UISTINGOE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx, 1 l1nin, a
l~111a 1921, alla latta della sinistra miro la dagnarazim di
l11ca, 11 riliuto dei bltcchi partigi11i, la dura tpara dal rastauro
hHa ~ethina I d1ll'1raano rivoluzionario, a conlatto m la clam
1p11ai1. luori dal politicantis110 personala 1d al1ttoralam.
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mai in minoranza, anche se (( non
esiste )1,
Forse che lo sarà mai nella
dernocrazia Iiberale convenzionale? No, il gioco pratico è proprio lo stesso, Guardate come
campa la repubblica che avete
eretta coi Comi tati di Liberazione in Italia !
Dopo tante lezioni della storia
oserete, o traditori e supertra,•
ditori, venire ancora a dire: ma
in Russia padroni non ce ne sono!
Da Mosca e da Roma le vostre
oscene bestemmie sul marxisme- ·
leninismo hanno riecheggiato, ma
quanta sempre più false!
Fu Lenin che scrisse, nel teste
Una delle tappe più clamoro- cialisrnn e del comunismo. Da dei proletari che scendono in lot- ternazionale, Russia, bolscevismo, eredità controrivoluzionaria del- usato nel numero precedente: « Il
se del rigetto della dottrina co- secoli esso
la risorsa principe te armate, sia pure di cate- Lenin.
la socialdemocrazia tedesca, as- marxisme insegna., corne conmunista è quella annunciata a del revlsionismo e del travisa- gorra, e corne i tessitori Iionesi
La prova, se ancora se ne at- sassina di Carlo e di Rosa) era fermato nelle tesi ufficiali del Il
Mosca con la trasformazione ra- rnento della teoria rlvoluztona- cantano: vivere lavorando o mo- tendevano, che una terza onda- proprio di tipo economicista: sco- congresso (1920) ... che solo il pardicale del partito « sulla base del ria.
rire combattendo; dando la cit- ta corruttrice ha ridato vittorra lorire il rapporto politico inter- tito comunista è in grado ... 'di
principio professionale » dalla baNel!a decadente società mo- tà a fuoco.
.
.
all'opportunismo più_ bieco, è ch~ no4 sotto'lineare quelle sindacale, resistere. a~lE; /nevitabili tradiziose al vertice.
derna tutti hanno abbracciata la
Il Mamfesio msegna allora che anche questa volta li processo e
La dinamica politica era por- ni e recidività della GRETTE ZCiÔ vuol dire molto di più banalità disfattista che scarnbia queste forme di lega e queste storicamente lo stesso: spegne- tata nella tattica estera dello ZA DI CATEGORIA e DEI PREdella· organizzazionè sulla base I l'istanza socialista con quella di lotte non avranno alcuno sbocco re, vuotare, umiliare il partito Stato: che altro hanno fatto Sta- GIUDIZI PROFESSIONALI che
'delle cellule di az ienda, rifiu- una insulsa socialità: riconosci- se non quello di condurre alla . politico, da tempo non più in- lin, Krusciov, Tito, Castro e chi si riscontrano nel proletariato ...
tata dalla sinistra fin dal 1926, mento del moto delle categorie organizzazione del proletariato in J ternazionalc, contrapporgli il vi- diavolo volete?
Senza di ciè la dittatura del properchè non solo sarà aziendale di addett] ad una stessa mansio- classe e qu.indi in partito politico. ' le, filisteo, bottegaio « principio
Pcr tutti si trattava di oscu- letariato è irrealizzabile ». E poI'organo di base del partito, ma ne che sono remunerati a ternpi . E fu fin da allora chiaro che professionale ». Prova che si ag- rare ovunque le lotte delle clas- co oltre (Opere Scelte II p.
il prificipio profes.sionale verrà fissi con moneta. In unica spe- 11 trapasso ultenore era la or- grungs aile cento che da decen- si interne e cancellare l'alterna- 661}: " Se il programma del X
applicato al poste di quello ter- ranza di a!lontanare lo Spettro ganizzazione del proletariato in ni abbiamo rilevate e prospetta- tiva di Lenin; dittatura del pro- congresso russo (1919) dette cornritoriaîii, dalla base al vertice, dal che sull'Europa levammo nel classe dom!nante, ovvero lo Sta- te. Esse hanno avuto il loro cul~ letariato o della borghesia in piti ai sindacati per la gestione
comitato locale a quelle distret- 1848, tutti aderiscono a questa to proletario ( Mamfesto), la s~a ~ine 1.1':l, comp~rtamento di tutti ogni Stato, e net m_ondo inter~. i della economia nazionale come
tuale e fino a quello centrale, forma slavata sindacale: fino ai dittatura (Gu.erre di classe m 1 partit! che si legavano a· MoLo schema classico del naz10-1 un unico complesso, pose .corne
che a sua volta si spacca in due: papi e ai fascisti, vi si sono in Francia).
sca. Tutu, nessuno eccettuato, nalsocialismo è sostituire aile condizione preliminare che essi
un comitato industriale ed uno tappe notissime tutti allineati.
Nella seconda metà del seco- nella loro attitudine del dopo- division! orizzontali della socle- si Iiberino via via sempre più
agricole, Vi saranno due partiA tutti costoro preme eterna- lo scorso seguono le affondate ne! guerra hanno proceduto sulla via tà (classi nemiche) una verti- della grettezza corporativa ».
ti che saranno due veri partiti re il sistema aziendaie, salaria- revisionismo. IJ proletariato del- della perd izione: economismo, cale, struttura compléta delle corE in altro testo: articolo deldl classe e denunziano il fatto le, mercantile, monetario, to- l'lnghilterra, il cul capitale do- immediatismo in varie forme, 1 porazioni. Rileggasi in Italia la I'ottobrs 1919 p. 512: « Sotta la
della lott~ in corso in cui la classe gliendo ogni diga al progresse mina il mondo, si imborghesisce, svalutazione del partito.
Carta del Lavoro.
dittatura del proletariato la clascontadina e piccolo borghese ha quantitative delle remunerazio- Marx ed Engels lo dicono. EspresCome contropartita a tutte
In una verticale sta l'agricol- se degli sfruttatori dei proprieavuto il sopravvento sulla clas- ni, poichè per tal via si salva e sione di questo scolorirsi, di que- queste rinunzie - soprattutto al- tura, nell'altra l'industria. Poi vi tarii fondiar'ii e dei capitalisti
se dei lavoratori salariati, che si eterna la forma capitale, la sto svlrilizzarsi, è la forma eco- la finale, quella alla linea di Sta- sono le sezioni verticali che og- non è sparita, e non puô sparire
avevano all'inizio la dittatura.
form_a profitto, e si rele~a. il co- nomica e. profes~ionale del mo- lin, c~e prometteva (ingannan- gi tutti quei fregnoni insieme ad un tratto. Gli sfruttatori sonuovo progetto di vera mumsrno ne! regno degh impos- vimento, il Iaburismo. Il Labour do) di preparars un assalto bel- classiflcano di terza forza.
no stati scontitti ma non soppres" spaccatura per piani verricali sibih.
Party è una federazione di Tra- Iico alla coalizione dei paesi caLo schema Krusciov _ Voronoff I si. E' rimasta loro Za base indella società russa » che si agPer questo fine pacificamente de Unions.
. P!fti.li'stiëi, ·t:m· oggi · i1i-otrre ·tguo- , si adagia perrerto. Lo scnerrîa J ternaûonaie, il éapita1e intérnagiunge alla già sottolineata de- coesistono e competono CrernliNel resto di _Europa si verr- bile pace -: si
presentata una I Hitler era abile. La confedera- . zionale, del quale essi sono una
centralizzazione di repubbliche ni e Case Bianche· Congressi e . fi~a, fino alla prima guerra mon- sola conqmsta: I'avere abbattu-1 zione, poniamo, degli industriali sezione. In parte sono rirnasti Iofedetate, _di regioni, e di azien- Concihi chiercuti (;ntrambi) nel- diale, questa dege~e.ra71one: sco- to 11 fascisme mond1.ale.
del ferro è un eJemento de~ si- ; ro mezzi di produzlcne, sono ride, cui si promette una massi- l'Urbe.
Pl econormci .e m1m1:1\ oscu~ano
Ma anche questa e truffa.
stema, un altro e quella dei la- : maste somme di danaro, sono rima autonomia, tende, per paroIl
. . .
f
.
La soluzione di Mussolini (pro- voratori siderurgici. II peso elet- 1 masti larghissimi [egami social] ».
1 lo ~copo_mass1mo pol itico e rrvoJe téstuali, a un « orgamsmo uni- ua ~~~':C1J?1 pro ~sswna 1de f,e 11 a ' luzionario. La falsa sinistra sin- gramma del partito fascista e tivo delle due confederazioni è I Le due formule si identificano
1
0
co di controlLo del partito e del I s
s
~a e a
~ anna .te ulr dacalista cade nello stesso er- poi della repubblica di Salo) di Io stesso: non si calcola il nu- storicamente: socialismo nella sc-1
g<nJern~ », nato da qu~sta oscena :grt! ~v~~e co!
rore che il si1_1dacato. sia v~ra- d'Annunzio (famosa _costituzion_e mero dei padroni, ma per en-. la _Russia, di Stalin - sistema ni
« s1tuaz10ne,, econom1ca e pog- gno tra paret" P t'~al" do·~- mente proletano, non 11 parhto. 1 del Carnaro) e d1 Hitler (mov1- trambe le rllllpresentanze quello' az1ende al verhce della econo1 v~r 1
1 ~·
giato sulla rete della produzione.
'
.
·
f:orge contro queste affondate , me'nto nazionalsociaîista ch:e con dei prestato:t"i d'opera. In tal mo- ' mia (avete la leniniana base inIn· sostanza sono gli antichi So- 1terba ~ad. eut 1 ndon 51. evade, m u n la gloriosa reazione: Terza In- ; abilità e Jogica fece propria la do la classe padronale non sarà ternazionale nel!'Occidente capi'
. .
u o 1 10 a a cu1 s1 esce so 1 c
· t - t
·
·
·
v~e; che sonQ....spant1 dat)a st~- '\!atl~: il•'meS'C!l!re; peggio, la
I a 11s a con cu1 non ~1 gue_rregg1a~
ria, e che cdsa: e questo orgam- ignobile « carriera "· Il nuovo e
ma PB:Cl~camente SI coes1ste), dl
~o· l'füovo?_ Il _Par lamento, dun- redentore principio che Krusciov
Krus~io~ · ·
·
qu_e, ·m cu1 s1a r~sa se.poltura e Voronoff vantano di avere scoChi .P UO tener.e sul~a ?propna
anche al monop~rhhsmo.
perto (iJ secondo si spinse più
bocca ll. nome d1 Lenm. .
Nella prnspettJva, .c~e non ar- oltre; riorga!}izzare sut principio
Che dir~mo d1 Marx? Si legreca a n01. mai novita, ma tap- professionalé non solo il partito,
ga tutto. 11 paragraf~
I vol.
pe che, shamo prevedendo da ma lo stesso sindacato ossia tor,
del Capitale sull~ d1v1s10ne del
quarant anm (came abbiamo tra nare dal sindacato d'industria
lavor~ nella_ mamf~ttura e nella
l'altro documentato nell'articolo che accettavamo mezzo secolo fa
cluderemo sarà iniqua "· Questi di- I S?Cl~ta, ~ Sl capu·a che la sped~l p:recedente nu_m ero pe_r _que- al sindacato di mestiere: un ver1
... cono: « è una ~ittoria ». Lenin ~g- cial.1zz.az~one sociaJe del lavoro
st ultimo trasforrrusmo), VIe an- niciatore e un falegname che la-·
Bisogna riconoscere a Riccardo
Kozlov e ancor più patriota ita- g1unse: "Ma c, è ': e c e·s s a.r, a 1 (pnm1ss1m?- quella, come dal~o
che d1 pegg10. . .
.
vorano nella FIAT non sono or- Lombardi il merito della sincerità, liano, ancor più patetico in accen- una tre_gu_a per appllcare le nfor: 1 stesso M_amfest?, tra .lavor~ agn. Il sapore squ1s1tamentE, ordino- ganizzati nella stessa associaz10- ed è torse per questo che Togliat- ti di unione nazionale intorno al me so.ciall ... ; e necessano che c1 : colo ed mdustnale)_ e aboli ta ne!
vista della nuova co~t~z10ne, che ne, nè nel sindacato meta!lurgi- ti e Co. si sono tanto inviperili tricolore, di quanto non sia To- consohd1amo, e per questo occorre programma comumsta e!1 è_ Ul}a
abb1amo mo~trato s!rrule a quel- co) è quella forma di schiavitù per il suo discorso al congresso gliatti (almeno per ora: domani si del tempo. D0bb1amo finll:e d1 sof-1 vergogna sociale ne_l cap1tahsmo.
la, ana~·co - S!ndacahsta nelle.~a- da iloti che solo la rivoluzione del baraccone piccista.
faranno ... pacifica concorrenza). Ec- focare la nostra borghesia e pe~
"Un certo :ach1t!sr_no del corrole d1 1:-enm, della oppos1z10- comunista potrà distruggere co.
. . colo alla tribuna: « Nella sua ener- questo dobbiamo avere le due mam po e de_ll<,> _sp1nto e mseparab1le
8
ne opera1a del 1921 (nel suo me da oltre un secolo ha pro• La ;ola v~~ . P'.?rta. al so_c,ah- gica azione in difesa della pace il libere. Dopo aver fatto questo avre-: dal)a ,d1v1s10ne del. lavoro nella
erro·re tanto pericolosa quanto in- gramrnato.
~mo 1;e 1 ': con moni _dei Paes1 ove P.C.I. si adopera per unire sdtto mo libere le mani, e potremo allora' soc1eta.», Marx ~cr1ve.
g~nua,. e. che abbiamo il diritto
.
il cup1t~hsmo ha reallzzzato un ele- la bandiera delta lotta contro H pe- condurre la guerra rivoluzionaria I
Il d1sj)rezz.o d1 Marx per. 1~
di assirrulare alle contemporaMed1ocvo. La corporaz1one del- vato sviluppo delle forze produtt1. ! d'
. .
. con•ro !'imperia!ismo internaziona- « speciahzzaz1one » che mebna 1
le ·tt'
1 •
t·
è 1 t
f
·
d
· nco o , guerra tutti , lavoratori
'
.
.
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' le•
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. ·
' con cui greto ct·1 pad re m
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fig!·10. M a 1·1 St a t o - eg r1 h • d e tt o,. - non s1· t ra t - emen,e d aIl a lc asset eu,
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e antistalinisti
d apparten·
. .
naria II trattato puo essere inter- bre) si. vede dal fatto che egll.
1
a a . oro e e po . ttlca e pretato
· e noi Jo interpreteremo 1 cita
·
·
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. . e
1· suo1· stess1· avversan·
Urchè J
·
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· re 1 ,g,osa. 1 n questo modo , comu...
. . .
·
dire che si tratta di" peg·aio ana corporaz1one e anc e a- g es,a per e , care su e sue rov,. 1.
.
d'f ,,_'
. .
Bisogna prepararsi alla guerra ri- quarth: « La sudd1v1s1one del la.,.
miglia Comune C lt
I
!
. t.
. 1· t
. d
ms,
esprimono e t enuuno g 1' m. '
..
cora che di un ultraopportuni. ' '
' . u ura. . ca- ne .a soc,e a socia is a, .ma '~ urre teressi vitali de!la nazione ita!ia- voluzionaria seriamente » (pg. 382 c voro e l assassm10 di un poposmo proletario di· terza ondata Pl d arte delle c1ttà fiammmghe dall mterno, avvalendos, degli stru. . .
.
433 di « r bolscevich· e la rivoluzio- Lo» E nella nota (74) "Hegel
• son
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na, preoccupandosi di impedtre che
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1· d." li a d emocraz,a
ma· si va a vele spiegate verso
o.
s 1 anc e
. mus1ca men,
ormaie, il vortice devastatore della uerra ne d'Ottobre, Verbali del Comitato I aveva delle ~p!mom molto eretiun tale Jabur1·,·mo
opera1·smo
poes1a
e
canto.
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che
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centrnle ecc " Ed,·t. R1'unit1· 1962)· che sulla d1v1sione del lavoro
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corporat1v1smo che lo troviamo [ e eg l
ig uer1 e inscn o a
enno a avare de, lavoratori i rapAnch l f d
l' .
.
.
m altri termini accetto una pace Per uomm1 colt1 d1ce egh nella
so)o nelle tavol'e mi·stl·che del fa- suo Ordine; quello dei Medici e porti di forza fra le classi ». Rie- T 1. tte· ha e e re ig,os_a, giacche ignominiosa "u'na pace di' Tilsit» sua Filosofia dei' diritto si deve
Sp ' r
f
· tt d'
d L
b d·
· · h'
og ia 1 a scoputo nientemeno
.
,
,
.
scismo e del nazismo a conferezia i, ma non a nce e
1 car o om ar , non s, ne ,ama a ch
l
d •
.
, perché sono debole e solo e perchè soprattutto intendere quelli che
sc rive
.
·1 poema «a 1.. , L emn,
. . ma c l ie cosa d",ce d'' d',ver- . e . "nett 1·campo
elle orgamzza'
.
ma· che. quelle forze , 'ossia quel- f' emp1astri
'
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. . z1on1 ca o 1c e e d1 personahta re.
, ~ prole della dittatura del capitalismv q a e han posto mano e c1elo e sa da !U1 11 « lenm,sta » Toghath, I' .
.
. .
gua » per esserc tanto forte da ag- fess10nalmente) gli altri "·
1
salariale mercantile e moneta- t~rra "· Il mestie~e,_ la specia!izza- quando annunzia « la prospettiva di igwse . .S' hracco gono. adeswni ,, gredire con la guerra gli Stati im.
h
.
'
.
z,one precapitalisti non sono an- una lotta politica e di un movi- prmc,pn .c. e sono _so~ialisti. Le re. . . .
.
.
. .
• • •
no, anno v1nta 1 ulhma guerra
t·
.
t t
.
. ,
.
cenl, posizwnj sociah della Chiesa penallshc1. I man1gold1 che s1 riNo·
o
·a
dd. tatt· .
mondiale. II fascismo come da gus I corne ,m ques o empo scia~ 1 mento d1 massa democratico e pa- J er uello ch h
.
' chiamano al suo nome, che si dico' l n n si mo. s~ is . l m
uarant'anni diciamo 'non è che gurato. - ne .t?rne~e~o fi~o agll cifico per trasformare gli ordina- P
q ,
e anno d•. n~ovo, so- no forti e internazionalmente uniti nm!8: delle pos1z10m _teoriche ~
moderno riformis~O con gJi sch.1av1 claSSlCl CU! Sl lasCJavano menti attt1sali spingendo tutta !a 110 anch ess~d mrmfestaz;~n1 d1 una e proclamano di aver da tempo li· pohtlc~e del parllto cmesc, e gll
stessi allettamenti ~ercenarii scrivere s1Stemi di filosofia.
società nella direzione del sociali- presswne t'· ea e. slolc,a ,sta ». Un quidato la Joro borghesia sono conteshamo .la qual!fica d1 estTe.
I
.
.
. p 'fi
l passo avan 1, e v1 a eerete col Pa•
m1sta Ma 11 dele"a'o a Roma
per le anstocrazie operaie, forse
1 sommo Dante, pnmo nel smo », e aggmnge. « . ac, co ... ne pa: comunque potete averlo con CONTRO la guerra e perfino CON.
1 h •d tt .
1
solo con la maschera nera me- mondo rnoderno se ancora que- senso che vuole impedire la guerra, voi nella lotta' pe1· la pace ,·deale TRO la ·guefl'a civile, figurarsi poi ulna cosa veral 8:1 a t~t a .. ne 'f
·
·
t t
·
·
prima di tutt
anch n l sen,
.
.
.
a guerra c1v1 e I oar 1 o cmese
no .·sc h I osa d1 quella g1alla, nel- s o ermme puo non avere sen. o, ma
e e . .
supremo da realizzarsi - oh ·1eni- la g.uerra nvoluz1onar1a: per k,ro,
ha I"ndietre . t d"1
. 1
lo· stesso scrvizio della controri- so spregevole, se era uno Spe- so che cons,dera la yu.erra_ c,vtle nismo! _ prima àella vittorla del rivoluzionatia è ... la pace!
ron . l
gi1ia o ianzi ?- voluzione.
ziale, non era uno specialista.
corne una sc1agura da evttare »? socialismo med·
a v10 en':a e a a proc amaz10Pretcsi comunisti di Cina JuI sindacati sorgono colla ma- Ovvero: « E' nostro compito difenli « a
• . . ian_te 1~ « saggezza.
ne de.na dütat~ra, q1:1and~ hB: butdere le istituzioni democratiche, fa- g« di'sa ccordiVlmdternaz,o~ah » . e 11
8 8nz8 eg I Spe ri ka1-shek
tai_o m mare 1 eserc1to di C1anggoslavia ' Russia O Albania • 'sottil nifattura e l'industria capitalista
.
.
d ll d
· l
z
rmo ».
a 1rniro, h senti da!
la commedia di avere ripudiato moderna che spezza ll s1stema re e a em._ocraz~a. a causa del a tuo Mausoleo questi mani old;//·
Ripercorrete i tempi. Dieci anni
.
.
.
.
il cv.lto della personalità, sciori- degli Ordini e dà slancio al la- classe ~pera,a, ch,_a~are le masse
•
g
·
fa, '.l'it& era- un « tr!!d'tt<lre i;r 1000/o ».
Çh1 ha fuel-le cald~ ·nelle mam
nano nelle brughiere delle par- voro in masse-cooperanti. La na- popolar, alla m~b1htaz1~ne e. alla
•
•
Mao era il dilettissimo fratello. Og- p_uo e~sere s~usato d1 una fesse-;tite di caccia O in quelle di su- sce;11t';! classe dei padroni ~du- latta contro ogm tentat1vo d, degi Tito è a Mosca in amichevoi con-1 ru, d1 dottrma. M~ co~e puo
percretinizzate platee congressua- stnali, dopo la sua nvoluz10nc g~neraz10ne reaz1onana e au~onta- 1
•
•
•
versari con Krusciov, e Togliatti di- essere scusato if oac1fista mcaro:
li gli stessi fantocci di parodia- in cui ha dato agli aperai le ria ... s.v~lu!'pare la dem~c'.az1a, daQuest, mamgold1,_ a Mosca, tro- fende c· me socialista il regime del- gmto1 nmpatnato dafle. ~rm1
ti Fuehrer.
armi, tenta di vietarne la orga- re agh 1st1tuh. democrahc1 un con- vano ~':che modo d1. « g,ustificare » l'ex traditore Tito contro quel Mao amencane, qua1;~0 fa _d1~tmz10ne
0 un giorno si attaccherà tut- nizzaz_ione, Alfa. difesa degli in- tenuto econom_,co. e s~c1ale adegua- 1~ poh_t1ca della coes1ste1;z~ e la ~a- ch'egli, da vigliacco, non prende di tr'.1 Kennedy_
1mpenahsmo deto questo mondo su di un fron- teress1 econom1c1 deve bastare la to ~Ile cond1z10m od1erne_»?
. lata _di brache :ne1 Cara1b~ con I e- petto. perche e un mastodonte, ma gl! Stati .Umt1. .
.
. ,
te solo e con una sole forza di libertà ed uguaglianza politica,
R_1ccard~ i:ombardi è vivo, .e. s1 ner_g,ca opposmone _d, Lenm a,_ fau: attacca indirettamente p~endendoM 7ssen, attendJaII;O d1 dar':'1.11
classe o tutto sarà Merda.
il diritto di voto. In tale epoca sara strop1cc1ato le mani con g1ol!l: \ ton della guerra r1voluz1onar1a. a, sela coi microscopici ex-compagni mento che, al pross1mo Conc1lio,
'
o o o
quanto è coerente in dottrina la 1'.enin è _morto, ma quante volte temp1 del Trattato di Brest. Pegg.1or ed ex-eroi aJbanesi, divenuti "pro- vo)ge.rete d':cisi 1~ terga - e la
Il «principio professionale » è posizione dei borghesi, tanto è s, sarà rivoltolato nella tomba, a \ menzo_gna .non_ potevano profferire.
.
.
ch1enca " . a1 santi. che a.vete fila negazione più cruda del so- generosa e brillante la risposta s1mlll besternm1e?
Lenm disse. • La pace che con(Contmua m 4" pag)
nora tenuti sui fals1 al tari.

ORGIA A MOSCA ED A R01l1A DELLO SFREGIO A LENIN E A MARX
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Pagina N. ~

Il programma comunista quale folgorù a mezzo I' Ottocento, traverso un secolo ~i rifiuto
~ell' infetta cultura ~org~ese illumina om~re ~el passato, annunzia morte alla viltà ~ell' oggi
Segue la prima seduta

La questione
•
c1nese

Lorano . dl raoour~i alla r;;;.ne ;nterlederale dl Genova del 3-4 novembre
=. , sam~nte

~J

perai ë dei contadini... Il governo
non ha accolto le rivendicazioni
contadine che noi gli présentavamo a nome delle diverse organizzazioni pubbliche. Nei conflitti che scoppiavano tra grossi
proprietari e contadini poveri, il

~~cc\

t

via _lo spingeva Mosca col ~a~ 1 zionale dava della situazione iJ I âover~o
.
~~[li
1 s~m~re t
1
rantirgli msrerne la neutralità quadro che segue:
. · .m ru z , _ a
1~ prrmi
politica del P.C.C. e I'aiuto rni-1
,, In diverse regioni, la cam- 1 ;~1uzi)ne cmese e le tesi di
litare dello Stato russo, che e- pagna è coperta da una rete di ·
1;; in \ 1 1. .
h
quipaggiô l'esercito di Chiang ] organi~z~zioni ri_v oluzionarie di) ct·u nso ; !:\a kqu;t\.Pu~to \ 1~
kai-shek, Quantunque, stortca- . contadini che, di tanto in tan-1
ia g . ai s. e . en
app
1
mente, l'armamento del contadi- to, impegnano una lotta armata ~tivr dl tr~dito;;,
kca'."ëgna~.
1
name oppr_e sso s_ia,.in Cina e al- contro i l_o ro oppressori. Ma in 1
e~e no ~re roi \.1 • ~en~:rui
I
L'analisi delle strutture· econotrove I'unica soruzione borghese generale 11 contadmame cmese L
g c Bslono imLpeodss b R 11.
ch·
'
d el pro bl ema d e 11' uni·t'a 1 permane diisperso e diiviso;
.
1 a h ous lt anc
ru- o mt·
,
miche e sociali dell'agricoltura
efficace
t '. i
1
1 di
cinese _ di cui al nr. 18 del 1962
na~ionale,
Mosca
difese
i_n opera di organizzazione è appe- ! ti1:ntf~ ac1i{aa? pfir .Par~ifuue~~~u=
di " Programma ,, _ lasciava preJ)nm.o luogo le esJ)ress10m mi- na iniziata. _S copa ~e1 _com_umst1 1 nista e l'lntcrnazionale Si cm.
vedere che il peso rrvoluzionaIitariste del kerensktsmo, del ke- e del Kuommtang e di spiegare
dl
l' t
l' p . · di1 u
rio del contadiname in Cina samalismo, del nasserisrno, ecc.
ai contadini cinesi che solo la « im
l endl_ca a "1 es e~iendzal 1 848~
n·1 f ron t ë ar· preparat1".'1
· · d e ll a 1 a 11 eanza con 1. a casse
· . seco
o
1 del
nvo uz1om
e
,
1
rebbe stato ancora più· forte che
!
operaia
del 1871
1917 non
1905 d
1
in Russia. Jnfatti , in Cina , il meCampagna . del Nord, gli . interes- per la costituzrone
di . un gover, 1 ar1·t·a ' naz1on
e · al·'
.
.
. .
1 •\ .,. e
1 e c, · 81.'t·1co
vimento contadino fu quasi conI
si del -movimento contadine pas- 1 no democrat1co nvoluz1onar10 m-1
Ptt · sti h
nt di
h
· ~econ d a 1·1n~~- Il go- : _d1pen
•
d en t e puo· m!g
· l'10rnre ra- ; «Mao
caratsc-tun
ens ic eretenderà
co a me»
c e
comitante all'azione del pro lesarono .l~
di' avetariato mentre la carnpagna rus- menta rivoluzionano contadino
verno di Canton lascio cadere•j dicalrnente la loro snuaztone manert . ·lt~
. · 1 disf tt
sa non si messe veramente se d'Oriente ». Affinchè questo aptutti i progetti di riforrr.a. Il teriale e politica; di attirare le re scoj
e
averse a
a a
non dopa la presa del potere poggio non risulti esclusivamen- 1
P.C.C. non sostenne i contadini, masse contadine nella latta at-1
,
,
,
,
nelle grandi città. E' anche pro- te verbale, ma 3:>~urna veramen- 1
mentre la sit~azione p..-eggiora- tiva contr o i militaristi e gli irnbabile che la dittatura del pro- te 11 carattere ptu rivoluzionario
va a causa sia delle imposte perialisti. Occcrre qui r icor da- 1
letariato avrebbe incontrato, da pos51:bi!e,. cioè non. si fermi dastra~rdinB:rie per l'allestimento re che l'insiem 7 del contadina-1
Era necessario fare un büancio
parte del contadino cinese, mi- vanti agi! "~cce.ss1 » e .fal?ovol-1
dell Eserc1to Popolare, sia delle me c1nese. agira ancora per un I di questa disfatta,- che _fu anche
nori difficoltà e resistenze di ga 1. rapportl ~1 propneta; arlotts _ar~atc nelle campagne tra lungo penodo corne un blocco I quella del proletariato di Shanquanto gliene oppose il contadi- 6cnche _dia orrgrne a_ un potere j
m
I z 1 e
contronv_oluz10nan~ u~ito. Pur tenendo . conta delle ghai e di Canton. La Conterenza
no russo ed è certissimo che rrvoluaionar io che gli garantisca j mtntang che assisteva ai Con- (Mmtuan) e contadini poverr. diverse categone di contadini, Straordinaria del P. c. C. tenuta
altrettanUJ avverrebbe nel caso uno sviluppo totale, e questa ri- gresso) sulla n_azionalizzazione S?t~o _la pressione di questi _con- pur concentrando i loro ~forzi a Hankow nell'agosto del '27 ~
dei contadine o indiano.
v?luz101;1e n<?n. venga ne sc/uac-1 d..-elle terre ne e la prova. rru- flitti li blocco naz10nale. si d1- 1 sui gruppr prolet:3n_ e ~em1pro- j gna il passaggio al periodo escluCiô non significa che una ri- ciata ne assimilata da] capitali- gliore. _Secondo quanto egli ha sgregava; _te t~ndenze d_1 "de- , letan,. 1 comunisti c!nes1 devono sivamente « agrario » e maoista
voluzione contadina basti da so- smo mondial~, ma, anz1, r_1..-esca ~etto, 1l gove~no ?el ;=;ud de- stra » e d1 « sm1stra " s1. avv1- qu111d1 cercare d1 numre (tem- del partito. La requisito\'ia che in
la a rneritare l'appellativo di ad _mfhgger1111 ull; colpo dec,s1vo, ! s1derava la naz1onal1zzaz1one del- cendavano,. seconda 1~ es1genze por.an~amente) tutte le o.r~amz- tale secte venne indi r~ata alla
"socialista » corne invece è sta- ass1curandos1 cos1 , nella vittor1a l le terre, ma. questo programi:na del man~emmento dell o~dme, al- zaz10m contadme es1stent1 mtor- precedente linea del partito ~u
to proclamato con grande sfog- del P!oletanato. d Europa e. r:iel non fu esegu1t<:' per la sola r'!,gJo- la direz10ne del Kuommt~ng c no a un comunt programma nvo- terribilc: " Il movimento contagio di « estremismo ,, dai na- suo ~rnto matenale le c<?n_d1z10: n.e che _ques~a 1mporta,nte. m!Sl~r~ de~ governo. _ A que~to . -ev1dente luz10nar10 ... ''.·
.
.
1 dino del Hunan, che si è trastorzionalisti c:inesi, arabi, ecc., ma m d1 un successo defi~1hvo, e nvolu~10nar1a es1iie I un!form1ta svliuJ)par~1. d1, una stt~az10ne r1Vole~ cons1derare 11 contadlna·· mata _in una poten~e dvoluz1~me
che mentre nelle sfavorevoli n_ecessana una sola casa. un I:ar- e dev essere re~lizzata m tutta volu~10nai1a 1 Internaz10nalt non me "m ll;enerale » corne ~n , agrana, le sollevazwm scopp1ate
condizioni della Russia i bolsce- tito di classe del . proletanato la Repubbhca cmese.
.
1 re:3g1: la partec1paz10ne al ~uo- I « blocco un!to" nel _m o.mento m in. altre provincie contro î provichi seppero far lievitare la che r:ion mercantegg1 _con la bor- , "Se_condo 1l Ku_omu:i.tan!c( e du~- mmtang fu rnantenuta e nba- , cm 1 contadm1 poven « 1mpe~a- pnetan fon?ian c la ge~try_ non
buona
sta ·rivoluzionaria i mil- ghesia 11 suo . appogg10 al mov1-1 que md1spens.ab1l_e nl?ulrre anz1~ dita.
.
,
. i no una latta_ arm_ata_ contro _1 l~- erano mi . d_ip,tti, nè guidah ,~l
le e rn~e fondatori di ";ociali-1 mento _contadmo, che non lo su- tutto _il . t~rnton~ cmese _dagh , Nel lugho del 26 le ar~ate ,d1 1 ro oppresson » s1gmfica ob1etti- P.C.G;, r~.~1'1s1· avvennero conti'o. i
smi nazicnali,, non seppero trar- bordm1 alla strat.egia n~z10n:3le ! 1mpenahsti ': . da1 furfantl t1;1- Canton s1 posera m marcrn. ver.~ . ya!JM!nle 'i!votg':'re un ruola con- suoi ordmi e le sue direttive. In
re da materia!i ben altrimenti borghese <came s! _fece ~n _Cma krnns, e stab1h:e la dem?craz1a so il Nord .e, man. 1:1~no' che·I tronvoluz!onar10 .. Rimproverare genere questi mati erano scateesplosivi se non un misera fo- con la ~otta « ant1-1mperiahsta » ln Cma. N?n e _questo· !l giu- avanzavano, 1 contadm1 ln~orge- al cçmtadmame 11 su_o stato. d1 nati ~ai ceti inferiori della pocherello di paglia.
con!ro _li Nord); un parbto che sto modo ?l ~ons~derare 11 pro- va!'o regolando _1 conti con 1 pro-! d1sorgamzzaz10ne e nm_etters1 a polaz10nc .... Pnma del V Con1 s1a. md1p_endente e ponga con de- ble~a. Po1che 1101 vogllamo or- pr1etan fondiar! e la gent~y. In: ' un.« go':'erno democrat1co nvo- gresso Nazionale (aprile-maggio
c1s!one 11 problema della con- gamzzare _le masse sotto la no- sorgeva anche 11 proleta~1afo d1 1 luz1onano »., al . governo
del 1927) l'organo dirigente del Parqu1sta del potere da parte .d el- stra band1era e avere dalla no- Canton, ben presto sc~1acc1at<? Kuommtang, s1gmfica venir me.. tito accordava la minore attenl'~vang~ardia. l?r?l..-etaria, invece stra parte 1~ magg_ioranza de\ dal suo « liber a tore,» Chiang ka1 no ~l dovere . eJementa,re. di un zione possibile al problema agrad1 lasc1are l'm1ziatlva alla bor- popolo, dobb1amo d1fendere gh -~hek. Nel marzo 26, una set: 1 partlto comumsta, che e d1 porre rio. Alla Conferenza Straordin!l,ghesia e fondersi con essa.
interessi vitali delle masse affin- tlmana prima dell'attacco di , di fronte alle masse, nel corso r.ia di Hankow ne! dicembre del
Al momenlo dello scoppio delNell'agosto del '22 Maring, de- chè pos~ano seguirci fino _in fon- <;:hiang ~ai-shek. al P.C.C. e al- I della _matur_a~?n.e dei conflitti 1926,_ che do:veva d.efini~e g_l~
la rivoluzicne in Cina, il prole- legato dell'Internazionale, anda- do e s1_~ no pronte a monre per 1 ambas~1ata sov1et1ca a Canton, I social! e pohtic1, 11 problerna del- scop 1 del Partita dopa la v 1ttor.ia
tariato aveva già perduto il po- va in Cina a proporre l'ingres- la n?stra ca.u~a e per la loro. la. IV rmmone. allargata del Co- 1 la C?!1qu1sta d~l potere da parte d_cll<;1 Campagna del _Nord, non
tere in Russia: la spinta rivo- so del P.C.C. nel Kuomintang, Per 1 contad1m del. Sud_ la q.uc- m1tato Esecuhvo della Interna- dell avanguard!a proletana.
s! disse un8: parol!l circa la poluzionaria cinese resto quindi pe- che non era
denunciato came shone della
n~z10nahzzaz1one
s1z1one che il Partita doveva assantemenle determinata dalla partito borghese, ma presentato d_elle _terre no1; e un problema
sumere circa la quest1dne agr_apolitica staliniana di alleanza corne un "blocco di quattro clas- nsol".'1bile ~all alto, .con m1sure
I ria .. Nell~ divers':' conferenzc
.con i kulak. Quando poi in Rus-. si"· Nel gennaio '23, il Comi- a;'1:ffi m1.strahve, bell:51 una ne~es:
provmciah delle umoni contacime
sia subentrô la fase della lot-! tato Esecutivo dell'Internaziona- s1ta. vitale. Dobb1:3mo 9-ulndt
(come quelle ten~te nel ~unau
ta contra i kulak, la rivoluzio- le approvava quest'indirizzo ri- r~ahzz_are questa. m1sura ri_volunel d1cem~re Hl2fi ~ nel Kiangs,
ne cinesc era ià stata sconfitta' tenendolo valido "finchè il movi- z10naria anche m una p1ccola
Prima del 20 rnarz del '26
. . .
.
nel. g_enna10 1927),. •.l Partita non
nella sua avangguardia operaia. i ment? dopberlaio i.nldipendetnte _ri- Pat ~~ntàii1.ae:f~e~fdch
e
data in cui Chiang kai~shek mi~ :fcc:;:li~~~~~te c~/a~~~~~~a~~~~ dbelefi; 1a l~grsaura1·op~1lz1V
oneCosu
n lgrpe rssoo. Ru:,s1a,
, .·. pe1 . d1'f en d _ere ,'. k_u- ci
marra
e e 1sarà
comp1
prln- m
. territono
.
.
. occupato dalle for- se r·me a 11 a~ v1'tt ona.
· d e Il' a 1·as~
· ·- . msu!rez10111
·
.
· · ar_mat~ contra g 1·1 u- Naz1onale
.
v
·
•
ln
ale ine oCina
. fa orivoluvenne
adottata una rilak, Staltn fece propna 1 ob1e.P
·o
t
. ·
ze nemichc che là dove il re- stra" che m gennaio aveva vi- sura1 e I propnetan, corne quelle soluzione sulla quest1·one conta
.
.
.
.
., 1 z10ne
nazi. na I c con ro
.
.• e. stato stab1.
·
·
z10ne
che 1. soc1alnvoluz1ona1,
• r t·
t· gfe11 1mpeda!'
g1me
democrahco
sto l ,.mgresso ne! Comltato
Cen _ del Chantun,11; e del Kiangsu
ne!- dina mai capi del partito i com-1 "· Jito i contadini vivono mille vol- trale del Kuommtang dl 7 mem- la primavera del 1929, del Hunan pag~i Chen tu hsiu e Ta~g· p1·n
avevano opoosto ai bolscevischi:: rNiae lts ~ e 1 1 odr0 agetn 1
u
1a
11
u .
·
.
t
d'
·
·
grngno
e
o
s
esso
anno
'
.
·
.
br·
d
I
PCC
·1
gove
d.
1
Cand
I
s
h
l
· 1 e
,, v 01 sottova 1 utate 1 con a 1111 »,
t t
K
· t
· d t- te megho e i Joro mteressi sono
· · ·, 1
rno
e
e
zec uan verso a 1·me sian dichiararono
che il problecioè le loro possibilità rivolura~ ~e 1Ill ~mi:r ang ed al 0p mille volte uiù garantiti ,,.
ton _aveva emanato solo tr.e de~ della stesso anno. ln alcune re- ma del mornento consisteva nelzicnaric: in Cina non fu l'oppo.- C
N al
_o n de1s~~
e . ·
Apparve fin da allora che per creti sulla questwne agrana: lJ gioni la rivoluzione agraria non 'i l'a!largare la rivoluzione non
sizione trolzkista, bensl lo sta· · Ce _g ennf" C
:. 4 avv~eÏ il mov,mento contadino l'osta- sulla liquidazione del _banditismo; andô oltre questa forma embrio- nell'approfondirla e che di conlinismo, a sottovalutare il mo- K~:minfa~on rior anfz:g~es~~ruf- calo principale era nella strate- 2) s~lla cre1! 21011 ; di orgamzza- nale.
seguenza la confisca delle tervimento riv?luzio~ario contadi- to » dice ~ sto~iogra~ao cinesc, gia politica borghes~:. prm:ia la zi~m cont~dme;. ~) .sulla difcs~
Mano a rnan::i che. procedeva re doveva essere rirnandata a
1
no, dmnanz1 ail erompere del
d •
llab
r .
f
. p
"democrazia,, l'« umta nazwna- dei contadm1 <lai Mmtuan. nul
verso d Nord, 1 esercito naz1ona-1 una data ulteriore Il Comitato
.
. P.C.C. t·t
« e 11 a co . t o az1one
ra. 11t ar- le»· poi le riforme
'
J d eva 1 e speranze d ei.
· Agrario del C C · E del Kuoauale l , Internaz1ona1E:
e 1l
. K
e il « progres- la , Cl·oè , ch e va le sse a modificare 1·1sta d eu
si vennero a trovare senza pro- 1 0 comums a e 11 uomm _a ng "· so ;CÏc iaie ». II P.C.C. si impegno radicalmente i rapporti di clas- contadini. Cio diede spesso luogo I mmtang sedett~ p~r trc settimagramma e se.nza iniziative,_ legaE'. vero che l'lntcrnazwnalc a seguire questa linea in Juogo se nelle c~m~agne..
, , , a episodi, sanguinosi, in cui il P. , ne e i suoi membri comunisti,
ti mani " pted1 al Kuommtang c~ntmuava, per _ la forma,. a cn- di opporvi la propria: libero corParallelom<mte, !~ mov1mcn.u C. C. resto impotente. Nel Hunan, guidati da Tang pin-sian camche stava già massa~rll?do la hcare. la p_oht1ca. agrana del so alle lotte di classe e « tutto il agrnr10_ prese sl_a nc10. Le prn~e dove J'Ese~cito Popolare aveva ri- \ biarono per due volte po'sizione
classe operaia delle cltta. Ora, Kuommtang. le te~1 del ~V Con- potere ai Soviet» per misure 1 "umon_i contadme" apparvero cevuto un accog11enza entus1ast1- sul problema agrario conforil partita cines':' rimase indietro !lresso sulla queshone d Oriente radicali e inun ediate, atte a sod- verso 11 1~ 24 nel ~uantung do- ca da J)art'ê delle leghe contadme, mandosi agni volta al parere dei
nspetto al mov1mento contadmo lnd1cavano ancora n~l partlto_na- disfare le rivendicazioni delle ve, alla fme del :-6, conta_vano esso nusc1 ad es~sperarle tal-1 rappresentanti del Kuomintang.
perchè non seppe organizzare if _z10~ale borghese. di G~ndh1_ 111 masse oppresse.
oltre un mihone di memb'.1.
mente _coi:i, nuove imposte,~ con Inline i comunisti redassero una
proletariato su un terreno di Ind!a, ne! _Kuommtang m Clna,
L'obiettivo del governo di Can- [ '."en~o corne scopo 1.a lot~a cor1-io la sua 1~d1ffE:ren~a I?.e r le p1u mo- proposta che esponeva alcuni
I
class~: le "correzioni » apporta- gh ostacoh P~lncipah a. una ra·- ton era l'estensione del potere
M_,.nt~an e la real!zzazwne del- deste nve~d1caz1om, che _le stes- principî per la soluzione del prote piu tardi da Mao tes-tung al- di~ale nvoluzwne agrar~a.
borghese a tutta la Cina. A tal le ufor_me P,romesse da] gov:rno :5e lf:!ghe nv?lsero l,e arm1 coi;itro blema agrario, ma non reclala Jinea del partito non riusciMa g1à era stato comprnto ver- fine esso disponeva di due mez- r1volu2:wnar:o, esse. formula,ano 1 "hberaton ». Cosi, fu c~n 1 ap- mava nessuna azione immediata.
ranno a modificare in nulla que- so di loro il passa decisivo: il zi: l'insurrezione del contadina- delle rivendica,zwm ~he, pur ne\- pogg10 delle leghe contadme che Quando il C. C. E. rifiuto di re·nsto fatto fondamentale. Del pari, P.C.C. faceva proprio il Mani-. me l'aiuto militare e l'alleanza la loro modesha, uscivano ~ondi- il militarista Wu pei-fu riusci a dere pubblica questa risoluziorie
quando l'Internazionale sentirà festo d~l ge1~n<;1io '24 sulla lot- poÙtica di una « grande poten- meno dal. quadro delle.« misure >• schiacciare la 2" Armata Popo- non uno dei comunisti del co'
avvicinarsi la disfatta in Cina, ta antumperial!sta ':' antlfeuda- za ». IJ Kuomintang si orientô governahve: Le " umo~i" . do: Jar~.
.
. ..
rnitato protes.to.
rivolgerà ripetutamente al P.C. le band1ta da! _Kuommtang. Qua- presto verso la seconda « solu- m~ndav~no., l) la. dimmuzi~me
L Inter~az1onal~ commc10 ad
«Il VII Plenum del Comitato
2
1
C. delle critiche sul!a mancan-1 li le npre~usswni sui movimen- zione », tanto più che su questa dei_ fitti, ) abohz~one 1.elle irn- allai:mars1.- Nel d1cembre del '26, provinciale del Partito a Hunan
za di un programma agrario che to contadmo e sui suo indirizP? 5te s~raord!nane, 3 ) l mtro<;1u- la nsoluz10ne del suo VII Ple- stabill pure che non si sarebbe
. , :1uoi..t:.~
,_ . 9u~n'
zo?·
di una. 1mposta
da terne - c h'testa la ri'd uz1one
·
· · se
saranno t an t o p1u
,. .. ,. , ,.,
,, , z10ne
dd't
) , t progress1va_ num dich1, ·arava·· (< V'è
•
dei· f1th
to era stato
oroprio su m1ziativa
su 1 re 1..o, 4. 1 a.u o,govern(! ru
re che l aggravars1 della lattai non quando eccedevano il 50 0/o
1
5
dell'Internazionàle che il P.C.C.!
rale; ) ~ liberta di or?anizza- nelle campagne passa indebo!ire della raccolta mentre Je unioni
era entrato ne] Kuomintang
8
10
. E usc1to Il numero 21, ottobre- zmne e 1 armamento dei conta- fronte unito antiimperialista. Il cont~di_ne del Hunan avevano già
venenduoe un vero e proprio
f
,
d!cembre 1962, di
dmi.K
.
d1sastro della II Arma.ta Popo- cornmciata la latta attiva e reaprigioniero politico. Al pari di
.Il uomrntang_non ~oteva ~od- lar,,, dovuto non aile forze con- lizzavano in pratica una rediquelli chi" la seguirono nel ternvsfar~ quesie :1vendicaziom. IJ troi:ivoluzi?narie, ~~ alla solle- l stribuzione delle terre ... Vi era
po, J'esempio cinese mostra che
Non ritorneremo sul programte· et· d. cerdc.o di frenarle, a_cch~n- . vaz1one de1 contadm1 malconten- , pure una corrente seconda la
.
.
.
n an os1 1 o orre
ar
1e·
·
·
·
·
· ·
·
·
· ·
. .
non puo es1stere programma a- ma agrano di Sun yat-sen, la la rivista dei compagni francesi sta dell'armam~·p t deall
ic8 d' . t!, teshm.oma_dei pencoh meren- quale gh eccess1 venf1catts1 nel1
grario senza nartito di classe del nazionalizzazione delle terre. La col sommario:
' 1
,
. n
. co~
ln! ti alla situa7ione "·
.
.
la zona di Wuhan erano staU
proletariato, e questo perchè la critica fattane da Lenin fino dal
iJrit~~~l: 'i,?:dte/el disa~mf dei
Frattanto, 11 governo naz10nah- 1 provocati dagli agenti di Chiang
questione agraria. dove si pane 1912 (vedi « Democrazia e po- - Il n'y aura pas de désarme. .
· m. ar 1• quan
e u- sta aveva appena abbandonato kai-shek ...
l~1'1_18zional~, Lenin defin!va
si 11 compito dei comunisti nei
1 confronti della classe contadina
in Oriente: « E' particolarmente
importante sostenere if 1:1ovimento contadmo dei paesi arretrati contro i proprietari fondiari, c_ontro _le sap:1"av':'i'."enze o
, le manifestazioni di spirito feu. . d
.
di t tt
d a l e; ci si eve prima 1 u o
~forzare di dar~ al. movirnento
11 c~r:3ttere ptu . rwoiuz10narw
possibue, dt crgamzzare 1 contadini e tutti gli struttati, ovun· · sia
· P?SSI'b'l
·
sovie
· t
que _c10
1 e, in
e di creare m ta!
. modo uno
.
stretto !egam,e ir« il pro[etanato
· t a .d'E1;1-r.ppa _ e iï mo~1·
•comunis

l

Qustiona agmia e lattica l
I
del PCC: 1924-1921

j

da _quanto ~ra avvenuai populisti russr, Era dunque perchè il partita proletario
avrebbe dovuto prendere su di
sè questo compito borghese ~e
Lemn voleva se ne defimsse
chiararnente il carattere, appunto p~r no~ perdere ?i vista gli
scopi final! del partita d1 clas. dirpen d enza po 1·1se e 1 a sua m
tica. e organizzativa.
.
Divergenze
sulla . question_e
agrarra tra 11 Kuommtang e 11
Partite comunista si manitestaro·
no fi n della costiit uz10r.,e
a c a~ton del
governo
.
.
, nazionale
.
,rivoluztonario, nell aprrle del 21.
A 1 ,I-. C ongresso : . .r.le1· L avora t on·
dell Estremo Oriente, nel gennaio '22, queste divergenze furono rievocate da Safarov, che
ne dedu~ev_a la necessità che i
comumsti cinesi conservassero la
loro piena in~ipendenz_a dal rnovimento naz)onale. Diceva Safarov: « Il discorso del compagno Tao (un membro del Kuo-
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ancora in termini rivoluzionari,
non è un problema di divisione
della terra e ncppure di collettivizzazione, bensi è intimamente
legata allo sviluppo del capitalismo mondiale e dei suoi anta.
. .
.
.
go1USa11 mterm: la sua soluz10ne spetta quindi al proletariato
internazionale .e n'?n ai I:artiti
che definendos1 "di tutto il popol~" altro non fanno se non
.' .
.
a1i:im1~11strare naz1onal~ent_e la
m1sena 111 nome del cap1tahsmo.
Nelle_ sue tesi sui.la questio-1
ne naz1onale e coloniale, appro- ,
vate da] 2° Congresso dell'In- ,

pulismo in Cina ,,) mirava essenzialrnente a strappargli la
maschera ingannatrice del « socia!ismo » e mostrare al proletanato come esso non bastasse
a distinguere il partita di clas. . .
se da tutte le fr.az1om della
borghesia. Veniamo alla realizzazione _di tl!,le programma. Le-mn Jasciava mtendere che i « populisti » cinesi non avrebbero
neppure messo in atto il loro
programma borghese di nazionalizzazione, ma avrebbero ben
I?res!o dei[enerato trasformandosi
m nforrn1sti l!berali non di ver-

°

ment
n;?m c1ntfdlne _sar~no .abba: Canton _Per Wuh~n. dove si raf«Il Comitato Centrale ha del
1
1
1
_ La « révolution algérienne,, kt~fian
~;
r:.a iacctrre . fm:zô di _tre « _rnm1stri comum- pari assunto una posizione op0
est-elle une révolution'>
visione de
t:rre ~~
d.r stl
tr~r1 qua)1 q1;1ello dell'agri- portunistica nella questione del
.

.

°! Ife

· •

- ~evolut10n et contre-revolu-

tion en Chine
- Le développement historique
de la production capitaliste
_

,

. •.

.

Notes d actualite. En Itahe
comme en France - Grèves et
contTe gr·
1
- eves.
Richiedetela versando lire 400
sui c. c. postale 3/4440 intestato al
Programma Comunista, Casella
j Postale 962 Milano.
,

f ~

farne de ·Ji or ani' ovne~!tivt
.
d'g
g
. g
,.
•
1
dnvece 1 tcomfbatter e all isnte~nto
1 esse e ras ormar1 e m ov1e
Nell'a rile de ,~ 7 Stali
rean ·
nunci:va l'aru1ia;ent d~· P ta dini (che era già uno fat:oc~~m=
. t )
.
Pd;u do ., mda ~·es
spu~getvall la. palrola
or me e1 ov1e .
risu tato
di questa politica fu ch il movimento agrario in e : d' .
grandirsi e passàre ;: ina f~r~;
superiore di organizzazione ricadde al livello tradizional d' 11
e e e

t·

C?l ura, . ang pm-s1an. L'internaz10nale maugurava la tattica della latta contra la " destra » e dell'alleanza con la , 6 'ni t a
del
.
,
' : s r ."
fuo untfng. L esperi~nza s.1 proun~ so ~- per alcun~ mes1. Nel
lugl!o del 27 1 comumsh vennero
espulsi vergognosarnente dal governo sott fac
d· f
t
d'
d.o.
cusa
1 om~n a1
t !~Or !Ill ~grf,T • Dav~".h alT n em_a zrnna ~ :x " m;mstro »
.ang. pmtiaf ar quest am.mission~f·. "t ra !c~rntente,. abbiamo
sacri 1ca o g 1I m eress1 degh o-

6

f.~

I

potere. politico insteurato dai
contadm 1. Esso non ha tenuto
canto dell'esperienza rivoluziona·
d JI
·
na
e e masse contadme per
trame. delle conclusioni, ma ha
pref,er1to poggiare sul $ÎStem.a
dell autogoverna rurale che ern
rigido, impraticabile e funesto
1
·
·
·
per a_rivoluz10ne. D1 fatto, l'msurrez10ne. spontanca ha data, il
poter..-e p~htico rivoluzionario alle u_n1om contadme ch~ hanno
confls_cato. le. terre dei grandi
propnetan, ndotto i fitti, disar-
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mato i Mintuan, punito gli elementi controrivoluzionari nelle
zone rurali. Il Comitato Centrale
non ha nè aiutato nè sviluppato
questa forma di potere po'httco
rivoluzionario, ma ha dato ia
.sua- -appr ovaz iuna all'organlzzaaions rrgida d'aùtogoverno rurale proposto dal C. C. E. del Kuornintang ».
La Confcrenza dell'agosto so.stitui Chen tu-hsiu con Chou
chou-pai alla direzione del partito, ma in nulla modificô l'orientamento politico dettato dall'Internazionale, proclamando au. zi che il P. C. C. doveva ormai
svolgere il ruolo di « vero Kuomintang » della rivoluztone c-i-

Pagina N. ;J

quale chiede ai militanti di con- prietà privata dei contadini; in
sacrare tutti i loro sforzi. Non tal modo i contadinj si vedranno
occorre, quindi, cercar mollo lon- liberati dai rapport/ agrari feutano il programma massimo del dali che pesano su di loro, e la
L'aristocratica teori'.1 del « feu-1 ri, ii facto che sclo una rivolu- P. C. C.: è quello della ,, nuova Cina avrà, per cio slesso, la posdalismo !' cmese serviva. ad. ab- zione doppia avrebbs potuto e- democrazia » nella misura in cui sibilità di trasformprsi da paese
hellire 11 ruolo _ del capitalisme mancipare veramente i popoli op- potrà fare della Cina una na- agrn.rio in paese il)dustriale "·
Mao tse-tung e t4tti i progresnazionale: il tradimento rnensce- 1 pressi, il Iatto che in Cina lo zione « forte e prospera "· Esatvico della rivoluzione del 'M-27 1 stalinisme, malgrado tutto, e in tamente come il maresciallo Pé- sisti bcrghesi mal nascondono la
aveva il solo scopo di lasciare I primo Iuogo malgrado se stcsso tain « fece dono della sua perso-- loro soddisfazione per tale risulI'Iniziativa alla borghesia. Ma ia abbia partoriio u·no stato borghe~ na alla Francia», il P. C. C. fa tato. Non si tratta· forse, 11 maldialettica dei rapport i di classe se, indipendente e II popolar e ,;. dono del suo programma alla pa- grado tutto "• di un grande pasè tale, che la borghesia si trovô non ci induce nè a sottovalutare tria, e non senza civEtteria, non so in avanti? Fac~iamo, invece,
incapacs di assumere le sue re- la forza rivoluzionaria dei movi- senza giuramenti socialisti: 11 Solo un passo indietro. JI criterio borsponsabilità e di approfittare di menti anticoloniali, nè ad atte- attraverso !a democrazia si puà ghese di una rivoluzione boruna possibilità storica inspera- nuare di alcunchè la critica rero- giungere al socialismo; è questa ghese è « liber\~, eguaglianza,
ta. Il P.C.C. dovette abbandona- ce dello stalinisme. Poichè il una tesi incrollabile del marxi- fraternità. ee ... Bentbam .. : l'indire il ruolo di ausiliario per as- marxism-, nulla ha a che veds.re smo. Quanto alla Cina, il perio- pendcnza naziona!e e la costrusumere quello di rappresentante, ne con l'utopia .sociale, nè con la do di lotta per la democrazia sarà zicne economica. Per contro, il
nese,
di. ul_t1mo campione, della pro- utopia politica del progressisme ancora lungo. Pretendere di edi- proletariato segue un altro critepr ietà pnvata e del capitale: di- piccolo-bcrghese, esso non ha a:- ficare il socialismo sulle rovine di rio: non !'opera "costluttiva ,,,
mostrazio_ne per absurdum del- c~n bisogno di rinnegarsi per r c- un regime coloniale, semic<:>loniE·· ma l'ampiezza delle demolizioni.
la necessità con la quale si irn- gistr are i • progressi » e i.l corso le e semifeudale, senza uno Sta- Questo criterio )o intercssa non
"poneva in Cina la linea della dello sviluppo capitalistico sia nei to unito di nuova democraz_a. solo dal punto di visla del suo
rivoluzione doppia. Ma il P:C.C. paesi arrctrati ch s ~elle ;ve;chie se:1za sviluppan, l'economia d; intervento nel prccesw rivoluAll'Inter
·
d
t
ne traesse un altra eonclusione, c1ttadelle del capitale. D altron- Stato della nuova democrazia, zionario, rr.a an~he sotto il pronaziona 1 e
egenera .a
come se necessario apparisse il de, le mort saisit le vif. La " ri- senza sviluppare l'cconomia ra- filo del suo ulteriore sviluppo.
pitatistica privata e cooperativa... Le diverse rivoluzioni borghes,
occorr
espiatorio
·
·
b org h ese_" r eca le stig·
e va un capro
dell'opportunismo:
fu Chen
tusuo t ra d"imen.to, _corne _se 1 o svivo 1 uzrone
in una parola, senza portare " hanno reaiizzato, nel mondo, di.hsiu, il fondatore del partito che
luppo del cap1t_ahsmo cmese fosse n:ate della controrivoluzione su- termine la rivoluzione demccra. versi gradi di democrazia e di
si era opposto all'entrata' nel
m b~one marn, m mam che ga- bita dal proletana~o: Lo vedremo tica, b,orghese ;;er ii suo cara:r.e- rove,;ciamento dei vecchi rapporKuornintang, Nella sua Iettera di
rantissero al tempo stesso una ne) lungo e difficile cammm~ re, !a rivoluzione demccratica ùi ti agrari. Cio dii;endc da una
dimissioni del ,
egli ri corder à
sua. rapida marcia e un _trl'lpas- d_e la nyo'.uz1~ne cmese daj HJ,. un nuovo Luo qu:data dal Pm·- quantità di ccndizioni economi·
' f tt29 ' h
..
so indolore verso 11 socialismo. ai nostri grorru, nella «prudenza»
1e
N 01· neg hiiamo queste d ue a· Œ cr- c h e in
· d uce dii continuo I· suoi di- tito comrmista, ~ una. verfet:a u- che, storichc f! sociali. E' perô un
di non aver
dirett·
d ll'Ia to c e . seguire
1
fatto derivante dall'ineguale svi. rve e n ~rnaz1ona ~rnazioni.
.
. ngen~i a tornare indietro, a fre- topia "· Cosi Mao tse-tung.
Ma tagliamo i pon'.i fra il r.,r.r- luppo del cap1talismo che una
S1 rendeva cosi necessario un
Anzitutto neghiamo che colo- ,1 nare 11 moto delle masse per asraddr1~zatore, perchè ci si :1fluro che fanno una rivotuzrone sicurarsene il ~ominio, a pun- xismo e i suoi fals:ficatori dcmCJ- n voiuzione bor~hese in un paes,:
tava di a1:1mettere che _la disfatborghese ne possano essere al tellare il vecchio edificio invece cratici. Il dilemma che essi pre· arre'.rato non puà più, o~gi, veta era irr imediabile. Si pensava p NJl ~uo ~tpportt al Cj ~-. de~ tempo stes_so gli_ aff?ssatori. Per di demolirlo, a carnbiare mille tendono di risolvere: « corne e :!:- 1 nire a capo de·lle proprie finalitii
I
0
ehe, .. perch~ .sor~esse. una nuova
· · · su a ''
!1 _ne . ~mg 11 piatto di Ienticchio del "pro- 1 volte programma, tattica, alleali ficare il socialismo senza svilup- attenendosi ai criteri rivoluzîo-ondata · rivôluzronaria bastasse k'.1~)ha~» (do\~ creo j pnmrà!3o- gresso sociale», staliniani e Ii- j per giunzere a consolidare un po- pare l'economia capitalistica pri- nari borghesl. Il fallimentci del
.rompere col Kuomintang e spin- vie ,
ao cri icava a co isca berali borghest vorrebbero far . tere borghese, malgrado la rea- vata », pcr noi non è un dilcm- Kuommtang prova che la borger~ in avanti .1 contadini. La t?taie. ota~a ~or~ leggeKagra- dimenticare al proletariato che zione dehimper ialismo mondiale ma, perchè il capitalismo non ghesi~ nazionale dov(!tte ricorrestorrografia ufâciale attribuisce a r!a ai oviet e
unan- . rang- solo « in un ordine di cose nel da una parte e la spinta di mi- puo essere altro da quello cbc è re ail aiuto d,:illa .socialdemocraMao tse-tung il merito di aver si, s~s~enend~. che sol~att~
ter- quale non vi saranno più ~lassi lioni di nroletari e semiproletari fino a quando il proletariato al zia internazionale rappresentata
1
1
C~ C. per r!l~gi';ln.\l'er(! senpo~ r~cce~to sul « fattore con- re er gran
~op;11\ an ove- e antagonismi di classi, Je evo- ~elle città e delle campa jne dal- potere non ne avrà infranti i rap- dal
porti di produzione su scala za nsch10 ob1,tt1v1 hmitatl. Ma
~dino '! e d1 avere « salvato » la va~o e5?ere re ;s [1 ui ~: perQnon luzioni sociali cesseranno d'esse-. 1 altra.
mondiale, e perché la dittatura nel P. C. S::-., 11ncora una volta,
rtvoluzione. In un'epoca in cui la ur are 1 "c_eti_ m er:ne 1 ": ue- re. riv_oluzioni politiche ,, (Marx,
"
. .,
del proletariato soprattutto nei !e mort $atStt ie V.tf. Quello che
storra, per non apparir troppo sto punto dl v1~ta. tri~nfera al VI M .. serzc della filosofia). Ora, gli [
nUOY8 deffl0C[8Zl8
paesi arretrati, non ha per scopo ha la meglio .iJon ~ già. il provuo~, deve far. ricorso a tante Congresso ~ isprrera le altre staliniani dei paesi coloniah, comarionette, le_ vicende della sua "le~gi agr.~qe_» ~el P. C. C.
me gli staliniani e i Iiberali bor-1 _co.nsi.deriamo dunque gli stali- di "edificare il socialismo" in- gramma ·agranp radicale; sono le
ascesa no~ ci mt~ressano .. Co~
Fin dall l:'11z10 il." programma ghesi delle metropoli capitalisti- rnaru cinesi in quanto rrvcluzio- torno al campanHe di villaggio e esHaûoni, le fDC~ze inisure, la
munque, l _« erne.". e entrato dal- 11;gr~no . ., di Mai:i, s1. distinse per che, convergono in un'identica narr borghesi e vediamo sotto meno ancora di « sviluppare l'e- pohtica del Kupmmtang. S<:>tto le
la porta d1 servizio.
1 obiettivo .non g11:1 di orgamzzare condanna delle rivoruzioni politi- questo profilo che cosa vale ciô conomia capitalistica privata "· Il forme abe~rant1 ~ello sv1lup~o
capitalismo privato non ha biso- pohtico,. no1 scopnamo le spmte
Pensare che un partito scontit- 1 cont_adm1 poveri per prepararh che. Prima, tutti insieme, resp.n- che hanno fatto.
to, sereditatosi agli occhi delle alla :Ivoluz!one pro~etar1a, 1:1a dl gono con orrore le prospettive di
Essi stessi, d'altra parte, ci gn_o di essere incoraggiato per antagomche del. sottos.uolo eco-.
ma~e, affogato nella propria con- sodd1sfare 1 contadm1 med1 per una rivoluz\one ti~ppia . d_iretta danno il çliritto. di _giudicarli in sv!lupparsi da solo corne dimo- nom1co. Il popuhsmo d1 Sun yatfusto?e ideologica, possa raddriz- crear~ un potere « stab1le »,. un d.al proletariato: po1, stahmani e. b.ase. a questo cnterio, 11 solo che strô Lcnin al tempo della NEP. sen, l'.1 teoria. dflla "edificazio~c
zare 11 suo programma e lanciarsi eserc1to « naz10nale », un reg1me hberall delle metroooh s1 d1sm- T1manga. dopo . .1.i;lbbaq_qpno del La falsificazione staliniana con- sociahsta », nfl~ttono per la· C1all'offènsiva per fondare.. delle borghese,.
teressano d'una rivoluzione. bor- 1 crite!1o politico· della ptopagan- sisteva prourio nE! dire che la na l'imperiosa n~cessità, dal punNEP tende-va non già a circo- to di vi~ta b<:>ighese, delle ri" re_l;t_1~liche so'vietiche ,i, vuol
, Per noi la rivoluzione cinese si ghese in un paese oppresso, col da e della lotta proletaria per la
ç!ire tfâsformare la storia' in un ferma qui, allo schiacciamento pretesto che cssa non e "sociali- rivoluzione doppia. A questo fi. scriverlo per salvare la dittatura f?rIT!e p!U rad1~ali, e, da! pwlto
del proletariato. ma a sviluppar- d.1 v1sta comur_i1$ta, della nvolu:fatto magico. In realtà il P. c. c. del proletariato di Canton nel cil- sta " e cht con sforzi minori (per ne ci fonderemo sul testo sacro
non potè stabilire nessun pro- cembre del '27 e alla disfatta del- J.'imperialismo) si sarebbe potuta del maoismo, cioè il rapporto su Jo per « edificare il socialismo "· z10ne proletana col suo prolunIn materia di falsificazioni i ci- gamento interna:j:Ïonale. Ora, che
gramma e üpiegô sul compito più la direzione comunista del movi- ottene1·e uno sviluppo economico " Il governo di coalizione » pre- nes1 non hanno certo inno'vato.
cosa vediamo'? k misure meno
immediato della creazione di un mento agrario. Per la storia na- e politico equivalente: infine, sentato al _YU Congresso del P.
E' un fatto che, sviluppandosi, raàicali: non il tr11sferimcnt~ delesercito di contadini e delle « ba- zionale, la rivoluzione del 1924- quando gli staliniani o i liberali Ç. C. (apnle '46). Ma prima cisi rivoluzionarie,. richieste dalla 27 fu solo una << tappa " cui ne borghesi dei paesi coloniali sono tlamo un passa degli statuti del il capitalismo si scava la fossa. fa rendita allo Stato, la naz10naInternazionale. Il resto fu la- seguirono aitre: periodo II sovie- portati al potere dalla pressionc part1to, redatto ne! 1938: « Il P. Ma la dialettica ~ impotente a h~z!1~1cne _del!?" tfr_ra, ~a la sua
sciato alla improvvisazione. Bi- tista » (1927-37), guerra di « li- rivoluzionaria degli antagonismi C. C. non possiede, al momento, ficcarE il cadavere e il suo bec- d1v1s1one. m p1ccqh lott! ~ravatl
sognava nazionalizza.re la terra? berazione » (1937-45), guerra ci-1 sociali, essi, per scongiurarli, fan- li suo pr.ogramma massimo. Esso c:1ino in una sola e medesirna da una f1scalrtà .erorme, li tutto
Cosi pensavano Chou chou-pai e vile conclusasi nel '49 nella fon- no appel!G ad ogni sorta di « tra- reahzza il programma dell'Inter- persona rappresentata dai diri- coronat? dal ncono_sc1mento . e
Li li-san; _Mao tse-tun li defini d_azione della « nuova dem?cra·· i sformaz\oni S?cialiste » cercando naz1onale Çomunisla e il suo pro- genti del P. c. c. IJ capitalisnw da/la, d1fcsa. del_ dmtto d1 proe la dcmocrazia possono cr:,an, pr1eta. La Cma e a.n?ora al 178~,
·« opportumsti di sinistra "· In zia ». Esammeremo queste d1ver- d1 far d1menticare quanto sareb- gramma mm1mo ».
queste lotte di tendenza Mao si se « tappe » come banco di prova be stata necessaria una rivoluQuesto programma minimo è :utte :e condizioni favorevoli che m un mondo In cu1 il potere gidistinse per la sua moderazione delle riforme borghesi e delle zione doppia, e quanto lo sarà quello della « nuova democra- volete alla crescita fisica e po- g_ante~co del capitale. e la grav1litica del proletariato ma loro ta dei .suo1 antagomsm1 hanno
e la sua linea stentô ad imporsi respon~abilità di governo. del par-1 d_omani una rivoluzione proleta- zia », a. favore ddla quaI1; il P. malgrado, e il loro sol~ merito è centuphcato l(! res1i;tenze che la
dur!!nte tutto il periodo in cui si t1to d1 Mao, d1venuto 11 « vero ria.
.
. . .
.
S::· C. d1chiara d1 essere nmasto di dare all'antagonismo cra cant- b?rghe~e Ingh1lterra oppose alla
cerco di col!egare la lotta nelle Kuomintang "·
Per no1, comumst1 nvoluz10na- il solo a combattere, e per la
tale e Javoro la sua forma p'.ù rivoluz1one fr~nc~se.
pura, più violenta, più spoglia di
Crolla. cos1 1.ult1ma pretesa ~el
illusioni riformistiche e pkco!o- progress1srrw p1ccolo-borghese._la
borghesi. Quali sono i meriti del trasform~z10ne d1 un " pa0f!e aP. C. C. sotto questo prnfilo? grano » m « paese industriale "
Nulli se si considera 11 suo at- mediante u.na nvoluz1one borteggiamento nella rivoluzione ghese "radicale"·
.
del 1927, quando tali ante11;oni(Contint14)
smi presero la forma di una 101ta armata. E nella ,,nuova democrazia "· di cui nessuno nega
.
tlb.
Cosi non va. ammoniscono i « re-; di inarrivabilc fesseria? Fatto sta ra pe, fc(t1b1l_e l uomo a_ttraverso la J gli antag~nismi d1 _class,.·, Mao
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· -sia stato, in guerra e fascismo peri- sis en 1 1 ». e
1
1
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I TESTI DELLA SINISTRA COMU·
., colante, di salvare l'ordine costituilo straccioni ignuranti dei «.problemi v_e di "fessacch,ott, ": ' nostro "re- g.c :·.' .pon ~ e. c,e ems ico con:! mm,:
della democrazia », il fascismo non s1stente" apphca la lezwne . del ,1dcra ,1 ~rolctan.alo P.r~ssoche e .
"Va da se che tra queste clas- NISTA:
incanalando la violenza proletaria
troverebbe modo di imporsi, e i « grande. sociologo ,, .alla cond1z1one
da.aum.amta, mc1v1le e. non si continueranno a esistere con- 1! Partito e classe - ll prinverso la restaurazione degli istituti
cipio democratico
L. 300
·aemocratici anzichè verso l'abbat- gruppetti del C.L.N. potrebbern fa- p~oletana, eù e~co nsolto_ ogm dub: mai c1v.1l1zzablle, da re.ndere mno- lraddizi?ni, e quella cl:~ si mare a meno di salire sui mont, ,n b10. I prolctar1 son? d~, .selvagg, cuu (ma non senhte d1elro questa mfestern. nel modo piu chiaro 2) Tracciato d'impostazione
timento di ogni. istituto borghese, è
difesa della ... libertà. Tutto andreb- da tenere a freno; dei pnm1t1v1 che, pa.;ola ,! feton, del n~m,co di clas- sarà la contra,ddizi?ne chc ..oppo- IL corpo delle tesi caprovato a contrario dal periodic~
be per il meglio, in un mondo fa Ho non content, d~lla "troppo confo'.- se. del!o sfr~Hator,e aziendale, d_el ne, iJ lav.oro al cap1t~le. C10 per-·
ratteristich.e del Partita L. 40n
rinascere di « consigli federativi deldi concordia, reciproca cumprens10- levole" v,ta civile, del cibo suffi- prete, del pohz,otto ·) mediante abilr che ogm classe avra le sue n- 8) Il rovesciamento della
1:a Resistenza », <t nuove Resisten·
ne, e cristiana (e via, rliciamolo!) ca. ciente e. del tempo . hbero, danno g10c.hetti, con I uso di. .. ca,man, mec- vendicazioni particolari.. Sar"b;i€ 1
prassi. ParUto rivoluzioze • e analoghi baracconi, ogni vol.
.
1pocnsia, sarebbe errore nasconnario e azione economica L. 30/J
ta che la violenza proletaria accen· rità. Non sembra una bella favola'/. sfog.o a istrnlt beHum,_ m m_amfe- came,.
Invece ... invece, ecco i proletari gua-. stazwni di perse_ muh_h, quah sono
"Non sappiamo. suggenre, com.e dere queste contraddizioni, que- 4) I fondamenti del comuna anche solo timidamente a ristare l'idi!lio. Essi « mangiano a appunto le agllazwm smdacah; ulih tempo.raneo nmed10, m attes~ [ud1- stc rivendicazioni parti~oiarL Ma
nismo rivoluzionario
L. 400
svegliarsl ne! quadro della pace sosufficienza ed hanno abbastanza solo - parla sempre ,1 '.'ostro ." re- .te, ud,tc!J delle scuo!e che_ s, tarda nel corso di tutta lei fiise àelto. 5) La successione delle forciale e della costituzione sacrosan- temp libero per sentirsi disponi· s1stente » --- a mettere m pencolo vergognosamente a costrmre, altro nuova democrazta, queste conme d. produzione nella
ta. Se allora le forze dell'ordine bili ~d annoiarsi ma non hanno • il miglior governo che l'Itaha ab- che nuovi impi~nt, attrezzati per lraddizioni. queste rivend.icazioteoria' marxista
L. 400
usano il manganello. la colpa è de.
quel minimo di cC:ltura necessario a b!a avut.o in questo dopoguerra » sports agonishc1, magari foot-ball ni paTticolari, non u.sciranno da! · ô) L'a bac O dell'ecanomia
gli operai, e il dovere degli II intel- leggere un buon libro ». Percià, (e notono che alcune delle agita- amencano. ed. anche nuov, centri qu,adro delie rivendicazioni gemarxista
L. 400
lettua!i •. del!'« alla cultura », è di
intervenire affinchè tulto ritorni nel quando « si sparge la notizia che zrnm smdacah .... sono state provo: cultural, con l"bhoteche_. nel!a spe- nerali, e non si deve permettere ALTRE PUBBLICAZIONI·
in Piazza Statuto c"è da menar le cale da element, dt _destra per d,- ranz". c.he o.ualche maghetta. a str,- che ne .escano ». Cos1, _lo S(ato Il Dialo ato coi Morti (il
morbido letto della saggezza, a suon
mani, i giovani frustrati nei loro sturbare rl governo >~, certo. v, ~ono sce fm1sca per .rrequentarh ... •: E, ~ella "nucva democraz1a,, si fa
XX c~n resso del PC
di paternali e, se occorre, di... resi·
istinti aggressivi si precipitano co- anche degh sciopen "econom1c1 », d1etro .~lia facc,ata « uw.amtana », 1] campwne _del.la collaboraz1one
russo)
g
L.
500
stenze a.rmate.
me le moscbe sui mie!e,, sebbene "ne è la prova ,l parhcolare 1mpe- fatta d, b1bhoteche, scuol.e e pale- tra le class1; mtende regolare A
d' p
I ete 1 « ro·
·
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la polizia si comporti con '« smgolagno ~esso ne li' agi·1 azrnne
'.·t re spor t·.,.ve, un· suggenmen
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» dal
re tolleranza ». Anzi, aggiunge ,i,1 dacahst, .della CISL? .s,curamente htico. (Giu la mascher~'): « I sm- fr': capüale. e .lavoro, ndurre Je
~957 in avanti dis o~ibHi
.
.
h.
f
« resistente • « uno degli aspetti pm favorevoh al centro-sm1stra »).
dacat, dovrebbero senhre. [la sen- « nvend1caz1om particolan,, del
.
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P ~Abbiamo sotto g 1, occ I un O·
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numero l1m1tato, ca=ulietto uno dei tanti del nuovo par• gravi dei fatti di Torino e proprio
Sramo di fronte, oltre. c e a un tono: la. sen 1 ono. .u ta 1mpor an- pro 1 etarmto agll mteressi « genena
L. 1000
I
g .
' .
d'd·t·
.
questo· di aver fornito pretesto alla « naturale » -- e ... « res1stenz1ale II za ch ehmmare ogm causa che pos- rail» dello Stato borghese. Con
S
t
b ll tt·
tlg1anes1mo, e ne a 1 1amo 11 con·
.
.
.
.
d
d
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d
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.
(( par aco », o e ino centenuto agli opera; perché ci spu· po!izia, che sembrava aver risenttto - scopp,o dt fessagg,ne acut~, a
sa are a ,m~nto a at'.1 ~ tepp1· tutta ev1 enza, c10 che Il proletrale d'imposiazione prolino 50 ra fin da oggi, prima di della svolta po!itica nazionCI!e "· di una delle pègg10.n _aberraz10m che smo ... suggena~o .che s,. es,ga dal tanato cmEse guadagnerà nel regrammCitica e di batta liCl
lasciarsf adescare nuovamente do- ritornare ai metodi passati!
il ma:x1smo abb1a mcontrato sulla P.C.~. [falso ob1ett1vo!] di mandare gime di « ~uova democraz1a" lo
dei comunisti interna~iomani
Un rimedio invero ci sarebbe, per p~opna strada: la v1s10ne pretesca \ m villegg,atura per qualche -~iorno. gun.dagnera lottando contra. d1
nalisti iscritti alla CGII. L.
20
·
. far entrare nelle teste dure di que· d1 un mondo ab origine bacato: d1 e a spese comum [paga ch1. non esso e preparandos1 a seppelhrlo. IN LINGUA FRANCESE·
Dove - sec'.mdo quest? neo-~es,.. sti proletari \"iolentisti la buona un "peccato originale» che ritorn" forse il Capitale?), o.uando si avv1• C1tiamo un ultimo estratto dai
P
C
. t·
stente - l'origrne d.el fasc,smo lnon- creanza vale a dire la "coscienza periodicamenle sotto forma di ",. cina il momento di scioperare, quei testo sacro di Mao:
" roartm;n.e otm~iunis e "·
fante, o d_ell'oc~as1o~e _P_er .i tnco-1 dernocr;tica ». e il nostro articolista slinlivi richiami n al primitivismo due o trecento sca!manati attivisti
« Le mJSure di questa nvolunvis a rimes ra•
L. wo
lori gru~pt partig1an1 dt mdire n,;:~ lo aggiunge subito, prendendo a degH avi. E' l'ideologia metaHsico- la cui funûo'.1e è di_ rovinare .qua- zio1;1~ sono dirette no!), ':'e:rso l'a- [
abt~
L. 1500
ve croc,ate a d1fesa della « de o prestito da Bertrand Russel premio rehg1osa che maschera la diretta lunque leg,ttima ag1taz1one srnda- bohzrnne della propneta pnvata D' 1
!
M t
L. 500
crazia_ in pericolo »? Negli. atti di Nobel e infaticabile battllore di dipendenza di chi la professa dal cale facendola deaenerare in disor- in <>enerale ma verso la sua con,a o11ue avec es
ors
« tepp~smo • .. perbacco!: m quel marciapiedi a salvaguardia della nostro avversario di classe: dalla dine inconsulto "·
ser;azione.' Grazie a questa riIll LIBRERIA
• tepp,smo dt sm,stra » che è stata pace la frase lapidaria: « La vila stramaledetta borghesia, la più opChi ha orecchie per intendere, voluzione, la classe operaia po- Lenin • L'imperialismo u!la « ca~sa principale del favore che dei popoli civili è diventata troppo pressiva delle classi succedutesi intenda. Ogni ulleriore. commenta trà, dopo aver riunito delle fort.ima fase del capitalismo
11 fasc,sm_o, al s_uo sorgere,. ha m- confortevole e se vogliamo che que- nella storia, ma anche la più a bile sarebbe superfluo. Un commento a- ze, guidare la Cina sulla strada
(ed. Minuziano)
.L. · 300
conlrato m Itaha "· Ma_ ch, sono; sio stato di c;se si prolunghi, ,biso· ne! rivestire. di belle forme. di pia- dcguato lo farà Jo stesso p.roleta. d~llo sviluppo. socialista; tutta- R.. Luxemburg. - L'a.ccumudunque, questo terrtbth tepp,st,: gna fornire sfoahi innocui agli im- cevoh (c1v1h?) concetti, d1 « sante n nato, quando s1 accorgerà di esser via, per un per10do relat1vamenlazwne del capitale, nel
Taghabors7, torse. 0 vwlentator'. d, pulsi che i nostri remoti antenali giustificazioni, la sua opera deva- stato gabbato dai suoi « amici » e te lungo, il capitalismo continueriassunto di L; Laurqt (ed.
caste fa".c,ulle? N!ente affatto. si soddisfacevano con·la caccia. Credo statrice. Di più e di peggio: se 11 « compagni »; lo farà. non c'è dub- rà a svilupparsi nella misura ne-.1 Minuziano)
L.· 500
lratta de, proletart c_he .condu.cono che bisognerebbe sistemare in ogni prete rimanda a un DIO superiore \l bio. suonando corne tamburi i "re- cessaria. La parola d'ordine: « A
• ~ •
1
1
con la v,olenza _le agilaz,om s ~ da~ grande città delle cascate vertigi- compilo di "red1mere » l'umanità sistenti n che vorrebbero « incivi- @gni agricoltore il suo campo,,
Rich.iedete questi testi a « Il Procah; de, tepp,sh, per mtenderci, di nase da scendere in fragilissime ca- derelitta, il prete-Jaico della resi- lirlo », « educarlo "• « istruirlo », cioè significa che la terra sarà tolta gramma Comunista », Caselta PoPiazza Staluto o di dovunque un noe, e delle piscine munite di squa- stenza lo rimanda allo stupido fe- render!o per sempre schiavo del agli sfruttatori feudali e rimessa stale 962, Milano, contrassegno, opselcialo sia slato divelto, una casa li meccanici ». Qccorreva arrivare al ticcio della « civiltà » odierna, pro- Capitale. Sarà per noi il più ine- ai contadini, che la proprietà . pure versando. l'importa s,tl conto
padronale presa a sassate, uno sca- traguardo dei novanl'anni e del pre- dotto anti-umano se altri mai;
il briante degli .«sport»_; un « istinti. privata de~ proprietari fondiari '1 corrente postale N. 3-4440, intestato
glione di sbirraglia aggredito.
mio Nobel. per toccar queste velte manualetto del catech,smo cons,de.. vo sfogo n di collera di classe!
feudah sara trasformata m pro- came sopra.

Cbe cosa

nloana

"raddrizzatori"

campagne agli ultimi sussulti del
proletariato,
Nel novembre del '27 Mao fu
anche sostituito nell'Ufficio Politico, e ciè non perchè disapprov?sse « l'insurrezione al, raccolto
d autunno », ma perche la sua
politica era considerata di destra.
Questa politica e il suo assertore
trionfarono nel partite al VI Congresso Nazionalc, tenuto a Mosca nel settembre 1928. Chou
chou-pai venne allora silurato e
si adottè un programma di ispirazione maoista: 1) schiacciamen.,
to degli imperialisti; 2) confisca
delle imprese straniere; 3) unificazione del paese; 4) potere dei
Soviet; 6) giornata lavorativa di
8 ore, legislazione sociale; 7) confisca delle terre dei proprietari
fondiari; 8) terra e lavoro ai soldati; 9) imposta unica; 10) alleanza con l'URSS.
1 Limitandosi, quanto alla confisca delle terre al la categoria dei
proprretari fo~diari la risoluzione precisava: " il • sostegno del
proletariato nelle campagne è il
contadino povero; il contcdino
medio è un a!leato sicuro: nello
stadio attuale è un errore aggravare la lotta contre 1·1 kulak
poichè essa cancella la contrad '
dizione di fondo fra il contadina~
me e la classe dei proprietari
fondiari "·
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Capl·ta11·smo d'1struzione di "capitale vivo"11 Solidartetà di classe 1-~:--------------·
Perche la nostra stampa VIVI
'

.

Mentre a Catania tutto tl mon-

e

.

inftne

al

nostro

giovane

menti messi a loro disposizrone dal
governo ».

no), periodo del cauitahsmo mduNelle guerre moderne, l'obiet.tivo 1 do ope,:-aio. è :n. fermento, dai gruppo t;he, if1: t1;Ltto questo pestriale: 1789-1897 milioni 6,8 (62 mi- che gli stati si proponscno ~ di I ft!ovie7:t ap!t edth, vada l.a nostra riod? agitat_o, 2 n~to .a [umco
,
•
udorata aspressione si cela la du- la l'annal; periodo dell'irnperiali- distruggere una certa quanti ta di 1 sohdaneta:
d~g!t operai bisognost dt U1?J'01J- 1
ilice verità che l'uomo è un mez- smo: 1898-1959 milioni 30 (500 rnila capitale per consenhre la ripresa
ai 29 proletari denunziati al- gu, e ~t ~uida,. e non ha ~t ceszo di produzione corne una mac- l'annol. L'opportunista si sforza di del la sua accumulazione, arrestata t'autorità giudiziaria, dopai fatti sato dt rivend.ica7:e ~bbltca_men.PINEROLO· Un compagne 580
o,hina qualsiasi, e che, corne mezzo presentare gli accad_imenti sto'.id daUa precedente __crrsi d1 sovrapro- \ de! 14 _n_ovembre,. e te1mti re: te, a loro 1avore,. t! ricorso ai me~ CASALE POPOLO: Fermo 740, ~
di produzione, è « uomo » finchè ser- corne storture e errorr degh uormm, duz1one., Ma, . ail mterno d1 _questa spo1:sabtlt anche d.t que!li occorsi todt trad1z1onalt della lotta dt ia del Re i compagni 550, Coppa
ve a produrre,
finchè il capita- quando non colhmano con le sue necessda str.rtca di classe, s'. muo: , il giorno dop~, durante !o scie- classe aperta..
.
_ Mario 80, Torriano Anarchico 60,
0
lismo intende servirsene. Si assiste pseudo-teorre _o non le d,mostrano. vono ' • bisogni • partlcolan. degl_1 1 pero. degli editi (scon~ri con la
Comunque St conclu.da la vicen_ Baia del Re 1.180, Caffè Mattatoio
.allora proprio corne per le mac- Il prospetlo ei tuto non prcv a affat- i stati belligerantt. per cm l pIU mobile)
1 da (e ,:ion saremo not a itluderc1, 265 Virtus 100 Pino 500 Dopa la
chine' al fatto che mentre una to che il capitalismo sia una for-1 forti cercano di annientare mezzi
al con:itato di agitazione dei di- 1 e ad ill1;1-dere nessuao, ~ul suo riu~ione di Ge~ova 500 I 'compagni
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MILANO: In sede 2.050, Sergio 500.
te inutilizzato o in stato di sotte- uno strumenlo usato non solo da I re, onde e vit are che, a guerra ter- 1 è energicamente battuto ver una un rz:cc_o und':' !~b d<Jltor f l ze Il prete 1 000 Strillonaggio giornali
re;,,_unerazione'. Si dà poi il caso tutte le formazioni storiche di clas- 1 miuata, i vinti possano far Ior o lotta ad oltranza e oer fappelio pro e a~te · e t n a ire in oro e Spartac·0 10 435 Cavallo 500 TO-t
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_ RINO: Ubaldo 400, Barba 2.200. RO-distruzione di capitale cioè di mac- tribu e che lo stesso sociahsmo d0'-1·I dere da, vlncitori.
finchè tutte le agitazioni in cor- rai.a puo os~re .tutt_o, e
co~
MA· Bice 5 000 GENOVA· Cèechino
chine e uomini di prodotti ed im- vrà usare finchè non si sarà afferFer esempio, in Germania, il rap- so si fondessero sfidando le ire quistar~, so,o tmpie_gan
9-ue e 80 Jaris 500 Gigante 950 Narciso
pianti Queste rlflessioni ci vengono mato in tutto il monda, finchè tro- porto tra sesso e età nel 1958 ha dei sindacati o~Ttunisti le in- a,.m, dt guerr? te di! vittl~Tdta ~h~ 200 dopo un~ chiacchieràta 70 Ivo
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, ltro 40, • Staffetta 50, Giovanin della , Pipsediamo) da uno scritto di E. Arab- trastargli li passo. In lutte queste I popolazione compresa tra , 10 e 1 m;n; d; giorna[isti roecie que!!i fi a thutt1 git sdrutlt.ati,_~, tdtal! a 1·' 1 pa 200 II solito fessa 60 Giulio 100
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ttct c e non si rar:,giunqono ne 1
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Ioc captlahsta », apparso nel_nume- ha p~odot~o ,s ruz10m. i_uomin,_e per un o a e 'circ~
mi
1 nella denunzta degli ~pera, _diuâdro de!l'ordine 'costituito ma 50, Nmo 500, Mariotto 500, Bruno
ro dellagosto di quest anno di « Pro- mezzr e in alcune cucostanze, m m di persane, e un eccedenza dl sturbatori della 'DUbbltca qmete q
.
.
' 500 Claudio 500 .Taris 500 Giulio
blemi deUa pace e del socialismo •. modo p;oporzionalmente assai mag- donne di media età e anziane, per e nell'invocaziorÎe di energiche f1:1on e contro d, esso; la conv,~- 500' Ornello 500 Narciso 500 Sergio
• rivista mensile teor ica e .d infor~ giore di tante _recenti, corne nelta cui - si. calcola che nella RFT. si misure repressive,
zione. che nul!a, ne1?pure _l,e
500: Tramvierc' 160, Andr~a 500.
maziorie a cura dei partiti cotnuni- famosa battagha dt Canne fra An- abbiano 126 donne ogni 100 uormm \
.
.
.
d d
vendicazwni -economiche pm mo. Ciolli 500 Strtllonaggio S artaco
sti e operai », diretta dall'opportu- ni baie e resercito romano. _In real: in. età tra i 30. e i 64. anni, Tutto
I~t pr~ietarJ _chf !! rt~:r:,~n en o deste, si p_uo ottenere con met1di 1.200. BOLZANO: i cornpag~ 1.000.
nismo nell'ultima versione stalin- tà, si dovrebbe dire. che i m1l1om d1 c10 sconvolge , econom1a tedesca s a apîle
e(,
: ovten, sono di battCl;glia ch_e non corrispon a- VIAREGGIO; i compagni alla riukruscioviana.
morti del periodo d1 formaz10ne del crea squ1hbr1 non s0lo altuah m~ sces, in otta o S1 preparano_ ~ no a.l fine ultimo e _gen'f'ale d~l nione 5100 Total L 42 745
Per i marxisti ortodossi, non si è capitalismo. q~ellu eroico o riva- anche futuri e. assai. lontani, se si farlo) pe_r ~iutare. e difendere t movimento pro!et~rio: ! abbattt- Totale ~re~edent:
1.â95.500 . ToJl!ai posta la questione della guerra l_uzionario, ind1pendentemente d~lla cons1de~1 il mrnor mcremento d1 compagm dt pena,
mento deUa societa _borghese.
tale gene,-ale L. 1.938.245. .
corne distruttrice di • vite umane », forma aggress, va o dlfens1va as- . popolaz:.one do~uto alle dass1 _vuoLa chiumra delle sottoscrizioni
allo _stesso modo che non ,. è mai sunta dalla guer_ra_. furono « ston- : te e a~! m?ebohmento fis1co dei su1962 avverni nel prossimo niLmero,.
posta là distinzione tra guerre di c~ente produtt1v1 »,. banna, corne perstlh .. L Arab-Ogly ca~cola che la
il primo de! 1963, destinato ad uscidifesa e di àggressione. Anzi, pro- SI d1ce,. portato av_anh la _ruota .del- popolaz10ne della Russ1a. nel 196_0
n
Te ai primi di gennaio.
prio il rnarxismo ha scoperto che la la s_tor1a mentre mv.ece 1 _ 36_,8 . mt- 9:vrebbe potuto. essere d1 300 m1h
CS
.
guerra è una patente leva incon' hom delle guerre 1mpenahsticne hon, « se no~ c1 fossero state ... Ire
_
VERSAMENTI.
sciamente rivoluzionaria,
anche sono stati « inutili », fer_mo restando guerre sangumose ».
A sentire i pennivendoli borghesi, fattura~o 9 volte maggrnre) seguy,
CERVIA: 5.000, ROMA: 7.000. TO-quando porta scritto in fronte; con l'assunto di base marx1st~ che nelIl. fatto po1 che a)la guerra _con \ il marxismo sarebbe sment1to, fra dalla S1emen_s'. dalla Damü~r ': èatla RINO: 5.000 +3.000. PINEROLO: 500.
caratteri di fuoco e di sangue, Ja la storia la v1olenza non e mai fme arm, k convenz1onah » s1 sostitm- l'altro, dalla «non. avvenuta • con- K~upp (4 m1hardi 214 m1hon,
BOLZANO: 2.000. NAPOLI: 3.000.
sua· natura imperialistica. Quante I a se stessa e sconvolge sempre
sca la guerra • termonucleare », non centrazione del capitale che. al con- chi). Ma sub1to agg1unge:
CASALE POPOLO: 4.800. GENOVA:
volte sià Engels che Marx si sono rapporti sociali di classe. E' ipotesi; I cambia nuUa _aile ca~se, alla na- trario, ~enderebbe a• disseminarsi ».
« L'elenco è, pero, attendibi11, al 1 6.000. VIAREGGIO: 5.100.
augurali, tra il '52 e il '70, che una ma, se n_on c1 fosse stala la guerre tura e al s1gmficato, d1 classe del- Cosl di~ono ess1 p~T la p!atea, sal- cento per cento? La Jegge anhmoguerra ponesse fine alla bugiarda 1mperiahstlca del 1914-18, _non s1 sa- la_ guerra ~tessa .. E _ propr10. solo vo .a dimostrare 1 opposto quando nopolistica ha spezzato i grandi carconvivenza pacifica degli stati per rebbe avuta nel 1917 la R1voluz1one dei peggiori traditor, della rivolu- si nvolgono alla segreta consorteria telli, ma si sa che certi rapporti mettere nuovamente in moto l~ lot- d'Ottobre1 e la cate_na di rivolte e zione proletaria postul~re che, <( es- degli « esperti » o, qome li si chio- sotto specie di un complesso intrita di classe e sconvolgere gli attuali ·. insurrezîon~ proletarie autentiche sendo un crimine contro l'umanità ma pure, degli cc operatori econrJ go di cornpaTtecipa.zioni finanziarie
rapporti sociali! La guerra nell'era di Germania, Ungheria, Polonia, ed un·assurdità per quanto concer- ·mic1 ».
··- legano, per esempio, le maggiori
capitalistica, soprattutto nella "su- ~'inla~dia. E fu una guerra di ag- ne la _soluzi~ne delle questioni inII Corriere de!!rl Sera del 9-12. ri: eredi della I. G. Farben Industrie, 1 MILANO
prema fase imperialistica », ha co- gress10ne allo zar,smo. da parte ?el- ter~az10na_h m d1scuss10ne e l con- porta la graduat?r1a dei maggiort la Bayer, la Hoechst e la Badische
Piazza Fontana - ·Largo Cairoli,
me scopo la distruzione di capitale la « barbara » Germama: con tah rL· füth pohtic, del nostro tempo, la cornplessi industr1ali tedesch, 1n or- Anilin che metterebbero in.sieme lato Dal Vertne • Via Orefici, ang.
morto e vivo perchè il capitalismo sultati rivoluzionari, ci augurerem- guerra termonucleare costituirebbe. dine al fatlurato annuo, che vede un. fattur<lto di nove milfordi e qurlt- Passaggio Osi - Corso Porta Vitstesso non m~oia di soffocazione. La mo che, in assenza della santa bar- da! punto di vista demografico, un _in testa la Volkswagen con 5 mi- trocento trentun milioni di m<l,-chi. toria, davanti alla Camera del
guerra, cioè, è del tutto « naturale » barie. proletaria che ancora giace sU1c_1d10 mt.~rnaz10nale ».
Jiardi 190 milioni di _marchi _(35°
« Lo stesso puo dirsi di' Alfried Lavoro - Corso Buenos Avres,
per il modo di produzione capitali- as~oplta sotto la coHre gehda del
S1ffatto I mguaggw . non. è nep- posta nella graduatona mond1ale: Krupp, cointeressato nella Friede- ang. via Ozanam - Piazza Princistico, e non è evitabile con la • vo- pm _ b1eco opportumsmo, un quai- pure opportumsta :_ e 1deahsta'. w1l: l'americana Gene rai Motors ha un rich Krupp, ne!la Rheinhausen, nel- pessa Clotilde - Piazza Durante lontà ·di pace », in quanto la pace è s1aS1 stato « barbaro » fosse d1spo- somano, t1p1co de1 nem1c1 gmrah
le Hütten Bergwerke (miniere) e Piazza Baiamonti - Via Monla sua matrice. Vale l'identità pace sto ~d attaccare il super Mo!oc a- della classe operaia, tante che vie- 1
•
•
•
almeno in aitre due imprese di te Grappa - Largo La Foppa
guerra, ne! senso corretto che la mencano._
..
.
ne sotloscritto, finchè _la guerr~ cat-1
Bochum; questo impero induslriale (Corso Garibaldi) - Piazz11 Moncausa prima della guerra moderna
La stona dell mdustna metallur- da e lontana, da tutti gh slat1 1m- 1
potrebbe vantare un f<lttu.rato di ot- te Titano, ang. via Priv.ata Plei~
è il capitalismo. Perché la guerra gica in ltalia dimostra che le prime peri11listici.
Domenica 2 dicernbre si è tenuta to mitfordi di marchi senza contare - Via Pacini ang. via Teodosio.
sia evitabile va distrutto il capitali- officine, le prime macc~in~, le priAlla dist~uzione sistematica di a Viareggio '1a consueta ~iunione re- le imprese elle Krn;p llrl costrnih Piazza Udine.
smo, corne forma di produzione e me attrezzature mdustriah sorsero • _cap.1tale v1vo » ad opera del ca-. gionale dèi gruppo toscani. Erano al!'estero e ,peci<llmente quelle, elle TORINO
di vita. Da questa premessa essen- m d1pendenza delle guerre n_apoleo- p1tahsmo, che la attua _non una I presenti, oltre al gruppo di Viareg- sfuggono ad ogni controllo, n<lte
Edicola Portici di Piazza Carziale, i marxisti hanno sempre corn- mch_e, dalle q_uah le fabbnche d1 v~It_a tante, durante s_a?g~mosi con- , gio al completo, numerosi compagni nell'Europa orientale e nella stess<l lo-Felice, davanti alla Casa· del
battuto i fautori della pace, i ·pa- arm1 d~l bres~iano trassero uno sv1- I füth, ma m coi:itmu~ta, m perma- 1 di Firenze, di Carrara e di altri Umone Sovietica, dove Krupp si in- Caffié. Edic. Via Garibaldi, ang.
cifisti, e i fautori della guerra bor- luppo 1mprevisto, con. t~tte le. con- ; nen~a, d~rante 1 suo1 penod, « pa- [ centri regionali.
teressa uffic1almente ai prodotti sin- Corso Valdocco. Edic. Corso Racghese, 'i bellicisti, corne aspetti di seguenze 1mmagmab1L, 1~ ogn, set-1 clfic1 » d, vit.a, va co.ntrapposto lo
Il relatore, rifacendosi al Con, tetici. E' un impero diificilmente conigi, ang. via Monginevro:
un solo fronte di battaglia contro- tore econom,co, e m primo luogo avvento r1voluz10nar10 del cornu- gresso in corso del P.C.I .. ha af· definibi!e e circoscrivibi!e, ma noa GENOVA
.
rivoluzionaria. Cosi hanno irriso ai nella stessa popolazione. La cara\- nismo proletario: la distruzione si- frc.ntato \'argomento della defini- andremo lontani da! vero ne! ritePiazza de Ferrari, Portici AcèoWilson com_e alle Società delle Na- teristica propria del capitalismo è stematica, cioè, del capitalismo. Al- zione dell'oppQrtunismo attuale, che nere che il suo posto di diritto sia demia - Piazza de Ferrari, ang.
zioni, ai Partigiani della pace corne che l'economia pro~red1sce o r7gre- lora, qualunque c?sa possa _acca- ha dato oggi Ja sua ultima parola rlccanto a queHi dei gmndi comptes- Salita Fondaco • Piazza Martiri
all'O.N.U. Tutti gli uomini che dia- d1sce non m v1rtu d1 b1sogm so- dert fra gh uomm, sara nsolla riducendo la funzione del partito Bi americani e 11 quello che occu- - Piazza Giusti - Piazza Verdi, mine, preferirebbero viver~ in pace ciali, ma d'interessi privati di clas- se~za ricorrere alla . guerra, per: 1 a quella di puro organo di control- perebbe la· Far ben se non fosse sta- Piazza Cavour, ang. Portici F.
che dilaniarsi in guerra, con la dif- se; per questo non è controllab1le che ne mancheranno 1 presuppostt io burocratico dell'economia, poai- ta, (almeno apparentP.mente) smem- Turati -. Piazza Corvetto, ang. vilii
ferenza_ so~tanziale che gli agent, nè tanto meno guidabile.
di classe.
zione classica del fascismo che ser-1 brata ».
S. Giovanni Filippo - Via S ·
del cap,tahsrno prefenscono sopratve a da,re u_na 1dea esatta,-della deE allora, doye va a finire la non- Bernardo - Via G. Toti - Galletutto tenere in piedi il capitalisme,.
generazione de1lo stato russo, cui fa I concentrazione? <love va a finire la ria Mazzini - Piazza Rosasco.
costi quel che costi.
capo l'infezione opportunistica mon- • dernocrazia » industriale? dove
FIRENZE
1
L'articolista, va da sè, conclude ~
~
•
~
U
~
diale. E' stato affrontato anche il vanno a finire i diritti della « perEdicola sotto i Portici (Chioco~ _un inno alla pace •. alla :vitaproblema del conflitto russo-cinese sona umana» e 1·«eguaglianza dei sco degli Sportivi) - Edicola Gab1hta della guerra med1ante I az10che. se da una parte sfata la leg- punti di partenza? Non è forse vero
ne degli • uomini di buona volon, , genda della perfetta unità del co- che i pesci grossi divorano sempre speretti via dello Statuto (sotto i Ponti) - Edicola via D. Maria
tà », il I disarmo universale », ecc.
---=;,~ siddetto <( monda socialista )>, non più i piccoli?
Manni • Edicola via della ColonA noi interessa, invece, la guerra
Lrl rottura delle tTattative cot vers<lto in merito all'obbliao di trat- signifies per6,
per nessuno dei
na (ang. Borgo Pinti).
intesa corne mezzo quanta mai vio- pretesto del cui inizio la santusimi; tenere le quote sindaca!i sul sala- due blocchi, il ritorno all'ortodosROMA
lento per distruggere mezzi di pro- tri11ità sindacrlle aveva so,peso l'a· rio e rld aitre richieste elle inteTes- sia marxista, ma si spiega con
Piazza di Spagna - Piazza Caduione, fra cui braccia umane, e, git~zione dei m.et(ll1neccanici era ,a.no non i proletari, n-i.a il sinda- ragioni di politica estera, di contravour - Piazza Bologna - Piau..a
sotto questo aspetto. aggiungere al- di per sè una conferma sclliaccian- cato in quanta bottega, trottandosi I sti commerciali, imperialistici, ecc.
dei 500.
la serie di equazioni dello « sciu- te che il metodo delle lotte artico- di servirsi del potere padrona!e per Una seconda parle della riunione è
pio » quella della guerra. Non ba- ,ate, preventivamente limitate n,:I assicurarsi i maggiori introiti e van- stata dedicata alla discussione delSAl\olPIERDARENA
sta: per noi è più appropriato defi- tempo, e interrotte al primo an- taggi possibili anche a costo di for- le questioni organizzative
dell~
La sollecitudine dei « paesi sociC1Edicola Big?tt.i, Piazz'.'- V. Venire il capitalismo addirittura corne nunzio di possibili contr<lttazioni, nire al padrone la lista si<l degli propaganda, con speciale riguardo tisti » quando si tTatta non di case neto - Ed. Castello, via. Buramodo di distruzione del lavoro. Le ha il solo effetto di stancare oli iscritti, sia di coloro che putacaso alla diffusione del giornale, di per ; lavoratori, ma di edifici del nello. - Ed.
1coletto via . G:B.
effettive viltime del Mol or capitali- operai. e '."eUere il padr~n<lto nezte n_on lo fosse,o: di mettere U cc brrlr- « Spartaco » e del « Tramvie~e Ros- culto, dovrebbe servire di esempio Monti • Ed, R~tto, vi~ Corn!ghasta non süno solo ed esdusivamen- condizton.i m1uhon per imporre !a \ c10 secolare » di S. Maesta la dire- S('} ». I compagni hanno dec1so, su ai paesi occidentali e giu.stific<l, in no - Ed. F.11, Sennmo, v~a S.
te quelle disperse sui campi di bat- sua legge o, quanta meno, peT ti- zione al servizio di sindacati coS'i- questi punti, di intensificare il la- ogni caso la sper<lnza de! Prlpa in Canzo 31/3. Ed. Seconda, via C
Laglia o inghiottite tra le rovine di T<lTe in lungo. Invece di imprlrare , detti di cla,.se! E' oui, su questo sco- voro organizzandolo ne! miglior rno- un ritorn~ di tutti i • fratel!i sepa- Rolando.
città bombardate. ma e soprattutto la lezione, la CGIL ha pedissequa-1 glio squisitamente merc<lntile che do possibile e coordinandolo con più
rati » <lll'ovile di S<lnta Madre Chie- TRIESTE
quelle tuttora viventi, che sono si- mente rlderito rll punto di vist<l del- le trattative si sono arenate: è· solo frequenti contat.ti tra i vari gruppi sa. Leggasi Z·Unità· del 3 die.:
Piazza Barriera, vicino al cinestematicamente distrutte dalla for- le consocie CISL e U/L di « ripren- per questo elle si è dato ordine ai e fra questi e il Centro. Con que« A spese del governo polacco 1: ~a. Massimo - i'.iazza Goldoni,
ma salariata del lavoro e i cui sforzt dere la lotta » escludendone niente prolet<lri di riprendere !rl lotta -· slo impegno e con una sottoscrizione
si rivolgono spietatamente contro di meno che la Fiat, l'Olivetti e qua- e di riprenderla nell'<lssassino modo per la slampa del Partito si è chiu- strltrl rea,izzata ieri ne! centra di I v1cmo al bar Vemer.
Varsavia un'ardita imprern di inge. , NAPOLI
sè: sono i proletari vivit che proM lunque azienda pronta a firmarc di cu.i sopra!
sa la 'riunione.
·
Ed. Luciano, ang. 4ngiporto
ducono e consumano merci ripro. u.no stra.ccio di accqTd.o sugli accon.
E qu.esti sarebbero sindacati opeLa stessa domenica si è Svolta a gneria civile: lo suostamento di unrl
ducendo cosi se stessi corne pradut- ti. · - come se gii interessi delld rai, e sindacati « apolilici » ... Sono Genova una prima riunione di chia. clliesa per una ·ventina di metri, Gal!eria - Via Roma; Ed. Mario,
allo
scopo
di
eliminare
un<l
strozang.
Piazza Medaglie d'Oro - Via
tori e distruggendo se stessi corne categoria non fnssero gli stessi d•J· -· i proletari devono convince,sene rificazione generale con un grup,
uomini.
vunque, e il dovere di chi ha « già - i sindacati de·i padroni, e dell<l petto di giovani, ma volenterosi zatura nel sistema viario cittadino. M. Fiore; Ed. Ved. Jorio, ang.
« Si sarebbe anche potuto demoli- Piazza Nic. Amore - Corso U.mE' vergognoso che solto elichette ottenuto qualcosa » (un<l inezia, fra loro politica!
simpatizzanti.
re l'edificio, ma in questo c<lsn gli b~rto I; Ed., Carmine Musolino,
marxiste, comuniste e socialiste, si l'altro / non fosse ài lottare per que!8.000 c<lttolici della parrocchia sa· Piazza Carita, presso Superbar.
spacci la più infame menzogna am- li che non hanno ancora ottenuto
reboero stati privati di un luooo di TORRE ANNUNZIATA
mantata di umanitarismo, che cioè nullrl. Cosi, a forza di « artico,azioculto cui sono mo!to devoti per \ Edicole di Piazza Imliriani;
Ja più geniale e ardita teoria rivo- ni», si arriva al massinio della spez.
·vecchia tradizione. Con la demoli- Piazza Cesare Battisti; Piazza G.
luzionaria concepita dall'umanilà zettamento e quindi de!l'inefficienzione si sarebbe spesa una somma Nicotera; Corso Vittorio Emanuesia un ricettario di buone maniere. za degli scioperi, e si avverte il
irrisoria, ma le autorità statali han· le 122.
tipo Galateo di Mo_nsignor della Ca- padrone che _tutto gli è . permesso 1 (Continuazion della 1• pagina) si alla guerra controrivoluzionaria no preferito stanziare una somma CATANIA
sa, o corne una b1anca palombella non solo d, ch,edere, ma dt ottenere.
e
con mezzi di guerra rivoluzionarla
Edicola Maugeri, viale Sei Acol rametto d'olivo ne! becco. I Sind<lcati piit schifosi di cosl !a sto- vocatori » e « dogmatici » Che cosa di classe ». Essi sono allo stadio, di raggu~rdevole. per a~d.are inc?ntro
grandi trapassi storici fiammeggia- rirl non ne aveva ancora prodotti. avverrà all'XI congresso, quale sarà ciamo cos!, stalinista del revisiom- a, des1den de, cattohc1... Negh am, prile ang via M. Casalotto _ Ed.
bientidi
governo
l'impresa
viene
via
Um~rto 147.
no d'urti violenti fra classi in camPerchè, d'altro lato, le trattative, il traditorc di turno e quale l'eroe smo, lo sladio « eroico » dell'indu1
'
po aperto, armi alla mana, non nei si sono interrotte? Forse perchè le dell'ultima ora?
strializzazione sia pure mercantile: salutata quindi come- una prova del- FORLI'
-.
.
.
E' un fatto che, di contra al pa- Nikita e Co. sono corne gli uomini lo spirito di tolleranza esistente in 1
chiusi lupanari antichi o moderni proposte di aumento del salaTio-baPo,onirl
verso
la
religione
e
della
Em<;ola
D.
Ba:-zocch1! ~>1a~za
- assai· meno puzzolenti gli anti- se e di diminuzione dell'orario lrlvo- cifismo evangelico di Palmiro, le del Direttorio francese, tlaccidi e volontà di coesistenza fra Chiesa ~ ~urel!o Saffi - Ed1c ..sed101I Gn~cbi - di Comizi o Consigli, Con- rativo non erano giu.dicate soddisfa· parole dei cinesi suonano rispetta- p<lrvenus, rispetto ag!i uomini di Stato
ho, v1~ Rom.a • Ed1c. S~rrçicch1cilii o Parlamenti.
centi? 0 perchè le differenziai:ioni bili. Noi non li consideriamo « co- ferro e fuoco del Terrore robespier· ·
tt· d · t
· .
z
Gaieah, Barr1era G. Mazz1m _ Ed.
« I proue t et ecmc, e a I oro Bagni Sante Corso G GaribalE cosl sarà del futuro trapasso di salaria e tempo di lavoro fra le munisti-leninisti »,. neghiamo che ln riano. Noi rlspettiamo questi u!luni
attu.azione
hanno
<lssorbito
la
somdi 7 _ Ed. Ghirardi Po.rta SchiaCina
'esista
<c
il
socialismo
»,
vediada quest'immonda società « demo- varie categorie e,ano inaccettabili?
anche se li vediamo nemici di clas'
cratica »·a quella anti-democratica o, inso,nma, perchè le Tivendica.zio- rno nel • blocco delle quattro clas- se: i primi, possiamo soltanto d1- ma di 6.300.000 z!oty (cuca 150 m,- vona
lioni di lire, al cambio ufficiale)
·
e dittatoriale comunista, in cui so- ni essenziali e vitali della classe o- si » e nella u teoria dei cento fiori » sprezzarli.
somma
che
r<lppresenta
il
44
per
FAENZA
.
.
.
(E per ora basta su questo squal· cento de! va!ore intrinseco della co- , Ed1cola Ortolam, p1azza Liberprattutto non ci sarà posto per peraia non e,-ano soddisfatte? Tut- un'edizione riveduta, alla cinese,
priv?ti consensi o dissensi.
t1altro: com.e dimostTa. il cont,-atto del!'ultrademocratlsmo ed antirnar- lido Congresso),
ta.
struzione ».
B.· Z. ·ur!anis, citato ne! testa, finnato nel settore ._pubblico, su xisrnQ Krusclov-togliattiano: ma
Ed ecco la patetica scena finale: PAVIA
calcola che le « perdite degli eser- questi punti i s-indacati, la CGIL almeno essi banna ancora nelle veEdicola via dei Mille 151.
« I sacerdoti e !e re!igiose del conResponsabile
citi europei nei secoli XVII-XX n non meno delle altre due, · erano ne il sangue di lotte storiche duvento antistante annesso alla chie- SESTO S. GIOVANNI
BRUNO MAFFl
siano state le seg\ienii: periodo di pTonti, a Crl!are le brache. Essi llan- rante le quali Mao potè ben scriS<l, ernno felici della perfett<l riuPiazza Trento e Trieste - Via
Reg. Trib. Milano n. 2839
formazione del· capifalismo, 1601).. "to vedut-0 rouo solo quando i pa- vere: « V'è un solo modo di elimiscita dell'impresa, che ha salvato Marelli, ang. via M0I).faleon4;! Ind. Gt'afiche Bernabei e C
1699 milioni 3,3 (33 rpila l'anno); dToni, per poter spunta,e qualcosa nare la guerra, cioè opporsi all<l
il
!oro
tempio...
La
ca$a
parrocPiazza
IV Novembre.
Via Orti. 16 - Milano
1700-1788 milioni 3,9 (44 mila l'an- di più in altri campi, hanno tergi- · pu.erra con mezzi di gu.erra, opporStalin ebbe
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Bereccone a congresso

