il programma comunlsla
DISTINGUE IL NOSUO PARTIIO: La linu da Marx, a lanin, a
li,orno 1921, alla loua dalla 1i1islr1 conlro la dageneraziona di

Mom, al riliulo dei hlocchi partigiani, la dura opera del rastaui1
dalla d1ttrinu dell'organo rivoluzitnario, a contatt1 con la clam
aperaia, fuori dal politi~antin11 persmle 1d al1ttcralmo.

orsano del partito
comunista internazionalista

ge, non l'hanno codardamente invccata; sono stati a visa aperto
le forze del disordine. non hanno
chiesto aile forze dell'ordine di
rj maner chiuse in caserma. Teppisti e provocatori, li avrebbero
chiamati un mese prima (la grande paura ha consigliato, di fronte
al ripetersi del caso, un Iinguaggio più cauto; i sindacati, che
non avevanc autorizzato nè lo
bacillo rivoluzionario, essi chc , contrauo e si îondcno, dove tutto I scicpero, nè J.a manifestazione, si
non conosccno la muraglia cinese è anonilr:o, dove n.rlla e nessuno I sono accodati a sciopero e marridella grande fabbrica pastorizza- è incasellato, irreggimentato e ! festaziono irresistibilmente avve ..
ta e sterilizzata, che sudano e sof - catalogato, dove il nemicc non ha' nuti). No1 ripetiamo: Vh;.a i tepIrone sotte un'impresa nomade, volta, ed è in tutti i volti di tutti pisti e , provccatori della guerra
volante, senza veri e propri irn- i bcrghesi. E' li, Sel quel terreno, di classe!
pianti fissi, e conoscono un solo centre- quellavversario, chc si
Che cos'hanno, ;;li opportuniteatro di pena c di battaglia, la vince anche quando, per av- sti, i dir iaciti. d; sindacati cosidstrada; essi che combinano nella venture, si scccornbe, e i proie- detti operai, da contr appor re a
propria esistenza quotidiana l'i .. tan baresi sono riusc iti a non soc- quest'autentica, soavalda, apernevitabile solidarietà del lavoro cr mbere, Il Joro non è un inse- . tissima guer ra guerreggiata? La
associato e l'incvitabile spirite di gnamento:
una conjerma di : loro formula è e rimane: lotte arindipendenza r: di rivolta dei sen- q_uello che i salar.iati della prima "ticclate, trattativc ariicolate. Nelza radici.
rrvoluzionr- industrialo sapevano , le sti ade l' ncllc piazz« di Torino
E' nella prospettiva stor ica del per istinto, c che Marx ed Engcls . e di Bari gli operai cercavano e
mar xismo che il colpo di mazza tecrizzarono.
: trcvarono una solidarictà chE· non
al capitalisme sia data dagli opeEssi hanno attaccato, non su- i ccnosce arlicolazioni in azlcnde.
rai salariati dei grandi ;;angli bito I'attacco; han no paralizzato I reparti, catégorie, province, regioproduttivi; ma lo è altrcttanto la vita cittadina, non si sono ap- 1 ni; oUPsta solidar ictà opérante ê
chc la spinta a questo colpo de- pellati al buon cuois dei botte- 1 ccmbauentc è corncito degli opcisivo debba venire dall'esterno gai, dei poliz iotti c dei preti; : pcrtunisti, non meno che dei podeJl.'azienda, dal complesso della , hanno invaso le piazze e le stra- 'Jiziotti, spezzar!a. L'hanno già
classe lavoratrice, dalla strcda Ide, non si sono chiusi ne lia trap- "spezzata, ne, fatto e nella teoria:
in cui i oroletari di tutte le cate-1 pela infame della categoria o del- 11€ hanno P.ià tr ovato un nome -·
gorie e di nessuna categoria sin- . l'azienda; hanno infranto la leg- ! tepp isn:o l - Su di essi, non sugli

I fatti di Bari sono venuti in
bastano gli sforzi disperati dell'opportunismo a tener chiuso il
coperchio della caldaia proletaria:
la Iiaccola che, un mese prima, i
proletari torinesi a vevano accesa e sulla ouale l'orda dei filistei
si era Ianciata per soffocarla prima. per svillanneggiarla poi, è
passs la nelle mani di coloro che
meglio potevano brand ir la e tener la ana. La consegna del filisteismo democratico, questa volta, è stata di non far baccano:
ccmplici le ferie, si
preferito
smcrzare i toni ; ma Bari proletaria stata ancora più ammirevole, per ardore e slancio combatvo, della proletaria Torino; Bari
prolet.aria ha risuscitato per pochi giorni, non per poche ore, lo
spettro ercico della tradizione di
lotta aperta, fronte a fronte, dei
giornalieri pugliesi, ed è risalita
alle origini del movimento operaio, quando Io sciopero, nelle parole di Marx ed Engels, era un'azione di gu.erra, e gli scioperanti
le ardite pattuglie mobili di un
esercito invisibile, diretto da prepotenti forzc anonime, con una
sua tattica e una sua strategia
formatesi a una scuola di guerra
non accademica, con un vincolo
non di esteriore disciplina ma di
solidarietà istintiva; un esercito
- per usare la orgogliosa frase
dei popolani inglesi seicenteschi
- in cui nessuno comanda e tutti
sono sotte comando.
In tempi grigi nei quali il proletariato della grande fabbrica
ultrameccanizzata si muove a
stento fra i ceppi delle mura aziendah - recinti di una galéramodello la cuï leggo è bastone e
carota -, la fi.accola della guerra
di classe puè essere rinresa e agitata corne un rosso stendarIo solo
da quei proletari che davvero sono privi di riserve. da quegli " uccelli di passa ,, che, ancora una
volta, la classe dominante inglese
temeva ben più che la testa coronata di Carlo I: a Torino, i
proletari accorsi da] Sud in cerca
di lavoro, stipati nelle spaventose
baracche del miracolo economico,
e non ancora adagiati nell'apparente letto di piume delle « provvidenze " aziendali e vallettiane;
a Bari, i lavoratori edili, portatori in un secolo e mezzo di lotte
operaie del più puro e virulente
è
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cperai chessi hanrio svillanncg:Data, ricade l'onta di cui Torino
(o, che è lo stesso, la Fiat) è sta ..
ta testimone dope la gloria: l'on.
ta di centinaia di migliaia di proletari che non SJ muovono quarido 81 compagni ài pena e di lavoro, non importa di quale affiliazione, sono gettati su! Iastrico
dal trafficantc in commesse sovietiche, professer Valletta! Avete denuriziato corne teppisti gli
opérai che si muovevano; e pretendete, ora, che si muovano?
Isclate lo sciooero di 24 ore alla
Fiat dalla sciopero di ... 10 minuti fuori, cioè affermate negli
.atti l'inesistenza di una solidarietà generale di classe, e vorreste che nascesse una solidarietà

Bari proletaria ha riacceso la
fiaccola della guerra di classe
buon nunto a dimostrare che non
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particolare? Dovevatc richiamarli sul loro naturale campo di battaglia, là dovc, pochi giorni pri.n a, essi avevano combattuto incuranti di tuttc: li avcte richiusi
dove, per lunghi e lunghi anni er ano rimasti prigionieri e scorriitti. Accusate la defezione dei
socialisti, dei socialdemocratici,
dell'UIL, della flora e fauna del'la sbirraglia verniciata di operaismo: con chi, di grazia, farete
d.'amme e d.'accordo i prossimi
scicperi? Di chi subite l'iniziativa,
se non di loro?
Protcstate contro il centre-si1

l

I

nistro, che è la vostra creatura
di seconde grado: perchè, nel vostro spregevole campo parlamentare (se mai fosse vero che questo è un campo utilizza bile con
profitto da un partito operaio),
non avete osato norr e l'ultimatum: o gli 81 al lavorc, o Fanfani
al macero? E se ciè non è avvenuto, non una r iprova che perfino dal !:JUnto di vista degli interessi opérai più immediati il regime democratico non è nulla di
megiio di quello fascista - esso
chs puè impunemente sbattere
fuori chi osa scionerare (badate:
erano vostri cornpagni, non nostr i; - ma nella loro vicenda era
sintetizzata una questione generale di vita della classe proletaria: erano vostri attivisti pronti
a combatterci € a calpestarci, ma
il problema non è qui di bandicra, e siamo noi a difenderli) esso
che puo tranquillamente sparare
sullc folle, e maneggiare, com'è
nclJa sua tradizione forcaiola, la
macchin2. giudiziaria?
E allora? Allora la l'isposta è
data insiEme alla domanda: nei
sussulti di Torino e di Bari è la
p;emessa delle 'battaglie genera-lizzate e delle vittorie finali di
domani; in voi c nella vostra politica è soltanto la disgregazionn
e la sconfitta !
è

Il corpo delle tesi caratteristiche del nostro Partito
e dell'adesione ad esso di tutti i suoi . militanti

Co_m e t~tci i comp_a[!rl;i · sanno ! fetWata una "svolta" e agpiu.- na a.ndre,bbe fnt,lq .PIU' RU MORE. c'era ancora Baffone!
Al punto_ 6 si condanna ogni
nel 19.51 vt fu una divisione tra staia la nos!ra ro~ta, per cons,glto I I d~stderos~ di Jar _rumore si arAl punto 33 è svergognata an- visione scolastica o accademica
le forze del nostro movt?71~nto e forse. non St ~a dt chi, ~el grande , Ta?7-gtno, o si a.ffittmo dove vo- cora, la terza ondata di tradimen- del partita.
questo suo organ<! muto il. su.o attwismo_ dei. partttom, o delle , gliono.
.
to; ·e cond.annato l'ignobile paciAl punto 10 si condanna ogni
nome da " Battaglia C_omumsta » baggw.nate dei partitelh.
1
N 01. p_rocediamo per la ben fismo, che anche dopa Si(!lin e risorsa « manovriera » per su.pea « Pro[!ramma Comumsta" m~nTu.tto qu~sto non avrebbe per i chwra via. .
.
sotto Krusciov fu agitato piu spu- rare la fase contraria (applicato
tre la rivista « Prom~teo » vemva noi alcuna imp_ortanza, se. n~n s1 I I compagm usino_ questo testo doratamente.
poi nella l-otta AntiquadrifOfJlio).
fatta propria da altro raggruppa- avesse sempr_e il dovere dt dtfen- tanto nel lavoro interno. neUa
NeUa Parte quarta:
Al punto 11 si ridisegna la im;..
mento polit1co.
dere il . partito da mfluenze ed propaganda e nel proselttismo,
Ai punto 3 si dà atto ·che nel mancabile ripresa di azione sinA Firenze in una riunione na- 1 equivoci. Evidentemente non quanto nella lotta con gli av- 1951· si era al fondo della de- dacale.
zionale tenu.ta 1'8 e 9 dicembre dobbia,:no rendere canto fuori versarii, per i quali la sinistra pressione che càmincio nel 1926
Al punto 12 dopo aver ripetu19.51 si dovette provvedere con d~l!e file del fatto che non ab- consider'!- da lunghe esperienze (25 anni), Forse oggi si comincia to che la questione è tattica, si.
tutta chiarezza alla organizzazio. brnmo data . nessun col!?o al!~ 1 tanto pi1l _pericolosi. 9ueHf che si , piano a risalire. Ma chi non t fes- vo!ge te terga ad ogni sogno morne del nostro partito quanto a di- sterzo. o al timone., ma ai nostr~ vantano dt esserci piu _vicmi. Est Ise- o pag!iaccio non sogni «svolten. boso di e!ezionismo.
rettive di programma e di azione. iscritti e ai !J'IOV_~ii.i _e ai. pro.fetan I fermmo su questi temi.
Al punto 4 si dice che il parAl punto 13 si lancia un appelLa riunione vi provvide adot- che g_uc:rdano piu dt pnma verso ·
.
. .
.
t-ito non rinuncia a nessuna occa- lo ai giovani, che in parte ha atando un eor"OO di tesi che per dt no,, importa mostrarlo. N e-f fa· 1 Al !JUnto 3 e ribadita la nostra sione anche modesta di avvici- vuto qualche effetto ma che devarie ragioni pratiche non è st.ato re questo sarà ben ·Chiaro. ch_e non ! t.esi bc:se fhe _ la dittatura rivohi-1 narsi al/e masse, anche in tem- ve averne di molto maggiari.
mai tutto pubbticato.
av_evamo da fare correztom, che , zion~na e dittatura d·el partito po nero.
Passaggio di servizio tra geneQueste tesi ebbero il carattere non ne abbwmo fatto, e .che nes- poltttco comumst.~. C~i di que- . AI punto 5 si riafferma la inva- ra,:ioni! E' l'ara, perch,è sempre
di necessaria base di appartenen- , suno dobbiamo rmgri::ziare e. a sto si vergogna _gia si. e mes.so d~ rianza della dottrina.
è tale oral
za al movimento, nel senso che nessuno abbiamo da chiedere aiu- parte. (l'er la di_scussione di. agni
tutti i membri del partita le ac· to.
.
. .
.
. tema si n!egg~ il ptmt~ e s_i tro- '
cettano tutte, e chi non ne ac-1 Il testo dt undici anm. fa. n~ vmo ne_, _nostn testi git svûu.ppi
cettasse alcuna resta fuori del solv_e bene tutte !e questiom ~1 moltep!tci: usando lo schema delt·t stesso
oggi, e voghano t compagm n- le nu.mont).
par ' 0
· .
.
.
flettere su questo risultato. Esso
Al punto 4 non solo J. riv.endiLo scopo fu in effetti raggiun-1 è dovuto al non aver·mai voluto cata la invarianza dottrinale, ma
to con buon es,to,. e non solo t~ fare bloccli~tti e pastic~e~ti, co- affermato il nostro intervento in
que! momento. ma in qu_alc~e ra. me nella lmea della simstra, e tutte le lotte -oroletarie per in·
nssimo eptsodto successwo '": eut nell'andar.e diritti sul filo del teressi immed.iàti.
ha avuto gioco la v~tale se)ez1one I tem,po, fedeli alla consegna: la siAl punto 6 mentre è condanna(Riunione di Firenze, B-9 dicembre 1951)
che . consente dt liberarsi delle nistra rivoluzionaria non svolta ta ogni teoria sinda·calista, è afscorie. . . .
.
mai. E risolve i quesiti d-ell'oggi fermata la necessità di presenza
_P_er u~irsi, disse. Lenin, occ?rre e del domani, coi dati di u.no ieri, e penetrazione del partito nei
ma rappresentativo e l'impiego
.
. .
.
dzviders,, e la sinistra ttalta_na che è andato sempre diritt·o con- sind.acati con uno strato orgadella democrazia elettiva, costiPo".en propa~andisti. delle rifor: ha avuto sempre, come lo m~dia.-1 tro ogni adescamento.
nizzativo generale sindacafe cotuisce l'organo per la difesa deme d1 struttura. Essi si trovano _d, mo mostr.ando colla sua storia, .'l
Perchè i nostri compagni trag- munista came condizione non sogli interessi della classe capitalifronte_ alla concorrenza aggu_errita metodo di eltmi_nare dalle ft!e d,el ano da ueste va ine li inse-1 lo della vittoria finale ma di 0 •
.
e sotttle d_ella « Mater. et Magistr_a » ~ovimen.to tutti git elementi spu- ~a menti q ch dim~stra~o tutto gni avanzata e successo.
Fonda~e1:1t~. della dottr'.na. so- stica.
e dei suo, pred,caton da! pu!p,to, nt e dannosi.
esto e 11/.
·n brev
e
"
. .
.
no l prmc1pn del matenahsmo
3. - Il proletariato non puà
cite usano esattamente le loro paTuttavia mtesto test-a di vitale qu
'· s 9 ha~o '
. e pr - • Al punto .1 tanto e rtbadtto, ed storico e del comunismo critico di
role,
uso interno -non fu potuto pub- messa ' punti piu notev?h·. . . 1 e condannata la_ concezione limi- Marx ed Engeds enunciati nel infrangere nè modificare il sistema dei rappmti capitalistici di
Il 20 mag9io scorso, il cardinale blicare che in u.na forma riassun- d ll _testo c~e ara S~9'U~
tat\ e local~ de~~ l~tte econo- Manifesta dei Comunisti, nel Ca- produzione da cui deriva il suo
primate di Spagna scriveva al mi- tiva e molto abbreviata, seb-bene T~Ô;IAua. ~? 'I.'tr \1
enu~: mN rz c;a tai J/a Iton.
pitale e nelle aitre opere fonda- sfruttamento senza l'abbattimennistro degli · esteri spagnuolo, Ca- ; inequivoca su tutti i punti cru- . .
'
tmt fa a. un; com
~ a ar e -erzi:. ,
men ta li di essi, base della costi- to violento del potere borghese.
9
stie!Za, cite « è logico Tiformare c:ià ciali, nel fascicoletto di rivista ciazwne, c e. tut via q ' a . Ai punti . . e 10 e a_1fer.mata la tuzione della Internazionale Co4. - L'organo indispensabile
che va riformato per restare in ar- rimasto poi unico che si intitola: plettamo con tl testo d~l progr m~ viswn_e l~nimsta della a,zione d~, munista nel 1919, di quella del
mania con l'enciclica papale»; ora « Il fHo del tempo n e che usci' E·a ~el ~g;~•t.o,t che / dueli~ d~ pdopolt _di colore e dell appoggio Partita Comunista d'Italia nel della latta rivoluzionaria del proO
/20 luglio), gli arcivescovi spagnuo- nel Maggio del 1953.
•v0!71:0
.. m egra
a a u.m a ogm moto vwlento ed.. arma~ 1921, e contenuti nei punti del letariato è il partita di classe. Il
li reclamano « lo sviluppo delle aree
Se decidiamo oggi di dare il punti mseritt da no, nel seconda to ~ontro : JJOterz. arretrati loca!t programma del Partito pubbli- Partito Comunista, riunendo in
9
sottosviluppate, t'azione riso!uta notevole testo esteso, è perchè da dopo uerra, senza nulla mutare. ed ' co!om bumchi. Tale. punto fu ciito in Battaglia Comunista, n. 1 sè la :parte più avanzata e decisa
contra ·i monopoli ingiusti e una re- moite. parti, non tanto forse del
Seg11e la Parte Seconda: COM- svolto a fondo nella riumone a del 1951 e recentemente ripubbli- del proletariato, unifica g!i sfordistribuzione adeguata del reddito classico opportunismo marca Sta- P!TO GENERALE DEL PARTI- Trieste su R_azza e nazione nella ca1o in Programma Comunista, zi delle masse lavoratrici volgendoli dalle lotte per interessi di
nazionale per elevare il !ivello del lin - Krusciov, quanta da molti 'J'.O DI CLASSE, che S1_)0lge pu_n~ t~ona '?'arx,sta e m a!tre. note' n. Il del 1962.
consumo e risolvere cristianamente I grur,petti che piano piano si por· ti dt. prmcipw_ comu71:i a tutti ' nu~tom c9~e quella di Firenze
Si riporta qui il testo del prq- gruppi e per risultati contingenti
alla latta generale per la emani gravi problemi posti dall'emigra- tano sui margini di qu.esto senza tempi e a tutti t paes,.
. . .
~t-6:1-19,J/J. (Qu~sto fu un.~nto gramma:
zione sempre crescente sia all'inter- tuttavia osare di prenderlo di
La. parte Terza, nella rwistma
ave della p,ccola scissione
Il Partito Comunista Interna- cipazione rivoluzionaria del prono cite all'estero »; esorta.no i pa- fronte, e delle tante scuoline e Tattica ed Azwne del Partita, l9Sl).
.
,
zionalista è costituito sulla base letariato. Il partito ha il compito
droni a rispettare << la dignità uma- ganghine che soliamo indicare qui: LE ONDATE STORICHE DI
Al punt:i 18 e affermata per l I- dei seguenti principi stabiliti a di diffondere nelle masse la teona,, dei lavoratori e a concedere come false sinistre ed immedia- DEGENE'f:,AZIONE OPPORTU- t~lta non solo la condanna· del Livorno ne! 1921 alla fondazione ria rivoluzionaria, di organizzare
loro un « salaria giusto ... che pu<\ tiste, e che del nartitaccione cri- NIS1:A, dis~ute le. deviazwm dal- bwcco antifas~ista ma a~che del Partita Comunista d'Italia i mezzi materiali èi azione, di dibenissimo non coincidere col salarie minoso imitano Îa peste peggiore, la lmea 7:ivolm:wnaria fiino a quella del :71ovimento partigiano (St'zione della Internazionale Co- rigere neilo svolgimento della
lotta la classe lavoratrice assiculegale »: invocano bensi ;i doverosû ossia l'« attivismo ", sono sparsi quelle. rovmose deila Terza In- armato antited,esco.. .
munista).
rispetto delle aut.orità (qui da noi apprezzamenti errati, provocati ternazwnale.
Al p1tnto 20 e stabtlita la nostra
l. - Nell'attuale regime socia- rando la continuità storica e l'usi direbbe della costituzione, che è dal fatto cl,e il nostro movimenLa parte Quarta: AZIONE DEL test centrale_ che la ~erza ondata le capitalistico si sviluppa un nità internazionale del movimenlo stesso) ma dichiarano il!ecito to, classificato da tutte le parti PARTITO IN ITALIA E ALTRI d1. opportumsmo (l u[timn). fu sempre crescente contrasto tra le to.
5. - Dopa l'abbattimento del
criticare n peggio ancora ionorare came passivo, inerte e dormiente, PAESI AL 19.ïl, si riferiva e si pm rovmosa ~elle precedenti.
forze prnduttive e i rapporti di
!.e rivendicazioni (legalmente affer- ha ottenuto - senza menarne ri.ferisce b-ene dopa undici anni
Al :r,unto 21_ e comiann(!ta.la oc~ 1 produzione, dando luogo all'anti- potere capitalistico il proletariama.te, si intende / deg!i operai, e via vanti inopportuni -·- alcuni su.c- - e di Qui tutto il significato po- cupazione dei. yaesi v,ri.ti di tutti, · tesi di interessi ed alla. latta di to non potrà organ.izzarsi in clasdiscorrendo. ln t>erità, non si sa più cessi nel pratico movimento pro- tente del raffronto odierno - al- russi compresz (Berlmo).
classe fra proletariato e borghe- se dominante che con la distruzione del vecchio apparato statale
chi, oQgi, sia magoiormente « a s-i- letario, in c1û quei gruppettini la pratica nostrà attività, tanto
Al punto 22 è condannata la sia dominante.
nistra », ; carvi neri o i carvi rosa.... non hanno sa:,ui-:i ccnse'.mire eco seria e tenace quanto poco •chias· convivenza ed emulazione con
2. - Gli odierni rapport.i di e la instaurazione della propria
Ma i proletari asturiani l'ltanno alcuna.
sosa e pubb!i.citaria, mentre a po- st.ati capitalistici, che pure solo produzione sono protetti dal po- dittatura, ossia escludendo da
cr,pito, essi cite sono m,ovamente
Si insinua da certi foglietti e i chi sciocchi pare che con le gran- , nel 1956 fu proclamafo da Krti- , tere della Stato borghese che, agni diritto e funzione oolitica la
scesi in latta - - com!)atti e SOLI!
scri.ttorelli che noi avrem.ino ef- · di tradizioni d-ella sinistra italia- ! sciov, in modo esoso. Nel 1951: qualunque sia la forma del siste- classe bar::,,, 23e e i suo( indi vidui
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finchè socialmente sopravvivono, pseudu-operai a programma .; delia influenza, del partita tra le stoli o. di eroi -·- dalla visimrn li- ra imp~ri.alista degli . stati in I dei par titi socialdei:nocratici, con
e basando gli organi del nuovo rorrnistico,
masse non pua delinearsf senza bertaria che lo affida alla r'ivol- guerra civile delle classi.
, « manovre » strategico-tattiche.
regime sulla sala classe produt9. -:-- . L1; guerre imperialis.t~ che tra il partita. e la c~asse. si ta di. ind1yidui a di folla .s~nza
7. __ Alla prima onda di op-]1 12. - Per avvalorare tale me1
tiva, Il partita comumsta, la cui mondial! dimostrano che la crrsi stenda la strato di orgaruzzazio- orgamzzazicne - dalla visione portunismo reagiva la formula: . todo si usarono a torto le especaratteristica programmatica con- di disgregazione del capitalismo ni a fine economico immediato e sindacalista o economista che lo ncssuna alleanza elettorale parla- i rienze della politica bolscevica in
siste in questa fondamentale rea- è inevitabile per il decisivo aprir- con alta partecipazione numerica, affida all'azione di organismi eco- mentare e ministeriale ner otte- i Russia, uscendo dalla giusta linea
Iizzàzione, rappresenta organizza si del periodo in cui il suo espan- in seno alle quali vi sia una re- nomici ed apolitici, sia o non nere riforme.
: storica, Le profferte di alleanze
e dirige unitariamente la ditta- dersi non esalta più l'incremento te emanante dal partito (nuclei, accompagnata dalla predicazione
Alla seconda onda reagiva l'al- 'ad altri partiti piccolo-bor gbesi e
tura proletaria.
delle forze produttive ma ne gruppi e frazione comunista sin- dell'uso della violenza - dalla tra formula tattica: nessuna al- 1 perfino bor ghesi erano fondate
6. - Solo la forza dello Stato ccndiziona l'accumulazione ad u- dacale). Compito del partita nei vistorie volontarista e settaria leanza di guerra (da! 1871) con' su l la situazione in cui il potere
proletario potrà sisternaticamen- , na distruzione alterna e maggio- periodi sfavorevoli e di passività che, prescindendo dal reale pro- 10 stato e la borghesia.
, zarista metteva tutti quei movite attuare tutte le successive mi- re. Queste guerre hanno arrecato della classe proletaria è di pre- cessa deterrninistico per cui la riLa tarda efficacia delle rea- 1 menti Iuor] della legge e li cosure di intervento nei rapporti crisi profonde e ripetute nella or- vedere le forme e incoraggiare la bellione <li classe serge da rea- zioni impedi che della svolto e · stringeva a lottare insurreziodella economia sociale, con le ganizzazione mondiale dei lavo- apparizione delle organizzazioni zioni ed atti che precedono di del crollo 1914-18 si profittasse nalmente. In Europa non si poquali si effettuerà la sostituzio- ratori, avendo le classi dominan- a fme economico per la latta im- gran lunga la coscienza teorica per ingagr.dare ovunque e vincere ! tevano proporre sia pure a scone al sistema capitalistico della ti potuto imporre ad e~i la soli- mediata, che nell'avvenire po: e la stessa chiar.a vokm~à.' vuole la latta per il disfattismo della · po di manovra, ;zioni comuni che
gestione collettiva della, produ- daneta nazionaio e militara con tranno assumere anche aspetti un piccolo partito di elite che guerra e Ja distruzione della sta- sul piano legalitario, fosse esso
zione e della distribuzione.
l'uno o l'altro schieramento di del tutto nuovi, dopa i tipi ben a si circonda di sindacati estre- ta borghese.
parlamentare a sindacale. In Rus7. - 1:"er effetto di questa tra- guerra, La sala alternativa .sto- m,t_i ~i lega di me~ti':'re, sindacato I misti che ~ana un su.o dopJ:>ione,
S. _ Sola grandiosa eccezione l sia brevissima era stata nel 1905
sformazione econornica . e .dell':' nca d~. opporre a questa situa- di me:ustna, cons1gho di azienda a cade nell err?re dl isolarst ~al- storica è la vittoria di Russia e. in pochi mesi del 1917 la especonseguenti. . t.rasformaz1om di 710ne e
riaccend.ers1 della latta e cosi VIa. Il partite mcoraggia L'.1 rete associativa ~onom1co- dell'Ottobre 19!7. La Russia era rienza di un parlamentarismo litutte le att.ività della vita socia- interna di classe fino alla guerra sempre le forme di orgamzzazro- sindacalo del proletariato ..T8:le il solo grande stato europeo an- berale e quella stessa di un sinle, andrà eliminandosi la neces- civ ile delle masse lavoratrici per ne che factlitano il contatto e la ultimo errore di « ka-a-pe-disti » , cura retto dal ote
feudale e dacalismo ammesso dalla legge;
sità della Stato pol itico, il cui. in- 1 rov':'sciare il. potere di tutti. gli comune aziona tra lavoratorr .di germanici e tribunish olandesi fu ! con scarsa penet~azi~~e delle f~r- nel ~esto di Europa un cinquangranaggio si ndurra progressiva- stati .b orghes1. e .del!~ coalizioni va~1e locah.ta e di va~1a specia- sempre combattuto m seno alla j me ca italistiche di roduzione. tennio di degenerazione aveva
mente a quello della razionale mondialr, con l'.' ricostituzions del lita professionale, respmgendo le Terza Internazionale dalla sirn- In Rufsia vi era un ~artito non fatto di quei campi il terreno faamministrazione delle attività u- partita comumsta internaz1on~l':' forme chiuse,
. 1 stra 1tallan?·
,
. . · j numeroso ma tradizionalmente vorevole al l'assopimento di ogni
mane.
came. forz.a . auton'?ma da tutti 1
8 .. - Nel _succedersi .dell~ ~1-, .Questa si stacco. per qu1st10P1 ferma sul la giusta linea della. en~r.grn rivoluzionaria e all'im. . " • •
.
.
, poteri politici e militari orgaruz- tuazioni stcriche 1.l partite ~1 üe- di strategia e tattica della lot!a dottrina marxista, oppcgto nel- · prrgtonamento dei capi proletaLa posizione del partita dman- 1 zati.
.
.
~e Iontano quindi: dalla v~s10n_e · proletana che non possono e 7 - l'Internazionale alle due onde op- r7 al ser~1z10 borghese. La garanzi al/a .situazione del. monda ca10. ~ Lo stato proletario, m 1deahsta e utopista che affida Il, sere trattate se non m nfen~ portuniste, e nello stesso tempo zia co.ns1st~nte nella fern:e~za di
pitalistico e del movirnento ope- quanta \1 suo apparato ~ un mez- m1ghor~menk1 ~oc1alE; ed u.n a u- Il mento al .tempo ed al succedersi all'altezza di porre, fin dalle pro- crgarnzzazwne. e dl prmc1pw del
raro dopo la seconda guerra mon- zo e un arma di latta m un pe- ruone di eletti di coscienti di apo- delle stonche Iasi,
ve grandiose del 1905 i problerni partito bolscevien era cosa diverdiale si fonda sui punti .seguent~. riodo storico di trapasso, non trae
dell'innestarsi di du~ rivoluzio- sa da una garanzia data d.alla e8. -Nel corso della pnma metà la sua fana ~rgamzzatlvii da =:
ni: borghese e proletaria.
srntenza del potere statale
Rus~
del secolo ventesimo il sigterna nom· costituztonalt e da schemi
.
s1a, che per le stesse condizioni
sociale capitalistico è andato svol- rap.presentativi.. La massima ebr~te\~0 parütol' lo{ta. ne\ fe~- sociali e. i rappcrti internazio17 con .g 1 a tn con ro o nali era 11 piu esposto, came la
gendosi in campo economico con splicazione storica del suo orga, .0
la introduzione dei sindacati tra namento è stata finora quel!a dei
zarrsmo, e subito dopa. non .solo storia ha dimostrato, ad essere
i datori di lavoro a fine monopo- Consigli dei. lavoratori apparsa
con:ro quelN- borghei51 hbterah
travolto nella .rinunzia ai prinIistico e i tentativi di controllare nella Rivoluziona russa dell'ottocton. ro que ~ oppor undis f1 ptro ed~ cipn ed alle duettive rivoluzio. ·
·
1· b. 1917
1
· d d 11
an, e oerv1ene a 11 a 1s a ta 1
·
e d1ngere la produz1one e g 1
re
, ne peno O e a orga1 - Una pos1z10ne di intran1·1
t tt'1 E.
d' . . . 1
t
nane.
scambi secondo piani centrali, fi- nizzazione armata della classe o- sigènza ossia a1· rifiuto per prinD
duell a· . ssotpter. 1 pidu lei a. cte n ro
13. ·- In conseguenza la sini·
1
· · t ·
·
tt 1
'd d 1 1
ncos i uz10ne e a m erna.
no all.a gest10ne sta_ta e_ dl m ~n I peraia sa O .a gm a e so O !Jar- cipio di agni alleanza fronte uni4. - Una prima onda dell'op- zionale rivoluzionaria.
stra della Interna.z10nale cui apsettor1. della produz10ne, m cam- 1 hto .bolscevico, della conqms~a co o compromesso non puo essere portunismo nelle file del movi- 1
•
.
partenne la magg1oranza enorme
9· - Il po~tato .d1 questo ~ve1:- del partita comunista d'Italia fipo ~oht1m coll: faument,o del po- totahtana del ,Potere, della di.- avanzata corne adatta a tutto il mento proletario marxista (contenziale d1 pohz1a .e m1htare. del- spersione dell assemblea costi- successivo corso storico proleta- siderando movimenti fuori del to for~ida.bile si ~ompendia m no a che la reazione non lo dila Stato ed !l totahtansmo di g:o~ tuente, della latta yer . nbuttare rio senza cadere nell'ictealismo marxismo la posizione bakunima- i~rrvocabih r:isultati .stonc1. ,Nel.- strusse praticamente (favorita sovern<?, T.u tti que.sti n.on sono tipi gh attacchi esterru dei gov~~m che si giustifichi con considera- na nella Prima Internazionale, e 1 u timo pae,.e prossimo all area prattutto dall'errore di strategia
nuovi di orgamzzaz101;1e, sociale borghesi e per schiacciare all m- zioni mistiche etiche ed estetiche quella soreliana nella Seconda; europea occide~tale una lotta storica) sostenne che si dovessecon. carattere d1 .trans1Z1on,e fra terno la rib~llw~e dell~ clas~i ab- aliene alla visione marxista. Le 1867-71 e 1907-14) è quella revi- ~ermanente ha condotto al pote- ro in occidente scartare del tutcapitahsm~ e s.ocial1s~o,. ne ~11:n~ battute,. dei ceh ~edi e ,P 1cco~o quistioni di strategia, di mana- sionista socialdemocratica: assi- ie .11 solo proletanato, sebbene ta le alleanze e le proposte di alto mena ritorm a reg1m1 pohhci bor~hesi e dei part~b dell oppor- vra, di tattica e di prassi della curata ovunque la vittoria bor- 1 socialmi.nte n.on del tutto svilup- leanza ai partiti politici socialisti
pre-borghe.si: sono 1~_vec.e preei- t~msm~, imman.cabih alleati del- classe e del partita, si pongono e ghese si apre un periodo senza pato.
a . dittatura .proletam,, e p1ccolo~borghesi. (tattica <!.el
se forme d1 an~ora pm diretta ed 1~ contrnnvoluzione nelle fast de- si risolvono dunque solo sui pia- insurrezior.i e guerre; sulla base spazzate via le recer~ti ~orme 1)- fronte umco poht1co). Amm1se
esclusiva geshone del potere e cisive.
.
.
no storico. Ciô significa che vale della diffusione dell'industria, beraldemocratiche ~ 1 ÜJ?O ace,- che si dovesse tendere ad allar·
de)lo Stato da parte delle forze
Il..- La d1fesa del regime pro-· per esse il grande procedere dell'aumento numerico dei lava- denta.le, affronta 11 co.mp'.to enor· gare. la influenza sulle masse prepm svüuppate del capitale.
letano da1 pencoll d1 degenera- mondiale della avanzata proleta- ratori e del suffragio universale me di spm.gere avant! 1 evoluzw- senz1ando m tutte le lotte econo. Qu esta. process'? .esclude le in- zion~ insi!i nP,1 possibi~i insuc- ria tra la rivoluzione borghese e si afferma possibile il socialism~ ne. econom1ca con un dopp10 o~c- miche e locali ed invitando i laterpretaz10m pa~iflche ev?luz~o- cessi e npi~gamenh dell opera di quella operaia, e non la minuta. per via graduale e incruenta, e si re. superare le forme feudali, ~ voraton di tutte le organizzazioni
niste e. progressive del d1vemre trnsformaz1~me econom1ca e. sa- casistica Juogo per luogo e mo- tenta (Bernstein) di vuotare il superare quelle c~pitalls.tiche d1 e di tutt~ le fedi a <lare ad esse
del regime borghese e conferma ciale,. la cu1 1.ntegral~. attuazrnn: mento per momento, lasciata al- . marxismo del contenu ta rivolu- recente nasc1ta .. Cw r1ch1ede an- un magg1ore svlluppo, ma nego
la prevision~ del concentramento non
concep1bile all mtern'? dei l'arbitrio di gruppi e di comitati I zionario: questo non sarebbe pro- zltutto la hv1tt?r10sa res1stenz~ a- ~solutamente che si potesse mai
e . della sch1eramento antagom~ confmi d1 un solo paese, puo e~- dirigenti.
1 pria della classe operaia ma spug 1. atta~.c 1 di. bande contr01.1v~~ impegnare l'azione .del. partito
süco delle forze d1 classe. Perche sen, ass1curata sole da un conb(sia pure m dichiarazwm pubbh2 _ Il proletariato è esso stes- 1 rio riflesso del periodo insurre- 1.~z10ra~ie 1 e d1 bff.rze. capitahsh
p.ossano raffor:zarsi e c~mcentrar- nua coordmament.o della pohhca so ~vanti tutto un rodotto della · zionale borghese. In questo pe- c e .. n 1 a mo 1 1taz10ne .d1 tut- .ihe ma .n on nelle intenzioni ea.
Sl con ~ote:iziale. corrrnpondente della .sfato opera10 con la latta economia e della fudustrializza- riodo la quistione tattica di alle- ~O il sriletanato
i:nond1ale al 1struz1.o m all'apparato interna) a
le energie nvoluz10nane d~l pro- 1 umtana mtern~z10nale del proie- zione capitalista e r,uin.i· corne anze tra oartiti bi>rghesi avan- ,anc~t e .Potere. sov1ehco. e .ne!- subordmars, a quella di comitati
1
letariato, questo deve respmgere tariato di ogn1. paes.e contra la il comunismo no~ · u& na ~er da zati O di sinistra e partiti pro.assa o ai ~oten borghes1 d1 oc- politici di fronte, di blocco. e di
c'?me .sua. rivendicazione ~ rnezw propria borghes1~ .e 11 suo apI?a- is irazioni di uo l?n. dï° ~enaecoli letari, assume altro aspetto: non. ~1dente. Ind1 ancora, fras~ortato all.eanza tra più partiti. Ancora
d1 a.g1taz1?ne il ntorno ülusono rato stat~le e m1htare, .latta. m-· 0 Pdi confraternit~ ~a solo dalla per far nascere il capitalismo ma 111 problenrn
r:volu~1on.ano
al pm Vlgorosamente respinse la seal hberalis.m o dem.ocrahco. e .la I c:seante m CJ.Ualunque s1tuaz1one latta degli stessi proletari cosi per avviare da questo il sociali- fonfme d;.1 colntmenti abüati dal- d1cente tattica «bolscevica,, quannch1esta d1 garanz1e legahtane, 1 d, pace a d1 guerra, e mediante una condizione del comuni~mo è smo con leggi e riforme non per e ra.zze 1 co ore, la mob1htaz10- do prese la forma di « governo
e deve liquidare storicai:nente il il c~mtrollo politi~o e progr~m- la vittoria irrevocabil del capi- i combattere nelle · città' e nelle ; ne ~1 tutte le f<?rze pronte. a.d m- operaio,. ossia del lancio della
metodo delle alleanze a fim tran- mat1co del partita comumsta talismo sulle form
re I campagne ma per votai·e insieme sor-,ere. m arm1 contra .g h 1mpe- parola di agitazione (divenuta
1
si_tori del .partita ri"'.oluzionari~ mondi~le ~ugli apparati .della cedono storicament:; ~iô v~lf di= i nelle assemblee parlamentari: u-- r1~hsm1 metropol!~~ni b1anch1.
aicune v?l.te pratko esperimend1 c.lasse sia c~n partih borghE;S! J Stat'! m c1;11 la classe operaia ha re della borghesia sulle aristo- na tale proposta di alleanze e
,O. -:-- Clnusa ne!l area ~uropa- ta con esih rovmos1) per la pree di ceto media che con partiti raggmnto Il potere.
crazie feuda!i terriere e aitre blocchi che vanno fino alla ac- Am.enca ogm strateg1a d1 blocco sa pa.rlamentare del potere con
classi dell'antico regim~ europeo cettazione di ;iosti di m\nistri da anllfoudale. con mov1me~h bar- magg10ra:1 7e miste di. comumsti
asiatico e di agni paese.
parte dei cap1 proletar1 assume ghes1 dl sm1str~, per la p1ena 1m- e sociah,t1 de!Je vane . sfumaAl tempo del Manifesta dei Co- il carattere storico di defezione postaz10ne del! attac~o proletarw ture. Se 11 ~artito bolscev1co avemunisti, quando l'industria mo- dalla via rivoluzionaria, e quincli armato al potere; nei paes1 arre- va pot.uto d1~egnare .senza P.er1c.oderna era sviluppata solo inizial- i marxisti radicali condannano a- trati, sui terren.o del.. combatb: 10 1] J:?!ano d1 goverm provv1son e
mente e in ben pochi paesi, al gni blocco elettorale.
mento,.1 ~ascentl partit! proletari 1 d1 prn part1ti nella fase nvoluI. ~ La emancipazione della classe, ma nemmeno ciascun mifine di affrettare lo scopoio delin
comun.1sh non sdegneraun? d1
classe lavoratrice dalla sfrutta- litante preso a sè, e tale garanmoderna 1atta di classe, 11 prol€partec1pare. ane msurrez~om anrnento del capitalisme non puô zia non è data nemmeno dai catariato andava incitato a lottare ,
.
c.he d1 altn elementi sociah an•
avvenire che con una latta poli- pi. Essa consiste solo nella ora fianco dei borghesi rivoluzio- 1 5. - . Allo scopp10 della .guena t1feudah . sia ?ontro le locah s1.tica ed un organo politico della ganica unità del partita.
nari nel!e insurrezioni antifeu- 1914 si . abbatte sul mov1mento gnone d1spohc!ie che contro il
classe rivoluzionaria, il partita
Come quindi è respinta agni dali e di libertà nazionale lotta proletano ~a seconda tremenda colomzzatore bianco.
comunista.
concezione di azione individuale che in tale epoca non si svblgeva ~ndata d.ell opportums1:1o. ~u,ne-1 L'alternativa al tempo di Le2. - L'aspetto più importante O di azione di una massa non che nella forma armata. Cosi fa osi capl p~rl~men_tar\ e .smda: nin si pose storicamente cosi: a
della latta politica nel senso legata da preciso tessuto organiz- parte del grande corso storico cah, _e fort! g:UP_P 1 di. milltan!1 il successo di una simile latta
11 viaggio di Krusciov in Bulgaria
marxista è la guerra civile. e la zativo, cosi lo è quella del par- della latta proletaria la parteci-1 con !nten par titi, dipmgono Il mondiale con la caduta del po- non è stato, evidentemente, inutile;
insurrezione armata con cm una tito came raggruppamento di sa- pazione dei lavoratori alla grande 0~flit~o tra gh statl come u~a tere capitalistico almeno in. gran diremmo anzi che,. pe: i contadini
classe rovescia il potere della op- pienti di illuminati o di coscien- nvoluzwne francese ed alla sua O ac e potrebbe condurre al.n- parte dell'Europa progred1ta, e che producono per 11 mercato, è staI
posta classe dominante e istitui~ ti, per essere sostituita da quel- difesa
contra
le
coalizioni tor~f d;f feud.alesimo assolubs~a un acceleratissimo ritmo in Rus- , to utilissimo: infatti, a poca distansce il proprio. Tale lotta non puo la di un tessuto e di un sistema europee, anche nella fase napo- e a a . rntruzwne delle conqm- sia di trasformazione dell'econo- za dalla sua partenza, il governo
avere successo senza essere di- che nel seno della classe prole- leonica, e cio malgrado che fm r::;;ivih ~ella. borghesia, e. della ".lia, salta11;do lo stadia capita- ha provveduto a mettersi. in linea
retta dalla organizzazione di par- taria ha organicamente la fun- da allora la dittatura borghese
.
a pro. u~tiva m.oderna_. pre- lista e agg1ornandosi con l'mdu- con la pohtica del Cremlmo verso
tito.
. zione di esplicarne il compito reprimesse ferocemente le prime dicano qumdi la .sohdaneta. ~allo stria di accidente matura al so- le campagne aumentando i prezzi
3. - Come la latta contra 11 rivoluzionario in tutti i suai a- manifestazioni sociali comunisti- stat 1:1~ZIOn;le fm latta .. ci~ da cialismo - ovvero la persistenza dei prodott1 alimentari e diminuen•
potere della classe sfruttatrice spetti e in tutte le complesse fasi. che.
am O 1 ati e 1 ronte, poiche a.1- dei grandi centri dell'imperiali- do quello dei prodotti industriali di
non puo svolgersi senza il p_artito 1 6. - .. Il marxismo ha vigorosa, .
. .
.
leata c~n le. avanzate . borgh~s1e smo borghese e al tempo stesso uso corrente per i produttori rurali,
politico rivoluzionario, cos~ non mente res9inta agni volta che è
Pe: 1 ma_rx1st~, dopo le sconfit~ di I~gh1Itena e Francia vi e la il ripiegamento de! potere rivo- corne Ja benzina la nafta e i fr.rti·
·
·
·
· · ·
lizzant·
'
la puo la successiva opera d1 sra- apparsa la teoria sindacalista, che te nvoluz1onane che net mati Russ1a della Zar.
La maggioranza della Seconda z.uzionario russo .ai com.Pit: d1 u_n:
,. .
.
dicamento degli istituti econom1- dà alla classe soli organi econo- del 1848 riportano proletari e
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lètariato, necessaria nel periodo stiere per industria o pei; azien27,2 % 11 pollame, del 23,7% la car·
storico di tale trapasso non bre- da, ritenendoli capaci di svilupp.a- prolunga fino al 1871, persisten- cui quello italiano vi sfuggono zo di costruzwne prnd.uttiv9: im
vè, è esercitata dal partito aper- re la lotta e la trasformazione do in Europa regimi feudali sto- ma solo gruppi e frazioni a van~ menso, .m a a tlpo capltahstico e ne, dell'll,5 'io le uova. e dell'8 %
rici in Russia Austria e Germa- zate si pongono sui terreno di non sociahstlco.
.
11 latt~, sec.ondo la fals~nga .de1
tamente.
sociale.
11. - La ste~sa .ev1denza della prov~d,ment, che. sono .stat1 pres1 ln
4. - Compiti egualmente neMentre considera il sindacato nia, essendo condizione dello sv1- Lenin che, definita la guerra coluppo
industriale
in
Europa
la
me
prodotto
del
capitalismo
e
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necess1ta
d1
accelerare
la
Russia e che abb1a1.n o 11lustrato ne!
cessarii del partita prima durante organo insufficiente da solo al.la
.
e dopo la latta armata per il pote- rivoluzione, lo considera pero or- conCJ.uista delle. unità nazionalt in n.on della latta tra capitalismo e conquista del. potere m Europa? m. 15 del .n ostro g10rnale.
La giust1f!caz10ne è che b,sogna
re sono la difesa e diffusione del- gano indispensabile per la ma- Italia, Germama e anche nell 0- forme antiche ne trae non la per evitare 1n breve corso di
sala condanna 'della unione sacra anni a la caduta v10lenta della « tentar di risolvere, con il sacrifi·
la téoria del movimento, la di- bilitazione della classe sul piano riente europeo.
3. _ II 1871 è un evidente svol- e della alleanza nazionale, ma la sta~o sovietico o la. su.a degene- cfo di tutti, la crisi agricola esisten·
fesa e il rafforzamento della orga- politico e rivoluzionario, attuata
nizzazione interna col proseliti- colla presenza e la penetrazione ta perchè la lotta contro Napo- rivendicazione della latta disfat- raz10ne a stato capitahstlco, no1; te net paese ». In realtà, il sacrifi:.
smo, la propaganda della teoria del -partita comunista nelle or- leone IIIe la sua dittatura è chia- hsta mterna del partita proleta- appena apparve c.h e la soc1eta c10 e u~o .solo, quello _ dei lavoraton
e. del programma comunista, e la ganizzazioni economiche di clas- ramente .l'.ià una lotta contra una no contro ogni stato ed esercito borghese s1 consohdaya dopa la mdustnali delle c,tta, che pagh~
.
grave .. scossa dell~ pn11;a, guerra ranno più caro il pane e .il compacostante attività nelle file del se. Nelle difficili fasi che presen- forma non 'reudale, ma capitali- in .guerra.
6. - La Terza Internazwnale mondiale, e che 1 partit! com1;1- nahcr.. quoti_drnm mentre 11 loro •~:
proletàriato ovunque questo è ta il formarsi delle associaziom stica, prodotto e prova del conspinto dall" necessità e determi- eccnomiche, si considerano co- centrarsi antagonistico delle for- sorge sui doppio dato storico an- 111sti '?o:1 nusc1vano sal.vo c~e m lano rnnarra m1mutato; per contra ,
nazioni economiche alla lotta per me quelle che si prestano all'o- ze di classe ·e sebbene si veda in tisocialdemocratico c antisocial· tentativ1 presto rel?ress1 a vmce- contadini produttori. cosiddetti colre la loro. baltagha, condusse a Jetlivizzati, incasseranno di più e
i .suoi interessi.
pera del partito le associazioni Napoleone 'u n ostacolo militare- J patriottico.
Non solo in tutta la internazio- doi:nandars1 quale manovra se- spenderanno. di .me.no, a.vvantag5. - Il partita non solo non che comprendono soli proletari e sco allo sviluppo storico borghese
comprende nelle sue file tutti a eui gli stessi aderiscono spon- e moderno della Germania, il nale proletaria non si fanno al- gmre P~r scongrnrare il ~atto che g1ar,dos1 cos1 degh « mcentivr » che.
gli individui che compongono la taneamente ma senza l'obbligo di rnarxismo rivoluzionario si porta leanze con altri i:,artiti perla ge- notevoh strati proletan se~u1- in perfetto stile. oorghese, .il gove~classe proletaria, ma nemmeno la professare date opinioni politi- subito sui fronte della lotta e- stione del potere parlamentare; vano ancora le mfluenze s.oc1al- no sed1cente soc1ahsta formsce loro.
I lermini della questione sono gh
maggioranza, bensl quella mino- che religiose e sociali. Tale carat- sclusivamente proletaria contra di più: si nega che il ootere pas- democratiche ed opportumste.
Due metodi si contrapposero: stessi che nel!'URSS: l'economia
ranza che acquista la preparazio- tere si perde nelle organizzazio- la borghesia francese di tutti i sa anche « intransigêntemente ,,
ne e maturità collettiva teorica e ni confessional.i e coatte a dive- partiti nella Comune, prima dit- conquistarsi dal solo partita pro- quello di considerare i partiti mcrcant1h, impone le s~e leggi, che
letario per le vie legali, e si ri- della seconda internazionale, che sono legg1 anti-prol~tane ed es1gc,no
di azione corrispondente alla vi- nute parte integrante dell'appa- tatura dei lavoratori.
si.one generale e finale del mo- rato di Stato.
Con tale epoca si chiude nel badisce, sulle rovine del periodo apertamente conducevano una che gh . « mteress1 supenori del
vimento storico, in tutto il mon7. -- Il partita non adotta mai il quadro europeo la possibilità di pacifico capitalistico, la necessi- spietata campagna sia contra il Pae.se "· c1oè quelli della produzione
do e in tutto il corso che va dal metodo di formare organizzazio- scelta tra due gruppi storici in tà della violenza armata e della programma comunista che con- agncola per il mercatc:,, siano difesi
tro la Russia rivoluzionaria, co- sulla pelle e sul sangue dei salariati
formarsi del proletariato alla sua ni economiche parziali compren- latta e tra due eserciti statali e dittatura.
Non solo non si fanno alleanze me aperti nemici, lottando con- dell'inctustria. La calpa, si dice, .è dei
vittoria rivoluzionaria.
! denti i soli lavoratori che accetta- si chiude in quanto ogni ,, rj\~rno"
di
forme
preborghesi
è
dicoi
governi
in
guerra
neppure
tro di essi came parte del fronte dmgenti: cambiatel1 e la fnttata
La auistione della coscienza no i principi e la direzione del
individÜale non è la base della P.artito comunista: Ma il partito venuto impossibile socialmente in « di difesa" e si rimane anche in borghese di classe e came la più r1marrà la s\essa. perchè il difetformazione del partito: n.on solo r1conosce sc:n~a nserve che non due grandi aree: Inghilterra ed guerra in una ooposizione di clas- pericolosa - e quello di ricor- to sta nel manico -· nella conduciascun proletario non puo essere solo la situaz(one che precede la America - Europa fino al con- se; di più: si tênta in ogni paese rere ad espedienti capaci di spo- zic,ne capitalistica di un'economia
cosciente e tanto meno cultural- latta msurrez10nale ma anche o- fine con gli imperi ottomano e l'azione disfattista alle spalle del stare a vantaggio del partita co- che si ammanta falsamente della
fronte, per trasformare la guer- munista l'influenza sulle mass~ ban,liera del sociahsmo.
1nente padrone della dottrina di gni fase di deciso incremento zarista.
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IL PROGRAMM A COMUNISTA

Si ricadde invece dai capi ·del• · istituzioni capitaliste. Se ~el pe-1 stato di guerra fra gli stati nel
zionaria,
se ciè gli consenti d_i I che non si possono fare per I politica russa il governo cornunipassare subito alla autonom1a piu quadri del partite « Iibere eiezio- sta esecutore delle direttive df>l l'Internazionale, per: una gr_osso-1 riodo anteriore al 1871 il p_role- secondo conflitto r:iondiale, raprneqmvocabllmente,
recisa di azione e alla stessa mes- ru ,,. Si tratta invece di una pro- pa;tito. Con altro indirizzo il ca · lana confus1one stonca con Il pe- tariato ebbe a lottare a fiance presentano
sa fuori iegge degu alleati .di un fonda divergenza di concezioni rattere interriazional ista del mo- riodo kerenskiano in Russia, non delle forze bcrghesi, cio non fu malgrado l'impiego di mezzi
solo
in
un
grave
sbaglio
ai
inpei-chè
queste
potessero
consercruenti,
un
tractiipento
alla lotta
momento, tu possibile :SOL'l'AN- su lla daterrmnigtica or ganicità del vimento e la sua efficienza r ivo'I'O per diversrtà di situazion~ partito corne corpo storico vi- voluzionaria 110n potevano chf> terpretazione teoretica, ma in un vare date posizioni od evitare la di classe ed una forma di c_ollaconseguente ed inevitab1le ca- caduta di ucquisite forme stori- borazionismo con forze capitalldelle forze storicne: urgenza di vente nel!a reaità della lotta di restare cornpromegsi.
due rivoluzroru, e carauere di- classe, si tratta di una profonLenin medesimo aveva tante povolgimento di tattica. Si trat- · che ma invece perché potessero stiche. Se mai il rifiuto del Pa:struttivo, da parte delle stato vi- da deviazione di princlpio, che volte ammesso ehe, estendendos; teggio per il proletariato ed i par- 1 inf~angere e superare forme sto- tito Comunista a subJrdinarsi a
gente, dl agni presa del potere ridusse i partiti incapaci di an- la rivoluzione europea e mon- titi comunistJ una strategia difen-1 riche precedenti. Nella economia Comitati interpartiti~i " st,::,raper via pariamentare .. Assurdo tivedere e Ircnteggiare il perico- diale, il partite di Russia sareb- siva e conservativa, e si consiglio di dettaglio quanto nella politica partitici deve soltanto d1ventar~
trasportate tale strategia alla Sk-' lo opportunista.
be passato non al secondo ma al- ad essi di formare fronte con generale e mondiale, la classe più inesorabile quando .si passi
tuazione in .c~ lo st_ato bor ghese
16. _ Deviazioni analoghe si meno al quarto posta nella di- tutti i gruppi borghesi meno ag- proletaria, corne non ha nulla da dal campo di agitaz10m le.gulha oieiro cil se sernisecotare tra- verificarono nell'mterno della rezione generale po!itica e socia- guerriti ed 1Jluminati (ed anche perdere, non ha nulla da difen- mente consentite a quç!]o vitale
aizione aemocratica, e. con par- Russia ove presentavasi, per la le della rivoluzione <:o:nunistica. per que,to meno probanti come dere, ed il suo compito è sol- e primario dei movimE-nti cospitrti che ne accettano 11 cosutu- prima volta nella storia, 11 non E solo a questa cond1zWI_1e pot~- alleaii) che sostenevano doversi tanto attacco e conquista. Quindi rativi, della preparazwne cli arzronalismu.
.
racile probiema di or ganizzazio- va evitars1 la cveI_1tuahta. di dl- garentire agli operai vantaggi im- all'apparire delle manifestazioni mi e di inquadramenti cor,:bat14. -- La espenenza _del meto.do ne e di disciplina ner seno del vergenza tra gh . mt~i.:ess1 delln mediati e non sospendere alle di concentrazione, unitarietà, to- tenti, campi nei quall è crirnitattieo seguita dalla Internazio- Partite Comunista pervenuto in Stato russe e le finalità della ri- classi p~polari i diritti di associa- 1 talitarismo capitalista, il partito noso avere alcunchè in. cmnun~
zione, di volo, ecc. Non si com- rivoluzionario deve anzitutto ri· con movimenti non cl:is,isti. Non
nale dal _üJ:./.1 al. HJzo fu negauva, modo totale al potere, il quale vol;'zione mo~diale.. .
.
e c10 rnalgrado in ogru congresso naturalmente viae enormemente
11. -· Nor. c possibile Iocaliz- prese con cio, da una parte, che conoscere che é in questo la sua occorre ricordare comè !utte que(Ili, 1 V, v ed auargati -~el <1:JioJ aumentare i propri effettivi. Le zare csattamente nel tempo I'ini- il fascismo o il nazional-sociali- integrale vittoria ideologica e de- ste collusioni si sono risolte :n
smo nulla avevano a che vedere ve quindi soltanto preocuparsi del caso di sconfitta col concentrarse ne dettero versiorn pru oppor- , stesse difficoltà dei rapporti tra I zio della terza ondata ~pportumtumste. Alla base cet meto_ao era la lotta sociale interna per una sta, della terza malattia degem- con un tentativo di ritorno a for- rapporto effettivo di forze per lo si della vendetta a carico dei coil cancne: cambiare la tattica se~ nuova economia e la Iotta politica rativa del partito proletario mon- me di governo dispotiche e feu-\ schieramento nella guerra civile munisti, in caso di apparente succondo l'esame delle s1tuaz10m. rivoluzronar ia all'estero provoca· diale, successiva alla prima che dali e nemmeno con un predomi- rivoluzionaria rapporta che han- cesso col completo disarmo delCon pretese analisi si scorgevano vano tra bolscevichi della veccrua para!izzo
l'Internazionale
di nare di pretesi strati borghesi di no sin qui re~o sfavorevole, ap- l'ala rivoluzionaria e con lo snaogni sei mesi nuovi stadi uel di- guardia e nuovi aderenti eorren- Marx, ed all'altra che Ieee cade- destra opposti alla più avanzata punto e soltanto, le onde di dege- turamento del suo .parti_to . pe:,
vemre der cap1ta11Smo, e si pre- u contrastanti di opinioni. Av- re vergoguosamente la Seconda classe capitalistica della grande nerazione opportunista e inter- dar luogo a nuove s1tuaz10m letendeva ovviare con nuove riser- vcnne che rl gruppo dirigente del Int~rnazionalc So~ialista ... Dalle industria, o ad un tentativo di go- medista; deve fare il possibile galizzate e consolidate dell'ordise di manovra, ln fondo sta in Partito avendo nelle mani oltre deviaz10m ed erron di politica, di verno autonomo di classi inter- per scatenare l'attacco finale ed ne borghese.
19, - Tutte le dette marnié!c10 il rev1s10msmo. ,che è stato all'apparato di questo, anche il tattica e ~i organizzazione qui medie tra padronato e proletaria- ove n·on lo possa deve affrontare
sempre
« voiontarista »,
ossia controllo di tutto r'apparato a, trattati nei punti Ll , 12, 13, .14, to, dall'altra che mentre il fa- la disfatta, ma mai enunciare un stazioni di opportunismo, nella
scismo
si
liberava
della
sporca
imbelle
e
disfattista
«
vade
retro
tattica
imposta ai part1ti europe:
quando ha constatato che le pre- stato ne! far prevalere le proprie 15 e ln, si viene a cadere nel pievisioni suilavvento del socrali- opinioni O quelle delle maggio- n.o ~ell'opportunismo con l'at- maschera parlamentare, esso ere- Satana» che equivalga a piatirc e nella pratlca di gove1·no e di
sma,,non si erano anccra avvera- ranze che si formavano nella di- titudine che Mosca ebbe a preri- ditava in pieno il riformismo so- stupidamente tolleranza o per- polizia in ltussia, sono state corcnate dopo lo scopp10 de.la seeonte, ha pensato dl rorzare la sto- rezione non si .imitc a servrrsi dere dinanzi all'apparizione delle ciale pseudo-marxista, e con una dono dal nemico di classe.
aa guerra mon01a1e dalla polnina CO? una pr assi nuova, ma degli eÎementi desunti dalla dot- forme bo~ghesi totalitarie di go· serie di misure, di interventi delca svo1ta da110 stato russo verso
con cIO ha anche cessato Cil lot- trma del Partito dalla sua tradi- verne e di repress10ne del movi- lo stato cti classe, nen'interesse
della
conservaz10ne
del
capital!gü altn stau belligerant1 e daltare per to stesso scopo proletario zione di lotta e 'ctalla unità e or- mento rivoluzionario. Queste sucsmo,
assicurava
non
solo
dei
mi18.
Mentre
di
fronte
alla
se·
,e
consegne imparute aa Mos.ca
e socialista del . nostro massimo ganicità del 'movimento rrvolu- cessern al periodo dei grandi atprogramrna. La srtuazrone esctude zionario internazionale ma co- tacchi proletan scatenah dopo la nimi ma una serie di progressi conda delle grandi ondate stori- a1 Part1t1 comu111sti. 1~on soltanto
sociali ed assistenziali per le che opportuniste, l'indirizzo tra- non s1 è venncato che quest1 rioramai. la poseibintà . in.surrezio~ mincie a reprimere le 0pposiziom prima guerra mondiale in Germanale, dissero J ritor~st1 1900 .. l!;. e le proteste da parte dl iscritti, ma, . Italia, _Dnghena, Baviera. maestranze ed altrè ciassi meno ditore si prcsentava in forme u- riutassero m tultl i paes1 capitanullls_mo aspettare l impossibile: colpendo questi con misure ese- Paesi Balcanici, ecc,. e furono con abbienti. Fu quindi data la pa- manitarie, filantropiche e pacifi- Jist1ci l'ad.es1one alla guerra ed
Iavoriamo per le possrbirità con~ guite dallapparato di stato. Si espress10I_1e marx1~hcamente dub- rola d'ordim:, della lotta per la li- ste e culminava nella diffama- anz1 appronttassero ai qllesca per
bertà, e tanto fu comminato fin zione .del metodo insurrezionale 1niz1are az10111 di classe e aisràtcrete,. elezioni e niorme Iegali, sostenne essere necessità rivolu- bia definite sul piano e~onomico
conquiste smdacali. Quando tale zionaria che la disobbeuienza alla corne offensive padronali tenden- dal 1926 dal Presidente dell'In- e dell'azione armata (andando nste ienaenu ad aobanere lo siametodo falli, il volontarismo dei Centrale del Partito venisse re- ti a ribassare il grado del tratta- ternazionalc, al Partito Italiano, poi a sboccare nella apologetica to. ln una pnma. rase ru concmsindacalisti reagi imputando la pressa non solo con misure riel- mente delle cl_assi Iavor atr ici, _e nelle cui file la quasi totalità dei delia violenza legale e statale di so aalla .tiussia un accurao con 1a
militanti voleva condurre contro guerra); fatto nuovo, nella terza uermama e qumui, mentre s1 mcolpa al metocto politico .e al ,l)ar- r'interno della organizzazione fi- sui .piano polrtico corne ~na nuil fascismo, al potere da quattro ondata degenerativa, è quello che sponeva cne la bezione teaesca
tito P?lltlco, e_ precomzzo Io sror- no alla espulsione dal Partito z1ah:,"a tE;nd~nte 8: soppnmere ~f.'
zo ct1 aud aci mmoranze nello stesso ma considerandola anche poss1b1hta liberali e democrat1·- anni, una politica autonoma di il tradimento e la deviazione dalla nuua tentasse, coniro 11 potere mclasse e non quella del blocco linea rivolu~ionaria classista si tlenano, s1 oso dettare un tatt1c~
sciopero generale condotto dai so- come · una azione lesiva dell'or- che, preteso ambiente favorevoJi sindacau per ottenere uno svol- dine dello stato rivoluzionar ro. le ad una avanzata dei proleta- con tutti i partiti democratici e sono presentati anche nelle for- semcente rnarx1sta ai comums,1
persino monarchici e cattolici per me di azioni di combattimentq e frances1 perché d1chiarassero imto. Non drver samente, a!lorc_né si ùn simue rarso rapporto tra I eue riato .laddove tradizionalment~ il
vide che il proletariato occiden- organi, partito e stato, pone evi- marxismo le .aveva annunziate rivendicare con essi il ripristino di guerra civile. La critica alla periausta e di aggresswne la
delle garanzie costituzionali e degeneraz10ne dalla linea di clas- guerra aelJa borghesrn 1rancese e
tale non scendeva m lotta per la dentemente il gruppo che con- corne .la peg_g1ore . atmosfera d1
parlamentarj. I com>Jnisti italiani se resta la stessa, in questa at- wg1ese, mvitanao ta!i partm a
drttatura si volle ncorrere a sur- trolla I'uno e I'altro nella possi- corru~1~ne nvoluz10~ana. Tratavrebbero voluto fin da allora tuale fase, contro fronti comuni, condurre az10ni llltgail contro lo
rogati per superare 11 passo. Ne bi!ità di far prevalere qualunque tavasi invece del pieno reahzavvenne che, passato il momento abbandono delle direttive di prm- zarsi della grande v1_c~nda sto- squ~iJificare il contenuto della ~P: blocchi od allean~e. a fine pura- stato e 1'eserc1to; ma non appedi squ1hbno, delle_ forze capitali- cipio e delle linee storrche pro- n.ca contenuta nella vrsione rnar- pos1z10ne al fasc1smo d1 tutti I mente propagand1stico od eletto- na lo stato russo s1 trov6 in conste, non muto la situazione obiet- prie del Partito fin dal penodo xista e solo m .essa: la concen- partiti medio borghesi, piccolo rale e pariamentare, come quan- filtto militai:e con quelle 1.edesco
borghesi e pseudo-proletari; e do si tratta. di ibride collusioni di ed ebbe conseguente mtere~$e aitiva e il rapporto delle, forze, pre-rivoluzionario e proprie di trazione econom1c1:1 che portando
quindi previdero invano, fin da movimenti eterogenei al partito la eltic1enza m tutte le torze elle
mentre il mov1mento ando mde_- tutto il movimento proletario 11:J tutta ev1d.enza 11 carattere. soa!lora,. che ogni energia rivolu- comunista per fare prevalere al- 10 colpivano, non solo 1 partit1
bolendosi e poi corrornpendos1: mondiale rivoluzionario. 11 Par- c1ale e mondiale _della prod<1z1~ne
zionaria avrebbe fatto naufragio l'interno di un paese un governo cti .l<·rancia, inghilterra e,;c. l'icecosi corne era avvenuto che i tito va considerato come un or- capitalista la spmgeva ad umfi~
coll'imboccare quella via dege- sull'altro con una lotta di natura vettero la opposta co,.;seg:1a pofrettolosi revisionisti di destra e ganismo unitario nella sua dot- care il suo m_e?canisrrw, e la connerativa che final mente condus- militare basata sulla conquista di utica e 1 orame di passare nel
di sinistra del marxismo rivolu- trina e nella sua azione la cui seguenza poht1ca e d1 guerra sose ai Comitati di Liberazione Na- territorio e di posizioni di forza. :tronte d1 ctlfesa nazionele (esatzionario erano finiti al servizio appartenenza impone tassativi ciale che scattuiva dall'atte~o
zionale.
Quindi tutto l'alleanzismo nella tamente corne avevano tatto i sodelle borghesie nelle unioni di ooblighi a capi ed a gregari, ma scontro ùnale d1 classe, e corr.1La politica del Partito Cornu- guerra civile di Spagna avvenuto crnllsti nel 1tl14 squalmcati aa
guerra. :bu sabotata 1a prepara- a cui l'atto dl adesione (o di al- spondeva a .quella alter~ativ:a m
nista é, per sua natura, di offen- in fase di pace tra gli stati, corne LenmJ, ma si capovolse anche
zione teorica e la restaurazione Jontanamento) avviene senza l'in- cm la press~one p~oletana nmasiva, ed in nessun caso esso deve tutto il partigianismo contro i Ogni pos1z1011e teorica e storica
dei principii quando si indusse tervento di costrizione fisica al- neva tutt8:v1a al d1 sotto del pola confusione tra il programma cuna e cio deve avvenire nello tenz1ale d1 d1fesa dello stato ca- lottare _Per la_ illu~oria co.nserva- J tedeschi o i fascisti e_ la cosidet a1cluarancto cne la guerra degli
zwne d1 cond121om propr1e delle ta res1stenza, mscenati durante lo occ1ctentall contro la Germama
della conquist.a del P,otere tota~ stess~ modo prima, durante e do- pitalista di classe.
era guerra non imperialista ma
le a1 P.roletana_to e 1 a:,'vento d1 po la conquista del potere. Il
per ia libertà e la aemocrazia, e
goverm "affm1 » mediante ap- .i-'artito come avrà ctiretto da
cio « dès le début ", oss1a fin da
poggio e partecipazione parla- solo e in modo autonomo la lotta
quanao, nel rn;;9, il conflitto era
mentare e rninisteriale dei co- della classe sfruttata per abbatscoppiato e iutta la stampa e la
munisti: in 'l'uringia e Sassonia tere lo stato capitalistico, cosi
propaganda pseucto-comumsta etale espenenza fini in farsa, ba- da solo ed in moao autonomo dirano state lanciate contro i franstando due_ poliz10tti a gettar g1ù rige lo stato del proletariato rico-rng1es1! .1,' ctunque cmaro che
d1 scanno li capo comumsta del vomzionario; ma lo stato (ap1e forze della m ternazionale Cogoverno.
punto in quanto organo rivolumumsta, ad un certo punto tor1.5 .. - Non minore confusione zionario storicamente transitorio)
malmente llqu1data per dare miMettendo insieme dati dei qu,ti- lerazione <li gravità discende a 0,90 Pantalone, con metodi cne tr,1ttar~o
si arreco nclla organizzazione in- non puo, senza che cio sia indice
l'edilizia peggio di un t':!rremoto. gliore garenz1a alle potenze imossia
resta
quasi
tutta.
Ma
è
equidiani
anche
filorussi
si
hanno
le
terna e si compromise il risultato di crisi grave, esercitare interperialiste che I partiti comunisti
del difficile lavoro di selezione venti legali e di polizia a carico cifre delle orbite dei sei uomint valsa dalla opposta forza centrifu- Ma, è meglio risalire nd cosmu.
ne1 loro paesi erano comp1etaLa terra sta a 150milioni di chi•
degli elementi rivoluzionari da- di membri o gruppi del Partito. spaziali: l. Gagarin, 2. Titov, 3. ga, effoLto della velocità di 8 mila
mente al serv1gio aeue nspett1ve
gli opportunisti nei vari partiti Da quando una tale misura in- Glenn, 4. Carpenter, 5. Nicolaiev, 6. metri al seconda e circa 28mila km/ lometri dal Sole, in cifre tulle a naz1oni e patrie, in nessuna cone paes1. Si credette di procurarsi valse, si verifico l'aff!usso op- Povovitch. Quattro russi e due a- ara (comune a tutti i sei con lo braccio, e gira in 365 giorni sull'or· tingenza aella !Unga · guerra tubita di 940milioni. Velocità mecl1a
nuovi effettivi ben manovrabili portunista al Partito di elementi mericani e si sa bene che i secondi scarto di centinaia di metri).
rono adoperate per provocare la
Nui pensiamo che giungendo a di- 29,6 km. per secundo e circa due caauta dJ. un potere cap1ta11sta e
dal centro collo strappare in che non a vevano altra finaiità hanno fatto solo 3 orbite gli ultimi
blocco aii sinistre ai partiti so- che quella di conseguire vantag- dei russi un numcro sensazionale. stanze di poco maggiori di quelle di milioni e mezzo di km. al g10.rn0. le condiz10ni ai una conqwsta del
cialdemocratici. Invece, passato gi o vedere tollerati loro inte- Ma qui non vogliamo rilevare le cui si gode nel cunicolo l"eguilibrio Venere gira più dentroi nello st~sso potere cta parte qel]e dassi ope·
un primo periodo di formazione ressi dall'apparato statale, e sen- differenze ma le coincidenzc. Gli uni non sarà tra una gravità 0,9 di g verso, a soli 108 milioni di km. d~l raie: ïurono mvece sempre aaodella nuova Internazionale, que- za ,rreoccu.l)azioni. si. accettarono e gli altri hanno percor~o una el- e una iorza centrifuga di 0,9 g; Sole e in 224 giorni terresL.1·i lQu1n1· perate soHanto in aperta collasta doveva stabilmente funziona- tah ades1om deter10n. Mentre lo lisse dalle ca-ratteristiche in pratica ma tra due forse minime1 poniamo to è il suo giorno non si sa) gira ooraz10ne con un gruppo impere come partito mondiale e alle stato non si avviava a sgonfiarsi, identiche. Tempi di rivoluzione, nel- di 0,1 g. Gii effetti fisiologici saran- su 680 milioni di km. Velocità mag- rialrnta, e per eii prn s1 espen la
sue sezioni nazionali si doveva a- si ebbe un dannoso « gonfiamen- l'ordine: 89'6" ·- 88'!0" - 88' -- no diversi assai a nostro avviso da giore di 34,S km. al secondo c Ir,, collaboraz10ne con l'uno e l'altro
88' -·· 88 5" ---88'11". Scarlo massimo guelli sui sei viaggiatori e da quelli rnilioni di chUometri per giorno t~rderire individualmente dai nuovi to » del partito al potere.
gruppo, a seconda che mutavano
proseliti. Si vollero guadagnare
Questo meccanico rovescia- 1 '6' (un minuto primo e sei secondi, provocali con macchinismi da aile ... -restre. Vi puô essere un mornento i11 gli mteressi militari e naz1onali
cui i due pianeti distano solo unc:1
che
vale l'l,3•/0 della media! Vero namento semibestiali.
forti gruppi di lavoratori, ma in- mento di influenze consenti che
aella ltuss1a. Che non si trattasVorremmo che qualcuno ci desse quarantina di milioni di chilom~trl, se p1ù di una semp11ce tattica opvece si patteggiè> coi capi disordi- nel rnaneggio, e del Partito, e del- campionato del cosmo a cronomee
sembra
facile
sparare
mir~11do,
tro).
la prova teorica in contrario. Quannando tutti i quadri del movi- lo Stato dei Soviet, gli eterodossi
portunista, s1a pure enormemenDislanza minima dalla Terra (pe- ta alla prova pratica non la faranno ma è vano.
mento, scomponendoli e ricom- riuscissero a mettere fuori gli or·
te gonflata, ma di un totale abrigeo)
km.
175,
179,
160,
158.4,
183
Mariner
è
sparato
verso
:
ü
nist.ru
mai
non
perchè
temano
la
nostra
ponendoli per combinazioni di todossi, i traditori dei principii
banctono dl pos1zioni storiche ripersone in periodi di lotta atti- rivoluzionarii a immobilizzare e (o 170?); 173. Massimo scarto 23 km. obiezione, tna perchè temono le ra... dell'orbita in coi carre la Terra, ma sulta dalla improntituctine co~ cui
in que! momento non vi è Vcnc·:e ~n viene politicamente mutata la
va. Si riconobbero per comuni- finalmente processare e giustizia- che sarebbe un 13 per cento della diazioni mortali di von Allen.
quella direzione, è molto cc indietro ». definiz10ne del!e potenze borgheste frazioni e cellule entro i par• re i loro coerenti difensori, an- media. Ma è giuslo considerare le
Mariner ha due componenti de1J a si. Francia lnghuterra America,
titi socialisti e opportunisti, e si che quelli che troppo tardi ave- distanze perigee da! centra della
Terra
e
allora
lo
stesso
minima
scar·
In America per bilanciare lo slre- sua veiocità; quella della Terra, in 1mperialiste e plutocratiche nel
praticarono fusioni organizzative; vano avvertito l'irreparabile slitto
di
23
km.
va
riferito
a
circa
6500
avanti di 30 km. e quella circa tras- 19,W-40, d1ventano invece espopitoso
successo
pubblicitario
dei
quasi tutti i partiti anziché dive- tamento.
russi fanno rumore sulla sonda Ma .. versa âi 11. La risultante seconde nenti di progresso libertà e cinire atti alla lotta furono cosi
Di fatto il Governo politico, che km. e vale lo 0,35 •;,.
Distanze
massime:
302; 257; 261: riner, in corsa verso Venere. da Galileo è circ a 32 km/sec.; media
tenuti in crisi permanente, agi- aveva e sentiva tutti i rapporti
viltà . negü anni successivi ed
rono senza continuità e senza de- sia pure di lotta e contrasta tan- 262 .4: 251; 224 ( '!). Sc art, massimo poco partita. Simili sonde pero 1~ tra le velocità dei due pianeti. Su hanno in comune con la Hussia il
km. 88 che sulla distanza dal centro
finiti limiti tra amici e nemici, e to colle forze interne sociali ne- dan
no l' 1,3 'lu appena.
han no già lanciate gli
e gli al- dî un 'orbita tangente ad entram- programma di sistemazione del
be il viaggio della sonda è previsto moncto. Ma una cosl mirabolante
registrarono continui insuccessi miche, quanto con i governi borLe reciproche accuse dei conten· tri, e non c1 hanno conv1nto.
.
di 111 glDrni, ne! quale tempo la
nelle varie nazioni. La sinistra ghesi di fuori, risolse i quesiti e denti che anche per le prove ato,
Ci si è detto che per . lanciare Terra corre per un angolo di circa trasformazione, che si pretende
rivendica la unicità e continuità detto le soluzioni al centro di miche scostandosi di poco da tali un corpo fuon della. attrazwne ter•
accordare con dottnne e testi
organizzativa.
organizzazione e di direzione del altezze fisse si passerebbe in fasce di restre e farne un p1aneta del Sole 110, su 3600 e un percorso di 286 mi- marxisti e leninisti, non ha nemAltro punto di dissenso fu la partito russo; qll;esto a su8: volta radiazioni Jetali conducono a stabi occorre la seconda velocità di fuga, lioni. Venere carre allo appunta- m~no carattere definitivo, poior•>anizzaz1one
che si volle dare nella orgamzzaz1one e ne1 con- lire che il succe~so del volo cosmic,) ossia 1 lmila metri al secondo pari menlo per quasi 180•• e 336 milio- che bastano i primi dissensi dal
0
ni1km. Dovrebbe raggiungere Mari- 1946 in poi e i primi conflitti loai partiti comunisti per luogo di gressi internazionali facilmente è legato ad un l(ercorso angusto c J a 40mila km. all'ora. EJ.'.a noto.
lavoro anzichè per sezioni terri- domino e manipolo come voile i misera, un vicolo ne] cielo, un vero : Ma nei casi precedenti pretende- ner a metà dicembre quando questo cali in Europa ed Asia per ritoriali. Cio restringeva l'orizzon- partiti degli altri paesi e le di- cunicolo spaziale ai margini del vano di dare giorno per giorno le sarà non tanto lontano dalla Ter- manaare quegli stessi stati con
te delle organizzazioni di base rettive del Comintern, che sern- quale grandi larghe diranno torse distanze dalla Terra della sonda ra. La previsione la calcolazione e le più roventi espressioni nel più
la correzione con ordini radio di~
che risultavano composte di ele- pre più seppero di adattamento ed un giorno: pericolo di murte!
partita, ed erano notizie imcompren- pendono da tante cause di errore; neiando girone dell'imperialimenti tutti dello stcsso mestiere eclettismo.
Non è dubbio che i russi hanno sibili, buone a confondere le idee la lcgge dalla corsa di Mariner at- smo!
e con paralleli interessi econoLa sinistra italiana sempre so~ una tecnica assai migliorc per neu- del pubblico da sbalordire, corne
Non è quindi causa di meravimici. La naturale sintesi delle stenne che, non contestando i tralizzare gli effetti della pretes, tutte le notiaie di stile pseudo scien- tralto da lre Corpi celesti: Sol~ glia alcuna se i dmen ti a cui venvarie « spintc » sociali nel partito meriti storici rivoluzionarii del assenza di gravitazione che pare tifico diffuse per fare panico e cas- Terra e Venerc, è tanto complessa nero posti i partiti rivoluzionari
1
che, se pure la radiogoniometria
e nella sua unitaria finalità ve.n- partito russo che aveva condotta abbiano mezzo fatti fuori
Glenn e setta; nei terremoti Si annunziano le aslronomica riescirà a sapere la· che s1 raggrupparono a Mosca
ne meno 0 e fu cspressa solo dalle a vittoria la prima rivoluzione la- 'l'ilt1v.
innocue scosse strumentali e si :i- sonda dave è, nessuno saprà mai nel 1919-1920, avanzando, con.
parole d 'ordine che portavano i cale, restavano indispensabili gli
Torniamo a dire perché è "pre- ferisce il calcolo del gracto di inten rappresentanti dei centri supe- apporti degli altri partiti ancora tesa » la imponderabilità. JI peso sil~ « all'epicentro Jontano » che il se avrà incontrato Venere, che poi ritmo "progressivo », dai contat-·
riori, per Jo pi ù divenuti funzio- in aperta lotta col reg1me bor· che uno di noi miseri vermi ha sismologo ha cercato di c~lcolare, n.on dovrebbe che sfiorare trapa- ti con i socialtraditori e socialpanari e c.he cominciavano ad ave- ghese. Occorreva quindi che la sulla terra dipende dalla attrazione corne grado della scossa nella c.ittà nand::i la spessa atmosfera e prose- trioti il giorno prima ripudiati,
re tutte le caratteristiche colpite gerarchia fosse questa, nel dare di questa o da una certa opposta e spaventata, che è ze,o t~ effetfi. guendo nella corsa. senza cadere ai fronti unici, agli esperimenti di
nel funzionarismo politico e sin- soluziom ai problemi di azionP. minore forza centrifuga. A duecen- Cosi i ladri da codice penale scia- su! pianeta.
comuni gove1·ni operai che rinun-·
dacale del vecchio movimento. internazionale e russa; la Inter- to chilometri dRlla Terra la atlra- calleggiano, e i ladri da ec,momia
~iaff .~utentico .. da _giocatore di ziavano alla dittatura, ai blocchi
Tale critica non va confusa con nazionale dei Partiti comunisti zione resta quasi la stessa: la di- 1 imprend:toriale si rnobilitauo pPr po ,er, gia .p'.eno. do wh,sk.y.
con ulteriori partiti di piccola.
una rivendicazione di "democra- del mondo; le sue singole sezio - stunza aumenta riel 5 •/, e la acce- l t·affare riparazioni e- sbafasoldi ·di
Pass1 Nikita o va al p,atto?
borghesia e di democrazia, ed in··
zia interna» e con la dog!ianza ni !ra cui quella russa; per la
é
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fine al totale asservimento alla strava, cosi, giusta la posizione I patria, elementi propagandistici ! Là dove lo stalinismo domina sionisti e gli opportunisti, cosl facciano leva su quei gruppi,
politica di guerra di potenze ca- della Sinistra Italiana la quale, comuni a tutti gl_i stati e partiti, ·1 incontrastato ha realizzato que- oggi d_enuncia e combatte came quadri, gerarchie che usurpano
il nome di proletari, socialisti e
pitaEste oggi apertamente_ rico- ritenendo imperialista l_a sec~mda con.viven\i nel'.0.N.U., nu_ov'.1 e: I sto. presuppos_to inau.::;urando po- tau gli stalm1st1.
li partito poggia la sua azione comunisti. Questi mezzi che in·
noscmte non solo 1mpenahste, guerra e contronvoluz10nana la 1 d1z10ne della S. d. N., soc1eta d1 1 ten nazionalJ, nei quali figurama «fasciste,, in grado non mi- occupazione militare dei paesi 1 " briganti " nel.la definizione le- no Lutte Je classi socia.li. Con essi su posizioni antrrevisioniste. Le- formarono la tattica della Terza
nore della Germama e dell'!talia vinti, prevedeva l'assoluta im- ninista, cost.ituiscono i principi I si pretende di armonizzare i ri- nin, sin da! suo apparire sulla Internazionale, all'indomani deldi allora, hanno distrutto ne! possibilità di una repentina ri- de!l'opportunismo e poggiano sul- spcttivi contrastanti interessi, co- scena politica, combattè il revi- la scompar sa di Lenin dalla vita
corsc:i di trent'anni, in quei par- presa rivoluzionaria.
la collabcrazione di classe.
; me dimostra il. blocco delle quat- sionisme di Bernstein, e restau- politica, non sortirono altro eftiti, qualunque residuo di carat-22. -- In perfetta coerenza can
Gli odierni opportunisti dimo- ' tro classi in Cina, dove il prole· rè la Iinea di principio demclen- fetto che la disgregazione del
tere classista rivoluzionario.
tutto un passato sempre più a- strano di essere di 6ran lunga al • tariato lun<1,i dall'aver conqui- do i dati delle due revisioni so- Comintern, come teoria or ganiz20. - La terza ondata storica pertamente controrivoluzionario, di fuori del processo rivoluziona-1 stato Ù poiere politico, subisce cialdernocratica e socialpatriot- zazione e forza onerante del mo·
vimento, lasciando gempre qualdell'opportunismo assomma Je ca- Ja Russia e i partiti affiliati han- rio, e persino al di sotto degli l'incessante pressione del giova- tica.
La Sinistra Italiana denuncio che brandeilo di partito sulla
rattenstiche più deteriori qelle no ranimodernato la teoria della utopisti,
Saint-Simon,
Owen, ne capitalismo industriale, facensin
dal
loro
nascere
le
prime
destrada dcll'« espediente tattico "·
due precedenti, nella stessa mi- collaborazione permanente tra le Fournier, c dello stesso Prou- do le spese della " Ricostruzione
sura m cui il capitalismo odierno classi, postulando la convivenza dhon.
Nazionale ", alla stessa stregua viaziom tattiche in seno alla Questi metodi vengono rievocati
comprende tutti gli stadi del suo pacifie a nel monda fra Stati capiIl marxismo ri voluzionario ri- dei proletari di tutti gli altri 1 erza rnternazronale come prrrni e r.ivalorizzati dal movimento
gintomi di una terza revisione, trotzkista e della IV Internaziosviluppo.
talistici e socialisti. Si è sostitui- getta il p.acifismo corne twria e paesi del mondo.
Termmata ia seconda guena to alla latta fra gli Stati la emu- corne mezzo di propaganda, suli disarmo delle forze rivolu- che oggi si è ctelineata in pieno nale, ritenendoli a torto metodi
imperialista, i partiti opportuni- lazione pacifica fra gli Stati, sep- bordinando la pace all'abbatti- zionarie offerto alla borghesia dai e che compreride in sè gli errori comunisti,
Per accelerare la ripresa di
sti, Legati a tutti i partiti espres- pellendo ancora una volta la dot- mento violenta dell'imperialis,r:o socialpatrioti nel 1914 e dai mi- di entrambe le due prime.
Appunto perché il proletariato classe non sussistcno r icette belsamente borghesi, nei Comitati di trina del marxismo rivoluziona- mondi31E.: non ci sarà !lace finchè nisterialisti al.la Millerand. BisLberazione N·azionale, partecipa- rio. Uno stato socialista se non tutto il proletariato del mondo solati, Vandervelde, Mac Donald è I'uttima classe che sarà sfrut- l'e pronte. Per fare ascoltare ai
no con questi a governi costitu- dichiara una guerra santa contra non sarà liberato dallo sfrutta- e C., sferzati e battuti da Lenin e tala e che qumdi non succederà proletari la voce di classe non ezionali. 1n Italia partecipano ad- stati capitalisti, dichiara e man- rnento borghese. Denuncia, inol- dalla Internazionalc, impallidisce a nessuna nello sfruttamento di sistono manovre ed espcdienti
dirittura a gabinEtti monarchici, tiene la guerra di classe all'inter- t1e, 11 pacifismo come arma del al confronta deJ collaborazioni- aitre classi, la dottrina stata co- che corne tali non farebbero ap~
rimandando la questione istitu- no dei paesi borghesi, preparan- nemico di classe per disarmare i smo vergognoso e sfacciato dei struita sul nascere della classe e parire il partito quale è verazionale della forma dello Stato do, nella teoria e nell'azione, i proletari c sottrarli al.l'influen- socialpatrioti c dei ministeriali- non puo essere mutata nè rifor- mente, ma un travisamento della sua funzione, a deterioramento
a momenti più "opportuni ». D1 proletari ad insorgere; essendo in za della R1voluz10ne.
sti odi<:rni. La Sinistra Italiana mata.
Lo sviluppu del capitalismo e pregiudizio della effettiva riconseguenza negano l'usa del me- cio perfettamente aderente al
24. -- Ormai divenuta prassi corne si opponeva al « governo
todo rivoiuzionario per la con- programma dei partiti comuni- abituale il gettar ponti ai partiti degli operai e dei contadini ", ri- dalla sua nascita ad oggi ha con- presa del. movimento rivoluzionaquista del potere pohtico da par- sti i quali non ctisdegnano di ma- dell'imperialismo per costituire tenendolo o doppione della ditta- termato e conterrna i teoremi dei rio, che si basa sulla reale mate del protetariato, sanzionando nifestare apertamente le loro o- con Essi ?-;overni nazionali di « u- tura del prolctariato, e quindi e- marxismo, qual i sono cnunciati turità dei fatti e del corrisponla necessità della 1otta legale e pinioni e intenzioni (Manifesta nità nazionale" fra le classi, l'op-1 quivoco e pleonastico, o di verso nei testi, ed agni pretesa « inno- dente adeguamento del partita,
parlamentare, cui vanna subor- dei comunisti - 1848) insegnano portunismo
stalinista
realizza dalla dittatura del proletariato, vazione n od « insegnamento » di abilitato a questo soltanto dalla
dinate tutte le spinte classiche appunto, e presuppongono, la di- questa aspirazione nel massimo e quindi inaccettabile, a maggior questi ultrmi u ent anni conter- S.U? inflessibilità dottr inaria e podel proletariato, in vista della struzione violenta del potere bor- organismo interstatale, nell'O. N. ragione rigetta l'aperta teoria di ma solo che il capitalismo vive Iitica.
conquista per via pacifica e mag- ghese.
U., dichiarando una sempre ma6- collaborazione di classe, fosse po- ancora e che ha da essere abbatLa Sinistra Italiana ha sempre
gioritaria del potere politico. PoGli stati e i partiti, quindi, che giore illimitata collaborazione in- sta questa anche corne condizione tuto.
. ..
combattuto l'espedientismo per
stulano la partecipazione a go- soltanto ipotizzino la "conviven- terclassista, a patta che sia evi- tattica transitoria, rivendicando
H centre, qumm,_ della attuale rimanere sempre a galla, denunverni di difesa nazionale, impe- za » e l'emulazione fra stati, in- tatn la guerra fra i due blocchi al proletariato e al partita di pos1z1o~e dottrmaria del m_ov1- ciandclo come deviazione di prindendo ogni disturbo ai governi vece di propagandare l'assoluta imperialisti contendenti, e che classe il monopolio incondiziona- mento e questo: n_essuna rev1sw- cipro e per nulla aderente al deimpegnati in guerra, came du- incompatibihtà fra classi nemi· gli apparati repressivi degli Sta- to dello Stato e dei suoi organi, ne dei prmcipi orrgmari della ri- terminismo marxista.
rante il primo anno del conflitto che e la latta armata per la li- ti vengano camuffati di vaga de- la sua dittatura di classe unitaria voluziona proletana. .
.
Il partite sulla linea di pasgate
si guardavano bene dal sabotag- berazione del proletariato dal mocrazia c di riformismo.
e ·indivisibile.
6. partite compte cggr yn esperienze si astiene, quindi, da!
gio dei governi fascisti, ma an· giogo del capitalismo, in realtà
Iavoro di reg1straz1one scientifi- lanciare ed accettare inviti letzi alimentavano il loro potenzia- non sono stati nè partiti rivoluca dei fenomem sociali, al fine di tere aperte e parole di ~gitale bellico con l'invio di merci di zionari, e la loro fraseologia macontermarc le tesi _tonctamentan zione per comitati, fronti ed inprima necessità.
schera 11 contenuto capitalista
del mar xismo, Anahzz'.1, confr on- tese miste con qualsivoglia altro
L'opportunismo segue il suo della loro struttura.
ta e commenta 1 fatti recenti e movimento e organizzazione poprocesso esiziale, sacrificando al
La permanenza nel proletariacontemporanei. Ripudia l'elobora- litica.
nemico di classe del proletariato, to di queste ideologie rappresenzione dottrinale che tende a fan1 __ Il
tit
dare nuove teorie o a dimostrare . 1 · . . par 1 0 non sottac_e che
all'imperialismo, anche forma!- ta una tragica remora, senza il
l'insufticienza
della
dottrina
rielm
~as1
di
rrpresa
non si nnformente la terza internazionale per cui superamento non ci sarà ri1
1. - La storia del capitalismo
Periodi di depressioni politiche: la spiegazione dei fenomeni
zera ': modo autonomo, se n_on
" l'ulteriore rafforzamento del presa di classe.
Fronte unico degli Alleati e delle
23. - L'opportunismo politico fin dal suo sorgere presenta uno dal 1848 al 1867, dalla seconda
Tutto questo lavoro di derr:oli- scrgera una forma _dl associazroaltre Nazioni Unite ». Si avvera- della terza ondata si dimostra sviluppo irregorare, con un ritmo rivoluzione parigina alla soglia zione (Lenin: Che fare?) dell'op- nrsmo econormco sindacale delle
va cosi la storica previsione della più abbietto e vergognoso dei p~doct1co di cr isi, _che Marx sta- della guerra franco-prussiana, in portunismo e del deviazionismo masse..
.
Sinistra Italiana, anticipata sin precedenti, pescando nell'ele- bill va essere all'Incirca _decen- cui il movimento rivcluzionario si e alla base oggi dell'attività del
Il Sindacato, sebbene non sra
1
dai prirni anni di vita della Ter· mento più repugnante: il pacifi- nale e preceduto da_Penod1 di in- incarna quasi esclusivamcnte in partita, che segue anche in que- mai stato Iibero da mf!uen~e di
za Internazionale. Era inelutta- smo.
tenso sviluppo contmuo. . .
Engels e Marx c in una ristretta sto la tradizione e le esperienze classi nemiche e abbia funzionabile che il giganteggiare dell'opLa manovra del pacifismo per
L~ crisi sono inseparabili dal cerchia di compagni: dal 1872 al rivoluzionarie durante i periodi to da ve1~olo a. continua .e pro.portunismo nei movimento opera- poi ritornare di nuovo al par- capital.ismo, che, tuttavia, non 1889: dalla sconfitta della Comu· di riflusso rivoluzionario e di fonde deviazioni e deforrnazicni,
io conducesse alla liquidazione di tigianesimo nasconde la triplice cessa di crescere, di estendersi e ne parigina all'inizio delle guerre rigoglio di teorie opportuniste, sebbene non sia. un~ specifico
tutte le istanze rivoluzionarie.
svolta scandalosa nella valuta- di gontiarsi; finche_ le forze ma: coioniali e al riaprirsi della cr isi che videro in Marx, Engels, in ~trumento nvo_luz10nar10, tuttavia
La ricostituzione, quindi, della zione del capitalismo imperiali- ture della rivoluzione non gli capitalistica che condurrà alla Lenin, e nella Sinistra Italiana i e oggetto di mteressament_o del
forza classista del proletariato sta anglo-americano: imperialista assesteranno rl colpo fmale. P~- guerra russo-giapponese e poi al- violenti e inflessibili oppositori. partrto, Il quale non rrnuncia vomondiale appare fortemente ri- ne! 19:39, democratico e « libera- rallelamcnte, la. storia del movi- la prima guerra mondiale; d,ura_n7. _ Con questa giusta valuta- lont_anamente. a lavorarvi dentro,
tardata e difficile e richiederà tore » del proletariato europeo nel mento proletarro d1mostra. c_he, te questo periodo di rentree del zione rivoluzionaria dei compiti d_Istmguen_dos1 nettamente da tutuno sforzo maggiore.
1942, di nuovo imperialista oggi. nel corso del période capitaltstico, movimento l'intelligeuza della odierni 1-1 partite ebb
ti gl i alt ri raggr uppamenti poil·
R i vo l uzione' e· rappresentata da n umeroso
'•
s
ene poco
,·
21. - L'influenza controrivoIn quanto a carattere reazio- vi. sono f asr· ù'i. gr an d e pressione
e poco ' collegat
alla tic,; Il partit o riconosce
c h e ogg:·
luzionaria sul proletariato mon- nario e irnperialista, il çapitali- e. avanzata, fas1 di brus~o e lento Engels e Marx. Dal 1914 al 1918, massa dei proletariato e setbene puo far~ solo in 1:1odo sporadico
diale ampliatasi e approfonditasi smo americano mostro, anche se np1egamento, per sconfitta e de- periodo della prima guerra mon- sempre geloso del compito teori- opera d_1 lavo_ro sm~acale, e dal
per la diretta partecipazione dei in misura minore, di possedere, genera2;10ne, e Iasi di lunga at- di ale, durante li _quale crolla la -co corne compito di primo piano rnornento che Üconc1_eto rapporte
partiti opportunisti a fianco de- già al tempo della prima guerra tesa prima della rrpr esa .. La Co- Seconda Interriazionale e Lenin rifiuta assolutarnente di esser~ n_umenco tra 1 suoi membn,. 1
gli Stati vincitori del secondo mondiale imperialista, una pos- murie d1 Par igi fu seontitta v10- con altri cornpagni di pochi paesi considerato una accolta di en- sirnpatizzanti, e gl_i organizzuti in
conflitto mondiale, ha portato ai· sente vitalità: aspetti questi più lcntemente, e Je succedette un pe- porta avanti il movimento.
satori O di sem li . tudi1 .· P Il
un dato corpo sindacale r-isulti
Col 182G si è iniziato un altro ;.1-c••r·ca di
_ P ci .s
~hsl a ba apprezzabile e tale organismo sia
l'occupazione militare dei paesi I volte messi in luce da Lenin e riodo di rctativo sviluppo pacifico
·
'
·
~
J. nuovi vert O c e a - ta! da no
·e
l
l' Iti
vinti per impedire la sollevazione I dalla Terza Internazionale duran- d e 1 caprit a_1·ismo, d uran te 1·1 _qua l e per iodo
: . . .. n a_, rc. esc_ usa u ima
8favore,wle della ri "'.olu- biano smarrito il vero di ieri
delle masse sfruttate. Occupa- · te il perioào glorioso della lutta appunto si generarono teorre re- zrone, durante li quale sr e 11- considerandolo insufficiente
poss1.b1hta di attività virtuale ~
zione accettata e avallata a fine l l'ivoluzionaria.
visioniste o opportuniste, a di- quidata la vittoria dell'?ttobre.
Nessun movirnento uè trion- statutaria auton?ma classista, il
controrivoluzionario da tutti i
Sfruttando la suggestione che mostraz1one del
npiegamento Soltanto Ja Sm1stra Itahana ha far· nella st .
.,, P
t· 1 partita apphcheia la penetraz1one
'l
.
1
.
.
.
e
ona s~ 1iza I a con 1- e tenter' 1· ,
. t d 11 d'
partiti sedicenti socialisti e co- il pacifismo suscita nei proletari, d e1 a nvo uz10ne.
.
. manü,nuto mtatta. la \cana del nuità teorica, che è l'esperiem,a
.
.a a conquis a e a 1remunisti durante le conferenze di : l'opportunismo esercita su di esLa R1voluz10ne d1 Ottobre e marx1smo nv0Iuz10nano e solo delle lotte passate. Ne conseguc ZJOne di esso ..
Yalta e Teheran. Si impediva co·-1 si una incontrastata influenza ca- stata s~onfitta_ attraverso. una in essa si è cristallizzata la pro- chc il partita vieta la libertà pel'- 1 . 12. -- Il partito non è una filiasi ogni seria possibilità di attac· piliare, pur essendo evidente la Jenta mv0Iuz10ne, _culmmante messa della ripresa di classe. Du- sonate di elaborazione e di elu- \ <!:!One della frazione astensionico rivoluzionario ai poteri bor- sua inseparabilità dal pacifismo nella sop~r~ss10ne v10lenta dei rante la Se~onda; Guerra . Mon· cubrazione di nuovi schemi e sta, !JUr avendo avuto questa
ghesi sia nei paesi vincitori e al- : sociale.
suo~ arte11c1 sopravy1ssuh. Dai d1ale le cond~z10m del mov.1men- spiegazioni del mondo sociale con- grande parte nel mov1mento fino
leati sia in quelli vinti. Si dimo- 1 La' difesa della pace e della 191'1 la nvoluz10ne e ll;l, grande to so~o ultenormente pegg10ratc, temporaneo; vieta la libertà in- aUa conclusa cr~azione de_l Parassente e_d ancora oggi. appare trascmando la guerra tutto J1 dividuale di analisi di critica 8 t1to Comun1sta d Itaha a L1vorno
i:ion 1n:i.mmente !~ r1presa delle proletariato al ,servizio d_ell'impe- di prospettiva anche per il più nel 1921. L'opposizion,e in seno al
forze 11voluz10na11e. . .
. . nahsmo c dell opportumsmo sta- preparato intellettualmente degli ~artit? . C?mumsta d Italia e al~
2. -- Malgrado quest1 ntorm, 11 lm1ano. .
aderenti e dif€nde la saldezza m I Inl~l naz1onale Comumsta non s1
tipo capitalistico di produzione
Og~i siamo al centro de_lla de- una teoria che non è effetto di fondo sul!e tes1 dell'astensioniUdine
agosto.
venuti gli agenti d·iretti del nazismo. si es.tende e si afferma in tutt,i i press10ne e non è concep!blle u_na cieca fede, ma è il contenuto del- ;mo, bens1 su aitre qu_estioni di
Caro Proaramma,' 26
1 Cosi era avvenuto per i bordighisti paes1 senza; soste .o. quasi nell a- np:_esa de1 mov1mento nv?luz10~ la scienza di classe pr~letaria, "ondo. Il p~rlamentansmo, seUn ta! Renzo Pascolat, segretario italiani. E gli agenti del nemico an- spetto tecmco e socrnle. Le _alter- nano se non nE!l corso d1. molt_i costru1to con matenale d1 secoli, ,;uendo_ lo svlluppo de~lo Stato
della senescente FGCI provinciale, davano trattati corne nemici: senza native, mvece, delle forze dt clas.- '.111Ill· La lungh:zza de_l peno~o c, non dal pensiero di uomini, ma capitallsta che ass_u~era paleseha scoperto l'esistenza del.. .. « bor- . attenuan.ti ». 'Iullo chiaro! Ecco per- se m urto si collegano alle v1- m rapporta ~na gravita dell on- dalla_ forza di fa~ti matei·iali, ri- ~enter l? for~a. d1 dittatura che
dighismo » cioè di noi inlernazio- chè sono stati ammazzati Fausto cende della generale lotta sto- data degenerat1va, oltre che _alla fless1 nella coscienza storica di ll ~a .x~smo gh ha scoperto sm
nalisli fri~iani. La cosa mi sugge- Alti e Mario Acquaviva, bordighisti rie~, al contrasta g_ià_ potenziale sempre . maggwr concentra2;ione una classe rivoluzionaria e cri- dall i,mzw, va man mano perdenrisce atcune osservazioni.
italiani, agent; nazisti. Il Trevisani, agh al bon del don:im10 borghese delle foHe avverse capitalistiche. stallizzati nel suo partito. I fatti ~o d_ importan_za. Anche le. a!)pa~
Primo: credevo finito - . quanta altro « storico » del PCI, ci aggiorna, sulle class1 feudah e_ l?recapita- ~o st.alm1sm.o ass~;nma 1 caratte- materiali non hanno che confer- /nti. s_opr,a~vivenze
degh ishtuti
81 1
ingenuamente' - il tempo in cui e nett'ultima edizione della « Piccola liste, e al processo pohtico evolu- n pIU det_euon de.le du~ ondate mata la dottrina del marxismo lethvi P . <!mcntan delle borgli attivisti del PCI da incorreggi- enciclopedia del socialismo e del , tivo delle due classi storiche con- precedenh dell'opportumsn:io, pa- rivoluzionario.
gl\esie trad1z10n_ah. vanna sempre
bili cultori della per~onalità, indica- comunismo », si limita a spiegar~ tendenti, borghesia e prol_eta- rallela;ente al tfatt_o che
8. - Il partito malgrado il ri- r~~toesi~~e}1a~~oln1:1anendo t sol1
vano la Sinislra italiana corne ge- che ... molli aderenti al P. C. !nt. nato; processo segnato da vitto- ce.sso
~opcen razione capi J- stretto numero ct'ei suai aderenti do i
, d
o~ia, e me ten~
nerico « bordighismo » o più sem- sono stati spie dell'OVRA
ne e sconfltte, da erron di me- s~ica oggi e di gran lur_iga supe- determinato dalle condizioni net·'.
· · n evi enza nei m<;>mentl. di
.
' •
. :
.
todo tattico e strategico I primi nore a qucllo 1mmediatamentc
.
.
.
cr1s1 sociale la forma d1ttatonale
plicemente, corne « tendenza » caII Pascolat, corne tutti 1 Jeccap1e.
.
.• · l
~
egu t
ll
·
tamente contronvoluz1onane non della Stato corn
lt'
· t
1 189' ~·aleen e a a prima guerra mon- cessa dal proselitismo e dalla del canitallsmo ~ ut ima _ishanza
1
peggiata o senz'altro « appartenen- di, ha imparato presto la lezione, scontn nsa_gono
gia. a
1
te» all'ing. Bordiga, napoletano (de- e la ripete ai giovani cullori della giungendo fmo ad _oggi attraver·
.
.
propaganda dei suoi principi in esercitarsi l /10 J°n ro cui a da
4
lerminazione
dalle colonne so
4. della
· t o nvo
· lauz10nano
. enza del
prole.
.mollo utile al Palmiro personalità
.
. di Palll\iro
.
d Il 18
t 8,· il 1871,
1· l li b1905,
·gh il · 1917,
h
.· Ogg1, nel p1eno
t ·
d · dect· 1 tutte le forme . orali
. e. scri'ttc •. an- t ana
Il partita
per sp1egare m un suo opuscolo co- d1 « Real ta », _n~ens1le della FGCI louran e 1 qua 1 a. o_r esia ~ presswne, pur . r.e~ n?gen os, 1 che se le sue nun10m sono d1 po- quindi
ermanendo · u
'
me l'1ngegnere-settano usasse contro cale. La venta non serve m quel aflinato le sue arm1 d1 lotta con molto .le poss1b1hta d az1one, tut- chi partec1panti e la stampa di d'
' p ·J'1
. q esto stato
Gramsci il « metodo napoletano » di Botteghe Oscure·' il mito di un tro
il
proletanato,
nella
stessa
tav1a
11
partito,
seguendo
la
tralimitata
d1'ffusione
Il
part1·to
conf·
1
_
c
ose
.
e
g_
.
attuali
rapporti
di
·
t
·
d 1
· d' ·
· 1 ·
·
·
,
·
ona s1 d1srnteressa dell
1 della ... camorra!)
pcrverso bordighismo antiproletario ciescen e misura
e suo SVlizione nvo uz10nana, non ~n- sidera la stampa nella fase odier- zioni' democratich d'1
e. e e
Un si mile procedere non fa spe- è ancora sufficente a plasmare « ca- lupl?o l;COnomico.
.
. tende rompere la lmea stonca na la principale attività, essendo ne
l' e.
ogm gecie da parte cli individualisti picci- micie rosse» (con nostalgia eviden·
D 1 nfle,sso il proletanato, dl della preparazione di una futur~ uno dei mezzi più efficaci che la ja rseu! ~~t~vfff ica m tale campo
ni ancora indafarrati a narrare al te del nero) pronte a "Credere fronte ail estendersi e. al gigan- npresa m gran_de del moto . di situazione reale consenta per in-1
·
vulgo corne la Persona Umana (po- Obbedire, Combattere "; a combat- teggiare del capitahsmo, non cjasse, _che faccia !)l'Opn tutti 1 dicare aile masse la line; ,..,olitica
1,3. - Poggiando su un dato di
vero Ballilocchio!J si foggi Ja Storia tere cio~ contro di noi, unici rappre- sempre ha S'.1Pu_to apphcare le ns~ltati delle espen~nze p~ssate. da seguire, per una diffusiÔne or- esperienza. riyoluzionaria, che le
a sua piacimento; corne, pertanto, sentanli nella sconquassata scena sue ~nergie di classe co~ succe~- ALa restnz1one dell attivita pra: ganica c più estesa dei principi generaz10m. nvoluzionarie si sucGramsci e Togliatti abbiano "in- politica odierna dell'eredità livor- so, ncaden~b. do:po ogm s_conflt- tica non seg~e la. nnu_ncia dei del movimento rivoluzionario.
cedono rap1damente e che il culvenlato » il marxismo italiano (na- nese, coniro i « teppisti » di Torino. ta nelle. retl dell opportumsmo e ~resupposti nvoluzionan Il par: 1 9. - Gli eveuti, non la volontà to degli uomini è un aspetto pe1
zionale, perbacco!), corne abbiano contra i « provocatori 1, di Bari, con- del tradlmento e nmanendo lon- hto _nconosce.che la r_esh· z1one di o la decisione degli uomini, de- ricoloso dell'opportunismo, dato
poi « fatto » il Partito per diffon- tro (ma quando se ne accorgeran- tano daHa nvoluzwne pe1: un pe- cerh setton e quantitativamente terminano cosl anche il settore che il passaggio dei capi anziani
derlo e corne infine il superstite no i prolelari?) il socialismo. Tutto nodo di tempo sempre PlU lunga. a~centuata ma. non per questo di penetrazione nelle grand·i mas .. per logorio al nemico e aile tenPalmiro « costruirà » domani il so- questo fa veramente .schifo.
3. - Il ciclo delle lotte fortu- v1ene _mutato 11 com'?les~o d_egh se, limitandolo ad un piccolo an- denze conformiste è fatto natucialismo a solo patto che riesca a
Ma c'è un terzo punto da sottoli- n~te e delle sconfitte anche più aspetti. della sua attiv,ta, ne v1 golo dell'attività complessiva. nlle. confermato dalle rare eccepoggiare il « deretano di piombo » neare, e lo facciamo con piacere: d1sastrose. e. delle onde opportum- nnuncia espr~-~samente.
. 'l'uUavia il partito non perde oc- z10n!, 11 pa~t1t_o dà la massima atsu una montecitonana pollrona:
non ci avevano già cadaverizzati ste m. cu1 11 mov1mento r1volu5. - Athv1ta prmc1pale, ogg1, cas1one per entrare in agni frat- tenz10ne a1 g10vam e fa, per reSecondo punto: ma cos'è dunqu~ non eravamo un « corpo morto,, i~ z10nar10 soggrnc~ all'mfl~enza è il ristabilimento d_ella teoria tura, in ogni spiragl_io, sapendo cl_utarne. e prep'.1rarne alla a_ttique~lo « bordLgh1smo », d1 cui parla seno al movimento operaio? Si spie- della classe nermca, rappresen- del comu~1smo marx1sta .. Siarno bene che non s1 avra la npresa vlta P?l:bca, abena al mass1mo
il Pascolat'/ Lo _leggcremo
sulla ghino: qualcosa non val Sono stali tano ui:i .campo vasto di ~sper1en-1 ancora _ail arn:ia della cntic~. Per se no1c1 dopa che questo settore Ida arnv1sm1 ~ apolog1smi di_ perce Stona del Pa:llto" d1 Robotll e dei becchini anzitempo? o il Pa- ze positive, traverso cm S! sv1- questo Il Partito non la_ncera nes- s1. sara grand~,mente amphato e sone, 11 magg10re degh sforz1.
Germanetto: cc Nella sua nsoluz1on~ scolat evoca dei fantasmi? (E ' tutta- 11:1ppa la matunta della nvolu· suna nuova dottrma nafferman- d1venuto dommante.
Nell'amb1ente storico attuale
clel die. 1_938, H C. C. (del. Pa_rtito via vero che i « fantasmi » del mar- z10ne.
do la piena. validità _delle _tesi
10. -- L'accelerazione del pro- ad alto potenziale controrivolu~
ex-comumsla) d1ceva: i bord,ghiano- xismo sarebbero più che sufficienti
Le riprese dopa le sconfitt<? fondamental! del. marx1smo nvo- n.esso deriva olt.e che dalle eau, zionario, s'impone la creazione di
lrotschLS~J (!) dcbbono essere _allon- a fargliela. d"re addosso, a degli un- sono lunghe e difficili; in esse il luz10nano,. ampiart?ente confer- se sociali orofonde delle crisi sto- giovani elementi direttivi che gatanati spwtatament_e e scnza ntardo lorelli corne lui).
~ovirnento, malgrado_ non appa- m~te dat fa(h e_
volte calpe- l'iche, dâti'opera di proseliti- rant1!'icano la continuità della Rie de'.'u,iciat., pubbhcamente came aAttenzione, il "morto » ancora la _alla superf1c1e degh event1 po- state e trnd1te da!l opportumsmo smo e di propaganda con i ridot- voluz10ne.
aentt de! nem,co ... Le bande trots- cammina!
hbc1, non spezza il suo filo, ma per copnre la nhrata e la scon- ti mezzi a disposizione. Il r:artito , L'apporta di una nuova genechiste-bukhanmane uvevano pcrcorC a·
,
continua, cnstallizzato in un!l fitta.
esclude assolutamentë chc si pos-1 razione rivoluzi<inaria è condizioso_ srno in fond_o la strada dell'tnfaor 13 1 men,.e,
. .
a~anguardia_ ristretta, l'esigenza
La Sinislra Italiana, came ha 'sa stimolare il nrocesso con ri- ! ne necessaria pcr I a ripresa del
rnia e del trad,mcnto, ed erano cl,Un ... « bnrdr.(lhista »
, nvoluz1onana di classe.
sempre combattuto tutti i revi- 1 sorse, manovre, espedienti che movimento.
è

n

Parte IV Azione di Partito in ltalia
e altri Paesi al 19 52

I

Il «morio• cammina
I

11.f:1°-

'1

fl~

i

164

!L PftüGXAMMA COMUNISTA

5

Alle insidiate vicende delle battaglie proletarie rnondiali
solo la teoria offensiva marxista è · direttiva inflessibile che
•
riscossa
lega le grandi tradizioni a un domani di potente
Continua
la prima seduta

Gruppo di rapporti alla riunione interf ederale di lilano del 9-10 giugno '62

Realtà e limiti
della « rivoluzione algerina >>
La colonizzazione, se ha provocato nelle campagne algerine una
. crisi che I'aumento della popola.zione ha aggravato, ha pure se.gnato di un'impronta socialmente
disastrosa l'economia urbana.
Alla base vi si ritrova un arti.gianato che, in città came Algeri
e Tlemcen, dà ancora _ ma sempre peggio - da vivere a un terzo della popolazione araba e,
nelle campagne, costituiscs una
attività complementare; ma m
Algeria la sua decadenza si a':vicina alla ravina completa sia
.Perchè la sua tradizionale clientela autoctona e soprattutto contadina si impoverisce, sia perchè
esso deve subire la concorrenza
indiana a giapponese.
.
Fra questo settore arcaico e
rnoribondo, ancora organizzato in i
corporazioni di tipo medioevale, e
totalmente arabo e il settore capitalista modern~ totalmente europeo, v'è un settore doppiamente intermedio - perchè insieme
arabo ed europeo, e perchè caratterizzato dalla coesistenza tutt'altro che pacifica del laboratorio
familiare e artigianale e della
piccola, media e perfino grande
impresa a salariati. Si tratta del
settore delle industrie leggere di
trasformazione dei prodotti agricoli: industrie alimentari, del cuoio, della tana e perfino, dopa la
seconda guerra mondiale del cotone, olti·e che dell'alf; per le
cartiere, e del sughero; vi appartengono altresi le industrie vinicole, il cui sbocco è europeo, e i
grandi depositi frigoriferi delle
città maggiori.
Il terza settore _ capitalista e
principalmente O addirittura esclusivamente europeo ·- è caratterizzato insieme dalla sua Jimitatezza quantitativa e dal suo ·
squilibrio qualitativo che è il
frutto della dipendenia dall'eco.nomia metropolitana, e che si
riass1;1me in questi termini: 1) insufficlenza deH'infrastruttura econonuca (reg1me idrico, attrezzatura energetica, vi.e .d i comunicazwne); 2) predommio delle indu.stne estratt1ve. (tutta".ia sotto.sv1luppate) sulle mdustne di trasformazione
(quasi
completa
mancanza delle industrie di base
come la metallurgia e la c~imica,
.stretto Jegame dell'mdustna edile, relativan 1ente sviluppata, col
settore coloniale del paese).
Ne risulta che, nel commercio
estero, il valore della tonnellata
1mportata supera di gran lunga
.quello della tonnellata esportata:
.nel 1955, una media di 76.000
franchi per la prima contra 21.000
della seconda, composta soprattutto di materie prime e prodotti
.semifiniti. Globalmente, Jo stesso
squilibrio: nel 1958 le importazioni raggiungevano i 508 miliardi frs. contro i 202 delle esporta.zioni, dirette oer il 90-80 % verso
la zona del franco a causa della
.dipendenza doganale dalla metropoli.

I

EconomÎa coloniale
•
e « flYOluzione algerÎna »
N ei sette anni della guerra di
1iberazione, la "rivoluzione algerina » ha detto e ripetuto:
« Quando avremo l'indipendenza
politica, avi·emo anche la libertà
.doganale, e potremo scambiare
prodotti su un piede di parità
con gli altri paesi "· Ora la libertà politica e doganale è una
.casa, l'eguaglianza un'altra. Sul
piano borghesc, anche gli scam 0
bi più « liberi » e di valore più
·« giusto" possono solo consacra.l'e la supremazia di chi ha molto
da offrire su chi ha poco: appunto perciô, nel mondo borghese,
·« libertà" ed « eguaglianza » delle nazioni sono parole vuote,
menzogne di classe per dissimulare la realtà del dominio di fatto
delle nazioni sviluppate su quelle
.sottosviluppate, delle grandi sulle
piccole.
Beninteso, malgrado la sua fra.seologia dcmocratica, la « rivoluzione algerina " sapeva tutto
questo: ha quindi detto e rip~tuto che l'indipendenza politica
non era, per essa, un fine in sè,
Nota. · -- Per errore, si è parlato,
neH'ultimo numero. di « marzo ,> anzichè di « giugno » corne data della

Jiunione di Milano.

.
.
.
.
e si è presentata came una ~1vo- loro. terre ances.trah,. c~me inter- \
luzione non puramente polttica, vemr.e senza prrvarli di una base
ma economica e sociale; non n: d! esistenza gia magra e precavoluzione di una classe ma di na?
tutte le clas~i, e a tutte vantag- . Quanta all'attrezzatura energegioia perche,
oltre ad esse.re tica, la « nvol_uz1.on<; algerina »
strumento della riforma agra_na, ha tutte le ragiorn di rinfacciare
l'indipe.ndenza sa:ebbe stata. l ar- alla colonizzazione lo scarso 11:tema infme. conqu1st.ata dell'mdu.-; resse che, fino a data .recentlssistriaLizzazwne. Vediamo dunque 1 ma, le ha nvolto. Ogni econorma
compiti che le si affa<;ciano. C~e nazionale sogna . un'energia .a
essa debba affrontarh non « 11- buon mercato e. si sforza di rrberamente ", ma nel rappo rto bassarne i prezzr, sebbene .<e ccsfavorevole di forze ereditate in- me P?trnbb'.essere d1~erso m
s1ef!le da una lunga sc~ia.vitu co- Algeria md1pendente.) ~n.a mol
lomale e dal predomirrio mon- titudme dl. interessi open m sendiale assoluto delle forze del <;a- S? contran~ e .Il mantenga a un
pitale su quello del proletaria- livello artrficialmente elevato.
to; che ;ssa . li assolverà da un Senonchè
~'economia algerina
l'.'-to nell arnbito nstr~Uo consen- non era .u n econorrua nazionale,
tito da . questa condizioni e nel ma coloniale, e nel 1960. il suo
senso di uno sviluppo capital i- consuma .d1 energia elettrica era
sta,, non socialista, dell'Algeria, appena di 108 kwh a test~ cont~o
dall altro; queste le nostre test 800 m Francia, sebbene 1 elettns~ qu~lla « rivoluzione algerina " cità fosse di grnn lunga la pnnd_i cm, come ma:·x1sti, non _pas~ cipale fonte di energra irnpiegasiamo negare ne la realta ne ta: infatti, la produzione di carl'utilità, ma di cui abbiamo il do- bone non raggiungeva nel _J.H,'><, le
vere di indicare i Iimiti e denun- 340.000 tonn. (due anru piu tar:11
ziar e le. menzogne,_borghes1.
si dduceva. a meno d~lla metà)
Lo s".1luppo deU.mf.rastr~ttura e il petrolio, fmora, e .compleeconorrua e condiaioni md1sp~n- tam~nte esportato. Ora, m Aige;
sa):nle della svilupp.o sia ~ell a- na l alettricità costa un terzo piu
gricoltura che dell'mdustna al- che nella metropcli a causa sia
gerina. Alla prima interessa sa- della sc.arsa produzionc, sia del
prattutto la sistemazione idrau- fatto 11 proyemre . per 3.15 da
lica; alla seconda, l'attrezza- centrah term1che ahmentate p~~
tura energetica e le vie di cornu- lo più con carbone importato. C10
nic~zio!"e· Ma tutto lo s".il_uppo spüiga la lunga latta dei na.z10capltahsta .<e la nostra te~1 e che nahstJ algenm nella quest1one
quello del! Algena lo sara fatal- del Sahara, che sembrava proment.e, finchè 1~ rivoluzione .Pro- mette.r loro l'ene~gia a ~uon ~erletana non sara m grado d1 af- cato md1spensab1le all mdus,1·,a:
fermarsi nel monda) non favo- hzzazwne non S<;Jlo .sotto forma d1
~isce in primo luogo .l'espansione p~troho (28 m1bom d1 tonn_., çremdustnale lasciando mvece cam- v1sti net 1963), ~a a1;1che m gas
minare a passa di lumaca l'agri- ~aturale (2-3 ~ruhard1 d1 me. a.'~
coltura? In una zona in cui, co- 1 anno m media). Ma came ~1. e
me nel Maghreb, ,, l'acqua si conclusa, questa lot!a? ~'FLN r,a
manifesta per eccesso o per di-· ottenut.o la sovramta pohtica delfetto >i, la sistemazione idrauli- l'Algena sul Sahara, e Ben Khedca significa tanto il drenaggio o da ha creduto di potern.e conl'irrigazione, quanta la latta con- cludere che « gli accord1 d1 Evian
tro l'erosione del suolo. Ora, in erano conformi agli obie.ttiv.i delAlgeria, la colonizzazione ha dre- la Rivoluz10ne" ~erche _ncononato le pianur_e dell'Habra e. della scev;ano rintegrita terntonale
Macta, dE;I Sig e della M1hdJa, del! ~lgena,. e segn~vano la nma quesh lavori hann? g10vato nunz1a dell 1mpenahsmo franœ~olo ,ad essa - e cos1 . avve~rà se « ad amputare del Sahara. 1~
nnche non avvenga ~n _nvoluz10- nos.tr:o paese ». Ma la .sovramta
namento. della propneta. ternera, poht1ca ;-- o « propr1eta » - sul
mentre 11 P,Otere :v1ttonos~ ~ra- d_eserto e un.a casa, e la s~vrammette per .1 avvemre ~ « 1stitu- ta ... econom1ca sul petroho e 11
to della nforma agrana », came gas una casa del tutto d1versa,
se fossero. gl.i « istitutin a fare pe~chè. essi apparte~gono. a.1 prole nvoluz10m! Nella pianura di pr1etan del petroho, c10e alle
Bona, frattanto, i Javari atten- compagnie che finora. lo. estraedono ancora ~:essere.completati.
vano e di cuj l'A~gena md11>en. Quanto all 1rn~az10ne, 1 lava- dente non s1 e mai. ~ognata d1 fari. m121at1 e compmt1 sono. ma.d e- re a mena. '.' Il d1ntto del prost1; ne} 1957, gh ettan 1rr1gati e- duttore a d1spor~e hberamente
rano. 100.000 su circa il doppio della sua. produz1one . - d1corw
prev1sto. La « battaglia dell'irri- gli accord1. - s~ esercita con .n gaz10ne " è dunque ancora in gran serva dei b1sogm del cons.umo m~
p~rte .da condurre, con la pre- terno algermo e del raffm~men-g1ud1z1ale che, m economia mer- to sul posta"; ma d1chiaraz1~n.1 di
cantile e in un paese arido, l'ac- questo genere. n~in hanno mai im~
qua ~esterà car a, mentre la co- ped1to 1 conflitb. La prevmone e
struz~one di nuove .grandi ~ighe che .la raff1~ena di Algen tratt•.
(le p1ccole hanno l'mconvemente 2 m11ioru d1. tonn. d1 gregg10 -:
d1 spmgere ad un'agncoltura in- una quanti ta molto. modesta ~UI
tensiva che degrada il suolo, per 28 miiioni di greg~10 .prev1sti e
ev1tare che siano fuon d'uso an- sugli stessi 15,6 mihom. del 19?1;
cor prima d'essere ammortizzate) m«, se le pretese degh al~':nm
porrà allo Stato indipendente lo aumenteranno, che cosa dira la
stesso problema che allo Stato Fr~ncia, ~e casa .d.irà la Cornucoloniale: quello di una troppo mta ne1 cu1 calco\1 il Sahara doLunga immobilizzazione di capi- vrebbe forml'ie 11 55,5 !" della
tale!
«sua» produz10ne e le nserve m
Ma il problema più grave è co- esso contenu te dovrebbero rapstituito dalla latta contra l'ero- presentare il 70 % delle «sue"
·
II d'
t
(
·
·
·
?
s10ne.
. mas ro ~00 ettan d1 nserve.
.
.
meno ogm giorno!)~ 9.u1.1l frutIn casa di. confhtto, per qu~1io
ta non tanto d1 condiz10m sfavo- « propnetar1a ». del dese~to .1
revoli, quanto della distruzione geria si troverà in condiz10m tandell'agricoltura tradizionale, ben to più sfavorevoli in quanta ha
· · a d l a d'1sgrazia
· d'1 essere « c 0 - fonda a d a tt a t a a queste con d .1z1om,
I
opera. dell'a_gricoltura capitahsti- trice con la Francia, di u.n orga·
ca dei colom. Per arrest~rlo, b1so- no tecmco al, quale e affldata la
gnerebbe. restaurare mentemeno valonzzaz1one del sottosuolo sa•
che l m1hone d1 ettar1 corne base hanano », e che ha Il. d1nt~o supq1 parten~a, po1 100.000 ettari al- plementare d1 « stab1hre d tr~c-:
l anno (ncordiamo che la terra ciato delle nuove canalizzaz10m fü
arabile si aggira sugli 8,8 milioni idrocarburi f~no alla costa » e d1
di ha.). Sotta il regime coloniale esprimere ,, 11 sua parere sulle
in dieci anni (1946-1955), non si leggi e regolamenti relativ1 al reè riusciti a trattarne più di 180 gime mme~·ario o. petrolifero premila, non perchè l'ente preposto sceito dall Algena », 11 che rapai lavori fosse un organo della presenta un controllo..da parte
Stato coloruale, ma perchè que- della Fran~1a sulla pohtica.l?e~roste operc d'mteresse collettivo hfera den Algena tanto. pm. 1m:.
cozzano sempre contra Je barrie- portante, m quanta tutti 1. d1nttl
~iuridiche e più ancora contra precedentemente. ac.cordah da'.la
1 "'.mcoh eco1_1omici dell'economia metropoh a. soc1eta .sfrut~atnc1
pnvata. Se. Il .rimboschimento è sono stah nco1:oscrnh dall FLN.
1! mezzo prmcipale di latta con- Per colmo d1 1roma, la partec1tro rerosione del suolo, corne re- pazi.one dell' Algeria. a. quest'orst1tu1re alla foresta un terreno gamsmo tecmco pantet1co d1 vache l'asprezza capitalistica ha lorizzazione le costerà una sommesso a coltura. senza cacciar- ma ,., non inferiore al 12 % del
ue il capitalista? E, se questo ter- prodotto del gettito fiscale sui
reno è occupato da colora che la petrolio "·
colonizzazione ha espulso dalle
E veniamo allo sviluppo delle

.
.
.
.
vie .d 1 . cornumcazrone, =v=. le
quali mente circolaz.10ne e qu~n;dt mente me~cato ~ntern~, cioe
mente ec~momia nazionale m sensa prop~·w. La rete stradale al~
germa E; densa mtor~o a1. portr,
alle città e alle grand.1 regioni agriccle, ma insufficiente nelle
montagne e nelle steppe; mentre
quella ferroviaria si nduce a
unagrande Iinea di collegamento
fra 1 tre paesi del Maghreb, ~ampletata da tronchi mmerarr Iler
il. ferro (Tebessa-Bona). ~ 1 gia:
cimerrti petrollf~n (Philippevil
le-Costantina-Biskra -Toggour t),
e dalla Nemo.urs-ZoudJ, che serye Colomb-Bechard passando per
il Marocc~. Ques,ta rete .strettan:ente le~ata al! econorma co!omale dev .essere estesa. Per 1 apertura di nuov.e lmee. ferroviane occorrono importanti ~apitall,
ma per la C;Ostruzwne di strade
quello che m Africa si c~an:a
1" mvestim<mo umano » (ein Cina "la leva m massa."), mquadrato O ~a neU'« esercito popolar,e », puo .bemss!mo contm:1are
1 o~era dei.; legionari. s.ara fa
perpetuazions delle condiziont.;
coloniali di lav~ro,. m~ pr~vochera .dei bcllettini di vittorra sulla
"via araba al socialismo ». Comunque, i recenti ~ibattiti sulle
future fu11:z10n1 dell ALN lasc1.ano presagire una tale « soluz10n.e », ,cl)e n~orda c~me un~ ~occia d .acqua l meto~1 « fasc1sh/' e
" st?lmiam n d1 svüuppo del! mfrastruttura econom1ca.
Qu'.11! che siai,io ~e forme e la
rap.id1ta.d1 que.st ultimo, esso cond1z1o~a m ogm cas~ la grande nvol~z10ne e~o1_1om1c~ promessa
dal~ ~LN agh 1nsortl, e da e~so
defm1ta, came « la trasjor~zione del.l economi,:i coloniale m e-

un:
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. c!tta, e mena an~ora s~ sr considéra che, dato li c'?ns1derevole
mc:emento der.nog.raf1c?, 1~ popo1 lazione maschile m eta di lavara .è. cr~sciuta dal 1954 ~i 400.000
unità circa, e la popolazione non
occupata, o. occupata ma.JE:, deve
quindi aggrrarsi sul milione e
m~zzo se1;1za c'?ntare .colora che
gh avvenimenti ultimi e la fuga
degli europei hanno m?mentaneamente messo sul lastrrco.
Per assorbire la sovrapopolazione relativa, ~he è. stata. ca~colata nella meta degli uornini m
età di lavorare, occorrerebbe che
l'occupazione in agricoltura e industria aumentasse di più che
quattro volte, e a questo scopo
, gli investimenti dovrebbero aumen tare almeno di dieci. Ma in
quanti anni sarà possibile - an1 che. nelle condizioni politiche di
indipendenza - ottenere un simile risultato? E, nel frattempo,
quante nuove centinaia di migliaia di uomini si saranno ammonticchiate sul mercato del lavoro? La risposta a questa domanda dipende dalla situazione
economica mondiale e, in ultima
istanza, dagli interessi del grande
capitale finanziario internazionadi
.
,. .
d
1 e 1 cui ne.ppure 1 msie'?e. e.1
Maghreb, coi suai 25 mihom di !
uomm1, non saprebbe rendersi
indlpendente per industrializzar- :
si dietro una cortina di ferro, e

Evian e la « rivoluzione »

Lo scoppio dell'insurrezione algerina nel 1954 costrinse il governo francese a esaminare la situazione sociale prodotta dalla
conomia coloniale indipend.ente "· colonizzazione; e nel 1958 il goA p~rte la 1e.ma~og1'.1 d1 que- verno generale di Algeri elaborô
st'ultimo qua~1flcatiyo m u.n'ep~- delle « Prospettive economiche di
ca .m cui la c1rcola~10ne de.1 capi- sviluppo decennale dell'economia
t'.11! e delle merc1 e mondiale, la algerina,, che fornirono la base
rive1;1d1caz101;1e ha. un s~n~o ben del famoso Piano di Costantina ,
P.rec1so ch~ 1 Ou.vner algerien de- (ottobre 1958).
fm1v~ cos1: « Includere û massiQuesto piano, consentendo noma ;di lav.oro algermo ne.i pro~ot- tevoli vantaggi a li investimenti
h trattati sul posta ", nvend1ca.- in Algeria suscitÏ l'interesse di
z10,ne che pre.n de t~;to il suo s1- numerose ;ocietà francesi e stragi:i;ficato se s1 .precfoa che, del~e niere, gruppi industriali e ban560.000 ton~. d1 fos1at.1. es!rattJ m che; ma le società per l'espanAlgena, so10 un po pm d1 100.00~ sione dell'Algeria allora costituierano trnttate n.el paese nel .19.58, tesi non superarono mai lo stache 1 mmerah d1 pwmbo e dl 2;m- dio della loro costituzione attenco era.n o mteramente esportati m dendo prudentemente di sapere
Francia e 1?elg10, allo stesso mo- da che oarte avrebbe soffiato il
do dell'.antimomo, del rame, d~l , venta. trano gli anni in cui l'F
met·cuno (d~l. resta prod<!t~o. 1~ LN passava non solo per nazio~ca:se .quant1ta), e de.lie p1.nti d1 nalista ma per « rivoluzionario "·
fen Cm forte regresswne), e che Solo dopo Evian _ e in particonon sol? l:3 trasformaz!on.e ~e1 lare per aver frenato il Iegittimmerah d1 ferr:o ~ra msigmfi- mo moto di rivolta delle masse
can.te 1 ma - poiche alla metro- popolari contra l'OAS _ solo dopoli Il ferro non mte.ress:3va - po auesto scandaloso comprola stessa produzrnne d! .m 1:1erale messô col nemico !'FLN fu proera caduta da oltr~ 3_1y111I.om ton~. clamato universalmente partito
~el .193H a un po p~u di. 2,3 mi- . di saggezza e di giustizia.
lion.1 nel 1_858,. anno m cm la pro- 1. S bb
!'FLN
bb'
!!
duzione d1 ghisa non s~per~~a le ·
e e~e
~
a or~ .
?2()() to.nn. e quel~a dell acc1aio le s:,-entato a manovra e 1 impena ,
~,l mila ~onn. (2,4 kg. pe~ testa l~smo . france,~e . contmuando .8
di abitantJ!). Comprese le 1mpor- uvend,care lm~ipendell:za politaziom, la Algena. non..uhhz- ticj to~al!, non e senza mte!esse
zav~ cne 18 ~g. d1. acc1aio. pro va :1taie a portata .economic.a c
capite, contra 1 200 .m Francia.
sociale ~el Piano di Costantlna:
A sua volta, la ch1mica non era In realta, a 1;1eno del tr10nfo di
r.appre~entata. che da alcune fi- quell~ che l ipocnta borghesia
d1. grand~ co~pless1 m~tro- ~on~iale den.unz,~a C col":'e la "a:
pohtam fabbncanti solfato d1 ra- narc la algenna
cwe 10 . scop
me, acido solforico e fertilizzan- PlD di .u na con~usa latta. di clasO
ti: a parte ciô, una sala vetreria sfie .c_h e Il t« frtontibsm
b » pohtfifco uft tt ·1
·
1
c1« 1 e s en ere e a sa ocare
per u ? 1 paese e un picc? o !"u- senza coloi di forza che sarebbemero. di fab!mche .mm~n d1 e- ro la mfglior smentita dell'esisplos1v1! Le mdustne ed1h, Tamo t
d.
t
. t
speculativo per eccellenza, erano 8 enza I un. pre es<? " m eress.e
invece abbastanza sviluppate, ma nazwnadl.e Cumtco 't'), e sem
llprehil
· t eressavano sa 1 o re 1 a t·ivamen t e piano d 1 ros ant ma. que od' c d!
e
m
0
il setto1·e tradizi~nal~ condanna- E~i~~ \o;ii\ui;c~ssh a;~ ~a~m~
te:> .a forme d1 ab1taz1~ne m1se~a- di ai'.ienza delle ine~ta~ili trabil1 e dlpendeva dalle 1mportaz10- sfoi-mazioni economiche.
m per. un terza del cemento ne·_
.
. .
cessano.
.
,
.
. P?sto d1 fro~t~ a necess1ta. saTale la sqmlibrio dell econom1a ciah 1mplacab1ll, il piano nco:
urbana algerina, in cui le atti- nosceva da una parte l'urgenza di
vità 9ortuali hanno un'importan- una nforma agrana .e , dall'alt~a,
za sproporzionata rispetto aile queHa di un~ certa mdustriahzattività industriali. Basti dire che, zazwne. fo cmque anm, e:'sa donel 1958, le imprese con oltre 50.0 veva formre 400:000 P'?StJ regooperai erano. appena 47; ch.e 11 lan di lavoro e d1stnbu1re 250.000
numero degh oper~1 urbam - et!an d1 terre nuove. Pro~ess:
seconda una stahstica del .195~ ~ia .mod~ste, ma s:1per10n all~
- non superava 1 250.100 di cm ieahzzaz10m! Infatt!, solo 82.000
59.000. europei e~ mena di 191..000 ha .. furon? ~cqmstah (contro foralgenm, .Per li 13 % manovah; e t1 mde1:mta aile compagn,1e proch.e, aggmngendo a questa c1fr~ p_riet~ne) dalla.'.' Ça1sse A_ccesgh addetti al commerc10 e gh s101: a la Propnet~ et à 1 Exp)OJ··
impiegati di industria, si ar~iv~ tation rurales »); 11 ~he, vo~endo
a un totale di 330.000 salariat!, atteners1 alla sup.erùc1e mm1ma
cicè neppure un terza della po- di 25 ettan per a~1enda, non perpolazicne algerina che soffre del- metteva ancora d_i s1stemare. ne.pla disoccupazione, della sotto-oc- pure 3.300 fai:n1glle, mentre 1 cancupazione a della « cattiva occu- d1dati alla nforma fgrana.. sono
pazione >• nelle campagne e nelle, almeno un m1lwne. Nell mdu-
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di cui a maggior ragione non s.
renderà indipendente la sala Algeria. A titolo puramente indicativo, osserviamo che nell'URSE
( considerata con venzionalmentr
la campionessa mondiale dei ritmi di sviluppo rapidi), l'aumento più spettacolare degli investimenti che si sia registratc
(inutile dirlo, nel periodo iniziale della ,, costruzione economica,
del.; capitalismo marca Stalin .
1928-32) ha raggiunto non il 91)'
per cento ma appena il 315%, ,,
per veder moltiplicati per nove
gli investimenti del 1928 si è do.
vuto attendere il 1946 cioè 18 an·
ni. La « via araba ai,, ... capitalismo crede dunque di pater battere da lontano la « via sovietica ,,? In realtà., solo un aiutc
proletano
indipendente
dalle
leggi mercantili potrebbe ris parmiare alla classe operaia algerina tutta una fase storica di sofferenze per la costruzicne di una
industria moderna, e purtroppt.
le condizioni di un similé aiuto
oggi non esistono - dato che le
Russia ha ~a tempo cessato di
essere socialista per non aver ricevuto questo stesso aiuto dal
proletariato europeo. Cosl stando
le cose, !'FLN borghess non venga a raccontare ai contadini e
operai algerini che l'indipendenza
politica instaurerà per loro « il
paradiso in terra»; soprattutto
non venga a raccontare (per becc.a del peggior demagogo del par~
tito Ben Bella) che st tratta di
instaurare non si sa quale socialismo originale, di seguire non
si sa quale via« araba,, di emancipazione degli oppressi e degli
sfruttati!

stria, il completamento della raf~
fineria petrolifera di Algeri e dei
complessi petrochimico di Arzev
e siderurgico di Bona forniranno
appena 10.000 posti di lavoro,
mentre 24.000 circa ne offrirebbe
J'entrata in azione delle 30 società che già ricevettero il nulla
osta della direzione del Piano.
Si è dunque lontani non solo
dalle promesse, ma dai bisogni.
All'epoc~ (L'Ouvrier Algérien,
1-11-58), 1 FLN opponeva a que·
sto piano « la nvoluz10ne algenna fatta dal l?ol?olo delle ca~pagne e delle c1tta », che.costrw.rebbe ,, .d omam un'Al!(ena per Il
popo.Jo, m cm. l'assorb1men~o della d1soccupaz1on.e prevar~a sul)a
regola del profltto mass1mo, m
cui il lav?ratore non dov~à tre:
mare ogm giorno per la v1ta dei
suai figli e di fronte a un avvenil'e. incerta n. E ri!lettava il piano 1!" quest1 termm1: « Occorre
precis.are che [questa « r1voluz10ne ,,J e diametralmente opposta al
Piano di Costantina? Certo, non
ci si rifiuta a priori alla collaborazione di ch.icehessia, ma si ri·
tiene che, se il popolo algerino
ha preso le armi, l'abbia fatto
perchè la si ascolti, gli si riconosca il diritto all'esi~tenza. E, nel
campo economico corne in tutto il
resto, egli vuol essere trattato
corne popolo maggiorenne. Qualcuno penserà che noi siamo poco
realisti ·e abbiamo torto di rifiutare il « ponte d'ara» offertoci da
De Gaulle. Ma noi abbiamo te nostre idee su questo (( ponte d'oro » e, ben sapendo dove ritornerà in definitiva l'ara. sedicentemente speso in Alger1a, siamo
apparentemente modesti ma in
fonda molto più ambiziosi ».'
'
Nessun rivoluzionario rimprovererà certo all'FLN di non aver
lut
barattare l'indipendenza
v~liti~a contra il iatto di lenticpchi'e de·i Pi'ano di.PCostantina Mil
che casa significa il brano , che
segue? ,, La collaborazione offerta da De Gaulle profitterà sola ai capitalisti che investiranno
in Al eria. Noi edificheremo un
« ca italismo O olare,, (in qualche p modo) cfeP gioverà a tutti
Tale è la nostra ambizione piü
alt d' tutte le realizzazioni 'brillan~i ~he ci vengono promesse,,
Ora è appunto questa demago~
ia 'sociale (di cui il sindacato 0 _
geraio di tendenza FLN doveva
necessariamente farsi eco) che il
marxism.o denunzia. 1 fatti sono
più fo t' d' qualunque demagogia
er i;nt~ seducente: e con li
~cco~di di Evian (di cui •10 ste~o
Ben Bella ha dichiarato chc restavano la carta dei rapporti tra
1'rancia e Algeria), i fatti sono

li'

·
Vediamo un po' la critica che
l'FLN faceva dell'economia coloniale sommariamcnte descritta
più sopra, i mezzi che preconiz-
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cava per uscirrie, e il compromesco infine concluso. L'E! MoUdja,lih. del 16-ï-1960 dichiarava:
«.si. capisce ... l'interesse dei co.cnialisti francesi di Algeria e la
.oro fiera opposizione all'indipen.renza: essi riescono ... a far sop...ortare al bilaneio francese i ri.chi che essi si accollerebbero se
.. nvestissero in Algeria; preferi.cono rimpatriare i loro profitti
.Jiuttosto .di far correre nuovi ri.ichi ai loro capitali inv.estend~ in
-:amp1 « avventurosi » (Industria).
.,:,.o dimostra ampiamente la debo_e percentuale. di capi_ta:1i priv?,ti
,o9 % di fondi pubhlici o affint
contro 31 0/o di capitali privati),
. pecie se si confronta la limita.ezza dei rondi investiti in socie·;à nuove al volume di .fondi in,estiti in società esistenti e a
.endimento più rapido. Capitale
.. elle società create: 1959... 73,4
.nilioni di nuovi franchi; aumen.o di capitale di società già esi.itenti: ... 567 milioni NF. Queste
.. ocietà antiche garantiscono sicuri
rividendi e profitti e non chiedo_10 immobilizzazioni lunghe di ca_Jitali, salvo il caso degli investi. nenti petroliferi, che perô sono
.ernpre redditizi. Perchè i capita.isti di Algeria rifiutano di inzestire i loro capitali sul poste
" preferiscono collocarli all'e.. cero? Questo fenomeno è !ega.o alla struttura economica dei
_Jaesi sottosviluppati; costruirvi
.mo stabilimento di prodotti fiIiti, per esempio, costa di pi~ e
.:ende meno che in un paese mJustr_ializzato. E' i! ba_sso . tenor
Ji vita [che rende diff1c1le la
_reazione di un mercato inernù];
"' l'assenza di un'infrastruttura
_viJuppata Crete stradale energia
_;oco costosa) e di una ~anocto_1era specializzata, che rende po.co produttivi gU investimenii net
.,etLOre industriale. Non stupisce
-1uindi che i capitali fuggano là
_.ove rt:ndono di più, dopo di
-.ossersi for.mati nei settori del
,.ommercio e dei beni fondiari ».
Ora, come l'Algeria indipen..1ente potrebbe sfuggire a q1;1esto
~rrcolo v1z1pso d«;l « sottosv1Jup~
_,o », po1che, benmteso, non puo
.,è moditicare !e !eggi del capita.,smo, nè saltare al .disopra del
"apjtalismo.d\rettamente nel so-.01ahsmo, ne mfme costrurre un
-.:apitalismo nazionale con le sole
_orzet plro.prtie,d cotme . fece la_ Rus.Jla s a 1ms a 1e ro l1 suo s1pario
..li ferro, ma con ben altre risor.;e umane e naturali che l'intero
. 1.iaghreb? La risposta data da
.,;z Moudjahid nell'articolo. citato
-"ra: "In queste condizioni, un
.iumento del Uve!!o di vita deg!i

Maghr€b, Gallissot, fornisc€ dati
interessanti la cui vera portata
apparirà solo a chi ricordi che in
Tunisia. il settore dell'agr icoltura tradizionala non superava I
2,H9 milioni di ettari su 3,7 milioni coltivabili in tutto, - cioè,
pr escindendo dalla media e gr ande proprietà tunisina .più importante del suo omologo algerino una media di soli 5 ettari per farniglia contre i 20 necessari. In
realtà, la ~«;tà della .popo]aziot;e
rurale tunisina - circa un rnrlione e mezzo di uomini - soffriva dJ quella che la sociologia
bor ghese chiama pudicamente
« sotto-occupazione », quindi di
redditi di fame.
« Delle misure sono state prese [dalla repubblica bourghihiana] per modificare le condizioni
dell'agricoltura tunisina. La restaurazione del suolo e il rimboschimento sono stati incoraggiati ( !), una « cassa di sviluppo del
centro e del Sud" è stata costituita, e nelle stesse zone delle
« cellule di valorizzazione "··· I
prestiti a favore della piccola idraulica sono stati aumentati
[con ulteriore indebitamento del
piccolo contadino!] . Più ambiziosa la creazione dell'Office de l'Enfida [società coloniale] e dell'Office de Mise en Valeur de la Vallée de Medjerda ». Vediamo un
po' di che si traita.
« L'Office de l'Enfida si propone di stabilire da 12 a 15 mila
persone. [su 1,5 i_nilioni di "sotto~
occupati!J su crrca 30.000 ettan
[cioè 2 h.~· a testa, la metà della
media gia ternb1lmente msufficiente del Maghreb: 5 ha.!] ... Ma
i contadini installati non si adattano [a ragione!], le terre sono
mediocri e mal attrezzate ... [Inoltre] l'Enfida conserva per sè
da 1.5 a 20 mila ettari di terre
provviste d'acqua con piantagioni di olivi, colture orticole, olei-

fici moderni, latterie-caseifici,
ecc. ». Ecco tutto quell o che dà,
e puè solo dare, una riforma agraria, quando prende il IJOSto
della
necessaria
rivo1uzione,
quella chè non faranno nè Uffici, nè Istituti, nè Stati parlamentari « benbellisti n o " bourghibiani "• ma solo l'azione diretta degli espropriati del suolo!
Procediamo. « L'Office de Mise
en Valeur de la Vallée de la
I Medjerda si propone _di utjliz~are per il meglio 1 per imetr i d u-rigazione [50.000 ha. nella bassa
Medjerda) stabiliti sotto il protettorato a favore delle culture
coloniali. Nel 1958, la proprietà
.era limita ta [come sembra nei
propositi molto misteriosi del
nuovo potere algerino] a 50 ha.
al massimo nelle terre irrigabili
della bassa Medjeerda. Cosi 2-0
mila ha. sono recuperati per essere distribuiti a 4 o 5.00() farniglie "· In queste caso, si tratta di
terre provviste d'acqua e probabilmente fertili, perchè già appartenenti al novero delle « culture ccloniali 11; ma la superficie
resta irrisoria - da 4 a 5 ha. per
famiglia. L'au tore non lo ignora.
"Ma questi piccoli coltivatori non
potranno mantenersi se non inquadroti da ·organizzazioni cooperative » - altra soluzione invocata. dall'FLN e che prolunga
l'agonia economica e morale della famiglia contadins legata al
suo lotto di miseria!
M1:1Jgrado cio, « _l'in,ten.z.ione della nforma agrana e pm d1ch12rata in Tuni.sia che _nel Marocco. Il demamo pubbhco tumsmo
ha recu:perato delle terre. Il regime fondiario è stato chjarificato;
la proprietà religiosa degli Habous è stata abolita: un nuovo
regime delle terre collettive deve concludersi nella generalizzazione della proprietà privata ,,.
Sccmmettiamo che le terre col-

, lettive in questione sono terre Ircno nel la lotta anti-imperiali- ripresa su vasta scala delle lotte
, da pascclo: la loro trasformazione sta mentré in Algeria questa ha proletarie ne! F'r iuli.
'in proprietà privata avrà dunque assunto aspetti « estremi » in rapCio che rimane e la conferma che
I per dfetto
precipitare ~? de- porto. al :prefüimüüo degli ele- il proletariatJ acquisterà coscienza
1 cauenza dell allevamento gia pro- menti popolari (in particolare, del suo ruolo storico su! terreno
vocata dalla colonizzazione pro- contadini sema terra) e ad una del!a latta aperta: è ne! fuoco di
prio per le stesse ragioni! « Oitre situazione sociale ancor più tra- questa Iotta che esse aprirà gli ocle terre de!:li Habous, il dema- gica, la riforma tunisina dà tut- chi e si !ibererà dell'apparato eretto
nio pubblico ha ricevuto i beni tavia un'idea anticipata di quello dai Iacchè del capita!ismo, in eu .
confiscati dalla famiglia dell'ex- che si potrà realizzara dornani in avrà imparnto a ricon:::scere il vero
bey e dei terr eni confiscati in ap- Algeria. Che ccsa dicono, infat- ostacolo sulla str ad a di quelle vitplicazione della legge sulle for- ti, gli accordi di Evian in mate- tarie che, per essere veramente tali.
, tune m.al acquisite ». Allo stesso ri."· agraria? « L'Algeri~ a_ssicure- dovranno aver scosso dalle fonda1 modo, 11 progetto dl programma 1 ra senza alcu.na discrim.,nazione menta, fino a distruggerla, Ia corn·
! recentemente pubblicato della fe- un !ibero e pacifico godim.ento pagine politica economica e sociale.
. derazione francese dell'FL~ re- dei diritti patrimoniali acqu'.siti della clas_se nemica, L'esperienza di
clamava la confisca e la distr i- i sul suo terntono prima deU eu- quei mesi durante i quah la C.d.L.,
buzicne dei beni dei "traditori » i todeterminazione. Nessuno sarà fondata da n~i là dove I'opporturudella causa dell' Algeria indipen- privato di questi diritti senza una smo sindacale non aveva mai pendente. "La cifra delle terre co!ti- equa indennità preventivamente sato e creduto di provvedere alla
vabili di cui il patrimonio dema- fissata. Nel quadro della rifor- organizzazione dei salariati, agi coniaie dispone non è nota: sareb- ma agraria la Francia fornirà al- me organo non amministrativo e abe dell'ordine di 200.00'() ha. Al- l'Algeria un aiuto speciale in vl- ridamente assistenziale, ma sqtâsicuni lotti sono già stati distribui- sta del riscatto in tutto o in par- tamente poZitico e di battaglia, l'e..
1 ti. a favore di ex-cornbattenti del~
te dei. diritti di proprietà detenuti sperienza di quei mesi in cui i suai
: I'indipendenza [la demagogia dl da onundi francesi. Sulla base di iscritti non furono sernp lrc] numeri
questa misura balza agli occhi ]. un piano di riscatto stabilito dalle nei registri, ma militanti istintivi
Una _legge del 19.59 [tre anni dopo competenti autorità, le modalità della guerra sociale chiamati a di1 iridipendenza, ma l'Algeria an- di questo aiuto saranno stabilite scutere i problemi genera!i e a didrà più in fretta, essa che parla d'accord» fra i due paesi in modo fendere gli interessi co!lettivi di tutdi " rapidità due volte maggio- da concüiare J'esecuzione della te le categorie, questa esperienza
re! ,, 1 annunzia che I'attribuzione politica economica e sociale del- agirà allora corne un lievito della
delle terre di demanio pubblico l'Algeria con lo scaglionamento ripresa proletaria, e lobiett.ivo che
sar regolata da organismi locali normale del concorso finanziario per poco tempo era apparso confus
anzichè mediante aste pubbliche. francese "·
samente ai Ior o occh; brillerà corne
. L'acquisizione di lotti è vietata
Un « piano di riscatto stabilito un faro nella riscossa, dura ma vitI a coloro che possiedono una pro- dalle autorità competenti » è tut-1 toriosa, del proletariato.
1 prietà ed .un'estensione superiore
to l'opposto di una rivo!uzione .
ï comunisti internazio·
'alla media [quaJ'è la «media» J agrana che, compiuta dagli stesnalisti aderenti alla c
ira le immense proprietà delle , si inter essati, si preoccupa poco o
à. L d; Palmanova (U~
grandi co:r.pagnie. e il fa~zoletto non tanto di un :•piano,: che (e
dine). ·
d1 terra del contadmo?]. E previ- ancor meno) d1 un ,,equa mdenmsto il riscatto della totalità. delle J tà ». Ma se, inoltre, la riforma . """"""""'"""'"'""'""""'"'""'"""'
terre possedute da europe1 ». E deve comp1ers1 1n modo da conl'autore conclude scetticamente: . ciliar-e gli mteressi dei... finan·
« La riforma agraria cesserà à'es- f zieri dell'imperialismo francese ~
sere un progetto? " Noi rispon- . queili, nqn diciamo neppure dediamo: no di cerio, senza svilup- gli espropriati algerini, ma del I MILANO: Roberto 2.000 Alber ..
po della Lotta di classe!
"cap1talismo naziunale n di Al- to 995 Alberlo saluta Rino 5' Il cane
. Sem Tumsia esiste una borghe· geria, che portata molto superio- J 3.000 Alberto 5.000 In sede 1.270 Lis1a media e grande non solo ur- re a quella della riforma tunisina bero' 4.500. CONSENZA: Fine 'giubana ma rurale, che ha agito da potrà essa avere?
(Continua) gno 12.000 Fine lugliu 12.000. TORINO N. ·,oo. CASALE POPOLO:
Soc. « Virtus » 60 fra compagni Baia
del Re 400, Fe;mo 100, Zavattaro
300, Felice 100, Baia del Re 400, w
,i teppisti di Torino 2.570, Baia del
.
j Re i compagni 260, B. e D. Baia
.
'del Re :HO. FERRARA: Cando!i 500,
Riccardo 500, Silvagni 1.000, Turid.
•
du 500, Cosenza 2.000, Monti 1.000,
,Gruppo S. M. Maddalena 2.500, Mi•
•
•
chele 500, Gruppo di Firenze 2.500,
Gastone 500 Bianco 500 PalmanoCari compagni
pio di conquista del potere da parte , dello Stato »? Esiste un solo esem- te pro!etarie ma rispose: « Nel pae- vR
a l.OOO, N~reo 5oo, C~sare 2.ooo,
'
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1manenza conto pranzo 650 CIVJSe fossero state necessarie nuove 1 e .. e. g 1 i opera1 evon? • .ars1
e a c 1 asse pro 1 et ana reahzzata 'se. del soc1a!Jsmo ( !) ~s1ste la pr°: DALE: Eliu pro Spartaco 50. Mario
prove dell'opportunismo, del disfat. furb.," e per cap1re che,_ ch, det1ene « mtaccand? le strutture dello Sta- prieta contadma; perche, dunqu~, no, pro Spartaco 100 alla Fra:ca riu- .
tismo e della deformazione di ogni la d1rez1one smd~cal_e s1 preoccupa lo" anZ1che abbattend.olo: corne ne!- dovremmo combatt_erla? Per~he no~ nione coi compagni di Palmanova·
principio di classe che la burocra sol':' d1 mgannarh v1lmente iluden- le class1che formulaz1om del mar- dovremi:no a!learc~ .coi ceh med1, Pablo salutando Gigi 500 "sua mo:
zia sindacale sistematicamente ap- doh,che _la v1ttor1a s1 poss~ o~tenere x1.smo -:- soprnttutto. m "Stato e art1g1am e contadim, rnsomm.a col g!ie" 200, Silvano 300, Gigi 200 Enplica nell'impostazione delle lott,. nell. ambdo _az,endale anz,che ne lia R1voluz10ne" .d, Lemn. - e nel!a i «,popolo », e . lottar~ con . ess, per nio detto De Chirico 200, Mario' 200
,ûgerini mig·liOT,e-rà la domanda operaie, potremmo ben rallegrarci lotta umt~ria,. all~rgata, g~nerale e glor10sa esp.er1enza stor1ca d1 atta.c- j l mcremento mdustnale frmlano?.». Elio in bolletta 100 Dracula er no;
ter
al
t d'
t e .
di averle ricevute una volta di più sohda!e d1 tutti gh sfruttatt, essendo co e àtstruiwne tlello stato borghese I La costruzione dell'autostrada m
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PIOP,,,.,
.nt ,na . puni· o tlcap ar t cad- dagli stess· e<p~nenti provincial; giâ scontata a prezzo di un"amara Che ha nome Comune di Parigi 1871 1 collegamento con l'Austria il con- eRs.seredm 1 ervenuto 20 O. . ~,,.NE:
JI a,i e mvog w.re e imprese a
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Prnvene
:nvestire su, posto ». Ma lo stesso della CGJL alla riunione del 3 ago- . is at a espene~za - u av,a non e to re rus.sa 1 9 17? uardate po1 troHo degh ent1 lo.caH, della regione, Rocchette 5.000, pro Spartaco 500.
ti o] O d' .
.,
h 1
sto della nostra Camera del Lavoro. tmbelle - dell occupa210ne delle la contradd1z10ne m cu1 cade que- delle concess10nt ,dr1che e der prez- GENOVA· IJ R d . f
.
..
..tr c
~ceva piu SO_P~a c e ~
.
.
fabbriche 1920, e l"incapacità attuale sto esemplare del più squallido ri- zi della energia elettrica questo ~
. ·
e ei ess, dell mtelJomanda mterna solv1b1le non e
Il primo bo~zo, n1entemeno che del proletariato anche solo di im- formismo: vuol « intaccare » le strut- altro ancora, tutto que~tn sterco Iettuahsmo
Claudio 100, Giova~
_n gr.ad_o da sola dl "CaJ:!tare Ica: segretano dell_a Federaz1one, ebbe parsi nel campo rivendicativo es- ,ure dello Stato » (il che è già una « progressivo » dovrebbe avere un nm della P1ppa 100, Un gruppo di
_J1tah '?• occorre altres1 chi: ~h allora a d)ch1arare untuosamente sendo il prodotto della posizione di· stortural, e chiede che la latta ope- legame qua!siasi con gli interesst am1c1 220, Il dntto 40, Fr~nco il
_nvestunentJ siano. « pro_fü1tt1v1 ~,, che le moz10m votate. dall3. ~.dL. sfattista assunta dai bonzi - tipici raia venga ... circoscritta all'azienda! vitali del roletariato!!t
I BuUo 50, .Pansa. de Gamgha 100,
-" una delle cond1z1001 d1 mvesti- d1 Palmanova durante 1 mest m cu,
rodotti dell'aristocrazia in « col_
.
. .
P
.
· .
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Avanzo Gwrnah 180, Un g10vane
1
.nenti produttivi, nei paesi in cui fu diretta da noi « potevano anche ietto duro » _ nei· confronti della
5J Venendo P,°I a quest1om stret- . ['1a la_ nsro~ta ~:voluzw.na;ia ed rivoluzionario 300, Guido 100, Jaris.
_.utti gli altri elementi del capi- essere accettate ». Dovremmo dun- lotta di class aperta generale e lamente r1vend1cat1ve, ~cco la ~c~- :~.erna~10nt is ~ a ~ cnmma 1f.o- l ,000, Giulio 100, Il solito fessa 100,
.ale sono cari, è il basso prezzo que credere che essi, i tremebondi
olitica'
e
·
pei'la del. bonzo: « Ogg.t non s1 h- s1 ~cnasi I ianc e.gg,_amento
e e- Un beccamorti 110. PARMA: Marc.
·.lella· manodopera. Come usc1re della ripresa proletaria, i frantu- P
·
.
.
. .
,
cenzia p1u ». A parte Il fatto che P
one del ca.~itahsmo svolta da! Pin. Vitt, " pro Spartaco 7.000
Ja questo circolo vizioso? Auda- matori e ruffian; del nemico di clas~) « D_obbd1almo m(serirc, nell econho- malgrado la vantata "!orza delle or- smdacato era g,a stata data m re- CATANIA E MESSINA· W i teppi~
. . conclude- se ed esaltatori dello sviluppo del- mia azten . a ed » tes1
·
· · sm
· d aca 1·'», st· 1·1cenz1a
·
phe-d at segl'etario provinciale quan - sti d1. piazza Statuto 6 ·000 Totale··
..;emente El Moud1ahi-'
d che non. . a g amzzazwm
•
.,.
nemmeno 11 ono e 11 a « nov11a»
l'
·
·
·
do egl·1 procla · · B' g
d"
·
·
·
~a: « In Algeria come in tutti i l'« economia nazionale », sarebbero perché s·1 ricollega all'ordinovism~ per _rappresag 1a contra gh sc10pe:
m~. " iso na (e ~o 82.270. Tot. prec.: 1.133.122. Totale
Jaesi sottosviluppati in cui do- disposti ad acéettare - tanto per d'1 . f
. )
h.
ranti, e le « potenti orgamzzaz1on1 811 a guerra "·
a 1 otta con ro a generale· 1215392
:aina la popolazione rurale [dal scegliere alcune delle più chiare pa- . In austa memona 'perc ,e - sen- sindacali)) incassano e stanno zitte guerra: fu la nostra risposta, puà
. .
'
,
. 0 all'80 •t, in Algeria, secondo le raie scritte allora - dichiarazioni ttte la_ bella. trovata - "I opportu- rargomento si ritorce contra chi lo I avere in1z10 solo contrap_ponendo fa
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T t . msta e colui che vuole la latta al- sostiene· proprb perchè la macchi forza dt classe proletana all'ms1errersament,
:j. a 1~ IC e ,
e . ne au~.en O
e corne: << • enu.nciare. 1 P 3 ~ 1. ica on largata per evitare la vera lotta a na prod.uttiva gira a ieno ritmo- me della classe borghese, ingaggian.
..eddito contadmo che St trova u- Ira opera, e padrom ». « R1d,c0Zo lo faccia a faccia col padrone d'azien.
. .
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BOLZANO: 1.000 più 1.500. PON·;ia via di soluzione non so!o a! sciopero di cinque minuti » (in ri.
.
1 proprio perctà tl momento è favore.
m a ora su 1 piano riven .,ca- ,
,
1
.;roblema dei trasferimenti di ca- sposta al piombo di Ceccano ». « E' da.". Bisogna r1conos~e~e che que- vole ad una battaglia generale, per hvo una battagha senza quarüere rELAGOSCURO: 18.700. CIVIDA- ·t l
li
lt
..
f 1
! d. tt·
Z t .
h' 1 sto e parlar ch1aro, cwe d1te esat. esemp10 per la giornata di 6 ore a contra il cap1tahsmo tmpenahsta. LE· 2 920 GENOVA. 3 400 più 17 000
a e. ma a .que o m.o o piu va- a sare e ire •ve. p_ro e. ane c ie: tamE!nte quello che, alla riunione sa!arîo aumentato, a rofittando del- e puô concludersi solo sui terren~
·. ·
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.
· . •
.,to dello sviluppo del paese "·
dere agh sfruttaton 11 d1sarmo dei di 15 giorni· prima aveva detto il ,
.
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MESSINA. 5.100. PARMA. 7.000 p1u
1 a 1 ta cong1untura e dell'asstllante n·
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nza 1 casse,
c10 1mpeC onc l uswne.
"una r orma a- oro s ,rn "· " 0 s ato omman e rappresentante del sindacato bian-, h'
·
,
de do
1
· ·d· l
·
·, 8.500. FORLI': 6.300 più 900. NAPO.
·
d' · ·
·
·
· l" b' tt'1 0 f' 1 d
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c testa d1 mana dopera Ma una
n ne a m1c1 ia e espans1one ne,~~t~~io~:~~~
Jal ~:;:;~~fi~~d~= ~mo~i~~e ~ gi~;~oe 19;2)~ 0°0v~:~~. co: che cioè esiston.o int.eressi per- battaglia di Q.uesto gener~ richiede, l'unico modo possibile - abbatten- LI: 500 più 3.250. ROMA: 7.000 più
5
· ~trializzazione dell'Algeria "· Ma mo credere che accettino la tesi ,onah e dt dmtto md,vidu~l: qel-· la mobilitazione della classe ne! suo dolo! Era n~turale ,che, co~rente alla 10.000. PO POLO: 5.700. RIO MARI. .
.
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.
1 opera10 a crears1 una « pos1z1one » insieme intorno a direttive Che nes- sua ap0Iog1a dell espans10ne cap1.
··
.,
._om: de~m!-"e ~na « ~lfor~a a- sostenuta nella moz1~ne del ~8 gm. nell"ambito dell'azienda, quindi' àn- sun burocrat
r
t d'
taiistica dej Friuli (e s'intende di NA. 1.000. FIRENZE: 1.000
7.800.
·?aria d isp1raz10ne ~l':70luz10na- gno: ." Anche se lo scwpero d a~,ef".- che di !ibertà individuale di fare o servare la soffi~e epoii°t~~~ao in 'c:on~ tutta la nazionel il b~nzo nume;o 2 CATANIA: 6.000. COSENZA 12.000·
_·1a »? ·L'Ouvrier algerien escla- da nesce il padronato se ne m ,.
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il. sua deretano di piombo concludesse
11· sua
:nava: « N on s1· t ratt era, per · l'Al - schi·a per'che· s1· t ra tt a d'1 un'ag,·ta - non
bot areI e ôre
· straord. marie, t1 sa-· adagia
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·
· · d1scorso combat-. pm 12.000. TORINO: 3,600 pJU 500·
,eria indipendente di c~eare rea- zione ristretta. li valore delle lotte d ~re o sc,ope,ro,. IS compor arhs1 dara mai; le direttive chiare e ine- telnao I1 prmc1p10 della lotta d1 più 3.000. PALMANOVA: 1.000. S.
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a crum1ro e cos1 via. ostenere c e quivocabilmente proletarie che il c asse, e contrapponendo al dllem.
1zzaz10n1 s:pettacol~n, fat~one nvend1cahve è nell": crescente ~o- la giusta Iinea di azione operaia nostro • Spartaco » fedele alla lo- ma storico della classe proletaria: 1 GIOVANNI LA PUNTA. 1.000. PIO.nodello o az1ende-p1lota. Not
hdarietà f~a proletar1 che sotto 1. a- consista nell'affrontare la « perso- riosa tradizione del marxismo rfvo- « rivoluzione o guerra », l'altro di, VENE R.: 1.500 più 7.000. PORTO1anizzeremo la_ leva in m.assa d~t s:>etto umtano, non solo supe~a nalitâ padrone » e chiudere l'azione luzionario hà dato dà
lemma basato sugli « ideali » borghe· FERRAIO: 2.800, Gruppo W.: 28.400 .
. ;ontadt?~t ~lg~rtnt ne~la battag1ia l az,enda e. la zona, ma. ab~~accia dei lavoratori entra i limiti dell'aMa l'abisso Che see ar; la olitica si dei due ultimi macelli imperiahlel!~ mighone rurtût ... m modo ne! sua sviluppo dmam,co ! mtera zienda-parrocchia non significa for-, dei bonzi da quellap genuin~mente stici, il primo contra il « barbaro ,·
che Il governo alger!~o.possa rea-1 classe»?
.
se. metters1 sullo stesso ter~e~o di proletaria è appàrsa ancora più net. invasore tedesco », il secondo « per
1zzare due volte piu in fretta e
Oppure, dalla mozwne del 2 mag- chi sos!Jene che la « person,ahta ope- ta·. nelle parole del sec d
. la democrazia contra il fascismo »
c!ieci vol~e meno caro [che lo Sta- gio 1962: « Esprimiamo la nostra raio » abbia degli interessi sepa- sen tante ufficial d 11 onc~({P;~ _ dilemma che consiste oggi nell~
:o colomalista) n. Ma, a ques!o fraterna solidarietà a! minatori delle rati dall'insieme della classe? Non ma bestemmia. \ e
t d. , ri sbandierare la parola d'ordine con.. me,. sarebbe anche necessano Asturie e ~i metallurgici di Milano, signiflca forse vestire i pan ni dei sere neutrale ,;, ";0::~0~~a :he
trorivoluzionaria del pacifismo e 1
ehe 11 governo fosse almeno pa._- ch7 .m prima hnea, 1shntlvamente rappresentanti . di un sindacato di pugni col ruolo storico della classe della coesistenza e domani quella
lrone ..del suolo, ment;r«; non lo e, unit'., lottano. sulla strada maestTa origine, afflhaz1one e proclamata d,.. operaia il cui obiettivo è di crearsi della azione dei ,, paesi socialisti »
,'. c.he avcsse la capac1ta d1 .;' mo.- depZt sc,?pe~, oe!"er~lizzati.... ~01 pendenza padronale, buttando aile una indipendenza completa sotlo la per impedire il conflitto. Jn al tri
.;1hta~e" realmenti: 1 contad1m, l~voratori fnulam s1amo ~onvmt~ ortlc~e QU!'lle d1 rappresentante di guida della sua avanguardia, il par- termini: Lotta per Ja pace adesso,
:~mche,. dalla Russ1a ~lla Cma, d1 .m~overc1 ~ulla s~essa hnea d1 un smdacato di ol"igini pro!etarie tito poZitico; posizione falsa e bu- guerra fra gli stati poi; dove gli
i:spenenza pro':':i- che. e. appunto quesh lottatori p~rch.e _a~che n_oi su- Che pre(ende tut.tora di difendere gli giarda. perchè la cosiddetta neutra- « stati ,, da una parte della barricata
ANNUALE: 500
, •.llpsta la cosa ~~u d1ff1c1le da ?t- b1amo git eff_ettJ m1c1d1ah d,_ u~o rnteress1 degli sfruttati ~ontro gli lità è di .fatto una po!itica diretta svento!erebbero la bandiera del...
SEMESTRALE: 275
':enere: t~nto Plll qu~ndo 11 prm- sfruttamento maudlto, ·e ausp1ch1a- s.fruttator~? Di qui a. dich1arare che a ridurre la classe al livello di pura socialismo mentre ne; loro confini
.-W,JO e di « reahzzare d;ec1 volt~ mo con. tutta la nostra volontà un~ l opera10 e o'pportumsta quando lot·· categoria economica, ad abbassarla conttnuano a vigere il mercato, la
SOSTENITORE: 700
.JlU. a buon _mercato ». frifatt~, battagha senza .quarttere contro 1 ta sul terreno della lotta generale. al grado di ceti sociali corne i con- proprietà, il salaria, la circolazione
;upa pell: d1 chi s1 reahzzera nostn sfruttatort »?
anomma e frontale. della lotta. di tadini proprietari co!tivatori, i corn- monetaria, l'accumulazione del capiAiuterete la stampa rivoluzio'.' l economia », se non s:1 quella
ln realtà, è bastato seguire il cor- « classe contro c.lasse », .non c era mercianti e g!i artigiani che si tale, e tutti g!i altri fenomeni tipici
Jella ch1s~e contadma ch1amata a so della discussioric per convincersi che un passa, e b1sogna r1conoscere muovono nell'orbita della società dell"economia mercantile!!
naria marxista versando la
« levars1 in massa"?
. .
. n- che le posizioni della dirigenza sin- aile dichiarazioni del bonzo. ?i cui borghese alle cu; sorti sono legati;
I proletari della Camera del Lavostra quota sui Conto CorDurante. la guerra d_l Jn~;~'i,N dacale erano e sono diamet:a.lmente sopra 11 merito. della .smcenta con- pos1zione, infine. che mette il sinda- voro di Palmanova, nei mesi in cui
rente Postale 3-4440 « IL PRO1
,!enza, . divers! organ1 ~ b
opposte aile nostre: c1 d1v1de un trorivoluzionana nell averlo affer-1 calo al servizio della conservazione essa funziono seconda la tradizione
GRAMMA COMUNISTA"
:1anno gmstamente messo m ur- abisso, quello che storicamente di- mata..
capitalistica.
di u,;,a polit.ica genuinamente di
3 tantd
o la priforma. agCrar ia P.ro- vide la classe proletaria dalla classe
3) "Il governo deve far pagare ai
Occorreva una .prova di ciô? classe. avevano istintivamente accet.
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