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BISTINGOE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
liromo 1921, alla lotta della sinistra contra la degenarazione di
Mma, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
~alla dottrina e dell' oruano rivoluzionario, a contatto con la classe
eparaia, luori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

« Spirito

di Ginevra», spirito di ladroni

Non c'è che dire: per conciliarsi, i Grandi hanno scelto il
palcoscenica più adatto. Bisognava sbattere in faccia al proletariato mondiale disorientato e battuto quel nome: Ginevra. Bisegnava dirgli: Eccoci, dopo tanto
girare, tornati aile or igini, a quel
« covo di briganti " con cui Lenin bollè la Società delle Nazioni
e che i nuovi governanti russi,
percorso tutto l'arco della parabola controrivoluzionaria, scelgono ora a simbolo della nuova èra.
Veramente, nel giro di pochi mesi, quante maschere ci si è tolte,
con quanto cinismo - e con
quanta sicurezza - ci si è rivelati per quelli che si è! Sono
Bulganin e Kruscev a parlare di
« spirito di Ginevra », sono essi
gli eredi dell'ipocrisia, del filisteismo oacifista. della retorica
urnanitaria che furano della Società delle Nazioni e che sono
destinati a tenere il cartellone
della nuovissima farsa internazionale. Sono essi i MacDonald
del 1955.
L'orchestrazione della Conferenza è stata esemplare. Che i
rappresentanti dei due blocchi cosiddetti nemici andassero a Ginevra con un « tutto combinato "
era chiara: ma bisognava recitare
di fronte al monda la commedia
ch'è di rita in questi casi, e che,
sul palcoscenico di Ginevra, doveva portare al diapson la sinfonia dei cuori spezzati, delle anime vibranti di amore cr-is+iano,
delle viscere materne sanguinarrtl
sui destini della stirpe. Occorreva
l'appello dei prerni Nobel, il cui
valore cresceva in ragione del
fascino esercitato dal grande defunto; occorreva il « calore umano » di Eisenhower. e di Zukov,
oocorrevano le manate dei due
grandi esecutori del secondo .macello mondiale l'uno sulla spalla
dell'altro; occorreva anche la finzione di un minacciato fallimento
· all'ultima ora, per creare I'atrno-
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organo del Dartito
comunista internazionalista

Le vicende interne del blocco go1Jernativo italiano si risolvono in
Periodici cambi di persone:: a seconda delle oscillazioni del pendolo
internazionale, si trae dalla riserva
l'« uomo nuovo » che le introduce od
Esprime. A lor volta, le battaglie
e le vittorie dell'« opposizione » si
risolvono armai nel favorire questo
Cambio della guardia. E « l'interesse
della classe operaia » coinciderà di
1/olta in volta con ... l'elezione o la
deposizione di Scelba.
E' reaola costante che le grandi
C@mmedie parlamentari si recitino
, Prima nei · teatri di provincia che
in quelli di città. Segni sostitu.ito a
8celba è già, per i « comu.nisti » di
'l'ogliatti, u.n piccolo su.ccesso, non
ancora una vittoria. Vittoria è intJece il cambio della guardia nella
Presidenza della Reaione Siciliana,
dot,e il democristiano Alessi è stato
· ·eZetto grazie all'indiretto appoggio
<lel P.S.I., astenu.tosi per iaoorime
l'elezione, a preferenza dell'ex pre•idente, pure democristiano, Restiuo. E', in piccoio, un· preannunzio
'fJi <ruello che potrà avvenire fra
· -czualche -tempo su. scala nazionalP.,
311irando l'au.ra di Ginevra: i socia.liati nenniani fanno da battistrada
-alla conciliazione fra Centro e Si. :lliatra, fra i grandi « avversari li di
ieri. Li Cau.si (vedi Unità del 28)
1t4 infatti salutato la nuova eteziolle come segno dell'orientamento
·• della stragrande maggioranza del
0
Jllolo siciliano, che, conquutatasi
ctutonomia, vuole, nel mutato
_::ientamento internazionale, procere auna. via del progressa li!
E, domani, quando ùi Santa Àl·le4ta;a ginevrin4 sarà in piedi, sa-
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1'4n~o pror,res,o anche gli investi-

. menti 4mericani nime ricerche . e
"4!glf #ruttamenti di pozzi di pe'tl'olfo: Oriente e Oecidente non si
:_on.o torse acambiati reciproche panti di petfetta volontà cff pace?

sfera patetica, tutta rugiada e
lattemiele, con cui era necessario
che i governanti dei due blocchi
sommergessero i relativi gover.
nati, dopo tanti anni di grinta
dura e di apocalittici presagi.
Non guardiamo al comunicato
finale di Ginevra: è chiaro, nulla
è stato risolto in termini di protocolli. Guardiamo alla realtà
dell'incontro e aile sue conseguenze immediate. Di .calpo, per
una imnrovvisa illuminazione
quelli che si fingevano avversari
irriducibili sono divenuti amici;
per anni, il proletariato internazionale si è sentito dire dai rappresentanti
della
democrazta
cidentale che la Russia era il
diavolo fattosi uomo, e dai rappresentanti
della
democrabia
stile « papolare " che i paesi del1' occidente erano i cavalieri
dell'Apocalisse:: nossignori, in
un colloquio a quattr'ocehi gli
uni e gli altri si sono convinti
della reciproca volontà di pace, 1
la cortina di ferro è caduta, i
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magogia statahsta e antiliberale del
fascisme. Esso fû imposte, corne abbiamo visto, dalla imprescindibile
necessità di salvare talune aziende
private dalla bufera della crisi eccnomica mondiale del 1929-32. Ciô
nonostante fu esaltato dai turiferari
governativi corne un atto volontario
del partito fascista diretto a tradurre in pratica le ideologie musso liniane - che del resto la democrazia restaurata doveva ereditare in
pieno - su! superamento della lotta tra le classi entro lo Stato. Ancor prima degli ideologi democratici
post-fascisti e dei teorici alla Nenni,
il fascismo pretese, statizzando
quelle che davevano diventare le
aziende I.R.I., di meriare un colpo
ali'economia capitalista!
E' un fatto pieno di significato
che il mastodontico complesso finanziario sia stato ereditato e accolto con tutti gli onori dalla sopravvenuta democrazia parlamentare, L'IRI, mentre i suoi ideatori e
realizzatori finivano i loro giorni a
piazzale Loreto, sopravviveva e si
avviava a vivere una seconda vita.
Ma la democrazra post-fascista non
poteva privarsi del « suo » capolavoro in materia di statalismo. L'occasione per fabbricarselo doveva
off:rirgliela la scoperta degli idrocarburi nella Valle padana. Oggi,
la demagogia antifascista e socialistoide della democrazia montecitoriana ha il suo capolavoro: l'ENTE
NAZIONALE
IDROCARBURI
E.N.I.
Chi, durante la recente crist ministertale, è riuscito a sfuggire al
frastuono che l'opposizione socialcornunista ha sviluppato sul tema
dei « problemi di fondo » dell'economia nazionale? Se bene ricordiamo,
siffatti problemi, che si richiedeva
all'elig{mdo governo di risolvere,
erano tre: patti agrari, riforma dell'IRI, idrocarburi. Ma il sordido riformismo italiano (che invariabilmente accomuna i partit! pseudoproletari alle milje correnti e tendenze dell'anticapitalismo reazionario piccolp-borghese) ha potuto disporre, come oggi, di un più seducente « menù » per il grossolano
palato dell'elettorato. Il fascismo
arrivè> âno all'IRI e, allo scoppio
della guerra, non esiÏè> a bloccare
le disdette agrarie, predisponendo
l'antefatto della odierna multipartitica speculazione sui patti agrari;
perè> gli venne a mancare la « pubblica ricchezza li del · petrolio che
invano fece ricercare dall'AGIP.
Più fortunati dei loro pre4ece11oririvali, i riformisti della cucina liberal-soclal-cattolico-stalinista sono

IL PARADISO
degli azionlsli

Dove sono andati a finire i lamenti degli industriali sui rendimento troppo basso dell'attività
produttiva, colpa - inutile dirlo ·delle divendicazioni eccessive e demagogiche di quegli scansafatiche
che sonp gli operai? E' noto che il
corso dei titoli azionari non riflette se non in minima parte la curva
dei profitti aziendali, non ne é che
un pallido indice simbolico. E tuttavia. si legga quanta scrive Libero
Lenti sui « Corriere della Sera » del
16 luglio: « Dai giugno 1954 al giugno 1955, i numeri indici dei corsi
azionari sono passati da 27 a ,19
volte il livella prebellico con un
au.mento del 45 per cento. Ma questo indice complessivo maschera il
divergente andamento dei singoli
comparti. Se invece si considerano
i numeri indici divisi per categorie
merceologiche, si vede subito che
•il massimo incremento é quello re~
lativo ai titoli meccanici ed elettrotecnici, pari al 95 per cento. Segue,
in ordine d'importanza, l'aumento
dei corsi delle azioni minerarie,
chimiche e varie, pari al 70 0;0 e ...
sempre in ordine d'importanza, gli
incrementi dei corsi dei titoli nietallurgici ed e!ettrici, ambedue pari al 39 0;0 ». Dal che risulta che,
ne! giro di un anno, i corsi azio.aari
delle principali branche produttive
sono aumentati quasi del dappio e.
cosa molto più importante, questo
aumento riflette l'orientamento della demanda « verso beni strumentali e di cansumo durevole » o
« dell'energia necessaria . per sostenere una buona attività produttiestero <leggi: cartello internaziona-1 tecitorio ancora allo stato di prova »: riflettono, insomma, il ritmo
'te ue i pe rro no ) · 'e attidato tutto gena.
.
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quanta a!Ta,. gestione dèll'ENI. Ma
Il prossimo avvenire C( dirà se, stica. mentre per esempio i eorsl
corne funzfona codesto organismo corne è nelle ardenti aspirazioni dei dei titoli delle industrie tessili, propraduttivo?
socialcomunisti e relativo codazzo duttrici cioé di beni di consumo,
L'EN! « ha personalità giuridica pseudo-socialista, il petrolio italia- hanno segnato una flessione del
di diritto pubblico, ed ha il compito no diverrà un genere di monopolio, 5 o/0• Tutte bene, non c'è che
di promuovere ed attuare iniziative corne i tabacchi, e !'ENI estenderà rallegrarsi; la Borsa che, corne scridi interesse nazionale ne! campo i limiti della sua esclusiva fino a ve il Lenti, « non soltanto capitadegli idrocarburi e dei vapori na- comprendervi tutto il territorio na- lizza i frutti effettivamente retriturali » (art. 1 de!lo Statuto). Ma zionale, oppure - corne sembra buiti. ma tiene anche canto della
non dispone del monopolio assoluto probabile - si giungerà a stabilire capacità delle singole imprese J.i
in tale branca produttiva. Come si una sorta di mezzadria tra !'ENI e rimunerare durevolmente anche in
ricava dall'art. 2 J'EN! ha « l'esclu- il capitale privato italo-americano. futuro il risparmio investito » (che
siva della ricerca e coltivazione de- Tale eventualità non è campata in é un altro modo di dire che premia
gli idrocarburi » corne pure della aria, giacchè
proprio la caratteri- i « frutti » non distribuiti, immensa« costruzione e dell'esercizio delle stica organizzativa dell'ENI, nel cui mente superiori ai distribuiti e decondotte per il trasporto degli idrn- capitale statutario non mancano stinati a mantenere anche in f.uturo
carburi minerali nazionali » nelle partecipazioni azionarie private. « una buona attività produttiva »),
zone che corrispondono, a dirla in che ne autorizza la previsione.
ha documentato ccl suo movimento
breve, alla Vallé padana. A quale
Il capitale statutario dell'ENI fu le rese sempre migliori dell'indugiurisdizione sottoposto il restante costituito con attività mobiliari ed stria, da un lato, e il ritmo intenso
territorio nazionale? A p'arte la Si- immobiliari dello _St~to, soprattutto dell'accumulazione di capitale dalcilia ove il Governo re ionale
con le _partec1paz1~n~ azrcnarre del l'altro: due condizioni parallele del
.. sti
.
_g
. . Demanio nelle società AGIP, ANIC, perfetto funzionamento del regime,
1
1
mves Ito. della. facolta. di amm 1_1 - ROMSA, SN AM, cioè delle quattro delle sue « magnifiche sorti e prostrare g!I affan relahvi al petroho, grandi socletà a capitale misto sta- gressive ». Se i corsi azionari sono
la questiane è ancora aperta, e lo tale-privato che oggi costituiscano aumentati in questa ragione, che
sarà fino a qù'ando non giungerà in il gigantesco Gruppo ENI. Da som- sarà dei frutti (distribuiti e non diporto la legge mineraria che giace mare a tali attività demaniali, la stribuiti)? Che ne é, per contro,
nei cassetti delle segreterie di Mon(continua in 2.a pag.)
della remunerazione della forzalavoro? Se piagnucolate, è dunque perché non vi basta ancora,
perché il paradiso degli investidel discorso tenuto a Livorno il 12' menti non dovrebbe, per voi, avere
luglio dal presidente Gronchi: col- limiti né di tempo nè di spazio, ma
laborazione non corne punto 01 essere un « universo in espansiopartenza ma corne punto di arrivo, ne », un paese di cuccagna con l'inméta suprema alla quale il regime teresse composto.
tende
per la sua conservazione. E,
Ma già, aggiunge Di Vittorio, per
a chiosa del famoso messaggio prenoi questo progressa deve servire
sidenziale che mandô in solluchero
a migliorare le condizioni dei lavole « sinistre », l'alto personaggio ~i
ratori o, meglia, per ottenere una
preoccupato di mettere i puntini
« giusta distribuzione del reddito èsugli
I conservatori avevano fatto loro
i é « frenare le impazienze »,
nazionale e del reddito diretto » fra
case mai qualcuno si fosse illuso cavallo di battaé,lia la cessazione
padronato e classe lavoratrice. Tutch'egli fosse il presidente della ... dell'« au.sterity » imposta dal goverta la vertenza fra stalinisti e demorivoluzione. « J..,e impazienze sono no laburista al popolo inglese. Ora,
cratici tradizionali si riduce a quemolte - ha detto (riferiamo dalla Butler ha an11.u.nziato che, fu.nziosto: non già ad abolire il regime
del salariato e della divisione della « Stampa » del 13-7) - ma la vita nando a ritmo pieno l'economia, aasocietà in classi, ma a distribuire in dei popoli corr~ con ritmo molto rà necessario stringere nu.ovamente
rpodo leggermente diverse il « red- più lento di quanto non èorra la la cintola e « lavorare duramente ».
dito nazionale » con uno dei tanti vita degli individui. Quello che per Cosi, la ripresa economica inglese
espedienti ai quali la società bor- un individuo si svolge nel giro di diventa u.na catena di periodici aighese, nei suoi strati più « intelli- mesi, per i popoli si svolge nel ri di vite: più si produce, meno :ri
genti », ricorre per mascherare Ja giro di anni. Perciô bisogna frenare èteve consumare; più la p_rodu.zione
realtà dei rapporti economici e so- le impazienze ed essere fiduciosi abbonda,, più la « pen4 di lavoro »
ciali e legare al proprio carro lo nell'avvenire del nostro Paese, fidu- deve aumentare. Cambiano i partiti al aoverno: non cambia la ca•
operaio trasformato in azionista o
ciosi corne meritano l'operosità e zone. E sarà sempre piµ cod. L'I•
in « percettore di una quota più
la volontà dei suoi ftgli ».
ghilterra si prepara in tempo peJ'
alta del reddito ». Una contesa fra
Un progressismo a rovescia, il qu.etl'apertura dei mercati <li tutto
borghesi sul modo migliore di amministrare il regime di produzione « progresso sociale II rinviato a bab- il motido in cu.i si concreta lo • apirito di Ginetwa »: si prepara ad
capitalistico. Perciè> l'appello ai tec- bo e ftgli morti. Una volta, gloria
esporta~e,,esportare, esportare, tedel
regime
era
che
il
progresso
~i
nici, ai polfziotti, ai preti, ai bornendo un occhio apeTto suUa ti:/loghesi onesti - insimma, ai più il- svolgesse a ritmo molto più veloce rente industria tedesca promo a
della
vita
dell'individuo:
oggi,
la
luminati fra tutti i forcaioli.
balzare suUa preda. Comum«te .,..._
sua gloria è che si ..svolga talmente
no, la110rate di più: à il ritomeZlo
che l'individuo non se ne inglese, il ritofflello del capitalilmo.
Frenare le impezienze adagio
accorge nemmeno, e non gli resta l frutti devono andare aUa pctria,
Collaborazione, dunque, fra pa-1 che la « doverosa ftducia 1, combl- la grCl• ca11a comune dttllCl bordroni ed operal: è questo anche il nata con la buona volontà di euere glu.lia. n coroUClrio è - l'hCl g1I
tema - non nuovo del resto -- operosi ...
accennato Eden: - non scioperater

viaggiatori di cornmercio del
Cremlino andranno a Washington
e a Londra, i mercanti potranno
prepararsi a vendere merci nei
paesi un tempo dichiarati da evitare come il buon cristiano evita
Belzebù; per anni si sono fucilate « spie » colpevoli di aver passato al « nemico » i segreti mili.
tari, ed oggi i presidenti dei due
blocchi invitano ufficialmente la
controparte a fotografare e controllare le attrezzature militari
proprie.
Come spiegare un simile capovolgimento? Evidentemente, con
lo ,, spirito "· E' il trionfo della
« ragione » sulla « materia », del
sentimento sull'istinto, della luce sulle tenebre; a vittoria dell'" umanità » sulla barbarie. Non
sono giganteschi e volgarissimi
interessi quelli che hanno presieduto al battesimo della nuova
èra in cui l'imperialismo americano o russo hanno improvvisamente cessato di essere tali; no,
è la potenza dell'Idea, appunto 1

in grado di ammanrrire polpettoni
elettorau con tutti e ·n-e gll mg, edienfi.
.
L'Ente
Nazionale
Idrocarburl
Œ.N.I.) nacque ufficialmente il 10
febbraio 1953. La relativa legge che
lo istituiva passè in Parlamento
con i voti convergenti dei partiti
governativi e con quelli della opposizione social-comunista. Il capitalismo italiano non tremè> nelle fon<lamenta, allorchè il nuovo campione della « iniziativa pubblica » vide
la luce. Tuttavia, i partiti socialista
e comunista, dimenticando che !'intero partito democristiano, tranne
l'isolato Sturzo, aveva attivamente
contribuito alla istituzione del nuovo Ente, presero a sbandierarlo
.corne una clamorosa vittaria sulla
borghesia capitalistica, Bisogna sentirli adesso che infuria la lotta per
il cont.rollo . d~i pozzi petroli,feri
scopert.i m S1c1l~a e 1,:1 Abruzzo! Accoppiando al rtforrnismo statabsta
un esasperato nazionalisma che arriva fino alla xenofobia essi stanno
lottando selvaggiamebte per ottenere che il petrolio del sottosuolo
italiano sia negato allo sfruttamento
del capitale privato nazianale e

Una copia L. 25
Sped. in Abbonamento postale Gruppo JI

E' la più gigantesca delle farse che mai il capitalismo internazionale abbia recitato: una farsa che puô tranquillamente ignorare anche quel pizzico di pudore
di cui, al suo primo nascere e
nella sua èra di splendido florire, la barghesia amava circondare i suoi attr, Non ne dubitiamo:
si è iniziato un periodo di -pace,
Ciè significa che si è iniziato un
periodo di corsa alla produzione
e allo scambio, d'intensificati profitti. Bulganin ha detto che non
si tratta più di una latta fra
" socialismo >> e capitalismo, ma
di pacifico confronto fra i due.
Si confrontano pacificamente solo i regimi produttivi a struttura
identica: capitalismi con capitalismi. E, attraverso la corsa ai
mercati, ai profitti, alla concorrenza pacifica, si ricreeranno, ingigantite, le ragioni della guerra.
Intanto, su scala internazionale,
le armi monteranno la guardia
non alle « sacre frontiere » delle
patrie. ma alle sacre frontiere
che dividono la classe sfruttatrice
dagli sfruttati.
Proletari, lo spirito di Ginevra
è lo spirito del brigante imperialista vestitos] da chierichetto: lo
spirito dei vostri padroni, dei loro
poliziotti, del loro Stato.

lo ,, spirito di Ginevra », l'accorata preoccupazione dei Grandi per
la passibile fine dell'umanità come « specie biologica » e della
sua « civiltà "• il ritorno agli ...
ideali di fraternità e di giustizia
che sono alla base della democrazia universale. E', insomma, il
trionfo delle ideologie della società borghese, dei miti con cui
i mercanti, gli sfruttatori, i
« brasseurs d'affaires "• hanno da
un secolo e mezzo condito la
realtà delle Ioro rapine. Cosi.
tutto va a posto: la democrazia
occidentale puè dire ai suoi proletari che ha vinto la libertà
sulla tirannide totalitaria. la democrazia orientale puè dir loro
che ha vinto la « volontà dei popoli» espressa in milioni di firme, i sacerdoti cattolici, protestanti, ortodossi, buddhisti cantale le lodi del Signore che ha toccato il duro cuore dei militari e
déi diplomatici. E' tornata sulla
terra l'età dell'oro, i lupi sono
ridiventati agnelli.

1 peccati '' socialistici,, ~ello Statu
L'I.R.l. fu. il capo lavoro della de-
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Da anni lo stalinismo prega a
mani giunte i poliziotti di « agire
democraticamente » verso gli operai, corne se appunto la difesa dell'ordine costituito non fosse iscritta
nel codice delle Stato democratico.
Ora, eccolo a piagnucolare in Jtinocchio di frorUe ai poliziotti privati dei padroni. Sull'« Unità » del
5-7, dopo il convegno sindacale di
Milana, Di Vittorio illustra la situazione creatasi nelle fabbriche (e
chi, ha permesso che si creasse, se
non la politica della ricostruzione
sbandierata dallo stalinismo?) è ricorda in particolare i corpi di tecnici addestrati dai padroni a trattare problemi sindacali e di fabbrica per rendere inutile l'intervento
delle Commissioni Interne e i corpi
di sorveglianti privati, costituiti
con ex funzionari della polizia. Ma
questa dàcrizione serve soltanto
di ·p~eludio al patetico appello ai
teénici percht non siano ser:vili verio i proprietari e dirigenti di azienda e si accontentino di essere • tecnici sempre migliori », come se il
millioramento tecnico servisse ad
altro, regnando il modo di produzione capitaUstico, che ad awnen<1 > Le precedenti puntate ai au- tare il tasso di sfruttamento della
meri 12 e 13 di quest'anno.
:forza-lavoro.
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I peccati "socialistici,, dello Stato di Roma
\continuaz. dalla J.a pag.J
legge disponeva un conferimento
dello Stato per la somma di 15 mihardi da versarsi in quattro annualità. Come si vede, alla ist ituzione dell'ENI soccorreva, in sostanza, lo stesso criterio di gestione
unificata e centralizzata delle preesistenti partecipazioni statali che, in
altre branche produttive, sovraintende, come abbiamo visto, all'azione dell'IRI. La natura statale-pr ivatistica dell'ENI é sancita categoricamente nell'art. 4 dello Statuto, in
cui è disposto che « !'Ente puè assumere partecipazioni in società per
azioni, e alienare le attività che non
ha interesse a conservare ».· Ciô significa che lo Stato agisce, nel
campo degli idrocarburi, come qualsiasi azionista di società anonima,
cui spetta di diritto la facoltà di
acquist.are e a!ienare i titoli azionari. Tale pos!zione dello Stato induce non pochi econornisti a grjdare al fatto « nuovo » della concorrenza tra capitale statale e capitale privato. Invece,
innegabile
che l'iniziativa privata non possiede mai tanta facoltà di commettere piraterie come quando
protetta dallo scudo delle cosiddette
aziende di Stato, nelle quali lo
Stato rifonde continuamente capita!i, mentre gli utili aziendali scorrono per mille rivoli nelle tasche
di agguerrite bande di speculatori
e profittatori privati.
Prima di tirare le conclusioni da
questa rapida scorribanda nel patrimonio dello Stato-azionista it aliano, conviene illustrare un po' lo
schema organizzativo del Gruppo
ENI. Esso si fonda sulle seguenti'
società:
1) Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP). Fu fonda ta il 19 maggio 1926 con apposito decreto legge
.lel governo di Mussolini e ricevette
,1 compito di esegui re ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie.
Ma la gestione fascista dell'AGIP
venne meno ai sogni megalomani
dei suoi creatori, non riuséendo a
trovare l'agognato « oro nero » nelle viscere della penisola. Nell'immediato dopoguerra corse il rischio
dello scioglimento, ma, godendo la
democrazia post-fascista della perrnanente benedizione del Papa, si
riusci nel 1947 ad estrarre metano
dalla 'Valle p;dana, e la negletta
creatura dei ministri di Mussolini
.
...._,.~ ...~ .uuvvct vna, nncne IU assorbita nel costituito Gruppo ENI.
Recentemente essa
stata divisa
dai padreterrn dell'ENI in AGIP
COMMERCIALE e AGIP MINERARIA. Consociate all'AGIP commerciale sono: l'IROM, la RIF AER, la
PETROLIBIA, la PEMAR in cui si
registrano partecipazioni, nell'ordine, dell'AIOC (49 e 50 0/0), della
FIAT (50 % ) <e di altri privati capitalisti (60 °/o). Fin qui si rimane
nel campo specifico della raffinazione e distribuzione degli idrocarburi
per via terrestre e marittima (la
AGIP possiede una flotta cisterniera
tra le più importanti d'Italia). La
AGIP opera altresi in altri settori
industriali tramîte: a) il NUOVO
PIGNON,1l: che ha iniziato recentemente la nuova gestione con un
programma di produzione fondato
su fornelli a gas ( si ricordi la produzione di combustibile liquido
« Agipgas »), sonde e impianti per
la ricerca degli idrocarburi, ecc. La
SNIA VISCOSA che é, come é noto,
un'azienda privata, detiene il 40 °/o
del capitale sociale del « Nuovo
Pignone »; b) la SISI - « Sviluppo
Iniziative Str adali Italiane », nella
quale le società ' private « Fiat»,
« Pirelli », « Italcementi » disporigono complessivamente della maggioranza azionaria. E' questa consociata dell'AGIP che ha iniziato nel
1953 lo studio e la progettazione della autostrada Milano-Napoli; c) la
STEI - « Società Termoelettrica Italiana », nella quale le società prrvate
« Montecatini »,
<~Edison»,
« Falck », « Azienda Elettrica Milano », hanno complessivamente una
partecipazione azionar ia maggioritaria. .
2) ROMSA. Il capitale azionario
di questa società
posseduto per
il 50,003 0;0 dall'ENI e per il rimanente dall'AGIP. Consociata della
ROMSA
la « Idro"bitume Zabban »
nel cui capitale sociale i privati entrano per il 23 °/o.
3) SNAM. _ « Società Nazionale
Metanodotti ». Attraverso questa società l'ENI cèmtrolla il trasporto e
la distribuzione di gas naturale.
Consociate della SNAM sono: a) la·
METANO CITTA' che controlla
<1,,u attro società ne! capitale delle
quali figurano le partecipazioni di
altrettanti comuni; b) l'AMP
« Azienda Metanodotti Padani » nella quale esiste una piccola pa;teci-·
pazione di privati; c) la SOC. IT.
MET AN 0, nella quale la privata
« Camuzzi » dispone del 50 o;1 deJ:
capitale azionario.
1
· 4) ANIC - « Azienda Nazionale
Idrogenazione
Combustibili ».
s~
tratta di un formîdabile pilastro ~
cui poggia la colossale costruzîonei
dell'ENI. II 51 0; 0 del capitale socia~
te dell'ANIC che assomma a 7 miè
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I liardi 200.000.000 di lire,
in mani 11 milione ~i tonnellate annu_e .
.
di privati. Importante
il vasto
Dunque 1 ENI e I sostemton po licampo dei suoi prodotti. Attraverso tici che essa conta nel governo e
la consociata « Stanic », nella quale nella opposizione social-comunista,
la statunitense « Standard-Oil » de- si drappeggiano fieramente nelle
tiene una partecipazione azionaria yesti di eroi patriottici, pronti a
del 50 "/0, gestisce le grandi raffi- soccombere al grido: « II pet rol io
nerie di Bari e Livorno. Agisce inol- it_aliano agli italiani ». Da costoro
tre nei settori dei coloranti, dei de- l'mtervento del capitale america no.
tersivi e degli ausiliari per indu- bramoso di inserirsi nel l'accapar r astrie tessili. Diamo qualche nome mento dei pozzi di Ragusa e d i
delle aziende controllate che opera- Alanno,
visto come un mostruoso
no in tali settori: la « Società Chi- attentato all'indipendenza naziona
mica Lombarda A. E. Bianchi e C.», le, quasi che un monopolio statale
l'ARCA - « Aziende Riunite Cole- del petrolio avesse l'effetto di canranti e Affini », la « Ind. Riunite cellare la congenita tradizione di
Chiozza e Turchi - Achille Banfi » asservimento ai grandi centri im(produttrice del detersivo sintetico perialistici che contraddistingue la
« Trim »), la ACNA - « Azienda Co- borghesia italiana. Ma intanto neslori Naz iorral i Afffni », ecc. Nella suno dei paladini dell'ENI. che poi
« Chim. Lomb. A. E. Bianchi » e abbiamo visto come favorisca il
nella ACNA la Montecatini parte- gioco delle società private consocipa rispettivarnente per il 49 e il ciate, ha osato levare una pur fiac51 per cento del capitale sociale.
ca critica all'operato dell'ENI che
Ecco dunque il quadro completo, corre in Egitto a mettere le mani
ma non per questo meno impressio- sui petrolio egiziano. Un esempio,
nante delle attività del Gruppo questo, se ce ne fosse bisog no, di
ENI. Mancherebbe una non trascu- come l'opportunismo che, all'interno
rabile pennellata finale se omettessi. dello Stato nazionale, tende a conmo di citare il recente acquisto di ciliare gli interessi delle classi, si
azioni petrolifere egiziane da parte schieri in politica estera su posidell' AGU- Mineraria. E' apparsa zioni smaccatamente nazionalistiche
sulla stampa, all'inizio del mese. e protezionistiche, spacciando la
una notizia da cui appunto si ri- sporca tesi che il « progresso della
cava che l'AGIP Mineraria ha ri- nazione » condiziona il miglioramenlevato una importante partecipa- to del tenore di vita delle masse.
zione azionaria nell'IEOC - « InterD'altra parte, il potere politico e
national Egyptian Oil Company»; le capacità di influenza e di corcon tale acquisto l'AGIP viene a ruzione del governo borghese si
detenere oggi, alla pari con un gr up- accrescono nella misura in cui si
po belga il controllo della società allarga il campo di intervento dello
petrolifera egiziana. L'IEOC tiene Stato nell'economia, perché si acin produzione quattro pozzi che cresce la massa di mezzi finanziari
hanno una capacità totale di circa di cui lo Stato viene a disporre.
1500 tonnellate al giorno e altri due Avviene cosi che il riformismo
giacimenti ha individuato Iungo la pseudo-proletario, che pure si pone
costa del golfo di Suez. Si prevede come il massimo avversario del cache ne! 1956 la produzione totale pitalismo, lavora a rafforzare il suo
dei pozz i della società raggiungerà organo di difesa: lo Stato.
è
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La trolla dell' "interesse pubblico,,
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la sua storia sta a provarlo. è stato
sempre parte pnvato e parte statale. I Jettori ricorderanno gli articoli pubblicati negli anni scorsi
su questo foglio, ove si citavano
esempi clamorosi di capitalismo di
Stato tratti dalla storia del capitalisrno primigenio dei Comuni italia:
m. Il capitalisme non e stato mai
« tutto privato » o « tutto statale »,
ma sempre le due forme di t itol arità della proprietà hanno coabitato
nel quadro della conservazione borghese. L'esempio r usso , proprio
quello citato cento volte al giorno
d ai fanatici ammiratori di tutto cio
che
moscovita,
decisivo in mater ia, Là. in Russia, il « tutto statale» ha fatto fallimento. A parte la
grande industria che é organizzata
ne lle forme della nazionalizzazione
tutto il rimanente dell'economia nazionale si svolge - ad onta della
propaganda - in forme assolutamente privatistiche. Nonostante le
urla di raccapriccio emesse dai socia!comunisti ogni volta che sentono dire t al i cose, in Russia esiste
una struttura economico-produttiva
che QUALITATIVAMENTE fa il
paio con quanto avviene in Ital ia.
Qui come co là, il settore produttivo
statale assume enormi dimensioni.
ma non fino al punto da asfissiare
il settore privato. Avviene. infatti.
in Russia che l'agricoltura - che
assorbe tuttora la grande maggioranza delle forze produttive nazionali - si muove in forme di capital ismo privato. per nul la impacciata - anzi, favorita -- dalla gestione
statale che impera nella grande
industria. Tale asserzione potrà far
sghignazzare coloro che si rimpinzano delle fumogene romanzature
sui « colcos », sui « suvkos », sulle
« stazioni statali di trattori », cui
affidato il compito di recitare la
parte socialista nelle campagne russe. Ma lascia del tutto tranquilli
coloro che, schifando la propaganda
ufficiale del governo di Mosca e dei
suoi servi politici, badano al fatto
innegabile che l'agricoltore russo
proprietario delle derrate prodotte
che vende, parte al consorzio statale
(come del resto avv iene in It al ia ) e
parte al mercato privato. Né l'agricoltura soltanto vive in ambiente
privatistico. ma pure i settori della piccola e media industria che
prncpQran<f -- secon..do ~mmi~Ei0ni
delle stesse font\ rrso scov if e - all'ombra dei mastodontici monopolii
di Stato.
Il socialismo non comincerà, per
dirla in parole sp icce, dallo stadio
è
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è
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Col modesto lavoro di compilazione fin qui svolto _non . abbiamo
inteso certamente di formre un
quadro _completo della massa v~ramente imponerrte delle par tecrpazioni del!o Stato di Roma nelle società per azioni. Né tanto meno abbiamo preteso di ;:,h>---:·'-:-· ......
u t:c1.u.1lJ''-' ue1 v ar-i orgamsmi economico-finanziari, attraverso i quali
Io Stato italiano interviene nel processo produttivo e. pertanto, nella
latta di classe, schierandosi da capitalista tra capitalisti. I dati esposti
sono sufficienti perà a trarre le
'conclusioni seguenti cui abbiamo
già accennato nel corse della tr attazione.
1) Il più forte capitalista italiano. in quanto a consistenza patr imoniale e potenza finanziaria,
lo
Stato. Attraverso le partecipazioni
nelle società per azioni organizzate
nei Gruppi IRI e ENI, attraverso la
gestione diretta (monopolii "di Stato Ferrovie dello Stato aziende
d~maniali), attraverso
regime
delle concessioni (miniere, comunicazioni, ecc.), attraverso la fungaia
degli Enti di diritto pubblico, lo
Stato italiano controlla i settori
chiave della :6roduzione nazionale.
La siderurgia, l'industria cantieristi-1
co-meccanica, la marina mercantile,
l'elettricità, le telecomunicazioni, le
miniere, g!i idrocatburi, la radiotelevisione, le ferrovie, l'alta banca,
sottostanno al supercontrollo del lo
Stato. L'interventismo economico
de!lo Stato non si svolge nelle forme proprie della naziona!izzazione
delle aziende, in cui la proprietà,
il capitale e la gestione sono interamente statizzate; avviene, invece,
prevalentemente nella forma mista
della simbiosi tra capitale statale e
capitale priva:to. Quando i due settori statale e privato dell'economia
'naaionale entrano in conflitto, come é il caso della lotta accesasi attorno ag li idrocarburi, ciô non avviene perché lo statalismo e il privatismo sono - corne pretende la
sporca demagogia riformistica due modi diversi di produzione con
interessi contrastanti. Il contrasta si
verifica soltanto per i motivi propri della concorrenza aztendala,
2) I progressi compiuti in Italia,
negli ultimi 25-30 anni, dallo statalismo stanno a dimostrare che fascismo e democrazia - i pretesi inconciliabili nemici - sono due « momenti » politici dell'accumulazione
del capitale. L'ininterrotto lavoro
di allestimento delle grandi aziende
di Stato _c <_>pre ambo i reg!mi ?«:l
monoparhhsmo e del multiparttttsmo: irùzià il fascismo con l'IRI,
nè prima del fascismo i governi rii
Roma. furono avari. di m_is_ure. protezionistiche e stahzzatncI, SI sta
continuando alacremente sotto la
democrazia parlam~nta~~-.- post-f~-;
scista. _Al gio~no d o~g~ _ 11 ca111po:
''degli intervenh statah risulta enor-·
·memente inltrandito,'nè la tende~za;
·statalista 'puô'" certamente conS1de- 1
rarsi in declibo.
'
Da tali conclusioni che emergono 1
dai fatti della realtà economica e
è

il

sociale italiana, le nostre posizioni
dottrinarie e programmatiche ricevono formidabili conferme, mentre
ancora una volta viene svergognato
l'operato infame del riformismo.
Certamente, gli opportunisti socialcornunisti
che alimentano
nelle

logia dell'aziendismo di Stato la
qua!e pretende di individuare il socialismo in un modo di produzione
ipotetico in cui la gestione delle
aziende sia totalmente nel!e mani
del!o Stato, trovano modo di aggiungere all'infinito nuove tappe e
nuovi gradi al movimento riformistico. Tutt'altro che impacciati dal
fatto che lo statalismo sia accettato
dai governi borghesi, fascisti o democratici che siano, ne fanno una
dottrina rivoluzionaria. Non paghi
del fatto che lo Stato di Roma sia
il maggior
capitalista esistente.
chiedono a gran voce che esso diventi l'« unico » capitalista italiano.
Il Pontefice ha espresso il suo
Cià chiamano « democrazia progres- giudizio sul cinema e la televisfone
siva », ma in essa di progressivo dichiarando che « le tecniche moc'é senza dubbio il continuo raffor- derne di diffusione minacciano l'uazamento dello Stato che, al momen- mo nella sua autonomia spirituale »
to della resa dei conti, se ne gioverà e che « trascinati nella loro china
per opporsi all'assalto rivoluziona- naturale, la stampa, il cinema, la
rio del proletariato.
radio e la televisione tendono a riMa
possibile un capitalismo durre 1·opinione pubblica ad un con« tutto statale »? Il capitalismo, e formismo cieco e docile di pensiero
e di giudizio ». « Sotto la pressione
di un dirigismo informativo, mediante la seduzione dell'immagine
e mediante l'ossessione della propaganda, l'azione congiunta della
stampa, della radio, del cinema e
della televisione riesce a foggiare
la coscienza dell'individuo a sua
insaputa: essa invade a poco a poco
Nell'orgia di filisteismo, di uma- il suo universo mentale e determina
nitarismo, di spiritualismo, che ha atteggiamenti che vengono ritenuti
accompagnato la conferenza di Gi- spontanei ».
nevra, [orse !'episodio più spassoso
Prese a sè, parole giustissime: la
è stato quello· del primo ministro stessa civiltà che vanta la difesa
[rancese che propone la costituzione d_ella « libertà e dignità della perdi un'amministrazione internaziona- sma » ha creato e crea continuale dei fondi costituiti coi risparmi mente 'i mezzi più potenti di increche dovrebbero derivare dalla ri- tinimento e imbottimento di crani
duzione degli armamenti e che an- sommo fra tutti quella television~
drebbero impiegati a favore delle che è la perfetta macchina-fabbrifamose aree depresse. 1 Grandi catrice-di-cervelli-vuoti finalmente
avrebbero cosi, da un lato, le arm{ scoperta dal regime capitalistico.
sufficienti per « deprimere » ancora Ma la protesta vaticana è evidentedi più le suddette aree, per tener mente dettata dalla paura di una
soggiogati i marocchini, i Mau-Mau, concorrenza sleale: la Chiesa non
gli indocinesi e via ·discorrendo, e ha avuto bisogno di attende1"e la
dall'altro i mezzi finanziari per far, TV per ridurre l'uomo, « mediante
loro l'elemosina. Ma intendiamoci, la seduzione dell'immagine e l'1>scon questa elemosin,a: non si trat- sessione della propaganda », a una
terebbe di distribuire quattrini o macchinetta intonata al motiva del
generi alimentari e di consuma ai « conformismo cieco e servile »;
pover,icci che un armamento « suf- non av,-ebbe nulla da dire contro la
ficiente » tiene. soggiogati o riduce TV, la Chiesa, se gli schermi traalla nuda sussistenza ( quando non smettesser? - più di. quel_ che ~ià
ci Zasciano la i,elle), ,na di proce- fanno ogg1 - solo vite di santi e
dere, ad «_ inve-tïmenti produttivi », messe cantate. D' a l tro1:d e, no~ è
cio~ a p~rmette'fl? che oti · utili ora torse la TV un mezzo di consolida·
h· f
T
derivanti ~al s~~erarma'":ento non men t o d e 1 _c h tuso
cer~ 10 ~m, 1are
v_adano 1~1upat1 in. ape,e 1mp~odut- cui tanto t1ene la Ch1e1a d1 Roma?
tive. ma nnascano in forma diversa· Date le l'amministrazione integrale
.
.
•
da mtrap~ese c~e « re~dano ~- . Ço- d tr Il a TV e d e Il a ra d 10, e la « Zlberta
si,-14 fq,ccia dell elemosma Cristiana· _e dignità della persona» aaranno
è ~alva e
div!de~di dei Grandi,_ salve - che è un altro modo di
dei ~~drom dell umverso, son~ ga, presentare la propria candidatura
rantit1:. non l>urro e · can~on~, ma; alla. difesa del capitaliamo al pacannom e-attrezzature cap1tali pro.-: trocinio del cominformismo' cieco
servile.
dutttve di profitti.
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in cui tutte le at t ivit ccoriomicop r odutt ive saranno state st atizzate,
perché non è possibile -- contrariamente a quanto sostengono gli
imbnog li oni riformisti - deprivatizzare totalmente la gestione dell'intero organismo produttivo, e fare il ·, tuHo sta_tale » .. Non_ e p ossibile perche lo impedisce JI reg ime
mercantile, cioè il regime proprio
della produz iorie di merci, di beni,
il cui consumo deve passare per il
mercato. Infatti, e il rnercantilismo
- che poi è lo stesso che dire capitalismo - che, distaccando enormemente i gradi di produttività r aggiunti rispettivamente dall'industria
e dall'agricoltura, condanna inappellabilmente l'agricoltura aile forme della gestione e della appropriazione privata dei p,·odotti. La statizzazione é il punto p iù alto dell'accumulaz ione del capitale. Ora,
la cronica inferiorità tecnica della
agricoltura irnporie necessariamente
il frazionamento, non l'accumulaz'ione del capitale agrario.
Il socialismo comincia do ve cornincia a finire il mercantilismo, dove la dittatura rivoluzionaria proletaria strappa, pezzo per pezzo, le
branche produttive dal circolo mercantile e monetario. Conseguentemente, neppure le statizzazioni effettuate, armi alla mano. dal proletariato rivoluzionario segnano lo
avvento della produzione socialista.
anche se esse sono misure indispensabili per cacciare la classe dominante dalle leve di comando della
produzione. La statizzazione perpetua la divisione per aziende e il
salariato. conserva il regime mercantile e monetario. e pertanto prolunga la vita del capitalismo. Nelle
marri della dittatura proletaria essa
rappresenta un ponte di passaggio
verso il socialismo solo in quanto
il movimento sovvertitore impresso
dalla rivoluzione tende a distruggere il mercantilismo. Chi chiede la
pelle de lla proprietà privata e ferma le sue richieste alla statizzazione delle imprese, inchinandosi al
feticcio della eternità del mercantilismo e del salariato - condendo
magari quest'ultimo dei sensazionali
ritrovati del r ifo rrnismo quali il
« salario annuo garantito » o « il sabato libero » - chiede con ciô stesso la conservazione del capitalismo
E' propY'io ~,1 (}11Pc;;;ta fondamentale
questione dottrinaria e stor ica che
il falso comunisrno di Mosca, bramoso di r'ice lebr are in terra russa
i fasti del dollaro. rivela la sua
natura e le sue tendenze corit ror ivoluzionarie.
Conviene terminare, vist o che abbiamo preso il via da una rapida
rassegna della situazione della statalismo in Ita!ia. con una considerazione ispirata dalla campagna
pubblicitaria che recentemente i
Monopolii di Stato hanno condotto
sulla stampa. Anche i monopolii di
Stato, cioè aziende che non temono
concorrenti nel proprio r amo, spen-1
dono dunque per la pubblicità? A
che serve la pubblicità che si fanno

i monopolii statali v ist.o che 11 pubbl ico non ha modo di comprare altrove i generi di ,monopolio? Tali
domande vengono _spontanee aile
labbra. ma non tutti sanno trovare
la risposta giusta, mentre chi ci arriva preferisce non trarne le conc lusiorn logiche. La pubblicità che
si fanno i monopolii di Stato sta a
significare. appunto che la statizza:
zro ne lascia ina lter at i 1 ca r at t e r i
delle aziende capitalistiche. Il passaggio della titolarità della proprietà dalle mani dei privati a
quelle dello Stato non modifica in
niente il funzionamento economico
delle aziende, le quaU continuano
ad obbedire aile l egg i econorniche
del capitalismo. Le aziende dei_Monopolii di Stato fanno la pubblicità
ai loro prodotti proprio perché il
loro funzionamento economico obbedisce alla legge del valore, proprio perché la loro attività produttiva
rivolta al profitto, all'utile
aziendale. Tale fondamentale movente le spinge a lottare per influenzare il corso dei consumi. mirando a tagliarsi un a sempre più
g rossa fetta nella domanda del mercato, il che non p uo avvenire che
mediante lo spostamento della domanda da determinati generi di
prodotti ad altri, da determinate
branche pr-od-rtt i ve ad aitre. Avviene, cioè, che l'azienda di Stato,
conserva immutati i caratteri cap italistici aziendali. Essa rirnane azienda anche se « di Stato ». mossa
dalla finalità che
propria della
azienda capitalistica: il profitto. che
persegue in concorrenza con tutte
le aitre aziende esistenti sui mercato.
Qualche anno fa la st arnp a socialcomunista diede notizia che in Russia comincia a fare capolino la pubblicità commerciale. E' questo un
segno inequivocabile che sta ad indicare - se c'è gente che non si
lascia convincere dalla presenza del
mercantilismo in Russia - che le
aziende di Stato russe marciano
proprio come le aziende dei Monopoli di Stato italiane, cioè proprio
come aziende capitalistiche.
La tremenda confusione. premeditata o involontaria. che fanno gli
adoratori delle statizzazioni deriva
dalla credenza nel contrasto tra lo
« interesse privato » e l'« interesse
pubblico ». Nella realtà, nella cruda
realtà del capitalismo. non esiste,
invece, che il contrasto insanabile
tra l'interesse aziendale e le forze
produttive. le quali vengono sacrificate aile mille diavolerie e alle
mille scemenze assurde dell'economia mercantile. di cui principio e
fine
il profitto. Dire che le aziende di Stato siano alcunche di diverso dalle aziende prtv at e
dire
cosa priva di senso. Le aziende di
Stato non servono l'« interesse pubblico ». né le aziende private servono l'« interesse privato ». La verità
che l'azienda, indipendentemente dalla titolarità della proprietà, é mossa unicamente dall'interesse aziendale, per cui le forze
produttive sono amministrate solo
in quanto producono profitto, utile
di azienda.
E' questa comune insopprimibile
sudditanza alla legge del valore che
allinea il capitalismo privato e il
capitalismo statale sulla stessa linea
di arroccamento contro la quale dovrà scagliarsi la rivoluzione.
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Gh ult1mI av':'emment1 m Marocco, le discuss10m _parlamentan,
le mch1este, hanno ~welato ~he 11
« terronsmo arabo_» e m realta una
palhda e d1sorgamzzata risposta al
« controterrorismo bianco »: gli « agi'.atori ». i ''. sediziosi » non sono
gia I popo!I d1 colore, né tanto meno i presunti agenti comunisti, ma
i rappresentanti dei grandi interessi economici e finanziari francesi
operanti in quello chè, per supre.na ironia, si chiama ancora protettorato ed é,. in ~ealtà, una gigantesca coloma d1 . sfruttamento
del capitale metropohtano.
Un'altra finzione cade cosi pubblicamente, se pur ve n'era bisogno
per chi sa vedere dietro le app,:,.renze: quel!o che sî è protetto per
lunghi anni in 10:arocco sono i lauti
profttti realizzati dai « colonizzatori », dalle grandi compagnie di
sfruttamento, sulla pelle del lavoro
indigeno; dietro la facciata di una
« marcia verso l'autonomia del popolo marocchino », c'era la realtà
dell'autonomia assoluta del capitale
francese, manovrante berberi contro marocchini e marocchini contro
berberi, e mobilitante gli uni e gli
altri nelle sue ... guerre di lib
_
zione.
era
. Ora, il governo di Parigi tenta
d1 correre ai ripari con
.
.
d
una po 11hca
i riforme: cià significa sol-·
·.tanto che, caduta una fin ·
.
.
z10ne, SI
cerca di crearne uu'altra, di per etuare lo sfruttamento d" t
P
1
·.schera del rifo
.
Ie ro' a ~arm1smo. Non s1 è
fatto. in temp · I d
,
·
ca di fare in ; m n. o.cina; SI cernon ci si riusc::ipo. I~ M~r~cco .. Se;
l'oro di Mo
a, ~ hre~~ 11;1 _balla
M
.
sca o, riconcihahsI con
no::ad s;l prdo~federà con la Iorza in
.
e_ a 1 esa della democrazia.

mternaz1onale ...

Un altro paradiso.
Veramente, ogni giorno che passa
gli economisti debbono levare grida
di entusiasmo per i successi e le
realizzazioni della patria produzione e della patria finanza. Dopo
Lenti, ecco Bresciani-Turroni:
« Tra i vari indici, di cui si servono statistici ed economisti per
esaminare la situazione di un Paese, uno dei più significativi é dato
dai depositi bancari, i quali, studiati secondo il loro moviment9 ne!
tempo, le diverse forme assunte,
la distribuzione regionale, le con•
nessioni, con la circolazione monetaria e col reddito nazionale, gettano viva luce su multiformi aspetti
della vita economica.
« Al 31 maggio 1955 i depositi
presso le aziende italiane di credito avevano raggiunto 4.584 miliardi di lire italiane, in confronto
ai 1014 miliardi del 1947 (fine dicembre ). Questo imponente aumento, verificatosi in un periodo di mo·
neta in complesso stabile, é il riflesso dell'espansione della produzione e degli scamqi e insieme riprova della fiducia del pubblico
verso le banche». (Corriere della
Sera, 29-7).
I corsi delle azioni in crescita, j
depositi bancari in aumento, la
fiducia nel pubblico nelle aziende
produttive e nelle banche: non c'è

che dire, tutto va a gonfle vele: Ja
patria è più che salva. Ogni giorno, una percentuale di operai v~
sul lastrico, i « produttori indipendenti » falliscono, l'l!rmata industriale di riserva si accresc'e : grandi industria.li e banchi~ri cehibrl!J'IO
i loro trionfi. A.va~ti, verso la nuo-

va ondata, un gradino più su!
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Lotta per il potere
nelle due rivoluzioni
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voluziuni, ha scoperte. Le scoperte non evolvono o migliorano. Sono o non sono.
Perciè appare che Lenin giunge come quegli che dissolve e
fracassa tutto, Distruggere è 11
mezzo solo marxista di condurre
e di costruire. Per la melma bor .
ghese e piccolo borghese, come
per tutte le classi che defungono,
la sanienza è follia, la verità rivol uzioriar ia si tratta con la cicuta. Una volta almeno agli
scandalizzati benpensanti fu fatto ingozzare il contenuto del
bicchiere. Sceso dalla macchina
ferma, il meccanico rimosse l'ostacolo opportunista con pochi e
tremendi colni di scure. Il convoglio della storia prosegui inesorabile. Quella era la sola strada su cui poteva e doveva passare.

sizrone tra Stato e proletariato

ntizarista da tutti attesa, solo
dovesse allentarsi, sol perchè lo er il fatto internazionale della
Stato passato alla borghesia aves- uerra imperialista, che ha prese assunto forme parlamentari: tato forze e irnposto compit i alessi esitavano a dare la parola a borghesia locale, e che ha disfattista nell'esercito combat» er il fallimento dei partiti eutente, solo perchè a Mosca vi era opei sul punto della guerra Lvov e non Nicola. Colpo di ra- ndotto smarrimento nel nascenmazza.
e proletariato russo, poggiando
I. secondo comma). A una i semiproletari sulla borghesia e
guerra rivoluzionaria che giusti- non sugli operai. Si tratta ora di
fica.~.se realmente il difesismo ri- recu;J•"?rare_ Non per [are di più
qaello che ci prefiggevamo
volnzionario, il proletariato non di
darebbe il suo consenso se non a dal 1905, ma per rimediare all'Inqueste condizioni: a) passaggio succcsso di aver fatto molto medel potere nelle mani del prole- no del programma teorico: r ivotariato e degli elementi poveri luzione capitalista con dittatura
democratica del proletariato e dei
della campagna vicini al prole- contadini.
tariato; b) rinuncia effettiva e
non a parole a tutte le annessioni;
2. (secondo comma). Questa
c)' rottura completa ed ejJettiva transizione è caratterizzata, da
con tutti gli interessi del capi- un lato dalla piena legalità (la
tale.
Russia è in QUESTO MOMENQui deve notarsi anzitutto una TO, di. t11:tti_ i paesi b~lligeranti,
formula non nuova affatto ma ~uello piu hbe7:o) daU altro. dalben chiara che sviluppa il clas- l assenza. di vwle-:7-za co:ntro le
sico concetto della dittatura di masse, e_ mfine dall atteççàamento
operai e contadini, circa gli " ele- di fid1:-cia mco~ciente delle mas~
menti poveri della campagna vi- se ~ei . Ti!]Uardi del go_verno _dei
cini al proletariato ", da Illu- capita~isti, che sono i pegg_wr:1
strarsi in seguito. Ma il rilievo nemici della puce . e del social~importante è che, per rigore dot- S7!10. Q";lesta particouire conditrinale non mena che per non zwne esuie che ci_ snppzumo adatbloccarsi in visibili situazioni tare,. alle condizwni SPECIAL!
ulteriori, che vedremo, Lenin, 1 ~ell 1mmenso lavoro del parti_to
pur nella urgenza enorme di r~a- m seno alle_ masse pr_oletan~,
gire alla ,, simpatia per la guer- appcna svegliate alla vita polira ", che dopo febbraio minaccia tica.
di tutto rovinare non usa la forI nostri maiuscoli sono i cormula l::fruta che' "siamo contro sivi dell'originale. In questo pasogni guerra ». E' un fatto che so sono i due corsivi: in questo
qui · l'estremismo semplicista è momento, e: speciali, i più elopronto a fare tutti e due gli er- quenti. La dialettica insegna corori: quello pacifista come quello me molte volte importa più la
militarista.
risposta alla ipotesi che nega
Altro evidente rilievo: la quella attuale, che la risposta a
guerra russa nel l 9[39-45 non fu questa stessa.
difesismo rivoluzionario, perchè
Lenin è stato bersagliato dalle
mancavano tutte le condizioni di obiezioni: che siamo in minoranLenin: Il potere non era più nel- za, che gli operai non capiscono
le mani dei proletari e degli ( o, per tutti i cristi, i professori
agricoli poveri - non vi era al- di marxismo?) che la forza è
cuna rinuncia alla annessione _do- nelle mani del governo provvipo la guerra, perchè nella prima sorir- e il Soviet è in maggioran-

Indubbiamente le tesi
di
Aprile e I'arrivo di Lenin in
e
Russia, che seguirono nelle ven)tiquattro ore, costituiscono stoli
ricamente uno svolto, una tappa
e
fondamentale. Ma questo non si
deve capire nel senso che esse
),
lanciano al mondo /una nuova
iParola, una nuova versione dellla dinamica rivoluzionaria, e che
a
da quel momento, corne scrivemlllo tanto tempo fa in questi tea
sti, sia stata n.utata la visione
e
e
del processo rivoluzionario so-136
f
cialista. La versione banale è
,
1
1 1 8S1Sffl0,
che. come da una cattedra, per
tutto il oroletariato mondiale sia
1I. (primo comma). Il nostr'J
stato caÎnbiato il programma di atteggiamento verso la guerra,
,_
insegnamento. Non più lotta, vit- che da parte russa, sotto il gon
toria e potere del proletariato verno Lvov e C. e per il carat1salariato, quale piattaforma del- tere capitalista di tal governo, z
,i
la distruzione del capitalismo incontestabilmente rimasta una
,1
e della liberazione delle forze guerra im,perialista di brigantagProduttive tese verso il loro gio, non ammette la benchè mie
• Ordinamento comunistico; ma lot- nima concessione al " difesismo
0
ta, vittoria e stato di popolo, di rivoluzionario ».
Proletari e semiproletari, di opeDopÔ quanto abbiamo ricordarai e di contadini proprietari:
questa è la interpretazione bana- to reiteratamente non occorre
le e cedestre, e questa lezione glossa teorica. E' chiaro che se
dovrebbe poi essere afferrata dai la guerra era considerata impea
Proletari di occidente, dei paesi rialista dai marxisti anche per
0
del capitalismo maturo, e pros- Inghilterra, Francia, Belgio, ecc.,
e
simo a putrefazione prima di es- non si poteva nemmeno pensare
a
che, imperialista sotto lo zar,
sere posto a morte violenta!
cessasse
di esserlo sotto un goe
Lo svolto non riguarda la via
e
con la quale un paese capitalista verno borghese democratico rusSoggiace al processo della r ivo- so. Lo era anzi divenuta più
e
luzione socialista, ma quella di squisitamente. perchè quella forun paese di feudalismo putrefat- ma di rivoluzione, che Lenin viedisperdere, era un maggioi;
to, nella rivoluzione borghese e ne
legarsi agli interessi del grande
Popolare.
Qudlo di aprile è ur potente capitale di occidente.
Interessa questo rilievo:
Colpn rli harn1 al la 'lava bolsce.
. ·vica che stava cedendo alle on- bolscevkhi ctvt.vano i'dllil.o m fa:se ~~ sottvrrüc..:. la Polv~:~. ü.~l- ·· Loa ~1::1 :ui ~ 110n per nui, che ab-date dell'opportunismo piccolo- dialettica rivuluzionaria. Non la seconda me;:.za Europa - non biamo il vantaggio 01 poterci riuborghese ed era uscita dalla rot- avevano capito che in Russia la solo non vi era rottura con gli nire, parlare, fare i giornali, ecc.
to da seguire nella rivoluzione democrazia si accettava, predica- interessi del capitale, ma sfaccia- Ebbene, dice Lenin, che volete
borghese, colpo di barra che esi- va e invocava come ponte in~- ta alleanza, con q_uello tedesco di meglio? E' questa una ragione
ge nel timoniere forza di ercole vitabile di passaggio, ma non co- per avere la Poloma, con quello per scrivere e raccontare fesserie? Dobbiamo forse per ringraed occhi di aquila, ma non gli me una situazione in cui l'o;:;po- anglo-americano per il resta.
chiecte di calcolare la nuova rotziare di tali elargizioni il goverta incognita, bensi solo di obbe
no liber;ale, lustrargli gli stivali
dire e fare obbedire a quella seo quanto meno (quel gran brocgnata indelebilmente sulla carta
colo di Nenni aveva già fatto
di navigazione della storia.
scuola) fargli una opposizione
leale e cavalleresca?
Tutto quello che Lenin grida
ed incide sulla carta di quelle
Dobbiamo certo profittare di
I. (comma terzo). Dinanzi al- all'esercito. Fraternizzazione.
storiche tesi è terribilmente con- la innegabile buona fede di lar~
queste larghezze: come Marx ha
L'urgenza
del
momento
fa
si
tro quello che in Russia faceva- ghi strati del difesismo rivolusempre detto il proletariato vieno, oltre ai partiti borghesi e zionario nelle masse, i quali non che questo punto internazionale ne, e malgrado essa, dalla borgheè
segnato
con
pochi
colpi
di
Piccolo-borghesi, anche quelli ammettono la guerrq, se non per
sia vittoriosa educato, non con la
Operai e lo stesso suo partito. Ma necessità, e non in vista di con- scalpello. Non si organizzava il- scuola, ma chiamandolo alla lotlegalmente
il
disfattismo
militaneno stesso tempo è ferocemen- quiste, e dato che queste masse
ta, alla vita politica. In questo
te conforme a tutto quelle che sono ingannate dalla borghesia, re, lo storno dell'arma per ab- lapsus di libertà dobbiamo risabraccjare
il
soldato
nemico,
per
stava scritto, alla rotta data da è necessario spiegare loro con
lire la corrente. aprire gli occhi
Marx ed Engels nel 1848 e in particolare cura, con perseveran- il motivo che il comando del- alla massa, pigliare noi il sopravcento svolti ribadita, e alla rotta za e pazienza, il loro errore, spie- l'esercito lo aveva Nicola e i vento.
tracciata da Lenin stesso dal gare loro il legame indissolubile suoi (il governo provvisorio voBadate: tanto è possibile in
1900 in poi circa la Russia. I tra il capitale e la guerra impe- leva comunque digerire il gran- questo momento speciale. Qui il
duca
Michele!)
ma
lo
si
deve
frettolosi che. basiscono ogni rialista, dimostrare loro che sencapo politico tiene ferme le mani
Volta che sentono parlare di una za rovesciare il capitale è IM- fare nGn. mena vigorosarnente ai suoi seguaci, ma il più grannuova, moderna direttiva, devo. POSSIBILE term.inare la guerra sotto il comitato e il governo del- de capo teorico vede già chia'n? capire solo questo: noi difen- con una pace veramente demo- la Duma! I cosacchi ad honorem ro lo sviluppo che si apre. Lid1amo la immutabilità della rot- cratica e non imvosta con la vio- allibiscono, e tentano invano bertà, non violenza sulle masnascondersi sotto i favoli.
ta, ma non la sua rettilineità. lenza.
se: per ora. Ma direste ad esse
F::ssa è oiena di difficili svolti.
.
.
.
. .
che questa situazione è definitiMa non - nascono nella testa e
Lenm, che ha VlStO 11 d1fes1-13e
va, è una vittoria assicurata delIlel capriccio -del capo, del lea- smo. infiltrato • nello stes.so su<?
,
la
rivoluzione? Ben presto doder, come dice Trotzky. Leader partite, valu~a questo pencolo di
vremo lottare sul terreno non
significa infatti guidatore. Il ca- ~az10nalpatr10ttismo " cosacco »
QUALI
legale! La rivoluzione deve anPo del partito non ha nelle mani m tutta la . sua portata, e lo ~fcora farsi ( e non perchè sia da
un volante e davanti a sè I'arbi- fianca gemalmente al « paciû2. (primo comma). Il fenomeno
trio dell'angolazione dello ster- smo " della massa. Questa cr':de che contraddistingu.e l'attuale farsi quella socialista) e tra mesi
se non saremo noi ad attaccare
2:0, è il conducente di un treno o davve~o che la @:terra proseguiva storia russa, è la TRANSIZIONE
di un tranvai. La sua forza è per Nicola, Guglielmo e Fr_anz10-, dalla prima tappa della rivqlu- il governo borghese-opportunista,
Che egli sa che il binario è de- seph, e_ crede che 1 goverm « ~e- zione, _che ha dato il potere alla sarà lui a cacciarci fuori della
legge! Nel luglio successivo Leterminato, ma non certo retti- mocratic~ » farann? presto a c1?,n~- borghesia a causa dell'insufficien- nin
doveva già nascondersi. Ma
litteo ovunque sa le stazioni do- derla. Bisogna spregare che e 11 te grado di preparazione ed orve passa e la ~eta dove conduce contrario, che come d1cemm<;> con ganizzazione del prol.etariato, al- la massa aveva ca:9ito, ormai.
le curve
le pendenze.
' parole nostre « la, guerra s1 ad- la SECONDA tappa' che dovrà Forse per una edizione delle « teN"
, e
dice alla democraz1a >> pru ancora rimettere il DOtere nelle mani del si ))? Mai più. Erano le tesi, che
tra O!J, e cert<;> solo a saperlo. Il ~he al dispotismo, L'ultime passo proletariato - e degli strati poveri avevano capito la storia. E i ciechi fino allora, o dal fulgor dea cc1ato storico apparbene non e quello da saper leggere. Lenin del ceto contad!ino.
. .
.
.
.
, mocratico abbagliati, aprivano
0 d un~ testa pensante, ma ad una sottolinea la parola IMPOSSIBI~g~~1zz~zione che va oltre gli LE. e se avessimo il testo ve9ui 11 sostanb~o r1volll:z1?ne e esitando gli occhi annebbiati.
r/1v1d~1 soprattutto nel t~mpo, dremmo che la costruzione esat- scr1!to senz~ gli aggettrvi chE;
trra d1 sto_na vissuta e dl dot- ta è: non bisogna invocare una pomamo noi s':nza esitare. SI
di na (a voi la parola dura) co- pace senza violenza, e democra- tratta, nella P:i~a e nella se,
ificata.
,
.
.
tica, perchè in ciô è solo errore conda tappa, di nyoluz1?ne. !,>or-.
tu~ questo e sm~nbto, siamo e illusione, ma invocare I'abbat- ghese e ~emocrabca, d1 nvotutt1 fuon combattirneno e nes- timento del capitale Una rosa zione antifeudale e non socia~ nuovo Lenin ci sal~erà mai: di Stati capitalisti e democratici lista.
. .
.
Tesi 3. Nessun. appog,gio al· Goniad:em~ a_l ~a~ero strmgendo 1 non è la garanzia della pace geUn. testo si mterpreta, di nor: verno Provvisorio che ha dimo-~, : ·nonnifesti, .1. Iibri, le tesi m una nerale; ma la condizione del- ma .. m q1;1el mo~o _che ren~e. ~ strato il carattere m.enzognero di
1.1·
S1;>art1b1le bancarotta.
.
l'imperialismo. Tesi che è il con- v~n paesi e arttèoli suscet_bb1~1 tutte le sue promesse, soprattut1 . ~ Apnle _dunqu_e tr9:tta una d:1ta trario della tesi, in fondo comune di ~ssere . logicamënte ordmab., to di quelle riguardantf la rinun:i
èhe~and10sa situazione _stoncf:l, a tutti i convenuti oggi a Gine- Ed 1 passi succes~1v1_, oltre ch~ cia alle annessioni. Smaschera're
'
"fr · mvolg4: un ann? cruciale e ~. vra, che si scongiuri le guerra le cento fo~mulaziom per quas; il governo, e non esigere da lui .
.~:;ere_, di c_e~t~c1nq~anta mi-. con !llisurt; ~i « onestà. Politica )); un ventenmo. della stessa ~es,1, 1~ l'impossibile, che è CO'me iUudetsi
èo
~1 uo~1n1. Non la tratta che e possibile la coesistenza pa- ~ostrano ch1a:amente. V1 e di che QU~STO governo, governo
hnme imprev1sta e ~uova, e che · cifica, e cose simili ... mentre son· plù. 9uesta prrma tappa che ?8 di c:apitalisti, CJESSI di essere im-I J!ong~
accostate di fortuna, ma; t tti1 1 . d b . nt ggi0
dato 11 potere ad una borghesia, perialista
1
~ nch1oda sulle linee deterrni.. u
upi a rrga a
·
• che da sola non poteva ne voleva,
·
nISte, che Ja:dottrfoa. unitaria e
I. (comma quarto). Organizza- fare la rivoluzione antifeudale, è
E' una risposta diretta al ma~etta~ .. tlf bl?cco, della stqri~ e zione di una vastissima propa- stata possibile, . corne_ semplice- nif:sto ~el. partito in marzo e
eUa r1voluzione, anzi d'elle ri- ganda di queste teorie in seno prologo della rtvoluzione russa agli articoli della Pravda, che

ù

H'b Uttare 'I d'f •

I

a

37. Il ~isfattisino prosegue
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Il Governa Pronisorio
alla gqna 1

consideravano il governo succeduto allo zarismo, pur non facendone parte. una conquista rivoluzionaria, e si limitavano ad
invitarlo ad una serie di misure
politiche " impossibili » corne la
iniziativa della pace " democratica », senza dichiarare che era
un governo mandato dal capitale
internazionale a tener su la guerra, e che la guerra si doveva fermare a suo dispetto, ed abbatterlo, sola via verso la pace. Il
governo Lvov non meno che i
successivi esprimevano le esigenze della borghesia nazionale
che si formava l'illusione di assidersi al banchetto della vittoria
sulla Germania e alla spartizione

40.

del bottino imperialista, dando ad
una Russia borghese e militarista un impulso fino ad allora
non sognato. Esso ricarnbiava gli
aiuti della Intesa con l'impegno
di porsi attraverso la rivoluzione
russa e il suo svolgimento fino
all'estremo, possibile solo per la
forza della classe lavoratrice. Esso contava di captare i capi operai come avevano fatto i governi
di Francia, Belgio, Germania, e
realizzava su tale via i primi
successi con la complicità di
menscevichi e populisti nei Soviet: questo nessuno lo aveva saputo dire prima delle Tesi di
Aprile. N essuno aveva ancora
voltato le terga alla gioia per la
caduta dello zar: oggi in Italia
il proletariato è immerso nella
incoscienza perchè nessuno (all'infuori di noi) ha ancora voltate le terga ad una molto più
imbecille vittoria: quella su
Mussolini, che non è nemmeno
uno svolto della lotta storica tra
le classi, ma solo una vicenda
militare di guerra.

Partito e Soviet

Tesi 4. Comma primo. RenderQuale la consegna di questa
si conto che il nostro partita è dura campagna? La notissima
formata da una minoranza, e per parola: tutto il potere di Stato
il momento debole minoranza, ai Soviet.
nella maggior parte dei Soviet
Tutto significa che il Soviet
dei deputati (delegati) operai, in non riconosce altri organi del
confronta al BLOCCO DI TUT- potere politico da lui non emaTI gli elementi piccolo-borghesi nato che non accetta spartizioni
opportunisti, soggetti" alla in- di p~teri. in quanto tali spartifluenza della borghesia, e la cui zioni sono pure rinÙnzie ad ogni
influenza si estende sul proleta- potere.
riato, a cominciare dai socialistiQuindi (dialettica!) noi ricopopulisti giù giù fi.no ai socialisti-rivoluzionari e alla commis- nosciamo il Soviet perchè sola
sione di organizzazione (Tsche- forma possibile di governo rivoluzionario. Lo riconosciamo in
idze, Tzeretelli_, Steklov, ecc«).
principio anche quando la sua
La situazione ben nota: mag- maggioranza è contro di noi, e
gioranza dei Soviet in mano ai non lo dichiariamo nemico. Non
socialisti di destra, delega da gli diciamo: o passi nelle nostrè
parte di questi del potere al Go- mani, o ti attacchiamo. Gli diverno Provvisorio eletto in seno ciamo: purchè si governi solo col
al Comitato delle opposizioni del- Soviet noi riconosceremo questo
la vecchia Duma zarista, è scol- governo anche come minoranza,
pita da Lenin nella formula ge- e anche se in maggioranza sarannerale dell'opportunismo: la bor- no i menscevichi e populisti. Ma
ghesia influenza e controlla i so- esso deve reclamare tutto il pocialisti di destra, questi a favor tere, e quindi sconfessare il codellà prima influenzano e con- mitato della Duma e il gabinetto
tr01lano le mas:;:t operdie.
Lvov, rompere i ponti l'on esso
I rivoluzionan disapprovano I e non negoziare i~ potere con
1a sottomissione del Soviet al partiti a base non esclusivamente
Governo provvisorio, e devono di lavoratori. I menscevichi e
combattere questo. Come devono gli ESSERRE hanno una scelta: o
comportarsi verso gli attuali di- coi- borghesi nel governo provvirigenti del Soviet, in blocco tra sorio o con noi nel Soviet, che
loro, al servizio di una politica abbi~ tutto il potere, e stia alla
capitalista e militarista? Denun- testa dello Stato. Questo lo caziare forse il Soviet come tale? piranno bene le masse dirette
0 invece dire che, dato che la dai socialisti destri.
" maggioranza democratica » nel
seno del Soviet vota per appoggiare il governo borghese, que- j 4)
sto va ratificato in omaggio alla
'
solita ,, unità di fronte del proQuando
Lenin spiega questo
letariato ».
A una tale alternativa Lenin ai suoi compagni di partito egli
alza le spalle. Nessuna delle due. non tace che si sa bene che cosa
gli opportunisti sceglieranno. Il
Tesi 4. Comma secondo. Spie- governo provvisorio e non un
gare alle masse che i Soviet dei governo del Soviet coi bolscevideputati operai sono la sola FOR- chi; un compromesso per cui non
MA POSSIBILE di governo rivo- il Soviet sia il solo· organo di
luzionario e che, per conseguen- potere, ma restino i ministeri
za, il nostro compito, sinchè que- borghesi, e non la denegazione
sto governo resti sottoposto- alla di ogni mandato di potere a uoborghesia, non puo essere che mini politici designati fuori del
quello di spiegare alle masse pa- Soviet. Quando questa scelta sazientemente,
sistematicamente, rà chiara, la maggioranza dei Socon ostinazione, l'errore della tat- viet abbandonerà come traditori
tica dei Soviet, spiegazione che gli opportunisti, e questi, insiesi adatti soprattutto ·ai loro bi- me ai borghesi, saranno sbarasogni pratici.
.gliati, in quanto non essi saranFinchè siamo in minoranza no di mezzo al momento dell'inefacciamo un lavoro di critiêa e vitabile scontro in forza tra ordi chiarimento degli errori, af- gani del potere borghese e·
fermando nello stesso tempo la Soviet.
necessità del passaggio di tutto
Lo svolgimento della rivoluil potere di Stato ai Soviet dei zione in Russia confermè> la giudeputati operai, affinchè le mas- ste!:za di tale visione in maniera
se si liberino con l'esperienza tanto potente e lumirrosa, che didei loro errori.
sgraziatamente si perse di vista
Al solito poggiare sul sottoli- che non si trattava di un nuovo
neato; sola forma possibile. Le modo di fare la rivoluzione sotesi sono queste: ogni governo e cialista. Questo modo non sarebpotere fondato fuori dei Soviet be stato nuo\10 per nulla, perchè
non è rivoluzionario. Solo un corrispondeva alla politica orgoverno fondato sulla maggioran- mai rancida di legalitari. rifo:r;za del Soviet puè> essere rivolu- misti, revisionisti, fautori della
zionario. Ma non si dice: i Soviet collaborazione tra piccoli boresprimono democraticamente la ghesi e lavoratori, che avevano
volontà, la libera opinione dei rinnegato su tutta la linea la
lavoratori: dunque qualunque
(Cot1timca in 4.a pag.)
governo su essi fondato, è rivo- .
luzionario, è conforme agli interessi proletari, e va appoggiato.
Questo sarebbe falso in tutte let.
tere. Oggi i Soviet esprimono - Bucharin e Preobrajenski, ABC'
l'opinione di un proletariato indel comunismo . . . . L. 350
gannato, traviato: essi non deci- - Prometeo I serie
. L. 400
dono in senso rivoluzionario, e
'
.
· · ·
nemmeno in quello 'dei « pratici. - Prometeo, I ser1e e nr. 1-4 della
11
bisogni >> delle masse.
·
· · · · · · r....~
In tal caso non si butta via - BoUettino interna, nr. -I · edtt,
corne rifiuto il Soviet, questa, .. francese · · · · · : · · ·. L. _ 100
forma storica. espressa dalla ri-:. ~ 1Z dialogato con Stalin, ... t;;~
voluzione borghese russa, diretto, -. sut :filo de! tempo (1) • · L. J.89
avviamento ai compiti del pro-' '· ·
· · * ,.
·· '",.,,,,
letariato, nè lo, si attacca con .la· ..
. ..
.
.
.,. , · , ,
1
forza: si denunzia · sistematica- . I prezzi tndicàti non ·sono·: côs,imente l'errôre.
prensivi dèlle spese postali. · · · '
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Struttura sociale ed economica della Russia d'oggi
------- ---- ---~- --- (Continuazione dalla terza pagina)
concezione di Marx della rivoluzione con cui si passa dal modo
capitalista a quello socialista di
produzione.
.
. .
.
Quella tattica_ lemm_anai m
quel qua~ro storico, la rtpetiamo
împeccabile. Il quadro e quello
della Russia degli zar che esce
dalle forme feudali di produzione, il suo tempo è la grande lots
ta che va dal 1880 al 1917.
Quella tattica è la giusta ed è

ineccepibile, proprio perchè è
quella da seguire in una rivoluzione antifeudale in una rivoluziane borghese.'
E qui nai ci uniamo con un
argornento future: la latta ch
. .
. . •
e
la sinistra italiana svolse dal
1918 al _1926 ed oltr_e, ed anche
con Lenm, quando si voile usare
quella tattica per la rivoluzione
proletaria nell'Europa capitalista.

il passaggio dalla rivoluzione democratica borghese alla rivolu-,
zione sacialista, o come diceva
Lenin la trasformazione della rivoluzione borghese nella rivoluzione socialista >>. Ma le parale
di Lenin sono li sopra, in questa
stessa pagina: "Quello che vi è
di singolare nella attuale situagnato nel fasta di un satrapo e I zi~ne russa è il passaggio della
non ha mai visto il suo abita prima tappa della rivoluzione,
frusto: che non ha mai visto la c~e ha dato il potere alla borghes~asso ~inovief, Bucharin, e tan- sia a. causa dell'insufficiente grati altn compagni, che non ha do . dt consapevolezza del proZecanosciuto Nadieida Krupskaya, tanato, alla seconda tappa che
la moglie di Lenin, che non si deve far passare questo potere al
poteva di~e vestita peggio della proleta_riato e ai ceti poveri dei
sua camenera perchè non ha mai contadim ».
avuto cameriera, che non si è
Questo secondo testo sarà al
mai posta in evidenza in nessuna ! suo uogo anche utilizzato. Ma la
forma, pur potendo. come teorico causa è istruita. Il principale dimarxista, dare sulla voce ai più !etto,. d_icE; perfino Lenin, è che ·
alti esponenti.
1 s_oc1ahs~1 pongono la questione
La formula di Lenin anche od1erna m una maniera troppo
qui era la giusta. La storia ha generale·: passaggio al socialismo.
preso altra via, confermando ta Noi nan possiamo pretendere di
sua dottrina in pieno, ma portan- msta7:rare il socialismo: sarebbe
do in primo piano i moderni sa- l~ PtU grande assurdità. La magtrapi della po]jtica dei supersti- g~aranza della popolazione è di
pendiati e dei rammolliti da lus- p1ccali caltivatari, di contadini
so e da comfort crassamente che non possono nemmena pensaborghese. Fatto che è effiorescen- re al sacialismo. Noi dobbiamo
za di muffe, non forza e causa " preconizzare >> il socialismo.
di storia, episodio proprio delle
La dialettica della storia è in
epache fetenti, e delle forme di questo: quello che dichiarava •di
produzione che devono morire.
n_on_ voler ancara passare al saciahsma, era il più grande dei
'rivoluzionari. Quelli che dicano
di aver ~vuto da lui la consegna
dl costrmrlo, e affe.-mano di averlo fatto, non sano che àannati
borghesi.

ben noto della Comune di Parigi. che hanno lasciato titoli e apEsso è un principio per economia pannaggi per abbracciare la caudi transizione, in cui vive in sa nuava. Il più illustre, Robepieno il sistema salariato. Ma in spierre, fu distinto più che da
esso è un grande passo verso la tutto dal nome di Incorruptible.
eliminazione della divisione so- Ogni nazione ebbe i suai Savociale del lavoro, della suddivi- narola della politica, dalle autasione della società tra quelli che regole inflessibili, quando il mo.
vivono nella incertezza e queli derno capitalismo sorgeva. Ad
che hanno "una carriera ». Abo- esempio la borghesia liberale Italire le ccrrtere è cansegna di una liana della vecchia intransigente
economia in cui il consumo base destra storica vanta da Sella in
è garantito a tutti, sia pure con poi una rosa di veri digiunatori
limiti determinati da piani. Oggi al potere, inflessibili con se stessi
invece la borghesia tende a fare prima che con altri.
il contrario: non abolire quel li
La grande generazione bolsce.
che hanno la carriera assicurata, vica aveva questi uomini pronti
ma rendere tutti carrieristi, spe- a sobbarcarsi, per poco più del
formaggio e pane della lunga
Tesi 5. Comma primo. Non partita palitico) poi conquistare cie gli operai industriali.
Infatti l'indirizzo di Lenin per emigrazione, ad amministrare
-repubblica pariamentare - il ri- tutto il patere al Soviet (orga.torno a questa forma di governo, nizzare il proletariato in classe cui l'amministratare (coinciden- una r ivoluzione, e per di più una
-dopo il Soviet dei deputati ope- dominante) evidentemente abbat. te col rappresentante politico) rivoluzione fatta dai poveri, per
rai, sarebbe un passo indietro - tendo colla forza il potere del era un semplice produttore mo, fondare una forma sociale che
mentaneamente spostato da una avrebbe partato in alto i ricchi.
ma Repubblica dei Soviet dei de- governo provvisario.
decisione del suo Soviet a quel Chi ride di quel chiodo della
putati operai, salariati ag,ricoli e
N ella rivoluziane socialista il
contadini, nell'intero paese dal proletariato abbatterà il potere compito, sempre revocabile. è stipendia operaio di Lenin, è un
stato abbandonato quando la poveruomo che lo ha solo sobasso in alto.
del governo stabile parlamentare Repubblica, che si chiama tutCrediamo che fu qui che scop- e comunque borghese e organiz- tora dei Soviet, è diventata uno
pio la bomba atomica. Eppure, zerà la dittatura dei soli sala- Stato capitalista retto dalle fornessuno meglio di Lenin lo ha riati condotta dal partita comu- ze sociali del capitale e non dai
provato, sono le parole classiche nista.
lavoratori, andando fatalmente,
Qui - non dimenticarlo mai - per le vicende mondiali, in senso
marxiste dal 1848, anche se con
l'anticipo di settant'anni si de- la storia cerca ancora le forme opposto a quëllo per cui si passa
.scrivono tassativamente solo le del potere proletario, nella tar- da una dittatura di Iavoratori
forme da distruggere e non an- diva rivoluzione democratica.
che amministra la trasformazione
cora quelle che le verranno a
capitalista ad una che amministri
surrogare. Chi dalle prime batla trasformazione socialista.
tute non ha capito che il marAnche col compito del 1917 di
Fermeremo la nostra analisi, to da Lenin nell'Aprile 1917, caxismo culmina nella distruzione
liquidare il feudalismo dalle sue a caronamento di quanto ci sia- me
programma della seconda
del parlamentarismo democratiTesi 5. (Comma secondo). radici · profonde, anzi ancor di mo proposti di dimostrare, alle tappa della rivoluzione, nan preco, non è tipo di marxista, ma Soppressione della polizia, deZ- più, occorreva quella garanzia.
tre tesine sulle misure economico- senta alcun articolo che conduca
un modello di pezza da piedi.
Z'esercito e del corpo dei funzio- Il lavoratore delegato a goveralla trasformazione socialista.
Veniamo tuttavia nella contin- nari ( cioè: sostituzione del popolo nare e amministrare una società sociali.
Il 17 luglio i compagni della FeNon abbiamo bisogno di corn- Lenin dice che nai non instau.genza storica. Abbiamo mostrato armato ali'esercito permanente). in cui ancora borghesi e interessi
derazione romagnola si sono riuniti
mentare
la
9
sui
compiti,
il
proriamo
il
socialismo,
parola
che
corne ragionavano i più dei bolPraticamente il governo di borghesi sfruttano il lavoro dei 'gramma e il nome del partito, prende con le molle, perchè nes- a Cesenatico. L'incontro è stato descevichi. Il governo provvisoria
febbraio
aveva cambiato i mini- suoi pari, non deve essere espo- nè la 10 su « Rinnovare l'Inter- sun governo « instaura » il soé1a- dicato a una relazione e discussione
non è il nostro governo, ma che
stri,
ma
non
la rete, I'ingranag. sto a divenire un privilegiato e nazionale » coichè il loro costrut- lismo: la· dittatura proletaria ve- sui terni trattati , alla riunione di
gli possiamo imputare, se è provgio
dell'amministrazione
naziona- un possibile strumento della for- to è al centra di tutte le nostre ra e pura servirà a disperdere i Napoli e svolti per esteso sui gior"Visorio? Ha il mandata di indire
za capitalistica: ciô che, per aver non brevi trattazioni.
le.
I
Cento
Neri
erano
scompar.
rapporti e le forme borghesi · di nale; si è inoltre concordata una
- bella schifezza - libere eleineluttabilmente dilagato nella
prossima riunione allargata regiosi,
ma
erano,
più
che
una
ufficia!e
zioni, la cui sete tormenta da un
Tesi
6. nei programma agra- produzione: compito distruttivo, nale da tenersi in dàta dà stabilire
massiccia
assoldatura
di
burocra,
secolo i russi: dopo l'assemblea polizia, un partito-setta di rea- ti, è su scala generale in seguito rio, riportare il centre di gravità non instaurativo. Nella successiva in base al programma generale di
-Costituente se ne andrà e farà zione. I generali, gli alti funzio- avvenuto.
sui Soviet âe; deputati dei sala- conferenza di fine Aprile Lenin attività del Partite. Gli intervenuti
le consegne a chi avrà la mag- nari centrali e locali erano ben
riati
agricoli. Confisca di tutti i spiegherà ancora meglio il tutto, · hanno inviato i loro auguri di pron.gioranza parlamentare: dunque poco cambiati da quelli del tembeni
dei proprietari fondiari. _e con parole ancora più recise.
ta guarigione ai « veterani » romaflno allora prepariamoci alle po della zar. La rivoluzione anN
azionaUzzazione
di tutte le terI
i;noli del movimento, Roméo e Dino,
che
in
,
quanto
borghese
era
in
elezioni, e basta.
re neZ paesè: le terre sono messe
certi che essi possano riprendere
Qui Lenin come dissero poi i questo incompleta. Se si doveva
a disposizione dei Soviet locali
presto il loro prezioso posto di batCome
sarebbe
stato
in
questo
assumere
il
potere
politico
anche
:fessi dovette davvero fare il paz:
dei
deputati,
dei
salariati
agritaglia.
compiti sociali corrispondenti Lenin un Illuso, se antevide con
xo. Per ora governa la borghesia, per
coli e dei contadini poveri, da
Abbiamo casi messe a punto le
tanta
sicurezza
eventi
immensi
alla
liquidazione
del
feudalismo
il Soviet sta a guardare e delega
Jormare ovunque. Creazione in tesi di Aprile nel loro quadro
il potere sostanziale al governo e non ancora del capitalismo ( che e incompresi ancora? Avrebbero ogni grande possedimento di a- e nel loro tempo, e provato che
ragione
i
soliti
scettici
che
risarebbe
stata
l)ossibile
solo
con
provvisorio. Poi se nelle elezioni
ziende modeUo poste sotto il con- lo svolto impresso da Lenin verdella Costituente, come è cosa la rivoluzione di Eurapa) biso- solvono quesiti del genere colla trollo dei Soviet dei deputati, dei teva unicamente nel ritorno più
ben sicura, borghesi e, loro ser- gnava, tuttavia, ridurre in fran- formula del patere che non resi- salariati agricoli e di colora che energico ad una strategia rivolutumi il tradizionale apparato ste alla fame di ricchezza, più lavorano nell'azienda collettiva.
vitori, tutti fautori della guerra, della
zionaria. in seno al processo com-: CASALE P.: Bec Baia del Re 50.
Stato.
che di vanità, e che non puô diLa cosa è chiara saprattutto plicato e arduo della liquidazio- Fermo 35, Coppa Giuseppe _50, De
sono maggioranza, il potere deIl
potere
proletario
dei
Soviet
ventare. altro . che . sfruttamento per chi ha seguito le nastre e- ne della Russia feudale e zarista. Michelis 50, Zavattaro 100, Baia
_finitivo passa al Governo parlamentare, e il Soviet che fa? Si non- poteva fondarsi che sulla economico e d1spotis:110 nel sen: sposizioni delle dibattute que- La rivoluzione si era, come ab- del Re 50. Trovati 250, Felice 25.
accorge che il provvisorio era lui classe operaia in armi. Non il so volgare? Colla. merenza di stioni agrarie. Lenin vede in pri- biamo premesso, divisa in due Checco saluta i compagni milanesi
,e si scioglie, perchè sulle garan- cittadino avrebbe fatto parte del- q~esto processo, 11;1 . qualunq1:1': mo luogo il salariata agricolo, 'tappe rispetto alla classica attesa 40; GENOVA: Guido 110. Renzo 50.
zie parlamentari si puô davvero l'esercito, ma i borghesi e possi- clima stonc~, ~ dati msuperabili puro proletario e non contadino. dei bolscevichi, nan perchè fosse Pietro 100. Bossi 50. Romei 100,
dormire! Raccomanda ai prole- denti ne sarebbero stati fuori, della ?vessatiss1ma « umana na- Poi il contadino povero. Povero stata ancora aggiunta una tappa Francesco 50, Pietro contro le relitari di cambattere eroicamente come dagli organi rappresentati- tura » ·
vuol dire che ha la sua forza ulteriore, ma perchè la prima gioni, 200, Gatti 50, Guido 500, Brual fronte contro i tedeschi, si ci, e ciè al fine di reprimere ogni
No~ è certo la_ prima vo!ta che familiare di Iavoro, poca terra, tappa prevista, per le remore no 100, La Barbera (Pasca) 50, Gattentativo
controrivoluzionarfo
di
guarda bene dallo scandalosamostriamo la vile mconsistenza e niente capitale di esercizio: della situazione, e un po' per ti 50, . un tranviere 50, Guido 100,
.mente organizzare coi deputati guerra civile.
di queste boiate .. ~ ci batti~mo non puô vivere del prodotto del debolezza rivoluzionaria, si era' Managgia 100, Pietro 100, Jaris 100,
E' solo in una rivoluzione che contro questa crttica deter iore suo lembo e deve saltuariamente spezzata in due. La tappa di feb- _Massa 50, Giulio 90; MESSINA:
degli operai e dei contadini quelresta socialmente solo capitali. delle cau~e che. hanno uccisa una l vendete al borghese di campagna braio era una falsa rivoluzione, Elio salutando il gruppo w 500;
li dei soldati...
II Soviet per tal moda sarebbe sta, ma in cui il proletariato per- grande rtvoluzione. Questa non il suo lavoro. Formula non della non una rivaluzione salo borghe- PIOVENE R.: il gruppo 420; TREBstato un organo della latta e del de il controllo, che il classico è del rE;sto morts, ma si è in~a- spartizione o della mu.nicipaliz~ se. Essa, se la storia non aves.se BO: pro-stampa 1350; GRUPPO W:
tempo rivoluzionario, e la sua esercito permanente nazionale di nalata m una via meno rapida zazione ma della nazionalizzazio- avuto ben altro sbocco, condu- II Gruppo 5820, Bruno Bellunat 375,
vita limitata al tempo della lotta. tipo napoleonico ridiventa il per- storicamente di quella vista da ne: ossia la confisca della rendita ceva diritto alla' controrivoluzio- Biserna 40, Antonio 290, Laila GoIl suo compito storico sarebbe nio della forza statale.
Lenin! in quant?. so~o manca~e fondiaria da parte della Stato: ne ossia non solo al controllo lasecca 725; TREVISO: Comunello
stato di condurre le masse lavoTesi
5.
( Comma
terzo). proprio le condizionj da Lenm misura tanto borghese che fu da' parte della borghesia mondia: salutando i compagni nel Belgio
ratrici nella insurrezione: versato Eleggibilità e revocabilità, in poste come necessane.
proposta da Ricardo. Disposizio- le ma perfino e nel succeders1 100, c_ontro l'asse Mosca-USA 50 un
il loro sangue generoso, queste ogni momento, di tutti i funzioLa rivo!uzione russa ha per- ne del possesso non al singolo d~lle intricate vicende della amico padovano 100. Stolfo vec~hio
·sarebbero rientrate nei ranghi, e nari; i loro stipendi non devono corso un ampio arco di storia: esercente, ma al Soviet. Lotta guerra, a tentativi di controrivo- cofnunista 50, geometra (N .N.) stail potere legale avrebbe senza essere superiori al salario medio dalla rovina di un sistema feuda- contra la piccola coltura con luzione. zarista.
tale 50. Illeggibile 50, un simpatizdisturbi governato.
di un buon operaio.
le ben più fradicio. di quello di aziende grandi modello: non soA questo pericolo ovviarono le zante 100, un calzolaio rosso 50,
Qui si scorge la grandezza di
Questo prjncipio sostenuto da Luigi XVI, alla instaurazione di no ancora dette statali ma solo tesi di aorile. E' quindi 1altro un repubblicano 50, un simpatizzanLenin. I Soviet sono non l'organo
L~in
instancabilmente è quello un capitalismo mercantile messo controllate dal Soviet: quindi è enorme lalso della stalinismo te 50. un ribelle al capitale 100 un
di lotta della rivoluzione, ma
nelle sue forme economiche al ammesso il capitalismo . agrario. (dopo aver tentato. di attribuire disoccul?ato rosso 50. un amico' 25,
molto di più: la forma del popasso con il capitalismo elefanTesi 7. Fusione immediata di a Lenin la patermtà della dot- un med1co rosso 200, merda alla de. tere statale r'ivcluzionario. Essi
tiaco dell'occidente, incarnate
trina: costruzione del socialismo mocrazia 100; CESENATICO: sottosono quello che era contenuto
nella macchina statale in quanto tutte le banche del paese in una nella sola· Russia, al tempo delle scrizione al convegno romagnolo del
nelle parole: dittatura dernocrameglio vi succhia profitto, e col sola banca nazionale pesta sotto tesi del 1914 contro la guerra im- 17-7.-1955, Manoni 500 Nereo 100,
'tica. Il prcletariato- assume il
corteggio di una burocrazia più il controllo dei Soviet dei depu- perialista e il tradimento oppor- Turiddu 100, Michele ioo, Tito 100,
potere nel corso della r'ivoluzioCorrotta ancora dell'ambiente del- tati operai.
tunista, che concernevano la di- Barattoni 250, Silvagni 250 Gastone
ne antifeudale, attua la trasforle corti feudali; che ha una scaAnche questa misura è classica struzione della guerra col disfat- 300: RAVENNA: Manoni 500, N.N.
mazione sociale che in sostanza
la di privilegi ed appannaggi ben del periodo borghese e non pochi tismo in ogni paese e anche in 400, Berto 300 Bucheta 50 Gulmapiù scandalosa di quelle.
-è creazione di capitalismo, ma in
Stati la hanno in effetti e in va- uno solo e anche in Russia, ma nel!i 100; ROMA: Alfons~ 10.000;
-questo tempo non toglie solo il
Eppure l'epoca della prestazio- rie forme realizzata. Vi sono non annunziavano costruzioni di COSENZA: Natino 10.000· MILANO:
ne eroica per il potere rivoluzio- banche.dove vi è capitale azien- sorta) di attribuirgliela come se Il gruppo belga ricorda;do Ortenpotere alla borghesia e ai grandi
nario - ed è forse più stupeta- dale e mercantile. Anche qui il avesse enunciata una tale enor- sta 12.500, ricordando Fabio 2500
terrieri, ma la organizza in una
cente l'accettazione della miseria capitale non è confiscato ma con- mità. al te1~po ?,el suo ritorno in Otto contributo annuale 60.000, Pa~
forma che li esclude del tutto
1111che dal diritto di rappresen- si trova in vendita. per ora, alle austera che quella, tanto comu- trollato. Lo Stato è banchiere e Russ1a nell apr1le famoso.
squale da Crema 12:500.
·
tanza.
ne, della rinunzia alla vita - i privati sono i suoi clienti.
edicole di:
Ecco un saggio di corne si
TOTALE: 123.845; TOTALE PREnon
sarà
propria
soltanto
della
Sola delegazione politica sarà
Tesi 8: Non la « instaurazione » esprime ~~a pubblicazione di G,EDENTE (corretto): 357.430; TOquella nel seno della rete dei - Piazza del Duomo, poTtici set- rivoluzione proletaria, è stata del socialismo, come nostro com- fonte stahmsta, a fianco, dei suoi TALE GENERALE: 481.275
tentTionali,
angolo
via
Mengoni.
propria di tutte le rivoluzioni, pito IMMEDIATO, ma semplice- riporti dei testi inconfondibili di
'Soviet dalla periferia a.l éentro;
·
·su questa trama si poggerà lo -· Piazzale 24 Maggio, angolo C.10 anzi di tutte le forme sociali di mente l'immediato controllo del- Lenin: « Cio che contraddistinproduzione, ed. è facile leggerlo la produzione e della ripartizio- gueva la situazione era dunque
'Stato; la borghesia non solo non
S. Gottardo.
nella storia, anche nel mito, cui ne dei prodotti da 'parte dei So-avrà il potere ma non flgurerà
VersamenU
appunto i fessi sorridono creden- viet dei deputati operai.
nemmeno corne un partito di op- - Piazza Fontana;
do che le leggende che circolano
PORTOFERRAIO 300; TRIESTÈ
_posizione.
- Cor10 P.ta Vittoria davanti al- le abbia un giorno sfornate di
Questa tesi riguarda palese2500; ÇASALE 7000 + 650 + 1350;
Eccola la tremenda bestemmia!
la C.d.L.;
sana pianta un incredulo del mente l'economia urbana, induGENOVA 7000; TORINO 1000 +
La to~ propria della rivolu:
striale. Essa non è, in coerenza a
:zlone antifeudale russa non sara - Porta Volta, Ili due lati dell'im- loro calibra.
I gruppi !i.i Casale e di ' Asti, riu- 2450; PALMANOVA 2080; ANTROtutto
quanto
precede,
una
rivenbocco di via Cffelio; ,
'Ull'assemblea parlamentare corne
Non risaliremo a Licurgo che dicazione da attendere dal go- nitisi a Casale Monferrato, hanno DOCO 600; MESSINA 500; PIOVENE R. 3500; PARMA 2250; CARRA•
Della rivoluzione francese, ma - Porta Nuova, piazza Principe,aa sorbiva tra i suoi soldati e con- verno
provvisorio che debba in-' commemorato il 12 luglio Mario RA 500; TREBBO 5865; ROMA
1,1n organo diverso, fondato solo
tadini il brodetto spartano, al cluderla
Clotilde;
nel suo programma, ma Acquaviva, caduto ne! 1945 per la
10.000; TREVISO 1200 + 1125;
sulla classe dei lavoratori della
re Agide che divise loro tutit i
- Viale Mo~a. 11ngolo vi11 Sauli; suoi beni, non ricorderemci i di. un compito dato al potere prole~ causa del proletariato rivoluziona- SCHIO per GRUPPO W 7250; COelttà e delia campagna.
tario, e evidentemente susse- rio, e hanno portato fiori sulla sua
SENZA 10.000; ANTRODOCO 600;
Non solo cade. il pretesto. di - Largo C11iToli, anoolo via S. Gio- giuni e le rinunzie di giudei, cri- guente a quelli: a) di conquista- tomba.
vanni aul Muro.
stiani e maomettani delle epo- re il Soviet alla formula: tutto il
-upettare le elezioni della CoCERVIA 1900; GRUPPO B 107.500;
E'
segu'ita
una
riunione
allargata
che rivoluzionarie, nè gli episodi potere, id est al partito comunistituente, ma cade la necessità - Via Cesare Correnti.
FORLI'-CESENATlCO 1700; FOR•
per
simpatizzanti.
della storia romana su Coriolano sta; b) di rovesciare jI governo
di questa: il ciclo si chiuderà a
LI' 3780; RAVENNA 1350 + 1500.
suo tempo con la dissoluzione - Via Ce1are d11 Se1to, ang. via generale invincibile ma insensi- provvisorio e togliere di mezzo
San Vincenzo.
bile alle sed.uzioni di I)Otere e la costituente; c) di condurre
-coatta. Si tratta di una tutta diNOSTRI LUTTI
Responsabile
versa strada: conquistare nel So- - V.le Coni Zuana, ano. v'4 Sol4ri. fasto, legato alla vanga del suo avanti il disfattismo della guerra
ll compagno Zavattaro della secampo.
BRUNO MAFl'I
viet una maggioranza bolsceviimperialista.
Popolo, è stato colpito
ea, Iavœando lep.lm.ente .(1848: - P.zza Guglielmo . Oberda~.
La stessa rivoluzione borgbese. Eppure . queato. pr.ogramma di zione.. Casale
lnd. Grafichc Bernabei e C .
perdi.iL.de lla madr.e. Le .. no~rganizzare il prcletartato in - Piazrale Cadorna.
ha avuto i suoi austeri campioni trasfotmazione sociale, presenta- stre più
Via Oni.. 16 - Mila'IIO ·
vive condoglianze.
ae,. Trib. Milano N. i8S9
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