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L'articolo « Agenzia Squillo », pub- dell'energia elettrica, ammantando 43 miliardi in più rispetto allo stes-1
sul n. 5 di « Programma », queste riforme di struttura di un so periodo del 1961, una raccolta
commentando la formazione dei go- corollario di dichiarazioni dema- o bbligazionaria più che raddoppiaverno di centrc-sinistra, concludeva gogiche che le presentano corne ta, un buon andamento della bilancosi: « Il grande sogno della bor- « un contributo fondamentale al cia dei pagamenti. la stabilità moneghesia italiana net suoi esponenti raggiungimento di un reale, diffuso tat ia, la riduzîone del disa v anzo nel
più lungimiranti è sempre stato benessere collettivo ».
prossima eser-ciz io da ï35 a 635 rniil voto socialista alla conservazioIn sostanza <i tratta. -- e non hardi. l'aumento della spesa per i
ne sociale. Ci sono, corne ne! 1945- puô essere diversamente -- di prov- piani di svrluppo in corso di almeno
47. r iusciti. Proletario, preparati d vediment, volti alla difesa e con- 300 miliardi ne! 1962-63, che varrà a
tif are la cinghîa ! ».
servazione del sistema capitalista, sostenere una eventuale fase conGli scioperi che, determinati dal cioè tendenti a cercar di smussare g iuntur ale in declino, e via diseurvertiginoso aumento del costo della gli soigo li deJle contraddizioni inter- rendo.
vita e dai sempre più pressanti rit- ne, corne d'altronde ha chiaramenPer farla breve, un quadro fatto
mi di Iavoro, agitano agni seltore te r lcrmosc iuto la stesso ministru apposta per mandare in sollucchelavorati vo nonostante gli sforzi dei dichiarando: (( è ragionevole pro- ro non solo i borghesi nostrani ma
sindacati di agni colore per conte- spettarsi l'eventualità che un saggio anche i cosiddetti « comunisti » delnerli nei più ristretti limiti posai- di crescila corne quello verificatosi le Botteghe Oscure che hanno tanbili, sono la immediata conferma nell'immediato passato possa non to a cuore le fortune dell'economia

da l tua lavoro e dal tuo sudore:
tu crepi nella tua crescente miseria. ti alimenti con tut te le schifezze che ti vengono industr ialmente propinate mentre la produ-

Saprann.o i proletari riprende- modo guastamestieri, fosse il terre dai borghesi là lezione che essi zo e indispensabile personaggio
per prirni hanno involontariamen- del dramma recitato sulla pelle
zione agricola va a rotuli : se ti
te dato loto, la Jezione dell'orga- dei milioni di contadini, semiammali, puoi morire sugli scalini
nizzazione di battaglia in difesa proletari, proletari e sottoproledell'ospedale che non ha posto per
dei propri interessi generali di tari, addensati nelle bidonville e
ricover artt mentre ogni settimana
classe? c apranno ritrovare quel- sui miseri fazzoletti di terra che,
la tua busla paga è decurtata di
la 'sclidarietà non formale, non bontà sua, il capitale ha loro
una parte del Salario destinata al...
esteriore, ma profonda, perché « lssciato " in Algeria.
l' « ossistenza sociale»; ·sei rincrecementata da! sudore e da! sanCome si sia svolto il dramma
t inito ogn] giorno dall'ossessionangue, che fu già aile radici delle
arcinoto. L'oltranzismo metrote pubblicità di un sacco di « biloro meravigliose battag\ie e vit- politano attacca: fedele agli acsogni » che il capitalisme ha artitor ie, e di cui i borghesi danno cordi, l' FLN ordina di non conficialmente crento e che, assorbendo
- per la conservazione del lu-' trattaccare. Mussulmani sopra
buona parte del tua misera cornrida bordello da essi chiamato mussulmani cadono, donne e
penso,
finiscono col distruggere anciviltà - una versione codarda bambini accanto a uomini, gioche Je poche forze residue che il
e gesuitica, ma poliziescamente vani c vecchi: in nome della rie politicamente efficiente? Certo trovata Alleanza fra i ladroni di quanta ria noi asserito. Ma un'nl- essere sostEnibi]e a lungo dalle sole nazionalc e ùei capitalisti... onesti. supersfruttamento lavoratîvo non tî
ha tolto; e per somma beffa, tutto
che la ritroveranno, ma in un borghesi, essi non devono muo- terrore ed... « autorevole » confer- forze di mercato in quanta il conO
tt i;)
ciO deve apparirti came frutto delle
lungo e faticoso percorso; intan- vere un dito. Il piocnlo-bcrghe- ma ci viene anche dalla relazione t1nuo incremento delle esportazioni
tenula
a
Montecitorio
dal
ministro
è condizionat_o dalle alterne vicenMa c'è anche · il rovescio della tue conquiste! E?co quindi mettersi
to sono gli a!tri, g!i aguzzini, sume francese si imbarca: quale
che impongono le leggi sovrane prova migliore che basterebbe dei hi lancio La Malfa il 22-5, apren- de della congmnlura internazionale, metiaglia. che, guarda casa, inte- m 1:1oto tulto lapparato del p':'odella loro Santa Alieanza. Di- un colpo di spalla del gigante do il dibaltito sui bilanci finanzia- e la sv1luppo dei consum1 privati ressa inolto più da vicino i prole- fess1ontsmo polt\tco borghese, untto
visi quando si tratta di strap- : assonnato per buttare in aria ri. Quest' emerito « rappresentantr- potrebbe m futuro manifestare fe- tari, per i quali il « miracolo ita- e, compatto . .dall estrema. des_tra al:
parsi un brandello di mercato, ,· il castello di carta stagnuola del- del popolo », con una vasta espo- nomeni di saturazione O di ra1len- hano » consiste concretamente in 1 eslr~ma s1n1stra nel nbadtre gll
una soienne fregatura. Infatti, da anelh ~elle tu_e catene; ecc~ le d~essi sono un ccrpo e un'anima la France Eternelle, vegliata da! sizione di cifre, ha tranquillizzato lamento».
Afferma La Malfa che l'eccezio- qua\che mese vanna aumentando i stre grida~e a,. quattrod. vent, che il
sola quando la terra tréma e il j suo fiduciario De Gaulle? Ma no, i cap ital isti nostranj circa il perdurare
della
congiuntura
favorevonale svilupp'o eccnomico del 1961 prezzi all'ingrosso e al minuta; ma, m9:.r_x1smo- en1n1Smo e iventato pargigante proletario (o perfino solo partano pure i soliti stracci; con
popolare) accenna a rigirarsi nel l'OAS (o con g!i Schiaffino e le e contemporaneamente ha am- ha registrato anche nel primi mesi secondo l'on. ministro, <( non siamo te int:grante del prbgra~ma g~~
monito
i
proletari
a
non
turbare
del
1962 ulteriori balzi avanti con oltre i Jimiti di una sufficiente si- , vernativo, avvalorando cos1 1~ _te,1
sonna.
consorti, quando saranno soli a
Pensiamo, dicendo questo, alle tu per tu coi loro fratelli di lat- la îelice espansione dell 'ecoriorma l'aumento della produzione indu- cutezza ». cioè i proletari banna delle s1n1str~ ~< ra~pre_sentanh del
recenti vicissitudini del conflit- te e di sangue), l'accordo è pos- nazionale, mostrando cosi dietro la striale del 12% rispetto allo stesso ancora qualche buco nella cinghia, popolo_» _che s, sia g1unt1.a una_ «svolto franco-algerino. Quando gli sibile: fra lupi non ci si az- carola dei centro-sinistra il solide periodo del 1961, e quello del!' 11 % e pert:mlo egli li invita « a valu- ta dec1s1va ». della stona naz10nale.
parie
accordi di Evian chiusero uffi- zanna, Alla guerra fra Stati non ed invar iabile bastone de] negr ie ro nelle esportazioni, una più dinami- lare l'importanza decisiva delle ri- ~he /a contquista delbtotere_
18 piu . isogno
CH domRnda interna sia di beni di forme di struttura cui il governo
ei av~ra on_ non a
cialmente la guerra guerreggia- deve seguire la guerra fra clas- capitaliste.
Il
capit
alismo,
nel
corso
del
suo
ccnsumo
primari
(alimenti
e
vestiasi
&
impegnato;
i
lavoratori
voglioJ
d
ellf
rivoluzwne
fef_
della
d1tta~ura
ta, noi dicemmo: Si inizia la si: <love non arrivano nè la pol casse _ma sia su_ 1c1ente marc1are
guerra di classe! Fra le grida di lizia ufficiale francese, nè l'a- sviluppo realizzantesi atiraverso le rio) che d1 beni durevoli non ne- no che la programmazione porti
tr ipudio del filisteo democrati- bilità politica, cioè poliziesca, innumerevolj contr addizioni ·che Io cessari (elettrodomestici, auto, ecc.), 1 una maggiore giustizia, ma la po- (o meg,h o ... mar~1re) sulJa strada
cume dall'una e dall'altra banda della nuova borghesia indigena, porterunno allo sfacelo, non puo un'altrettanto dinamica .domanda di Jilica di centro-sinistra non si puo delle rifor~e di lsbtrultturda, della
11
dei confine, fummo i soli a .pre~ arr ivi pure il braccio di Salan. non ubbidire. aile· fondamentali Ieg- bcni di _investiP1ento _(18% in più p9rre tutti i prob!emi in una volta p,rogramm~z,one g ? a e, . e a navedere e, a maggior ragione, i Nui, pensano probabilmente gli gi · della concentrazione e centra- per macchlriari e 13)i'% Ï>iÔr ·mate-rsola·. i!" governo ·de;,é preocêuparsi z1onal1:u~z1.one deJI en,ergu .. 11.let\r« .. soli ad auspicare, che all'urto fra uornini del governo già provvi- Iizzaz ione. ed è nel quadro di esse riali da costruzione), un andamento in primo luogo della situazione fi- ca, _e dulc1s m fu11du., della c_oncess~one d1 qualche polt~ona ~1n1:
che il governo italiano si è accinto <iei mercato monetarîo e finanzia- nanziaria e monetaria ».
Stati facesse seguito lo scontro sorio, avrerno le mani pulite!
Proletario . ecco t·1 s er v 1·t o., Il cap.- . ster10Je
deretano
fra le classi. Ma le borghesie
Dall'altra parte del Mediter- 'l var are la cosiddetta programma- rio favorevole con l'emiss1one neî
. I'15 t·al
· t'1 de1 E cos1dP.tt1
d'
1 ebcomdun_is
. "d·. Kcco . a 1 francese e algerina lo sapevano raneo, quale risposta danno i zione globale e la naztonaliz aaztone primi mesi del 1962 -di azioni per talista guazza ne] benessere creato "soc,a
tra parte 1 e ene 1z1on1 1 rusc1ov,
già, e tutta la loro opera, ad partiti della cosiddetta u oppopontefice massimo· della più schiEvian e dopa, ha avuto un solo sizione » (!!!) a questa carattefosa ondata di tradimento e opporobiettivo: sventare in un'azione ristica vicenda, a questo gioco
tmlismo cbe l'emancipazione prolecongiunta il pericolo. Di fronte delle parti sapientemente orchetaria abbia incontrato sul suo camalla grande minaccia, di frunte strat.o da un invisibile regista,
mino; e Che, alla mostra dell'indualla grande paura, i nemici di - l'istinto di classe? Gridano
stria italiana a Mosca, dove esponieri dovevano trasformarsi negli alla democrazia in pericolo, al
gono la Fiat, la Riv, l'Eni, J'Oliamici di oggi e di domani: im- parlamento in agonia, alla mivetti, l'Ansaldo, la Marzotto, ecc.
portava ed importa che la terra naccia del potere personale: vor(i monopoli tanto avversati jn panon sia data alla plebaglia cen- rebbero gli stessi risultati con
tria dal P.C.!.), è uscito in queste
ciosa, ma sfruttata in comune la loro partecipazione ai profitti;
.
» esc!amazioni:
« La
per- 1 « sociallst1che
. .
è
Nell<l prima parte di quest'arti- sono le seguenh.. 1938 , 4 . 360 _ 194Jo, t d en t e non e. c h e un ' I Il us10ne
( cioè fatta !avorare in cornune l strillano perchè non sono di sce1
il con:imerda un capitale che non conusce na. Se brontolano con De Gaulle colo, tratto in forma ridotta daH11 6 500 - 1950, 9.290 • 1951, 13.790 • chè la sua es1stenza è strettamente cos,a [m ~:portante
frontiere. lmportava ed importa (ma gli si aggrappano), il Icro ri.vista dei compagni francesi1 « Pro- 1952, 13.770 • 1953, 14.090 • 1954, legata al mercato mondiale e le c10. are e veramente sagg10 se
che la neo-borghesia indigena, Dio. è l'FLN, il reggicoda _di De uramme Co1nmu.niste », sono stati 15.780 - 1955, IB 370 195t', 20.070 _ correnh di scambio aume~lando I d1r1genti d<ll commercio mondiale
1958, 22.770
1959. continuamente in ~odo assoluto. l P_rendesse,J esempio d_agh ila!Jani"
allenata per lunghi decenni a Gaulle. Implorando la conserva- passati rapidamenle in ra.sseona i 1957, 22.470
spartirsi .I profitti della sfrut-- zione « dell'unità della nazione d1versi ( e tutti vani) tentativi di 25.200. Durante Jo stesso periodo, non fanno che rendere più sensi- ~m_grazian ° imprendilori e . mdula
percentuale
degli
scambi
Ira
i bile questo fenomeno.
stnah, d1plomat1c1 e_ Fanfani, per
tamento colonialista, non solo algerina », il PC non fa che por- unione economica eu.ropea compiuCos!, invece di possedere un'au- un~. cosi _ben orgamzzata _ mamfea
continuasse a riceverli, ma li tare acqua alla stessa macina, ti prima de! « Mercato Comune », Sei in rapporto al loro commercio
1
pacif,ca fra
moltiplicasse ne!la stessa misura con l'aggravant€· che lia dietro ennesimo mito dell'un;tà del con· mondiale è stata la seguente: 1938. larchia economica in grado di sol- ft~,.,on~ ~ 1~oesistenz~
27,5 - 1948, 26,2 · 1950, 33,2 - 1951, lrar!a alla pressione soffocante del a rom. e O stesso giorno 28 ~-agin cui le necessità di investi- di sè, in un miscuglio di piccoii tin.ente.
26,4 - 1952, 26,7 - 1953, 28,5 - 1954, mercato mondiale, l'Europa deve al g10, forse alla. stessa ora,. dall un.
mento e di valorizzazione eco- bottegai e intellettuali da dozzi29,5 - 1955, 30,8 · 1956, 32 - 1957, 31,8 contrario lottare per mantenere e menso. let~m;10 opportums~a ch':
nomica del suolo e del sotte- na, una parte della classe oparaia
•.
1958, 30,4 - 1959, 32,4. Grosso mo- migliorare le sue esportazioni fuori appesta e ,of oca. il proletanato d1
suolo (Sahara!) richiedevano non due volte tradita dai mille volte
do, i due terzi della produzione dei dai suoi confini e trova necessa- tutto 11 monda, si è levata a_ Cecgià il di vorzio franco-algerino traditori.
Puô sembrare tuttavia, col « ri - Sei sono dunque esportati al di riamente sulla sua strada l'Ameri- canu, sperduto paese del Frosmate,
( divorzio fra borgnesi, s'inten- ·
Jancio dei Sei », che la decadenza fuori del Mercato Comune europeo. ca e l'lnghilterra, e vi troverà sem- la posse.nte e genuma voce di clasde), ma, se pessibile, le nozze.
Il gioco; manco a dirlo, si ,:on-1 non sia irreversibile e che l'E~ropa Ne segue che, se Ci si pane serîa- vre più l' U.R.S.S. Lo studio del se ~egh sf.ruttat1, ed ha s_putat~
Bisognava e bisogna chiudere
il capitolo della « guerra popo- clude a Mosca. La stretta d1 mano abbia ritrovato un nuovo v1gore mente il vroblema di un Mercato commercio estero di quesli tre setto- m h ace,~. al padrone e a, suai
1 are»: le masse hanno dato il .che i dirigenti del. Cremlino ~ai::,-) nella formidabile risalita dell'eco- Comune, bisogna cercarlo non nei ri è, a questo proposito, inolto si- sg err, l imme_nso tllspr_ezzo ~apace
paesi .della C.E.E. ma altrove, cioè gnificativo, perchè Je loro rispeltive di trav.olgere ~n poch, istant, tutt<;
sangue, che cos'altro pretendono no dato a1 nostri mdustnalJ m nomia postbe!Jica.
E' cià che puo far credere la là dove sono smerciati i due terzi esportazioni, lungi da! seguire una : barriere. fahcosamente erette. ~ai
ancora? Hanna avuto la gloria: visita, i discorsi in Iode del
nzj tr.a~ito~I, smdacalL e pohhci
non .basta? Evian ha voluto gi- commercio come strumento... di riduzione delle tariffe doganali della loro produzione. Questa non evoluzione unica, identica per i tre
rare una pagina e aprirne un'al- pace, l' esaltazione della coesi- realizzata per· i prodotti fodustria- è una tendenza apparsa dopo la (U.S.A., Inghilterra e i Sei)' mo- con . e m am, scoperte delle lotte
"• d1 settore, al cont~tra: e, in quest'altra pagina, gli stenza came programma del.la... li da! Mercato Comune. Ma la pro- firma del trattato di Roma; già strano aJ contrario disparità pro: « artlcolate
8
ecc. I 500 _eroi:
sfruttati dell' ex-padrone colonia- classe ope1·aia, nell'atto stesso in duzione industriale dei Sei è real- '!'Oito prima, il vero terreno della nuociate, La tabella seguente. che gocce, . smg,hiozzo,
1 Ceccano, dopo 35 _g,orn~
concorrenza
commerciale
tra
;
Sei
raggruppa
;
principali
dali
del
Joro
c~
opera,
~
cm,
per
giu~tificare
l'aumento
mente
venduta
su
un
«
mercato
cole non entrano in conta, se non
commercio estero( esportazioni), il- di scrnper_o, banno lott~to _coi sass1
corne oggetto di sfruttamento del dei prezzi interni del hurro e mune •? in allri termini, la forma- si tro,·ava sui mercato mondiale!
La riduzione dei diritti doganali lustra le tendenze osservabili nel ~ le b barncatf contro 1 m,tra e. le
nuovo padrone locale e del suo della carne, si invocavano le sa- zione di un mercato comune dei
m e de, _Po iiiott, _del democratico
arleato parigino. Ma un ancor cre leggi della demanda e del- Sei basta a garantire Jo smercio Ira i Sei non ha dunque che un corso del periodo 1938-1959. Per
effetto modeste e tutta la pubbli- ogni settore, la prima colonna dà governo d1 centro-sm.1stra e han_no
più indegno capitolo si è aperto, l'offerta, de!l'incentivo al picco· d~lla produzione?
lo
o
grosso
produttore
contadino,
Per
rispondere
a
questa
domanda,
ci
là
intorno
ad
essa
non
toglie
nulla
la
percentuale
delle
esportazioni
:Crülo
c?1 san~uJ. de, loro. mort, ~
e qui doveva dimostrarsi corne
1üa m imenticabile pag,l'OAS, lungi dall'essere un inco- dell'eccesso di moneta " sociali- dobbiamo considerare il commercio al fatto che il 70% delle lransazioni in rapporto agli scambi mondiali; en~ ~na
8
riscossa proletana.
sta ,, non cerlo in mana ai pro- estero della Comunità Economica internazionali dei Sei sfuggono alle la seconda, la differenza di percen- na e
Gloria a voi, o compagni che uniletari, e si riversava la colpa Europea. Le esportazioni mondiali clausole del Mercato Comune. Una tuale da un anno a!J'altro:
di tutto cio sulla situazione in- della C.E.E. in milioni di dollari U.S. Europa economicaménte indipen( continua in 3a pag.) 1 tarr:ente ai ,fra.telH delle Ast~rie
md1cate
con 1 esemp10 ai proletan di
ternazionale dimostrando pec
ogni razza e colore gementi sotto li
contrario che il « socialismo ,.,
talione dello sfruttatore capitalista
(neppure il loro falso socialiC.E.E.
U.S.A.
Regno Unito
d'Occidente e d'Oriente l'unica Jusmo) in un solo paese" è imposCommercio
Disponiamo ancora e meUiamo 'sibile, tutto questo, sebbene si
minosa via da percorrere per giunmondiale in
%
%
%
differenza
Anni
differe11za
gere al socialismo: la via della Ridifferenza
a disposizione di chiunque ce li svolga non al centra della scena,
milioni di delle esport.
delle esport.
delle esport.
in%
voluzione,
della Dittatura Proletain%
in%
richieda i due volnmetti delle e- ma fra una quinta e l'altra, in
dollari U.S. nez comm.
nel comm.
nel comm.
per anno
per anno
per anno
ria, quella che porta scritto sulla
un oudibondo tu-per-tu, è un
mondiale
mondiale
mondiale
dizioni Minuziano 1946:
rossa bandiera: I COMUNISTI DIsimbolo clamoroso della Santa
CHIARANO APERTAMENTE CHE
LENIN « L'imperialismo ultima I Alleanza che stringe, al disopra
20,7
14,5
1938
21.100
11.5
I LORO SCOPI NON POSSONO
'
.
dei confini di Stato e delle stesse
12,l
--8,6
23,4
1948
53,600
fase del capitallsmo" L. 3oo, contraddiz1oni imperialistiche, i
+ 8,9
11,7
+ 0,2
ESSERE RAGGIUNTI CHE CON
16,5
+ 4,4
18
1950
56.300
-5,4
-0,4
11,3
L'ABBATTlMENTO VIOLENTO DI
R. LUXEMBOURG, « L'accumu- n:iercanti e imprendJtori bor_ghe.18,1
1951
76.100
+ J,6
19,6
9,4
-1,9
+ 1,6
OGNI ORDIN AMENTO SOCIALE:
.
.
. , si. Gemete, proletan algenm: g,:
18;9
laZione del capitale, nel rias- affari sono affari! ~tringete- i
1952
73.000
+ 0,8
20,6
+l
9,8
+ 0,4
ESISTENTE. TREMINO PURE Lfil'
19
1953
74.100
+ 0,1
21,l
+ 0,5
-0,2
9,6
C!.ASSi DOMINANTI DAYAN'!.'! A
sunto di L. L:rnrat »
L. 500 c;!enti, proletari spagnoli o ita20,6
1954
76.900
+
1,6
19,5
-1,6
9,6
0
UNA RIVOLlJZIONE COMUNISTA.
Chi li desideri, ce li richieda liani:. su di voi, poco importa
21,9
83.700
1955
+ 1,3
18,5
-1
10,8
I PROLETARl NON HANNO NUI.,.
+ 1,2
versando la somma sui conto cor- che ve ne aeco~g!ate, . bri_ll~ il
21,7
-0,2
1956
92.900
20,4
+ 1,9
9,5
-1,3
LA DA PERDERE IN ESSA FUOR·
.
sole della prospenta capitahstica !
22,6
renet postale 3/4440 mtestato al
Nui diciamo: A questo sole,
99.800
1957
20,8
+ 0,4
+ 0,9
9,2
CHE' LE LORO CATENE: HAN-0,3
23,9
95.100
18,6
1958
+ 1,3
-2.2
9,3
NO TUTTO UN. MONDO DA GUA« Programma Comunista », Ca- proletari, vada il vostro odio, il
+ 0,1
25,1
1959
100.600
17,3
-1,3
DAGNARE!
+ 1,2
9,2
-0,1
sella Postale 962, Milano.
1 vo~tro grido di vendetta!
è
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Il mito dell' Europa Unita

L' esperimento dei
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Sorregge il mondo delle forme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
COI vili inganni di atteggiamenti ed evoluzioni a sinistra
, __ . ..
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elle rrvolu.
stessa: la paura d·ena piccola bar- 1 che il PCC ha sernpre condotta vo!uzionari<;, lo mette sotto. il
tismo e populisme n. . Asia »
ghesia di fronte alla spinta rive- verso la « sua » bor ghesia. Bas1J controllo diretto della. Commis~!Olll borghesi attuali m · n '
luzionaria dei contadini poveri. ci tare questa dichiarazioue di sione degli Affan Militari . del
il. fatto c!O~ che la borg!'e~ia a11
· 1·
èhe differenza fra il modo che guerra pubblicata il 22 settem- Governo Nazwnale [di. Ciang
ZIOnal~ dei ~aE;Sl coloniali o are
$0Cla ISffiQ rüSSQ ha Lenin di arlare della bar- bre 1937:
Khat Scek] .e attende g[i ordtnt
. retrati h.a dipinto le su~ libanIl
ghesia cinese P e quel!o di Bu« Per pr ivara il nemico (giap- dt mobuiraz10ne per P.oter con1 diQies~~1 ei~l~~ch~e\1 sii~~
Nel 1912 Lenin si chiedeva, a ch~rin! Quest~ borghesia .è riva- ponese) di og.n i. pretesto au'ag- tv~~!te~~a
b
h · russa dal sua lonta- giusta ragione, se gli avvemmen- luzionaria? Ebbene, parliarnone. gresswne, e dissipare ogn_J. e9,tJ1·èr
Mao. ~se Tung fa an::ora. del- n~rg ~~~ursore,' l' aristocratico ti non si sarebbero svolti più ra- Invece di disser taro astrattamei:i- voco, 11 CCE. del PCC dichiara nt a ... "·..
_
_
l' « anri-imper ialismo » JI cr iter io Hertfen fino ai suoi rappresen- pidamente in Cina che 1!1 Russia: te sulla s1;1a « .natura. ,,, Lenm solennemente. . . . .
. Trotski] aveva due . ~olte ra
del « vero >> socialisme, come se. tanti di massa nelle Dume di Non cosi avvene, e c10. perche coglie la dialettica dei .rapport1
"l.-: r. tre princ1pii de! popo!o g.10ne quando parlav~ di contrene faceva quello della « naturn Stato: menscevichi e socialisti- l' esplosione rrvoluzionaria non dr classe nella. nvol1;1z1one c1- enunciati dal dott. Sun Yat Sen n~oluz10ne bor~hese. E, quando
rivoluzionaria » della . borghesia rivoluzionari. Lenin rileva gli dipendeva unica~ente da fatto~1 nese: ". Nella,. m1s.ura in cm au- rappresentanf l(! base suprema gh jugoslavi gnd.ano al « bonacinese, In effetti, « I'anti-tmperia- stessi tratti nell'ideologia di Sun nazionali. Determ1_nante. fu la .Pn- mentera .m. Cma JI numero delle d;ella. Cma d oggi. Il nostro par- partismo_ » da.vanti .alle _fras1 sullismo » della bcrghesia cinese SI Yat Sen:
ma guerra. mondiale,, m cm 1~ Shanghai; 11 proletariato cmese t1to. e pronto a fare ch tutto per la « ~uerra rivoluzionaria ))' fanconciliava molto bene col capitali.
.
.
Russia zarista si trovo assai piu aumentera formando probabil- raftorzarh.
.
no hoppo onore, ne~la !cro desmo euro-americano, allo .stesso . « Questa ideologia di democra: impegnata che la Cina colonia- mente u~ partita operl!-io social"II. - I! nasfro partito ab- crepitezza democrabca, all' "emodo che l' « anti-imperialismo » tismo. c?m?att!vo
~ Iegata, u ~el le. Questa, da parte sua, non democratico che, criticando le ~andona la poltt1ca tende'!'te al- stremismo >> , c11;1ese. Napoleone,
1
della Cina "popolare » si adatta populisti cmes. , .pnma di t t o era Jegata al flusso e . riflusso utopie piccolo-borghesi e le ide~ 1 abbatt,menta del. Kuommtang, almeno. tenta di battere rInghilall' imperialismo russo e alle a. scgm sociahsti,. alla1 sp:ranza della rivoluzione mondiale, se reazionarre di Sun Yat Sen sapra come pUre û movimento dt sa- terra. La Cma farebb e altret« concessioni » di Macao e di di evitara all<;1 Cina ~ vrn
non dall'evoluzione dei rapporti certo sce~erare coll: cura, .conser- met1zzaz10ne, e sospende le con- tanto non solo confro? 1 0 America,
Hong-Kong, centri di un fruttuo- capitalisme, di prevemre Il c
inter - imperialistici negoziati a vare e sviluppare, il nocciolo de- fische di terre.
.
ma contre la Russia .: 011g1,. di:
so commercio con l' Occidente. p~talismo;
m seconda Iuogo, al Versailles. Quindi, anche a pre- mocratico-rivoluzionario del sua . « III., -; Il nostro part,to. cbo- s~raziatamPnte, . questi rnoti di
1
Non parhamo di Formosa, ma- P. ano ed alla propa~anda
di una scindere dall' orientamento im- programma politico ed agrario ». !isce ! at.U(ûe governo sovietic~ J l!berazion,e nazionale vanne a
1
neta di scambio anti-imperiali- riforma. agraria rad. c<;1le. Qu.este presse dall'Internazionale al par- Un partito, dunque, che non la- (la repubbhca della Yenan) e si fm1re all ONU!
sta: bisogna pur aver qualcosa due y~the correnti t ideologi~~e tito cinese, I'intervento della Sta- scerà l'iniziativa alla borghesia
da scambiare!
e P 0,1Itic e rappres.e n.ano app - to russe in questi rapporti sarà del Kuornintang, che non le riTutta la falsificazione delle , ta l elemento distmbvo. ~el po- di per sè fatale alla rivoluzione. conoscerà i mezzi di condurre a
« Tesi nazionali e coloniali » del pu1t8?no n;el. ~er:f.1f specifico ~e] Il compito della controrivoluzio- termine la rivoluzions democraII Congresso dell'Inte 7nazionale termine, ~ioe 11. 1 erenzia~si da- ne in Cina fu d~ isolare il. prole- tico-borghese, cht; prenderà ~u
Comunista si è impermata su un democr.atismo m un maggror e tariato da! movim ento dei paesi di se questo compito, che la svrfalso « anti-irnperialismo » che mocratismo ».
più avanzati: l'ingresso nel Kuo- lupperà fino alla realizzazione J
ben presto fu ricondotto alla po.Cià non basta P~r farne la dot- mintang precede di poco i~ Ço.- dell~ propria di!tatu!a, e c~e non
La polemica russo-cinese met- 1 plementari. L'URSS resta, corne
litica di « difesa dell'URSS ». In tr11:a del proletariato, ~ome ma~ mitato anglo-russo che Iiquidô il potrà assolvere 1 suoi <!,oven nella te J'accento sul ruolo stor ico che la Cina, importatrice di beni di
realtà, Lenm non si accontentava strô M.ar?' nel « Manifeste
dei più grande sciopero inglese de; r'ivoluzione dernocratica se non ebbe l' alleanza conclusa dalla investimento e spesso riesporta
I
di criticare l'indifferenza della Comunisti ». E . Len n dimo- dopo-guerra nel momento m cui mstaurando questa dittatura!
borghesia cinese nel 1924 con lo in Cina i mezzi di produzione
II .Intern~zi.onale verso i . m.oti ~tr,a co.n l'esempio russ~ che esso i~. Cina si svolgevan?. le ~ot~e
,
,
Stato russo. Cercando di realiz- fornitele dalla Germanin dell'Est
anticomalls.ti facendo ~a distm: e leq_mvahmte (( sottosvi~uppato)) PlU acc~mte. contro l imperialiO
zare l'unità nazionale appoggian- e dalla Cecoslovacchia, Questo
zione classica tra. paesi .oppress1 del riformismo della ,socialdem.o- smo britannico .. Fatto c10, non
•
dosi su un imperialismo per li- monopolio del rublo nel « mere paesi oppressori, ma ricordava crazia europea. « ~ 1~ ~eor~~· restava che l.asc1ar .segmre alla
.
. .
,
berarsi dall' altro, la borghesia cato comune » orientale costa a« la .n ecess1ta d1 combattere ener- egh. prosJgUE:, del
sociahsta - rivoluz10ne cmese Il sua co~so
La guerra 1m~en~hsta e sem- cinese raggiuhse il vertice de ile gli operai e ai contadini cinesi
gicamente la manovra d~le ten- reaz10.nar10 p1ccolo-bo~ghes.e. In- «original~», popo~are e !1az10- pr.e stata propizia, 1:1 una .certa sue esitazioni quando gli USA il pane che è Ioro tolto, e, sodenze borghes1-democratlche che, fath e del t.u tto re.a ~1on~10 ~a- nale. Era 11 « soc1al1smo" di Mao, m1sura, alla nvoluz10n,e . cmese. e la Russia degenerata Ei prn- prattutto, la rivoluzione proiein c.erti pa1;si, inal1?er.ano volen- ~nare c~e ?,1a. poss1.b1l: m . Cma volta esclusiva~ente verso. la Quel.la del. 1914 raf~orzo 1! moto posera di sostituire alle forme taria della quale sono stati frutieri i colon comun1sti ». ~el pa-1 prevemre
11. cap1tahsmo, «;lie « riforma agrarrn >> e . la '.' riva- d1 hbera.z10n~ !1az1onale dem?- tradizionali del dominio colonia- strati. Tagliato fuori, corne quelragrafa seco.nd~ del!e « tes1 », Le- a c,~ usa del ntardo. deHa .cma Iuzione econom1ca » d1 cm par- lendo le 11lu~101!1 della borghesia le (concessioni estere, trattati lo sovietico, dal suo uni~o al~
nm prosegmva. ,, L Internaz1ona: l!!, nvoluz1one sociale
v1 sia lava Sun ~at Sen.
. _
sulla p~obab;)Ita d1. o~tenere con- ineguaii) forme nuove a bnse leato _ il proletanato dei paesi
le Çomu~ista. dev~ sostener.e i p1u facile, ecc. Lo stesso. Su1!
« In ~~alta, a .che casa s1 ndu~ cess1on1 dall 1mpt;rrahsmo. Quel- di indipendenza e di trattati di capitalistici progrediti -, la cui
moVImenh naz1onali democ:abco: Yat Sen, c~n .qt:ella. c~e s1 p~o ce la
nvoluz1one econom1ca
la d.el 1939 porto questo stesso commercio "eguali ». Deluso dal- latta e la cui vittoria avrebbero
borghesi nelle colonie e ne1 pae.s1 ben dire un.1mm1tabile mgenm~à di cui S,un Yat Sen parla tanto movime~to. al ~H'ltE;'re .. sotto tale l'atteggiamento di Wilson, Sun solo potuto salvare la rivoluzione
arretrati Ida notare che .Lemn vergu:iaie, d1st:i·ugg: la sua teor~a pomposamente e conf'\-'samente punto d1 v1sta .. 1 Cmes1 non han.- Yat Sen si rivolse verso Mosca. cinese e la rivoluzione russa, J.1
non fa. distinzione, come mvece popuhsta !~azIOnana, 9uand.o n- al prin.cipio del suo arbc?lo? Al 11:0 .alcuna rag1one d'essere pac1- Fu lui che, in nome della bar- proletariato d' Oriente è stato
Bucharm, tra nvoluziom ~emo~ conosce cic:i che la v1!a. lo co- trasfenmento della rend1ta .allo flst1. Ma n.on ne hanno nem- ghesia cinese, concluse l'allean- precipitato in un'alleanza con la
cratiche b~rghesi e mov1m~i:it1 ~tnnge .a nconosc~re, _c10e c~e la Stato, cioè alla nazionah~zaz1one mena .P.er nparare a1 danm c~e za: il PCC non fece che venirgli
anticolonia:!1] alla ·s~!a c.ondlzIO~ ' Cma e. alla s~gha d1. un J•g~n: della terra med1.a~te un 1mposta La polltlca stalmista del!a coe~1- ::iietro. Avendo a Canton un ;ro- '""""'"'"""'""""""""""""""'"'"'
ne che gli elementi dei fut~n tesc.o s:v!l_uppo mdusfr1ale . (cIO.e unica nello s~~nto d1 Henry sten~a ha portato alla rrvoluzI0-1 verno nazionale rivoluzionario,
partit! coniumst: - e com1;1msb ~ap1tahstic.o ),, ch~ , 1~ Cma 11 George. Non v e as~?l1:1tamei:ite ne cmes~.
. . .
il fondatore del Kuomintang connei fatti - vengano ?rgai:i~zatl
com1;;e~·c10 . (c10e_ ü cap1tal1· altro di reale nella
r1voluzrnBen.che C;h1 dichiara la guel'l'a to dapprima sull'aiuto di Mosca,
in modo autonon_io e 1strU1~1 sui s~o)
s1 s".1tuppera,, !n propor~ ne economica" proposta e magm- [ non sia abitual~ente quello .che vincitrice della controrivoluzione
Joro cornpitl partlcolan, cIOe sul- z10m enorm1 , ch.e
m 50 anm ficata da Sun yat Sen ....Fare mn.alza la band1era della nvo- in Siberia, per sbarazzarsi dei
MESSINA: alla riunone 2.550;
la missione di combattere 11 m'!- ci s.a,ran!l~ da n?I moite Shan- in modo che "l au~e~to di .va_- [ luz10n~, .il marx1smo hon ~ega militaristi del nord. Mosca non
vimento borghese e democrab- gh::n ', .c1?e centn della r:cc~ezza lare" del,la ter.ra .s~a
propnetà , che. v1 ~1ano delle ~erre riva- fece gran che contro questi ul- GENOVA: Smit 2Uù. Narciso 400,
co ».
cap1tahst1ca, : della m1sena e del popo10" s1gmfica trasfenre . luzionane: quelle dei popoh op.- timi ma forni la ben più pre- I solili fessi 100, Murdicca 250, BepL '. anti - imperi~lismo ~emo- spoliazione dei proletar1 "·.
la rendita, cioè la proprietà della; pressi contra i loro sfruttator1. zios~ adesione del proletariato pe 300, Giovanin della Pippa 100.
crat1co dei popoh oppress1 non
Sun Yat ~en era un nvolu- terra, al~o Stato a, m aitre pa- o. anche quella che 11 proleta.. cinese che S.un Yat Sen aveva Jaris 100, Giulio 100, Un Anarchi,
co 150, Staffetta 50; CASALE POpoteva ns0Ivers1 che _nella latta zionario borghese; Mao Tse Tung raie, nazIOnahzzare la terra. Que- 1· nato al potere potrebbe c'?n~ dapprima respinto.
?el p~ole~ariato mond1a!E\ C01;1tro ne ha ripreso ufficialmente sia sta riforma. è possibile ne! quadn_i ! durre contra uno Stato c~p1faInfine e soprnttutto, nel pen- POLO: Da Pinin 110, Zavattaro 300,
11 cap1talismo. Senza d1 CIO, 1 an- il linguaggio che il programma, del cap1tahsmo? Non soltanto e. tÎ;Stfl, Ma pane la domanda. chi, siero del « rivoluzionario bor-· Torriano Anarchico 90, Baia del Re
ti-imperialismo non avrebbe ser.- incollandovi sopra l'etichetta co- possibile, m!'. rappresenta il ca- : c10e quale. classe, fa la guer.ra','. ghese "• l'alleanza con Jo stato 100, Contro tutti i compromessi
vito e non serv1rebbe .che a n- munista. Ma questo « estremi- pitalismo p1u puro, prn conse- 1 E s12esso s1 vede che 1 peggior! russo doveva consentire alla Ci- W la Rivoluzione, Baia del Re 1.660,.
congiungere 11 proletanato .delle smo ,, borghese era già divenuto guen~e, idealmente perfetto, co- ne!1'11c1 ~ella n:-7ol~z1one scno I na uno sviluppo capitalista al Angelo 100, Pederzolli P. 800, Baia
colonie alla borghes1a « naz10na- controrivoluzionario;
flirta~do me e ~tata md1cat_t' da. Marx prn cald1 ~artigiam delle « ~er- riparo degli appetiti dell'impe- del Re per la Rivoluzione Prole1~" e a ci;l'muffare. la degenera- con Mosca, entrando ne! c1clo nella Miser,'! della filosofia, pro- re .nvoluz10nane ». NeUa nvo- rialismo occidentale; significava taria 700. Spartaco 140: MILANO:
zrnne dell Internaz10na.le Comu- della rivoluzione e della contra- vato dettaghatamente. nel III ta- luzwne francese, f[!rono 1 Giron- un certo protezionismo nei con- Pro letli 17.800 Osvaldo trasloco
nista sotto un « estrem1smo » pic- rivoluzione mondiale, il ,, socia- mo del Capitale, e sv1luppato m dm1 C!)e, agenda d1 concerto _con fronti del g'rande capitale d'Eu- 4.000. · Claudio trasloco 4.000, in Secolo borghese.
Lismo reazionario piccolo-borghe- modo pa.rticolarmente concreto, l'Inghilterra e la casa d'Orl~ans r·o pa, America e Giappone; pre- de 3.000: TORINO: pro Spartaco 500;
FORLI': Balilla 2.000, Gastone· 2.000,
se » perse la sua « inimitabile in- in polemica con Rodbertus, ,i:tel- per . mstaurare una m<,march1..i parava le condizioni di uno svi- V. 1.500, Dino 2.000, G. 1.000, Emigenuità u. Nello stesso modo ha le Teone sul pl"USvalore ... L rra- cost1tuz1011ale, sp1i:isero .il paese luppo strettamente capitalista lio 500, Nereo 2.000, Bianco 2.000;
concluso il sua corso storico il nia della storia vuole che 11 po- a « esportare » la nyoluz1one sui- 1 della Cina· la Russia date le BOLZANO: M. A. 1.000, O. C. 1.000;
populismo russ0: rivoluzionario pulismo, in nome della ,<latta la punta delle pa10n.et.te, m!'!n- sue condizloni econom'iche non
· Fin dal 1.912 Lenin mise in luce intorno al 18ï0, poi liberale, pit! contra il capita!ismo » nell'agri- tre furono I G1.acobmi a nle- rappresentava un pericolo ec- ASII: PasQuale 50, Panlera 300.
la vera. « natura » del mov1men~o tardi controrivoluzionario con gh coltur.a, pres~nti ~n p~ogramma vare ~uesto t~adimento e. a con- cessivo, per la borghesia nazio- Sandro 100. Akssandria 325, Asti Canvoluz10nano della borghes1a c1- S.R .. e sotto Stahn infme consa- agrarIO la cm reallzzaz1one co.m - so.ic!are la r1voluz1one mterna. nale. Ma la contropartita di tut- sale 3.350, Bian~a 500, Sempre vivQ
nese e stabill, parallela1:1entr a crato da tutte le diplomazie bor- P!<;ta significherebbe fo sviluppo Allo stesso 1~~do, la ma~giorl!-nza ta cià era uno sviluppo più lento, 1.000, Mario e Anna 200: MILANO:
quello del partita bolsceVIco. 1 at- ghesi corne il miglior agente del- piu rapido del cap1tahsmo nel- dei '' d1fens1v~sh" parti~iam d1 più doloroso. La Russia non po- Alla riunione intet'federaJe: Grup.
teggiamento 'del futuro partito la controrivoluzione mondiale.
l'agncoltura ».
una '' guerra r!voluzw~aria" rus- teva accelerare di molto l'indu- po W. 20.000, Covone 10.000, Mariotpr.oletario in Cina. Invece di <,onNon sembra ch~ il « sociali- . Cosi Lenin s1:1~sc_herava in a~- sa contro l'.« 1mper1ahsmo tede- strializzazione della Cina; pote- te 2.000. Narciso 1.000, Alfonso 1.000.
tare .su questa bori:h~sia, 11 pro- smo u cinese, ultime, rampollo del tic1po gl! stal!mstl russ1 .e c1- sco », enmo m combutta con « an.- va solo fornirle l'appoggio rivo- Libero 2.000, Uno spiantato 100, Giuletanato doveva d1ffldarne, po1- "socialismo,, russo sia destinato nesi, came tendenze che 1 bot- h-1mpenahsh » notori corne Mi; luzionario del glorioso proleta- liano 1.000, Bice 10.000, Roma 10.000,
chè, più essa è rivoluzionaria, più a sorti cosi sublim'i.:.
scevichi aveva~o già dovuto com- hukov e Kerensky. La pace d1 riato d'Ottobre, e !'ha venduto Amadeo 5.000, G!i ubriachi in un
« soc1alismo » mette nel!a sua
battere e che s1 sarebbero dovute B.r.cst~L1tov~k era un. atto molto alla borghesia. Ancor oggi J'e- momento di Jucidità 2.000, Giorgio
ideologia, più ha una probabilicombattere in Cina. Ma egli ag- P.IU n~oluzwnar10 (11 . solo atto conomia cinese e l'economia' rus- 500, Gaetano 500, Terzo 2.000, Ferta di mantcnere il proletariato
giungeva solo al condizionale che nvoluz10nano ~a com~1ere) tan.. sa sono Jungi dall'essere com- ruccio 500. Claudio 2.000, Metasti
500, Osvaldo 2.000, Castano 1.000,
sotto il sua controllo. L'> dimo- E' uscito il n. 19, aprile-giugno, di la « realizzazione completa del to nel campo mternaz1onale che
Nino e Sergino 2.000, Italiano 2.000,
stra Lenin in un articolo dedi- la rivista dei compagni francesi, loro pro.g ramma. rappresentereb- in quello interna. Non era ~~nGakno 4.000. Rocchette 1.000, Vacato a Sun Yat Sen, allora pre.
be la sv1luppo piu rap1do del ca- qu'à: il c.aso. d1 una guerra nv~·
lerio 500, Tonino 4.000, Ebe 500,
sidente provvisorio della Repub- contenente.
pitalismo », in quanta essi sono luz10nana d1 uno Stato proletano
Fl.lrio e Annelise 1.000, Parigi riblica Cinese sorta dalla rivoluincapaci di realizzare completa- contro ~no stato b~rghese. Era
cordantlo Ott.orino, Ferruccio e Bru..
zione del 1911, e intitolato: "Demente il proprio programma. Non necessano uno Stalm per preno 20 N.F'. (2.000), Pietro Casale
mocrazia e populismo in Cina ».
·
furono gli S.R., ma i bolscevichi s~ntare, came la soc1aldemocra2.500. Checco Casale l.000, Roger I
D0po aver reso gli onori do- - La Paix?
a prendere in Russia la misura z1a e~ropea del 1914, la guerra
1.000. Bolzano 500, Calogero L.000
vuti al rivoluzionario. borghese _ La galère
borghese' della nazionalizzazion~ 1 Lmpenahsta came. una « guei-r3
Antonio N. 1.000, Tarsia 2.000, Atche respinge le riforme costituF
.
t d,
ti
della terra. In Cina il pro gram- d1 hberaz1one naz10nale »; è ne- Sono ancora disponibili:
tilio 2.000, Nico 1.000, Enzo 500.
zionali, pane senza indugio il - ascis~e e . emocra e
ma agnrio di Sun' Yat Sen, la cessarfo o~gi ui:i Mao Tse Tung
problema della situazione eco· - M~rche commun et «Europe nazionalii.zaz\one delle terre._ non per ass1m1la~e 1J .co~f\üto fra 1 - Partito e Classe - Il principio Portale J.OOù, Poci 1.000, Sergino
democratico
(1922),
L.
200.
500, Lucio l.000, Bibbi l.500, Sebanomica e sociale delle masse e
ume»
venne mai.piu propugnato: ne nel due blocch1 1mpenahst1c1 ad una
della !ara latta aperta, compren- - Le néo-capitalisme n'a rien periodo 1929-1949 quando i) P.C. gue'.'ra santa ~el. proletanato, " - I fondarnenti del comunismo stiano 1.000, Viareggio 1.000, Can1
rivoluzionario (1957). L. 450. doli 500, Cesare 2.000, Amoretti 1.000.
de anche l'insufficienza della« ride neuf
C. aveva per ob1ettivo umco la agni moto dt hberaz10ne naIl rovesciamento della prassi Sabato 1.000, Bruno 500, Ceglia 500,
voluzione nazionale u e iscrive nel _ L'économie soviétioue de la conquista delle masse contadi·- zionale a. un episodio _nella .lùtta
- Partito rivoluzionario e azio- Christian e Suzanne 1.000, Gigi 2.000,
sua programma i cc tre principî
révolution d'octobre à nos ne, nè, naturalmente1 dopa l'av- fra questi due. blocc_h1! I cmes1,
ne economica (1951), L. 100 . Marchi Baraldi 2.000, S. Maria Mad. del popolo » - nazionalismo, d~jours
vento. della. Re!:'ubb~1ca Popola- n~turalmente, c1tano 11 loro esemIl « D1alogato coi Morti » dalena 1.000, Pinazzi 1.000, Salvador
.mocrazia e socialismo -, L.enm _ Notes d'actualité: _ La Gau- re. :p1 .~az1~nahzzaz1one no~ ~1 pio.
?
(1956, sui XX Congresso del 1.000, Vittol'iO 5.000, Roger II e comsottolinea che questo radicahsmo
elle introuvable _ Comment la parlo pm, n.e qu<;1le ~arola d orMa chE; cosa Pro va ~~sa.
Partito Russo), L. 500.
pagna 5.000, Monti 1.000, Elio 500,
borghese non ha nulla d1 sorAllemagne est devenue folle? drne r1voluz1'?na.na, ne quale m,.- Prim<?, che la. loro ~erra, 01 hAbaco
della Economia Mar- Cavallo 1.000, Mario 1.000, Fesso
p rendente se non per la barCh 1
t G
.su.ra econom1ca. Mao Tse Tung beraz10ne naz1onale e stab tut1
xista
(1
e
2),
L.
450.
.
.
. dei. paes1 « c,. ·
ezt es ense
·
2.000, Giulio 500, Jaris 1.000, Claughesia reaz1onaria
E tgnan
ts s - uer- pre f en, l' a 11 eanza con 1 a p1cco
1 a t' a Jt ro c h e una gu e r ra s ant·u del,
I
vilizzati » o aggiungeremo noi,
re en re es s ~ ou guerre borghesia e, nel campo econo- , proletariato; secondo, che ~l E' - La successione delle forme ru dio 500, Andrea 500, Antonio S.
produzione,
L.
500.
J.500, Elio e Mario· 4.000, Corno
'per uno St~lin. Ma cià che atentre les Classes.
1 mica, la « collettivizzaz10ne », che I iscritta, che ess.i l'hanno iscritta,
tira soprattutto l'attenzione d1 : Chiedetela alla Redazione del p~rmetteva d1 frenare la lotta nel .quadro . dei comprcmEss: .~ Ricltiedcteli versando l'importo 3.000, ll Giovane 5.000, Pedrazzoli
Lcnin in un'epoca in cui il pro-• Programma Comunista, casella di classe nelle campagne. La ra- degh accord1 fra Je due magg10_, più le spese di spedizione sui l.000, Natino 10.000, I Barbari 4 500,
letariàto deve lottare dovunqu~ 1 postale 962, Milano, versando Li- gione per .cui Mao Tse Tung non potenze dell'impenalismo, c?.m,e conto corrente postale 3/4440 ln· Totale. L. 226.525
per la conquista del potere, ~ re 400 sui conto cor.rente .postale J ncorse prn che Sun Yat .Sen alla era 11ella ~og1ca della pollti~a testato a « II Programma Cornu·· Tota!e precedente: L. 732.027
Tota!e genera!e: L. 958.552.
la « correlazione· fra democra- 3;4440, allo stesso indirizzo.
nazionalizzazione è sempre la di pacp sociale e d1 conces;;.cn, nista », Casella 962 - Milano.
1
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Russia e Cina neff a stessa galera
l

Guerra

r1voluz1one?

I

Perchè la nostra stampa viva

Populismo cmese

PROGRAMME COMMUNISTE

testi
sinistra

IL PROGRAM M A COMUNISTA

sua borghesia che · ha comprornesso per molti anni le sue possibilità di vittoria rivoluzionaria.
N il " socialismo in un solo pae-se ", nè la carta della rivoluzione anticoloniale giocata da
Mosca corne partner della· borghesia cinese, potevano servire
di alternativa alla linea della
ri voluzione proletaria in accidente. Cina e · Russia erano vota te
allo stesso destino, corne, al Congresso di Bakù, aveva detto e
ripetuto Radek, corne dissero e
ripeterono tanti altri bolscevichi
prima e dopo di lui:
" L'operaro e il condadino russi
sanno perfettamente che o essi
saranno battuti, o sarà battuto il
capitale mondiale; sanno che è
impossibile per la Russia dei Soviet operai e contadini convivere
a lungo accanto ai paesi capitalistici. G li opérai e i con tadini
russi sanno che, se non schiacceranno i capitalisti inglesi e francesi, saranno a loro volta schiacciati. L'operaio russo puè per
qualche tempo cercare la pace
e l'intesa con loro, puè cercare
un periodo di respiro durante il
-quale la ri voluzione ingrandirà,
sempre più forte, negli altri paesi; ma non puè esservi pace duratura fra i paesi del lavoro e i
paesi dello sfruttamento. Ecco
perchè la politica orientale del
governo sovietico non è una manovra diplornatica, non tende a
gettare ne! fuoco i popoli dell'Oriente perché la Repubblica
sovietica possa, vendendoli, ottenere dei vantaggi per sè, Noi
abbiarno sacrificato i nostri terri tori, i nos tri contadini e i nos tri opérai, quando a Brest-Litovsk I'imperialismo' tedesco, armato da capo a piedi, ci dettava
le sue condizioni e noi non potevamo difenderci. Opérai e contadini d'Oriente, possono esservi
dei momenti in cui noi stessi
vi consiglieremo di non andare
alla disfatta e di lasciare piuttosto un brandello a questa belva che vuole straziarvi. Questi
momenti possono venire anche
per noi, ma noi siamo Jegati a
voi dal destino; o ci uniremo ai
popoli dell'Oriente e affretteremo la vittoria de] proletariato
dell'Europa occidentale, o periremo e voi sarete schiavi, Ecco
perchè qui, compagni, non si tratta di un'alleanza come ne concludcno popoli che domani possono separarsi e divenire nemici
[alleanza col Kuomintang o con
Mao Tse Tung!J, ma di una cornune lotta a morte! ».
Le polerniche russc-cinesi sono,
prima di tutto, una contessione.
è

Primo resoconto ~ella riunione interfe~erale ~i Milano
La r iuuione si .;. . tcnut a a Milano.
hei giorni di sabato e dornenica,
9-10 giugno 19R2, ed e r iuscit a mol-

1

amp ia di sei grandi e completi pro-1 tivo Rrafico a· colori, contiene il
spetti st atistrci che eompletano e confronta già ben nota ai Jettori

:M osca r,ei

Pri"ma seduta

è

è

I

ë

è

nale pratico del Mercato Comune
utihzzato in lutte le salse. Questo ·
spiega a contrario l'attitudine « irtransigente » della Germania, che
non ha alcun desiderio di sosienere le spese dell'operazione e il

« progressisti )) con un irresistib1le fascino. Scettica circa le possibilità d'integrazione politica europea, la grande borghesia capitalistica lascia che il nuovo « naziona·
lismo europeo » si svilupp, corne la
sala ideologia che passa conservarie I' appoggio di tutto il settore
della piccola borghesia e del proletariato che le umiliazioni e amputaziùni subite dalle vecchie patrie

cui deficit agricolo costituisce la
miglior arma neHa conquista dei

avevano distolto dal tradizionale
nazionalismo: in altri termini, corne

.ficoltà

ri velatrice la combin.a2tione dei tre.
Questo dimostra, una volta di più,
Ne! 1948. gli Stati Uniti occupa- ci6 che noi non abbiamo mai cesvano il posto dell'Europa sui mer- sato di affermare: nell'epoca atcati tradizionalmente rifornlti -da
tuale del~imperialismo, il capitahquest·ultima. con un aumento di smo non pu6 sopravvivere che gracirca il 9% delle sue esportazioni zie aile massicce distruzioni belliconispondente a una identica di- che; l'impulsu alla produzione P.
minu.zione in percentuale delle tanto forte quanto più importanti
esportazioni dall'Europa_ A quella sono state le distruzioni. In aitre
data, l'Inghilterra manteneva fati- parole, il capitalismo, la cui ragion
cosamente le posizioni d'anteguerra,
d' essere è una accurnulazlone acche in seguito non doveva mai più
cresciuta senza posa, deve sempre
migliorare. Net 1954, l'E.uropa dei p1ù ricorrere per sopravvivere, a
1
Sei raggiungeva gli U.S.A. e ri- disaccu1nulazioni
violente.
prendéva Je posizioni del 1938. La
recessione americana del 1958, i cui
effetti si fanno sentire ancor" oggi. j
<lava all'Europa, rmg1ovanita dalle
1
distruzioni belliche, il modo di con-

L'aori·coltura pr·etra
solidare _le sue pos_izioni sui ":erca-1 J'r'nc,·ampo dell'un,·ta' europea
to mondiale a detnmento deglt Sta- U
1·

Tanto una eccedenza di manufatti che si esportano costituisce
un vantaggio per un moderno paese,

tale. Non solo: mai il conflitto d'in- capitalisla, tanto una produzione
teressi fra L'Arnerica e Ja u Piccola agrîcola eccedente è per esso una
·E urol)a ,> è stato cosi aspro corne catastrofe, perchè queste eccedenze
oggi. A questo fatto non cambia- sono molto più difficili da collono nulla le stupide fanfaronate d~i care ail' estera. L' esempio de 11 a
piccnli borghesi che credono di ve- Francia colpisce per la sua chi~dere la potente America ammainar re.'2a. Spinta dal ritmo di un'iridubandiera davanti a loro, e la orgo- strializzazior..e che impone e porta
gliosa Inghilterra venire a più miti con sè un rammodernamento delconsigli. E' invece chiara la manO- L'agricoltura, essa si sforza di rivra dell'Europa Unita: .i Sei vor- durre la popolazione rurale (oggi
rebbero giocare, di fronte ai co- il 44% del totale della popolazwlossi americano e russo, il ruolo ne complessiva) e di convertir!a i.n
,della « terza forza », « garanzia di proletariato industriale. Ma un tale
<'!QUilibrio, di pace e di sviluppo mutamento nèl\e strutture sociali
armonioso dell'urnanità », mediantc t.radizionali non puô avvenire senza scosse. Le rnanifestazioni dei con-

nazionali

attraverso

il

dei

ca-

la nascita della frazione di sinistra.
Con ampie citazioni di nostri testi
che il compilatore di questa un po:

pesante pubblicazione ha largamente estratti da! giornale « Il Soviet »,
il relatore illustra corne la sinistra
comunista ha sempre svolto prima
e dopo la costituzione del partito
di Livomo un'intensissima attività
di iavoro nel campo delle agitazioni
sintlacali,

particolarmente

ta Posta

decenni.

hii

sicurezza

terremoto rivoluzi.onario avrà fatto

taù,ni francesi non sono che un rispettabilità agli strati piccolo-borepisodio degli sconvolgimenti pro- . ghesi, non sarebbe mai stato scritto
dotti dalla sparizione dei piccoli e · ~enza l'espansione capitalistica n<'lmerli agricoltori. Infatti la cons<'- le colonie. Ma oggi è chiaro che
guenza più importante consiste nel- il. moto d'indipendenza nelle colola necessità per il capitalismo fran- me sta concludendo il suo ciclo, ed
cese di sacrificare al proprio svi- ec_co tutta una tendenza del riforluppo il sua miglior alleato, la clas- m,smo p1ccolo-borghese deBa EuroAddio, dunque, sogni di restaura- se contadina classe conservatrice pa occidentale mettersi a sognare
zione dell'Europa e del1e sue glo- per antûnom'asia, e questa spari- disperatamen~e un' Europa unita,
rie! « Ma che cosa importa», ri.. zione si accompagna a un raffor- che compens1, formando un solo,
:spocde l'ottimista incorreggibile, « se zamento numerico ùella classe ope-1 g_ra10de me.rcato,_ la _terribile mutilaquesto dev'essere _il preludio a una ] raia. La borghesia francese si preoc- z1one che il cap,tahsmo europeo ha
1ntesa fra naz1on1, a ~na coopera- cupa di compiere questa conversio- subito con la perd1ta delJe colonie.
zione interstatale? ».
ne progressivamente, in modo (( in~
L'esempio degli Stati Uniti d'AmeEccoci dunque tornati sui solido j s~nsibile ». senza intralciare lo svi-1 rica (la cui genes, è pure del tutto
terreno delle rivalità imperialiste. , Juppo della sua industria. Si spiega , diversa) agisce allora sul\o spirito

crollare gli Stati nazionali preparando il terreno alla dittatura mondiale
del proletariato. Utopia? Solo dei
rinnegati possono credere che i go. verni capitalistici condurranno il
mon<lo di guerra in guerra fino
alla consumazione dei secoli.
Gtorno verrà in cui essi saranno
impotenti di fronte al proletariato
finalmente ir, pied;, che, facendo
giustizia di tutti i Mercati e antiMercato Comuni, sfornati dalla vile
propaganda c{ progressista », spazzerà via da tutta la superficie - del
globo l'odioso e assassina me1·cantili$mO dell>< società borghese.

questo decorso non si poteva rin·

venire nessun merito della cosiddetta smistra, ossia della piccola
bDrghesia frances,e, che corne sempre ostenta i suai vani principî de-

mocrat,ci di libertà e di eguaglianza, ma che una voita di più 11:a dimostrato la totale sua impotenza.
Svolse una critica a fondo della
politica tanto del partito socialista,
quanta dell' ultra-opportunista partito comunista francese, i guali
non s:ilo hanno da tempo abbandonato ogni liriea marxista per
adoltarne una borghese democratica. ma non hanno nemrneno osatr nel loro recente passato di
app.1gg1are veramente lo sforzo
di liberazione del popolo algerino ed hanno ripetutamente, part~cipando ai governi o appogg1and0Ii, aderito alle misure di re,.
pressione più sanguinose a cui l'im-

Soc''ale

co.nferito

alla concessione dell'wdip~ndenz"
allo_ colonia da parte dei poteri ce,.·
t~ali bo~ghesi di Parigi, oggi impersonati da De Gaulle, in tuttu

intense

dell' '' Europa unita,,

I

str6 corne, se si era dovuti giungere
dopo cosi aspro e lungo travaglk·

nel dopoguerra immediato e che
culminavano frequentemente in scia~
peri generali e in vere battaglie
di guerra civile. Ponendo in rela·
zione la storia dei fatti di quel periodo di vivacissima lotta operaia
con i richiami ai nostri testi teorici
del tempo, è stato facile mostrare

mercati del Terzo Mondo. Il suo .un momentanco parafÙlmini contru
atteggiamentJ è tanto più fermo I; l'ineluttabile evoluzione politica che
in quanta la Francia non gode più toglierà ogni velo dalla società pre- come dottrina ed azione si svilup~
di. un monopolio in Africa.
1 sen.t e e ne renderà ben riconoscibipassera di pari passa e ribadire
In queste condiz1oni hanno avuto l le il volte..
concetti siorici e teorici fondamenluogo le trattative di Bruxelles in
La sola puhtica che sia all'altezza tali sui !alto che la sinistra mentre
vista di un mercato agricolo co- delle gigantesche forze di produzio- propugnava 111 quell'acces~ vigilia
mune dei Sei, le cui riso]uzioni fi- ne moderne ë l'internazionalismo di lotte l'astensionismo dalle elenali hanno soto· aggiornato la so- proletario, perché solo il proleta- zinni nel ·g uale si an.nid6 fatalmente
luzi,·-ne del problema perché. nella riato, strappando aile borghesie na- la corruzione opportunista, tenne
realtà. gli înt.eressi materiali delle zionali su scala mondiale il mono- jnvece nel campo sindacale, a difiiazio~i si affrontano senza che si pol10 delle lorze produttive, puà li- ferenza da aitre correnti di sinistra
possano mettere in comune le di:.. I beral'e l'economia dalle contradd1- europea, tedeSca, olandese, ecC"., U'l!.I
sparitii che il capitalismo stesso ha zimü dene quati. il capitaHsmo, per linea total mente corrispondente a
fatto na!Scere.
d1sgrazia di tutti. le 1mpng1ona, e quella di Lenin e della III Internache crescono invece di attenuarsj zionale non provocando scissioni sin..
Iman man~ che la produzione e n daca\i e organizzando attraver.so 1~
incessante presenza in tutte le k tte
mercato si estendono.
L' « europei.smo », l' « atlantismo » rivendicative la penetraziun~ nel
. ., corne d'altra parte l' « anti-atlan- sindacati dominati daî riformisti. La
relazione dcc"a di citazioni e di fatti
t isrno » russo - non sono se non
mostrô il perfetto accordo dialeteffimeri sostituti borghesi dell' in ..
La piccola borghesia dell'Europa ternazionalismo proletario! che ten-· tico tra la direzione delle lotte ·ecooccidentale, sebbene sia la madre donc, a nascondere dietro un velo norniche dagii obiettivi più rnodesti
di tutte Je ideologie umanitarie, ha i<progressivo» alleanze concluse uni- e il trascinamento di potenti masse
ros1cchiato per lunghi decenni l'os- camente in vista di cc soffocare in operaie a schierarsi e a batter1,i per
so colonia!ista, s~andalizzandosi del comune il socialismo in Europa » (e i terni rivoluzionari, comprendendCJ
Cinico modo di agire di avventurie- net monda!). came già constatava perfettamente il sens.o della conqui·
n alla Cecil' Rhodes, i proconsoli Lenin. Ma questo tentativo è stori- sta del potere centrale e politico,
del capitalismo nelle colonie. Il ca- camentc votato al'insuccesso. L'Eu- del compito del partita di clasw,
pitolo del riformismo democratico e rol)a e gli alf;ri contlnenti non po- della creazione di questo sccondo
le· direttive rivoluzionarie e delsoci&ldemocratico che, nel corso dei tranno non unirsi quando il grande
l"allenamento ad un movin;ento gee

di guida che non avrebbero mai do·vuto lasciarsi sfuggire ». Ma ecco
che, appena questo no bile progetto
sta per germogliare, !'America rivendicar la sua parte dopo che 1:rn_ghilt.erra aveva posto la sua candidatura trascinando con sè il Cornmonwealth; e non è ancora finita...

Internazion.?.le di

è

Come abbiamo detto, l'Europa ap- cosi l'accanirnento della Francia a
prof1tta momentaneamente dello svi- Bruxelles, con l'intenta non di far
Più che l'osservazione della ten~
luppo econornico dovuto alle enor- trionfare « 1 idea europea », ma di
denza delle esportazioni di ogni pae- mi distruzioni belliche per tentarc
proiettare all'estero le proprie difse preso a sè, è particolarmente te posizioni economiche perdute.

il cc giusto riconoscimento del ru9Io

I dalla

è

( continua dalla Ja pag.)

In nessun momento, dunque, gli
antagonismi obiettivi sono scomparsi fra le nazioni del blocco occiden-

proletar iato cînese aveva tutte le

~ondizl.?n.i per ~ond~rre dietro d1 ~(! suoî anni 5loriosi. Il reiatc,re ribaù,
qualchs volte rimpiazzano quelli l.ra i due settenni postbellici 1946-53 in lotte rivoluz10narie la mass:t con- gh argorr.. ~nti st;irici e cri tic 1 ch(
to dfollata per il numeroso inter- precedenternente diffusi, corne sara e 1954-60 e la totalità di tale pe- tadina. Purtroppo la pnliUca d"'!'l dimostrano il dovere ass1.,luto dei
vento sia di militanti milanesi, sia a sua tempo detto in sede di reso- riodo, giungendo ad una graduato- partita comunista cinese e la cat- comunisti in qualunque situazionc·
dei delegati dei gruppi di tutta conto. Frattanto, i compagni mila- ria di cui è mostrato che la Russia tiva direzione data ad esso sotto rii considerare corne- un as_petto imItalia. sia di una rappresentanza di nesi, pure assorbiti dal lavoro per ha perduto da tempo il prima posta. Stalin daUa Internazionale di MüSC't portantissimo del loro ]avare quelle
compagnj ester i più numerosa del- la riuniane interfederale, non la- Ut ili delucidazioni sono state date non solo hanno fa!to fallire la Uop~ della presenza nelle organizzazion:
l'ordinario. I Iavor-i sono proceduti sciavano di attendere alla prepa- sugh u.l t irn] dati arner icani svi lup- pia rivoluzione che pure aveva un economiche, rilevô tutte le diffe.
nello stesso tempo con grande se- razione di manifesti relativi alle par-do i prospetti soliti pér i primi cornpito più facile di quella :ussa, renzt:: che corrono tra •1n periodo
rietà ed entusiasmo, l'organizzazio-1 agitaz ioni sindacali in corso in tutta mes] del 1962, mentre un compag_n o perchè l' agricoltura non doveva fervido corne quello del dopo,f!uerne cui avevano provveduto i corn- Itaha, tra i quali principalmente di Firenze ha esposto la statistica rompere anzitutto le pesanti resi- ra 1919-2(1 ed il periodo attuaie m
pagnt dell'attivo gruppo di Milano, quello per l'imminente sciopero me- dei corsi in borsa, illustrando il re- ster.ze feudali; ma, oltre che la cui scontiamo le graviso;.: 1me (.:~,nsebbene in un per iodo in cui il loro taUurgico nazionale ed anche altri cente grave crollo della fine di mag- doppia rivoluzione, è anche fallita seguenze di decenni di predon11r.ü;
lavoro di propaganda e di . vivace mauifesti di carattere locale per gio e principio di giugno nel le sue una rivoluzione soltanto agraria di un opportunismo i ~ui nefasti
agitazione proletaria nel campo sin- alcune sezioni, in maniera che tale caratteristiche e nel sua signiücato. che liberasse il contadiname cinese hanno superato di gran lunga quelle
dacale era particolarmente intenso, materiale ha potuto essere distr iLo stesso compagne si è quindi dalla sua inaudita miseria e ,dallo dei riformisti tradizionali del r<,
stata perfetta e senza il minima f buito e recapitato in tutti i centri soffermato rapidamente sulle noti- sfruttamento da parte di una pro- mo N ovecento.
mconveniente, essendosi ottimamen- [ prol~tarl.. Grande quindi
stata la zie della economia russa, senza tut- prietà rurale che aveva già assunto
lllustr6 quindi la situazione attuate provveduto alla recezione logi- I soddisfaaione di tutti i compagni per tavia aggiungere dati statistici nuo- forme pari a quelle che in Europa le italiana e la nostra ripresa di att1
stica ch tutti i compagni convenuti . un camp lesso di lavoro e di att i- vt ma illustrando le risultanze più ha raggiunto il tempo capit'!listico. vità con la presenza di molti nostri
per l'adunanza e cosi divisi per pro-! vità veramente importante.
recenti con particolare riguardo da L'importante relazione, di cui qui gruppi nelle organizzazioni proleta.
vincia, oltre ai compagni milanesi: i
·
un ]ato aile difficoltà sempre rnag- è per ora possibile solo dare un rie e negli scioperi, e ricordo la pub·
Tri~ste 1, Udine 1, Vicenza 1, Bol- '
giori della produzione agraria, dal- cenno del tutto limitato, ha svolto blicazione d-i nostri bollettini, prima
zano 2, ~... errara 1, Bologna 1, ForI'altro ai caratter] sempre più mer- l'analisi di g_uesto difficile processo il loca1e «Tramviere Rosso», di FiLi 1. Ravenna 1, Parma 1, Modena I,
cantili ed aziendali che assume la fino ai tempi più vicini a noi, su- renze, e poi quello nazipnale «SparCorno 1, Genova 4, Oneglia 1, LucI lavori sono stati iniziati alle stessa produzione industr-iale,
scitando il massimo interesse nel~ tacoi>. Molto chiaramente il relatore
ca 4, Torino 5t Asti 1, Alessandria 2, ore 16 con un primo avvertimento
stabili i Jimiti pratici di' qµesta noIl rapporta successivo, svolto da !'attenta uditorio.
Firenze 4, Roma 2, Napoh 2, Mes- di carattere organizzativo generale un compagne di Par igi, ha trattato
Alla relazione sulla Cina ne ha stra azione, criticando gli aspetti d1
sina 1, Cosenza 2, Brindisi 1, Pari- sullo svolgirnento delle riunioni.
!alto
seguito
.una
breve
sull'Albania
due
errori che pottebbero presentardella Cina, collegandosi alla brilgi 4, Mar srg lia 2, Gerrnania 5, SvizE' seguita un 'introduzione gene- lante esposizione politica e storica a cura di un compagno di Balogna, si, uno quello armai superato per
zer a 3.
rale che. dopo l'ordinario breve ri- Che ne era stata fatta alla riunio- che ha sommariamente tratteggia.. sempre di una passività di principio
Dato il per iodo di intense lavoro chiamo aile finalilà della nostra se- ne di Firenze. Il relatore ha preso ta la storia e Ia struttura sociale in materia sindacale e di lotte ecodi partita che si attraversa, si sono r.ie di r iunioni di partîto, ha svi- corne suo principale oggetto la que- di quel piccolo paese e ha illu- nomiche per chiuderci nel guscio di
susseguite una serie di minori riu- luppato ed annunziato l'ordine degli stione ag:r;'aria cinese nella sua sto- strato alcuni primi materiali rela- una pura attività di _propaganda
nioni che hanno preceduta quella ge- argomenti che successîvamente si ria sociale e riei suoi importanti llvi di emanazione ufficiale del crihca, e dal lato opposto quello
nerale o che si sono svolte dopo dovevano trattare. Il primo di lai! rapporti col recente periodo e col governo di Tirana in lingua italia- di un'esagerato attivismo che mosla stessa. Si è quindi lavorato anzi- argomenti è stato quello della sta- fallimento totale di quella rivolu- na, alle violenti di vergenze che cor- so dalla buona intenzione di pertulto alla preparazione delle due tistica economica con la. presenta- zione gagliardamente iniziata de- rono tra (< comunisti » russi e « Co- venire più rapidamente a liberare
giornate di convegno e dei corn- zione dei nuovi grafici di cui gia cenni addiett'ù da operai e conta .. munisti » albanesi, nelle quali alle larghi strati del proletariato da!
plessi terni che si sono trattati, e si
fatto cenno, che è stata svolta dini. La Cina è il paese classico infuocate frasi antistaliniste non è dominio dei corruttorj e dei tradisuccessivamente, specre insieme coi a cura di un compagno lombardo. delle ribellioni contadine, che si cedamente. po_ssibile concedere .una I tori, si lasci eccitare dall'illusione
compagnl dell'estero, si
formula- Questi grafici ed i relativi prospetti 'iOno iniziate perfino prima del- etichetta d, dtfesa della vera Jmea di un avventurismo un poco mirato un chiaro programma della riu- numerici raggruppano tutti gli stes- \'èra vo]gare. In · quel paese s1 marxist.a. Lo studio di questo ma- colista, che non potrebbe condurre
nione generale futura, per la pub- si sette grandi paesi predominanti riunivano tutte le condizioni per teriale sarà ulteriormente continua- che a gravi delusioni. Tutti i convel)uti manifestarono il Joro unablicazione del resoconto di quellà , nell'economîa capitalistica: URSS. Una vera rivoluzione agraria. Il to e meglio sviluppato.
odierna e per tutto il piano delle ! Inghilterra, Francia, Germania, Ita- relatore ha illustrato i rapporti dei
L 'argomento successivo a questi nime consenso alle direttrici cos1
nostre pubblicazioni anche in ri-1 lia e Giappone. Non si è fatto posto lavoratori della terra cinesi con lo è stato quello della storia della Si- stabilite per il nostro movimento.
guardo alla loro attività generale ai dati della Cina corne ci si ri- stato unitario centrale, che quindi nislra la quale, attraverso le prece- e il generale compiacimento per
nelle varie lingue. Lietissima im-1 prometteva di fare, perchè la dif- non hanno assunto le forme auto- denti riunioni, era stata condotta la seria e intensa azione, a stretto
pressione ha prodotto fra i compa- fusione delle statistiche di tale pae- nomistiche e periferiche dell'orga- fino agli ultimi congressi di ante- contatto col proletario in lotta, ch<>
gni il primo numero del bollettino se da qualche tempo cessata corn- nizzazione · feudale che domina va guerra 1914 del Partito Socialista abbiamo dimostrato di avere sadella smistra comunista in lingua plelamente.
nel medioevo europeo. L'opera del- Italiano. Poichè in non poche riu- puto incominciare ad esplicare e
tedesca, in una nitida edizione con
Il primo prospetto e grafico for- la stato originata dalla regolamen- nioni erano già stati esposti i dati che certamente avrà sempre migliola quale si è iniziato la diffusione nisce gli indici della produzione in- tazione dei grandi fiumi è stata da relativi al periodo bellico 1914-18 ri sviluppi.
dei nostrj testi fondamentali.
1 dustriale dal 1913 al 1961. Il se- millenni la premessa della vita delle e alla genesi durante questo delle
Segul una relazwne svolta da una
Durante la riunione si è anche I condo parte da! 1932 con gli stessi popolazioni agrarie, che tuttavia di- forze della sinistra comunista, ed I compagna di Marsiglia sulle gravi
Iargamente distribuita la serie delle . elementi. Un terzo ha particolare nanzi all"esoso sfruttamento dei fun- anche dati notevoli riferimenti alla question; dell'Algeria. La compapubblicaûoni de.l partito, _sebben': 1 riguardo al periodo .postbellico ul- zionari del potere centrale. dei man- storia proletaria del dopo guerra gna si riport6 a nostre precedenti
mo!te di esse siano esaurrte e st nmo, e riper ta gh irtdici al 1946, darini e dei loro corteggi, più volte che condusse alla scissione di Li- relazioni sulle basi storiche, sociali
sia preso nota di dover provvede- ponendo in evidenza anche i tassi ricorrevano alle armi per re<kg1r,~ vorno e alla fondazione del partita, ed econorniche della struttura di
re a nuove rîproduzioiii, e si
annui di incremento paese per pae- all'esasperazione della loro m1s~ria. il relatore ha voluto in questa riu- quel paese, e disse che non avrebbe
fatta anche una distribuzione molto se. Un prospetto finale, con rela- Nella storia recente, il nascente nione collegare l'esposto storico con quindi fatto largo uso di dati stala trattazione della questione sin- statistici e neppure ripetuta la dedacale. Ha anzi colto l'occasione per scrizione della società algerina e la
una esposizione più agevole da una cronistoria delle vicende anche rerecente pubblicazione sulle lotte del centi. Svolse una critica ampia de,
dopoguerra nella città di Napoli, do- recenti .accordi c!i Evian fra l'alta
ve un'opinione convenzionale vede borghes1a francese e il FLN, e mo1
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perialismo francese ha negîi uitimi

anni fatto disperato ricor<o. N essun
merito puo quindi loro attribuirsi
se De Gaulle ha in cer:.o modo, alla

fine, capitolato. La compagna tut,.
ta via svolse anche la se ver a critica
del governo prr vvisorio a!gerino.
~he è giunto al compromesso di
Evian accetta?,do condizioni insidio-

se che corr:spondono agli interessi
deli'alto c;,pitalismo e che costituiscono una piattaforma dalla quale
non solo non uscirà mai un'eman-

cipazionc rivoluzionaria degli operai
e dei contadini dell' Algeria dalle
presenti tristi condizioni economiche, ma non sarà nemmeno raggiun~o quello che potrebbe essere un
,deale della borghesia mussulmana,
ossia la vera creazione di uno stato
sovrano e indipendentei svincolato

nerale per la dittatura proletaria. <lall'antica dipendenza dalla metropoli francese. I cornpagni francesi
chicsero poi che si rinviasse ad ulteriore r~unione una relazione, di
cui i materiali si sono preparati da
In direttc collegamento con qu111,. tempo, sulla storia econornica della
to era stato esposto dal relatore Francia borghese anche in rapporprecedente alla fine dell" seduta di to alla storia della formazione in
sabatc,, un compagno di Milano svol- Francia del partita operaio.
se un' ampia relazione Sul problema
La relazione seguente ebbe lo scodella nostra attività sindacale pre- po di portare a conoscenza dei comsenle, inquadrandolo completamen- pagni i risultati di un lavoro di rite nella piattaforma dei ·principi cerca a cui avevano collaborato un
generali marxisti che hannl) seguito gruppo di relatori, i quali, per6,
una linea sempre costant<.: fin da! dovettero annunziare che, pur avenManifesto dei Comunisti e dalla do compiuto sui tema della presenfondazione della I Internnzionnle e tazione dell"economia teoretica mar-

Second~! seduta

giungenrlu allt:: posiz1on1 t: olle îesi

xista alcuni passi utili, non avreb-
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oer o potuto esaurire nella presente
.Iuniom; l'importantissimo tema.
Con una prima relazione gene'ale fu richiamato quanto detto nel-

I

.e riunioni precedenti e relativi re-

soconti in merito alla questione del-, sciupio e fu riferito che per la
:lucidazione migliore di tale quetione, che sostanzialmente si conentra in quella .del programma so.uale del comumsmo, si era scelta
. 3.. trattazione di un argomento vitae del marxismo, ossia quello delle
-:risi periodiche a eu; I'economia
cap italrst a è classicamente soggetta.
·tuesto tema · che si collega strettis.imamente ana condanna della anar::hia della produzione capitalistica
:! aile teorie sulla concentrazione
.d accumulazione del capitale non
JUÔ purtr-oppo essere tratta in bloco da un unico testo delle opere clasdche del marxismo, sicchè la si
-Ieve ricostruire con la utilrzzaziore di mater ialt che si rinvengono
·antb nelle opere centrali a partir'e
ial Capitale, quanto in opere milori di Marx e di Engels e perfino
iel carteggio tra marxisti, del qua~e oggi si dispone su di un piano
sempre più ampio, e fino alla pub. )licazione che comincia ad essere
_,ianificata dei manoscritti crigtnali
lei laver; di Marx nelle loro dl·
verse Ias! di dura elaborazione.
Tale questione si riporta a quelle
.-Ji -una più chiara lettura del seeondo volume del Capitale, nella
edizione del quale più volte l'ac·uratissimo Federico Engels si vide costretto ad inserire note in cui
lenunaiè la difficoltà di ben tra-Jurre dai tormentati scartafacci la
:inea particolareggiata del pensie:o di Carlo Marx.

I

Uno dei comi'agni .r~lator~. fece
~ una
sene di c,tazron, di det)i ter, che
sa~anno a suo tempo ripr? otte e
p,egate, seguendo m un pnmo tem;,o. _la sena~wne cronologica delle
ir,s1 lungo li XIX secolo e succesuvamente deducendo da fond~~~n-1
'.ali passi del Cap,atle la defmiz~°:
de.lle__caratterishche ~elle c~-:"'.
. nev,tabih nella econom,a cap, a
:,stica, qualt furono presentate da
_\,larx.
Infine venne fatto ricorso ad un
o rospetto che dà una nuova forma
al noto schcma marxista della rinrnduzione semplice ne) quale fa.
ce ndo un passa oltre anche al noto
schema grafico dato da una lettera
-Ji Marx ad Engels si è procurato
li rappresentare il grave problema
lella circolazione del capitale e del- a sostituzione del capitale fisso, nel
quale indubbiamente si trova la
chiave della misura quantitatrva della incessante devastazione di forze
produttrvs senza la quale la forma
capitalista non potrebbe vivere e
·oddisfare l'infernale brama a cui
.:, condannata di generare il plusvalcre, Tulti questi rtsultati verranno nel modo migliore esposti nei
resoconti rlettagliati a suo tempo.
La parte finale della relazrone ripr ese un argomento che da alcune
riunion; non si P.ra potuto trattare per la troppa vastità dei pro3 9:uest,o J?lln~o . es}:>os1z1~ne

;1•
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Sa I u to a '' Spa rtaco,,
Caro Spartaco,
La tua apparizione dimostTa che
Spartaco è sempre alla guida delZ'immenso esercito deg!i sclliavi.
Gli schiavisti della classe domi·
nante romana hanno si ucciso Spar ..
taco, l'immortale condottieTo degli
schiavi in rivotta, tTucidando con
lui mig!iaia di schiavi, ma alla
fine l'irnp~ro romano è dovuto crollare proprio per l'interna erosione
provocata dalle continue lotte degl, sch.iavi. E ad ogni sconfitta.
Spertuco è sempre risorto, peTchè
ovunque c'è lotta. peT libera.Te I'uomo dalla schiavitù, sotto qu.alsiasi
forma essa si manifesti, ivi c'ë
Spartaco alla sua guida.
Non abbiamo dimenticato. e non
lo dimenticheremo mai, fino al gwTno del trionfo, elle la. classe dominante borghese, più schiavista e
spregevole di quel!a del!'impero romano, attraverso la ruffiana del
suo bordeZLo, la socialdemoc,azia,
ha annegato nel sangue il fior fiore
del proletariato tedesco de!lo Spartakus Bund nell'immediato dopo~uerrn del pTimo massacro mondiale, strnncando la prospettiva del!a rivolt<zione proletaria. vittoriosa
in Europa!

Ma it proletariato, lo schiavo moderno, freme; e anche quando è
in ginoccltio premuto dalle baione!te delle forze più spietate della
cla.sse dominante, come lo è ora
in Spagna, l'ombra di Spartaco fa
paura; fa vaura al Dio della societJ .borghese: il Capitale, fa paura a: politico, al gallonato e al
prete, e tutti e tre questi compa.ri
ladroni, ognuno seconda la sua man--

sione, cercano di im.pedire che Spar·
taco chiami a ,a.ccolta tutti gli schiavi, si ponua alla ,oro testa e li 1
conàuca al.la grande ba.ttaglia elle
dovrà liberare tutti ali uomini da
ooni sch iavitù.
Benvenuto sii dunque, Spartaco,
fra noi per au.idarci verso ta gran·
de méta.
Il proletari o

grammi rli lavoro e che siamo so- ultime dottrine della fisica intraatoliti indicare col titolo approssima- mica e accennè alle conclusion! fitivo <li questioni rli cr itica file- 1 Josofiche che gli stessi fisici teorici
sofica.
1 stanno tentando di trarre dalle nuoIl relatore si ricollegà alle no. ve dottrine in una direzione contizie e commenti diffusi in tutto ~l traria ad ogm filosofia determmista,
monda a proposito dei recenti vol;i causalista .e materialtsta, Illust.rô
spaziali o cosmici, corne retorica- alcuni di questi pretesl ritorni alle
mente 5i dice, dl russt ~ americaru, prime filosofie spiritualiste e ideaSi rif~ri .n~n tant:o a~le co~re1:ti P.S?~ liste e concluse questa r~pida cors~
gerazroni imbonttor.ie dei giorriall attraversa t ali as t rus z problemi
ma a recenti studi di scrittori bor · dîcendo che noi comunisti rivoluzloghesi su] problema della vita nei nar] riconosciamo il fallimento della
corpt celesti fuori della terra, il ant ica certezza bor ghese di domina
quale consiste ne! doppio grado riel t-e con scienze .esatte la filosofia naproblema della esistenza di una vita turale e contrapponiamo loro una
organica o addirittura di· popnla- costruzione apertamente e dialetticazioni di esseri pensanti. Mostrô co- mente capovolta. seconda la quale
me seconda le migliori opinioni La conoscenza umana - problema
queste probabilità malgrado il nu· 1 impostato non più sull'individuo ma
mero stragrande dei corpi celesti sull' uorno sociale, che non puô usi considerano molto basse per la scire da società di classe ma solo
immensa difficoltà che si raccol- dal trionfo della rivoluzione progano condiztom anche lontanarnen- l letaria ~ sarà raggiunta considete analoghe a quelle che sui nostro rando corne prima conquista non
pianeta hanno condotto alla appa- la decifrazione dell'oggi inaffer-rarizrone delle forme biologiehs fino bile struttura intima della materia
all'uomo pensante. Dopa avère af- fisica. ma proprio le verità di cafermato che non l'esplorazione con rattere sociale e nel senso nobile e
astronavj ma forse altri mezzï di rivoluzionario della parola di caosservazione e. comunicazione a di- rattere politico.
stanza potranno dare elementi speLa riunione si sciolse quindi in
rimentali su quest~ incognita, il re- un'atmosfera di grande e generale
\atore s1 soffermo sui dati delle soddisfazrone.

Sciopero " oenerale ·
"

,

Decidendosi a proclarnare Jo sciopero « generale » dei metalmeccanici, i sindacat i dell'opportunismo han.
no. dimostrat~ per I'ennestma v?lt.i,
pr-rruo. che la Ior o preoccupazrone
dominante è di saJvare la Iaec.a
di Ironie alla volontà di battaglia
dei lavoratori; secondo, che il lupo
cambia il pela ma non puè camhiar e il vizio.
Invero, proc]amare lo sciopero
generale per 24 ore dichiarando
preoentivamente che due giorni dCIM
po si tratterà col padronato e sospendendolo in quelle aziende che
si erano grà dette pronte a trattare, significa ridurre lo sciopero ad
una bur lett.a. Si scioper a cercando
di impor re durante il corso del·
l'agitazione le proprie c nd iz inn i ;
non si sciopera platonicamente conr ro una promessa di traltare tJ
condizioni che non si conoscono.
Dichiarare lo sciopero generale per
un giorno impegnandosi nel1o stesso tempo a disdire nei giorni successiv;. la _sos~e_nsione del Ia:voro
stracrdinario, e 11 seconda capitole
e

I
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Conferme cecoslovacche
delle nostre denunzie I
E' fatale che a confessare il
carattere capitalista dell'organizzazione economico - sociale dei
paesi a regime cosidetto socialista siano, prima o poi, proprio
i dirigenti « comunisti" di quegli stessi pa~i, odi_er?i _becchini
dell'ered1ta nvoluz1onana. rossa.
Nè vale che, dopa averc1 sconciamente _esibita la fotografia mequivocablle del pargoletto cap1tàiista, dir.hiarino candidamente
che si tratta di... socialismo in
« via di costruzione ». Non tarderà _il mom~to in cui \1 proietanato, oggi gabbato, d1sv1ato e
reso schiavo, saprà tirare il catenaccio sull' immondo cumulo
capitallsta, occidentale od orientale che sia.
Il nostro movimento non ha
biscgno delle ,, rivelazioni » del
« monda libcro,. per smaschera·
re il capitalismo dell' URSS e
della corona di - satelliti: è la
stcssa stampa "di partito,, che
ci offre sempre più abbondantemente il materiale necessario alla
demistificazione Abbiamo sottomana un' abb~ndante raccolta
della rivista "Problemi della pace e del socialismo » (finezza della distinzione! la pace una cosa,
il socialismo. 1:1n'altra!) :. nient1:meno che « r1v1sta mens1le teonca e di. informr.zione a cura dei
partiti comunisti e operai ». Da
~ui t~arr_emo spesso, d'ara in poi,
1 cap1toh della " grande confessione ». Non occorreranno da
·
'
··
parte nostra, tropp1 com~ent1;
lasceremo_ parlare _la _canagha. E
m vena d1 confess1om spontanee.
E' di turno, stavolta, il « socialismo" cecoslovacco in ijUesti
giorni entrato in cri.si corne puntualmente - si conviene ai
sistemi capitalistici, contraddis~inti dall'anarchia della produz10:1e. Ed ecco, mtornC? al mo~
7tn!;:_attolo ammala_to, s1 fan v1".1
1 ~man della _sc~e~za .... marxJsta. I dmgenti p!cc1st1 ass1c~ran1~
che s1 tratta _di una « cris1 d~
crescenza », ne smet~era~no d!
proclamare tale sconc1a d1agnos1
allorchè questo tipo speciaie di
" crescenza n lo porterà alla tossa. Peggiori ancora i cosidetti
« trotzchisti n per il quali la cura
è- pronta (e l'effetto istantaneo):
eliminare la burocrazia (B.R. di
·maggio), allargare la « democrazia ». Ma al male capitalista non
si rimedia con le magnesie di
questi dottoroni. Ci sarà bü;ogno
(e non mancherà) di un altro
tipo di purga.
·
Ma veniamo ai « teorici » cecoslovacchi (Bruno Kohler: Nuova
tappa del'edificazione socialista
in Cecoslovacchia, la riorganiz-
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I zazione della direzione industria-

le; n. 7, luglio 1959). Dice il nostro: "Nella risoluzione del pienum del CC del PCC (1958) è
stato scritto: il più importante
strumento per elevare l'efficenza
econmnica della direzione è l'a_pphcaz1one de_) prmc1p10 dell'm~ 1
tercsse matenale permanente dei ,
1avcratori e delle aziende "· E di J
1 rmcalzo: "Per ora (aspetta e .
vedrai!) esistono 4 tipi di norme:'
Za norma della partecipazione agli
utili o nll'incremento degli utili,
la norm.a delle quote di ammortamento, la norma della correlazione tra produttività, lavoro
e salaria (vedremo tra poco in
che misura), e infine la norma
del fondo premi ». Le ultime due
norme hanno ,, lo scopo di e!evare l'interesse, materiale individ~le ;, po1che « ~e azien:de le
quali ab~_i_aM realizzato _i. pta~t
P:U amb1,e.iosi ncevono piu uti,1
di _qu1;l-le., che _abbtatUJ superato
i ~tant ptu _facili '.': Sotto, schiava. Pr?duc1. d1 pm, e aumenteranno ,e bnc1ole!
Esageriamo? Leggiamo più avanti: « Ad esempio, in un'azienda si stabilisce che un aumento della produttività del 10%
eleva 1! salario del 3% n. Sentit~?
1 Pesenh e Valletta staranno gta
pensando: " Ma allora anche noi ·
siamo... socialisti ». C'è di più.
« Se il co~!ettivo ~ell'azi~nda si
assume plU alti 1mpegn1 cJTca
l'aumento della produttività au· ·
menteran:10 le J)ercentua_h d1 aumento dei sala:1 '?- D1tec1, dem.ago,Efhl maledett1, ln. ch~ ~osa d1ffensce. , que~~ 1;>rmcipio ?-alla 1
scJ:uav,t~ cu1 e sottoJ)ost? ! opera10 dei paes1 cap1tahsh del
" mondo libero », della nostra ItaJietta? Risultati? "Basti dire che
nel 1958 il piano della ·produzione globale è stato realizzato dall'industria superando del!' 11,3%
il livello del 1957, che la produttività del lavoro è aumentata in un anno del 7,4% e il salari O medio (non quello reale,
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Vita
del Partito
Larghissima è stata la distribu-1
zione da parte dei gruppi del maï .
.
d ·
1 .
11
m estmo _re lltivo a O sciopero et
metallurg1c1: esso sarà _pubbhcato
nel prcss1mo numero dt « SpartaCO,, (che uscirà prima _della fme
del mese) e ccmment~to mquadran· 1
dolo nella n0stra vis10ne g~nerale
delle lotte r1vend1catlve, ms1eme
con un volantino che illustra la
nostra interpretazione del ruolo at.luale delle· commission; interne. · 1
.
d'1 rie
1.1 1 8 v
,. Prosegue mtanto .
oro.
•
01z1one dt nostri testt orma, esau- 1
rrti : sono in programma per i mes~
autunnali il « Tracciato d'lmpostazione 1>, i « Fondamenti del cornu.
nismo rivoluzionario » e il « 1917 »
di 'I'rotskii, mentre si vanna preparando le basi .delfe aitre edizioni
a stampa già previste e infine messe
, in cantiere corne da tanto tempt;
r i compagni auspicano.
8empre alla riuhione interfede-rale sono stati presi accordi per diverse riunioni di gruppo. A Firenze. continua brillantemente le·
sue pubblicazioni l'armai glc;,rioso
« Tr amviere Rosso ».

.
sia detto tra parentes1) del...
2,2% "· E se ne vantano!
Altro paragrafo della sconcia
rappresentazione è dedicato alla
"Riorganizzazine del sistema salariale ». « Il principale scopo
de!Ja riorg_anizzaz_i.one è quello
di . rntens1ficare 1 mt.eresse ~atenale dei lavoratori per spmgerli ad elevare la loro qualifi·
ca, per aumentare la produtt1- ,
vità del, lavoro e migliorare gli;
ind.ici economici dell' azienda ... ,
Per ottenere tali risultati è ne: i
cessano un sistema di scala d~t i
salart tale da rendere ecoi:iom1camente più vantaggioso 11 lavoro che viene svolto in condizioni difficili e quello degli
operai qualificati, e tale da garantire l'elevamento del salario
a s,econda dell'i~portanz:1 dei s\n- ,
go.i setton d,~ll econom1a na.z10- 1
nale "· Non ce nulla da aggmngere d~ par~e nostra,. se non 1
tant? d1 punti. esclamativ1 ~er 1~
facc:a tosta .~1. questi .~pacc1ator~
d1 f,also soc1alls_mo, pm scopertI
dell ultimo pataccaro nel non rmscire a nascondere il carattere
fra~dolentC? ~ella merce.
, 11 lato ndicolo ?ell_a facc~nda
e che m to:1do all articolo SI affer \.c~e
n~ss~l 8:1!ro paes:
~ap, a is ~ an_c ~ 1 prn progr~
a_lto) S\ e ~ai giunt! a _questi;..
nsultat.J, quando pe,rsmo m Haha
-:- .~enza ..'.:'._eppur. 1 ~~~ra dl 8 ~:
ci~u~mC? .
sono s a 1. supera 1
gh. mdic_i. cecoslovacchi del salar10 med10 m aumento ercen·
tuale: ne! j958 rispetto ~l
1957
da 140 a 144 0938 =::IOO) aumento del 2,85% 0 che noi vivrernmo nel « so~ialismo »?

1

t

Edicole

della be fia: quella sospensione aveva almeno il slgnificato di un prolungamento dell'agitazione; la di- l\HLANO
srletta la interrompe s1ne d1e. InPiazza Fontana - Largo Cairoh
fine. e casa piU grave, si annunzî:1
che non si lavorerà per un giorno Jato Da] Verme - Via Orefici, ang
Corso Porta Vitsolo, tnentre continuano ad essere Passaggio Osi
in agitazione, contra la serrata pa- tona, davanli alla Camera del Ladronale, numerose maestranze di voro • Corso B uen_os Ayres, an Q".
stabilimenti metallurgici chc. finito
la sciopero, si ritroveranno prive via Ozanam - Piazza Prîncipessa.
della solidarietà combattiva dei Joro Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
compagn1 di categoria. Non era for· Maggio.
se l' occasicne buona. l' occasione
tant.a attesa, per proclamare uno
ROMA
sciopero senia preventivi limiti di
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
ten1po, che riunisse in una ,; ;ola
grnnde offensiva le battaglie ;so- . Piazza Bologna - Pilozza dei 500.
late dei metalrneccanici del Tecnumasio, della Triplex, della Ri-lli. TORINO
e ·di numerose aitre fabbriche in
Echcola Portici di Piazza Carlocent ri industriali. grandi e pic eu Ji·?
Non c·erano tutte le cond-izioni obie.:- Fehce, davallti alla Casa del Calle.
tive (e non esisteva un preciso ùo-·
Edic. Via Garibaldi. angolo Corvere in questo senso?), per uria
generalizzazione della lutta, per so Valdocco .
strappare al loro isolamento gli
Edic. Corso Racconigi, ang, via
operai in solitaria guerra contra Monginevro.
U,'l padrone non disposto a ceder~
perchè non costretto a battersi contra l'intero fronte proletano?
GENOVA
Ma l'opportunisme politicc e sinPiazza de Ferrari, Portici Accada(;ale ragiona came puô soltauto rngionare: non è l'obiettivQ massinvJ den1ia - Piazza de Ferrari, ang. Sa·
delle lotte rivendicative -- l'unit;> tita Fondaco • Piazza Martini dl c::ombattimento, la solidariet.h. ope- Piazza Giusti • Piazza Verdi • Pia~nrnte dei lavoratori -- quello che gL
z a Cavour, ang. Portici F. Tu·
interessa, bensi la difesa dell'economia nazionale (poveraccia. di quan· rat, - Piazza Corvette, ang. via
te difese essa ha bisogno!).
S. Giovanni Filippo - Via S. BerLe stesso considerazioni va.nno ·1 nardo - Via G. Toti - Galleria Mazfatte circa la cc piattaforma » che i zin1 - Piazza Rosasco
sindacati duvrebbero mettere a base
.
delle prnss,me trattative per il r·,,.
novo del contralto, precipitosame·1 1 SAMPIERDARENA
te denc,nziat:, forse per gettarc, ,,cEdicola Bigatti, Piazza V. Veneto
qua sulle battaglie in corso. Chie.
Ed. Castello, via Buranello _ Ed.
derc ln settimana cc corta » e sancire per il la,·oro slraordinario la I Nicoletto via G.B. Monti - Ed. Ratformula equivoca della « non ·Jb- to,. via Cornigliano - Ed. Secondo .
bligatorietà », significa lasciare ma- Ed. F.lli Sennino,
no libera alla reintroduzione pro- I via
. SC. CRolando
.
prio del Javoro straordinario: chi~- via · anzio 3112 ·
dere aumenti salariali di base senza
provvedere affinchè l'aumento sia I FIRENZE
tale da rendere possibile !'aboli·
Edicola sotto i Portici (Chiosco
zione per l' operaio di qualunque
Javorn straordinario, signi!ica auto- degli Sportivil - Edicola Gasperett,.
rizzare la trasformazione della « non via dello Statuto (solto i Ponti) obbligatonetà » in una cc necessi·
t.à » di fatto. Dire che si lolta con- Edicnla via D. Maria Manni _ Editrn le sperequazioni salariali quan- cola via della Colonna (ang. Borgo
civ 8i chiede un nuoi•o vehtaglio di t'inti).
qualifiche, significa menare per il
nas~ l'mgenuo. Proclamare uno scie- 1 NAPOLI
pero . g_eneral~ per rivendkare il
Ed.
Ang. Angiporto
Galpnnc1p10 delle « contrattaz1oni se. Luciano.
.
.
parate » significa dichiarare aper- leria - Via Roma; Ed. Mano. ang.
tamente che lo _sc_iopero non è, di Piaz,a Medaglie d'Oro. Vla M._Fiofatto e di pr1nc1p10. per nulla ge- re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
nerate• E si potrebbe continuare al·
l'mfinito, corne faremo punto per Amore - Corso Umberto I; _E_d. Carpur.to ne! prossimo avvenire.
mine Musolmo, Piazza Carita. presNon v'è dunque nessuna ragione so Superbar.
che noi mutiamo una sala virgola 1
ails_ nostra critica e alla nostra bat-\ PAVIA
taglia, che anche nelle piccole que·
.
.
.
.
Flioni r1vendicative vede il proble· 1 Ed,cola via de, Mille 151.
ma generale della vittoria operaia
sul capitale: e . tulle le inquadrn I TORRE ANNUNZIATA
nella nvend1caz1one della Jotta uni.
.
. .
taria della class lavoratri
tt
Ed,cola dt Piazza Imbnani.
.
e .
ce _so O
.
.
. .
la P,uida. dei partita marxista, ,1 Ch10sco di Piazza Farm1.
parlito della conquista violenta del
potere e ciella dittatura del prole- 1 CARRARA
tariato!
Chiosco di Piazza Farini.

La lingua batte ...
Quando gli opera; mordono il freno. o, meglio ancora, protestano ad
alta voce contro le malefatte dell'opportunismo, quest'ultimo ha una·
unica risorsa: gridare all'untore! indicare un capro espiatorio, un gran
colpevole, su cui riversare la rai>bia!
La verità è che, per esemp!o,
gh operai della Orsi Mangellj a
Forli non sono stati per nulla content; del modo corne, dietro le loro
spalle, lo sciopero di marzo è stato ...
silurato; non occorreva nessun diavolo col piede forcuto, _nessu~ internaz1onalista, per convmcerb che
Ji si era menati per il nato. Ecco
dunque l'UIL correre ai ripari, col
suo periodico sindacale · « Il Semaforo )), giugno 1962, e dite un po'
se .non par di leggere il sermone
d1 un prete dopo la messa dome-1
mcale:
.
« Tu, lavoratore . de!la . Mang~lh,
ha1 &vuto la poss1b1hta d1 esam1na...
re la azione di lutte le organizza.
z1on1 s1ndacah [e corne!!) ... Vor-.,
remm~ percià che tu facessi questo
esame [cioè la scella di chi « ritieni abbia lavorato meglw per la
difesa dei tuoi diritti e dei tuoi
interessi »] con assoluta serenità e
obiettività, senza lascia.rti incant~
rc
dalle !usinghe di nes•uno nè
ini1morire dalle "i'nutili g,ida di al-
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COSENZA
Edicola Salvatore Turco, Corso
Mazzini. ang. Palazzo Giuliani.

FORLI'

cuni ... Le condizioni dei lavoralori... Edicola D. Bazzocchi, piazza Aup:>ssono essere m1ghorate soltanto
.
. .
con imprgni sind~cah che durino rehu Saffi.
nel tempo e programmino lotte ed Edic. Sedioli Giulio, via Roma.
ooiettivi a vasla scadenza Cl!l);
.
.
. B
.
G
non si Tisolvono a.ffatto con aU UTli Ed1c. Strocch1-Ga 1 eall, arriera
•
di chi crede di poter mutare lo Mazzini.
stato della. classe lavoratTîce con
una rivolvzione [e corne, se no?) FAENZA
o raddoppiare i salari di un'azien- Ed'
t
.
.
L'b .
da con un solo sciopero ad oltranico 1 a 0 r O 1 am, p,azza 1 er 1a.
za [ma non era, abimé, ad oltranza!!]. Questi esaltati nnn hanno un CATANIA
metro per misurare Je loro possiEdicola Maugeri, viale Sei Aprile,
bilità e, come pazzi, vanno a comangolo via M. Casalotto.
battere dei mostri con una benda
sugh occhi. Essi sono nemici perico!osi per · i lavoratori p e r ch è
senza a leu na conoscenza di ve-1
J
ro (!!!) sindacalismo rischiano di
travolgere in azioni incontrollate
•
.
Mitutti colora _che hanno da d1fenLa Sede_ del giornale a
1
dere non dei punt,ali o delle_ po- i [ano, ln via Eustach1 33, è res1zbni prese, ma un posto _di. la- 1 oolarmente aperta per riunioni.
voro e una retribuz1one per 1 f1gh. e:,
1
Lavoratore della. Mang_elli, senza I il giovedi dopa Je ore 21.
dubbio tu bai riconosc1uto quesh,
falsi compagni di lavoro che con
te non hanno nulla di comune perchè hanno interessi tutti diversi da
Piazza Embriaci, 5/3.
ch, lavora per la vita e per la
famiglia [amen!]. Non ti lasciar
impressionare dalle loro calunnie
che addolorano ma non avviliscono». ecc. ecc.; col finale d'obbligo: .
BRUNO
« li ricordiamo che la UIL è ancora 1
.
. MAFFI
pronta alla tua difesa » fdifesa di I Reg. Trib. M1lano n. 2839
eu; gli opera; della Mange\H san- i
lnd. Grafiche Bernabe1 e l
no, purtroppo, qualcosa]. -~ t1 aiu-1
Via Oru. J/1 _ Milann
ler ·, « a farli una v,ta p,u bella » 1 ---''--------------·
(cor, posto in Paradiso•).
'
Eh via. quant) inchioslro spre~
Sottoscrivete a:
cato, se si fosse trattato soltanto dt
, mettere in quar:lia_ gli operai con1 trc dei pazz,, degl, esal_tat, !

Seue
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Versamentl
ASTI: 20.525; BOLZANO: 2.000;
CARRARA: 1.000; CASALE POPOLO: 4.000; CATANIA: 500: CERVIA:
3.000; FORLI': 4.150. 13.000; GENOVA: 8.550, 4.050; MILANO: 400;
DAI GRUPPI PER MANIFESTINI: 6.125; ROMA: 7.000.
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