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ramma comun1s1a

IISTIIGUE IL IOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Le~in, a
timn1 1921, alla latta dalla sinistra contra la daganarazione di
·Mam, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dettrina e dall' orgaao rivoluziuatio,,J ClldaUA eu Ja classe
4peraia, fuori dal politicantismo parsonala ad elalloralesco.

orsano del partit~
comunista internazionalista

Da chi proviene e a chi finisce
\

il cosiddetto reddilo· nazionale
Alla fine del mese di maggio
la relazione presentata dal governatore della Banca d'Italia ci
ha !atto sa~ere che il Reddito
Nazionale di questanno è au.
mentato del 7,2 % nspetto a
quelle dell'anno scorso. La notizia h~ riempi!o di giubilo i
bor ghesi n~stram ~he, attraverso
1 loro pennivendolj, hanno presto
ce_rc.ato_ di parte~1parlo a tutti
gli 1taha:~11 pro~mo alla. maniera
dei ,buom padri di famiglia,
..
E una storia vecchia quella 01
.
.
.spacciare
P<;!r red~Ito
comu71:e
quello ~he viene chiamato re~d1to nazionalo corne se effettivamente esso fos~e prodotto c_ol _laV?r? delle varie classi soc1ah_ ~
divise
se<;ondo 1~ loro necessità
0
1
. 1 contributo di Iavoro d,ato da
ciascuna classe. Per 1101 e .semPre stato chiaro invece che esso
è il frutto del lavoro della sola

!~îi:i["îf;1~;i~:~êtî~J

I

mangiato di meno. Questo, d'altra parte, già a suo tempo stabilito da Marx ( v. " Salari e prez
zi » ), è spiegato e contr-opr-ovato
da tutto il movimento di scioperi
avvenuti e che sono tuttora in
atto nell'industria e nella carnpagna. Che altro è lo sciopero
se non l'arma in mano agli ope-,
rai per difendere il proprio salario reale che in dati intervalli di
tempo più o meno lunghi tende a
discendere dal livello precedentemente raggiunto?
.
Da quanto sopra,
puè sembrare che, se il- costo della vita non
aumentasse paral_lelamente , al
R.N., l'aumento di quest'ultirno
possa effettivamente giovare alla
classe proletaria si da interessarla alla realizzazione del medesi-

· mo. L'unica cosa che al massirno
si cotrà verificare -· e non sarerr.o proprio noi a negarlo - è
quella di veder ridurre leggermente la disoccupazione cioè di
vedere nuovi sfruttati del capi
tale grazie alla maggior mole degli investimenti che in genere si
tende a fare. E diciamo si tende
perchè ciè non avviene sempre,
per varie ragioni tra cui le esportazioni di capitali e le ingenti emorr agiche spese del bilancio
statale· e noto infatti che per
. .all'aumento del , R.N.
esernpio,
del 1952-5'3 ':! _1953-54 ha fa_tt~ riscontro addir!ttura. una _d1mmuzrone degli investimenti. E .se
poi aumentassero, calerebbe 11
reddito consumato.
Comunque, anche nel caso più

I

,
favorevole che l'aumento del
R.N. comporti un miglioramento
del salario reale e una maggiore
occupazione, esso non serve ugualmente a invogliare l'operaio
a un più intenso sforzo produttivo, perchè, come abbiamo visto,
I'aumento del R.N. significa soprattutto aumento di plusvalora
estorto e cioè un più pesante e
schifoso sfruttamento da parte
dell'intera macchina produttîva
capitalistica e del suo Stato oppressore
Questa. è la realtà delle cose
e contro di essa si infrangono
tanto i sogni dei teorici borghesi
quanto gli sforzi della cosiddetta
opposizione di sinistra. (Chi non
sa che i « comunisti ,, parlano allo stesso modo non solo di R.N.,
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ma anche di quello della singola 'le variazioni stagionali dei prezazienda reale? Che essi «Iottano» zi in aumenti perenni dei salari
per « un'espansions economica I provoca l'aumento dei costi di
sa~rn, in quanto basata su uno I produzione, Possiamo tranquillasviluppn dell'industrializzazione mente grurare che mentre nulla
e quindi della. occupazione »?), faranno - perchè nulla possono,
Ecco perchè la polemica cui in ques.ta Italietta, i bottegaî
si assiste in questo periodo sulle sempre m au_mento per mancan" cause ., dell'aùmento del costo za di occupazrone nella sfera prodella vita e sui " rimedi ,, ad es- duttiva - per n.m~overe la .prrse, non ci puo nè ci deve interes- ma ,'' causa ", essi s_1 adoperer an,
sare: essa è solo ipocrisia e falso no 1i;yece per togliere di mezz?
lacrimare sulla sorte delle con- quell insufficiente - . e, . per noi,
dizioni dei lavoratori. E, a parte r idicolo - 1;0ezzo di difesa del
ci 6,
un'inutile e ingannatrice salaria,' che e la scala. IT.1ob1le.
esercitazione parolaia che puzza
, D'.1ll altra banda . .r::01 1 "c?mutanto di rancido, e si trascina nisti » e Ioro soc, ci fanno r ider e
da tanti anni, che fa venire il quando ci vengono a _raccontare
vomito.
ch~ o<:correre?be tagliar le u~Infatti i borghesi ci ammanni- g~i~ ai grandi grupl?.1 ~o~opoh:
1
scono il 'solito ritornello che più j stici O a mutare. '.' 1 mdinzzo. di
che l'ascesa dei prezzi all'ingros- ~ondf '' della pol itica economica,
so è quella del cosiddetto prezsca e, ecc., per arrestar~ l'au:
zo' di distribuzione _ cioè i gua- mento del ~osto della v1t1;\. C~
dagni dei commercianti e dei det- ~uole proprro 1.a loro faecia 41
t gli ti
h . id
lt
oronzo a volerci far credere. che
a ian 1 -del
c e costo
1nc1 e della
mo o vità.
Sil 1 - 1 0 St t
l'aumento
a 0• una vo lt a diivenu t O 11
Oggi poi "scoprono ,, un'altra solo_ gestore e c_ontroll_ore, sareb" causa ": la scala mobile che dal be m fado ~1 /flgifnge~':!
195'.) la Confindustria aveva ac- scopo.
orse ! . a 1 resc 1
1
cettato di comune accordo con le 1 ~oznan no~ ccll msegnano f abba:
crganizzazioni sindacali. Questa,
anza que '? e sanno are 1
trasformando - secondo loro - orNo comparu .
.
t
·
o, egregi srgnori, 1 e vos re
prediche non attaccano! Il lavora.
tore che è ancora animato da spiè

I

I
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SUEZ VEBTENZA FRA LADRONI ff~&°FE~:f:N~5~t;:;

a tutte le altre classi della sociesa stessa ofîerti, spmge I suoi
tà nazionale· beni cosiddetti ca- •
compagni di classe a fare affidapitali cioè ;trumenti di lavoro
'
mento solo sulle 'proprie forze e
da s6stituire quelli logorati e
• a dirtgerle a spezzare il potere
nueve macchine e attrezzature
.
j pol itico della classe nerruca, e
-chs, aggiungendosi a quelle già
La crtsi di Suez è tip ica del lep o- , . _M.entre la questio.ne di Suez si avvia verso il previsto pateracchio, ,. nist i. L.o si,ato, egiziano prende 3 f(!ndare. il propi:io_ nel modo più
esistenti, vengono impiegate a ca stor ica s:1cceduta aHa seconda sr .1mziano le trattahve fra 1 5 della Conferenza d i Londra e il governo suo canc_o I att ivo e il passivo del- ditt~tonale. possibile: ~olo cosi SI
sfruttare altro lavoro salariato ?uena mondiale. Il conflltto. - or~ eg1z1an_o, e dopo che, nel .'?recedente numero del nostro g ior na le , la que- la Società e prende possesso di tut- potra cambiare la faccia a questo
nel successivo ciclo produttivo. e chrnro - . doveva sc~rdmare I sh~ne e sta.ta posta ,nel pru largo quadr o della teo.ria marxtst a d~l mono~ t1 i su_oi organi amministrativi. Lo mondo_ borghese . e _farla. ~nita
Ma, dono la divulgazione della _vecch1. sisterni coloniali. mdebolen- polio e. deU irnper ial ismo, rrepiloghiamo in una serre d i ar t ico li gli ep isodi Stato mdenmzzera tutti i portatori co~ gli imbonitor i di tutti 1 co:
suddetta notizia, non passô molto do .1n1media~ümente le potenze. c~- salient! dt questa tipca vertenza fra ladrom.
di .t1toh di, questa Società sulla base lori. Aneora una volta, i soli
tempo che il disco carnbiô per lomahste. ei,Lopee che ne cost i tu idei . prezzr quotati ~lia Borsa di « concretisti ,, ,sono colore che. la1
farci sentire l'altro noto motivo: vano
pllast~1.
. .
.
,
Pang1 alla data dell entrata in vi- vorano per I « utopistica » rrvoN
· seconLa guerra
imper
ial
ista e una . dt- viene
« eg 1.l U Iti1m1· d o diICI· mesi,
.
,
.
.
perché Je rivoluzioni na- 1 na tutta quanta la giungla deg!i gore, di questa legge e do PO 1·1 t ra- luzione ·
d · d ti ffi · 1· l'
t d 1 voratnce di imper i. Se la prrma
.
,'.
.
,
.
.
·,
. .
.
,
.
.
.
sfer imento di tutti i beni del! s
o l al U cia 1, aumen o _ e
di 1
bb
,
ziona'li dei popo li afro-asiatic1, delle rmper ial ismi e dei nazionahsmt che
. .
,
. .
a C·
costo della vita è stato del 6 % l~uff
errtat m
don_ la e e el' tra. 1 alltro quali l Egitto repubblicano r appr e- mfestano il pianeta. Per comodità creta allo Stato egrzrano ».
ci' rca.. 1 e nos t re mog1·1, diffid
t
i
e
e
o
1
mcener rre
ant ico m.
.
.
.
.
.
Il
G
Abd
·
convmcente
ci
co I .
arna
d 11
·1
· , t ti ti 1h en 1 pero Ott omano c h e s1. stendeva dal- senta li . cas» meno
.
.
.
. sia
. consenhto. di raggruppare
. .
. , ·
. 1 . el . Nasser arna
e e fl evazrorn S a lS IC e, so- 1 T · ·
li E .
sono consider ate m maniera di ver- tatti secondo g l i o rd ini seguen n.
posare a rrvo 1 uzronarro Ad onta
stengono che l'aumento è stato a racia a
grtto, la. seconda do- sa dalle grandi potenze mondiali.
.
.
.
perà, del nome della piazza in cui
maggiore)) (dall'editoriale, fir- veva mortalmente colp ir e le poten- Una facile quanto stupida st ampa
.1) Nazi~nalizzazwne del Canale teneva comizio, l'atto di espropriamato Pella "Carovita in cam ze che del crollo turco avevano in- .
ll
,
. . di Suez. L armuncio della esplosiva z iorie della Società d C
Saragat e Nenni veleggiano armai
mino » della' « Gazzetta del Sud - gordamente approfittato: Inghilter- sr alrrove a, a pbresentare 1 par trti decisione venne dato il 26 luglio ~onteneva nulls di e.I !ana 1 e non
verso la stessa greppia: meglio,
"·
·
F
·
C'
·
,
rivo
uzronarr
ara
I come uno « stru
,
·.
a
1
rrvo
uz
toriar
io
dell'8-7-l956)
ra e rancra. 10 e accaduto anche
t
di M
I
. .
da Nasser durante un ocearnca adu- t rattandcsi di· unesp ro ,·a .
, ·
men o » 1
osca. n rea 1 ta e 1J
.
.
.
pr z10ne con verso lo stesso truogolo. Dio lf ha
E allora , si· puo sapere se , i·n perc. h'e. a.lt .r1· f orm1·d· a b'J·
1 1 predon1 1m·t 1
. .
•d.
nata ne 11 a Piazza della R1voluz1one mdennizzo Non a cas Hugh G .,. fatti: Dià li accoppierà. Ci auguriat
t·
cap1
a
e
amencano
e
non
1
a
1ploa·
Al
d
.
Il
d
·
o
1
1
definitiva
le condi'zi·oni· della pena 1s 1c1 erano m eressa 1 a che
.
h '
.
1
essan na.
testo e 11 a 1 egge skell capo dell'oppo . .
b a1..
'
1
·d
d' ·
· ,
mazia russa, c e sta agendo com,'
.
.
.
.
,. ·
,
s1z10ne 1 a Uri· mo. solo che, fra non molto, si ticlasse lavoratrice sono migliorate e res1_ ue. ere Ita co 1 omah ~ossero un acido corrosivo nelle giunture di naz10nal_izzs1z10ne .suonava cos1. sat al governo di S.M. Britannica, rino dietro anche Togliati. Çosi, la
0 peggiorate?
poste m l!quidaz10ne. Ogg1, 1! den- d 1. .
,
. . f
« La Soc1eta mternaz10nale del Ca- :loveva dichiarare pur facend
·
h
· ,
ff d
.
eg 1 1mpen co 1 oma 1 1 rancese e
d' S
.
. . .
.
,
o pro- santa alleanza del riformismo sarà
E' . tl
d. l
. b
h .
te aguzzo c e s1 e a on ato ne1 .
na 1 e I uez e una soc1eta d1 az10- fessione di socialpatr· tt'
h
inu 1 e Ir 0, 1 org esi so- lombi dell'imperialismo britannicJ mg 1 ese.
.
10 .•smo, c e perfetta.
Ma com'è signijïcativo che t,itto
· stengono che i lavoratori hanno .
d
h
.
h.
.
N
Le
assonanze
delle
rivaluzioni
na.
il
gesto
del
governo
eg1z1ano
era
1
, 1
t
.
e ce s1 c iam1
asser
,
l' f
·. .
··
giui·d·
t ,
·o·i
1s1 preen
questo avvenga sotto gli anspici d;
sc1N
a ~cqua o o quasi.
'·
· 1 Presidente della Repubblica egizia- z10na' a ro-.as1ahche con le influenAi ~cam~n e .m~ccep1 1 e ...
01, pur, stando 1;1lle c1fr~ dei na e ca O del re ime ctei « Jiberi ze 1mpenahshche degli sviluppati
ne e
a nvo uz10ne eg1z1ana quel partita socialista francese chc.
préprio ora, latta came nessun 1 cn<lue. oppostJ
aumentI
aflermiamo
ffi c1a
· 1.1 »P d e I C a1ro.
.g
M a c h ecc h'·, paes1. cap1tahsti d. Occidente 110..,
conta.
second,i
.
.
•
,,
u
,,
1
9
·
· 11 modello
· . t · c:lass1co
·
·
e d1mostnamo
11 · contrano
.
.
il marx1sta Non è co1
1
ue ·186
, 1 suo1
« em1gra
1 ».A,1 suo1 tito borghese per risollevare il pre1.1s 1.I d e 1 stup1scono
t·
.
. · Infat. . spaccmo
g 1.I ern lt a t·I g10rna
.
..
,
· ·'f
· li
.1 sap;na:110. C?e, I?er no1 marx1sti, Delta e i fanatici teolo i dell uni- mumsmo tutto c10 che è rivoluzio.
.
. ,
nem1c1 11 ug1a 1 1 a es I ero.
vero st!gio imperiale della Francia, per
1! R.N s1 d1v1de m salan e plu-. . .
·
.
g
,
ne fino a quando vaste aree del
- Lo sc10pero amencano dei .,, dire, Il reg1me del col. Nasser ha salvo.re gli interessi degli azionisti
·
. .
" vers1ta d1 Al-Azhar. 1! leone bntan. '
.
d
· ·
, d tt
d
· d
·
·
J
·
Valore ~d1v1so. a sua volta. fra nico, benchè vecchio e stanco non! pianeta nma.ngono ne! precapitali- t er-;;rtg1c1, . ~fion. o o
.a sm ac ad fcos1d.Pt~co mo estata .la cdlass.e lat!- dell:,, Compagnia di Suez, per aiuProfitto 1ndustnale commerciale
:.
.'
smo. I reg1m1 che sorgono dalle ro- ra I on, e m1 o com era. mev1 1 a· on 1s 1ca e mercanhle ommante, tare l'Inghilterra Œ Cipro e. daman\
interessi e re'ndite) · esempi~ avreb.be da spendere.
di una vine delrlmpero britannico e del- bile che finisse, Esw era capitato che ben pochi rappresentanti di farsi aiutare ad Algeri! La santa
n N
·
.
. artighata per toghers1 d1 torno lo ,
.
,
d'
·t ·
f
d' ·
,
·
t h
d
,
100· composto d1 salan
.
. .
..
l Impero francese per 11 marx1sta
I propos1 o m una
ase I sovrd- . ques a anno 'ivuto segu1re ne!- alleanza del riformismo non puà
11 o eg1z1ano
'
sciaca
Se
c10
non
av- vanno . classificati ' senza esitazioni
' pro d uzwne
·
·
·
:::: 30; e di plusvalore
70. Un
·
~ d . a Jl eggenre
1·1 . peso ,· ]' es1·1·10 1··1p~rnutr1to
Faruk. La ,.r_1·· che battezzarsi ne1 sangue, nel suaumento del R.N. non significa
sotto ambo le voci di « rivoluziona- deHe g1acenze mvendute negh sta- forma agraria inscenata dal regimc, dore e ne/le lacrime dei proletari.
affatto stesso aumento delle dt,e
ri» e di « borghesi », e appunto b.1hment1: s1 conclude. con questo e cosa talmente misera ché persin'J All"insegna. si capisce, della fratelVoci compo_nenti. Cosi, nel nostro
p.erchè, il. contenuto, storico d~le nsultato,. che gh orgamzzaton han: gh .mviah .speclali dell'Ui:tità'. pe: lanza internazionale e d~i premi pc,
~aso, non e detto che, passando
r1voluz10m afro-asiahco è borghese no bens1 oUenut.o m1gl!orame.ntJ altn mohv1 acces1 sostemton de, la pace!
Il R.N. da 100 a 107, i salari e 11
e capitalistico, non possono sorpren- salanah e ntocch1 alle pens10m e reg1me - nonostante che quest1
Plusvalore son passati rispettivadere i vincoli sotterranei che. uni- al s1stema. d1 remuneraz10ne d,èl I tenga in galera gli operai comuni- ,
.
. .
mente a 32,1 e 74,9 subendo cioè
scono i nuovi Stati indipendenti-- lavoro festlvo,_ ma hanno fatt? r2- ! sti - la passano sotto pudico si- l appogg10 finanziano delle potenze
!o stesso aumento del 7 %. E'.
i cui rappresentanti (vedi, ad esem- galo aile acqa1ene del ben pm 1m- 1enz10. TuUav1a Na~ser non poteva cap1tahstlche ,
. soprattutto . gll
Invece acq.uis~to che gli a~mentJ
pio, Nehru) usano disinvoltamente portante prolungamento della du-·1 trascurare, batta~hando . oratona: Stal! Umti - potra p.ermettergh d1
Percentuah d1 queste voc1 sono
una fraseologia socialistèggiante _ rata de1 cobtrath da. un, a tre an- mente contro l 1mperiahsmo, di P.ortare avan!I Il su0 programma
diversi, e precisamente quello dei
ai centri del giovane imperialismo m, 1mpegna.ndo.s1 cos, per. un !rien- lanciare una freccia alla monar- nform1sta. che s1 . prefigge. d1 rabsalari è inferiore a quello del 1
nord-americano O , del neonato im- mo a ,non m1.z1are le sohte traita- chia decaduta.
b_omre le masse dei « fellahm ». stra, Plusvalor~: nel :r:iostro caso, senf)"
periahsmo moscovita-kruscwvrnno. tive annuah 1~ me nt_o. a1 salar1. ~
« Noi costruirèmo la diga di As- ziate da una spaventevole m'.sena
Za tema d1 erron, potremmo am1Sarmo
D'altra parte, occorre non dimen- concedendo a S.M. 1 accia10 una !un- suan anche crrntro la volontà di e. sal:,7are ne!lo stesso tempo I pnrnettere 5 % e 8 % . Si avrebbe
Da « li Giorno» del 17-7-1956:
ticare che Je forme in cui si vanno ga vacanza in cui ingrassare in tutti __ tuonava -. A tale fine sa- vilegi delle clas~1 dommantI,
..
10'.
31,? + 7?•'?· Per poter fan, ,." Mai, nella storia dell'umanità. organizzand0 i nuovi Stati « anti- pace.
.
.
. ranno utilizzate le entrate annue a ~~n~lta occas10ne parleremo PIU
dei calcoh prec1s1 dovremmo po3- se fatto nulla di serio in materia 1mpenahst1c1" d1 Asia c d1 Afnca
- Abbiamo dato m altra sedc della Compagnia del Canale di
.
"'. del famoso progetto della
Sedere - cosa impossibile - gli di disarmo; le conferen'ze per il di- sono quelle dello Stato nazional2 (v. specialmente « Dialogato coi Suez che ammontano a 100 milioni ~iga di Assuan. che Nasser prete~:
elementi di tutte. le aziende pri- sarmo non sono state altro che un borghese. Non diversamente potreb- Mnrti ») le cifre del vertiginoso in- di dollari. Oggi, dopo un secolo. IJ
e ora di costruire .con,, proven.1
Vate e stata_li che com_pongono la mezzo escogitato dalla diplomazia b,ero configurarsi .sui piano politico creme,1to annuo della prod.uzi~n~ . Canale di Suez ci viene resti_tuito. ~el~a gest1011e nazIOnahzzata .del
astratta az1enda naz10nale. Co- per guadagnar tempo, ciascuno a r1voluz10111 social! che tendono al· mdustnale tedesca m quest1 ultlm1 Non s1 trattava di una Soc1eta. ma
a a I e dt Suez, ma che fino ad ieri
rnunque, l'esempio della FIAT favore del proprio Paese. in modn l'industrialismo ed alla mercanti- anni del dopoguerra. Ma J'aumentc 'di uno Stato nello Stato. Grazicê ha·. tentato di .reahzzare con 1 dolPur costruito con i dati ufficiali da presentarsi alla prossima guer- lizzazione della produzione, e quin- medio è superato <li almeno il dop- 1 arie entrate di questa is.tituzione Jan di Wall Street.
,
(v. il n. 13_ di questo giornale;, ra più. armati, se P.ossibile. dell'av- di alla delimitaz.ione del mercato pio. da_ quello règistrato nelle pro- non avremo più bisogno di aiu:o
contraddizwne , fondamental,:
rnostran_doc1 che con~ro l'au.men- versano ».
naz1onal.e. ~e s1 bene presente. que- ~uz10m del ferro gregg10 e del- dall'estero. Come il re Faruk ha la- dell;' pol!tica del reg1,me del Ca!~?
1:o
st'altro importante elemento d1 gm- 1 acc1a10 gregg10: da! primo sem2- ! sciato definitivamente l'Egitto il 26 con.iste ne] faHo che le necessi.a
7 med10 annuo dei salan del
% sta quello del plusvalore del
[.a causa
progresso dizio iitorico. si riesce a compren- stre 1954 al primo semestre 1955 i luglio 1952, oggi, ne! quarto anni- della . conserva.zwne <non .della ri~
lO % (aumento annuo medio del
.
dere certL avvenimenti, c~me la co- esse erano aumentate rispettiva-. versario di questa'data memorabile v.o 1 uzwne) sociale lo c~strmgono "
rectdito aziendale
5 % circa
Dall'« Unita » dell'll-8-1956 (vedi stituzione del Patto di Bagdad, ch" mente del 43,l % e del 30,7 o/o. E': è la Compagnia di Suez che cessa di nvolgers1 alla borsa ?e1 mastodont~
negli anni 1953-54 e 1954-55), con- Risoluzione approvata da! Conve- vanno _in controsenso aile tendenze perJ carattenstico il fenomeno. co- · esistere ».
della finanza. mo.ndiale, a, quah
fer~a a sufficienza la nostra tesi gno regionale SlCihano del PCI te- pan-arabiche che irradiano dal Cai- mune a tutti i Paesi, che a questa
Robespierre era oratore ben più pretende, pero: di negar~ .le .conteorica,
perchè infatti il rapporto nuto a Palermo il 2 e 3 agosto): ro, giofando 11 favore dei nuovi brusca ascesa sia seguito. un dra- : dotato che il col. Nasser. il quale tropartlte pohhche da essi nchi.este
5
18 è uguale circa a 7/10. Possia« Nelle elezioni amministrative aspiranti imperia!isti alla suprema- stico rallentamento ne! primo se- i non puà fare altro che cercar di Come. mteressi _sulle sovvenz10111
rno quindi concludere che l'au- gruppi liberali !l.i sono uniti al!e zia ne! M~dio Oriente.
mestre 1956, con la produzione di imitare i modelli classici del nazio- Quah contropartite? Non possiamo
rnento _della ma~sa di salari, che si_nistre, .particolar_mente ::iella ProDiffiéilmente si riuscirebbe a, ve- ferro greggio aumentata del solo j nalis.mo rivoluzionario. Ma il Ro- conoscerle lutte. ma tra esse de·v:
concediamo abb1a accompagnato vmcia d1 Siracusa. un po ovunque dere gmsto nella spmosa queshcn~ 8,2 % sull'anno precedente e quelld I besp1erre del Cairo ama .. contra· figurare la .cessaz10ne della croc1a
qu~Uo del R.N., è stato certamen- nella Regione si sono. umte aile di Suez, prescindendo dalle consi- di acciaio greggio cresciuta del so- riamente al capo del Terrore. ess<>- ta pan-~rab1sta: Purtropp~ la _pollte Inferiqre all'aumento del costo sinistre grup~i ed. uo_mmi del l~'ŒI derazioni. che abbiamo esposte so- lo 9,,8 % . Le pazze alternative di re rivoluzionario pi Y a parole che ti.ca e l 1d.eolog1~ pan-arab1sta ê mdeUa vita. C~o significa che ch~ per u,na pohhc.a ~' nforme ,sociah, P.ra. Snoccio!iamo, adesso, il rosa- espansione e restrizione dell'aUività neU!i lotta effettiva. Egli vu ,1 dare dispensabde ail es1stenza del reg1:
ha prodotto il R.N. stesso e gh su chiare pos1z10111 democrailche ed no degh avvemmenh che, fino al produtt1va m reg1me cap1tahsta s1 ad mtendere che la cacciata5 di Fa- me del. Ca1ro .. N1ente c.ome la con
ammortamenti degli strumenti di autonomistiche.
momento in cui scriviamo, si sono riflettono meglio che in ogni altrri ruk, servo dello straniero, abbia troversia. per 11 Canale ha. mostratc
}avoro usati , d~rante l'anno . (la
« Questo process? rappresenta un prodotti., App.arentemente, essi inte- settore. in quello: prediletto al eu ore s!gnificato per l'Egitto anche la ~ac- , quanto. si_a prez1a_sa per l Eg1tto la
toro somma. e, 1! prod~tt<;> sociale prog.resso ~lia causa della demo- ressano 11 triangolo_ Londra-Pang1- del « g1g~nte. dai piedi di argilla ». ciata dé! capitale straniero, In ef- sohdaneta degl! Stat1 arab1.
otale), e c10e 1 salanatI, hanno craz1a e dell autonomia »,
Il Ca1ro. ma m realta hanno per sce- d1 S.M. 1 acciaw.:
fett1, Nasser sa bene che soltanto
.
(continua in 2,a pag.)
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Suez. c'è molto della facile tracotanza di chi stuzzica un mastino
incatenato. Tuttavia. la schizofrenia della stampa anglo-franc~se. a
tali inauditi insulti«. · raggiungeva
l'acme. Sul Sunday Dispacht lord
Killearn arrivava a proporre una
modificazione del corso del Nilo
Il pan-ar abismo teorizza I unifiContinuczione
filorus'si, i quali si sentono soggetti mirante a farne defluire le prezio,e
------·--------_
-_
-_
-_
--_
__
d~
alla
Prima
pagina
cazione statale dei popoli di lingua
a Stati stranieri fino a quando i acq~e in un periodo sfavorevole
araba e tende, sul terreno dell'ap- gramma di Nasser di costituzrone .no dirnostr ato, usarlo ai fini del la tito e il governo di Mosca fossero carri armati russi - magari gli all'agricoltura egiziana. Altri giorplicazione dei principii, a coordina- di una « Nazione araba ». La stessa sua politica nazionale ».
veramente comunisti, dovrebbero stessi impiegati nello schiacciamen- nali si buttavano su un progetto di
re e generalizzare i motivi ideolo- sera della proclamazione dell'esproSarebbe facile chiedersi a quale app licar e alla questione di Suez i to delle rivolte proletarie - sta- un nuovo canale interoceanico da
gici e po!itici della lotta che dal prio della compagnia di Suez. egJ' scopo, se non quello della po!itica principii dell'internazionalismo ri- zionano vittoriosamente davanti al costruire, in concorrenza con quello
Marocco alla Siria si svolge contro ebbe a dichiarare in un secondo di- imperialista della Gran Bretagna. j voluzionario e sostenere, corne so- portone di casa loro. Essi non po- di Suez, da un punto della costa mela Francia e l'Inghilterra, Stati lo- scorso: « Noi difenderemo la nostra la marina pirata di John Bull mise steniamo noi , che il Canale non tevano che essere soddisfatti del diterranea di Israele fino al porto
calmente dominanti, Non a caso la indipendenza e I'ar abisrno per esten- le mani nei tempi passati su tutti tocca all'Inghilterra e alla Francia gesto di Nasser, visto che l'espro- di Akaba, sul Mar Rosso. Al conFrancia accusa il Cairo di essere der!o dall'Oceano Atlantico al Gol- i crocevia degli oceani: Gibi lter ra. come non tocca all'Egitto. Noi at- priazione della Compagnia del Ca- trario, la stampa dei paesi afrola centrale della guerriglia algeri- fo Persico ».
Malta. Cip ro, Suez, Aden, Singapo- tendiamo il giorno in cui il prole- nale apriva una crisi internazionale asiatici, riflettendo le posizioni dei
na, nè l'Inghilterra puà ignorare
Come potrebbe immaginarsi che re, Hong-Kong. le Ant i l le La lette- tariato internazionale organizzato che si profilava vantaggiosa per rispettivi governi, si schierava a
che la « débacle n subita in Giorda- gli Stati Uniti e la Russi a, i qua li. ratura antifeudale prodotta dal li- in classe dominante esproprierà gli la politica estera di Mosca. .
favore dell'Egitto. ·cosi la crisi di
nia si sarebbe potuta evitare senza dietro lo schermo verbale de l lan- bera!ismo
zeppa di condanne del- odierni esprnp.riatori del Canale.
P.-esi alla sprovvista, i governi Suez diventava una questione monil massiccio intervento dei naziona- ticolonialismo, stanno lavorando a l'oppressione dell'aristocrazia Iat i- proclamandolo uno strumento del di Londra e Parigi reagivano secon- diale.
listi pan-arabi del Cairo. Ma il prin- mettere radici ne l Medio Oriente fondistica che tosava sp iet at a merit e lavoro associato della specie uma- do l'abitudine dei maneggiatori di
In tali condizioni si apriva. il 29
cipio pan-arabo non è combattuto potrebbero accettare di fare da o- i pionieri del commercio capitali- na. Ma perché quel giorno sorga
capitali, cioè cercando di strangosolt;;mto dalle potenze interessate stetriche alla nascit a di una « Na- sta tassandoli con taglie e pedaggi. hrsog nera che la potenza ammor- lare economicamente l'Egitto. Of- luglio, la conferenza anglo-francoamericana di Londra. I non espre,alla conservazione del .colonialismo zione araba » cos] concepita? E Ma lo sviluppo del me rcant il ism , bante degli Stati Un it i , i quali si
fendete un capitalista, egli rispon- si calcoli della diplomazia statunivecchio stile, che fondano la loro chiaro che essa riprodurrebbe, mu- marciante di pari passo col gonfiarsi g uard an. bene dal porre in discusderà cercando per prima cosa di tense apparvero chiari corne la lusalvezza sulla divisione e la debo· tatis mutandis, il vecchio Califl'ato della p iov ra parassitaria dello St a- sione il loro possesso del Canale afl'amarvi.
ce del sole fin dalle prime battute
lezza araba. Esso non puà riscuote- is!amico borghesizzato. e questo op- to accentratore ha portato ad al- di Panama. sia stata spezzata in un a
Non sorprende che fosse proprio del convegno. Innanzi tutto. il gore neppure l'approvazione delle porrebbe "uria accresciuta barriera tezze inaudite lar te di imporre <' 1 vulcanica fiammata rivoiuzionaria.
il capo dell'opposizione laburista verno americano, contrariamente ai
potenze che posano a protettrici de· alla penetrazione sia degli america- riscuotere pedaggi. A fronte del le
Gaistkell a chiedere al govern0, governi di Londra e Parigi, cregli arabi. Chiamando le cose col ni che dei russi. America e Russi a: smisurate ricchezze che la classe
durante la seduta dei Comuni del dette non necessario farsi rappr~loro nome, il pan-arabismo non puà rivali nella competizione per sosti- l capitalistica del morrdi pompa J;~ 1
0
27 iuglio di considerare la possi- sentare dal segretario di Stato Foessere accettato., ad onta dell 'ipo- tuirsi in forme debitamente carnuf- 1 mille modi. i 100 mi l io n i a nnui del- i
bilità di bloccare i crediti di ste::-- ster Dulles, in cui vece fu inviab
crita riserbo della diplomazia, nè fate al colonialismo franco-bitanni- ·1e entrate della disciolta Compagrii ,r
RfflBJ"ÏCaDO
line del governo egiziano. Ogni so- a Londra il sottosegretario Robert
dagli Stati Uniti nè dalla Russia, -co, hanno non pochi obiettivi co- di Suez erano bazzecole. Il torto
cial-patriota di fiuto buono gioc:i Murphy. Immediatamente, la stambenchè costoro, in forme 'diverse
tutte le carte della « lotta incruen- pa anglo-francese· diede segni di
muni dei quali u_no ~ rapprese,11ta.to dei suoi azionisti era che la forma
ma con scopi identici, seppure op- appunto dalf'aspi razione che I Eg1'- di estorsrone del pedagg io, della 1
ta » prima di trasformarsi in un nervosismo. La stampa parigina,
posti, fondano i loro calcoli di doto vinca bensi ne)la vertenza Ji taglia della cam.::irra. era .molto più
) La Conferenza an lo- ranco- Noske. L'indomani il governo ema- in particolare, non si curà di na2
mino sullo sgretolamento delle pû- Suez, ma non str avinca. Se, infatti. palese che non 11 meccarnsmo corn.
d. L d
E g hf
nava due ordinanze jugulatorie: scondere la propria insoddisfazion2
- .
·
· · ·
r
.
.
' amencana
I
on ra.
ssa a coasizioni internazionali della Francia
rmsc1sse. a stravmcere, Il prmc1p1? p icat o e multiforme media nte il gulato attorno a sè un denso svi- con la prima, intesa a proteggere nei riguardi degli Stati Uniti. La
e dell'Inghilterra.
pan-arabista guadagnerebbe moiti quale le classi Iavoratr ici vengono
di
.
ti h d
I uppo 1 avvemmen 1 c e ovremJ j capitali della Compagnia del Ca- tendenza di Murphy a « moderare n
.
.
. _
Qualcuno potrà stupire vedendo punt.1.. Non bisogria
trascurare. che spoghate quot idi anamente del pro- enumerare alla svelta tralasciando nale. si bloccavano tutti i fondi del- le intransigenze di Selwyn Lloyd e
che accomuniamo, sul piano impe-· per~mo l'Irak, ostma!o opposttor e j dotto del. loro lavoro.
.
a volte un commento' non sempre la medesima depositati nelle ban- di Pineau venne giudicata « inquie-·
rialistico, la Russia e gli Stati Uniti dell Egttto nella questtone suscitat a
La posrzrone mglese nei confron· · L f
b tt · d · b
che londinesi; con la seconda si tante n. Il Monde, proprio lui, l'or·
.
necessano. e ara u ene et ore li consideriamo entrambi corne dalla firma del. P_atto filo-occidenta- t i della gestione del Canale era im-1 ghesi
si commentano da sè. Quel mirava a colpire il commercio este- gano del « pacifismo neutralista »,
tendenti a profittare della· dissolu- le. di ~agdad, si e mostrat.o sohdale perialista. Ma se è vero che l'« irn- che è difficile è opporre ai proble- ro dell'Egitto, il quale si serve prese a lamentarsi perchè « troppo
zione degli imperi coloniali. Per verso 11 Cair o nella questione della perialismo egiziano J> denunciato d ai
·
t i l'
.
.
.
m1· pos ti1 d ag 1.1 avvemmen
1 esa t ta delle banche di Londra per tutte spesso Foster Dulles è in vacanza
restare all'argomento del pan-ara- nazionalizzaztone
le operazioni finanziarie concer- quando la diplomazia degli Sta~i
.d~l Canale, e lo laidi socialpatrioti del laburismu '! tesi rivoluzionaria.
bismo, se risulta che esso incontra stesso Regno di L1b1a, creatura del britannico e del socialismo france- ·,
.
_
.
. .
,.
nent! gli acquisti e le vendite egiFm dal 2, Iuglro, cioe all indo, ziane nell'area della sterlina. In Uniti è soggetta a gravi colpi n.
le più aspre condanne da parte ùi Foreign Office, si è rifiutato nei se, ai quali ha fatto eco Nenni in
Londra e Parigi, allo stesso modo giorni scorsi di trasformarsi, corne Italia (per non parlare dei sar ag a- marn del colpo d i mano del go ver- altri termini, in forza di tali misu- Quel!o che Le Monde si ostinava a
non risulta che Mosca o tanto men'J vo lev ano i generali britannici. in tiani), è una allegra bufl'onata. 0 n.o eg1z1~no, la reazrorie .bn!anmca re il governo egiziano era messo non vedere era che la diplo,mazia.
Washington lo approvino. La ra- base delle minacciate operazioni pur anche vero che la posizione del- si delmeo nettamente. G1à l abban- nella impossibilità di utilizzare la degli Stati Uniti, anzichè subire
« grayi colpi.», si stava prendendo
gione di cià è intuitiva. Gli Stati Jililitari contro I'Egitto. E' pur.e no- 1 Egitto nei confronti del Canale 6 dono delle ba si della Zona del Ca- sterlina come mezzo di pagamento,
sugli 'anglo-francesi una rivincita
arabi che ora appaiono divisi da to che la guerngha m Algena, ha ispirata a smaccato nazionalismo. nale, occupa ta fin dal 1882 dopo .I anche nei confronti di terzi paesi.
attesa fin dall'epoca di Dien-Bien.
gelosie nazionalistiche, possono di- avuto una recrudescenza in conco- In fondo, il regime di Nasser con-, selv ag g io .bombardamento navale .di
Domandiamo che valore hanno Phu, allorchè alle dichiarate tenventare una considerevole pot·enza mitanza con i clamori guerrieri chc duce contro i pirati una lotta da Alessandna, era stato un or r i bi le sul famoso « piano morale >> cosl
denze americane <l,d intervenire misolo se si realizza l'ambizioso pro- si alzano dalla Valle del Nilo.
pirati. La sua aggressività trova pugno 1'.ello stomaco per John. Bull. spesso incomodato dai borghesi e
litarmente contro l'esercito di Houn limite nel fatto che, per sua sfo r- Allorche 11 13 grugno scorso, in ba- dai loro servi, le sanzioni econo- Ci Min, i governi di Londra e Pae
e
e
tuna, troppe nazioni, cioè troppe se agi! accordi anglo-egizia.m .st,. miche contra un paese quale l'~gitrigi opposero · un netto rifiuto, motiborghesie. sono interessate al traf- pulah alla. fine del 1954, 1.u1t1m,! to, che è tra i più affamati d~J vato non da considerazioni umaniI
fico del Canale .e 10n accett eranno scaghone di truppe bntanmche SI mondo. Sappiamo, perà, che l'autarie sull'uso della violenza. ma
•
1 pertanto di porsi al la mercè del- 1mbar.cava a Porto .sa1d, 11 cuore del lico Times, uscendo dai gangheri,
unicamente dal proposito - del reLa cronaca del « fatidico n 26 lu- ne dell'Africa cui erano costrette 1~ / lar bitr io del gove: no del Ca iro, la v.ecchw pirata v.emva. colto da spa- definiva la nazionalizzazione del sto fallito - di tenere l'influenza
glio si esaurisce con le misure am- navi dirette dai porti dell'Europa cui insolvibilità e 'ame di denaro sirm dolorosi, Per giunta.' la fine Canale di Suez un « gesto di bri- americana lontana dall'Indocina. L0
. e v1cevers
.
a , fino ad 87 an- ·- troppo patente pe rchè
egizrano
a cagantaggio internaziona!e n.
ministrative adottate dal governo .a ll'A sia,
·
1. navigati ddel romanzo
.
,
. vemva
.
.
atteggiamen'to di Foster Dulles che,
marpiuni della finar-za internazioere in una situaztone .mternaz10Scarse simpatie ci ispirano NasNasser. Truppe speciali egiziane ni fa.
in tanto marasma, preferiva goderLa violenta impennata de ll Tn g hi l- nale possano co ntent.o-si di verbali na le quanto mai av v i lerrte per ser e i suoi ufficiali travestiti da
occupavano gli uffici e gli impianti
si ufficialmente le sue vacanze, ri,
· vo lt a d a JI a assicurazioni su!la lib<>~+;,
di
nav
iLondra.
Le
ultime
vest
igra
della
capi
rivoluzionari
che
prefedella Compagnia del Canale a Porto terra c h e per 1 a prima
·- -.
·
b ·
.
.
fletteva l'infim'l c~mpiacimento del
d Il
econda uerra mondiale gazione nel Canale.
supremazra
ntanmca nel Med10 riscono fare la rivoluzione in poliSaid, Ismalia e Suez, e ne sequee a s
g
.
.
.
Oriente, per co st r-ui re la quale s1 tica estera. anzichè sui terreno so- governo americano nel vedere i castravano le casseforti. Un comuni- fine
ha posto mano aile arrm, non e doIl governo di Mosca non potev i :
d
l it
l'I
Ott
ri cugini inglesi prendersi una so·
· di1 presti-· c h e appog g iare
·
. ns- 'era
cato ufficiale proclamava « area mi- vuta soltanto a quest ioni
1 a po l it
1 iica n az io
1
t emo 1 o t mpero
Ci omano ' ciale. Ma si deve riconoscere che nora sconfitta a Suez. (Adesso. Fo.
.
.
.
.
.
.
res
avano
a
erremotata
1pro
le
I
fanno
ben·me
il
loro
mestieraccio.
litare egiziana » ta zona del Canale gio Gli è che 11 Canale di Suez E lista a sfondo ideologico anhmpe-1 b .
.
t
. . Libi
' .
ster Dulles non va al Cairo con la
·
.
. commer- r ialista
. .
La risposta di Nasser alle minacce commissione dei 5: ripetizione del
Nello stesso tempo usciva un « or- d'importanza
vitale
per 11
del governo del l . .n. ro, Per 'G·as1 daeree
. e errestnlt m t 1 ia e m
.
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11
di assedio economico profferite da] gioco!).
dine di servizio » a tutto il perso- cio inglese L Inghflter ra verrebbe 1 e sue tendenze espansion ste, che
k E
.
di
bb d
I ra . , ancnra prima 1 a an O·
.
.
nale. della Compagnia comminànte ad ess~re · gravemente danneggata anche. m
ques.to, per il mornento, nare definitivamente l'Egitto l'im governo di Londra giungeva immeChe il malumore espresso apertadiatamente. Anzi, lo stesso giorn'>
pene detentive da 3 a 15 anni agli se l'Egitto potesse veramente g10- non sr appog g iano ad un al'ei;:uato 1
. .
. ·
d
b'.
. pena 1t srno 1ng 1 ese oveva
su d ire un in cui i governi di Londra e Parigi mente dal]a stampa franco-britanni1mpjegati residenti in Egitto che varsi· corne tenta di· fare, di· una svi·1 uppp d el 1. esportazrone
di capi,
ca fosse ispirato dai rispettivi go:
· ·
· ·
t r
· - · t
. ff
nuovo grave smacco: 1 accor o rusJasciassero i posti di lavoro senza posiziorie
monopolistica net r1guar~ a i - . corn.~ si e vis o ne 11 a ar': so-egiziano dello scorso autunno mettevan'J a punto la trappola del- verni si vide il 31 luglio, allorchè
l'affamamento,
egli
pronunciava
un
permesso.
di della gestione del Canale Bast i della d iga d i Assuan, quando r-io lt i
f
it
d
. h
Eisenhower, effettuando una rapida
.
per 1 a orm ura t e 11 e ,arm1,
c d
e se- violento discorso.
La bandiera della Compagnia, che pensare ai danni enormi che · sare o- si· attendevano di. ve d ere la Ru.ssia
tt i
virata diplomatica, annuncià l'invio
1
11
ff
·
·
it
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.
,·
gnava
un
pun
o
a
a
1vo
11 a
era stata ideata dallo stesso Ferdi- bero . arrecati al commercio ester» o rire ,1 capr a I occorrenh. sos: ,. Russia. la tradizionale rivale dee ll
« La Gran Bretagna non ha al- a Londra dï F·oster Dulles. Eviden:
nand De Lesseps e aveva sventalat>J inglese da un aumento delle tarif- tuendosi aile ban_che. ~mencane rrnper ia lismo inglese sul Levante. cun diritto di intervenire neg!i af- temente, Londra e Parigi cercavano,
d .
. di SM b .
arrogantemente per 87 anni, sim- fe di transito Se l'espropnazione la Russia non puo ut ilizzare che l~ p
fari egiziani, compresi quelli relaottenendo la partecipazione del Se·
·d 1 · b
h · U
arten o, 1 genera 11 1 . . rrtanboleggiando la superba, egemonia sia pure con indennizzo
degli azio- , eo ogre org esi. n? .pote.nza chs nica avevano la consolazione di sa· tivi al Canale di Suez. Quanto alla gretario di Stato al convegno, di
h
.
. E .
..
della borghesia di Francia e In- nisti della Compagnia del Canale fonda la propna pol it ica internaFrancia, lascio agli algerini il com·
· .
pere
c de .nmaneva
m gttto m- pito di dare ad essa una lezione. obbligare gli Stati Uniti ad uscire
ghilterra, era ammainata dagli uf- rende furiosa l'Inghilterra, che p03• z iorra
le su l la guer ra commerciale
fi
b
hi . d Il Cit 1 L
· ·
ff
d ·
· r
uenza ei anc 1en e a 1 y a Oggi il popob egiziano è in armi E dal sornione atteggiamento atten1
fici della Compagnia e sostituita siede i) 44 per cento del pacchetto cioe
.su c :n itto er capit a I scon: nazionalizzazione del Canale . ha
dalla band1era della repubblica egi- azionario. il pericolo di venire e- t r ant isi ne! mercato ~ond1ale, E spazzata quest'ultima illusione. Era proclama una mobilitazione gene- dista e prendere posizione netta.
rale contro gli imperialisti. Oggi io Ma già la prima giornata dei colloziana. La « Compagnie Universelle spulsa dalla gestione del Canale :J una potenza capitalistica. e corne t
.
t fi
·
,
.
.
roppo per 1 a orma1 1 ogora a emqui di Foster Dulles coi suoi colledu Canal Maritime de Suez n: cessa- 1 almeno dal controllo amministrati- tale non pua t eor iz zare le propne ma britannica. Si è vista allora la sono stato testimone del fatto che ghi înglese e francese rivelava, cova ingJoriosamente di esistere. A vo di esso, la spaventa addirittura. azrorn altnmenh. che nèfle forme stampa londinese farneticare senza tutto l'Egitto.-tutta la Nazione egime si presenti'va. un notevole di·
pranger ne il cadavere dovevano Perciô, essendone stata caccrata co- conceUuah propne della bor ghesia freni. fare minacce a vuoto. Ma ziana. proclamano essi stessi una
trovarsi insieme ·soltanto i banchie- me proprietario tenta di ritornarvi cap italist ica. Al contr ar io. se 11 par- h
t
di
d
h l' f mobilitazione generale. Noi .siamp saccordo. superato alla fine col pre·
c e s aranno 1cen o. ora c e a - pronti a fronteggiare qualsiasi ë- valere della tesi americana. Inghilr
ri della City e talum esponenti corne controllore.
fare di Suez si avvia verso il paterra e Francia, più la seconda che
delle « cento farniglie. » francesi, i
La posizione inglese è esp ressa
teracchio, quei giornali della estre- venienza. Respingeremo la forza la prima. erano per la maniera
con
la
forza,
l'aggressione
con
l'ag,
Iabur ist i britannici e i socialisti del- dalle cifre relative al traffico. In
ma destra ,del partita conservatore
sbrigativa e si dichiaravano pronte
gressione, l'ofl'esa con l'offesa JJ.
la S.F.I.O.
testa aile bandiere che usano 'I
che chiedevano lïmmediata rioccu
Ne! modo di comportarsi di Abel a far uso della forza contro l'EgitLa coscienza umanitaria dei gio r- Canale la Gran Bretagna figura
pazione della Zona del Canale?
to. Non a caso avveniva che lo
nalisti e dei politicanti occidentall con il 28 %. se.guita dalla NorveLa reazione del governo e dell3 Nasser, e per esso del governo egi.
stesso giorno dell'arrivo di Foster
si è rivoltata alla notizia del trat- gia con il 13 % . dalla Liberia (la
stampa df Parigi super a va in dra- ziano, in tutta la controversia di
Dulles a Londra il governo inglese
tamento di. ferro. riserv.ato dal g~.. cui bandiera copre moite navi amestijità persino que lia londines~.
annunciasse l'invio di ·rinforzi na11
verno eg1z1ano a1 funz10nan rem• ricane) con il 12 % e dalla FranCon non sorprendente repentinih
vali nel Mediterraneo orientale.
tenti della Compa-gnia. I dieci anni cia col 9 % . Il 25 % delle importatutti i partiti di Palazzo Borbone
E' uscito in opuscolo di 156 pa- Con moita probabilità, l'azione redi inaudita fatica, quanti ne durà zioni ed e_sportazioni britanniche Â
facevano blocco attorno al govern'J gine, al prezzo di L. 500, il
pressiva delle potenze occidentad
lo scavo del Canale, non fur,:i- prende la via di Suez; inoltre, men1"11
•
socialista, mostrando ancora una
avrebbe avuto luogo, se gli Stati
no . cer~amente an?i . d_i la.voro da tre gli ·01~0.dotti _ïrak.eni che passano
« Programma Comunista n e m volta - se ce n~ fosse bisogn~ --:
Uniti non si fossero dissociati dalscr1vama per le m1gha1a d1 lavora- per la Stria e Il L1bano non sono
d't
ll
d'
d' p·
d
corne la borghesia ne1 moment! :h
le posizioni franco-inglesi, sostenen., s1cun
·
· per 1, accesa ang lelfo b.ia D
ven 1 a a et·e . 1co 1tte 1:t . 1azza
e1 cns1
. . trov1. i dlfenson
.
. pm
. . leah. prot on· d.1 t u tt·1 1· paes1· ( arruo J a t·1 da p!U
..
·
t·1 a dd'1n·tt ura d.1 que1· govern1,. 1.1 75 % c1rca
.
uomo,
nona 1 1 • an- prio nei parhti
.
.
..
.do la tesi di un compromesso. DiLesseps e sc h.iav1zza
del
l
. por
M 1c1 se . en p·
socialdemocrahc1.
fatti in maniera inequivocabile Fo· 1 ese d'1 petro 1.10, pro- M
go o via
engom
. la ctta.
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·
C
S- · Giazza
tt 1 ed 24 Prenderebbe troppo spaz10
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. t e d a Ab a d an e d a1. pozz1. p·a
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Esso contiene, oltre aile sei pun- piuto della nazionalizzazione del
a . ca o es enuan e e !na1, a ~ e a pems,o 1 a ara 1ca, pas~a per 1 Vittoria, davanti alla C.d.L.
ta filippica di Mollet contro. Il cotate
già uscite sul giornale - con Canale, proponenendo un piano che
fat.1ca :veramente faraomca, dalle Canale: u~ even~uale m?gg10raz1one Porta· Volta, ai due lati dell'im- lonnello Nasser .che . defimva 11
prevedeva l'istituzione di un orgaep1dem1e.
.
.
delle . tanffe d1 . tra~s1to avrebbe hocco di via Ceresio _ Porta Nuo- « piccolo ~itler del ~a1ro », d1men- notevoli ampliamenti - un prospet- nismo internazionale avente il corn·
I~ Ca~ale fu tecmcamente i.lhma- q~md1. un . effetto d1s?s~roso sulla va, piazza Princ. Clotilde _ Via- ticando d1 essere !~1 ste~so ~! se~- to statistico sui tassi d'incremento pito di controllare la gestione del
to 1! giorno _ 15 ottobre 1869, allor- b1Iancia de.1 pa~a~en_h. mglese. I~- le Monza, ang. via Sauli _ Lar- vizio della borghes1a pm sc1ovm1- della produzione nei diversi Paes! Canale.
chè la acque del M~r Ros~o, che fine,. i paes1 cap1t.ah~hc1 del vecc~10 go Cairoli, ang. via S, Giovanni sta del ~on.do. E bisogne~e_bbe al- e in diversi periodi: e i tre ComIl conto è facile da tirare. Un ipouna tenace superstiz10,:ie nteneva contmente contnbu1sco1'.o per 1 85 sui Muro _ Piazzale Cadorna an- !argare 11 d1scorso al. sud1cw co.~- .plementi: a) Ripiegamento e trasi innalzassero ad un llv~llo supe- per ce~to al, traffico ne1 due sens1 golo via Carducci.
'
portan:i,ento dei labunstI b 1tanmc1, monto della rivoluzione bolscevica; tetico· ristabilimento dello status
7 eletto- b) La mentita opposizione tra ·1e quo nel Canale - raggiunto presuriore a quelle del Med1terranè::i. sulla lmea d acqua aperta da Lesi quah, superando le gelos1e
eonfluirono in questo, e uffieialmen- seps. Nè. il p~oposito di~hiara~o di Â TORIMO.
rali, dovevano costantemente soste- forme sociali russe ed occidentah; mibilmente attraverso una sangui·
te maugurato il 17 novembre. Da Nasser d1 uhhzzare ?h mtr01t1 ?el
nere 11 governo conservatore, lo c) Il sistema socialista alla Fiat? nosa lotta contro l'esercito e i parquel tempo il suo tracciato è rima- Canale per la costruz10ne della d1ga
Si occupa della distribuzione stesso che impicca e frusta a morte
In queste pagine la corrente del- tigiani egiziani, con ripercussioni
sto invariato, benchè in questi ulti· di Assuan è tale da placare i ti- del giornale l'Agenzia Primon, i ribelli ciprioti, minorenni. o no, la « sinistra comunista ita!iana n, gravi negli Stati arabi in cui è viva
mi anni la Compagnia avesse vara mari britannici, giacchè si calcola via Mercanti 19, piazzà Carlo Fe- e massacra all'ingrosso i Kokuiu in- opposizione tattica fino al 1926 nel- la tradizione anti-occidentale - ato due progetti per la costruzione. che 1~ entrate annue del~a g~stione lice (vici~o al .~unia) -. Piazza sorti ~el Kenia. Più ~onseguen~i ~ei la Internazionale di Mosca, poi in vrebbe avuto l'unico risultato di
di due canali laterali uno a Porto del Canale s1ano msuffic1enh a co- Carlo Felice (v1cmo al Ligure) • labunsti d'oltre Mamca, che s1 gm- rottura totale con lo stalinismo al- salvare le posizioni anglo-francesi.
Said e uno a sud dei' Laghi Amari. prire le spese di costruzione della Via Carlo Alberto, ang. via Ma- dicano soddisfatti della parte di leato agli imperialismi internazio- Al contrario, l'internazionalizzazioIl Canale è lungo 166 chi]orhetri: diga. Non senza. rife~irsi ~vide?te- ria Vi!toria - Via Santa Te.resa, aiutan~i del boia, i. socialisti f~a~- nali, e con la sua filiazione italiana ne della gestione del Canale con·
inizia da! Mediterraneo, taglia se· mente a tale s1tuaz10ne ~l Pnm0 ang. via XX Settembre • Piazza ces1 s1 sono a~sunh loro .sJess1 1l demopopolare e ciellenista, dà del sente agli Stati Uniti di penetrarc
condo un rettilineo il deserto poi. Ministro Eden, parlando 11 30 lu- Statuto, ang. C.so San Martino - ributtante meshere, capegg1ando la cosiddetto « nuovo corso n russo in un grossissimo affare finanziario
descrivendo un gomito sbocc~ n:?l glio ai Comuni per annunciare lo Corso Lecce, ang. via N. Fabrizi tremenda repressione scatenata con- qi.esta valutazione: ben più, ben e politico da cui erano stati finora
lago Timsah dopo av~re attraver- « embargo n sui materiali bellici de- - Via San Francesco d'Assisi, an- tro l'insurrezione algerina.
peggio di Stalin, volgere di terga esclusi. Assai interessante, poi, è
sata la città di Ismailia, di nuovo stinati all'Egitto (ma, a proposito, golo. via Pietro Micca - Corso
Naturalmente, « i comunistf » fran- al marxisme e alla rivoluzione cli vedere con quali mezzi gli ameri·
percorre il deserto, attraversa i La· non erano ... i russi a fornirli?), di· Peschiera, vicino a piazza Sabo cesi si astenevano dalla sconcia Lenin - collaborazione effettiva con cani perseguano il loro scopo, perghi Amari, e infine sbocca nel Mar chiarava: « Posso dire che nessuna tino - via Po, davanti al cin~ma scorpacciata di . socialpatriottismo l'bccidente nella conservazione del- chè si viene a scoprire corne America e Russia, i grandi rivali del·
Rosso. Esso è corne L'aorta della decisione per il futuro di questa Po - Piazza Castello, ang. via e di svergognato nazionalismo cui la comune struttura capitalistica.
.l'imperialismo, facciano causa cocircolazione marittima delle merci importante via d'acqua sarebbe ac- Po - Via Po, ang. via Accade- si abbandonavano, in fraterno abL'opuscolo è acquistabile versanche si svolge nel mercato euro-afro- cettabile per il governo di S.M. se mia Albertina - Corso Vercelli, braccio, gli altri partiti. Ci merav1- do l'importo di cui sopra sul conto mune e filino il perfetto amore
asiatico. Grazie ad esso, le 13 mila tasciasse il Canale sotto il controllo ang. corso Novara - Piazza Vit- glieremo? I « comunisti » francesi. corrente postale 3/4440, intestato a: quando si tratta di fregare aitre
nav1 che ogni anno lo attravers;mo assoluto di una singola poteriza, che torio Veneto, ang. via Vanchi- corne i loro confratelli degli altri « Il Programma Comunista >>, Casel- potenze.
possono evitare Ja circumnavigaziJ. potrebbe, corne eventi recenti han. glia.
paesi, sono una sorta di irredentisti la Postale 962 - Milano.
(continua al prossimo numero>
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Rapporto aile Biunioni di l\lapoli e Geno11a

PARTE II.
Svilnppo dei rapporti
di -prodnzione dopo la
rivolnzione bolscevica

nell'avanzato autunno. Alle spalle di tutti questi eserciti poderosi erano le potenze imperialiste della vittoriosa Intesa, che
avevano ereditata la funzione
stessa delle forze gerrnaniche,
turche, ecc .
Nella primavera del 1920 Denikin avrebbe da! sud .di nuovo
tentato, poi sostituito dal più
possente esercito di Wrangel; soLa relazione di Stalin sulla 110 dopo l'estate e la guerra ponuova costituzione del 1936 par- lacca finita male davanti Varsate dalla decisione , 6 febbraio via, si sarebbe potuto par lare di
19:35 del VII Congresso dei So- pace.
•
viet dell'URSS. Questa, prima
Nel 1919 gli operai delle città
ancora di dichiarare che si trat- malgrado ogni eroismo e matutava di mettere la nuova Cesti- rità politica erano allo stremo
tuzione d'accordo con i rapporti delle forze, l'industria era pretra le forze di classe che allora cipitata al più basso scalino di
esistevano in Russia, proclama tutta la sua storia, la carestia
che si tratta di « Rendere ancora imperversava ad ondate, e lo
più democratico il sistema elet. Stato sovietico poteva calcolare
torale, sostituendo alle elezioni di vincere dopo la dura resisten.
a suffragio non completamente za solo grazie aile forze di validi
eguale, elezioni a suffragio equa- alleati armati in tutte le provinle; alle elezioni a molti gradi, e- ce. Tali forze non potevano eslezioni dirette; allo scrutinio sere le sole dei contadini poveri
pubblico, lo scrutinio segreto.
e semipoveri: sarebbero state inQueste direttive sono vantate sufficienti. Si dovette sperare di
corne un passo verso un sistema ottenere e si ottenne I'appoggio
,, completamente democratico •>, dei contadini medi, e perfiino
ed erano infatti una totale imi- tentare di evitare che parte dei
tazione delle costituzioni demo- J contadini ricchi seguisse i biancratiche borghesi, col loro canone chi e desse lor appoggio di uodi suffragio universale, diretto, i mini e di mezzi, Tale il proble,
uguale e segreto; ed il mondo è I ma che domina !'VIII congresinvitato • a considerarle corne un so, e che corne sempre Lenin
abbandono della dittatura per 11 ; non dissimula minimamente, anritorno alla piena democrazia che quando i meno provveduti
Il mondo borghese non volle I suoi compagni vorrebbero macrederlo, suggestionato dal fatto l scherare le dure esigenze sotte
che restava sempre permesso ed : frasi dottrinali poco esatte, corne
ammesso alle elezioni in Russia j avviene per il caso di Bucharin,
un solo partito, quelle di gover- esattamente corne era avvenuto
no; credette cosi essere furbo; nella precedente grave crisi del
mentre teoricamente e storica- , 1918: Brest Litowsk.
mente si 'trattava appunto di
Dovevamo ricordare tutto
volgere le terga alla dittatura di questo per intendere il senso delclasse e alla rivoluzione.
le dichiarazioni di Lenin, e spieCome abbiamo accennato, Sta- gare il loro obliquo sfruttamento
lin, nel difendere dalle critiche tanti anni dopo.
vicine e lontane il progetto, che
Non si deve omettere per cornla Commissione allora nominata pletare il quadro che, mentre i
elaboro sotto la sua presidenza, governi delle potenze democrasostiene che I'abolizione dei cri- , tiche borghesi alimentano la conteri -storicamente essenziali del trorivoluzione, giunge agli evoto non uguale (da noi illustra- , stremi la feroce incanata della
to: operai cinque, contadini uno, , socialdemocrazia e della II Inter. borghesi zero) era stata «pro-! nazionale, che infama e diffama
messa " da Lenin nella sua rela- 'i la rivoluzione comunista, e a cui
zione all'VIII congresso del Par- poderosamente contrastano gli
tito comunista bolscevico, nel scritti teorici di Lenin e di 'I'rotzmarzo del 1919.
ky e tutta la polemica dei cornuBisogna distinguere tra due nisti fuori di Russia.
documenti. Quello che cita StaNon si puô trascurare la gralin è il « Progetto di programma vità delle conseguenze di questo
del Partito c.b. )> che figura (fe- lavoro assassina dei menscevichi
deltà a parte) nelle Opere, al russi e non russi, che fanno si
vol. XXIV, pag. 94. Si tratta che strati incerti ma numerosisdunque di un testo scritto prima simi della popolazione russa fandel Congresso. Ma la questione no aperta lega coi reazionari e 1
è anche trattata in altro scritto, bianchi zaristi nell'intento di roche consiste nel « Rapporta sul vesciare il potere dei bolseeprogramma del Partito » svolto vichi.
da Lenin nel corigresso il 19
marzo 1919, in parziale dissenso
dal rapporta di Bucharin, rela,!, fi 8Rf0 SU
O,,,,
tore sullo stesso tema. Questo
nelle Opere è allo stesso volume.
Pareva nel 1936 indiscusso che
pag. 1:31. I testi, a parte la fe- Stalin .fosse mandato da Dio a
deltà dell'uno e dell'altro, sono compiere le promesse di Lenin.
diversi nella forma, e vanne bre- 1 e veniva trattato da pazzo chi
vemente considerati entrambi, in I sosteneva quanta ha oggi ipo ..
relazione alla loro data.
' critamente ammesso il XX conLa data numerica significa pc- gresso, ossia che Stalin su tutti
co, ma quello che, corne sempre i punti aveva marciato in conricordiamo, risulta essenziale trosenso delle consegne di Lenin.
quando si adopera una citazione,
Il primo quindi, con assoluta
è il quadro della situazione ge- sicumera e coi soliti interroga
nerale in cui essa fu scritta, e il tivi da << quiz ))' liquida 1~ facgioco delle forze storiche che al- cenda del sufïragio: « Non è ternlora dominavano la scena.
po, cornpagni, di applicare queIl testo dato da Stalin nel 1936 sta indicazione di Lenin? >).
dunque di qualche tempo pre- « Penso che è' tempo )>. « Mi pare
cedente al 19 marzo 1919, epoca chiaro )>. « Cosl stanno le cose "·
del congresso, in cui la questio- E la tesi è questa: « Lenin fin
ne è affrontata da Lenin.
dal 1919 diceva che non era lontano il tempo in cul il potere
sovietico avrebbe ritenuto utile
introdurre il suffragio universale
senza alcuna limitazione. Fate
attenzione (si, facciamola!), senza nessuna limitazione. Questo
L'VIII congresso fu preparato 9gli lo diceva quando l'intervene si svolse ne! momento cru- to straniero non era stato ancora
ciale della difesa del potere bol- liquidato e la nostra industria e
scevico, stabilito da un anno e l'agricoltura si trovavano in una
mezzo, contro gli assalti coritro- situazione disperata i>.
Stalin trae appunto al roverivoluzionari, che abbiamd ampiamente trattati in fine della scio le conclusioni di una situaParte I di questa esposizione, zione veramente critica se non
considerando questo periodo co- .disperata per le sorti della riv0rne facente ancora parte di quelli luzione socialista. Se le disfatte
in cui è al centro il problema fossero continuate, e altrettanto
politico-militare, con preminen- per quelle fuori di Russia (Sparza su quello economico-sociale. taco era già stato sgozzatô dalla
Il 6 marzo Koltciak aveva tra- s-ocialdemocrazia: i bolscevichi
versati gli Urali, e il -15 era al seguivano ansiosi Ungheria e Basobborghi di Ufa. Solo in fine di viera, corne in quegli stessi testi
aprile doveva iniziarsi la con- leniniani) la storia, e un suo lettroffensiva dell'esercito rosso. n tore del tipo di Lenin avrebbero
21 marzo i francesi avanzavano posto il problema concreto se
dal Sud su Kherson, da Odessa, non era il caso di salvare la 'sala
che solo in aprile dovevano eva- rivoluzione demoborghese, concuare. In maggio si delineavano tro il pieno ritorno dello zarismo
gli attacchi ancora più gravi di feudale. Allora si sarebbe a tal
Denikin al sud · e Judenich al fine ingoiato anche il fetentissinord, che dovevano serrare su mo rospo del suffragio universaLeningrado e Mosca, liberate le! Voglia che ci seguè riguardalla pressione minacciosa solo dare il precedente paragrafo 44
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La guarra civile
al marzo ·1919

Bisogna andare più a fondo,
anche riferendo che Lenin dice
1 ( ed è la chi usa del rapporta):
« della ineguaglianza elettorale
non facciamo un ideale, pure avendo dovuto la nostra Costituzione registrarla, perchè il Iivello culturale è basso, perchè l'orchi è datore di lavoro non vota. dotti, il rapporta è ancora tale, ganizzazione da noi è debole »,
Ma se, per espropriazione o per che resta al di sotto di una pieJVi
Per il marxismo una Costitualtro processo, si trasforma in società borghese. Date queste
un salariato, senz'altro ridivien0 realtà, il partito deve proce<;lere, zione non è infatti un ideale. Noi
senza nessuna rinunzia ai suoi riteniamo che le Costituzioni siaelettore.
no passeggeri rrsultati della stoProseguiamo nel testo che principii e scopi rivoluzionari. Ed ria,
non pilastri fondamentali
Stalin propina (dobbiamo in ge- altro elemento da tener presente dellae storia
futura di un popolo.
nere lavorare sempre su tes1i è -la scarsissima cultura del conpropinati dalla stessa fonte, ieci tadino 1russo, corne del resto an- Le. Costituzioni sono una forma
ineccepibile,
oggi diffamata). cora scarsa era quella stessa del- del dominio di classe, e sono caratteristiche delle rivoluzioni
,, Nella Repubblica Sovietica, da l'operaio.
borghesi. Un'integrale Rivoluziouna parte, rafforzandosi di giorno
Lènin stabilisce che in quella ne socialista farà a meno di carte
in giorno il socialismo e riducen- fase, tra le tante di transizione
dosi il numero di coloro che han- che gli abbiamo sentito ricorda- costituzionali.
Essa farà anche a meno di dino la possibilità obiettiva di· re- re, tra proletari urbani e contastare degli sfruttatori e di man- dini vi è un patto di unità da ritti elettorali. La rivoluzione
tenere i rapporti capitalistici, di. rispettare, che non puo assurge- russa si è dovuta porre un prominuisce di per se stessa la per- re ad una dittatura dello Stato blema di diritti elettorali, perchè
centuale di quelli che sono pri- operaio nelle campagne, ma deve il problema storico della nascita
vati del diritto elettorale. Attual- lasciare passare verso i rurali i della democrazia in Russia era
mente in Russia questa percen- mezzi persuasivi, di una comune ancora in piedi, e non avendolo
tuale non sorpassa il 2-3 per democrazia interna (una specie maneggiato la imbelle borghesia,
cento. D'altra parte in un avve- di patto di non dittatura) che in- ha fatto parte del carico che si
nire dei più vicini, il fatfo che discutibilmente in teoria è una sono dovuti addossare i proletari
sia venuta a eessare l'invasione eredità democratico-borghese, di comunisti. Questi corne loro cornstraniera e sia stata condotta a cui sarà lungo liberarsi. I 20 an- pito storico specifico hanno la
termine l'espropriazione degli ni! che Stalin snocciola al rove- estinzione della democrazia, e·
espropriatori, puo, in condizio- sc.io, quando dice che . dôpo 17 dello Stato, · traversa la abolizioni determinate, creare una situa- anni si possono costituzionalmen- ne delle classi (Engels, Lenin).
zione in cui il potere statale te portare le due classi in piena Preso per volere delta storia nelle mani quell'altro compito, lo
proletario sceglierà altri metodi parità.
hanno risolto in modo originale,
per vincere la resistenza degli
in modo ben diverso da quelle
sfruttatori e introdurrà il sufdei democratici borghesi e da
fragio universale, senza nessuna
quello dei socialdemocratici (velimitazione ».
dere, dice Lenin, la Repubblica,
Questo brano non solo è preso
che si dice operaia, di Weimar!).
isolato, ma pare manipolato. Come è possibile che Lenin scriva
·
·
· ui1 una e- Non hanno ideali costituzionali
E~ ~nfine . troviamo q
. , propri, hanno. solo il compito
che dopo il fatto (futuro) che sia
stata condotta a termine l'espro- spos1z.10ne di _questo problema piu dialettico di forzare i passi nelle
coordmata di quella_ che sta i:iel inevitabili fasi di transizione.
priazione degli espropriatori, vi passo
da Stalm nel 1936.
.
sia ancora da porsi il problema Essa èdato
in funzione di un fatto
In queste 11 problema fondadi « vincere la resistenza . degli evidente: i bianchi lavorano nel- mentale è di non perdere il posfruttatori »?
le campagne, per superare l'odio tere .. Quell? c~e _P~r , Lenin _è
E' questa la ragione per cui di tutti i contadini contra il re- questione di prmcipio e che bitutta la deduzione si segue me- cente ricordo della servitù baro- sogna reprimere la borghesia. Il
glio in un testo completo, corne nale e zarista, aizzando contra male è non reprimerla, non. dequello del rapporta che Lenin " i capi bolscevichi di Leningra- bellarla, 1:0!1 conculcarla. A quesvolse al Congresso, e che con- do e di Mosca ». Vedete, essi di- sta condizione potrebbe pure
sidera un quadro di insieme di cono al contadino che meno è succedere che la facessimo votaquestioni: russe · ed estere, di povero meno di' es~i diffida, avete re. L'argomento
beffardo più
guerra civile e di rapporti so- trovato dei nuovi padroni, sfrut- che .polem1co e va~e quello usato
ciali, ed a questo ci riporteremo. tatori, saccheggiatori. Nelle ele- per 11_ kulak: se si mette contra
zioni le città contano cinque vol- d1. noi lo _abbatt~remo, ma non
te niù di voi. Ciè vuol dire che gh annunziamo di farlo nel caso
quando si tratta di darvi i pochi che resti '.3-lmeno neutrale nella
prodotti manufatti che vi servo-1 guerra c~vlle.
. .
no, vi porteranno via cinque volUna diversa posizrone del prote più grano del giusto. Il con- blema potrebbe condurre a. quetadino miserrimo vi crederà per sto errore: per far vmcere 11 soRussa, Nessuna concessione adun- ignoranza enorme, il ricco e me- cialtsmo n~n occorre schiacciare
que di natura dottrinale.
dio in parte anche per interesse. ed esproprrare la borghesia, baTuttavia quando si viene al E Lenin mentre dice che la dit- sta scrrvere su una « carta » che
contadino medio, Lenin ne dà tatura deve essere di ferro e non non puè votare.
una difesa impressionante,. e di gélatina, ha il coraggio di afLa rivoluzione proletaria pura
spiega.che anche a ~ire di Engels fermare al congresso plaudente: ha per sua via, corne da cento
quella violenza che 11 proletanat~ dobbiamo si fare i decreti, ma passi
riportati qui ed altrove,
rivoluzionario rivol~e. contra ,1 non dobbiamo comandare al con- la guerra di classe, e non la conta
fondiari e i capitalisti non puo tadino medio di rispettarli!
dei voti. La rivoluzione russa
essere con la stessa intensità uE veniamo finalmente al punto era « doppia » e non, pura, ha
sata verso il medio contadmo. che, non certo inutilmente, ha dovuto passare per guerre di
Dice di più; e la citazione no~ provocato questa esposizione e classe e guerre di voti: I'imporstupisca: "Persino nei confronti discussione di testi di partita e tanza del suo modo di votare
coi contadini ricchi non diciamo di fatti di storia.
stata di far intendere nella dotcon altrettanza risolutezza C?me
La prima affermazione di Le- trina e nella politica ai proleper la bor ghesia: espropr razrone nin è: « L'ultimo punto che mi tari del mondo la tesi basilare
assoluta dei contadini . ricchi ~ tocca di esaminare" è la funzione della dittatura, senza il possesso
è.ei kulak. Questa distinzione e dirigente del proletariato e la della quale anche il ricorso alle
fissata nèl nostro programma. privazione del diritto elettorale. armi resta privo di rivoluzionario
Noi diciamo: repressione _dell'.3- Sottolineando, l'autore mette efficiente vigore.
resiste1:za dei contadini nec?~· questo punto di principio fuori
repressione delle loro velleità di discussione.
controrivoluzionarie. Ciè non è
Ricorda che tale fatto è sancito
l'espropriazione totale ».
dalla Costituzione, gli attacc~i
'
Voglia il lettore seguire il no- feroci degli opportunisti ester i,
stro sforzo di dare i termini dia- e le risposte vigorose loro date
lettici delle successioni storiche. a proposito di dittatura, dem?Possiamo ora conchiudere suISiamo al solito: Stalin passo nel c'razia borghese, e democrazia la questione dell'ineguale diritto
1928 a sinistra di Lenin, aboli . proletaria.
elettivo in Russia, che sollevo
la N.E.P. e sterrninè i kulak, con
Aggiunge tuttavia: « La que- allora e solleverà sempre enors
metodi peggiori di ogni altra fa-· stione della prjvàzione della bor- me scaloore. Mai i comunisti fese. -Per ora nel 1919, senza sca- ghesia dei diritti elettorali non cero concessioni in 'questo sui
pitare di un milli!lletro ~alle poda n?i considerata da u,n P~- principii, che nella discussione
sizioni del marxismo rivoluzio- to di vista assoluto, perche teorr- dottrinale furono dimostrati esnario Lenin dice chiaramente: camente si puè benissimo ammet- sere quelli di Marx e di Engels.
siam~ in una situazione tale da tere che la dittatura del prolenon poter « provocare », nemme- tariato reprima ad ogni passo la Uno degli aspetti essenziali del
no il contadino ricco. Gli diremo: borghesia, senza tuttavia privar- comunismo è la critica della dese vai con Koltciak ti ridurremo la dei diritti elettorali. Tecrica- mocrazia. Compito della rivolualla fame e se- potremo ti fuci- mente ciè è perfettamente possi- zione comunista è la liquidazione
leremo · ma se respingi l'invito di i bile e noi non presentiamo quin- della democrazia. Questa è un
Koltcia'k fa pur conto che faremo ' di la nostra Costituzione corn:, momento storico della serie deluna certa differenza tra il tuo un modello per gli altri paesi. le dominazioni di classe ed una.
trattamento e quello usato al Diciamo unicamente (scusate se facciata della moderna società
feudatario e al grande capitapoco, aggiungiamo noi) che chi divisa in classi. In dottrina ne·
lista.
, si immagina di poter. passare al distruggiamo ogni pret~sa a ele-.Tutto questo discorso non. pu_o socialismo senz~ repr111;1e~e la varsi a « valore ,, universale ed
intendersi senza stretto riferi- bor ghesia, non e un socialista ». eterno, corne la distruggiamo pel
potere statale, altro aspetto di
mento al momento che lo Stato e
Ad una c~itica superficiale puè tutte le società di classe antiche
il partito sovietico ~raversa. La sembrare che questo passo - e e moderne. Il marxismo stabilisce
coerenza teonca ngorosa non il successivo ricordo che la Co- il tendere ' stQrico alla società
impedisce che si prendano le P?- stituzione non l'hanno fabbricata senza classi, che è senza Stato e
sizioni più utili tra l~ forze 1~ ed imposta i bolscevichi, ma, senza democrazia elettiva; la
g1?co, sopra~tutto ev~~ando di corne già ricordammo, l'hanno estinzione dell'uno e dell'altra.
millantare di aver1: gia ~caval- formata i fatti storici reali, e la
La coerenza a queste posizioni
cato ostacoli, con 1. quali s~no hanno estesa materialmente i
di
principio basta a condannare
tuttora da fare conti scabrosi e menscevichi e socialrivoluzionari
attuali farneticazioni sulla
sanguinosi.
prima di essere sbattuti fuori an- le
" via )) al comunismo « attraverIn tutto questo .discorso sui che dai Soviet (« Nessuno ha so )> la democrazia. E le degeneconadini Lenin dice che non s! cacciato la borghesia dai Soviet, razioni dell'opportunismo di alè ancora imparato corne trattarh nè prima nè dopo la Rivoluzione
lora e di oggit che eleva la depoliticamente, ripete ad ogni pas- di Ottobre. La borghesia stessa mocrazia
a << valore limite )), dalso tutti i pericolosi difetti di tali
uscita dai Soviet » - ossia ha le cui linee
il 'cammino al sociastrati (abbiamo già citato vari lasciato condurre ai' Soviet, for- lismo non puo
sortire: nel 1919
brani in quel che precede) e so- matisi tra le masse, la Rivoluzio- cio era giunto alla citata formuprattutto mette in piena luce la ne contro lo zar che avrebbe la ubriaca: dittatura della dequestione economica: la produ- dovuto far lei!) che questi pas- mocrazia!
zione industriale al 1919 è a ze- si parafrasino più o meno quello
Resta il problema del cammino
ro, non si sa che cosa offrire ai che insinuiamo sia stato « arrancontadini in cambio dei loro pro-giato )> da Peppe Stalin,
(continua ln 4.a pag.)

e relativa citazione di Lenin.
Quindi, per grave che sia il dirlo, dialetticamente ne! marzo
191\J, se veramente facciamo rivivere nella nostra memoria e
nel nostro studio quella situazione spietata, si imponeva l'ipotesi
di ripiegare su una repubblica
« borghese )) in cui se 'non ammessi ne! governo sarebbero stati tollerati nel quadro delle for.
ze, socialmente i contadini riechi, e politicamente quei menscevichi e socialrivoluzionari che si
mostrarono poi tali canaglie da
doverli disperdere a smitragliate, unica alternativa al farsi fare
lo stesso servizio da loro. Proveremo cio col testo stesso del rapporto Lenin.
Ecco il passo, che non sîamo in
grado di confrontare in un più
lungo testo adoperato da Stalin, c
come abbiamo dedotto, da riferire a non oltre il febbraio 1919.
"Il P.C.R. deve spiegare alle
masse lavoratrici, per evitare
una errata generalizzazione di
necessità storiche transitorie, che
i! fatto di privare dei diritti e
lettorali una parte dei cittadini
non riguarda affatto, nella Repubblica Sovietica, corne quando avveniva nella maggioranza
delle Repubbliche democratiche
borghesi, una catego'ria determinata di cittadini, che sono dichiarati privi di diritti per tutta
la vita, ma riguarda soltanto gli
sfruttatori, colora che, nonostante le leggi fondamentali della
R.S.S.S. si intestardiscono nella
difesa della loro posizione di
sfruttatori,. nel mantenimento
dei' rapporti capitalistici ». Questo primo periodo anche testualmente non puo essere teoricamente rifiutato. L'esclusione da!
diritto di voto non deriva da qualità morali, legali, o razziali di
una persona, ma da un rapporta
economico-sociale in cui contin~
gentemente si trova il cittadino:

I

49.

La privaziona

del diritto elettorala

è

48. Il Congresso ruSso ~BI 1919
Tale rapporta di Lenin si m1zia con una parte molto importante, di cui ci siamo già bene
avvalsi, ed in polemica con Bucharin. Questi aveva fondata la
parte economica del programma
sulla sola descrizione di un capitalismo di tipo monopolista ed
imperialista: Lenin dimostra che
è inseperabile la trattazione del
capitalismo a concorrenza libera, e cio tanto per motivi dottrinali marxisti, quanta in rapporta alle forme sociali russe
del momento, in cui non solci è
};)en presente la concorrenza capitalista, ma insieme ad essa forme, sociali ancora più arretrate.
Questo grave tema si collega in
pieno al discorso sulla imposta
in natura, e al famoso opuscolo
del -1918 che Lenin in esso ampiamente riporta.
· Una seconda parte è ancora di
critica a Bucharin, ed .è non meno importante. Sempre in relazione al quadro storico dello sviluppo russo nelle varie regioni,
molte delle quali arretratissime,
vengono respinte le esitazioni di
Bucharin sulla autodecisione nazionale dei popoli, e la sua sostituzione con la formula falsamente sinistra dell'autodecisione
del proletariato (argomento ohe
il nostro movimento ha trattato
a Trieste, e che sarà oggetto di
ulteriori studi).
'
Tutto questo quadro viene sempre a sottolineare quanta zavorra borghese sia legata allo sviluppo russo, e corne solo l'Europa possa rimorchtare la Russia
al socialismo e non il contrario,
tesi che, dura ad accettare in
anni di gloriosa battaglja rivoluzionaria, è stata imposta oltre che prima dalla sana dottrina - dalla forza inconfutabile
della storia.
Lenin passa quindi alla questione del comportamento verso
i piccoli proprietari e i contadini medi. Qui egli non riprende
solo Bucharin ma anche gli organi dello Stato e del partito che
svillaneggiano il contadino medio. Nello stesso congresso Lenin fa anche un rapporta sul lavoro nella campagna, e sviscera
questa questione anche sulle
tracce di Marx ed Engels. Anche
in questo discorso Lenin ribatte
il tema centrale dell'antitesi alternante: dittatura della borghesia o del proletariato, sole forze
attive della storia moderna, e la
conduce dal « Capitale i> di Marx
alla « verifica )l nella Rivoluzione
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(continuaz. dalla terze pagina)

rialista e v1v1amo all'inizio della
dittatura del proletariato. E in
pari tempo, in diverse regioni
della Russia che si sono trovate
più di prima staccate le une dalle altre, assistiamo in molti luo
ghi al risorgere del capitalismo e
allo sviluppo del suo primo
stadio ».
Parlava il medesimo Maestro,
che aveva data nel 1890 la prima
analisi del sorgere del capiiahsmo in Russia, e nel 1915 la prima del sorgere dello imperial;smo mondiale. L'una e l'altra
volta mostrando che null.a aggiungeva a Marx.

traverse il quale si arriverà a li- / sgustate della linfa scorrente dal- mo piano i provvedimenti per la
quidare stoncamente lo Stato e- la fonte elettorale, che dapprima irflmediata espropriazione degli voluzione sovietica, destando le una maggiore maturità culturale
lettorale. Ed è su questa difficile appare dclizia, in fine veleno. In espropr iator] (bella vecchia fra- masse da un secolare letargo con- e sensibilità sociale e politica.
dottrina, rimessa in alto dal mar- Russia la sete di democrazia e- se di Marx, ma frase di agita- finante con la completa Ignavia, per cui le notizie degli esempi
xista Lenin, che tutti gli avver- lettiva era un fatto storico, che zione più che di programma, no- e portandole nel fuoco delle esi- migliori dovrebbero servire a
sari hanno speculato,
non si poteva spegnere con la tiamo noi). Adesso passa in pri- genze sociali, agiva come uno spronare la generale attività proAppunto perchè non siamo se- astinenza. Questa immagine non mo piano l'organizzazione del stimolante e non come un nar- duttiva, in un comune interesse
guaci di Ideali, di Utopie, e quin. deve far pensare ad elementi di censimento e del controllo sulle cotico dell'attività di lavoro. In e scopo di classe.
di c'i Modelli costituzionali su ordine psicologico o morale, ma aziende i cui capitalisti sono già effetti non si trattava di passare
L'imperativo del momento è in
cui si disegni lo Stato nuovo al problema materiale dei rap- stati espropriati, cosi come in tut- da un'economia spiccatamente effetti un aumento della produ
(che per noi è il non-Stato) sap- porti di forze. Da esso dipende te le altre imprese ». Si tratta privatistica e individuale a lleco, zione, che · deve venir rialzaia
piamo che è.ialetticamente, come che i contadini rovescino o meno di una poderosa messa a punto nomia associata, lontana ancora, dai minimi paurosi, meno che Vilo stesso capitalismo, la demo. milioni di combattenti nell'eser- marxista. Condurre aziende non ma di qualche cosa di opposto: tali, cui è piombata. L'appello- al
crazia quale forma storica deve cito nemico e non nel nostro.
socialismo, socialisme è perve- di introdurre, salendo da un'eco supremo sforzo della classe che
descrivere una certa orbita, per Dalle canagliate dei Kautsky di- nire a produzione non aziendale, nomia naturale patriarcale ad lavora infatti si appoggia da un
uno scambio nazionale di prodot lato sulla emulazione tra gli stragiungere a tramontare. Quindi pende un'influenza che frena le compito lontano e mondiale.
COSENZA: Natino per il « Dianelle opere teoriche di Marx, di masse europee dal legare le maNon è qui il caso di corrobora- ti, nuove esigenze ed appet iti ti più efficienti e quelli che la logato » 25.000, Fortunato per la
economici.
Engels, di Lenin, di Trotzky tro. ni dei loro governi nella azione re tale tesi con le innumeri cicr isi generale ha intorpiditi fino stampa 20.000; ANTRODOCO: Gi,JLenin paragona il mezzo bor- all'estremo, ma si poggia anche vannin" e Marino 700; ROMA: Alviamo dialetticamente connessi i di manutengolismo delle bande; tazioni di Marx, da cui risulta
« rami ascendenti » e i « rami di- bianche.
che egli diede, ad ogni passe, i ghese di spingere all'emulazione sull'impiego, da noi largamente font;o per il « Dialogato » 10.000. Alscendenti » di tale orbita. La dia.
In questo senso Lenin in dot- caratteri distintivi essenziali tra e ai miglioramenti: la pubblicità, gia trattato, di una stretta ge- berto M. 5000. Querci per il « DiaJettica ci consente di intendere trina deve non escludere che il l'economia socialista e l'economia con il ben diverso metodo con rarehia di autorità nella prcdu- logato » 40.000. Alfonso, idem 10.000,
cui egli sospinge il sistema socorne si arrivi alla morte della complesso procedere della rivo- capitalista.
zione, e delle facoltà dittatoriali Alfonso. contributo straordinari::>
de_m ocrazi_a traverso il_ suo stesso luzione russa no1; abbia p~r yn
Interessa seguire ancora un po- vietico ad organizzare una emu- anche personali attribuite ai capi 5000; S. GIORGIO M.: Barba lOJ;
lazione
"
di
massa
».
Egli
richiesviluppo, 11 suo perfezionamento, momento a bere 1 acqua o 1 elisir co il testo di Lenin: "Se noi
TREVISO: Comunello contra l:i
gerarchici di essa.
la sua spinta all'intrinseco estre- della scheda per tutti.
volessimo ora continuare ad e- de che al controllo e alla formaAgli effetti nefasti di questa scheda 100, Abbasso i preti 50, conzione
'di
quadr]
statistici
e
di
mo. La Russia era il paese in cui
Altro ~ice ~talin. I?-el 1936, al- spropriare il capitale a un ritmo
economia dissestata venne presto tro la· democrazia 50, Angelo Forn3tale ramo doveva _an~ora. essere tro .1 s~o1 ~gh, addir ittura dege- uguale al precedente, subiremmo censimento economico, si accorn. ad aggiungersi l'uragano della sier 75. un medico comunista 400,
pagni
la
diffusione
dei
risultati,
percorso, anzi cominciato a. per: !1en, di ogg1. Essi non dicono che certamente una sconfitta, giacchè
guerra civile su tutti i fronti; e un impiegato 25. un operaio rossn
c_orre~e, mancan~o una stona d1 11 suffragw umve_rsale p~o ~ssere è evidente per ogni uorno il qua- mettendo nella stampa, tolta di le sue flamme e il fumo degli 100, Pavan operaio 100. un dottore
Iibertà democratlche ed essendo un fiume che cr tocchi di tra. le riflette che il nostro lavoro mano ai borghesi, in evidenza incendi nascosero i, veri connotati rosso 50, ,Enne Enne 100. Un calzüle pr~me Dume pa ll ide cari~àt1:1.- ver~are a nuoto, corne _t~nti altri. di organi~zazione di un censi- i migliori risultati. Ma le leve dell'inquadratura sociale russa, laio 50. Br~no di Parigi 200; MIre dei ParlamentI_ occidental! gia ' E_ss1 cadono nella posizrons rea: mento e di un controllo proletari cui Lenin accenna non sono che Lenin era impaziente di sot- LANO: il cane 5.100. Val 500. il re
m atto. da secoli, Decaduta la z1~na_n ~ _che ne fa un oc1::ano I è in ritartio in confronto a quel- compensi in denaro dati dalle toporre ad una précisa anatomia dei fessi 1000, Renzo il bello 200;
borghesia local: da tale suo c?m- CUI_ Iimiti non saranno mai var- lo per l'immediata "espropria- Stato, o altri vantaggi e solleti- e ad una presentazione estima- CASALE P.: Zavattaro 150. Rusin
Baia del Re 50, avanzo bicchierata
pite di es'.1ltaz10n_e dernocratica, cati.
.
.
.
.
, zione" degli espropriatori ». « Se canti onori, bensi lo svolgersi di tiva e valutativa completa.
11 prcletariato e Il contadmame
. Un giorno 11 proletariato di oc- adesso ci accingeremo con tutte
Baia 140, il sarto 30. Pino per il
lo fanno proprio, e salgono a tap- cidente, che puo conun passo so: le nostre forze al lavoro ner orgiornale 100. Ordazzo Baia 100. dope giganti il ramo. ascend_ente.
lo salire sull'opposta sponda di ganizzare il censimento e 'u conpo la commemorazione di M. AcLenm deve ~bugiar?are 1 Kaut: questo torb1?0 J'.iume e, d_elle sue trollo, potrerno risolvere questo
quaviva, una discussione in sede
sky n~lla tesi che m Marx si, melrno .letali, ntrov:e~a m tu~to problema, guadagnare il tempo
200, Bec Baia del Re 25, Migliett::i
l:gga 11 concetto della democr~- 11 suo v_1gore la tradizione st?r~ca perduto, e vincere la nostra
Terranova 100. Capè 25, Checco sa;...;,;.:-.._."::-.. :~l!_·~g:tt~_:
?3L&&& ~~";;-i
m
• lutando i compagni milanesi 80;
zra corne forma l'.m1te della rr. della, dittatura russa_, ch~ _gh m: campagna contro il Capitale».
Interessa a noi come fu trat- smo; quello liberale e quello mo- PARMA: Ernesto 500, Pinazzi alla
voluzione proletaria. Ma lo deve segno per _sempre 1~ dintto di
Una parte importante di queanche co!lfutar_e nella menzog1:a stracciare Il sufîragio popolare sto lavoro è quella che, come av- teggiato allora questo quadro, 1 nopolista, Si tratta di due facce faccia di un vecchio conto che a lui
che 1~ lib~razwne della Russ'.3. umversale? anche quando ~1 era verrà per · vari anni, si riferisce potendo solo da tale punto di della stessa forma, come è chiaro non tornava 250; PIOVENE: dop0
dal dispotismo preborghese sia dovuto prima traversarlo, m fa_ alla necessità di assumere « spe- partenza chiarificare quali furo- fin dai primi saggi di Marx e di una bicchierata con Riccardo 1000:
no le modifiche che sopravven- / Engels sull'economia borghese, GRUPPO B: per il « Dialogato ;>
stata svolta dal potere dei Soviet se borghese del processo.
. cialisti ,, dall'estero.
nero nella successione di fasi anche prima del 1850. Lenin ha 56.250; FIRENZE: raccolte da Toto
in m?do. deteriore. rispetto . ai liLa lezi?n~ è quella che ~on si
« Il passaggio al socialismo è
storiche: consolidamento del po-, descritto i·fenomeni dell'imperia- 2000: TRIESTE: da un tran\>'iere
beralismi bor ghesi classici, Ed va al socialismo senza reprimere .
ibil
di
.
d
·
· E d e· anc.h e permes- gli
1mposs1
1 e senza
irez10nerami
e- tere sovietico, distruzione della lismo del novecento, quale con- 200. ad una riunione 400. da Gueregli· ·gh· co1:testa. che nell~ rrvo.
la borg; h esia_.
specialisti
dei1 a'diversi
opposizione di sinistra, progressa ferma delle previsioni .stabil ite rino per la riunione internazionale
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verso una del mondo cogli alleati, rivalità, smo privato e è.elle sue apologie 300, il barbiere 250, Gianni 100, Paguerra fredda, ciclo conternpo. liberiste, concorrentiste, bentha. paci 1000. Toni 200, Settimio 100,
voluz1?m liberali, .
. all m:na. Ma la n;,7oluzwne rr- produttività del lavoro superiore raneo della coesistenza pacifica. miane e cosi via.
Severino 250, Balbi 250; CASALE
Possiam?
espnme~e
questo v_end1ca quello, all andata o al a uella del ca italismo e fonPer far tanto dobbiamo, ancora
Bucharin era caduto in una POPOLO: Zavattaro 125, FeÙc~
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335, Casale ricorda Cotnunello 100,
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g1un 1importanza
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en1n
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1araal clavorc
e
alla politica econormca dello _S~a- maggioranza della commissione, Bec Baia del Re 25, Sandro 25. a
non solo disserare,
ma ormai· dtpoca
data
to. bolscevico . · a _guerra . civile seguendo Lenin, volle ripristina- Borgo con Pino alla salute del comdi censimento e di controllo spie- chiusa, servrrei dei dibattiti del- re tutta la descrizione· critica del pagno Somaschini 450, Miglietta
ga le perplessità di molti opérai !'VIII congresso del partito, nel- primo capitalismo. E Lenin tiene 100, Ordazzo 50, Checco 40; CAe compagni nell'affidare posti di- la primavera dell'agitatissimo nel suo rapporto al congresso a TANZARO: Saverio 700.
rettivi a specialisti « borghesi » 1919. '
stabilire che non si trattô di ri,
TOTALE: 196.175; TOTALE PREE conclude che gli specialisti ci
Si trattava di un ptogramfI!,a guardi storiografici o di tradizio.
vogliono, per im.parare dai paesi da partrto giunto al_ potere, 11~ nalismo, ma di stretto legame CEDENTE: 504.700; TOTALE GENERALE: 700.875.
La grandezza storica ed inter- guerra imperialista _ resistenza capitalistici, e che lo Stato sovie. cui le questioni di prrncipro e di con la attuale realtà del tempo.
tico
dovrà
decidersi
a
pagarli
se. teoria si consideravano orma] si« L'imperialismo puro, senza la
nazionale della Rivoluzione Rus- agli attacchi armati della controcondo le loro pretese.
stemate, e si doveva vemre al base fondamentale del capitalisa, come risultato che nulla ha rivoluzione.
problema effettivo della politica smo, non è mai esistito; non esi.
distrutto, nè le sconfitte, nè le
Subito dopo Brest Litowsk e la
economica del nuovo governo. ste in nessun luogo e non potrà
i:;aurose degenerazio~, st~ nel~ c?nseg1:1ente. rottura coi socialisti
S. GIORGIO M. 500; NAPOU
Non si discuteva più che il par- mai esistere. Quest; è una gene.
1 aver preso ~ nella_ fase m cu'. rivoluz1onan, per pochi mesi al500 + 5.500; COSENZA 25.000 +
tito comunista lotta per attuare ralizzazione errata di tutto ciô
tutto . permetteva . d1 attenders1 leati nel governo, ed anche dopo
10.000 + 10.000 (giugno e lugliol:
.
politicamente la dittatura prole che è .stato detto sui sindacati, i
che s1 sarebbe sv1lupata in una la non lieve crisi interna del
Nella sua campagna per 11 cen- taria, ma si stabiliva, nel quadi o cartelli i trusts il capitalismo ANTRODOCO 600; CASALE P.
riv?luzion.e eu~opea _e mo??-diale partito bol~cevico a proposito simento e il controllo ~ per l'au della ~oci~tà ~ussa ?el tempo, finanzü~rio, quando lo si rappre. 1.000; FORTOFERRAIO 300; ROMA
· - 11 massimo ntmo è.1 svolg1men- dell'acc&ttazione
del
terribile mento della pr_odut~1v1~a del !a- qµale imprego 11 par tito doves_se sentava corne se esso non regges 55.000; TREVISO 1.295; TARANTü
to delle forme dello Stato, fino trattato dettato dai tedeschi in voro - questo, e un iridice che m. fare di questa conquistata dit- se su nessuna delle basi del vec- 1.000; PARMA 10.300; PIOVENE R
chio capitalismo ».
ad una dittatura totale nei con- una situazione economica sf~vo- teressa il socialismo (e non quelle tatura.
2.500; GRUPPO B. 56.250; TRIESTE
fronti del~~ classi possi~eT.lti, revolissima e di fame, ma qu.:mdo dell'aumento della produzwne) m
La dottrina aveva già risposto
Lenin dichiarô ciô falso. E lo 26.450; SAN GIORGIO MONF. 500;
malgrado 1 mterna carattenst!ca ancora non è salita la pressione quanto significa castuiamento del che la dittatura proletaria è una dimostra col rifarsi in modo e- MOGLIANO VENETO 200.
d1 una_ tc:illeranza den_iocratlc_a delle guerre civili, lo scritto del- tempo di lav'?ro - Lenm ncorda fase di transizione durante la stremamente interessante alle teper cetI p1ccol?-):)Org~es1 agran; l'aprile 1918 sui « Compiti imme che il :usso e u_n catt!vo lavera- quale èev~mo_ essere superate le si di Engels che la futura guermentr': era n~intmo 11 . passo ch diati del paèse sovietico » rias tcre, nspetto ai paesi borghesi, ferme capitahste.
ra (che venne poi nel Dl4), asCon questo num,ero il prezzo
evoluz10ne dei rapport! produt- sume ad ooera di Lenin la cro- '= arriva a pro~ugnare l'msegn~Bucharin, incaricato di stende- sai più tremenda di tutte le ~n- del giornale viene vortato a
1
tivi e dell'economia sociale.
spettiva ec-onomica, e più volte mento m Russ1a del fa~oso ~ - re il progetto di_ pro.grafI!,ma, im- tiche, avrebbe_f?tto talmente rm- Lire 30.
Dcpo aver quindi trattato del- vi abbiamo attinto al fine di chia- stema Taylor, per l'.1 r~zwnahz- bevuto della v1ttona d1 queste culare l'umamta da comprometle prime misure dello Stato so. rire che non si parlava menoma- zazione dei process1 . è.1 lavoro. posizioni: necessità della ditta tere le stesse conquiste del cap1vietico e del governo comunista, mente di un'applicazione, corne Solo che la borghesia lo ve_de tura rivoluzionaria; sua prima talismo moderno, accettate corne
e delle originali vicenJe attra- risorsa concreta, di sistemi di c<lme mezzo per 1:1n. " maggwr attuazione storica in Russia, base dal marxismo.
verso cui furono inquadrate le proèuzione e di consumo socia- prodotto », e il so~iahsmo come stretto legame (doveva di li a
Questa posizione di Engels n_on
forme dello Stato eretto in otto- listi, ma di indirizzo rivoluziona- mezzo « per un -mmore sforzo e poco fondarsi a Mosca la_ Terza è « pacifista_», nel sens_o che !nbre, sulle rovine di quello zari- rio e politicamente socialista, tempo d1 lavoro ».
Internazionale) col mov1mento citi borghes1 e proletan ad agire
sta e delle sue propaggini bor- nello stabilire le misure del goANNUALE: 500
A questo punto ci i!1contriamo proletario dei paesi bo_rghesi; e insiem«: pe_r evi~are _la guerra_.
ghesi e socialop,:ortuniste di feb .. verno e le attività del partito con una tesi di Lenm, grande- della tesi allora a tutti comune Essa e nvoluz10nar~a, perd~è
SEMESTRALE:
275
braio- ottobre, possiamo ora tor- che lo gestiva.
mente sviluppata nell'epoca sta- che il passaggio al ~ocialismo era spiega qu:llo ch;e no1 d_a vano
50STENITORE: 700
nare al quadro dell'economia
In questo scritto è chiaramente liniana e gonfiata fino. alle e~a- questione da pors1 non per 1~ tempo and1~mo r~pe~en~o. la lundei paese sovietico nei primi an- stabilito che si tratta di condur- gerate forme di_ prem1,. ononfi- sola Russia, _ma co_me effe~to d1 ga g1:11::rf8: c1 cacc:a md1etro co!Ile
ni dopo la COT.lq~ista, durante c: re la gestione dell'economia, an- cenze esaltaziom a que1 lavara- una rivoluz10ne mternaz10nale cond1z10m oggettive e_ S?ggettive
dopo la fase d1 d1fesa del potere che recisamente definita corne tori ~ a quelle comunità , locali aveva formulato la parte descrif- per la rivoluzione sociahsta: lun.
Abbonetevi e sottoscrivete
rivoluzio!l~rio, di guerreggiata borghese e meno che borghese, di lavoratori che raggiungevano tiva del programma in_ riferimen- gi dalra~cE;ttar!a corne nel 1914,
inviendo e:
guerra c1v1le.
attraverso una buona « ammini- il massimo prodotto, o ch~ s~: to alla tappa imperiahsta ~el ca- i sociah~tI d:vono « fermarl_a
IL .PROGRAMMA
Come non era possibile e tanto 'strazione ,, ed " organizzazione ». peravano i comp_iti _ lor_o a_ttnbUit1 pitalismo mondiale - e m un con. la_ nvoluz10ne ». Se no, . 11
c'.1p1tahsmo ha fiato per « commmeno utile evitare, abbiamo già L'avvento della società socialista nei va~i ~ multiph p1am e _pro- giusto senso anche russo,.
COMUNISTA
La costruzione poteva semI?ra- ciare, tutto da capo >>.
toccato in tutto il corso della è cosa ben più alta che l'intro- gramm1 d1 lavoro e ~1 produz10ne
Conta Corr. Postale 3-4440
Si tratta della tes1 sulla « emu- re ovvia. Lenin aveva . class1caAnche la .seconda g1:1erra _non
trattazione, per le ripetute svolte durre una buona organizzazione
Casella Postale 962 - Milano
storiche, il quadro di questi rap- e una buona amministrazione; si lazione », parola ,che doveva_ a- mente stabilita la dottrma, con- è stata fermata, e la nvoluz10ne
porti, e tra l'altro descritto il tratterà di cosa radicalmente di- vere .in verità un triste destmo. seguentemente e strettamente si è ancora allontanata di vententotale disordine, la grave paralisi versa dalla moralizzazione, puli- Lenin par.te dal rifiuto della. ba- marxista dell'imperialismo, le- ni: se la terza passerà, preparerà
in cui erano caduti per effetto zia, riardinamento della vita eco- nale tesi con. cui i ~orghes1 di gando a' questo grandioso fatto al capitali~mo un altro mezzo
della guerra mondiale e nel pe- nomica, dalla ingenua « révolte tutti i tem;;i han°:o. sc10ccamente storico l'origine della ~uerra secol?-cll:scmetto._ corne_ ~'attuale.
· riodo della prima rivoluzione centre tous le coquins » della dichiarata imposs1b1le . la produ; mondiale. Questa aveva comyol- 0 gh npr?p~r~a addinttura 1J
zione socialista. Soppnmete,. ess1 ta la Russia e provocata la nvo- problema d1 nv1vere tutta la viche de'Jose lo zar.
canzone!
E' in vendita
Abbi~mo tra l'altro a sufficienIn Russia, nell'aprile del 1918, dissero fin dalle prime polem1che, luzione sociale in questo paese ta, trasformandolo da vecchio fe.
za attinto alla fonte data dallo Lenin non dice: facc1amo il so- l'interesse individu~le, lo sti.m ?lo immenso; da tale rivoluzione era tente in roseo neonato!
Lenin ricorda le vanterie dei
scritto di Lenin (a noi soprat- cialismo; e nemmeno: ora mi del guadagno, la spmt_a a .m~gho- sorta la storica concr.etezza della
tutto importa, oltre che seguire rimbocco le maniche e lo fac~io! rare rispe.tto al _propno _s1mlle, e dittatura. Tut_to pogg11;1v~ su que- socialisti di guerra che, dinanzi
le vicende dei ftltti , economici, Dice appunto agli operai, avan- la produz1one s1 fermera,. n:ss~- sti due perm: 1mpenahsmo_ ca- alla sanguinosa rampogna delle
massè che avevano spinto nel
assodare che il grandioso moto guardia della rivoluzione sac~i- no vorrà lavorare. La soc1eta VI- pitalista _ dittatura proletana..
E' notevole che proprio Lem~ ~acello delle nazioni, tiravano
del comunismo bolscevico ne eb- ficata ed affamata dalla. carestia: v_e grazie ~lla gar~, alla e!Ilula:
be chiara e comuleta visione tap- addosso ai farabutti, ladri, spe- z10ne, ~ra 1 u1:o e ~ ~tr? dei _sum (lo dicemmo nel Dwlogato coi 11 fiato constatando che l'impalpa per tappa, fino a quando una culatori, contrabbandieri e 1:>an- mem~n, che 1 sociahst1 voghono Marti) teorico della f_ase mon. catura economica capitalista non
0011111als1110
ondata controrivoluzionaria non diti, per ottenere una gest10ne soppnmere.
diale imperialista, rettifi~a que- era caduta in uno stàto di barbaIn "'.er!tà la risp?sta è che nel-1 sta posizione di Buchar(n, per rie .« e dei:i~evano i ~anatici. e
apparve, levando la traditrice meno rovinosa delle risorse vitabandiera del socialismo costrui- li sia pure nelle antiche forme la soCieta .a~tu!ile 11 95 per cento quanto attiene alla Russia. B1:1- se'"!-ia;1ar~hici (come, ~1ce Lenm,
'· di Bucharin
bile e costruito entro l'isola rus- b~rghesi mercantili e primitive. degli uomm1 s1 assogg~tta a sfor: . charin aveva tolta dal vecch10 e~s~ c1. ch1amano) le CUI nere prezi di lavoro non pe: 11 sogno d1 programma tutta la pa~te . che v1s10n!
non si sono avverate ,,.
sa), scritto che precede Ottobre:
e Preobragenskl
migliorare, ma per 11 fatto reale descriveva il primo cap1t~hsm~
Lenm afferma che, e non solo
La catastrofe imminente e come
,
che, se non ~o _fa, peggi?~a, scen- concorrentista e libe_rale, .m cm in. Russia, il capitalismo dopo la
lottare contra di essa - 10-14
de altri scalm1 econOI?-ICI, ,fino a le imprese di pr?duz10ne SI ffiUO- pnma guerra ha regredito . SU
settembre 1917.
,
•
.
crepar di fame. La spmta e data vevano ognuna m modo auto!1o- forme antiche, e dà que~ta defiNella fase successiva i compiti
. .
.
h
. dal bisogno e dalla paura, non mo senza legami di cartelh_ e nizione della struttura sociale
economici devono œdere il passo
Responsabile
Lenin commcia col dir~
e. si dall'invidia per il vicino e dalla tru~ts e legislazioni di politica russa in quel tempo, che considea quelli politici: insurrezione ar- è già avuta troppa p;eclpl
1
~:Ir~ gara con lui; in ogni caso è gara dirigi~ta statale.
riamo della più alta importanza
B~UNO MAFFI
mata - presa del potere centrale ne
(
nell'espropnar_e
t~api ~
a fregarlo, e non a far meglio di
Ma ·n Russia e non solo in critica:
·
lla semphce sta 1zzaz10.
· 11
'
· ·
1
R
·
b'
1
- dispersione dell'assemblea parlnd. Grafiche Bernabei e C.
oss1'
.
1
n1;
u
i
di
azien,
lui,
a
fim
socia
1.
Russia,
non vi è contrappos1z10ne
« gg1 m
ussia su ian_io e
lamentare _ liquidazione della de). " Fmora s1 ponevano 1
.
. Via Orû. 16 _. Milano
ne di a~iende ~ gr PP
·n priLenin rispose
allora che la ri. tra due tipi e tempi di capitali- . conseguenze della guerra 1mpe.
Reg. Trib .. Milano N. 2839

Perchè la nostra stampa viva

è

I

54. Vecchio e nuovo capitalismo

51. 1 rapporti di produzione

~L-'
,
~iu{ab;;' i'' '. im!ÙJIY&riâ.i.iiu:., ----

53.

Versamenti

Un'abusata parola

Abbonamenti
•

a L. 350

Abc

del

52 Non fretta demaaoa,ca

1

o · ·

l

