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IISTIIGUE IL NDSTRB PABTITI: Lllia11 dal1r1, 1 Luit, a·
liHna 1!21, allalaHa ~tUa siaistra celfrtla dq•razieae di
l11ca,al rifiuto .dei ~locchi parti1iaai, la dura ,,.,. dtl rastaura
ulla doHri111 dell'•qut rinluziaaaria, 1 cutatte coala classe
tpmia, ·fu tri dai politicllfistt pennalt u eltttt~alesce.

orsano del partito .
.comUnista internazionallst.a

L'A1erica tira le so11e
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Prima .e dO!J!O l'elezione di Eiaenhower, si è sentita definire la
~· nuova » politica americana: conservatorismo all'intel'l,lO, internazionalismo all'estero, - e contrapporre questi due termini come i poli avversi di una contraddiziooe. La realtà è un'alltra : i due
termini sono convergenti, si risolvono in un indirizzo unico che è
di consolidamento, all'interno e
:aU' estero, . della ootenza erono..
mica e .Polit;iça ronseguita da.gli
Stati Uniti 'sotto governo democratico. ROœevelt e Truman hanno Seminato: Ike (tanto per usare dei nomi, che cantano solo. come cartelli indicatori) •raccogli:e.
Il processo va du!nque visto cosi. Il « radicalismo >> newdealista
dei democratici e il Fair Deal
della lQTo seconda fase di governo, sono staii l)eT il oopi.talismo
yankee gli strum'enti di reazi<m.e
alla crisi 1929-33 e· di ripresa nèl
periodo seguente: col decisivo
aiuto della seconda guerra mondiale, le « ll'iforme » democratiche
hanno consentito al- capitalisrrto
.americamo di rit>rendere la SUI;l
marda a un livello di prodùzione
~taliteilte più alto. Sul piano
1'1atem:azionale, l'America 1933-52
ha via Via E:Steso la sua domina:zione imperialistica (spesso senza bisogno di interventi militari
diretti: il do llaro è un mezzo di
penetrazione molto :più persuasivo del cannone), e. ha allargata

l'area del suo 'cantrollo mondiale,,
magari con l'apparenz~ esteriore
di 'lm « umanitarismo » benefico
e generosamente donatore propria dei diversi « piaru di assistenza >>. Ne è risultata, all'interno, una relativa stabilità; all'esterno, un potere. d'integrazione
formidabile.
Si trattava, ormai, di tirare le
somme. Il « ,conservatorismo >> interno non significherà smantellamento della struttura " assistenziale » e « !mticrisi " del New
e del Fair Deal:· significherà il loro pieno sfruttamento a vantag-

gi.o della classe dominante, senza
infingimenti. demagogici ~ senza
riset've cautelative. L'« internaziomdismo » all'e5tero avrà gli
stessi caratteri e lo stesso fine:
il COŒ'lSOJjldamento del potere imperialistico dell'America sul globo, la spinta accelerata all'integrazione del « mondo libero » nel
sistema economico e militare atlantico. Grinta· dura l'uno e l'a!l.tro; il crociatismo a vocabolario
protestante che Ike adopera, insieme con Foster Dulles, quando
parla al mondo, è l'aUra faccia,
perfett&mente idéntica, del tono

da businessman, da uomo d'affari, con cui pontifih ad uso del
mercàtQ interno.
Perciô le minacce lanciate ai
lenti o recalcitranti governi europei, che VQI'rebbefo aiuti e, insieme, un'autonomia relativa, e il
duro rilonito a inquadrarsi finalmente nel dispositivo mondiale americano, vanno intesi cOIÎle la
iiSUJltante di una realtà storica
invalicabile; e invano Churchill
e i suoi colleghi oontinentali ·sogneranno il ritorno al falso idillio con Roosevelt o con Truman,
giacchè Roosevelt e Truman non
sono stati che gli strunienti necessari di questa conclusione storica d'ordine mondiale, i vettori
dell'attuale resa dei conti. Non
c'è abilità di statisti che possa invertire la marcia. Peggio per chi
ha creduto di farla ·da pa,droni
·facendola da servi.
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Sped. in Abbonamento postale Gruppo lJ

Giungla capilalisla
A leggere i nostri giornc.li, si
direbbe che i senatOTi mmericani
Biano stati presi da una crisi di
umanitarismo. Essi ri scmo scandalizZCIIti, nientemeno, che il comando militare délie forze dell'U.N.O. m Corea abbia. mandata
al. maceUo
contingente di fanti
per clare spetUJcolo - J)rogrammi
.e cartine alla mœno - a un gruppo di alti papaveri e. corrispondenti, ansio8i - visto che erono
al fronte - di assi:stere a. un epis~io di guerra degno di questo

e giorna.listi, e trovano perfettnmente naturale che milioni '.di
soldati e civili siano da due ann;i
e più sacri.ficati, nella stessa Corea, perchè, 8'Uii grafici della produzion ee .d ella CUTVa dei profitti,
industriali e commerciali potessera seguire l'inebriante spettaeolo del CCIIpOVolgimento della « recession » 1948-49 nella trionfale
(( prosperity )) 1952. '
Se operazione « inutile » è st(l~
ta quella della modesta coltina
iTTOrata di sangu.e, conquistata
e perduta net gi.ro di 16 ore, come
nome.
CMe, tenere coscienze dei se- definire questa gu.erra che· dura
natori americœni. Si sca1100lizza- da an'TIIi e nQn Bi conclu.de mai,
no di nàvanta feriti o morti sa- qu.esta guerra che ha convertito ,
crifica.ti alla curiooità di generali. in deserto una ~ola perchè la
giungla capitalista. delle due maggiori potenze imperialiste del
mondo lussureggia.sse?
La reazione « umanitaria » dei
senatori americani è solta.itto un
segno che la C01rea va cessando,
come spettacolo redd.itizio,. di entu.sia.smaTe la ,cla3se dominante.
Percio EiSt;nhower ha provveduto a sollevare un n'UOVO siparîo
- qtWllo della. guerriglia partigiana. e delle ·operaziotli di disocietà n6n possa~ vivere alla sturbo ,di Cf.ang Khai Scek in
·vecchia maniera, che gli « strati Cina -,- e il go'Very}O francese si
inferiori »non voglia.no vivere al- prepa:ra a chiederglï di rollevarnè
la vecchia maniera,
un terzo nel Viet-Nam con le
forze m ilitari dell'U.N.O. Lo spet~
Oggi, tutto puo ·essere fonte d i taC9lo Corea ha reso: la sua utiti·
incertezze, tranne il giudizio do- tà ... mOJTgina.le va calando. $e ne
cumentato c,be, restino nel P.C.I. organizzino di nuovi.
o diser tîno !)er passare nel campo
L'impennata « umanitaria » dei
della socia!ldemocrazia dai vari senatori am.ericani nasce - ci
colori le masse operaie, « gli str-a- hanno detto i giorria.li - dt4 fcmti inferiori » mostrano cosi di do mora.lista puritano dello ya.nvoler " vivere alla vecchia ma- kee. Sa.rà: è Zo st'esso «tondo»
·
. , aU
.
.
t
ch.e isPira il .crociatmno di Foster
me.r~ », Cloe,, . a .mamera Imp~s a Dulles e l4 _.r etorica eüenhowe-~o~o
.._ No~;-~no :ri.",mt ~v~
· ' · il trlciido del · be-1
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.. --~âmo -.al~n
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t~tanto Sicurt, ma il -carnmmo sta " con cui Bi a.m1714!1'tta lo ~esara lungo e penoso.
tata giungla dell'imperia.lismo.

un

Non da ieri abbi.atno formUlato Cucchi e . Ma~ani con relativo del genere inducdno giornali, colâ previsione che. il P .C:I. avre't;l- codaizQ. Ma lo seoppio della me il Mattino d'ltalia, a ritenere
be lasciato lupgo il· cammino, guetra di Corea 'ri9ortô la fifa che il P.C.I. sia preda della crisi.
man mano che si sarebbe ·spento nelle vene dei borghesucci. Oggi Falsa interpretazione:
l'eco delle vittorie militari degl; l'esodo riprende. Cio succede soeserciti russi e l'influenza ameri prattutto perchè adle aftinate naQuello che gli avversari filoacana in Italia avrebbe dato prova rici dcll'intelligenza to~liattiana mericani del P.C.I. non riesconc
di, sè, le schiere· pecoresche d e i giung,e odore di disfatta eletto- a capire èche la crisi, quella reapiccoli e grossi -borghesi che ne- rale .. ,f
le, del P .C.I. non potrà essere
gli anni della cosidetta LiberaQualche mese fa andô via nien- che crisi di tutto lo schiE~"amen!
:tione credettero
temettero ·di temeno che un onorevole, il de· to borghese , italiano. Quale la
essere diventati sudditi di Giu- putato catanzarese Silipo. Moti" funzione de~ P.C.L? . 1 reaziona·r i
seppe Stallin. Paura,- spirito di vatzione: crisi di roscienza:. Una miopi o interessati a sembrarlo
.
catrierismo, bisogn,> intelrettua- evidente scusa, giacchè tYtti sant~--'-ch il art't
lesco di fare .«.eeperienzenuove Jl, 'ho che il P.C.!. D.Qn esige . dai x:-;."");'1.~ pure
e .. ' p l 0
g...l--~ro ......
.· A r. te di -nt_ e ·a--~rte-.., ...."',oi iscrit.ti,, Ja. . p--.<>àanda - e · la.
- Of~ · .»t nmn:esenti:, atllan<:~, ·
. . ~~.....
....,.
_.
·
,......
·
·~..-..
td''da
~q'tlttl
.
lO.di.Jq~
..
r 1t~.
en'ttf''i!l; di!!d~r-eèti 1ti:ed1, rt0n pnrtft!ll'"tfl'!l~ô;' COlhe è dO..
'C<UU,
V.<IS<LU~
solo, ma addirittura esponenti vere di ogni marxista\ ma toUera zazione della classe ooeraia e
chiarissimi della grande indu- liberalescamente tutte le ccnfes-: l'agente della rivoluzione anticastria, per non dire xappresen- sioni religiose, dall'anirnismo dei pitatlistica in Italia. Noi sappiamo
_tanti del per'Bo.n&l.e di governo selvaggi àl çattOlicesimo e alla invece, e lo diroostriamo quotidiaQella' d.f!mocrazia pre-fascista, cre- ortod<>SSia greca. L'Unità pubbli- namente, che l'unica fœza orgaf
.
kiuti ed -~ersi ~ticamente ca più fo~ogl"afte dt;~ papa . r~<! nizzata che garantisca dell'acquie: ,
La. famosa incl&ie,ta. parlamen- nella .represstone.del movùnento , c~?-e non· tl .P,opoZo unmagtnt d1 scenza supina delle rnm;se . alle
tare sulla disoccupaziqne avreb- opera1o,. a · prendere la tesst;rà 1P1o Xn. OOifi ~· del genere, -ideologie demooratich ·nterclùbe accertata l'esistenza in'Italia di del partltone. Da quando fu chta- 1altra gente benpensante abban- .
·
. · . e ~
wna forza. di lavoro {li 19,3 milioni ro, ahimè, che i+ mFescialli mo- i doon~, il P.C.I., veleggiando vex:so ~tste contrortvoluzl~na:Ie, e che
\
.di unità, di cui 18 nijlioni occupa- scoviti non potevann,oltrepassare ·le ptu ubertose terre dello sch1e- m quanto t~e .contribulSCa con le
ti: i sen?a lavoro s•ebbero dun- la famosa 'i:Ortina di ferro, anzi ramento filo-americano, ·che « ha forze matftnali dello Stato a conL'anniversario del Connesso di della Russia leninista , rest6 aftlda. que « ~ ,, un n\.ilione e ire- si assistette al capovolgimento : l'avvenire davanti a sè "· Lo stil- serv;l.fe gli ordinamenti capitali- Livorno viene celebrato dalla ico- *o, negli anni dal 1919 al 1926, noa
oentomila circa, ?Il~ del pre- della ·P.Olitica americana che dal- licidio di dimissioni, di restitu- sticî, quest'unica forza organizza- nografia dei falsificatori in un cli- già al superamento pacifico dèi
visto - ,. lieta. nobella" che ha l'alleariza attiva con la Russia zioni !lÏÙ o meno teatrali di t~- ta è il P.C.I.
ma di festosità, quasi che quel cru- contrasti politici in seno al proiealla
· dett
del pc 1 (
ta t
1
·
ciale svolto nella storia dellà lotta tariato internazionale, ma, al confa.tto ·ti-rare 'llon .SOBpiro di sollievo passava
~
a guerra ~e .
· ' · nonos n .e a
Finchè l'organico del P .C ..I. per- di classe in Italia fosse stato un atto trario, a:l1o approfondimento ' di e..~ di fierezza ai noBtri dirigenti ... fredda, tuttora m ~.da allo- ,plcasstana colomba) è onnw una derà narte della zavor · p'cc
1 0 10 di concordia indulgente e di tolle- si, come era avvenuto in Russia
ra gli improvvisati marxisti, ~gl.i malattia cronica del partitone. QO h. ·
, ra
rante convivenza degli schieramen- nella lotta tra menKevichi e bolLcillciamo da. parte Ogni con&i- innamorati dell'U.R.S.S. eomin- ': A volte .sono piccoli funzionari di
rg ese, t~endo pero ben stret- ti politici e degli opposti campi scevichi. L'aver respinto . le critiche
derazion.e sul'L'attendibilità stati- ciarono· a rifœ-e i pr()!:lri conti, a i f~ .~~ ,~~e. ~~ci o as- t~ neUe gnnfte la massa proleta- dottrinati e programmatici, i quali della Sinistra Comunista Italiana al3tica. del « metodo del campione » sfoeliare la margherita: riman- 1sessori, a ~· ~ grup- na, o corrompef!dola al punto da .nel memorabile XVII Congresso del la politlca del Comitato Esecutivo
di cui ci Bi è. -"'Viti ai fini deU'in- go,·me ne vado... La .bomba delhi ' pi di operai sedotti, · ~ ·~ . .huttarla in braccio ai preti, non Partito Socialista Italiano cosl dura- della Terza Internaziol)ale che nelchiesta: censta.ti.anu) solo ch~essa rottura ·di Tito con il Cominform nuto recentemente in quel aï ' *i pot;rà parlare di crisi del P .C.I., mente si affro'ntarono e reeiproca. la fase di rifhisso del · m'ovimento
.9i è limitalta. ad accertare t'occu· d
ff
C tanz
dall
uff d
·
· ,..:.-.....;..._~.,,
mente si r,espinsero, .Se poi ..la con- riV.oluzionario in. J:uropk si alllacio ·
d
pazion.e 11 piena. », catalogando fra
oveva ra orzare 1e .ten enze· a 1 a
aro,
a tr a emocn· ·rtra .._.:....._ di diminuzione della tingenza poli tic a. impone di uscire nella prassi rinnegata della manogli occupati anche i Zœvoratori la via~ggio di ritorno. Comineiarono stiana della rifonna ,aeraria. Fatti .sua ~ lJilrlementare e po- dai pantano dell'ordinaria am- vra possibilista, spezzando . l'impeto
cui ~ è . salt'llaria 0 ri··
litica, che, petaer*'ii,dO l'attuale ministrà:~;ione del riformismo parla- della lotta contro i partiti tc>cialdeequilibrio internazl~.·iè fatto inentare', e di soatituire a queato la mocratici, proletari di . Dome; tradidotta.. Ora è noto che in l.arg,a
ta
L
;~.gitazione demaaogica .d elle màsse , tori di fatto, e rivalutandoae il preparte deWindustria la Bitua.zione
·
··
·
.
scon to.
a marmaglia· ~ accade Iii assistere 'ai più irritanti stigio ag li occhi delle niasse, 6oveva
generale deU'operaio è llPJmntO
,
•
borghese non capisce altro lin- ~hUbi, come è avvenuto quest'an- pr<icurare agli attu.ali dirigent! traquella. di chi lavorra a orario Tiguaggio che ' quello del b4Stone, no:; ~o la commemora;z:ione di ditori del P . C. I. le carw di idendotto: contemporaneamente, una
non sente altro odore che quello tip'o ~ "astico della i iornata del tità 'necessarie ad ottenère . daila
a.l~ inchiesta, ,.,.,,ella dell'l.ST.
.
\
d ,
21 genna1o .m r è stata abbinata, Internazionale staliniztata, nel 1~ •.
A~T.: ha rilevato -;;l settore agriTamponate le talle della logor- dicare una gratüica straordma- ei biglietti di banca. · La crisi per ordine dè'Ha Direzione del P . l'investitura dei posti di comando
--Jlt 1
alline d'L vota- n'a (o'tre
il normale stipendt'o) vera del P .C.I., il fallimento del- C. l ,, alla protesta di piazza contro di ,cui ~g1i si avvalgono per difta".....,•
(che assorbe il 42 m7o deg 1t. rea,
racco
.
med' e t e .p
1 t ta be
di L. •150.000 a testa, megll'o sa- l'opportunismo
dalla .1a r iforma e 1et t or ale . .t DWI::e, i 1 c on· mare ed lnfangare, ma non fino a
« Oc:cupati , ) che il numero J:l!,edio Z1one,
Ica a a es
rnoc··
bo ...w
, &resso di Livorno - & un J'nèlice del- cancellarne la memoria per JoJ:o
~ giorndte di tœvoro eseguite colata di qualche onorevole, l'o- rebbe dire a 21UoCCa. Il totale fa, COI\Sei"Vaztone
ra..
• non sara la sitùazione dei rappotti di forza sfortuna, il ConiHsso di Ll\'omo.
dai la.OOJratori a.griçoli nell'ultima struzionismo social..COmunista al- essendo· 574 gli onorevoli, più di fatto documentabile con elenchi tra le classi è dato appunto dal fatto
11 Congresso di Livorno, checchè
, a.n~ aqta.ria ~è l'ta.tO, peri gi&r· la Camera è ftnito melancdnica- 86 milioni di lire. Avvel'Sâl'i e di lettere di di:missioni, di scPri- che tale data nulla riesce a dire al:.; ne dicano i predicatori della u'llità
nalieri, di 161 , (11,f· peor i m.aschi mente, ~é la battaglia di Don SOJStenitori dell'ostruzionismo ai fessioni, di apostasie, in cui si e- la stragrande rnaggioranza del pro.- ' n•zionale sotto le .ins~ne usurpate
e I17 ....,.,. le /f'11!UnA'7I.e). - i &
. - ·· .~ Chisciotte contro gli otri. Era da sono trovati dunque d'accordo nel str;._.,....
il -·-an sc0
. 't d 1' letariato che non si a nauseabonds 'del aocialismo, ~on unl, ma di ville
- ·228 (230 ......, · i-mAle
·
......
~~
a
llüU
e
rimasticatura di reazionarie ideolo.- profondamente
la clan~peraia, .- .•· S]J'ln
.~:o.,.; di
.. • e preved.ersi. ' ll fatto nu
. uvo doveva senti'--'.· dur""...,...,te provati dalle adul
. .az1..'on
~.~·
,
~v
J..,.,.
,_,
,..
e e di o..,_
•.,...lSlJ:to .....
-..et· gie interclassiste - .nou fu un at.to menb
1a parte J)olitizzata
<li essa. Si'·
175 per te femmi'I,IA!), di 2iÙ PeT vérlflearsi poi. Molta gente, negli estenuant~ ba.ttaglie ver~ e bi- bot:,ghesucci. Nemmeno sarà dato- çH concordia nè .nei rapporti.tra le osa...dil'è ~~ i coll\uni~ti lottarono
i salariati fisBi e 203 per i ccmr scorsi giorni, ha sinceramente te- sagnosi di congruo sussidio. Par- da un· eventuale ornoltiplicarsi di -c~assi, nè - fatto ipne.abile - al- a Livonio_.' "r la democrazia .e il
pa.rtJecipanti (13~ per le .femmi5· ·muto dle gli onorevoli deputati lare più o meno a vanvera, in o - .
. di · .
.
...,,
.
.
l'mterno della stessa classe opera- pacifico ~ott~so sociale; sH nScene): le categorie superiori de- dell'opposizionê' avrebbero tra- gni <:a$0 a seop9 ciurmatotio è il cas1 . ~z 10.~ dl element1, o- la. 11 congresso di Livorno . pales6 nano para te j)l'Opacandistic:t)e che
nundafiO cifre ·uiù atte, e il com- sfonrl!lto l'ostruzionisl,nd... in ri- loro mestiere, ma clle tavontseero perw, enugrantt m organfzzazioni brutalmente, certo non c-reà dal mirano a tra~n: ·un. impoulbile
pfle/SIIO è cU 228 in'e, distribuite .fra voluzione, imitando èerti rivolu- a cottimo non lo sapevarno. De- poli tiche e sindacali non meno nulla, la profonda divisi,one esisten- tratto di unione/ fh. la sc:isSione 'di
241 pei" i m4Schi e 194 per le fem- ziQOari,democratici dell'800 i qua- mocristiani e stalinisti, socialisti oontrorivol\I.Zioinarie di quelle t!! nelle file d~l pro~età~iato 8 ?cia- Livorno e - si tra\ti! di non ·sch.i.
r1 ...,.,.
..-rano rrietter
'
. .
tt' '
chi .
t ll te dal
'
pc
I ' La
. . h~a, Questo ll SOClalnazionahsmo~ farsi ,ma di capire - la pl'()testà
mine.
·
•·
e SU .u na n· ·e · sar~ga .uuu, m.onar . Cl .•e re- con ro a
· ·· ·
Cl'1Bl togliattiano non pu6 dire; non solo p~r un denùnciato ._nrso fatto
...:-·• i · ~'-•
volta
ed
irinalzare
le
'
barricate
pubbhcam,
benchè
contribwssero
vera,
che
sarà
anche
crisi
del
caperehè deve amicarsi ·colo~o che iesubire alla minoranza sOcial-comuN e ~-...ta .,.,...,. ne. vasto settore all'uscita- da un tea.t ro. Purtrop- ·
·
d 1v~rsa
'
·
.... __ 'd 1'• . pitilsm.o in ltalia e nel mondo, ri
. lo
•-.... d '
m nusur~
a mon.-.-..,
av,ersà, 11\.& sapr9:tutto pere h è nista in Parla!D~nto. Ma dl• di più
1
c.gNCo
pane tà
t ope-'~.d,
macob1'- vuote c h. 1817h.lere 1a peruso·..a, st avverrà allorq·uando l masse ora · n on puv
"' a va.ll a r ~ agi t · occh
·
.... ll~tipar
·
1a. la una. Wfffl(ldella
_._ po, t' tardi ..~
-e~··
u
q· .,...
. 1 dell e an t'd
1 emocratteo
e pi..
- ...-~·
TG!i
vora meno
me ..., 1- smo togliattiano sanno' IIIOltanto sono trov~tt m perfetto aocordo 1
· ·. .
e
masse la verltà mconfutab1le, pro- mentare, Qhe di più rivo\Uziona·
l'anno, un'altra largu pm'te appe- trasformare il già tanto discredi- nel bussare a denari. L'ostruzio- . sogge~e ~~ , mfl~en.ze n~aste v~ta da un ~lo di lot~a . ch': l'u~ rio e. sovversivo dell'aaione ·sêiJSio114 un tet:w, e la~ (cioè un tato baraccone di Montecitdrio in· ni.smo ha fruttato a tutti.
· dello stalirusmo mterna21011ale n.l \à non slatistica m~~: ·rlvoluzu~na- nista della minor~za eomunista al
pe1'1'0714Q9ÏO in;eSistente) h4 ogni teaqino da opera dei pupi, odil
.
.
,· ·
1abbandoneranno i l~o capi ma- rta. della c aue oper~~:•~ si re!lhma XVII Congresso 4el Partito Sociac.nno 137 {1iorn>ate vuote, 187 gior- la di.fferenza che i duelli tra ..1; · No1 sostf'!ruamo la test clle iljledicendoli. ma non per passare umcamente alla eond1z10ne d1 una .lista a Livorno? r capi sbandati del
-N•·
_,_
-a
""""'
ze
man•
•~ _ ...... ~
e.u capt'talismo è modo di produzt'o..
'.
spietata. e radicale battagli.a allo op- .P,C,I., behchè s.i comprenda bent's•; •
.......et .....
;,• r ...,,.
• •••
.........., au
...... en·~•erotic·
t' parlam..~tari
nel ,campo. non
h
bfH:
tag
UDI
•
""'" ne e OJ'dinamento SOOÏalè da. de- !
. ,meno inf'"'"to
''" den a p~r~UniBfil? Colla~raziomsta, . Cl:le mo che la certe,zza matematica -di ,
- \ c e s~re . un ~an 010..: no molto ŒnenO appassionanti molire ·non perchè ritailamo che .1 soctaldemocrazla del dollaro o m1r1 .a esttrparlo vtolentemente, m 'dover mollare dteclne e d~c:ine di .
8 e fossero ~'pagan. Accidenti ~delle ' Singolar tenzoni ~a Orod.
tr .
della sterlinà. Essa sarà un fatoo 4eftmtiva, dal corpo della Clasae.
seggi parlamentari alle prossime
~roccu~: ~rebbe. come ca- la:nodo e Ferraù...
pber uca ~trop'
ma ~;;: ar~o, !reale qùando le massé passeran- Molto più facile, falsiftcare una elezioni faccia loro perdere la. testa,
t41ogare fra ' sam qu~lh che non n flltto che ha degnamente con- c sperper't
po,
ggen o 1• ad . --~ l fil _._,.,
teoria· maniJ)olaodo ad arte i testi avrebbero dovuto F•vvisare l'in80ft() ~amente all ospedale..
clu.o la già dimentieata e insi- flollemente forze produttive. 1 tlu- · no
~e .~ OM:U avan- scritti, che cancellare' i fatti atorici. ~mpatlbllità dei · tennini di p~a- ·. ,
L4 v~à è che ,~ delle. metà gniflcante partita ~ zecchinetto mi di chiacclliere vomitati dagli i gu
n · \W
. a,
perchè E' J>Outbile purtuttavia rel'el&rli in ;one, comprendere the· nan at puo ··
della. .~ IOir,J!G. di lawro italiana , 'che 1~ sgon&nismo montecito~: 8lt~lanti 'm ontecitoriani
allora si veriflchermno .le due quu:aJI!e~a. iJnorarli ·' N p~isa conte~tiUlearôen~ , ~ciare ;
.1
costi&.•.._ _._ d • -...... ~ con no ha
.· -•---•••·cato ....,tto la v--- di vano 86 mi1ionl di me; Con .tale .eondit.ioni che Lenin poneva a oonseJna. Ma dÇ ebe no~ posSlamo .r~ati cb elen.· demodcraa• • ·t.ha.ec""
.,...
.. ~ .. - _ . .
.............,.
....,...
.
'
'
.
i .•
..
'
conad .
.• t---t
•
ignorllre no!, jjppra1Utto W!orehè ai ~tare al 0~· t J:Jvo:mo; dato
temponln«G ·~ Il regi- « grànde battal].ia », • 4egno del- somma,ché COla di utjle Ji poteya
e 81
~~ nvo.t_.~a discute di L1vol1l0, è il tatto inQpJ)9- çhe fu' propr\1> a Uvorno, illJ leta<m.e dom.incmte JM&O ben gloMar- l'ambiente. Gli onorevoli deputatl fare? Indiciamo un conCObO il- una , detennineta fu& storica:. .griablle elie Jo · atrar11M\m8MO dflla naio lftl, che U proletariato tivolq..
Hne.
hanno creduto di doveni ~- 'perto a tutti i lettori per sape!'lo. •che lili. • strati 'su,perlorh 'della RivolU&ione
oltlè i confiiu
(C~ ita "l,
'
.
.

Dt

'i

ABBONAMENTI: Anno 500 - Semestre 27ct
- Sostenitore 700 - Una copia L. 25

di tutlo lo schieramentO politien borghese

·soc·c·llf}3
.· . · .
•.: li

!.

MILANO

• •
• • dello·· · stalinismo sara crtsl
I.a crtst

. · > ..· '. .

ri

5-19 febbraio 1953 - Anno II - N :' 3

·21 ·ge(lnaio .1921

c·

d
,
.
1
ro .• 'se,. u· a

·: t:
·E!S$0

4- •··-

''·

•. , ·

°

8zdi:.,.

vaJ.e-1

l'ch ·

~

ru..

'*""'*)

1

IL PROGRAMMA

J

.,. .

COMU~ISTA

Cmil~l.l;l. ;:statalismo batte· HberaUsmo··.~!~~~~m~,.~.!~~
,. ,

,, , · ,

,

· ' ~ ·..•

•

, , _

,.

•

•

'

,

.,

··

•.

: · <

'

•

Mentre nell'aula di Montecitorio gore. come abbiamo visto, la legge
si svolgeva la stomachevole lotta minetaria del 1927. Per questo, la
sul progetto di riforma elettorale, speculazione privata aveva davanti
fatta(:cio indegno da- cui ·gli ·-operai a -sè- una sola risorsa . e cioè H ·tramarxisti nulla hanno potuto ap- sferimento in çoncessione della geprendere, ·ma soio trarre rinnovato · siione, sul modello della Montecaschifo per i metodi della democra- tjni . Appoggiato validamente da tazia parlamentare . l'altro ràmo dei· !uni senatori, tra i quali Iannaceone
Parlamento, il Senato, . portava a e Sturzo, e da una poderosa · camtermine un interessante lavoro, den- pagna di stampa, capitanata da c 24
so di significato pel' chi non si pa- ore», l'organo 'd ella plutocrazia ~i"
sce del. pettegolezzo politico. Con i lanese, l'assalto del capitale pri.vato
voti dei' democristiani, dei socialisti al favoloso bottino degli Idrocarnenniani, dei repub~lica~, dei so- b1,1ri delta Valle padana ha battuto
cialdemocraiici e d.i' moiti senatori duramente, seppure invano; le posiliberali e del Gruppo misto;· il Se- zioni dei fautori del monopolio stanato •pprovava; il 21- gennaio, il tale. Un calzante esempio di lotta
disegno di legge, presentato dai Go- interna. ·della borghesia, divisa dai
verno. sulla' istituzione dell 'Ez'lte dilernma squisitamente capitalistiNaziona:le Idrocarburi. 1 senatori co:. proprietà prîvata o statizza2iocomunisti si astenevano dai voto, ne delle aziende? La polemica doper tagioni di cui ci occuperemo veva assumere toni vivaci per non
più avantL Perchè interessante la dire vialenti, pur restando sotto il
istituzione dell'E.N.I.?
mare d'olio del frasario diplomati· E' noto che in base alla legge mi- co, e culminava in un due llo finale
neraria del 1927 e dell'art. 826 del tra il giornale super-governativo Il
codice civile, lo Stato esercita il di- Tempo, fautore dell'E.N.I., ~ il soritto di proprietà sui giacimenti del pracitato 24 ore, due organi la cui
sottosuolo (minerali, idrocarburi, devota soggezione al eapitalismo
eœ.). In altri termini . come già . non ha bisogno di essere provata.
spiegato ne! Filo del Tempo cc L'im- Varrebbe proprio la pena di riprnperatrice delle acque purg11-tive » durre ampiamente passi della ri(«Battaglia Comunista », 19-52 n. 7), sposta del foglio milanese alla stoc« tutto quanto di sfruttabile dai pun- cata omicida vibrata dai cc Tempo»
ta di vista EJStrattivo sta al di sotto in una concisa nota. come sare\;!be
della superficie del suolo, non e istruttivo citare brani delle relaziopiù attribuito al proprietario del ni senatoriali di don Sturzo e di
fondo, come nel diritto civile clas- Iannaccone, e passaggi di altri fogli
sico, ma praticamente allo Stato, borghesi schierati pro e c·ontro il
che solo ha facoltà di dare in con- monopolio dell'E . N. I:
cessione la miniera, acqua- termale,
Meglio di Jannacconc, don Sturzo
cava, gas sotterraneo naturale, gia- riusciva .a condensate nel suo intercimento di ogni natura, soffione, e vento la posizione dei privatisti. Ese vi piace cratere del Mongibello gli dichiatava di dissentire dall'at~
in eruzione. Le società minerarie. tribuzione all'E.N.I. della personalie tra esse la Montecatini , (nello tà giuridica di diritt'o pubblico «proesempio scelto) non sono proprieta- ponendo di sopprimere tale diciturie di miniere, ma solo concessiona- ra nel testo del progetto (art. 1) inrie, pagano all'erario pubblico un sieme con l'aggiunta cc iniziativa di
certo canone, e sfruttano tutto quel- intere'sse nazionale.». Secondo lui la
lo che tirano fuori ».
concessione all 'E.N.I. del monopolio
I lettori ricorderanno che tale di- della ricerca e coltivazione di giacistinzione veniva fatta allo scopo di menti di idrocarburi, nonchè della
addurre argomenti di fatto alla no- costrû:rjone e dell'esercizio delle
stra tesi che lo sfruttamento capi- condotte relative, come pure la protalista permane, e celebra le sue or- gettata estensione delle attività del•
ge di aftarismo, anche nei casi di l'E.N.I. ad altri campi economici , e
gestione, in cui la Proprietà e il cioè lavorazione, utilizzazione e
C~!-pitale appaiono scissi, contraria- commercio degli idrocarburi e dei
merite al classico tipo della azienda vapori naturali, sarebbe in contra. privata in cui il proprietario dello sto con i fondamenti del regime destabile e dei macchinari e l'impren- mocratico, identificantisi con il Iiditore organizzatore dei fattori pro- bero svolgersi dell'iniziativa privaduttivi si identiftcano in una unica ta. Egli. riconosceva che l'A.G.I.P.
persona giuridica. ' La Montecatinj « pur senza correre r.ischi , H'a avuto
rappresenta appunto un caso di fu- iniziative · maggiori che non i prisione di proprietà demaniale e di vati nella ricerca degli idrocarburi,
capitale privato, non pertanto resta ed ha raggiunti evidenti risultati ».
minimamente intaccato il privilegia (Secondo l'on. Ma'ttei, vice presisociale 'del Capitale, esercitandosi dente dell'A.G.I .P .. il valore delle
questo sulla proprietà dei prodotti, miniere scoperte dall'A.G.I.P. nella
il ricavato in moneta della cui ven- Valle Padana dovrebbe valutarsi in
<lita viene incassato di diritto dai mille miliardi di lire, cifra accolt.a
C!on's iglio di amministrazione dêlla con ironia daglr avversari dell'E.
• Società. Ma esiste un terzo 't ipo di N. I.; pure la zona della Valle Paorganizzazione dei fattori produttivi, dana esplorata iiall'A.G.I.P. è solo
che consiste nella attribuzione allo una modesta parte - secondo 24
Stato del diritto di proplrietà sia su- Ore - del bacino metanifero. Le
gli immobili, macchine e illnpianti, spese sosten_u te dalla A .G.I.P. nelle
sia sul capitale liquida l:li esercizio. ricerche assommerebbero a 8.600
con cui vanno acquistate le materie milioni di lire). Per tornare ' alle
prime e pagati salari e stipendi, tas- proposte di don Sturzo, egli. pur
se e via dic~ndo. In tale caso al>- rendendo atto all'A.G.I.P . dei risulbiamo l'azienda di Stato: cioè Jo tati ottenuti utilizzando il danaro
Stato possiede gli impianti, versa dello Stato, dichiarava di paventare
il capit_al_e liquido, gestisce la pro- per l'E.N .1. la stessa sorte toccata
duzione, incamerando nelle casse all'I.R.I. Çonviene riportare il paserariali il ricavato della vendita dei saggio, p.erchè contiene una prezioprodotti. Esempio: il monopolio _dei sa ammissione sulla maggiore ((contabacchi, · le Ferrovie dello Stato, venienza » della gestione statale.
per restare al caso dell'Italia.
fatto elie serve à. spiegare il 'trlonIn quale di questi tre · campi col- fo del progetto· 'ai ~ legge. «Senza
locare ' il ' nuovo ~te aegli idrocar- piani préstabiliti diceva .don
buri, l'E.N.I.? Su ,questo terreno si Sturzo è accaduto all'I.R.L. ·tH
è aCCI!!S!l · ir{ Parllimento e sulla a:mpliar~ la cerchia dei suoi impe7
stampa \ma aceanita 'lott'a, termina- gi:J.i,: invadendo· sempre. ;plù il settota, come detto su.. con là vittoria re. 'privatistico: · avverrèbbe anche
degli statallsû. Attrib.uire a privati all'E.N.I. di arrivare
monopoli di
la proprietà e la gestione déi giaci- fatto (della raffinazfune e vendita
meriti di petrolio e metano era le- degli idrocarburi liquidi e gass()si,
galmente i'mpossibile, essendo 'in vi- odiérnarilente esercitate da .aziende
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private per conto dello Stato .o con
sistema _misto) per m c; ncanza di rischi e facilità di finanzt'amento. Il
problema quindi è Jo stesso di quello che si pone per l 'l .R.I". che tali
i(.l.dustrie s~!jtizzate, godendo 'di nQ-·
tevil1i privilegf legali.. fiscali , .creditizi, in confronto all 'industria privata, attenuano o addirittura eliminano le condizioni di pjlrit <i per una
sana concorrenza. Pe,- giunta viene
cosi de"iato il normale afflusso del
risparmio verso l'industria privata.
essendo lo Stato . obbligato a garantire le obbligazioni dei propri enti
ovvero a concedere sovvenzioni considçrevoli ». Don Sturzo evidentement,e sa. come lo sappiamo noi,
che· le aziende di Stato esaltano Je
possibilità dell'iniziativa . privata .
garantendo i prestiti obbligazionari
fatti da privati e (quel che non dice) mettendo ·a disposizione di piratesche baade di speculatori di alto bardo, che nulla rischiano del
proprio, le riserve di caccia alimen·tate· dai pubblico danaro , ma certamente noi non siamo con don
Sturzo per ·la proprietà priva ta. Gli
stalinisti, invece. pur di non essere
con gli esaJ.tatori della proprietà
privata si schierano con gli statalisti. e · si illudono con cio di cornbattere il capitalismo. Mai come in
presenza di polemiche del genere.
appare chiara che proprietà privata
e proprietà statale sono due facce
perfettamente
concialibili
dello
sfruttlmento ' eapitalistico . Contro
don Sturzo e Jannaccone. votavano,
non lo dimenticate , tutto lo schie-
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«

tlantici » dei maledetti governi di
Occidente.
Luca Pavolini, sommo ingegno
progressista, perchè non jnsorgi
contra la « demo-plutocratico-massonica » Pobieda, fabbricata e brevettata nella terra del grande Peppe? Ah!, l'anno scorso, rrientre lottavi per procurare un'auto a « milioni
di famiglie italiane », durava il bordello elettorale delle amministrative!... Eh, si. La tattica... la solita
tattica.
·
Il dramma degli stalinisti. corn·
messi, viaggiatori del commér-cic/
russo, consiste proprio nel fatto
che, mentre debbono fare largo ai
prodotti russi nella giungla . della
concorrenza internazionale, sono
costretti nello stesso tempo, sia per
la consegna nazionalista sia per la
demagogia demopopolare, ad invocare lïndefinito abbassamento dei
costi di produzione delle merci''" di
fabbricazione i:J.azionale. Sono _pagati
ad eseinpio per piazzare la « Pobieda » moscovita, ma non possono
fare a meno di protestare per gli
alti costi di produzione della Fiat,
o della Renault. o della Rolls Royce.
Ma. abbassandosi i costi di produzione di queste macchine, non si
rompono le corna con questo alla
concorrenza russa? Lo stesso dicasi
per tutte le •altre merci. , ivi comprese la democrazia . l'indipendenza
nazionale . 1 abolizione delle case
chiùge, e via dicendo. Pero. tutte le
contraddizioni si superano nella
funzione fondamentale di ingannare ~ confonqlere il proletariafb, cpnducendolo da delusione in ' delusione, anche se, di tanto. in tanto. c'è
la soddisfazione .di 'O'edere qua:lche
Pavolini. difensore · della indùstria
naziollale, pendere ignominiosamente da una forca ~ come successo di
recente a Slanskj e compagni, piazzisti della Skoda e di altrè merci
cecoslovacche ...

21 gennaio 1921

\

lbbonatl!

pro-

viamma

500

•u

Rlabbonatevll

. ·,.

''

·..·'.:·,

.. ..
..'-.;

'

~

Auto russe vendonsi

I rappresentanti dell'industria rus-~ alta basso regime di giri del mosa in Italia annunciano un interes- tore. maggiore consumo e migliore
sante avvenimento: ·le automobili rendimento, ecc. ), la Skoda 1200
russe saranno poste in vendita tra (marca cecoslovaccal è un magnibreve sui mercati del · Belgio . Fi- _fico modello della più genuina scuonalmente! era tempo che le nobili la « europea » che tende invece alla
natiche dei co.nsumatori di automo- economia del carburante, ecc n. Cio
bili conoscessero le comodità offer- significa che, a parità di prezzo del
te dagli odiati nemici d'oltre corti- carburante, la macchina russa, in
na. « Automobili del mondo nuo- quanto a consumo, è più dispenvo » annuncia l'Unit(j (21-1-53), con- diosa. proprio come avviene per le
sapevole del fatto, scoperto dai col- macchine americane, se confronleghi americani , che la « pubblicità tate a quell'e prodotte in Italia,
è Hanima del commercio >) Ma a Germahia, ecc. Ancora un particosco~rere la c letteratura » ~eclami- lare di... scarsa importanza: 19 ·sfolstica si resta un po' sàrpresi con- gc;>rante Pobi_e da sarà posta in ve~
statando che le automobili russe d1ta m Belg10 ad un prezzo corni:~ssomiglian.o come goccie d'acqua spondente a lire italiane 1.365.000.
a quelle prodotte nel mondo cc vec- Alto prezzo , alto consumo, dunq,ue.
chio ».
In quale classe sociale del Belgio,
L 'automobile r.us,sa che sarà of- e . in genere, dell 'Occidente. si tro:
ferta in vendita agli... operai e con- veranno persone dalle . tasche cos1
tadini deli 'Occidente . è la « Pobie- ben formte da acqUJstare auto
da~ denominata Pobieda 2100 che presso i mercanti moscoviti 7 La rirappresenta. come spiega L'Unità, sposta è chiara.
una nuova edizione della oramaj. fa- i L'anno scorso, la C.G.I.L., affia.nmosa « Zim », lo . stesso ti po di mac- ca ta al solito dall'Unità. fece mol~
'chine usato per condurre a spasso to fracasso lanciando la proposta
per Mosca i' capitalisti e gli affari- dell'automobile utilitaria al livello
sti di mezzo mondo convenuti alla di tutte le - tasche. I so!iti consigli
capitale del « Paese del socialismo » di gestione si lasciùono andare
in occasi0'11e della Conferenza eco- persino a tracciare il disegno e a
nomica dell'anno scorso. 1 partico- calcoiare il prezzo m;Issimo della
Jari tecnici vi interessano? Credia- favolosa macchinetta : nè un miliomo di nd, visto che a differenza ne di lire, e nemmeno mezzo miliodella stampa di « sinÎstra ». la bor- ne, solo -la mode~ta somma di l!re
ghesia capitalistica· non figura tra i . 400 mlia. Anz1. Cl fu uno strasc1co
nostri lettori . trop po poco . cc pro- ~iudizi~rio. p_erchè. la Fiat accusô
gressisti >) per poter pensare di 11 Cons1gho d1 Geshone d1 aver tracomprare le automobili russe (quan- fugato dal:le casseforti della ditta i
do e se saranno ammesse S\ll , mer- d~segni .deUa super-,utilitaria_. L'Uni-éato italiano) . Pero, un particolare ta e 11 Tempo, ali ~poca. SI azzuf~
piuttosto piccante · pos,siamb· stral- ~arono ,come. gall17tt~ , furo~o v,otatl
ciàrlo dai reclamistico servizio del- mca,ndescenh ordm1 del g1.orno da
l'Unità:
Mentre la Pobieda, .come le~he ~ sindacati d'ivi_ttc;>ria_ni, il.~o~- .
in .geni'!I'e le autovetture sovieti- mtdab1le Luca Pavobm mi!JilèCtc? tl·
che si accosta di oiù alla formula quarantotto. « .La :vetturetta" Utihta" a~ericana » ·(maÎ:chine relativa- ria Fiat, l'auto. 'â -.400 mila lire. la
mente cat>aci cilindrata piuttosto maccbfna di' ·miiioni di famiglie. ita'
·-liane, è già famosa prima ·di na-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ue» ~r~~ s~la UnUà d~
7-6-1952. - cc Il COIW!iglio di amministrazione della Fiat ha reagito
scompostamente affermando · che il
progetto (sbandierato ' dai consiglio
di gestione) er a suo e denunciando
addirittura il consiglio di gestione
alla magistratura; ma intanto la uti(C01Jt~nu4, d4Ua· I. pagina)
la d~moçrazia parlamentare, delia i fondatori cÎel Partito Comunista,
-lloindipendenza nazionale. A'llora si cioè gli esponenti della Sinistra, ri- litaria non l'ha neppure impostata..
. Cosi' milioni di faniiglie italiazionario italiano lancio la più tre- vede in· quale campo militano i rin- cevettero pieno riconoscimento ed
menda sfida alla democtazia bor- negati e i tradîtori d. i Livorno. · appoggio, e al cui lavoro rivoluzio- ne attendono ancorà ».... Cose dette
ghese. Forse si uniformo agli ~hesei mesi fa. Oggi, con granitica fac ...
mi della democrazi·a parlamentare.
1 continuatori in' peggio della de- nario diedero il !oro contributo in- cia tosta. la· stessa Unità annuncia
canceUabile.
·
la - minoranza comunista che, vinta stra g;ramsciana in . s~no al Partito
che la Russia lancia sul mercato
in sede di votazione congressuale, Comunista , d'Italia nemmeno oggi
·mevocando Livorno 1921 non ab- internazionale automobili a 1.265.~00
proclamo di ·ribellarsi alla maggio-. -:- cioè, nel fitto della -più tremeoda biamo da sfr.uttarne la memoria lire, 'e nulla trova a ridire; anzi,
ranza dei rüormisti-m'aBcSimalisti, e confusione ideologica che la storia. per fare uscite numeri · giocati al le deftnisce entusiasticamente « ausi stacco crudamente ·dai troncone del movimento operaio regi11tri lotto ·dei politicantismo, nè. tanto- tomobili del mondo nuovo ». Nuovo
del.decrepito .Partito Socialista, pas- ·nemmeno davanti a masse disorien- meno per fare pubblicità a liste un... pistone! Quelle Il sono autosando a costitui.re nel Teatro San· tate e smarrite posso~o cancellare elettoralesche. ,Tùttavia, al « !oro » mobili per gente danarosa , per
Marco il Partito Cofnunista d"lt!llia? il vero carattere delle origini di- Li- bilancio possiamo opporre il no- sporchi borghesi, per minist!i « aNaturalmente, la rivolta non toce<'> vorno, e sono costretti ad ammet- stro, perfettamente alieno da autosolamente la forma della . democra- tere sulla !oro stampa gesuitica di incensamenti inutili e dalle dannoz'a borgb,ese, ma ne aggredi vigoro- éssere pervenuti -a impadronirsi del- se esagerazioni della megalomania.
. sam&Jlte-la sostanza. 'Scindersi dalla la direzione del P. C. 'd 'I. solo al Ogni giorno che passa, sempre meI!&Miiotanza. del P, S. significo sei~- principio dcl. 1924 (in effet ti, la sta-. no resistente dîviene la cortina di
d - dalla democrazia borghese, r1- linizzazione del P. C . d'l. è un fat- menzogna d~llo stalinismo alla cri~tare il gioco parlamentare, sva- to compiuto solo dopo il Congresso tica obiettivà dei fatti che costrinlu~ l'uaità schedaiola delle mas- di-Lione del 1926). Con Cio essi ri- gono i capi dello Stato russo a dise, "derire alle 21 condizioni poste cono~ono che il Partito sorto a svelare il carat'tere capitalista della
Rinnovaie il vosiro qbdall1nternazionale Comunista . ai Livorno, in opposizione agli oppor- economie che rappresentano, e 11
.
'
partiti chê ne chiedessero di ' farne tunisti socialdemocratici, entrava mo vente imperialista della futura
bonamento a cU
parte, in . testa alle quali figura va nella &toria del comunismo con pro- eventuale guerra mondiale. Non a
- .. figura: · ancora per chi non ha gramma, direttive. e · capi apparte- noi, minuseola avanguardia di un
rinnegàU i testi interna;ionali del nenti alla Sinistra comunista, alla esercito che ancora non è sarto,
cÙJQùlsta • per
comunismo - l'obbligo di propaga- gloriosa ·F razione Comunista- ASten- spetta il vanto del frânare della
re . fra le masse operaie e contadi- sionista e al moviinento del « So- mitologia staliniana, ma che spetil 1953, v!ersànélo L~
ne .. la rivendicazione programma- viet» ' di Napoli, in insanabile. av- terà a noi, in un'epoca .. più o . meno
tica della dittatura del proletariato. versione al fermentante, anche· se lontana, di rappr'esentare le forze
sul conte corrente poSeguiva· immediatamente là richie- poderosamente contenuto, rev.isio- . sovvertitrict in movimento,· 10 de• sta perentoria · di rompere con i nismo dei gramsciani-togliattiani. duciamo con tranquilla modestia
stale 3- 3081t5 .iniestato
rappresentanti ·. riformisti e centri- Scagliandosi come di prammatica dalla constatazione ._ quotidiana del
sti, agenti della democrazia borghe- contra gli « ideologi del settarismo », nostro sviluppo. Mai come ora le
se in seno al pro.letariato. Oggi, co- cui pure debbono dare atto di a ver migliori prospettive hanno arriso al
a PROMETEO, Casella
loro che trentadu. amû fa accetta- rappresentato il comunismo in Ita- movimento: abbiamo ·g ettato fasci di
rono ·di fare -p,ropri.i·4Uesti capisal.d~ lia .nella fase 'Prè:'Livorno , a Livor- luce sulla ·dot trina marxista, stiamo
Postale 1135 - Milano.
· fondamentali_del pro,ramma cornu.,. no, ~ tino ,~~ so~rayv_ento '!-ella: c~n. r~staurando,- _p~zzo_ s.u pezzo la teonista rivoluz1onario. vomitiUlo da· trortvoluz1one stalimana, 1 chiertC!. r1a ..della . ny~?l~.ne ; con lavoro
gli altoparlanü
.m uae ignare. della .~t~h~ Iie~n~arw:- stltl~~
- \ col~e,ttivo a.ss1~uo· e. me~tendo a puninaildite sc:oncezze, -pr:et.nd~ che nQn Sl ·avvedQnq, d,i. chla~&cre n to 11 pYogf!imm~ dello S~ato operaa Livorno si cosijtul il· Ji'artito '. co- causa . ~ rfpqdiahi le. téli cosÏi~p ve . io. UOr!faBttt&~IOM'' r~tra - salut~rr
mtmiata d'Italia sulla base d~ll'àde- e ,le: tra~oN- ,~lla, Terz'!- , Inte:t;pa~ mente .ln ~_1?1en~ ,,rmn0'11'a.to. ·Sur
sione ai principii de'lla libertà; del- zio_~a~ dèl ·(~mvo _d ~: .Lemn, d~. cw mo un or~a~l~'?, che . cresce. .
,
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r"men t::> governativo, più i nennia- quel che faceva
Ore>> buscanni. Contro il «Tempo». il « Popo- dosi la secca risposta· del« Tempo» .
lo » l'« Avanti! », si battevano « 24 Visto che abbiamo fatto moita ecoOre» i1 « Giornale », il «Globo''· nomiâ di spazio, ·· possiamo riproBorghesi contro borghesi.
durla, .ne vale la pena:
~- In conclusione, ·don Sturzo pro« Il quotidiano economico milaneponeva . di ridurrti l'ente statale de- se « 24 Ore» si meraviglia perchè
gli idrocarbùri al · « suo naturale difendiamo la creazione dell'Ente
carattere di imoresa orivata finan- Nazionale Idrocarburi - : scriveva
ziata ·dallo Sta.to, cçÏné è il caso furente il . cc Tempo» - e crede di
della Cogne». In pratica, mirava al·· ved~·ré in cio l'abbandono delle nola -soppressione degli artiColi della stre tesi liberali favorevoli alla inilegge contemplante l'attribuzione ziativa privata e all'economia di
aii:E.N.L del monopolio della rie«- mercato, ll•milanese c24 Ore» stia
ca e coltivazione degli idrocarburi tranquillo: noi saremo sempre linella Valle Padana. Identica posi- berali e combatteremo sèmpre le
zione er a difesa dalla starripa tian- dottrine economiche di Mosca, ancheggiatrice: far concorrere allo che quelle di marca socialista che si
sfruttamento dei pozzi tutte le a- affacciavano fino a . qualche tempo
ziende capaci di procurarsi i capi- fa nelle pagine. dello stesso « 24
tali necessari allo scopo ed im_pie- Ore» (Accidenti!) Ma noi siamo
garli a proprio« rischio e pericolo "• (udite, udite) per una econoi:nia li.
secondo la terminologia ipocrita: del berale «con giudizio » (di Salome>liberalismo; riconoscere allo Stato ne?) con quel giudizio che ha conil diritto di riscuotere le tasse di sen tito la cons~rvazione e il potenconcessione, le «Royalties», le im-. llriamento della A.G.I.P., azienda che
poste pagate dai privàti imprendi- sembrava "spazzata via dalla furia
tori . Qualche giornale partigiano bellica; con quel giudizio che ha
della r.estione priva ta proponeva procurato . all'Italia tanta ricchezza
addirittura di addivenire ad una de-~· d'energia , alla quale il capitale prilimitazione di zone di influenza tra vato non ha mai creduto, ma vi
A.G.I.P. e il campo riserVato alla • crede oggi, quando è facile raccoiniziativa privata. Il bruciore della Il gliere i frutti della attività e der
prevedibile sconfitta faceva uscire danaro dello Stato ». Non pare che
fuori ctai gangheri gli avversari del- il proto del «Tempo» abbia impala Jegge i (!Uali si lasciavano art- ginato per errore una citazione deldare addirittura ad accusare i so- l'Unità?. Ci pensate, il «Tempo»,
stenitori del monopolio statale di arciborghese foglio della Capitale,
connivenza con i social-comunisti che si fa paladino dello statalismo,
e, quel che e peggio, con le dottrine della gestione statale delia produeconomiche del comunismo. ,E ra .
(Continua a pa.g. 4)
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Praga hanna .appeso aUe /01-'che·
Slanski e soci, e la polizia segre ta

russa dopo un<~ ..quadriennale indagine è riuscita a mettere le mani
sui medici-assassini di Mosca, la.
sta.mpa cominformùta· sta conda'"'

·\

1

cendo una accesa campagna contro•
il sionismo internazionale che pren..:
de lo spunto dal fatto che gli im-'
piccati e i fucilandi summem:ionati:
appa_
r tenevano (usiamo il paasa.to..
per tutti) alla nazionalità ebraica. ..
Soprattutto preso di mira è il Joint,
organismo internazionale ebra.ico,
benchè i rappresentanii giurino' e .'
spergiurino di aver cessato dal 195l
le loro atività. Ma non si tratta. qtiï
di esporre la nostra posizwn,e di
fronte al sionismo, e ci basti tlire
che il· marxiimo rifiu.ta e respinge·

·
ogni forma. di razzismo, considerando gli a.aglomera.ti uma~i in rap-porto alle forme di produztone .e
d'
ag ' or mamenti soc~i. non aià in.
base al colore della J>eUe.
.
Quel che ci interessa è una cita.-zione de!l'Unità (28-1-53) contenuta..

z·

in un servizio sulle romanzate attività del , cc Joint», per un cornmento che non è rigorosamente a.ttinente con la campagna antisioni-sta . Diceva l'Unità: Ne! 1950 la
Joint prese parte, all'Hotel Astor
di Nuova York, alla cc Conferenza.
americana per combattere il cornu-·
nismo ». Uno deali oratori di quella.
conferenza, James Carev, leader del
C .I .O., disse testualmente: « Nell'ul-tima. auerra ci alleammo con i comunisti per combattere i fascisti;
nella prossima auerra. ci al!eeremo
con i fascisti per comb<tttere i comunisti ».
Tutto qui. Naturalmente l'Unità
scoppiava di indignazione, pur gioendo di scodellare le prove delle·
inclinazioni fasciste dell 'organizzazione sionista. Ma non si dava. con
cio la zappa sui piedi? Se i tatti a.c-caduii dal 1939 al .1941 non sono u.na
nostra fantasia, lo stesso ra.gwn«-:
mento di Jim Carey ~n si puo ap,Plic=are, con: qua.lche variante,' alla
politica ·del aoverno di Mosca.? Anno 1939: pa.tto ;ruuo-tedesco ; Mo•ca
si allea con il tascismo hitleriano
per combattere le democrazie an- glo-americane. Anno 1941: alleanza
con i democratici di lng hilterra e
Stati Unit i per fare fuori il fascismo. Anne 1952: saggio di Stalin
sul Bolshevik: si ripropone il gioco.
Allora perchè ve la prendeÙ con
gli Americani? Ragionano proprio
come voi.
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ln pnnéfpio ara Stalin
-cc Il compaano Stalin ·h a scoperto:
la legge ècqnomic\1 1ondamentale
del capitatismo contemporeo e la
leiJae econ'omica fondamentale del
ca.p·ifalismo. n carattere opposto di
quèste legqi détermina le due lineè·
o·pposte di sviluppo economico del
campo del socialismo e del campe>-'
del cdpitalismo ».
Cos~ Michailov, il 21 genn., neiza
commemorazione di Lenin a Mo-sca. La Bibbia staliniana comincia ·:·
<c In ,principio era Stalin ».

't .

la FRANCIA tra il SI eil NO
Le spese del ma!Uil'lOre americano per l'Europa le fa, in q~e
sti giorni sopratflu>tto la Francia;
ed è ben' naturale. L'lnghilterra,
sebbene decaduta, ha pur sempre
alle spalle un .i!mpero, una rete
mondiale di commerci e di relazioni 'politiche: le sue velleità di
autonomia non piacciono, ma bisogna .t rattarla coi .g uanti. La
Francia è poco più di un nome;
un nome pomposo e solenne, ma
vuoto: le sue bizze lllr'talno.
A stia volta, il huon francese è
comicamente perplesso e diviso.
Vorret.?be nello .stesso tempo la
protezione ameneana e il rispetto della sua « grandezza , esser~ aiutato e non figurare da vassallo. V OIT ebbe che a difendere i
suoi confini del Reno d fossero
~ericani e tedeschi, ·ma che non
CI fosse la Germani.a. Vorrebbe
aiuti per il suo traballante impero, ma governarlo da soio. E'
fra il si e il no.
'
La questione è complicata da
quell'abisso senza fondo che è la
guertra in Indocina. Da ·S@la, con
le proprie forze, la Francill sa di
non poterla condurre a lungo, ·e
bussa all'aiuto americano in dol-.
lari e truppe. Già, aiuti: ma, os~a il Monde~ se ci tiriamo in
Iridocina le truP:Pe dell'U.N.O.,
addto'" indiPendenza; saremo ·en-·
trati in· un meccanismo· che ct
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travolgerà, dovremo combattere
non solo in Indocina ma, a nOstra volta, in tutta l' Asia. Non
essendo su un piede di pantà con
l'America, saremo vassalli. Me~lio, ·a<llora oh, eni.pia parola
m bocc.ai al~ << France éternelle n, - meglià, allora, essere alleati con la Germania, nazione
pari, nazione da trattarsi da uguali.
.
Già, ma la Germania non è, petla Francia, un'eguale, è un blocco economico e I)olitico virtualmente e rea.J:utente . ~iù forte, e
ha dietro di sè l'America e, sapendolo, abilmente giuoca le suc
carte. Cosi, dovunque si volga, la
Francia non trova via di uscita al
dilenuna, ill · dilemma dellw sua
ldecadenza di fronte al giganteggiare dell' America e di czuelli che
sono oggi, per conveniehZa, i ,;,u.o i
più diretti satelliti. A volte, in
uno scatto di rabbia, guarda perfino atlla Russia: ahimè, per rit·:ovarsi di fronte allo stesso· spettro. E, cosi facendo, accresce il
corruccio am.ericano,' presta il.
fianco a nuovi attacchi, a nuo\ i
colpi di frusta.
E' l'altalenà delle potenze mi ..
nori, la sorte dei vinti in una
guerra in cui si credettero vincitori. ·<,La. ll'esistenza )), «la guer:
ra di libet'azione ))! Cadono per
gli stem,. borghesi, ·gli orpeÙi del
seèem~o massacro imperialistit:o '
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· ton il Filo dell'ultima volta si è
ilitesa mettere in risalto come sianet< parallele la sostituzione, all'in·
\~o dell'U,nione sovietica,. di. cornpito e.conomico capi~alistico a cornpito socialista, e all'esterno, ossia
nel · movimento politico che alla
~a si collega, di propaganda. ed
ideologia borghese a quelle cornuniste e marxiste. All'interno quanto· all'esterno, del résto; la ortodossia teorica ostentata a tali dottrine
P.t;oletarie è ormai soffocata dalle
llUUe manifestazioni di questo fenomeno, cui abbiamo dato la defiDizione di « socialismo romantico "•
e ehe si riduce, con l'aggravante
dell'anacronismo, ad una rifriggitura del romanticismo borghese.
Lo sviluppo della critica· economica· è già contenuto nelle puntate
ciel lt Dialogato con Stalin », e la dimostrazione della immancabile corrjapondenza tra economia e · ideolo.gja è impostata ne! Filo ultimo,
che moiti compagni considerano di
integrazione indispensabile del
1110, contenendo esso anche una til-

.yd-1

teriore chiarificazione dei concetti
eéonomici e sociali, che sono al
centro· del marxismo . Conviene osse,vare a tai proposito come sia
utile che i compagni comunichino
le !oro impressioni sui punti che
richiedono ulteriore insistenza o sugli altri che sarebbe utile trattare,
in questi scritti che non hanno una
progettata « sistematica » ma nascono anche da quel tanto di attenzione che va data alla cosidetta « attualità )).
II marxismo contiene indiscutibilmente u'no « schema obbligato » della storia, sebbene si debba procedere con grande delicatezza nello indicarne le ossature vere e proprie,
rivestite della multiforme massa ·
delle varie manifestazioni accessorie. Seguendo ancora una volta il
suo e nostro metodo, va con esso
confrontata a fondo . la serie di
'eventi -che si indica sotto il nQme
di ri.voluzione russa, e confronta ta
la valutazione che se ne è data prima e durante il. !oro svolgersi . ne!
fuoco di violenti dibattiti e lotte
accanite.
.

Tesi sulla ·Russia

e

chiusa irrigidita, sorta fuori della
strada maestra dello sviluppo della
storia monc:Uale ». Ed infatti non potremmo sostenere la unità invariante di tale dotti:ina; se ne ponessimo
il nascere ad arbitrio ne! corso della lotta storica e l'occasione nello
apparire di un uomo, per quanto
dai cervello potente. La dottrimt
storica del proletariato moderno po
teva e doveva nascere, corn~ noi
oggi la professiamo e difendiamv
non disposti a mollarle nemmeno
un lembo, proprio allora, ossia circa un secolo addietro. Non prima,
nè dopo. E Lenin « crede ad occhi
chiusi,,, più di noi, se subito in seguito cosi si esprime: «La dottrina
di Marx è onnipotente perchè è
giusta. Essa è completa ed armonica, e dà · agli uomini una concezione integrale dei mondo. che non
puo conciliarsi con nessuna super
stizione. con nessuna reazione, con
nessuna difesa dell'oppre:ssione borghese "·
Concezione armonica -completa ed
integrale è quella che non solo abbraccia tutti ! campi di fenomeQ.i e
tutto il terreno di vita geografico
della umana specie, ·ma anche tutto
il cielo del suo sviluppo sociale pas
sato e futuro, come per la geofi~ica
e l'astrofisica. che nulla direbbero
se dichiarassero di battere la testa
contro il muro dell'oggi, concetto
che pare cosi immewato e sieur ~·
ma che la critica riduce facilrpente
a poco meno di una superstizione.
Nelle · pagine che seguono Lenir
batte fieramente ·sui revisioni§ti, gli
aggiornatori. i modificatori della
dottrina originale . Ecco alcune delle sue frasi , non potendo riportare
tutto il capitolo. « Soltanto la valutazione oggettiva di tutto l'insieme
dei rapporti rec)proci di tutte le
classi di una data società, sen.za ec·
cezioni, e per conseguenza anche la
considerazione del gra!io di svilup
po oggettivo dei rapporti... possono
servire di . base alla giusta tattica
della cla!191! di avanguardia. Inoltre
tutte le classi e tutti i paesi devono
essere considerati non in una situazione statica ma dinamica, non in
stato di immobilità, ma di movimento, le cui leggi derivano dalle
condizioni di esistenza economica d1
ogni -classe. A sua volta il movi·
mento deve essere considerato non
solo dal punto di vista del pa,ssato
ma anche dell'avvenire ... Venti anm
contano un giorno nei grandi sviluppi storici, -scriveva Marx ·ad Engels <Carteggio, V. III> ma vi possono essere giorni. che concentrano
in ...5Q.. . van.ti ..annilo. (Lenin scrivc
questo prima della tremenda ora d!
Ottobre 1917!l... «Da un lato si devono utilizzare ai fini dello sviluppo della coscienza delle forze e del
la capacità. di lotta della classe ÙJ
avanguardia le epoche di stagnazione politica e di lento sviluppo ..
cqgidetto « pacifico », e dall'altro orientare tutto questo lavoro nella
direzione dello « sc·o po finale» del
movimento di tale classe, suscitando in essa la capacilà di risolvere i
grandi problemi ·nelle giornate cul ·
mi·n anti che concentrano in sè venti

Torniamo per chiarezza a pre- « analisi » di quanto oggi a~cade, e
mettere il punto di arrivo della no- della « prospettiva ,, di quanto acsua ricerca, coerente ed implicita cadrà, alle passate enunciazioni del
alla posizione tenuta da oltre trenta processo , date prima che esso si veanni dalla sinistra comunista ita- rificasse dai « corpo » del partito,
liana, ma non certo facile ad espri- della scuola, della banda storica e.
rnere in un giorno, con l'inquadra- sociale marxista , dato che per noi
mento e il combaciamento degli ac- la partita è perduta se non provia ·
cadimenti della seconda guerra mo• che si aveva ne! pugno, e ill
mondiale e del suo scioglimento nel- forma definita fin da! primo tempo,
l'àttuale equilibrio o meglio pseudo- la vera e propria arma della viequilibrio politico ..
sione del corso storico, con la !Sua
U Il pro-cesso · economico in corso potente invarianza nel corso ultraftei territon della Unione russa ~i secolare. La nostra dottrina non e
definisce essenzialmente come l'im- un C0111Plesso plastico o eterogeneo,
pianto del modo di produzione ca- ma è lUl elemento unitario della
pitalistico in forma modernissima in storia,. e se questo cade in difetto
paesi ad economia arretrata, rura- resta una sola alternativa: soccomle, feudale ed asiatico-orientale.
bere. Abbiamo detto elemento per
2) Lo stato polltico è bensi nato sottolineare il concetto di unità in·da· una rivoluzione in cui il potere scindihile, che non esclude quell'>
feudale è stato sconfitto da forze di organico insieme di parti minori.
tra cui primeggiava il proletariato, Un atomo contiene moltissime parera in secondo luogo il contadina- ticelle, ma se perde un elettrone
me. ed era pre~ochè assente una << non è più quello ». Cosi una molevera borghesia; ma si è consolida- cola, se un atomo sfugge o anche .
ta come un organo politico del ca- cambia posto; cos! un cristallo se
pitalismo, a causa della mancata ri- muta di un secondo di arco l'angolo
v'oluzione politica proletaria in Eu- ·di una faccia . Una pietra, una rocropa.
cia o un muro restano gli stessi to3) Le manifêstazioni e le sovra- gliendo o aggiungendo un pezzetto.
strutture tutte di tale regime, con Gli opportunisti vogliono un partito
le difterenze dovute al tempo e al che resti sempre in piedi anche faluo,o, coiDcidono nel foll'W con cendo .di .ctu~ ape.r=>-i.-e a~
quelle di tutte le forme di capita- a poco sostituendo tutta la struttulismo prorompente ed avanzante nel ra. Cos! l'atfarista è pronto ali accielo iniziale.
crescere pietra su pietra la .sua ca4) Tutta la politica e la propa- 3a, e trema solo se· la perde. pronto
ganda di quei partiti che negli altri a mutarla in una più importante; e
paesi esaltano il regime russo ; si' questo per lui è tutto, ai)che se a
sono svuotate del contenuto di clas- tai fine deve farne · una casa da t é.
se e rivoluzionario ~- ripresentano
Dinanzi ai soli ti storCim.enti di .
un comple:sso di attêll'giamenti « ro- muso di qÙelli cui riesce . nuovo 'Jo
mantici ,,, superati · e privi di vi ta stravecchio, non resta che. ~ostra
nello svolgimento storico dell'occi- re un po' quanto fossero Marx e
Lenin filotempisti.
·. ·
de-nte capitalista.
·5·) L 'aftermata assenza attuale
Lenin, desctitto come il campione
di una classe borghese statistica- della elasticità del marxismo, dice
mente defînibile non basta a con- bensi ne! suo oouscolo del 1914 su anni ,,,
trilddire le · tesi precedenti. essendo Marx: (< ne! marxismo non v'è nulLa faccia opposta è quella del refatto constatato e .preveduto mojto la che assomigli al (( settarismo ,, visionismo, che vuole folleggiare al·
pr.hna della rivoluzione dai ma~i inteso come una spèci,e di dottrina lorchè la rivoluzione stagna, e rinsmo, ed.. essendo la pote.nza del moderno. capitalismo definita dalle forme di p~:oduzione, e non da gruppl
.,
nazionall di individui. •
·
.6) La. gestione della grande industria da parte dello stato l'ion contradice in nulla alle tesi precedenti,
avvenendo sull'a 'Qase del salariato
e dello scambio mercantile interno
ed estero, ed ess.e ndo un prodotto
della moderna · te'cnica industriale,
identicamente ap,Plicata come in accidente appena caduto l 'ostacolo dei
rapporti preborghesi di proprietà.
7) Nulla di ce in contrasto alle te-Abbiamo ripetutamente ' illustrato Struttori, mentre· SaTebbe stato mesi ptecedenti l'assenza di una forma - ampiamente nei « Fili del Tem- no costoso riparare o ricostruire gli
di dem<ic,J"azia parlamentare, la qua- po », più di scorcio in numerosi_ssi- edifici ·gid esistenti, come tutti anle dovunque esiste non è che ma- mi arti~oli minori - come la nco- cora Teclamano. Finora sono state
schera della dittatura del Capitale, struzione industriale, le «opere di riparate soltanto le chiese, applie che è •s uperata
tende a sparire risanamento », i lavori nelle zone cando ~a legge per i soccorsi agli
ovunque la tecnica produttiva per terremotilte o allagate, i. program- alluvionati ».
le, .ulteriori invenzioni si fonda su
di sventramento e di piano reLa seconda. La pineta di S. Rosreti. generali e non su installazioni mi
golatore delle grandi città, insomautonome, mentre d'altra parte la-. ma le gt'andi imprese di · « utilità sore è stata, .secondo la legge 9 ag.
dî,t tàtura palese è stata adottata da · pubblica » finanziate direttamente ·o 1948 concernente i beni già della
ogni capitalismo sorgente e nella indirettam.ente da llo Stato - e quin- corona, destinata a « fini. nazioh.ali ».
Ora, in obbedienza a queste finafaàe di c adolescenza ».
di da Pantalone, in molti casi co- lità ... superiori, si stanno elaboran' 8) Cio non' auiorizza a dire che
me
sottoscrittoTe
di
raccolte
<( umade progetti per fare della pineta
il capitalismo russo è oc la stessa
cosa 11 di queUo di ogni altro paese, nitarie » a favore dei danneggiati, un'aTea di « espau.sione 11 della città
poichè vi è difterenza tra la fase in sempre come contribuente, - e in- di Pisa, ansiosa - per risorgeTe da
cui il capitalismo sviluppa le forze vocate ad ogni piè sospinto da tutti una secolaTè decadenza - di « riproduttive e ne spinge l'applicazio- i settori della fatma politica bor- congiungersi al suo mare ». E « sono
. ne olt re an ti chi limiti geografici, ghese, dalla· sinistra alla destra, si venute natuTalmente le proposte deformando la trama della rivoluzione .TisolvanQ in realtà solo nel pirate- gli architetti . ( ed ecco un ·progetto
#ruttamento della situazione ad di labirinto balneaTe con colOnne,
mondiale socialista; e quella in .cui seo
di bande affaristiche contrpl- rotonde e belvederi) e dei consisfrutta le forze stesse in modo sol- opera
lanti 1~ leve del « potere pubblico », glieri di affari fondiari, che intravtanto parassitario, mentre hanno che,
senza alcun rischio, e senza ca- vedono la pro:;pettiva di comprare
già raggiunto e superato da tempo pitale pToprio, s'impinguano all'omil livello che consente .di volgerle bra della « collettività nationale ,, e oggi (per uno) un « intangibile,
bosco demaniale, da rivendeTsi doal il miglioramento delle condizioni dei Parliti che la rappresentano.
tnani (per cento) come area fabdel vivente Iavoro », consentito solo
Non staremo' dunque. a ripete,rci bricativa )).
alla forma economica non più fon- e, soprattutto, a sviluppare di nuovo
data su salario, mercato, e moneta. gli aTgomenti teorici e pratici a conE il governo? Il pudico oTgano liLe prime quattro tesi sono enun- valida di questa illustrazione. Ri- berale commenta: <( il sibillino ·atciative, le secondo quattro polemi- portiamo soltanto , a titolo di docu- " teggiamento delle autoTità governa~
che. So{lo nece.ssarie per quei pez- mentazione - una documentazi(me. tive sembra (oh candore!) nasconzi di f~ssi che, dicendosi marxisti che ... non finisce mai - , due noti-' dere l'acquiescenza verso siffatti innon stalinisti, mostrano di non ave- ziole, tratte entrambe da! pudico or- teressi sezionali », a meno che non
re ancora afterrato il peso che ne! gano borghese «Il Mondo ,,, del 7 nasconda un'operazione finanziaria
di rivendita al· Comando americctno
sistema marxista di dottrina hanno febbraio :
i tipi economici di produzione e di
La prima. Ricordate i fiu~i di la- di Livorno .
scamtno, le classi sociali· che in essi crime !fi nazionale cordbgho per i
Ce ne stupiremo? Lo Stato è z·'or~
si presentano, e i conflitti di forze villaggi · etnei colpiti da! terremoto gano eseC1Ltivo della d'asse · domipolitiche cui queste pervengono.
dell'anno scorso, e la nobile · gara nante e la classe dominante è la
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Utili-tà pubblica.

cuccaina privata
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Il caiclo nel sedere
Applichiamo il nostro metodo ne!
dare la ma11aima importanza, ai fini
che tanto inte,reue sollevano della

pèr aiutarli? Ora leggete : «Sono
stati costruiti alloggi che· nessuno
vuole perchè scomodi e lontani da-·
gli abituali centri di attivitd, con ·
grandé sperpeTO di mezzi' che è andata ad esèlusivo benéficio · dei · èo-

commercializzatrice di tutte le calamità naturali e ... artificiali (vedi
guerra) . e di tntte· le iniziative di
« utilità pttbblica ». E' lei che întasca i protitti del danno o della dabbenaggine altrùi.
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Veniamo alla presentazi6ne Jt
Trotsky delle tendenze ne! partito
social.democratico russo, sorto !;. nalmente su basi proletarie e marxiste.
,·
.
De:stra menscevica. La rivoluz!one .avrà come conten.u to sociale il
passaggio ad .una piena economia
capitalista ,e solo tiopo decadi di' regime borghese potrà pa.rlarsi di una
tanarsi o passare di là quando esplo economico-sociali dell 'op.portunismo lotta per il potere del proletariato
·de. « Determinare la propria con - ch6 debba essere cosi e sarà cosi contra i capitalisti. Forza principale
dotta caso per caso, adattarsi. agli sempre sino allo sviluppo della ri della rivoluzione contro Jo Zar saràla borghesia, che il proletariato nor•
avvenimenti ' del giorno, alle svolte voluzione proletaria ».
provocate da piccoli fatti politici.
Era scontata dunque anche· la se deve « spaventare » ma sostenere
dimenticare gli interessi vitali de! rie pestifera di ondate degli aggior- con un impegno di alleanza da e.proletariato, e i tratti fondamental ; natori e cprrettori. La descrizionc stendersi al governo provvisorio,
del capitalismo, di tutta l 'evoluzio- del ~todo è classica e si attaglia a che darà una costituzione parlane del capitalismo ... ogni problemn tante gradazioni di imbonitori che mentare.
Sinistra bolscevica. La borgbesia
più o meno nuovo (sottolineato ne.l anche oggi ci affliggooo e che non
· testo) ogni svolta più o .meno inat- meritano altro che un calcio né! se- russa non è assolutamente nè sara
tesa e imprevista portano inevita- dere. Con umano rammarico poiché mai capace di lottare con successv
bilmente 11ll'una o all'altra varietb non per tutti è possibile la commu- contro lo zarismo nè d.i amminidi revisionisti ».
tazione di pena in quella di uno strare il pa~se dopo la rivoluzione.
« E' del tutto naturale- dice Le · scanno parlamentare sotto il mede· Non si puo tuttavia pensare ad una
.rivoluzione fatta . dai solo proletanin dopo il richiamo alle ragion. sim o.
riato urbano e ad un governo socialista. Ma se la boruhesia è socialmente impotente, bisogna riftl.ltarla come alleato politico nella insurrezione e nel governo provviso,.
rio, e trovare altro alleato: la classe contadina oppressa dalla domi·
nante nobiltà feudale. Alla insurreperla lotta del proletar'iato europeo: zione condotta da operai nelle citne sia protagonista la classe c mta- tà e contadini nelle campagne sucCome il marxismo vedeva venire dina, o una borghesia capitalisLa, o cederà come governo, con la esclula rivoluzione in Russia? ·Nel suo un sorgente !proletariato urbano, la sione dei parti ti ·· borghesi, .Ja «ditlibro su Stalin, Trotsky, in una Ap- caduta dello zarismo merlterà. sempendice interessante, dà uno scorcio pre che vi si collabori in quanto ta tura democratica degli operai . e
delle tre (< prospettive » che si scon- liquidando gli ultimi spettri dèl mc- dei contadini ».
Per capire questa prospettiva, in ·
travano ne! seno dello stesso movl- dioevo svincolerà da ogni alleam:a breve
e senza citare cento passi di
mento socialista russo. In una su& di classe il proletariato di occidt·at<. Lenin. Trotsky ed altri, si afferri
tabella cronologica indica poi come
Socialmente egli nota che nei no- questo. Tale rivoluzione socialmenuna delle prime « profezie ,, date in stro « schema » non è contemplata- te sarebbe stata una rivoluzione
materia dai..socialisti di accidente il la possibilità di saldare il comunl- « borghese »; instaurando nella terpasso di una Jettera di Carlo Marx smo «primitivo » col comuni;;;mo ra la libera proprietà privata e nel·
a Sorge, in data 1 settembre 1870: proletario. Il primo è esistito anche l'industria il pieno capitalismo. Po« Cio che gli asini Prussiani non in Europa ed esiste in Asia. L'artel liticamente sarebbe stata democrat 1.
vedono è c:he la guerra presente russo poi non è vera agricoltura colappunto m quanto non si sareb(con la Francia) conduce necessa· lettiva: « la terra non viene coltiva- ca
be avuto un governo di . classe, ma
riamente ad una guerra tra la ta . in comune e diviso il prodJtto, un governo. di popolo: proletarii
Francia e la Russia,. come la guer al contrario viene di quandu in contadini e /altre classi povere. Sara del 1866 condusse 11lla guerra tra quanclo divisa la terra tra i capi rebbe stata una dittatura in quanto
la Prussia . e la Francia. Ecc<~ il famiglia e ognuno coltiva il suo i nuovi borghesi padroni di terre ,e
migliore risultato (corsivo in Marx: lotto per sè ». Per la ragione che di fabbriche sarebbero stati fuori
che avemmo occasione di dedicare non era ·comunista !'artel, non lo ·~ dall'alleanza dei partiti di governo.
a chi non capisce la teoria del mi- oggi il « colcos ».
·
Dopo questa rivoluzione non si sanor male nell'esito di date guerre)
Rispondendo alla sciocca ac-cusa · rebbe cominciata la costruzione del
che io ne aspetto per la Germania. allora volete, come i lîberali so- socialismo: Lenin ha detto cento
D'altra parte una tai guerra nume- stengono, che !'artel e la sua forro due ag.irà come Ievatrice della ma amminïetrati~a. il -mir, siano volte che il contadino piccolo proper far luogo alla proprietà prietario non è, nè puo essere, soinevitabile rivoluzione sociale m sciolti
.
E
cialista, e per formare le premesse·
Russia ».
pnvata, nge 1s ripete che «solo la di un socialismo della terra occorvittoria
del
prolet!lriato
occidental•!
re
uno svilupp' 0 industriale es•eso
Prima di mostrare come i rus~i sulla borghesia, Ill sostituzione aJ
•
vedevano la !oro rivoluzione, e pu- essa
congiunta della .produzione so- in ampiezza dieci volte più di quelre rilevando che il movimento so. 1 li
d
lo
che
la
Russia
aveva
al
tempo
cialista europeo ha poco trattatù, CJa e a a pro uzione cap 1talistica, è della rivoluzione. Al culmine përo
la cot:~dizione indispensabile della del programma che Lenin tracciava
negli anni pacifici à cavallo dei duE' elevazione
della comunità russa allo
secoli, il grosso problema, conviene stesso grado,,
(da locale a sociale/ . a tale tipo di rivoluzione, stava, inricordare ancora i giudizii di Marx
sieme alle varie riforme di strutUn rilievo è importante: «Tutte tura· « senza fare a meno delle fone di Engels.
Engels ebbe ne! 1874 una polemi- le forme di società delle gentes sor- damenta del capitalismo », un ultica con Tsaciof, che puo considerar- te prima della produzione delle mer- · mo ma non minore vantaggio: porsi il fondatore teorico del parhto ci e dello scambio individuale han- tare IO''Conflagrazione rivoluzionària
,
« populista » preconizzante una ri. no questo di comune colla sociel:• in· Europa.
Concludendo : per 111 rivol\&Zione
voluzione di soli contadini contro soclalista: che certe cose, mezzi ur
Jo zarismo. poi dJvisa .ln un':;il;a t~r. produzione, sono ·possedute ed us,u- a~_tJfeudat.e .il proletariato in oQCirorista e una di pubblica propa- fhittOlf · in· ~ll :-" Mil ·cu,- non dïce dente ben fece ad allearsi con la
ganda. Il Tsaciof sostiene che lo svi- che la forma socialista possa sor- borghesia audacemente ~;ivoluzio
luppo soCiale in Russia non seguirà gere -dalla prima, se non si inter- naria. In Russia è ugualmente pron- ·
il tipo dei paesi di capitalismo indu- pone la fase mercantile. A questn to a comb'lttere per tale scopo non
striale, e non. si avrà una lotta dt luce appare decisiva la formate am- suo, nfa dito che - come 1!1 storia
classe tra borghesi e proletarii, in missione -di Stalin che nella Russin confermo - la borghesia non vuoi
quantq sulla base della secolare or oggi vige la ptoduzione di mer.:i lottare, si alleerà coi contadini. La
ganizzazione degli ·artel o comumtà e Jo scambio infiividua.le (giusla lu alleania operai-contadini ha fine
contadin,e, che gestiscono .Ja terra in' legge del valore). Storicamente i! borghese-démocratico, non fine socomune, i contadini stessi insorge- periodo industriale mercantile si c cialista. Ma altra via non vi ·è per
. .· .
ranno per abbattere
zarismo e intei'posto tra la soeietà rurale delle super are lo svolto storico...
_Trotskisti-internazionalistî;·,Eguale
istituire ·un socialismo della terra. gentes ed il socialismo.
La prima comunità, come al tem- rifiuto _a lla alleanza . colla , borgh,sia
Engels ribatte a fondo questa tesi e
vi ritorna in una Appendice del po di Solone .ateniese, si dissolv,; · russa hberale. Governo .d.ittatoriale
1894, anno precedente ~ueUo delld. col passa·ggio dalla economia nat~; - del proletariato con I'app 0 ggio temsua morte. Egli fa leva sul paSSù . rale alla economia del danaro. Ve poraneo della massa cont.a dina. Im-.
di Marx nella prefazione alla edJ- dremo, .. dialetticamente, costru1re· il postazione immediata di 11na lotta
zione .russa del Manifesto; che è de, socialismo , quanào vedremo ridi- per il socialismo : rivoluzlone permanente (er a il richiamo de Ua .for21 gennaio 1872, dunque posteiion, struggere la economia monetana.
Frattanto, al 1894, la rivoluzwne mola di Marx ne! 1848 per la Geralla Jettera a Sorge, e che anche è
fondamentale : « Puo la comunif:i di , tipo populista non · era venul''• mania, quando sembrava poss.ibile
russa, questa forma della originale avendo i nichilisti terroristi ed P..- la prospettiva di una vitt(!ria eu· proprietà co.lletiva , del suolo, già. narchici soggiacluto .alla feroce po- ropea del proletariato: solo. che in
fortemente in dissoluzione. imme- lizia zarista . . Ma il capitalismo m- quel caso la serie er a vistà· ancora
diatamerite trasformarsi in ima for- dustriale àvanzava a passi di gi- più serrata: alleanza con·.la bor.ghema più alta di proprietà comunist.ci gante. Qui vi sono differenze rud i- sia e vittoria insieme con e11sa: · de- o deve prima attraversare quel cali col sorgere dellïndustrialisrr.o nunzia immediata dell 'alleanza e
processo di dissoluzione, che c-trat- in occidente. Le ferrovie precedonc. nuova lotta per rovesciare H poteterizaa Jo svilupp,o storico dell'O(..· l'industria, . perchè' Jo stato zaris~'l re borghese) .
usiamo le oarole stessé di
cidente? La sola· risposta oggi pos- le trova necess!Jrie dopo le sconfltsibile a questa domanda .è la se- te militari del '55 e '77. Con enor- Trotsky: «La dittatura del proleta- .
guente: Se la rivoiuzione russà d à mi debiti verso l'estero lo stato im riato, che· inevitabilmente avrebbe- ·
il segnale ad una ri\fbluzione ope- periale fondà le industrie: « venne- messo all'ordine de.! gio.rno )lOn i
raïa in accidente, in modo che l un..t ro le sovvenzioni e i premi per !c soli• compiti democratici (intendi
completi I'altra, la proprietà territ! .. .intraprese industriali, i dazii pro- sempre: liquidazione di ogni vestira russa comune puo diventare 11 tettivi..!li». Di più: « il governo fece gio di autocrazia e boiardocr4zia,
punto di partenza di uno sviluppo sforzi ·"Pasmodici per portare in pO· sia quando parla Trotsky che Lenin,
chi anni 1() sviluppo capitalislico mai ediftcazione di democrazia cocomunistico ,,,
Il precedente noto periodo, e il della Russia al punto culminante;;. me punto di arrivo) ma anche quel·
cbmmento di Engels. rilevano ch•- Notiamo intanto che .Engels si limi li socialisti, avrebbe nello stesso
già nel tempo 1872 (e più assai in ta a trattare delle provincie euro- tempo dato un impeto poder()So alquello 1894) non vi sono dubbi ch~ pee della Grande Russia. Comunque la rivoluzione socialista internaziOin Russia sorge un capitalism,) in- già i dati economici del 1894, L~nto nale. Solo la vittoria .del proletària~ '
dustriale, col relativo proletar1ato distante dai 1917, conducono alla to nell'occident.e a~x:ebbe potuto
urbano, ·ed una forma di proprieta conclusione della identità delle leg- proteggere la Russia d~lla re~til.ur.a
terriera borghese, cui aveva 'dato 111 gi sociaH ~n tutti i paesi, contro te z!o!l~ _bor~hese. e assicurare ·-l • . l>o~
parte la via la riforma del 1861 pretese teorie di rivoh.1zioni « or1gi- s1bthta di farte attuai'e l'instaura' ·
contro la servitù della gleba. Ne! nali », la calata degli slavi a « rin zione del Socialismo ».
Concludendo: se oggi, dorilinando
1877 poi, in una nota al Capitale, giovanire » la marcia Europa (buon
cavallo
di
battaglia
di
ogni
propail
vecchio
e
sinistro
capitalismo
di
Marx stabilisee che la Russia st6
perdendo « la più bella occa~ionc ganda antlrussa) , e l'attesa di acca- Europa ed America, .il potere erede
di saltare oltre a tutte le altern '- dimenti altrove impossibili: attesa di fatto della insurrezione che trative fatali del sistema capitalistico» oggi circolante con la -etichetta: co- voise lo Zarismo è dedito a costruiOggi appare chiaro che l'i:tdu- struzione del socialismo in un sol.:> re giovane capitalismo nell'impero
eurasico ed oltre . j bordi da tre la ti,
stria capitalistica si era in Rus.s ia ·.paese!
« Il tempo dei popoli eletti è per il fatto corrisponde alla: dottrina,
tanto sviluppata che nelle rivolu·
zioni del 1905 e del 1917 gli o~;erai sempre passato »... « Accade queu,, alla visione, ana · previsione . che
delle grandi aziende hanno avuto la che è possibile date le circostanze: dettero prima della rivoluzione rusparte· di primo piano. Fin qui àur-r quello che si fa ovunque e sempre sa auattro esponenti della nostra
que Marx aveva veduto diritto.: nei pC!esi ove si producono le merci, dottrina: Marx, Engels, Lenin, Trotla Russia non arriverà al capitali~ per Jo più soltanto con mezza co- sky.
smo senza aver trasformato una
buona parte dei suoi contadim Ll
proletari; e qÙindi, una volta g()Ùa
ta nel vortice della economia capl·
talistica, dovrà sopportare le• inesc-
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rabili leggi di questo sistema, avpunto come avviene p.gli altr;. po
poli. E questo è tutto/
·

Il dramma storlco

Ai fini della riprova della no3tra
tesi che la Russia , sopratutt.:> in
quanto è venuta a mancare la l'IV!..·
luzione socialista in Europa, sog~;1ace ·oggi alle leggi economiche del sist.ema cap~t~listic~, rileviamo .:~leuni suggesbv1 pass1 del testo d1 Engels in parola.
Engels premette che, comunque ~i
risolva. la _quistione dell~~: . rivo,l.1tlc~ ·
ne antlzari.sta, essa è una esijtenzc
·
......,....,,·.

Non in que·sto giorno possianio seguïre la Iinea di quanto ebbe come
programma soci~le il governo dei
bolscevichi, soli al potere dopo la
vittoria di QttQbre. Q\leSt!kiOV~t.Eno
vis~e. di .i_uerr~ .c.~v.i.le gu~~réggi~i~
e d'1 sforz1 polenh per la rivoluilone in Eurbpa"'i suoi grandi'anni. Sè
noi .voJessimo d~m~~ · una_: gr&duatlu'ia:
df!i, c~piti . .di q.uflla _lolt.,~ ,c~e . '\!8.des1gnata ,.col. nome
oltre
.•
. d1' Lenm
.
. .

j
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che di un gruppo di ' magnifici lot~atori distrutto. negli eventi successivi, metteremmo prima : Stato e Rivoluzione al seeondo poeto: la
Terza Internazionaloè -: al terzo posto:•l'ottobre rosso, e la sconfitta
della controrivoluzione armata.
Ci -il;lteressa illfatti .più ïl solido .
pQIIMSSo del co~:so· storico della ·rivoluzione ' in quanto valiùo per tuttt~ f tëmpi e per tutti i paesi, c~ lo
st~~ , decU , '~ti vi nel preseate .

(ContinU4 in. 'C.4 ~) .. · ·
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Uno scnema
oetla reJalione ai Forli

Ne! nostro Bollett-ino interna Mno finora apparse in esteso solo le
relazioni delle riunioni di Roma
(aprile 1951) e Napoli (settembre
1951) e in queste colonne fu data
la parte finale di quella di Firenze
(dicembre 1951). Restano da difto•dere quelle di Napoli <aprÜe 1952)
sono chiarnati, invece, a « corn- e Roma (lug!io 1952) e quellà mo)~
porre >> nel solito patteggiarnento ·importante di Milano (settembre
1
1952) sulla invarianza delhi teoria
mento generale e per l'esito della cinquine di quinquenni come quel- inter>essi e la guida delle loro agi- spetto della legalità contrattuale con l'avversario?
lottà proletaria. che l'~bbandono di li di Stalin non vi è più da <!l!itare tazioni sono in mano agli attua!li è l'unico obiettiV'O cui rnirino gli
E' questa la tragica situazione rivoluzionaria nel cielo storico' deluna posizione conquistata e la ·resa su queste ipotesi di trapasso. Se
· la classe.
senza lotta, perchè una tale capito- non è (e non è) piano socialistà, è organisrni sinda.calj. (C. d. L.-S. esponenti sindacali: gli op-erai, in- di oggi corne di ieri. 'L'agitazioNon meno notevole è la relazione
lazione avrebbe demoralizzato il tutto capitalismo, e la organizzazio- U.)? Sono gli stessi organismi vece, Ioftaoo contro rnisure di- ne ftnirà, purtroppo, corne la
pro-letariato e demolita la sua ca- ne sociale, amministrativa, governa1
d
·
t · ·
·
· di Forli, e no~ meno grave sarà tl
pacità di oombattere ».
tiva del paese non ha alcuna parti- che; nel più lungo e cornpatto sciplinari che giudicano inaccet- c asse ornman e e 1 SUOl serv1 lavoro per darne un testo compiete,
Se oggi il bilancio della - rivolu~ cella di · carattere proletario. Altri- sciopero svoltosi a Trieste in que- ta bill, procedura o no. Sî, cari vogliono che finisca. Serva alrne- mentre è noto che il nostro mo-ri·
zione
e mondiale,
per no1o menti·
da prendere
il marcornpagni, qui siamo le vittirne di 1no di esperienza; -comprendano mento troverà a fatica i mezzi per
semjneru"Ssa
inseparabili
nella vittoria
xismo sarebbe
e rovesciarlo
colla test
11 al sto dopoguerra (febbraio 1950),
.iieHa caduta, come da trentacinque posto dei piedi.
tradirono l'esplicito rnandato ri- una speculazione, e, nonostante le gli operai che, se cosî finisce, una. hi.· produzione e diffusione . di tutto
anni sosteniamo, conduce a constaUn passo di Lenin }ci. importa cevuto dagli operai (in fUill corni- parole forti, la-realtà si risolverà ragilone storica c'è: il peso schiac- il vasto matériale.
tare che la conquista di Ottobre è terribilmente di invoc11re Marx di
.n un tradirnento.
cl_·an.te dell'opportunisrno e. del
Abbiamo trovato utile, dopo ü
perduta, come potere assoluto al so- seconda mano traversa Lenin, per zio tenuto dopo 20 giorni di lotta) 1
lo partita proletario e comunista; quella tale invarianza da ribadirel _ estendere lo sciopero a tutta
I,.'esperienzaJ delle lotte operaie tradirnento controrivoluzionario, resoconto qui pupblicato, diramare
che la 'ricostruita Internazionale del ci coriduce a ricostruire bene i corninsegna che, oost<>~; sul tel1I"eno e l'incapacità di scrollarcelo di in circolare interna· uno schema di
1919 è al tutto liquidata, resta la ri- piti ec<inomici della « costruzione la città e provincia comuni.....,.
quanto fu detto a Forli 1 -assai ~s
eonquista della linea del corso sto- del capitalismo »,sulla base di quan- cando per radio le decisioni di del ·rispetto dell'ordine costitui- dosso.
suntivo e tratto da una trama che"il
rico .proletario màrtellata ne1 pas- to Marx nêl « Capitale » enuncio in coonprornesso (le solite vittorie; to, la classe proletaria è sempre
Un compagrw.
3aggi obbligati: guerra civile, ter- tema di accumulazione iniziale.
relatore passo ai compagni delliii'Serare rosso, ·digtruzione della borghe- « L'espropriazione- e l'espulsione di <<la vertenza rimane aperta >>) '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! greteria, e aa alcuni àppunti degli
sia distruzione del capitalismo: una parte della· popoiazione agri- che ancor oggi paghi"'"'O a rate.
stessi, il tutto ancora da sviluppare
~pre e dovunque vi siano le con- cola non libera .soltanto degli ope_, ••
e .riordinare. Lo schema ha il solo
dizioni per tentarlo.
ai, i mezzi di esistenza di ess·i e i E ci~iarno solo quest'esempio pex:Ben altrimenti vedono la quistio- lora strumef!ti di lavoro per -il ca- chè è st,ato l'unico, dal 1945 a tascopo 'di fornire ai compagni prene quelli che pongono al primo po- pitalismo industriale, ma crea alsenti all'esposizione, che tutti la
sto il « personale politico »: il par- tresi il mercat6 interno ».
le data, che tutta la classe opeseguirorto con estrema attenzione
tito nominalmente definito, il grupAbbiamo illustrato quanto Stalin raia veramente sentisse e fosse
e di cui moiti presero ampi perso·po di gerarchi. il capo,, il successo dice per la discesa della Russia nel dlSpO'sta a cond.urre a fondo: rna,
occasionale nella lotta armata o me- mercato mondiale, processo altanali app,unti, la riesposizione del
no la pre~esa che un nome o una mente capitalista,. e processo che la a oonferrna di quanto diciamo,
tema nelle riunioni locali dell'ol'gaeti~hetta seguitjno, checchè sia, a Rus.sia come complesso economico basterebbe consultare il libro anizzazione.
rappresentare là classe e il suo nazionale svolge, ecco il punto, per
compito storico. Ed è qui che la li- la prima volta.
·
perto di tutte le agitazioni conNe riportiamo, poichè ci p~re asnea trotskista si è rotta senza speMa va detto di più. lvi il mercato dotte su scala na.Zionale (e non
sai chiarificatrice per I'impostazione
ram:a, volendo tutto ridurre ~d u~ interno, salvo poche provincie, non
generale. la conclusione, concerneRaf'fare di palazzo, ad un mtngo d1 esisteva ancora nel 1917, e i piani soltanto nazionale) dai sindacati
persane: · resta la forma economic.a quinquennali, in uno alla riforma di rnarca staliniima o rifol'lllÙsta.
. ( co-ntinuaz. dalla 2.a pag.)
I~ della ricerca e coltivazione degli te il programma economico immeproletaria, il capitalismo non ha ri- agraria, lo hanno te$tè costruito. La
A h
esta
lta,
·
idrocarburi è la seguente: monopo- diato della rivoluzione proletaria,
preso il eontrollo della società e del economia di Stalin non produce
ne e qu
vo
non Cl pos- zione, ·si a pure limita ta ag li idro- lio :statale nell a Valle padan a: con- che ha suscitato il massimo intepotere, solo uno strato ~i bur?era- tuttora merci (CÇ>me egli tenta di son-o essere dubbi: l'agitazione, carburi! Che i giornali e i parla- cessioni di sfl'uttamènto a -società
ti o un gruppo, una cr1cca di av- dimostrare sforzando la tesi che il giustarnente sentita da tutti gli mentari, incontrovertibilmente lega- private .nelle altre parti d'Italia resse nei compagni~
<< L'importanza di questô ,pr.-·
ventùrieri ha rubato al proletariato .socialismo possa continuare per un
ti alla borghesia, usino un linguag- <235 mila ettari 'nella stessa Valle
russo. il potere! Ma allora l'econo- certo periodo a dare prodotti ·con operai, si risolverà 'in nulla, per- gio e misure legali in aperta anti- Padana 319.339 .ettari in Sicilia. gramma di rivendicazioni che saran~
mia proletaria in un solo paese e carattere di merci) ma alla grande chè l'irnpostazione data ad essa tesi con i canoni classici e la prassi 1.327.000 ettari ne! resto della peni- no seguite storicamente dalla cosenza rivoluzione internazionale ri- scala produce merci su tutto il tercorrente della proprietà privata, sola). Sfumata la battaglia cartacea,
diventa. possibile? Allora il mate- ritorio per la prima volta.
dai sindacati imperanti fa a pu- non basta da :wlo a dimostrare che i dufj settori sapranno bene funzio- struzione del socialisme e- in tèrze
rialismo di Marx non si legge più
Tanto stritola la tesi dello Stalin gni con lo spirito di battaglia dei le varie e complicate fori,Jie di in- nare in perfetto accorda, schiac- luogo dallo stadio superiore del conel senso che 'le forme di produzio- socialista, ma stritola anche quel- proletarL ·Basti ricordll!I'e quanto tervento statale nella gestione della ciando il proletariato sotto il, giogo munismo integrale, non è nella cat~
ne proietta:no· e deftniscono il pote- la dello Stalin agente provocatore
produzione, le statizzazioni, i mo- dello sfruttamento. Uscendo ·dai conre di classe, e il rapporta sta in della reazîone.
è stato detto aJ. comizio: dopo a- nopoli statali, sono perfettamente fini nazionali, e ragionando in ter- _tualità », poil'!hè, sebbene per esse
controsenso. oer ' decenni e decenL'artel non produce merci: i suoi ver definito (Ürnosttazione di.fpr.: comJ)atibili con la conservazione del .minl dl. .poUtica intérnazion~le, _ ;u siano mature le eéon~mie dei paelli
ni. in un a sitÜazione in cui non di- prodotti si assegnano al consuma in
capitidisrno.?
_ ri~ltato non éam'b1jl.
, ,, .
·occidental\, non .è· matut11 la prevampa lotta rivoluzionaria, nè e- natura ne llo stretto perimetro della za e di . c0n1pattezza un ·primo .Forse per . trarsi dall 'imbarazzo", ï .
messa ·politiea &Ua cooqÙi.!ita ..-del
sillodente nè permanente? E non è . tribil ci>llettivista. Anche i prodotti sciopero, ci si è lirnitati a ~asi- senatori stalinisti, prédicatori istan- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"poterè da parie del proletariato,
questo riftutare il marxismo, per della economia terriera feudale non rnar,o il padrone (i C. D. R. A.) cabili delle nazionalizzi:tzioni, hanno
sostituirvi una condanna morale a sono merci: il servo 4à al barone
"'
preferito astenersi dai voto. Avrebcontrollat.o. da· traditori dei . niar:ir:iStaliri~ tipo- facinoroso?
., .
. .due cose: prodotto in na tura, e tem- per aver scavalcato l'organizza- bero votato a favore della istitusmo e del classismo.
Se invece si afferma·, com.e da n.ol· po del suo ·.Iavoro. La riforma del zione sindacale nell'emanare di- zione dell'E.N.I., come ·dichiarato da
<< L 'importanza sta nella dimostrasi · fa che Sta!in. il governo, tutto 1861 sopprime non il primo, ma Il
!oro stes:si, se fossero stati ·accettati
l'àpparato amministrativo russo, seçondo ~,tspetto .s oltantq, che ha di sposizione di carattere disc:ipli- i !oro emendamenti .che proponevazione che in Russia quel potere .è
.>enza volontà ni.> colpe di profila schiavismo. e con cio libera dai do- nare. A quèsto la roboante reto- no di estendere ii monopolio statale
ali' opera · in · direzioni <ipposte,- e··
criminale, esprimono semplicemen~ micilio obbligato, che -è ·come ·~degli .idroearburi à tutto il terriquindi è · potere capitalistico e at-.
te la realtà di un c·ompito di diffu- gels nota magistralmente un ~erv1- rica si è ridotta: rispettate la le- torio della Repubblica, e statizzati i
•·
sione sulle vie del mond2 del gran- ·:do reso alla poll6ibilità di svilup- galità della procedura (pompieri- vari :rami produttivi- ~gati alla · raf~
tuatore di capitalisme - · coerende tipo capital~ste di prè!'duz~one; ~ pare capitali'smo. Ma restando .la stica), e tutto filerà ne} mig~iore finazione e distribU'zione degli idrotemente si e disinteressato della riin nulla quello di una costruz10ne d1 prestaiione in natura dej; prodott; accol'!do.
·
· carburi. Ottima pezza di appoggio
La direzione delle nuove Reggiarapporti sociali comunistici. e si ri- del lotto di terreno lavorato dal
per sfuggire alla necessità di con- ne, a Reggio Emilia, ha chiuso lo voluzione europea e mondiRie, sola
prova che (a parte una scolastica e contadino, non si forma ancora in
Gli operai, che vedono corne il fondere i !oro voti con quelli degli stabilimento per tre giorni onde base per passare in Russia allo ·stafredda · ripetizione del nostro ~a_ga- pieno il mercato interna dei proodiati democristiani e soci, mentre permettere ai proletari che non ha dio di transizione al socialisme. Sta
-glio teorico) anche nella pqhhca, dot ti agrari. altra condizione per
echeggiava ancora il nauseante ela- precedentemente licenziato (in se~ inoltre nella dimostraûone che, in
·nell\\ diplomazia, nella propaganda, I'apparire del salariato a grande
more suscitato a Montecitorio, ma guito alla famo,sa ... vittoria \sindanella
stampa.
nella
scienza.
nella
scala.
argomento di principio di scarsissi- cale) di recarsi a Roma in pelle- controsenso a questo programm'll, ji
lett-e' ratu'ra.· nell'arte. capitalistica1
p ·chè s1"stono t'n Italia
solo rivoluzionario e mandSta, di
SI. e· tenuta a Trebbo-"-logna ·la mo va ore. 01
e
grinaggio a baciare la sacra pantomente sono costretti ogni giorno
DV
(es. le Ferrovie dello Stato) settori fola per la modica spesa d~ 3.000 attWlll:ioni immediate, $nno tutie
più ad atteggiarsi: allora si test~
•
•
riunione di apertura del 1953. Un di produzione o di' servizi compie- lire, viaggio, vitto -e alloggio com- 1~ .rivendic~ioni dei pàrtiti stalini·sulla linea marxista. E il punto dl
E' n~l terzo volume del Capitale compagno della sezione di Cervia tamente nazionali~z!lti, senza che sia presi.
sti· in oecident-e, _conferÙiando co&
-partenza sta nell'eftettivo esame di
h M
dà
Lenin riporta
h
l"
al' d ll precluso èon cio 11 Çampo alla spe;
.
-quel C9D\pito produttivo economico c e arx
- e
d 1 a espost~ 1~ .m~ gener 1 e a. oulazione privata, côme d~mofltra il,
Le Regg\ene non banné saputo èhe ,'•nch. · itei rispettivi pa~si la
· d'_
• 1
una
.essenziall=,.
~ tra- r_ ecente numone di IavorO'_ tenuta, recente· prestito o"-bligaz
procurar
-lavoro.
e P_dell
ane. II'Ue
1·on'-r
e · SOCla
e.
.
passadefiniziorl~
Che COrrlSponde
alli· · VIttoria
u
u 10
1
t
h
ot m,aeVel'- lo~ ' ~iiliÜca· sociale è riformista
.14- Jiorno·che un tizio, ignoto od il- borghese e ip parte si addensa co- a Forli, e ha ribadito, neUa piena 110 miliardi di lire effettuato da pri-' s ra11ze ~ e, pr1~a . a ~ a
. eontrÔrivoluiionarià e conservatr~
lustt"e, pa proeèssato per ~olpa di me '"''0 prolo... n, costituendone dopo, solidarietà del gruppo locale, i prin- vat~ alla A:mministrazione d~lle Fer- t~?fa, Vl er~o t.tlmJ?l~ahte .. ~onp.~
vi.olenza carnale .alla stor1a .. 9uel
..""'
c 081 c1p~
. . a1. quah. s1. lSplra
. . n~lla sua az1o. resto
rov1e dello st 11 to. Come avv1ene del p.... negare . •lf a.v1a c e . ap . ce di un c;pitalismo ivi · completa1. 1
·.norno u vero imputato trascmato la esplosione il pieno el? ogo. ·
persin<f nella paradisiaca provved.ere aU amma . dei T1mast1. mente sviluppato da decenni, e non
•
N
in Francia: cclners de doléance ; o
1
niamo che anche qUesta
.. alla sbarra sarà il mar:~usmo. on· rivendicazione dei poveri bifo1chi ne il movimento.
Russia, ove il governo è indebitato ~ma~1 .
. .
. .
come in Russia :- socialmente •
dobbiamo trovare di chi fu la col- - incendio .della Bastiglia e dei caAnaloga riunione si è tenuta a per centinaia di m.iliardi . di rubli
nel~a tlis~a tfel~ Gv:rt>ne sm- -ancora
da 3Viluppare.
pa, e . tanta meno. di chi f~uo~ t stelli feudali, o grande rivoluzione . Sa!erno.
verso privati, i quali j.ntascano, S?~- . aca 1 van a e a a . ' .
.meriLi, ma quale nsultato Cl abb1a- _ riduzione della terra e del proto forma di interessi dei preshb,
« Sempre sono i corrotti più trine) dato gli eventi, non ·a. noi, tran-· dotto agrar1
una fetta . del .profitto industriale ·
per
. 0 . aQ. artl'colo di ccnnvi~li -dei corrutto'ri ».
·
seu..
ma
alla mercio: co.diee Napoleone.
nazionale. Cio senza .contare le· ope- •• •
,.ti e inutUi
·
1 nominativi,
1
·
combattente c asse pro etana, per«La trasformazione della ren<tita
razioni di alto affarismo, meno seoUn .oJ)eraio . statale della Romachè Q\l4!Sta pqssa· nel ,prossimo ri- in natura in rendita i-n daaaro non
perte e diffiçili a svelare, che in gna che, non essendo ammogliato.,
torno rosso sapere doye dovrà bat- è solo necessariamente accompagna•
ABC ambiente di protezionismo statale prende 25.000 lire circa al mese. ci
tere e -~ove 'dovrà finabnente sfdn- ta, ma è anche precedut~ dalla. for: - Bucharin e Preobrajenski,
conducono bande mimetizzate di fi- segnala che l'assegno dei carabiniedare, s.enza ·esclusione di colpi e mazione di una classe dl bracclanh . del comunismo . . . . L. 350 libustieri della finanza.
ri semplici celibi è di 33.136 Ur~ e
ANTRODOCO: Cassio 650. Ta,EB.
senza Hmiti 1ii etiche,.per sradica- nullatenenti, che si affittano per da- -A. Bordiga, Lenin nel cammino
Altra conclusione sarebbe super- quello dei vicebrigadieri di 37.7~7
re 'dalla terra. il sistt!fll'a caJ5italis:ta.
.
della Rivoluzione
. L. 50 flua in vista di corroborare con lire, a parte il vestiario e l'allo_gglo, BO di RENO: La sezione 900. ROMA: G. M. 1000, Girolamo 1000,
li.
·
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IIJi.·
· .• .:. ,, A ...., ·
C!llale na:ro
Questo · vuol dire che l'JpOtetico - Prometeo, I serie
. L. 400 dati i atto a nCis ra es1 C e a gratuito e diversi a tn
n . Cl ... Giorgiq · 1000. ARCISATE: Erman0
RV v pv '1• >1: gvv
salto dal 4omunismo primitivo' a , - Prometeo, I serie e nr. 1-4 della gestione stat.ale dellè indu~trie non
Povero operaio statale, credevl no 300. TRIESTE: I, compagni, fi.
quello integrale si sarebbe avuto. se
L 600 elimina, in regime mere141tlie e mo- forse che la tua opera valess~ quel- cordando Teresa 2600, SOttoscrizioAvrenio. tolta ,di mézzo la' formo- il pi:odotto agrario non solo non
II
· · ·
·
·
netario, la ca:ratteristiea fond~~en:- ïa 'spesa nella tutela .dell'ordme?
ne mensile 500. TARANTO: I comla . vana di un -«.paese ·pr6letario .» fosse divenuto . rendita in nat\! ra - Bollettino interno, nr. 1 ediz. tale del capitalismo. Con la Isbtupagni 530. MILANQ: Il cane 100,
()ve il capitalismo è su~erato ma 11 per il signore che non vi a'l(eva la- · francese . . . . . . . L. 100 zione dell'E.N.I., la aituazione legaAttilia
50, Alv11ro 50. AQUILA: Mig()yerno è usurpat<? da: t~aditpri, se vorato, ma nemmeno me"l'ce capace
I prezzj indicati . non sono CiJm•••
8 SesJSIIO 8
~elangelo 150. NAPOLI: -Motta, parvedremo che la' rtVoluZione russa di trovare un mercato inteTl\0 su prensivi delle spese postali.
Il.
•l•lio·..;....,;.
...
ef
ha appena, soci~ml'ente, e dop~ av~ cui cambiarsi .in moneta, per paga•
.. .,. •
Il · 21 c. m., a difesa del posticino 'tendo da Napoli, saluta Amadeo,
al Parlamento dei « r-~ppresentanti Vico, Peppe, Lupo, Edoardo, Ascioavuto '36 anni dt tempo, assoltl tutb. re l'affitto al propriétario· borghese ~~~~~~~~~~~~~~~
·
dl
JLflf
i comviti economici di una rivolu- di terr11.. In qùella ridente, difficile :;:
l
8l0D
·po88 u
del Popolo » la. C. 1: d~lle ~ffi~ine ne, Paolo e tutti i compagni 1000,
Morando di Asti· ha mv1tato 1 c1rca Toto ricordando Torricelli 1100,
zione
"oorghese.
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·
·
be
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prodotto
del
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russo
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di
altri
paga,
se
non•affit1
d1·v,·dend1'
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americaperc hè, intend1amoc1
ne, pe.r
bb
t 0 se'nza formaza'one di
200 operai a scioperare dalle U alle Gennarino 100, Eduardo 100. Totale:
• .
· c1· d 1- re _,e passa
ne sono ammontat1· lo scorso anno 12 contra la legge-truffa. La grande 11.130. Tot. pree.: 10.600. Saldo aen.e~
· ·
· • l 1• • è'
ond1al1
a1. t·1· a · padroni, iaise allo s·tato-nadrop
tutti. 1· demonii, &e ·un Le mn
' ·
·
1
mèr ..atl naz10na n rn
ne. Stalin, il proletariato, la rivolu- a dollari 8.277.000.000, con un au- maggioranza non ha aderito.
raZe: 21.l;i0.
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· ove i datl sociali capita ·i1!ti mane a- sposi:ùone del :russo mtlgtk.
cosc1'enza » ·hanna costruito 1·1 me~
· · ·
Le sottoscrizioni qui riportate· ~
no ancora. noi ci stiamo. Se ..ci.di~e:
dd
·- e delle comunicaiom sono· aumen- della Morando, distintisi ad Asti
ê d'1
list1co
Cio è ehiaro, non fu. Acca e cato interna. Chi éreda qdesto poco tati del 9% e quelli delle società di per un ·memorabile 'sciopero pro- no quelle giU:nte entz:o l';t . febbraio~
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«
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'ID.
..er-- clamato per rivendicazioni schietta- quelle arrivate suceessivamente sa-. ta è solo -vedere<'ingrandlr~ .le pr~- vb.Oato Federico diserlm na 1 tmpu- 550 mil a chilometri quadri ha hn-· rovie han no annunciata un a~ento mente . operaie e condotto a fon do ranno rese note nel n. 3 di « Proe' alla vittoria per tutto un· mese grarnma »..
.iJl1renate forze produttlve cap1- tato josif. Il membr~ del colcos pro- piegâto a soraere, da Carlomagno del 6% li. - . (24 Ore, 5-2).
~te, ma ,teniamo d.uro per por- duce alcuni aliment! per suo cqnto · a Napo1eone, mille anni cirea, e cbe
nopostante l'azione pompieristica è
1 ver 11amenti in quote straor<Ula ri'voluziqne ladd?ve le ~orze e li inangia; ·altri ne .cede ~11~am- · oggf si tratta, e se~a i satelliti di
disfattista dei sindacati, banno rifl.u- narie ilàranno pubblicati bimensU.
produtive sono ·straftor1te e rtdo~- ministrazione, che per lui h
nde ~ropa ed Aaia 1 di ventitre milioni
tato di aderire non perchè stanchi' ~~: le sottoscrizioni in conto Vit.danti 1 ci stiamo pure. Ma q1;1esta ~- per comprare prodotti manUUtti" dl -clùlometri qua4ri.
• di lott11re »- stanchezza che è d'al- ume Politiche al prossimo numero.
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