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DISTINGUE IL IOSTRO PARTITO: La linea da larx, atanin, a
Litorne 1921, alla lotta dalla sinistra centré la dqeneraziona di
losca, al rifiuta d~ blocchi parti1iaai, la dura apara del restaura
dalla detlrina adell' araaaa riwaluziaaaril, acentaHa caa la elma
aperaia, faori dai politicaRtis•o perao1ala ad alaHaralasco.
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MILANO

oraano .del partito
comunlsta internazionalista

1\fiente in ,comune
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Di qua odifB
. corso n. e ll a G. erL'epurazione m
mania orientale ha ormat raggmnto una . tate varietè! di episodi. che .
.
neppure mette con t o d t. seguzrne
particolari: ca d ono come .f ru t z
marci dall'albero nersonalità ieri
in vista del uarti.to staliniano (il
S.E .P .D .),
dëll apparato
statal •!,
delle organizzazioni politiche fiancheggia.trici. Ma sfogliate i capi ii
accusa. cercando di sfrondarne gli
elementi banalmente romanzescil; ,
anzi rocamboleschi , . e vi troverete
un 1ilo conduttore unico _ la resistenza deglf accusati all'assolut'l

tl

subordinazione dell 'apparato stat.ale
ed· economico
est-germanico
ai voleri dell'(Jn.ione Sovietica, la
•
·
negazione d e l ruo\o dirigente mter·
nazionale d l. ques •.... l'af!ermaztor.e
della necessità di scambi commer-

.:~.
\

i .> .

RUSSI

200 milioni meno nove!

ciali e di contatti politici con l'OcL'accusa ~ una: tradim
_ ent J
.c •dente.
•
della causa orientale nella guerr •J
fredd.a, collusione ·col nemico.
Quasi a tarlo apposta, gli ingle·
si scopronO neUa zona occidental !!
un'organizzazione !ilon,a zista che
acçusano di mirare, con l'appoggi?
ruuo,
all'abbattimento
violen•J
ffelle ùtituzioni democratiche. L'a.:·
cusa inversa: collusione col nemic)
d'oltre . «cortina di ferro », .tradi·
mento 'della causa . occié:lëntale.
Lasciam~ alla ;'unala .del capitai~smo senescente tutto Ciô che vi .è, in
questi episodi, di fumùteria e di C!·
nismo . Il fondo della questio.ne •:
reale: uomini politici. dirigenti · statali cosidetti pensatori ed ~omini,
d'a~ione muoventisi nell'orbtta .d~l
regime dominjlnte e delle sue tsh-.
tuzioni non sono _ per quanto s:
ammantino di ideologie pompo~e - ·
che mari.onette al servizio det b•tr-attitJai dell'imperialismo; se smet·
tono di servi're l'uno. servono l'altro! come un ago maanetico,dolllro e rublo attirano le grige pualiuzze di ferro · c~e sono i grandi
« uomini uoritîci » della democrazia trionfante. Nè stupisce che '!.:
pag1iuzze attirate dalla caiamita-dollara siano più. numE'rose di quel:e
attirate dalla calamita-rublo: la potenza de! càm!JO magnet.ico ami!Ticano è superiore.
Non si veda. dunque. in questa
orgia di« sço!}erte di spie .» un fattn
pW"amente .teatrale; v~ ·5 ; veda u'l

·

p

tondo · terribilmente concreto.
n·
gliaccesco 1> il 1nondo. borghese .
, pag!iacceschi ~ suoi personaggi; ser
' , vitori futti del ·')ramie mostro im·
'1!erialista. Il. !'rol.etariato v; sco~a~t
~n ur.a menzozna m(l una vent ·! .
e·vna ragione 4i p'i ù per odiare lr;
ç!~1e av versa e . i suoi istituti.
\

mi di' un !! giallismo, · deteriore,
volto a sfruttare . quanto di supina
acquiesc.e nza, di .superstizione paurosa, di fanciuUesca e'.selvaggia fantasia, alberga nelle menti primitive
della massa anonima o aï perpetua
nonostante le pretese acquisizion{
sc1'entiftche . sotto .la
çorteccia
•
« marxista-leninista, dei funZionari
grossi e piccini dello stalinismo internazionale. Pensa te, nove sanitari
moscoviti, ammesli!i a:Il'altp privileg io . di curare la salute dei formidabilf gerarconi del Cremlino; sarebbero stati scoperti improvvisamente
in flagrante · reato di congiura contro la vita dei lora · as.Sistiti. massimi .dirigenti del partita e del go- .
verno staliniano. Evidentemente,
tutto e tutti marciano inneggiando
in Russia veào il comunismo· sol~
un grupp~tto di reaziènari, la~reati
nellé · universit!:i del regime, ha inteso invertire la direzione resuseitando addiritltura i metodi dei
Borgia...
Trascr1·v 1·amo le parole del comun 1·cato Ta•s,
r 1·prodotto da
· 11 u ..
··a·
o
, . 1•
(14-1-53):
·
..
.
« Qualche temp.o fa --: d1cev~ 1~
comumca t o - gl1 organ1 statal1· d1·
sicurezza h2nno scoperto un gruppo
di medici che si prop.one_v~no di attt:nt~~e alla: v1ta de1 d1n~enh soVlehC! ~ed1ante. cure noc1ve, . <~~guo~o 1 ~omi d1. nove tra chmc~,
otormolarmgotatn,
neuropatolog1,
quasi tutti professori). 1 documenti, le inchieste, il giudizio dei peri ti medici e le confessioni <ci siamo!) degli arrestati · provano che i
criminali, nemici nascosti del popolo, assoggettavano i loro . pazfeJ;~ti
a cure noCive che ne minavano la
salute ... Utilizzando la 1oro posizione di medici e abusando della fiducia dei pazien.ti deliberatamente e
vilmeilte minavano la !oro salute_·
ignoravano i.ntenzionalmente i risultati di visite imparziali, etfettuavano diagnosi sbagliate,. non corrispondenti alla reale natura delle
malattie, e quindi · uccidevan·o i pa-·
zientl con cure errate >i.
Alla st'o~fellisticâ .p~ô darsl crisma di veridicità: i m~dici assassini,
alleati dellà ~orte col}tro gli ammalati, in Russ1a , SOI)o l,llla realtà inconfutabilmente pz:ovata con istruttorie formali di tribuna:li. Il «.grande dirigente » buonamma Andrea
Zdanov, crepato nel 1948. ~Jarebbe
appunto una vittima acc~rtata dei
biechi medici. Come . ne1 romanz1.
gialli l'assassina viene · infine seoperto dopo complicate indagini, la
polizia segreta di Stalin se ·è vero
che . ci ha impiegato ben quattro
anni, . ~;~onostante la tremenda fama
di onnipptenza e di onnipresenza. è
riliscita ftnalrpente ad avere partita
vintll,, assicurando al platane di esecuzione. i çolpevoli. All'epoca , a1lorchè si spal.'se la notizia del de·cesso di Zdanov . i servizi di informazione occidentali sciorinarono tenebr~se storiE! di intd~:hi e di con-

Sangue

Con ·o ·senza
legge•truffa

e an.cora ·saou ua
·contm dollari

Decidere, . una volta in
alcuni anni, quale membro della classe dominan· te andrà ad opprimere e
schiacciare il popolo nel
l
Parlamento, ecco la vera
essenza del parlamentarismo borgh~se, non solo
nelle . monarchie parla. mentari costituzionali ma
'lnche nelle Repubbliche
;>ÏÙ democratiche.

Quotidianamente, la stampa staliniana lancia feroci strali contro i
governi infeudllti al super-Stato
statunitense, biasimando con parole
di fuoco la compravendita di carne
da cannone .che l'imperialismo americano, tramite i finanziamenti di
Stato. effettua nella parte del pian~
ta che più o meno intimamente
controlla. La predica non puà dirsi
ingiusta, ma da quai pulpito viene?
Recentemente, in una dichie.raziône resa alla stampa, il senatore
democratico Fat Mac Carran affermava che negli ultimi · 12 anni, praticamente dallo scoppio d·e lla secon~
(Lenin, Stato e Rivo-.
da guerta mondiale, il Congresso
degli Stati Uniti ha approvato lo
luzioœ).
stanziamento della u somma fantastica di 100 miliardi di dollari per
c'è continuità ma oppo&zwne, gli aiuti agli altri Paesi » come riche nulla hanno da soartire i sulta da un rapporto della sotto"
proLetari col baraccone di MOillte- commissione per gli stanziamenti
da lui presieduta. Una cifra astrocitorio.
nomica, s\! espressa in povere li- .
rette : diecine e diecine di migliaia
di miliardi. Il tutto sparito nelle
fauci dellll suerra gigantesca. Ma il
meravigliato senatore non spiegava
a chi sono andati gli utili di codesto
immenso investimento nella reddiLa « rivoluzione » agli Stati Uniti! tizia industria che è la guerra jm-·
Eisenh·ower si nresenta al!a ce- perialistica.
rimonia del!'insediamento alla <::asa
Sfortunatamente la stampa da cui
Bianca non in· cilindro ma in lob- deduciamo queste informazioni non
bia.
pubblicava la distinta dei versamenL'episodio ?! banale e tutt'altro ti di dollari, limitandosi a· citare i
che rivoluzionario, checchè ne' di- casi dell'Inghilterra e della_Russia
cano i giornali, ma esprime qua!co- sovietica. La Gran Bretagna ha besia certo fin d'ora che i presunti sa d'interessante, un po' più in pic- neftciato di poco meno di un terassassini di Zdanov appartengono colo la stessa cosa della nomina zo
degli aiuti complessivi concessi
armai al boja. L'addebito loro mos- a ministro del Lavoro ·di un diriso di aver operato al soldo· dei ser- gente sindacale. Nè esprime soltan- ossia di. 31.5~9 1000.000 di dollari. Al~
1~ ;Russ1a, c10e allo Stato che oggi
vizi segreti anglo-americani e del .to tm tentativo qemagogico di<< an- d1r~ge
la campagna 1rnondiale contro
. . onismo ioternazioJ)ate noli. lil,éi!l- are--~ il' fifipiilo », di opre.tl'lt- lil
~premazia · finanziaria e militare
no"du!Sbi di · sôrta. -La~ isterica
forc:i- tarll. come ··~dtrademiociü.ico;
·
-"""'• ·espri-' degli
d 1 -- .
Stati
Uniti, sono andati 11 mi·
paganda della neèessî.ll e Ja·. ofta . me la continuità pro fonda della
contro le macchinazionî di spie e politica ainericana ad onta dei cam- liardi e 241.000.000, per la maggior
traditori annidati · nello Stato, var- bi della guardia. Non sono andati parte in base agli affitti e 'prestiti.
rà ad alimentare la psicosi di ~uer- ripetendo i grandi periodici, come Nptizia non nuova. E ' noto a tutti
« cacci~tori di m~dici assassini » o- ra, a galyanizzare il << fronte in- Fortune (l~gati al big business!, cliiît il Governo di Stalin ha ftnanperanh al Cremhno, fanno propne ternp », e servirà, nelle mani · degli che, nonostante l'esito delle eleztO- ziatë i'n . parte Jo sforzo bellico ruale storie scandalistiche dei corri- astuti machiave!H del partito e de) ni, Quanto ha fàtto il New Deal so con materiali strategici e 'riforspondenti dellLN.S., della Reuter. governo . stalinista, a giustiftcare rooseveltiano e quanta ha fatto il nimenti, tra cui quelli concessi daldell'Ama. Vuol .dire· che i poliziotti nuovi · giri di vite al tenore· di v '.: a · Fair Deal' trunîaniano rimangono , n~.N:R.R.A., con i dollari degli
dei servizi seJreti anglo-america. e al regime di lavoro delle mass~. nella storia âegli Stati Uniti, una od1ah (attualmente) nemici di
Wall Street. Del resto in fonti uffini godono di vista più lunga dei Favorirà pure, l'accesa campagna
lora colleghi -moscoviti?
contro l'ebraismo . (cinoue dei' . n'),r_ realtà acquisita, un dato di fatto ciali e ufficiose di parte staliniana
immodificabilet
·
si trovano agevolmente ammissioni
Già
in verità, la propail delicato
Mettendost· 1·n •'obbt'a, Et'sen"'ower
d : .ne! 1·1936,
·
d. · medici
d 1sono
tt ebrei
d J1 M'
· te
· •;;1·
,.
g~n. a st~ m1sta aveva usato 1 . s1: voro e _se ore e · 1ms ro oe,; 1 si mette nei ·panni dei suoi pred'?- in merito. Anzi, si tende a preaenm1h stone; accusando 1 trotzklsh Esteri rilsso che mira ad accatti- cessori, cosi come Ràose·v elt , met- tare l'indebitamento russo verso la
della
varsi
Je·t· simpatie
politiche
d~~ 1 tendo nel 1933 ••
· pone- America come una astuta moua
t morte, che
1 sarebbe
t o, so.pravve.d M
·
· 1men
t e d'1 G er
·• ct''t'ndro,
•
81
tattica (quante ce ne hanno pronu aG per a vve enamen
1
ass1ant1sem1
1,
spec1a
·1R- va a cont·.· n.. atore e c••stode de"a
d
s
· b' 1 f
~
~
..
mo or~i •. e di ue « u.~mini di ta- nia e dei paes1 ara 1. I . atto c11e . politica generale della classe do- pinate in trent'anni!) diretta a utito », KU1b1scev e MenJtnSki. Anche il Governo di lsraele abbia prote- minante . E' dunque, il gesto di lke , lizzare le armi del nemico contr·o
allora ~urono .additati come col~e- stato per la speculazione antisemi- proprio l'opposto di una rivoluzione; esso stesso. Non · ci fermeremo a
voh de1 med1c1. Fu 11 segnale delle ta del processo contra Slansky .e un aesto di. ben cal~olata conserva- dire che un tale artiftcio propaganepurazioni staliniane, sanz~onate compagni a Praga, ed oggi contra zione. Ma andate a far!o capire :Li distico · potrebbe essere adoperato
pure dagli stessi &overni « atlanti•
nelle farse dei processi · di Moséa, gli attacchi d€lla stampa moscova:~ pennivendolil
che fino al 1938 dovevano annegare al. sionismo internazionale, mo~tra ~~~~~~~~~~~~~~~~ ci » che rice~ono odiernamente gli
aiuti M.S.A. In fondo costoro non
in un mare di sangue migliaia e mi- che Mosca mira appunto ad app>i- •
sostengono che gli aiuti americani
gliaia di opp'ositoi'i al mostruoso rire come arnica dei nemici di 1po.te~e a~trop~fago, n~staurato dag!1 sraele, ·second • la falsariga inaugu- na~taccabile compattezza della na- servo·n o principalmente a garantire
sb1rr1 d1 Stahn, sch1fosamente d1- rata dai pangermanesimo, e utnil- zione russa attorno al eoverno, la l'indipendenza nazionale e la sofeso ed esaltato dai legulei sangui- zata dai ministri degli Zar. E .Z.J c Pravda . tentava di spostare aU'este- vranità degli Stati? Sembra a :taluni
h'
· 1
nari alla Viscinsky. Il seppellimento che i proletari furono c 1amah · a ro, fuori dei confini russi, il foco- che lo stalini5mo sia il caposcuola
la~o .del complotto.
dell'inganna· demagogico e dei falsi
d. efinitiv.o del.le con.quiste stori,c. he gli stalinisti
a
lasciax:si
scan
d
d" 1 •ù.re
« Le classi sfruttatrici - scriveva propagandistici, ma costoro riftettodel.la. R1voluz10ne d Ot~obre e l1mmon
1 nella secon a · guerra
d H'
1 1at e oer
1· la Pravda - sono sta.t e da .Jungo no su tutte le ricette ciarlatanesche
png1onamento delle masse sotta a punire il reg1me i 1t er, ra : 1
soffoçante cappa dello sfruttamen- altri crimini imputatigJi, pr >Pl lv tempo sconfttte ed aholité neli'U.R. che lo stalinismo appreride dal poto capitalistico, portato al parossi- del reato di « geriocidip » consum>1h S.S., ma rimangono ancora soprav- liticantismo tradizionale?
·
smo .con l'inaugurazione dei piani nella persona <tegtt. ebrei!
·,
· vivenze dell 'ideologia borghese, soNè regge la ,tesi che la Russia riquinquennali non . poteva. farsi che
Molto più difficile, se non addirit-. pravvivenze della psicologia e del- ftuti di saldate i debiti con Wall
mandando ai muro, o a putrefare tura impo!lsibile, è ·il dedurre d10.lla l'etica della proprietà privata, n- Stre~, . come disgusta profondanei campi di concentramento, i la- odierna montatura giudiziaria gii mangono i portatori delle opinioni mente la spudorata ipocrisia del eovoratori e i militanti rimasH fedeh . intrighi. e le lotte di correnti ciJe e dell'etica borghese, nemici occulti verno statunitense presentantesi
con più o meno chiaro senso della si agitano in seno al partitone st&- del nostro popolo. Sono questi ne· come la vi.ttima della .solidarietà
dottrina e della tattica al comuni- linista. Per de;viare i sospetti .e i mici nascosti che, appoggiati dal cristiana e della ingenuità ftlantrosmo marxista.
'
dubbi, che fatti come il pnct~>so mondo imperialistico, continuano le pica . Che i russi abbiano ·pagato i
La buffonata suprema dell'incri- di Praga e l'incarcerament) d~i loro criminali gesta ». La Isvestia debiti contratti con l'America, e
minazione. dei medici aprirà una 1« medici assassini J> suscitano · cii·c.a rincarava la dose. « Dopo la scon- come!i stanno a provarlo le diecine
nuova epoca di stragi e di perse- le ' asserzioni dei sicofanti uffiC !<>li fttta . e l'eliminazione dei residui di mi ioni di morti di parte russa
euzioni? Nessuno puo dirlo, benchè dello stalinismo, inneggianti alla i~ delle classi sfruttatrici nel nostro nell'immane conftitto e le apocalitpaese - scriveva il giornale - la tiche distruzioni materiali provoborghesia ha perso agni appogg1o cate dalle ,armate tedesche: il con- ·
all'interno dell'U.:R.S.s. per ta sua to quadra perfettamente. Se oggi
e
lotta contro lo Stato sovietico. Essa l'America spadroneggia da .Berlino
cerca tuttavia di utilizzare per i. a ' Tokio e da Narvik a Città ·del
1
·
. ·
.
.·
·, ·
· .
.
. .:' propri fini le sopravvivenze del ca- Capo, cio si deve in parte · ai sene.
pitalismo nelle merHi dei cittadmi rali russi. In parte, diciamo, dato
La requisitoria svolta da Léon non concepisce il « P.artigiani•ma' sovietici ». 1 punti deboli e vulnera- che altri hanna svolto lo stesSQ laMauvais al comitato centrale del per la pace ».
.
bili, in cui gli imperialisti occiden- voro di braocio secolare dell'impeP.C. francese contro Marty permet·
E' l'attivista confusionario che tali cercano i lora agenti, la Isve- rialismo americano, reclutatore ·ote di vedere un po' più chiaro net- non sa imboccare il cammino di stia li individus in • certi sh>ati pulento di carne da cannone. ·Gli
la clamorosa faccenda dell'espul- classe e, sceglien4o quello dell'an• instabili dei nostri intellettuali. ch~.: affitti e prestiti, dt rooseveltiaria
sione deLL'« eroe del Mar Nero ».
tifascismo e 'del belliCismo « libe- sono infettati dai virus del servili- memoria, sotto altre forme ed etiSpogliato del · solito e arottescb ratore », pretende di volaerlo a Jh .$mo v~rso tutto cio che è stranit- chette, continuano, nè la furibond&
armamentario scandalistico delle ni divetsi da quelli delle poten.ze ro, dai virus del .cosmopolitismo e opposizione russa riesce a reàlitza.·e altro effetto che non sia quello
accuse, Marty ci appare come il militar! ·di cui è in · realtà servo, e del nazionalismo borghese ».
Si puô facilmente o9iettare che ritardatore; proprio dell'ostruzioni.militante partigiano c~e conserva, alle quali deve cedere le armi.
E' la vitti.ma ' lfella ·sua std'sa la più istruttiva lezione di « cosmo- smo. I · sottili «distinguo» dei
a funzione !inita, la sp\nta ribelle,
e· s'illude ch·e questa abbia una esi- confusione: non · /;> stato francamen- politismo e ·di n•zionalismo borghe- ·raffina ti l:nachiavelli del Criemlino
sten.za e una ragione sua al di fuori te e fino in fondo nè per l'impe- se» fu impartita .agli intellettu.,li cadono in frantumi di fronte alla
<tei limiti rigorosamente tracciati rialismo nè per l'anti-imperialismiJ . russi proprio · dai g(,)verno stalim.oi- real t'à. 1 100 miliardi « sacrificatl •
dalle forze dominant ! deU'impe- E' tr.avolto .dall'ambiguità del suo no, passato a nozze con il governo dalla antifascista e progressiva amattivismo
brancolante; e · siamo di Hitler nell'agosto · 1939, per poi ministradone di Roosevelt, amica ed
rialismo.
i:erti che la « lezione » non servir·à divor.ziare a favore dei governi im- alleata di guerra di Mosca fruttano
Fiero della propria azione di che a jarne ancor più una foglia per.ialisti .di ·Washington e Lori.d.r.l. grossi in~eressi agli eredi 'repubbliguerra, nega il « ruolo dell'Unione al vento , 0 di là ~o di qua: Marty Si 1mpar.hsce tlittora cercando. av1-~ cani, cui spetta il compito di radicaSovietica . nella liberazione della è stato di là con insof!ere'liza, col damente nuo~e alleal?ze~ a~p,~11:an: lizzare la repressione contrQ i riFrancia »; conton!iendo il partigia- prurito di evadere alla· morsa. della do B · · ~ondo • 1. canom trari1Z1nnal_l voltosi (nel senso borghese) di Mo.>
nis·m o e. un'oscura ribellione popola- guerra pur facendo la guerra. La della d1plome;ua .l:!o~gh~~e
sca. Mentre il planisfero va ·co'*e'•
re al regime dominante, si opppne guerra è passata s·u di lui. Morta ul · Ma le ;affei!ID•Ziom p~u s~udoroit.e dosi di basi aero-na v ali a'meriè'llne,
nel 1944-45 l!lla cessione delle armi suo uassato rivoluzionario, ha per- della stampa . r~~ e de1 SUOil!Oitelll- si disvela il fondamento bluftlata
e allo sci oglimento delle. milizie duto ·anche i gallo'lii , ctella democra- ti co~siston<>.' .qt!'l presenta re la «psi- '1 delle campagne propagandistiche ·
patriottiche, e pensa che « il parti- zia « liberatrice >>.
·
colog•a e retu:ll b,orghese » · ~orne n- del Cominform. La Russia è asseta dovesse dare allora l'ordine di
Cosl . succede, ed è storicamente na merce ~~ con~rabbahdo. insi.l'l:t- diata. Cioè, l'~merica non ù. ritieprendere il potere ,; uomo d'azione, neceuario.
(ContinU4 1-n. 2. :J)4Qina)
ne ancora qu1etanzata.,

Se gli onorevoli ( e tutt'a:ltro propa·ganda e co:nsegnata da lun- , strazioni e alle botte, per indurli
che rappresentanti del popolo) ghi anni di sconfitte nelle mani a combattere non in nome dei
deputati e sanatol'li si limitassero dell'awversario di classe, la gran- propri obiettivi. dL sfruttati ma
a duella!'e in Parlamento, come i de maggioranza degli operai ab- , in nome degli obiettiv~ degli
cavalieri aiiltichi, in· nome e difesa boccherà all'amo, cec!Jerà il pro- : sfruttatori, col risultato suppledella verginità democratica, non prio indom.ito supirito di battaglia · ment81l"e di farli naufragare in
spenderemmo righe ed inchiostro al servizio degli interessi di con- una battaglia ch'essi sanno pre. a commentarne 1a tenzone, cosi servazione del :oogime dominante. giUiddzialmente :9erduta e che
oome non !Wendiamo una sola
1 . trotzkisti dicono: d'accordo, non hanno nessrma intenzione di
Lacrima sui non eroici bernoccoli cliifenddamo lai purezza della leg- partare. a fondo, S;C non ~ quel
che, nell'« epica, lotta, questo ge elettomJ.e ma agganciamo.que- t~to d1 d6ffi;8go~a che ~uo. ~o quel montecitortano si busca. . sta lotta alle rivendicazioni mi- V!-fe a condll'e il loro lDSlpldo
Ma, com'era !!Jrevisto, i tutori nime della classe ooei-hla. Bravi: piatto. ·
.
della legalità costituziona~e han- è prqprio qUJesto che i partiti coSe un 9artito di classe avesse
no chiamato e chiameranno sem- sidetti comunisti e socialiiSti fa- oggi il potere di diri~e su scala
pœ ·più in causa gli operai e, fa- ranno! E' proprio l'indegno in- n81Zionale le lotte del pll'Oletariacendo leva sull'estremo disagio truglio di rivendicazioni operaje to (e ciè significherebbe che i
o addirittura sulla disperaq:i<lŒle mille volte giustific8Jte e di riven- rapporti di forza si sono capocreati dalla mancanza ed in- dicazioni politicl'le esplicita,mente volti, e la classe operaillll non è
certezza del lavoro, mandano borghesi che presenteranno allo più dispostà a lasciarsi affit~
a fursi manganellllll'e sulle piaz- esercito dei candidatti. alle dimo- dai suoi negrieri), la pai'IOila d'orze i proletari affinchè sia ristabilita là venerabilie purezza della
Costituzione. In altre parole, gli ·
qperai dovrebbero combatter:e per
il ritorno alla proporzionale pura
che, nell'altro dQPO~ fu la
arma dell'inqu:inamento del partito e · delle organizzazioni del
proletanato, ç:ontro una proporzionale « corretta » che serve a
sua volta, dialetticamente, a sca.
ricare nell'ambito delle istituzio·
ni - anzi a rabbiosa. difesa di
L'Agenzia ufficiale russa Tass ha 1giure di palazzo al Cremlino, che
queste - U fermènto deili sfrut- diramato
, il 13 scorso, un sensazio- avrebberci provocato la morte del
tati. Il gioco delle due parti è nale comunicato sulla scoperta di braccio destro di Stalin. Naturalunitario - la conservazione del una congiura ordita da ·un gruppo mente, gli scribacchini della stampa
regime borghese: due volte in- di medici russi. Nell'epoca ·dei ro- staliniana (i Lajolo, i Pastore, gli
ganrtate · .aono le ·masse, e due ~anzi a fumetti . nan .stu.pisr.e. ill:inai. !Jigt4,.(f~_,; ..si;. (!V.ven,ta~QJ:U~~.~~ll.4i·
t'nventiva della contro 1 Ioro degn.1 compar1 gnvolte bastooate. E purtroppo la 18 grangu;anolesca
""
staliniana , per cui la dand?. alla calunma, esaltando la
situazione è taJe che non è dif- propaganda
lotta politica e Jo scontrarsi feroce gramhca compattezz~ del popolo
ficile profezia immaginare che, delle
correnti di partito ~ono. mo- russ? attorno al P?orhto stalu:uano:
disorientata da • un'assortiante dellati artificiosamente sugli sèher- Ogg1, debltamente 1mbeccah dai

CQMPL·OTTI

,,

dîne dovrebbe essere proprio la
inversa: sga:nciate le vostre rivendicazioni economiche dalla
lotta per il parlamento, per questo tioico istituto della colllServazione- e del dominio borghese, e
agganciatele a,Ua lotta Der il rovesciamento degli istituti capitalistici, primo fra tutti l'istituto
parl811llentare; nO'll cedete le yostr'e armi a chi vi chiama a combruttere sul terreno oppœto a
quello della vostra classe; nO'll difendete con la vostra ener.gia e
col vostro sacrificio lo Stato dei
vostrli 9adroni, ma attaccatelo;
fate leva sulle v:ostre lotte economiche .o er trasportarle sul ph.no
della lotta uolitica violenta contra il reginÏe del profitto.
Verrà giorno in ·cui questa parola d'ordine s'im:porrà, prÏJr:la
ancora che come direttiva cd
parti.to di classe, ootme spiri.ta elementare della classe. Quel
giorno non è oggi; ma lavoriamo
perchè nei militanti qperati si radichi, attraverro un processo cne
le condizioni obiettive rendono
inevitabilmente lento e mticoso,
la coscienza che fra lotte opera~e
e « battaglie parlamentari » non
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Retroscena dell' alleanza anglo-americana
1

· I l'la(p.l)orti tra Stati Uniti ed
Inghilterlra,· dietro la facciata
della .amabilità diplomaties, continuano ÎJll)ielgabilmente a tendér
si. L'ex leader del capitalismo
mondiale, regnante con, formida·
bili flotte su tutti i mari, che
accentrava a Londra i traffici
commercia:li e 1e transaiioni tinanziarie del mondo,· male si a
datta al ruolo di.secondai potenza
impos~ dalla traboccante strapotenl:a degli Stati Uniti. Nel suo
recente via~glio in America,
ClliuD:'cmill, il . vecchio lupo sdentato dell'in'lperialismo britarmoco,
in varie occasioni si è lasciato
anidare a; pUllogenti botte polemi. che ltlU,l.l'attegeiameilto del goveor..
no di Washington riguardo alle
press$Dti :fÏchieste di appoggio rivoltegli dal Governo di Londra.
· La spina confitta nel ClWl'e del
capitalismo ingl.ese è lo stato falJdmentare della bilancia dei pagamenti, le · tremende difficoltà
che il ·cœnmercio inglese inconflra neija snervante fatica di Sisifo della corsa al pareggio delle
im,porta:zicm.i e delle eçortazioni.
In altri tempi. i fin&nZieri della
City . risolvevano problemi del
genere con l'appoggio dellw flotta di S. Maestà Britannica, i cui
carmoni costituivano l'argomento
più convincente dei commessi
vilaggiatari della 1ndustria inglese. Ma oggi.? .-A stento sono riusciti a conservare a capo della
flotta inglese nel Mediterraneo
un amrniraglio ing].E&e.
·
. Recentemenfle, a qualche giorno dagli abboccamenti di Churchill con Eiaenhover dl Cancelliere dello Scacchiere (Ministro
del Tesoro) Butler ha concesso
s.
1·co . staturu·~
al perl·~..:~,
'-""
·
N ~8 an d W or ld R ~
~V"'~ una mtel'Vista, i:mpostata apertamente
su .uri preciso ricatto al Governo
americano. In sOstanza, Butier
ha ·pœto brutalmente il dilenuna
ricattatorio: o gli Stati Uniti attenuano le· restrizion.i alle espor· · · ..1 · · Am ·
t QZlOebru
m., E!Sl ~
enca, ()~)pure· d bono •ÏingOlare il rospo dell'espansio,ne dei nœtri traffici
commerciali. can · là RUS&ia e le
democrazie popolari. Come· è noto, i paesi Iegati dal Patto Atlaiitico sottoscrissero a SUQ temPo
~~
t · . dal
all•~o....~••'ll""&'•0 uuo as. enerst
ven-

.

menti alimentari che ocoorrono
al nostro popolo... Continueremo
ad osservare l'intesa che abbiam.J
concluso con i nostri alleati. Ma
ci riserviamo, entro questo limi ·.
te, di deddere che cosa J;l'iù ci
convenga di fare per determinate merci in qualsiasi determina~
to mœnento ».
Purti-owo, q\i.ello che per Londra dovrebbe essere un rioatto,
in realtà - costituisQe u.na minac-·
cia a vuoto, un bluff. Le richieste fatte a Washington si possso no catallOgare dn due ordini: 1)
abbassamento delle tariffe doganali americane allo scopo di permettere l'afflusso di merci inglesi sul mercato nazionale ame
ricano; 2) so,vvenz.idni in dollari,
di!rette o attrlaverso il Fondo Mo.
netario Intemazionale. Esisterebbe una terza alternativa, e
cioè l'aumento del prezzo dè:ll'oro, che dal 1934 è · rimasto invariato a ·35 dollari pèr oncia:
acoonsentendo a :· pagare un prezzo S'IJIP6l"Î01'1e,' gli Stati Uniti, che:
sono i maggiori acqu.irenti di oro
del mondo, farebbero salire i ricavati in dollari dei Paesi produttori di oro del Commonvealth,
in testa ai qul8lli sta il Sud Africa. Riguardo all'abbassamento

delle barriere doganali e all'aumento del prezzo dell'oro il go:
verno di Londr111 non ha n.ulla da
sperare: ili americani sono incrollabilmente fermi 'sulla negativa, e si - capisce il perchè. Pero rimane possibile La concessione, tramite il Fondo Monetario
intern.azionale, di crediti atti a
finanziare ~i scambi internazionali, di cui si gioverebbero l'Inghilterra e il Commonwealth.
Ma perchè le affermazioni di
Butier, tendenti a far apparire la
Gran· Bretagna in gnd.o di sottrarsi. alle restrizioni e ai controlli amerioani, costituiscono un
bluff? Egli mi.nacciava di contravvenjre agli obblighi assilnti
con gli Stati ..Uniti, amnentando
il volume dellé esportazioni britannicll.e oltre la cortina di ferro. Ma , in J;Jnllti.ca in che misura sarebbe possi-bile attuare la
minaoc:i.a? Dopo di aver annunciata che il consumo civile sarà
in.furiore in Inghilterra del 2 o
del 3 per cento rispetto al 1950,
il che sarà ottenuto evidentemente riducendo ancora le ÎJJli)Orta ·
zioni, già decimate nell'amto
scorso, e dopo di aver fatto notare che. gli investimenti civili
(cioè non interessanti l'i.nldlustria

di àlnmamenti) SOI!lO stati mat\- borghese non c'è COSS che possa
tenuti all'incirca al livello del ottenersi senza l'im.P·i ego della
1950, Butier atggiungeva: «No- forza materiale economica. La
nostante tutto questo, le nostre minaccia di accordarsi con la
più :Jœ"omettenti industrie di Russia, seppure ossiede una caesportazione sono ·state grave- rica propagasndi.stica nori indiffemente ostacolatè. P,wrlo delle in · .rente e tale da innervosire il Didustrie produttrici di beni stru~ partimento di Stato, in realtà
men:tali, per le qUali è avvenutn viene da una pistoia scarica. Inche, proprio quando il peso del fatti, le maggiori importazioni dl
riarmo si abbatteva in pieno su generi di consumo d<illa Russia
di loro, le !oro l)ossibilità di cre- e satelliti potrebbero essere pascita ISOI'lO stalte fortemente ral- gate dall'lnghilterra solo con
!entate dalla sowrsezza di mate- maggiori esportazioni « in loco "
rie !Prime per fabbricare l'accia- di · beni strumentali, in genere
io. Perciô esse hanno dovuto ri. articoli ïndustriali. Ma è_proprio
fiutaJre sostanziali ordinaziOilli la scarsità di acciaio, lamentata
dadl'estero e dilazionare di mol- .cosi accaratamente da :autler;
to la data di con~egn.a: oltrema . che si oppone all'ambiziœO prOre. In tutti i mercati del mondo getto. Nessuno ha dimenticato
ci siamo trovati ·cosi in grande e che l'anno scorso Churchill docontinuo svantaggio ed abbiamo vette va.roare l'Oceano ed andaperso anolti affari, a v31Iltaggio re a chiedere a Truman la condei nostri conoarrenti, COIJ1presi cessione di un rifornimento di
la Germania e gli Stati Uh.iti "· acciaio, che fu accordato. Altra
Quale tristezza nelle parole de- alternati.va c<msiste nella ridugli ex-dominàtœi del mondo! E zione delle spese di ri81l'tn0, e· già
quale contrasto! Gli stessi con- nello scarso dicembre il governo
correnti commerciali, gli Stati U- conservatore feœ delle dichiaraniti, i quali non esitano a soffia- zioni in tale senso. Ma il decadire affari ai laro cari soci ed al- mento del DOtenziale militare
leati, idovrebbero offrire le loro non si. ripercuoterà darmosamencure gratuite alla economia bri- te sul pt'E!Stigio commerciale deltannica! Purtroppo, in regime la perfida· Albi.one?
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dell'a"an&tnardia eomnnlsta in Fran ela

quadrati, con disposte qua e là 2(\
o più cuccette sovrapposte: questo
vano cos~ituita per 14 mesi - durata dell'ingaggio - il focolare del
minatore negro. Dopo 14 mesi, se
si sarà privato di tutto cio che pu6
rendere sopportabile la vita, se non
avrà ceduto alle mille tentazioni
cui puo soccombere un essere prirriiti vo , avrà risoarmlato si e no
40.000 lire. Dicono poi, cne è molto
per un negro ».
L'Inghilterra, blasone del capitale socialisteggiante che si atteggia a compione di !ibert:! ed umanitarismo, mostra qui la sua cruda
essenza, la sua brutale funzione ·
spremere profitto dando al proie~
tario il minimo indispensabile per
rigenerare le energie spremute ne!
massacrante lavoro svolto nei labirinti del sottosuolo, a 300 metri
di · profondità. Una dimostrazione
di più dell'inconfutabilità della tesi marxista, che la società del capitale ha un unico fine: il profitto
ricavato dallo sfruttamento della
forza lavoro; e tutto cio che di
innovazione si è avuto ne! suo seno
l'ha fatto. non per fini umanitari,
ma per la propria conservazione,
per riaddormentare i oroletari che
minacciavano di rovesciarla .
A questé fine si creà una casta
proletaria semi-privilegiata che si
eresse a puntello del sistema, si
operarono a tempo debito le varie
riforme e riformette che illusero
la classe operaia, mentre non servivano che a ribadirne Je catene. Lo.
Stato, in veste sociali11ta o {lO, ftnchè manovra il capitale non ha che
il compito di proteggere il privilegia con la mitragli-a e, quando non
lo puà con questa, con la riforl'l'la.
Cosi avverrà oer le . masse di
proletari del Sud-Africa se si lasceranno guidare dalle varie correnti riformiste o nazionaliste: la
liberazione dei proletari bianchi o
neri avverrà solo quando, al di sopra dei pregiudizi di razza e di
naziona1ità, essi distruggeranno l'ordîne costituito per l'instaurazione
della dittatura prole.taria.
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Comunlsmo marca Stalln

(Dal aruppo di Parigi)
degenerazione della rivoluzione rus- tutti i fronti. Ma e del settore fran-, mento dai quale i comunisti di siLa Francia è certo il ·Paese in sa, il trionfo dei funzionari e in- ceie che qui ci bccupiamo: dat•\ nistra hanna sempre derivato il Jo« Pensavamo che il pagare .il :mascui si sono manifestati in seno. al somma il dominio della burocrazia la mancanza di continuità nei con- ro atteggiamento e stabilito il !oro st'mo det' sala · foss soc1· 1· t '
-L
•
cettt' fondamentalt' neglt' · un1· e l't'n- 1proaramma
l'nternazt'onalt' sta dt' lot- Ciô è assolutamente
rt
e
a ts tco.
proletariato il maggior numero di hanna chiuso il periodo
di vahdità
•
falso.
Ciô.congruppi, sottogruppi e gruppetti,' sen· di quelle afterma;:ioni e 'c he a van- difterenza e la confusione negd · ta. E' dunque nel quadro intern11- trasta con la Jegge sociaJista di pa- .
za contare gli individui, le cosidet- zarle signiftca riaprire la via ad uno altri, è facile capire l'enorme di ffi- 1zionale che deve situarsi la bussola, gare secondo il merita, seconda il
te « personalità JI che vivono. nella sviluppo analogo. E' sulla base di coltà o la qua11i impossibilità in cu1 e in quale settore se non in Italia, lavori> eseguito. Neppure nella 50 _
aigliore delle ipotesi, ai margini questi principii maldigeriti e mal.- si. . trovano alcuni giovani- militanii dove, da 30 anni, lotta un partito cietà comunista, quando ricompenma più generalmente al di fuori compresi che. un certo numero di di assicurare perfino l'uscita di una proletario rivoluzionàrio? Esso t seremo a seconda della necessità,
del frastuono quasi sempre sterile energie di valore del militantism:> modesta pubblicazione sotto forma il solo ad asprimere, .nel mondo di potremo evitare in un certo senso
di questi gruppi, sottogruppi e rivoluzionario sono state, in Fran- .di bollettino.
oggi, la continuità delle concezio- tale legge. Tanto più dobbiamo te1
gruppetti. Tutti ai proclamano, a cia, perse e . disperse: comunque · è - Cori:le usll'irne? Come trovare la ni ·fond~ntali del marxismo,: è nere presente la questione del vasentirli, i migliori interpreti della certo che hanno favorito la .pasai~ b"~Jssola che indicbi ai pochi cornu- anche . u· solo a svol.gere un'oper:~ lore del lavoro· eseguito durante la
concezione rivoluzionaria: ma che vità e insofterénza che sono il ftut· nisti ' di ainistra ora ~n Franciè 1~ dl. e~cazione m,ii!an,te l!l· . su~ c:ostrupone del socialismo, e rencosa ne è rimasto, . di tutti queatf to dello scoramento. :
via da a~re? :.
.
: . . 'p1egaato~~ .d etle c.... ~h4' ba~. dei;d-·conto cost'antemente- 1 • la rimarxisti? NuJ,la.
: La \triste eredità q,ei gruppi t\i a- --1 marxistf aono internazionalisti portato '41 trionfo della c;ontrori'lft\o' compèasa è pait' al -làvoro - èaeguiflanno fora~ . )~ato, ~eno
vanguardia nel set tore francese la- per P:fincipio . .Le· lo~te della !=lasse jluzio~e, ~· . Il ·il. solo esel!lpio che i to ».
·
un'inllma minoranza ·di' miUtutl_ scfa· questo proletariato · nel buio ·operata che st mamfestano tn un · pocht mthtantt francest. posS~~.no
<Zapoto,cki, discorso del 22 .(uc.
marxisti ftancesi, gli insegnamenti più completo. E' vero che il buio dato settore, per ragioni ben pree!- trovare e approfondire se voglion'l ·
1952 a~ Comitato· Cenarale dei
atti a trasmettere alle ~uove gene- è generale; è un fatto incontestabi- se, l'esperienza di queste lotte e i essere gli elementi-base del partitv
Sindacatil .
razioni un . inaieme di nozioni .f on- le, la classe avversa ha vinto su lora riflessi determinano l'insegna- di classe di domani.
dtellie17~
-à .1-1~~
· .·.': ~ntali~
.
damenta•i afftn'èhè ~. oiaano lavorare ~!I!'!"P-t!~.--I!I!'!'!'.,._.,.._IJ!II!I~
- ..,.,... .
~~'!III!"'II!!_,..,.
~_
•
~~...,, .il .'!( com}fité. :ldQ~ 4otjnlltiolle.l'
$ Lf L M •·"· ,i
))
,, .: J ( /. 1.!. il { ' .::
lw '" !,., .. , ,,_. J 1-'
tegica »., .è . rilel1ca
'spOêta pattito ,di classe? Anche su questo.
poco, anche se si considera che il
a _transigere 'sU tale punto.
punio la risposta è negativa:
~1
inin'a tore negro è c nutrito • · ê' «al.(<
nostro eommercio con i i
Nel corso dell'ultimo , venticin·
'
loggiato »,.Gli uUli delle compaJnie · è-un·. 111tro · elemento che, sè atPaelli al di là della èortina di ter~
' . ..
niQ, l'attività -di ·Q.uelti gruppi
.
. . . ~ .
:
. .
.
.sfruttatrict ion_() assai ·più coplOit!' tuato
potrà esercilare una notevole
ro - dichiarô testuaLmente B
e gruppetti è stata__ èd , è negativa
. <Tralaliciamo alcuni pezzi sui . rap- influenza
senso federalistico, è
. - .a. limi'ta:to a d...o.~-;..-_..
perchè le loro _positiOni non riftët~
.· .
.
parti ccosçienti» che corrano tra mi- costi1uito in
dai potere d'intervento
ler
...
.,..,.. ..."...
tono le pôsizioni fondamentali del
So.pèTe, riv'iata di divulgazione. centra che raggiungono i 3000 me- natore bianco e miniera in linea
categorie di merci. Questo è sta- programma rivoluzionario - prO- scientiftca, ha ·pubblicato una corri- tri· di profondità.
genèrale). • Gli uomini neri che rico!' 1sciuto alla Comunità politica
allo '".s eo po d'assistere le autorità
to deciso d'intesa; con i nostri al- gramma che si esprime solo attra- spondenza dell'etnografo A. ' Man« Nel 1910 si estraevano 200 KJ.
leati della -N.A:T.O. Ma· se non verso la fedeltà alle tradizioni ùi duit dall'Africa del Sud, preci- d'oro fino all'anno. Ne! 1940 la .prô- penano nelle gallerie aurifere col di uno Stato membro a mantenere
classe e sempre in vista della for- samente da Johannesburg, capitale duzione sali a 400.000 Kg.; a tale petto nudo grondante di sudore in all'interno, in caso di minaccia ri-.
~emo procurarci 1e merci da mazione del partito di classe. E' del 'transvaal e dell'oro. Ne citia- segno che per evitare un rinvili:> una ~mosfera softocante. sembrano voluzionaria, l'ordine costituziona-•·' ·
altre fonti; e se non Pot.re~Jlo pa- · questo ch' sst' non hanna capt' to e MO quai che brano
del metallo giallo si doyettero tem fantasmi silenziosi .e disperati. pa le, le , istifuziol'li de~ocratich,e tl Je
garle (una condizione i.ritportan- continuan; a non capire. In parti« Questa capitale del Transvaal, poraneamente chiudere le miniere~ 5000 tonnellate di rilateriale grezzo hberta fondamental! . . Que~ta . .plÙ
te, vdsto che, da altre footi, con. colare, non hanna capito che la mi- di un m'ilione di abitanti di cui me« Dall'esterno si riconosce subito faticosamente portato ·alla supertl- s.tretta solidari!!tà in campo· politico
ogni ·probabllità, dovremo pagar- lizia comunista è inaeparabile dalla tà sono negri, sorge a 2000, metri il .sito. di una miniera per gli enor- cie, si ricavano una ·trentina di Kg. varrà certamente a rafforza-re -i vinle in dollari) potremma faire a coerenza e continuità di' un cetto di altitudine. E' una delle più brut- mi cumuli di sabbia, vere piramidi d'oro, che in forma di lingotto ver- coli federativi · tra gli Stilti D!<embrt
mellO di quelle proveniènti da 91- numero di posizioni poliiïche dell, , te città del mondo, città senza ani- che sorgono perfino al centro del- rà nuovamente seppellito n~i for- d'Ha Comimità ~ .J , . . ·
(RCTtfZ. !11*erna%ionali, 17-1-53.
tre la COil1.in.a di ferro solo con nitivamente acquisite. Al coatrario, ma che ·attinge le sue radici nel~ l'a città. ·Nelle gallerie sotterranee zieri. A giornata compi'jlta il «naa ,. propostto 'dell' Assemblea pre• .....,_..,:_
·
quello che capiscono molto bene · è l'oro che l'ha fatfa sorgere e la fa lav.o rano 300.000 negri per il «re- tive JI ritorna al suo accarnpamento,
costituent~ europea di Strasburseno """""....., per la nœtra econo- il bisopo di discutère e rldiscutere tuttora vivere .... Se. il centra della gale» salaria di 2 scellini al' gior- al suo tugurio. Attraverso una porgo, 7-10 gennaio).
mia _in ·.eenarale, e pef i ri~oni- lino all'esaurimento e; quando .non . ·Città è br11tto, · verdeggiente è in- no, 160 lire ci rea. , E' poco, assai ta. scorgo un. vano .di 20 o ·30 metri
Se ne PùO più, q,uando la eOllfusie>.- ·vece l'immediat& periferl~, ove sor··
·
ue sconvolge la mente, allora si gono abitazioni e villette destinate
cambia aria e... posizioni.
.
ai· bianchi. Oltre questa cintura se
Cosi, in tutto il corso della· loro ne stende una seconda ove sorgono
èsistenza, in questi gruppi, sebbene . orrendi tuguri dc;stinati ai -« natiinconcludentï e incapaci di chiarire ves 11, cioè ai negrt, che per spostari problemi sollevati, regna un certo si dalla zona loTo aueanata devqno
numero di feticci, di c dadà », che esibire un lasciap11sa'are. controtornano periodicamente a Jalla. Per llrmato dal toro datore di Iavoro.
Nessuno , è più cieco di chi non zioni tali da non la-sciare dubbi, verso . c~à che riguarda il futu.·o
(Contin'IU1 ·dâlla l. pagina)
esempio: bisogna spie&are con chi•·
« Questi tuguri per i negri .:.- a vuol vedere. ·Ai trotzkisti di Ban- per -i man;isti,' sul carattere -intrtn· immedif!to· .o remoto? Semplice: pert,a .in. Rllssia dagli imperiàlisti. ci rezza• la natura dello Stato rU:.UO, Meroka, per esempio, sono parcheg- diera Rossa era stata 6fterta l'en- secamente capitalista deU'economtll chè .a ono un,potenti a decifrare 11
,· oltre c-onfine. Non, .occorre invece dire se' la sùa economia funzi.ona giati . 6000 individui sono co- nesima occasione di strapparsi da- russa, sforzàndosi naturalmente · di presente, ciô che è athiale e opeemigrare dalla Russia per trovai 'le come QUella del capitalismo o sè-'li struiti con lamiere, stracci, sacchi · gli occhi, non dico la benda, ma le truccarne il contenuto con frasario -rant~. in Russia ed altrove. Altnad losa le cause e . le manifesta~in ui. tratta di qualcosa d,i diverso ecc. di juta, tutto cio che il bianco but- cateratte, per cui la loro visione dl marxista. Pure i sapientoni di ·Ba11- menh ayrebbero, invece di passarle
Poichè .- dieono - n:on è nè capi~ ta via e çhe puo an<:ora servire ~ tutt-o cio che è russo risulta grot- diera Rossa o non hanno 'sa'puto sotto Sll':nzio come ovvie, sotto.
n commercio, l'at'farismo, le :opec.t- talista nè aocialjata, dovrà dunqae proteggeré contra il freddo - che· tescamente- deformato, e di comm- raccapezzarcisi oppure -h anno ·~e!to P_q st? a. rtgorosa qitica· h! afferma-lazi.oni monetarié, il parassitism-) essere altra eosa: burocrazia, capi- a ques~a altitudine è frequentemen- ciare, non dico a capire l'~ssenz~ il c documento », alla. pari degh ln'· Zl(>nt d1 Stalin sui caratteri dell.~
dei • rentiers ~ prestant~ allo · Sta- taliamo di Stato o addirittura Stato te pungerite · - e .èontro la _pioggia · della struttura sociale made in tellettual.i de~ P.C.!., co~e ~na economia russa. Noi ·non abbiamo
to, il cariierismo insito. nella minu- 'çoneenU'azioniBta e poli.zieaco. Ana- che, neUa ita1ione delle pioggie, U.R.S.Si, ma ·a revocare in dubblo enciclica papale, ihnanzi .a cu-t t dovuto attendere certamente le con'liosa ed implacabile differenzi~/.'.... lisi sc:ientiftche, studi. economid. e, perdura incessante ' per giorni e talune delle loro irlsi>stenibili posi· fedeU · ~On poa,sono . che pros ter- fessioni (chè tali sarto ni>nostante
ne dei . salari e .-degli stipendj, h 110prattutto. neeeaiitl' di diiCUte!'e . giorni. ,
zioni di prlncipio. Quale .occasione, narsi.
.
.
le falsitioazioni di . rito) fatte '"
. àtakhanovismo; l.a forcaiola arcibor- · à.ll'inftnito, ecco il riaùltato e 1 c9m·
_1 Johannesburg è - costruita sul infatt.i; migliore della· pubblicabioVeramente · non tuito il saggio Stalin. sur c4mu1fato carattere pri·
Chese concezione e pratica dei r'lp- piti che i militanti dovrebbero auol- giaçimento àuri~er
. 0 più importante ~e sdl. moscovita 1 Bols~evik .» del- è stato digeri\o· dai redattori di vatistico d~ll'appropriazione de,
porti · familiari ·costituiscono, 1 nd vere. L'ultimo arrivato,-c Sociaij~ del · mondo. Quellt<> giacimento; as", 1 o~at famoao saggio dt_S_tahn cu:- &ndieTa Roiia. Qualche critica si pro~ot~i nel yàsto campo della pro;m ou Barbarie·»; non si presenta Qlale sociato a rocc:e .ae!iimentarie, forma c!l ~ t1 ProbleFi economtct -del s~ sono· arrischiatl a faria, ma, guarda duztone agttcola colcosiana e in
« J>aese del SGcialismo », le
obiettlve e il focolaio inestingu1?i- per attirar l'ammirazlone· di , quai- una spe~cie-di cionca. Gli orli essen-,Ct~hsmo nell U.R.S.S.»? 1. trotzkt~ un po', propri!) alla parte trascura. que llo della picco la e media inù1.·
di tutti i ~izi e i erimini, C'he che impaziente .cercatore di r~, do · naturalménte Sütl . vi<:ini alla sti h~nno _sem?re fantashc~t~ .dt bile, ·in olfl\i modo ~econdaria , vale stria e delle aziende ·c ommerèiali,
iOAO propri degli ori;linamenti ~><>- .Sui problemi pqst-rivoluzionàri;:.JD superficie, le · miniere J)eriferiche una m_espbcab_ll«; sovr.apposlZIOne, a .dire alla .sensaztonale profez1a sul fondamentale carattere capitaclaY ,borghesi. Non ' ~ta. '· Tu:ta stesso criterio prevale nella mente sono meno profonde dl' quelle del . nel regtme stahmano, dt una c poh- di Stalin che la guerra tra: gli Stati !ista anche della gr<>:nde industria, ·
qu.anta la pratica del partito ~ <!ill di quèsti cosidetti comuntatl. A pa' ,
·'
jtica » controrivoluzionaria e .conser- capitalisti è più probabile che una m quanta produttrice di merci, ad ·
iovemo stalinista, totalitariam.:>•ltt role ammettono la · necessità del
vatrice, espressa e sostenuta dalla guerra tra gli Stati capltalisti e la onta della proprietà !ltatalè dei
inlPerante in ogni settôre·' de}la ·.· ' 'à Po.tere politico, sembrano capire
·
-··
.
.f amigerata_ buroèrazia statale prL- u,R,S.S. (suppol)endo che la Russta prodotti e dei mezzl dt -produzlone, ·
' pub&Uca e privata ·dei russi • .::o11- -ehe, con la rivoluzione vittoriosa,
sentata come classe dominan~. aJ non sla anch'ess,B. uno Stato capita- sulla tesaurizzazion,• .sut commer' trlb\tisëè da quasi treri:t'an~i. con la la ·é iaase hemica non aarà lmmedia.
' un'il)etetica produzione socialista , ll.ata); Si ricorderà che al tempo , cio del dena_ro;. sul- ·,aalàriato, ecc.,
su~.JIOlitica· di mala.fede e di .arr:r tamen~ diaU'utta; ma non azPmettoproletarla, rivoluzionaria. Invero, t~tta la stampa mondialè entra 111 non abbiamo dovuto attendere le
gpte sfacciataggine, rinnegante og- no nè 'v ogliono am'mettere .che, per
. giamtnai hanno saputo spiegare ço-:' istato dl emergenza per la « impre.;- preziose ammilisi0ni di Stalin su
gi· q~llc) -ehe sanUticà ieri, svolgM- distruuere la società di . claAe · e,
' me da una struttura produttiva io- sionante » previsioné di· Stalin, La tutto cio per, deftnire la nostra vate,st 'continuamente mediante volta- dare all'umanità la possibilitâ con'cialista posia scaturire · un tipo di e~i~emia non ha risparmiato i trott- lutazionfl . d,elteconomia vigente in
faèclaf __aui'oscc;mfessioni, br'uschi ed ' qreta di liberarsi deftnitivamente da
Rinnovate il vostro ab- organizzazione sociale.• quale quella ki'st!:
Del vasto. mat.e riale probante Russia. Bllitava rifarsi all' ABC del
inopi:liatj; Jt:ambiamenti dî rott a &d ogni oppressione ftsic:a o mental~.
'
·
..russa, in cui al di sopra · e contr.o · dellmtero
sagg10, da -cui avrebbeC<J marx~mo.
·
bOnamento a cIl
il ·proletariato urôano sî eleva il p_ot_uto trarre la documentazione (J- ' Ma i trotzkisti, oltre che' esimii
alitnentaf.e la pubblica corruzio:le, l'int'elaiatura ideoloiica e organica
ad· aUevare ,.generazioni di ooi1ti- del partita di cilasse è · neceuaria e
1privilegio dt ceti proprietarLe me,c- n~male d;ell'evoluzione capitalij;~a inc:ompetenti de.lle dottrine econocanti . prdnti- ild ogni compromP.SSO, indispensabilè. E' solo aotto la sua
- · · · COID
. u~··· » pe_
r !: sociale,
cantili e, al vertice d,eHa ·piramide de la Rusina, lor signori ha:nn<} fattQ ' mi.che del marxismo, sono (quel che
a~~lutamente privi di scrupoli, energica dirt!zlone e il suo inter•• •
appunto la famosa buro- un solo boccone, trovando tutto sa• è egg·
1 )
· t ·
h'
.P
IO per oro pessun, strateg t
tanto .men:o ·cii principii. La corru- -vento negli sviluppl della trasfor·
195(),. vers
' ;ando
' '
crazia atalirtiana: Tuttavia conti- Porito e ·s alutare. Un solo ~at' cino
~
della lotta: rivoluzionata, e la
_zlone · e u ,, Jrad,imeqto fermentan<1 mazione rivoluzionaria che la clas.;)
: nuano a predicarè sul t1 sociali- gli è andato di traverso·.. Più
prova ne è fornita dalle pon·
entro gli Bt;a•h ·Jacri conftni della se degli · sfruttati potrà realizzare
1smo,. dell'U.R.S.S., lo • Stato ope- nisti di Stalin, essi non poiiSoriGstahpen- cezioni veramente esila·ra~ti che
Russia, s:tella ·aoèietit· di sfruttamèn- i suoi Ani.
sul conto correrite po- · raio d.eg~erato », · la difesa delh1 sare
che la guerra fermentante nel· essi hanno della lotta di ·cla-sse.
to e di opptessio~ di classe che s1
Lo stesso dicasi per il problema
: U.R.s:s. ecc. Imperdonabile è che le vi~cere
' !!ella s.ocie~~ bo~ghese La !oro tesi della dilesa iell:\
tenta· di mascheraie ~on la bàndie- del partita: se ne riconosce la nestale S 308ft5 intestato \contim$1o a farlo ,dopo che Stalin. mondiale.
non posaa dtrtgerst con- U.R.S.S.,. la lorp· 'parola d'ordine
ra rossa e la frâlr4l0,{61ia . marxista. cessità, ma a.e' n'e contesta la fun·
mettendb da parte una volta tanto tro l'U.R.S.S.,
baluardo del- che la Russia dl Stalln :va difesa
Nel regno dei · denaro). sia esao e-: ione; si vuole lo strtunento, ma in
a PROMETEO, Casella , le questioni di • tattica • relativ~ la rivoluzione_preteso
a~tibor&hese. Ma per. in pace e in _iuerra; dall'aggression~
, .\ .
spl'esso in ~ollari c~; in ·f1#bli, non vetrina. un· P!l'tito, si, con'l'ë ·orgaalla azione politica dèi partiti co- chè tanta fre_IC?le
_tegge_re _nel_ fu- · degli Stati n~miei, median te la rno. ~ non d1sfrenaras la:,,_cozon alla nismo di cons1glieri, di ;ente cne
Postale 1135
M''ano munisti Ol\!!ranti in Occidente su turo? ~?n ~llcu~moat 'Ch_e
sta
.mdtff.:bilitazione
i:lellé
masse
o!)eraie.
tir' 'urizzazione: ne! s'ectlo\~i . tMt- dà il buon esempio, ma ti'oft ·c ome
- · U
· • cui ogni sbizzarrimento se non per- rente, m ~uanto à~la t'nfiuenza. sul- ta inevitabihnente con la realia.
viletrfu autocratico, 1~ .ft'iOrl lotte ortano di coercizione, non come
donabile, è possibile, sj dava ne! la evoluz1o_ne stortca del ca~ntal1- economie a della Russia. Ma nemmt>, . i .·
-dl·ambb:icne personah e dl ~orrenti. organiamo . che detta la via da, '1~- .
citato saggio, a deftnire i carattet'i' S{DO, Il dtVerso ~o.nfigu_rarst del no -ammetten.do. per ipotesi, co·· /
1 geT.archi di Stalin s.i .~ila~ano guire e, .. in :date circostanze, la im· dell'economia interna russa a fare fro':lte e delle coahz10ni .m confit~-~ me loro pretendono. che l'U.R.S,S ..<
.a vicenda? Non è ancora vendicato pone c:On---la for.za. A queste posi,, il punto sul corso storico dell'evo- ~o
m .u~a futura pr?b.a~1le guerra sia , il «Paese del Socialismo » sir
1luzione sociale dell'U.R.S.S. Per · chi unpet1ahstica.
«~n questo il san gue di mU!o~i _di zioni .programmatiche conf~mate
Ma rJpetta·mo: per
·
•
-, prhlëtari sacrificati qal)o stalnxtsmo. dall'esperié~a si rieponde che. la
1sa in~endere, Stalin faceva ·afferma- chè nei trotzkisti tanta sensibilità
(Continua. in 4.a pagina)
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PROGRAMMA COMUNISTA

CAPITALISMO CLASSJCO
SOCIALISMO ROMANTICO
Cosi parlit Baffone
Pure stando agli antipodi della
mama dell'attualità abbiamo dato
un grande rilievo alla diffusione1
verso la fine di settembre 1952, dl
uno scritto teorico di Stalin sui pro·
blemi della economia russa, e in
sostanza dello svolto ·storico mondiale, e vi abbiamo l;lasato amp~e
trattazioni anzi abbiamo pasto m
evidenza ~he i probletni a cui lo
scritto era ricondotto erano gl!
stessi a cui avevamo dedicato da
alcuni anni insistenti esposizioni.
Non diciamo ricerche, o apporti, o
contributi, ma esposizioni organiche della ben cristallizzata dottrina
marxista. Noi ne traemmo in tutta
luce quelli che sono i ce.ratteri essenziali distintivi, del programma
e della 'rivendicazione socialista, in
contrapposto ., a quelli dell~;t società
capitalistica presente. Stahn _è ~ta·
to condotto a trattare lo· stesstSSimo
tema.
Non il grandissimo ma.resciallo .
alla testa di centinaia di milidni di
uomini, e non noi, che appena sismo pattuglia, fummo spinti dai
semplice deside~io di aggiungere
un testa in bibhoteca.
Ma il fatto è che egli, assumendo di fare il bilancio di una storica e strepitosa vittoria della rivoluzione proletaria , e il progetto delle sue costrizioni future su una lar·
ga parte de~la terra, e noi, ch~ dichiariamo di essere al fondo di un
disastroso fallimento dell;i forza rivoluzionaria, e alla distanza massima pensabile dalla possibilità di
una parte sul teatro della storia
abbiamo dovuto trattare gli stessi
quesiti.
·
.
Uno degli aspetti centrah del negativismo iivoluzionario di oggi
sta nel fatto che, attraverso un inquadramento pot~nte e di .I?assiccia « 'i nerzia stortca », la plU ·gran
parte della classe che della rivoluz~one devè essere attrice è imbrigliata, sta a disposizione di forze
ed organismi che da un lato ostentano di continuare e rappresentare
la sola. teoria proletaria rivoluzionaria (Marx-Engels-Lenin) dall'al·
tra praticano una attività e una politica <Stalin) che alla rivoluzione
volge le terga e alle energie di ripress rivoluzionaria sbarra il var-

za nello stesso periodo il regime
jugoslavo, che pretende fare storia
a sè tra l'oriente soviet ica e l 'accidente borghes.e , ha risollevato le
stesse quistioni, pretendendo di essere lui, con Tito a capo, ad ordinarsi in tutta coerenza ai principi
di «Marx , Engels e Lenin »!!
A noi qui interessa smistare bene tra gli argomenti che si riferiscono sul seria alla reale struttura
economica e soCiale, e i bagolamenti senza vita e sefiza fine che si.
avvolgono intorno alla nefandezza
di Questo o di Quello, aHa benemeJïenza di Quello o di Questo; si
risolvono in dialoghi tra sanh e
criminali a parti invertite, come ad
esempio nella pirarriidale sgonfiata
italiana del dibattito sulla . mamera
di fare, cori rispetto parlando, le
elezioni politiche.
Orbene in Italia, a Roma e poi a
Napoli, è stato il prof~ssore di economia e deputato (gradito in tale
veste agli stalinoidi da qualche
tempo) Epicarmo Corbino a trattare il tema in conferenze assai Iodate nell'ambiente borghese su «Capitalismo e socialismo ne!. recente
pensiero di Stalin ».
Il Corbino in politica è un borghese come tanti altri, che si scioglie e si lega ai principii seconda
gli svolti del gioco delle , forze, ma
va dato atto che in . sede scientifica
le sue vedute si prestano all'utile
disamina, con val;ltaggio per una
chiara comprensione delle tesi di
noi marxisti, ·cosi come è stato pet
Croce sul terreno filosoficor il che
poi non è che altra faccia del medesimo conti:-additorio. Si tratta di
un liberale in politica, di uno che
per rara fortuna discute di socia·
lismci senza dirsi socialista, e nemmeno semisocialista come il grosso
dei politieanti borghesi di centro
e di tlestra, fascisti cattolici o ri~
formisti che siano. Per questo lo
prendiamo in considerazione: n.on
abbiamo di fronte la solita stucchevale tesi : il • sistema capitalista
è si arrivato ad una crisi e gli succederà un quid: facciamo di tutto
per togliere a questo quid i connotati più aspri, e al trapasso che ad
esso ,conduce gli svolti più tragici

e catastrofici. Ci troviamo di fronte
invece ad una tesi nitida: in economia non si usciril mai dal modo
di produzione basato sull'azienda e
sul mercato, e quindi dai capitalisme.
··
Il prof. Corbino 'non discute quindi il tema che poniamo noi: <<Capitalismo e socialisme· nella storia· », essendo per n<>i altrettanto certa la
storia decorsa del primo e quella a
dec·o rrere del seconda, e volendo
solo rendere chiara nella testa nostra e non nell'avversaria i caratteri opposti dei due sistemi (ci si
passi la parola). Egli ne discute
« ne! pensiero di Stalin ». L'occa·sione è tuttavia buona per noi, perchè sono fatti storici espressivi che
ha'nno dettata la formulazione ultima di Stalin, e perchè finalmente
e a parte la•perorazione cui pure

1 E

·

Non si tratta certo qui di rispondere all'onorevole preopin<inte in
un comune agone democratico! Prima quindi di rilevare la deduzione
pura!Ilente economica del Corbino,
ci 'vien comodo ripresentare la descrizione marxista del socialisme di
do.mani prendendo lo spunto da una
frase dell'ultima ·parte. Il socialismo, anche se arrecasse un pezzo
di pane di più, sarebbe da respingere' non solo perchè si sviluppa
ed aùua traverso la ditt~Jtura <tro);>po facile il ricordare. che traversa
questa si attuo la società «libera·
lê») ma perchè nega «la fondamentale libertà di poter disporre del
frutto del proprio lavoro ».
Ebbene, non solo il socialismo abolirà questa libertà, ma dovrà farlo in.·quanto, se tale libertà esistesse, la specie umana, col numero attualmente raggiunto, . con l'attuale
livello delle sue es1genze anche
strettamente fisiche, non potrebbe

· ·

seconda prova ·contro il

capitali-

smo.

R 1

.Il fruHo ·del lavoro

.
;;ci~J@}:i:•\~~~~~~ ~~~~;~~;~~~~;:~ .,18·4
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arriveremo, è utile discutere con
un . diehiarato « econ·o mista classico >> del tipo pre-Marx ed ·anti~Marx.
Utile in due modi: per rilevare
che egli conviene che l'econo~ia
russa descritta da Stalin non è, in
sede di aualificazione seconda tipi
in modo- pacifico definiti, socialis~o . ma capitalismo -:-' e poi per
mostrare inane il tent5tivo di tracciare ·una futura curva storica senza rotture co;n cui si pretende che
la forma capitalistica conserverà la
compensazione tra sforzi e bisogni,
produz~one e consumi.
In quanta ogni riprova che la
« formula Stalin ». crea più sforza
per meno benessere che la << formula accidente» non è , per ammissione del confrad,ditore, che una

;

Tale primo articolo del programma partiva dalla tesi: Il lavoro è
fonte di ogni ricchezza. Inf-erocito
quel giorno, Marx dice che tai
frase sta in tutti i sillabari, ma è
una fesseria . Quello che si vuol
designare col borghese termine di
ricchezza è un compless.o di oggetti di uso, di cose utili al consumo
e alla vita del}'uomo, nel più largo
senso. Ed allora ne produce la natura anche senza intervento del
lavoro uinano; questo poi è una
forza naturale come agni· altra. Non
attribuiamo la fonte dei beni di cui
oggi godiamo nè alla grazia di dio
nè alla potenza creatrice dei genii!
Non lasciamo davvero credere che
i fautori del capitalisme sono i fe·
ticisti del capitale . e noi pt:H:llmente
i sacerdoti del feticcio-lavoro.
L'essenziale, Marx dice sempre, è
il porre il rapporta quale è nella
attuale società _capitalistica. E allora, piantandola ftnalmente colle
verità universali, rimangiate il vei'setto coglione: Il lavoro è fonte di
ogni ricchezza e civiltà; ed imparate
a mente le tesi inoppugnabili: Prima: « Nella misura che il lavoro si
sviluppa socialmente e diviene cosl
fonte di ricchezza e di civiltà, si
sviluppano po~ertà e ·desolazione
dai lato d_e l lavoratore; , ricchezza
e civiltà dnt lato ' di chi nan lava-

più sopravvivere.
Qui vi è tutta la protondità del
divario tra la concezione di Marx
e quelle banali di Proudhon, di Lassalle, di tanti e tanti altri, che
chiamano socialisme la conquista ra 11.
Preso fiato , imparate la: Seconda parte" del lavoratore del frutto
del proprio lavoro, allorchè, ci si .da: « Nella maderna società capitapassi la formulazione paradossale, listica sono finalmentè date le conil socialismo consiste nella perdita dizion.i materiali che abilitano ed
obbligano i lavoratori a :rpezzare
di esso.
In eftetti l'artigiano e il contadi· quella maledizione sociale».
no propr~etario avevano già attuata
tale conquista individuale, e ne sano stati spogliati dai c.a pitalismo,
all'avvento del lavoro combinato.
Metodo storico! Robi'nson, e meMarx ribadl questi punti essen·
ziali nella classica critica al pro- glio il Robinson prinilgenio, non
faceva
n.ulla e il frutto gli cadeva
gramma di Gotha del 1875, presa
.
da Leni_n come pilastro di tut'ta la in bocca, senza Iavoro.
Poi tro.v 6 VenerdÏ e gli cadde. ln
eostruzione rivoluzionaria. Marx di·
mostro come fosse· una frase det- bocca il frutto del lavoro di Vetata da banali concetti borghesi nerdi.
quella progettata: il prodotto del
Ma quando vi fu una tribù con
lavoro appartiene indeminutQ (me- tanta terra da poter vivere lavoglio . in ital_iano ifi:d~minuito >. e in randola, anche nella più semplice
partt ~guah a tuth 1 membrt della · forma sociale, dovette avere alcuni
utensili, ed imparare che sono le
·
1società.

Libeità di inedia 1
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« scorte », accantonando sementi, riserve varie, ecc.
.
Se alla fine della stagione ognl
« membro >> della tribù, ·p regato lo
stregone di compulsare l'ordine della divinità, avesse di.sposto, pappandoselo, di tutto il frutto del suo
lavoro. liberamente, come Corbino
vuole, indeminuto, come Lassalle
insegno, non dopo una generazione
ma dopa un'annata la tribù era
morta.
Ma arriviamo alla socletà capitalistica e ammettiamo per un istante che ognuno sia ivi libera di
disporre del frutto del proprio la·
voro. Non fermiamoci nemmeno a
dare qui ragione a Proudhon e Lassalle: p'e r il proletario è un frutto
diminuito del plusvalore, per il capitalista è un frutto acc-r esciuto dei
profit ti.
Stiamo alla formula che userebbe
Corbino: salaria, stipe,ndio o divi·
dendo che sia, ognuno è libera o di
mangiar tutto o di « risparmiare »
Ulla parte, ed è libera di farlo sia
a titolo di riserva per consumi futuri (previdenza) sia di acquisto d1
mez·zi di produzione fruttiferi (in·
vestimento). Che io debba elucubrare tale decisione su mille lire,
e tu su cento milioni, signiftca poco, purchè ognuno dei due sappia
che l"altro · lo fa con completa fondamentale libertà.

Orbene, tale libertà va· tolta non
solo al capitalista · (riceo e civile .
di lavoro a fonte altrui) che allo
stesso lavoratore. Corbino, avete
ragione.
.
Marx si mette eon pazienza a
spiegare perchè il « frutto del la·
vpro » non sarà, nel socialismo,
nella « società comunistica », inde·
minuta.

Riltorniamo al concetto di « lavoro
vivente » contrapposto a « lavoro
morto » che abbiamo in altri scrit·
ti ricordato dai Manifesta e ravvi·
vato di splendide citazioni di tutta
l'opera di Marx. Aggiungiamo la
formula di « lavoro \da naseere ». Il
capitalisme è la forma in cui. pochi dispositori di lavoro morta (capitale costante) dispongono. per furza della legge e del potere p9.litico
del lavoro vivo (capitale variàbile)
e quindi ne -ftssano ad arbitrio le
condizioni di impiego prelevandone quanta e· come credono al fini
di « conservare e crescere il lavoro
-morta » e di « assicurarsi il la voro
nascituro ». ·
·
Ora è certo che a queste due fi·
nalità dovrà p·rovvedere anche .il
modo di produzione socialistico. Ed ·
ora · possiamo intendere il passo dl
M;~.rx , ove mostra che il frutto de&
lavoro va diminuito per una serie ·
di partite.
«In primo luogo : si deve detrarre
quel che vale a sostituire il consumato mezzo di produzione ». Deblto
pagato al « lavoro morto ». Gli im·
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puo ftatare in PJ.inima. .·diftormitil .che permette dt 'dlmostrare la buag·
dalla linea ufficiale. si sia nel t9~ ')ine politica di stalinisti e trotzki·
·
·
.
1
.
svolta una discussion.e su problem1, sti insieme, e perchè offre l'occa~
come oggi amano dire di tondo, si.one di _ribadi~e il ':1-ostr~ pun.to d~ gina dialetticamente concentrando zione borghese. Apertamente sosten- classe nelle metropoli e dalla corru- ~ando delle contraddizioni imperia•
(anzi tanto profondi·. quan,to sono v1sta. su1 J!loytmentt n_az10nah del i mezzi di produzione e · 1:1 ~orza gono la possibilità e la necessità zione opportunista delle masse pro- listiche, a scinderai da&li inquadrasuperAciali le }?aaole\ sulla pérfetta . paes1 _coloruah, .o sempheement~ ~r- di lavoro, che l 'economia precapi· del <<salto» dai precapitalismo 2l letarie, !leppure aggrava i motivi menti statali r;petropolitani, rivolai·
democrazia e là unia~;t& ~ perSI>na~,t.à:> · r~rab, .q.uale ·a ppunto la _Bohv1a. tillista· fonda ta sul mestiere e ;,ulla .socialisme hei }>al!l>i coloniaii d'/1 -- della crisi permanente del capita- menti siftatti,. in quanto miran.o a
che ha meS!Io in forse le deftnn:t~- · G1à abl)t:uno pre,sen~ato . 1~ ·note prodùzione patriarcale mantlene frica, Asia, OCeania,- come nel. pae- lismo e. aftretta lo scoppio 'delle ,ri- cpncentrare alla maniera capitalistini stes~i di capitalismo e · S?Cl.ah7 prece_dent~ la caratt~r,tz;p:az~one . che dist~erai.' Per.chè ·dun que eridare ·a1 si · semi-coloniali e arretrati della valità · egemoniche.
· ·. ca i mezzi di produzione, a creare
smo comè tipi storici e mond1ah d1 <lel riVolg1mento poht1co di, ~a . P.a% ~ miiacol& se misur'e radieali :h ,$tato .America .del S~d . .ldentica strateL'ev.ntuale suocesso dei ·moti na- una industria nazionale che llquidl
organizzazione econotniea, e che. a hanno fatto la stampa st:ahmanà lritese.: a favorlre ..Jo a~anciamento Jia si proponeva,DQ Marx ~ l!:n· :zionalisti •non avrebbe aliro eftètto i residui feudali e patriarcali, debtentare di concludere questa, Stalin e 9-uella ap_pa_rentem~bte a~vers~ria. della produzlone .sociale dal:!i anti• gels per la Germania del 1.848; I.e-· che l'instaurazione ,di una comune ono necessariamente concentrare ia
medesimo abbia cll;>vuto prendere de1 trotzki~h. Se_condo_ .l unarume quati modi ·e ·rapporti,- sono adottate .nin e i bolscevichi per· · la Ru>~sia ·repubblica bqrghese, lanciata irre- masse considerevoli il proletaria..
la parola . ~egna a nostro ~vvis~ sent~n~a de1 feroe1 nem1c1, l~ guer- proprio da Governi di pào.ii arre·. 1917. Condizione indtspensabile dt-l sistibilmente ·sulla via dell'indu. to indigeno, creancll;> nuove. reclute
l'avvicinarsi del giorno m cul ogm ra ~tvlle. scat~nata ~al . ~oviment_o trati? Per sviluppare appien:> il ca- salto, -ieri per Germania e Russia, &trialiuazione e quindi dello sfrut· per la futura rivoluzione. D'altra
scrupolo socialista sarà gettato vta. Naz10nahsta R;lyoll;lZlOnario e la m1- pitalismo in Bali via, come 1 ~1 Cma oggi per i paesi coloniali e arr ~tr,3· tamento del salariato. In tali con- parte, l'esperienza del governo nae salterà la colossale speculazione sura legale plu v1stosa attuata _dl_l 0 in Egitto, non possono ~e:-vire ti, è la dittatura dfll pr'llt;tan:;lo dizioni l'appoggio dato dai marxisti zionale indipendente varrà a aua- ·
di un movimento proletario promos- questo, . una . volta al potere . e 010 ~ che radicali misure statali volt(; ad trionfante nei grandi p:~e~i di su- alle rivoluzioni nelle colonie si tra- rire le masse sfruttate dall'infatua-·
50 e ,naneggiato da un potere ca- la stahzzaz1one . delle. mtmere d1 avviare Ja p'foduzione dai pa1.cel- per-industrializzato capitalisme: :e-· muterebbe in collaborazione col ca- zione nazionalistica inculcata dalla
pitalista
stagno, erano nspetbvamente un lamento alla concentrazione ·c:Jpita- ri. l 'lnghilterra, ,oggi la zona .:eo- pitalismo, in strumento ausiliare nasce_n te borghesia inditena. · che
E' da 'attendersi che allora, smo- mezzo e un obiettivo riyoluzionario. listica dei mezzi di produlione, co- gratl.co-sociale che abbraccia turh della soluzione in aenso conserva· presto o tardi dovrà moatrare ü ·
bilitat·o l'immenso apparato, e xiFu · facile ribattere a suo tempo si come abbisognà alle prim<> i •rme l'Europa, compresa la Russ1a, e ll tor.e delle gravi crisi che tormenta- .suo volto di sfrutt1,1trice .ed apparidotto davvero ad una organiizazio· che la lotta arm;~ta, l'impiego del- di governi barghesi della stvria, Nord-America. Solo alla eoudil:\one no l'impenalismo nella periferia re non meno oppressiva dei domi- .
natori bianchi. Cio è senza impor.
ne di ennesima eolonn!l fuori casa, la violenza extra-legale, il sovver- cioè i Comuni e le re;>.uhiJliche di tenere in pugno il potenua!~ in- colonial, del suo schieramento.
l'
come tutti ce ,l'hanno, la sbarra che timento pretoriano della macchina .marinare medioevali, interv~nire dustriale ·immenso di tale sp:v..I<J,
Altro · giudizio · dell'operato dello tanza per il marxista che apia lo
chiudè il varco.,al riso~:gere di un gove~ativa, non implicano neces- « dispoticamente » nell'econom·a, re- la Rivoluzione proletaria pott il · far stalinismo e del trotzk:ismo di fron- accumularsi delle nuvole· tempOl'amov..imento COJUunista. etrettivo Sd· ~riatnent·e, anche se tra gli assa-· cidendo il cordone ombelical~ che avanzare l'eeonomia e i rapporti te alla 1 rivoluzione.» Ua 179esima lesche nel sistema capitil.lista?
Venga . pure la rivoluzione · na·
rà tolta, e si .f~eranno ?rganiz7 fitori annilti tl.gurano elementi pro- saldava il nuovo tipo di pr.>liU?:lOne sociilli dei paesi coloniali ed al're- neUa storia della Bolivia) del parzazioni e parbt1 tali, che 1 poten letari, un conteiluto rivoluzionario •al circostante nemico mondo · feu- tra\i, « saltando » la fase capitali• tito semi-faacista di Paz Estensoro: zionale ··in 'l'unisia, Alaeria, UaJ.oc. .
imperialisti de~l'oec:idente dovranno dell'azione: Nell'odierna fue di im- dale.
sta. ·Da tale gigantesco piano stra- appoggiando' e esaltando tale a vve-· co, lndocina, Malesia, vènca pure
Il
ben, altrimen.h , tre~are, che non perialism?, . in cui il ri!!Ol:"~ alla · .L'altro argomento, concordemen· tegico discende coerentemelite il .nimento non hanna fatto· aitro che l'aceeleramento dei \empi. dello
n
dell attuale. g~oco , ~U~ferno si, ma guerra ctvtle ~ la sost~t~1one ~ té ·usato da stalinisti e trotzkisti. criterio da seguire nell'attegjh~ appoggiare ed esaltare il nazionali- sviluppo integrale del capitalismo
con gettom dt pasbgba.
mezzo della _vi?lenza mt!-ïtare • de~ . ~e}:;valutare il caratte:re del regime mento politico di 1ronte ai motï smo borghese, l'impullo ' della gio- in ' Cina, India, Bolivia, ·Brasile, ecc:. ,
l!!'
Allo stesso tempo la stori.a ~a gov.erni! cosht':'1~ce _o~al fat~o d! 'èli .Paz Estensot'o, tu, e resta, la. te- nazionalisti nelle colonie. Se il ·no- vane borghesia bolivianà ad imita- se non è possibile\ operare ogei il
·1
mostrato promuovere una d1ch1a•. ordmarta ammmlstraztone, non ba si che . la sottrazi'onè del diritto di vimento rivoluzionario . internaz~o- rec, sul piano economico e sociale, " &alto » rivoluzionario . (di quel
~~
razione di fallimento della poli ti~ sta vedere le ar~1 nelle ma•n ~ del gestione deite miniere aUe banche nale è lanciato nella suprema !otta i c nemic~ lt di Wall · Street. Il colpo paesi) del capitalismo. Significa .che
ca russa interna e? estera .. P.er re~ miliziano ~ro~etar10 per conclo~ae~e statt,lnitensi face_va - progredire la contra i centri mondiali dell'impe- di mano 'tl!btato dalla destra aperta- applaudiamo a Mao-tse-tùàg .o al
stare nei paragom econom1c1, egh che quesb s1 è messo sulla Via lotta c democrabca » contra J'im- rialismo pet la eonquista ·del po- mente faseista del partito naziona· Pandith Nehru o a Paz Estenàorot
è quando una ric.hiesta di _fallimen- del!a riyol':'zione. Occorre gu~rdare perialismo. Al solito, si tii:·ava in tere in Europa e in America, e la lista rivoluzionario, la Falange so- Che i' fessi lo dicano SÏFliftca che
to incombe, che tl denu':lz1at? è t(;· agb obtetttvi del~a .s~a lott~, per ballo quanta L'enin scrisse sulla guerra di classe contro le metropoli cialista Boliviana, ridottosi del re- nulla .hanno capito della . dialetUca
nuto · a . squadernarè i Qllancl: f!"?S· P?ter trarre ~.n g1Ud1z~o su dt essa. questione dell'atteggiamento dei co- capitalistiche è in atto, come Jo era sto ·a puro gesto di dilettanti, man- marxi~ta di cui si atteagiaDQ,_ c<lsuna fama di sa~ità e lnfalhb1!1ta D1cemmo, all mdoma~1 della. pr~. munisti di fi·onte ai movimenti ariti- nel 1917·19{0. sr comprende che la c;lva c\i fondamento; gli: obiettivi micamente a depoattati. Fone. 'e lle .
ha aalvato da questo il centra russ~ . del pot~re da parte dl P~z ~:.tenso- imperialistici dei paesi. colpniali o' lotta nelle retrovie -itnperialistiche, borghesi della u rivoluzione » erano -Marx, quando nel famoto passo delPiccoli f'4gionatt saremmo 1101, ro med1ant~ una sangumosa lotta semplicemente assoggettati al gran- vale a dir.; le insurrezioni nazio- raggiunti ln pieno dal governo di la talpa si felicitava della proaresnella c;ur-,te:I• ~i un a. banca rot ta n~lle y1e dl ~ Paz, .coat!' ta . mol te de capitale internazion~&le. La quer nal-popolari nelle colonie, li . .inse- Paz Es~nsoro; non per nulla ex siva eentralizzazione della macc:hitanto 1mmane• .Tutta,vta abbiamo . v1te d1 opera1, che gh oblethvt del stione fu trattata a fo.nao nell'artt:. risee nell a strategia rivoluzionaria IJliniJtro · delle Finanze nel gabinet- na atatale deHa b<>rahesta, in cui
riveduto i ~riteggi,·_ ::e . colla forza regim~ _vittorioso no11 uscivllno di èolo « 07:iente » apparso in :Prome-. del partita ~ndiale "el proletaria- to ftlonazista di Gualberto Villa·· vedeva la premessa dell'aaaalto ,
imponderab1le delit .matlto. <:he un .r:rulhmetr~ 4al quadro .del ~ap- teo <anno 111'51, ,n.' 2). Le i'ivolte to in qùarito contribuisee a disgre- roel, impiccato ad un lampione net- frontale rivol~onario del ·pro)etariato, professava con cio una amsomma ~ ~ottr~e, ab)lia~o fat~o ve- portt borg~es1. L~ .nazionahzzaz1o~e c nazional:.popola'1 » nelle · colonie gare le difese dell'impèrialisrno,- ad · la rivolta del 1946.
nir fuon 1 cla'inoros1 sparegjp..
. delle . mintere, dl stagno. sb"ndle- contra i centri metropolitani impe; allargare le guerre delle classi. La
Ma_ quanta fin qui' detto non si- rnirazione e un appo$gio politico
rata demag()glcamente dai régime rialistî costituiscono un fatto indif- rivoluzione ptoletaria -. trionfante gniftca che il successo delle rivolte al totalitarisme borahese iD ·evolu·
.
·.n azi'onalista rivoluzionar~o come un ferent~ per il movimento proJeta- lavorerà, una volta atterrata· la for- indipendentistiche nellè colonie e zione?....Eh no!
co~o vibrato al CllPitahsmo Impe- rio di classe? Al capzioso quesito tezza capitalista, a liquidare senza nei paesi arretrati costituisca un · La( seissione di Stati nazionali
dalle vecchie compagini imperiali
rlabsta, non era fatto nuovo. non h gl ' opport un1su
\ ,. s<;~n so.l't'
••erente
per lo svol"t
1 1 muo- scosse ,· · rest' dul· nazt'onalt' smi · pic. . fatto t' n.d..
,
.. ' men- a supremazia bianca, l'mataurazio.
Nel campO CaPii!lliStico non si è diciamo nel mondo .borghese . ma .c . e 1. .
,
nell'
America.
Già
nel
il
go·
v~re,
s1
r~s~ondeva
'r.
1
stabllendo
~a
colO:.borghesi.
E
·c:.ome?
La
rispostà
to
delle
contraddizioni
imperiali1938
mancato di· ' colliè.r e l'importa'.lza
ne di un potere esecutivo . Uidiiedelle enunclazioni stalinistiche, por- Vf!rno . del Messico . nazionalinava gmsta poslZlone sostenuta da Lenm per un manùsta nbn puo essere che stiche. Una casa è rifiutarsi dt at· no .fondato &ulla borghelia, chiari·
le
compagnie
·
petrolifere
.stt·anienel~a
Terna_
Internazlonate.
Fatto
una:
mediante
f'inquadramento
·del
ftttare
il
partita
proletario
a
rific:a i rapporti tra le elassi, dillèiitanti luce inténsa su strutture H·
senziali, che all'op.posto restano in· re. Nulla muto per cio in senso an·. indtffer~nte assolutamente no~ so- paesi coloniaU, àlfine Ilberi da se- volgimenti borghesl, altra è negare c:e crudamente l'alleanza inaurrevisibili del tutto sotto lo spettego· ticapitalista. La 1 •tituzioru!' della no. ogg1, 195~. corne ~on lo . erano. colilri oppressioni, nel «piano di l'influenza obiettiva che l'eventua- zionale delle classi c:ontro l'oppreile . successo della séissione statale sore bianco, oppone lo Stato nuiOlante clamore del· dibattiti corbel- proprietà statale a quella . p'tivata . l~r1, 1920. Gl_1 C?P.PDSb efteth delle economla proletaria mondiale».
Viceversa, l'appoggio dato ai mo- del paesi coloniali d-alle compagini nale al proletariato. O&ni misura
latori in mecC'anismo parlamentare (espressa nella titolarità personale r1volt~ çol?mah contro le Potenze
0 in \quella anonima ed imperso· tmper1ahst~eh~ no~ ~oss_ono a~olu- vimenti nazionalistici nelle colo, imperiali plurinazionali esercita su.l atta a ratJorzare il potere ·:acutina
e pluripartitico.
delle società per aztoni> non t~Jmente i ,t udtcarst md1ffertnh - nie . <vedi la politica di •talinisti processo ~i maturazione delle pre- le contraddizioni socWi, concentra ·
Non alludiamo ai commenti im- ènale
aftatto, come pretende t\ltta una c~~ vedre~o -,- ai fini della ,&ta~ e trotzkisti· in Indoci~a, 'Malesia, messe del eroUo finale del ea,Pita- contra di esso ali sirUttati e
mediati e durati le solite quaran- fauna
saprofita di criticonzoh, un l;nhtà ~o~dl'1della ,conset:vaztone ece.) e t:lei }>aesi arretrati (E(itt~ lismo. La fuslone ·dei pop91i, senza oppreui, conquista all'idea clella
toti'ore 'di vi ta che si danno· ai f~tti
«salto» qualitativo .dalla Cll':!ltteri.- eapitabsh':h
a 1 att~gg1a~ento Bolivia, ece.) si tramuta in mero di ch'e il. aoeialismo è inconcepibf.le, liecessità. della rivolu~ione mondiale
di
prima
gran~ezza, dovuti ai ~ior7
;.
stica dell'economia capitalis.t lca ad·. d:et c_omun~st . f~ont_e 8.1 m~v1men- complto borghese, nelLe qttuali. con- non ' ·si otterrà con inere misl.)re larghe masse. Come Marx·, iwn .p arnalisti
di
mestlere,
come
quel11
CUl
1
\\
ha dato la st\u-a la notizia a sen~a un· problematico tipo «.nu:>vo » d! tl nyoluzton~;tn na_z1onal~st d~llC: dmoni del movimento rivoluziona- costituzionali (federazione, confe- teggiava ~r il Terza impèro e Naconti·
:zione sul comolotto dei medlci ebrel economia; che gli stesst m~·enton colom~ e det paest ~e~1~olomah rio ridotto a pura poterizialità, e dera:r.ione, ·ecc.), ma mediante l'as- poleo~e III, pur aioiencto
'
sanno in quale campo co1loca- non SI puo defi~lre md1pend~nte- ferma restando l'onnipotenza . dei ~>orb,imento e ~ sper59nalizzazione nuo aceentrarnento del . potere io-.·
\ \ e te lotte . tra-due o più gruppi del- non
·
.'
là .stucchevole « cl1que » che fareb· re, o addirit~ura · identi~cano. c~.n .11 men~e dalle cond1zior.u genera.h del mostri statali imperialisti imperanti delle economie nazionali nel .piano vernativo della boriJI,esiam
\
·
\
be · lrt Russia pi!>l'ii'a e . bel ten:tPO: socia.Usmo. Le misure d1 nazwna·l~z- ~ovl~ento ~F,terpaz1o.nale nvolu- indiaturbatamente sul . mondo inte- econC?tnico mondiale··. proletarid. A .._ cosl amascherava il mo
zazione
·esprimono
solo
un
cambta·
Zlon~f'!O
del
~rol~t~ru~to
e
d~lle
ro.
Infatti,
l'eventuale
saccesso
dei
cio
.
sl
qpporranno
i
.pregiud.izi
n'"'
politico capitaliata e con ' CiO
Ci· riferlamo ai •moiti comment! d1
natùra ëcoriomiea elfe si sono suc- mento quantitative inevitab\le nel- çon~1Zlont de;l~ equthbno mond~ale movimen,ti . nazionalisti perseguenti ziô~ü p-iccolo botgbesi, che trat, ~lflgeva il proletariato .a · ·
l'insopp.rimiblle
proc:esso
di
v.mcen·
dell
apparato
dl
potere
capitalistlca.
l'indipendenza
na:ti.
o
nale
sulla
base
gono
alimenta
dall'ambiente
iocia~cien:za;
cos! noi non ~.=~a
edutl in accidente,. con i quali
I marxisti degni dl ·questo nome dello sviluppo ·dell'industria nazio- le determinato dalla.produ.zione
pè attivamente nè ~jvamepte,
rittori .'c;li tenpenza. conseryatrice tra'zione dei mezzi di ·produûone,
s o stat1 i;lt •necess1tà avv1ati a_d che accOmJ)àgna il capitalismo dalla si rifiutano di.. aecettare che i pae- nale, ·non puo considerarsi come un gricola . minuta, dall'arretrateua,. per le forze politiçhe ~he mont&Do
si coloniali ed arretrati debbano 'eftetto disgregatore dell'equilibrio dalla dispersione_ del proletariato. nelle colonie ~ nei paesi arretrati
es Ina re ll «.confronta » t<~'a i· mo· nascita alla morte.
Cento passl di Marx stau ·1o Il a passare, per arrivare
sochilismo,. jtmperialis~a. essendo questo · gatan- Di c:onsegwmza, se i paesi colonia- la mostruosa macchin& statale bot.- ·
di
prod~ione capitalistico e so&hese.
- · ... . ·
·
'
' \ çiall ica. Per non atrana coineiden- dimostrare che il capitaliamo &i .ori- attraverso le infamie della rivolu- tito dalla assenza della lotta di li ed arretrati riescono, approtit·
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
pianti, le attrezzature innnumeri
deri v a~e dagli sforzi e dalle trovate
inventive «di tutt i i morti >> e che
sono ùn regll'lo, in quanto ci fanno
risparmiare tanto lavoro a parità
di prodotto e consumo. si logorano
e vanno conserva ti; rinnovati: anche gU. ·economisti . classici sono in
questo !11gubri come n oi, definendo
la faccenda : spese d i ammortamento.
• In secondo luogo: la parte che si
aggiunge per l"estensione della produzione ». Questo è un debito verso
il « lavoro di domani ». Non solo il
numero 'degli uomini e quindi dei
lavoratori aumenta continuamente,
ma nuove riso·r se formano bisogni
nuovi. In tempo e lingua capitalista questo si chiama dedicare parte
dei redditi a maggiori investimenti
di capitale, alla compera di nuovi
beni strumentali. La misura da
parte della società si prenderà Jo
stesso in tempo socialista, e setnpre
a carico · del !av oro attu ale.
.«·ln terzo luogo: Fondo 1 di riserva · o di· assicurazione contro infortunt, danni per eventi naturali ,
ecc. ». Questo è debito del lavoro
vivo · verso 'il· « lavoro vivo », e lo
economist'a corrente Jo chiama premio ·contro rischi.
'
Dopo di -cio Marx ricorda le spese · « pubbliche » di ' oggl: amministrazione generale, assistenza agli
impotenti al lavoro : insomma tutto
quanto oggi si fa con le imposte e
tasse, e altri oneri e ritenute.
Detratto tutto ·questo, rimane
quanto il lavoratore dedicherà ai·
suoi consumi personali prelevandoli dai fondo sociale (e qui il famoso
passo sui due stadi ) prima in misura del tempo di lavoro dato, poi a
suo piacere. Ma fermiamoci.
ln fUosofta è di rigore l'inno alla
libertà dello spirito. Ma in economia è certo che se tutte quelle operazioni indispensabili alla fisica conservazione della specie e in linguaggio borghese della civiltà si laséiassero all 'arbitrio di ciascun singolo,
non si avrebbe capitalismo nè socialismo, ma si avrebbe, ci si faccia
grazia del termine, un casino . .E po1
- è ·ovyio - un cimitero.

re, e infine per una terza parte è
profttto. Quantitativamente il profttto vale plusvalore, ossia lnsieme al salario for ma tutto quanto
il lavoratore ha aggiunto ne~ v alore del prodotto, il quale e tiltto
del capitalista. A questi r'imane dunqYe: capitale costante anticipato
p iù salarlo anticipato, più profttto:
un capitale ingrandito.
,
Quale, a questo punto, la proposta socialista? E ' forse questa : lasei arno tutto .il prodotto al lavoratore? Non avreb.be più alcun s~nso
in quanto i lavoratori non hanno
più, dalla fine del periodo artigiano,
capitale costante da rianticipare. E '
forse questa: lasciamo tutto il prodolto al capitalista, o all'azienda,
o. anche allo Stato capitalista, e
diamo al lavoratore, in moneta, non
solo l'importo del suo salario, ma
anche una certa quota su tutto il
profttto, in modo che gli entri lavoro necessario e plusvalore, ossia
salario e plusvalore?
Marx già 75 anni fa , in quello
stesso scritto, ha detto : « Polgiandosi appunto su questo, da cinquant'anni in qua gli economisti
hanno dimostrato che il socialismo
non possa eliminare ,la miseria di
origine naturale, ma possa solo ·generalizzarla, distribuendola contemporaneamente su tutta la superficie della società ».
Non restiamo dunque indietro di
125 anni, al socialismo umanitario,
liberale, libertario, in una parola
a quello che ben si puo dire socialismo romantico, t anto più che siamo in lotta con l'economismo clas-

sico . Non sembri strano , ma Stalin
è un socialista romantico.
La proposta socialista e comumsta è ben altra. Alla fine del cielo
non ci 'si esprimerà in termini di
valore, ma si dirà semplicemente:
la società orende da tutti il !oro
lavoro, spontaneo fin che puÔ e
quando necessario coatto : dà a
tutti il loro consumo. illimitato fino
a çhe puo e quando necessario contingentato.
Nel cielo di transizione a questi
due, del comunismo inferiore o
coatto e superiore 'Q spontaneo, ·possiamo per farci capire dare la formula in termini di valore : la società socialista, rappresentata dalla
classe proletaria dittatrice e dai suo
partito, seguita a prendere dai lavoratore il sopravalore e lo passa
dall'imprenditore e daH'azienda alla società stessa, inoltre prende dai
lavoratore il lavoro necessario, ma
tende a ridurlo progressiv amente
in virtù della ~rescente produttività del lavoro, il che a l capitalismo

era impossibile.
Signori teorici del capitalismo :
il punto è questo. La quota di lavoro non pagato che oggi va al
vostro . profttto andrà a contributo
sociale: cresciuta se occorre. Ma .se
il valore della forza di lavoro per
le scoperte tecniche è divenuto decuplo, dieci volte minore deve essere lo sforzo e il tempo, e tendere a zero quel lavoro che oggi, solo,
voi pagate. All'uomo Iavoratore si
saranno conquistate ore, non frottole, di libertà. Qui sta la discussione
in tema economico.

OGGI

Confronto o conflitto 1

Statin mercatore

gnerebbe sapere il risultato del siE ' per noi prodotto dell o spirito
stem a economico stalinista applic a- umano 1ïn sieme delle nozw n i, delle
to in America rispetto a quello a- capacità, che lé gener a zioni precemericario applicato in Russia , per denti ci hanno tramandàto, e che
sentenziare: per ora i capitalisti si concretano materialmen te non sosi vantano dl non accusare (( una lo nelle attrezzature. che v ivono più
deficiem;a di risparmio che scenda a lungo dèll 'essere e della generaal di soHo del limite di equilibrio zione umana , ma · anche nella poscon la pressione demografica n. Il sibilità di realizzarle a nuovo con
capitalismo dunque ·sostiene di riu- la forza del lavoro presente. Quescire a far vivere le masse pure sto llccumulo incessante non sceaccantonando abbastanza da con- vro di travagli e rinculi storici, non
servare in efficienza il lavoro mor- è un attingere contingente di ogni
to e investire quanto basta a far cervello pensante açl una specie di
mangiare e lavorare quelli che ver- metaüsico << serbatoio », d ato fuori
ranno, il lavoro nascituro.
del tempo e dello spazio , al quale
Il nostro confronto è un altro : se rapporto basterebbe il duetto di due
la popolazione cresce, cresce pero personaggi imponderabili : l'l o «Coanche H rapporta ·dei suoi membri sciente », da un lato, e dall 'altro
attivi al totale. Frattanto nei vostri lui, Jo Spirito, che vi si trav asa , ed
confronti tra decenni e trentenni era, dai principio e do'9'unque , uno,
la produttività della forza Iavoro, completo ed assoluto.
dovuta alla mutata tecnica, è divePer lo stesso fatto di a vere la
nuta dieeine di volte maggiore. An- parola, ossia un mezzo più cornche consumando due volte di più si pleto - e meno faticoso, come semdovrebbe già lavorare cinque volte pre - di comunicare col suo simidi meno: mvece nella sua storia di le, la nostra specie non evolve solo
due secoli il capitalismo non ha per l'affinarsi delle membra e anche
saputo nemmeno dimezzare la gior- delle cellule sensorie e cerebrali,
nata di lavoro, che umanamente ma per l'organica trasmissione delanche sotto la schiavismo non pas- l'esperienzil delle gerierazioni che
sa va , 16 ore su 24.
passano. L'insieme di queste possiIl confronto sarebbe questo : da- bilità, di questi dati, non è che
teci l'attrezzatura americana e la- il risultato , il distillato, il concensciatevi applicare non il metodo .trato degli effeti e dei riflessi d i
,Stalin, bensi... il metodo Marx. Al- miriadi ftsic i atti di vita, di sforzo,
'lorà potremo fare il confronto con di lavoro, di lotta, ind ipendentela Russia attuale in prosper!tà e mente dalla coscienza del loro sogbenessere generale, e non confron- getto, e si organizza in una dotateremo costi, prezzi e volumi di zione sociale generale~ a cui nessun
produzione, bensl. le condizioni di individuo e ness1.1n episodio pasimpiego del v jvente liworo , che sato rimase estraneo ed inutile.
sono le condizioni stesse di vita
Togliendo il monopolio di una
dell 'uomo.
tale dotazione della specie a gruppi,
Tut,to questo si puo ben studiare a caste, a gerarchie , e portando in
e calcolare, non occorrendo le ci- base ad essa ed alle sue risorse difre della Russia, ma le stesse cifre venute immense dopo la scrittura,
ufflciali
sull'America,
poniamo, la stampa·, la scienza naturale mo1848 • 1914 • 1929 • 1952, di cui derna, ad una riduzione radicale
sono state recenteménte date anche dall'Arbeitsqual, della pena di laper i profani alcune sintesi.
voro, la rivoluzione comunista atQuanto alla Russia, ella fa quello tingerà i risultati positivi della fine
che logicamente puô fare, dato che della specializzazione nello sforzo
in nessun altro paese il capitalismo di lavoro e nella professione. In
fu politicamente battuto dopo 11 uno a tutti eli altri capovolgimenti
1917 : svilupa la costiuzione del ca- dei rapporti presentl sociali cio conpita!ismo dopo una rivoluzione an- sentirà, grazie al grande tempo litifeudale, e la sviluppa giusta l'am- bero conquistato, che ognuno dei
biente tecriico-economico corrispon- componenti della specie possa coldente a questo' tempo mondiale . · legarsi a tutto il complesso immenNon occorrono tutti, ma in par- so del lavoro generale dello spirito
tenza almeno uno degli Stati svi- umano, che le braccia e i · corpi
luppati, in possesso della dittatura hanno nei mi)lenni ediftcato.
proletaria, per risolvere anche il
Nulla di meno monotono e uniproblema del conflitto, dopo quello forme, nulla di più vario e di più
del confronto. La guerra imperiali- grande di questa prospettiva finale,
sta, intercapitalista, è (giusta Le- la cui indispensabile premessa è la
n in) via da orendere col disfatti- battaglia per svincolare da- · condismo ovunque:e senza partigianismi. zioni inumane il vivente lavoro.
Ma non occorre pensare a futura
Nel campo che invece del mate« guerra santa» di Stati capitalisti- . rialismo eleva a sua bandiera la
ci contro Stato socialista, nella ipo- libertà dello spirito, non ·si vede
tesi prima fatta, poichè il proleta- giungere ma sempre più svanire
riato di· un paèse a~trezzato, dan- equilibrio e serenità. Lo strazio
dosi non a compiti capita'listici della carne ogni giorr;to più vi do-.
come ! piani di superproduzione e mina, e men~re si esalta la persona
supersforzo di Iàvoro, ma mostrando umana ideale, quella fisica, in· nucome si avvia il piano di razionale meri incredi biti, è ogni giorno di
produzione e consumo appena si più falciata da conflitti, sopraffazioprende a rompere il limite di mer- ni, esecuzioni , stritolamenti di ogni
cantilismo e del profttto aziendale genere: tanto che l'atrocità ed if
positivo, indurrà l'esplosione in tut- sanguinoso strazio del vivente uoti i paesi della euerra interna di mo sono oggetto generale,. ne! temclaue.
po e nel mondo libero. di letteratura · popolare e di spasso, oeni

Pic cola

'fjlosofia eletlorale
A. Cervia, il 9 c.m ., repubblicani
e stalinisti hann o t enut o un comizio · contraddit orio sul tema : « Come si difende la Costituzione n . Si
trattava della solita storia : i repubblic!lni sono per la nuova ,legge elettorale perchè più democratica .. .,
gli stalînisti sono contro perchè è
antidemocratica e percio , se fosse
votata, ne risulterebbe una truffa
a danno del non meno solito popolo .
Un n ostro compagno ha chiesto
la parola che gli è stata concessa
per un solo quarto d 'ora, e ha osservato che il compito ~li era reso
più facile dai fatt o che i due oratori avevano, malgrado !oro, riconosciuto che sia la precedente legge elettorale che quell a ora in votazione sono due truffe. Infatti,
I'oratore republic a no av eva sostenuto che la precedente non era
sufficient emente democratica e la
attuale Jo è in pieno Jo stalinista
che la precedente era buona e la
attuale cattiva e truffaldina ; ne nsulta che dall'una e d a ll 'altra i
proletari sono stati e sara nno alle~
gramente menati per il naso'. Ma ·
la nostra critica non si limHa a
due leggi particolari : essa colpisce
ogni si~tema elettorale borghese,
tutte truffe ai danni delle masse
lavoratrici , e la tanto decantata
democrazia repubblicana , che dà
ai proletari il solo diritto di farsi
sfruttare e di crep'ar di fame . Questo, natuJ;almente , i due oratori
duellanti per la difesa dell'« oriestà n democratica contro la « trl,lffa n si sono ben . guardati dai dire ,
cosi come hanno passato sotto silenzio il fatto che tutti i p~rtiti
della democ razia dirigono i loro
sforzi esclusivamente verso l'obiettivo di mantenere i proletari nel
rigido quadro della legalità; cioè'
dell'osservanza delle norme della
società 'dello sfruttamento e del
profitto.
Quanto a noi, se interveniamo a
dire la nostra in queste discussioni ,
non è per far propaganda ~lettorale
ma ·per ricordare ai proletari che
l'urna è sempre stata e sarà sempre
un inganno. Dopo questo intervento-bomba , il comizio si è sciolto in
silenzio : i commenti i proletari li
hanno fatti a tu per tu , ed è facile
immaginare quali fossero .
·

Non è il caso di diftondersi sulle
La questione del mercatQ montesi economiche del Corbino: da un diale e della sua frattura in due
lato non abbiallli) che testi --di reso- conduce alla questione della emucontisti, dall'altro nei vari Fili, e lazione o, in alternativa, della guernei quattro del Dialogato, abbiamo ra, e all'esame dell'ultima tesi di
a sufficienza mostrato come siano Stalin: la guerra potrà scoppiare
del tipo capitalistico i caratteri di fra gli Stati capitalistici di acciproduzione e distribuzione rifenti dente , prima che tra America e
dai testa di Stalin come attuali e Russia. Corbino combatte la tesi
M a vi è di più . Marx non irride futuri nella U .R.S .S;
di Stalin, che n'oi abbiamo invece
solo alla scempiaggine che il frutto
Il ·conferenziere batteva sul pa- condivisa. Pen,sa comunque che la
resti il'ideminuto, ma anche alla rallelo ovvio tra i fatti economici terza guerra mondiale (iz:tdubbiaformula della ripart izione tra tutti in Russia e nell'occidente borghese. mente essa attirerebbe il' capitai membri della società in parti u- Ove vige lo scambio secondg la deg- listico Stato russo) non possa diguali. Voi, dice ai compilatori del ge del valore» sulla base di produ- stare dalla seconda meno di 25 anpr.ogr'!omma, avete ben detto che i ziorie di merci, siamo in vero e pro- ni (ne passarono 21 tra il 1918 e il
mézzi di lavoro saranno proprietà prio capitalismo. Ove vi sono la- 1939) per motivi di tecnica prepa. Il corrispondente
comurie. Ma l'espressione jrutto del gnanze su aziende che risultano nel razione. Mettiamoci d 'accordo in
lavoro o prod.otto del lavoro è va- bilancio deficitarie, non solo resta tre, per il 1970.
ga e imprecisa. E' il valore totale confermato che si tratta di produIl problema è se in questo dedel prodotto, o solo la parte che vi zione capitalistica e salariale ma si corso di 18 anni abbiamo una « al, ha aggiunto il lavoro nell'ultima riecheggiano le. .laene occidentali ternativa » rivoluzionaria mondiale.
trasformazione ?'
sulle aziende statiuate in tutto .o a Non schedaiola, alla Nènni!
Prodotto o frutto del lavoro, dice metà che sono aziende passive e
Indiscutibile ci pare che. o'l(e la
MaJ'X, è un termine lassalliano che mantenute a spese de[ pubblico eraleggete .e ·
ha confuso esatti concetti economi- rio; naturalmente l'oratore ne tras- guerra anticipi o precipiti, questa
alternativa
rivoluzionaria
di
classe
ci. E per fare le ora dette detra- se spunti di tipo liberista : è noto
zioni, ammesso che pro.d otto del la- quanto siano inutili tali nostaleie non .c'è: vi saranno al più concomitant! quinte colonne e resistenze
voro signiftchi « importo del lavo- sotto qualunque elima.
.
partigiane, da cui siamo ben stacrO'-»," a:ttdbuisce un senso soltanto·
Nè un liberista classico nè un so- cati.
al ' c .complessï._vo prodotto sociale » cialista romantico possono intende.
cl*' costituisce « l 'importo ·del la- re che il programma marxista non
Ma prima della prospettiva della
V<Ïro sociale-».
è già di rendere. J·azienda redditi- guerra, interessa quella del confronDa cio emerge èhe il socialismo zia, sostituendo semplicemente alla to. Corbino parla della « gara » tra
non è la restituzione ali 'operaio Jestione dell 'imprenditore quella del· le due economie, ma · dice di non
giorno di più.
.
di. tutto il prodotto del suo lavoro, personale di llSS& 0 anche deUo poterla ar bitrare. Corné economista
for,mula che sarebbe pi_enamente li- Stato. Il proeramma è spezzare i classico e capitalistico, egli vorrebDal ragionare in cifre sulle posberale e sorriderebbe ai professa- limiti dell'azienda e abolire ogni be farlo con criteri di · rendimento, sibilità di benessere del capitaliri. Il socialismo · dà l'attribuzione; bilancio monetario. Nel periodo im- ossia giudicare chi produce più · a smo e del sociali$mO, si passa di
Mentre il marxismo .è contrappoe la disposizione , di tutti i prodotti
·
·
11
h buon mercato, tra l'accidente or- norma alla perorazione sulla nobil- sizione frontale di obiettivi econod iato non lmportera
me
nu
a
c
e
mai
statal-controllista
in
buona
midel lavoro sociale non ad individui, una data azienda sia passiva, ftno a
à dello spirito che nel disprezzo mici sia lontani che immediati con
non· ad aziende ed unità ' simili (ma- che si facciano calcoli in moneta 0 sura, e l'oriente statindustriale in tdella
vile materia economica stabi- la classe nemica, · ed anche , come
gari cooperative) , ma alla società. tra equivalenti. potendosene sposta- pieno. Questo deriva logicamente lisee essere, a qualunque prez:~:o, i teorici di questa dicono, di valori
In seguito al provvedimento che
Nessuno avrà, come individuo, pos- re materie prime e prodotti secondo dall 'adire gli stessi mercati , per la da preferire la libertà umana alle su tutti i campi, l'involuzione del unifira · in federazione unica ·con
sibilità di disporre dei prodotti del il « fisico » piano centrale che si va « gara». Invero Corbino accenna dittature. La conclusione dai cal- movimento che da Stalin prende centro a Genova le ·aezioni della
lavoro di chicchessia, e nemmeno razionalmente a stabilire, e senza a paragonare anche il tenore di colo scientiftco lasciata nell'ombra, nome collima, nella identità dei Liguri11,
u.s. ·si è !enuta, per
proprio .
contropartite.
vitll medio e delle masse, e afferma risplenderebbe luminosa nella rê- trattati compiti economici, e negli iniiiativa dei · compagn1 genovesi ·
.Ove vi fosse proprietà del lavoro,
La prova che siamo in capitalismo che le statistiche dai lato di Orien- gione dell'fdeale, con la indiscussa stessi richiami al InP,ndo dello « spi· una riÙnione ad ·oneglia, alla quai~
vi. sarebbe proprietà del capitale: non sta nel fatto che .moite azieJOde te vengono meno.
vittoria dei « valori » dell'Occidénte. rito ». In Russia si ·1avora a fare hanno partecipato anct)e i compadunque capitalismo.
sono in deficit, ma in quello che
Cor.blrio contesta la tesi di Stalin
Infatti il comunismo, ridotto lo capitalismo , all'estero si sbandiera gnï di Ventim!glia. Chiuso il bilan·Una for~ proporzione d i dichia- Stalin e Malenkoft Je ne lagnino, e che restringendosi la sfera· d 'azione sforz'o e il iormento di lavoro, au- democrazia, libertà, piltria, reliaio- cio 1952 anche dai punto di vista
rati marxisti resterebbe interdetta che il piano generale sia condizio- del blocco imperialista di occidente mentato il cibo e l'alimento mate- ne pei'ftno, etica borghèse in ogni amministrativo. e delineato il proalla tesi: il' socialismo manterrà il· nato dalla famosa · « redditibilità »: questo dovrà ribassare la spa pro- riale per tutti e in tutte le contin- campo, La società russa, rimasta gramma di lavor? con:une per il
sopralavoro e non pagherà il Javoro talchè i piani famosi sono piani duzione · e cadere in crisi interna. genze, avrebbe pero tarpate le ali sola nella internazionale proletaria, 1953, s1 sono d1scuss1 i diversi
necessario.
ftnanziari ed economici solo nel' Anche Truman, nel dare l'addio al ai voli in quelle altezze imperscru- ha dovuto risentire la sete di tut- problemi politici e si è rilevato il
Nel sistema capitalistico, ne! qua- senso stretto, non sono pia.ni di pro- « caminetto » ha voluto ' fare sul tabili e allontanatà l'umanità dai to questo bagaglio « romantico » che sostanziale accordo dei militant!
le- vige il concetto di valore e· la duzione e distribuzione trattati con eapitalismo previsioni ottimiste, ed poterie sondare e possederne le n'li- la rivoluzione borghese aveva por- sulle questioni centrali del movïtato con sè sul mondo , ed ha quindi mento. Le riunioni saranno periolegge del valore, ossia Jo scambio misura. di .grandezze ftsiche : numero ha asserito che ·in dieci anni di steriose rivelazioni.
ideologicamente rinculato dalla ne-. dicamente ripetute al fine di un
tra ~uivalenti (e ben rileva il di uomini, ore, giorni, chilogrammi, pace l'America, .pure conducendo
Qui veramente. in questo punto di 1azione materialista di cos! suggesti- coordinamento
Corbino che Stalin, ospitando in metri cubi, cavalli vapore e cosi una potentissima preparazione belpiù effi cace dell'at'
Russia tali categorie, vi osplta il via,
,
lica, ··vedrà crescere la sua produ- arrivo, che suscita le emozioni di vi valori spirituali.
tività.
tutti quelli che ben giungono a
confessato . capitalismo) nel sistema
Il linguaggio dei partiti staliniInteressante è il pbnto del mefCa- zione del 40 per cento ftno a 500 palpare agni giorno con sicura maLa riunione di sezione di Portocapitalistico la ripartizione è questa: to mondiale dove anche Corbino dà miliard.olZari, con un esercito insti è oggi un intruglio di invocazioil valore di tutto il prodotto, o mas- la nostra stessa dimoatrazione: dato dustriale che andrà da 76 a 90 mi- terialità il' calcolo d'el reddito at- ni alla umanità, alla giustizia, al ferraio ad apertura del 1953 si è
sa di mercj, ·per una prima parte che l'industria sovietica produce per lioni di lavoratori in senso esteso. tivo , davvero nulla più possiamo diritto, alla stessa libertà di Cor- ~enuta il 18-1 con l 'intervento di
(C'IIpitale costante) restituisce al ca- il mercato internazionale oltre che Il t~nore .media. di vi ta . ~tar.ebi;>e. in riconoscere di originale, di non bino, in nulla diverso da Qw.!liD un compagno florentino.
pitalista le materie e mez~i mate- per quello interno e che la politica ~ag~one d'i quas1 due .m1h~m. 41 lue che ritrito e banale.
contro cui si getto al ·suo s~rgere · A partire da! 23-1 riprende norriaU antiieipati, per una seconda economica dichiarat a dall'U.R.S.S. è 1~abane a te~ta, . oss1a d1ec1 volte
Nel precedente ftlo citammo un il marxismo, svergognando 11 ·So- malmente il cielo a settimane alterparte (lavoro pagato, lavoro neces- di tendere a scambi su grandi~aima cuca quello 1tahan~ attuale. Tru- passo di Marx dove appare · lo cialismo p iccolo borgh-.;s~ , borghe- ne delle riun!oni aliargate ed insatio) diviene salario del lavorato- scala con i prodotti dell'oocidente, man ~~;romette. ~he .s• .Po.trà, per lo « spirito 11, nella lapidaria accusa al se, (abiano, . di cento tl.P'·. .
terne della sezione milanese.
Il sangue, le persecuz10m , 1 comove sono complementari dei propri, uso d1 : utensth m•!Jhort, . scendere capitalismo odierno, cresci1.1:to, a.e ovyiamente a concorrenza augli un poco. le ore setttmanah:
. dulto , deteriore rispetto a guepo plotti, i pr9cessi, le deportaz10m e
stessi mercati ove i prodotti sono
E~o 11 punt<;>; quale de1 due SI· • romantico » di Stalin, di sfruttare magari il riadope~ato knut . non
sim!l.ari, tali ·r elazioni non potreb- s~em1 s~end~ Pl_ll presto le ore ~t bassamente cil lavoro generale del- vietano che oggi ·Sl possa defimre
S f è veriticato nel i952 - e si
questo ibrido movimento che infebe1Cl susSJstere se anche la produ- tlmanah? D1ce ~~ Corb~no che blsD-' lo spirito· umàno ».
annuncia fin da or a ne! 1953
Saldo dalbaltfvo 1952
zibne russa non avvenisse secondo .....-......................................~................... . ·sta il proletariato mondiale . come un promettente e continuo aumenNell'ultima sottoscrizione, pubbli. le leggi dell'economia classica. ,E'
romanticismo, ,anche quello smacto degli abbonati , e una notevole
cata nel . n. 1 a saldo 1952, è stata chiaro che per •la teoria Uberista
cato e sciocco culto dl!gli eroi .
omessa · la somma versata dai se lo Stato puo intervenire sul merAnche la letteratura, ·liai tempo richiesta 'di opuscoli , collezioni e
del romanzo · rosa, è passa ta al ro- num ~ ri . isolat~ della rivista . da parGRUPPO P: A mézzo Balilla, ' i cato interno frenando e maeari inmanzo giallo; e sarebbe oflesa la te d1 Slmp a hzzanti e lettori delle
compagni, L. 7250.
vertendo l'efletto della concorrenza
-Il · saldo definitivo delle sottoscr1 · 'libera, nessuno è presente che pos.(Continua.z. . dalla 2.a pag,)
ste e massimaliste del proletari.{to sacra libertd dello svirito se in nostre pubblicazioni. Notevole . in
zioni 1952 ila quindi portat•·• a lue sa fare tanto sul mercato interna- pure contaminato e soflocato dalla italiano, scaraventando nel bordel · America e paesi satëlliti non si particolare . il numero di abbo.nati
che la federazione di Forli ha pro· ~71.815,60.
zionale, ·o ve la · lene · degli eql.iiva- diabolica burocrazia, si riesce a lo di Mont.e citorio ben 150 dep:J· lasciasse ogni giorno più insegnare curato P.! gio!'o.ale, e quello di publenti trionferà,. Ed è c;hiaro per la giustiftcare la serie di parole . di tati socialisti, che cos! erano defi- ai giovani' come si amma zza. si blicazioni varie richleste o fatte rilnlzia 1953
eeonomia marxista che su tale· pie- ordine .e di misure tattiche, che nitivamente perduti alla lotta di stupra e si rapina, come gli impo- chiedere dalle federazioni o sezioni
·)ULANO·: ·' Gu~lfo 100, Demet_r '.t· <re 'di concorrenza non si pue), che loro deftniscono pomposamente ~lot- classe, cioè alla insurrezi 0ne ar- tenti si eccitano nel bacio altrui di NaPoli, Tries.te. Gruppo W., ecc.
Il borghese romanticismo dello
100' · F.t~rnasir 100, Cane 500, v1va lottare per produrre in eccesso e a ta di .classe,». L'U.R.S.S., loro di- mata? E forse che la mera · lottl
Tutti i g~;upp1, le sezioni . i comLe~lh 100, Cognac 70, ·riunione 360. costi più bassi, e quindi at!'re in cono credendo di opporsi a Toglillt· per il miglioramento delle condi- ottocento non fu del resto imbelle pagni is6lati sono invitati a mett=ape 100. bicchierata 210; TORRE controsenso alle . stesse misure c'im- ti, si difende con !il lotta di -.!las· zioni di vita degli operai costitui- n~ alieno ~alla violenza del campo tere il massimo ilnpegno in qùesfo
A~NUNZIATA: I;>i Leva M. 735 ; 0- mediate'» e • dispotiche » che apro- se. Ma andando ·a vegere come es- sce un atto della lotta · di . classe d1 battagha e della barricata . La
lavoro, vitale sia per l'irradiazione
NEGL,IA : Alla ~iunione federa le . no la via al socialismo: ridun'e le si intendono la versione in pratica quando coloro che dirigono· le r '- Russia di oggi è costretta a co- della propaganda , sia per l'increJ'éfis 200, Ferrero 200, Sardelli 1:~n . ore di lavoro e alzare i salari, d:un- di · tale posizione, si rimane sbalor- vendicazioni sono impestati· di rl~- pl arne l'economia e l'ideologia. Al- menta economico della nostra atL.o tita .100, la $ezione 3500; GENU que cTescere t coati di prod~one, dit!: è lo stesso programma, la mocraticismo o confondono le m1- tro che scienza, filosofta, estetica tività.
·
VA.:'. 'Sruno 100, Zanin 100, GRUP- e , nei paesi .attrezzati (come svol- stetisa tattica di Togliatti e Di V1t- sure del caoitalismo di Stato, per la «marxiste»!
Quindi al oresentato Stalin (e
PO M.: Piccino e C. 1420; CASALE to nella nostra riunione di Forlll torio: lotta contro il riarmo '.che cui r-ealizzâzione chiamano gli OJJt.·
POPOLO : Zavattaro 3 vers. 150. abbauare il volume del prodotto, pretendono: urio Stato borehese che rai a lottare ed an~ a morin~ non diremo Jâ millesima volta che
VerMameutl
Coppè. ·Ma.r lo 2 vers, 95, Pedarzol : disciplinando il consumo coattiva- getti via le armi?) contro ·la nag!l- (come avvenne in Btlllvia per la per nci la persona e il nome non
GENOVA
: 15.750 ; ONEGLIA : H
zione dei diritti (quali?) degli ope- nazionalizzazione delle· miniere di sono che simbolo, per convenziOile
50 da1l ~ J5aia dei Re 2 vers. 12:\. mente.
·
·
R.' E: 2 vera. .50, Bec Baia del He
La conclusione del Corbino è net-, rai, contro l'aumento della ferma , stagno) con i rivolgimenti sociali didattica di fattor.i medl collet- .mila 680 ; VENTIMIGLIA: 150f!.
. tivi) economista clasaico . le cui car- SAVONA: 1500; CADORAGO: 501.;
:2 vers .. 50, Capè 10, Cop,pa· Giovanni ta : non si potrà costruire aociali- contra il carovita; e (dulcis tn fun- del socialismo?
La veJ;"ità è che se i trotzkisti di te sono state trovate in t.y.tta re- VALENZA: 5000; · REGGIO . Ek :
.saluta' Comune 100, salutando Baz· smo in un paese · ftno a quandi> esi- do) contro la truffa elettorale prepaStropp. 35, ,éasàle Popolo sa.. sterà nel mondo un solo pae" ca- rata dai Governo De Gasperi. Da! Bandie~a Roua meritano il minimo gola dai professore universitario 500; . FORLI': 2700 + 5640; TRIE1uta Comunello 50 •. W Federico dai- pitalista! La tesi è per noi valida, che si deduce che la legge elettorale , punto in materia di dottrine econo- napoletano, noi aggiungiamo in pie- STE : 700 ; COS.E NZA : 10.000; LOA~ Baia 70, salutando Demetrio. Un nel senso che per la costrutione del basata sul ' sistema della pronor- miche marJ~:~ste . sono meritevoli di na coerenza lo Stalin socialista ro- NO : 600.
'til'o bÎrbone dall'J\quila 120, la Bail!- socialismo pieno, sia pure.J ii . itadio z~onale, è ... un mez~o 4.e lla ~ott.'l a.l tretta.nto ~n quanto a stratt!gia mantico, guardan~o a lui come
ReSp()nsabile
del Re saluta Maffi 100, al buio lnferiore, bisognerà averê J 'agelunta d1 classe. Hanno ma1 saputo 1 SI· r1voluz10nar1a. Credono di essere i Marx. spinoso èd· 1rsuto. guardava
di una Iampada accesa 75, Pino e .l la . éondizione che unâ gr~ , parte gnori trotzkisti di Ba~dieTa Rossa paladin! della lotta di classe. Fanno al bel cavalieré Lassalle our se
BRUNO MAFFJ
che,
ne~
1919,
l
'introduz.
i
orie
d~lla
i~vece
_un
a
volga
re
poli
tic
à
di
parnon
ci
interessa.
di
scoprire.
anche
R. salutano i comp. di Asti 150, Cop-I dei grandi paesi industda1izzati abpa ·Giuseppe 75, Càretti Pippo 50, l bia visto U proletariato · arrivare al proporz1onale, vol ut~~; dai governo h.to. C10è, non lotta di classe ma 1al gran maresc1al!o un a con tessa 1 Incl. Grafiche Bernabe1 e L•
v ·;n ()..,...- .... ff\ . o\.filonr•
Oc'ompagni della Bàia · del Re 130.
1potere e sp.ezzare il vecehio ·appa- borghese, 1u un vahdo strumento g1oco a scacchi di partito. Politica. di Hartzfeld , e la data di un duel!o
per raflorzare l_e correnti riformi- Ahimè, politique da-bord! ·
dietro il muro del convento.
Rei. Trib. Milano N. 828 · ·
;l'OTALE: L. 10.000.
rato stàtale.
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