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IISTIMGUE Il NDSTRD PARTITO: La linaa.da Marx, alanin, a

Limno 19ZI, alla laHa della siaistra ctlltre la dqiRiruiena di
losca, al rifiuto dai blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dotlrina adell' organo rivcluzienario, acontaHo con la classe
aperaia, fuori dai paiUicaatis11 parsanala ed elelloralesco.

organo del partito
comunista internazionalista

II di là della Ieggenda staliniana
..,-~ ..

Lenin aveva scritto, in " Stato
e Rivoluzione .~che la classe dominante, dopo aver combattuto
in vita i rivoluzionari, corre dopo
morte a trasformarli in icone.
Stalin ha imbaisamato Lenin, e
del suo mausoleo ha fatto, ancora
vivo,. il !)iedestallo alla sua leggenda. Ora che anch'egli se n'è
andato, l'adulazione, il mito, la
iperbole della deificazione, raggiungono le vette del parossismo,
sia nel cam90 filorusso sia in
quello .filo-americano, entrambi
interessati a mantenere nella
classe o;::eraia il culto delle santità false e bugiarde, l'adorazione
del ca:po fuori dall'ade5ione a una
continuità di 9rogramma che il
capitalismo tetme !)erchè è il
programma della sua distruzione.
Non cederemo dunque alla tentazione di SJ;IlOntare .la leggenda
di Stalin ,, ca:9o del comunismo "
o ·.. benefattore del genere ·umano " nè a quella di tessere romanzi' d'appendice intorno alla sua
vita di tecnico del massacra della vecchia guardia bolscevica.
Abbiamo già scritto che la " fe·rocia di Stalin » (e in questo bel
mondo, beUico e !)OStbellico, chi
è senza ferocia scagli la prima
pietra), è la ferocia della contro·riv<Juztone: che la ·controrivolu-·
zione ha sempre_ i suoi boja, comunque essi si chiarnino·, strumenti ciechi e servili della sua
legge, e che ' al !)roletariato non
·la figuJ'a fisica e tem:porale deil'esecutore interessa - come oggetto di odio e di lotta - ma la
classe, la ·forza storica reale, che
ha prdinato e ordina, finchè sarà
in vita, l'esecuzione dell'avversario. Non faccia~o,
rovescia, il
giochetto della classe dominante;
non eleviamo, come questa un
monumento alla '' grandezza ,
deU'uomo, un - monumento alla
sua lnfamia. Infame è il capitalismo; .infame la colonna sulla
quale i suoi falsi eroi si ergono.
La gigantesca battaglia internazionale che si combattè dal 1925
in avanti fra le pattuglie sempre
più esigue del proletariato rivoluzionario e Jo stalinismo va ben
oltre le figure dei Personaggi' che
porto di scena: era la lotta senza
quartiere fra rivoluzione e controrivoluzione, fra proletariato e
borghesia, fra l'Ottobre rosso e il
capitalismo ancora saldo, nonostante le .t em!)E!Ste del primo doJ)oguerta, ·. nei ··suoi gapgli vitali
dell'Occidoo.te ~peo 'e americano. Questa lottâ si scelse· uomini e
strumenti, ·
·in prifno piano
le figure che m.eglio rist>Ondevano
· alle sue 'esigenze, abbattè quelle
che non le servivano, continua,
oggi, a sostituir persone a per~o
ne, ·senza che il dramma cessf.
Percio, abbiamo detto, non è
la scomparsa di una di queste fi-
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gure a cambiare di un millimetro Jo schieram~to di forze obiettive sullo scenario internazionale delle lotte di classe.
Morto Stalin rimane

io

stalini-

.'

rrüova e virulenta forma a · mfezwne revisionista; e fu vittorioso
non soltanto nel se;1so di interrompere e invertire !'ondata rivoluzionaria, ma di a!)rire alla
sua espansione mondiale i giganteschi spazi dell' Asia. S ta lin non
ha fatto che servire questo poderoso gioco di dilatazione mondiale d.el regime borghese nelle torpide estensioni ·dell'Oriente, e di
smantEllamento dei movimento
proletario in 0ccidente.
Il fenomeno è storico e ha radici e natura obiettive. Ogni rivQluzione vittoriosa ma rimasta
chiusa in ambiti nazionali & condannata a morire e a generare
dai suo seno - per la pressione
esterna dell'ambiente capitalista
la mala 9ianta -dello stalinismo (o come diavolo si chiamerà
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domani in obbedienza a ~:ure esi- 1 viduale o della " coscienza .. , ma
g€nz~ di espressione) . Il mancato 1solo su quello dei rapporti di
sviluppo di questo germe non è forza. La morte dello stalinismo
condizionato da virtù o da debo- è leP,ata alla morte del regime
lezze di uomini, ma da situazioni borghese, al crollo dei centn
obiettive da un lato e dal grado mondiali su cui si regge la sua
di autodifesa - nel senso della dorr.inazione in tutti i Paesi: la
rabbiosa conservazione della pro- sua vita - per ~uel tanto che gli
pria continuità programmatica _..;~ ·sarà concessa - è assicurata finche il :!)artito della rivoluzione chè la struttura internazionale
avrà sviluppato nelle sue stesse del regime borghese rimane infile, dall'altro.
tatta.
Perciô, se per un 9artito rimaCambieranno i nomi, ca:nbiesto fedele al !)rogramma della ri- ranno le forme esteriari; il fenovoluzione e della dittatura ~.ro- meno . è, purtroppo, anc~ra vivo
letaria il com9ito 9ermanente ri- ·e vitale. Alla leggenda di Stalin
mane la lotta contro l'inquina- e dello stalinismo, creata ad arte
mento staliniano, come ieri la per ubriacare i cervelli operai
lotta contro l'inquinamento so- con tutto cio che !>UÔ servire ad
cialdemocratico, la vittoria sullo annebbiare la visione dei ra .~por
stalinismo non sarà consumata ti sociali, noi contra!)ponie:: no la
"
sul 9iano della corivinzione
indi- limpida visione dello scontro ste-

Per la corrispondenza:
IL PROGRAMMA
COMUNISTA
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L'turo~a nella ~iun~la
aej nalionalismi
Nella prima puntata, esaminando
le premesse e i risultttti delle riunioni europee di Roma, si n:ettono
in luce le resistenze che lo. proposta
america na · di integrazione europea
-- sinonimo a sua volta di riarmo e
potenziamento economico della Germania --- hanna sollevato in o.lcuni
partiti tedeschi e in Francia. L'o.rgomento è sviluppato nelle colonne
che seguono.

•

Per comprendere appieno la vastità e la profondità dell'opposizione « costituzionale alla C.E.D. alimentata in Francia, basti dire che
IL PROGRAMMA
il governo Mayer si regge su un
COMUNISTA
compromesso intervenuto fra democristiani. radicali e gollisti, in base
Conta Corr. Postale 3-4440
al quale il Governo francese ha doCasella Postale 962 - Milano
vuto procedere alla revisione della
C.E.D. proponendo una serie di « protocolli aggiuntivi >>, che mirano
-~·-·--..· - · · " · ' · · . - ... c ..~ · ··· -·- a porre la Francia in una posizisme
di superiorità e privilegio di fronte
rico fra le classi. La posta delfa agli altri 5 membri firmat11ri della
battaglia non è la testa di un ua- . C.E.D. Si tratta di questo: la Francia intende farsi attribuirf' il diritto
mo, è la testa e il corpo del ca- di· ritirare ogni volta che le esigenze della difesa dei territori olpitalismo.
tremare (lndocina, Tunisia, Madagascar, ecc.) Jo richiedano, contingenti di truppe francesi assegnate
alla CED. Il Trattato prevede si che
ogni Stato firmatario possa mantenere fuori della C.E.D. contingenti
militari da utilizzare sia per il presidio del territorio nazionale sia per
la difesa dei territori d 'oltrernare.
M!i la pretesa della Francia di aver
apparentemente cur oos,, che gli riconosciuto dagli altri Stati il diritu'hici ad avere es:;tia coscienza to di servirsi anche delle truppe
della reale porta ta delle naziona- francesi del futuro « esercito intelizzazioni sono coloro che . come grato eurQpeo » per le sue operanol ,rifiutano di partecipare alla zioni di polizia nelle colonie. suscipolemica pro o contro, le naziona- ta le violente reazioni dei tedeschi.
lizz11zioni ed altre misure di gestio- Non certo perchè a · Bonn -si abbia
ne . st.atale. as.sumendo e!>!>e're il so- · ·a cuore la vi ta d~i ri belli indocinesi
cialismo un tipo di produzione svol- o dei nazionalisti tunisini o marocgentesi sulla negazione rivoluzio- chini, ma per il semplice fatto che,
naria sia del privatismo sia dello se i « protocolli aggiuntivi » di Pastalinismo.
rigi fossero approvati, la C.E.D. si
· E' un argomento questo che si . trasformerebbe in una succursale
presta molto alla polemica contro ' dell'esercito francese. Iealizzando
colora che si impuntano smarriti · la « politique de grandeur » sognata
ogni volta che s.fugge al !oro esa- : da De Gaulle. Inutile dire che una
me miope la percezione delle per- ., Francia militarmente predominante
sone . fisiche della . classe dominante significherebbe per la Germa nia la
1ved1 Russ! a) e gJUngono a negare perdita di ogni speranza di armarsi
il carattere capitalistico della pro- · e di battere i pugni sul tavolo reduzione qu· ndo non sono visibili 1<' clamando la restituzione della Saar,
fl.gur~ sociali che tradizionalmente , l'abolizione della frontiera Oderindicano il capitalista lo sfruttato- 1 Neise, e via dicendo. Qualcuno ha
re .. In Italia le figure dei capitalisti 1 oSa\O dire che nella recente contesono visibilissime come le immagi-~ renza della C.E.D. a Roma sarebbe
ni del cinema. La classe dominan- toccata a De Gasperi il compito di
te è: facilmente individuat>ile, ma è fare da mediatore nelle controversie
pure chiaro come la luce del sole 1franco-tedesche . . Ci sbagliamo o è
che le sue esigenze vitali sono e- vero che due volte la guerra rnonspresse proprio da coloro che si at- , diale ha preteso di fare da mediatriteggiano a nemici mortali di essa. ce. e per due volte ha lasciato le
La nazionalizzazione dei corrlplessi cose come le aveva trovate?
siderurgici a partecipazi0ne mistfl
.
.
.
di capitali privati e statali deli'IRI
Se l~ Franc1a d1mostra con tl suo
del FIM, della Cogne rispecchia un~ atteggtamento verso. ~a . C.E.D. dl
esigenza reale della conservazione c<;mdurre la sua pohhca con dopcapitalistica. ma viene avversata plezza, la . Gran B:fetagna sem~ra
fanaticarnente proprio dagli espo- os_tentare, m tutto 11 g1gantesco .u~
nenti del capitalismo inàustriale e trtgo _della_ C.E.D., u_n a hnea pohtt:
bancario.' Segno eloquente che la j ~an cnstalhna. ~a st tratt~ solo . di
essenza reale del capitalismo va ri- u_ capolavor<;> d_l per_fl.da dlSSlm~la.
.
l uone. 1 magg10r1 gua1 per Washmg(Cotttinua tn 2.a pag.)
ton sembrano provenire da Parigi e

Per i versa menti:

Cri~i siderurgica e proposte di nazionafizzazione
Una prova inconfutabile della
giustezza della posizione critica che
rifiuta, pur sostenendo incondizionatamente il principio della lotta
di classe, di identificare il capital;.•
smo con le persone fisiche transuenti dei titolari della proprietà
privata delle aziende , è fornita dalJ•opposizione aèl "cêto p'adronafè' si~
derurgico alle proposte di nazionalizzazione delle industrie dell'I.R.l.
del F.I.M. e della Cogne, che i partiti e la centrale sindacale dello
stalinisme nostrano vanna elettoralm.ente sbandierando. La Confindustria, i partiti borghesi, la starnpa
fiancheggiatrice, nonostante le testimonianze spietate dei fatti che
stanno li a provare - come mostrano altrove ~ che l'ir dustria siderurgica è controllata quasi del
tutto dallo Stato, conducono ostinatamente - e non da oggi -- una
contra-campagna politica e giornalistica, respingendo, quasi fosse una
condanna di morte del capitalismo ,
i progetti di statizzazione accarezzati dalle sinistre socialista e comunista. E poichè il governo democristiano, inutile dire, si · rende in-

D. caro lrDPP
Il pavera Krupp ci strappo. do.vvero le lacrime. Pèr puni1:lo delle
sue malejatte, l'Alta Commiasione
alleata ha deciso di liquidare e
smembrare il gigo.ntesco compleuo
industriale di sua proprietà. Le po.rtecipazioni carbonijere e siderurgiche dei Krupp saranno venàute a
membri estranei alla jamiglia , sio.
o.ttraverso uno. speciale holding, sio.
direttamente (fra l'altro, un gruppo jino.nzio.rio jro.ncese sarebbe àisposto · o.d o.cquistarne un buon pacchetto); il rico.vo.to so.rà attribuito
al capo-fo.miglia Alfred , Krupp, il
quale, dopo o.ver distribuito ad o.ltri
membri 11 milioni di marchi ciascuno, si terrà il resto (equivalente
a parecchi e svariati miliardi di
lire) impegnandosi a rinuncio.re o.d
agni attività nei set tari siderurgico,
carbonifero e dei rrtinerali di ferro.
Come far(> a vivere , il povero
Alfred Krupp? E' vero che potrà
investire j suoi capitali in o.ltri rami industriali, magari più redditizi
del siderurgico; 1! vero che potrà
investirne una parte in rami siderurgici stranieri (perchè non france si, già che ci sio.mo? J: tutto.vio.,
dobbiamo riconoscere cr.e è, lo. sua,
uno. bell'umiliazio.n e. Commerciare
in prodotti chimici invece che in
lo.mino.ti, profilati e o.ntro.cite ohibà! Riscuotere coupons di v~lgari
titoli non siderurgici, oh, che mi-

se;;~ltra

parte, la co.uso. dello. pace

smo, questo raffinato prodotto meritava questi e altri sacrijici, e

della controrivoluzione capitali- il << premio Sta_lin » 195.1 ~petta di
.
.
. .
diritto dopa P1etro Nennz, o.d Alstlca, questa terza ediz10ne della· fred Krupp . Sparito lui . do.l concorruzione opportunistica del mo- ·trollo della siderurgia ~e~esca, Jivimento oroletario mille volte n~ta lo. guerro.: i cap~to.hstt che ne
'
rdeveranno le o.z10n1, sono , come
più rovinosa, per quest'ultimo, dico-no gli sto.linio.ni, << co.pito.listi
delle antiche corruzioni riformi- onesti », magari partiqiani dello. pa.
·
. .
.
.
ce e . frequenta tari det relatlVl constiche. Il c~~>ltalismo vlttor10so gressi internazionali. Possio.mo dorsù scala mondiale nell'et-ica lot- mire tranquilli. Sia lodo.ta lo. geneta dell'altro dopoguerra fu vitto- ~~~~e:~~:n~;a
rioso in Russia attraverso questa dio.le.

t:;z:~~~~it~;ur:l:on~

terpr,ete e sostenitore della politica giudicare la !oro azione e le ]oro
padronale, l'opposizione unanime rivendicazioni alla stregua di un della Confindustria e de: Governo movimento e di obiettivi storici
favorisee il gioco dei social-stalini- posti fuori e contra i vigenti o r~ tendente a presentare le propo- dinamenti sociali . Sappiamo che la
ste nazionalizzazioni come una spe- statizzazione delle aziende lascia i'cie di ariete puntato contro le di- nalterato il carattere capitalistico
fese. di cl_a sse del . C1lP,italismo, .e ,'\e]Jll produzi.on~ .. e_. d!;!i. ,.rapporl i
suscettibile "di aprire la via all'irru-~sociali in cui essa si svolge. ma non
zione di rapporti di pr :>duzione so- lo sanno la stragrande maggiorancialisti.
·
za di borghesi grossi e riccini e di
Cosi si affrontano, in sostanza . le proletari seguaci dei partiti staliopposte posizioni sul terreno dot- nisti. i quali sono convinti che le
trinario e su que llo pn:tico della nazionalizzazioni sono « riforme di
lotta dei partiti. Nulla di nuovo, in- 1struttura » atte ad instaurare il savero. Il riformismo svolge . in ogni cialismo. Ne consegue il fafto, solo
epoca il compito di offrire all'impeto delle masse, per necessità sociale portate all'odio verso il capitalismo. dei falsi bersagli, i quali
non sarebbero tali se le pretese
<< innovazioni rivoluzionarie » del
Dall'o.lto dei cieli, il generalisriformismo non ottenessero il prezioso ostinato rifiuto delle espres- simo puà volgere sguardi tenerasioni politiche ufficiali della con- mente compiaciuti allo. sesta parte
servazione borghese. Ma non si del globo: fedeli nella ~:ita, i suoi
deve pero credere che il conflitto gregari gli sono fedeli ncllo. morte ;
tra la pressione riformistica e la campana il necessario pe1· chiudercaparbia resistenza dei ceti possi- gli gli occhi, e lo seguono nell'oldenti e proprietari, sia qualcosa tretomba come le vedove del madi artifl.ciale o di voluto. quasi harajah.
D'altrondè , Gottwald av eva conuna distribuzione concertata delle
parti. Lasciamo tali fantasie à chi denso.to in pochi anni la carriera
di
divoratore dei jro.telli che il
ama cm1siderare la politica e l'urto
dei partiti dai punto di vista del- Maestro aveva impiegato quattro
l'intrigo più o meno tenebroso. Ri- lu& tri · o. porta re a termine: vivo.
teniamo, invece. che si è nel vero rischio.vo. di battere i record del
attribuendo una perfetta buona fe- « p1u gran genio dell'umanità »;
de ad · en tram bi i contendenti: ai morto, avrà lo. sua particella di
dottrinari e politici clas3icheggianti gloria accanto all'inarrivabile.
Ha lasciato il pasto o.l defino. Gli
della borghesiil . ·che paventano la
fine del capitalisme pet·· « morte uomini cambiano; la stalinismo, o.hi
da statizzazione »; ai falsi marxisti noi , resto..
e ai· po]iticanti del social-stalinism- l
che spacciano. con eguale ragionamento dei !oro << avversari di cla~
se », la stessa tesi.
La battaglia pro e contro la staB.o.ruf!e · o. Trieste: dimost,.a-nti
tizzazione della industria siderurgica e meccanica italiane, che, dai missini jeriti dalle !oro stehe !>amconvegni della F.I.O.M. (recente be e co.duti o.l grido di << viva l'lquello tenuto ·a Piombino) dovrà talia ». Baruf!e a Roma: missini e
PIISsare all'aula di Montecitorio. comunisti alle prese do.vanti all'aldove giace il progetto di legge prc- ·tarino di Stalin.
Case serie? Niente po.ura: siamo
sentllto dai gruppi socialista e comunista, e ai comizi elettorali, co- all'antivigilio. elettorale.
Lo. polizio. - cioè il governo lostituisce un esempio clamoroso di
come le determinazioni volontarie cale o no.zionale - si è distinta in
dei raggruppamenti umani che rap- entrambi i casi per la sua << -modepresentano la classe dominante e. razione ,., o, in altre parole , per lo.
in generale. le esigenze della con- sua o.ssenza. Perchè, info.tti, sarebbe
servazlone sociale, possano non dovuta intervenire? Si fosse tratcoincidere con le esigenze reali po- tato di operai licenziati o di contaste dall'obiettivo sviluppo dell'or- dini cenciosi, l'e~onomia in jeeps
ganismo economico, su cui poggiano e sfollagente sarebbe . stata de1itle basi della dominazione di classe tuoso.; mo. qui si tro.ttavo. di bravi
della borghesia stessa. Infatti Je figli di po.pà, di giovani un po' esuriordinazioni delle aziende private, berqnti ma ben vestiti , e lo. baparastatali e statali, che affollano ruf!a, tutto sommato, andava a ei settori siderurgico e m~ccanico. in sclusivo vanto.ggio della Patrta e
un unico centralizzato organismo del sua regime parlo.mentare.
Ve le immaginate, info.tti, le elestatale gioverebbe agli interessi ge•
nerali del ramo. eliminando il fra- zioni nello. morta gara di oggi . nello.
zionamento della direzione tecnica poverta di idee e di convinzioni
ed economica. come rivendica a ra- ch'è il denominator comune di tutti
gione l'opposizione social-comuni- i ro.ggruppamenti politici? Eh no ,
sta . Un'altra cosa ancora sta a di- un sasso geUato sulla stagna è come
mostrare la rivendicazione naziona- il lubrijicante per un ingrcmaggio
lizzatrice e . cioè che le esigenze arrugginito . Meglio ancora se il
obiettive della produzione e della sasso è uno. bomba.
Nessuno ci perde; tutti ci guo.daevoluzione storica del capitalismo
possono trovare potenti portav'oce gnano. I missini, l'aureola del mo.rin raggruppamenti sociali e politici tirio irredentista. 1 sociqicomunisti,
quali gli strati intellettuali della uno spo.uracchio da o.gitare. Il gopiccola borghesia e i partiti pseudo verno, il ritorno o.ll'ovile dei benproletari, ma senza che questJ agen- pensanti. Tutti, un'iniezione di o.tti riescano a chiarire a se stessi la tivismo. Per le bombette o.d usa
reale portata della !oro azione; an- elettorale. non è richiesto il porto
zi, con la aggrav»nte di unR con- d'armi. Non c'è ro.strello.mento, pér
depositi di polvere d'Il scheda.
fusione di concetti che li porta a

Il fedelissimo

Bombe eleltorali

l

l.n

nozze

paronismo-stalinismo~

Lo stalinismo nostrano non man- nisti; è questo il punto di sviluppo
ca, ogni volta che gli se nt- presènta del fronte nazionale ... ·Questa al-·
:·..,ccasione. di tuonare contro il leànza si svol&e in ogni luofo di
rej!;ime cm'porativo e fascista di lavera, in ogni sindacato, dentro la
Peron: Jo stalinismo argentino. fa C.G.T."·
,
lega col generale. E' un piccolo
Si dirà che si tratta di u'n '«:alsaggio di... internazionalismo in e- leanza dai basso •? Per nulla. r Lo .
dizione moscovita. ·
stesso or.gano, al numero .deh9 ùi:•
« Nuestra Palabra ». organo del cembre 1952, artièolo di fondo.- mep C. argentino. intitola il suo ar- na vanto dell'apporto dato dal .P ..C.
ticolo di fonda del 2 dicembre 1952: argentino all ·eJaborazione del ·se.
<< L'unità di peronisti e comunisti condo piano quinquennale gover·jrrita gli yankee'l' ». Difendendosi nativo, a proposito del quale· « è
con sdegno dall 'actusa di c< infiltra- giunto alla conclusione che .gli a- ·
zione. » nella C .G .1\ peronista, l'or- spetti relativi alle questioru ~ono
gano staliniano dichiara che non di miche sono in generale. progressimanovra tattica si tratta ma di a- sti ». Infatti. Jo svilupppo previsto
perta alleanza: gli staliniani <<dan- della produzione industriale, agrino il !oro pieno o.ppoggio alla corn- cola, mineraria. ecc., sigriifl.ca «promissione interna sul posto di lavo- gresso per il Paese», l'industrializro , al sindacato nella rispettiva in- zazione significa « indipendenza edustria e alla çentrah: operaia » conomica nazionale e bt:messere ode !la C.G.T. Infatti . gli obiettivi peraio e popolare »: «in tutti i
degli operai comunisti « sono preci- ·modi. è sicuro che i comunisti provsamente gli ste.ssi ai quali anelano vederanno affinchè gli operai, i COllgli operai peronisti: lotta contra tadini. le masse lavoratrici in genel'imperialismo e la olig<Jrchia. <da1 raie lottino uniti pel' la realizzazioche si vede che Peron non è nè fie degli aspetti positivi del piano,
un imperialista nè il rappresentan-~ e ne! corso della lotta sarà possite d-i un'oligarchia capitalista). di- bile ottenere che essi si a no: allarfesa della sovranità nazionale mi- gati... L'unità di tutti i lavoratori e
nacciata »; e perseguono la mèta di tutti gli uornini e le donne prodel « fronte unito nazionale di lot- gressiste. dei pero-nisti e dei camuta contro l'irnperialisrno n. Che cosa nisti in primo luogo ; ·petmetterà
è questo fronte? << L'alleanza degli d'infra~gere le resistenze e 'di assioperai e contadini con la piccola cu~are l'esito del secondèî j:li'ano
borghesia urbana e agraria e· con qumquennale »..
·
la borghesio. no.zionale. Ne! nostro
Cosi, stalinisme e ·fas·c ismo (pro·
Paese ... la base di tale alleanza è gressista> argentin'o marciano di
l'unità stretto. fra pero'nisti e camu- conserva contra ... l'imperiali'smo!
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
da Boqn. Invece. la potenza occul-

~J::7a~:::~~r~l:E~!J~]rFl!:~

ma della c :E .D., che la combinazione non li i nteressava, ma che

=~:n~i l~t~~~::g:!V:• c~~~z~t!~~

CrJ·s·,· st.derurgt·c·a e proposte di nazionalizzazione
·

•
zione tecnica dall'esterno con la
_
coatituenda C .E .D . ovviamente a
(Vedi pag. 1)
Troppo lungo sarebb~ ii1ïîStrârêconslgîio del M1mstn . senhto 11 ai rapporu mte rn1 dell~- cla sse do- nellate a 3.535.121 tonn., con un tasLondra l'unificazione dell'Europ~ cercata non partendo dalle persane la portata del trasferimen~o dei ca- , Consiglio dei _Ministri ». S i sa c_o me minante. Non muterebbero infatti i so di incrementa del 34,2 o/o . I nostri
continentale non promette nulla d 1 ftsiche costituenti la clc>.sse domi- '}Htali al proposto Ente . cu1 l'art. 1 codeste autonta non abb1ano nulla compiti che .il progetto di legge so- capitalisti possono ritenersi soddibuono. Già da sola, e priva di eser- nante, che è essa stessa effetto e del progetto impone persino il n e- a che vedere con i famigerati cial-comunista assegna alle indu- sfatti. Ma per il proietariato il procita, la Germania di Bonn _ostac_ola non causa dello impiantarsi e svi- me di battesimo: Azienda .Naziona- 1« grt.U>Pi monopolistici! »Dei 22 con- strie nazionalizzate (art. 5) . visto gressa della siderurgia ha signiftil commercio estero bnt~n~ 1 co, lupparsi dei rapporti capitalistici di le per l 'Industria Siderurgica e siglieri solo 6 sarebber•J nominati che essi non si allontanano di un cato disoccupazione, fame. miseri.t.,
manda delegaiioui commerc1ah al produzione, ma fondandosi sull'esa- Meccanica. Diamo in altra parte del · dalle organizzazioni sindacali degli ~illimetro dai criteri produttivi in come sempre accade Q\Jando la macCairo, il dott. Schacht a 'l'eheran. me dei conno_t,ati del sotterraneo giornale un quadro della situazione, 1operai , i rimanenti da vari Mi."li- vigore nei paesi ove lo stalinisme china sostituisce l'operaio in vista
Dare una mano ad allenta_re la meccanismo produttivo .
prendendo a base le Tabelle allega- steri . dalla Confindustria , dalla è organizzato in regime dominante . dell'abassamento dei costi di protensione franco-tedeaca s 1gnlftcheQuali mutamenti porterebbe la te agli art . 2, 12, 13. E' chiaro che la Cü nfida e via dicendo! Anche amIndipendentemente, dunque, dalle duzione.
t'ebbe per Londra scavars~ la fos.s.a nazionalizzazione della siderurgia concentrazione di queste aziende , messo che i 6 delegati delle con- sigle del regime al potere l'AzienOra quali compiti sono attribuiti
··con -le sue proprie mam. Perclo, italiana nella produzione capitali- che assommano complessivamente a federazioni sindacali fossero deg li da Nazionale, ecc .. ecc., s~ divenis- nel progetto di nazionalizzazione
.
qualche mese dalla . Con~erenz~ stica e nei rapporti sociali che da 65 di cui ta! une gia raggruppate in operai coscienti . e non già sventu- se realtà. non potrebbe che esple- alla ipotetic11,_ Società Nazionale per
8 Roma, le autorità bntannlche ~
di
1 essa derivano? Non altrimenti si po- organismi consorziali (come le a- rati strumenti del riformismo e del- tare i compiti assegnatile dall'art. 5 : la Siderurgia ~ . la Meccanica? L'aboccupazione 41 scoprivano,. la cosp 1 ~ ne la questione . Non si pone cioi' ziende controllate d alla Finsider l . la controrivoluzione (vedi · C .G .I .L- . aJ aumento della produzione me- biamo vista : esattamente, gli stessi ·
ra:z:ione nazista di Neuman e soc1 partendo dagli sconvolgimenti più nell'ambito della proposta p,:·zienda C .I.S.L .. C.I.S .M.A.L .. ecc.) non si sa di ante l'ammodernamento degli im- cqmpiti prefiisati nel famigerato
,in Germania, dando alimenta alla apparenti che reali , che la espro- Nazionale non tocca minimamen•e come la classe opera ia potrebbe im- pianti esistenti e la .costruzione rli Piano Sinigallia : aumento della proaccesa campagna antitedesca con- priazione degli azionisti e obbliga- i caratteri « essenziali » del modo p orre, ammesso che l' interclassism o nuovi; bJ riduzione dei prezzi, che duzione e abbasamento dei costi di
dotta in Francia dalla estrer_na de- zionisti delle imprese siderurgiche di produzione capitalista , ma soi<' non fosse quella truffa che è. solu- è quanto dire dei costi di produ- produzione. Tuttavia, ripetiamo, la
stra gollista ftno· ai ra_dicah: Not?- e ·meccaniche da nazionalizzare pro- riforma i rapporti esterni di orga- zioni proprie ai « problemi » della zione.
·
nazionalizzazione viene presentata
•
cut vocherebbe nella sovrash uttura so- nizzazione e di amministrazione. siderurgia e della meccanica, italiadal Gruppo parlamentare e dai deper nulla, nel10 stesso g•orno 10
ciale, nella classe capitalistica. Na- Cio varrà a ridurre i costi di pro- na . Meglio non parlare ·della «cornTutta quanta la strombazzatura magogh\ dei P .C.I., come una panaMayer e Bidault discutevano a
d . t ' · d Il FIOM
11
Londra con i. capi di quel governo, turalmente, la propaganda social- duzione? Puo darsi. Ma l'interesse missione parlamentare di vigilan- propagan 1s Jca
e a
su a cea per . la disoccupazione. Delle
si costituiva·tn seno alla Camer_a stalinista insiste sopratutto su QU'!- di classe del proletariato non con- za » che composta di 4 deputati ed proposta di nazionalizzazione verte due,_ l'una; o la vagheggiata Società
dei Deputati francesi (14 febbra 1o sto demagogico tasto . Le sole rivo- siste nel perfezionare la produz ione altrettanti senatori. dovrebbe ve- sul punta _che la ca us3: dell_e chiu~ Naz10na!e, ,ecc. procederà ad ammoscorso) , un "Comitato di lotta 11 luzioni che il riformismo s a riven- capitalista afflitta dai suoi mali gliare sull' Amministrazione deli'En- sure d1 aztende e _del hcenz1amenh dernare gli impianti e quindi a rencontra la ratUI.ca del 'l'rattato della_ dicare sono appunto le rivoluzioni cronici , ma ne! distruggerla. La te, disponendo pero praticamente dt m_assa effett~ah ne! _campo slde- dere esuberanti v•te aliquote <'.i
C.E.D., cui partecipavano . ~eputah nella sovrastruttura, i rimpasti nel prova lampante che non si usci- solo di potere consultivo!.. Signific::t . rurgtco deve r1cercarst _n_el Ptano salariat i ; oppure arresterà l'attuaie·di tutte le tendenze, esclusl 1 comu- materiale . umano di cui contingen- rebbe , con le nazionalizza zioni, dai- cio che l'effettuazione delle propo-· Schuman e nel _P1ano Stmgall~a. a~ corsa frenetica alla concentrazione
. . .
al' fanno
opposizione temente s1 compone la classe domt- l'ambito di una volgare << rivolu- ste misure di nazionalizzazione non dottato dalla Fm~Jder. La venta e e allora si fermerà la emorragia dei
1 1 qu 1
...
~~~.
nan te che lasci~n_o inalterata la zione. nella sovrastruttura » è for- solo non danneggerebbe gli interes- che . anche _se~za _11 Ptano Schuman, licenziamenti, ma non si p otrà parNon basta. Londra, mentre si di- base_del maten~h 1mpersonah . rap - ni ta dai contenuto degli art. 3 e 4. si parti cola ri degli ex-azionisti, co- la s1derurg1a 1tahana avrebbe do vu- lare di aumento della produzione e
chiara favorevolmente neutrale alla port•. d1 _produz10ne . Il rtformtsmo. Qui non siamo -neppure di fronte me si è già visto. ma neppure scal- t? dare mano lo stesso al colossale abl:lassamento dei costi. Pero esiste
C.E.D., fa circolare un piano di coa- legahtano ? msurrez10nale_ ch~ s1a, ad una propostà d i confisca. che firebbe l'interesse generale della r1r_nanel!gtamento. delle ~ttre.z~ature fuori dal campo economico e finan:
lizione militare che rappresenta prete~de . d1 operare . degh sposta- poi costi t uisce una misura di espro- b orghesia italiana la auale . trami- es1stenh peP le msoppnm1bth con- ziario in ·cui si svoige l'attività siproprio il contraltare della c.~ .D. ment_• ne1 rapporll d1 f<.orza tTa !e priazione frequente nella pratica te il Governo , conserve'rebbe il pie- seguenze dei~a concorrenza ii?tern~ derurgico-meccanica, un m e zzo caLondra propoile, per ora solo in via 1clas~l. _In realtà, nesce solo, q_uan- dei governi borghesi. Non solo si no 1 controllo dell'industria siderur- z10nale - s1tuaz10ne non dt oggt . pace di superare artificialmente
ufficiosa; di costituire una grande do C1 r1esce, a mod1ficare lo sch1era- prevede il pagamento degli inden- gica e meccanica. Allora a che de- p~r un'in'!-ustria cr_e sciuta in_regi_me contraddizioni cosi insanabili; l'inalleanza di tipo ctuslco, cioè priva ~ento della classe d<?mm~nte , col nizzi mediante obbligazioni libt:!ra- ve riferirsi la nebulosa frase «del- d1 protez10ne e_ d1 . autarch1~ , _hpt- t ervento esterno della finanza stadi autorità (Stato mauiore) super- nsulta~o altame_nte dtsfattlshco Jt mente negoziabili, emesse dalla co- l'interesse pubblico » cui la nazio- cament_e paras~1tar1a, e o~g1 mca- tale. Percio, l'art. 16 prevede uno
na:z:ionale, cui dovrebbero -parteci- ~tme~1zzare agh_ occh1 del proJeta- stituenda Azienda Nazionale o ga- nalizzazione · mirerebbe? Mai più pace d1 concorre_re con .PlU moder- stanziamento d.a parte del Tesoro di
pare l'lmpero Britannico, la Repub· nato 11 suo ne~uco d1 classe._ .
rantite dalla 'stato . .e fruttifere del- che in questo caso è chiara che die- ne_ e attrezzate s1derurg1e stx:amere 100 miliardi di lire. Praticamente si
blica Francese, la Germania occiIl pr~gelto d1 le~ge delle sm1stre l 'interesse annuo del 5 % - Ma si as- tro l'interesse pubblico sta il capi- (sJ legge <?ra_ c~ la Spagna, ~n. par- propane di fare pagare ai· · contridentale,.l'Italia, i tre paesi del Bene~ che ~llamo esamma_n~o pe_rpetua sume (àrt. 3) che « l'ammontare del- talismo.
te con aiUh esten, costrutra un buenti, cioè ·alle classi operaie e
lux, la Norv~gia, la Danimarca, la el!reg1amente la trad1Z1one nform1- l'indennizzo f determ inato moltipliMa vogliamo pure ammettere che grande centra sidex:ur~ico ~asato contadine, il passivo della nazionaTurchia,- la Jugoslavia e Ja Grecia, S~tca, eccedend<? m _ peg~IO . Innan- cando il numero delle azion i di ogni 0 raggiungendo il 50 % più uno dei s~llo sfrut~amento de1 J?lnerah loca- lizzata siderurgia. Ma non è forse
cioè tutti i pae!li atlantici d'Europa, z1tutto, la naz10nahzzaz10ne delle singola società per il valore delle voti alle prossime elezioni (il che è hl . èol P1ano S1~1galh_a, che tende vero che da cinquant'anni non ac;tranne ·il Portogallo. Questo piano, az1ende slde~urglco-meccamche con- azioni stesse calcolate » in base alr assolutamente impossïbiie) . 0 porta- a dare alla Fmstder 11 60% . dek cade nulla dï di verso in Italia? Se
esiatendo già il Patta Atlantico, sa- trol~at~ daU IRI , dai FIM e della la media delle quotazioni per il pe- ·to al potere sulle punte delle baio- la . produz10ne S!derurg1ca ttahana , esiste in Italia qualcosa d i innaturebbe un inutile doppione: ma, evi- Soc1eta Naz. Cogne, non fa_rebbe riodo 1 luglio-31 dicembre 1952, nette russe (il che è 1mprobabilel, m1ra, d~ una p_arte, ad operare un !'ale, pi artiftciale, di covato nella
dentemente, con esso Londra tende che acc_elerare. un processo d1 con- Praticamente i furiosi nazionalizza- il P .C .t possa costituire un gover- v~sto tagho ch1rurgJco nelle spese mcubàtr1ce dello Stato , questo è
ad a
ggiare le già forti opposizio- centràz1one g1a m atto e_ I?ortereb- tori nostrani sono cosi premurosi no uscito tutto da · via Botteghe d1 amm~rtamento . . 11 . che _ sta otte- appunto la siderurgia, le cui fon ti ·
ni f~rncesi alla C.E.D., il che è be, sotto 11 l>rof1lo gJUnd1co, ~olo verso gli interelisi · dei proprietari Oscùre~ che le obbligazioni degli nendo sta con la hqutdaz10ne d1 a- di materie prime (ferro e carbone)
quanto dire al riarmo tédesco.
ad un carpb1am-:nto quanhtahvo, privati da preoccuparsi. come i lo- azionisti siano confiscate : che al ziende periferiche sia con il disar- ris iedono all'estero.
Quasi non bastasse la tremenda c!at_o e~e l_a IJ?-agg10ranza delle par- ro confratelli laburisti, di predi- consiglio di Amministrazione della mo di rami tecnicamente superati
La nazionaiizzazione della induconfusione, l'Olanda proponev_a alla tec1pa~10DI az10nane nel ramo mec- sporre norme legaii al fine di rim- Azienda Nazionale per la Siderur- del suo potenziale produttivo (smosessione di Roma della C.E.D., nien- cano-s1derurg1Co è de_tenuta dallo 'borsarli fin dell'ultimo cf'ntesimo.
gia e la Meccanica vadano a sedere bilitazioni, ridimensionamenti, ri- stria siderurgica e meccanica equitemeno che un piano per la costitu- Stato. _I professon ~~ teor1a del
Completiamo l'e&ame delle inno- i tecnici economici del genere di duzione della giornata lavorativa, varrebbe alla estensione del Piano
zione di un mercato e di una mone- ~.C.I . Sl affann~~:no _ a dtmostrare che vazioni istitu:z:ionali che, sotto la ra- Sereni , Scoccimarro, Pesenti ed' ai- ecc.); e, dall'altra parte, ad inten- Iri-Finsider, voluto quindj dalla Stata unica per i paesi firmatari. Per 1 IRI non C?sht~lsce . ancora una gione sociale della Azienda Nazio- tri illustrissimi scienziati. Tale cam- siftcare gli investimenti fruttiferi to, a tutto il campo della sideruroavere un'idea dei risultati pratici forma dt naz10nahzzaz10~e . .ma . solo nale. dovrebbero permettere di bio di potere, presso la Direzione (introduzione di macchinario nuo- gia e meccanica nazionale. Altro
èhe nonnalmente conseguiscono sif- u_n a . « holdmg ., , una soc1eta d1 m- strappare la siderurgia e la mec- del P .C .I.. ha valore di rivoluzione vo) . Cio si chiama, in !inguaggio che passa verso il socialismo! Il sofatte iniziative, basti dire che la. yeshmento. ecc. R1mane comunque canica ·nazionale dalle grinfie (lei anticap italista. Lo crede in buona capitalista, increJ1!ento della produ- cialisme è ben diversa cosa cl;te la·
tanto strombazzata· unione do gan-ale 11 fen_omeno -effethv?, _hplCO . del e: gruppi monopoiistici ~- A chi toc- fede anche la stragran_d e maggio- zione e abbassamento dei costi di pianiftcazione della produzione, cui
borghesia ricorre permanente~
italo-francese non è andata oltre protez1o~tsm'? st~~:tale 1tahano, dt un cherà la direzione e l'amministra- r a nza della piccola, media e gran- . produzione, in vista di allargare le. la
l'uniftcazione ... delle tariffe postali : lbn4o d~ prl_vatu~mo e statahsmo, zione del complesso azien!lale na- de borghesia,. convinta non meno' capacità di a11sorbimento del mer- mente.
In un prossimo -articolo vedremo
un francobollo per Milano 0 pel'. una naztonahz:z:az10ne a m~tà, che :z:ionalizzato, è detto nell'art. 6. Sa- fermamente che le aziende statiz- cato interna ed estero (esportazioParigi costa in ogni caso L. 25! b_a sta a~meno a re':ldere equiVoca_ la rà n~turalmente «un Consiglio di zate dell'U .R.R.S . rappr~sentino 1! ne di prodotti meccanici) . Altra via quali misure il futuro governo op~
T Ua . il · · t
landese Beyen hnea d1 demarcaz10ne, o la cortina amministrazione, composta da un tipo di produzione proprio del so- ~non esiste. Nè si pu6 d-ire che la si- raio italiano dovrà prendere, · nelU
VIa
mml& ro ( ~ . .
) di ferro che dovrebbe separare i Presidente e 22 consiglieri nomi- cialismo. Sarà invece un'altra in- derurgia nazionale sia in regressa, l'ambito dello sconvolgimento dei
ha ayut_o il coraggio o· çç~t to_st~o
etratto;i e gli esaltatori della ge- nati dai Presidente della Repubbli- nocua rivoluzione nella sovrastrut- anzi dal 1938 al 1952 la produzione rapporti capitalistici, pei confronti
dt d•cla•arate a Roma che ~. Pla
stione privata.
ca, su proposta del Presidente del tura Jocalizzllta. !li1C<;>Ta una volta dell'acciaio è saiita da 2.322.856 ton- della siderurgia e della meccanica.
propolltO dal suo govetno mua alla
~o•tttuatone dflla Comunità econo- 1 ~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!1!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~1!!!!!1111~~ml.ca êuropea! Ma non credete che
. •:
.:.. ., - ~ ._..._ __
.•.• ~ .••
-~ _ .
.. __ , _. . ....
la revisione facendo. balenare le
la sia flnita. E' allo ~tudio Wl altro
arroi.
?iano internazionate, pro~ugn•t«*
L 'Inghilterra molto ha perduto
soprattutto da De . Gasperi ctle si
deli'antico prestigio e dell'antica
chiam-. C .E.P, 1: mira, nè più nè
possanza economica e militare, ma '
Q\ellO alla Comunità europea poline possiede ancora quànto basta
'Hca! ba cinquant'anni armai il ~to
politicante della bqrghesia si è asNella storia dell'imperialismo, stasi come un tentativo d i modiô- col sangue di milioni di uomini., simo dell'Inghilterra non p ossa an- a capeggiare il ricatto interna!iona.
sunto il compito di maScherare le spetta agli Stati ec:onomic.aœentt- care a vantaggio della Germania contribui a creare. Sarebbe allora dare oltre tale pur astronomica le contro i predominanti Stati Unicontraddizioni interne del capitali- inferiori di svolgere una politica l'equilibrio di forze il) Europa, spet- l'Inghilterra aggressora di se ste~sa, cifra. Tutt'altro. Il governo inglese ti. Perciè gode delle lusinghe sot·
· smo, inestirpabili perchè connatu- incendiarja di sfrenato na:z:ionali- tè alla Germania· di inscenare, du- delle artificiose costruzioni inter- per non sottrarre materie prime al- terranee dei russi che ·llperano ·ne!rati al modo di proàuzione e alla smo, e percio d i idoiatria . congiun- rante gli anni della preparazione nazionali che, fra gli altri, recano le industrie « civili » e quindi evi- la divisione degli alleati atlanticî, ·.
dominazione di classe, sbandierando ta a voluta esagera'z ione, del potere bellica, una mastodontica parata il marchio di fabbric.a britannico? tare un calo delle esporta:z:ioni, at- per poter vendere al momento giuutopistiche ricette per l'abolrzione mi li tare. E si capisœ perchè. Se è milita re di quotidiana rappresenta- Ep'pure il militarisme inglese è un tuerà per la fanteria la politicà già sto atli uni o agli •ltri l 'alleanza
delle frorttiere e dei nazionalismi. vero che la divisione del mondo e zione. La seconda edizione del mi- fatto. Espressioni megaiomani che .seguita per l'aviazione. Nell'aria. della co·alizione Ruasia-cominform,
Ma due guerre mondiali stanno U la suprerna!l:ia di determinati cen- litarismo prussiano porto argomenti deiiziarono le bocche di Guglielmo con i suoi posse~;~ti bombardieri e -i come già fecero durante_la seconda
a testimoniare che, finchè il capita- tri di potenza politica risulta, ogni alla tesi guerrafondaia dell'« aggres- II e di Hitler, "aggressori militari- suoi formidabi1i caccia, · entrambi guerra mondiale leg(lndosi · prima
lismo ha vita, le rivalità nazionaii- volta, _dà üi\'à revisione dei rappor- sione », che fu fatta propria non sti » per antonomasia, risuonano a reazione, l'Inghilterra è riuscita col nazltaliCismo, pol con le demostiche ~ quindi le cause della guer- ti di fotza tra le Potenze rivali, o- solo dalle Potenze imperiaiistiche nelie bocche dei ministri britanriici a costituire una temibilissima e ul- crazie analo-americana.
ra si perpetuano.
perata attraverso l'impiego della di accidente, ma anche dalla Rus- noti ftnora tutt'al più come perftdi tramoderna avi11zione, almeno a
La Conf.erenz:a di Roma si chiu- forza materiaie, non meno vero e sia e dai partiti "comunisti » da dissimulatoti e ladri ge.ntilu01;nini. quanta. inforqt.~ _la . stampl!o. Ma l~
deva con un nulla-di fatto. La Fran- che tacca agli Stati messi in candi- essa ispirati.
.
11 24 febbrafo, il ministro della pr~duz10ne lfv_tatoru~ ha avuto di
cia non accettava affatto di ritirare zioni di inferiorità di rivendicare . Vene~? a_ parlare dell'mfatua• · Guerra di s. M. Britannica, An- m1ra 1~ «qua_ht~» p1u~tosto che .la
, c protoeolli ·aggiuntivi ». La Ger- una nuova spartizione delle inftuen- ztone m1h~ansta che sta . perv~den-_ thonv Head, in un c memcrandum • c q_uantltà », _hm1tandos1 ~' C<!struirt;
• ·m ania fingeva di credere , insieme ze imperialistiche. Aggcesso..re fu do l'l_n ghllterra, non mtend1amo · allegato al bilancio preventivo del- de1 protot~1 pe_r la produz1o~e d1
con gli altti Stati, flrmatari della proclamata la Germania guglielmi- certo fare nostra siflatta tesi. Meno l'esercito per l'anno 1953-54 dichia... ma_ssa, cu1 si tlene pronta 1 mdu~
~.g.D., che ta .Francia darà ad essi na che, nel 19H, pretese di modi- che mai essa regge ne1 çonfronti ra va testualmente: « Con 'la fine str~a . ~he ora lavora ·per consuml
L'oTganizzazione sindacale ameTisolo valor.e c upllçativo ». Ma, per ftcare l'èquillbrio mondiale · che la deil'lnghilterra di oggi, che, essen- di questo anno, la fanteria britanni- c ClVlh ». . .
.
. cana, dopo aver appoggiato i de1
maschérare il nulla di fatto, si pro- Inghilterra aveva instaurato ado- d? stata .pu~ _es~a un fat~ore dell 'o- Cla sai:à superiore alle fanterie di
La. pubbhcltà che 1. governo ~r~- mocr11tici durante le elezioni, ai è
curav'a· di . mettere alti'a carne a perando appunto gli stessi mezzi di d~erno equ1hbno mond1ale, lotta ogni altro paese per pott:nza e mo- tanmco fa al po~enz1amento mil~- bellamente allineatQ. 4ietTo EiuMo·c uoeere ..nl!'na . cueina della demago- costrizione materiale cui gli ·esercit.i d!Sper~ta:mente per ottener:ne una dernità di armamenti li . 1 fanti bri- t~~;_e ha vaior~ dl _smtomo. Trad\- We1'. Nesn.no più lea!i8ta Ve1'SO il
gia, . · a~èttando di u sottoporre a del Kaiser dovevano ricorrêre; seb- correztone a suo vantagg1o. Non tannici saranno messi in grado di ZJOn.almente! 1 Inghllterra ha . sop-_ govento che i sindacati... opet'ai.
studio» .la pl'oposta olandese. Tut- bene infrut-tuosamente. Ii Trattato siam_o . più di f~onte alla P'?lit~ca controbattere la minaccia dei carri po~ta~o paz_lentemt;nt_e _le sfottlture Gf.ot'ge Mean11, pt'esident,. dell' A.
'to ~tut
. ·
.
·
di · Versailles codifico le condizioni tradlZlonale dell aggressore; e 1 ex armati mediante un nuovo cannone del g1ornah umonst1c1 del mondo F.L. lia dichiarato: « It pr 1mo com-Qual~ ;' sviluppi ·. sono prévedibili? imposte dalle Potenze vittoriose. aggredi.to di ieri che tenta di disfa- anticarro. Si tratta di un cannone iatero: per i quali il « cliché ,. _dei pito di ' ogni ameTiCa7lo 1! di :ademDi èerto c'è che llj Stati Uniti con- Nella seconda guerra mondiale, po- re cio che con le sue stesse .mani , e di scarso peso, assolutamente privo fante mglese, d~l «tommy» p~c~~~ _piere al proprio dovere civico, pt'i- .
sèrvQo fonnidabili ·me:z:z:j, di coerdi rinculo e di estrema manovrabi- cone e un tantmo_ ftfone ·~ 05~ 1 tuiv'- ma di Qua!siasi altro dove1'e che
'ci:z:1one, dato che tutti gli Stati ftrlità. Il Ministro Head non esitava una rend•ta. La dlplom~:ll!c~n~~':: gli si potrebbe pTe'aentare... Il se~matari o non della C.E.D. hanna
' ·
a definire la nuova arma «il più .ha sempr~ ostent~to, ali ep .
d' condo è i! prob!ema · di manteaere
preuanti rfchieste da porre a Wa1
patente cannone anticarro che esi- supremazla mondiale bntannlCI!,l 1 l'economia americana nell'eDtcienza
ahington: l'Inr\lilterra, che accarez,
sta al monda». E' ora iu distribu- tr:a~tare da . fenoii?-en~ 11
~~::kb~tod~ necessaria per produrre cià di cui
za tl piat;lo del a convertibilità della
zione ai vari reparti anche una . ~~~~ le. mamfestazlonl
rare il iù abbiamo bisl)gno per esset'e mil_itarsterlina in doilaro e i-n oro ha- binuova granata· anticarro, che, seb- mlhtarls~o, _sa_lvo a sfodeerreno P . . mente forli e per mantenet'e i nosogno ' di otteru!re il pareggi deibene pesi soltanto cinque etti e mez- fer~ce sCl?Vmlsll)o s~l t
.
del stri alle!l{i pure militaTmente forti,
la bilancia çommerdale con gli
io ha « una capacità distruttiva fath. Oggt, mentre ·~ d~ch~o non e nel contempo faT si che il -tenore ·
U.S..,À.. e - ~ forte iùuto in dollari
•
.
.
p;ri a quella dei più pesanti can- a_cc~nna ad arrestarsl (l ulhm~ ar- di _vita nel nort?o paese rimanga al
per port·a re a realiizaztone il piano
noni anticarro dell'ultima guerra ». tl~ho ~tra~pato al leopardo brltan- più alto liveUo possibile in modo
ftnanziarjo da cui· attendE' i mezzi
Tale è il controllo esercitato dai tasse sono u meno alte che in altri Anc~e nel ca~po de~ie a~~j, indivi- ~b- 51 Chl~md su:a~~~~a ~perftd~
c~e ~~ po}>olo, nel · tronte inteTno,
1
per risalire al rango Iii Grande; la partiti
controrivoluzionari
sulle paesi », e, richiesto se puo condur- duah, annunc1ava JI mm1stro, la
. •one • en e 1 milita/ uon
d'a d suo contributo alla grœnde ·
Francia solo con l'aiuto militare e masse, che essi possono concederai re una vi ta di agio, l'industriale di- Gran Bretagn,a sta . compiendo dei ghlgno trfuce cdoellez1·one dl~mbo spatct7 causa della libertà uman4 ». Dun-.....
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1 av-er mog 1e e ct....,ue . progresst enorm1 e un n ovo u- d ' 1. •
. · belliche Ah'1 1
fi n--1ar1o, o re cu.:: po 1 1co, eg 1 1 usso 1 narrare senza arross1re ..-dara
1 S 1que: r1spettare le leggi, coU4borare
U.S.A., ,puô sperare di lntensiftcare eose che pur dovrebbero servire bambini, « una bella casa, lDI1lte cite mitragliatore che rimpiaz- . 1 ':1venzd?n!o,.tenere
·la
~ro.d
al Tiarmo, aaaicurllre cagli opeTIIi le
1
1
0
1
1
la repremoné in Jndocina e con- a smascherarli. ·
comodità » e, a parte q,uesto, moite zerà lo Sten - sta già uscendo dal- , .! ~
a ggr.idita • no par: ~, - briciole indupentllbili per- ~Te
servare . le colonie e -i · protettorati
L'Avanti dell'll marzo riferisce soddisfazioni.
le fabbriche militari. N?n ~asta. ~...,r aè« che ualcosa
ren e_p•u: gradito l'atfitto della. propt-:ia. pelle
del Nord-Afri_c a; la Gennania qeve un celloquio del iuo corrisp~ndente
«In !in dei conti q_u~~ che; collta ~ ca~ro ~~:rr_nato « Centunon », _che ~~lttfustode a~igna dell' c~~biato~ ai dirigell.ta: ttn bel 'progt'Omma sinassecondare la politica americlt.na !:Ql più . grande ind~triale -cinese, per lJ.Ol, sono _le condiZionl d1 l.avo- 1 bntan~1c1 rltengono . supenore stitJito internazionale, ~~d~~e ~~- daca!e davvero!
·
in viata della, co~ple~a abrogazioné a Sciangai. Non crediate si ·tratti r~ . _E t;tebbo ru:onoscere ç~e _le _con-: · • _a d ogn1 ~ltro mezzo. cora7;zato ~· sa, nella schiera dei « turbole~i ».
A taZ fine .., _.!tato . apïdato ad_ Eidello. stato di occupa,;ione alleata; di un plccQlo t.nc!ustriale, un Slescio- dtuom ·_a ttua.h sono magl~ra . dt Vte~e contmuam~n~e perfez10nato, delle forze statali che
h' d
senhowet'; :come. mt.n utro del zal'ltalia ha bisogrio dell'appoggi.Q a- lino da nulla vivente ai ~àrgini Quelle dt una volta. Sono membro e d1verrà "la spma dorsale» ~el- ·
·
ne c le ono voro Mllf't'in ·.p_ Durkin presidenmericl!-no che solo puo controbilan- dell'« econoEJtia soct'alista 11, ôh no. di div':rse commissioni tecn,ic:he, . l'esercito. britannico . . • Corazze per
te ~Ua c Plumbers and Pipe Fit· ··
ci are la: politica fllo-juroslava . di Senti te · il dialogo:
vengo mterpellato frequentemente la protez1one del tor~'?» verranll<!
ters'UnioR,. aderente al!'A F L deal
0
Londra; ecc. _Qtiale contropartita si
<1- Posso domandarle quante fab- dalle autorità governative, sono sta- distribu1te ad ogni IJ?-lbtar~, .~
/fn!
1941 sègt'etario-tesoriere deiz4' 1"- ·
1
1 1 1
1
farà pagat:e l'America?
briche ha? ·
·
to . eletto consigliere comunale di unità ver:r:à dotat.~ d1 se,ns b ~ SS 11!
E'
temazionale (Stati Uniti e c ,._.) ·
Intanto la 'Comunità Europe a di
- Diverse rispose. Evidente-, SClanrai. Nel caos del 1949 qua,pdo appa_ri!ICChl per lJmmedlatda' lde~hin
deUil eatet10ria e da! 1943 pr:~
Difesa, anche se passasse a· realiz- mente non desiderava dare cifre decisi di . non scappare ad Hong ·~caz1one delle sostanz:e ra to.athve.
•
•
l'
te deU4 stena Le ·
lfozazione pratiea, non eliminerebbe precise. Tuttavia insistetti.
·Kong con i mil!!i !ratelli ma ~1.- ri~
Il m~morandu~ segnaia mol~re
ZlOOl
tiziario Intrnazionaf/:e~oM'ot1itnen!e cause deUil guerra. TUtt'al più
- Allora forse puè dirmi quanti manere a casa trua non avre1 ma1 "gr~1 p~ogre_ss1 nella cost,ruz•o:
to Sint14cale Lib
(!}·
11 presi~
le trasfeririebbe !I&U'interno della operai sono alle sue dipendente.
pensato che caorei potuto oodere ne dt arrnt rad1ocomandate », arm1
dente d !l'A F erq
· :,
11 ha
preconizza~a coml,Jnità sul piano - Sessantamila - rispose senza di condizioni cosi fa.oorevoli •·
che « saranno. immensam-:nte supedetto c:e E: ·\Georg~
.,na
dei rapporti esterril di essa col bloc- esitare ».
Dunque. nessuna c condizione di riori ~i rn<_>delli orto~oss1 ora ,lm.
l8en ower.
.
he
1
co russo. A cio mira lippunto la poSessantamila operai: non c 'è ma- Iavoro 11 per un industriale, è più piegatl•: S1 avranno moltre per la
..,
~en~hda scelt~ ~fl1&"f7eHol'jk
4
litica americana. Fintbè l'Europe. l e , per un · industriale in regime di... favorev~le che in regime di demo- fine del 1953 nuovi me_zzi. coraz:z:ati
t 0 ~km _è !'lagmficcamente ~ ' aoccidentale è divisa permangono le costruzione del socialismo. E cre- crazia popolare. E domani? Domani per il superl!-mento d~1 fiumi sotto
·
m Vlrtu deUil sua espenenza ~
premesse del falliment:Q ' del Patta dete che sia malcontento. del regi- • socializzeranno tutto. A me spet- il fuoco nemiCO, nUOVl pontoni mo~el~a
sua pre~at'at:r~l: ~'::. ' sapr!-1
18
Atlantico e del conftitto tra gli me? Tutt'altro: dopo i primi guai terà un posta di direttore ». Spia- bili, nuov~ mezzi da sbarco.
P'rare fid'IJ.C!G n.e e 1
mov&-.
Stati firmatari , in cui Moaca _a rden- del post-rivoluzione e del dopoguer- cente? · Non entusiasta:: ma inaomPer ass1curare al Regno Unito
mento operaa~ sindCICa e •·
temente spera per ripetere lo steaso ra, egii ha ottenuto un presiito dal ma • è nell'o-rdine naturale delle cotanti primati bellici il Ministro
Non ne cluelitia.mo: sefl,Za questa ·
gioco della seconda guerra mondia- governo, ha riaperto le fabbriche, cos~ • · .
chiede lo sta_nziamento di 526 mid1 BucbarlD
fiducica net sua .miftict'j~ "dC:l lavot'o,
le. Ancora una volta, la politièa di ed ora l'ingranacgio « gira alla perGli operai -c~ sognano 1'-av*nto lioni di sterhne. 34 milic-ni in più
come potrebbe'.Z~e œbo_n re 'c~ntro!-. Washington e quella di Mosca di- fezume
In pochi anni il prestito di Mao-'l'se-tung si preparino a~ che nt;l~'an~o ~95~53, pari a più di
• "-obra9•aakl
li sui prezzi • rpmgeTe avœn~'· st4k-: vergcmo nei mezzi , ma conver~;ono è stato restituito: « i guadagni non avere ancora VaUetta a capo det 880 md_•ard1 d1 lire. Ma non deve
hanomzz.an4ol4, là- P.rodùz&one da.
neU'obiettivo: la guerra.
sono colossali ma rilevanti »; le suai :sess~nbmila dipendenti.
crederS-~ che lo sforza i>Ellico masguerra?

IsterisQti militaristi dell' lnghilterra
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TALIN: to
L'Ottob'te l:Sl7 russo nol'l hà potu- Ile premesse pez: Jo sviluppo di• un
to darci il collegamento: prima 'èapitalismo adulto, e alla data di
guerr.a mdndiale - rivoluzione p~ morte di Stalin esce dalla minore
-leta;-ia internazionale. E'. stato pa- ètà - l'ài'ea asiatica. a èapitalismf<l
-ril!lllenti uno svolto storico. immenso, neUa fase intrauterina in .parte, è4
dando il segnale ad una massiccia inta.ntile in ait-ra, tende ·convull;a
rivoluzione capitalistà non solo ne!- vetso lo stesso -u-isultato, h.ltUII'a
·b Russia Europea ma in tutta l'A- J IW'ltano.
sia. ùopo 36 anni di ·svil~ppo ë co- . Ogni più -rapiàa avanzata ~i'so
'Struita nelle regipni ~ciden'lali di li'! socialismo ec.a legata alla r~~lu
:tlfte immenso tee.tro Ja piena rete ~·zione della classe lavoratrt~ in
·di produzione e distribuzlone "capi- Germania, Irrg'ltilterra. America e
'talistica-mercantile; è in corso nellt> pochi altri paesi, -che non .Si è veregionl orientali la lotta rivoluzio- 1rificata : nel momento .atilllale il
naria di rottura delit! fol'12le feuda:h , lcammino verso di essa è ~rhinato
-e perftho patriarcali e barbare . dlal- di remore -e ~i ostacoli.
la quale lo stesso i:'isultato de~~Vrà
Ma anche quella prim·a , sebbene
:prorompere. L'area ellrQJ>ell. <del meno decisiiva, è una av~at-a · granblocco Russia Asia ha compldtato ! diosa verso il socialism0..

Russia e del mondo intetp ».
quidô il periodo del « comunismo saggio si sia arrivati. ma solo che.
Tutto questo compiutamente av• di guerra », egli si riporta ad une anche l'intenzione se ne è andata.
venne. Lenin ne! 1917 nan cambià el.assica descrizione del quadro so- e con essa il poteTe sovietico, ossia
nulla, come è comune andazzo di-- ciale russo che aveva tracciata il potere dei lavoratori.
re, nella sua visione storica. Non tiene a stabilirlo - fin dai 1918.
Torniamo al 1921 . Quali gli eleun rigo di q_uanto è qui riportato Come è falso che Lenin ab.bia vista menti delle diveTse foTme econocontraddice la teoria dell ' imper~l1 · una rivoluzione • nella sola Rus- mico-sociali pTesenti in Russia?
smo nei p~si a grande capita.l~o. sia » con orizzonti più vasti di quel1) Econoroia contltdina patriardella necte>sità della guerra tr3 essi, li che le dava nel 1905, cosi è falso cale, cioè in parte economia natu·
della tra$'f'ormazione di tale .gùerra che abbia poi, messo alla prova, raie.
in guerr.11 civile interna e i:n l'ivolu- ridotti tali orizzonti e deposta la
2) Piccola produzione mercantile.
zione :SOciale proletaria. Le date illusione balenatagli nel 1917, quan3) Capitalisme privato.
devon0 ·andare, e andranoo. a posto. do giunto al potere avrebbe detto
4) Capitalismo di Stato.
Lenim <i:ial 1917 al 1923 Javorà non «es schwindelt mir» (mi gira la
5) Socialismo.
sul. S4t'l.o piano russo , :nu sul piano testa), di attuare di colpo il cornuMa, domanda Lenin . quali elemo:nilale, della rivoluzi~e mondia- nismo integrale. Queste sono Jeg- menti predominano? E risponde :
le, 'e ·attendeva che q-Sia venisse a gende e buaoini di romanzatori. « è chiaro che in un paese a picsalère i . compiti <elq!)J"talistici con che tutto fanllo dipe-D dere dalle vir· cola economia contadina predomi~li socialistici delD. rivoluzione tù spirituali del capo e meno na, e non puà non predominare .
'~ i:n Russia. c~<>n le sue forze , il male qOMndo .argomentano sul tipo l'elemento piccolo borghese; la
!flll'oletariato aveva compiuto.
di condimeoto dei piatti che prefe- maggioranza, la stragrande mag' ·Fondamentale è ·in Lenin l'allean- risee...
gioranza degli agricoltori è costil on. con i conta'dml.. Appunto in
Tutto si è svolto in modo che per- tuita da piccoli produttori di merci» .
1<quanto nelle "ver-e lrivoluzioni della fettamenlte 'Si inquadra sulla imperDomanda successiva : tra quali
: fborghesia que$ta --- come Lenin di- sonale vasio'ne della scuola marxista gradi si svolge la lotta? Tra il
-mostra in <:enlo luoghi cerca cirea i c.la.ratreri degli svolgimenti quarto e il quinto, ossia tra Capi-p·e 'r la borghesi4 'Il.. 'Q'ui e in al!tnii l'unità con 1 <con1tadini sul terreno stori·c i e --delle forze sociali in gioco. talismo di Stato e Socialismo? CerNe! 1!918~1!121 Lenin, uomo che to che no, dice egli, non uso ad
capitoti è più volte tfrattato il 'lenla delle libertà e della democra:lia:
-t~variti!
a noi familiare: .b l:irghesie riso~ Questo era :a~o fardello che il ha selllpre .i J:uardata la realtà guale esprimersi con mezze parole. «La
Lenin nel 1905 1D.vocava senza re- e -eoiiSeguenti J11e!llla !oro rivoldo- proletari.ato ll'UIIISo doveva assumer- ter.a, ride all'idea che i rapporti so- piccola borghesia e il capitalisme
. tiœnze la riv-oluzàme .bot!JhêS'e rus- n'e,:emne la franrcse del 1789- ùo:r- si, e si :assanBe, una volta che la ciali ;t1USSi siano divenuti socialisti privato lottano insieme contro il
sa. ·E ripeteva i richiami elementari ghesie storiche tot'}>ide e viii, :aume borghesia ln :lascià cadere. Ma nella in ' Ocl.tto '-" in parie predominante . Capitalismo di Stato . come contro
il socialismo 11 .' .
al marxismo dii\<IIJÜi ai !6oliti, e an- la tt>:desca nel 111!48. In Ru:ssia la fase di rwoln.zione socialista non Si tr.atta di ben altro.
=« ... ll.Capitalismo di Stato sareb·
Tutta la ·d imostrazione di Lenin
cora
:pollulaati,.pallticcioni .che, ~esia temre ]:tî:ù ·che in ogni : , puô essenti, 'Lenin dice. «Unità di
be lUI\ . ~sso avanti rispetto alla at- serve a difendere la misura della
dall'imparaiiccio .sulle•liOndizioni di 'tro .caso· la &ua .rivoluzione: li:Wil i"ha volontà., 'tra' operai e contadim.
In qui ·aUra prova che lo 'sUldlt> it.-le situazione della nostra Re- nuova poli.tica economies : passag-_
. un'industrildismo .e .m.ch)nismo a- poï ·.torto, se :Si ttratta di aPJ)ilt:Care
vanzatG eome sola ba~ di un 'azione fuQC:o all'Ewr,qp~~ e con ci à :81 . ca- sociale 'l!'esuritto oggi da Staiin -n'O't• pabblroa . Sovietica ». E' proprio la gio dalle requisizioni forzate del
prolètari.a. coOC:ludevaao che in pitalismo IIII'Onlfiale. Ed all.oT.a, ' cru- è sociaiàita, ''essendovi un obietJtiva 'alliWcitazione che comincia cosi. Le- gr.ano , ad una mederata imposta
R~i• operai <e- .marXisti dovevano damente, LeDinllltabilisce cire iit.pro- p~ntat·o ·~ome comune agli operai .Ain procedeva s.e nza alcuna cerimo- che il 'contadino produttore paghi
disintere.ssarsi di oam . rivoluzione. ; letalriato f...,..à !lui la rivola.zimte de- dell'ind'IIISIIFta e alla classe co'tl'ba:di. -nia C4n le teste ·vuote. • M'immagi- in nallw'a , :autorizzando. come dal
c: Costolro (.e:rano . allo l'a i mensce- . trm~cTatica .e. ibuTghese, :e -œ _r•nche na, aftleOl'llln gran parte chiusa nèi :no ·cen quale nobile sdegno qual- 1921 fu fatto, .che il resto del grano
vlchi d~ par.tito ,soâaldemocratico : 'Bt> non p~tra jpassa_re a c:os~ue al- limiti '.délia piccola col'tura fllmj.. •ouno ' indietreggia a queste parole! li. prend.a la ·via del libero commercÏ<I.
. .•
. Non, siamo nella Repubblica Soci'a- Ossia :ana concessione, un passo inrusso) ~ ·scrjve .egli in 11 Due Tat- ; :~chè di ~conom1a socurliàta . . Non liare..
Il eo't~ sta nel tra5p(lrto dt Q.ae.l· . :lista Sovietica?! Ora, IArùn spiep .dietro, non ,solo del socialismo, ma
t.iclle .» 03leJ llQ}lio .1.5 - -·compren-.i 'è :~ostra àlllazione : c non ~&s1amo
. dello 'Stesso capitalismo di Stato
dOllo :m .modo .Eadiœlmente erratc1 1 n'Beire dai q~dro ~emocraüco bor- le funmite « popolari », ehe L"emn ' :uttlll: attenti.
il sens.o .ed il :signiticato della cate- 1 ~~e della uavoluzwne :nlBSa ». Re: sp_ie~ ~ 'difende con «;:rilllalli:ml. -a.P ·; « 'L'espressione Repubblica Soci;a- rispetto alla picco la economia congoria,; :ri·volllzione :.borihese: N:èi ; sla ~n qtrelito quadro la f<Jn?ula d1 pbA~ del marJOSIDD .P~ la :Jilllla Sovietica si.gnifita l'intenncme · tàdina e :mercantile.
Joro .Rigionamenti :si aftaccia co- : 'Liemm: . fitaitur~ demo~n!üca del Ru1ma ~el 1905 e. del ~1ta~tsm_o : dél. potere sovietico d.i realizzere il : · Questo .rjpiegamento, dice Lenin
stan.tèmente J:idea a:h~ ta, ~i'voluzig.. ; Jl~ole$:-ruito ..e- det contdmï.~uesta poco œviluppato, a1 -pae1.1 ..dell ott~:- · -passaggio al sociali'smo: .non signi- . œil "19'21, non è pericoloso, o almene blll'ghee sili . .una rivoluzione : ~nttona umon far~ :a~tto -an· deate ~uro~~ e d ~:ca, :~ :tka aftatto il riconoscere 'c he siano · no 'liOn ..signiftca sconfttta nel camcbe · possa .dare ..Oltanto cio che t:Ora della ~ostra . nvo~n~ bor- nta h1 parhh delegah dt Mosea. socialisti gli attualï ,œ-d.iAanrenti mino -verso il soci~lismo, per due
:a:onomici ».
.
. :raliioni : Primo: il potere dello Staè vant.aggioso ,alla .borghesia. Nulla · lthese un~ :;n,v'?luzwne 'Sill!!ahsta » ...
. Non resistiamo :al desiderio 'di in- ! to è ne lie mani degJi operai e del
è più er.r.ate di sif!atta idea. La
-.mon ~- ' -dlr~tt~ , dai qua~terpolare: il fatto cbe .nel periodo i ·pattito :comunista. Secondo: facciavoluzi.oDe bal;'ghese è .una rivoluzio-. aro. de1 ~orh SOClah_ :ed econoQuando nel 1921 L1!nïn p-ronun- . :s~alin si _dichiari ~br o~ai 'gli ·or- .,.mo ~ss~jplam~nto sulla rivoluzione
ne che non .esce .dai quadro del re- i m1c1 .boflPœsl; ~a ~œrc~hmeno que:z.i:a
;a
~âiscorso
famoso
'SUlla
Imposta
·
·dmamenh econam~t:! -russ1 sono so- fuor1 d1 Russ1a.
gime eranamico e sociale borghese, : lita _vlttorm_<avra. un ltl\l)ortanza lM·
vale a di.re ;capitaliste. La rivoluzio- ' .medsa PM .lo svlluppe :toturo della i'l't -mttuTa che come 'SÏ suol ·dire li- ·cialisti, non signifit'B che al pae- · Ma non va dimenticato che « l'e-

1
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·-ûpitalis-.
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IlE P. e forme

ri- :
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lemento piccolo borghese è il principale nemico del sociatismo ». Lenin svolge a fondo la dimostra zione che. per le stesse ragioni tale
elemento di piccola agricoltura. piccolo commercio, piccola produzione
è sempre contro lo stesso capitalismo di Stato, qualunque lo Stato sia.
Battere questo elemento non è solo ·
un problema politico e di forza: è
soprattutto problema tec~ico ed economico: passare dalla p1ccola produzione alla produzione in grande.
Si dice di solito "che nel periodo,
molto successivo . del 1928 le misure
agrarie di Stalin hanno battuto
nuovi ricchi, grossi contadini, ed
anche piccoli contadini. Si è verificato che il grado 4 di Lenin, Capitalismo di -8tato, ha riguadagnata
la battaglia contro i gradi 2 e 3 che
costrinsero al tempo di Lenin a
rinculare nella N .E.P.
Ma cio è avvenuto a ben altro
patto : che la vittoria del punto 4
non fosse vittoria del punto 5: socialismo. Infatti la condizione politica nazionale e lnternazionale è
caduta.
Socialmente · questa « rottura tra
4 e 5 » la abbiamo ·dimostrata con
le enunciazioni di Stalin sulle forme commerciali e il vigere della
legge del valore, iQ tutta la sfera
della produzione e distribuzione.
Storicamente pero, ai fini del cammina socialista, che la · Russia non
poteva nè puà fare da sola, è bene
che il capitalismo di Stat'b abbia_
battute le forme 1, 2, 3, ossia le
foTme di piccola econQmia, che

preoccupavano Lenin. N'on lo ha
fatto nemmeno del tutto. poichè
solo il gTandindustrialismo di Stato è completo, ed anche per questa
riprova non siamo all'inizio del
pas.sagaio al socialismo, condizionato, dall'altro lato, da un potere politlco proletario, ormai mancante.
Le poche briciole socialiste, i
« pezzetti 11 di Lenin' al punto 5, si .
sono a loro volta disciolti 1_1el ca pi- .
talismo di Stato. ·Sebbene, altra volta lo provammo, sporadici casi delle fo.-me socialiste e comuniste si
pos$ono trovare anche: in pienp· regime borghese e di privato capita- ·
lismo.
·

•

1

sviluppo
del'espriiiJ.e
-ClW!tahsmo
... , Quesia
ne. borghese
la necessità
Ai • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rivoluzione res_prime . _quindi gli im- !
teressi di kltta .la ·-claue operaïa;
non so.l:t.anto .della .borghesia 11. ~ più '
&ltre: c ,ln _paesi .come. la Russia, la
1,
classe O.PJ!raia sotfre meno del ca- .
·
.A
Le'liin
pia~eviJ
rarsi
càpire,
e
pitalüao-.-e:a.n.·ÏJ!ti.Umcienza del- .
lo s>rilu,ppo del .cçitaUamo ». <Vo- :
1fUindi si spiega con un esempio a
gliamo r.accamarulare di bene intenproposito della • categoria 11 del cadi Stato. Secondo œrti
dere: _I.a. fol':œél: .•ca_pitaluta economi- ·
Lo .Stâto italiano <BÜ~mlpie alla famiione di iroprerulitœ-e raa,pitalista che lo St.ato di .ROIDB , seJI!Pre ;pi'DDto _p.er· bocca dei suoi esponenti a con- ,pi'talismo
tipi spass~samente • categoriali 11• il
. d Il
ca eaistev.a a1a setto . lo Zar, ma
f
f d
....,_ · ·
· (F
·
u
ifat
troppo PDCO .a:v.ihgwata, e ques.bl ' ne1le 011me ?P atDI!!nta 11 e_ a g~"""'n~_, tn propr1o
enov.ae, :""'~
- dannare i r.e.&imi tolôalitar.i, eseuiita mel : ramo. della siderurgia, della mec- eapitalismo di Stato è nato dopo
era c:oodirlame :~roni.-orivoluzionaria. ·t.ura Tabaccht, E.N ..I., JFabbr1che d ar.ou, ecc.) e del controllo ·mdu:etto canica e dell'iadustria .mizœraria.
la seconda guerra mondiale in quanOccoi-reva la IVittmii.a della rivQJo- · eftettulliormediante plllltlel;ipazion.i a.zWaarie al capitale socQ1e ;di imp%èse
Il e&pii:ale :statale partecipa <alla !Kestione della produzione . na:zionale to (un giorno che le categorie ave'zione boz&~ in fillui~ per ioe.. private. iKsistono alt.re ~rmè int~ie date «alla ~e di ((U!pitale attraveno :II.D ·•.ru:.gano illfituzio:aale :appositamente c:ougegnato, l'I.R.I. vano alzato il gomito) l'economia
t~re ~Dtro ~a œondiZfone neg:a- , di ,propmtà dello StiiU, :o raccolto e .rea1>.disponibüe dalle Stato, .e dilUa (lstituto JIIIU lp. ..ruc.strnzione lndustriaJe). L'I.R.I., secondo reœnti di- · entro nello Stato! Il boscaiolo un
·
ill con la bramosa seure in testa,
, hva d1 p.oeo n>~JIO . .Come vedre- ,pr'ivata ill)preSa. (sfruJArm.ento del ~olo, conc:esaiOIÜ. ·lÜ . reti ·:fin:lro.mo J.a ~a eust- _anche dopo criarie· Jlèlefoniche eœ:,..J:Piano FanfMii Jllllfl' la costruzione dii. CaE, .c- chia!1lZicmi ·~ JWiniatro .dllll'lnduatria, :controlla il 17 per cento del com- tentô di penetrare nella vergine .
plesso
dei
<Capitali
delle
.sadetà
;anmUIJie,
operanti
nel
campo
estrattivQ,
foresta ...
ta nvoiUZI(JJ;le proletana del 1917,
'
.
'
e ... sotto Lenim. Satto :~talin fu vin- del .MeZXQJPorno, ecx..,).
radiofoDiico, si:do&.ur!Pco • .metal!DC'Canico, :-cantieristico ed elettrico.' Tale
Facciamoci un po' di buon santa. La rivoluzione :ha sempre ra.Sar.à .intere!;sante m..seguito stabii!Wœ.1e documentare iJD. 'dœ ,prqpoT-' precentuale d.iœ poCG>, ,se mm -;si ..ronsidellll la massa degli impianti e 1e gue con l'autorit~ di V~adimi1110.
gione, i cO:D1T.orhwlJrz,ionari sem- ; .liione .il ~aettore stat:a!le œ parastatale si wone, nel quadro ;generale cilel dimensûmi della _produzione .su cùi 'l'I.R.I. accampa diritti. NeUe .azie.mie « Riportiamo innanzitutto lJD'. ~-
pre torto. Le.nif:1 'd:emrisse. il pro- .IIIIeCCani:mno produttiv.v Jtaliano, di fi'OlltP al settore puramente _privato,- I.R.I., sem,p.r.e :!llfllondo :u .IIIiDistro, ·tavorerèbbe solo il 6 per œnto della pio più che concreto del capltllli··
di Stato. A tutti è noto (meno·
c.esso come l_o ~le .:e )Prevlde; Sta- · .car.atter.iuato cioè mdlJi ceoincidenza t:tella; azienda conSider.at:a >~!~ella ,,aG- mano d'opel:a ;illl_piegata .ne.~induaria, ma, essendo in presenza di capi- .smo
che a quelli che hanno il primato·
bD. Jo descrae WJotamente come
. tà _,_,
·
....... •.
s· __,._.
lt
· tr..· "1
proceuo gîà . nethl ~ socialista ,prle ......,. ,cap1ta1e e ....,11 1mpresa. 1 Y am< a come mo o ruo. """'o s1a . 1 ! saldi prodatti.VIi in ,éu.i :si ·r~tra .il :più alto grado di c:oncentrazK>ne tee- · •del c~ktail critico-dialettico-AloaoftCio non importA ,elillflnâitrilinente. 1~ UDPCil :dl!qla cosidetta •«iiniziativa privsta•» la quale, aacbe .:se &iur4iù:a-~ nica della JIEO.IÙIEione, ..e qui.Ddi . d.i ;produttiTità, risulta cbe, pur pQ&aDdo 'CO - determtnistico - volontaristico~utto ~ ·corso, si .tQit..ura deUa via, m.eœ1te -r it:onosciuta, m..wuo sfuggi..re ai .:ontro4i elle lo Sta'to ;e.seréita! meno sa:t.ri <Che :il.setflore pl'i.vato, A.'i.nd~ria statale 0 c:ontrollata dallo coscientistico) quale sia questo em ,O~tente e a.el :mondo, .verso il eea:tca:lœlm~ sulla b.ilarmia dei pag-nm, e cioè sul tra.ll:ic.o per .e .dai-' Stato acceJika in.sè uoa .v asta ;pe.œentuale della produzione na.zionale.
sempio: la German.ia. Q~i abbiamo
soctahsmo. Chi venuncnte è una ·
· . .
·
·
·
l'ultima parola della tecnica moder- ,pezza da piedl, ~ dli dtillde.:dl svi- l 'esterD delle merc1; Ulllbœnzando tutte 1il mercato naz10nale.
.
Valga a à.oc.amentue quaato SIQPt:a il &ei'Jertte speccbietto illustnmte na della grande ~ndustria capitali, Juppare capitalÏGoo ._i paèsi di och q\le>llta nota ci iléeressa solo d4 ~trare il ·quadro dei eo.ntrdUi: le parteci.pui-oDi aiell'lJI;.l. 1;1el .o ratao .Jll.derur&ico, meccan.ico e minerario: .stica e di una organizzazione siste· t C~dente, dove es10 4a fiiiÎllpo:Jla pas.
matica li. Ait un ·momellto.!
s<~to l'arco, dalla J~Utgj:ità :alla vecLo scritto è del 1918, marzo-m&,('Chiaia, ed è troppo •.th~IUMto! In
gio 1911l, o~ia wima deUa 6ne delquesto stesso teato, ecac.ordando le
là prima guerra · mondiale. Leain
due ali sulla esi,celua •ua ,ri-volunon ebl>e biilogno di aspeUare altro
. ' ·- 1·---- - .. J
zione socialista in ~ • .tome acmodello
squisitamente . perletto: br
SIDERURGIA
1
MINERARIA
MECCA'NICA ..
celeratrice della ri'I'OJ.tilrljone :socia·
Germania nazista . della secoD4a
·..
lista anche in Ru.aa •.. telün, fi;)Ure
guerra. Ne sapeva. già abbutan.za.
-~· )
a .ve.dere C!>D geniale 'limpidttà la
Adesso vedete un po' d( digerire
'
. ..
.
..
.
r
pr~d.ente acce~e .alla Jtivoj
un parallelo formidabüe, verameo..
_L
_
_
____
_
~.L....
luziQR.e occidentale da q.Ua russa,
- ~ - - ..- · ..
. te dialettico net seoao Çande di
borg~e. democratie&, aJ9X!ggÏIIta
1
Marx. Smettete di ridere su quelli
COGNE
FINMECCANICA
FINSIDER
che - dicono che dopo il i945 tutto
anzüi. L<:Ondotta dai "!..O...~riaiit>,
....,I._M_.
1
f,__i
_aRE_o.....,;_A_,II
,
1
ma u:a ,come baloa:~&a w e~~p~stol 1
è mutato dato che si ha a che tare
ne, !Pt!!' .l!Europa, di u114 cerlJJ ,ma/ - - - ,- - ·· ·-·
• con· il capitaJismo di Stato · e non
turità .d.elle condi%iom neœssarie:
più
con quello ·privato; dato cbe ..
' ·- --- ----'---volubile damigella J:conomia ha 6:SIEMENS
GRVPPO BREDA
alla
J:U.Iizzazione
del
sociaii.smo.'
FERRO
MIN
Nel .. 11.05, __pe.r Lenm, avevano i:agTerni - Ilva - ,.Dalmine - :Sïl.A.C. - Ri.Jbuiilkr <Recuperi
nito di fare anticamera. .. e fate atJiEJNA
GRUl>PO CAPRON!
g~unt• ilia ··c.maturitl areneral~ ». ·E\
tenzione a 'cose serie. ·
GJIUPPO TOSI
>0-.lii .S.S.A.
cltt~ ;qc~e ~entrQ ia .PIIftrr-:
Finsider) - SikJ.ll"gica Coœmerciale ltal.imua - Coloniale
· Dopo. quelle P.ràle ' • organizza-·
GRUPPO PIAGGIO
tes1. COlt ~ ~~ 111lmo permes&i 1J.i :
Tubüi
B
·
,..__
g ·
Zione SISt~atica lt Lenin aggiunge:
:1 GRUPPO A.M.M.I.
togher&li -~ mQ~ la parola: ·
Sid~rurgica - .é.J;daierie e
· CIO rese.aa- ;._,..rge. h1p·
:.
lottopoata aU'imperialismo della
~----,--------~.,------Non d_ob~ t.em._ la vittoria ,
breaking Co.- ,ç.().F.O.R.- ll<olltubi Mila.Do- ;i;â.F.T .A .
borghesia e tleali ;.~en, poi c:lice:
.nella r1volaz'.i.~ .dem~cnt~a ruua,
.
o~ettete queste parole (già fatto,
1)
Gruppo
.pllèvalentemente
cailtieristi.co;
Ansaldo
Wa11alm~anica
"
Can_perchè qu~ .et "e""ettnd di ~'
maestro) e mettete in Iuogo di quel,,levare l'Eu.rops:; e il proletaf-icto
t.ieri Biun. Adriat. - O.T D: Le Grazie - .Ane1:1aleo Tri.eatino - Officine AlJo Stato capitaJista e jtmlc:er un al,socialista europe6, dopo · avere ablest.i.JDenîo .Wparazion.i Nàvî.
tro qualunque Stato, e arrivate al,battuto il gîogo illelZCI borahesia,
lo Stato proletario: allora aYr-ete
~. Gruppo p~lentemente eostruzloni fen'oviarie ·~ .y ekoJi: Oft. Mècc. Fer.ci aiuterà 4 sua t~oltta a fare la -riottenuto Ulttiziamente) la .Omtn4 di
:rovi~ Pistoiesi - Ansaldo Fouati- Alfa Romeo - .St1,1b. M.e.eç. Pozz:ttoli - La
*'ofùzione socûdf#tctj.
tutte le co111Jizioni che of/re il ioMoto.meccanma - Spica - Aerfer.
·
·
.,
ciaZùmo. (Nei avremmo h'adotto l'ilflota .,_rola,della ignota H'n«U& nu3) Gruppo costr:uz:ioni elettromecc:aniebe e di preeisione: AAsaldo S. Gior. sa cosi: chë' richiede il iocialiàino)
gio - Tennomeacanica Ital. San Giol'gjo - Filote.enic.a Salmoiraghi - Mar-Sentite .quali sono lè due condi:
coni
Soc.
lr.HIUS"iale
Microla.mbdll.
zioni, e _aeptite· che scherzo hG fatUJ
«In Russia la ·,cJ.,.. operaia è
Z11 storia. « Il socialismo è iDCOnceoq.in4î assoZutameme .intereuata
4) Gruppo meccaniea generale, metalluriia. fonderia~ S: Eustachio - Delta
pibile· se:ttza la tecnica della .,-ande
(se.DJpre Lenin; ~~fi 1905) allo
Metalmeec:Qli(:.a
.Meridionale
'M.M.M.
è>.T.O.
Melara
F.A.M.A.
Indu!
ayilu,po più largo;. J:l~fl l'apido, più
indusüié capitalista, orguizzata
strie Mece. Napoletane - S.A.F.O.G. Fonderie Oft. Gorizia.
J'ultima -paro)a della sc:ieDlibero, del capitalismo.. M essa è
aaolutunente vantaii'Qtoto ell.minaza. modern~~· J: una. c D IOciali&~JJo
re tutti i residui del PQIIato, che
è 1D~1blle aeDJ;a il dOc:ninio del'
oataeoliUlO lo sviluppo 'largo, libero
proletariato nello Stato •· E due.
Sucœdono .nel testo talune botte
e rapido del capitalismo ... La rlvo~uod del .sebtru:e siderurei.eo la Finsidl!l' detiene le ses•nti parte- del eapitalismo .di Stato in Italia. L'opportunismo dei fals! ·partiti marluzione borahese presenta qulndi cip.azioni: necli impianij el.eUlieî e chimici ~erni; nell'impiallto chim.ico xisti preteDde, tr~vis.ando certe affermazioni di Lenin, che il passaggio a quelli che non capl.aclono questa
per U proletariato i piti granc:li !Jan- S.M.A. <Soe. Meridionale Azoto, BAgnoli); neUa J'erromin, soprwiportata;
o quella, o tutte•e due: ·I Ocialdemodalla piccola pr~oJJirietà al capitalismo di Stato costituisca un fenomeno' cratici, ·anarchici e . simili. Poi vie. to,ggi <eoniTi del testo: ed. Mosca,
rivoluzionario, o ~to meno acceleràtore dell'urto rivoluzionarlo: Cio ne il passo dei pulcnii. c lA atoria
in italiano). La rivoluzione bor&he- nella--Rejna (fabbricazione molle metalüche) attraverso l'Ilva.
La Società Mazionale Cogne sta fuori delle Soeietà Finanziarie Finsi- puà essere vero ne! caso d.i capitalismi nascenti c:he, aenza l'intervento (dalla quaJe, eçcettuati i menscevise- è auoluta:mente nece14aria, nell'int~rètse del proletariato... Questa der e Finmec:eanica, come dai F .l.M. (Fondo per il ftnanziamento dell'in- dello Stato, penen)!)bero moltq- a bruciare le tappe della çoncentrazione chi a cervello più ottuso, nessuno
cone.l~siODe puo sembrare nuova, dustria meccanica). L'abbiamo inclu.sa nello speedüetto, dato ehe U suo dei mezzi di proci.uione, ma è un tracllinento del socialismo quando si aape!tava che essa• desse, senz& instrana o paradouale untoamente a cçitale è interameote di propri~à dello Stato.
·
pre,tende di favorire il procesao della statizzazicme. economies in Nazioni toppl, traraquillamente, facilmente
coloro <P*-. pas, pss ... > che ignorano
All'I~.I. furono trasferite nel 1951 le interesserize possedute net Mez- come l'Italia, nelia cui economia già da tempo tli è sviluppato largamen~ e aemplicemente ·il socialismo iftt...
ar11leJ HA PRES<> UN CORSO COl'abici del aoetalisino seientiftco! E zo&iarno 4al F.I.M., attualmente in fase cft liquidazion.e.
il capitalismo, di Stato, sicch~ il ·auccessivo intervento del potere operaio SI' PAR~COLARE CIŒ BA GBda questa é!onclustone deriva tra
Come
abbiamo
avvertito,
le
partec:ipazioni
dello
Stato
al
capital.,·
non
puo
essere
che
l'avvio,
ha
~oordinazione
çon
la
lotta
di
classe
sul
NERATO
VERSO IL ltl8, I)UJ:
J'altro, la tesi elie la rlvoluzione' borghestt è, i" "" · cel'to •euo, pià delle aocietà anonime del ramo siderurgico, meccanico e mineratio, come piano internazionale, della prodJU:iDne e della distribl.izione verso le formé IIŒTA' S,AIATE DI .SOCIALISiiO,
'
·va,.taaqio•a per il . pre~lmria~o .che le gestioni !JirettC! dello Stato in tale' ~unpo, eolltituiscono solo un ''t~ore- non mercantili del sociaiilloo.

Atto di · nascita
del " capitalismo
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(Continue in 4.« pc~fliu)
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Sta-IIA Trieste

Malenkov- Stalin: toppa, non tappa

n «Dialogato con
lin », in corso di. stampa,
comprende, oltre agli omonimi Fi.li del. Tempo
pubblicati nei numeri 1-4
del 1952, una Introduzione
e i capitoletti: Sviluppi e
cdmplementi al « Dialogato », Pierra previsione marxista dèl periodo capitalista in Russia, e Otto tesine
sulla Russia.

come YOieYasl dlmostrare

ferenze d a lla riv oluzion e russa r iIn una corrispondenz a pubblicata
bad iscono che questa dev e chiane! n . 4 di questo foglio , era chiama
r
si
socia!ista.
S
arebbero
due
.
ramente
previsto l'esito al quale le
L 'UNA ACCANTO ALL'ALTRA. E·
« l. L a rivoluz ione cinese è st!lta
organizzazioni sindacali avrebbero
. Di tanti milioni di kifowatt Ron
SATTAMEN.TE COME DUE PULcondotto l'agitazione ne i Cantieri
SI sono p otuti derivare pochi watt portata a termine dalle masse conCIN I SOTTO IL . GUSCIO UNI CO
Riuniti dell'Adriatico. Co~e volevaper la la mpada della incubatrice. tadine mentre il mar x ismo-leniniDEL L 'IM.PERIALISMO
MONDIAsi dimostrare, tutto si è riso!to nel
1 dove atte pd eva il pulcino del pote- smo attribuisce la funzione di le aLE».
der
se
mpre
alla
classe
operaia.
2.
più smaccato compromesso. .
.
re rivoluzion a rio. chiuso nell'uovo
Il pulcino Germania « incarna la
Gi à una prima volta 1 smdacat1
' mconsult a m e n te depost o dalla sto- In Cina esiste anc or a la classe borrealizzazione materiale delle condi1 . fuorl· dai ni·do caldo della gran- ghese. le ~dustrie non sono state
avevan o cercato di raggiungere la
zioni economico-produttive del so1 na
soluzione da !oro auspic :J. ta mediande el e ttromeccanica . capitalistica . nazionalizzate . e nell e campag n~
cialismo » - il pulcino Russia « inte un referendum. Ques•.o poggiava
Noi gi à lo vedevamo sviluppato non si è arrivati alla collettiviz za carna le condizioni politic!:le >>.
Ecco l'ultim o bilancio lasciato da ne! ma gn ific o Gallo che, all'alba zione dell'agricoltura ma soltan tJ
sull'alternativa: accettare le · tratta« I.a vittoria della rivoluzione pro- L enin,
ben
più
notevole
che
i
falevata
d
a
Oriente,
avrebbe
cantata
alln picco la proprietà >>.
tive con .la parte avversa , romperle
letari a in Germania spezzerebbe
A p a rte il fatto ch e il co!cos non
e inasprire la lotta. L e condizioni '
subito con enorme facilit à il gusci o mosi testamenti sulle virtù e di- la Giorn a t a della g.uerra civile monfetti
dei
capi.
«Il
earatt.ere
genediale.
Ma
il
germe.
circondato
dal
è
co!!ettwizzazione
dell'agricoltura
.
sulle
qua li trattare era!lo ignote . e
dell'imperialismo, e realizzerebbe
rai e della nos~r a v1ta od1erna e 1l gelo del p acifismo di cla sse e della ma agricoltura cooperativa. mis t:J.
gli operai subodorarono che 1 nela viltoria del socialismo mondia- seguente
noi a b bi a rno distrutto la convive n za · fraterna tr a lavoralori alla fa miliare. che Lenin classifi c:J.
go ziati s i sarebbero trascmatl alle
le ». Notate , anche in questo caso. industria : capit
a !istica , ci siamo sfor- e ca pita le, m ori dopo p oco t empo. come second a · form a del capita licalende greche: la risposta fu catèmondiale. Non nazio nale .
zati di distru ggere dalle fondainen - Al suo p osto hanno allev ato il mo- sm o d i Stato (conce-ssioni - coopePrenotatevi per l'acqui- gorica. i votanti si espressero per
« S c in Germania (come è stato >, ta gli istituti medioevali , la pro- struoso seppur succulento Cappone r a zio ne - commercio dei prod otti
il 70 per. cento a favore d ella contila riv oluzione ritarda a scoppiare . priet à dei lati fo ndisti. e su quest a del capita li smo di Stato.
di Sta to - affitto di aziende di St asto.
nuazione della lotta e d e lla rottura
il nostro compito· e di imparare terra abbiamo cre ato la piccola e
L ·ultimo a:rticolo, in cui per l'ul- to) adatta alla produzione rurale ·-·
delle trattative con la p a rte padro(corsivo in Leninl il capitalismo piccolissima pr oprietà dei contadi- tima volta Lenin gettava il rivo- si puo tenere per bu ono nelle grannale. 1 sindacati accusarono il c-oldi Sta to dai tedeschi , di assimilar- ni , i quali seg uono il proletariato luzionario guanto di sfida di Carlo di linee lo stato d i fatto. e applipo. e . .intervenuta una mossa « conlo con tutte le forze , di n'on rispar- per la fi.duci a ch e hanno riposto Marx a ll a lebbra sociale della pro- care a lla Cina post-rivoluzionaria come Stalin realizzo , e sull a quale ciliativ a » dell'Uiticio del Lavoro.
miare i metodi dittatoriali per af- sui risultati dell a su:f opera rivo- duzione minuta . ed espr imeva l'an- lo sch ema di Lenin . Avre mo
ha passato patti ·di oro e di sangue decise ro : Nuovo referendum! (Dove
frett a re questa a ssimilazione del- luzionaria . Ci è tutta via difficile reg- sia rivoluzio naria che si accompa- forme :
col supercapitalismo anglosasson e, si vede che non il referendum de-l'occidentalismo da parte della bar- ge rci su questa fiducia fino alfa gna ad ogni s ua sconfitta. per quanl) Eqonomia n a t urale e patriar- padrone del resto del mondo.
cide. m a i sindacati deliberano a
bara Russia )>.
vittoria della rivoluzione socialista to passa p o rtare il marchio tecnico cale.
Ma non puo servire al m oderna- second a coe il refere ndum fa !oro
Anche dai capitalismo privato che nei paesi più pro grediti ». E qu i Le- sociale e p olitico capitalista , è dun2) Piccola produ zione mercan,t il e. mento della immensa Cina la frou- comodo o no).
oggi predomina in Russia, dice Le- nin si domanda. con una analisi que del 2 marzo ~ ed il 21 gennaio
3) Capitalismo pi'ivato.
tiera di Mongolia e di Manciuri:~,
La mo ssa è riuscit a: i votanti si
nin, s i va al socialismo per la stessa della situazione internazionale. se 1924 egli moriva.
M a n ca no dunque l'ispetto alh lunga si, m a con cosi rari varcrli sono espressi per la ripresa delle
avremo
la
fortuna
che
l'imperi
a
liStalin
è
morto
il
5
marzo
1953
e
strada del capitalismo di Stato. Egli
Russi a 1918 altre du~ forme: cap l · che è una cortin a posta dalla n~- trattative . Diversi fatt 0 ri hanno
ricorda che anche ne! 1917 sotto smo ci dia « una proroga » ossia la l'ultimo su o scritto è del 22 maggio talism o di Stato - socialismo . anche tura. Invece la bella !unghissima giocato nel senso volu to dalle orKerensky propose il « capitalismo fortuna di un nuov o conftitto m on- l952. Esso è diretto contro alcuni a pezze tti.
variata cost a sui mari del sud e ganizzazioni sindacali: anzitutto , le
monopolista di St'ato » in quanto es- diale . . .. La sola speran:za d i resi- compagni _ .. suoi _ « i quali afferL o Stato politi co e m ilitare è n on dell'est, inaug urata da secoli :J.l misure disciplinari sono , nella nuosu è l'anticamera per ïl socialismo. stere fino allora . dice Lenin, dato mano che. siccome la società sa- meno forte e concent r ato che nell a traffico coi bianchi, arredata gi à di - va pr op osta ( cioè sull a ca rta), « adQuesto testo sarebbe parimenti pro- anche che noi e l'Oriente «non a b- cialista (!eggi : l'odierna società rus- Russi a : a questo si ridurrebber.. > non poche attrezzature proprie alla dolcite » . poichè rigu ard ano unicabante a proposito della solenne a- biamo un grad o sufficiente di cul- sa) non Jio uida le forme mercantili dunque gli ·epiteti, a repubbliche e navigazione.otfre lo ~c::~lo pre fe rito mente i recidivi nelle assenze insinata dell'antifascismo , che· avanzo tura per passa re direttamente al di produzio ne, dovrebbero da noi a parti ti. di sociali st a e comunista • alle merci e ai capitali di a ccide nte. giustificate e il « cumulo » dei rile parole di piccolo capitalismo ed socialismo. sebbene possediamo per ripristin a rsi tutte le ca tegorie ecoComunque non puo nascere nemPrima A3ia! hanno detto in Ame- tardi (> ridotto da un anno a sei
economia popolare liberale contro questo le preme sse politiche » sta nomiche proprie d e l ca pitalismo ». meno in dieci anni un capitalism .) rica i maggiori del capitalism o im- mesi. m entre il termine di comuniCrediamo di avere sulla scorta di concentrato come capitalismo rii periale. E se la Cina u s cita dalla cazione dei nominahvi dei colpifi
il m o nopolismo ~ statalismo capita- « ne llo sviluppo dell a nostra i ndulista ! Ed è questa cantonata poli- stria meccanizzata , nella elettriftca- Marx e di Lenin dimostrato in mo- Stato. e bisogna attendere che ci si r ivoluzion e cerca come affrettare dai prov vedime_nto è allungato da
tica che fece passare in giudicato zione . nella estrazione idraulica do irrefutabile che quei tali aveva- arrivi per la via <<normale» in cui la sua marcia verso il capitalismù sei a no ve mes1: m seconda luogo.
che era morto il pulcino del mez- della torba, nel condurre a termine no ragione . Le categorie economi- l'Europ a . se anticipava sulla Russ:.a privato. che n on puo ancora con- dopo un lunga periodo d i agitaziozo uovo russo, ossia il carattere la centrale elettrica del Volkhov, che dell'economia russa sono tutto- un sccolo. anticip a sulla Cma var ,, nettere in un unico blocco ·m a novnl- ne, gli operai meno educati alla
flroletario dello Stato di Mosca . eccetera » ...« Solo allora saremo in ra capitalistiche. ed è solo la ter- sec oll : ossia la via della picco li-t to da un ferre o governo militarP. lotta di classe si sono lasciati abba'La sto ria , Niobe rivoluzinaria, deve gra do di passa r e da un cavallo al- minologia ufficiale che v a c ambiata. produzione mercantile sostituita ::~1 come la Russia ha potuto, sarà alle cinare dai miraggio delle ore str;;ancora concepire il germe completa . l 'altro , ossia dalla povera rozza con- Il solo fatto che si sia adoperato feudalesimo . Non s i dimentichi tut- economie di a ccidente che · dovr'l ordinarie che . dall'inizio della verPer ora annotiamo che razza di tadina , dai .ronzino del!'econom ia uno scritto teorico e non· una con- tavia .lo smagliante esempio del appoggiarsi.
tenza . erano state sospese ; infine,
lancia spezza ques to giostratore gi- Qdatta ad un paese contadino rovi- danna a morte mostra che non è Giappone capitalista e meccanizzaIl Giappone anticipa la su a ·stu- gli att ivisti sndaca li e di partita
gante . a sbalor~iJ?eilto de~ superstit! nato , al cavallo de lla meccanizza- lontana la tappa della confessione. to, anche prima di avere liquida t u pefacente evoluzione verso i · tipi han no ben lavorato a rabbonire gh
Cosa avrebbe potuto fare Lenin? il feudalesimo agrario.
faciloni, semphc10m, e Slcumerom . zione e dell'elettrificazione. che oceuropei di prod1,1zione. in quanto operai in agitazione.
Nulla assolutamente. Egli non ha
che fo rse riuscirl!nno a rifugiarsi corre al proleta riato ... >l.
Lenin confrontava le provincte : era un'isola tutta accessibile dai
Lo stratagemma sindacale è stain ig ienico silenzio, per la teorla
1 piani di ogg i - impostati cer- mai esitato a confessare la verità. gettate uno sguardo alla carta del- mare ed aperta al fervore più alto to. non c'è che dire . a blle; decurdell a tenden'za al capitalismo in tamente troppo in grande per una Egli. con noi, attenderebbe che la la Russia! Esclamava : poche strade degli' scambi.
tando il salaria con la sospensione
Russia . « E' una completa assurdit à tempestiva resa che spianti dalle storia generi un altro pulcino . nel e cattive, poche ferrovie , occorre
Come l'Inghilterra col suo mari- delle ore straordinarie, e sse hanno .
teorica impaurire gli altri e se stes- radici I'economi a fr a mmentata , e luogo giusto . Va pero dato atto a uno sforzo per andare avanti, al nismo si gettà contro la Francia fin dall'inizio. lavorato a spezzare
si a causa della • evoluzione verso gonftati non meno certamente per- Stalin. in sede di elogio funebre, grande capitalismo! Altro che so- giacobina, cosi fece il Giappone la volontà di lotta dei proletari
il capitalismo di Stato » <virgolato chè troppi interes si non collettivi fin quando queste balorde usanze cialismo.
contro la Cina alla sua rivoluzione nell'atto stesso che fing e van,o di soe corsivo in originale) ».
In Cina, e altra volta riportam- borghese. Ma queste lotte e questi stenerla : sapevano che. alla fine,
e di classe vi mangiano attorno non saranno messe via, che og.P.i
sono ben altro che la modesta cen- sarebbe, dopo i piani quinquennali mo i dati, siamo come st_rade e fer- scontri formidabili non condussero l'immaturità di classe avrebbe pretraie del Volkhov! La rete tecnico- in serie, anche la, Russia , capitali- ravie ancora più indietro. La -de- che al dil1are ov1,1nque, irresfjJti- valso, spingendo i dimostranti a
·s ia pute con onde al- piegare la schiena. Cosi, l'arma dimeccanica e l'istruzione popolare si stica, un lupgo giusto, e tra non centrazione . feudale non favoriva bilmente,
diftondono : ma che ne è delle «pre- molto il paese sterminato dei galli. le reti di comunicazione. I grandi ternate, de e forme moderne, nuo- retta contro i padrol'li si è ritorta
Che cosa propane Îfllora Lenin? messe politiche »?
imperi - 'cominciamo , per far in- ve, rivoluzionarie.
contro i lavoratori: la grande battaQuesto è grandioso .
L 'elettrificazione. ln presenza di migiallire anche i bianchi. da . Roma
Poichè I'argomento su cui si fon- glia dei C .R.A . è ftnita, come volelioni e milioni di piccoli produttori
antica - si fondarono su reh pode- da la no.s tra. ostinata speranza "' vano i sindacati. ne! pateracchio.
rurali , e con un'industria fracassarose d i strade, costruite da capitali- quello di Lenin, nell'ult!mo scritt a Nulla di nuovo, d'accorda; ma, dota, noi non abbiamo altro mezzo di
smi di Stato, come fu per le ferro- di sua vita.
po l 'esempio di compattezza e derealizzare lo scambio tra derrate
vie della Russia di accidente.
L'ESITO DELLA LOTTA FINA- cisione che i lavoratori avevano
e manufatti, che il mezzo borghese .
P e r la Cina. gi à il capitalismo L~ PUO' ESSER PREVISTO, CON- dato , la constatazione del tradimen« Sarebbe una stupidaggine e ua
privato è un passo avanti. Se Liu1 SIDERANDO CHE IL CAPITAL!- to sindacale è ancora più penosa
suicidio... tentare· di impedire, di
determinare il carattere di classe Siaio-Ci lo dice , ne ha il diritto :
SMO STESSO EDUCA ED ESER- e schiacciante.
proibire assolutamente ogni svilup~
di una rivoluzione, di un potere, di
Il marxismo · ci insegna dunque CITA ALLA LOTTA L'ENORME
Il corrispondente
po dello scambio privato, non staun partito, di un governo •. si affida che siamo in presenza di due ri- MAGGIOBANZA DELLA POPOLAtale. cioè del .c ommercio, cioè del
L'ardente Trotzky, il tribuno del- non ai dati sociali, non al carattere voluzioni borghesi. Evoluto mari. ZIONE DELLA TERRA .
capita!ismo ».
la rivoluzione in permanenza, in un del trapasso a cui si lavora, ma alle naio russo o povero soldataccio Cl·
La guanciata è a vo1 o pa r hgian· VI"
~
a L 'u!tima politica, possibile non
indimenticabile sulla Ci- opinioni « scientiftche ». alle inten- nese . divoratore bianco o g~allo di della pace .
.
~·
è il tentare di proibire o impedire discorso
na, traspose a questa .il famos o va: zioni e alle tendenze spirituali dei letteratura marxista, se .; han dalo sviluppo del capitalismo. ma Jo ticinio: la ri v oluzione russa sara componenti il governo. Non essen- to una mano non l'hanno data pe ~
sforzarsi di incanalarlo ne!. capita - socialista, o non sarà. Meno lette- doci una borghesia con coscienza il vantaggio deaa borghesia , m :-t
Iismo di Stato
raria è la nostra odierna posizione: e forza propria di classe, i marxisti p e r quello della cl asse operai a e
~u
. Si puo concepire l'ulteriore pas- la rivoluzione. russa è stata capita- si mettono loro a fare gli « illum1- del socialismo di domani .
;
Da una parte e dall'altra della
saggio al socialismo? Si, è la rispo- lista ma è stata. La rivoluzione so- nisti )>. ossia a . recitare la parte
La rivoluzione cinese botghe se è
cortina di ferro, i ·reggitori del monsta d i allora, ma ad una condizione. ciali~ta dovrà essere non rus's a nf> romantica che spetta alla prima una rivoluzione venuta al giusto
do si affannano a proc;lamar': la pa'« Questa condiziQne è l'elettrifica- cinese ma universale. Domani po· borghesia. Ma il marxismo consi- tempo della sua area continental<?, • • •
cijica coesistenza fra t popoh; e pazione .. . Ma noi sapp iamo che essa trà es~ere anclie russa, anche cinese. ste proprio nel negare che la que- come lo fu la rivoluzione francesq .
re che Malenkov abbili a cuore, del
ha bisogno di a!meno dieci anni per
1 fatti storici di cui la Cina è stione storica si risolva illuminanLa rivoluzione russa capitalista
Nella città di Forli, come del re- testamento di Stalin , soprattutto
i soli lavori più U'l'genti: si puo stata teatro nell 'ultimo trentennio do le teste. e non con una fi.sica è una rivoluzione giunta in ritardC' sto in ogJÙ alt.ra città della nuova questo cvdicillo.
pensare alla riduzione di un tale sono di portata formidabile , non in- contesa di forze. Ed è del tutto il- rispetto al tempo della sua area repubblica , costruita con la collaMa la coesistem:a è. piuttosto
termine soltanto ne! caso del trion- feriori a quelli del periodo rivolu- luminata la borghesia imperialista continentale : ha bruciato le tappe borazione dei partiti di massa, c)le una coabitazione- qu.ella ta! guer~
fo della rivoluzione proletaria . in zionario e napoleonico che . saldà la occidentale, con cui si vuole lot- arrivando al capitalismq di Stato. si autodeftniscono proleta.ri, la umo ra fredda che i coinquilini post-belpaesi come Inghilterra, Germania , fine del secolo decimottavo e il p~i';l~ tare, e che fa i migliori afiari coi
Nessuna delle due è '' socialista. ne fra i vecchi collaboratori deve !ici conoscono jin troppo bene.
America •: ,
·
cipio del . decimonono, ed um1h~ locali favoriti, capitalisti privati. Tutte e due tessono al capitalism~ necessariamente continuare; non vi
Coesistono; ma ogni tre o quattro
Anche in. questo avviene quello per sempre le momentanee restau- Poichè i borghesi non sono patrioh, mondiale il suo lenzuolo funebre. sarebbe alcun motivo di rompere
. come al tempo della Bastiglia, di
oggi la sacra unione di ieri. Perci<J giorni, un aereo dea due « coesistenche lo stesso scritto dice per le de- razioni europee.
Vediamo con piacere che non SI Walmy, di .Jemmapes, facciamo i
0
è del tutto logico, tanta per ricor- ti )) precipita -al suolo abbattuto daiduzioni precedenti: «Vi è una sedare un fatt.o particolare, che poli- l'al,tro .
rie di errori rispetto agli spazi di tenta quasi mai più di parlare per patrioti noi marxisti! In Cina, in
Date dunque uno sguardo alla ziotti e guatdie rosse mont ino in- .
Coesistono, ma non si stancano
tempo . I termini risultarono molto I'Asia di rivoluzione socialista. Co~ un certo senso, la cosa è probab.Ue,
si erne di sentinella la salvaguardia di produrre e sperimentare bom!le
più lunghi di quanto allora si sup- me tale sarebbe un funerale rtl ma il fatto è che infernazionalmen- carta .della Cina!
Più arrestrata come tessuto tee- del privilegia borghese. Cosi come atomiche non certo per trastu.llare
poneva ». Nôn bastarono lll anni terza classe; come quello che è , rap- te si è preso ad insegl:lare i questo
ftno alla gueN'a mondiale. e frat- presenta il sorgere di un nuovo anche ai proletari d'accidente, di nieo moderno, è ben più popolata è perfettamente logico che vigili in giochi innocenti i propri figli 0
Francia, «in anticipa di un secolo e della Russia, nell:r media. Con di- urbani di m:arca e provenienza sta-· quelli del coinquilino.
tanto la condizione ·« politica ,, si mondo.
capovolse del tutto . Ma, diceva LeScegliamo un articolo di Gaetano mezzo ».
stanze interne non meno immense, linista tutelino I'ordine pubblico e
Coesistono, e in' nome della coel'lin, quello che importa è la chiara Tumiati - p,er quanto non ~oss1aOra la borghesia c'era, e sostene- ha uno .s viluppo di coste molto magari la perfetta viabilitjl cont.ro sistenza, in Corea 0 in Indocina i
impostazione.
mo sofirire gli inviati d1 ;l'ltorno va Ciang-Kai-Scek, e Mosca ha ri- maggiore. assoluto é relativo. sui qualunque trasgressore. Il fine su- fanti si scannano. Coesistere, in ;ene! ftlostahmshco conosciuto questi fi.no al tempo di mari navigabili e caldi.
premo diviene quella tutela·, contr~ gime capitalista, significa sbranarsi
• II capitalismo è. un male in rap- dal viaggio Yalta. Intanto le armate rosse riVissuta per millenni frammentata chiunque attenti al ben~ dB: lo~~di- nella stessa.. galeTa etalle ferree:}
porio al socialismo. n capitalismo Avantil
Non contestiamo in principio che belli all'Qrdine di Ciang di marciarP in unità economiche sociali e go- feso, non importa se 1l d•sa,tt to sbarre.
'
..
è un ,. bene in rapporta al periodo
medioevale. in rapporto alla piccola in Cina ci possano essere marxi- (coi canhoni e le munizioni avute vernative molteplici. ha preso 1:> « violatore » d{ un semaforo pos
produzione, in rapporta al burocra- sti come il teorico Liu-Siao-Ci, seb- da Mo sc a) contro i pochi comunisti sian cio · formidabile· della costruzio- all'incrocio di' due deser~e ·. vie si a~~=:::=:::::::::=:::=:=:::::::=::
·
tîsmo Ieeato allo sparpagliamento beile ci Iasci perplessi la sua afier- dai 1927 combattono e dopo una ne ·del mercato interna capitalistiCCJ, un proletario di&occupato, 11 quale '
dei piccoli produttori... Il capitali- mazione di par lare a ben cinque Lunga Marcia di ben due anni dal ordinandosi in uno Statu unitario, è ben tenuto, prima ~he a mettere
milioni
di
comunisti,
che
sarebbero
Kiang-si,
ossia
da
non
lungi
Cant.~n.
e
Mao·
sarebbe
un
grande
simbolo
qualcosa
sotto
i
dent~
.
a
pagare
la
.
smo è in certo modo inevitabile
, Bec Baia del
èASALE: R. E.
come prodotto della piccola produ- già troppi , per aver gi~ fatt~ in per riparare verso la Muraglia e 1~ anche se stesse all'altezza non del multa trionf-lm~nte 1mpostagh dai
25
vigile stalinista in agguato! Di che
zione e dello scatnbio. e noi dob- ,tutto il mondo la nostra nvolu:~iu~ne . Mongolia, impiegarono contro r aonaparte, ma di Luigi XIV.
Comunque egli corretta:mente •d1ce: giappone5i e sudisti dodici anni, · .La rapidll crescita d~l capitali- lam.entarsi? E' soltanto necessari'l Re 25, Coppa Giuseppe 40, Gilardibiamo utilizzare il èapitalismo ,.,
le nostre forze rivoluzionarie non dal 1934. a tutto riconquistare. Va smo interna non puo essere ora èh~ riconoscere le vere e reali funzioni no 25, Pino 50, Firmino di VillanoQuesta serie di testi non potreb- sono costituite da 'operai ma da risotto il problema chi sia in · tutto in ragione dell'in.t reccio col mercato di uomini e · di 'parti ti.
va 50. Cassale, abbasso l'elezionismo
be ess~re più categorica: i piani contadini, la nostra lotta non è con- questo Napoleone: Ciang, o Mao.
internazionale. Ora qui la carta
· Accadde che il nostro compagno 70, Baia del Re 60, Coppa Mario
di .eletttiftcaziope, i piani quinquen- tro i capitalisti cinesi, bensl co':ltro
Il punto è questo . La rivoluzione parla; e qui sono solidi motivi m;u·- non voile pagare la multa: spiegô 60, Checco :!0; MILANO: alla riuna}i seguiti, non si possono chiama- l'oppressione, imperialista stra~1era cinese è una rivoluzione borghese xisti di determinismo dai fatti m'!- che non aveva un solda, che .il se- nione , salutando i compagni trier~ piani di costruzione del sociali• e contra i residui del feudahsmo in quanto condotta contra i feuda- teriali , che se ne fregano dei capi maforo era stato si violato , ma che stini 200 , W Lenin 450, Alfonso 2500 ;
s~o : al più piani di costruzione riel (medioevale; aggiunge u· tradutto- dati con l'azione delle masse con- storici .e delle guide invincibili, la violazione del suo stomaco è al- ANTRODOCO: Caio. 160; S. MARIA
capitalismo, per Jo avviamento al re ma li il feudalismo è antico e tadine, e con una risolutezza di dall'al di qua e dall'al di là. L .-. l'origine di q_uesto ... terribile delit- MADDAbENA: · i compagni 450 ;
socialismo. Ma questo · suecessivo m~derno) . Allora non più gli ope- azione che fa ricordare l'elogio di Russia aveva una sola linea di to e che se avesse avuto l'automo- BG>RGOSESIA: Luigi 340.
trapasso dipende, non da· condizio .' rai, che sono pochissimi, ma i mar- Lenin. e di Marx, ai francesi: « 11 osmosi col mondo della scienza e bile e lo stomaco pieno avrebbe
TOTALE: 4625; TOTALE PREC.:
volontariste, bensl dall'insieme de! xistïe ·comunisti cinesi uaovevano 4 agosto 1789, tre settimane dopo la della tecnica capitalista. ed era la certamente potuto far convergere (corretto): 45.700. TOT. GENERArapporti determinanti suz· teatTo sostituirsi alla borghesia nel corn- presa della Bastiglia, il popolo fran- frontiera di ovest, sulla quale ha tutta l~ sua attenzione sullo splen- LE: 50.325.
·
mondiaie la relazione tra i tipi eco- pito di combattere il feudalismo ». cese in una sola giornata ebbe ra- eseguito drammatiche rese e. travo!- d1do ~1s~o rosso. Nulla da fare : gli
no.m.ici e le forze politiche e mili- Vada, e vada .pure questo: « Una gione di tutti gli obblighi feudali ». genti avanzate, ha saputo « 1mpara- zelantlss1m1 tutori della viabilità
tafi, l'azione degli Stati e delle clas- rivoluzione francese con .un secolo Ma secundo gli stalinisti le sue d1f- re» come Lenin dispose, e predare hanno brancato la loro preda e non
si sociali.
e mezzo di ritardo ». Secondo lo
la mollan,o : la minacciano anzi ftnIntanto: • è ridicolo chiudere ·gli
FIRENZE: 5500 ; CASALE: 2900 :
ANTRODOCO: miO; SOMMALOM·
Ma è chiara che il « partito cornuL'urbano vigile staliniano· puà BARDA : 14.700; S . MARIA MADD. ·
nista dominante)) s i dedica ai corn•
dita • per ora, alle edicole di·sorridere soddisfatto, puà congr.a- 4200 ; LENDINARA': 500; TRIESTE :
- Bucharin e Preobrajenski, ABC piti • che sarebbero spettati ad una si trova m ven
tularsi con se stesso per tali mira5400 ; PIOVENE ROCCH.: 2000;
del comu.7lismQ
· L. 35° borghesia illuminata: favorire l'in• al"
1 · M
bili prodezze: noi riconosciamo che
- A. Bordiga, Lenin nel cammino dustria privata, la piccola proprie- Piazza.del Du,emo, portici settentr1on 1• ango 0 V1a en- è giusto che cosi sia. Il compito di CERVIA: 700; MILANO: 18.000;
della Rivolùzione
L. 50 tà terr..iera e il libero commereio ». ·
ogni buon staliniano è ·quello di
ROMA: . doveva 2000 ftno al 4:
- Prometeo, 1 serie
. L. 400
Tuttavia si ammette che · la borgon1 ;
« criticare » democraticamente il go- sono avanzate 1800.
- - Prometeo, 1 serie e nr. l-4 della ghesia e i contadini consideran_o
Corso P.tà Vittoria davanti alla C.d.L.;
verno nero e ·pero di servirlo devcl' attuale stato di cose come deftn1- tamente .pel" il suo p~rson~le tornaResponsllbllt:
.II
. . L. 600 tivo mentre i comunisti lo considePorta Voita, ai due lati dèll'imbocco di via Ceresio;
conto e per quello_ del SUOl padroni:
- Bollet tino interna, nr ... ·1 ediz . .ran~ come un ponte tra il feuda- ~purchè il proletar1ato ne ~sca sconBRUNO MAFFl
francese .
L . 100 lesimo e il socialismo futuro .
_ · Viale Monza~ angola via _
S auli.
fttto, in qualunque occaswne, non
Ind. Grafiche Bernabei e ~,; .
importa se importante o trascuraVia Orti. 16 - Milano
DEa'lloa'vvBaioscthi!lièa uanllap·ocMousroas!eitat·.a
Italia, angola via Molino delle Anni.
bile,
la suprema
legge
difesa
dell'ordine
borghese
sarà dirispett:.I prezzi indicati non sono comReg. Trib. Milano N. 2839
- Pi~ Fontana- Piazzale Segesta.
ta: e quesfo è cio che conta.
questa ortodossia marxista che, per
prensivi delle spese postali.

(continua dalla 3.a pag.)

occhi su quest o: la libertà d i. .commercio è capitalism o . il capitalismo è speculazion e ».
Sulla stesso a rgomento verte
« J'ultimo articolo » scritto da Lenin, il 2 marzo 1923. Il titol o è:
Molto meno , ma meglio, in quanto
a m a ramente conclude sullo sperpe·
·
·
ro e la disammimstrazwne propne
da allora . e p o i sempre peggio , delJ'apparato russo di Sta t o.·
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