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DISTINGOf IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, -a Lenin, a
livomo 1921, alla latta della sinislra contro la degenerazione di
Mosca, al riliuto dei blocchi parligiani, la dura opera del restauro
della dcllrina e dell' organo rivoluzionario, a contallo con la classe
eperaia, luori dal politicantismo personale ed elelloralesco.
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e padroni, Aspirano a dividere
la torta della nazione e dell'Im.
pero con i rappresentanti ufficiali
della classe dominante: sono i
parvenus dell'ordine costituito,
i mendicanti del forchettone.
Quando si formà. per l '« opposiA Rouen, i soldati " ribelli " zione » o , se preferite. per i « p a r(l'hanno scritto perfino i nostri titi del popolo » il governo Segni
giornali borghesi) sono legati fu una « conquista »: lo era st at o
rnani e piedi, e caricati nella tra. anche il governo Scelba rispetto al
dotta. A Palazzo Borbone, le ,, si- governo Pella, e l 'effimero governo
nistre ,. attendono di andare in Fanfani r i sp et t o al pérenne aover n..
vagone letto ne! prossimo treno De Gasperi: e adesso bisogneril
governativo. Per pudore, votano « conquistare » un ait ro governo
contro il governo sulla questiorio che regolarmente var r quello abdell' Algeria: per sa! vare la bat t ut o. e cosi via. a maggior glofaccia ...
ria del regime democratico. E" esPasteggeranno a due, fra poco, senz i alc. per il super-oppnrtunismn.
su scala inü.:rnazionale c nazio- che i proletari abbi ano sempre d~,nalc. Più tardi si cazzotterannu, va nt i ag li occhi qualcosa da coucorne è nello stile del regime qu ist are. salvo -- ben s'intende --borghese: intanto, si preparano il potere.
al banchetto di nozze. Pagano
Invero. il gover no « prog r essist a »
gli operai: Kruscev, Nenni e To- che ci va deliziando ha corninci ato
gliatti, Segni e Pastore, recitano la sua amministrazione sotto f'aust i
il Te Deum.
ausp ici : ha aumentato il prezzo del

Come sa di sale ...
sale, e lemcnt o-base della cucina dei
proletari e delle capre della diletta patria tricolore, e quello del
caffè. unico lusso che i proletari -se non le capre -- potevano ancora
permettersi all"ombra della dem.,crazia. Riorganizzare il metodo di
reperimento delle imposte dirette,
che notoriamente danno un getti,n
irrisorio e in cui 1 ·evasione dei
grandi capitali è allegramente libera di e~ercitarsi lTtentre non avverrà mai che evadano i cosiddetti
« redditi da lavoro »? App]icare la
famosa scure, di cui si parla da JO
anni, sulle spese o sfrondare queJl'essenziale 5trumento della dife,,a
dell'ordine che é l'apparato burocratico? Ohibà: un governo progressivo che si rispetti calca la mano snl
consumatore-contribuente.
Quanto
all'imposta di fabbricazione su! m,:,tano (lungi sono i tempi in cu1
« l'éra del metano » era presentata
corne l'éra del combustibile a buon
mercato per le grandi masse), giustamente è stato detto che é un
grosso regalo fatto da! governo a;
grossi trusts petro!iferi
privati.
Ce ne stupiremo? Dovremmo st,1pirci che il governo. ogni governû,
sia il consiglio di amministrazion~
degli interessi deila classe dominante.

Tempo fa, a proposito del si- ri »? Prima sconfessano l'agita- dirnostranti algerini, ammazzan .
lenzio con cui la stampa « cornu- zione corne opera di "provocatori done sei. Episodi di ammutinanista ,, ha accolto i ludi sportivi trotzkisti "• noi si affrettano a mente dei richiamati e di solida.
in Piazza S. Pietro e relative Iocal izzar e ii movimento. Nanoceaniche adunate, un settimana- tes, praticarnente in stato d'asse- rietà degli operai si ripetono un
le apparso da poco sulla scena dio, è sola in tutta la Francia: po' dovunque. I " sindacati operai ", i " partiti dei lavoratori ":
giornalistica corne portavoce di
un agognato ritorno al «sano l ibe , non uno sciopero di solidarietà, Tacciono: meglio ancora, votano
ra lismo», esprirneva costernato il non un'azione collettiva. Lotterà, la fiducia al governo Faure lo stesso governo Faure che ha
dubbio che la coesistenza pacifi- ma che se la sbrighi da sè.
Brucia la questione marocchi- mobilitato i C.R.S. a Nantes e
ca e la distensione internazionali,
augurabili perchè apportatrici di na-algerina. I richiamati si ri- a Rouen - e lasciano che le ripace, si risolvessero sul piano fiufano di partire dalla Gare de volte di richiamati ed operai sointerno in un regime, diciamolo Lyon a Pari'gi; a Rouen si barri- lidali si spengano ad una ad una.
con parole nostre, di pacifica di- cano nella caserma e la popola. Sono anch'essi per la " gloire
visione della greppia nazionale zione dà loro man forte affron- nationale », per la Francia, per
fra democristiani e stalinisti e tando impavida le forze di re- la democrazia, per l'ordine, per
che venisse cosi a cessare anche pressione che altrove caricano la pacifica convivenza fra operai
l'ultima traccia di un'opposizione
costituzionale seria, ancorata alla difesa di principii. Attribuen.
do ai « comunisti " questa funzicne di opposizione costituzio.
nale, il predetto foglio impl icita,
mente gli riconosceva la natura
di partito. borghese - del che
gli diamo atto -; non si arrendeva perè alla constatazione che,
oggi, i partiti borghesi o sono
grandi organizzazioni affaristiche,
N ella storia del petrolio l'aspra sonale o di gruppo politico. Né co- co e un e nnesrmo trucc , e le t tor a le
grandi cartelli dell'industria delsocialistici dello Stato di Roma».
Percià, anche, non ci stupiam,1
l'imbottimento dei crani, pronti competizione in cui si gettano le loro che sono succubi di una det.er- se si tiene presente che r:;NI
cu i rimandiamo il lettore. abbiamo della legge sui tribunali militari,
a dividersi il mercato e ben de- imprese impegnate nella corsa aile minata !inea di p ol i t ica estera p o s- una azienda di Stato solo a metà, fornito una diffusa elencazione del- che ha riempito di tanto candida
cisi a divorarsi i « piccoli " come concessioni é talmente un !uogo co- sono confessare la loro sudditanza e che non mancano ne! suo schema le socret a private consociate allo zelo i nostalgici dello « Stato di
fanno tutti i grandi complessi mune che il cinema di Hollywood politica verso governi esteri. anzi. organizzativo forti p ar tec ip az.ion] di ENI e una dettagliata informazione diritto » e di aitre simili fanfaluindustriali e commerciali che si da tempo si é impadronito della si preoccupano permanentemente Ji cap it a Ie straniero !
sulle misure delle loro partecipa- che: in tempi in cui il mondo é
rispettino, o possono andare a abusata materia, raccontando sugli dissimular!a sfoggiando accesi sentiGià aitre volte abbiamo toccat» zioni. Qui ci limitiamo a riportare organizzato in coalizioni militari
schermi di tutto il mondo le r isa- menti nazionalistici. A salvare i podormire.
questo p unt o su cui conviene insr- le sigle delle più importanti di es- permanenti, e interi popoli vivono
Noi non abbiamo aspettato Gi- pute battaglie della filibusta del pe- liticanti e purtroppo a cnnf ond er e stere. Recentemente in un a rt ico l» se:' «Fiat». « Montecatini », « Edi- in reg1me di mobilitazione perpenevra per essere convinti che fra trolio. C'era da aspettarsi che anche maledettamente le idee della gente scritto per Oggi, l'on. Enrico Mat- son »
« Italcementi ».
« Falck », tua ideologica o bellica, e tutti siaOccidente ed Oriente, questi due per l'Italia la scoperta del petrolio sprovveduta. doveva intervenire lo tei, democristiano, prcsidente del- « Leonardi
». Come già sanno i let- mo chiamati a mantenere con Je
avrebbe
avut
o
l'effetto
di
fare
spungranà1 cartelli di mercanti, saENI. E~so serve comodamente a! l'ENI. cosi descriveva il « possente
lori. non mancano ne! gruppo E:>r!, nostre tasche mostri statali chf' sorebbe intervenuto l'accordo, nè tare nelle campagne la solita fun- gioco dei mantenuti delle società organismo petrolifero della Stato ,,: specialmente
ne! settore della r af- no nel!o stesso tempo mostruose
gaia
metallica
dei
«
derrick
»
e
nelle conseguenze di Ginevra per
petrolifere, i quali possono sostene- quattro grosse societ capo-gruppo:
le rappresentar-za finan- macchine di guerra. ci si stupisce
prevedere che la distensione a- 1 'ambiente affaristico la consueta re di appoggiare Je ditte private in « Agip », Agip Mineraria ». « Snam ». finazione,
che i singoli cittadini in congedo
vre bbe significato, in pratica, un lotta a colpi di milioni, Ma, a corn- odio allo « statalismo ». mentre in « Anie » e trentacinque società affi- ziarie di grosse compagnie stranie- siano
considerati vita natural dure membri del cartel!o internazionasopravvenuto lo effetti lo fanno per considerazioni
accordo fra Russia e America par pticare le cose,
liate, tutte sotto il controllo e la dirante sotto le armi, e giudicati corne
riconoscersi le rispettive riserve Ente Nazionale Idrocarburi, che è. tutt'altro che ideologiche. Serve al- rezione dell'Ente Nazionale Idrocar- le -· contro il quale !'ENI starebbe tali!
degli eterni prindi caccia e mercanteggiare fra corne si sa, un « ente di diritto pub- tresi al partito democristiano e nl bur i. E' noto che gli organi diretti- conducendo una lotta di principii cipii eL'ipocrisia
di chi ancora li sostiene deloro infischiandosi dei deboli al- blico » che detiene l'esclusiva del- governo che bramano di arricchire vi dell'Ente (il Consiglio, la Giunta -- corne la « Standard Oil » e la ve balzare
in piena luce: meglio coleati e, quindi, nell'interno di la ricerca e della coltivazione degli quella enorme mangiatoia elettorale esecutiva, il Presidente, il Collegro « Anglo · Iranian ». Siamo percià al- si che la finzione
di una legge uguaognl paese, un tendenziale avvi. idrocarburi nella Valle padana. che appunto !'ENI, grossa riserva sindacale) sono nominati con decre- la presenza di una grossa organiz- le
per tutti; meglio cosi che lo speccinamento fra i molossi delle or- Era quel lo che ci voleva perché il di caccia democristiana, e progetta- to del Presidente del Consiglio dei zazione finanziaria, nella quale 'l chietto
legislazione dl pace
ganizzazioni politiche maggiori, politicantismo romano trasformasse no in conseguenza di non assentire Ministri e - per quanto riguarda i capitale del Demanio si sposa al in tempidi diuna
guerra permanente.
affiliate ai due grandi cartelli in- un ovvio e triviale capitolo della a tutte le richieste delle compagnie sindaci - con decreti dei Mi nistr i capitale dei privati imprenditori e
ternazionali. Che principii volete concorrenza aziendale in non si sa 'lmericane, ma non hanno il cor a a- per le finanze, per il tesoro e per il capitale indigeno si affratella 3
che difendano i mercanti, che che santa battaglia per il progresso gio di chiamare le cose col loro no- l'industria e cornrne rcio, che il bi- quello straniero . .E' vero che il verideologie volete che professino sociale. Cosi, quella che ne! Texas me, ed allora ricorrono alla viet a lancio annuale soggetto all'appro- tice direttivo é soggetto al controlio
" opposizioni » che solo tali sono resta cio che innegabilmente è: una retorica del «superiore interesse n a- vazione degli appositi ministeri e del governo, ma non si puà negare
in quanto non è ancora irrter ve , competizione commerciale tra az ie n- zionale». Prende corpo cosi lo «st a- che gli utili netti annuali r i su lt ant i d 'altra parte che di fronte aile
nûto un contratto per I'assegna. de rivali, diventa in Italia, ad ope- ta lismo» democristiano. Servono, in- da! canto profitti e perdite sono· ri- imprese pri vate !'ENI si comporta.
« I dati elaborati dall'uf]icio stuzione ad essi di una congrua ra degli specialisti del! imbonimen- fine. !'ENI e la demagogica ideolo- partiti corne segue: il 20 o al Ion- sui piano economico e produttivo. di della Mediobanca dimostrano
O
fetta di torta? Quando Nenni va to elettorale, una sorta di epica lot- gia statalista aile sinistre socialco- do di riserva. il 15 % per il fm a n- corne qualsivoglia azienda capita- che una lira investita nel 1938 in
in Cina per apr ire la strada al ta tra la conservazione sociale e l:'l muniste le quali, non potendo con- ziamento delle ricerche scientifiche lista.
azioni dell'Eridania e dell'Italian11
coiJocamento di. prodotti indu- rivoluzione, e gli attori della g ar a fessare di avversare le ingerenze e la preparazione tecnica di giovani,
Che lo Stato ;ncameri, a norma Zuccheri equivarrebbe oggi rispet1
cessano
di
essere
la
ditta
X,
la
ditstriali italiani e di missiorri cat.
di Statui0, il 65 0 0 degli utili non tivamente a 113 e a 155 lire, dato
degli Stati Uniti nell 'affare del p e- il 65 0/o allo Stato.
toliche nella repubblica « socia- ta Y, la ditta Z per ident iûcar si trolio italiano perché impegnate :,
é fatto che autorizzi a considerare l"aumento intervenuto nel valore
Tale
inquadramento
burocratico,
lista », non è già qui prefigurato con due artificiosi schieramenti po- favorire unicamente le manovre
!"Ente su un piano sociale diverso di borsa delle azioni di queste so1! rnondo politico di domani, in l itico-soci al i: il privatismo e lo sta- diplomatiche della Russia. chiedon» secondo la terminologia corrente. da quello su cui si muovono le im- cietà. Sono tra i valori più elevati
conferisce
all'ENI
una
personalità
CUi D.C. e P.S.I.-P.C. si divide- ta!ismo.
prese private. Innanzi tutto. gli di tutti, poichè l'indice medio geper !'ENI l'esclusiva su tutto il ter- giuridica di « azienda di Stato ». Ma
ranno fraternamente il compito
utili che spettano all'ENI non co- nerale è di 45 volte rispetto al
Le aziende che lavorano in Itali a ritorio nazionale, sapendo che soldi agenti di commercio della ne! campo degli idrocarburi, sia tanto il monopolio statale pot rebbo la sua natura statale non impedi- stituiscono, corne si é visto, la to- 19"38 ».
Montecatini, della Fiat o del- nella raffinazione che nel!a ricerca sloggiare le compagnie americane. sce all'Ente di convivere in perfet- talità dei profitti realizzati dalle
(L'Espresso, 16-10)
l'ENIC, di direttori della mac- ed estrazione del petrolio, sono le Che diventa. dunque, la pr et e sa ta armonia di interessi con il capi- società affiliate. le quali pagano
tale
privato
che
detiene
nelle
sociechina statale e di incassatori di statunitensi « Standard Oil » e lotta tra « privatismo » e « st at al iNon per nulla paghiamo cosi care
normalmente dei dividendi anche
t affiliate importanti partecipazioP~rcentuali e premi di produ, « Gulf Oil», la britannica « British smo
le dolcezze della nostra vita qu.J»? Un mero imbroglio ideolog;- ni azionarie. Nell'articolo « I pecca-]
z1one?
tidiana.
(Continuaz. a pag. 2)
Petrol » (Anglo-Iranian) che sono
Lo capiranno - oltre ai no- associa te tutt 'e tre ne! cartello instalgici borghesi del « sano li- ternazionale, e le italiane: "« ENI ,,,
beralismo ", anche se per tutte « Montecatini », « Snia Viscosa ». In
mento nella sua ville. di Neuilly, i
~ltre ragioni - i proletari? Ecco ordine di importanza seguono aitre
La cortina di ferro era un semrappresentanti dell'arte ... socialista
h_ squadernato l'esempio della società, sia straniere che nazionali. plice
sipario: bastava che i due resono andati da Christian Dior. Scris1tuazione francese, campo di Basta considerare le dimensioni di gisti ne
le corde perchè
re La Stampa del 16: « Tamara aesperimento (fin dai tempi di siffatti dinosauri della grande in- si alzasse.tirassero
Mentre si moltiplicano i
stero deali Esteri; no, c'era andato vrebbe voluto comperare una "NotMarx) dei conflitti interni della dustria, ot(nuno dei quali tende da viaggi delle missioni economiche
anche per canto della segreteria te di Nev: York", un abitQ da sera
~ocietà capitalistica. Ricordiamo solo o in associazione con i capitali che da Occidente vanno in Russia
A grandi tappe, il commesso viag- della A.C. Il « colloquio » è final- da 475 mila franchi; ha poi ripie1 fatti.
altrui, quale
il caso della « Gulf e da Oriente vanno in America e
gato su un più modesto "Odette""·
A Nantes, il 17 agosto, entra- Oil » e della « Montecatini » che in lnghilterra e, come si legge ne- giatore degli scambi Est-Ovest, Pie- mente aperto!
tro Nenni, sta rientrando in patria
Forse, cosi sarà andata a deporre
no in sciopero per rivendicazioni hanno dato vita alla « Petrosud ».
gli stessi giornali di sinistra, nelle non senza prima trattenersi, per un
una corona sulla tohba collettiva
saJariali gli operai dei cantieri. a dominare il mercato, per spiegar- chiese
« patria del sociali- me7ïitato riposo, in Crimea.
dei Comunardi, al Père Lachaise.
Stanchi delle tergiversazioni pa- si le cause del!'aspra concorrenza in smo » si della
prega per la guarigione di
Cosi, ogni giorno più, gli alti "4nche qui, Capitale con interessi.
I borghesi possono dargli il ben
·dronali e sindacali, essi invado- atto. Né occorre altro per compren- Eisenhower, il Cremlino ha avviato,
~o la sede della confederazione dere il perché delle po!emiche che conforme aile promesse, la libera- tornato. Egli non doveva conclu- ceti di accidente e di oriente si ridere nulla, ma si attendeva dalle conoscono, si comprendono, si riell'industria e impongono agli dividono il variopinto mondo della
8
di tedeschi detenuti in campi
sue labbra di antico servitore del- trovan fratelli.
Paventatissimi padroni la firma partitocrazia, del parlamentarism::i, zione
di concentramento e altrove.
La flotta russa ha fatto visita
l'ordine costituito una parola rasde1raccordo: appena si sono riti- della stampa politica, che per mille
Il regime che massacrà la vecchia
alla fiotta inglese. Il pezzo forte
~ati, sicuri dell'intervento delle fili é legato, quando non
diretta- guardia bolscevica ha salvato e ora sicurante sulle possibilità di. .. apercrze di repressione (gli odiati mente controllato, all'imprenditora- restituisce ex generali e gerarchi tura ad oriente. La parola è venu~ della cerimonia era l'ammiraglio
Golovko, sulla cui giacca tintinna-R.S.) i padroni denunciano il to capitalista. Si aggiunga, inoltre,
industriali e rappresentanti ta: da diciannove secoli, si sa, lrz vano, a destra, nove decorazioni
Patto. Poverini, erano stati vio- che il futuro sviluppo del!'industria nazisti,
buona novella è legata al nome di
ANNUALE: 500
« a grandi stelle, rosoni e croci,
lentati! Il 18, gli opérai reagisco. petrolifera ita!iana •é destinato ad del bel mondo, gli unici che possa- Pietro.
trarre un utile dalla « distensiosimili a insegne cavalleresche »
no: _trascinano nello sciopero gli inflenzare la strategia degli opposti no
SEMESTRALE:
275
ne ».
E' tornato anche Harald
In Cina, dunque, i nostri bravi
~d1Ji, si scontrano violentemen- « blocchi » politico-militari della Krupp, al quale il regime interna- borghesi potranno, se si decidono a (dice La Stampa del 14) e, a sini,OSTENITORE:
700
stra,
dieci
medaglie
militari.
Come
e con i C.R.S., cento di loro sono NATO e del Patto di Var sav ia, e si
arrestati. II 19 entrano in sciope, avrà un quadro completo dei po- zionale di occupazione della Ger- trattare, collocare merci e preti. Di di dovere, l'uf]icialeria è andata a
ro altre categorie, la prigione è derosi moventi che spingono alla mania aveva in tutti questi anni merci la repubblica popolare ha bi- deporre una grande corona di fiori
caldo il posticino. Sono gli sogno e le pagherà in altre merci sulla tomba di Marx: l'ammiraglio
Pr~sa d'assalto, un giovane ope- zuffa le opposte bande di professio- «tenuto
Abbonelevi e sottoscrivete
operatori economici » quelli di cui o in valuta pregiata; i preti ci pas- pensa, evidentemente, che il suo goinviendo e,
~a1? è ucciso, uno gravemente nisti della truffa elettorale.
lo spirito di Ginevra ha bisogno: sono tranquillamente andare: Pie- verno ha saputo ben mettere a
erito, vere e proprie barricate
Ma colore che parteggiano, non i mercanti, ali industriali, e i ba- tro il viccolo annuncia che non paIL
PROGRAMMA
frutto il Capitale ...
sorgono nella città; nei giorni certamente per altruismo, per I'una
luardi della conservazione - i ge- gano tasse.
COMUNISTA
suc~essivi e per un mese, l'agi- o l'altra società in gara non possoA Parigi, l'Aga Khan ha fraterChe volete di più? Si credeva che nizzato coi ballerini dei bdlli sovietaz1one continua. I « sindacati no ammettere, in Parlamento o sul- nerali, i preti. Dei proletari chi se
Canto Corr. Postale 3-4440
0
ne infischia? Liberté, égalité, fra- Nenni fosse andato in Cina came
Casella Postale 962 - Milano
P€rai », i « partiti dei Iavorato, la stampa, la loro soggezione per- ternité.
tici, ora in gran voga nella Ville
à
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lziende capitalisficbe si disputano · il petrolio
( Continuazione dal'a prima pagina)
ad azionisti p ri vat i. Ma sup p o ruumo
di esso r e giunti a d un l i ve l lo ev»1~
g i
p r rv at i sra no st at r r imbor sat i e :1
c~1pital~ di .tutte Je societ
consoc iat e sra di ve n ut.o completamente
statale. No_n muter_ehbero _per c io i
rapporti d i p r od uz iorie n e t qua l i lo
El\I svo l ae ade sso la sua at uv it à,
e Che Si Concretizzano ne] f'at t o Che
1
l'imprenditore che agisce dietro é!
r ag io ne sociale dell"ENI. vale a dire
il Consiglio di Amministrazione dell'El\'I, gestisce le forze produttive,
del cui controllo d isp orie , seconda
]eggi economiche che si posso n»
riassumere cosi: paga la manu
d'opera con salaria, produce per il
mer cat o, persegue il profitto. Ma
tale i: il quad ro dei rapporti di
prvduz iono in cui si muove lirnresa nrivat a. Considerati su que sr o
p
terrenot cornune , la« Gulf Oil ;J vaJe l'ENI. la« Mont eca t.in i » in nui la
si difîerenzia . dall'EN~, « pr iv at is mo » e «<s ta t a lismo » d ivent ano p arole prive di senso per ch-; implic.1-1
no una differenziazione e un a o pposizione che ne ll a realtà ec.inorn i- 1
ca e sociale non esist e. la lott a t r a
J'azienda di Stato e le società p r iv at.e ita l io-amer icane per J'accapa rramento delle concessioni pet ro hf sre a pp a re ne! suo conlenuto effett ivo cli mera concorrenza tra aziende capitalistiche.
lu~ÎYo

_de!J

Ente

Ct_Ji

l

azi_onis~i

à

Ma gli ut.i l i dell'aziencla ~i Stato
:wn.o versati nelle c~_ss_e dell Erano:
e l argoment_o mfaL1bde con cui l
demagoght r if'orrnisti r iescono a f'ar
p assar e ag li occhi delle. masse le
aziende statali corne az1ende non
capitaliste. Si tratta del solito trucco o p"regiudizio che concepisce alla maniera idealistica e vo!ontaristica la lotta di classe e fa deriva,·e
il modo di produzione dalla classe
sociale, per cui l"azienda che manca
del proprietario borghese cessa Ji
essere capitalista, o rappresenta
non si sa che progressa su!J'azienda
capi talista. Ora il casa dell 'ENI sta
appunto a dimostrare che delle attività economiche di una azienda
di Stato possano avvantaggiarsi indirettamente le imprese private
operanti in aitre banche iPdustria,li
e l 'intero meccanismo produttivo
nazionale. con sensibile benefici0
per la conservazione sociale.
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rfo1J"E::\I ne fa,·.Jr,,c,mo i l :2incu fn ,, che J] soc i a l-t a l in ismo fa p e i
Pz:_)rr·b" m a: al lo r a un p<ll l1:o n ~- ! E:\I. Anz i , cm irnp e rt e r rit a f acc ia
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t~J.:;ta. ii frnnt_P
.i
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j il : ugnc, soci~lco:11unista e fosse
se r vi l ismo , Prima capovolgendo ri
L'j n cr-e rn=nt o che si sta v e r ifica n- cor:ces,:1 «II El''il I csc lus i vn su t u ;fronte delle ul leanze, poi r iuscen-I» do n e ltn orr.duz i-irie r!i mr-r an., non '" il t e r r i t o r i o nazionale, si ar-r ivea fabbricare Un governo sa t e l l i t e l)UI) s· ri ,;.e aJtro effctto che ru e i Io ,t"')'.lt; '1 (JUPSto; ]Ïmprenditora'.·
per ciascuno dei belligeranli.
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migliorare la bi l anci a comm-~rC«l- '),'\"é,tn usufruirebbe del cornbus+iborghesia it a li ann a ve va most rn t : le. ri d u co nrl o lr, sq u i l i cri., t ra ims e n z a e sse re ob o l ig at o ad inanche ai c iechi di barattare. n2! po r t az mn i ed esoortaLi,;ni, e Ia ci l r- ,. _,,,_1re c ap it a li nelle at t ivit di riproprio interes_se di class;· tutto ii tare. i n ua rr ico l arc. l"appn_,,.,·,c:,-,_ "''rca e: dt coltivazione. In tale cas,
fumoso bagagho n az io na h st a e d i namento di combu.,ti',ili delle p r i-- ;nrn1e,,, ch e fos,e cco nomic a;
infischiarsi della tremenda so r n- v a t e ;:;zier-de i ndu st ria l i dc .lTt a h-, :n~n,c p o s.si b i lo --~ gli inve s. irnent i
che toccava, per la disfatta milita-, Settentrrunale. A nu l la vale invr,c··- J, f a r e bbo lo Stato. c ioo i contrire. al rest o della Nazione._ L'od ie r- r e , a giustifica di un os ce no nn z i o- hue n t i . Quasi non bast asse, gli sp eno regrme democr_atrco sr_ P as_sun,:, n a l isrno. il carattere st,<'.;dc de l- c i al i s t i "petrolieri" dell'Unità e
vergognosamente ri comprto d i can- l'E:\"I, se " beneficiare ''elle at t i vr; 1 r:eT.ili"'rnt;! p retc-ndon: di d irnocellare 11 p assa to , nfacenclo. a f u.
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Ecco
.
Avenclo co l loc at o il tanto d1scus.':'J
Ente Naziorialc Idr ocar bur i rie u a
sua posizione reale di azienda ca
pitalista sia pure di Stato tra az ie-ide 'cap ita l ist e , possiamo d i r ne t r a ,.
quillamente tutto il male che m >
rita.
Sentendo il bisogno di rinfacciar~
agli avversarï, all"apcrtura dei nu·Jvi pozzi di Vallecupa e Casalbmdino. che !'ENI « ci sa fare" ir; mat,,ria di ricerca del petroiio non meno che le concorrentr imprese private. i fautori deil'Azienda di Stato implicitamente venivano a ric:,noscere che i recenti successi dell'ENI-AGIP erano anche i primi.
Non sr neiza che l'Agip riusci 11
trovare il petrolio a Cortemaggiore
fin da! 1949. ma è pure vero ch-~
a tre anni dalla sua costituzione
!"ENI - ne! cui quadro organizzativo venne inserito l'Agip - aveva
ancora da dare le prove della pr·ipria capacità a reggere il confronto con le società private del ram·•.
Checchè si dica, 1 ipotesi geologica
che la penisola italiana rinserrasse
giac1menti petroliferi cosi importanti da promuovere la negletta Italietta al rango di « provincia petrolifera » divenne palpabile certezza
ad opera delle compagnie petroliferc a capitale privato. Infatti spe'.la storicamente a queste il primato
delle trivellazioni di Ragusa e di
Alanno. ie quali dovevano arrecare
le dimostrazioni pratiche che non
sol1 anto la Valle padana. ma tutta
la penisola occupa un posto interessante nella geografia del petrolio.

Consideriamo il capitolo della
estrazione del metano italiano. In
questo campo !'ENI, contrariamente
a quanta. ha rèalizzato negli idrocarburi. ha ottenuto dei successi
considerevoli. Il primo grosso giacimento metanifero che apri una
fase nuova nella misera industria
estrattiva italiana, fu quello scoperto ne! marzo 1946 a Caviaga
dall'Agip. Da allora la produzione
metanifera è aumentata continuamente. Conviene a questo punto
riportare integralmente da! citato
artit'olo di Mattei il passo che riguarcla appunto il metano. « Ne!
biennio 1945-46 - scrive il presiF'acc ia o no piacere ai sostenid-ente dell"ENI - la produzione media annua di metano fu di 12 mi- tori, la storia dell'Agip è stata fino
lioni d1 metri cubi, cioè appena la a Vallecupa un succeclersi ininterquantità che si è consumata gior- rotto di fallimenti. Nè la scoperta
nalmente nell'inverno 1954-55. Lun- di C ,rtem'.lggiore. che r·on la su'!
go e dura è stato i"! cammino per- procluzione di 250 tonnellate dl
corso. Dopa Caviaga. le scoperte di giorno è tra i mena importanti dei
giacimenti di gas naturale nel!a pozzi in attività. valse a riscattare
pianura del Po sono aumentate ra- la lunga serie delle « gloriose dipidamente di numero ed ora esse sfatte >>. L'Agip, che seconda la desuperano la ventina. Le calorie che finizione dello stesso Mattei è un
il metano oggi fornisce aile indu- « ente privato con capitale statastrie ed agli utenti civili sono più le », inizi6 la sua attività in Sicin3
pregiate in moltissimi usi di quelle fin da! 1927. anno della sua fondadei combustibili Jiquidi o solidi. Te- zione littoria. Le ricerche furon,J
nendo presente che un metro cuba intensificate ne! 1934. ma furon,J
definitivamente
ne!
di metano equivale ad un chilo- abbandonate
grammo e mezzo di carbone e che 1946: l' Agip si ritir6 dalla Sicili,r
ne! corso del 1954 sono stati estrat- dopa aver scavato un totale di 18
ti e distribuiti al consumo quasi pozzi per 14.416 metri complessivi
tre miliardi di metri cubi di meta- di perfnrazione. Solo dopo i sucno (corrispondenti quindi a 4 mi- cessi della « Gulf Oil" a Ragusa. rilioni e mezzo di tonnellate di car- torn6 sui posto. drappeggianclos;
bone), che ne! 1955 si raggiunge~an- pomposamente nella sua nuova veno i tre miliardi e mezzo di metri ste democratica. e si fece rilasciacubi di metano e ne! 1956 i quattro re dalla Regione, no~ senza aspri
miliardi, si pu6 concludere che pa- litigi, dei permessi di ricerca. Idenrecchi milionr di tonnellate di car- tica storia in Abruzzo. Qui, nella
bone di importazione vengono an- zona di Alanno, l'Agip inizià la sua
nualmente sostituite da! metano opera ne! 1933. Perfora venticinque
pozzi con risultati deludenti: attualitaliano "·
mente di essi sono in funzione so!Per il trasporlo del metano la tanto dieci con una produzione d
Snam, cioè una delle società capo- alcune tonnellate di grezzo alla se:gruppo dell'ENI, ha costruito una timana. E' il casa di dire che invcrele di metanodotti che si st~nde stimenti da grande industria sortinell 'Italia settentrionale per com- vano risultati artigianeschi. Ne!
plessivi 4000 chilometri e che rag- 19J7 la slessa azienda scavo un
giunge Milano, Torino, Ge'.10va. pozzo profondo 1185 metri nella zoVenezia e Balogna.
na situata a 3 chilometri da! punta
Sono fatti questi che non possono m cui è situato oggi il pozzo Ci,
che rallegrare la classe dominante gno n. 1 della « Petrosud >>. Risul·
che ha sempre faticato maledett.1- tato: altra Caporetto. Lo scoraggiamente per nascondere dietro la mento dei dirigenti dell'Agi,p. dope
facciata della solidariet:i nazionale tante traversie. arriva al punto che
l'egoistico interesse di classe. "' c,i decise rli restituire allo Stato ;!
giammai vi è riuscita del tutto. Li permesso cli ricerca. Evidentemensoggezione politica a più forti Sta- te. a spezzare le gambe a gente co•i
ti esteri. resa necessariél dalla di- sfortunata contnbuiva.- oltre i sœpendenza ecnnomica dai potenzi,t- passati metodi di pr0spe:>:ione e !.:
li capitalistici stranieri monopoliz- antiquai.a attrezzatura ternica, la
zatori delle materie prime, ha im- mancanza di un pubblico di « tifoposto allo Stato cli Roma per de- si " quale ora si trova ne] P.C.I. e
cenni cli destreggiarsi acrobatic·.1-1 ne! P.S.I.
mente tra le opposte coalizioni conLa scoperta --· sec<Jr.da in ordine
tinentali, pagando duramente con .:rono]ogico se si parte dalla perf,,-
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in quest a com iz iesca affermazione;
qui ci limitiamo a notare che, se i
prnqett~

_socialco~unisti

p

ot esser:

t r ad ur si

in p r at ic a, ad a v va nt a ggia:sene s~rebbero anc~r.a e. sernp rc
le i nd ust r ie consumatr-ict di car bura~ti e quelle che sono inleressale
al! aumento delle vend i te d i de r iv ati da! petrolio. Esempio: d imiriu irebbero Je spese di esercizio deg]i
altiforni a!imentali a nafta, caler cbbe rr, i costi di produzione e le
sp e se di mantenimento dei ve icol i,
e_ via _dicendo. In defin it iva. la nazf oria l izzaz.ione della rrcer ca e coltivazione degli idrocarburi, dato e
non concesso che realizzasse le rosee previsioni (a fi_ni elettor ahsticr i
der soci a lcornu ni st i , potrebbe comportare un .g ener ale rafforzamento
della macchma produttrva e qu indi
un ulteriore consolidamento della
dorni naz ion« di classe della bor g he<-ia i t al i an a. Pe r t a li scopi deve bai1·~rs:.i.
d un-j ue
il p ro l e t ar-i a t o di
IItalia?

•

'' petrolieri,, 1n campo

razione .:~i C0,rî.En11ggiore
c ho I poni. Xe! programma dei futun
\~er:-,m2nte 2i:Jr: il c;;,pitolo ,,d
;nye,timenti della forte s ·cieta statrolio italiano ay\~enne a Ragus2 turn1ense che non per nulla e una
nella Sicilia surl-orien'.ale. Lï~clci. delle "~etre sorelle » del cartello
c,llo stat I ét'ti.:ale delle ricerche. f· 1nternazionale. figurano anc:-1e una
la zona più interessante cl::! pun:c stazhr,e fer::-oviaria in proprio "
di v1~ta degli idrocarburi Jiquic.i1 ~ un clec.clutto flno ad Augusta. OV<.1
gasscsi. Su un totale di circa 2 1111- surgp la n, ita grande raffir.eria.
lioni G00.000 ettari. e.,sa conta 2
:'.lt:·s:, ditte. t~a italiane e straniemilioni rli etlari riconosciuti idonei re. Iavorano in S1cilia. In totale esse
alla rrcerca. La sola zona di hagu'.3 -pendono per le ricerche circa 100
cvmprende giaciment1 rlell2 capaci ._, milrardi all"anno e pagano alla R2pres,mti\'a di due miliardi di tc,n- gione quasi 200 milioni di soli canellate di greggio. Partend·J dalla noni di affitto ail"anno. Nla non tutcifra ài L. 13.000 che è il prezzo -11 te Je ditte concorrenti p,,sseggono
una tonnellata di greggio. si rica,·a la potenZ3 finanziaria. i mezzi tecniche soltanto ;1 sottosuolo del ragu- ci. il personale specializzato altasano 1 inserra valori Yirtua!i per mente retribuito che sono condiziomigliaia di miliard1 di lire. E !e ni indispensabili per una seria attioperazioni di ricerca, e ancora :li vita di ricerca. Moite di esse, presupiù quelle di estrazione. sow, ap- mibilmente. più che a scovare il
pena allïnizio.
petrolio, mirano al traffico dei perLa storia del petrolio s1ciliano messi. Seconda i clati forniti dall'asebbe inizio la sera del 27 ottobre sessore regionale all'industria Bian1953. quando la trivella del « der- co. in una relazione ail' Assemblea
rick" della « Gulf Oil" in azione della scorso dicembre. le dit.te che
nella località Pendente. nei pres,i operano in Sicilia sono 5ï, cosi ridell'abrtato di Ragusa, toccà i 211J partite seconda la nazi0nalit:i: 35
metri. La « carote" (campione) is- italiane con permessi per 1 milione
~ata 2ll"esterno risult6 essere un m•- 74.ô.025 ettari e 22 straniere o a cascuglio fangoso intriso di petr,,- pitale misto che vantano permessi
lio che, incendiato, emise un'altiss;- di ricerca sopra 621.026 ettari di
ma fiamma. Attualmente la « Gulf terreno. La propcrzione tra caprtaOil" gode di una concessione tren- listi italiani e stranieri. fratelli
tennale che comprende la zona di nello sfruttamento al di sopra delRagusa. Finora I pozzi produttiv1 le barriere, è del 64.5 0/0 contra il
di Sicilia sono tre e apparteng,,no 35 5 ':0, :\b taii rapporti non sodditutti aîla « Gulf Oil n: la Ioro pr J- sfan, afTatto gli sfcgatali nazionaliduzione complessiva si al?gira sulie sti del falso comunismo staliniano,
350 tonnellate al giorno. Corre voce r quali quotidianamente sbraitano
che entra la fine de!J'anno in corso I indecentemente contrn le « infiltr,1saranno imrr.essi allo sfruttamenlu zioni" del capitale straniero. quasi
altri 2-3 pozzi, sempre nella con- che il capitale nazionale fosse mena
cessione di Ragusa. Inoltre. la rapace.
« Gulf Oil " si è impegnata a spenII gruppo « Gulf Oil,, e « Montedere. corne informa la stampa. 80 catini" dispone di 439 mila ettari.
miliardi in lan,ri e a completare. Subito dopo si classificano I"« Agip
entra il 1956, i lavori di esplora- :\fineraria,, con 256 mila e'.t;,ri, l3
zio,1e e rl1 sfruttamento di altri 22 « Edison " con 3i0 mila etlari, la
« Snia Viscosa" con 100 mi!a ettarr.
Aitre ditte americane presenti in
Sici!ia sono la « D'Arcy >>, la « Mac
Millan"· la « Mediterranea" che è
una società a « mezzadria » tra )a
« Gulf Oil" e la «MacMillan"· La
inglese « British Petroleum" (altro
nome della Anglo Iranian) da poco
è sbarcata sull 'isola. I protagonisti
della lotta in atto si incarnano nella « Gulf Oil ", che finora è la massima azienda e l'umca che produca
petrolio, e nell'« Agip Mineraria >).
Ma fino ac! oggi il « toto-petrolio ,,
« Una rivista americana chiese, non ha registratn successi al nome
pel
venticinquesimo
compleann,, dell'Agip la quale pure sta svolgendella principessa Margaret d'In- do una intensa attività. perforando
ghilterra, un articolo celebrativo al a. Sciacca e conducendo lavori di
deputato laburista Maurice Edel- prospezione nelle zone di Castelman (primo divertimento: un mavetrano. Gela, Pachino. Nella piagazine made in U.S.A. che si sente
nura di Catania è riuscita tuttavia
in doi:ere di celebrare i compleanni
a scovare il metano che adesso
dei membri della Corte inglese, e
fuoriesce per complessivi 150.000
che. J)er farlo, si rivolge a un parmetri cubi al giorno da 9 pozzi. A
lamentare
laburista!)
[ Ingenu-,,
questo punto piace fare un piccolo
malgrado la sua fama di « s~irito
dispetto ai frenetici ammiratori delforte"· il povero Cajumi!]. Costui, J'ENI-AGIP che imperversano su!allettato dai dollari, si mise all'op>'l'Unità e sull'Ai:anti!. Sta di fatto
ra, e compose l'articolo. Ma, da
che i pozzi metaniferi in altività in
buon socialista scrupoloso, lo sotquel di Catania sono gestiti da una
topose all'esame di una dama rli
società il cui capitale appartiene
corte della principessa, " sembra
per il 60 % all'Agip Mineraria e
che lo scritto « contenesse un p'!per il restante 40 0;0 ad un privato.
riodo che senza essere affatto irriil commendatore venerando Leonacspettoso poteva essere interpretat·J
di .. Ecco. dunque. un esempio, un,J
o utilizzato come una critica "· Indei tanti. di fusione tra il taumavece di esser chiamato a Corte, fu
turgico capitale sta(ale ùell'ENI e
convocato dal suo capo-partito Atl'aborrito capitale privato. Mai che
tlee ,il quale con pedagogico susla stampa socialcomunista ci desse
siego ali disse che da tutti i collela soddrsfazione di « denunriar-.'
ghi, fuorchè da lui Edf'lman, si saagli onesti" l'« ibrido connubio "!
rebbe poluto aspettare una cosa si-'
Ahimè, a che si riduce, dunque. la
mile. E l"articolo non usci "·
latta tra « privatismo" e ,, statali(Il Monde, 18-0)
smo 1>? A fare fessi gli elettori?
La seconda zona petrolifera itaIn tutt o il mondo, l'« opposizione liana comprende la fascia adriatia::a
di Sua l'daestà » ( o del Presidente fino alla Basilicata, ma corrono voci
della Repubblica) è il pilastro del (e chi puo controllarle nella guerreqime,
ra cJi nervi che si sta combattenclo
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L'hanno

detto loro

Opposizlone di Sua Maestà

t ra ie ditte concorrenti?) che siano
in corso ricerche. svolte in segre~o.
anche nella Campania. Di certo c'è
che le regioni che hanno rispo,'o
:lfTermativamente aile ostrnale perquisizioni dei geologi petrolieri sono l"Abruzz.,, le Marche e il Molise.
Per la prima volta ne] Centro-Su,J
il petrolio fu trovato ad Alanno.
ne! gennaio 1955, ad opera dei canlieri della « Petrosud "· società costituita, corne già detto. con partecipazioni paritetiche ( 50 per cent,, l
::lella statunitense « Gulf Oil" e della indigena « Montecatini "· Al pozzo di Alanno fu dato il nome di
« Cigno n. 1 "; il giacimento. che
conterrebbe riserva per 20 milioni.
di tonnellate, è situato ad appena
700 metri e vanta. inoltre. un importante requisito di fronte ai pozzi di Ragusa. Infatti, mentre a Ragusa il petrolio viene tirato alla
superficie mediante pompaggio, ad
Alanno invece possiede una pressione sufficiente per saiire da solo
alla bocca del pozzo. Ci6. naturalmente. riduce le spese di esercizio
e abbassa i costi. Inoltre. il greggio
che fuoriesce dai pozzi è d1 divers"l
coslituzione chimica: bituminoso e
pesantè a Ragusa. leggero e ricco di
benzina ad Alanno.
Il pozzo « Cigno n. 1 " da vari
mesi è chiuso per effetto del blocro delle concessi·.ni disposto da!
governo. ma· si sa che possiede una
produttivitii potenzia!e di 450-.:iOO
tonne!late al giorno. la più alta di
Europa. Un aitro pozzo della « Petrosud >>. il « Cigno n. 2 " è in fa3e
di perforazi,.ne, ad un chilometr.,
di rlistanza da! primo.
E' ne! settore petrolifcro centromeridionale che ha avuto fne il
quasi trentennale abbonamento alla sconfitta dell'Agip. l\fa il primo
successo che questa è riuscito f.nalmente a cogliere puzza un ta,1tino di « bluff "· ed è presto dett ,
11 perché.
Il 17 settembre c.a. un apposito
comunicato del Consiglio dei Ministri spargeva la lieta novella.
portando una Pasqua in ritardo nelle case dei sostenitori dell'ENI: la
Agip data per morta era alfine risorta, aveva tr,wato il petrolio a
Vallecupa! La stampa pro-E:\'I, con
alla testa i fogli socialstalinisti. dava il via ad una clamorosa camp2gna lauclatoria. Il luriclo sciovimsmo che ribolle nei partiti pseudoproletari, sotto il tenue strat0 su-perficiale di una terminologia socialistoide .traboccava senza freni
portando l 'infezione nelle masse:
La segreteria della C.G.I.L. all'annuncio ufficiale della scoperta re,igiva inviando al presidente del
Consiglio un telegramma patriottiro ne! quale, dopo di avere adulato
l'Azienda di Stato. ribadiva per la
ennesima volta la « necessità di eliminare ogni intervento straniero ,,
dalla sfruttamento degli idrocarburi. Non occorreva davvero la indegna speculazione demagogica sui
petrolio per apprendere che il falso
comunismo cominformista è pronto

a predicare la crociata contra tutti
gli « stranieri >> di fronte allo Stalo, tranne il nemico di classe che
'-' il vero e il solo « stranrero" da
annientare di fronte alla classe uperaia. D"altra parte, le compagrne
petro!ifere americane non agisco,J.c
nei confronti delle risorse dei paPsi influenzati in maniera divers?
da quella seguita da! govErno russe,. Vedi, in particobrC'. l'intense.
.,frut tamento intrapreso ciai rus si
clPi pozzi petroliferi di Zisterdorf :n
.\ustria che continua ancora nonostanfe il Trattato che ric!à l'indrpendenza all"Austria e continuer:,
per un intero decennio. dato che i !
gdverno di Vienna è r;bblrgato a
versare ai russi un milione di t0~1K
nellate di petrolio all'anno. ;\; on r1sulta che I T!nità abbia criticatc lo
operato dei russi che tanto rass,,
mig!ia ai c!eprecati metodi del c2.;·.
tel10 internazionale ...
E avesse convinto la scoperta di
Vallecupa! Il pozzo è situato neLa
zona di Alanno, ne! « permesso " di
San Valentino dell' Ag1p l\Iinerari .1.
ch<> è contiguo al « permess0"
Abruzzn della « Petrosud "· Vall,'cupa n. 1 dista in linea d'aria 1500
metri da Alanno, 3000 metri da]
pozzn « Cigno n. 1 " della « Petrusud " e ad appena 300 metri •:b l
confine del « permesso " della rc Pelrosud "· Evrdentemente. la scopertc,
dei petrolio di Alanno, cioè proprio
nelia Lona che ave\·a visto gli as,1dui rnsuccessi dell'Agip. era senti:o
corne un bruciante scacco per
dnigenti dell'Azienda. i quali han"<>
voluto procurarsi una sort;,. dï
vincita. perforando proprio a riclos~o del « permesso » della rc Petrosud "· J'odiata rivale. Tale Yicinanza.
invero troppo accentuata. h8 sm,nuito il successo politico che l'Ag1p
ricercava e amareggiato l'esultanzct
folle degli stalinisti. Ma le « prec:sazioni" hanno preso subito a fioccare. I tecnici della « Somicem ,>
( Socielà minera ria cenlro-meridicnale). la società affiliata a!J"Ag ;p
Mineraria che ha operato il « miracalo" di Vallecupa, si sono affre,tati a spiegare che i pozzi del!.~
« Petrosud » e della « Somicem ,, non
attingono allo stesso giacimento.
per la ragione che tra i « permessi ;J
delle rispettive società esisterebbe
in profondità una « frattura" che
1mpedirebbe una comunicazione so~terranea. Chi è disposto a credere
a lorsignori, ci creda. Per conto nostro, il petrolio italiano puzza innanzi tutlo di imbroglio demagogico e di elettoralismo. che, si sa.
è la più rivoltante delle puzze possibili.
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(Cont. nel prossimo numero)

l' AMURE PER LE
AHEE DEPHESSE ...
Veramente. si direbbe che und
ventata di filantropismo stia passando nei cuori della classe dominante. Sono di turno le « aree depresse "· al cui risollevamento 11
CEPES ha dedicato speciali riunioni a Palermo e il prof. Vale:1 a
un lungo discorso. Due i terni: sollevare le aree depresse, valorizzare il « fattore umano "·
Perché tanto amore per il Mezzogiorno e per l"Uc,mo? E' chiaro:
Je aree depresse sono un magnifico
investimento per i capitali dei predoni del Nord, e. per far frutta,·e
questi capitali. ci vuole l'uomo un uomo la cui forza-lavoro, neile
famose aree sottosviluppate. si c:impra per poco, quasi per nulla. Provate a leggere la lista delle nuove
industrie sorte in Sicilia: vi ritroverete i dinosauri industriali del
Settentrione che, « depressi » dalla
concorrenza di più potenti mostri
internazionali, si rifanno sulla ...
considerazione del fattore uman·)
ne! Sud.
Anche un Va!etta. stando cosi le
case, sarebbe disposto a farsi frate
e predicare il vangelo!

... E PEH LE CITTÀ

Si <lice che la volpe, dopo aver
divorato la gallina, sia presa cl 1
un folle amore per la creatura
scomparsa.
Il capitalismo ha mostruosamen'.e
storpiato le ciltà per rispondere alJ'esigenza di superconcentrazione
della mana cl'opera della grande industria e alla fame di verticalism J
degli speculatori, e ogni giorno µru
spezza anche !'ultimo legame fr,q
il pletorico corpo citladino e il suo
polmone - la campagna. Ma i sindaci di tutto il monda. riunill a
Firenze. hanno affermato il valore
della città, « patrimonio che le geGAETA: Cosmo 100, Elio 500. Ma- nerazioni passa te hanna af!lda 'O
rio 500: GRUPPO W: i compagni alla presente perchè sia trasmess'l
insieme 6985. :êruno Bellunat 550. e aumentato, e in ness11n modo dePizzo di ferro 145, triestino ~5. lapidato. alle generazioni future,;.
Gaffredo 290, Cesari 500. Castano Queste' ~chifose città del mercantrsalutando Ferrero 725: MIL A NO: lismo, capite? E la mozione è sta,a
Mariotto 150; COSEXZA: Natino \·otata all'unanimità. sindaco di 1\10sca compreso -- il sindaco deila
10.000: PACMANOVA: Gigi 500.
TOTALE: 21.000; TOTALE PRE- metrnpoli « socialista "· quella 111
CEDE.\TTE: 508.710; TOTALE GE- cui avrebbe dovuto per sempre
cessare. se lo stalinisme si curasse
NERALE: 529.710.
di Engels, il contrasta fra città e
L'elenco dei versamenti sarà pubcampagna! Ma si chiamino lapiristi.
blicato al prossimo numero.
finalmente, e non invochino Marx'

Perchè la nostra stampa viva
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STRUTTURA ECONOMICA E SOCIALE DELLA RUSSIA D'OGGI
Segue Parte I.

Rapporto alla Riunione di 1\îapoli e lieunva

LOTTA PER IL POTERE
NELLE

DUE RIVOLUZIINI

contrario ad una guerra procla- La dialettica veduta di Lenin
mata dall'odiatissimo zar (vc- vcde i due tipi di attività e si
demmo che qui in gran parte sforza di collocarli per quanta
Lenin si era illuso, non poterido possibile nelle fasi più opportune
pensare che dopa tan ta prepara- per giungere al successo.
zione di teoria e di latta si esi.
Una posizione nettamente mentasse su_ un. tale_ punto ) q_i:anb scevica ed opportunista è dire: Jo
Il lettore che ha inteso la por- nei IJartih di occ1d~nte, 1 PIU dei zarismo è caduto, il potere è tetata della nostra trattazione sa qual i erano crol lati vergognosa- nuto da una coalizione a volte
che non intendiamo fare stor io- mente nel tradimento sciovinista, nascosta a volte palese di borgrafia generica e racconto inte .
Quando ne! febbraio Hll 7 la ghesi e di opportunisti piccolograle dei fatti, che esigerebbe cr isi inghiotte lo Stato zarista borghesi. E' assodato che non si
maggiore uniformità nella « den- russe tutte le previsioni della puè sostenere un tale governo
sità della stesura ». I fatti, anche dottrina vengono di nuovo al va- su nessuna parte del programma
in cronache, sono noti, tuttavia glio 'dei fatti, ma gli effetti scon- interna ed estera, che occorre
nelle loro pieghe alquanto con- volgenti della guerra europea e dare la parola che il potere passi
troversi e resi ermetici: è dove mondiale si accavallano
con ai Consigli operai e contadini. Ma
ci soffermiamo con la documenta- quel li dello scontro delle classi Ôra che la propaganda e l'agita.
zione e l'analisi più a fondo.
in Russia, e della rivoluzione an. zione sono libere e da auando la
Ma quello a cui tendiamo è il tifeudale in cui la classe operaia rivoluzione dem~cratica· ha vin ..
confronto continuo tra la ela- deve sccgliersi un poste di corn- to, si tratta solo di guadagnarc
borazione dottrinale compiuta in battimento difficile a definire, ma alla luce del sole e con mezzi ]2
anticipo dal partita - o anche certo nelle prime schiere.
1 gali la maggioranza nelle or;a
dagli altri partiti - che agiscono
Il partita che cra stato lam- nizzazioni operaie e nei Soviet.
nel processo storico_, egli effettivi bien te di una cosi ricca pr epar a. , Peggio sarebbe dire: tale agitaaccadimenti posteriori.
zione do ;o il febbraio, pure aven--1 zrono -:ac1fica si deve estendere
Per tale motiva abbiamo data do n e i I'az ione fatta de anamente inoltre, anche se si avesse la
molto spazio alla fase di Aprile: la sua parte, non si ritr~va sulla magg ioranza nei Soviet, fino alla
fase di bilancio teorico di partita impcstazione della fase ulteriore I convocazrone delrAssemblea cotra due battaglie di contenuto in riguarclo a tre problemi. chc stituente, per r iuscir e a mettervi
diverso, di cui ci è bastato e ci abbiarno adeguatamente tr atteg . in minoranza la sol uz iorie del go.
basterà tratteggiare le tappe es- giati. Primo: comportamento da- verne di coalizione coi borghesi.
senziali, gli scontri import ant i, vanti alla guerra. Seconda: cornUna tale so luz ioris in tanto è
Il partite bolscevico aveva su pito del partite proletario 11 01 cl'." rcspingersi corne non rivolu.
lar ga scala adempiuto una gran- procedere della rivoluzione ant i- zroriar-ra
quanto non è propo,
de costruzione di prospettive sto-1 feu<:1ale. Terza: latta con l'oppo:·- sta corne r if or ita ad una fa~e che
riche nel periodo che · va fino al tunismo mternazionale socialdc. trascorre, ma nel sen~o di _am190.5: innestando le conclusioni mccratico e socialpatriottico.
mettere che, dopo la Iibcr az ion a
e previsioni relative alla Russia
In Aprile il bilancio storico è democratica, il part.ito per pro·sulla grande prospettiva del co- ccmpiuto con una completezza di gram~a e per prmcipio es~lude
munismo marxista circa le batta- primo ordine profittando della la latta arma ta, la guerra civile,
glie del proletariato dei paesi di transitoria l~galità vigente în pure avendo dal lato opposto
razza bianca
Russia: il pro gram
di1
.
escluso un blocco parlamentare
U
d.
su
. d
è dost~uito decisam~te· 1:1-z;o~e o governativo coi partiti bor gho.
n secon o
1 ancio
ovette t di1
· sr ra - si. E' invece pienamente dialet1.
10
·:ssere affrontato nella nuova pau- a
app icar ·
tica la r isposta di Lenin: oggi,
c~ dete~11;mata dal~8: reaz10111;
fine apr ile, non ci conviene pro. e segui 11 ~905. e utilizzando gl!
vocare a breve scadenza una
tsegnamentJ d i quella grande
•
guerra civile per prendere il po1
l~tta, fino a ch~ non .s~ g~nse ~
O
tere_. Tuttavi~ ~a guerra civile si
. nu?v~ gran e cns.1 c e co 1
,
avra, ed anzr m due ipotesi: di
~l soc!ahsmo i_nternazwnale collo
.
,
.
una controrivolu~ione zarista che
coppio dell~ guer:a del _191-t.
La questiorie puo vedersi sotto tenda a rovesciare il governo
yna ndotfa battaglia dottrmale due aspetti, di pr incipio e di me- provvisorio, nel qual caso lo sot~n~on_ otta, m pn11;0 _tempo non todo. di tatt1~a: Due ali e_streme, sterremo con le arrni (ed avven, j
ch O 111 seno al sociahsm? russo, sebbene la dizions non sia esat- ne), ed in una seconda ipotesi: 1
e apparve anche a Lerun tutto ta, la vedono 111 modo esclusivo. che essendo la latta proletaria

69.

Oopo Aprile
verso la gran lotta

m
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Preparaz·1one legale
baftaul'II?

fp

sviluppata fi.no alla capacità o
neccssità di assumer e coi Sov ict
tutto il potere, il governo prcv.
visorio resista a cederlo (ed av ..
venne).
Quindi Lcnin risponàe no a
questa destra che vuole r inunziare ::er sempre ad una latta ar.
mata, da ora in poi, e al tempo
stesso le accorda che non sia ancora il momento di dar fuoco alle polveri e occorra lavorare legalmente.
Un'altra a la opposta cui anche
sfugge il legame dialettico tra
teoria c . metodo strategico vucle
la lotta irnrned iata, da provocar e
senza indugio, e da avviare in
ogm occasione con cornbattimenti
preliminari. Avvenuta la rivoluz ione liberale, dicono questi cornpa ani, agni eventualità di appogg io a governi borghesi anche se
ratificat i da un Parlamento,
esclu_sa e la via per. !3-bba~terli
non e_ l~ coriqu ista pacifica di una
maagroranza ma solo linsurrezio.
ne . ..-\nch~ questa posizi?ne è_ diIet tosa ~e d:v1ene _esclus1va, l imi .
tat iva per 11 par tito, e non dice
soJtant~ che. la latta armata è
~laus1b1le e sicura m tempo _futuI o, ma asserrsce che m ogrn fase
~ia da pensare a questa sala, e
non a pacifica I?reparaz101:e.
.
Contra q_ue~t1 cornpagrn Lem1:
do~ et~e far e 1_ pm g:and1 sïorzi
perche non s1. attaccasse prima
e~s:~·e pronti, pur am:11ettendo
P
' ente ~he m og111 spontaneo. n:1u.o vers1 . delle masse Iavoratr_1~1 il partite dove,sse_ es~ere
ores':nte non solo con 1 agrtazionc
po l it ica ma anche con la forza
matenale.
Data l'estrema difficoltà di individuare il momento propizio a
COS! difficili conversioni per l'attività del partita, in momenti
tanto convulsi, tra guerra sulla
frontiera e crisi economica e sociale, quasi tutti i compagni si
sono ne! seguito aspramente rim,
proverati chi di non aver voluto
la latta, chi di averla voluta cornpromettere scatenandola prematuramente.
è

df

E' indiscutibile che, senza la
poderosa preparazione del dibat
tito di Apr ile, il partita sarebbe
andato, o ner la via della fiacchezza o per quclla del1a esaspcrazione, alla sicura sconfitta c
rcvina.

11.

La f ase dopo Aprile

Sappiamo che già prima che la
conferenza si aprisse, il 17 aprile, H giorni da che Lenin era
giunto, le masse ebbero una reazione per una provocazione del
Governo. Coincidendo la data col
l" maggio nuovo stile, il primo
r:ostzarista, si ebbe altra coincidenza con la nota di Miliukoff,
ministro cadetto degli esteri, che
prometteva, a richiesta degli alleati, la continuazione della guerra. Malgrado il grado relativo Ji
infatuazionc difesista da Lenin
constatato nel popolo russo e nei
soldati, in contrasta con le tendenze di immediata liquidazione
della guerra, si aprirono a Pietrogrado e Mosca una serie di
gicrnate in cui i lavoratori chiesero la testa di Miliukoff con dimostrazioni armate, reclamando
la pace e le sue dimissioni, date
alcuni giorni dopo.
Ma le masse non andarono oltre le dimostrazioni, ed il partita
era ancora intenta a liquidare i
suai dubbi.
Fu il 17 maggio, ossia il 4 maggio Vecchio_ stile, dopo la chiusura
al 2~ aprile della Conferenza,
che giunse a Pietrogrado Trotzky
(accolto con entusiasmo anche
corne
antico
Presidente
del
190.5), e fece al Soviet un discorso, in cui si dichiarè> (non apparteneva ancora al partita bolsce- ·
vico) pienamente concorde con
la direttiva politica di Lenin.
Nelle giornate di Aprile alcuni
bolscevichi avevano proposto di
lanciare la parola di rovesciare
il governo, ma il partita li riprese opponendosi. Trotzky afferma
qni che Stalin sottoscrisse con
due conciliatori il telegramma

che invitava i lavoratori e ma .
r inai di Kronstadt a sospendere
l'azione anti-Mi liukoff.
Il 2-l ;; maggio intanto Miliukoff e Gutschoff si dimettevano
da ministri, e nella coalizione
entr avano i menscevichi e i social!' i vol uzionari.
Dopo il U rnaggio, ch iusura
della conferenza. e fi.no alla convocazione del I corigr esso dei Soviet del ;3-Hi giugno Hll7, i bolscevichi svolsero il lavoro di propaganda, organizzazione e pene1 trazione prospettato alla conterenza.
Frattanto gli oppor tunisti avanza vano sulla strada prevista
da Lenin. Prima di aprile il comitato esecutivo del Soviet, da
cssi controllato, era quasi in pari
numero favorevole e contrario ad
entrare nel governo. Dopo quella
prima cr isi di piazza 3-t delegati
contra rn si dichiararono per lo
accorda coi borghesi. Nel giudizio
di Lenin era la piccola borghesia
che davanti alla minaccia di una
nuova fase rivoluzionaria r inculava, consegnando ai capitalisti
tutte le posizioni. Il 6-Hl maggio
fu annunziata la lista del nuovo
governo, prcsieduto dal borghese
Lvov con Kercnsky e gli altri
nominati sopra: borghesi ed opportunisti avevano stretto il patto di acciaio.
Come era preveduto questo
governo fu impotente anche ne!
senso riformista e i timidi passi
dei " socialisti » furono presto
bloccati, sicchè nelle masse della
città e delle campagne aumentè
il disappunto verso il Governo
e verso i capi del Soviet in quel
tempo.

l
I
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12 • La lotta nelle campagne
.
.
R1boll!va la lotta dei contadini
per prendersi in un modo o nell'altro la terra dei grandi proprL,t~~i, e uno d_egli ~copi della coahz10ne era d1 dev1are questo fermento minaccioso in conquiste
pacifiche. Il ministro di agricoltura Cernov fece tentativi per
attuare il contorto programma
teorico di spartizione dei socialis!i ~ivoluzionari. Egli accolse la
nch1est_a delle zone rurali che
denunziavano i tentativi degli
(continua in 4.a pag.)
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In questa sciocca etade, Molotov ha avuto i suai tre o quattro
giorni di primo piano, anche se·
li ha subio ceduti a MargaretTownsend e simili personaggi di
turno al buttafuori.
Tanto attesta della vacuità
snobbata di borghesi, che sorridono della nostra ingenua ubbia
di tenere in prima linéa per decenni ed oltrè, le stesse quêstioni.
Molotov ha rimesso un attimo
in luce piena q.1i.1 ello che è stato
il tema centrale della nostra
-o scura riunione di Genova sulla
Russia d'oggi, e con le stesse- for-mulette (traccia lieve di case giganti): eàificazione del socialismo
,o delle basi del socîalismo?
Noi, è armai chîaro, riteniamo
che la prima formuletta non solo
non risponda alla realtà russa di
oggi, ma sia in se stessa una corbelleria; e che la seconda rispondendo in pieno :a q~ella
re~ltâ, altro non signîfichi che
edificazione del capitalismo.
Borghesi di altro punto cardinale, oltre al trarne al solito la
conclusione del tramonto anche
di Molotov (cui non crediamo
mentre ce ne freghiamo ben po~
co) hanno illustrata la "autocri.
tica " corne quella di un provato
e originario " staliniano ,, al mil~e per mille. Poderoso lavoratore,
mc~o_llabile in lungimiranti proPos1ti, tanto che (alla solita sua
maniera grossolana) proprio il
S~o Capo lo grati.ficà della definiz1_one in epigrafe: « deretano di
Piombo ». Di acciaio era si caPisce, solo Lui.
'
Adagio.
~olotov, proprio in quello che
<, ntira » (fi.no a quando? fi.no a
Quan~o lo ripeteranrio magari
qu~lh che hanno provocato la
ab1ura, i dirigenti con· lui o senza
e contro lui della manovra statale, la trampoleggiante rivista
Kon_imunist?) tradisce, dopo tanti
anJ:?1, il suo « buon marxismo "·
Puo essere stato di Stalin un
"fe!licottero n o messaggero, 110.1 j
8e e_ stato uno scolaro. Del resto
talm, se ha gestito cose grandi
fella storia, scuole non ne ha
B~date. Al pari di Mussolini, 1
1tler, Feron...
·
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Moloto11 nel 1912
Abbiamo dedicato una vas1a
documentazione al fatto che nel
1917, quando Lenin (veggasi qucsto numero e i precedenti) giun-

•

•

0
-e
m Russia e capovolse un md1nzzo '.' paludoso » d_el partita
bolscev1co,. St~lm era 1mpaludato
fi.no alla t1r01de.
Ebbene allora Molotov (non in
evidenza in Russia negli anni del
Commtern: questo povero individuo umano, anche se ha notevole testa e deretano, è sempre
una " varia bile ad ecclissi ») era
già vivo, tesserato nel partita, c
dirigente attivo di esso. Non era
con Stalin, era contra di lui; con
pieno diritto e verità storica, e
1101: a!traverso postume manipolaz10111 (corne quelle di cui tutti
i bigs h~nn? volu~o fruire,_ c_o me
sui patn~ttismo d1 Mussohm fin
d_alla Sv1zzer1;1, fin da Trento:
siamo assai edotti di questi trucchi, sf_acciati~ acc~lse la parola
e_ 1 az10ne d1 Lenm con 1mmediato en~usiasmC!, quale vittoria
della P9s1zwne gia sostenuta.
Carte di Molotov 1917 in tutta
reg~la! Riandiamo: Lenin giunge
a P1etrogrado il 3-16 aprile Stalin _vi era giunto dall'esÜio il
12-l;:, :11arzo: una ventina di giorm ~:h sbandato antileninismo.
Stahn non aveva resistito alla
deriva cui il bolscevismo minacciava di andare in quelle settimane di fuoco: Spandarian si,
che e~a m<;irto in Siberia, chi sa
quanti altr! compagni oggi ignoti
e poco not1, Sverdlov si, giovane
e. focoso, MC!lot_ov con Schliap111kov e altn !'I, alla redazione
della Pravda, sinistri risoluti anche se:iza la. potenza dottrinale
Lenm. Arriva ~talin a Pietro'!rado, parla poco, ma rivendica
1a funzione_ ?rganizzativa: a titol<;> d1 pu111z10ne caccia i redatton con Molotov e si insedia lui
con Muranov e c~n quel Kamenef che doveva po1 far pestare.
Con rabbia di tanti buoni rivoluzionari la Pravda vira di
birdo e si impegna con pietosi
articoli dei tre per la " benevola
attesa" verso il Governo provvisorio, per la riunificazione coi
menscevichi. per la deglutizione
del rospo: la guerra continua, il
disfattismo è finito; che pure ave-
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Derelano di piombo,,
cervello marxisla
va fatto scrivere al furente Vla-dimiro: a questo patta rompe fin
coll'ultimo compagno di ieri!
Alla discussione sulla unifica-zione, poche ore prima che sopraggiungesse Lenin, mentre ancora non avevano spiombato ]
castigamatti, Stalin disse di picco!e divergenze, e disse che si
poteva accogliere la proposta
Tzeretelli di " unione sulla base
Zimmerwald-Kienthal » (ossia di
opposizione alla guerra nello stile famoso nè aderire nè sabotare). Se un compagno, Zalutsckii,
apostrofà gli unificatori colla parola filistei, tuttaviâ anche Mo.
lotov ebbe il merito, a Lenin ancora piombato, di levarsi contro
la proposta di Tzeretelli.

Ser11izio di Statu
e di Partito
Se V. M. Molotov, anzichè essere un semplice stalinista dopo
Stalin, risulta da questi ed altri
episodi un vero leninista avanti
Lenin, egli è perchè si tratta di
un autentico vecchio bolscevico,
di un marxista solidamente sieuro in dottrina. Che abbia dopo
compiuto e che compirà ancora,
e se finirà nel Valhalla degli
eroi o nella spazzatura storica
tra i rifiuti, ebbene questo a noi
non importa, e non isegna nulla
a nessuno.
La Rivoluzione brucia molto
combustibile, mette molto fetido
sego sui candelieri, lascia dietr J
di sè molti incorrotti nel fango,
e molti vuoti farabutti sui piedestalli. Sono i sottoprodotti di ogni
fiammeggiante reazione innovatrice. Il casa di Molotov non è
unico. Si dovettero buttare nella
diplomazia molti compagni efficienti, che vi rischiavano ben più
dei nobiluzzi arrotanti erre al
soldo del Capitale e delle Clare
Luce premi-di-sciccheria. Erano
corne noi e oiù di noi sani marxisti, e furono destinati ad essere
a nostra cura engueulés, corne

in una mozione del nostro par- , càmpioni di insignificanza, ha latito contro il puttaneggiare col sciato dormire ma non cancelDuce a Rapallo.
1 lata da sè la dialettica marxista.
Erano autentici rivoluzionari,
e la necessità di partita fece far
loro quel mestiere disgustoso.
ICI
Solo un potente marxista puà in
questi casi sdoppiarsi, pranzare
II brano autoincriminato ne è
col monarca e col miliardario, e un pure saggio. Dato che si tratta
tenere intatta la concezione teo- di una lettera inviata al Komrica e la -prospettiva storica. Il munist, e che prendiamo dalla
tradimento sale irresistibilmente Unità, il testa deve essere fedequando i due tempi, le due fasi, le: « A fianco dell'Unione Soviedialetticamente opposte, si giu- tica, dove sono state già costruistappongono e si fondono: e lo te le basi della società socialista,
stesso linguaggio pisciato a Gi- esistono anche i paesi a demor:;evra e all'U.N.O. viene spacciato crazia popolare i quali hanno
per verbo puro dell'agitazione compiuto già i primi passi, ma
proletaria mondiale.
passi importantissimi, verso :i
Un primo esempio: la audace socialismo ». Ciè>_ fu detto in u,~
estremista Kollontay a Stoccol- d1scors_o al _ S0v1~t Sup_r~mo l _c
ma; ne fece pasticci intelligenti, febbra10 19;:,.5; v_1ene ritirato 11
senza discostarsi dalla opposizio- , 16 settembre ultimo.
ne bolscevica di sinistra nella vi.
L'autoconfutazione consiste ne!
ta di partita: il borghese già al- dire che quella formula " induce
lora imbecillito la defini con idio- a giudizi sbagliati seconda i quali
ta sicurezza « l'amante di Le. la società socialista non sarebbe,
nin ))! Come se per questo fosse per cosi dire, edificata ancora
stata prescelta ... E poi i grandi nell'Unione Sovietica, e potrebprofondi marxisti Cicerin, Joffe. be indurre a credere che nel nopotenti negoziatori in faccia ai stro paese sono state edificate sosicari del capitalismo, sciupati, lamente le basi di questa sobruciati, avviati al patibolo o al cietà "·
suicidio, e tante marxisti che se
Il dialett,t,co e marxista si è
ne fotterono anche di un glorioso ancora tradito nelle paroline
passare alla storia. E con loro un " per cosi dire ,,. Egli vuole
altro valoroso compagne, Kara- spergiurare, ma non dimentica
khan, coraggioso e veemente. e che la società socialista, anche
pure al servizio del partita di- quando si formi, non viene ediplomatico sottile e lubrico; Jure- ficata da nessuno, e per Lenin la
nieff, elogiato dai militanti ita- costruzione del socialismo era
liani a Riga, e ingiuriato a Roma, una fesseria.
e altri molti...
Perchè quando si dice ,< edifiNel lungo bazzicare colla gen- cate le basi del socialismo ,, non
te politica occidentale ufficiale e si aggiunge il per cosi dire? Pernel preparare ad essa tiri diabo- chè tali basi, che tecnicamente
lici (a lui si attribuisce il piano sono date dalla industrializzasemicapitato da Stalin di portare zione e concentrazione capitalivia il boccone ai cari alleati non sta, che nei paesi avanzati si
solo fino a Berlino ma fino al- formarono soontaneamente col
l'Atlantico: se andava, la casa diffondersi d'i private aziend'ô,
poteva avere altri sviluppi, e fi. nella ritardata Russia sono state
nire prima l'orgia cretina di gare attuate con un processo pianifia chi è più demopopolare) il No. cato dalla Stato, e corne capitastro, ascoltando corne mezza lismo industriale di Stato.
orecchia e un quarto di... sedere
Serve lo Stato al proletariato,
le buaggini dei contraddittori, ma solo per distruggere il capi-

for

b• • d e f censure

talismo nei suai rapporti sociali,
e poi svuotare se stesso: non per
pianificare nessuna operazione
tecnica, in quanta le " basi » teeniche e produttive si ereditano
già sufficienti: se andiamo avami
cosi si tratterà di demolire buona parte della bestiale impalcatura produttiva; altro che edificare. Questo per un Molotov è
chiaro e palese, anche se non lo
racconta all'estero.
Noi riferimmo che nel 1926
contro Trotzky e Zinovief che
dicevano: avremo qui la trasformazione socialista dopo la rivoluzione europea, Stalin, ancora
prudente, oppose la formula che
costruire il socialisme significava
due case, allora: battere politicamente ogni ritorno borghese al
potere, e appunto « edificare le
basi del socialismo n. E noi: dunque il capitalisme economico.

11.hiura elegante
Qui Molotov ritratta, ma in
modo non spregevole, da dialettico e da diplomatico. Ho violato,
dice, i dettami ufficiali del partita. Infatti, se cosi si disse nel
1926, fu nel 19'32 che « il 17° con.
gresso del partita rendeva noto
che la costruzione della base
del socialismo era compiuta ,,.
II 18" congresso poi " sulla base
degli ulteriori successi della edificazione (delle basi) affermè>
che l'Unione Sovietica era entra.
ta in una nuova fase di sviluppo:
quella del compimento della edificazione socialista e quella della
graduale transizione verso il comunismo ». Poi negli anni successivi " la base materiale e tecnica della società socialista si è
allargata e si è rafforzata, i rapporti di produzione nell'industria
e nell'agricoltura si sono completamente rafforzati ed afferma.
ti, basati sulla indiscutibile supremazia della proprietà sociale
socialista, sulle relazioni amichevoli (tra operai e contadini, evidentemente) e di collaborazione,
ed escludendo qualsiasi possiLilità di sfruttameno dell'uomo
sull'uomo "·
E' una redazione impeccabile
e che manca della frase banalmente staliniana e grammaticalmente attiva di. fabbricar socialismo, pure assolvendo il dovere
l ,, laudabiliter se subiecit » ai
liberati congressuali, ovvio do.
(Continua in 4,a pag.)
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IL PROGRAMM A COMU NISTA

Struttura sociale ed economica della Rossia d'oggi

questione nazionale: la sua funzione non comincia nè finisce qui.

Un cenno sulla Zingua. Il 20 marzo 191 ï il governo provvisorio russo « autorizza l'impiego di lutte le
(Continuazione dalla terza pagina)
iingue e di tutti i dialetti nei docamenti di società private. nell'inscagrari di salvarsi dalla spoglia. in agitazione nelle fabbriche, pognamento impartito nelle scunle
zione con vendite frazionate a co soèdisfatti dei vaghi comitati della lotta militare con appoggi da Lenin al suo ar r ivo, su tutto il unilateralmente. da! prim,, govern,,.
private e nei libri di commercio ».
prestanome e a contadini r iccb i di azienda che il nuovo régime delle potenze dell'intesa pur te- fronte. contro lïndirizzo fino allora
Finlandia (popolazione 3 per cenLa costituzione del 1918 (che conmendo le conseguenze che poi tenuto dalla destra del partito .id
e medi; ed adottè la misura di esitando aveva riconosciuti.
vennero dello scatenars.i folle di opera principalmente e proprio L'i to. territorio 4 per cento). Consen- sacra lïndipendenza di Finlandia,
SGS'.~Cndcre. con un ordine legale
tita
la
D1eta
in
base
ad
una
precoFino al principio di giugno ii
provincie persiane, Armenia. e d
ai notai, tutti i contr attf di corn. governo non trattô che in com- offensive al fronte, crr-sceva nei Stalin. è confermato dalle parole dente costituzione zarista. dopo un
d1ritto di separazione nazim;ale /
soldati l'avversione alra prosecu di Trotzky ne! suo Stalin, cui nul;:r2':c-_:1::ita di terre.
missioni e con dichiaraziom t eo. zione della guerra e nei reggi- la toglie il solito argomento che conflitto con essa il governo prov- comprende tra i commissariati cenCon tro qucsta strana misur.i, riche la questione di una politi- menti si sollevavano · agitazioni allora Trotzky non faceva parte visorio ne! luglio 1917 la disciolse trali del popolo quello dell ïstruzi 1in con trasto teor ico collo stessc ca economica dello Stato, del suo e organizzavano consigli, or ien del partito bo lsce vico.
con la forza. Lenin scrisse: « Gli ne. sancisce ii diritto generale alh
prcgrumn:a di una grande rivo. controllo sulle fabbriche e delle tati sempre p iù verso la tendenza
zar praticavano la poiitica di an- istruzione gratuita. ma non parl:1
« Per questa ragione la co nf'eluzione borghese che, corne in r:rospettive di statizzazione delbolscevica.
,
renza di aprile. nella quale Stalin nessione barattando brutalmente un dell"uso delle varie lingue.
Francia nel 18',9, facesse " della le maggiori, che vedeva poco fa_
La costituzione del 1936 (su cui
In questo quadro sociale tor- fece una cosi chiara figura di in- pop oh con l 'altro, d ·accordo con alterra un articolo di commercio " vorevolmente in quanto ... data la bido si apriva, per un altro gran- trigante. v ie ne espurgata oggi dal- tri monarchici (divisione della p.,_ dovremo in seguito intrattenerc,)
si levarono indignati i grandi penuria di mezzi non si poteva de scontro politico, ancora in for- la storia del Partito. e i suoi docu- lonia; mercato concluso da Napo- dice all'art. 121 che il diritto dd
fondiari pretendendo che Cernov passare al socialisme! Peggior a. me incruente, il Primo Congres- menti ne sono conservati sotto leone nei riguardi della Finlandia. cittadino alla istruzione è « nella
ritirasse il suo provvedimento. rono le condizioni dell'approvvi- so dei Soviet di tutta la Russia. ch ia ve. Ne! 1923 tre copie dei ver- ecc. l alla stessa manier;, che i lingua materna». Lascia il dicaMise ramente costui prima lo mi- gionamento, le file delle mogli
boiardi scambiavano tra loro i conColla rinvigorita frazione bol- bali della conferenza furono segr~- t adini servi. La borghesia. divenen- stero della istruzione aile Repub.
se pi aticamente riel nulla preci- degli operai duravano interc
bliche federate (che non sono tutscevica
Lenin,
corne
aveva
porlamente
preparate
per
i me1nbri
sando che non era vietata la tra. giornate, e nei grandi e medi
do repubblicana, fa la stessa poli- tavia monolingui).
smissione dei diritti ipotecari, ed centr i l'onda del malcontento sa- tata la forza delle esigenze r ivo. del trmmv,rato Stalm, Zmov,e.f, tica di annessione ma con più finezNon si parla dunque esplicitaluzionarie nella -iessiono di par- Kamenev. Solo nel_ 1.926. quando Z'- za e meno apertamente. Operai. deinfbe ancora più vilmente auto- liva irresistibile.
tito, si accingeva a recarla aile no r iei e Kamenei s, un,rono alla nunziate la politica di annessione mente nè di una lingua unica dello
r izzo la rinresa di tutte le conStato nè della equivalenza g1uridica
Quanto all'esercito, rr entre il
trattazioni - conform; " alle leg- governo tramava una ripresa assise di tutta ];1 classe lavoratri- / apposiz_ione contra Stalin. i~._riuscii del Governo provvisorio verso la delle lingue.
ce. Fu urto 1nemorabile.
a fann, da ess, consegnare t m1por- Finlandia. la Curlandia. l'Ucraina ,,.
gi ", sotto pretesto che solo la
Praticamente lo stesso pamphlet
tante documento. c potei pubblicarfutura Costituente avrebbe diTurkestan. Azerbaigian, · Kirghiz- staliniano sulla linguistica, che pone
----------------------------------i
lo
all"estero
in
r
n
sso
e
in
inglese
;).
versamente potuto
legiferare.
In vit i arno i lettori a segnalare 10 stan, Kazakstan, Usbe/.:istan, Tagi- il fattore lingua (vedi il rapport,1
Questa la misera fine di quelle
eve nt uale p osse sso di qucst a p ub- J.;istan (territorii nell'Asia centrale Razza e Nazione a Trieste) fuori
che fu detto il « ministro dei
in parte. popolazione un settimo della determinazione economico-sc,lJlicazione. che a noi m anca,
mugik».
della Russia e:.1ropea). Il gon,rno ciale e della « politica ». è la en'Qui si riconfermava la veduta
pro\·\-isorio li amministrà da! centr) zione di un piedestallo monumentaesatta dei bolscevichi che propo.
le alla classica lingua russa storié'c1
~ '11 s ar
male. ave ndo r i ap e r'.o col vccchio apparato burocratic
nevano che senza attendere la
1 'ur g omc nto. aggiungere qualche al- degli zar. amnistià i carnefici del- letteraria. e che non è più consid<eCostituente e senz'altro iridujrio
t ro cenno sulla questione nazionale le insurrezioni nazionali, impose a rata lingua di na~ionalità, ma linfosse dichiarata la terra propr iequei mussulmani e mongoli la lin- gua di Stato, per quanto plurinane lia Russia del 191 'i .
zionale.
tà dello Stato, dandone I'Imrne.
gua
russa e la scuola russa.
La
tesi
storica
che
il
governo
In secte di correzione di boz ze
diato materiale possesso ai con- della precedente puntata del res»- la vantata collaborazione.
Concetto che nella storia si acp rovvisor io fatto di bo rghesi e soPolonia.
Qui
il
governo
provviSappiamo che la conferenza era cialopportunisti. cosi corne tendeva
sigli locali dei contadini, per la conto sui rapporti di Napoli e Gesorio fece il grande gesto di pub- compagna. indissolubile, con una
«
pianificata
»
prima
dell'arrivo
ùi
gestione collettiva o con transi- nova è stato possibile utilizzare.
a continuare la guerra, mantenev r blicare ne! febbraio 1917 la dichia- fase di dominio della forma bortorie distribuzioni di lotti alle circa la discussione nazionale nel i.r Lenin. e che questo ne scon vo lse la d i re t t i va zarista di dominio su razione di indipendenza della Po- ghese-capitalista di produzione, se
i piani. Stalin era programmaro
Marx è Marx.
famiglie coltivatrici.
conferenza di Apr ile, altra fonte: relatore. e forse parlà per primo: lutta la indivisibile « Panr ussi a » lonia russa! Ma il fatto è che ;
In ordine a tale ciclo, e in relal'edizione 1928, in lingua tedesc», se aveva proposta una risoluzione e - cosa tipica - combatteva con tedeschi occupavano tutto. e un
del Lenin Institut, la quale è più questa fu messa da banda e sosti- misure di repressione i mati delle anno prima avevano proclamata la zione a quanto di Marx citammo in
quel rapporto sulla guerra di Cricornp let a. pure rilevando che del tuita con quella nota di Lenin. adot- periferie di tipo nazionalista-bor- stessa indipendenza ! D )ve occupadiscorso di Lenin si hanno solo tata ad unanimità. Quindi la irn- ghese (laddove all'opposto i bolsce- vano i territori le truppe russe. i mea e l'assedio di Sebastopoli: Voroscilov ha in questi giorni, in
cc appunti sommari e pieni di la- postazione di questo problema, co- vichi arr ivav an., alla disannessione borghesi e opportunisti impedivan•)
quella città, glorificata la resistenza
al fine di raggiungere lïntesa ricune».
rne di tutti gli altri del momento. voluzionaria internazionalista tra ogni « disannessione ». La Polonia eroica e patriottica ne! centenario
è il « test " classico della vessa ta
Al tempo stesso nelle città
Sono st at i cosi rettificati e corn- vide la tendenza di Stalin cornp ledella difesa. Santa Russia!
la scarsità di risorse e di derrate pletati i brani di Lenin a proposito tamente t ravol ta dall'intervento :li le classi operaie l. ha riscontro in
una serie di fatti.
agitava gli opérai che invocava- di Piatakov, ed altri punt i, con ver- Len in.
Ucraina (un terzo della popolano aumenti delle paghe. Per me- gendo ancora meglio nella valutaE' strano che quello stesso test o
si e mesi il governo non toccô zione data alla posizione di Lenin. « popolare » stalinista che ci disse zione rispetto alla Russia europea.
questo tasto scabroso, non ebbe Resta il dubbio che ponemmo in corne Lenin fu relatore « della que- un nono del territorio). Petliura ed
un ministro del Lavoro, mentre ordine alla persona del relatore: stione agraria e di quella naziona- altri borghesi n az ion a li seguiti dai
formavano
la
il progressista Konovaloff era a fu Lenin o St a Ii n? Ora da! dett o le » [in realtà sulla situazione poli- socialopportunisti
quello dell'Industria. Finalmente testo risulta che il relatore de si- tica e sulla questione ag rar ia ]. rab- Rada. che venne in contrasto C'1l
si dedico alla cosa il menscevico griato era Stalin (co-relatore Pia- bercia poi questa scabrosa svolt a Governo di Pietrogrado. chiedend.i
- A Forli ha avuto luogo il
il soc1alismo in Russia, spezzava
Skobelev, ma col solo mezzo di takov), ma si conferma che la ri- con queste aitre parole: « L'att itu- aut odec isione ma non separazione.
far nominare nella cosiddetta ed soluzione fu opera del solo Lenin. dine del partito bolscevico nei ri- Lenin disse modeste tali r ich ie ste ottobre una riunio_ne regionale. pr.'- ogni legame col proletariato interufficiosa conferenza della Duma corne da noi ampiamente riferito, guardi della libertà nazionale è e affermà che non si dovesse « ne- senti compagm d1 Cervia, Cesena- nazionale e ne distruggeva sui piaur;a commissione divisa in sotto. e corne dalla inserzione di essa stata espressa con sufficiente chia- gare il pieno diritto all'Ucraina di tico. Ravenna, Russi. Bologna, Par-1 no ideologico. tattico e materiale
commissioni e sezioni, prive di nelle Opere di lui. Dall 'a lt r o can- rezza nella deliberazione votata al- sep ar arsi dalla Russi a: ed è proprio ma. Firenze, S. Mana Maddalena e l'organizzazione.
qualunque autorità, che indie. to il risolutivo discorso di Lern n, la conferenza di Aprile sul rapporta il pieno riconoscimento di tale di- al completo. il gruppo di Forli. A
- A Trieste, il 9 ottobre, si è
treggiarono al dire dei datori di sebbene non si abbia completo. di Stalin, corne pure (?) in una se- r itt o che permette l'agitazione per parte le questioni organizzative, la
lavoro che ogni maggiore spesa mentre conduce direttamente ai rie di articoli di Lenin e di altri la libera unione degli l:craini e dei discuss10ne ha fatto perno sui ,·ap- tenuta la periodica riunione allarRussi: per il volontario ricongiun- porto alla riunione di Genova pub- gata, cui parteciparono diversi simavrebbe fermata la macchina pro- concetti della Risoluzione da noi bolscevichi ».
gimento dei due popoli in un unico blicato sui giornale, riandando l,:, patizzanti. Il tema fissato era « la
duttiva o indotto aumento enor- largamente riportata, non fa cenno
Il meschino sforzo di trasferire
me dei prezzi. Circa un milione alcuno della relazione di Stalin o all'individuo storico Stalin il me- Stato ». In luglio vi fu un accordo tappe della formazione del partito situazione attuale », ma si bado sudi operai industriali entrarono di un suo discorso, tanto mena del- rito della rimessa in rotta operata tra Pietrogrado e Kiev: ma il 4 bolscevico che gettèJ le basi della bito ad avvertire che per i marxisti
agosto fu revocato drasticamente C' rivoluzione d'Ottobre sulle tracce le situazioni non sono segmenti iso--------- -,· ùeiïesperienza occidentale e della lati da giudicare al giorno per il
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll mterpretazione
ver si delle lottemarxista
social i indellRussia
'evol- giorno mutando in base ad essi la
propria azione, ma vanno situate
.
e ricordando corne la visione dellF1 in un ciclo storico che il marxismo
derose for~e produt!lVE;, senza lotta storica era, per Lenin. di prevede e per il quale fornisce una
t~asforma~~l ~a. mezz_1 d1 pr~du: percorrere da un Iato, ne! campo strategia ed una tattica precisa e,
z10ne ~ell md1"'.1duo m 1:1ezz1 dr economico, il ciclo completo della se non li prevedesse e non fornisse
produz1on_e sociale e att1 ad, es; rivoh.izione antifeuda!e e dall'altro. quelle armi, sarebbe da buttar via
sere. usah da. ~r_ia_ comunita di in campo politico e sociale, di man- corne uno strumento senza scopa.
·-. .~ .a
5 ,A-/ 0
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uommi H. Cors1v1 d1 _Engels. .
tenere il timone della dittatura pro( continuaz dalla 3.a pag.)
Capire la « situazione attuale »
che credevano di poter fin da ora nella dialettica; essa scioglie ed
fhe dunque ?Obbiamo e~1fic~- letaria, rappresentata da! partita, significa dunque capire il grande
vere .di un commesso viaggiatore sacrificare l'industria pesante a annoda, la forbice taglia soltanre. La b?rghes1a ha per no! edl- sulla Iinea della spiegamento della ciclo storico di cui tutte le situain classe di lusso.
vantaggio della produzione di to, sterilmente.
ficato; le1 doveva farlo, anz1 non battaglia di classe per la conquista ziont quotidiane sono il necessario
Il compimento della ediflcazio. beni di consumo (Beria e MaCamminare verso il capitali- poteva non farlo.
del potere nei paesi maturi per il riflesso, il ciclo di controrivoluzione
ne socialista entra in fase di svi- lenkov?) "· Ebbene, siete allo smo dove le basi sono ormai edi" La proprietà da parte dello socialismo: questa ultima prospet- seguito alle grandi e sfortunate
Iuppo - al comunismo si apre stesso punto di Ike senza o con ficate ( come in America) signiuna graduale transizione - la infarto, e del businesman yan- fica camminare in senso inverso Stato delle forze produttive non tiva trovava la sua garanzia nella battaglie del proletariato intern,ibase tecnica si è molto allargata, kee di alto bordo teso verso il al socialisme. Ma camminare ver- è la soluzione del conflito, ma presenza in Russia di una classe zionale ne! primo dopoguerra e via
i rapporti di produzione raffor- boom: sempre più produzion«, so il IJW illtiu..o ,· ove storicamente essa racchiude il mezzo formale, proletaria concentrata e di un par- via approfonditosi attraverso la
zati - vi
supremazia della niente stop per ora all'industria questo basi mancano e sono in- il manubrio della soluzione. Que- tito saldamente ancorato alla !ra- guerra e le cc riforme » di tipo totaprcprietà sociale socialista - ma, di e;uerra; e vuole il l8° congres- complete, significa I'opposto, os- sta soluzione cuo consistere sol- dizione marxista, mentre il primo litario introdotte da! regime bor.arnmicca tra le righe Molotov, so che siate già in viaggio gra. sia camminar s nel senso che con- tanto in cio: che la natura socia- problema si sarebbe potuto risolve- ghese, fascista o democratico, e la
il socialisme non è la proprietà duale al comunismo? Ammaz. duce al socialismo. Giuste per- le delle forze produttive viene re con l'incrocio del potenziale ri- opera - ben più corruttrice e dieffettivamente
riconosciuta,
e voluzionario occidentale, specialdi Stato, bensi la cessazione di zalo!
ciô le parole di Molotov sui pr i- quindi il modo di produzione. e mente tedesco, e della vittoriosa ri- struttiva di quella del vecchio riogni proprietà e di ogni stato. E'
Se la piglia quindi, dopo que- mi passi nella direzione del so- di
formismo - del regime staliniano
distribuzione è messo all'uniso- 1 voluzione di Ottobre.
cessato lo sfruttamento delf'uo . sta strillante ammissione di ar- cialismo, che oggi fanno i paesi
e delle sue agenzie propagandistino
col
carattere
sociale
del
mezzo
Si
sono
quindi
ripercorse
le
dimo, ma ciô non definisce, r iam- retratezza, con quelli che vogli :>- entro cortina (non perô la Ceco,
che. Questo ciclo è stato rievocato
verse fasi della gigantesca battaglia mettendo in luce la gravità della
micca come in un diplomatico no " applicare al presente per io. slovacchia, che rincula, anche pe:: di produzione "·
Le leggi economiche, continua fino al momento in cui l "arresto del sconfitta proJetaria, e ne sono state
vibrar di fioretti, il socialismo, do le formule che caratterizzano averla saccheggiata delle sue
Engels (sono i celebri passi di dinamismo rivoluzionario in Occi- anticipate le svolte future insieme
perchè puè aversi in una società la tappa da tempo suyerata, e basi).
cui Lenin ha fatto tesoro circa dente produsse di contraccolpo neJ- con le ragioni della certezza obietdi private aziende molecolari presentano le cose come se ..ri
Infine non abbiamo 1101 mven'u guali.
fossero costruite soltanto le basi tato, a Genova nel 1955, poveri lo Stato), agiscono come quelle lo stesso partito bolscevico la ten- tiva nella ripresa di classe.
naturali. Una volta conosciute e denza degenerativa che. mentre falQuando l'autore della benissi. del socialismo >>. Tutto questo clandestini senza uno straccio di comprese, diverranno ,, da inde- samente pretendeva di cc costruire »
spezzando
lance
ipocrite
per
la
mo redatta lettera non cita conaltoparlante, la sopraddetta iden- moniate dominatrici · nostre, sergressi ma formula lui, sono sern- giusta valutazione marxista, e la tità, che Molotov lancia implici- ve volonterose "·
purezza
della
teoria
marxista-Ie.
pre le basi, che sia pure grantamente al mondo, tra basi e caEx, quante volte, compagno stere possono" come due armate
Al compagno Bosia, che ha avudiosamente, si sono allargate. ninista, e per affrancare la cla.s- pitalismo schietto. Tutti conoscoMolotov, comunque non pre-düh .. nemiche, in guerra o con arme al to il dolore di perdere il padre, le
Elegante reservatio mentalis da se operaia estera dalla ideologia no il ministro sovietico, egli ignoringhiamo! Guardiamoci un solo piede. Convivere non possono, fraterne condog]ianze del Partita e
professore del non compromet- borghese, il che si otterrebbe ab- ra noi, del tutto.
istante in faccia. La edificazione perchè sono conviventi solo i del Gruppo W.
bandonando l'atteggiamento « ni.
tersi.
del socialismo è roba da stipen- mantenuti. Coesisteranno quindi
Volete invece udire il fragore chilista e sdegnoso nei riguardi
•
1 diato al Kommunist. Non si edi- dietro le cortine chiuse. Ma quedella
scienza
e
della
tecnica
edelle corna te nella cristalleria? stera ».
fica il socialismo! Non è che so- sto è problema del domani.
Leggete il commento del confer.
luzione, riconoscimento, spiegaOggi possono coesistere e conQuesto
custode
della
scierrza
Puô darsi che mai noi abbia, zione, in campo tecnico economimistissimo redattore del Kommunist. Parole, di vago suono mar., ideologica puè essere forse ad- mo chiacchierato con Molotov. co, di basi già date. E al dato vivere, Russia ed Occidente, in
quanto sono la stessa cosa. Possodetto non a ripulire il razlocinn. Che monta? Lui e noi abbiamo
xista, in libertà.
re marxista del cervello di Molo- letto Marx, Engels. Tutta la ma- punto della storia, è guerra civile no coesistere in pace, ma non
rivoluzionaria.
tov, ma tutt'al oiù alla manuten,
eternamente. Posson9 fare affari,
gnifica dimostrazione del trapasso
zione del plumbeo suo deretano.
l'uno sfruttando l'al:ro, o l'altro
da capitalismo a socialismo che
Non disse Stalin nel 1926 in fin dal 1878 Engels contrappone
l'uno, a scala grandiosa. Ma contutte lettere, e nemmeno lo scri.
vivere in eterna pace non possoalle baggianate di Dühring, la" Le questioni dottrinali, prima
ve oggi Molotov, che sussiste la
no. I due capitalismi, in schiera- 1
appannaggio di una élite (accu- eguaglianza tra « edificare le basi vorando su citazioni del Capitale,
Borghese, qualcosa che tu possato l'elegante sfottô
sono ora del socialismo >> ed « edificare il mostra come la borghesia ha già sa smaltire. Ecco. Puo darsi che menti mondiali che possono essere domani di varie formazioni, un
discusse ad un livello più basso capitalismo >> •• Ma lo ammettono erette le basi del socialismo. Molotov abbia visto giunto il mo- giorno si scontreranno.
ma anche più largo "· Tanto per entrambi, censurante e censurato, Quando abbiamo la divisione tee- mento della Grande Confes!fone:
Molotov 'Vuole darvi una con" tagliar corto a qualsiasi confu- quando dicono che ridursi alla nica del lavoro, nei tre gradi: non siamo socialismo, ma capita- fessione che vi soddisfi. Voi non
sione nel campo teorico » si lan- edificazione delle basi vuol dire cooperazione (lavoro collettivo), lismo, come voi, Occidente, quane potete valutare la portata. E'
cia questa bella constatazione essere alla storica confessione, manifattura ed industria, abbia- si come voi. Puo darsi che gli alun passo verso grandi affari, ma 1
« la legalità socialista si raffor- di un domani che si intravvede mo tutto; nulla dobbiamo più co- tri, o la voce misteriosa della
non è un passo alla Pace mondiaza e la democrazia sociaiista si orrnai ( esso precederà la guerra struire. Nulla aggiungere: dob- Ragione di Stato, sacra pei dere- le, bensi alla Guerra, dopo al
biatno
solo
togliere
la
schiavitù
sviluppa e si perfeziona ». E la n. 3), ossia: non abbiamo socialr.
Responsabile
tani in velluto, abbia imposto di massimo un paio di decenni .. Salforca « socialista », di grazia, se smo in Russia, l'abbiamo solo re- aziendale, l'anarchia sociale del- rinviare la Confessione.
BRUNO MAFFI
vo
che
anticipino,
sulla
scadenza
la
produzione.
Solo
qualche
clasla passa bene?
Questa verrà. La questione non storica, Guerra e Rivoluzione.
sa capitalista, da feudale che era. sico brano. « La borghesia non
« Già nel dicembre dello scorMa la differenza tra burocra, poteva trasformare i primi Iimi- è se socialismo e capitalismo posInd. Grafiche Bernabei e C.
Sei grande borghese? Gioisci.
so erano stati condannati coloro tico censore e il censurato sta tati mezzi di produzione in po- sano coesistere o convivere. A Sei piccolo? Fattela nei pantaVia Orti. 16 - Milano
questo si risponde subito. Coesi- loni.
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