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1p111ia, luori dal politicanlismo parmala d el1ttualm1.
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conciliano in un modo solo, sacri- vogliono di più gli industriali?
ficando i primi alle seconde; è Le modeste « provvidenze ,, che

G1i accordi di Torino silurano la
lotta nazionale dei metallurgici !

interessante osservare che l'Unità
pudicamente tace su questa clausola dell'accordo); la misura prevista degli scatti biennali di anzianità per gli opérai è giudicata
" insufficiente ,, dagli stessi bonzi
sindacali ; si prevede la trasformazione in premio semestr ale « a
tutti i dinendentr dell'azienda indistintamente » del premio di collaborazione, le cui misure « dovranno essere coUegate a!l'andamento dei !iveHi prnduttivi ,, (e
« il sindacato nell'azienda ,, baderà che questi siano accresciuti,
che l'operaio lavori con maggiore
intensità, per essere meglio premiato!); s'inquadra la maggioranza dei lavoratori delle « categorie
speciali ,, nella categoria impiegatizia (legalizzazione dei "collet-,
ti duri »); alla Olivetti, si riconosce la "presenza del· sindacato
nel .consiglio di qe?tione per la
gestwne dei servizr sociali dell'azienda » e quindi il sua inserimento anche amministrativo nella galéra padronale; che diavolo
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possono avere accordato qua e là
neli'accordo sono, per l'operaio,
pagate a un prezzo rovinoso,
Hanno dunqus ragione l'UIL e
la Fismic-Sida, hanno dunque ragione Valletta e Bertinelli, di
cantare vittoria: i proletari possono soltanto registrare il data di
fatto indiscutibile di un sindacato
divenuto agente di assicurazioni
della pacc sociale; un sindacato
promotore di astenstoni dallo
sciopero e di differenaiazioni aziendali di vita e di lavoro fra
salariati - giacchè non ci vengano a dire che, partendo di qui,
i metallurgici conquisteranno su
scala nazionale condizioni "mig!iori »: l'accorda non è che lo
specchio dello stato di privilegio
in cui gli operai della FIAT a della Olivetti si troveranno in confronta ai loro cornpagni di aziende meno forti, per aver i loro
sindacati venduto contra un piatto di lenticchie il principio cardinale della solidarietà fra tutti
gli sfruttati !

Dunque, dopo la commedia del- della massima importanza -, ma! all'esterno, nelle condizioni d'in- ·1 stro esso è soprajtutto per l'effetlo sciopero ··proclamato e subito i bonzi che tuttavia l'hanno fir- feriorità in cui i metallurgicf so- '1:o · .immediato ctî castrare ancor
disdetto, gli àccordi con la Fiat mato si affrettano ad aggiunge- 'i no stati posti dall 'esclusione def :piÛ ia lotta.-'- spudoratamene dee con l'Olivetti sono stati conclu- re: « I metallurgici non possono settore pubblico prima, di due .!mita «unitaria» - dei metallursi; ed ha ben ragione il ministro assumera l'accordo FIAT came I cornplessi industriali di quella "gici: per ora, basti sottolineare
del lavoro Bertinellr di dichiara- un punto di arriva e came un fatta poi, e dall'offerta di analo-' ;the esso non sancisce affatto la
re che considéra-Il risultato « im- modello, bensi come un risultato ghi accordi alle aziende che « in- .riduaione dell'orarm di lavoro; si
portante perché segna una nuova che, con i suai pregi e i suai li- tendano essere esentate dallo (imita· a rnaggiorare del ID% la
tappa nella regolamentazione dei miti;· esprime Io stato raggiunto sciopero » (si è mai sentito lin- r;tribuzione perIe ore da 44 a 4S
rapporti di lavoro e un riconosci- dai rapporti di forza in' questa guaggio più servile da parte di s~timanali e di 5-15 punti il lamento del sindacato came ete- azienda; il suo superamento e il organizzazioni cosiddette opera- voro straordinario, cioè riconosce
mento che concorre alla MIGLIO- suo miglioramento costituiscono ie?) infine? Se tanto si è avuto quèst'ultimo e am mette le prime;
RE EfFICIENZA PRODUTTIVA obiettivi immediati e pienamente alla Fiat, che ha un peso deter- · rinvia ad ulteriore esame tra didel lavoro ,,. E corne no? Un ac- realizzabili ,, (dichiarazioni di minante su tutto il settore pri- ·rezione e C. 1. il proble:na dell'ocorda che implica corr e primo ri- Bruno Trentin, U7:ità del 4 '?tta.- vato, comt, _Prete~dere che si ot- rario di Javoro ~a risolvere '.' te·
.nendo canto degli interassi dei lasultato, nel bel mezzo di un'agi- bre). Ma, se nell accorda si rr- 1 tenga dt p,u fuon?
; ..tazione cosiddetta unitaria dei specchia « lo stato dei rapporti di I Esaminere:no il sua tempo le· yùrator1 e delle esigenze produttorza
raggiunto
nella
.
F
üi.t
",
clausole
fon<lamentali
di_
questo
ft:ve in 'l'ela:ûone t:lle richiest.e del
metalmeccanici, l'esclusione di
» (si sa, 1 due terrnini si
oltre 112 miLa dipendenti della me « superarlo » e "m1gl!orarlo » accordo-eapestro, giacchè. cape- i .'rnerccto
::
sola Fiat-Om e di 25 mila della
Olivetti dagli scioperi futuri, e
che è seguito · dalla cessazione
,. « per il momento »: di agni sciope.. ,._ ro dei metallurgici in Torino e
''provincia essendosi r ilevato che
« moite aziende si sono dichiarate
disposte ad una contrattazione n,
è senza dubbio un contributo efflcacissimo al(a "migliore efficienza produttiva del lavoro », un
Nel 1952 il no~tro Par.tito,, di ale .. La rivoi.uzione borghese hanno copiato dai barbaristi la meglio che trasforrnarsi in ... sa- lista. In terza luozo smantella
indegno sil uro lanciato. contra i smantellando _ I'utopia sta_lmiana russa ts over, e un fatto con:- .ideofogia operaista dei consigli, cialismo!
tutta la pur fragil; ~ sconnessa
« fratelh » della c.ategorrn c~ .an~ della costruzrone del socialisme piuto. I fessi cromci P?ssono ri- e dai trotzkisti 1~ c~mcez10n<'
L'era della competizione paci- costruzione tecnica staliniana per
cora sr battono in con_d!z10m di m un .solo paese f?ndata sulla dere di noi - e di lei », (DIA· del ca_rattere transitorio dell.e~ fica, dimezzando (da 18 % a g %) quanto r iguarda i caratteri distinsempre maggior fragilità per la produzione di merci, sulla per- LOGATO CON STALIN - 1952 - aonomia russa e <(-ella necessità gli alti ritmi d'incremento del- tivi del capitalisme contemporadiserzion~ prima :qel settore pub- petuazione d~llo .Stato e sulla di- pag. 36).
-P.er la Russia dell}I, .sola rivolu- I'industrialismo russo tanto. cari neo,
·
bllco,. poi dei. ~m, grandi co~- mento del stndcccto came ~le:
. ~one pohticf, de~~mand~ na- ai trotzkisti, trasformando la bu~ei. « Pr~blemi economici del
pless1. industriali dUaha! . I sm- dola aile. nulle; altre deviaz~om
l
> tw;almez:i~e 1 u:na ~ l altra . m un lrocrazia staliniana dei barbaristi soc~ahsmo m URSS", del 1952,
.,~ ,~a~catéf.j~~o _\'.Cl~! .sot!!:~.critto, 1:1 .O.P.portums~e p1ccolo-bo~ghes1 e
. _eSSI cron•c.•. .:
,r.ilr.,01~ orr~_pï!Et pastrccio, coStato di tutto il popolo » cosi Sta)in detiniva il capitalismo
. ,......pr!!-tl . ' a trne àèlfo (( Aëiêîf:êi'o· socîa1E't~stlftfill:-,re,liiWiri'it"'n~ -·--.
Jlf,n.-..,~;.~ di Mell'x;, '.. • ~.-f)tn'tlfl",®-dl' u . •
.
. IH, ( «li. c:.p;t:::!i~1c. nscne·Umtario" cd e~evato un ..menu- operaio rappresentate via via da
leCI annl opo
dice troppo poco a questi .au: deiie S.M.T. ai cholchos milionari, polistico non puô accontentarsi
mento al crurmraggio: piu effi- R~.dbertus, Proudhon, I:,assalle,
.
. _ 1 daci « ri~novaton " ed e quindi all'abolizione delle consegne ob- del profitto m.edio.;. la ricerca del
c1enti di cos1, da.! punto. dt vista Diihrmg, Sorel ecc., formva tutIl nso .abbonda siûla bocca, ço. necessano comare !'na parola bligatorie cholchosiane, alla de- profltto mass1mo e la legge ecode! Capitale, sfldiamo chiunque a tavia una spiegazione materiali- me Ü pianto su~h. occhi, degh nuova di zecca -: 1 olo~apita!i- centralizzazione industriale, al ri- i:omica fondamentale del capitatrovarne...
sta e dialettica di quella utop:a, stolt1, d1 coloro c10e che conf,on- smo, ovverossia . il cap1talism,! conoscimento della formazione di hsmo. contemporaneo "· Per il
In realtà, in nome di quella la riconduceva alle sue basi reali dono la storia co.n un g!oco d az-1 puro, perfetto, ideale, ,. che si un tassa medio del profitto e marx1smo, al contrario, la legge
che il scgretario della FIOM e materiali, la faceva sorgere za, do ed attr'.bmscono il p~opno I perde nelle. nebb1c dell 1:1defim- quindi dell'azione della concor-1 fonda.mentale del caiptalismo, di
chiama « l'unità dei sindacati, ri- dalla struttura economica e so- successo od msuccesso all astu- 1 ta per arnvare... al sociahsmo! renza nell'economia russa alla di- cui l'1mperialismo è solo una sotrovata pur nelle alterne vicen- cia!e della Russia. La nostra cri- zdm, allad fortuna e atl. ca 5°· Guar- '1 Ed infatti, quale interpreta- scesa della Russia sui 'mercato vrastruttura (Lenin), è la cadu.
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de», 11. smdacato
U!}Jtano
.h.a i.ie- hca
non era, came c1. s1. accusa, 1amo
t . un \·ue q ues
...1 af1 1 e ~n 10- z10ne
hanno da.ta questi, 1mbe:
11;ond1al.
e e all , e~portaz1one
di. ca- ta tendenz1ale
del saggio
di· P.rO··
dissequamente subito l'1mziativa dogmatica logica e metafisica ca ond ques I ll;omci de5isr ieci r c1lh dei famos1 bem gratwt1 p1tale fmanziano, ha definitiva- f1tto, della quale Marx scnve:
dell'UIL, autrice alla FIAT di ma dialettica e scientifica. Corn~ anf1. opo, ~ef' epoca e a corn· 1 promessi da Kruscev al XXII mente distrutto le speciose teorie '' Data la grande importanza che
quell'accordo-capestro di acc;on- tale essa non era statica ma co· peJzione pa~i. IC~:
t
Congresso? Mentre nel testo del dei « rinnovatori" del marxismo questa _legiie. ha per la produzioto che lo stru·mento attuale ri- glie~a la dinamica del 'reale e
Uê grupii ~ cos Jro sono Nuovo Programma russo questi -· il collettivismo burocratico il ne cap1tahstlca, si puô dire .che
0
1
conferma, e promotrice dei più la dinamica dei riflessi del reale stati me1s l noc -f1ui' al:a
- beni. " gratuiti "
vengono pre- sccialismo burocratico, l'olocapi- essa .coshtuisce il mistero a sveclamorosi episodi di disdetta di nei cervelli degli uomini _ si na, m.a a oro nu ! a e ~ oro sentati came un accrescimento talismo. La storia, nell'era della h1~e 11 q1;1ale tutta l'economia poscioperi già dichiarati: e con essa poneva auindi su! piano delle I JilCOSCienza son~ COS\grandJ, 1re del « bencssere del popolo rus- competizione pacifica da noi pre- ht1ca SI e adoperata dal tempo di
ha subito l'iniziativa di Valletfa, previsioni scientiflche, e dalla ~on se .ne sono aœor 1 pe.r nu a~ sa". e si dicc che ~ar'.1nno P.a- vista diec_i anni '?r so:no, ha dun- Adam() Smith; la diff~renza fr~
gran ciambellano del centro-s1- DETERMINAZIONE REALE del':ontmuano a ndere illuden gat1 da1 fond1 mone,an dei sm- que apphcato ai « rmnovatori ,, le varie scuole da Smith m po1
nistra c teorico della riduzione la teoria staliniana della costru- ~osi 1 1ssere ancora nel. gwco. dacati, delle cooperativc, ecc., un fcrmidabile calcio ne] sedere. c<;1ns1ste ne1 diversi tentativi per
del sindacato a organismo di a- zione del socialismo in un solo
u?t 1.t. u~-. prm.11 grufP1. s~n~ continuer an.no cioè ad avere il la- Se essi continuano a ridere e a gmngere a tale soluz1one" (Cazienda .. Che cos'è, infatti, la aese de::luceva la NEGAZIONE ~!r~:11 i a~ "nnnova on'' e_ ra equivalente in moneta e ad es- « gia<;are ", vuol dire che li ha p1tal~, III-3-13) .. La caduta. ten:
« conqmsta » del nconoscimento kEALE di tale teoria insita nello b r· /ma, d ale ta td~ie t'daip bar. sere merc1, mentre M~rx parla n- mors1 una " nuova " spe~ie di mo- denziale del sagg10 .del profltto e
del potere contrattuale dell'orga.
t .
d
R .
b a ~ 1. ;, ai .~0 / s
~r 1 petutamente nel Capitale del sa- sca tze-tze - apportatnce di fes- dov~1ta aHa concentrazwne e cennizzazione unitaria operaia nella sv,1 uppo. s on~o e.11 a l_!SSl'.1 co.- ar ans i 11 c,api a ismo 1 arx lario in natura e mentre tutti gli seria « vecchia » cronica e costi- tral!zzazione della produzione e
fabbrica se non il suo spezzctta- me degh. altn paes1 cap1talistic1. non es1ste pm, essendo sorto m "Stati del benessere" contempo- tuzionale.
aH'aumentat~ composizione orgamento in un pul viscolo di orgaLa teona ,, protez1omsta » della sua luogo .m Russia e altr'?ve ranei adottano largamente il vecmca del capitale: da questo fatto
nismi aziendali e locali federati ccrtina di ferro, della costruzio- il
collettlvismo . buro.cratico, chissimo truck-system utilizzato
•
fondamentale, traduzione dell'an1
1
nazionalmente, ma in r~altà au- ne del socialismo jn un solo ~eitre .. per . trotz~isti si tratta dalle parrocchie inglesi nell'epo·
L opportun1smo
tagonismo capitalistico fra protonomi? La orova che il sinda- paese, veniva collegata da noi in us~ia di u.n qUid econo:mco ca della prima rivoluzione induf"I
duzione sociale e appropriazione
cato è davvëro "entrato nell'a- alla formazioz:ie del mercato in- ~mprecisatt· di ~na translZlone~ striale, .i nost:i « rinnovatori »
1 O•rUSSO
priyata dei prndotti, fra capitale
z1enda » sta ne! fatto che non ne terno m Russ1a. "Il membro del 1 u\socia1smo im~erfetto e bu. hanno visto ne1 bem « gratu11I"
dieci anni dopo
socrnle e capitale costante, deriesce mentre gii ooerai della stes- colcos produce alcuni elementi roc~a ico.
questi ue ~ruppi s! pro:nessi da Kruscev... " l'olocavano nella visione marxista le
sa categoria scioperano; che ri- per suo conto e li mangia; altri ag~mngde una ltsoUospec!~ tdegtb pitalismo che si smercantilizza
Gli· stali'ni'sti' d' i'eri· e · kru crisi, le guerre, l'imperial;(mo, e
.
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· · a sor-. ne ce e· a.11 ammm1straz10ne, che;, Pl·u· a b ommcvo
1 e, ' c h e e. s ta t a per evitare la crisi., - vale a sci·ov,·ani· di' og Pl· tent ano d'1 man - co possi
· t i · i ta e · a rivo
d
1 A
veg1iare c e i. sa1 anat1-ga 1 eott1 per 1m. 11 vende .per comprare in rado di fare l'im assibile: dire, in linguaggio non "rinno- tenersi a galla, nella nuova era
mums él. m ernaz10n.a e. ven .a
non smet~ano d1 produrre. E que- prodotl) manufatt1 dallo . Stato- unir~ i lati pe iori d~ barba- vato », il capitalismo che per e- della competizione pacifica pre- sost1tu1to .a~la concez10z:,.e ma~x1sto, .Per 1 lavorator1, sarebbe un mdustnale, mentre col ncavato ri t·
d ,· t !~zkisti' C t
vit
. .
t
1t d' sentando l'entrata della Russia sta e. lemmsta della .nvoluz10ne
,, pnmo .successo », . i~ ragg!ungi· di altri paga, se non afl'itti a pas I e e1 r
.
os oro
are 1 a cns1 non rova a ro I ne! mercato mondiale corne una mondiale la sua. t~or1a della comento d1 una ... pos1z1?ne .d1 for- dro~1, tasse allo Stato-padrone.
prova della potenza della Russia 10
struzwne d~l SCJciahsmo m un soza? Valletta aveva, all 1mz10, pre- Stalm, 11 proletariato, la rivolustessa come un nuovo modernispaese, Stalm fu ~ostretto a
teso. d1 trattare ~olta.nto con le zione d'Ottobre, volessero questo
Il
simo 'mezzo di « fare la rivoiu- mutare la legge marxista fon~aC.L ha consegmto Il bnllante od altro, con cciscienza o m~zzazione,, non soltanto conquistando mentale .della cad.uta ~endenziale
nsultato conclu~l\'O di trasforma- coscienza hanno costruito il mer·
i parlamenti, come sostenevano j del saggw dl profitt.o m una prere il smdacato. rn u.na succursale cato interna. Chi creda questa
Il
socialdemocratici distrutti da Le- tesa legge del profitto ma.ssimo.
della comm1ss1one mterna il cui p
e · h
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d
d . .
In altre Parole, Stahn identlflcava
intervento in rim istanz~ ,, ul- ?Ca ~osa~ P ns1 C .e ne a. ranMa!inconicamente, econom,st, e ma, della bo!sa mcons,slenza pan ;1m, ma ~onqu1stan a a d1nttur~
- .
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Pd. tat
s . c1a dl 5;,0.000 chllometn qua- gazzettieri devono constatare dopo fistica.
1 mercatJ! In questo modo ess1
(Continua m .5° pag.)
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1 a 1mp1ega o a sorgere, a tanto battage vubbltc,tano su! MerL'asp•tto com'co della faaend,, è
ormscono a no1 so tanto a prodell
co a" e mo re esp
·
'
m
. 11c1 . a- Carl.omagno a N apo1 ~one, m1·11 e cato Comune, che le strutture eco, corne al< soiito, ' i! "nuo,,o ,,.. att~q·
va d'1 es.ser~ d'1sces1· al . d'1 sot~o d1·
ente p.roclamato perch; ness;-1n anm c1_rca, e ~h.e o.ggi s1 tratta, nomiche e, a maggior ragione, po· giamento assunto dai « c,mcretisli" se stess1, d1 essere d1yenub ne]
pro!etano s1 1lluda .che 1 o~gamz- se~za I satel11t,1 d1. E1:1ropa ~d litiche del!.'« Europa unita » sono di marca cremlinesca. Dopo u,ini ed C?rso. della de.gen~ra~1.one .tanto
zaz10n~ n~_z10nale sia. armai quai- Asrn:. di ventltre m1llom d1 ch1lo sempre più fragili e quindi ... disuni- anni di anatema, essi hcmno scoper- c1ech1 da non rrnsc1r ~IU a ~1scer.cosa d1 prn del chienchetto dele- metu quadrah » (!;llALOGATO te. Da un !ato, c'è la spinta france- to ch.e, malgrado tutto, ne!!ïntegra- n,1;re, nella_ somma de1 fatt1.!eah,
"gato a spargere incenso mentre CON STALIN - 19::,2 - pag. 66). s~ a un asse_ Parigi-Bonn, ch~ ov· zione europea c'è de! buono, a con, c1o, che puo loro nuocere e c10. che
Il sacerdote officiante dice messa. Ma questa DETERMINAZIONE via.mente puo reahzzarsi (ed e nel- dizionè
inutile dir!,, _ che sia puo loro esser uble .. InfattJ, la
L'azienda, già galera del prole- della struttura econom1ca russa, !a !ogica dell'economia capitalistica condotta un'energica !ottc1 contro nuova . era krusc!ov1ana qella
tario in quanta ,, prestatore d'o- came agni DETERMINAZIONE, che si realizzîJ solo se l'mghilterra i monopo!i. Arrivano, come tutti , c?mpehz10ne pac1flca port~ con
h' d
· .
.
era una NEGAZIONE, e, came non entra col stto pes3 di tcn11 « concretisti,. in ritardo e ne!Ze se tre conseguenze mortah per
· pera », c 1U e ara 1 battent! an- agni NEGAZIONE, rimandava « grande » ' della produzione nel condizioni peggiori. quando cioè lu l'opportunismo filo-russo. In priANNUALE:' 750
che al.le spalle della sua « orga- ad una successiva e .futura AF- MEC; dal!'altro c'è la spinta ~nglo- integrazione europ;a tocca ;n fatto mo luogo, essa distrugge definiSEMESTRALE: 375
m_zzaz1~ne rappresentativa ,,: che FERMAZIONE ~ cm era ~olle- americana a favorire appunto ~ue- di prospettive, il punto più 1,asso. tivamente in sede scientifica la
gll altn lavoraton delle altre fab- gata dalla .dmam1ca delJo svllup- sto ingresso che, d'altra parte, e o· Ma il !oro compito è appunto quel- leggenda della natura socialista,
SOSTENITORE: 1000
briche se la sbrighino came pos- PO ~ap1tahshco: mfat~1, la fa~- steggiato da! Commonwelth. Lnscia !o di rinverdire un «ideale» pacifista o almeno non capitalista, della
sono 0, meglio, corne vuole il pa-· Ri:1?ne del merca,to mterno m mo .a'. ·governo di Roma la r.is1bil, e riformisla non appena esso in- struttura . eco:1?mica e sociale.
•
drone!
Ru s!a ~end:a. all entrata. della va7:11ta .d, fung.ere da. med,atore: giallisce; e saranno ; PC di marca russa, e d~ m1z10 alla scomparsa Aiuterete la stampa rivoluzioE' vero che negli squill' di
ss18: el ' e1cato mondial.e,. e qumd,c, anni d, europeismo han nu staliniana. kruscioviana ad alzare della fede m quella .leggenda nel- naria marxista versand0 la
1
,.
,
prepara~a ~ era della compet1z10- ~oltanto. portato l?- conferma della la bandi~a a mezz'asta della ... unità la cosc1enza collettiya del proletromba per la firma dell accordo ne pac1fica. "Messo a posto mer- mcapac,ta del reg,me di prvduzwne
.
.
.
tariato del monda mtero In se· vostra quota sui Conto Cor(altissimi quelli governativi e pa- cato interna e grande industria borahese di superare le me a'ltitc, europe~ contro. le diabol,che :n•re condo luogo, attraverso la. libera- rente Postale 3-4440 « IL PROdronali; imbarazzati quelli cigiel- di Stato, col recente proclama (1 si interne, specie se questq s, tra- antmn,tarie de, mo~opoh .. Sara un lizzazione dei mercati e l'espan- GRAMMA COMUNISTA » lim), si·Iegge che esso « con~iene Problemi economici del sociali- sferisco7:o. da! piano nazfor,a!e su ott,mo preteslo per l ennes,ma cam- sione della ·produzione di mer~i!
Casella Postale 962 _ Milano
anche punti non soddisfacenti,, _ smo in URSS _ n.d.r.) dichiara- quello. mterstatale: hanno poriato: pagna ultrademocratica! a!larg,ata Pr.epara la secon~a grande cl'.1s1
e, corne vedremo, su questioni no di scendere sul mercato mon- aitres, la conferma, legata ol1<! prz· per giunta su scala continentale.
d mterguena dell epoca 1mperia-
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Alle insidiate vicende delle battaglie proletarie mondiali
solo la teoria offensiva del marxismo è direttiva inflessibile

che lega le grandi tradizioni al domani di potente riscossa
Continua
la prima seduta

1

1
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Sinistra Comonista

-------

--------

· ccnvegno m~ridionale a cui venne Bombacci. I cornpagm del <180vret » presentano (29 dicembre
lfd8) u_n ordme del giorno pet
I astensrone assoluta dalle lotte
alla borghe- " immediatista », purtroppo non elettorali; esso malgrado i pochi

guerra, e rovma
[sia che l'ha voluta, in tutti g!i
ep1sodi anche a sfondo ristretto,
locale, o come sguiatatamente dicono oggr, settonale.
. Il relatore alla riunione voile
mtrodurre questo agomento sui
Ne! corso logico della nostra piano storico dei fatti prendenesposizione dovrebbe qui trova- do occasione da. una pubblicaziure posto la critica alle prime ma- ne . dal tema nstretto, su ," N_3:niïestazioni del partito socialista poli ne! dopoguerra » ~he e p1u
e del suo centro dopo la fine del- c~e altro un centone di compilala guerra (4 novembre del 1918) zione, ma che ha ulilme~te ate la presentazione delle imme- tinto materiali dovunque, m modiate !Jrese di pcsizione dellala doche _ve ne troviamo !Ilolb ben
rivoluzionaria estrema del par- calz,ant1 alla. nostra t~s1.
tito.
L autore di _detto hbro. ha. so~
Seguendo tuttavia quelle che fu P:attutto seguito ~e collezioni dei
il filo conduttor s della riunione giorriali di Napoli del tempo, ma
di Milano, ricorderemo che il re- tra _ l_e. aitre_ - di tu~h i colon
latore considerè utile, in relazio- politici - e sta~o evidente~enne ad altri argomenti che inte- te ~n. possesso di una che gh va
ressavano la riunione fermarsi invidiata, ossia quella del settisu una série di eventi .~he si pre- manale, soc~alista "~I Soviet",
stavano nella loro rrevocazione c,he, corne e noto,_ e poi sta~o
storica a dare la esatta formola- l organo della frazione cornumzione dei rapporti tra movimento sta _astensi_onista del pa_rtito. o_roperaio sindacale e movimento gamzz~ta in moite, parb d'Italia.
politico socialista, problerna c~e Il s~thmanale usci subito dopo
anche oggi non ha solo peso m la fme . della ~uerra, e precisadottrina ma anche nella nostra mente Il 22 d1cembre del HH8
pratica azione, ma che i primi an- 11 vecchio settimanale . della feni del clopoguerra in Italia (1919- ::leraz10r:e era ~or:ne abbiamo avu1922_) fec~ro. vivere nella lo-tta to cccas10ne _di nfenre <•.II soc1a~
stonca plll vibrante con rnsegna- lista_", ma..s1 era a)la ncerca d1
menti che non possono venire di- u.n fltolo piu espressivo _della ade:
men.ticati malgrado non taoto le s10ne _d1 tutto 11. mo_v1mento d1
sccnfitte, quanto la posteriore Napolt, e d_ella v1va~1ss1ma lotta
gravissima degenerazione del mo- gli applausi generah un compavirnento italiano e internazionale: ?,no (che non fu po1 ?ella fraUscendo dalle sofferenze di, Zl(!ne estrema) e_sclamo: <.< Come
guerra la classe operaia fu subito i esitare-?, "Il Soviet,,!».
.
,
a~sillata da! suo disagio econo- i Precedentemente ~lia sto_r,1a de,
mico, del resto .!;!cuito .dal .J..a~ 1_kmp~ <}.i.guerfa»bb1tlmo_gia par~
stesso della smob1htaz10ne dei lato ael mov1men.to so~1allsta a
lavoratori trasformati in soldat! Napoh, e della v1vac1S1ma lotta
e che ntornavano sul mercato nel suo seno contro la grave
della mano::lopera. La lotta eco- ma gagna. della . corrente u_ltranomica sindacale in cui il JJr?le: o.pportumsta dei " bloccard1" ~
tanato 1tahano aveva tradiz1om fllc;massorn, che furono battut1
poderose si riaccese ovunque sen- al congresso di Anc?na nel Hll4.
za indugio alcuno, ma non sareb- 'Iuttavia, come abb1amo notato,
be spiegabile la vivacità con 1~ Il blocc~ d~l .quale face_vano parquale essa esplodeva se non s1 te I sociahsti iuoruscit1 dal partenesse conto del fattore politico i tito aveva_ clamoros~mente vint_o
dato dalla vivacissima opposizio- le elez10m. comu_nah contro . « il
ne che il proletariato tutto, an- tasc1<;> ''. de1 clenco moderatl, e
che ·più. forte:nente del suo parti- non e 11 caso d1 tornare sulla sua
to di cui abbiamo lumeggiato le Cf:l~J;>lessa storia di gu~rra e la
incertezze e le esitazioni, aveva d!v1s10ne della sua fraz10ne II socondotto contro la guerra, e dalla cial\st?.." .tra interventist_i e rar!
sua decisione di addebitarne le neutrahst1.
volume d1 cu1 ci
conseguenze alla classe clorninan- avvaltamo ncorda ~nche que1
t~ con un molto più vasto. slan.- l)recedenti e in nota cit'.3 un arClO che non fosse Ja semplice n· tlcolo del nostro "Soviet". dal
ve.ndicazicne di c.9ncessioni rifor- 'litolo: Il degenere socialtsmo
m1st1che a]l~ scala 1mmediata. bloccardo. nel C!tato numero .auEra m venta tutta la classe la- gurale. Rm_gra2:rnndo del!a cita~
voratrice che sentiva che si sa- zione la r1cop1amo: ,, S1 lasc10
rebbe posto in pieno, appena di- crcJe~e che il socialismo si cornleguato il fantasma bellico, l'an- p_endn ~ella buona ammmistrasito di mutare fin dalle basi il zion~ d_i un comune_ o di una
sottofon~o sociale. Le masse si pro".mcrn; nell~ so~uz10ne di miltrovarono di fatto sul terreno su le p1ccoll pro b1em1, concreh, nelcui tra infini te difficoltà si era \a cllfesa del! onesta m1surata alsaputa portare l'ala più decisa ia stregua del codi_ce borghese,. e
della sua organizzazione politica. nella loHa contro. 1 l.adn. ~uest7
Il loro moto fu spontaneo, into- marna aelle quest10m morah (qrn
.nato da un capo all'altro dd p_ae- il pe~egrino storico di oggi _mettt:
se dalle città aile campagne e la un sic, quasi a mostrare il sua
b~rghesia di tutti i gradi ebbe a stupore che_ ogni q~e_stione moratremare della avanzata che si le non s1a meccepiblle!) condusmetteva in moto.
se ad accreditare il metodo delSe invece della sola stciria del- la collaborazi.one con i borghesi
!a corrente di sinistra qui si do- onesti,. quasi c~e q~esti i:ion fosves~e fare la storia della lotta di se~o sfruttaton l)anment1 autenclasse in Italia subito dopo la fi- t1ct del proletar1ato ... Un tr.atto
ne della prima guerra mondiale, caratteristico del.la situaz1one
immenso sarebbe il quadro da di- ' napoletana
fu pero1 sempre
h
· queü
segnare. tanto vasti numerosi e: sto: .c e mentre a ~rove I r orfrequenti furono i moti, impa- m1st1 non fecero mai m1stero delzienti e frequenti le Joro conqui- la lo:o tende~_za, qui. da noi 1~
trans1genza pm sfacc1ata non s1
scompagnè> m'.1i dalla messa in
scena nvoluz10naria per tutto
quanto riguardava la esuberanErrata corrige
za esteriore ·del temperamento
Nell'ultimo numero, ne! rapporta e del gesto... II blocco partenosu!Za Storia della Sinistra Comuni· peo ha dunque per noi il valore
sta, alle seconda colonna delta ter- di un istruttivo episodio "·
za pagina, at capoverso « Torino
Ed infatti la tregenda oppor.dette ·una prova generosa ... », si è turusta a Napoliyrirna della pri"erif.icato uno spostamento di linee . ma guerra servi alla lotta fino
. che altera il significato · di un pass<;> al 1914 per ricondurre il parti.particolarrne,ite importante. I! pe.- to socialista su posizioni di clas,riodo su GTamsci che comincia se che ne evitarono la to.tale ro:« La osservazione '! svolta acuta- vma quando la seconda internamente ... " va quindi corretto e let• zionale si dissolse nel socialsciovinismo; e gli esempi ricorto came segue:
<( La osseruazione è svolta acuta·- dati in questo passo vecchio di
·m ente <1 in conê:reto », ·m a immette 44 anni possono servire a guarsu una strada non marxista: orga- darsi anche oggi da tanti bufnismo statale è quello che poggia foncelli che ogni tanto riafiiosu Sassari e Torino. e il prob!ema rano di tipo « falso sinistro »,
da porre non è comunale, è super- corne la giusta impostazione del
nazionale, europeo. 1nondiale, Non pn•ble~a sinda~a~e in una fase
lo vede chi ha sguardo 'Ïmmedia- d1 ferv1da attivita quale fu per
l'Italia il 1919 riesce utile oggi
tista" ».

stro autcre collega la ostilità del
· " Soviet » verso gli eeonornisti di
« Battaglie sindacali » (o sindaca·
l isti riforrrusti) con un rilievo
sagace sui dissenso già da allo-

di forza dei metallurgici. dal 18
gennaio al 2 marzo gli industriali avevano dovut? capitolare, con
qualche vantaggio matenale per
gll _stramalJ;>agat_1 operai .napoletani, Ma gli episodi politici sono da nlevare. Il 2-3 gennaio una
grande assernblea al teatro San
Ferdina1;1d? commemora. i morti
proletan m guerra. Git oratori
del «Soviet" proJ;>ongon~ un voto per la repubblica socialista e
la dittatura del proletariato. La
folla acclama, e rrversatasi per
1~ strade, si scontra c~n la poliz~a. A 1orre Annunziata scoppra lo sciopero generale; a Napoli un commo di protest~ nu·
rusce 15 mila metallurgici. La
stampa 1?0:ghese sprizza veleno;
i padroni 11 10 marzo attuano la
serrat_a, ma.1'11 dopo unodei _colossali ço~1zi _nella v~cch~a piazza di Sant Aniello, Buo1;z1 va dal
prefetto e la serra ta e nman-

1
1

I

ra chiaro con l',, Ordine Nuovo ,,
che appoggiano Bombacci passi>: di Tcrino. (Altra volta abbiarno
Nella cronistoria di cui cr stia- alla unanimità meno la sola se- 1 ricordato il molto riservato « san~o av_valendo corne utile lavoro zione. di Avellino .. Seguono" ne( luto » del « Soviet » all'uscita deldi tesllmomanza documentale sa- "Soviet" una serre di articol i J',, Ordine Nuovo» ed il monito
rà notevole rilevare c_he l'auto- d.ai titoli: Equh,oci _ed insidie del I alla mania per i « problemi conre, palesemente un tipo « cen-. nformismo; L'tlluswne elez,om , creti » antica Circe del rifortrista » e "antisinistro », pur fa- st«; L'inutitità del Parlamento. l) 1 mism~ peggiore).
cendo posto a r ifer imenti della 17 marzo 1919 la sezione di NapoEd ecco un'altra buona citacrrtica fatta allora e dopo al mo- li prende decisa posizione perchè zione: "Il sovietismo non è un
v_in:iento del « Eov1e~" e. della. u_n Congresso del partito delibe, guazzabuglio di sindacati _ r.lis1mstr1:1 (che alcuni sciocchi ama- rr la astensione dalla lotta elet- ce il "Soviet,, dei 15 aprile 1[)19
no chiamar e n_apoletana) come torale pcr consacrare tutte le _ Ncl per iodo rivoluzionario e
mcapace di uscrre dalla astratta. forze alla propaganda. Il nostro nell'assetto comunista il sindate01:ia per _avv1cmars_1 aile mas- testo. dice la formola debole, ma cato ha la sua parte, .tutt'altro
se ;Il. rnovimento, dia atto ch~ ne da una spiegazione non mal- che preminente, ma il carattere
que, moto nel 1919 dette vita .ac; vagra. La nuova prassi astensio- dell'organismo
politico... Lo
« un mass1cc1? sch1erar:n~nto sm- nista era prevedibile che solle-1 svolgimento i-ivoluaionario scai dacale » anzr lo defm1~ce sua vasse le obiezioni di anrichismo, ta le vedute detl'ope r aismo n- giata.
.
.
opera esclusiva. V1e~e ricordato di sindacalismo, di economicismo. i formista corne del sindacalismo.
Ne] maggio del 1919 il colosche la sede del «Soviet» .~ra al-, V1 ~ra la polernica del periodico Ed affida all'azione politic a del-1 sale nu_oyo sciopero di 4?.000 me~
la Camera del lavoro (più esat-1 contederale ultradestro « Batta- la classe operaia la prassi della tallurg1~1 si mlZl_a dall ILVA di
tamente presso la Federazione glie sindacali "• e al solito la Con .. 1 rivoluzione "·
Pozzuoli e le rjchieste sono le sometallurgica, attorno a cui sor- iederazione tenta va di sopraffaIn quel tempo in Italia pochi l!t7: minimi. ~alana~1, _rego!amense ~a Camera. confederale sulle re 11 _partito. Ma li gruppo del avevano capito che coca f9sser,i h interni, rittro dei Iicenziamenrovme della sindacalista e bloc- "Soviet" è contro le elezioni i soviet russi O Ji scambiavano ti, Il 19 maggio vrene Buozzi ma
carda " Borsa del Lavoro ») e so- perè per la politicizzazione e
per una nuov'a formola miraco- la massa lo fischia. Riparte per
no passate m. rassegna le leghe il potenziamento del partite, E losa di organizzazione, -icaden- Roma e firma un compromesso
di mestisra e i no.'!1! dei loro or- qui altra utile citazione dal « So- do nel vieto errore, che tra gli con l'ILVA. Il_ 29 magg,10 :i-ttro
gamzzaton che politicamente sta- viet »: ,, Abbattere il potere bor- immediatisti circola ar:che oggi 1mmenso com1z10 a Sant Amello.
vano attorno al forte gruppo po- ghese non si puà senza abbattere in certi foeliucoli che la Jotta Su proposta di quelli del " Sol_itico del "Soviet». Fu quindi i suoi organi, tra cui primissimo di classe sia fatt~ econ,,~ico e viet » il compromesso Buozzi è
del. tutto _naturale 1~ acc_e_tta_zio- l'assemblea legislativa. Tra con- non politico.
r~spmto. II 2 giugno _i metallurne m Itaha e nelle file pm n".o- quista rivoluzionaria del potere
Noi stiarno qui mostnndo con g1c1 m quattro grandi com1zi voluz1onane della. grnsta _tatt1ca da parte del pro!etariato, rr.e- una serie di fatti della cronaca tano lo sc10pero generale, ma la
smdacale de.i russ1 e d1 Lenm (con cliante l'azione del suo organi- storica, che è utile ci vengano Came~a del _lavoro lo sospen~e
cu1 n.on s1 aveva ancora legame) smo politico, che è il partito so- da altri testimoniati, alcune e- pe~che la ditta Armstrong d1che s1 doveva lavorar~ nella Con- cialista, e funzione elettorale, vi , streme tesi dialettiche che ~.ella chiara di voler trattare. Nel refederaz1o_ne e non :>cmderl:i-, an- è irriducibile antitesi: l'una esclu- ,· formolazione teorica possono es- ferer:dum sulla prosecuzion~ del~he se dirett_a da r1for'!1isti .e se de l'altra ».
sere non subito digeribili. Par- lo sc10pero su 13.000 votant! solo
la parte tecmca de~h scIOJJen era
Non siamo al punto della sto- .tito più rivoluzionario del sin- una cmquant!na vo~ano co~tro!
tenut_a In m~no da1_ Buozzi e C_o- ria della frazione astensionista, dacato. Pàrtito politico più vi- . Pur~roppo 11 12 gmgno, m una
lom_bmo, coi . quali nel partito ma quello che ora ci preme è cino alla classe che il sindaca.to. s1.tuaz10ne sf~"'.orev1;~e per 1~ conogm g1?rno si .coUµtta:v~,- ~---:,, 11:~s~r~re che i_ sinis.tri, ed asten- .Pa:-tito vern organo della .di!- dmom. dl· c:1s1 dell mdustr_1a che
Dobbiamo dire che. Il nostro s10msti erano m prima fila nel- tatura del proletariato, e non 11 11:ancava d1 carbon~ e. mmerah
narratore non manca d1_ dare col- la l?tta sinda~ale sulla miglio- sindacato, o altro organismo eco- d1 ,ferro, dopo _45 g1_o~m di lotta
pa al gruppo del «Soviet» della re lmea marx1sta e anche II le- nomico e non il Soviet che (Le- ail ILVA, 36 d1 tutti i metallurs~onfitt_a sindacale del !Ilemora~ ninista "· Rileviamo ora un al- nin) p~trebbe essere preda de- gici, e 6 di sciop_ero gener_ale, dobile sc10pero metallurg1co della tro solo d~to sulla questione del- gli opportunisti piccolo borghe- po. che corne. d1 nor_ma 1 . deJJU•
pnmav~r:i- 1919, _senza. vederE: ch~ le _elez10m: congresso regionale si, ed allora gli si dovrebbe ne- tati_ opportumstJ, _pnma f~schia~
la trad1Z1one d1 que1 50 g1orm socialista del 20 aprile 1919, che gare il potere. Scissione dei par- ti vrn,. erano po_tub compa~ir~ ne1
d1 lotta accamta resta una pa- richiamè> la generale attenzione titi socialisti tradizionali per for- com1z~ ad offrire la mediaz1one,
gma glor,osa che_ conferma ~ut- delia stampa borghese (compiu- mare il pai·tito comunista atto B1;1o_zz1 doveva sudare sette. ca•
to quanto la sm1stra comumsta ciuta, secondo il nostro bravo alla dittatura. E - in tutta coc- nuc1e per rendere meno rovmoso~te_neva circa la. neecssità dellu cronista), 274 per la mozione renza - Javoro nei sindacati in , so
concordat(!. I .giornali borsc1ss10ne del p_artito e la. fonda- astensionista, 81 per l'ordine del ogni situazione come primo do- 1 ghe~1 poteva:io iromzzare sui tre
z1~ne_ del partito co'!1unista per giorno puro e semplice, 58 aste- vere del partito. Non postulato I m1hom d_1 g1orn~te perdute, ma
cu1 SI lotto fmo a L1vorno 1921. nuti.
di scindere i sindacati ma lavoro gh opera1 non nmasero avviliti,
. ~ . noi premeva qui ci tare. i_i
Più interessante è che il no- anche in quelli dominati dai ri- pet·chè _ si convinsero maggiornknmento della vasta attlv1ta
formisti e dai traditori. Lavoro mente èhe la lotta doveva d1veche 1] gruppo del,« Soviet", _mennegli scioperi parlando ogni gior· nire )n Italia generale e polititre ~1 pon_eva ail ava~guardia del
no alle. masse di politica, di pre- · ca. V1 furono pe.r 11 c_r~scente ca~
partito. nvoluz10hano, condusse
sa di potere di dittatura di ab- rovita mot; e disord1m a Napoh
dal primo giorrn? nel campo. delb3ttimento del parlame~tarism(). e_ centri vicini (c~me h1 tutta Itala lotta ec~nom1ca proletaria. Il
borghese; e in questo Lenin non lia) nel mese d1 .lugho. Il moto
ncst;o cromsta fa una. sua criti_dissenti da noi, solo che voleva fu v10len_to. ma d1sordinato e gli
ca ael 1:'etodo della sm1stra, d1farci lavorare nel Parlamento, opportumsh tentaro1;10 d1 prencendo gmsfamente che per essa
per mandare alla ravina il Pa-r· derlo nelle mam; 11 13 lugl10
s1 tende a d1sporre dr u,, pan,to
lamento. Dicemmo a Lenin ch&. cercano d1 strapparc1 la Camera
Eeveramente selezionato che facPolemizzando con coloro (oii es, non lo capivamo: se cià dipese del_ lavoro, ma sono battut~ con
c1a d_a avanguard1a e _da stato stenzialtsü, i tenomenolog1st,., ~d al· dal fatto che eravamo fessi, eb· soit. 436 voti contro 5687 a1 somagg10re della nvoluz10ne, ma tri rnseWJ che ':'escolano '"· a~s, bene venga fuori non chi lo h" crnhsh. Il nostro cronista trova
senza ch1anre co1;1e s1 fa a fare vanabd1 1! marx,smo e ~e7:to m,la capito, ma chi Jo ha fatto ed a_p- m questa fas_e vano un com~enla :1voluz10n_e. E ':'ero, ancora aitre ideo_log,e, e_ con cerl, filosofi plicato, e ci mostri questi Pal'- to del « Sov1et »:. « _La soluzione
ogg, ammettiamo d1 non avere e letterat, che si professano mur- lamenti fatti a brandelli.
della attuale grav1ss1ma crisi ecouna ricetta per farla, anzi nem- xisti e,, coniemporaneamente, dio a
Seguiremo per poco la no- nomica. n_on p~<'> esse_r~ data dai
n:ier:o. pe~ costruire un. tale J?ar- che. ~os altro, T~rcare~ sui « Mondo '' stra fonte per mostrare che le present1 1_shtutJ pohhc1. Ma sol~1to. e _gmsto che la nvoluz10ne scnv~, c_on. un onesta intellettnale relazioni dialettiche tra questo tanto e d1rettamente dalla classe
e un nsult_ato. della crisi ,del si- di c''.' a!t d,amo atto (anche ·~ 1u,n gruppo di proposizioni O tesi te~ lavoratnce_ r:nediante la presa del
stema capitahst1co e « l 1mpor- cred_iamo molto al suo ... mal d, cuo- stè allineate camminano bene e potere pohtJco ». Questo sarebbe
tante è che questo dsultfl;tO non re finale), ch_e a lui personalmente calzano, coi signori fatti, a per- · vaneggiare. astensionistico!. Frat··
colga 1m.preparato li partito po- qnesta nduz10ne del m11rx1smo a fezione.
tanto lo sc10pero pro Russ1a del
litico ». Sta di fatto che nel pri- "metodoloaia storica » non dispiace
Tuttavia ci piace un'altra cita- 20 e 21 luglio 1919 aveva in tutta
mo dopoguerra il partito era im- davvero, ma:
zione del « SÔviet,, in tema ci Italia ed Europa non molto sucpreparato, e che dopo la seconda
« Mi sembra veramente_ singolare si perdoni, cli politica pura. Scri· c7sso_. e non è str1:1no che noi siguerra era ad~1nttura scompar.- che un marx,sta, che abb,a .•tndtau, ve un compagno ancota nostro 111stn ne deducess1mo che il proso, o. age1;te m senso contron- · veramente _Marx e che. ~,.a ~era· decano, e cià vale a mostrare da
~olu~101;ano. Se questo prova che mente convmto della valid,ta d, c,o quanta tempo detestiamo cordialerano
prevoss,,
mente
il più fetido dei
capitali-1
E' ..~
on·t
il n. "~o , 1 ug1-10-sett emf1 smistn
·
tt fess1, ebbene
t
t ellee Marx
t d' scriveva,
l ·
d l accett~1e
·
.
.
. .
• o
~nam~ acce are ques o agge ~ qu _sa 1sso uz,one_ e marxismo. sm1, quello degli Stab Umt1. La bre di
t1vo pn~ ch~ metterc1 anche .no1. Ch, fa proprio •! ststema_marxista stampa del 1919 glà soffiava sui
!n cacc1a, d1 ~1cette _(pnm1_ss1ma deve accettarlo m tutto 1l suo ri• fuoco di una rivalità tra Italia
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11 riconoscere I propn erron) per gore ed in lutta la sua log,ca m- e Jugoslavia come del resto in
acciuffare il successo che ci ha terna; e non .P110, mi sembra, fare questc. più 'recente dopoguerra la rivlsta dei compagni francesi.
volto le si;,alle.
concesswn, di comodo, a meno che Jo hanno fatto perfino i « comu. H_ signor ~affa~Je Colapietra non cessi di dirsi marxista. Ma pur- nisti,, filorussi, all'ultima ora poi Esso contiene i seguenti articoli:
\!st1tuto Feltrmelh 19~2) c1 vor- troppo. la politica ciûturale dei Co· in fase di amori con Belgrado. - Proletarlat ei expansion,
ra scusare se lo prendiamo corne munist,, la loro suasiva do!cezza ed Ecco il passo: « La question<.'
,.
.
.
testimonio storico, e lo lasciamo, i! !oro bisouno di proselitismo (tutt« adriatica non è se non un con· - L_ccononue ~oviétique, de la
an?-are . came critico da ora in cose_ che si possono comprendere flitto d'appetiti tra la borghesia
~evolutlon d octobre a nous
po1. ;
.
.
.
bemssm,o [ !!J ha,,rw fatfo si ch.e ne- italiana e quella jugoslava ... Per
Jours;
.
, .
Gl! dobbiamo ~ltr(! rmgrazrn-1 gh 11lt1m1 anm, almeno. in Italta, le noi la questione nazionale non - La revolu~10n a~genenne estmento.per altra c1taz10ne sempre parole marx,sta e ma.rxismo perdes- ha alcun significato e alcuna imelle une revoluhon?
del primo num~ro del "Soviet». sera il loro ngore_e d,~entassero me- portanza... II proletariato non - Révolution et contre révoluEs~a vale a stab11Ire la nostra po~ no una deStgncmon~ 1deo!oa.1c~ cil~ doveva interessarsi di questo intion en Chine,
s~zwne co~tro quella d1 Bombac · 11.un~ collocazwne vol,tica [no, dire,.,. dividuo (il Presidente americ11- _ A propos de l'Europe unie,
CJ
pe_~ _-1 assemblea coshtuente,. · rno. di botteua]. Quanta c,o po,.,., no Wilson) se non in quanto egl;
,
. .. .
che g1a ! bo_lscevichi ave_vano da. l 1novare alle fortun_e del com,mi,wo. fosse, quale autentico rappresen- - N~!e d actualite. Viv~ Spartatempo. giustlziata. Ecco Il I?asso! non tacca_ a me 01ud,care: _m, PCl':c tante della più autentica borgheco.,. Les luttes .syn_dicales en
"La nvoluz10ne sociahsta si rea... certo, pcro, che questa pratica abb,.~ sia un avversario da combatteItahe, Les syndicalistes de la
lizzerà quando il potere politirQ positivame:ite danne.ggiato il m«, .. re 'e per giunta un avversario pe
table roi:idti; ~ trave~ !a ~ressarà nelle ma~ . dei lavoraton. x,smo teorico [no; d•_re_rnmo il m11·, ricoloso ,,. Parole che posson•,
s~
1 syn~cale, Le phi.l~hn et
non solo perche 1 lavoratori so- x,smo sema aggettiv1] in Italto.. suonare come un ceffone sul viargent, Les ~olkoz,en, le
no la_ maggioranza ma perchè al· E cià anche ad n~ avversario, ad un so di semigiovani e semivecchi,
boeuf et le proletaire.
la mmoranza borghese verrà tal un avversana, s mtende, che crerle che nella seconda guerra hanno Acquistatela versando L. 400 sui
t~ ogni in_gerenza. nella forma vera.ment_e netla. fecondità dell'a .. - idolatrata la capitalista America, conto corrente postale 3/4440 inz10ne degh orgam del potere ». tent,co dibatt,to ideoloc,,co, fa male poi l'hanno vituperata e a poco testato al « Programma ComuniII testo narra poi di un vasto I al cuore ».
a poco si avviano a f;aternizza- sta », asella Postale 962, Mllano.

morio ancora.

proletaria postbellica

ri. In una prima grande prova

- ····-- ---

ste, le. cndate delle. forze in con-1 per Iiquidare alcu_ne deviazioni
tesa, il r iaccendersi della batta- da! .marx1s~o. cosi come allora
glia dopo ogru pausa. N?n sr gri- la giusta _via fu trovata fa_cendo
dô solo: parie o .g1.~st1Z1a econc- tesor:o delle lotte precedenti conmica, ma sr gridô abbasso la tro 11 sindacahsmo apartitico e

-···la grande riscossa

;~::~[;sfi;:~i~Ëf;

6ruppo di rapporti alla riuuione ioterfederale d~llllaoo del 9-10 glngoo '62J
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kruscioviani, è stat~ ed .è impo- '] srni » e pronti ad accaparrarsi le e potente e, in definitiva, con-·
ietariato aveva bisogno di un ben disti e coi tribunisti olandesi. Qui vile stratagemma, dopa aver la- tente a .reahzzare fm.o. m. fonda terre?
quistè i signori "·
più mature organe di direzione, il nostro narratore è efficace. Mi- sciato passare dei parlamentari gli stessi cornpiti stor ici della n-1 A parte ragioni d'ordine geoQuali sono, dunque, le caratil che voleva dire chiedere la siano enuncia quello ch€ (a suo con salvacondotto e una barel- voluzione nazicnale borghese.
, grafico O politico came Jo spo- teristiche del mo:lo di produzioscissione del vecchio partita sa- dire) è un postulato fondamen- la con un grave Ierito, i cara: stamcnto degli assi commerciali ne .asiat1co, corne Marx, le ha de
cialista.
tale: "La tattica varia a secon- binieri irruppero e portarono fuo11 J I'assenza di alcuni fattori natu- scntte?
Troviamo sulla nostra strada da delle contingenti peculiari si- ri di peso i ribelli tra cordoni di
S
rali . propizi
all'aC;cumulazione
.Balza subito agli ccchi che, a
un'altra citazione in polemica tr a tuaziorii "· E il " Soviet " sontto : soldati dietro i quali imprecavaI pr irnitiva, c inf ine 11 saccbeggio d1ffer~nza del feudallsmo, la faril ".Soviet" e l'« Ordine Nuovo» ":'ale è stato l'errore della secon- no tr attenute dalle baiur.et te le
ina tra IZIOna
! perpetrato dai capitalismi na- ma onentale pogg12 su uno Stat«
in un articolo sul Sistema di rap- da internazionale, ma non deve donne proletarie. La sera alla
·
1 scenti dell'Europa Occidentale, j1 fortemente centralizzato, il solo
presentanza comunista. ,, Solo fi- esser lo della terza. Fer i cornu- Camera del lavoro si fremeva
·
•
· '
marxisme ha spiegato la grande capace di intraprendere i granno ad un certo punto si puô ve- nisti principii c tattica formano d1 sclegno. Il nostro crouista destabilità della società cinese con di lavori d'irrigazione indispen-·
dere il germe dei Soviet nelle tutt'uno "·
ride came dottrinario ed inop1 quello che Marx definisce il mesabili alla sopravvivenza del po·
commissioni interne di fabbrica.
Oggi, 1962, non è difficile ti- portuno un ordine del giorno dei
L~ storia d.ella .cina no.n è la 1 do di produzione asiatico. Questa polo. In tali condizioni la fonte
0 meglio, noi pensiamo che que · rare le somme. La terza interna- sirrist.r i giovanili cd adulti per- stona delle dmast1e che v1 s1 so: analisi è stata ripresa - in po- della ncchezza non risiede, coste siano destinate a germinan, zionale ha infatti fatta la fine chè diceva: " Auspichiarno pros- n.o succedute,. ma delle poten.t.1 lemica con io stalmlsm<' a propo· me nell'Europa feudale. nel posi consigli di fabbrica incaricati della seconda. Con ciô non esau- sima la conquista degli strumen- nvolte contadme che durante piu 1, sito del carattere della rivoluzio- s~sso di un gran numero di serdi attribuzioni tecniche e disci- riamo il tema di tattica e princi- ti di produzione da parte del pro- d1 20 secoll. fecer? e d1sfecero ne cinese e all'orientarnento che v1 legati alla gkba, ma nella
plinari durante e dopa la socia-1 pii, che abbiamo spesso ampia- iNariato attraverso la conquista 9uelle dmast1e: A d1fferenza .dellr.• essa doveva prendere - dall'op- estensione di terra · fertilizzata
lizzazione della fabbrica stessa, mente svolto. Il partita deve im- nella sua dittatura politica ed il Jacqueries antifeudali d'Occ1?en- 1 posizione trotskista e soprattutto gar~ntita dallo Stato a ogni inrestando chiaro · che il Soviet po pegnare i suoi membri tutti tan- sistema sovietista "· Ma non era te, esse,non.s.ono mai state ne d1- da Radek, la specialista in que- d1v!duo m quanta membro dellP.
iitico cittadino potrà essere elet · to al!e tesi di principio che a questa la lezione del tragico fat- rette ne utJhzzate dalla borghe- stioni cinesi.
comunità. Cio spiega J.'assenza
ta dove tornerà più comodo e quelle di tattica, e nè le une nè 1D: la illusione di prendere la sia .cittadina per i,romuovere u~
Contro Stalin e Bucharin che della .servitù Lo. Sfato appare
probabilmente in ri.unioni non di~ 1~ aitre debbono essere improv- tabbrica senza avere preso, per ordme.n~~vo .. Solo le nvolte. dei volevano apolicare a tutti i pae- come,il solo propnetano de.l suo~
verse dagli attuali seggi eletto- visate solto 11 pretesto di nuove spezzar lo, lo stato dei carabinie- contadm1 1 uss1 sotto la d1rez10ne si arretrati -il calco menscevico la. D altra parte, questo tipo d1
rali "·
.svolte.
ri c dei soldati al servizio della d1 Pugacev, Razm, Bolotmkov, di una rivoluzione borghese Ra- e~o.n omia naturale rende imposSi va ~rattanto versoil congresDato che di R.ussia, Germania t;rannîa padron~le?.
possono essere paragonate a loro. 1 dek ricordava che Lenin ~veva s1b1le un ulteriore sviluppo del· so socialista di. Balogna dell'ot- "' Terza ~nternaz10na~e m?lto doc . Il vero enisodio di quella ser.~ Ma m Russ1a queste nvo~te no.n sap1tto prevedere la rivoluzione la divis.ione del !avoro, come la
tobre 1919 del. quale dovremo vremo dire,. converra qui torna- IU un altro, e chiude bene. 11 sono state determmant1 ne,lo sv1 1 russa non came Etereotipo delle separaz1one, cos1 caratteristica
trattare molto espressamente. Il re. a Napoli con qualche altr? kma nostro .del corne 11 partita luppo. stonc.o d_el paese, perche7 rivoluzioni borghesi del passato del feudalismo, tra lavaro agricongresso regionale di Napoli si ep1sod1? che Iumeggr la dmam.1- agisce !1féèl smdacato. L.a massa lo zansmo rmsc1 a fond.are 11 s.u.. ma nel tessuto vivente ·degli an~ calo e lavoro .a rtigiano. Nel.la for:
tenne il 14 settembre. Gli asten- ca dell azione sindacale comuru- di migliaia di lavoratori urlava: pot.ere su. una classe dl J:>ropne- tagonismi sociali della Russia za- ma. as1atica il lavoro agncolo e
siomsti vinsero, ·ma il nostro te- sta, Preridiamo a.tt? _dr altro corn-! sciopero generale! Si obiettè che tan fondiar1 che consolida con rista e del capitalismo agonizzan- mtimamente legato alla piccola
sto si compiace di dire che vi fu ollmen~o alla solidità della sguar
non crano presenti i membri del l~ ta:diva mstaur<l;Zl?n~ del ser• te ct~llt>. onma ~u'èrra mondiale. m:lustria d.omestica: alla stagiouna fortissirna oppnsizione (non do .stonco della s!mstra, da~fa ci· Ccnsiglio generale deHe. leghe e vagg10. Ecco perche l ondat~ tipi- 1 Nell a quêstione nazionale e co- ne delle µ1ogge, mentre il riso
dà Je cifre) .. Questo testa di cui tazione: "In Italia la tradizione nemmeno della commissrone ese- ca1'.'en_te "as1atica ". delle msu1~ loniale (egli sottolinéava), il cresce nelle terre sommerse, a
ci serviarnc
molto zelante nel parla-nentare è saldamente co- cutiva. E con ciè?; noi rispon- , ez10n'. con:adme. v1 si frantumo mar xismo ha sempre sostituito ai casa ! l con!admo tesse I vest.lti
cercare di mostrare che nel "Sa- stituita da molto tempo e radica- deinmo. Non ci sono torse i mi· m sch1uma .. mov1mento reilg10so principî astratti di "libertà u- d1. cu1 ha brnogno per fa sua faviet » non si par lava di scissio- ta nelle coscienze e nelle .ab1tu- litanti rivoluzronar] membri del de! ra.skol.'. iormaz10ne delle CO- guaglianza frateJlanza », J'an'a)is: miglia.
ne del partito ma solo di asten- dini delle stesso proletanato, a partite socialista? Non siarno qui mun~ta m11Itan cosac~h~ ad ope- delle situa~ioni economico-sociaIl modo di produzione as1atico
sionismo. Pro;,,eremo che non è differenza della Russia dove è cperai di tutte le categorie e di ra d1 contadim hber1, ecc .. con". li. In Russia, Lenin aveva dovuto non consente dunque che allo
vero (la leggeva persino Len in) stato possibHe convocare ~lezioni tutte le Iabbr iche? _Decidiamo lo tranament": aile nvolte cmes1, . polemizzare contro i populisti i- Stato ~ ai suoi rappresentanti
ma non possiamo non cogliere per l,a ~oshtuente e sc10gl!ea sc10pero_ e distr ibuiamo i nostri che non es!tavano. a. dare la co- \ dealizzanti le vestigia di cornu- m1med1ati ( mandarini e ufficià~
questa preziosa a!l1missione; quel- quest ultirna con. la forza Qui da picchctti. La mattma dopa, sia rona .~ c.ap1 stramer1, 1;1ongoh .o nismo primitivo. In Cim, una faJ.. I_,) d1 approl?r_iarsi il pluslavoro
la fortissima opposizione che si noi la .P:eparaz1one deve esscre ~re con u':'a non completa co- mauciu, 11 mov!me1;~0 di Bo_Jotm~ 1 sa analisi del modo di produzione oelle comumta contadine. Quedichiarè> " elezionista ", per bat- assai plU lung.a e complessa "· st,tuzwna!tta, Napoh era lutta kov, per esemp10, s 1Scr1ver~ per- pre-capitalista doveva copi·ire in ~h rappresentant1 0da un lato,
tersi contra noi del "Soviet" Era una rclazione a Mosca, e ferma!
fettamei;ite nella lotta naz10nale altro modo un falso orientall"fc!nto 11 contad.mame dall altro, sono i
aveva accettata la pregiudiziale m,1ncava, alla data .del 1920, que- . Dottrinarismo, o metodo pra- contra 1 occupante polacco. A lo- politico
protagomsti delle lotte di clasdi « proporre al congresso I'in- st altra buona. rag!one: ne.m me- hco. di combattere ponendo il ro volta i cosacchi, da ri belli, di· ·· .
.
.
.
se della Cina antica. Ma tutti i
Nella sene delle ~orme di Pl''?- tentativi della burocrazia oriencompatibilità col partita di coloro no u.n venten.mo di Mussolm,i ha partita al suo posta, alla testa venteranno ben presto le truppe
più sicure dell'Impero.
duzwne precapitahshche Stalm tale di accaparrarsi una parte
che negano I'uso della violenza sradicato
:'1z10 fetente deH ele- del proletariato?
,
.
e la dittatura proletaria ». Come zrnmsmc, pru ro.vmoso per 1 ma:Erano passati trent anm, e alNulla di simile in Cina. Qui il J non voleva . conoscere che )'.l • importante .delle terre sono voin altro punto noi proveremo, lP xisti di quelle ignobile delle s1- Jo stesso posto .dove allor a foi di processo di concentrazione della . schiav~smo ? il. feudalesi,rno, e, per tah al falhmento, poichè indefrazione astensionista a Balogna garette.:.
. .
. .
picchetto chiesi a un ferrov~ere: proprietà fondiaria fu C03tante- r~m~f tre J odlO~a re.aJta me~tn- bohscono Il potere centrale redette alla scissione del partito
Nuovi moü sindacali sr ebbe:rn oggi .sc.10pernte? Quello a.lzo (" mente interrotto, a partire dal I i e e sua. socia ismo, cance ava gol.a~ore delle acque e sono s.eimportanza anche maggiore del- nel pn~c1.p10 del l!:i20 .. Alle off i- braccia: ''. S,. attendono disposi- III secolo avanti Cristo, da ri volte 1 ~c)le f abb;amo spelso. dimost~a~ gUJI!. da carestie e calami.tà na10
la tattica astensionista ma i fa- cme Miam e Silvestri 11 ~ mar- zzom "• nu disse. Frase degna del contadine conclusesi in una redi- 1 d°. e . ron ~~re/ivo
!1ane ei turah che portano mevitabilmenmosi " massimalisti eÎezionisti » zo 1920 corse il sangue per espel- tempo fascista, e del fatto che il stribuzione delle terre ad opera
iversi ma 1 1 pro uzwne. per te a .rivoUe contadine, a una reda questo orecchio non ci volle- lere gli opérai che tenevano in fascismo, col « nuovo risorgimen- di un potere centrale rafforzato. ~.on. veiere iappe~t~ttâ che 11
d1stnbuz10ne in senso ugualita0.rg esc
ro sentire (« Ordine Nuovo» in-1 possesso la fabbrica avendo inal- to » dei rinnegati, si è consoli- Diamo un minimo di fatti per !~CIO
e
anarn. ~ rio del suolo. e a un. rafforzamencluse).
. berata la bandiera rossa. Con un dato al potere.
1llustrare questa situazione. La fma, ~glid!lon vojevif' rntir P~
ta del ·d1sp.ot1smo onentale. In Ciprima grande rivolta, quella delle are c e I un. '' eu a esimo" a n.a, .1? sv1\uppo del capitalismo
Una tesi preferita del racco,, Sopracciglia Rosse,, è dell'an- Îbba~ter1 m strett.a al/eanza con s1gmfichera anzitutto, a diffeglitore di tutti questi testi è che
no 22 dell'era volgar~. Masse di ad« orgllesiad nazwna e,,, e non renza dai Paesi passati attraveril gruppo del « Soviet ,, in ma. .
.
v1 e ne a
ommaz10ne impe- s
·1 f d J ·
Jl t
conta 1m :ienza terra si gettano . . t
h
.
d.
..
o I
eu a es1mo, a en amento
teria di tattica non accumulass=
d
sui latifondi
e devastano Je città na 1 15 a c. e una ragwne .1 pIU del potere centrale e polverizzache errori marchiani, ma che
dove la ricchezza dei proprietari P.er g?nfiarne 11 ru'? 10 "nv.olu- zione statale a favore degli intetuttavia l" sue enunciazioni mofonctiari si è accumulata. Seconda ~wnano "• laddove 11 . marxis~o ress1 ~ell'1mpenallsmo (non a
strassero una giusta e potente viPossono
forse i fessi avere una
gli annali del tempo, la Cina, che
a sempre defmito
tah borgh:sie casa s1. ebbe m Cina un partita
sione
storica.
0
profetica visione del futuro sto-'
nell'anno 2 contava 60 milioni di 1n~te-morte0c dm"' socialmdentehiea~ federahsta borghese) e in seconb't t·
1z10nane.
r ma qum 1 c e si
nco? e e cos! abbiamo trovat1>.
.
.
.
. .
.
.
..
. a. i an i, non ne.aveva ch_e 2l ~el- rivedessero Je
a ine di Marx
1
ancora una ragione per stare be~
Alla nun1on.e del 18-~9 marzo di sa)t1. nvoluz1?nan (p1u. che 1 1 anno 67, per nsahre a .:,3 milio- · 1
d d'
Pd g .
.
ne schierali tra i iessi..
a Firenze.
abbiamo
« salt1 m avant1 11 dell'agncoltu· m solo nel 105.
su
i Pr_Gcorne
uzwnef
asd1aa1 eco.,
·
' 1· ·t respmto
d Jl' tutte
t ~
·
)
·1
· t
h
e s1. mbotto
a ezzasse
" eu
Comunque ci serviremo di una le. pretese socia IS e e "e~ r - ra cmese • pe~ 1 comums a c "
Nuova rivolta alla fine del II la società cinese. Per Radek. cio
citazi· one ancora · Il
gennaio m1smo
",· mostrando
che
quanta siano
bastarde
quecon
. 1 eva a m
. t er d'irs1. ogm. com-.
· dcmese
·1
1 ·
t la .vede
t
d
·
· secolo
.
. Je·. stesse rivendicazi·o- eqUJva
1
111
4
1920 a breve di'stanza dalle ele - teona1 e1 al""nvo uz10ne
per
,, e tt·ri··
eguahtane
e la stesso crollo prens10ne
.
d e1. rappor t·1 d'1 c asse
· ·
·1 ap-- s e d « nuove tt emocraz1e
tt J
,.
. .
zioni generali e dalla apparizio- pe "• a J?O itica a~rarrn e 1 vaD cor a sopra u O . a prosp~ l\ è! verhgmoso della popolazione in e quindi anche ogni intervento
Sotta il litolo: « Perdonatemi; è il
1
1· che a ca - nvo
rti'to gela anhcolomahsta
Internaz10nale
d1
segUJto
· 1 uz10nano
·
· ne1. oro an t agom'
h
· d1
· tPechmG
. h della
,· 1 III
·
d' l
d una
·
. . sia ai massacr
.
bisogno di piangere un po' su una
nuovo Pa
delcattolico
rpopolare
e Sulle Scelle
(prima
o cle- non solo noi: anno .men e a c "- r 1vo uz10ne mon ia e .- _oppia laouta naturah. Dopo un lungo smi.
spalla arnica ,1 l'Unità del 18/9 riricale poi democrazia cristiana) vedere con 11 marx1sm?,. ma n<'· n.elle colome.e proletana ne1 Pae- pcnodo d: i:nvasioni unne (III.
.
il,, Soviet , scrive: "Il potere po- rappresentano la fals1ùcaz10nP. s1 ad. alto hvello. mdustnale :- VI sec.) la dinastia dei Tang rc:In relazwne. allo sv1luppo .deBe porta o.uesta Jettera di una sua can!rà passare1 neUe mani di un va- menscev1ca e bor.ghese.
qu 1isti « P:ogress1" _v~Jgono. c,O stituisce all'Impero tutto il sua forze produthve,. Radek d1stm- dida Jettnce:
f;to partito
aggregato socialriCl· resta da nspondere a un a.nm e. p1u d1 dom1mo ca.pita~ splendore (tllB-90?), ma è abbat- gi;e neUa.sto~1a cmese due granformista, formata,
più che dagl1 ".argomento" cn.e sta ail~ basP lista, d1 guerre e, carest1~, d1 cm tuta da una rivolta di contadini d1 penod.1. Fmo .al III secolo a"Vorrei porre una domanda che
O
avanzi impotenti del partito ra- di tutte. le. teone vol~an dellt il progress1s~o e la. p1_u maca- sotto la guida di Huang-Chao. E' vanJ1 .C risto, e~l! ch1ama "prP- sembrerà prima . di tntto enorme.
dicale c del socialismo autono- "nv?luz10n1. democrati.che bor- bra. glonficaz1.one. J".oiche la stra- una nuova crisi agraria quella che feu altsmo" un epoca contrasse- per la ma stupidità, e psi anche
mo, dal partito popolare __ ch~ ghes1 .. : m'!o1smo .. castnsmo, ecc. teg1~ tella . r1voluz1one proleta- provoca la cadu.ta dei Song (960 _ 1 gnata dalla dommaz1one de, ca- ingenu,, perché pretende ,rna ri,) una nuova democrazia lontana Se t_utto
non ~ marx1smo au- na e mondiale e non naz1onale, 1~80). La dinastia mongola degli p1-aclan e dalle tende.nze centn aposta.
ie mille miglia dal programma tent1co, dicono I n.ostn avver- M:arx e, ~enm non hanno atteso Yuan (128D-1368) crolla a sua fu"he. dal III secolo m po1, nie"Dunque, io sono cattolica; e
,ntidiluviano di una restaura- san, se 11 proletanato. non .ha ne che 1 ultm~o co'ltadmo .fosse volta sotto i colpi di una jacque- va il consohdamento della. Stat,, .sono anche comunista. A voi pare
zione teocratica _ e da un<1 par· potuto fare la '.'su~" r1voluz10- es_propnato, ne che la. Russ1a, la rie diretta dalla società segreta \ centralizzat.o e del modo dt pro- possibile?
le delle forze inquadratc proprio ne (per ragwm ch _e ss1 l?refen- Cma .o la Polmes1a s1. c?sh.tu1s- del "Loto Bianco "· Contraria- duz1one as1~hco m .stretto rap« A rne si, anzi di fronte alla mia
dal nostro partita. Questo è l'av- sccno tacerfc!), non e J;)ero meno ~ero m Stati borghes1 md1p,en- mente alla tradizione patriottica, porto con. l mtroduz1one. su l~r· coscienza non mi co;ta nessun sfor·
0
0
1
ver•ai·i·o
d'' domani· " · Il testo di· vero che
"hbcrazwne"
episodio b·sogna
vederc ga
d1 rego,a..
l' esscnz,a
. . l e e. ques t .
· ~
· · la
·
·
1·· d'
d dei dent1,
ct· dper
li lanciare
d'tt t la yarola
I t d· or-I in auesto
·
·
z1onscala
o d1
1 1 un ds1stcma
Ile
N t
-•.• d' pw
cronaca ha fatto la valutazione contadm1 cmes1. a " m ipe.n ~nme . e_ a l a ura pro e ana. . non tanto una nvolta naz1onale
e "oc~ e e
acque. . a u che sono di,:entata comnni.,ta
di un alto senso storico negli za,, della magg10r parte dei Pae- marx1st1 non baratteranno mai del :èud contra il Nord (del Catay r.almenle, il III secolo non e u.,
.
h'
.
r
P
t;critt~ri del "Soviet,, E ha ri- si ex-coloniali costi1uiscono ut; lutta questo col piatto d1 len· contra Manzi, per nprendere 1 1 hT.ite. S1 chiama « 0prefeudalP. ~ prtDper~ e ~ono catlo ,ca.
i
levato anche chc l'acce~
a
r- giande passa avanti. E 1 nor,tn t1cch1e delle pseudo-rivoluzwm termim di Marco Polo) quanta I o "pseudofeudale" 1 epoca m eu,
.
,cevo c e non ho dovuto a·:
. te del nostro nartito si ;uè>
fi~e- prcgressisti b.orghesi aggiungo~ agrarie o dei cosiddetti anti-im- una nvolta di contadini iniziat.~ J la forma as1atica venne ~rescen ~care molto . per comporre quest,
0
rire al ru ci "Ordine Nuovo,, no: Voi stess1,. non sareste plU penalismi,.
.
da! Sud perchè ivi la concentra· 1 do e maturandu Ben pnma del .ue termin, in apparenza antitet,,
ma noog è fJi che fa il raffront~ marxisti se nfi~taste la .vostr1<
. Lo. stujw della que.stionE agra- zione della terra è tradi?ional- Ill secolo, nel retrotena del Fi_u· ci, e ara sono
perf.etia buona
che or t nt'
N
. ,
n
approvazionc o 11 ',;O~tro a1uto a, na 1n Cma rleve grnngere ap- mente la più forte Allo stesso me G1allo la regolaz1onc de,le fede. Ma. con .gi, a.Urt, in fanug!m,
rofezi~ Jen':' 1~ei
mcdo, la dinastia dei Ming, uscita acque die:le .alla società ." pseu
e fuorz r,el .m•o. amb,.ente borghesc.
0 /~/~ie ~e~ "progressi." della democra_7:ia .L punto a queste tre conclusioni:
rta ]96:! la politic! Jclla ;, a1er- del capita]ismo nelle aree p!U dl·
1) che le st~utture agrane del da questo movimento, non è ab-. rfofeuda.le" 1 SUOl . pnm1.1 tratti quanti sfor~1 tz(anzci, quante fat,.
tura a ~inistra,, in cui conver- seredate del globo. N~lla sua paese non lasciavano alcuna chan- battuta nel 1644 oer il solo fatto o'.1~ntalL C.La trad!z10ne dc ~ran- che e amarezze quotidrnne!
gono democristiani socialisti ri- forma moscovita-mercantile, que-· ce a una «so.luz10ne borgh.ese" det- dell'incursione s-traniera, corne d1 ,a von 1drnullc1 nsale_ all VII)
« Ogg, mw . m.adre m, ha detto
formisti, e parti d'cgenerate del sta argomentaz10ne tende a pr<, · ta progressista. ma. s?d<!1sfacev~- vorrebbe la storiografia antiman- se~olo ava.nti .1.a nostra .era): Ma che per cons1ol10 del .suo c~nfesmovimento comunista del rima vare che " camb1a_ment111 d1 que- no a !utte le co.nd1zrnm stonchc dù, nazionale e ... maoista: il col- ~JO ,non s1gn1Lca .che 11 t~wnfo '?'". ?gn, volta che m: vedra con
dopoguerra?
P
st'ordme nella s1t.ua.z10ne mon- perche. mvece d1. uo "pro.2resso II po mortale le è vibrato dall'in- · dell Impero umlano e dell 1deo· l Umta
mano, s, fara un do,:ere
.
.
di ale. aprono al sociahsmo le." v1~ borghese fra gh spas1n:1 d1 un surrezione agraria di Li tse · logia confuciana nel III. secol~ di stracciarm~la. Perc,I> perdona.11. nostro cromsta np~rla J?U- pacifiche,. del hbero scamb1o di cap1tahsmo nato'-morto, 11 conta- Chang.
· s1a stato defm1t1vo. La Cma df'1 temi se vz scrwo queste sciocchezm che c!'1tJcavamo 1 " Ordm~ idee e delle merci...
.
dinsme guidato dal prolet.a riato
Riccr i
. .
.
Ce'.'tro e del Sud non era ancor_a ze .. E'. u,10 sfogo abbiate pazienza:
Nuovo"· ." .sostenere che 1 conPer nspondere come s1 deve a scavalcasse con un balzo nvolu- d . T . d. amo1851
. mfm~
la
nvolta
ass1m1lata, e la spmta verso Il è i! b1sogno di piangere un po' s11
1805
s1gli opera1, pri~a ancora dellf simili "argomenti ", non basti. ·üonario «fa tappa democratica ": me'. aip'.ng <
), senza
~ud. yorterà con sè ~n nuovu una spalla amica "·
caduta della borghféèsia, s1ano g1~ soltanto opporre la nostra t~t2) ch~ 11 partita d1 Mao, dopv · e~ticaie. cJ:ie essa fu sconfitta I sqmhbno e uno stato d1 spezzetorgam, non solo di lotta politi- tica e i no··tri principii nell a que- di aver sacrificato alla controri- dall impenahsmo franco-mglese, tamento ( dal 221 al 589 d C ) Fu
La povern studentes.sa è perdoca, ma .di allestimento economi- stione col;niale, perchè fra que- vcluzione l'alleanza degli operai le eui. merci, e i .c':'i cannon] mi~ aUora che le leggende · e Ù te~tro na\Jile nella sua re:or,ca untuo~a;
co-tecmco del s1stema comumsta, sti movimenti di "nuova demo- e dei contadini non è oer ciè> di- sero fme all equ~hbrw, 0 pmtto- cinese si riempirono di prodeÙrë ma legg~te la nsposta deH Umta e
è un puro e sempHce ritorno al crazia " da una parte e la nostra venuto il partit00 radicàle borghe- s!o al circolo vizwso, della socie~ cavaDeresche. Ma questi wstu- dite se non vi v,cn vogha di vograduahsmo so.c iahsta. Questo, si tradizione politica e le lotte fi- se della rivoluzione agraria deÏ: ta onentale. Da. allora, anc.1o r piu mi, cosi corne il buctdismc, -ideo- m,tare.
.
chia:n_i riformismo , o sindai::.ah- siche del proletariato dall'altra, la " prima tappa 11, ma ha s~mpre fettamente ..che m ~assato, ~ .co~- togia della cas ta militar~. pasLI L~ nostra nsposta alla tu_a dosmo, c dcf1mto dall errore che il la rottura è netta e definitiva. Bi- ~ercato il compromesso col con- .admame ci!lese s1 mostreia n- sarcno in seconda piano· quan· manda, che. non è enorme .ne s\uproletarialo possa em.anciparsl sogna tornare all'abc del marxi- tadino media difendendone gli in- belle. ad ogm .allean.za con la bor- do il Paese "all'interno dei quat- p1da. se c,~e ci s.em.b n poss1b1le. esguadagnand.o terreno ne1 rappor- S'.TIO che i proletari d'Africa e teressi 'a danno del contadino ghes1a. La nvoluz10ne borghese tro oceani ,, ritrovè> la sua unità ~ere catt~hca e ins1eme comumsta.
tI economic1 mentre ancora il ca- d'Asia dovranno imparare reim- ser,za terra·
del 19H non fu che. 11 colpo d1 sotto i Sui (S8 9 _618 ) che costrui- e tranquil!amente a.ffermatzva: sta
O
pitalismo detiene, con lo Stato, parare e che i loro "mercanti
in
3) che tutte le "soluzioni "date stato d1 un pugno .d1 ufticiail: Il rono il Grande Canale, vero Ni- scritta anche nel primo articolo
il pctere pohtico "·
politica " si sforzano di camuf- al problema agrario (che è il Kuo.mitang non nuscira. mai a l<' artificiale collegante i due della statuto del nostrc partit').
Questi passi sono citati a pro- fare con ricetü: di governo. Que- problema· insolubile della svi- impiantarsi sol~damente m se:1° grandi bacini fluviali della Cina.
LI Anche quello che li succede in
posito della polemica con Misia- ste ricette - la sfruttamento del \uppo del capitalismo cinese con
~~ta~~~a;pe, lo resso. part.ito
Le « Memorie storiche di Se ramigha e ne.l luo ambiente ci
no. Questi, qui, ci interessa sole, contadiname in nome di una pscu- un minima di ur~i e di c.o nflitti quadrirlo ~elr.~fms
Ma-Tsien .. descrivono J'unifica- sembra posstbile:. fa p~rte.. della
1
1 t~n=
m quanto, reduce dalla Germ~- do-nforma agrana e la mob1- d1 classe) sono 1mprovv1sate e razione
a a
e zione della Cina da parte dei espene~za d1 molti n.°stn militant,.
nia, av~va portate le notizie del- litazionc nazionale degli operai bastarde nel. loro quadro angu"·
Ch'in (221 a.C.) came una vit- Co_n. prn un ,deale e elevato, con
la sc1ss1one tra partita comumst:a. m nome d1 un preteso ant1-1m- stamente naz10nale-borghese e di
toria della tecnica idraulica sui- p111 il serv,rlo comporta anche delle
e partita comumsta operaio, e periaJismo - si lratta di esa- fronte ai feroci appetiti dell'imffiQ O I
UZIOne la perfidie dei signori locali. Vo- sofferenze.
la condanna dl L_enin a que.sto, minarle e ài smaschernrne il fa]- perialismo mondiale.
.
lenrlo rovinare il principe di . "E' dunque possibile quell~ .che
che non vole".a. ne le elez1~m. al so orJ)ello "progress1sta n con
Non s1 tralla_ dunque d~ negare
• •
Ch'in, il sua rivale di Han gli li_ accade. ma non per .questo e meParla~ento J:e 11 l~v~ro n~l sm- le arrru della teon;, marx1sta del- che, n.ella lunda s.1t1:1az1one. m·
asiatlCQ
invio un ingegnere idrografo che vitabtle. F?rse sapra1 trovare le
d.acah " g1alh ,,. No1 smistn chia- 1 lo s:v1luppo stonco. .
ternaz1onal.e di ogg1, il ma01smo
suggerl l'apertura di grandi ca- p&role e gh accenh adatti per fare
rimmo chc 1 duc punt1 non aveRlcor~1am.o .tuttavia .un solo rappres_ent1 un passo avvant1 sul
Quali sono le ragioni che per nali d'irrigazione. Ma il principe comprendere a tua madre la pur~zvano pan peso, e 11 tedesco K.A. punto 01 p~mc1p10: p~r .11 comu- chan1[:h1smo, rr,a d1 nbad1re che tanti secoli hanno mantenuto vi- di Ch'in seppe appropriarsi la za e la . bellezza. del tuo attegg1aP.D. sbaghava nella qucstionc msta che 1 ha fatta fm1ta da un esso e stato comp1uto a prezza d1 ve le tradizioni egualitarie del nuova tecnica: "Allora _ dice il mento d, comunista e di credente.
si_nd.acale contro .i principii mar- ptzzo con lC:: teorifc! borghes1 d, una terribile sconfitta proletaria comunismo primitivo, lasciando i cronista - il Paese all'internr, E un giorno, sta certa, anche il
x1st1. Non era gwsto che. M1sia- un progressa Hn~te. e ·ep.ntmuo, e, appunto .a causa di que5..ta ~con- contadini cinesi refrattari alla dei passi divenne una fertile pia- conf essore finirà per mutare attegno e nem.m.eno Lenm. afflancas- sa che la stona· ev.olve p.er sal- , fit ta la . cu1 responsab1hta ncade propaganda dei riformatori bar- nura e non si ebbero più care- grnmen.t<, "·
sera no1 sm1stn itaham coi kape- 11, e attende al v.a rco queslf ,gra11- 15u1 fals1 partiti comunisti stalin- ghesi tuonanti contra i "dispoti- stie. Ch'in divenne quindi ricco
No comment!
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. fL ~RUGR./\M.MA CUMUNIS1'11

do luogo, specialmente nel lungo periodo iniziale, l'abbandono
·di ogni regolazione sociale· del)e
acque ad opera dei piccoli proprietari bor ghesi incapaci di veder - più lontano del proprio fazzoletto di terra.
L'analisi della società orientàle ci porta a un'altra conclusione: in questa società, solo la classe dominante dei funzionari-proprietari (la « gentry », per usare
il termine consacrato dalla sto·
ria cinese) poteva essere un agente d'accumulazione, il che riduceva di molto le possibilità di
sviluppo storico, almeno ne! quadro della sfruttamento dell'uomo
sull'uomo, ossia per noi, nella
preistoria dell'umanità. La società incaica e l'Egitto antico erano periti senza dar vi ta a una
forma 'di produzione superiore.

I

6. Ottobre 1962 - N. lS

Aü'alba della rivoluzlone proie- zione, e sulla ripartizione dei prospetto, per ragioni ben corn- la minima traccia di legami feu- dell'economia cinese fosse fonda-

dali che una borghesia « nazio· ta su una analisi economica annale » avesse la missione di in- zichè. su definizion] scolastiche,
frangere non capisce nulla del le « sopravvivenze feudali » non
marxismo, o cerca di falsificar- giustificherebbero affatto la poIitica che ha cosi chiaramente
PROSPETTO IV facilitato il colpo di stato di
.
. 1
. .
. 1
.
.
aprile "·
Proprietari
Sem,fittavol,
Ftttavol,
E'• questa
politica • che ci
proAnno
•
•
•
·•
01
0li,
vo
%
P?n.1amo in successive, r_m mom
di smascherare, perche il pr'?.~
gre~s1s.m o. borghese non ha piu
1912
49
23
28
ragiorn di essern~ fiero,
_
~
Vedremo inîatti: 1) che a que0
1911 ( 1)
50
:..:..
28
s~i atteggiamenti . " teorici » c?rrrspose una polltlca, menscevica
1931
46
23
31
nega~te la possibilità d.• u_na, ri1936
46
24
30
voluziona doppia e quindi 1 alleanza del proletariato e del con1947
42
25
33
1 tadiname povero; 2) che la vit.
_
,
. .
toria del programma borgheso
_(I_) Le cifre del 1~17, :'cavale da un altra fonte -- la stat1st1c_a de_l (indipendenza nazionale e sviMinistero cmese del! Agrtcoltura per 11 1917 - confermano gli altn dati. Iuppo della produzione) si macchia non solo della disfatta del
ga certe differenze tra le per· lo, E' appunto di una falsifica- proletariato, ma di ogni sorts
centuali dei prospetti 2 e 3, che zione che si tratta. Orchestrata di compromessi con la pse~~operô hanno un !ore significato. da Stalin e dalle " inchieste con- bor~h~s1a naz10n_ale e con ! imIl 1927
infatti il punto culrni- tadine » di Mao tse-Tung e con- periallsmo mondiale producendo
nante della rivoluzione agraria, sorti, la teoria del « feudalesi- : u_na serie di pallide rifo~me agr~. Di _ fatto, la società cinese del ·
mentre ne! 1934 la controrivolu- mo >> cinese non aveva che un ne a favore del contadine medio
XIX secolo non presentava già
zione ha già compiuta la sua fine: aggiogare il proletariato al- e ~ella proprietà particell,are e
più i tratti classici della « foropera, quella dei governi « di la borghesia " cornpradora » e quindi
~munz1::indo
all oi:iera
ma asiatica » cosi corne Marx li
sinistra » pretesi
" liberatori ,, mettere la museruola al movi- classica di _dem?llz10~e degli istrri!evava in alcune comunità indel contadiname. E' probabile che mento contadine. Nell'opuscolo tuti giur-idici esistenti; altra condù, Caratterizzando il modo· di
la « reazione » non abbia sensi- " La rivoluzione cinese e le te- ferma che, ne!l'epoca presente,
produzione asiatico, Marx faceva
bilmente modificato i frutti del- si di Stalin » Trotsky scriveva: solo il proletariato mondiale puô
trà la Cina e l'lndia la seguente
l'azione PCC-Kuomintang.
« E' un tentativo del tutto incon- cond~rre « fino in_ fo~do " Ie ridistinzione: " In questi Paesi la
ln che consiste quest'azione? sistente quello di Bucharin ~i voluzwn, n~z10nah dei Pae_s, arunità della piccola agricoltura e
ln
un gontiamento dei eontadi- giustificare la tattica opportuni- retrati realizzando una rivo~ud_ell'industria domestica costituini medi a danno della grande sta di conciliazione invocando il ZJOne . mondiale, una repubblica
sce . la grande base d_el .modo di
proprietà e dei contadini pove- , ruolo sedicentemente dominante mondiale dei Soviet, e org~mzproduzione: per l'India, b(sogna
ri. Guardiamo le cifre. La per- nell'economia cinese delle « so- zando su . scala mondiale l ecoaggiungervi 1a forma delle cocentuale delle aziende agricole pravvivenze feudali "·
nomra sociale.
.
muni rurali poggiante sulla pro-1
da 1 a 10 mu passa da 44 · nel 1 «.Se anche questa valutazione
( con.t.i.n,ua)
prietà fondiaria in comune, che
1927 a 35,8 'nel Hl34; quella del,
_
de] resto era anc~: la forma pri7
le proprietà da aitre 50 mu scende da 16 a 8,3. :rra 30 e 50 mu
la cifra rimane sensibilmente
uguale (16,5 contra 16 net 1927)
Proprietà dello Stato e delle comuni
Quelle che prosperano maggior1
mente sono le aziende da 10 a 30
Periodo
Proprietà privata mu, che passano da 24 nel 1927 a
terre di
colonie
39,4
ne! 1934.
diverse
temp!i
totale
militari
categorie
1 Se si considera che, per vivere discretarrient~ e sfruttare il
Quando alla falsa teoria del « so- si a che al momento giusto, per sorlavoro altrui, bisogna possedero cialismo in un solo paese » si aggiun- te d arrni e divisione di bottino, .a·
1
Fine XVI sec.
circa 50 mu. di terra_, e che gli se la teoria derivata delle «m. Ite- vrebbe assunto la veste di difensor
9,2
27,2
13,6
50,0
50,0
appe~zam~nti da 1 a 10 ~u so~o pliri vie al socialismo », era già fidei, vibr6 legnate su quattro teste
1
1877
7,8
11,0
0,05
18,8
81,2
quelli delta fame e del! indebi- stato consumam fino alla feccia l'a· calve di una cricca smidollata assai
tamento continuo, l'oper~. del maro calice della più cocente scon- più che cotpi d'ariete di classe. La
1929-33
2,3
1,0
3,4
6,7
93,3
Kuommtang e del PCC uniti ap- fitta che 'una classe r ivo luzionarra pace non fu turbata. Anzi, le quatpare m tutto Il suo "progres- possa patire.
lro legnate produssero il democra·
.
·
tiico a bb raccw
· f ra 1 e « qua tt ~o c.1 as,
mitiva in Cina » (c Il Capitale », listica. In seguito, il capitale usu- ga Marcia, non contrîbuirà
affat- srsmo
·
bbi». t Essa consiste
. t
. ne'll'aver
·· .
_
Una vo 1 ta ammessa
l_a possiibilrtà
•.,
1
1
III I 20)
rario dopo di aver contribuito to al rilancio del movimento a- ti:isa d
i4
a n;oduzrnna_ che si potesse (1 ccstruire » ab nno SI», vera anttc1paz10ne del! ulttma
L~ di~soluzione dei lecrami co- alla ctisso]uzione del modo di pro- gràrio e permetterà al PCC di ria. ef d·o edi ~on a mi. P1 la società socialista, •· addirittur" moda politica: la democrazia na.
. .
.
,
o
•
.
.
.
vert acen one
e1 « propne a- que tl a c:imuni. s'ta. ' mumtan
in _Cma e . un fatto no· duzione. ,precapltalista, ~1 man- e~uderf: ogm propaganda e lotta ri>> 0 _piuttosto dei fittavoli
. . imperante. Kru·
_
. . zionale•·
.
.
.
8
to. Una stat,stica cmese ( « Sto- teffne p!U a hingo che m qual- rivoluz1onaria.
semifittavoli (corne risulta ne] sc1ov. ·-. ne1 hm1ll geograf1c1 . ri
Le stesse c,?I!• acc~~dern ne1 Bal
ria della sviluppo economico del- siasi altro luogo e si svi!uppo, Se si considera che le aziende prospetto 4)• di lotti da 10 a 30 stretll. d, un solo ~tato: ".'straz10n cam, fwalm,ml!e pac,hcalL e restaula Cma: 1840-;948 », Pechino, nel modo più sordîdo senza pe-, agricole di una superficie infe- mu. E' probabile anche che
:!acendo da1 rapporlt s_oc1al1 mtern1 rait a_ favore,_ della secolare fame
1955 Prospetto 172) ci dà un'idea raltro creare un'altra forma
·
·
t d li'
d'
e sopratlutto da quelh estern1 pre- balcamca dell 1mpero russo. Il cor·
,
, nore a1 20 m<U possono essere pare e enorme massa 1 cont
t
h'ac·
·
- d li
. .,.
dei progressi della proprietà pri « feudale » di sfruttamento « La
'd
t
t d'1 .
t
Cl
o/,
h va 1 en emen e e m maniera sc t · sa, que 11 o « nuovo ll, s1 e nea. 1
1
55
0
vata sulla proprietà s.tatale (~ metà dell~· ~lassé contadi-~ ~ con~I era_e came _po:'.ere e p~r-_ ,a __ ~( }e~za ,err~
. _. .~ e ciante a,favore dçl <:apjtalv;mo, er"' proletari la_ violenza era consentita
% sut totale;.prospetto_ I.
· dice Radek - è costituita da fit·
·
·_
PROSPETTO III facile dedurne che_ questa « costru- '~": e sol_o m Russrn: per vocaz1one
Resta da analiizare e spiega- tavoJi e semifittavoli. E l'affitz10ne » pote,sse fars1 a _seconda delle d1vma: _ai borghes1 e _permessa an.
re questo fatt6. Qual'era dunque to non è, corne noi diciamo, un
er . . de
Numero delle Popolazionel! Superficie
parll~ol~r1ta naz10nalt, delle mille cor ogg1, ma a_ cond1z1one che pro·
la forma « sviluppata » della so- affitto semifeudale; è un affitSup fic,e Ile
aziende
agricola
coltivata
eccez1om c~.e presenta. sempre ed duca democrazrn. Questa la lez1one
cietà orientale?
to capitalista moderno in cui il
aziend.:J:...n mu)
%
%
%
ovu_nque l 1;1d1struttibtle,. diffusa opportumsta m hnea d1 fatto. In _teo· · ·
· ·
ro r·etari
re- ~
sch1era dei p1ccolo-borghes1, sempr~ ria il fine non muta, ·ma la lez1onc
1
c . · stonc1
0 fondiario è ra
d1 scuola
P
•
PP.
pronti
l'es- è . ancor più spudorata.
li Kommuna ert1
che pur erano
prontistalm1a-:
ad am- P
sentato
da! capitale
commercia. a lare del particolare
.
.
'
l
1î
t
.·
ec~ z1ale Per questo abb1amo negato mst or gano teonco del PCUS for.
1î f
mettere in un lontano passato :1 e,
mercan e,
unzicnari_o,
1-10
44
20
6
a Krus~iov il dirilto di blaterare mui'a la compteta abiura dei p~rtili
p_red_ominio del modo di produ~ che collocano Il_ loro danaro m
su Stalin, cui va rivendicata la pa- opportunisti al marxismo con un
z10nt asiat~co,. hanno cercato. d1 presti~\ accor_dah
aile
campagne.
10-30
24
12
13
ternità della formula orlginaria. Al- tentativo di graduale smantellamen·
1
b_asare la t,eona del feuda~esimo ~ercheù:er
t;J:irâ~=
30-50
16
17
lora
nai si fece impeto contro l'i!- to delle classiche e basilari posizioni
7
cm~se sull mtervento dell 1mpeno sv ppo
~.
lusoria pretesa che il proletariato del partita rivoluzionario marl(ista.
naJismo biafncod c1he avrebbe per- tl
J0-100
Il
4
21
potesse nel proprio ambito nazio- Non più ditt.atura proletaria in vi1 non·ttmetffi;~~o t~i~nveslgt
messo la " eu a 1zzaz1one » del- . cap! a e. ne,
. s. B "· h .
nale distruggere il potere capita- sta della presa del potere non più
la Cina col suo appoggio aile tiamo dagl! estrath d1 uc arm
·'
5
2
43
.
.
.
'
100
. h
Tt . 1
l'f
I in « I problemi della Rivoluzione
e prn
,
hsta ed rnstaurare d suo, e su que- neat1che dopa la presa del potere.
cncc e nu 1 an, . a sua po 1 1ca , .
»)
sto erigere il social1smo nell'econo- non più neppure in Russia (sebbedelltê sfere dl mflue~za e Ja cm,ese ·
.
.
mia: pur non osando ancora i nostri ne questa non sia pervenuta ancora
moltJ~hcaz10ne delle _barr1ere _do:Sfrutta~do 11 contad1~0, to- TOTALE
100
:
45
100
nemici, sulla carta, proctamare de. all'eliminazione della stato), nè
ganah per la produz1one md,gE;- gl!endogh l:3- terra, aff1ttandocaduti il melodo tradizionale di loi- nelle ex-colonie, nè nei paesi indu~a (1 f~m.os1 "hkm "}· ln r~alta, g!Iela a tass1 esorbltantl, la bor- .
.
.
..
.
.
ta e le armi peculiari al partito Co· strializzati. Sostituto della dittatura
l 1mpe~1alismo non e ~~uscito a ghes1a _cmese non aveva alcun ticel.lar1, SI vede che pIU della appare ne! prospett_o 3)_ SI su~ munista. A Canton corne a Berline. proletaria dovrà essere la « demofeudahzzare la Cma p,m che le ruolo nvoluz1onano da sv_olgere meta delle _az1ende_ non bastano v1sta concedere dei m1serab1h a Roma corne a Mosca, nelle centrali crazia nazionale » ritenuta « un pri.
orde mongole .o mancm. Inoltre, nelle campagne. La_ terra e il con- a nutnre. ,1 propnetan. _Que_st1 ~ezz~tt1 d_1 terra da. 1 a 1~ mu. nazionali delle sezioni dell'ex-Co- mo passo verso il socialismo' e 1,,
qu.:st~ tes1 "d1menhca ,, _d1, sp1e- tadma.me non soffn.vano delle re- s?no perc10 costrettJ a d1vemre S~ s1 a~gmnge che I propnetari mintern, si sosteneva si che il pro- svilupp., néin-capitalista » (?!) E il
gare I as~enza dell_a propneta feu- more deHa prop~,eta feudale e del fittav_oli o _sem1flttavo1I .e a pren· d1 10 a ;)Û mu non so,no ~l npar? lelariato di ciascun paese dovesse socialismo corne modo di produrre
dale e e,ella servit~ dell~ gleba. serv~gg10! ma d1 quelle d_ella pro- de~.e m. affl_tto da grand_i propne- dalla fame e da!!'usura, SI P~~· foggiarsi il « suo » socialismo, ma e di vivere non più partorit~ da
R1~ordando che il capitalismo pneta pr,vata e del capitale.
tau dei mmuscoh \<;>th ~1 terra c~ncludere c~e net ~934 1~ qu
ci si guardava bene dal negare la reali rapporti di forza, ma risultatrovo in Cina la proprietà priche c9stano tant_o pl~ cari_ quan- stione agrana,, lungi dall essete funzione primaria del partita, della to ultrademocratico del consenso e
vata, Radek mostrerà che il pre1
•
to piu !a propneta e _spezzetta- nsolta, non era s~ata altro. c e dittatura, della violenza.
della volontà popolare: « se il podominio del capitale usurariQ e
1
ta.l Dati sublbla p.roduzhJOne agtn-dtamponata, d~
nformatorltl
e, Il merito che spetta alla teoria polo lo vuote ,,, commenta il Komle strutture agrarie della Cina
co a dov,re ero, anc e mos raa ''. progiess'.s 1" capaci so an derivata delle « molteplici vie, ecc» munist. Stalin affidava alla guerra
moderna si spieg_ano partei:ido dal
t
re ched 1 usurad.e la. grange
t(! dt _prolunt gare e renbd.~relpro".= è quello di aver spezzato l'unico fra stati la via al socialismo, e alla
modo d: produz10ne asrntico cosorsa el conta mo ricco.
~ue vis?na!l1;en e SOJ)porta 1 e a mi nesso apparente fra la degenera- dittatura statale ta sua « costruzic·
me la sua forma sviluppata. Con
sto sfrut~ament~ ~'?s~ru«;>so s1 ag- sena de, contad1~'. cmes1. .
zione e il marxismo, che lo stato ne ll, Nel '62, l'imbastardimento na
l'allentamento dei legami comu·
gmnge I impos sibihta_ di trovar:
Oltre alla d1viswne (ra~10ne~ maggio~e staliniano ancora si sfor-1 fatto crollare ogni velleità del gemtan, ogn1 produttore apparve
un lavoro nel 1 e citta sovraJ)po
vole) delle terre, 11 PCC e I s1;101 zava di conservare. Ora non solo nere e ha dichiarato mollemente
nella . vest_e di contadine liber(!
Alcuni dati sta_tistici illustre- P.~late da CUSI. ma ssr f~n:ehche alleati hann.o. sempr~ P:ecomz~ 1 gli jugo~la_vi « co_struiscono » il «_ lo: forfait: prima del socialismo, e an•
1 va 1 u a m m~ a z!lt? una pohtlca d1 nduz10i:ie dei ro » soc,ahsmo, t romem, 1 cek1, , cora della democrazia popolare, la
proprietano del suo pezzetto d1 ranno ancor megho la nostra te- n luiscono..
terra, e ben prest~ questa pote si. Le. cifre di cui noi, dispoma- u~ _10 % _circa della popol~zion: flth e. del tass? del 1:red1to a'. polac_chi, gli u_ngheresi il« lo_ro_», n:ia 1 democrazia nazionale; prima di for.
essere venduta, afflttata o corn- mo r1guardano: 1) 1 estens10ne a_.,ncola 11 numero dei giorna c?ntad~m poven. In Cma, dovt tra 1 « particolari » « soc1at1sm1 » me economiche socialiste, e prima
prata. Certo, una grande proprie- media delle proprietà espress& tien,
.
l'mdeb1tame~to del. piccolo con-1 non esiste altro denominatore co- ancora di forme dt transizione vertà fondiaria poteva costituirsi. in rapporta al numero totale
Il prospetto III completa le m- tadmo. raggmn_ge. 11 J)aross1sm~ mune, altro fondamento, che la so il socialismo, forme « non-cap; .
ma non ci si trovô mai di fron-1 delle· aziende agricole; 2) la ri· dicazioni di quello precedente, (al punto che I s1gnon borghes1 « dPmocra,ia ».
taliste »! Che significa non-capitalite a una classe di feudatari. I partizione della superficie colti .. mostra_ndo la. ripartizione della l'hanno co_nfuso _con_ la servitù!)
Sinchè il modello fu la Russia, si smo? Tutto: anche schiavismo, premandarini e guerrieri benefi- J vata tra le differenti categorie superf1c1e colt1vata fra le d1ver• questa pohtica d1 « amto" al col· 1 disse. che ognun~ doveva imitarlo, capitalismo, piccola produzione di
_
ma 1n sede « pr1vata ». La guerra merci. Ecco scoperto il contraltare
PROSPETTO Il imperialista sull'onda sanguinosa di della democrazla, forma politica che
,m oceano di cadaveri proletari pro- poggia sull'altro feticcio, li caldeSuperficie in mu
clamo un nuovo editto di pac.e ,fra rone « popolo »! La costruzione c,
1-5
6-10
11-15
16-20
21-30
41-50
51-100
+100
(1 mu=0,00 ha)
' 31-40
gli stati, che traesse nuova linfa pressochè compiuta: "tutto muta»,
dalla rinnovata pace fra le clàssi: il « fine è nulla, il movimento tut.
1
1
1
1
1
ciascun partita aveva quindi bell'e to ».
1
pronto ~l ~odello in casa ~ropria.
« Verso il socialismo >• andrebberù
17,6
13,4
25-7
23,8
10,0
6,1
Sud
i
3,4
Percentuale
1
purchè 1sp1rato alla p~ce soc!ale. Lu 1 democrazia operaia ieri la de1
1
delle
, .....
1ngannatnce 1ncanto 1 pro· a
.
.·
· .
--··-. ------. ····- -·---·
----------·-··- formula
1 t . · b · . d - · 1 1.
. mocraz1a progress1va stamam, quelaziende
: ari 1ne r~att a1 v.10 en. l campe- la o olare a ranzo quella nazioagricole
Nord
27,l
21,5
16,8
13,1
10,0
7,2
4,3
smos c~b":n1 ed_entusiasti_ perle_ raf. nal~ ~ cena u~ Cast~o avrebbe ri1
fiche d1 mitragha contro I colon1zze.
l'
· .
.
d· L ·
1
tori an·antica, ma incapaci di but- scosso amm1~az1on_e i en1n per
tare
all'aria
i
patrii
<< campi » e 10
a~er
osato
sf1~are
11
mostro stat~media nazionaie
14,2
35,8
25,2
16,5
8,3
1
1
1
Stato di casa per pluridecennale n_i'lense, ma gh avrebbe strappa:o ,J
.
.
.
.
nso con le sue pretese soctahste:
edu~az1one (o megl10 ~1seducaz1on';), il Kommun'ist gli dà la patente di
ciari dei doni dell'Imperatore s.i di coltivatori e il loro 'rapporte 1 se categorie della popolazione tivatore agricolo appare, più che poht1ca a "badare a1 fatti propn >> .
.
·
· - t
M
1
confondevano con la classe de- con la popolazione agricola to- agricola (dal Rapporto de!!a altrove, come una sinistra car -- traduzi0ne in spiccioli dell'ipo- nvo 1 uz,o~ano " soc1a 1.•s a ., .. a va
gli usurai e dei mercanti. "La tale; 3) i rapporti di proprietà e Comrmissione Agraria del gaver- nevalata. Essa si iscrive perfet- crita formula plccolo-borghese dell•, la pena di rtprodurre il ~md1210 ru~classe dei proprietari fondiari », la loro evoluzione dal 1912 al no di Wuhan al C.C. del Kuo- tamente nel processo d'espro- stato grande-capitalista: « non ingc- s_o sul progr.amma del _p,esunto pat1' ff · · t
· d l' lt . ttto comumsta algenno: « Il proscrive Trotsky ne La Rivoluzio- 1947.
mintang (1927), citato da A. V. priazione di cui il prospetto n. IV
>~eg I a ari in ern1 eg l a ri . g~arnma del .Parti~o comunista algene Permanente, « quasi non esiPiù indicativi ancora sarebbe- Bakoulin in « Zapiski ob oukhan- dà un'idea (da « Storia della 'sviLa giovane borghesia cinese dei r~no. non n-izTa d:r.ettam.e1ite . al . soste in Cina, i contadini sono le- ro i dati sulla parte di agni skom periode kitaïskoï revolout- luppo economico della Cina »,
Mao, stagionata in contrade setten- cia!tsmo, ma alla via non cap,tahsta
gati ai capitalisti in modo infi- gruppo nella produzione agrico- sii », Mosca, 1930).
Prospetto 174).
nitamente più strette che nella la e nella sua comrneroializzaNessuna delle cifre di questo I Chi vede in questo prospetto trionali assai vicine a quella Ru,(Continua a pag. 5)

Il

taria, la società asiatica, sebbenc mezzi di produzione tra le didegenerata, reggeva ancora in at- verse catégorie. Non abbiamo potesa di una doppia rivoluztone che tuto procurarci questi elementi,
le permettesse di saltare la do-· ma quel!i forniti bastano ad illulorosa prova dello « sviluppo " strare la nostra tesi.
capitalistico.
Il prospetto II, comprendente i
Dire che la classe dominante dati sull'estensione delle aziende
· gra d o diI acy11- agricole
ne! 1934. .nel. Sud
(14
era essa so 1 a in
.·
.
mulare pluslavoro, significava re- province produttrici dl nso), _ne!
golare i conti con una borghesia Nord 02 province produttr ici di
,, nazionale » che poteva uscire grafl:o_) e una med1~ nazionale
solo dai ranghi della " gentry», stabilita ~ulla base di 22 provmdai "chenchis » della vecchia Ci- ce, sottolmea 11 grande spezzetna. Si capisce quindi perchè Sta- tamento della terra in Cina e. il
lin non volesse vedere in Cina 1 p_redomm10 della P.•ccola proprieil modo di roduzione asiatico ta contadma (China Han;dbook
lO
P f d l'
h' 1937-1948 (p. 69). The Size of
ma so
un " eu a. ismo " c e Farm Area in China in 1934. Naborghesi e. p~oletan doveva_n:· tional AgricoLturat Research Buaobattere, indistintamente uniti, reau).
in un "terzo stato Iiberatore "·
La differenza tra il Sud e il
in un « blocco di quattro classi ». Nord, caratterizzata da un maggiore spezzettamento e quindi da
una maggior acutezza del pr?blema agrarro nelle terre coltiv.ate a riso, spiega la st?:Ja _delle
rivolte contadme perlopiù di ongine ~udista. Noj ne ded~ciamo
Russia zarista »·.
altresl che la Lunga Marcia verCome spiegare, si dirà, l'esi- so \1 Nord delle truppe d,i Mao
stenza di una rendita in natura
e di Cho_u Teh, lungi dall es~ere
e anche in lavoro accanto alla una gloriosa epopea della rrvorendita in danaro? Con lo spa- luzione agrarra, non rappresenventoso indebitamento del picco- ta che una fuga davanti ad essa.
lo produttore, con la fame di E' ne! Sud, lottando contra il
terra del contadino, con la ga- governo kuomintan~ di Canton,
lera della proprietà particellapoi co~tro. que!lo. di W1;1h_an (inre; mai con una pretesa instauv_ece di difenderji dagli « ~ces- ,
razione di privilegi feudali. Insr " co_nt_adm1 e di :nv1arv1 1 pro- 1
fatti, se il modo asiatico non oppose alcun ostacolo all'estensio- PrI minisni) ChE; 11 PCC !IV~eb- 1
be dovuto conqmstare alla Rivone della proprietà privata ripar11:1z10ne le mas?e contadine m
tita fr.a centinaia di milioni di ri volta. Invece, la _creaz10n_e delcontadini, resistette fermamente le pretes'r :i;epubbl:che sov1_E?hche
agli ii,ssa,lti. dell'industr-ia capi-ta- ne! Nord, al termu_ie della LunPROSPETTO 1

prensibili, copre l'insieme del
Paese. Inoltre i dati si riferiscono a periodi relativamente distinti: 1927 e 1934. Questo spie-
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~mnpetizione pacifica e marxismo fanno a pugni
,{Continttazione della 1° pagina)
il preteso sccialisrno costruito
nel la sola Russia con gli alti
:ritmi à.'incremento della produ.zione sovietica, e identificava il
.capitalismo rnonopolistico di Oc·Cidente con i bassi ritmi d'incremento e con la sottoproduzione
dovuta « al orofitto massimo dei
mcnopoli "· Di conseguenza, egli
.attendeva un indebolimento e una crisi di sottoprcduzione del.I'Occidenta per scatenare contro
.di esso una guerra santa rivolu-

.ziouarta.

L'era della competizionn pacifiha distrutto la teoria della
guerra santa contro l'Occidente,
'sostituendovi la coesistenza p:i-cifica. Che cosa ha sostituito tut. ta via l'opportunismo filo-russo
·alla teoria economica staliniana
nel profitto massimo rnonopolisti.co? Incredibile ma vero, niente
.altro che l'esaltazione delle vir·tù taumaturgiche della concor.renza e della Iiberalizzazions dei
mercati, che porterebbero ad una armonica divisione internazionale del lavoro, ad un pacifico
-ed equilibrato sviluppo dell'economia ac) un potenziamento dei
Titrni d'incrernento della produzione industriale in tutto il mondo!
Gli stalinisti attendevano un
.crolln economico dell'Occidente
dovuto alla sottoproduzione. An·cora ne! Hl58 il P.C.I. profetizzava un dissesto economico in seguito all'introduzione del MEC.
La storia ha invece riservato ad
,essi la sororesa del dirnezzamento (da 18 o/o a 3 % ) dei ritmi di
. incremento russi, e del potenziamento dei ritmi dei paesi deva·
stati dalla guerra, Francia, Ger'mania, Italia, Giappone, mentre
gli Stati Uniti e l'Inghilterra sono stazionarii. Il nroblerna che si
.im.pone nelle camere d'affart I':
nelle Accademie di tutto il mondo è dunque questo: il ristagno
economico: corne evitarlo, o come
superar lo? La risposta cornune
che politici ed economisti (in rtaè
.JÎa ad es. Paolo Sylos Labini) russi ed occidentali danno a questo
cornune problema è una sola --coneorr'enza, liberalizzazione dei
mercati, competizione pacifica.
Alla recente riunione dei partiti
.filorussl a Mosca sui problemi del
MEC il P.C.I., con una eoerenza
·teorica veramente "esemplare >)
nei confronti del 1953, ha potuto
in questo modo sostenere una li'beralizzazions degli scam bi fra
Comecom e MEC nel comune in·teresse dei due ,, campi ». Dall'attesa staliniana del ristagno economico in Occidente, g!i opportunisti tilo-russi sono passati
alla lotta contro il ristagno eèonomico in tutto li mondo; dalla
teoria staliniana del profitto mas. simo monopolistico sono passati
all 'esaltazione banale della libera
-concorrenza; non è dunque chia'ro che essi non sono . aitre che
-degli economisti volgari, delle
canne in oui soffia il vente inco.stante degli interessi della borghesia mondiale?
·
La follia collettiva della con-correnza e del !ibero scambio si
è già impadronita aitre volte del.la società borghese. Rosa Lusem.ca

Democrazia
nazionale
(Continua daUa 4" pagina)
! > della svj luppo nazronale, che
,definirà e permetter di acquisire le
,condizioni economiche sociali e p >
litiche grazie alle quali l'Algeria po·(?

à

tra allora trasformarsi in uno stato

'r etto da un sistema autenticament,
.social ist a ». Ahi noi poco saggi e
:proVveduti, che ritenevamo doversi
attr ibuira alla natura non-sccialista
del suddet to partito comunista algerino l'essersi confuse con tutti i
partiti schiettamente borghesi e I'aver

acceltato

l'lmmonda

politica

contro-rivoluzionarta del p. c. francese nei confronti della rivoluzione
democratica algerina ! Bontà del
Kommunist che svela a noi miseri
i segreto: il P. C. algerino « non mtra direttamente al socialisme ... » !
E a cbe mirano quello italiano,
quello francese, quelle cinese, etc?
Ma, di grazla, auat'è allora 11
partito che deve « mirare al socia
lismo? » Nella potente. e se si vuole
dr amrnatica, visione del concatenardi assalti storici di violenza di
classe, vera e prop ria previsione deJ
genio marxista, H partite comunista
rivoJuzionario aveva intravisto il fi.

$Î

.lo conduttore ch~ avrebbe semmai
potuto tener uniti di versi ed immaturi gradin; della scala storica
verso il socialismo, ma sempre tesa
»erso il socialismo. Costoro l'hanno sostituita col sogno di un perpe
tuo idillio interclassista sulle spalle
del proletariato. Proponiamo. a!lora,
che questi partiti prendano finalmente il nome, che loro spetta, di
partiti

nazionaldemocratici.

suo stadia internazionale, è urn,,
i.dea che nun pJteva avere origine se non in seno alla borghesia.
1'utti i fenomeni di distruzione
che la libera concorrenza fa sorgere an'interno di ttn '>Jaese si riproducono in propor?,oni più gibourg, nell'Accumulazione del ca- sattamentc agli stessi mezzi usati non immaginanu gli opportuni-1 carsi nelle condizioni !)iù favore- qantesche su! mercato mondiale ...
pitale, parla de!l'utopia del lais- ne! 1848, corne riferisce Marx: sti, che l'orgia attuale dt cornpe- voli; vl sarà sempre una classe [Vediamo tutti i giorni la fraterser faire de!l'epoca precedente la « Costruiscono, spendendo somme tizione commerciale e di libera- che sfrutterà e una classe che sa- nità [raterna che " i rapporti fraprima guerra mondiale. Ma l'epo- enormi, dei palazzi ove la Lega lizzazione dei mercati prépara la rà sfruttata. Davvero è difficile terni ,, e commercial! fra Stati del
ca classica del libero scambio, l'e- del libero scambio stabi!isca in p!U gigantesca catastrofe_ che ab- Ilcompn~ndere la pretesa dei Iibero- "campo socialista » generano e

poca in cui essCI è sorto come qualche modo la sua sede uffiteoria po!itica più che economica ciale; mettono in marcia un edella borghesia, è posteriore al sercito di missionari diretti verso
1848 e die<le origine in Inghilter- tutti i punti dell'Inghilterra a
ra aile storiche lotte fra indu- predicare la religione del Iibero
striali e proprietari fondiari. Un scambio; fanno stampare e diuomo politico inglese, il dottor strîbuire gratis (i beni gratuiti
Bowring, ·giunse allora a pr0cla- di Krusciov!) migliaia di opuscomare in un comizio - Gesù Cri-1 li per illuminare l'operaio sui
sto è il libero scambio, il libero suui interessi; spendono milioni
scambio è Gesù Cristo! Marx ri- per guadagnare la stampa alla
corda nel Capitale che non crede- Joro causa (i discorsi di Krusciov
re nelle virtù del Iibero sca~bio j esaltanti la competizione pacific_a
era cons1derato dalla soc1eta ci- . stampati a pagamento a tanto il
vile del tempo un peccato contro • rigo sui pjù conservatori giorlo Spirito Santo. Vincenzo Gio- nali inglesi!); organiz,.ino una
berti, nel Capitolo VII de} « Rin- vasta amministrazione per dirinovamento c.ivile d'Italia» (1851), 1 gere i movimenti libero-scambi·
dcpo aver esaltato « il rr,oto con- sti; infine stoggiano tutta la rictinuo delle successioni e dei cam-1 chezza della loro eloquenza nei
bi ,, dovuto al libero scarr.bio co- pubblici coniizi ». K. 1vlarx, Dime solutore della « questione so- scorso sulla qttestione del !ibero
ciale "• accusa « i governi che fa- 1 scambio - 9 gennaio 1848). Chi
voriscono il monopolio ., di susci- non riconosce in questa vivida detare il. comunismo. I prosecutori scrizione di Marx le nostre defr
uprogressistiu del Risorgimento, ziose marce per la pace contemgli erqi politici del secondo risor- poranee, j convegni ad alto ligimento, gli slorici gramsciani e vello sulla coesislenza pacifica, i
gobettiani che dipingono Gioberti viaggi degli uomini d'affari di
corne· un clerico-moderato. vanno tutto il mondo, i festival mondiain realtà dopo cento anni alla li della gioventù, dove ba!lando
scuola del Iibero-scambista Vin- le canzoni di Brecht e le Notti di
cenzo Gioberti, o meglio, come Mosca a tempo di twist, si flirta
Garibaldi gridô « Viva il re d'I- ci si diverte ci si ubriaca in no·
talia », cosi i garibaldini ammuf- me della competizione pacifica?
fiti di oggi attcndono paziente- La follia di tutto ciô consiste in
mente l'udienza di Amintore Fan- questo, che non solo la natura
fani, clerico-moderato del secon- capitalista della Russia viene podo risorgimento davvero ,, senza sta alla luce del sole, ma che stoeroi »!
ricamente l'esaltazione del libero
L'isterismo collettivo a cui si scambio è sempn: stata il pregiunse nell'epoca classica del li- 11fdio delle catastr~fi dell:3- soci~·
bero scambio potrebbe sembrare ta borghese. Il " laisser faire>) ri~
oggi incomprensibile se ... se pro- cordato daila Luxembourg sfoc10
prio oggi la competizione pacifica infatti nella prima guerra monnon fosse benedetta non soltanto diale; .il libero scambio 1·icorclato
da un prete spretato come Gio- da Marx sfocio nelle grandi crisi
berti ma dal Paoa di Roma e da! commerciali del cotone, della
Decano di Cantêrbury, se la bor- gueri-a. frapc.o-prussiana e nella
ghesia di oggi non ricor.resse e- Comune 'di· Rarigi. Non sanno e

bia mai travolto la società borghese! Non sanno e non imrnaginano, gli ignoranti, che tutte le
Ioro "nuove " teorie sulla ccesistenza fra gli stati basata sul
commercio, tutto il loro buon
senso borghese sulla divisione internazionale del lavoro (noi estraiamo carbone, voi fabbricate
a!tiforni, e datlo scambio nasce
il reciproco vantaggro), porteranno ad una ulteriore concentrazione e centralizzazione del capitale,
ad un acuirsi dei contrasti imperialistici tra stati, ed alla più gigantesca crisi economica del capitalismo! Non sanno e non immaginano, i falsificatori spudorati del rr.arxismo, che i rnarxisti conoscono tutto ciè da cltr e
cento anni, e che l'era della competizione pacif'ica prepara il momento in cui il proletariato rivoluaionario ricaccerà loro _in gola t~l! menzogne e neghera lor~
11 dir~Uo d1 parlare per _Marx.
Perche m que} momen_to, s1gnon?
ne( momen,to della cns1 ch~ vm
prcparale, Karl Marx parl~ra attraverso la prass1 r!voluzronar:~
del proletanato cos1 corne ogg1
no1 lo facciamo parlare daUe nostre bocche d1 pr_ecurson della
n voluz1one co:i.mmsta.

scambisti, 1 quali immagrnano che
l'irnpiego più vantaggioso del capitaie farà scomparire I'antagcnisrno fra i capitalisti industr iali ed
i lavoratori salariati. Al contrario il risultato sar che I'opposizione fra le due classi si delinerà
più nettamente ancora. Ammettete per un momento che non vi
siano più . leggi _sui cereali, più
dogane, piu dazi, che msomma
lutte le circostanze accidentali, a
1 cui l'operaio potrebbe ancora imputar e la colpa della propria situazione miserevole, siano interamente scomparse; ed avrete
strappato altrettanti veli che attualmente coprono ai suoi occhi
il vero nemico. Egli vedrà che il
capitale divenuto Iibero non la
r·ende meno schiavo del capitale
vessato dalle dogane.
« Signori, non vi lasciate in:;anna,re dall~ _.rarola. astratta di
9
hbert~. Liber ta di ~hi..
N~n. e la
l1berta d1 un _semphce !nd1v1duo,
1~ presenza.d1 un altro md_1v1duo:
E z.a !iberta _che ha Il capitale dL
schiacciare il lav_oratore. Come
volete ancora sanz1onare la hbera
c_onco~renza con quest_a 1d~a dt l
1_1berta quando qttes_ta /Lberta non ,
e che H prodotto di_ uno stato di
cose basato. sttlla hbera concorrenza? Abbrnmo ~?strato ch_e cosa sia. la fratern1ta che 11 hbei:o
scam.b1~ fa nascere fra l_e varie
c)ass1 d1 una sola e medes1~a nazrone. [Abb1amo mostnüo r1petu- 1
ta men.te_ con qu_ale. s~irito dt fraternita 1 colcos1am, l'.' nome del
!ibero scambio, usmo 11 grano de~
stmato agh stomac1 affamttJ de1
proletari russi per i~&rassa~e _il
best1ame]. 1'.a frate_rmta che il 11ber'? scam.bi'? stabiltrebbe fra ie
à

la parola a Marx
Cosi parlerà allora Karl Marx
- « Che cosa è dunque il Iibero

scambio? E' la libertà del capitale. Quando avrete lasciato cadere quci pochi ostacoli nazioriali che raffrenano ancora la marcia del capitale, non avrete fattv
che liberarne completamente l'azione. Finchè lasciate sussistere
il rapporto fra il -lavoro salariatp
ed H capitale, lo scambio delle
merci fra loro avrà un be! verifi-

varie nazioni d_e_lla terra non s~rebbe molto Ptu _traterna_. _Des!gnare col nome di fratern.ita um- ,
versale /o sfruttamento gmnto al

f. G. C. I.

Ancora sulrantimarxismo ~ella
Abbiamo nel n. 15 già parlato
della F.G.C.I, non per dimostrare
« CDme » ed « in che » tale organizzazione si sia « allontanata » dal
retto sentiero della \eoria e della
prassi rivoluzionaria, bensi per delineare le tappe di un incarognimento irreversibile sulla via deli'aperto tradimento controrivoiuzio·
nario; per mostrare (ove ve ne fos.
se btsogno) corne nessun vincolo Je.
ghi più siffatta organizzazione alle
classiche e per noi sempre valide
tesi marxiste che vanno dal « Manifesto » dal '48 (1848! ricordate!) all'impostazione leninista della III ln•
lernazionalc, sino all'odierno nostro
corpo di tesi: per segnare più nettamente i termini che non genericamente ci « dividono » da essa, ma
fieramente ci contrappongono a questa che è armai diventata una delle
·punte avanzate del processo controrivoluzionario in alto e sul cui corpo il proletariato dovrà necessariamente passare per assolvere i suoI
compiti storici di classe.
In altra parte (« L'opporlunism·
non si raddrizza: si combatte» numero 13) avevamo messo a p'unto
un altro dei nostri pilaslri fonda· che nessun tentahvo
· · · d1· far
mentah:
·
·
·
·
nentrare 11 marx1smo cacctato dalla
porta del_ PCI atl'.averso La fmestrella .fig1c,na potra mai ap~rodarc
ad alcun r1sultato che non s1a quello di portare utilmente acqua al mulino togliattesco. E condannava'?'o
m questo i conati quarlmternaz~onabsti di far lev.a sulle « forze .g10vani » per ehmtnare la dtrezione
« b_urocra!1ca » del P.~.I., . o analo·
&h1 espertmenti quadnfoghari a base di ulettere aperte ai gi~~ani comumstt\>. In fonda_ al g1a citato
arl!colo del n. 15. c1 eravamo 1nfi.
ne ripromessi di ritornare, per c_hiu·
dere defimt,vamente 1a « questione
F.G.c.r. », sull'esame dei « problemi particolari. sottoposti al XVII
Congresso Naz1onale dell'organtzzazione nel corpo di tesi intitolato
te L"unità della nuova generazione
per lo svilupp~ dernocratico e socialista dell'Italia ». Manteniamo la
promessa, avvertendo che non rite.
mamo
11. caso d", con r u.tare punto
per punto le argomentaz10n1 emerse
da tale « documenta », ma appena di.
sottolinearne H carattere grossolano
dt contraffaz1one anl!marx1sta. nmandando -- p_er _quanta cancer~~
le nostre soluziont - a stud, g1a
svolti dal nostro Partito, ed ai quali
potrà specte Il g1ovane lettore proficuame.nte ricorrere onde misurare la d1slanza che passa fra le due
posizioni.
• • •.
Ci siamo: 5 sono t problemi base

della (< realtà politica Haliana » pre-

tcrc 71rogressivo c disinteressato c·
si in consicterazione in dette tesi. le sottragga agli i.nteressi della.
Nell'ordine: a) ques\ione sindacale; espansione monopoltshca 11. Bastt,
b) questione agricota: c) questione a dHeggiare i giovin-signod autori
studen.tesca (specific,tamente uni- di simili porcher10le, semphcemenversitaria); di emancipazione fem- te dire che agni cultura è coltura di
minile; e/ d1fesa della pace (pun- classe, e che pertani' non puà esto importante e di raccordo, sere né disinleressala nè autonoa detta I01·l,, perchè 1< al di sopra Jna, e che iJ compito che il Partita
di agni obiettivo settoriale, al di rivoluzionario rlov.rà indicare. sarà
là di agni divisione politica, è un casoma, quello dt adoperars, atobi<:>ttivo che puà e deve oggi unire torno all'unica condizione atta. "
lutta la gioventù ilaliana »).
te ltberare » la cultura. La condIZIO·
Esponiamo e riprendiamo punto ne da noi tirata in causa. inutile
per punto.
dirlo, è quella riv luzione sociali·
A) « Riduzione dell'orario di la- sla (ritorniamo sempre li: sappiavoro n, tema per noi importa?tissi~ i ma di cssere .noiosi > che .p~rterà la
mo (e ben lo sa chi segue tl no- cultura fuor, da! domimo della
stro 1< Spartaco », il « Programma >l classe sfruttatricc borghese per far10 iJ locale « Tramviere rossa»), m.::i ne arma proletaria prima e, con la
qui appena accenna\o di sfuggita scomparsa successiva della stesso
per dire che tale obietttvo deve proletariato c .me classe, acquisizio·
essere collegato dire!lamente alla ;:ie fmalmente e p1enamente " uma« lott,a unilaria della gioventù ope- na». Ma, anche ammesso elle si
raia per la riforma della scuola »; passa oggi !are azione d'. svincoladopo di che, permetleteci di con- mento della cultura dagh mteressI
fessare di non a verne capito nien• te rnonopolistici » (non si osa più
te. La lotta per la riduzione del- nemmeno dire capitaHstici), qua(i
l'orario di lavoro è sacrosanto do- le armI? « Il passagg10 del mov1vere della classe operaia e va be- mento universitario da movimento
ne. Ma diteci, bestioni; ~·.me otte- di ,.pinione ad organizzazione sin-·
· ·
nerc quanto rJChLesto?
Attraverso d aca 1 e d'1 massa)), sa 1 a 1·inea a tt a
·
·
t
·tà h
tl. metodo d.elle. lotte arllcolate, a " rovare una. nuova um. c e
az1enda!I, a f1sch1etto, o - megltJ 1~ sottragga agit. mtei:ess, dt parancora. - a tavoltno col pa.drone llto. e ne. arnc_c~isca IL pes~ e la
a colp1 di « trattahve » deb1l1tanh? p.ersonahta. poht,ca ». _Cuttura lue-.
Hic Rhohus, hic salta. Tradotto Jt. n daglt « mteressi dt partita» è
beratamente: qui cade l'asino.
. appunto la cultura di castrazione.
B> Ci luniteremo a notare corne ogg, .. sullo sc~nno ...Non. abba,ate
non s1 te.mi nepp~re d1 d1staccarsI perc,o tanto, rgnobilt stnmpellatodalla poht1ca tradtzton.ale d1 difesa
della p1ccola propr.1eta parcellare, 1101m11111111u1111111111111111""1111111111111111•·
gabellala al contrario corne presupposto di." difosa » dai baroni-ramp.ant, latdond1st1 ed. arma pr~gres·
stva, add1nttura, ne1 confron\J del·
le « sopr~vvivenzc feudali », secon·
d) 1a ma, sconressata summa gram~
SIDIS
sciana. Rimandiamo il lettore pro·
grammista al n.ostro st~dio. te Sul Sono ancora disponibili:
preteso feudal.es1mo nell llalia Me~
. .
ridionale » (Prometeo, n. 12) e agh - Partlto e. Classe - 11 prmcipio
altri articoli sull'argomento. Per 11
democratico (1922), L. 200,
resto, occorreriI dire come tutto lo - I. fond~men~I del comunismo
armamentario ideologico figicino s1
rtvoluzio~ario (1957), L. 450;
sgonfi in una serie ridicola di espe- - llprov
tles
t ci~mento del~a P.rll;iSl
1 1
d.1ent1. orgamzza
·
t'1v1· a u·t m
· t en~10:
·
- ar
or1vouzonarmeaz10ne
economica
(
) L. lOO.
nalmente a « far pesare dI piu ,
Il
Di I
t 1951. 'M ti
.
.
.
·
·
·
«
a
oga
o
coi
or d H
g1ovant » rn scno aile associaz,om
(1956
XX C
1
cantadine (e in_ queHe sindacali>?
Partit/~usso),
{nf~~o e I
Constglt deila g10ventu lavoratri~e. _ Abaco della Economia MarAsse'."blee permanen\J della gro..
xista (l e 2), L. 450.
ventu opera'.a, Conferenze cornu- _ La suceessione delle forme dl
naii d_ell'_agncoltura etc. sono le
produzione, L. 500.
"soluztont poht1che_ » . date dalla
F.G.C.l. ai problem1 smdaca!e ed R.i~hiedeteli versando. l'importo
agrtcolo.
p1u le spese di sped1zione sui
CJ « Polittca dt difesa dell'auto- conto corrente postale 3/4440 lnnom1a. della cul\ura e deHa ricerca t4:8tato a « n Program~a Cornusc1ent1ftca, che ne esalt, Il carat· nLsta », Casella 962 - M1lano.

I

1 test,•
d- Il a • • lra

I

1

·

ri: questa « cultura » è quella che ~i
p,•rmette di vom.itare castronene
dt lai fatta, te arrICchendo » la vost_•:a te personalità ». Che volete di

hanno generato, 1 « fraterm » rapporti fra Jugoslavia e Alhania,
fra Ju goslavia e URSS, fra Un5heria e URSS, fra Polonia e
URSS fra Polonia e Germania
Orientale, divise queste ultime
due « nazioni sorelle " da torrette
e reticolati « fr aterni » fra URSS
e Cina, ecc .. Vediamo tutti i giorni i rappor(i « fraterni », fra gli
Stati del « mondo libero ,, - i
" fraterni ., rapporti fra USA e
Germania, fra Germania e Inghil terra, fra Italia e Austria,
tra Francia e Germania, tra Italia Francia Germania e il Benelux con il quale le tre nazioni
" sorelle ,, sono fraternamente u ...
nite nel MEC, fra nazioni del.
MEC e nazioni della zona del libero scambio, fra Inghilterra e
paesi del Commonwealth, tutti
fraternamente uniti ... ].
·
" Ci si d ice per esernpio che il
libero scambio farebbe nascere
una divisione interna?ionale del

lavoro che assegnerebbe a ciascun
paese una produzione in armonia
con i suoi vantag·gi naturati. [Vedere per credere gli inn~ di N. S.
Krusciov al « continuo perfezionamento della divisione internazionale del lavoro ,, realizzata
" volontariamente nell'interesse
reciproco ", a pag. 123 e passim
deJ Nuovo Programma rµsso!]
Voi pensate forse, signori, che la
produzione del caffè e dello zucchero sia il destino naturale delle Indie Occidentali. Ebbene, due
secoli fa la natura, che non si immischia troppo nelle faccende
commerciali non vi aveva messo nè la pi~nta del caffè, nè la
canna da zucchero. E non passerà
forse mezzo secolO:.che non vitroverete più nè caffè nè zucchero,
perchè le Indie Orientali, con la
loro produzione più a buon mercato, hanno già vittotiosamentf'
combattuto questo preteso dèsü·
no na '.urale delle In die Occidentali. [Oggi Cuba cerca di ribellarsi a questo ,, destino naturale "
della monocultura della canna da
zucchero, generata da qu_ella «naturale11 divisione internazionale
del lavoro a cui dovrebbe portare
proprio la · competizione pacifica
kruscioviana! nell'interesse reciproco, naturalmente!]
H Una casa ancora non bisogna
mai perdere di vista: Ne!!a stessa
guisa in cui tulto è divenuto moncpo!io, vi sono ai nostri g-iorni

anche alcttne branche indttstriali

pm?
Di

Non esisle per il marxismo che dominano tutte !e aitre e che
una « questione femminile », nel assicttrano ai popoli che le sfrtttsenso indicato dalla F.G.C.l. e dalle tano di più l'imperio sul mercato
centrali opportuniste in genere, ma mondiale.
un problema di classe che certo
«Ecco perchè nel commercio intocca la donna in un modo parti- ternazionale il cotone ha da solo
colare. Voi dite: « diritto ad un un valore commerciale maggiore
lavoro stabile e quaHficato in pa· di quel che non abbiano, prese inrità con gli uomini » e stop: la sieme tutte le aitre materie priemancipaziGne è raggiunta. Lïn- '1 me in'ipiegate nella fabbricazione
gresso sempre più massiccio della degli abiti ... [Marx scrive nel 1948
donna nella catena produttiva è I che .tutto Z m_on.opolio, e ,~he 1
per noi - al contrario -· un pro- paesi monopol!sti hanno l impeblema di classe, p~sitivo unicamend rio sui mercato m.ondiale. I falte nel senso che sottrae la donna sificatori del marxismo sostengoal cerchio chiuso degli interessi de- no ne! 1962 che Mari< non con'?~
mestici con la loro refrattarietà ad sœva i mànopoli, e dopo tu~to CIO
ogni esplosione sociale, e la pone Sl danno, dopo cento a.nm, alla
in una candizione proletarin poten· propaganda sfrenata della libera
ziandone il Jivell.> combattivo di concorrenza! Marx. scnve_nel 1848
classe, e geltando le premesse al· che la. concentrazrone ~1. alcune
l'attacco massiccio (e « bisessuale ») • produz~oil! fondamentall m alcuall'impalcatura capitalistica. Ecco ne naz10m, ad es. _la concentrala vera « emancipazione »!
zione della pioduzwne del cotoEl Ed ecc ci al fonda del!
ti- ne neH.'Inghilterr:3-, por.ta. al morata Sara a:che il fondo dell':bo nhopol'.~m!l e dall'imperi a,hsmo, . e
· (< Cessaziune di tutti gli espe-- t'c e l c10 1mpe
minio
· · tsce
h ·· que
-b1 1 armoma
·
·"
ra e naz1om c e ll 1 I ero scamrimenti nucleari nella prospettiva bio dovrebbe appunto realizzare.
del disarmo atomico e generale J falsificatori kruscioviani del
Iotta contro la propaganda di guer- marxismo prima sostengono che
ra (!), lotta per l'unità europea Marx non si era mai sognato che
nella coesistenza pacifica diritto cosa fos e l'imperialismo poi didi ogni popolo all'autod~cisione » cono ch! Lenin i~ quale,' a ·quan·
sono gli argomen\i che da anni to pare, aveva parlato a suo ,emgli irnpiegati dell'.O.N.U. discutono po di 1.1n certo imperialismo e di
(è la loro. "professione »)
senza una ta! quale inevitabilità delle
cavar ragno dal buco. Dovremo- ri· ·gOerre, non aveva previsto, povepetere tutto il nostro argomentario l'O Lenin l'era della oacifica coesulla questione? Non ne abbiamo sistenza!'rnfine vanno raccontan~
la pazienza. D'altronde, il nostro do.~er il mondo che oggi, anno d1
ufficio di esp :sitori di. avverse teo- Cristo 1962, anno m cu1 la conrie puo c~nsiderarsi finito, tanto centr~zione _della produzione. in
più che in altra parte e numer•, alcuni paes1 monopolisti e 1mdel giornalc son~ state e saranno perialisti non si misura più in
commc-ntate le tesi del P.C.I. in cotone ma in acciai_o e in bombe
vista del x Cor.gresso Nazionale: al!'idrogeno, anno m cm Russia
ivi. Je puttanate dell'opportunismo e Stati Uniti detengono il mono~
_ sempre le si esse _ saranno con polio assoluto di più della meta
miglior penna svillaneggiate. Prov- della produzione di ac.c_iai() mon~
vecieremo ne! prossimo numero . con diale, oggi che si str1tol~ e SI
un articolo sulla F.G.S. a 'dar~ schiaccia Ja éarne vivent\! degl1
· · a m1Trom· d a li a , Core a al·
qualche tocco ancora al· quadro ~omm1_
.
mtZiato del!"« opportunismo giova- l lndocma al Laos ail Unghe_na
li
G
·
JI'
A
e
·
Latma
nile » diverso da quello « vecchio,, , a a ermama a
_m r1ca
.
solo perché più fessa e dimentico al Congo .al Sudafn~a all'Algena
di tutte le esperienze storiche che alla Poloma al Belg10 alla Fran_hanno comprovato non una, ma cia all'Italia alli, Spagna, ogg1,
cen\o e mille volte, la validità delle proprio oggi, Marx e ,Lenin sono
analisi marxiste. Buonafede? Ma,- superati, la competizione pacifilafede? Non siamo dei preti con- ca commerciale è oossibïle e l'era
fessori e non ci interessa Una casa della pace universale üli;ia con
. . ,
· . .
.
. .
. .
C
~ cert~: best1a!tta! _E che 1dd10 h la bened1z10ne p10ss1.ma de 1 on1
perdon,. IJ proletanato non potrà clave d1 tutte le Ch1ese.]
..
certo assolverh.
(Contmu.a)
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già ne! '59 nel '60 e nel '61 ha
1
sopravanzato gli indici russi di
mcremento. Nel primo semestre
~l~!n~~r!.sl~~~P~!~~~
1 del 1962. in fatto di acciaio l'LtaV A: Bebeie 50, Beppino 100, Sta! lia va avanti e la Russia indietro.
fetta 50, Giovanin della Pippa 100,
•
. .
•
i ln questo modo la gara ernulatrva
avanzo giornali 200, Silvestri per
. Questo a.rticolo, s;ritto un:i set-1 sione, e qualunque « sv?lta" si . tà di avere indicato una lotta de-] la .vince Valletta e apre una Iab ..
la Rivoluzione 300, Jaris 150, Giutimana prima d~ll accorda, met- pongano con mestruale vicenda a mo~-ratica contra 11 superprofitto : brica FIAT a Moscal
lio 150, Il re dei fessi 100, Narciieva bene in eviaenza la sccncez- 1 caldeggiare, resta ferm~ che Con- · dei monopolii came mezzo per
Che vi resta da fare'/ Bisogna
sa 100. NAPOLI: Rafaele di Roma.
za. del metodo smdacale seguito 's1gho Sindacato o .Partita, se n~l- , battere l'imperialismo e giunge- che scenda l'ir,dice i.ta.!iano, e
100, Ed. un caffè non pagato 100,
da.1 comunisti rmne;.ati. Sia che le loro rnani e c01 loro metodi e re al socialisme.
questo dovrebbe essere il vostr o
Edoardo 100, Bruno Il 1.000, Paolo,
essi dicano di muoversi sui ~ia- fini, sono arn~si del Re ~i Prus- 1 Ma la dialettica rnarxista ha traguardo per la dinamica degli
,
.
no nazional~ che su quello czien- sia, corne sr diceva un di.
1 ul
uesta immutata a licazio- scioperi. Ma voi blaterate ad aL 8 e ,1 9. seHembr.e ha. avuto 500, Elio 2000, Ventolino 500, Todate;.. pan e il Lora. disfaUismo.
Valletta sembra stato alla scuo- 1 ~e. Ii grande capitale c~~centra• mici e 1:ernki .che la potenzi alità luog~ ~n';,,serre di r1umon., di gr up- tonno ·500, Bice 5000, Giuliano 1000.
Percio la pu.bb!ichiamo, valida la del gruppo Ordine Nuovo, e I ta è un nasse avanti ma per uti- economica italiana dcve salire, al pt
.e . eneto, corninciando da Bruno 1000, Gianni 500, Gruppo di,
oggi corne ieri.
disposto a coltivare la prospetti- . Jizzarlo -la Jotta co~tro iJ super solo patto che se ne dia ai lave- qp
uellh dt Pidovene .Rocchette e di Catania 2500, Morbino 500, Mario,
.
.
.
.
.
h l' . d . ·1
t
d 1 ,
.
.
ratori una briciola d e
, .·
a manova
ove si è fatto un bi- 2000, Edoardo 1000, Livia Lucia Lull partita c.ornurnsta ltahano v1: va c e azren a e I c,:m ro e capitale puo .essere con.dotta solo hi)
.
·' e
ssi ,ue.. Jancio de!Î'intensa attività svolta po 1500, Antonio Cecchi salutandoI
ve tra tanti gaffeschi nonsensi cosrno e la cellula germinale del da! proletanato salar iato puro c
votmo per voi. ,
.
d .
.
.
.
che il sua pilotaggio è sempre più monda di dornani;
la forza dei (anche della carnpagna ) che agAnche .la vostra, la xrusciovraai nostrr compagn, ne lie lotte r i., Amade-, 500. FORLI': Piccio 500',
sgangherato e zigzagheggiante. fatti che obbliga gli ordinovisti gt edisca anche le Ïorze sociali n.a,. fa piu vile delle strade al so- vendirnttve, nel le assemblee sin- Balilla 1000, Emilio 500, Un simp aC0l. congresso non farà che an_aziendisti puri a gettare un della piccola t:conomia di pro- ciausmo, le> tappate cos1 per sern- dac.ah e, .nel seconda caso, alla di- tizzante 1000, Gastone 500, V. 1500.
dare ancora più alla deriva, ,. gnco di allarme contra la prc-' prietà privata. Ecco dove la dia- pre.
.
rezrone dt una Camera del. Lavoro Rina Dina 1000, Elvezio 2000, Bian-.
mentre teorizza che bene sono spettiva che un patta. « contrat.- lettica gioca, e uccide il revisin- 1 Per questo_ escogi~a.te . le . ,10- ua essi fondat~, ,e ~, sono fissate. le co 500, Bruno 300, Bibi 500, Ra-·
morti Comintern. e Cominform ruale » tra Valletta e I pro.etar u nisrno che nropr io in costoro ri- stre forn,ole sabotatrici rit azior.e grandi hnee del! azrone f'ut ur a, d al- mano 3000. MILANO: In sede 4000:
per far Juogo alla autonomia del- della FIAT si_ stringa per Iregar e nasce, e cÔme sempre grida al ~mdacale: tre ore al. giorno fermi tronde pedettarnente coerente con Mariolle a I, 6000, Italiano af. 3000.
le sezioni, e che nernmeno cen- il reste d'Italia, o le forze nemi- dogmatismo!
1 rnetallurgici. tre .g10rn! e.non so quella passata. e con quella .trafü- Libero af. 4500. Tonino af. 3000.
tri per geografie regionali sono che dt una Ford o di una VolksVi sono tre strade e tre "ri- q~~ntu alla quindicina I siderur, ztonale de, .m.1l1tanti comumsh, e fi. Ceglia di passaggro 1000, Nino af.
ammissibili, noi tuttavia leggia- wagen che aff ilano le arrm clas- cette"· La vostra emulazione pa- gici.
.
nendo a Civ idale del F'r iuli , dove 6000, Cavallo 500, Attilio 500, Mamo nelle pietose sbanrl"t" in que- siche della econon:11a. di mercato. cifica e coesistenza di stati "sa.
. Ma ~e. fos.,e: vero che li rnondo erano convenut,. anche compagm dt riotto 1000, Maria Luisa p assando
stioni estere ed interne l'indizio La forza dei fatt1_ e quella del cialisti » e capitalisti che elimi- diverr sociahs~a vedendo .che,co! 'I'rreste .. In.quest ulttma rium?ne, so: da Milano salut a Amadeo 3000, Libero 500, In sede 2500, Nino 501).
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ad orienMa uno dei nonsensi più comi · 1
• • •
ne all'estera. E' la via di Stalin, ~ciat_e che ~'. spengano
gh al\~~ tare e dmgere. la nostr a azione -.. 1
ci è quello che attiene alla tatassassina e traditore che siete orm e .las~iate che
lavn.raton, natura e comp,to del partita, rap- Veraama11tfr ROMA: 2000 piü,
10.000. SIEN A: 1050. BOLZANO'·
tica sindacaie. Ecco il grande pro. L~ tesi del cong.resso di cui in- riusci.ti a rendere meno odioso. lcome n~, loro.ruore.generoso sui- pm·to fra partita e classe, fra orga- 1500. NAPOLI 4500 + 22.750. FOR-b~ema: contratto nazior,ale o. a- dichiamo per il pnmato di vergo~ h:Lfi~e vi è l.a via della dittatura ~~n~i[;~!;:·. rncrocmo le bracc,a mzzaz.wne. pohtica nv.oluzwnaria. e LI': 12.300.
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dronale • e dei bonzi operai ras- del
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enza
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tattica
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strategia
del
m•Jvimento
co·
1
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d
· ·
mos rer,,o " ri utto a questo· a· t
li f· ·
si , con tirnbro
e visto ctel gover- fam
ano 1 proce
Vo1· teorizzate la v1·a del1'a e- ver,
.
· ere su
· 11 a via m-.
" v1·_"" t a t.o ag1·1 operai. russ1! 1 o mums
t
f a ne l e t as,· a terne
b della scon·
·
no, e pm casa per casa patti .i.e .P':'r cui . UI1; giorno non 51 mulazione, che esclude, corne voi sciopero senza nemrneno elar ·ir" ro ra prn e anato e orghesia. Il
ziendali per un cli più che i pa- arro~stra d1 d1ch1arare eterno il augurate, la guerra di classe. Ma loro tante di plusvalore quant~
rapporta ~ stato mtegrato da predroni vogliono dare; solo che il capi a ismo.
fate una sola eccezione; che la FIAT
.
cisazwm
bas.e a domande poste MILANO
s~dacato opp?rtunista vuole .per
Il c!'pitalismo .monop.olista ,di destra borghese, ossia il fantomaEd allora, se anche alla scala da s,":patizzanti; ad, esso è s':guHa
Piazza Fontana - Largo Cairoli,
se. il va1üo. ~1 avere patte~giato sta~o e un passo mnanz1 verso il tico baronato dei monopolii, so- della emulazione vi rnanca il fe- m separata sede. un atte.nta d1sam11
lato Dai Verme - Via Orefiei, ang.
ques.to di p1u che 1 P.adrom han- sociahsmo. Un passo sarebbero. le spenda la democrazia. Allora vi gato, an date da Valletta, fate con na. de, problem, orgamzz.at .v1 del Passaggio Osi
Corso Porta Vit-no fmora,. came potevano, e giu- progra1:1rnaz10m e l.e sta~1zz.az10.- bagnereste anche voi le mani di lui causa cornune: scioperare ~ Frtuh e della Venez,a Giulla m rap- torra, davanti alla Camera del Lasta 1 ~ara mt.eress1, elarg1to.
. m negh s_tess1 paes1 capü~llstic1. sangue. ma per "riconquistare vietato' Lo Stato democratico per porto. soprattutlo ad una magg10r voro - Corso Buenos Ayres, ang.
. I smdacati che hanno quest Se non e '\m~ contrad1z10ne a quelle gare.nz1e J)ei:du(e,,, e npar- vostro merito ha vinto ed è Il d,fluswne della nostra stampa. c via Ozanam - Piazza Princlpessa
piani nella « alte.rnativa "• giusta1 questo la P<;111t,ca di blocco t_ra la tire verso il sociahsmo non colla bene armato a far valere la leg- ~ella nos.t_ra .propag.anda poht1ca, Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
il loro vocabolario, tra base na- classe salar!ata e altre class'. po- d1Hatura, ma con la emulazione ge azicndale, la Jegge della fab- ad un pm .51stemahco mterventu Maggio - Via Monte Grappa - Lar-·
zionale e sindacale, non solo nor, vere e.medie, e perf!no.sern1.paD~mque i nuovi corsi sbocciano I brica galera, la legge della sola nelle lotte nvend1cative e. ad una go La Foppa (Corso Garibaldi).
hanno di mira fini politici di clas- dronah, della soc1eta d1 ogg1, se tutti nella EMULAZIONE. Bene. 1 dittatura che non vi fa orrore, sempre. magg10r valonzzaz1one dei
se ~.orne l'allenamenfo dei prole- ne fa car!co. alla dia!.ettic0; marxi.- In che d1avol~ essa consiste? Sia-1 qm,'1a del Capitale. Purchè, gra- g,ov.an, d1 eu,. le file del movimen- ROMA
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
taru alla lotta verso la conqu1stu sta, a CUI SI attnbu1sce 1 enorm1- mo neJla Itaha del miracolc chE: . ue a voi, svolti a sinistra!
ta. s, .arr,cchrncono, e che sono de- _ Piazza Balogna - Piazza dei 500_
futura del ootere con la forza
stmat, a raccogliere il cc fila del temche vale la pena di pagare anch~
PO" in vista di un riaprirsi forse TORINO
Ed1cola Pt.rtici di Piazza Carlocon bilanci contrattuali negativi,
no:1 lontano della guerra di classe
ma nernrnena si prapangona di
e, m una prospettiva più vicina, del· Felice, davanti alla Casa del Caffé.
Edic. Via Garibaldi, angolo Corottenere contrattazioni positive e
·~
le favorevoli possibilità offerte dalmigliorarnenti
pratici.
Questi
la situazione economica e sociale ùi so Valdocco.
Edic. Corso Racconigi, ang. via·
messeri sono .so)o dei «sindac.ali~
queJla «zona d~pressa». Riunioni a,
sh.» .elettorah, il Joro s~opo e di
·
c·e voluto ii terremoto per "rivo- nalcghe, al. sohto conclus.e· in una Monginevro.
ne.~c1re 8: far ~redere a~ lavo~aCaro «Programma»,
tuzioni rappresentative" dei sala- 1are J1 alla classe dominante 1taac" atmosfera di grande entusiasmo, sa· GENOVA
Piazza de Ferrari, Portici Accaton che.' rn1ghorarnenti loc~h a
Vorrei ·darti un esempio prati- riati li hanno riconosciuti giusti. A- le spaventose condizioni d1 aona- r~nno rtpetute ncl prossimo avvedemia - Piazza de Ferrari, an,il. Sa-·
a~ie1:dah non sono merito dei pa: co del Jivello al quale si sono ri- vanti, dunque. capitalisti: se c'è un iione di una piccolissima area ctel nire.
lita Fondaco - Piazza Martini dlo.ni borghesi., ma d1 loro bonz! ctotle Je Commis;ioni Interne nel- osso duro da farc, ingoiare. servi- ~ud sedicentemente sollevato -· gra• • •
Piazza Giusti - Piazza Verdi _ Piazsoc~a comumst1, avendo davanti l<e ferrovie della Stato. il livello del tevi della C. L .. rappresentativa!
zie al buon cuore dei governi deza Cavour, ang. Portici F. Tuagll oc.chi un solo t~aguardo; spo- resto al quale sono scese dovunque
Il « curioso" è che. contempora- mocratici .... dall'abisso delle aree
. Il 23 sette·mbre
1 si son.a invece riu- rati - Piazza Corvetto, ang. via,
stare . rapporti di forza parla- di serve e reggicc,da del padrone.
neamente all'avviso di cui sopra. è· depresse. Il risveglio è servito al par- mit. a Napoh . grnpp, d.ella .cam1 a loro favore. contra parm~nt~r1
In seguito all·entrata in vigore del siato espusto un manifesto per chie- tito di governo per far propaganda pama e .della Slc1lta. li b1lanc10 or· S. Giovanni Filippo - Via S. Ber,
titi. d1 destra a partiti. d1 rnezza turno estivo del personale di mac- der"' a tutti gli agenti una so(to- ~iPtlorale, al PC per far concorren- ga1:1zzat1vo., sopraltutto per guesta nardo - Via G, Toti - Galleria Mazs1mstra, per un m1gl10re gioco china, e in vista del fatto che il scrtzione di lire 100 a copertura za agi;~enti catlolici di cari!', ed ele- ul\Ima reg1one, è risultato interes- zini - Piazza Rosasco.
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C h e cosa sono ri• d otte
I e c omm1ss1on1
• • • 1 nterne
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~~~r? n11 pattegg1amenb e mare po lhche.
La rnoda, per le lora traviate
formolazim:,i, è che questa latta
" democ:ahca ,, mira contro il pctere dei .monopo!ti, ~ in Italia
per loro 11 mass1rno e la FIAT.
Vedi casa, la FIA'l' sostiene la
formola.« az1endale" contra quel-

turno_ rihevo (ossia dei giovani) ha
g1orn1 d1 Javoro molto pesanti, un
macchinista. che aveva notato la
possibilità di alleggerirlo di un'ora
di inotile riserva. essendo essa garantita da un'altra coppia di personale della stesso turno (ossia di
pers,nale che eseguiva un·attra
giornata di tale turno), pensô di in·

la « naz1onale )).

viare un rapporto al Capo Sezione

Ed ecco i ·nostri messeri co- per segnalare il fat\o. Il suddetto
stretti ~ (ruccarsi da contra-a- padreterno COS[ rispondcva: .
z1end1stl e a propugnare, per
"Avv1so al Personale dl Macchiare ragioni di bottega, che il J china. Coprendo servizio di riserva
sindacato, anche per contrattare ad Alessandria. fino aile 14, il perso1 « premi » extra contratti nazio- nale di '!'acchma presta un !avoro
nah,. « entri nella fabbrica "·
, com,pless1vo di 10 h e 29', ammesso
E 11 centra sm1stro Valletta r.i- i' dall art. 7 punto 2-bts del decreto
spoi:ide: che bisogno ce n'è: non che regola. le prestazioni del persoabbiarno la Commissione interna? nale. Pertanto, mentre si conferma
M e 1 a vog l'10 vedere io diretta- , 1·1 su dd e tt o serviz10,
· ·
si. depenna u,
mente con un organo eletto dagli I na nserva non necessarta dt un'altra
opera,i deiJa sola mia azienda; re- giornata dello ~tesso turno "·
galero. loro solch ed automobili
E qui cade 1.asmo, c1oè la C. I.,
e fene d1 agosto pagate fino la quale mterv1ene con la « spontaa non avere più scioperi 'tene-1 neità ed abnegazione ». o meglio
re alto il livello produttivo' e det- con la facciatosta, che segue:
tare io le norme per 1~ dire-l « Avviso. Portiamo a conoscenza
zione in cui dovranno dare il vo- del personale che, in seguito ad inta pQlitico (cioè allo stesso cen- · tervento per una precedente pretro sinistra per cui l'Unità si bat- cisazione della Sup. Divisione, in
te con tutte le forze).
merito ad un rapporto, relativo al
Noi ci dovremmo sentire deli- turno rilievi, da parte di un macziati da! fatto che ·i nostri azien- chinista, la stessa, con lettera, fra
dist1 per tradizione inveterata ]'al(ro comunica quanto segue: « Il
ossia quelli cht, in partenza ri~ turno rilievi fu cos! richiesto dal
tenevano utile che sindacato e personale, fa Divisione non lo ha
partito entrassero nella fabbrica modificato ritenendo che fosse di in,
ove faceva tutto la commissione teresse del personale stesso, e poiinter:na cara a Valletta (alias c.hè compensava altri ac~oppiamenconsiglio di fabbrica) si accorgo- t, mena .fehc, e non cos\itu1va nemno che un sindacato nazionale sta mena una deroga. E' .ovvio perà
a ma~giore livello dell'organo di che, avendo. un macchm1sta reclafab~r.1ca. Ma vi sono peccatori in- mata., la Divmone nspondess~ came
dunb per cui non vi è conver- na. r1sposto: Sarebbe stato pm semphce ~ .. pm corretto da parte dêl
"''"'""""""'""'""""""""""'""'"" macchm1sta stesso se avesse prospettato la quest1one ai suoi (!!!) rappresentanti, i quaH potevano
taO
citare l'inteTessato o, se giustificata
la lagnanza, pr~porre modifiche.
Questa Comm1ss1one .Interna, nel
dare atto alla Sup, Div. della corDisponiamo ancora e metüamo
Il ) consiglia
,
.
dimostrata,
il pera disposizione di chiunque ce li rettezza
1 e, ne 1 !=.UO ( .• ! · 1nt"eresse. di ririchieda i due volumetti delle e- sona
volgersi in casi analoghi alle istitudizioni Minuz!ano 1946:
zioni rappresentative (non ridete!)
.LENIN, 41 L'imperialismo ultima del personale ».
fase del capitalismo,. L. 300
Ma, di grazia, se la C. I. non ser
R. LUXEMBOURG, « L'accumu- ve ad al\ro che a convalidare Ja
lazlone del <:apitale, nel .rias- « correttezza » della direzione a che
sunto di L. Laurat »
L. 508 diavolo serve? Serve solo a illudere
Chi li desideri, ce li rlchieda gli operai che, essendo « rappresenversando la somma sui conto cor- tativa » dei loro interessi, veramente li tuteli; meglio ancora, serve a
,1.1enet postale 3/4440 intestato al
·«·Programma Comunista•, Ca· far ingbiottire i regolamenti delle
FF. SS. col pretesto che le « istisella Postale 962, Milano.
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~elle s.pese sostenute daHa C. J. nell esercmo della sua nob1le mans10ne. Qualche man,,vale ha pure nota1o con stupore l'elegante carla
intestata dell'avviso, in tutto degna
di un'.istituzione, seria. e ... rappresentat1va, che s, rispett,.
Un galeotto delle FF. SS.
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mosina, a tutti per lanciarsi recipr•,che contumehe m v1sta delle ur
ne: non servir~ certo a migliorar•i
le case dell'Irpinia. La ricostru,,,.,
ne. per il capitalismo. è un gr.,ss·>
[ affare. a J,•1tto che la d:struzw~e :sia
orovv1denz1almente estesa, put,caso in virtù di una guerra o di un
terremoto tipo Iran: non •end,, a
scala

cosi

miseramente

sante e lusinghiero, e son.a qu.indi
state prese le opportune d1sposmoni 1;er nuovi incontri ai guali si spera possano intervenire tutti i grupPi del Mezzogiorno e del Lazio, per
u.oo svüuppo s7mpre più. metodrco
e continuo dell attivitil delle sezioni. per un maggior C8Jlegamenlo col
Centro e per un'intensificazione del,

ridotta:

c
rende a un paio di appaltat,,ri a

l'attività di propaganda e dell'inter·

SAMPIERDARENA

Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto,
_ Ed. Castello, via Buranelfo - Ed.
Nicoletta via G.B. Monti - Ed. Ratto, via Cornigliano - Ed. Seconda.
via C. Rolando - Ed. F.lli Sennlno,.
via S. Canzio 31/2.

FIRENZE

Edicola sotto i Portici ( Chiosco
degli Sportivi) - Edicola Gasperetti
via dello Statuto (sotto i Ponti) Edicola via D. Maria Manni - Edicola via della Colonn~ ( ar~. Borgo,
Pinti).

vento nelle agitaz10ni operaie. AnCondizione Che .le Ca.se a] prus;in:c Che qui. si è r;Jevato il fatto conforterremo.to, crùllmo d1 nuovo. Perciô, tante d1 un afflusso anche numeri:rpmialt, preparatevi, finchè regna co (per quel tanto che Ja situazione
sua maestà il Capitale, a viv<:re in permette e che lo stesso Partita si NAPOLI
baracche - o, che è lo stesso, inca- augura) di giovani, e un impegno
Ed. Luciano, Ang. Ar.giporto Gals~ .ul\t~o. modello, co~ tutti i ser- seno nell'attività generale. I rap- leria - Via Roma: Ed. Mario, ang.
v1z1 1g1emc1 e le pare\J fatte con la porti, tenuti da quattro compagni Piaz7a Medaglie d'Oro .- Via M. Fio1
sputo!
hanno mirato soprattutto a 81for ür~ re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic.
• • •
agli intervenut,· delle sinte · · _ Amore - Corso Umberto I: Ed. CarC'è voluto un
a·10 d.1 f d'1
. sunttve dei grandi terni trattati rias
nel- mine Musolino, Piazza Carità, presso Superbar.
oe t
. 1 P
. ro
sco le ultime riunioni interfederali
pe:n: rt\~ ::e » un altra co.~a: strando soprattutto la direzione' n":~~ PAVIA
diani s~no :diven mpanat,co qu .11. la quale essi si muovono, lo stretlo Edicola via d~i Mille 151.
'b
gono semp, e .Pm J collegament f
t tt 1
. .
non ~~ c, o,. ma un veleno. c, si in oggetto oc ra u eh e quest10m TORRE ANNUNZIATA
vo~re e pero darda bere che, con' tazion·1 d.' e ~.me anc e nelle trat- Edicole di Piazza lmbriani; Piazza,
~n ~nerg,~a
campagna
antifrode, tut- sol
c 0\or.me app;'entemente Cesare Battis\i; Piazza G. Nicotera:
0
0
'.:;r .': ;'e al buon tempo an· an:lit:'/ . om,co ;' e red~arnente Co1·so Vittorio Emanuele 122.
,eu. . rnot. un ve~c~io « dogma " batta 1
s,a con .enuta un ard.ent.e CARRARA
1 la soc,eta cap1tal1Chiosco di Piazza Farini.
marx,sta che la soc1eta cap1taltsta
t' g a ;ont~o
piu avanza e progredisce, peggio ri ~ ,ca,. ~on:ro opportu~ismo, e per COSENZA
suive il problema dell'alimentazio .. a fl\O uzwne proletaria, e.da. tutie
Edicola Salvatore Turco, Corse;,
ne umana. D'altra parte Je squadre ~.mer~;no . le I grand, .quesliom del- Mazzini, ang, Palazzo Giuliani.
alla ricerca del II co]pe~o]e Il si li- d a;ra do nvo UZl~nano al potere, FORLI'
1 1 de a
mitano a buttare all'a .
1.
J't'
,ttatura
cfasse esercitata Edicola D. Bazzocchi, piazza Aual partita, dell eserc!Zlo della viost..
. •·
li'1 h
na
so
1
Saffi.
· acci, que
c " non hanno an- lenza nell'abbattere H potere di sta, relio
Eàic. Sedioli Giulio, via Roma.
cora mtrodotto nella lavorazrnne del to borghese. e nel dmgere quen,, Edic. Strocchi-Galeati, Barriera G_
pane, del for.ma.~g,o, dell'oho. e via proleta:10 dt fronte aile sopravvi• Mazzini.
d1s':orrendo, .' pm « sc1ent1f1c1 " me- venze interne del passato e all'attod1 modern,; ed è un altro « dog- 1 tacca. della .contronvoluz10~e mon- FAENZA
ma" marxista, perfettamente suf- d,ale: quest1on1 che 11 marx1smo ha Edicola Ortolani, piazza Libertà.
fragato dai !alti di agni giorno, che defimttvamente srntemato, e la cui CATANIA
Edicola Maugeri, viale Sei Apl'ile·
non c'è peggior venduta e mere- soluz1one 11 Partit.a ~ons1dera e di-.
Lrice della « scienza" bar
~en.de corne mvar1ab1le. Una sotto- ang. via M. Casalotto - Edicola via
h
ghese. A~-- scrizrnne perchè la nostra stampa Umberto, 147.
c e per questo, dunque, non ce v1va ha concluso questa che noi conRAVENNA
scampo - oh> i talmudici!
oh, i set- sideriamo came la prima di una seEd. Casadio, via Corrado Ricci 1
tari! - se non ne1l abbattimento del rie regolare di riunioni fra grupp; Ed. Liverani, via M. Gordini - Ed.
mostro-Capitale, nella rivoluzione in vista di un coordinamento gene- Ciappini, viale Farini - E. Bertocomunista.
raie dell'attività di artito
ni, via Maggiore - Ed. Mazzesi, Bor·P
·
go S. Rocco.
IHHIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIHHJIIIIIIIIIHHIIIIIIII
l 1u1111111uu1111111n1nu11111111111n1111111111n111
·
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TRIESTE
Piazza Barrie1·a. vicino al cinema1
E' uscito il n. 3 di
I
Sede dl Wlllana
Massimo - Piazza Goldoni, vicino,
al bar Venier .
La ~ede. del gior~ale a Milano, 1n via Eustach1 33, è rebollettino ~entrale d'impostazione golarmente aperta per riunioni
Responsablle
programmatica e di battaglia dei [ il giovedi dopa le ore 2.1.
BRUNO MAFFI
Comunisti Internazionalisti adeReg. Trib. Milano n. 2839
renti alla CGIL e supplemento a

.
Molto opportunamente t1. n. 30 del
nostro « Tra.miere Rosso" mette in
nltevo le dtchiarazioni dell'inviato
· ! e d e !!' « A vant1!· JJ Glauco Maspec,a
rocco, ne! rmmero del 28 agosto.
su!!'opera « merüoria >J di pompie·.
raggw svoUa .da, smdacati e do,
paTt1t1 d1 « sinistra" durante i fatti
di Bari:
« Per quanta riguarda l'azione pacificatrice dei sindacati e degli u.;mini politici di sinistra, essa è stata particolarmente meritoria. Sin
dalle prime ore de! mattino essi avevano fatto il giro dei quartier'
per invitare alla calmai ]avoratori.
Quelli tra gli operai che apparivano
alquanto eccitati, sono stati invitati
alla Camera del Lavoro e qui trat,
tenuti con una scusa JI.
« Una dimostrazione della volont<i
de; sindacalisti di evitare incidenti
è data d~!fo zelo con il quale si so110 adoperat, per annullare la manifesta.z10.ne di contadini già prevista
per ien a Ban, che avrebbe cert~men.te compbcato le cose "· .
~1soa11a 'Clare atto al gwrnahsta e
ail ~vantd della loro franchezza.
Answs,. dt mantenere quell'ordine
che le 1eep della polizia erano incapaci di imporre, i « rappresentanti
dei lavo~":tori » si servirono deU'arma gesmt,ca deUa chiamata alla Came:a de! l..avoro e del trattenimento 1n loco « con una scusa » (la C.
d'
p s I una svecie
•
.
.
d. L. d'divenuta
di
guartna i • ..); non contenti, e gtu.stamente timorosi de! peggio, sventarono H pericolo di una aeneraliz·
zazione dei moti proletari disdicendo una manifestazione di contadini
che, certo, avrebbe « complicato !e
cose » per i tutori delt'ordine ma
avrebbe · data una spinta pod;rosa
alla protesta operaia.
Noi ti proponia'mo a Segni per
una medaalia al... valor civile. Da questo numero del giornale. Paparte ncstra, li proclamiamo CAROgine 8; prezzo L. 2.0.
GNE!

~h; ~]

t

;°
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I

spartaco I

Sede dl Genova

Piazza Embriaci, 5/3.

Ind. G,-afiche Bernabei e C.
Via Orti. 16 - Milano

