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IISTINGOE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Mari, a Lenin, a
liromo 1921, alla latta dalla sinistra contra la daganaraziona di
1am, al rifiuto dei blocchi partiaiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina a dall' oraano riraluzionario, a contatto con la clam
11~araia, fuari dal politicantismo parsonala ed elattoralasco.

orsano del partito
comunista internazionalista
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Il circo equestre elettorale sta
girando in Italia nello stesso
momento in cui, sul piano internazionale, la classe dominante
non esita - ed è storicamente
naturale che non esiti - a dimostrare come non sono le "conte delle teste » a recidere il nodo
dei problemi, ma i rapporti di
forza. Qu1, tutta la sarabanda
dei partiti convoca alle urne un
proletariato che si dibatte nella
morsa della disoccupazione e della ferrea dittatura padronale,
promettendogli che, dallo spoglio
delle schede, uscirà la grande
svolta del suo destino: là si spara e, corne sernpre dietro gli spari, si commercia.
D'altronde, forse che i braccianti pugliesi lanciati per le vie
e sulle piazze da una secolare
e sempre più tetra miseria si
sono trovati dinanzi, a protezione dell'ordine costituito, delle
muraglie di schede o, se preferite, il « gioco leale » delle istituzioni democratiche? Forse che
gli operai di officina, chiusi in
una prigione aziendale da qual·che anno ogni giorno più asfissiante e bardata di acciaio, hanno potuto spezzare il cerchio dell'oppressione con « l'esercizio del
diritto di vito » o con l'appello
alla Costituzione? No certo: e in
entl'ambi i casi, solo la forza, palese od occulta, la potenza delle armi e del capitale, hanno
deciso. Nello stesso tempo, in Algeria, la Francia governata da
un ministero progressista al quale danno appoggio i voti « co.
munisti », distrugge un villaggio
-dopo l'altro, applica la legge del-

Para lie li

Un decreto del Soviet Supremo
ha abolito le pene di detenzione per
gli operai che arrivavano in ritardo
al lavoro, che lasciavano senza
preovviso lo stabilimento, che cambiavano fabbrica. Dunque era vero,
malgrado le smentite, che tale era
il regime vigente nella « patria del
socialismo ».
Ma non siamo noi a scandalizzarcene. La stessa cosa avveniva, agli
inizi del capitalismo pieno, in tutti
i Paesi occidentali, gli ultimi che
·dovrebbero inorr idirne: altra prova
che la Russia « sovietica » è sorella
-carnale, oggi, dell'Occidente ultraborghese. Il « Giorno » ha ricordato giustamente che « quando l'Inghilterra di un secolo e mezzo fa
ebbe raggiunto un certo grado di
industrraüzzazrone, per quel tempo
sbalorditivo, aboli la tratta degli
schiavi ». Ciô significa soltanto che,
a un certo punto, il capitalismo non
ha più bisogno del lavoro « coatto »,
ha anzi bisogno della « libertà »: la
fabbrica · ultramoderna che ha costruito è una galera dalle sbarre
-d'oro, molto più efficiente del bagno penale dell'industrializzazione
nascente.
La Russia capitalista oggi, fatte
le debite proporzioni di quantità e
di tempo, come l'Inghilterra vittoriana. I suoi operai avranno l'illusione di non essere più schiavi, e
renderanno di più: avranno soltanto ribadito un anello della loro inv isibîle Catena.
è
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la terra bruciata con una deci .
sione ed una brutalità sulle quali
la stampa d'informazione lascia
cadere il sipario di un virginale
pudore, e a Cipro l'Inghilterra
instaura il regime permanente
dello stato d'assedio e della forca. L'una e l'altra potenza " sono
d'accordo » che si dovrà permettere ai due paesi occupati di governarsi da sè; intanto, usano
senza remissione la forza; concederanno le elezioni quando avranno la certezza che nelle teste da contare si sia impresso

a fuoco vivo il ricordo indelebile
della
superiore
potenza
del
Grande Capitale, o avranno internazionalmente risolto il destino di coloro che gli eterni
pr incipii vogliono destinati all'autogoverno.
L'elemento tragicomico della
situazione è che ciè avviene proprio ad opera di quei Paesi,
Francia ed Inghilterra, che stanno ansiosamente trattando con
la Russia pretesa socialista, sedicente protettrice del proletariato mondiale e del semi-proleta-
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I ciaio ha allentato le sue maglie, 1 tratta, come .in questi giorni, di
le merci circolano più attive, gli strappare v ot i agh e lettor i.
.
uomini di Stato -. fanno la spola I Ancora qualche parola vogliamc
da Oriente ad Occidente e vice- dedi care ai salamelecchl
versa fra i Grandi « l'emulazio, quotid ianarnente dalla stampa sone » ' ( quella che una volta si cial-comunista all'indidzzo del pre-
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mentare necessaria per dare vita
allo ennesimo ineffabile pateracchio,
cosi utile a soddisfare i soliti gonzi
per i quali si puo sloggiare il capitalismo a colpi di innovazioni giuridiche. Il nome del pateracchio
ignobile? Ministero delle Partecipazioni Statali. La burocrazia romana
potev a inalberare l'augurale nastro
azzurro. Lo Stato di Roma, noto per
i magnanimi lombi prolifici, generava, con l'assistenza delle levatrici clerico-radical-socialcomuniste, un
nuovo vorace rampollo.
Di contro, i mercenari politici
della Confintesa non hanno potuto
passare sopra la deliberazione presa nel 1954 dal Parlamento, che riconosceva il principio dello « sganciamento » delle aziende IRI dalla
Confederazione dell'Industria. Ma,
in compenso, riuscivano a far naufragare gli emendamenti proposti
da socialdemocratici,\ socialisti e comunisti, che chiedevano che il distacco avvenisse a breve scadenza.
Quindi, hanno vinto anche loro. Diversamente da quanto avviene al
tavolo del poker, la posta in gioco
nelle partite parlamentari viene
spartita invariabilmente tra tutti i
giocatori.
Chi veramente ha perso è ancora
una volta il proletariato, che non
si reso canto dell'inganno. C'è una
infinità di gente che tende a vedere
ne! nuovo capolavoro della burocrazia romana, imbattibile nell'arte di
moltiplicare le proprie funzioni per
aumentare i guadagni, non si sa
che arma di « rinnovamento ». Ma
tale specie di innocui sognatori, che
si illudono che la storia d'Italia
possa cambiare médiante la creazione di nuovi ministeri, non sono
i · nemici peggiori del proletariato.
Coloro che credono si possa modificare la sostanza degli ordinamenti
sociali e del modo di produzione
è

j lasciando
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'~~~~:~;~te~e::!:e~:i~\e si s~t
luppa; i popoli votano, i governanti sparano. Tutto è a posto:
la pace e la democrazia borghesi
non sono mai stati nulla di diverso. Dietro le quinte, Mosca
e Washington si strizzano I'oc·
·
·
.
.
1 chio: i minori lavorano per la
riato coloniale. ,Il v1ag~10 di _K. grande Duplice dell'avvenire, le
e B. a Londra e stato 1r:rim1:dia- nozze russo-americane
tamente segu ito dalle 1mp1cca- I
.
.
. .· .
gioni a Cipro; quello di Mollet
~1 legge sugli str!scwm elettoe Pineau a Mosca è accornpa- r r1:1h: "Votate perch~ le cose ,can:gnato dal fragore della guerra bmo ». Il proletanato avra f1aperta in Algeria; il triangolo , preso la sua strada maestra,. 1 u:
della pacifica coesistenza fun- 1 mca. dall~ quale possa vei:irg~i
ziona a meraviglia, e i popoli i la Iiberazione, quando sapra dicoloniali, che ogni tanto volgo-1 re: « Vota soltant? chi vuole c!1,e
no lo sguardo a Mosca, vedon~ 1~ cose n~n cambmo »; e_ sceglie.
e vedranno I loro massacrator i ra per 1 attacco alla cittadella
levare. il bicchiere i_n frat_ern~ 1 c~pitalist,ica e per la. sua distruarmorua cm pretesi difensor] dei zrone un arma ben diversa dalla
loro interessi. La cortina di ac- scheda.

.
.
t
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Il
D
.
li 1IBIS ero e a emagog1a

La guena elettorale. ci?è la guer~
ra a chiacchier e, scopprata tra 1
lanzichenecchi parlamentari della
Confintesa e i ridicoli gr adassi del
riformismo demo-social-radical-comunista é sfociata, dopo le solite
scaramuccie, in una grossa batt ag lia
campale. Chi abbia vinto nello
scontro parolaio non è facile dire,
poichè, se vogliamo dare ascolto alIa stampa dei contendentt, vittoria
c'è• stata per am b o l e parti..
La posta in gioco era la sistemazione d.elle aziende nelle quali lo
Stato di Roma, questo « degenere »
stato borghese che impenitentemente si macchia di « peccati » socialist ici, detiene partecipazioni azionarie. Dunque, il paziente di turno
sottoposto ai sommi clinici del riformismo montecitoriano era lo
Stato-padrone, lo Stato-imprenditore. Gran momento storrco! Purtroppo, nessuna Bast.igl ia è caduta, giac,
chè hanno vmto egualmente g li as. · e g 1·1 asse diian ti1. 01·1 accam·t·1
sediati
sostenitori delle « riforme di strutture », che stanno conducendo nelle
strade la guerra santa elettora)e al
grido di « perche le cose cambino ».
non sono riusciti,
vero, ad ottenere lo « sganciamento » delle aziende IRI. dalla Confindustria, ma, in
compense.
vittoriosamente
conquistato hanno
la maggioranza
parla-

''°''"''

~~en:i~t!e~l:m!ef.~~~;~c:c!~!~a i~
governo democristiano e le destre.
che hanno votato contro la proposta di « sganciare » a breve scadenza l'IRI dalla Confindustr-ia, di « avere mostrato disprezzo per quelI'ansi a di rinn_ovamento che mvano
Gronchi esorto a sodd isf are ne] suo
inascoltato messaggio ». Se le parole hanno un senso. il governo democristiano « operando sotto il ricatto e per il programma della triplice » si é infischiato del « messaggio » letto da Gornchi al momento di prendere possesso della
carica. Vuol dire che la Democrazia
Cristiana ed il governo. schierandosi per la Confintesa, hanno voltato
le spalle a Gronchi. Ma allora vuol
dire che Gronchi e un avversario
della Confintesa. Qui, il « Manifesta
dei Comunisti » di Marx ed Engels,
« Stato e Rivoluzione » di Lenin, per
citare solo i testi più famosi del
marxismo, se ne vanna in fumo. Il
fatto che dobbiamo considerare incluso addirittura
nel campo ildella
Anti-Confintesa
Presidente
della
Repubblica sconvolge tutte le no-

:iia;11t:ff!i1::;fü1f;;~:;

1 campo di Agramante, perché anno. e ri toc- ti_va e _di centro-destra abbia r in- i avevamo p re vi sto -- facile . profe- vera partiti e gruppi che rr.movon~

intatte le classi
cando la struttura burocratica dello
Stato, sono cento volte meno micidiali che i falsi marxisti, i quali
recitano una spuria fraseologia classista, ma pretendono che la dorninazione di classe della borghesia si
possa sgretolare con un fuoco tambureggiante ... di « riforme di struttura ».
Quale esilarante eccitazione. mi·
sta a s d egno, h a provocato m
noi·
il corsivo col quale l'Unità cornmentava la giornata parlament~r.e
che aveva partonto 11 nuovo M1mstero delle Partecipazioni! E' noto
che il centro democristiano e le
destre si sono trovati uniti nel respingere gli emendamenti che chiedevano il distacco più o meno immediato delle aziende IRI. Ma
pure accaduto che i deputat i democristiani - gli odiati rivali elettorali - abbiano uniti i loro voti a
quelli del PCI, PSI, PSDI e PRI,
· se d e di1 approvazrone
·
d e 11 a 1 egge
m
istitutiva del nuovo ministero, mentre le destre votavano contro. Non
vi meravigliate: le figure di danza
delle quadriglie parlamentari sono
infinite.
« Che cosa significa _ scriveva
l'organo del PCI il 21-4-1956 _ il
fatto che la maggioranza governaè

viato di un anno e, m pr at ica, di 1 zra, mvero - che la « t r ip l ice al- da opposte ideolog ie e da difîerenti
almeno due anni. lo sgancrament o leanza » stipulata tra la Confedera- programmi, ma pot si trovano ,i
dell'IRI dalla Confindustna? Sig ni- : zione delrlndustria, la Confeden- filare il perfetto amore quando si
fica · in pratica I'abbandorio di un a zione del Commercio e la Confe- tratta di lottare contro la « reazioprospettiva nuova di politica econo- derazione dell'Agricoltura avrebbe ne capitalista ». In essa militano
mica, la rinunzia 'lld utilizzare sui : diviso 1J mondo del politicantismo addirittura le alte cariche. anzi il
serio gli strumenti dello Stato con- 1 nei due artificiosi campi della vertice, dello Stato borghese. 0 non
tro i monopolii e la di,soccupa~ione,, « Confintesa » e dell'Anti-Confintesa. sarà vera un'altra cosa? Non sarà
11 disprezzo per quel! ansia di rm- . 1 fatti dimostrano che avevamo vl- vero, cioè, che tutta questa spazzanovamento che invano Gronchi e-1 t
. ••
C
. cc id . t ·tt· . tura di urne elettorali. tutti questi
(J gIUa,O.
orne
.
. cacciatort.
. di1so rtêo a so ddiis f are ne l suo •masco 1 - S bl
. hi
t·
d~U el' e ha U li1 l partiti e movrmentr
tato messagg io ». E, riferendosi al « oc~ 1 » ~n l-pa_ rona 1 c e pu u- voti, concordano pienamente tra Iogioco creti~o della c?n_ta dei v.oti: l~no 1? regin_i~ di democr azia elet~ ro, perchè le d.ifferenze tra i r_ispetaggmngeva'. « Non vr e ~tata ierr I t iva, il misttltngus cam.po che SI tivi programrni sono apparentr, e le
una battagha su tre Ironti. tra una schier a contro la « tnphce allean- antinomie ideologiche sono soltanto
sinistra, un centro e una destra. Vi za » raccoglie, corne confermano i postrcce? Non sarà vero, invece, che
stata _una battaglia tra due schie- risultatt della votazione parlamen- I il Paesidente della Repubblica ita1
ramenh e due progr arnrm e pro- · tare. una vera babele di partiti: liana sia preso a bandiera dal camspettive: da una parte la DC e il socialisti, comunisti, repubblicani, po imbroglione delf 'ant i-Conftntesa,
governo con il supporto dell'estre- : radicali, socialdemocratici di sini- perché le finalità di quest'ultima
ma .destra, che hanno operato sotto I stra e persino un po' di prezzernol o sono non meno forcaiole, non meno
11 r_1ca_tto e per 1] progra.mma della di democristiani di sinistra! Ma poi antirivoluzionarie, non mena anti« t r ip l ice », _conservando 11 pat rimo- accade che il partito dominante del proletarie che Je aperte finalità conmo iridustr lale dello Stato per lunffitt t , Il C fi d t .
servatrici della famigerata Contin. scorno di1 am b o 1.
go t ernpo ancora ne 11 e marn· pa d ro- campo
I
a·a a o Da a on. n Cus. ria,
.
tesa? A marcio
1
nali e con un indirizzo padroriale ; va e .a ire .a ernocrazra rtstra- contendenti, i testi del marxismo
dall'altra parte la sinistra democra- na, 51 schier-i contro le alleate de- restano invitti. Al di fuori dello
tica, alcuni democr ist iani ne] se- stre e a fianco dei paladin] del- sconcio appaiarsi e spaiarsi dei pargreto dell'urna, i radicali e , con l'Anti-Confintesa, votando lïstitu- titi. le classi sociali restano divise
troppe incertezze, i repubblicani e zione del Ministero delle Partecipa- e nemiche. Tempo verrà che riqualche socialdemocratico ».
zioni. Ognuno poi di tutti questi prenderanno a scontrarsi sui terreUna soddisfazione ce la voglia- partiti e partitelli lotta furiosamen-• no della guerra civile.
mo lev are. In un recente articolo te contro tutti gli altri, quando si
( continua in 2.a pag.)
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a l en t e
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,
d ingratulimento
Per quanto si attacchino l'un l'altro accusandosi vicendevQlmente dei
peggiori scandali (e, per noi, quelli
che si narrano non saranno mai i
« peggiori »), tutti i partiti del serraglio elettorale hanno lo stesso
programma: legalità, patria, riforma,. progresso,. collaborazione fr_a
tutti 1 c1ttad1m, c10e fra le class1;
i grossi partiti poi - e la stessa
organizzazione dei giganti dell'industria - corteggiano il ceto medio. La solita zuppa .stantia, da far
piangere o da far r1dere.
Ma il riso diventa pantagruelico
quando g!i stessi punti programmatici si riflettono nella lente d'ingrandimento dei partiti o dei gruppi minori. La collaborazione delle
classi, cara ai dc come ai pc o ai
llberali o ai monarchici, diventa,
per il partito nazionale corporativo,
« abolizione della lotta di classe»:
un decreto legge, e sparisce il capitalismo. La tenerezza per la patria diventa, per il MSI, difesa della « potenza nazionale »: la ranà che
si gonfla per imitare il bue. La protezione del ceto medio - che la
Lega dello stesso chiama « Vera
aristocrazia del lavoro, proletariato
della borghesia » - diviene per
questo pomposo gruppo la rivendicazione dello « stato morale e fun-,
zionale ». Tutti, poi, chiedono amministrazioni formate da competen-

ti: li volete? ve li fornisce « Lascia
o Raddoppia » agni settimana.
In una grande città, il partito liberale ha promesso la difesa del
« verde cittadino ». Sarà questa certamente, chiunque vinca, la politica dei nuovi amministratori, in nome della democrazia, della legge,
della patria, e del progresse: il verde delle nostre tasche non cambier+
colore?

perc hè le cose

b'

cam ino
Che la democrazia cristiana mentre fa la grinta dura sui pia~o nazionale alla Confintesa, ne accolga
in abbondanza gli uomini nel!e liste
comunali, é arcinoto e puè> scandalizzarsene solo chi non vede in quel
partito il baluardo della classe dominante: lo scandalo sarebbe che
non lo facesse. Ma vogliamo dare
una guardatina a sinistra?
A Noto, in Sicilia - campo sperimentale delle « riforme di struttura » -, dove si vota éon la maggioritaria, PCI e PSI si presentano
in lista con - indovinate un po'?
~ il Partîto Liberale, quello stesso
che, sul piano nazionale viene definito ( a r,lgione) il partito della
Confindustria o, in Sicilia, il partita
dei baroni terrieri. non solo, ma
nella « lista civica » ci saranno noblesse obblige - solo sei candidati « rossi » contro 26 tricolori. Non
basta: gli operai e i contadini di
Noto non dimenticheranno che pro-

I

pr io a Nota, il 3 ottobre 1920, quando ardevano le battaglie di classe
del dopoguerra, fu ucciso a bruciapelo un eroico bracciante, Paolo
Mirmina, e una lapide murata ne!
1944 sul luogo del delitto lancia
« il severo monito che non invano
caddero le gloriose avanguardie dell'avvenire sociale». Ebbene, il partito dominante di allora, secondo la
buona tradizione agraria, era il
partito liberale, e suo capo riconosciuto era il signor (oggi commendatore) Corrado Sallicano, fierissimo difensore dell'ordine costituito.
Venne il fascismo, e il già sindacoliberale Sallicano divenne podestà;
lo fu per un decennio, non diciamo
fra quali allegre vicende. Venne la
« liberazione »: Sallicano non era
sul posto, qualcuno parlè> di « epurarlo »; ma nel 1946 eccolo a capo
della lista liberale in lotta contro
socialcomunisti e democristiani: accadde l'immanccabile, Sallicano divenne sindaco e vi rimase - allegra amministrazione - fino al 1952,
quando passà la mano all'amministrazione dc.
Ebbene ,Sallicano è il pezzo forte
della lista civica pli-psi-pci: le due
ultime sigle, semplici trampolini per
l'ex sindaco. « Perchè le cose cambino », promettono gli staliniani oggi antistaliniani (e meglio ultrastaliniani): eccone un esempio pre- ·
ventivo a Noto. Compagno Paolo
Mirmina, forse, fra due settimane,
la trionfante lista civica verrà a
deporre una corona sotto la tua lapide: ci saranno i tuai nemici di

allor a, a braccetto con quelli che si
dicono i tuoi discendenti di oggi.
Oh, lo schifo, e il sacro, violento
sdegno?

La· via italiana
La « via italiana » verso il socialismo che Palmira Togliatti ha annuciato ha i lombi prolifici, produce tattiche nuove a getto continuo. Fra poco, anche la difesa dell'operaio nella fabbrica - difesa
del salario e del posto, difesa della
vita - verrà trasferita dagli organi sindacali ai... commissariati di
P.S. Abbiamo o no il « senso dello
Stato » ,organo superiore aile clas3i
e Vestale della Costituzione?
Scherziamo? Affatto. A Sesto San
Giovanni, nel grande centro siderurgico e meccanico, gli infortuni
mortali si sono susseguiti, nel giro'
degli ultimi anni, a ritmo vorticoso.
Credete che la CGIL sia scesa in
battaglia? Ohibà! Si legga l'Unità
del 7 aprile per avere lin'idea -del
cammino sui quale l'opportunismo
avvia la crasse operaia:
« Gruppi di donne e di lavoratori
della Falck insieme a membri della
C.I. si sono recati ne! pomeriggio
al Commissariato di Sesto chiedendo l'interessamento degli organi dt
polizia al fine di riportare la tranquillità nelle famiglie dei dipendenti di questo grande complesso siderurgico profondamente scossi da]
continuo pericolo che sovrasta
loro cari durante il lavoro ».
Vi figurate la scena?
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ha recentemente operato contro Ja.
Confindustria. Ma un secolo di esp erienza della lotta di classe e di almeno tre rivoluzioni e insurrezioni
proletarie (1848 e 1871 a Parigi;
1917 a Pietroburgo e Mosca) stanno
a provare che, allorchè il gigante
proletario si leva in piedi contro il
(Coniinuazione dalla prima oagina) ~~~~- - ·- capitalismo, non solo la borghesia
capitalistica - vorremmo dire conno», ma non si è intaccato in alcun zione delle aziende « controllate dal- Partecipazioni « non assumeranno iscrizione, poi... si aprirebbe la findustriale - ma tutte le aitre cl asmodo la struttura ahendale delle lo Stato ». O. per dire le cose in un carattere pubblicistico. ma con- « prospettiva nuova di politica », si si e relitti di classi non proletarie
imprese a partecipazione statale. Iing uaggio elegante. l'IRI conserva serveranno quelle di aziende pri- utilizzerebbero sui serio « gli stru- reagiscono ferocemente, strette in.
Che muta, dunque? Per chi avesse il suo compito fondamentale che è, vate ». Sono queste inequivocabili menti di Stato », si darebbe final- un comune abbraccio. Vuol dire che
dei dubbi, trascriviamo alcuni pas- non è vero, on. Segni?, quello di affermazioni del governo che rive- mente ascolto al « messaggio » di un interesse generale sovrasta tutti.
Lo Stato italiano possiede partesaggi del discorso pronunciato il « sopperire aile deficienze della pr i- lano tutto il contenuto di lercia Marx, pardon, di Gronchi. Bene, gli interessi di categoria in cui si dicipazioni azionarie in diverse im18 u.s. alla Camera da! Presidente vata attività ». In p iù , avremo sul- demagogia e di imbroglio elettora- bene! E g li azionisti privati che si vide il campo della conservazione e
prese industriali che lavorano in
Segni, a conclusione del dibattito le nostre spalle la burocrazia del lesco della politica di coloro che si mangiano tutto il profitto delle a- dell'antirivoluzione. Vuol dire che
moltep!ici rami della produzione:
atteggiano a mangiacapitalisti, invo- ziende IRI, meno gli 83 milioni al di sopra dela Confindustria, della
parlamentare sulla legge che stiamo nuovo mi n ist er o : al tri succhioni.
dalle telecomunicazioni alla siderurL'alt ra ammissione preziosa del cando lo « sganciamento » delle a- buttati allo Stato? Ma quelli resta- Confagricoltura, della Confcommer-gia, dall'elettricità all'armamento osservando:
ziende a partecipazioni statali dal- no, nessuno li tocca, corne il go- cio, delle organizzazioni sindacali e
navale dalle grandi banche ai te« Il governo non intende affatto Presidente del Consiglio i: che le
la Confindustria. E siamo venuti al verno ha dichiarato. L'Unità do- di categoria della piccola produzioJefoni,' dalla estrazione · degli idro- escludere l'iniziativa privata dai aziende che ora passano sotto l'alta
sorveghanza del Ministero delle punt o.
vrebbe spiegare corne si riesce a ne, si erge un organo che riassume
carburi alla industria met almecca- settori in cui operano le aziende
strappare le aziende IRI dalle mani in sè tutti gli interessi costituiti, tut.
nica dalla navigazione aerea alla IRI. Si tratta solo di controllare, di
della Confindustria. cioè dalle mani te Je spinte alla conservazione, tutti
radi;,_televisione. In aitre occasioni coordinare e sopperire aile defidei capitalisti privati. se questi con- g!i odi implacabili nutriti contro 11
abbiamo fornito un quadro partico- cienze che si riscontrano ne! carntinuano a spadroneggiare da azioni- proletariato, tutti i terrori folli che
lareggiato, necessariamente incorn- po della privata. attività .. Nessun
sti net consigli di Amministrazione. suscita Jo spettro della dittatura propleto, delle aziende che rientrano mutamento quiridi nella lmea fin
Esiste, è vero, un progetto di na- letaria. f, questo organo è lo Stat o.
in questa categoria. Rimandiamo il qui seguit a, ma sua conferma e
Che sono le aziende IRI? Seconda sa ldi economici del capitale, del sazionalizzazione dell'IRI di fabbricaIn via del tutto teorica, si puà
lettore che voglia documentarsi agl i continuazione,
nella
convinzione l'Unità sono « strumenti di Stato ». lario e del profitto.
articoli « I peccati socialistici della che essa risponda agli interessi del- In effetti non sono soggette nè a
A stretto rigore giuridico, i pro- zione socialcomunista. Ma chi ne affermare che la borghesia italiana
Stato di Roma» e alla serie di ar ti- l'Italia e al dovere di assicurare nazionalizzazione (proprietà st at a l e prietari e gli imprenditori delle :,.- sente parlare? I deputati socialco- puo benissimo sopravvivere senza
coti sui pet rol io. Qui rtcorderemo lavoro agli it al iani ». Qualche mi- e gestione concessionaria: ad esem- ziende « irizzate » sono le assem- munisti non sono fessi: con le ele- la Confindustria. Del resto la Consoltanto, per ragioni di spazio, ch.e nuto prima aveva dett~: « Il nuovo pin, g l i idrocarburi. in quanto pro- blee di azionisti che ogni anno si z ion] in giro, c'è il rischio di disgu- federazione dell'Industria non esiste
i pacchetti azionari che lo Stato mi ni ste ro (delle Par'tecipaz ioni st a- dotti del sottosuolo, sono proprie ;.r radunano per deliberare sulla ge- stare i borghesi che esportano nel- da sernp re. Essa fu fondata ne! mardetiene nelle varie imprese nazio- t a li ) non si grrifica ne nazwnahzza- dello Statu. ma la loro estrazione stione passa ta e futura delle azien- 1 'a rea del rublo e che in politica zo 1920. Crispi e Pelloux avevano
nali erano amministrati nominal- zione nè socializzazione ma, al con- è data in concessione al capitale de. ln effet t i , imprenditore effettivo sono per la « coesistenza competi- governato efticacemente, cioè schiacciando il proletariato, gli affari delmente da vari ministeri e comitati trario, .affer~azione del. caratter_e privato) nè a statizzazione (proprie- è l'organo esecutivo al quale l'as- tiva ».
Un importante quesito si impone: la classe dominante, senza sentire il
interministeriali. Che succede ora di cont inuita della poli t ica che il tà e capitale statali. Esempio: la semblea degli azionisti delega i procon la istituzione del nuovo Mini- governo ha sempre segmto. Le a- Manifattura Tabacchi. Da tale a- pri poteri. il Consiglio di Ammini- il nemico di classe del proletariato bisogno dell'ausilio di una contedestero delle Partecipazioni statali?
zîende no.n. as.sumeranno un caratte- zienda. che è un monopolio di St a- strazione. Ai funzionari del Mini- italiano, il campo delle forze della razione degli mdustr ial i. Ma la borSarà bene trascrivere paziente- re pubbl1c1stzco ma .conserveranno to, l'imprenditorato privato è esclu- stero delle Partecipazioni sarà con- conservazione ç dell'antirivoluzione, ghesia italiana, corne tutte le bormente il secondo articolo della !eg- quello di aziende private ».
sol. Le aziende « irizzate » -- e con cesse, corne accade ora ai colleghi in quale organo concentra i mezzi ghesie, non puà esistere e dominare
ge istitutiva: « Sono devoluti al MiIl premier Segni potrà soffrire. tale termine si indicano comune- che dovranno sostituire, di contare della sua difesa? Forse che nella senza lo Stato. Perche, dunque, i
nistero delle Partecipazioni Statali corne riveta la stampa scandalistica, mente le aziende inquadrate nel- i pochi spiccioli pagati aile azioni Confindustria? Intanto, il governo partiti social-comunisti e gli altri
tutti i compiti e le attribuzioni spet- di disfunzioni intestinali, ma n o n l'IRI o in aitre holdings che ripe- stat ali. Quest'anno, per la prima e la Democrazia Cristiana non han- stracci schier att ne! campo de ll'Antanti, a norma delle vigenti dispo- gli si puè rinfacciare di non saper tono nella loro struttura e dinamica volta nella sua storia, l'IRI ha p re- no respinto il principio del distacco ticonfindustria, si ésercitano ne! g iosizioni al Ministero delle Finanze essere chiaro. quando gli fa comodo. i principii che reggono l'IRI - sentato un bilancio in attivo. Sape- delle aziende !RI dalla Confindu- co di tirare sassi alla Confindustria
per quanto attiene aile partecipa- « Nessun mutamento nella !inea po- sono società per azioni. il cui capi- te quanto ha incassato lo Stato? stria. L'hanno soltanto rinviato evi-> - sfogando l'invidia che i gerarchi
zioni da esso finora gestite e alle litica fin qui instaurata » egli ha tale è sottoscritto in parte da capi- Ottantatrè milioni. Non basteran- dentemente per non dare nelle mani della CGIL e della CSIL nutrono
aziende patrimoniali dello Stato. Al detto. Ecco dimostrato corne le bat- talisti privati e in parte dello Stato. no in avvenire a pagare g!i stipen- dell'Anti-Confintesa un'arma da u- per i funzionari della strapotente
predetto Ministero sono egualmente taglie campali fra la Confintesa e che non sempre è il maggiore azio- di ai funzionari e agli impiegati del sare con successo nella gazzarra organizzazione sindacale padronale
elettorale. E' noto che contro gli - e si fanno poi fedeli cani da
devoluti tutti i compiti e le attribu- l'Anti-Confintesa non sono a!tro che nista. In altri termini. le aziende Ministero delle Partecipazioni.
z10ni che, secondo le vigenti dispo- solenni pagliacciate parlamentari. « irizzate » funzionano sostanzialSeconda la stampa socialco!nuni- emendamentj del socialista Foa che guardia dello Stato di Roma? Vosizioni, spettano al Consiglio dei Vuol dire che, Ministero delle Par- mente corne qualsiasi impresa pri- sta. le sorti delle aziende IR! cam- chiedeva il distacco immediato e lete, corne cianciate, distruggere il
Ministri, alla Presidenza del Consi- tecipazioni o meno, non cambia la vata a struttura azionaria. Che tali bieranno appena si sarà riusciti a quelli del comunista Giolitti e del capitalismo, o buffoni? Ebbene, fate
glio dei Ministri, a Comitati di Mi- politica dell'IRI, praticàmente in- aziende, corne pretendono gli apo- strappare queste aziende dalle ma- socialdemocratico Chiaramello che saltare lo Stato di Roma. L'esplonistri o a singoli Ministeri relativa- staurata dal fascismo buonanima Jogeti della proprietà privata, siano ni padronali. e per esse dalla Con- ne fissavano rispettivamente la sca- sione non lascierà pietra su pietra
mente a!l'iRI, all'ENI e a tutte le che ne fu il fondatore. Cioè, l'IRI meno efficienti delle aziende priva- finùustria. Intanto, sarebbe imme- denza ad un mese dall'entrata in vi- della Confindustria e delle aitre asaltre imprese con partecipazione sta- resta quella g1gantesca pompa asp1-I te, e cosa assolutamente secondari,i. diatamente disponibile la somma di gore della legge e al 31 dicembre sociazioni sindacali padronali. Pertale diretta o indiretta. All'indica- rante che succhia m1liardi e miliar- trattandosi semma1 d1 differenze un miliardo di lire che le direzioni 1956, è prevalsa la proposta del de- ciè dicevamo che la storia dello
zione di tali imprese sarà provve- di dall'erario per metter!J a d1spo- quantitative. Resta il fatto che le delle aziende verserebbero alla Con- mocristiano Pastore di rinviare di « sganciamento » delle aziendc IR!
duto con decreti del Presidente del sizione dei Consigh d1 Ammmistra- une e le aitre lavorano sui tre cap1. findustria sotto forma di quote di un anno lo « sganciamento ». Hanno dalla Confindustria è una storia tutvotato contro il principio stesso del ta da ridere. Beninteso, a riderne
Consiglio dei Ministri, di concerto
distacco solo le destre. Ma è no- saranno sopratutto i capitalisti itacon il Ministero delle Partecipazioni
torio che non sono i partiti di de- liani i quali sanno bene che, finchè
statali ed il Ministro interessato. Al
stra che esprimono, nell'attuale con- avranno in pugno lo Stato, avranno
Ministero delle Partecipazioni sta-1 1·
tingenza politica, gli interessi ge- in pugno tutto: le industrie, la tertali si intendono trasferite tutte le ,
nerali del capitalismo e della con- ra, le banche. Fanno sbellicare dalaziende patrimoniali e le quote di 1 /
servazione sociale. I partiti rnoriar-: le risa l'Unità e l'Avanti! che si
partecipazione (dello Stato) di cui
chici e neo fascista fungono solo da fregano le mani calcolando che la
al precedente comma. Al nuovo Misfogatoio dei malumori che si ma- Confindustria, venendo a perdere
nistero sono altresi devoluti i comnifestano in quella parte dell'elet- lïscrizione delle aziendé IRI, subir
piti e le attribuzioni spettanti al
torato di destra che odia il dirigi- la falcidia di qualche miliardo alMinistero del Tesoro e dell'Industria
smo e il riformismo - quel poco l'anno di contributi. Fanno ridere.
e Commercio in ordine al fondo fiche c'è - del governo democristia-1' perchè i « padroni del vapore » sonam;iamento dell'industria meccanino. Il partito che rappresenta gli no anche i padroni delle azioni e
ca (FIM) ».
interessi fondamentali della borghe- delle obbligazioni IRI, perchè sono i
In aitre parole la legge avrà il
gresso
sul!a
politica
agricola,
L'urbanesimo è un fattore rivoNon è senza significato che l'amalla I sia e del campo della conservazione padroni anche de'ue banche delsolo effetto certo di procedere ad
luzionario? A tale questione non si ministrazione repubblicana, etichet- limitazione delle colture.
sociale è la Democrazia Cristiana. l'IRI, le quali non sono solite, nè
una nuova ripartizione delle funIl
programma
proposto
da!
Go- Se non lo avessimo saputo fin dal- cominceranno a farlo domani, a
puà rispondere che in sede di dialet- tata da cEisenhower, segua, neJ!e
zioni specifiche che erano smistate,
tica storica. Da questo'punto di vista, grandi linee. la medesima politica verno comprende le seguenti misu- l'epoca in cui i socialcomunisti lo concedere prestiti agli operai e ai
per quanto riguarda la gestione dello stesso fenomeno della crescita dirigistica inaugurata da! « New re: 1) limitaz10ne volontaria da parle partecipazioni azionarie dello Sta- delle città appare ne! duplice aspet- Deal » di Roosevelt e dei democra- te degli agricoltori delle colture di ignoravano (o fingevano di ignorar- contadini italiani .
to, in diversi organismi ministeria- to di inizio e di fine di un'epoca tici. Essi si basa sui due vecchi ca- grano, cotone, granturco e di riso; lo) e collaboravano ministerialmenli, e che ora vengono centralizzate storica, di esplosione rivoluzionaria pisaldi: ammasso statale delle eccc- 2) trasformazione volontaria da par- te con De Gasperi, lo apprenderemmo oggi leggendo i cartelli eletin un solo Ministero. Siamo, cioè,
di un nuovo e superiore modo di denze e riduzione della superficie te degli agricolt,ori dei terreni ge- torali dei social-comunist i, che dein presenza di un banale caso di
organizzazione della produzione e coltivata. Ma ad onta della « corsa neralmente coltivati a grano, coto- nunciano su tutte le cantonate la
dipartimentalizzazione dei compiti
della convivenza sociale e di irri- al disinvestimento » teorizzata dalle ne. grano turco e riso, in pascoli e Stretta alleanza elettorale tra ConIl Convegno Nazionale delle Corndello Stato. Su tale punto si sono
mediabile decadenza di una società. autorità federali, la produzione a- foreste. Da parte sua il Governo si fintesa e Democrazia
Cristiana. missioni Interne delle aziende indutrovati d'accordo tutti i partiti di
impegna
a
èoncedere
agli
agricolSe cosi non fosse, dovremmo rite- gricola oitrepassa inarrestabilmente
'
.
.
striali !RI, FIM e Cogne svoltosi a
Montecitorio, tranne le destre. le
. D altra parte, 1[ d1.stacco delle. a- Livorno il 22 aprile, ha ~reso posinere che lo spazio geopo!itico Eu- i !imiti creati dal mercato e pone al tori che vorranno lasciare incolti i
quali hanno creduto di ravvisare
ziende
!RI
dalla
Confmdustna,
prrnzione
sulla questione del distacco
ropa-America e i nuovi Stati indi- governo i soliti imperativi politici. terreni o trasformarli in pascolo o
nella costituzione del nuovo diparpendenti d'Asia e d'Africa si quoti- Invariabilmente per fronteggiare la bosco. un corrispettivo in danaro o c1p10 approvato d.al governo e. dalla delle aziende IRI dalla Confindutimento « pericoli di monopolismo ».
azra Cr ist iaria. costrtutscono stria L'h f tt
ll
.
·
no allo stesso livello storico, perchè tendenza al ribasso dei prezzi agri- in natura pari al valore delle der- Democr
ovviamente una perdita di prestit d a a O ne a marnera sciaLa solita coerenza delle destre moin ambo le aree l'urbanesimo è fe- coli ed evitarne il pericoloso crollo. rate che essi produrrebbero rifiu- gio non fosse altro per la Confin- gura a ell'opportunismo e del tr anarchiche e fasciste: sono antidemonomeno vivo ed attuale.
si riempiono i magazzini statali de- tando di aderire all'invito del go- du;tria. Come si s~iega allora che dirnentr, di classe. Gridava l'Avanti!
cratiche e totaHtarie in campo ideoE' vero, invece, che l'urbanesimo gli enormi quantitativi di derrate verno. Si calcola che l'attuazione il governo e la Democrazia Cr ist ia- <24-4-56) con un su? titolo: « Sono i
logico, e libero-concorrentiste in eè sintomo di rivoluzione in Asia e che debbono essere sottratte al mer- del programma comporterebbe la na non hanno rifiutato, per i Joro , lav?ratori ad cuspzccre la col.laboconomia!. ..
in Africa, mentre è indice di invo- cato. Alla fine della scorsa campa- messa in riserva, cioè il disinvesit- calcoli politici, di indispett.ire gli al- j razione nel'.e azzende .IRI! ». Siamo,
D'accordo si sarà trovata certaluzione sociale e di sconquasso del- gna le eccedenze acquistate dalla mento di capitale, in un'area com- ti funzionari dell'associazione pa- dunque, all mganno .d1 se.mpre, alla
mente anche l'alta burocrazia romal'apparato produttivo nei super-in- Stato federale costituivano un valo- plessiva pari al 12 per cento della dronale? Si spiega col fatto che la truffa permanente dt tutti git agentr
na, specialmente per quanto concerdustrializzati paesi di Europa e di re di oltre 7 miliardi e mezzo di superficie éoltivata degli USA. In- Confmdustria checchè ne dicano i della borghesia ne! seno delle masne il quarto articolo della legge che
America. Ne! primo caso l'accresci- dollari ( tra i qua li 270 milioni di fatti, sui 134 milioni di ettari col- gerarconi delia CGIL, non è il prin- se proletarie: la « collaborazione »
regola la composizione burocratica
mento febbri!e, o addirittura la quintali di frumento e 8 milioni di tivati ne! 1955, circa 16 milioni ver- cipale Jortilizio della conservazione tra capitale e lavoro salariato! Non
del nuovo organismo ministeriale.
sottratti alla produzione acreazione dal nulla, delle città Ja- balle di cotone). La spesa comples- rebbero
.
sociale. Vuol dire che l'organo SU· vi infliggiamo la tortura di farvi
Esso avrà un segretariato generale,
vora per un nuovo rapporto tra cit- siva richiesta per la loro conserva- grarra,
.
.
premo di difesa degli interessi della leggere i discorsi che Santi e Novelun ispettore per gli affari ammini- tà e campagna, tra la produzione
Altra importante mnovaz10ne pro- .
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zione è di 1 milione al giorno.
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Se si considera che nella vendita
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t izioni al corn della conser vazrone sociale, 1 organo I vesciato sui capo dei partectpanti al
mici, e naturalmente, il solito stuo- industrializzazione esordiente costib 0 1 1z 10 ne
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americalo di impiegati mangiaufo. Noi ce tuisce una potente leva per l'au.
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· del blocco russo e di omrnazrone c e non ammette di convegno. Riprodurremo soltanto
coi paesi
b'
dit di
ne freghiamo dei voti degli statali mento della produttività del lavoro no ha le mani legate sia dall'anda- mercro
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facoltà su ire neppure per 1 e I mero pre- una frase di Novella:
l es ensrone a ques 1
e a
stigio è altrove E' ancora
·· ·
mento
del
mercato
estero
e
da
certe
e possiamo dire apertamente quel agricolo, provvedendo l'industria a
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che pensiamo di loro: per quanto riversare nell'agricoltura i mezzi restrizioni imposte da calcoli di potazroni di derrate amencane.
a Stato.
·
ncerca di formule efficaei per la
sbraitino non vivranno certamente meccanici, i fertilizzanti, gli antipa- litica internazionale (concorrenza
tale argomento, che mostra corne la
,.
collaborazione fra le direzioni (deldei
paesi
produttori
di
cereali
e
dipeggio, e, quel che è certo, non rassitari, che le economie chiuse
sovraproduzione americana tenda i!
Cos e, dunqu~, la C~nfederazione le aziende IRI) e le maestranze. La
lavoreranno certamente più che i feudali ignoravano. Ne! secondo ca- vieto di esportare verso i paesi del
·
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na, CGIL accetta questa definizione ».
blocco sovietico, se non contro pa- travasars, ne e aree
1
salariati industriali e agricoli. Il so, l'equilibrio economico tra agriduzione
del
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gamento in dollari), sia dalle diffinuovo organismo parassitario segna coltura e industria è definitivainteressa il nostro tema, bensi 1 dac?le della borghes1a mdustriale
Ahirnè! non occorre andare trop
coltà di collocamento sul mercato
il trionfo della civiltà borghese, che mente rotto per lo smisurato pre- interno, si vede che la soluzione del l'altro più importante che attiene italiana .. Come tale, essa esprime gli po lontano per vedere a cosa con· copre di onori e sinecure gli sfac- valere dell'industrialismo, che creproblema è legata al successo della alla attuale congiuntura interna- mteressi di solo una parte - sia duce la « collaborazione » tra le dicendati dei ministeri e gente della sce a spese di tutte le aitre attività
politica di riduzione delle aree col- zionale, caratterizzata dagli inviti pure quella decisiva - del campo rezioni aziendali, cioe i r app restessa risma, mentre prende a fuci- produttive. Allora, il flusso migrativate. Non altrimenti si spiega la all'« embrassons-nous » che piovono della conservazione sociale che si sentanti del capitale, e le masse salate i poveri cafoni che chiedono un torio dalle campagne alle città asoppone alla. marcia rivoluzionaria lar iate. Quello che è accaduto alla
preminenza che Eisenhower ha as- da tutti i punti del planisfero.
salario adeguato all'erogazione di sume il carattere di una fuga, e l'ÙrQuello che interessa il nostro te- del .proletanato italiano. La società Fiat dove gli operai hanno votato
segnato, ne! suo messaggio al Conbestiale fatica richiesta dalla lavo- banesimo una sindrome patologica
ma è vedere corne l'urbanesimo ~ei It~ltana: corne_ del ~esto accade ne- in grande maggioranza per il sinrazione capitalista della terra.
paesl capitalistici avanzati sot.tm- g li altri paesi capitalistici, non è dacato protetto da! padronato, è un
degli ordinamenti sociali e dello
Secondo la lettera della legge, il Stato che alla conservazione di quetenda u 11 grave e sempre peggrore costituita soltanto di borghesi e di ,
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esempio e 1 oquen issimo. uan o
nuovo ministero avrà il compito di sti è preposto.
dissesto dell'apparato produthvo. pro e arr, 1 tmpreriditor] capitalisti 1
.
ti
.
hè
1
E' chiaro, difatti, che le ultime di- e di oper ai salariati. A difendere masse sa an~te pra icrno, perc
« riordinare. coordinare e dirigere
Un esempio e!oquente per illughe che i governi bor ghesi appre- gli ordinamenti sociali esistenti mi- mgannate dai loro c~p1, _la .« collatutto quel vasto complesso di azien- strare le cause dello urbanesimo pastano contro J'abnorme tumefazione litan? ~!tri cetj sociali: propri~tari bor.azione » con le « d1rez1or_i1 az1en~
de industriali di cui lo Stato pos- tologico che si riscontra nei paesi
siede la maggioranza o parte de! capitalistici avanzati, ci viene dalla
deg li agglomerati urbam, sono de- fondiar-i, la piccola borghesia urba- dali », voltano
spa!le alla latta dt
capitale azionario ». in effetti, il cittadella del capitalismo mondiale:
stinate a crollare se dalle tradizio- na, i contadtm non proletari. Tutti classe e alla Rivoluaione e nuotan?
nuovo assetto che si vuol dare. in gli Stati Uniti. La notizia è piuttonali misure di difesa dei prezzi a- costoro sono associati nelle rispet- nel brago dello squallido opportumsede ministeriale, alle partecipazio- sto vecchiotta. Si tratta delle misugricoli (allargamento del credito a- hve organizzazioni di categoria, le smo.
ni statali, non accresce il controllo re adottate da! governo americano
gr ar io, ammassi obbligatori, imma- quali , in tempi normali, quando la
Tenetevi ben caro il nuovo Midella Stato --- cioè della ·burocra- per ottenere la riduzione delle aree
gazzinaggio delle e~cedenze a cura lotta armata tra le classi è lontana nistero delle Partecipazioni. Fate-· ,
zia statale - sulle industrie « iriz- coltivate e la limitazione della prodello stato_.
sr passa aper~a: n 7t .temp.o, e~trano spesso in con- pure alla Confindustria I'imbelle dimente alla r iduzione delle superfici flitt] reciproci. Ciô accade per la
tt di
t
· d .
· Noi
zate », in quanto la legge che isti- duzione agricola.
11
·
I
t
1
·
· il
1
d
.
. . spetti o 1 por ar 1 e via ei socr. ente
co 1 tivate, n a caso e proprio I go- egge ella accumulazione capit alituisce il nuovo doppione burocraPer comprendere il movente del1
verno che provoca la « fuga dalla sta che accresce continuamente la res iamo a
avorare os~uraID; ne.
tico lascia perfettamente intatte le la politica agricola di Washington,
terra », incoraggiando i proprietari potenza del capitale industriale a ma sicuramente per la Rivoluztv
attribuzioni delle direzioni azien- occorre ricordare che il problema
agrari a sottrarre alla coltura i loro spese delle aitre categorie produtti- A voi la cazzuola per edificare nu:Jdali delle imprese in parola. Detto insolubile dell 'agricoltura statuniterreni, e quindi a rendere disoccu- ve. Assistiamo, perciè, a fatti non ve sovrastrutture dello Stato bor;
altrimenti, si è costruito un altro tense è rappresentato dalla cronica
pata parte della mano d'opera agri- arcani, corne la Ievata di scudi che ghese. Noi preferiamo credere ne
comodo nido per coloro che aspira- crisi di sovrapproduzione, che accu(continua in 4.a pag.)
l'assemblea della Piccola Industria piccone demolitcre.
no « a mangiare il pane del/ gover- mula ogni anno colossali eccedenze. 1

Ed ora veniamo, corne dicono suile piazze i 'tromboni elettorali, al
« problema di fondo ». Che è, infine,
codesta storia del distacco dell'IRI
della Confindustria che, se fosse
attuato. dovrebbe aprire (vedi ancora l'Unità) « una prospettiva nuova di po!itica economica » e tr adurre in pratica il verbo gronchiano? E' una storia tutta da ridire.
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STBUTTUBA ECONOMICA E SOCIALE DELLA RUSSIA D'OGGI
Saldatura autogena

pea, e perchè chiama socialismo
una forma borghese, ma Marx e
Non trovi il lettore scocciante
.Lenin e tutti avevano stabilito
e faticoso il fare quasi ad ogni
che solo con la rivoluzione euroripresa il punto di tutto il campea si poteva da quella forma
mino. Pedanteria è termine che
uscire.
abbiamo oramai passato a titolo
Adesso si vede bene, dopo la
di onore, con altri varii e noti.
clamorosa gettata fuori borda
Ordine continuità e concaténadella dittatura per i paesi capizione derivano dal nostro attac(Ricerca critica
talistici, dopo il ripiegamento,
parte e
camento dichiarato e sempre crequanta a « filosofia della forza n,
scente al metodo teorico di lasu posizioni puramente liberali,
voro, e alla nostra esecrazione
peggio ancora che socialdemocraper l'opera improvvisata, contin.
tiche, quale sbandata fu quella
gente, occasionale, situazionista, duello di lui con altri grandi
la contrapposizione inconciliabile proletari marxisti dell'ottocento: dei casti, che con Bucharin, danispirata da velleità, pruriti o dis- Morti, con Lenin e Marx, ma pertra i metodi dell'opportunismo e occorre la forza per buttare giù do causa irreparabilmente vinta
funzioni biologiche nel cervello chè anche tutti gli altri morti,
In questo assorbente conflitto quelli, cui ad ogni tappa più si lo Zar.
allo stalinismo, dunque alla condegli interventori; dalla caccia definiti corne vittime di Stalin,
volgono le terga, della lotta rivo.
Problema storico: si puà con trorivoluzione, affermavano che
facile e beota al consenso, al suc- hanno avuta la parola. Ultimi, traversa paci e guerre spaventose luzionaria.
questa stessa rivoluzione passare avendo la dittatura politica fernoi, minuscoli e pochissimi, col i pochi ed ignoti che affermano:
cesso, e basta.
al socialismo saltando il capitali- ma in mano, non si sarebbero
La nostra trattazione sulla Rus- grave difetto di ostinarci a cre- il socialismo li non v'è, non vi
smo? Risposta (qui richiamiamo fermati e avrebbero a dispetto di
puè essere, sono ridotti a monosia nel resoconto diffuso di Na- pare di salute.
per cenni quanto svolto a fondo tutto « creato il socialismo ,>.
poli e Genova era stata svolta
Non resta ora che riprendere logare, non hanno con chi dialonei riflessi sociali e storici) no,
Stalin al XIX congresso dichiaper la prima parte (la lotta di nello stesso ordine progettato il gare, e se ui:ia eco sollevassero
La storiella della via « nazio- non si potrà saltare il capitalirà che ormai questo era fatto, e
classe per conquistare il potere testo esteso, procedendo nella de- sareb_bero fac1lmente,raggmntJ al nale » per il socialismo puzza di
smo.
che si accingeva a passare allo
e per difenderlo), ed appena ini- scrizione e spiegazione della eco. Messico , e altrove.
fradicio da un secolo. Fino al
Se tuttavia la rivoluzione li- stadio superiore, al comunismo inziata per la seconda (svolgimen- nomia russa, ed esponendo le tesi . Pe:chf:, dunqus, nel 1952, Sta- Dialogato con Stalin questa quito delle forme di produzione do- già ben note, sia per la esposizio. lm si mise a nspondere su que. stione della via violenta o paci- berale russa scatena la rivoluzio- tegrale: il mondo borghese rifipo la rivoluzione), quando è sta- ne verbale che per il riassunto s~o? Pretese sul terren? della teo. fica non si era ancora osato sco- ne sociale in occidente, e se non schià ovunque l'enome panzana.
Il XX congresso, pure facendo
ta interrotta dalle tre giornate e (dato nei numeri 15 e 16 delf'an- na c_onfron_tar~ le Ieggi della eco: prirla: la pietra angalare della è dubbia che qui e ovunque la via
sia la farza (corne solo i revisiosei puntate dello scritto dedicato nata 1955).
norrna capitalista ~o~ quelle di dittatura proletaria non era stata nisti e i socialdemocratici ver- strame dell'opera storica, politica, organizzativa, economica di
all'indagine critica sulle manifePrima tuttavia di riattaccare una ~cono~ma socralista .che a ancora insidiata con le mine pastazioni, ovunque accolte corne corne se nulla fosse stato, dobbia- suo dire esisteva n~l siste~a ru~- cifiste. Stalin nel suo ultimo scrit. ranno in fine ottocento, tradendo Stalin, nei limiti in cui questa
fatto clamoroso, del XX congres- mo aprire un rapido interludio, so? Messa la quistiona C<?S1 la_ rr- to adombrava ancora questa po- Marx, a negare) allora le due ri- ancora era tale da far passarc
so del partito comunista Russo. gettare un ponte provvisorio, per sposta s~ cer':a nella solita d_ire- sizione: Tra forma capitalista e voluzioni in Russia potranno so- brividi marxisti nelle schiene
Collegandoci con il « Dialogato la chiarezza del procedere, e per z_ia_ne: d1straz1~ne? Errore? Fn~a- forma socialista è la forza che vrapporsi. Ma se l'Europa, dopo borghesi, mantiene ancora la decon Stalin » che si riferiva al rilevare che finterruzione, se an- lita_ occulta? Piano segreto e dia. deciderà. Dal 1926 noi abbiamo caduto lo zar, resta borghese, la finizione di costruito socialismo,
conclusione era che la forza do- e di iniziato stadio comunista,
materiale, in sostanza, del prece- che non pianificata, non è stata bohc??
. .
. . . dichiarato di soprassedere al suagire in Russia anche una mentre tende ai capitalismi este.
dente congresso, abbiamo intito. nè arbitraria nè inutile, ed è inNo1 cormnciammo, da marx1stJ'. scitamento della guerra interna veva
lato il nuovo studio: « Dialogato vece servita a ribadire la conti- a porr e la demanda altrim~nt!. di classe all'estero, Tuttavia alla seconda volta, cosi corne nel « ca- ri passerelle mercantili ,di affaristico fornicamento.
coi Morti "· Non perchè era solo nuità ed organicità del metodo perche h a Stalm dovuto cosi r i- vigilia del 1939 dicevamo ancora so generale >>.
In questo stesso piano ed inStalin intanto morto, non solo seguito nella ricerca e nella espo- sponderc1, se;11za ~ver; nemmeno che avrebbe deciso la forza bellitento, porge le scuse di avere in
perchè era inscenato un macabro sizione.
l 1dea. che es1stess1m? ·
ca; sotto forma di vittoria in camRussia dovuto servirsi di ditta~cnvem1;110 nel Dialogato co~ po dell'esercito rossa e russo. Dotura, forza, violenza, terrore, e
lm: . «. Stalm ris7:onde sui punti po la disfatta dei tedeschi facemVenimmo quindi a spiegare a dichiara che sono arnesi di uso
posti m due ann1_ dal n_ostro mo, mo credere agli operai del monv1mento.:. Non mt_en_dia1?0 co~ do che per una tal via avremmo lungo corne i marxisti russi, Ple- esclusivo, corne lo knut. Era un
questo dire., .. che sr sia nvolt_o :" ab battu ta l' America. Oggi 0952) chanoff e poi, anche contro que- affare interna, nazionale; quel son~:n ... Non si tratta, per 1;11a~x1sti, siamo per la pace, ma difendia, sto suo maestro, Lenin, ribadisco- lo superstite esempio storico di
1
no la teoria della doppia farza, dittatura che si salva (mentre imGli eventi che hanno provocato si pone il distacco del grande rno- d_1 c~eder~ che le. grandi d scus: mo ancora la tesi di Lenin: la fi- della doppia rivoluzione russa.
pudentemente si dice di lasciare
i due Dialogati - ossia hanno vimento russo cui si dà il nome sroni sto~1c~e abbia1!-o. bisogno di ne delle guerre sarà data dalla
Questa teoria non si smuove di Stalin per ritornare nel grembo
omst~ persomficat_1... Egli caduta del capitalismo e dell'imfatto si che, sospendendo la no- di Stalin dalla linea marxista ri- l?rotag_
e che i [atti, e le [orze fisi':he, da/ perialismo. E la terza guerra im- un passo dal punto che la secon- di Marx-Lenin) bisogna riferirlo
stra interna ed unilaterale Inda- voluztonaria, e quindi anche da sattofonda
de_ll'! s_ituazwni, pren. perialista scoppierà tr~ 1~ poten- da rivoluzione russa abbisogna non ad una generale dottrina delgine di parte, di partito, di scuo- quella di Lenin. Fin da allora
dono
determi:iisticamente
a di- ze estere, anche se nor ci dichia. corne condizione della rivoluzione la fine del capitalismo, fondata
la oggï sia pure numericamente noi vivi-morti (Trotsky, Zinovief,
scute!e
tra
di
loro
...
"·
.
riamo pacifisti, e non la faremo socialista occidentale. La sua ori- da Marx e restaurata contro ogni
ridotta, ed archiviando in tutta Kamenef, etc.) negammo che il
No1
tendiamo
a
questo
risultato
se
non « aggrediti )), Cosi Josif. ginalità, se tale è, è solo quella attentato da Lenin, ma alle dotumiltà quello che puô sembrare partita in Russia dovesse o potes(ch~
era
alla
portata
di
chiunque
La
teoria della forza corne « via di non dar credito alla classe bor- trine della fine del feudalismo, a
freddo monologo di un gruppetto se " edificare socialismo », corne
abdicasse
alla
stup1d~
frego_la
d
i
di
passaggio
al socialismo » veni- ghese e ai suoi partiti, ai ceti Robespierre e a Danton. Marx è 1
che non ha attorno a sè rumore r ipiego alternante al declino del~renotare
un
_POsto
_ne1
palchi
rea.
va
cosi
ritirata
dal campo inter- medi e ai loro partiti, nemmeno ridotto a zero, mentre si ostenta 1
e attenzione, ci dessimo alla di- 1' onda rivoluzionaria occidentale;
per fare la prima delle due indi- di togliere via i ritratti di Stalin ,,
scussione, alla polemica, al con- e affermammo che la società rus- li della storia), d1. avere irnpo- nazionale; ma, dicendo che solo la spensabili rivoluzioni.
e sbandierare la sua turbolenta ,
tradittorio con un interlocutore, sa era addirittura preborghese e ~tata ~a anomma discuss10n~ ~ra caduta del capitalismo avrebbe
Il proletariato e il suo partita barbaccia. Si promette al monda j
d'altro canto da noi stessi evoca- che, in quanto la sua economia z [atti e_ le ca~e, svolta da v1_v1 e posto fine alle guerre, si mostra- marxista le condurranno entram- borghese che la dittatura non la~
to, e che non aveva e non ha mo- poteva essere diretta, ed in man- da morti che si contava dormisse, va ancora di credere alla via del- be. Prima aiuteranno chiunque vedrà mai, perchè le vie sono "-'
strato desiderii di accorgersi del canza della rivoluzione operaia r? l'eterno _sonno della .infarnia la forza nell'interno degli stati. a rovesciare lo zar.- Poi avranno tante e tante, e solo quella russa
Oggi il passa indietro è più vernostro dire - si sono in sostanza europea, solo programma potesse (1nfam~: c1!-1 non puo pm_ parladalla storia due alternative: o era tanto amara e cattiva. E'
ridotti a due congressi. Sono dun. essere quel « passa verso il socia- re, e di cui n~n s~ puo pru par. gognoso: si dichiara riel campo prendere il potere mentre lo poco ancora la scusa: c'est la faulare)
che
ha
inchiodatn
.non
internazionale
attuabile
la
pace
que per noi cose tanto fonda- lismo » che consisteva nello svic~rto per forza di .soggettivo m~- perpetua con i paesi capitalistici, prende all'estero il socialismo in- te à Staline - quei signori del
mentali i congressi, in cui torren, luppare
le piene forme mercan. rito, ma per aven~ mtesa la via O tra essi. Si dichiara inoltre di ternazionale, e allora « ammini- XX dicono di più: c'est la faute
ti di voce e rivoli di inchiostro tili capitaliste col traguardo estreranno ,, la trasformazione so- à ... Rasputine!
avrebbero finalmente virtù di so. stremo di un capitalismo statale delle for~e oggettive - ~ con- ritirare la teoria della forza dal cialista dell'economia. Ovvero
dannato
1
av':ersarfo
a
ve~rre
nocampo
sociale:
tale
viltà
Stalin
lidificare corne ossature della co- nell'industria.
prenderanno il potere soli in Ruslente su quei tenu, che ntenev_a non l'aveva consumata ancora.
struzione storica vivente? SarebStalin e i suoi sostenev:ano una
La via della forza, la teoria sia: allora (fu sempre detto crubero i congressi a fondare e a tesi più radicale: ossia quella che avère per sempre P?rtato sotto il
della forza espulsa ovunque, re- damente, e ne abbiamo dato milplasmare gli accadimenti? E' (si fregassero i poco rivoluziona- peso soffocante dell ombra.
Consentiamoci dunque di guarFin da quattro anni addietr? ~l sta in piedl per due soli casi sto- le prove storiche) attenderanno
chiaro a chi ci abbia per poco rii proletari esteri), in Russia si
la
rivoluzione
internazionale
seguiti che mai abbiamo pensato sarebbe fatto il socialismo nella sistematico sviluppo della orrgi- rici eecezionali, Nel passato, per . « amministrando >> la trasforma- dare alla nostra umile, lenta, ma
o detto nulla di simile. Come per economia senza aspettarli. Que- nale posizione marxista, ci per- la rivoluzïone russa, che era di zione della società russa in capi- saldissima costruzione. E' palese
noi tale virtù non hanno gli indi. sta tesi, luridamente opportuni- mise di anticipare su quali ver- un suo tipo speciale, nazionale! talismo. Come stabilito dallo nell'ultima tappa la ravina di
vidui umani, e nemmeno quelli sta, era sventuratamente fatta gognosi termini .si sarebbe edifi- Nel future, se la pace non si im- scontro dottrinale del 1926, non ogni parte storica, organizzativa,
considerati per la loro notorietà per accecare molti militanti non cata la preveduta confessione, che pone per emulativa convinzione, « edificberanno il socialismo », ma politica classista. Nelle giornate
dell'ultimo Dialogato abbiamo
eccezionalmente possenti, non la « opportunisti », ma solo impa, dicemmo apparentemente fron- nel solo caso che vada difesa la « le basi del socialismo >,.
mostrato l'estensione della rovina.
hanno nè i congressi, nè i gruppi zienti e formalisticamente, senti- teggiata e frenata, ma in realtà patria russa da un « aggressore "!
Questa presa del potere contra
Storia: ci siamo nel nostro redi uomini che li sovrastano, e mentalmente estremisti. Noi, met- preparata da Stalin, sulla natura Cosi il XX congresso.
Crediamo imparti far notare i partiti borghesi e piccolo-bor- soconto delle varie riunioni sertalvolta si pensa che li inscenino terci a fare del capitalismo? ! Or- non socialista di quella economia.
corne valenti registi. N emmena rore! Il tipo di questa categoria è Avvertimmo quindi con quali soz, corne tutto questo sviluppo sia ghesi, con il solo appoggio socia- viti passa a passa dell'ufficiale
il congresso fa accadere quello il grande Bucharin, che ha dato zure si sarebbe presentata una esaurientemente giudicato e spie- le dei contadini poveri (non pro- Corso di Storia del partita boltappa ulteriore, che nel XX con- gato dalle connessioni tra il pri- prietari) e con una palitica eco- scevico, dimostrandone le enorche vuole, realizza quello che filo
da torcere a Lenin per tutta
pensa. Nè esso nè i suoi cani san- la vita: Noi, firmare la pace con gresso ha preso la viscida formo- mo Dialogato, lo studio generale namica di tipo transitorio e im- mi falsità: oggi l'ostacolo crolla
no quello che verrà, nè - sopra- gli imperialisti tedeschi? ! La si- la delle nuove vie di passaggia al sulla Russia e il Dialogato di puro; fu prevista nettamente, ed davanti a noi spontaneamente. Il
socialismo, lubrificata con la ipo- oggi.
'
attuata corne una vittoria del so- seguito del nostro testo prenderà
tutto dicono quello che vogliono. tuazione divenne poi ben chiara crita
condanna di quelli che si de.
cialismo, ma non corne la nascita un altro tono: piccola prova che
Ma in dati svolti, corne questi quando non solo anche Bucharin finiscono
oggi non tanto gli errodi una società socialista.
non nasce da teste brillanti, ma
due sono stati, molto si puè leg- fu trucidato, ma bollato .sotto la
Tutto cià stabilito nella dottri- dalla fedeltà al determinismo magere in quanto un congresso o vergogna non pure di traditore ri, quanto gli orrori di Stalin.
« I metodi di repressione, di
na e riscontrato negli avvenimen- teriale.
altro politico vertice di organiz. opportunista, ma di agente proOrganizzazione: ad ogni tratto
ti, in che la via russa differirebzazione ha detto, molto e ben di- vocatore
stritolamento
che
lo
stalinismo
Perchè
avrebbe
la
Russia
dovudel capitale straniero.
verso da quello che i suoi attori
applica a chi da ogni part1:; ~li to percorrere, essa sola, la ':ia be da quella di altri paesi, più abbiamo messo in evidenza il
Cornpagni alla Bucharin ne esi- resiste, non devono dare app1gl10 della forza per andare al socia- avanzati corne struttura produt- compito del partita di classe, la
pensano, dicono, o desiderano che
necessità che sia continuo nel
stono ancora; in effetti possono alcuno ad ogni tipo di condann_a lismo?
tiva?
si capisca.
tempo, legato ad una stessa teoEd infatti i due svolti e le re- fare tanto male, quanta gli op- che menomamente arieggi pentiNella riunione di Balogna eIn
questo
solo,
che
la
dittatura
lative enunciazioni, ieri di Stalin portunisti autenticL Per deânirli mento rispetto alle nostre classi- sponemmo e rivendicammo la vi- proletaria di Marx è necessaria ria: oggi abbiamo potuto mostraoggi di una mano di suoi spiri- si è adottata da tempo la parola che tesi sulla violenza, la dittatu- sione del primo marxismo euro- dtue volte, in doppio modo: in un re corne, non appena allentati i
tuali figli, su cui tutta la bana, coniata da Lenin, infantili, cui si ra e il terrore, .corne armi stori- peo sulla « strada russa ». Nessu- primo periodo in cui serve solo a freni, sia pure tra ipocrite ortolità della opinione mondiale ll!l!i è dato significato oltraggioso, lad- che di proclamato impiego; che no allora si chiedeva: la forza, o ributtare le forze feudali e ad ab- dosse dichiarazioni di rispetto, le
getta per intendere che vi è di dove Lenin defini l'estremismo lontanamente sia il primo passa la pace?
battere la forza politica della bor- affittate bande di socialtraditori
nuovo, che si prepara di nuovo, corne malattia di infanzia, ossia verso l'ipocrita propaganda delle
Questo vecchio sogno dello evi- ghesia, in un seconda in cui ser- corrono a disonorare questa non
sono. a noi serviti ad opposto sco- di fisiologica crescenza del vigo- correnti del « monda libero » e 1~ , tamento della forza - partimmo virà al passaggio, corne in Euro- meno fondamentale « pietra ango>> di cento anni di marxismo.
po: dedurne le conferme di una reggiante comunismo. Per opporli loro mentita rivendicazione d1 di li - ha tre tappe.
pa, e con l'Europa o i suoi paesi lare
Lotta di classe: non si vede
teoria della sviluppo russo da noi all'opportunistico puttaneggiare tolleranza e di sacro rispetto alla
Per il cristiano la meta è rag- più importanti, alla forma econosolo sconfessata la guerra civile,
stabilita da gran tempo, perfetta- di destra, chiameremo tali corn- « persona umana ». I marxisti, giunta da duemila anni, occorre mica socialista.
ma resa regola generale l'allean~
mente opposta a quella « ufficia- pagni con l'epiteto di casti. At- non potendo oggi essere ~rotag?- solo una emulazione persuasiva
za con classi medie e anche borle >, del sistema politico e statale tenti a non contaminarsi, condan. nisti della storia, nulla di megho tra uomini e tra genti per proseghesi, nei limiti legalitari e costirusso sotto Stalin e ancora peg- nerebbero col loro metodo il par- possono augurare che la catastro- guire la vita della umanità. E' il
tita ad eterna sterilità, anche per fe, sociale politica e bellica, del- religioso il precursore della teotuzionali più proclamati e sacri.
gio dopo Stalin.
·
quel momento supremo in cui la la signoria americar.a sul mon?o ria della pacifica coesistenza tra
Politica e teoria dello Stato.
« ionizzazione della storia » chia- capitalistico. Nulla quindi abbia- il potente e il debole, il ricco e il
Si vede distrutta la dottrina delma finalmente in campo senza mo a che fare colla richiesta _d! forte, la gente A e la gente B ...
lo Stato di classe e della conquiveli il Ioro « dualismo semplici- metodi più liberali e democrahc1
Non dubitiamo che in un pri- sta del potere: corne dicevamo
Per il borghese liberale occorsta », da essi ridotto, da punto
mo tempo a compagni anche fer- ora forza, violenza, dittatura e
Non certo per sciocca vanaglo, di arriva e di conquista, a chiave ostentati da gruppi politici ultra: re per togliere l'uso della forza rati
non-- sarà sembrato sicuro terrore sono cacciati via con înequivoci e proclamati da St~t_i di mezzo ancora u:r;ia tappa, ma
ria ci preme mostrare, prima di magica di tutta la storia.
che nella realtà ebbero le pn~ una sola, sanguinosa: la rivolu- che la posizione fondamentale dignazione da tutto il monda: giu.
riprendere il cammino del nostro
Comunque ora questo ci pregiusta fosse quella di dire: si de- stificati nella sola Russia. Ma qui
studio alla pagina interrotta, che me: messi i suoi contradittori a feroci origini, · corne quello d1 zione che abbatta i regimi feudali Ve
ottenere un'economia capita- non è eccezione tra le vie al so.
e assolutisti. Dopo cià, tra cittale rlsultanze del congresso ultimo tacere, Io stalinismo per un quar- Tito n.
non socialista, nella Russia cialismo, è canferma della regoia
sono venute, anche più presto di to di secolo abbandona quel diaNel pieno sviluppo di una li- dini e&"uali, l_a _generale coesis~e~- lista,
sola,
e
di dichiararlo. Non è que- per le vie al capitalismo, in Innea
diritta
e
coerente,
non
ci
hanza
sara
poss1b1le;
e
tra
popoh
hquanta fosse atteso, a dar con- logo storico; chiama socialismo
sta
una
tesi troppo debole? a- ghilterra, Francia, ovunque, e
no
quindi
affatto
commossi
o
beri
idem.
con
p~ta!e.
ferma a quelle nostre posizioni la sua pratica di direzione econo,
vranno
molti
pensato. Molti a- Russia infine! La teoria de]J'autoIl marx1s:no nc1?-iama per una
l;, che, immaginando di discutere mica statale. Siccome tutta la scossi gli insulti del XX congresnoma rivoluzione proletaria è ri[·· con il Grande Stalin, gli aveva. canea capitalista gli tiene pieno so al nostro gran nemico Giusep- terza v?lta 1l _comp1!0 della forza: vranno ammessa la nostra prova tirata
al mille per mille.
t,mo nel 1952 duramente conte- bordone, e per odio al socialismo pe Stalin, perchè diretti soltanto neHa nvoluz10ne d1 ciasse entro dottrinale contra Stalin che la
Filosofia. Ogni dottrina sul geforma russa, anche nell'industria,
,; stato.
a
fornicare
colla
democrazia
monogm
paese:
non
esorc1zza
la
forcontro di lui si arma di odio e di
ha carattere capitalista e non so- nerarsi della storia dalle forze
Converrà pregare i lettori di ferro, il r.egime e il partita sovie, diale, ad avviare i complimenti 21;1 _nelle guerre tra ~tati,_ ma sta- cialista, ma in un primo tempo collettive adagiate sulle situazioservili
alla
libera
America
meb1hsce
che
solo
la
v1ttona
prolE;riguardare la prefazione e le pri- tico non discutono affatto la posaranno stati condotti a dire: Sta- ni economiche è barattata: abbiame pagine del volumetto allora sizione schifata corne << teorica »: diante quelli al diffamatissimo taria internazion_ale porrà l~ro fi- lin è un porco, perchè ha edifi- mo a fonda mostrato corne. nulla
capo
della
Stato
jugoslavo.
La
n_
e
;
non
forme
d1
_acco~do,
mtesa,
edito, e da ciè resterà anche chia- non è 'forse la economia socialicato capitalismo. Ha sapore più di cià è salvato dal capolavoro
rito il problerna testè posta, del sta, la società socialista, una cosa surrogazione e sostituzione delle n_spetto o orgamzzaz10ne mon- dialettico la posizione completa: dell'ipocrisia in questo congres.
Peso che deve darsi ai congressi. con cui la situazione russa nulla persone, cui solo guarda la mor- d1ale. ·
bosa attenzione del monda, semCaso della Russ1a: consenso u- Stalin è un porco (lasciamo la so: il preteso svolto dal culfo di
A nostro avviso fin dal 1926 ha di comune?
pre meno influisce a nascondere nanime di borghesi liberali e forma sommaria) perchè ha ab- Stalin alla direzione collegiale.
bandonata la rivoluzione euro{continua in 4.a pag.)
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Per Stalin vi è stato un solo svolto: il passaggio tra il suo tracotante atteggiamento verso le potenze borghesi, ad una piaggeria
Iubrica, ad un'offerta di buona
coabitazione in un monda comune, lupanare di affari del cornmercio borghese d'ogni riva.
Se ci stato dato con tanta facilità di tratteggiare nel 1956 questo bilancio totalitario della calata dei guastatori in tutto il
campo della nostra soprastruttura ideologica, proletaria e marxista, ponendo in chiara luce il sostituirvisi in tutto e per tutto di
sovrastrutture borghesi,
stato'
in quanto nel 1952 abbiamo con.
statato nella base economica del
sistema di Stalin lo stesso totale
abbandono delle posizioni socialiste e l'adesione alle leggi e forme
di produzione e di scambio che definiscono il capitalismo; che allo
stesso tempo abbiarno identificato
nella realtà della forma russa,
nella descrizione che Stalin ne
confermava, e nella teorizzazione
eterodossa e destituita di ogni
forza scientifica, che egli ne tentava.
E quindi di pieno val ore d :>terminista e marxista il legame
indissolubile che stringe la fase
storica che si vuol impersonare
in Stalin e nella sua vita politica, con la corrente di quelli chë,
sulla sc~na del XX congresso, si
sono voluti accreditare atteggiandosi a rinnegatori di lui.
In questo senso la · scuola del
marxismo integrale dà peso a
questo svolto, che ha attirato la
attenzione del mondo, e ne r ibadisce la portata in nuovi passi
verso l'altro svolto col quale, in
non lontano avvenire, il regime
è

statale russo si allineerà storicamente con quelli degli altri paesi, dichiarerà che la sua ideologia e la sua pratica coincidono
con quelle dei paesi industriali
esteri, e con quanto essi anche
denunziano, di socialità assistenziale, di sporca lode e gratitudine sociale alla classe soggetta a
servitù · di salario, di devozione
al comune moderno stupido idolo della tecnica superproduttiva, del benessere e dell'alto reddito « nazionale ».

Salpando I' anc6ra

è

.

.

I

Nell' esposizione storica, alla
quale torniamo dopo avere non
solo narrate tutte le vicende delle fasi rivoluzionarie successive
e di quella finale di difesa del
potere nella guerra civile dal
1917 al 1922, ma soprattutto data
passo passo l'interpretazione bolscevica e leniniana del processo
che si svolgeva, siamo dunque
appena passati allo studio delle
misure sociali del nuovo potere,
in quanta tendenti a controllare
il processo economico.
Abbiamo stabilito e dobbiamo
seguitare a stabilire una sicura
coerenza tra queste « realizzazioni » e la teoria sempre svolta dal
partito di Lenin, lui vivente, e
poi rivendicata nelle varie tappe
fino al 1926.
Siamo risaliti a testi di programma economico dovuti a Lenin e scritti alla vigilia dell'Ottobre, per mostrare quanto fosse
chiara la prospettiva di dovere
operare in una forma sociale mista di tipi preborghesi, in cui re.

.

.

stavano ~a ~uperare ~vant~ tutto gralmente scontata, e le misure mumsmo di pace ", ossia, (da uofori:ne asiatiche, patriarcal], !eu- pre~I: ebb_ero lo _stesso c:3ratt~re mo che non ha_ scrupoli nel cal~ah, e per la ~uale la forma_z10ne ~ohtico di " passi v~rso 1_1 socra- pestare la dottrma, e che quando
s1ste~at1ca di Ufl: mercato. 1_nter- h_smo », ed eco~om1co di . mate- lo fa n~:m lo sa nel?pure) camrmno. di_ scambio dl prodotti indu- r iale e necessan~ p~ssagg10 per na,. e sia Iode a lm, da buon anstr iali e ~gran era ancora. un _pas- tappe a?co~a capitaliste, e meno tes1gnan? d~lla gettata nella foso avanti non solo, ma dl~cile _e che cap1_tah_st~.
.
g?a dell ulti~o. lembo della b~nla~onoso, fino ~ quando 11 capiE' quindi 11 momento di sf~- diera del soc_iahsIT.10, e del pa~tito
talismo avesse 1ml?erato un me- tare 1:3 leggenda del '\ comu0:1.- de~ prcletariato, m cui entre al
tro o~tre le frontière della re- smo di guerra » che abb1amo. P~1;1 gnm~l.dello. . . .
.
pubblica rossa:
, volte mostrata vana. Senza ~1 c10
Evitiamo simili _mefitiche cornIn questo discorso de~ 1917 e non res~er':bbe ~he partecipare pagme, ed aug1;1namo un1;1 non
contenuta tutta la teona posta alle lodi di Stalm, che sarebbe lontana rtconquista, non di bana. base di. quello del 1921 sull~ dalla N~p andato <;>ltre contra_ la diere, _ma delle nostr~ parole, di
« imposta 1n natura ", che ora s1 borghesia rurale (11 che nel gm- quel cibo, che (corne m una frase
tratterà di utilizzare a fondo, co- sto senso è un fatto) e che avreb- di Galileo vecchio e perseguitato)
stituendo uno dei fondamentali be « edificato socialismo » con solum
mio
contributi di Lenin al marxismo. questo (il che è corbelleria). E
Noi che n~n abbiamo culti, .seNè Lenin nè la Russia (nè la senza di ciè bisognerebbe sorbir- guitiamo a mostrare la via di
storia) hanno nel 1921 deciso di . si nientemeno che la feccia del-, Lenin, il cui sguardo fissa con
fare un passo indietro, rinunzian-1 l'ultimo calice, quello di un Nen- uguale potenza la realtà presente
do a seguitare a prendere misure ' ni, che segna con prostituta gioia e la futura: ritmo basso e umile
statali di contenuto comunista e addirittura ad oggi 1956, l'uscita : di trasformazione economica, disocialista, per dare il passa al dal « comunismo di guerra n! e namica scatenata della guerra so« ritorno » su forme borghesi. ne deduce la vittoria del « cornu- ciale contro ogni immane forza
Quella fase era in dottrina inte- nismo costituzionale », del « co- nemica.
è

I

l

La f uga ~alle campagne

a spese di immani sacrifici delle
masse salariate, che non sono certo
mitigati dalla statizzazione degli
impianti. N è dimentichiamo che il
veloce ritmo dell industrializzazione
russa, alla quale i governanti cinesi
si ispirano nella loro politica di modernizzazione della produzione. ha
comportato, e comporta, crisi e dissest i nell'agricoltura condannata a
seguire da lontano la.privilegiata industria. Ma sarebbe antistorico porre sullo stesso piano _ questo era
il nostro argomento _ gli accadimenti in atto nelle cam a ne de li
Stati di decrepito capit~Ji!mo e ~n
quelle de li stati _ Cina e altri
aesi in
di industrializzazione
~ nei quali la rivoluzione antifeudale inizia oggi. Che i due ordini
di fatti abbiano un comune epilogo
nel flusso migratorio dalle campagne alle città non sigriifica che alle
loro origini agiscano le stesse cause.
.
. . . . .
.
Me:1tr_e ne~ paesr di mciptente mdustr-ial izzazione e - diciamo pure
- di capitalismo es.ordiente, l'.urban_esimo c?rre sul f~lo della r~volu1
zrone sociale, perche raffor~a cenI
tn .della lotta contro residui feud.a11: che .no':' posson? _essere .che le
1
citta, ~ed1 di _fiorenh :1dustne, ner
paesi m cm Il capitahsI?o ha. svi~
luppato tutti I cont rasti m se msit i
la « fuga dalle campagne» va decisamente contro Il senso della stor ia.
In Europa, in America. occor re determinare un flusso in direzione opposta: dalle sovraffollate, e in gr an
parte parassitarie, città alle campagne. Ma per ottenere cio bisognerà
spezzare la macchina produttiva del
capitalismo, che gira pazzescamente
ad inesauribile esaltazione dellïndustrialismo, condannando I'umanit a
produrre meno pane e sempre più
acci aro.

fase

I
I

à

( dalla seconda pagina)

cola, che fatalmente sarà attratta governativi. Nell'Italietta non c'è so- amministrativo-burocratico e orgavraproduzione (tranne in qualche no periferico del potere statale cen- 1 , ,
da! miraggio della città.
Il fenomeno in ltalia è noto da ramo) di derrate. ma si disinveste traie, si trasformà in sede dell'indecenni. I salassi migratorii che lo stesso. Vuol dire che il fenomeno dustria e del commercio, cioè in .
convogliano all'estero centinaia di trascende le situazioni locali e si ganglio vitale dell'apparato produt- 1
·
migliaia di famiglie, servono ap- collega aile leggi fondamentali del- tivo.
L 'u rbanesirno in Cina
legato
punto a decongestionare un 'econo- la produzione capitalista.
Anzi. non solo negli USA si pro- strettamente a!rimpetuoso ir r ornpemia che soffre dell'inguaribile squilibrio tra industria e agricoltura. Le cede alla limitazione delle colture re dello industrialismo. Fabbriche =
« piccole Italie » che gli ex cafoni per ragioni inerenti al funziona- città procedono insieme. Anzi. accameridionali hanno fondato, attraver- mento del mercato. Anche nella de spesso che nuovi centri industriaso i decenni, nelle metropoli d'ol- ltalia dei 2.300.000 disoccupati iscrit- li suscitano nuove città.
trealpe e d'oltreoceano sono altret- ti nelle liste del collocamento e delLa popolazione di Harbin, sulla si trova in vendita, per ora, a.ile
tante illustrazioni dello speciale ti- le decine di milioni di sottonutriti Ferrovia Orientale della Manciuria, edicole di:
po di urbanesimo proprio degli Sta- o malnutriti, si discute di « ridimen- che nel 1949 assommava a meno di
Dopo ottanta giorni di sospensio- que, all'organizzazione che ha per ti capitalistici di importanza secon- sionamento » delle aree coltivate. E' 500.000 persone, è salita a 1.500.000; - Piazza del Duomo, portiei aet1
ne, « nsolta » la vertenza, gli operai I srgla UIL, Unione ltaliana Lavora- daria. I contadini italiani, avendo noto che il Governo e la Confede- non a caso la città è sede della
tentrionali, angolo via Meng.oni,
della vetreria Bormioli Luigi di I tori. Ma che bella organizzazione preso a fuggir'e dalla campagna, ol- razione degli agricoltori, per uscire nuovissima « Fabbrica di utensili da - Piazzale 24 Maggio, angolo C.so
dalla
crisi
del
riso
che
pone
uno
Parma tornano al lavoro. Il punto di lavoratori! E con ché ardore i trepassano, nella loro disperata cortaglio e di strumenti di precisione ».
S. Gottardo.
-di partenza della vertenza? Il deciso suoi dirigenti difendono gli interes- sa, persino le metropoli nazionali e spinoso problema di eccedenze, non Changchun, altra città mancese. che
hanno
saputo
che
varare
un
progetproposito del padrone d'introdurre I si dei padroni! Gloria, perdio. agli straripano oltre frontiera, felici :li
fu fondata dai giapponesi nel 1931, - Piazza Fontana;
i .metodi già in uso nell'~ltra vetre-1 industriali e alla loro orga.nizzazio- stiparsi negli « siums » delle città- to di limitazione delle risaie. Ana- contava sotto i giapponesi 400.00() - Corso P.ta Vittoria davanti alna parmense, la Borrniolt Rocco, ne, che sanno escogitare mil le modi galere delle grandi potenze mon- loghe misure sono prospettate per abitanti, mentre oggi ne conta 840
la C.d.L.;
:reparto semiautomatico: il minimo ; per mettere nel sacco i dipendenti; diali. La città cessa di essere la la bieticultura. il cui mercato è gra- mila. In essa fu costruita nel 1953 -· Porta Volta, ai due lati dell'imoccorrente di mano d'opera sotto-1 gloria a questa repubblichetta fan- trincea di pionieri in lotta per l'ab- vemente appesantito da enormi gî'a- la prima fabbrica di automobili delbocco di via Ceresio;
posta ad ui:_i lavoro. e~tenuante, t~rif~ data sul lavoro e aile sue istituzioni battimento di putride impalcature cenze di zucchero. (Alla fine del la Cina, fornita di macchinari mofe d1 cott imo altissime, astens10m che con ogni mezzo proteggono i sociali, come in Europa e in Ame- 1955, l'eccedenza dello zucchero sui dernissimi importati dalla Russia. - Porta Nuova, piazza Principes1<1
Clotilde;
dal lavoro solo in ... caso di morte. padroni del vapore; gloria infine a rica nei secoli XVIII e XIX, e di- normale consumo economico supe- che produrrà i primi automezzi nel
Il pretesto: mercato in crisi, concor- quel cervello di ogni « vittoria pro- viene la zattera di salvezza di turbe rava i 4 milioni e mezzo di quin- prossimo autunno. Nè la spinta al- - Viale Monza, anaolo via Sauli;
renza, personale esuberante. I rime- letaria » che
la gandhista e lega- di « desesperados » dei campi, una tali ). Per smaltire la merce inven- l'urbanesimo è circoscrittâ a regio- - Largo Cairoli, anaolo via S. Gin·
gigantesca provetta di coltura ove duta l'Associazione bieticultori, le- ni, come la Manciuria, ove già esidi del padrorie: sospensione dal la- litaria CGIL!
vanni sul Muro.
voro di 35 operai. Siccome h:à queChe la vertenza terminasse a fa- si alimentano tutti i morbi sociali gata ai magnati dell'industria sac- stevano le basi della industrializzaVia Cesare da Sesto, àng. via
carifera,
non
sa
trovare
altra
uscita
:sti vi sono un membro della CI e vore del latore di lavoro era scon- e fisiologici di una società imputrizione. Nelle remote provincie del
San Vincenzo.
che la riduzione delle superfici col- Kan-su e dello Shen-si, nella regio.diversi attivisti. la Camera del la- tato in partenza. E' la quarta o dita.
V.le Coni Zugna, ang. via Solari.
voro, -·- che un mese prima, quan- quinta volta che i vetrai di Parma
Nell'aprile dell'anno corrente, sene del Nord-Ovest l 'antica città di
.do nell'altra fabbrica si era proce-1 scendono in sciopero: sempre la condo il Bollettino mensile di stati- ,111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 Lanchow' ormai c~ntro di irradiaPiazzale Cado.-na.
.dut o ad analoghe sospensioni, non medesima impostazione di lott a: ri- stica, 233.239 italiani d 'ambo i sessi,
mento della industrializzazione del
.av ev a aperto bocca - si sente di- 1 sultato, trecento licenziati la prima provenienti dall'Italia meridionale e
"Diàlogato
coi
Morti
favoloso Sin-Kiang, presenta un ai ettamente colpita: le successive as-1 volta, poi quaranta, poi sessanta,
dal Veneto, cioè dalle regioni agri" nalogo caso di moltiplicazione della
,semblee dei lavoratori decidono di ora sessantasette: più di quattordici cole più arretrate della penisola,
popolazione urbana: dal 1949 ad ogportare avanti lo sciopero. Forse mesr senza lavoro. Come « espe- partirono per la Francia,· la Ger- uscirà prossimamente lll I gi, i suoi abitanti S'.)no passati da
mai decisione giunge cosi gradita rienza » non c'è male davvero!
mania, la Svizzera, il Canadà. gli
200.000 a 500.000. Non meno impresal padrone: dopo 4 giorni, spegne il
Quanto poi ai due ultimi sciope- Stati Uniti, l'America Latina, l'Ausionanti sono le cifre che riguardaCASALE: per un requiem a Staopuscolo
forno più che decrepito e sospende ri. un fatto nuovo rendeva ancora stralia. Si tratta, per dire cosi, di un
no l'aumento della popolazione del- lin 300, Pederzoli al caffè 30, Felice
.a tempo indeterminato 200 operai; più certa la disfatta: due vetrerie, urbanesimo su scala continentale e
·11a Repubblica. Secondo i dati della 100, fra compagni Baia del Re 100,
il reparto automatico continua a due datori di lavoro. nipote e zio; transcontinentale: sono contadini 11111111111111111 111n1.:•1111111111111111i1111111111111 stampa di informazionE:, la natalità, Cappa Mario 100. Baia del _Re 80,
produrre, e dopo qualche giorno il un anno fa. erano in sciopero gli poveri di uno Stato capitalista « deche all'epoca del Kuom1tang era del Zavattaro 55, Pederzoli al g1ornale
personale
in esuberanza.
operai della Bormioli Rocco e il la- presso » che fuggono verso le città tivate. E l'Italia è l'ultimo pàese 35 per cento, oggi è salita al 37 per 100, Bec Baia del Re 25, Capè 25,
L agitazione è condotta dalla C. d. voro di quella vetreria lo facevano di Stati capita!istici super-svilup- consumat?re di zucchero con i s~oi cento, mentr_e la ~ortalità che pri-1 Checco contra gli scioperi al contaL. lungo il solito, marcio binario: gli operai della Bormioli Luigi; que- pati.
miserab1h 13 kg. annui pro c~pite: ma della R1voluz1one era del 25, gocce 500; PIOVENE ROCCHETTE:
autorità, opinione pubblrca, resisten- st'anno, viceversa. Chiamiamolo
Un caso impressionante fu r.,cen- di fronte ai 24 kg. della Francia, a1 è scesa al 17. Mantenendo tale ritmo compagni e simpatizzanti il Primo
za alla fame (si vuole imitare Gan- « crumiraggio indiretto ».
temente dénunciato dall'Ispettorato 26 kg. della Germania, ai 29 k_g. del- di crescita, la popolazione cinese Maggio 1450.
dhi?) ed altre balordaggini. Il pr i- i Imparino gli operai alla luce di dell' Agricoltura di Forli. Ben 9766 l'Olanda, ai ~4 kg. del!~ Sv1zzera, che. og~i rag~i.unge i 600 milioni,
TOTAL,E: 2865 ; TOTALE PRECEmo gesto concreto viene da] Bor- ' queste tremende legnate. Quante e ettari sono stati abbandonati da col- ai 46 kg. dell Ingh1lterra. .
.
arrivera al m1hardo nel 1980.
DENTE: 335_260 ; TOTALE GENEmioli: richiesta di licenziare 130 1 quante, in questo dopoguerra! Irn- tivatori diretti e mezzadri. I podeNon mancano altri esemp1 per 11~
L'accrescimento delle città e l'au- RALE: 338.125.
operai. Soliti incontri fra organiz- parino che cosa valgano in realtà ri erano situati, per il 70 0/0 della lustrare le cause sociali che, ne1 mento della popolazione dello stato
zazioni operaie e industriali; per I organizzazioni operaie soltanto di superficie abbandonata, in monta- paesi capitalistici avanzati, sono al- sono fenomeni paralleli alla corsa
una volta tanto, la Camera del La-1 nome, e che, malgr ado le continue gna, e per il restante 30 0/0 in col- L'origine dell'urbanesimo. L'emigra- all'industrializzazione che galvanizvoro non accetta nessun licenzia- sconfitte, impongono loro di rical- lina. Cosa spinge i contadini del zione dalle campagne alle città non za tutte le energie dell'immenso paemento, rifiuta perfino la nota for- care la stessa balorda via r inuncia- forlivese a fuggire dalle loro sedi? è più, come all'epoca della rivolu- se. Nel 1954 in Manciuria, il masmula delle dimissioni di un pari taria. Si specchino nell'operato dei E' chiaro. Si tratta, benchè tra la zione industriale, un elemento pos1- simo bacino industriale· dela Cina
FORLI' 250, TORINÇ> 850, ANnumero di dipendenti. Intendiamoci nemici di classe e imparino come si potenza economica degli Stati Uni- tivo nell'avanzata delle forze pro- sono sorte 100 imprese, grazie al~ TRODOCO 600, COSENZA 10.000,
bene: nulla di serio nell'operato del- lott a, come ci si difende. Sanno co- ti e quella dell'Italia corra una dif- duttive: è un fenomeno disgregato- l'aiuto russo. f.' di questi giorni la TREVISO 1995. FORLI' 1600, BARla C. d. L.; si vogliono solo cam- me trattare il loro avversario, i pa- ferenza quantitativa enorme. dello re che acutizza i contrasti tra cam- notizia che la Rœsia si è impegnata
A 1785, GENOVA 350, CASALE
biare i norni, sostituire gl] iscritti drorii: solidarietà piena, polizia con identico squilibrio economico che pagna e città, perchè indebolisce a costruire oltre centocinquantacin- 1415, NAPOLI 500, PIOVENE 4500.
con non-iscritti (splendido esempio mitra spianati, coercizione, strango- impone ai governanti di Washing- vieppiù l'economia agrico!a e fa~o- que grandi impianti industriali, in
-di solidarietà di classe!) Dopo due lamento per fame; insomma, l'eser- ton di favorire il disinvestimento risoe lo sviluppo ipertrof1co del'm- aggiunta ai centocinquantasei già ,
mesi. la vertenza
a un punt o cizio aperto della dittatura di classe. del capitale agricolo. Innanzitutto, dustria, che degenera _paurosament~ promessi. Inoltre, è stato firmato un l
n
morto; ai destinatari giungono le Altrettanto facciano gli operai: non gli effetti sono gli stessi: terre col- buttandosi all'esaltaz1on_e ~e1. suoi accorda russo-cinese che fissa al ,
lettere di licenziamento; la C. d. L. la bolsa retorica degli scioperi con ti vabili vengono abbandonate. E rami parassitari e~ anh~oc~al~.
1960 la data in cui il traffico ferro-1
non le accetta, ma non fa nulla per appello ail'« opinione pubblica », non ceito perchè la produzione delBen diverse cons1d~~az10m Cl s~g- viario tra Cina e URSS avrà inizio
evitarle.
non l'emulazione di Gandhi, non la le derrate oltrepassi i bisogni fisio- geriscono alcune nohz1e, ne~essana- sulla nuova strada ferrata da LanEd ecco. piano piano, si fa luce difesa della costituzione, non il ri- logici della popolazione. Negli Stati mente ·mon_che,. sull_a febbrile corsa chow, nel Cin Hai, ad Alma Ata, nel
un'altra organizzazione « operaia », chiamo aile leggi, ma il linguaggio Uniti, e non solo negli Stati meri- all'urbanes1mo m Cma, racco!te sul- Kazakastan sovietico. La nuova ferl'UIL, che, con gli industriali e la non equivoco dei fafti, che si sinte- dionali dell'Unione, ma anche e so- la stampa. Da esse emerge il qu~- rovia passerà attraverso il SinPrefettura sforna un nuovo metodo tizza nel far pesare la propria forza prattutto nelle squallide collane di dr_o, sia pur lo?tanamente s<_>mL- Kiang, che insieme col Cin-Hai è
di soluzio~e dela vertenza: tutti i di classe. In tutte le agitazioni oc- miseria che rinserrano alla perife- ghante. alla _real~a, della esplosion~ tra le regioni più ricche di minedipelndenti, impiegati compresi, corre la solidarietà degli operai di ria le superbe metropoli, milioni di r1voluz!onaria
nu~ve f~rme d~ rali. La linea che stanno costruenvengono invitati a mezzo cartolina alt ri stabilimenti, di tutta la catego- persone vivono nella povertà e sof- pro_du_z1one ~ d1 nuov1 °:dmamenh do i Cinesi già è arrivata nelle vicifrono
di
denutrizione,
mentre
le
ecin quella sede sipdacale; nello stes- ria, di aitre categorie; se necessari~,
s~ciah. In Cma sono al~ opera du_e nanze dei campi petroliferi di Yuso tempo, il Bormioli invia al dorni- di tutta la classe. E intendiamo soli- cedenze marciscono nei magazzini g1gan~esche f~rze pro~n.~ della ~1- men, a mezza strada, tra Lanchow
è ln vendit& preSBo l'Amcilio di ogni sospeso una lettera darietà fattiva, solidarietà di lotta,
voluz1one anhfeudale. 1 mcred1b1le e Urumci capit 1 d 1 s· k.
mlnistrazione del glornale
sviluppo, addirittura la costruzione·
'
.~e e
m iang.
nella quale si minaccia la liquida- non piagnistei ed elemosine, E non
Queste le nohz1e.
.
zione completa del reparto semiau- ci si venga a dire che ora non
CCasellaPosL962, MllanoJ
genti. Che ne pensano, i proletari dal nulla, delle città, e l'aumento
tom~ico.
possibile. Il campo di lotta
quel- messi sui lastrico col benestare del- impressionante della popolazione.
Come rifiutiamo di dare ascolto
per I.. 350.
Le
decrepite
borghesie
d'
i
Europa
e
alla
stampa
reazionaria
che
tende
All'invito dell'UIL gli interessati lo, non ne esiste altro: se dite che le organizzazioni, si chiamino UIL,
aderiscono e, alla presenza di un oggettivamente è ora impossibile da CISL o CGIL? A migliaia e miglia- di America non possono non guar- a denigrare i rivolgimenti in atto
notaio, vien chiesto loro di firmare seguire, ebbene, studiamo la causa ia è toccato di subire questo tratta- dare la nuova Cina con un miscu- nella Cina di Mao Tse Tung, e veun documenta che delega la suddet- e Javoriamo per eliminarla. scavia- mento; altri lo subiranno in avve- glio di apprensione e di amarezza, diamo in essi il disfrenarsi di una
ta organizzazione a risolvere la ver- mo finchè, poco per volta, tutta la nire; un avvenire che avrà fine solo perchè si specchiano in essa come gr_ande rivoluzi<lne industriale detenza, ed altri edificanti cose. In classe saprà rizzarsi in piedi. Ogni quando gli sfruttati rifiuteranno di i! vecchio centenario si rivede nel stmata a cambiare il volto storico
Responsabile
poche ore le firme necessarie sono altro rimedio una calata di brache seguire direttori e direttive putride, bambino. Quanto sta accadendo in di quell'immenso paese- e a pesare
BRUNO MAFFI
raccolte; tre giorni dopo, la ver- in partenza.
e s'incammineranno suifa strada che Estremo Oriente riproduce, con le direttamente sulla lotta di classe in
tenza è « risolta » ... con 67 operai JiMa le organizzazioni « operaie » porta alla lotta frontale contro l'or- differenze dovute aile diverse con- tutto · il mondo, cosi ci guardiamo
Ind. Grafiche Bernabei e C.
cenziatL e 33 da riassumere gra- hanno ben altro da pensare: esse mai secolare nemico della classe. Al- dizioni obbiettive, le epoche di tran- dai facili entusiasmi. Non dimentiVia Orti. 16 - Milano
dualmente; ai licenziati sarà corri- difendono la costituzione, la repub- lora si otireianno le somme. Solo al- sizione della storia dell'Occidente, chiamo che l'industrializzazione di
sposto un importo extra-contrattuale blica, la leialità o. se volete, lo stiReg.
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durante
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di 300 ore lavorative. Gloria, dun- pendio e la pensione dei loro dir i1
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