1• a l O gh•l e San te Ille s Se
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Sapprnm_o che. moH1 dt v.o• no~
so-no nmast1 sodd1sfatt, dei r isulta :'.
della . l;>tta condotta nella vostra
fabbrica .. Conosciamo 1.e vostre argomentaztoru in propo_stto, che comprendtamo _anche se m gran part.i
non c_ondw,diam~ "·

.

.

.

Ces, un volantmo distrrbuito dal
co_mtlato comunale del PCI dopa lu
sciopero avv_enuto m. marzo alla
Ors, Mange Il, . e da 1101 largamenle
11lust_rato. e. m. segutto alla sua
scandalo.sa Iiquidazione ad op.era
de, partit., e smdacati opp?rtumsl!.
Dunque e vero .- non l abbiamo
detto soltanto no, - che, nelle batlaghere maestranze della. Iabbrtcagaléra del conte Mangelü, 11_ tr adimenlo delle orga~1zzazwn1 sindacali dopo le solenm promesse di non
desistere dalla latta pnma_ di aver
nporlato la. completa vittorra che la
combattiv ità de, prolet ari avrebbe
stcurarnente conseguuo, ha_ prov ocato un vero e proprio "senhmento dt
r ibe llione » (parole della stesso volantino} ! Ma che cos'ha trovato
di meg lio, per rispondere allo stato
d'arurno dei lavoratori, il PCI? Si i
[atto promotore - campa cavallo di·« un dialoyo » (lotta no, dialog,
si ! ! !) sulle « iniziative da prendere
per far rispettare nella fa bbrica la
Costituzione
Repubblicana »
(le
rnaiuscole, berunteso, non sono nostre ) !
Il risultato del « dialogo » oggi
lo sappiamo: non solo le condizioni
di vita all'interno del!a fabbrica
sono rimaste le stesse - salar i di
lame, non certo resi più tollerabili
dallo schifoso « premio una tantum » ~ irreggimentazione generale;
insufficieute · protezione dagli infortuni; ambienle anti-igienico; arnbulatori da far pietà; intensificazione
dei ritrni di lavoro ecc. -, ma la
vertenza (di cui i sindacati si son
presi la minor cura possibile) dell"operaio Umberto Giunchi Iicenziato dopa lo sciopero col pretesto
di aver denunziato su un organo di
stampa la situazione di supersfruttamento della ditta, ma in realtà
perché era stato uno dei più cornbattivi durante l'agitazione, si con-_
clusa ne! modo facilmente prevedibile: il présidente del locale colle_g-lo di conciliazione e ar-bitrato (e
quindi · rappresent ante del governo
di centrc-sinistra!!!) ha data ragione alla direzione, esprimendosi
« in senso !avorevole al licenziamento » del... gran colpevole.
Ancora una volta, corne hanno risposto i part.iti e le organizzazioni
« di sinistra »? Hanna presentato la
debita interpellanza, che ha Iasciato i! tempo che trovava, in sede di
è

constg iio comunale; hanno diffuso
un

manUestino

per

chiedere agli
operai di difendere « le libertà CO·
stihLZionali di ogni cittadino lavo-

ralnre allïnterno dell'azienda » e la
istrtuzrone di uno « statuto dei diritti di libertà » in essa (bella roba:
gll or;>crai si difendono a suon di
<1 statuti )}!!!), ma soprattutto per inv1tare « le aulorità provinciah e comunali (picciste le prime, repubblicane le seconde l ad impedire
che abbiano a continuare questi soprusi padronali a danno del mondo
del lavoro, mentre a.nche a livello
governativo si sta discutendo [viva
il centro-sinistra: il ~ucco è tutto
qui] con1e fare entrare neli'interno
delle aziende la costitu.zione repu.bblicana >> (ci farete entrare anche ta

Sacra

mr.nto di salaria nè il miglioramen-

non edifica la casa, invano si affaticano quelh che la costruiscono.
Vano è: per voi Jevarvi anzigiorno
~ andar ta1·di al riposo e mangiare il
pane dei travagli... se il Signore
non edifica la casa >1.
E' dettn
tulto. La Pasqua ti ricorda il dovere
di inginocchto.rti nella Confessione
e Comunione, disposto a riprendere
dalle fondamenta la Uw costruzio-

v0cRvano, tl Giunchi è rimasto lt~
cenzia.to co11 controfirma governativa, ma da un Jato si è aperto il
11 dialogo » per le libertà repubblicane, e dall'altro ha avuto in1zio (<dalle fonclamenta la ricostruzione spi'rituale » del povero sfruttato. Che
cosa prctendete di più? L'uomo non
vive di solo pane!

pe1·

te

il

libro

di

Dio.

Scrittura, e ho lelto:

11

te a vivere anche- solo un mese? La
rendita di pensione - se mai le
cietà fossero una ccsa seria ~ do-

vrebbe essere atta a rendere autosuificiente il pensionato. Questo, il
cacasenno dell'Università non l'ha

detto...
2/0) · E nemmeno ci ha spiegato
perchè l'esborso in· pensioni vada a
decurtare il contribÙto che Io stato
dà alla scuola, corne se quel « servizio di pubblica utilità » che è l'istruzione do vesse essere sostenuto

col fondo pensioni alimentato dagli
operai, produttori inoltre di valori
enormi fattraverso il p!us-lavoro)
intascati da chi, prof. Gasparini? E

poi gli stessi operai, protratta l'età

sarono quindi dalla coaJ izione europea alla più vasta coalizione rap-

presentala dail'Alleanza -At.lan!ica
ed è chiaro che nello stesso tempo il

la

Il corrispondente

II mito dell'Euroua unita

j

(Continu.a dalla l" pag.)

rosamente fallitc il tentativo tede·

al tri J. zone di libero scambio, Mercalo Co.mune accord; in\eramericam. consigli di cooperazione econo·
mica tra i paesi « socialisti », ecc.
e medianle i quali il capitalisme>
cerca di regolare le produzioni
creando legami tecnici e finanzia,
ri tra le diverse branche economiche Ma è evidentemente a mod,,
sua· che realizza questo obiettivo,
perche nell'atto stesso in_ cu_i il
capitalismo. mediante la d1v1S1one
internazionale del lavoro, superm·
dustrializza una parte del globo,
distrugge l'economia di intere regioni gettandole nella miseria e
nella rovina.
Solo quest'analisi dialettica della
economia capitalistica permette di
comprendere la natura contradit·
toria dell'odierna nazione borghe:
se. Con Ja stipulazione di accord,
ecouomici e politici, l'antagonismr,
che oppone le une aile aitre le
nazioni borghesi, Jungi dalla scornparire, rinasce con un ·ampiezza mostruosa nei blocchi che oggi si aft no
1 rem a ·
_
L'Europa (e 11 monda) n_on potranno d1rsi veramente umlt che
qua'.'do la rivoluzione . proletari~
avra abbattuto gh stah naz10nali
e instaurato un · potere proletario
internazionale. In attesa di cià, tutta la pl'Opaganda riformista e n'le~alomane dell'Europa Unita si urterà

sco. l'Europa è entrata in un definitivo decJino. Ad Est. è sorta la
potenza industriale russa che la
guerra ha accresciuto a dismisura
e che si è circondata di una cintura di « alleati » e di << satelliti >>
per formare un 1nsleme unico d1
procluzione e di consuma. E' stata
questa la risposta russa alla guerra
europea scatenata dalla Germania
nazista ~ontro l'Est e che tendeva
in definitiva a impedire la saldatura tra rindustda russa ed il merw

contra i limiti e le contraddizioni

cato agricolo dell"Europa Orientale.
Ma t.utta la storia di questo dopogu€:rra -- continuazione e, se possibile, rafforzamento del dominio
degli imperialismi - è il risultatu
della spartizione compiuta alla fine
della guer-ra, che contiene già in
nuce

le

cause

e

lo

schieramentu

mezzo adeguato per realizzarla: la
forza. Cià che il prussiano Bismarck

l'occupazione militare da parte dei
mastodontici stati americano e rus-

dillio

1·usso·americano,

sono state
il punto di partenza del conàominfo americuno e ru.sso in Eurapa.

Il fatto che gli Stati d'Europa siano
in cenln stat~relli. eglj voleva farlo divisi dalle opposte coalizioni miliper l'Europa del trattato di Ver- tari del Patio Atlantico e del Patta
di Varsavia, prova che la sorte del
sailles.
L'Europa Unita è oggi una frase vecchio continente è ormai nelle
mani
delle superpotenze che delle
vuota, in un continente economisuddette alleanze costituiscono il
ca1nente mutilatO; anche in questo il tenlativo hitleriano era più centro motore: gli Stati Uniti e
l' U.R.S.S.
serio, perchè tendeva aH'unifica-

i

statali

che

11

massicci »

non si

stanziamenti

capisce <love

vadano a finire se è vero, com'è ve-

farà pendere ancor più dalla parte
della libertà la hilancia della po·
tenza 1110ndiale. E' 'ta più bella
occasrnne che ci sia stata offerta,

dopa il Piano Marshall, di dimostrare la vitaJità del monda 1ibero >1.
(Continua)
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Communiste >),

Sede dl Mllano
La Sede del giornale a Milano, in via Eustachi 33, è re,.
golarmente aperta per riunioni
il giovedl dopo le ore 21.

Sede dl Genova
Piazza Embriaci, 5/3.
111 11 11 1t~U 111111 1111111 111
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Edicole

Le convulsioni del mondu
l\HLANO
d'or,gi non derivano dalla parti_ Piazza Fontana - Largo Cairoli.
coiare politica di questo o di quel
governo, ma da tµtto lo svilupp~ lato Dai Verme - Via Orefici, ang.
Corso Porta Vitstorico della politica mondialè. L'Eu- Passaggio Osi
ropa ricostruita col ferro e col fuu- toria, davanti alla Camera del La·
co dagh II alleati » ha visto la Ger- voro - Corso Buenos Ayres, ang.
mania divisa in due, e la Germania via Ozanam - Piazza Principessa
divisa slgnifica l'Europa e il monda Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
divisi. I palti militari, la NATO Maggio.
e il patta di Varsavia, lungi dalROMA
l'aver costiluito le cause di questa
Piazza ùi Spagna - Piazza Cavour
divisione, non sono stati che il vela
giundico di una situazione storica: _ Plazza BolognR - Piazza dei 500.

aveva fatto per la Germania divisn

I pensionabile,
dovre_bbero continuare
pagare l'istruzione dei figli mal·

dominio dei mon.do.
Oggi, il pœsidente Kennedy pu,,
ben dich1arare al Congresso americrmo: c< Un'Europ~ occidentale in·
tegrata, unîta tn una associazio11e
comw. erciale con gli Stat-t Uniti,

dia:e.

L' esperimento hitleriano

dopoguerra, si era servito del solo

l'abdicazione delle vecchie potenze

occidentali di fronte agi! USA e il
dec!iuo dell'Eu.ropa came secte del

di forze per il terza conflitto mon-

di natura obiettiva del modo di pro- so che, pur avendo interessi conduzione capitalistîco, e non baste- traiStanti su scala mondiale, sono
ranno Je s0Ienn1 firme di amba- sostanzialmente d'accordo sulla di·
sciatori e di minîstri a superarle. visione dell'Europa e lottano entrambi per mantenere sotto tutela,
all'ovest corne ad est, glj altri Stati.
Cià che vale per la NATO, vale
dunque
per l'ant1-N A TO russa. Le
8JL1er (a capo· di una Germania
già privala delle sue colonie) si era alleanze che avevano messo in moinebriato alla II grande idea » del- to le armate russe, giunte a Ber·
l'Europa Uni.ta, ma, contrariamente lino e a Vienna nella primavera
ai promotori europeisti del nuovo del 1945 durante il periodo dell'i-

a
gracia

te, non è azzardato afferrnare che

Se il Signorc lo delle condizinn1 di lavoro che in- la creazione della NATO significo

Postilla a incontri ad alto livello

pensioni dlstribuite da questa so·

cilmente ragione delle velleità di
u.nionc europea. Le potenze firmatarie del trattato di Bruxelles pas-

1

repubblicana polizia di Ceccano?), zione di due settori complementarl:
è tutto finito: licenziato, il Giunchi !'Ovest in certi punti superindustria·
ha trovato chinse ermeticamente lizzato (la Cecoslovacchia, l'Italia
lutte le porte provincia li e comu- del nord, il Lussemburgo, il Belnali; non gli resta che raccoman- gio. i bacini della Lorena, della
darsi al padreterno.
Saar e della Ruhr); l'Est, prevalenMa si consolino gli operai: nell 'a- temente agricolo. E' a questa intezienda, prima delle II liberlà costi- grazione che si oppongono oggi le
tuzionali », entrano la santa messa e gigantesche forze centripete dei
la predica del curato. Il 6 aprile, nuovi colossi americano e russu,
['Opera Nazionale Assistenza Reli- sorti da! fuma e dalle fiamme della
,gic,sa Mora le Operai ha fatto circola- seconda guerra mondiale. Clamo·

A proposito dell'articolo « Incontri
ad alto livello" un giovane compagno m'ha fatto rilevare di non a ver
messo in maggior risalto due aspetti del cinismo mandarinesco delk,
Ill.mo Prof. Gasparini, cioè:
I'>) « Il problema delle pension,
non è circoscritto solo all'età pensionabile, ma si estende all'ammontare di esse. Infatti che valore ha
andare kl. !Jensione un po' prim;i
o un po' dopo, se il magro introito bimestrale è del tutto insufficien·

ne sp1rituale. Per facilitare l'adempimento del tu·1 dovere, Damenica
Ja aprile aile ore 18 in S. Filippo ...
sarà celebrata la Pasqua del Lavoratore. Ti pl'ego di non mancare aJl'1nvitu che estendo ai tuoi amici e
famiiiari. Con t&nti auguri, IJ Cap-

pellano del Lavoro (segue la fir- centra di gravità dell'Alleanza si
ma) ».
spostù da. Londra, il << grande vinOh, finalmente! Gli operai della citore » f!Uropeo della guerra antl1
gere nulla. Come mai? - Ho preso Mangelli non hanno avuto nè l au- tedesca, a Washington. Storicamen,

è

privata.

Perchè la nostra stampa viva

Ti ac cor gi giorno per giorno che
la fahca, la preoccupazione, la pena
del tuo lavorû e deila tua casa, ti assoi bono quasi a non essere armai più
il padrone di te stesso. A volte ti
1cn voglia di imprecarc cnntro tulto e tutti, ti guard1 in mana e dopo
tanto lavoro ti accorgi di non strin·

piaga, seconde i lacchè della borghesia?
Ecco la ricetta di un volantino
della sezione di Monfalcone del
PCI. in data 9 maggio u.s., che
citiamo perche tipico degli espedient i studiati apposta dal
carrozzone delle Botteghe Oscure
al fine di incanalare la collera
proletaria nella via della superlegalità borghese. Esso è intitolato, significativamente: « La
regione ·t nelle mani (!!!) della

è

11,111111,u111111u111,11uun111111111111111u111111

re il seguente, consolante messaggio:
<< Caro Lavoralore e Lavoratrice,

L'esperimento inglese

TORINO
Ed1coln Portici di Piazza Carlor'elice, davanti alla Casa del Caffé.
Edic. Via Garibaldi, angoh Corso Valdocco.
Edic. Corso

Racconig:i,

ang,

via

Monginevro.
GENOVA
Piazza de ~'errari, Portici Acc;i.
demia - Piazza de Ferrari, ang. Salita Fondaco - Piazza Martini ·
Piazza Giusti - Piazza Verdi _ Piaz·
za

Cavour,

ang.

Portici

F.

Tu-

rati - Piazza Corvetto, ang. via
S. Giovanni Filippo - Via S. Ber,
nardo - Via G, Tati - Galleria Maz.
zin1 - Piazza Rosasco.

SAMPIERDARENA
Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto
- Ed. Castello, via Buranello - Ed.
Nicoletta via G.B. Monti - Ed. Ratta, via Cornigliano - Ed. Seconda.
via C. Rolando - Ed. F.lli Sennino,
via S. Canzio 31/2.
FIRENZE

Edicola solto i Portici (Chiosco
degli Sportivi) - Edicola Gasperett,.
via dello Statuto (sottu i Ponti) ·
Edicola via D. Maria Manni _ Edicola via della Colonna (ang. Borgo
les, ovvero dell' Unione Europea Pinti).
ispirata dalla diplomazia brilannica. NAPOLI
rappresenta un altro tentativo delle
Ed. Luciano, Ang, Angiporto Gal·
vecchie potenZP. imp·erialiste e cofonialisie dell' Europa Occidentale leria - Via Roma: Ed. Mario. ang.
di conservare le antiche posizioni Piaz>a Medaglie d'Oro - Via M. Fiomondiali àistrulte dalla guerra c re: Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
dj interporsi corne « terza forza 1, Ain ore - Corso Umberto I; Ed, Catfra i due mastodonti URSS e USA. mine Musolmo, Piazza Carità, pressa Superbar.
La Germania era ancora in ro·
vine (e l'Inghilterra si affrettava PAVIA
ad approfittarne!); si era in pie na Edicola via d~i Mille 151.
guerra fredda, ed è da questa che
poco dopo doveva nascere il bloc- TORRE ANNUNZIATA
co di Berlino-Ovest ordinato dai
La firma, il 17 marzo 1947, da
parte del Belgio, della Francia, del·
l'Olnnda, de\ Lussemburgo e del
Regno Unito, del Trattato di Bruxel.

russi. Si assisteva cosi al teatrale

Ed,cola di Piazza Imbriani.

carosello del " ponte aereo " orga- Chiosco cli Piazza Farini.
nizzato dagli americani. Ma l'aiuto CARRARA
finanziario di Washington per rico ..
Chiosco di Piazza Farini.
struire l'economia europea ebbe faCOSENZA
chiara accusa al nostro zelante
Edicola Salvatore Turco, Corso
mandarino, il quale è. intervenuto
Mazzini. ang. Palazzo Giuliani.
ed ha preso la parola al convegno
FORLI'
dei luminari a Venezia non came
Prof. Pinco Pallino, ma corne porEdicola D. Bazzocchi, piazza ,\ LJ.
lavoce ufficiale di un indirizzo goreliu !.5affi.
vernativo (non per niente si è Conli;âic. Sedioli Giulio. via Roma.
sulenli al Mec!) pronto ad essere
FAENZA
varato nella prossima legislatura.
Edicola Orlolani, piazza Libertà.
Capito, compagni operai e operaie?
Va da sè che noi ,tutti dobbiamo
CATANIA
fin da ora imporre agli organismi
ANNUALE: 500
Edicola Maugeri, viale Sei Aprile,
sindacali cui apparteniamo, accanto
SEMESTRALE: 275
angolo via M. Casalotto,
a lutte le altre rivendicazioni, un
SOSTENITORE: 700
categorico No ! Al prolungamenlo
dell'elà lavorativa olt,·e i 60 anni
Aiuterete la stampa rivoluzioper gli uomini e 55 per le donne;
Responsa bile
naria marxista versando la
e l'aumento delle pension; al livello
,·ostra quota sul Conto CorBRUNO MAFFl
del vivere umano, non del mendi.-ente Postale 3-4440 « IL PROReg. Trib. Milano n. 2839
cante, corne avviene adesso in pieGRAMMA COMUNISTA »
na era di miracolo ecunomico.
l~d. Grafiche Bernabei e C.
Casella Postale 962 - Mllano
H proletario
Via 0Tt•, 16 - MHun~
ro, che le scuole. corne i laboratori, ie
biblioteche, Je aule ecc. sono rimaste
a livello al)teguerra.
.Ringrazio il giovane compagno del
rilievo mossomi ai fini di una più

.
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•

