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DISTINGUE IL HSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
Litorne 1921, 1ll1 l1tta dalla sinistra contra la d111n1raziona di
Mana, al rifiuta d1i blmhi partigiani, la dura opera del rastauro
dalla dettrina , d1II' lflHD riraluzi1narie, a cantatto cen la classe
1p1raia, fu1ri dal J1litic11tis11 p1rsonale ad el11toraluco.

oraano del partito
co111unlsta intarnazionalista

1ou111ran1e/ 11/JICROFOl\îIH
Non ancora contenti
All'assemblea della Confindustria,
il pr esidente De Micheli ha annunciato che ne! 1956 la ·produzione industria!e è aumentata dell'8 % (i
disoccupati, ne! frattempo, hanrio
r aggi unto i due milioni. .. ), e, fra
inni alla libertà della persona umana e di quel suo perfetto model!o
che
l'imprenditore, e ai supremi
va!ori spirituali della cristianissima
civiltà di eut la Confindustria è
custode gelosa, ha invocato maggior
respiro agli « operatori economici »,
oggi premuti - i poverini! -- da!
fisco. dalle interferenze .b urocratiche dello Stato e da mille altri
noiosi impedimenti. ln verità, De
Micheli tace che le industrie maggiormente responsabili di quellaumento dell'8 % non sono affatto espressioni della « iniziativa » privata: sono industrie statali, corne la
siderurgica o la petrolifera e metanifera. Resta, comunque, che i nostri amati imprenditori soffrono delIe., angherie del fisco: e di chissà
qua!i valori materiali e spirituali
ci farebbero dono, senza le pretese
esorbitanti del Ioro stesso comitato
esecutivo, lo Stato!
Inutile dire che, se l'on da rifluis. .se, i medesimi De Micheli si butterebbero in ginoee hio di ·iront~ all'angelo custode, chiedendo altri
sussidi e offrendosi di pagare aitre
imposte( o, meglio, facen.dole pagare ad altri) per' non affondare.
è

1 corteooiatori
Il povero Segni, · autore di una
celebre legge « progressista li, e famoso per essere periodicamente in
crisi, fo è questa volta proprio ne!
campo a lui prediletto: il campo
agrario. La « crisi » di natura preelettorale, manco a dirlo; socialdemocratici, sindacalisti DC, e repubblicant preistorici sono lanciati alla conquista dei mezzadri e. se va
bene, degli affittuari, già corteggiati
da nenniani e togliattiani, e ansiosi
di stabilizzarsi nella loro posizione
di aspfranti alla proprietà terriera,
o all'usufrutto perpetuo (che è lo
stesso ) . della medesima. Mezzadri
ed affittuari sono la croce e la delizia della conservazione; li corteggià il fascismo, li corteggiano tutte
le sfumature odierne del riformismo, rosa, giallo, verde, o biancorosso-verde: più si è « progressisti •,
più si muore di affetto per la proprietà particellàre ~ suoi surrogati.
è

Rafugium peccatorum
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In attesa di abbracciarsi definitivamente coi fratelli socialdemocratici, i « socialisti » nenniani si specializzano in operazioni di recupero
di « ribelli » del PC: vedi Furio
Diaz e colleghi. Altra rrprova che
la « crisi » interna dello stalinismo,
Iungi dall'essere un fatto positivo
per il movimento proletorio, è un
altro segno della sua grave malattia: chi esce dal PC è, in generale,
più a destra del medesimo, più stalinista degli stalimani. E tutto, uscito dalla porta, rientra dalla fineatra
nel pentolone riformista, unito anche se divise, solidale anche se tricipite.
Dall'altra sponda, il PSDI (si lègge nella « Stampa ») sta 'recuperando Olivetti e il movimento di « Comunità 11. Ve lo immaginate, il mastodonte, quando i due tronconi g'ià
divisi del « socialismo italiano )) ~i
riuniti?
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(Il Quadrifoglio intervistoto alla Radio)
L'esperienza insegna che per
evitare un'intervista con le relative fregnacce non si possiede solo il classico metodo del calcio
applicato a chi fa di se stesso scudo al microfono o alla Leika, nella più nobile regione del suo
essere. Vi è un altro metodo, e lo
illustriamo con un esempio a base di domande e risposte:

cialmente per le sue inveterate dell'abbattimento del potere cadichiarazioni democratiche, pro- pitalistico e della struttura sociagressive, nazional-indipendenti- le capitalistica, in Russia e neste, legalitarie e pacifiste.
gli altri oaesi.
D. - Adm:ique lei non con" " "
danna nel partito togliattiano la
Le
domande
e le risposte poscapacità di tornare ai metodi dittatoriali, terroristici, monoparti- sono continuare, ma abbiamo ragtistici e repressivi di ogni movi. giunta la prova socratica che vomento ideale od armato contra levamo fornire: u~a simil~ inil dispotismo sovietico?
· tervista non verra pubbhcata,
anche se pronunziata, dettata 0
R. - Noi condapniamo in quel scritta,
da nessun quotidiano chc
partito la irrevocabile rinunzia
ad ogni capacità di condurre la esista in Italia, nè governativo,
dittatura rivoluzionaria di clas- nè di opposizione, nè anarchico
se, terrorista e monopartitista, (se vi fosse), e lo sco.90 è raggiunto. Il risultato risponde ad
fino a che la resistenza della clasun metodo antico, semplice, e lise e degli ordinamenti capitalistici non sia piegata. Riteniamo vornese: per mettere un investigatore fuori di combattimento
che ogni Stato ed ogni potere
basta rispondergli raccontandogli
càstituito, non meno di quello
serenamente proprio tutto quelOi:iÏ di Mosca o ieri di Berlino
lo in cui consiste 1~ nostra opi- non parliamo di Roma - sta nione.
Infessisce d urgenza, ocal di fuori di ogni rinunzia alcupato a scoprire quello ch1; gli
l'impiego di mezzi spietati, nel
caso che ne disponga e non abbia si nasconde, corne 0è suo meshere.
" "
vie meno costose per salvare la
Se invece non si ha orrore delsua sopravvivenza. La questione
non sta dunque nei metodi, a Le pubblicate interviste ma se
cui i partiti stalinisti sono dive- ne gode e si gode di sentirsi
nuti impotenti al di fuori della cantare dagli altoparlanti, allora
Russia, ma nella natura sociale e tutto cambia. Il nostro metodo
storica delle forme di potenza di sarà rifiutato. Si dirà invece che,
per arrivare alle masse, bisogna
cui si tratta.
trovare ogni tribuna che abbia
In dottrina noi siamo sui ter- risonanza: la grande stampa, la
reno su cui Livorno era, anche radio la televisione. E saper conella politica militante con forze glier~ le occasioni per arrivarci,
apprezzabili prima che se ne pra- e anche quella stupidissima che
ttcas$e la c_aJ!ti;aûgne; .e !&. nostr/:l ,in, quei.tp moment!.>, più o meno.
avversione all'impiego della popreelettm;ale, a stàmpa, radio o
tenza statale russa sta solo ne] televisione fa comodo tutto quelfatto che storicamente e sociaL- [o che oorta via aderenze e semente non agisce più nel senso guito aî partitone togliattifero; e

quindi ci danno (a chi?) la paro]a. Lenin disse che si doveva
profittare del · p_a~lamento, eccetera. Questa pos1z10ne che la borghesia goda di vedere un'opposizion,e
rivol~:;d?nar~a
scagliare
sass1 nella p1cc10na1a delle Botteghe Oscure, è per lo meno. tanto. id~ot~ quanto que~l~ ~e1 to:
r.hattiam che per np1ghare I
punti perduti contano su un?
condanna. nel processo Montes1.
L'una e l'altra cosa si basano
sull'e.ffetto tra le masse, e provano quali vie storte si andrebbero a trovare seguendo la norma di solleticare le masse medesime, quali sono uscite dal funesto decorso attuale.
Proprio le dichiarazioni ai, microfoni di quel movimento a
q.u a~tro lo~i, che si ~?mpiac.e ~i
rich1amars1 alla trad1z10ne d1 L1vorno in modo più o me:10. tanto
~a~ale quant? 9uello dei g1ornahsh governativ1, sono una prova
- nel ~oro contesto - corne c~m
la marna che tutto sta ne~lo sc1?gliere le masse da una oltgarchi~
bur~ratica si ottie~e l'effetto d1
pegg1orare ancora 1'1mpegolamento dei lavoratori italiani, corne di
a~tri P!l~i, .~ella .Pa~rosa assenza
d1 P,rmc~pn .cm s1 lavora. da
trent anm. (S1 ved~, per .chi :1e
abbia lo stomaco, l'mterv1sta mtegrale Raimondi in « Azione Co- .
munista ll),
.
.
~op va.l~. P~Q.Pr;o la , .Pen.a .rli
c?mmentare tutte l,f: battu!e ~r
d1mostrare corn~ l 1~eolog1a comune al quadnfogho (che non
esiste, se vi si vede enunciare

D. - Non le sembra che il
senso della differenza tra il partito comunista fondato a Livorno
ne! 1921 e l'attuale partito di Togliatti consista in questo: che allora si intendeva lottare per il
comunismo con forze italiane ed
escludere l'intervento in tali lotte
di partiti e governi di paesi esteri, e in ispecie dello Stato sovietico?
R. - La differenza è tutt'altra,
e sta nel fatto che lo Stato russo
attuale e il partito · che lo dirige
hanno di comunista e sovietico
soltanto il nome, e non hanno
alcun carattere rivoluzionario;
per questa sola ragione un partito, che fosse sulle direttive di
Livorno, rifiuterebbe di collaborare con essi ed escluderebbe di
avere il loro appoggio nella lotta
del proletariato italiano per rove.
sciare la borghesia nazionale
Ove si trattasse di un partito e
di uno Stato proletario rlvoluzio,
nario, russo o di un qualunque
altro paese straniero, secondo la
dottrina e ia politica di Livorno
sarebbe · graditissimo ogni suo
appoggio anche armato nel venire a buttar giù lo Stato borghese
e democratico italiano. A sua volta il partito comunista d'Italia.
ove la cosa 'fosse conciliabile con
i rapporti di 1'.orze, sarebbe pronto a part,ecipare alla lotta anti.
borghese in ogni paese straniero.
Le decisioni nell'uno o nell'al
tro caso dipenderebbero da quel,
l'unico partite, che nella dottri
na seguita a Livorno è la Inter.
nazionale Comunista, alla quale
ogni sezione -dà i suoi apporti, P.
E' noto che la « dottrma » Eisen- d~l "vuoto di potenza "? Nell'am- derivante dalla sovrapposizione deldalla quale, sempre secondo quel- hower per il Medio Oriente faceva b1to. dell'Asia occidentale, alcuni l'imperialismo capitalista al feudala dottrina politica, avrebbe do. .leva sulla invenzione teorica del paesi, ora liberi, erano un tempo lismo di tipo asiatico. Infatti, nella
vuto attingere le direttive il « vuoto di potenza ». Seconde I'im- sotto l'influenza di una potenza vecchia India il potere politico era
partito russo, per imprimerie al- perialismo yankee il « vuoto » crea- straniera, che ora stata eliminata. diviso tra la Corona britannica,
Lo Stato sovietico. Tutto il movi tosi ne! Medio Oriente a seguito del determinando un vuoto di potenza rappresentata dal Vicerè, e dalle
mento Internazionale è stato declina dell'influenza britannica, P.- Seconda quegli ambienti. una volta accennato guazzabuglio di princisconvolto appunto per aver in- sponeva su Stati arabi al grave eliminata l'influenza straniera, il potti imperanti assolutisticamente
vertito tale rapporto e introdot- per1calo_ della « aggressione » russa. vuoto di potenza dovrebbe essere sui loro sudditi. Agli « Stati printo,' tante in Russia che negli altri Forse 1 ~mmagine fu suggerita a Ike c~lmato da un'altra potenza stra- cipeschi », perà, non era rtconosciupaesi, direttive chiuse e stagne dalle tr ivelle della Aramco che da niera ».
to il diritto di curare gli affari delnaaionali, e diritti ad iniziative anni stanno svuotando il sotto~ualo ' Cosi parlava il Pandit Nehru alla la poli~ica estera, delle relazioni dinazionali per la politica nazio- arabo. Comunque, la « dottrma • sessantaduesima sessione del Con- plomahche e della difesa: Quando
nale.
'
concludeva che era obbligo degli gresso mdiano tenutasi a Indore 11 26 luglio 1947, con l'« India InD. - La sua opposiaione alla Stat_i Uniti riempire quel « vuoto 11• dal 2 al 6 gen~aio. Ora, venti gior- depe~denc~ Act »,. fu. de~iso. il . riti~
politica del partito comunista at vuor per. la salvezza personale de- ni dopo la chiusura di essa, cioè ro bntanmco dall India, 1 prmcipan
tuale non si esprirne bene col gl~ .arabi, ~uoi ~er salvagu:ardare tl 26 gennaio, settimo anniversario 11?-digeni. ebbe~o ri~onosciuto . il di:
fatto che, in Russia come in Ita gh Intereasi del.l Europa oceldenta- della proclamazione della Repubbli- r1tt~ o di ader!re_ ai due nuovi Sta~1
lia, una burocrazia dispotica det- le, ch~ non .P u~ fare a meno del ca indiana,. l'assemblea costituente sorti ~all_a sc1s~1on~ de_! sub~onbta le sue norme di azione alla petroho mediortentale.
del Cascemir approvava una nuova j nente Indiano: 1 India e 11 Pakistan,
base operaia, 'mentre se cosi non
In occasione della sessantaduesi- Costituzione, in forza della quale c~e a~l'epoca .e~ano ancora. allo stafosse · sarebbe stata conservata la ma sessione annuale del Con&ress-;i il Cascemir diventava « parte inte- d10 di « dominions »; o di proclabuona direttiva dei primi anni nazionale indiano, (il partite di go- grante dell'Unione Indiana », Orbe- marsi indipendenti.
del partito?
verno dell'India), i delegati pote- ne. allo stesso modo degli Stati
Il Cascemir, che si estende per
R. - Non è affatto sicuro che vano solennemente riconfermare le ai'&bi del Medio Oriente, che per 84.741 miglia quadrate e contavs
se la base fosse liberamente e loro posizioni democratiche .e. pacl- Nehru è I'Asia occidentale, il gran- nel 1947 soltanto 4.021.616 abitanti.
democraUcam entt;! consultata (per dstiche, approvando la pclittca e- de Stato del Cascemir rappresenin gran parte desertico, ma hé
usare tel'min ologia non nostra né· stera del gpverrto Nehru fondata ta,a, fino alla decisione dell'assem- una grande Importanza strategica.
<< livornese » ma propr'l.a dell'in- sui principio della autodecisione dei blea costituente un « vuoto di po- (nfatti, esso confina cQI Pakistan,
terrogante ~d omag~iata in par- popoli, e, votata la risoluzione sulla tenr:a li apert'o tra India e Pakistan. con la Cina (Tibet) e l'Afganistan,
tenza, in Russia e in Italia da politica internazionale, Nehru ~ lllra tempo di riempirlo.
quest'ultimo' rappœsentato da una
ogni s.taliniano O togliattiano, teva riv~lger': .all'assemblea un diDovremo esporre al più presto .s?t.tile e lunga strisci:i, di ter~a che
nella d1vergenza abissale con noi scorso di politica estera, la parte ta sterta della scissione
del- ~1 mterpone tra Russia e India,
cui sempre si rimproverô di non più importante del quale ~ra u~ ri- t;~x. Impero indrano negli attuali
All'epoca dellà liberazione del·
voler fa.r dipendere la politica soluto atta.cco alla « dot.trma Euen- P.altistan e Industan. Basti per il t'India, il Cascemir, che è abitato
del partite dal gradimento delle howe.r li. L oratore d~fimva non sol~ momento richiamare i precedenti .n prevalenza da musulmani, era
masse, e delle masse non prole- K per1colo~a » la teoria del vu~to di della questione del CaRcemir. La retto da un principe indù. Quanto
tarie ma « popolari » j, non è af- pot~~za, ma II errata», rica~bta~do grande portata storica della costi- avvenne in seguito puà servire a
fatto sicuro che la base si pro- cos1 m malo mod~ le cortesie nce- t)JZione dell'Unione Indiana, primo dimostrare come sia Ulusorio il dinunzierebbe; oggi, contro la po- vute alla Casa Bianca.
1 passa verso la formazione di uno ritto elettorale, anche se riguarda la
litica del « centro )). La degene« Questa teoria del "vuoto di po- Stato indiano di tipo moderno, e- persona di un maharajà, quando la
razione del movimento è tanto al- tenza " è completamente errata in merge dalla considerazione che esso forza materiale è nelle mani di Stala testa quanto alla periferia; le quanto crea tra 1~ grandi potenze è sorto attraverso la liQ.uidazion·e ti ~teri egualmente desiderosi di
sue cause profonde, sono storiche una gara per dividersi le sfere di dell'eredità feudale tramandata da!- açca'parrarsene il voto. Volend:J
è sociali. Non abbiamo quindi il'}.ftuenza e stabilire la loro inftuen- la dominazione britannica. E' notv fare· fronte ad una violenta sollenulla a che tare con la richie- za su altri paesi distruggendone la che la Corona britaunlca aveva giu- vazione della popolazione maometsta di libere consultazioni di po- indipendenza. Se pure esiste nella risdizione diretta su poco più della tana, il maharajà proclamo il 27 otpqli quali sono, e ·di partiti qua- Asia occidentale [per gli asiatic1 metà del territorio della vasta pe- tobre 1947 l'adesione del Cascemir
li sono. La posizione che impor- l'espressione « Medio Oriente li non nisola gangetica. E' pur vero che ,all'India e chiese la protezione del
ta è che se anche, corne è certo, ha senso] un vuoto di potenza da sui territorio britannico v;vevano ! governo di Nuova Delhi, che fu
la maggioranza votasse Stalin- riempire, esso deve essere riempito quattro quinti della popolazione. Il felicissima di offrirla con urgenza.
Krusciov-Togliatti, noi seguite- dagli stessi paesi-dell'Asia occiden- rimanente era suddiviso in 562 Re~arti aviotrasportati e squadriremmo a combattere con ogni tale. mediante la loro forza, la foro « Stati principescr.i ». tli varia im• gliè di Spitfires (quando il pacifico
nostro mezzo l'indirizzo cosi suf- unità ed il loro progresso ... La teo- portanza, ret\i da maharajà, niz- Nehru fa la guerra, mica segut: i
fragato, perchè la dottrina inter- ria del "vuoto dt potenza " avanza-1 zam, khan e via dicendo. Una ve- metodi di Gandhi!) occuparono Srinazionale ed anticl,l del partito ta da certi ambienti è una teoria ra fungaia di principati feudali. E' nagar, la capitale dello Stato· m,imarxista insegna che è direttiva pericolosa per tutti i paesi che ab-. stato detto frequentemente da noi nacciata dai ri belli musulmani. In
controrivoluzionaria, a chicches- biano abbattuto il giogo coloniale. che il colonialismo storico rappre- quel tempo non esisteva ancora la
sia venga a piacere. E lo è spe- 1 In che cosa co1111iste questa teoria senta una forza di conservazione eisenhoweriana teoria del «vuoto lli

questa formula: accettazione di
correnti diverse diramantesi da
una piattaforma comune) sia enunciabile solo in quanto è una
ideologia su cui hanno camminato, volte le terga al marxismo,
gli staliniani, ultima edizione dell'eterno opportunismo chè, riformista o libertario, insidia a decennali ondate l'internazionale
proletaria. L'enunciazione è questa: il principio di libertà e democrazia popolare è generale e
supremo: esiste una sua sottospecie particolare e cadetta, ed
essa è il socialismo economico!
Qualcosa tuttavia si deve pure
notare al solo fine di svergognare
un falso indecente, corne quello
di collegare tale ciarpame co~ la
tradizione del Partito comumsta
d'Italia del 1921, con quella della
Sinistra comunista italiana che
da! 1920 Iotta contro la degenerazione della Terza· Internazionale, giunta fino a farne un cadavere e del Partito comunista
intern~zionalista che si formo in
Italia durante la Resistenza scavando un abisso tra sè e il fronte
sconcio della Liberazione Nazionale che ha fabbricato tutta la
attu~le grandezza di quel povero
e tartassato Togliatti.
Ad ogni passo il Quadrifoglio
esalta gli ideali della Resistenza

(da Imola per tutta la Resisten-.

za!...) e non sa che la linea ImoLa-sinistra comunista si impianta
cosi (fa pena che coi giovani
ignari siano anche dei vecchi militanti imolesi e livornesi): quando nel 1922 Zinoviev a Mosca e
Graziadei in Italia (uomini morti
senza vergogna) ci dissero: av,ete
generosamente lottato per un offensiva rivoluzionaria del proletariato in Italia, ma avete perduto· oggi il fascismo ha vinto:
n \".\'.lknpiw che · la st<:>ria vi 'MSe-'
gna è di essere la valo~osa _ala
sinistra di un fronte antifasc1sta
(conti,uui in $..~ pag,J

Il capitalismo in cerca di ouovi equilibrt
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potenza », ma esistevano già in varie parti del monda di tali « vuoti »; e uno di essi era certamente
il Cascemir. Il Pandit Nehru, senza
perdere tempo a comporre una sua
« dottrina », pensà bene di riempirlo con quanto di più moderno offriva la tecnica militare.
Dai punto di vista della formalità
democratica il Congresso indiano c
il governo di Nehru avevano le carte in regola. visto che il maharajà
del Cascemir aveva optato, stavamo per dire « votato », per l'India.
Con tale appiglio giuridico, essi poterono passare sopra la volontà della maggioranza della popolazione la
quale mo.strà chiaramente di non
gradire il responso del princip·e, rivoltandoglisi contra e facendo causa corn.une con le bande armate di
pathan sconfinate dal vicino Pakistan. ['ero, nei riguardi del principato di Junagadh, il partito e il governo di Nehru usarono un metodo
completamente opp:isto: negarono
cioè che il sovrano potesse liberamente scegliere. L'ottanta per cento
degli 800.000 abitanti del principato, il maggiore della penisola del
Kathiadar, era di religione indù;
ma il loro sovrano era musulmano.
La situazione capovoJta del Cascemir, dunque. ~bbene, allorchè il
principe annuncià, ne! settembr,i
1947, di aderire al Pakistan, sebbene questi distasse centinaia di m;,
glia dal suo territorio, il govern i
dell'India dichiarà di non accettare
tale decisione. Truppe furono inviate nei territori confinanti e fu
tstituito un· governo provvisorio di
fuorusciti presieduto da un nipote
di Gandhi.
Noi, sia. ben ·chiaro, non stiam·1
affatto criticando l'operatci del partita e del governo di Nehru. Di fronte all'arretrato Pakistan, impastoiato da pesanti sopravvivenze feuda·
li, l'lndia di Nehru rappresenta uno
stadio storico più avanzato. Molto
,:ammino ·ha ancora da fare l'lndia
nella Jotta antifeudale, ma quel che
importa è che essa si sia moss·a.
buttand -si dietro Je spalle i pesi
morti del passato. Noi qui stiamo
soltanto mostrando came la ideolr,gia e la aostanza della rivoluzione
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(continua in 2.a paa.)
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Microfonie diarroiche
Continuazione dalla prima pagina
(Tonino) e di lanciare in Italia
la parola: viva la Libertà! (Gregor i) - la nostra risposta a quei
valentuomini fu dura: non è lin-'
guaggio che marxisti possano tenere a marxisti; da oggi siamo da
due parti, non di un cortese dialogo di corrente (corne quelle
che Palmira soffoca!) ma di una
storica barricata.

pressione e di guerra n? Più anarchici, più fabiani, più gandhisti
di cosi, si cade esanimi. Chiede
remo agli apparati irti di armi il
permesso; prima di. tutto contateci, poi confessateci, e poi sparate i vostri cannoni e noi spareremo le nostre coscienze?! E bestemmieremo esser marxisti!?
., ., .,

ta l'abbattimento rivoluzionario.
Quale foglia di fico! Anche la
marcia su Roma vantè di esserc
rivoluzionaria, in cappella a cilindr~ .. ,
.
.
Po1 vr e una interpolazione ge.
suitica. Il proletariato non arriverà mai al poiere nè i;illeandosi
con partiti borghesi - questo lo
avevamo cance_llato fin da Mode.
Ci si dirà: ma questi sono li- na 1908, e anzr da Genova 1_892,
beri apporti di una sola foglia del e _non ce lo sognammo proprio ~
quadrifoglio, corne un'altra, nel- Livorrio 1_921! .- ed ancora: ne
la incalpestabilità delle coscien- serv~ndosi umcamente de; sufze, ci viene a servire un articolo fra._gw eletto_rale per _la corrquzstn
sul tema che non operano nel- dei 1!1andati elettn_n nei. parlal'URSS le leggi fondamentali del m,ent_i. In_ questo H?,e!}'abile avcapitalismo. L'economia russa è ~erb_10, umcamente v1. e tan~o che
socialista, 0 un quid simile; ma 1 Umta ha avut~ ragione di parallora la sua potenza di Stato fa Jar~ di saragathsmo. Anche Tuschifo, 0 meno? Piccolezze, utili rati diceva c~e ad un governo
che va C<_mt~o 11 volere del parlaad opinioni non « acritiche ».
II quadrifoglio è fatto cosi: n:ento si nsponde con le cara.
.
.
.
ogni foglia volge ad uno dei quat- bme!
, !utto 11 nvoluz~onansm~ che
tro venti.
Vedremo allora se nella « mo- e m. questa gente e fame di mezione comune » non vi è la stes- daglina. Cornpromesso per cornsa improntitudine falsaria. Que- pro1!1esso, lo I?otevate fare con la
fogha anarchica! Ma hanno pesto testo parte col programma scato dei tipi di anarchici parladel Partito Comunista d'Italia mentari!, e galoppini elettorali.
votato a Livorno e stampato sulAl punto 3 si copia che: l'orle tessere, ma poi si ferma se si gano indispensabile deUa latta
torce la foglia anarchica, o quel- rivoluzionaria del proletariato è
la trotzkista, o quella I speruta il partito politico di classe, ma si
per non aver dialogato con 'I'o- tace tutto il resto ( per non pargliatti.
lare più del partito), ossia: il
Al punto 1 è. stata ficcata la partita unifica gli sforzi della
bestiale parola « formale », ed è classe lavoratrice volgendoli da~diventato: Gli attuali rapporti di le lotte per interessi di gruppi
produzione sono protetti e difesi per risultati contingenti alla lotdal potere della Stato che, fon- ta per l'emancipazione rivoluziodato sul sistema della democru, naria del proletariato. Si tace
zia formale, costituisce l'organo che: il partita ha il compito di
di difesa degli interessi della diffondere nelle masse la coscien-

1

con la instaurazione della pro.

I pria àittatura ...

e si aggiunge: di
j classe (per sottolineare non di
partita), togliendo le parole: e-

l ,dudendo
!

da ogni diritto politico

ta classe borghese. Questo è un
bégilin, al pari, anarchico e stalinista puro. Una fregnaccia de:;na della « democrazia formale ».
Al punto 5. dopo aver detto
~ol testo che: la forma della rup-

Q1;1~ndo fu E;laborato il t~accia1
1 iiresentan:n politica nello Stato
to di 1mpo~taz10ne .del partite coproletario ;'; il sistema dei consimumsta internazionalista, . ~el
gli <lei lavoratori c:ià in atto nel1945, che pure era t~tto cost~mto
la rivoluzione d'Ottobre, si tosul~o svergognare Il . frontis1:1o
glie: inizio della rivoluzione monan!ifasc1sta 1tah'.1no e ~nternaz10dia/e (perfino i trotzkisti entrati
naie, _ la valutazione _d1 1;1na SI?ein fronte, loro mania, si declascul~z1one sull~ energra nvol1;.1z10sano a stalinisti) e vrima stabile
nan~ proletaria, da_ parte dei bareaÎlzzazione delia dittatura prolordi coman~1 partigiani, fu. tr~l.etaria; e si fa un banale « aggivata .concess1va da elementi miramento ai nuovi tempi » con la
lanesi,
più sconcia delle frasi; e avevaQuesti ed altri concetti storici
mo sbagliato a dire che del parmostrano che ben si puô sputare
tito non si sarebbe più parlato:
da rinnegati su Imola, su Livorno
se ne riparla per farselo perd-oe sulla connessa più recente tranare: eh che sinistri di Livorno,
dizione del piccolo partito interche internazionalisfi da gamba
nazionalista, ma non è perrnesso
de Leqn!
portarle in un calderone ove da
·
.
tutte le parti il bandierone stoEcco la perla. « D1ttatura _(palido, ed americano, della resirola ch_e non era nel :penodo,
stenza viene levato. E levato coma la lmgua batte dove 11 d_ente
me base per rivendicare « il diduole) non personale, n~n di ~Oritto che ai Iavoratcri compete
mi!ato centra;e, non di partita
nella politica e nella produzio( ~1 che ~llora. del ca~c~ero che
ne »! Questo poi ai microfoni
vr frega?) ... ma eserczzto tota~~
vorrebbe dire indignarsi per
autonomo, sul piano della pi~
« il camuffamento socialdemocra.
vasta democrazia, delui vol~mta
tico del marxismo "? Noi conod~l potere prole~ano neglt orsciamo qualcosa di più disgustogan~ della st_ess~ ditt~tura »: .
so: il camuffamento marxista, e
Siarno arr ivati aglt esercizz sul
peggio se di sinistra, della socialpiano e negli organi, corne nella
democrazia, della democrazia e
fraseologia classica di ogni indel libertarismo!
tervistato al microfono quando
Ma anche intrinsecamente que- classe capitalistica. Naturalrnen- za (leggi la dottrin.a) rivoluzio- glielo mettono sotto il pacchiano
sto tentativo di figliare piattafor- te la dizione non fu inventata naria di orqanizzare i mezzi ma- grugno. Dalle formule gloriose
me comuni, che non si reggeran- a Livorno ma è un'espressione teriali di azione e di diriqere nel- della dottrina di Marx, a frasano nemmeno corne comuni palco- no~issima. d~ ~a:rx e di Engel~ in lo svolqimento della lotta il pro- rio da processo di Venezia; ecco
scenici è insostenibile. Come e- cm la distinzione (tra legalita- letariato (nella dittatura la lotta l'impresa dei truffatori del nome
saltare' la Resistenza, e poi dire ria e lib~rtaria, o tutte e due !e continua).
del Partita Comunista Internache non bisogna essere stru- cose assieme) , tra democrazia
Si salva al punto 4 il 6 del dia- zionalista, truffatori che hanno
menti di uno Stato, organi di una formale e sostanz_iale, qui insi- gramma, per cui: il proletariato voglia di perdere il diritto alla
politica ·di potenza? Che cosa era nuata, non ha mai figurato. Che non puà organizzarsi in classe generosa designazione di innola Resistenza partigiana · se nori altro è dunque, pseudo e non dominante che con la distruzione minabili, che usiamo nei r ari aclo strumento di Stati in guerra, nominabili !nter~azi?nB:li~~i, il dell'apparato di Stato borghese e cenni ad essi.
tra cui la Russia, e della loro po- far cornmercio dei prmcipn ?_
litica di potenza, che paracaduIn che diversa da questa la
tava dollari, munizioni ed armi speculazione Stalin-Krusciov sui 1
senza i quali le brigate non sa- rispetto al marxismo-leninismo? !
rebb';!ro ~istite? AIIora la ~uova
Al punto 2 l'abbattimento viodottrma e che, se si ti:11t~a 01 U?O lento del potere borghese divenStato comunista, servirsi del g10co della sua potenza è una porcheria, ma se sono Stati capita-1
listi,. allor1:1 pulita e nobil~ cosa!
_A
Abbiarno msegnato corne sr pone . Ill
Il:
Rfl
in dottrina questa questione. Lo - Buchar in e Preobrajenski. ABC
orrore della potenza è fesso,
del comunismo
· L. 350
quando non si tratti di potenza - Prometeo;I serie
L. 400
del• nemico giurato. Se di Stati - Prometeo, I serie e nr. 1-4 della
comunisti ne avessimo - oggi
II . . . . . . . .
L. 600 ,l'emocratico-borghese siano in stri(continuaz. dalla 1.a pag.J
non è -,.rinunzieremmo alla po- - Il dialogato con Stalin
L. 250 dente e continua contraddizione.
Noi ammireremmo Nehru se egli,
tenza statale che ci cala mitra, __ Sul filo del tempo ( 1)
L. 100
riprendendo il discorso di Indore.
p~r batterci_ « con la _coscienza _ ll Dialogato coi Marti .
L. 5GO I affermasse che il riempimi>nto dei dunque. in un paese che da dieci
diffusa tra 1 lavoratori, grande
'
maggioranza dell'umanità, che
« vuoti di potenza » puo e:;sere un anni è praticamente annesso alla
*
puè fermare pur disarmata i più
I p rezz i indicati non sono corn- !atto rivoluzionario o conservato- India.
grandi spaventosi apparati di re- prensivi delle spese postali.
re, a ~econda che sia effettuato da
L'adesione del Cascemir all'India
una potenza esprimente una riva- ha aperto una nuova grave crisi
luz10ne sociale, come quella in atto lnternazionale. Le violente dimouei nuovi stati asiatici. oppure da strazioni svoltesi nelle città del Pauna potenza imperialistica, come gli kistan, all'annuncio dell'avvenimenStati Uniti. Cioè, avremmo preferi- to, hanno dato la misura della febto che Nehru avesse avuto il corag- bre nazionalista che imperversa nel
gio. dopo l'entrata del Cascemir Pakistan. Già nel suo discorso di
neU'Unione Indiana. di dichiararsi [ndore, Nehru denunciava con pre.
.
.
..
.
apertamente favorevole al bonapar- occupazione gli armamenti pakista• Per U gra~ pu_bbl,1co . e l'mc!Ita brano . gia ara destmate a no~ av- hsmo rivoluzionario, o, per dfrla ni e accusa va il E(over~o ?i Karac!
guarmgwne. l URSS_ e « _11 comun~- verars1, o almeno ad avverars1 solo d1versamente, avremmo prefer1to di accumulare le armi mv1ate dagh
smo ». e la sua « mma_cc~a » la m1- m parte. La. General M,otors - re- che Nehru avesse dichiarato che Stah Umti. in' vista di utilizzarle
naccia .di una sovvert1tnce nvolta spo':1sab1le d1 olt'.e meta della pro- il riempimento del « vuoto » del Ca- contro l'India.
sociale. Ebbene. la r1v1sta Fortune, duz10ne automob1hst1ca USA - ha scemir operato dall'India significa·
s,·tuazione si
· d u- ri·d ot t o I a pro d uz10ne
·
d'1 automo b'1h· va una' garanzia di progrésso
. '
Ma nella
pegg10reCome è nota
che è la portavoce dei· grandi· m
sto,
h'lt
·
· · t o 1 a cos t ruz1one
·
d'1 d ue rico che sarebbe · mancata se i rea- trova
stria li americani pubbhca
ne J sua e rmvia
.
, l lng
.
h1 erra.
- p kistan benchè•
, . uno stud10
. m
.
. h e g,a
.. in
.
.
. che governano il. Pakistan
.
Sia l. India C . e I1· d'a endenti
'
numero di febbraio
nuove f a bb r,c
proge tt 0,. z10nan
sono
·
· Cl· v ''e m
·
· avessero potuto effettuarlo loro. Ma Stah
eCommonwealth.
1n tp
, Già
cui la potenzialità econom1ca,
m
genere una t en d enza a riIl sovran1
t
·
d
·1
·
d
·
·
·
·
·
co
ega
I
ne
1
fre assolute e relative e il rend1- · urre 1 r1tmo e1 nuov1 1mp1anh. Nehru è un rivoluzionario borghed
· · di· Suez il
'
· · nella A sua volta. 11
· ra Il entamento ne 11 a se, anche se pretende di. mstaurare
.
all'epoca
elth
,
11 a cns1
mento dei fattori produtt1v1
h di·venta sempre
·
d
·
b·1·
t·
(
·
·
·
.
.
Commonwea
,
c
e
URSS sono confrontati con quelh pro uz10ne automo 1 1s 1ca s1 era m Ind1a un « soc1ahsmo democra-, ..
tt
d' tempi passati.
·
·
. . pensare e p1u
uno -spe ro i·mpressionante
1
degli USA Credete che questo
stu- d etto c h e I·1 cam b.rnmen t o d e1· mo- hco
»: non pua. qumd1
.
di
· promosso un aumento parlare da d1alethco.
·
·
.
d1eded una prova
dio che è· nello stesso tempo un delli· avrebbe
Deve, mvece.
I f tt· l'Inghilterra ~ .
1
'
·
·
,
d'
·
·
h
·
_
.
deca
enza.
n
a
1,
.
grido
di fierezza di supenonta e delle ven Ile, ma semora c e 1 pro pensare e parlare da metafis1co e
,
fi
oltanto l'Austraha
smbri· del Common-•
di vittoria tenda' a mettere K.O. dutton· va d ano cau t·1, per t·1more d'I allora ca d e, 1 o vog 1·1a o no, nella trovo
. a.1 ltanco
.
,
·
·
· menzogna, nella class1ca
·
.
11 « comunismo
»? Ohib6
l'articolo accrescere le giacenze
mvendute.
menzogna 1 tutti gh
h a nd.me ssunto posizioni
a.
'
·
·
· pro d ottl.
· nsu
· Jt ano democrahca.
·
wea 1 t. haven o rtamente
a
i:, intitolato: « La crisi del capitagh· autove1coh
.
antibritan· · · 1· d J 24 6 01. nspetto -al
gnostlc e, o ape
lismo russo ». Dove si vede che i d 1mmmt
e
· 10
.
Di certo c'è che la maggior parte niche come nel caso dell'lndia. Orgrandi industriali sanno ben indi- 1955, memre son<:' aumentah d~I del Cascemir è occupata dalle trup- mat conflitto che opponeva le due
viduare i loro fratelli di sangue: 18,2 % m Germama. del 1_7,5 ~ rn pe indiane fin dall'epoca della guer- lndie è arrivato al punto culminannon diranno perè> mai ai proletari Italia _e del 14 _% m Franci~ > 81 .ri: ra civile, e solo una piccola parte te. li Pakistan puè> sempre chiedeche il temuto (?) nemico dell'Est flette m. una r1duz1one degh ordmi è. controllata dai pakistani. E' chia- re che sia impugnata la decisione
è, tale e quale, un « capitalisi:no di accrn10 per consegne fu~ure: ~e ro èhe, prima che dall'assemblea dell'assemblea costituente del Ca·
giovane »; diranno che è il veccliio speranze dei _camp10m dell ... mizia: costituente. la sorte d~l Casc~mir scemir e sia indetto il plebisci~o pro.
habau marxista. Se non ci f9ssero t1va pnvata nposano adesso sul v~ 1 fu decisa dal corpo4 d1 sped1z1one osto dall'ONU. Allora l'Ingh1lterra
i partiti della falsificazione del mar- sto programma di spese govern~t~- 1 indiano inviato contra i rib~lli mu- ~ovrà uscire dall'attendismo e prenxismo bisognerebbe inventarli; se ve, spec1almente nel ca~po edih- sulmani e le bande naz10nahste pa- dere netta posizione per l'una o
non ci fosse un'URSS autodefinitasi zio: pronti a versare lacnme su~: kistane. Il vota è wenuto ben ott_o l'altra 1>arte in conflitto. Sarà ver~« socialista » bisognerebbe .metterla mvadenza statale quando tutto .
ann1 dopa la cessaz10ne delle osh- mente una scelta tremenda. Infath,
in piedi. Intanto, fra le mura do- bene, ~ssi . att~n.don? o~a. co_n ansia lit:'!. Infatti, la guerra, acce~asi nel- l'appoggio britannico aile richieste
mestiche, gli industriali sanno che dalla Stato (cwe da, soldi d~ P~n!a: l'autunno 1947, .duré> fino al 1.o gen- del Pakistan potrebbe provocare
laggiù c'è capitalismo, e - c_risi lone) la tomficaz~one del! attivita nai~ 1949, cess~ndo per l'i~te:vento l'uscita de,ll'India dal <?ommono no - si preparano a commercrnr- generale. Tutto cio, malgra_do la dell ONU. Fu li governo md1ano a wealth. Gia la stampa d1 Nuova
vi a convivere pacificamente (per bazza petrohfera ed armatoriale!
chiedere, il 30 dicembre 1947, l'in- Delhi, nel corso di una vivace camor'a> con esso.
e Le vendite di vodka negli Stati tervento del Consiglio_ di Sicurezza pagna, ha Janciato là, grave minac· · · tt· · t·1c h e ame- Un1'ti · insignificanti ne! 1949 ' hanno
dell'ONU.
Questo
nomm6
una com- cia · D'altra
parte, un eventuale
• L e prev1s1on1
. .
. .
t 1948
.
1 p k' tma
·
r 1 o · d1m1s
li
d · _ 1 raggiunto ne! 1956 un totale d1 c1r- m1ss10ne che 1 1. 1 ago~ o
P:OPO- improbablle rottura co .
a 1~ an
ricane!
~VI up.rf
a
6 UZIO Ca 9 mi!ioni di galloni con un au- se J'organizzaz1o~e dt un pleb1sc1to avrebbe per effetto la dtSSOlUZIOne
ne ne 1 , opo 1 e ice
sem- 1 mento del 50 % sul 1955 e del 500 sotto controllo internazio':1~1~, preper cento sul 1952.
via la cess~z!one delle oshhta. AmLa colomba picassiana ha almeno bo le parh m latta ~ccettar_on_o 11
partorito la pace nell'alcool. Non piano dell'ONU e ~mi.sera d1 com~
mvano. parallelamente, in Russia è battersi, ma no? s1 r1hrarono d~1
Leggete e diffondete
-aum~ntata Ja vendita di whisky e territori rispethvamente occupat!·
cham'\Pagne: potenza della spirito, La decisione dell'a.sse~blea coshsanta, internazionale dell'acquavite! tuente del Cascem1r e avvenuta,

Sulla trama di queste palpate
di tasti e di organi si svolgerà
il lavoro di « elaborazione di una
piattaforma ideologica unitaria »!
I pochi compagni che vengono
o dalle lotte degli anziani di Livorno, o da quelle dei pochi giovani lavoratori che non si imbrancarono tra le ibride bande
dei partigiani stalin-american.va.
ticani, non sentono il ribrezzo di
queste
elaborazioni puttaneggianti? Non sentono la grandezza
della nostra antica luminosa linea senza storture e senza mercati, nemmeno su di ùna pàrola?
Non vedono che questa del quadrifoglio è ancora una via perchè le masse consumino, nella
vellicata lubricamente loro impossibile volontà e autonomia, 11
tradimento di se stesse e della
strada che la storia segnô loro
con la luce del Manifesta del Partita Comunista, scritto da non vivi e quindi non ispiranti terrori
di dispotiche guide?
Anche senza le masse e senza
il successo del Quaàrifoglio di
fico, e senza il poco rumore che
concedono gli altoparlanti alla
sua pochezza, restino quei compagni nei limiti stretti ma netti
e lucenti di un movimento anche
di minima numero, ma che non
si sconfigge da se stesso nel rispetto di maggioranze sciagurate,
perchè schiacciate da una società
sciagurata e maledetta cosi nella
forma che nella sostanza dei suoi
istituti infami: più infame di tutti quello della democrazia, sola
moderna droga ai malati di libidine del potere.
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IL COSTUME
Dl ARLECCHINO
A proposito del volgere di ogni
foglia dell'impagabile « Sinistra » ad
uno dei quattro venti. ecco quella
degli anarchico-li berali ( non è colpa loro; sono quelli che sono; la
colpa è di chi li prende per t1rarne fuori una... sinistra comunista)
sotto forma di una Jettera del Comitato Nazionale della Federazione
Comunista Libertaria alle aitre tre
organizzazioni (vedi lmpulso del 26
gennaio), in cui, lieto di potersi finalmente buttare sull'osso, l'illustre
consesso chiede che vengano cancellate . dal dizionario del perfetto
militante rivoluzionario certe « parole » come Stato, Dittatura del proletariato e simili. Dittatura? Ohibo,
la parola è divenuta antipatica ed
anzi repulsiva ai proletari; quindi
non usiamola più! Inoltre, essa
« presenta in modo semplicistico,
sotto forma di utopia giacobina ( ?),
i complessi problemi del potere
proletario », mentre « sollecita e i\timola, per i nessi fra "dittatura '' e
pratiche autoritarie individualistiche [ ci siamo; la teoria anarchica
ehe il « potere corrompe l'individuo », ecc., ecc.!], le peggiori tendenze alla brutalità burocratica, al
"cadornismo ", all'iniolleranza [beati i tolleranti!], all'illegalità [viva
i legalitari!] e all'arbitrio all'interno della stesso movimento di classe»; quindi, meglio non par lare
più di « dittatura del proletariato ».
Ma qui viene il bello: per andare
tutti d'accordo, scegliamo la via delle riserve gesuitiche:
« Tuttavia noi riteniamo che, essendo tutte queste deviazioni estranee alla Sinistra Comunista e riducendosi la questione ad un problema non sostanziale, ma formale
[e no, cari signori!], di linguaggio
politico, detta questione non possa
costituire un ostacolo per l'unit:'!
ideologica della Sinistra Comunista.
«Noi abbiamo preso atto cqn sod1 disfaz10ne della precisazione inter' pretati va della formula, contenuta
! nella mozione-piattaforma: che la
dittatura del proletariato non va
intesa came dittatura personale, ùi
gruppo o di partito [prendete e
portate a casa, o cosiddetti « comunisti di sinistra » !] .
« Concordi tutti come siamo sui
concetto dell'impiego della forza
proletaria organizzata per distruggere la vecchia società borghese e
1 costruire la nuova società comunista, ' noi comunisti libertari non
pretendiamo di impedire alle aitre

i

orc,anizzazioni di usare una parola
d'ordine (che peraltro noi riteniamo
errata, impropria e controproducente) c\e appartiene alla loro tra-

dizione, ma abbiamo il diritto di
esigere che la ~essa formula non
1-'enga imposta, came dato u/jiciale
e programmatico, a tutta la Sinistra
Comunista e quindi anche a noi. In
via subordinata, possiamo al massimo consentire che essa venga introdotta solo ai fini della precisazione contenuta al punto 5 della
mozione-piattaforma.
« In agni casa, trattandosi essen-

del Patt o di Bagdad. che è !'ultimo
strumento diplomatico, dopo il ripudio da parte della Giordani_a del
t rattato anglo-giordano. che rrmanga alla Gran Bretagna per puntellare la sua residua influenza ne!
Medio Oriente.
Nehru ha riempito un « vuoto di
potenza » che minacciava la frontiera nord-occidentale della Stato zialmente di una questione di Jinindiano: Ma, facendolo. ha posto le guaggio e quindi di propaganda. il
premesse a che sr apra un « vuoto » problema puo essere risolto in sede
ancor a più enorme nel Common- tattica anzichè in sede teorica, su
wealth britannico. C'è gente che cui. ripetiamo, ci sembra che esista
retende che la « terza guerra mon- un accordo sostanziale ».
!3ello. no? Ciascuno userà, nel sitale è già cominciata ». volend_o
significare che il mondo ~e st~ vr- lenzio 'delle proprie sedi, una termivendo la fase preparat'."rn. E ve- nolog1a che abbandonerà nella sede
ro invece che l'umamta sta attra- comune: al massimo (tuttavia, coversando la prosecuzrone d iploma- munque, in via subordinata ... )1 sertica e politica della seconda guerr a viamocene nella tattica, mai nella
mondiale. Come la prima. questa strategia ! E cosi si... costruisce il
ebbe per posta la !iquidqzione della vestito di Arlecchino!
supremazia anglo-francese ne! mondo e la soppressione del eolonia,
lismo stor ico, cioè fondato sul l'oc,
E' uscito in opuscolo di 156 pacupazione militare e sull'annessione gine, al prezzo di L. 500, il
dei territori d'oltremare. L'ordim,
mondiale esistente fino alla cr isi di
DIA.LOGA.TO
Danzica non esiste più, essendo rimasto annientato nello scontro degli eserciti; la direzione anglo-Iran)
cese del mondo è cosa del passato; 1 (II Il Cea1rn11 del P.O. lasse
gli imperi C?lomali sono quasi del
Esso contiene, oltre aile sei puntutto dissoltr. Ma le fo~ze c~e. sr tate già uscite sui giornale - con
sono affrontate ne! confütto milita- notevoli ampliamenti - un prospetre: il colonialismo europeo (ivi to statistico sui tassi d'incremento
compreso il totalitarismo nazifasci- della produzione neî diversi Paes:
sta che era una radicalizzazione dei e in diversi periodi, e i tre Cornmetodi del colonialismo imperiali- plementi: a) Ripiegamento e trasta 1mpersonato dalle odiate « de- monta della rivoluzione bolscevica;
mocrazie plutocratiche »), l'imperia- b) La mentita opposizione tra le
lismo statunitense, matrice del nuo- forme sociali russe ed occidentah;
vo colonialismo finanziario e mer- c) Il sistema socialista alla Fiat?
cantile, l'impero russo, il monda
In queste pagine la corrente del·
della rivoluzione afro-asiatica, que- Ja· « sinistra comunista italiana »,;
ste forze storiche che provocarono opposizione tattica fino al 1926 nelil seconda conflitto rJondiale, sono la Internazionale di Mosca, poi in
ancora di fronte. La latta continua. rottura totale con lo stalinismo almondo capitalista che ha distrut- ieato agli imperialismi internazio•
to l'equilibrio mondiale dell'ante- nali e con la sua tlliazione italiana
guerra, è ancora alla· ricerca del dem'opopolare e ciellenista, dà del
nuovo equilibrio.
cosiddetto « nuovo corso » russo
L'annessione del Cascemir, che se- questa valutazione: ben ,più, ben
·
. · ·
peggio di Stalin, volgere di terga
gue d1 poco il « guai a1 vmh » che al marxismo e alla rivoluzione cli
la « dottrina Eisenhower » ha lan- Lenin _ collaborazione effettiva con
ciato ne! Medio Oriente, è una pie- l'accidente nella conservazione deltra del nuovo equilibrio di potenza la comune struttura capitalistica.
·
L'opuscolo è acquistabile versanche il mondo capial'.sta va fahcosa- do l'importa di cui sopra sul canto
mente costruendo, 1n att_esa, natu-1 corrente postale 3/4440,_ intestato a:
ralmente, di distruggerlo m un nuo- « Il Programma Comum,sta », Case},
va tremendo conflitto.
la Postale 962 - Milano.
.
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ra economica e sociale della Russia d'og·gi

COlli~:
-·
ultM
· ,:

duttivi, e quindi, nei termini analoghi agli antichi, di disinvestimento e di disaccumulazione.
Qcri si tratta solo di esaminare
Queste
e del resoconto diffu
tiura sol'accumulazione accelerata che fu
ciale russa h
o
" to essere
necessaria per industrializzare la
interrotte per ue numeri al fine
Russia. Ben presto il « centro "
Stato,
nella
nostra
tesi
forma
cadi dare posto al resoconto prelirubo alla sinistra - mentre si
collega questa economia interna duzione efficienti e da alte scorte
queste parole di Stalin contro la disponeva a jugularla, come semminare I e riassuntivo sul tema pitalista - mercantile - monetaria di privilegio verso le classi me- di
prodotti
di
partenza
e
di
arrie
dunque
non
socialista,
e
della
della riunione di Ravenna, che
die alla politica medioclassista vo dei cicli, con un'industria e- opposizione del 1927. Egli ne de- pre accade - l'idea degli alti ritplorava « i fantastici piani induha invece trattato della società agricoltura colcosiana, con la sua dell'opportunismo mondiale filo- strattiva
non ferma e una rete striali )), e sosteneva che l'indu- mi di incremento. Sarebbe far
di accidente. Occorre un ricolle- faccia cooperativa, che è di capi: russo.
torto grave all'opposizione russa,
dei
trasporti
non
bloccata,
si
puo
gamento, sotto forma di inevita. talismo privato, e l'altra familiaDopo l'ampia dimostrazione porre la questione di dar vita stria non doveva « anticipare cosi bene i:tnpostata sulla quetroppo, staccandosi dall'agricol- stione della rivoluzione mondiabile e breve ricapitolazione di re-aziendale che nella nostra tesi della struttura del colcos, e la
la più retriva, e rispondente a dimostrazione del peso economico ad una nuova originale gestione tura e trascurando il ritmo della le, dire che è stata rubata a lei
quanto già esposto.
dell'industria,
non
mercantile,
aaccumulaz10ne nel nostro paese ,,. la « originalità " del ritmo acceIl presente lavoro ·è diviso in forme sociali del tutto precapita- della faccia capitaiista e di quelziendale e salariale; ma quando
due parti. La prima, a sua volta listiche.
la ultraprivatista minimale fami- non vi è da porre la mano che Al XV congresso del tlicembre di leratissimo come carattere di una
Trattando dei rapporti produt- liare, siamo giunti al rapporta
quell'anno fu dato un avverti- economia ultracapitalista-, o sopreceduta da una premessa che
la riuniva a precedenti tratta. tivi dî queste due sezioni della quantitativo t'ra popolazione e su pezzi di carta, su titoli di di- mento ai superindustrialisti con cialista addirittura, che è idea
zioni sulla questione russa e sul- struttura russa, esse sono state produzione delle campagne e del- ritto, e sulla fisica carcassa di tro « il pericolo di investire trop- disgraziata e r.esponsabile di imla teoria marxista di quella ri1;0_ ovviamente riferite all'ordine giu- le città. Le gravissirn.e contraddi- qualche avente titolo recalcitran- pi capitali nella grande edifica- mensi mali.
luzione (riunione di Balogna), ridico nello Stato, con la critica zioni nella materia delle cifre te e protestatario, il problema di zione industriale ».
Quello che ci interessa in linea
Seconda Trotzky fu proprio la çli fatto è che l'avvio all'accumuebbe il titolo: Lotta per il potere alle due Costituzioni del 1918 e russe ci indussero nell'ultima aprire una produzione socialista
non
si
pone
nemmeno:
la
classe
sua opposizione a sostenere che lazione in Russia fu trovato da
nelle due rivoluzioni, ed occupa del 1936, radicalmente diverse, e puntata ( n. 2 del 1957) a riesporquattordici numeri del giornale, ai confiitti volitici nel partita, in re tutta la statistica storica de- borghese vinta, dispersa ed an- si sarebbero dovuti raggiungere tutti oossibile solo in una forma
nientata
non
resiste
più
(salvo
pur avendo dovuto essere inter- cui vinse sanguinosamente la fa- mografica dal 1914 ad oggi della che nei suoi velenosi legami con ritmi di incremento del 16 e 18 che sI servisse di un mezzo morotta per ragioni di lavoro di par- zione fautrice della autarchia na- Russia, mettendo in rilievo i tra- gli Stati capitalisti esteri) ma in per cento annui « per avere, gra- netario stabile nel v:1lore.
zie all'accumulazione socialista,
tita (resoconto della riunione. a zionale e dell'abbandono dell'in- gici contributi alle due immani
Questa necessità fu enunciata
cio non è nessun pezzetto di eco- uno sviluppo ad un ritmo del tutTorino, riespositiva di tutte le ternazionalismo comunista.
guerre del · capitalismo imperia- nomia socialista.
da Lenin in molti scritti da noi
Ad agni tratto abbiamo confu- le, e la morbosità dell'inurbamento irraggiungibile per il capita- studiati, ed in quello suggestivo
questioni russe,. che occupa tre
numeri, ed « Intermezzo» che tata la tesi, dei trotzkisti e di to in corso che, mentre piomba tl
lismo ». Possiamo ammettere che sulla necessità dell'oro e quindi
in questo passo le parole di ac- della moneta legata alla base auprecedette questa, d:opo lunga in- altri gruppetti di falsa sinistra proletariato delle fabbriche nella
terruzione al principio del 1956 antistalinisti, sulla apparizione peggiore oppressione, è vantato
1 cumulazione socialista si riferi- rea. Ma in Lenin quello che non
.. scono a colore politico socialista si trova è che si tratti di introoccupata dal « Dialogato coi Mar- di una forma sociale intermedia corne aspetto della vittoria del
ti», sempre in tema russo, e de- tra ca'Pitalismo e socialismo, in socialismo, esagerando perfino la
del partita che era a capo dello durre una forma · socialista: egli
cui classe privilegiata sarebbe la portata già paurosa di questo feterminato dal XX Congresso).
Stato, altrimenti sarebbe stato
Riattivare l'industria era l'esi- Trotzky a fare una concessione dice in cento passi che è una
La detta prima parte, che si burocrazia delle gerarchie statali nomeno sconvolgente.
genza centrale, e prima ancora alla costruzione del socialismo in forma capitalista, di cui è tuttaChiave del problema sociale che
puo ritenere prevalentemente sto- e di partita, op-ponendo a questa
sociale e politica fu esigenza Russia. Comunque la sua testi- via inè:l.ispensabile provocare la
tesi
amarxista
qu.ella
del
•legame
russo non è il passaggio dei mez- militare,
rica, tratta della latta in Russia
dato che gli eserciti monianza è indubbia quando di- apparizione, in attesa di quel
tra
capitalismo
russo
e
mondiale
zi industriali di produzione nelle nemici erano
dalla prima guerra mondia!e, e
attrezzati e· muni- ce che quelle proposte furono momento famoso in cui si adoprecorne
forza
di
classe,
malgrado
mani dello Stato, che non li ha zionati dal capitale
del problema del rovesciamento
vivo del- derise dalla parte dirigente, tan- rà l'oro per farne i pubblici ori-gli
\
insanabili
conjlitti
imperialidel feudalismo zarista nei suoi
tolti ad una classe bor!]hese ma l'estero, e non da ben
natoi, dato che resiste bene ai
quello
sti,
negati
dalle
teorie
pacifiste
to che il primo piano quinquen- liquidi acidi.
accumulati col sangue operaio classe borghese russa, che lo della
rapporti cot compito rivoluzionaaverio del partita proletario, con le del Cremlino; e abbiamo svilup- (e nelle guerre anche contadino) va a sua volta perduto (prima nale del 1927, che l'opposizione
Trotzky accetta questa tesi, che
bollô come meschino, si basô su
successive due rivoluzioni di feb- pata alla luce della teoria mar- bensi il quadro della società ru- che
deriva dalla dottrina della nuole fosse esprôpriato) per fibraio e di ottobre. Innestato al xista la relazione tra il settore rale, che si legge luminosamente sica distruzione e disorganizza- un tasso di incremento produtti- va politica economica. Dovendo
vo che « doveva variare, seguenracconto di quei grandi fatti fu agrario e quello industriale, mo- se vi si proietta la luce grandio- zione.
do una curva discendente, dal 9 incoraggiare il formarsi del meril richiamo di came il loro svi- strando come .nell'industrialismo sa della teoria marxista sulla
Questo problema restava diffi- al 4 per cento ». I preparatori di cato per i prodotti agricoli, e un
luppo futuro era sentito· e teoriz- di Stato si alloga una protezione questione agraria, di cui fu Le- cile
essendo la Russia un questo piano furono poi proces- sistema equilibrato di scambio
alle
classi
medie
e
contadine
a
zato dal grande partita di Lenin,
nin il più formidabile ed orto- paesepure
più
ricco di naturali sati per sabotaggio, ma l'idea del- (naturalmente nascerà poi lo
danno
del
proletariato,
a
questo
in contrasta prima dottrinale e
dosso dei propugnatori, contra il risorse, nelche
sottosuolo
nell'e- la curva discendente non era in « scambio socialista » con tutto
più
sfavorevole
che
in
alcuni
repoi di battaglia con tutti i parbestiale populismo individuali- nergia idrica, punti che eper
pri- teoria economica sbagliata. Tut- il resto del frasario di tal genetiti diversi eti avversi a quel solo, gimi di capitalismo classico e sta, che seppe prosperare sotto mi
attiratono l'attenzione e la tavia l'Ufficio Politico stabili poi re ! ) tra prodotti della campagna
di cui sposammo la causa or sono privatistico.
i colpi spietati del partito dei
fervida propaganda di Lenin; la il 9 per cento per ogni anno del e dell'industria, si impone la riIndubbio legame determinista nullatenenti.
più di quarant'anni. Storicamente
cui frase che il socialismo signi- quinquennio. A questo punto le forma del mezzo monetario. Coquesta prima parte non si crrestô
ficava il potere bolscevico più posizioni, come tante altre volte, me sappiamo Trotzky chiama
alla vittoria di Ottobre 1917 ma
questo: impiego di una forma di
l'elettrificazione di tutta la Rus- improvvisamente si invertono.
comprese tutta l'ulteriore latta di
contabilità capitalista. Egli nof.t
sia ancora si sfrutta; frase che·
Seguiio della Parte II
difesa del conquistato potere nelAi primi successi del piano in- intende dire êhe si usa questa
quando fu detta stava a provare
la tremenda gùerra statale e cidustriale si passa di colpo a so. forma di registrazione e di conche
per
il
momento
la
sola
convile che occupa i drammatici andizione del potere bolscevico era stenere che i ritmi devono salire trollo in un'economia già sociani seguenti.
dal 20 al 30 per cento; dopo scon- lista; ma la sua tesï è che si trat- ...iw:ompleta . -- -- -,
fitta l'opposizione di Bucharin di ti di uno stadio di transizione tra
La seconda parte riguarda i
Abbiamo
messo
abbastanza
in
cui abbiamo a lungo parlato, e
rapporti di produzione nella Rusevidenza che Lenin riteneva. in- la sua formula del passo di tar- capitalismo e socialismo, nel quasia odierna ed il loro storico svoldispensabile per m~a pr~mta n~c- taruga, si prese la famcisa deci- le si è costretti ad usare la mogersi a partire dal 1917. Anche
cumulazione
9-i capitale mdustria- sione del « piano quinquennal€ neta, legata all'oro, in quanta si/
Se
restava
un
capitale
finanquesta parte ha subito inteTTutratta di lasciar sviluppare il
le
andarlo
a
prendere dove ce realizzato in quattro anni ».
ziario
e
monetario,
questo
era
zioni per le riunioni di Cosenza,
mercato e la circolazione su scan'era.
Vedeva
questa
possibi~ità
fuori
dalle
disposizioni
del
poterè
Alla questione dell'accumula- la grande dove questa, per la
ed ora corne dicevamo di Ravenin
due
modi:
il
grande
e
class1co,
rivoluzionario
perchè
in
parte
lo
zione di Stato si collego quella primitività d~lle forme agrarie,
na; essa ha finora occupato quat.
clie mai fino alla sua morte usc1
tord ici numeri di Programma Co.
Innumen volte abbiamo mo- aveva distrutto l'inflazione astro- dalla sua prospettiva, era la con- monetaria.
mancava ancora.
munista.
str_ato com_e l'effetto della guerra, nomica, dall'altra i crediti sul- quista del potere da P_arte _ dei
Tutto questo è giusto, in quanNon ner un sunto ma per un dei rove~c~ delto zarismo, delle l'estero erano fuggiti coi bianchi, proletariati d'Europa, e m pnm~
ta per Trotzky non si tratta di
e
non
restava
che
annullare
i
richiamo di questa parte in cor- guerre civili che avevano acco~un socialismo di primo stadia, o
luogo di quello tedesco, 11 cm
so, ricordiamo che prima di ad- pagnato la sua caduta, della "ln- debiti esteri, con che non risul- governo comunista avrebbe subiinferiore, ma di un periodo di
tava
nessun
attivo
disponibile
in
dentrarsi nelle questioni di eco- vasione tedesc3: ~he co1'. due on- Russia.
trapasso ancora anteriore. Non
to rovesciato in Russia macchinomia essa ha dovuto sviluppare date f_orm1dab1~1 costrmse alla
sono caratteri economici che gli
Abbiamo
anche
più
volte
date
ne,
materie
prime,
lavoratori
La
dottrina
di
Marx
sull'accua fondo ancora argomenti poli- pace di Brest L1towsk,. delle ~uc:
vietano di rinunziare a parlare,
tici e storici, da quelli insepara- ces~1ve non men? feroci myas10m le cifre della produzione, ad e- qualificati e tecnici, di cui la. do- mulazione del capitale ossia sul- fin che vive (1940) di una -Russia
bili. Si
discussa a fonda quale ordite dai p3:e~1 b~rgh~s1 . della sempio, dell'acciaio, che negli an- tazione era di molto supenoi:e la sua riproduzione allargata, co- socialista, ma il fatto politico che
era la prospettiva degli sviluppi Intesa da tutti 1 lau. ~ell orrzzon, ni 1918 e 1919 si ridusse a pochè alla minima che permette, di- me quella sulla riproduzione il potere fu conquistato dal pareconomici che il partita bolscèvi- te geografic<;> ~ polrtico, ebbero migliaia di tonnellate, in cosi im-. strutta l'impresa mercai:itile, di semplice, tratta unicamente di tita comunista della classe opeco presentava come prevedibili per effetto di _distrug~ere la r_na~; menso paese, e sebbene si trattas- far scattare una produz10n~ so- un capitale che appare a cicli raia. Ma la situazione del pardopa la conquista del potere da c,hm~ econorruca. Resistette di piu se della produzione base quando ciale: come le riprese dell'mdu- alterni come merce e come de- tito e dello Stato sotto anche il ·
il primo problema è la guerra strialismo dopo le due guerre naro. Questo è indiscutibile alla
parte sùa, e tutto ciô era indi- l agnco1t1:1r8: _appunto pe~ le ~ue guerreggiata.
rovinose hanno dimostrat?.
. partenza ed all'arrivo di tutto il profilo politico fu progressivaspensabile al fine di 'polemiche for~e prtmitive, naturah ed imIl
secondo
mezzo
era
d1
fars1
sistema marxista sulla produzio- mente invertita e capovolta, e
Questa situazione tante volte
ancora ardentissime, per ·, stabi- me~1a.te, pur subendo. tre~ende
prestare
questo
capital_e
~ai
bor:
ne
capitalistica: il sistema socia- lotte sanguinose, anche se note
lire che mai si era presentata falcidie, m8: la produziona indu- illustrata dal partita e negli scritghesi
esteri,
le
concessioni
su
cw
lista
ne resta dialetticamente de- nell'aspetto unilaterale, dimostrapossibHe la formazione di una stnale fu ridotta praticament~ ~ ti di Lenin sta a spiegare come
rono un tal fatto.
struttura sociale comunista O an- z.e7:o, e altr~ttan_to dovette. d1rs~ tutto si falsi quando si mette in Lenin battè .senza posa e senza finito e descritto, ma sono pochi
La formula di Trotzky è queche di primo socialismo. La rivo- dei _tr_asport!,. dei co1?r_nerc1 e ~1 prima linea, quasi che nei suoi timore. E siccome nelle campa- i socialisti che hanno saputo fare sta:
« L'esperienza dimostrô preluzione nell'opera di Lenin che tutti 1 servrzi .Pubbhc1 generah. limiti fosse compreso tutto il so- gne viveva . un ciclo ~roduttivo il passo audace che dalla negasto
che
l'industria stessa, benchè
sia
pure
primordiale,
di
far
_pa~zione
dei
caratteri
del
capitalicialismo,
la
presa
di
possesso
demolto ~inutamente espone'.rnmo Ad u~ certo momento, ve!~o il
socializzata, aveva bisogno dei
dimostrando come la prospettiva 1919, 11 solo problema milrtara gli impianti di produzione, che sare le forme di esso oltre 11 l~- smo fa emergere, al di fuori di metodi
di calcolo monetario eladi base non fu mai mutata per c<;>nser:7ava una trama ~1 ammi. tolti ai capitalisti imprenditori vello della produzione mercanti- ogni piano utopista, la definizione borati dal
capitalismo ».
le contadina e verso qu~llo del positiva dei caratteri del sociasvolti storici, aveva un contenu- rustra~ao!le, organizzata m forme privati passano allo S'tato della capitalismo
privato, scal~no che lismo.
Trotzky fa salva la giusta sua
rivoluzione. Praticamente questo
to politico totalitario, ma quanta matenab e coattive.,
Se neJ socialismo vi sarà una valutazione marxista dei traguara contenuto sociale si prefiggeva ~Anche nella recente riunione trapasso mancava del suo ogget- precede il capitalismo d1 ~tato.
bal ch~ mostra~o non _msen- accumulazione, essa si presente- di del pano russo di accumulatra-passi di forme produttive '"!'ol- d1_ ~a':'e!lna abbiarno ricordato to, e non vi era nulla da prende- sata
la "formula d1 Bucharm che rà come accumulazione di ogget- zione · industriale, quando dice:
to anteriori a quello dal capita- gh _md~c1 russi che .legano i due re ai borghesi e da gestire in preferiva
nelle caml?agne ~n ger- ti materiali utili ai bisogni uma- « iLo stadia inferiore del comuniforme
più
o
meno
colle'ttive.
Evilismo al socialismo: la sua leva cap1tahsm1, quelle di anteguerra
dentemente la soéializzazione dei mogliare di capitahsmo (mdub- ni che non avranno bisogno di smo - per usare il termine di
di base era il legame alla rivo- e quello post-rivoluzionario.
biamente pericoloso anche _com~ apparire alternativamente come Marx - comincia al livello, a
luzione politica operaia europea,
Rettifichiamo qui n materiale mezzi di produzione è una for- nemicd politico) al ~onsobdar_sJ moneta, e nemmeno di subire la cui
il capitalismo più avanzato
dalla quale soltanto poteva de- errore di riferire quegli indici mula del marxismo, ma retta- della i~rida forma. d1 . economia applicazione di un « m_oneton:,e- si
è avvicinato. Il programma
rivare l'avvento della società so- al _1913 mentre sono quelli rife- mente intesa comporta una serie frastagbata, che s1 ch1amô co!- tro » che consenta di m1surarh e reale
dei prossimi piani quiricialista in Russia. Nè si poteva rit! _al 1929 (Stalin Krusciov ed di altre condizioni, che si rias- cosiana e si spacciô per collettl- paragonarli seconda un « equivaquennali delle repubbliche sonon ricollegare questa polemica altn). Il significato' è tuttavia lo supiono nella disponibilità dei vizzazione rurale.
lente generale ». Quindi tali ogsui fatti storici e sui testi dottri- stesso. 1913: 52; 1920: 7; 1926: 56; prodotti di un ciclo attivo, che
All'inizio della lotta tra stali- getti non saranno più ne~~eno vietiche consiste nel raggiungere
cessano di essere appropriabili
nali con l'ardente dibattito at- 1955: 2049.
dagli imprenditori e divengono nismo ed opposizioni e fin dal merci e non saranno _defimtl dal t'Europa e l'America ». Dunque
tuale contre la menzogna del coLa rivoluzione non conquistô appropriabili,
.tramite una nuova 1924, l'opposizione di sinistra ch~ loro valore (di scamb10) ma solo nel costruire un capitalismo svisruit? socialismo nella sola nè ereditô nessun capitale ac- e ben diversa distribuzione, come
aveva a capo Trotzky. e a cu1 dalla loro misura quantitativa
Russi«.
cumulato: la guerra e la rivolu- una ben diversa remunerazione tardi si riunirono. Zinoviev e K~- fisica e dalla loro natura qualita- luppato. Ma per superarle il socialismo le dovrà conquistare con
Sono state quindi ad ogni trat- zione stessa lo avevano distrutto, del lavoro, dalla classe proletaria menev, fu la prima a porre 1~ .
..
•
•
.
to riferite le opinioni di Lenin, Non si trattava di solo dissesto divenuta dominante nella società. evidenza la necessità vitale d1 hva, c10 che s1 espnme dagb eco- la forza, non con l'emulazione!
Trotzky ed altri marxisti russi, sociale ed um~no, ma di dissesto
Il fatto giuridico di passare far risorgere e di potenziare la nomisti, e anche da Marx a fini
(continua nel prossimo numero)
e la vrande lotta che nel partita delle cose flsiche: restavano le allo Stato le proprietà legali dei caduta industria russa, e Stalin, espositivi, corne valore di uso.
si svolse alla morte di Le.nin, aree degli sta~ilimenti distrutti cantieri e degli stabilimenti vuoSi puô stabilire fondatamente
, corne si ernno ampiam.ente trat- ed abbandonati, ma non vi erano ti e fermi, annullando il diritto e i suoi si opponevano.
tate quelle durante la sua vita. più macchine ed installazioni 0 dei borghesi fuggiti od uccisi, è
Si fecero allora calcoli su una éhe i ritmi dell'accumulazione
Base essenziale della succes- almeno il loro rottame, usato 'a un necessario atto rivoluzionario, velocità fantastica dt indu~tria- nel socialismo, misurati in quansiva storia delle mutazioni eco- fini di emergenza da amici e ne- ma manca del suo contenuto ecoE' in vendita
nomiche fu la teoria contenuta mici; non vi erano materie pri- nomico quando si tratta di una Iizzazione, e la corrente Stalin tità materiali corne le tonnellate
derise
i
«
superindustri;~Jizzatodi
acciaio
o
kilowatt
di
energia,
nez discorso sulla lmposta in Na- me nei magazzini: il capitale co. produzione a ciclo e gettito
tura, che consente di classifi,care stante era a zero. Il capitale la- spezzato.
ri». Eppure la corrente Trotzky saranno di aumento lento e di
le forme sociali presenti in Rus- voro era anche disperso essendo
era quella che non vedeva in poco superiore a quello dell'auLo
Stato
sovietico.
si
dovette
h lia aUo sco'J>'Pio della rivoluzione, gli operai caduti, ovvero al fronte
~ . e di estsorre la nota successione nella formazioni rosse, mancando porre il problema di riaccumula- quella corsa intensa all'industria mento di po~olazione: rispetto
re il capitale distrutto e svanito, la corsa all'economia sociali- alle società capitaliste mature,
f; delle fasi, la cui interpretazione paurosamente la mano d'opéra anzitutto
nella modesta misura sta, ma stava ferma sul terreno probabilmente la pianificazione
,,· fion si è potuta non collegare in qualificata e avendo gli speciali.,,is'rutta ampiezza alle polemiche di sti e dirigenti tecnici ed ammi, del tempo zarista, con inadegua- che il socialismo russo, corne nel razionale dei consumi in qualità
i;;U~Zora, di dopo e di oggi: comu- nistrativi seguita in gran parte ta partizione tra le varie indu00111ialll&1110
concetto di Lenin, non poteva che e quantità e l'abolizione della
1;,llismo di truerra, nuova politica la controrivoluzione, per cui a strie e le wrie regioni del paese,
e
si
trattô
di
creare
una
nuova
seguire
alla
rivoluzione
proletaenorme
massa
dei
consumi
anti~~onomica, " collettivizzazione » e loro volta o erano stati uccisi o
sociali ( dalla sigaretta alla por~
~,fierra ai kulak, f'Tande sviluppo combattevano da vari fronti dotazione industriale pressochè ria di Occidente.
dal nulla e forse peggio che ·dal
>:c~ un lato dell'industrialismo di esterni.
Trotzky, nei primi capitoli del- taerei) determinerà un lungo penulla. Partendo da mezzi di prola << Rivoluzione Tradita », cita riodo di discesa degli indici pro-
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dagnato appena il 2,4 per cento.
Non a torto
. gli impren·- nno 1957,
ditori ne te
. Aumen.
addirittura l
ta il prodot
decresce
il profitto gl
legge della discesa ,
di profitto
di Marx, ch'
nomico d'A
mare.

di oltre il 7 per cento (è noto minima di 175 ai primi di otto- stato anche un aumento, ma di fa aumentare il valore prodotto
che in questi giorni si sono toc- bre. Tra lke e il resto si vivac- appena lo 0,3 per cento: moneta solo del 3,9. A pari produttività
cati i 170 milioni). Nel 1946, alla chiè fino al principio di quest'an- praticamente stabile nel potere doveva essere 7,5.
Non abbiamo tuttavia ancora
uscita dalla guerra, con I'Incre- no (182), e poi si è avuta la di acquisto.
Tra questi prezzi all'ingrosso i dati della totale remunerazione
mento di allora, si poteva calco- sdrucciolata detta, a 168,9, alla
lare a soli 162 mîlioni non quella quale si tenta di reagire in que-1 quelli dei prodotti agrari sono di lavoro e della totale prestazione di ore lavorative. ma ce
Della formazione (da parte de- di oggi, ma quella del 1975! Se :'ti gi~rni . con .l~ ~ol~te misure e inve~e discesi. dell'l,3 .Per cento. n'è abbastanza per capire corne
1 Iurni dei solitissimi espern;
Tra 11 1954 e 11 1955 vr era stata
gli economisti italiani) della ci- i~vece da oggi in poi la « fertiPensiamo che non sia ancora una discesa, ma molto più forte: siano « disturbati » gli esperti.
fra annua del reddito nazionale lity » ( ! ) o eccesso dei nati sui questa la « sorella » della crisi di ben il 6,2! Notare che si tratta
Concludiamo con pochi altri
prereriamo ridare la presentazio- m?rti ~ degli immigrati sugli e-· del venerdi nero, ma solo un'on- di prezzo per il produttore, non confronti tra i due trapassi anA MILANO
ne che, un poco troppo sintetica migrati, sr andasse . adeguando,
da premonitrice, dato che sono per il consumatore. Ravina pei nui. L'indice totale di produzio« Programma Comunista » è in
puô lasciare in ombra taluno dei per il 197,5, al ritmo antebellico,
ne industriale ha visto il suo
per ora alti i valori della pro- farmers.
vendita aile edicole di: Piazza del
« passaggi » che costituiscono il si giungerebbe a oltre 200 miduzione e dell'impiego di forza
I prezzi al dettaglio di tutti s'catto scendere da 11,2 a un mi- Duomo, portici settentrionali, ancomputo, sia pure non descritto lioni; ma se invece si manteneslavoro. Ma se i salari salgono e gli articoli sono saliti, nell'ultimo sera 2,9. Quello dei beni « dure- golo via Mengoni - Piazzale 24 Magin ogni particolare. Ripetiamo se il passo attuale, la previsione
i profitti scendono, e se scende anno, dell'l,5. Tra il 1954 e il voli » ha fatto peggio; è sceso gio, angolo C.so S. Gottardo - Piazquindi quanta fu detto nel pa- sarebbe di quasi 230 milioni.
la moneta, ma più per i prezzi 1955 erano invece scesi dello 0,2. da 13,2 a 2,6, quello dei « non za Fontana - Corso Porta Vittoria
ragrafa « Economisti italiani ed
Indichiamo a titolo di curiosità
industriali che per quelli agrari, Tra essi gli alimentari sono sali- durevoli » da 8,4 a 2,4. Scegliamo davanti alla C.d.L. - Porta Volta,
americani » del terzo ed ultimo che, con lo stesso criterio, per la
ciô
indica (giusta la critica mar- ti di 0,7 - erano prima scesi di tra i primi i veicoli: avevano dato ai due lati dell'imbocco di via Cecapitolo (n. 4, IV pagina, prima popolazione russa odierna di 202
xista)
che si è in una fase che 1,5. Il vestiario è salito di 1,7 nel 1954-55 il balzo fantastico del resio - Porta Nuova, piazza Princ.
colonna).
milioni si puô prevedere per il
precede di pochi anni quella di mentre nel ciclo annuo prece- 16,6, sono caduti al negativo 2,0.
In Italia si calcola la produ- 1975. la cifra. di 280 mili.o ni. I crisi, e della figura barbina che dente era sceso di 0,6. La casa Tra i beni non durevoli ha fatto Clotilde - Viale Monza, angolo via
zione, censita O rilevata in vari r?ss1 .ch.e ogg~ .su~e~ano gli ame- farà la « scuola del benessere ». è salita di 1,4 mentre era salita una cosa simile la produzione Sauli - Largo Cairali, ,mg. via San
modi, di tutte le aziende grandi ricarn d1 30, milroni sovraster~b- Per questo turno, basterà alla Ri- nel ciclo 1954-1955 del solo 0,8.
dei tessili: dall'aumento del 9 per Giovanni sui Muro - Piazza Napoli.
e piccole. Si chiama tale dato bero (nell anno d~lla p~obab1l.e voluzione una vittoria teorica.
L'ultimo anno ha visto salita cento alla perdita dello 0,9.
globale: valore di tutto il pro- t~rz'."- guerr'."- mondiale) di .50 miLe costruzioni edilizie avevano A GENOVA
La crisi dello stocks market, la media salari: da 76,52 dollari
Piazza De Ferrari, angolo salit11
dotto disponibile per la vendita. l10mi ove si m'."-ntenesse nel ven- ossia del gioco borsistico, non
alla settimana a 60,13, del 4,7 per tra il 1954 e il 1955 dato I'aumenVa quindi rilevato l'impiego di t~~mo o quasi la présente f~r- in se stessa il fatto sostanziale. cento. Tenuto conto del mutare to del 13,8, con grandi inni al Fondaco; Piazza De Ferrari, portutte le materie prime entra te nel til~ty, stranam.ente o~gi !dentica Le quote scendono perchè moiti dei prezzi questo aumento della tutti proprietari; e ora solo del tici Accademia; Galleria Mazzini;
Piazza Corvetto, angolo S. Giacociclo produttivo, sempre a prezzi ne1. due grandi colossi « m. 1:mu- portatori di azioni, ossia creditori paga nominale diviene per la 2,8.
di mercato. Eseguita la deduzio- la~1~>n«: ». A me.n o. che tu~tI 1 5~ contra le grandi corporazioni in- réale del 3,1 per cento. L'anno
La spesa generale dei consu- mo e Filippo; Via XX Settembre,
ne di tale cifra dal valore della m1ho~1, e m~gho 1. mostri statali dustriali, da una parte temono · prima l'awnento era stato del matori (in con tante o a credito) lato Cinema Orfeo; Piazza Verdi;
produzione disponibile, si avrà il armat~ cI:e
dommano,. non. va- il calo dei profitti (bassi divi- 6,5 per cento.
è salita del 4,6 per cento,. che te. Via Paolo Giacometti.
·
dato che chiarnano: prodotto na- da!lo ms1e~e. ~Ba. s~gg10g.a~10ne dendi futuri) e dall'altro sono
L'occupazione è aumentata tra nendo conto del salire dei prezzi
zionale lordo (e taluni meno
dei restanti ~1hom di uo.m m1., al- spinti a vendere dalla mancanza la media 1955 e quella 1956, giun- si riduce a circa il 3; mentre tra A COSENZA
sattamente reddito nazionale lor- Lora forse set volte tanti,
Francesco Di Lauria, Corso Mazdel liquido per aitre necessità, gendo a 64.979.000 unità, con au- il 1954 e il 1955 era migliorata
do), Calcolate quindi con nuovi
Torniamo in America. Tra il anche di conswno, o di debito mento del 2,8 per cento. Poichè del 7,8 per cento.
zini - Filippo Milano, viale Trieste.
rilevamenti le spese di rinnovo 1952 e il 1956 il reddito nazionale sul consuma. Si tratta di un mas- la rata dei -disoccupati non è vaEd infine la grandezza-feticcio,
dei mezzi ed impianti di produ- pro-capite è salito del 13 per sacro dei piccoli portatori di ti- riata (da 4,0 a 3,8 per cento) le il reddito nazionale, il << persona] A NAPOLI
zione (ammortamenti), e dedotte cento, Le famiglie che hanno una toli industriali, e quindi non an- statistiche fanno derivare il mag- income » o entrata personale gloEdicola vedova Jorio, Piazza Nianche queste, si arriverà al pro- automobile sono il 20 per cento cora di un rovescio per il capi- · giore impiego da maggiore [orza bale giusta il termine americano. cola Amore.
dotto nazionale netto (che equi. in più, le case con televisione tale, ma di una tappa nella con- lavoro disponibile; aumento del Dal 1954 al 1955 sali da 287,3 mivale al valore aggiunto dal lavo- l'85 per cento (bravi! in ltalia centrazione del capitale. La vi- 2,6 per cento. Nel 1954-55 l'au- liardollari a 306,1 ossia del 6,5
A TORINO
ro nella produzione). Da questo saranno il milione per cento in rulenza di questo è intatta, ma mento era stato del 3,2 per cento. per cento. Lo si annunzia nel
S1 occupa della distribuzione del
si dovranno dedurre ancora le più, dato che nel 1952 non ce si sbugiarda la sua diluizione in
Il « gross national product ». 1956 passato a 325,2, il che darebimposte, per giungere al reddito n'erano). Quelle col frigorifero accordati benesseri delle mezze valore lordo creato dal lavoro, be un aumento non ridotto; del giornale l'Agenzia Primon, via Mercanti 19, piazza Carlo Felice (v1nazionale vero e proprio, che si il 21 per cento. I giorni di vacan- figure sociali.
è stato nel 1956 di 412,4 miliar- 6,3. Ma se riduciamo i 325,2 mi- cino al Munia) - Piazza Carlo Feindica corne « reddito nazionale za annui dei prestatori d'opera
0
"
"
dollari, con aumento del 5,5 per liardi in ragione dei prezzi al lice (vicino al Ligure) - Via Carlo
netto al costo dei fattori », con- sono cresciuti del 21 per cento.
Ci accomiateremo per ora dal cento sul 1955, che valutato in dettaglio, essi divengono 320,3,
siderando corne fattorl del calQuesto stesso quadro della ri- tema con uno sguardo alle cifre moneta costante scende al 3,9. coll'aumento reale del 4,6 per Alberto, ang, via Maria Vittoria
colo fatto le quantità ed i prez- vista inglese stabiliscé gli oro- che stabiliscono la rilevantissima Tra il 1954 e il 1955 si era avuto cento, minore dell'anno prece- Via 8'anta Teresa, ang. via XX Settembre ,. Piazza statuto, ang. Corso
zi dei prodotti, delle materie pri- scopi per il 1957. Prevede 'Che se- differenza tra il passaggio 1955- molto di più: 8,3 per cento.
dente ma sempre notevole, L'auSan Martino - Corso Lecce, angolo
me, dei logorii, delle imposte e ~iteranno a salire i ptezzi al- 1956 e quello 1956-1957.
mento
del
reddito
sarebbe
dovuResta dunque un fatto, grave
via N. Fabrizi - Via San Francesco
cosl via. La parola fattori non è l ingrosso e quelli al minuta. Nei
to
quasi
tutto
alle
remunerazior,i
I prezzi all'Ingrosso di tutte le l?er un'economia tanto « intellipropria matematicamente perchè dodici mesi del 1956 i primi sono merci, nel loro indice, sono saliti gente». Nel trapasso 1954-1955 fa e paghe, in quanta per i profitti si d'Assisi. ang. via Pietro Micca fattori sono i dati che si moltipli- saliti da 111,9 a 116,2; i secondi tra la media 1955 e la media 1957 .tavorare il 3,2 per cento in più
verificata una stasi. Infatti i Corso Peschiera. vicino a piazza
c1no tra loro (corne una quantità da 114,6 a 118 (e dunque di circa (cosa diversa dalla variazione tra di persane, e fa salire il prodot- guadagni delle corporazioni che Sabotino - Via Po, davanti al cineea un prezzo); ma quelli che si
3,9 e 3,0 per cento). Prevede il principio e la fine del 1956, che to del lavoro dell'8,3 per cento. dal 1954 al 1955 erano saliti da ma Po - Piazza Castello, ang. via
addizionano e sottraggono sono che seguiteranno a declinare i è stata ben più drastica) da 110,7 Nell'ultimo anno, di decantati 15,5 a 21 miliardi, di ben il 36 per Po - Via Po, ang. via Accademia
termini: meglio direbbero: reddi- prezzi dei prodotti agrari all'm- a 114,4 e dunque del 3,4 per cen- miglioramenti tecnologici, fa la- cento, sono nel 1956 andati a soli Albertina - Corso Vercelli, angolo
to .nazionale calcolato secondo il grosso e il reddito dell'agricoltu- to. Tra il 1954 e il 1955 vi era vorare il 2,8 per cento in più e 21,5 miliardi e quindi hanno gua- corso Novara - Piazza Vittorio Veneto, ang. via Vanchiglia.
costo dei suoi vari elementi.
ra, che precipitano dal 1951; ed
Sul metodo e sulla terrninolo- altrettanto per la produzione di
A FIRENZE
gia sia americana che italiana si automobili (calo nel 1956 da 9 a
Edicola Mazzanti, Portici di pia::·
tornerà a suo tempo e luogo, ma 7 ~Hi.on~ di ~nità) . e. quella ~i
za Repubblica, presso chiosco degli
l'attuale chiarificazione era ne- ab1taz1on.1 (umtà iniziate tra Il
sportivi • Edicola Gasperetti, via
cessaria.
1955 e 11 1956, da 1.300.000 a
dello Statuto, presso i ponti della
• • o
1.100.000).
ferrovia.
A vemmo occasione di far cenNelle settimane trascorse dalla
no
ai
moniti
di
Eisenhower
conriunione di Ravenna sono stati
A ~IESSINA
forniti dalla stampa periodica che tro il pericolo di infl.azione e per
Viale S. Martino 311 (Ponte Ameil
drastico
aumento
di
entrate
ne]
si occupa di economia i dati dericano) - Chiosco Piazza Cairoli,
ftnitivi per gli Stati Uniti relativi bilancio dello Stato che si imJato mare - Chiosco via Concezione.
all'intero anno 1956, che alla riu- pone per fronteggiare l'aumento
riione erano noti solo. fi.no agli delle uscite.
A TIUESTE
Seconda una fonte americana,
ultimi mesi. Sono in pieno sviLargo Barriera Vecchia (presso.
la
solita
United
Press,
agenzia
di
luppo i comm enti sullo svolto
pesante.' Non sceglierà ajfatto: pren- Cinema Massimo) - Piazza Goldoni
stampa
dell'alto
capitale,
in
data
La
pentola
internazionale,
appena
pea,
specialmente
tedesca,
e,
in
gesubito dalla « congiuntura », che
(Bar Venier) - Stazione Central·e
viene giudicato di indebolimento 1 febbraio, il cammino degli affa- sembra tranquillizzarsi, torna a bol- nere, peggiorare le « ragioni di derà quello che i fatti vorr~nno.
Bollono a ripetizione i rapporti FF.SS. (Interna).
se non di ripiegamento. Il grande ri alla fi.ne del primo mese del lire. L'età dell'oro è appena annun- scambio », e vorrebbe tirare i remi
slancio preso tra il 1954, ann o di 1957 « continua generalmente fain barca riducendo gli .effettivi mi- russo-jugoslavi e ru.sso-polacchi. A A roRLI'
depressione, e la fine del 1955, è vorevole, ma vi sono segni che ciata, che i fatti sono qui a smenEdicola Damerini, Piazza Saffi
litari dislocati in Germania. Buoni Madrid, Franco sorride: ha soldi ed
il
·
b
oom
potrebbe
and.are
liveltirla.
stato tale che ha proseguito per
(angolo Suffragio).
tutto il 1956 in linea generale, landosi ». Dal quarto · trimestre
Bolle la situazione in Algeria. Il propositi, che tuttavia non piaccio- appoggi internazionali; ri,'.naneggiamantenendo alte le cifre assolute del 1956 sono passati al 1957 gli governo Mollet si affanna .ad arre- no nè ai fratelli... europeisti del re il gabinetto, e silu.rare le pro- FERRAB. A e provincia
che possono continuare ad essere alti liv;elli della produzione, delprie creature, non gli costa nulla.
Edicola viale Cavour • Edicola
proclamate corne « primati di tut- l'occupezlone e dello smercio, ma stare i membri delle organizzazioni continente (meno che mai ai tedeStazione Ovest.
ti i tempi storicï », ma gli incre- vi sono alcuni antichi e nuovi pa.triottiche algerine; ma li ha appe. ,chi, i .quali doVTebbero presidiare
Pontelagoscuro: Edicola Piazza.
menti tra il 1955 e il 1956 sono fattori insoddisfacenti che « di- na messi dentro, che deve correre con [orze proprie le terre finora
stati ridottissimi rispetto a quelli sturbano gli esperti ». E se ne dà ad acciutfare i membri . di associa- gentilmente curtodite dai fratelli
Prevjncia BAVENNA
eccezionali tra 1954 e 1955, e per un elenco.
zioni terroristiche di coloni [rance- britannici); M all'América e a.l ceMezzano Centro: Edicola Argnaalcuni dati sono apparse le cifre
1. Prospettive di futuri rialzi
11 cocco della democrazia uni- ni Carlo. Ma.ssalombarda: Rivensi, decise a « fa.r fuorf » i fratelli in mandante supremo della NATO.
nel prezzo dei salari.
negative.
:
versale (e degli stessi finti « oppo- dita Marani Antonio·. S. Agata: CarBolle la pentola egizi<Msraeliana.. sitori » dello stalinismo) è GomulL'economia americana si tiene,
2. Timori di restringimento dei Cristo, ma credenti in Allah, nella
toleria. libreria e affini. Bagnacadicono i suoi apologeti, ad alto margini di profitto (poverini).
comune provincia metropolitana. di Tutti hanno voglia di andar d'~ ka .•E non a caso: e~li è il rappre- vallo: Edicola Bolognesi Carlo, piazlivello, e si decantano tuttavia i
3. Continuo indebolirsi del Algeria. Intanto, fra .le delizie del- co.rdo; gli Stafr arabi con ali Stati sentante più autorevole delle riven- za Libertà.
dati della « prosperità » con con- mercato dei titoli in borsa.
la guerriglia algerina e i postumi Uniti, gli Stati Uniti con gli Stati dicazioni piccolo e medio borghesi,
fronti tra il 1952 e il 1956 (rivista
urbane e contadine, di cui vibra il
4.
Continuo
regresso
nella
codella tenta.ta auerra a. Suez, l'infla.- arabi; ma c'è di mezzo lsraele, che
inglese Economist). Nei quattro
cuore del 99 % dei gazzettieri di
struzione
di
abitazioni.
anni la popolazione è cresciuta
zione cresce, e il governo, la.sciando è pur sempre creatura anglo-ame- tutto il mondo. ·
5. Ansietà sulla vendita delle di correr dietro a terrori11ti dell'una·
ricana e non si puo buttare a mare
Leggiamo che il «Trybuna Ludu»,
automobili e sull'abbandono di
MILANO: Tonino 600, Franco
ordini di fornitura di aceiaio. da o · dell'altra. sponda, corre dietro a senza adeguati compensi. Il povero organo del PC polacco, ha scritto,
parte dell'industria automobili- macellai e panettleri che 11-0n rispet- Foster Dulles deve, da un giorno in polemica coi camerati· russi e 1500, Gaetano 100, gasîsta 50; COSENZA: Natino 10.000; ROMA: Al·
tano · le norme del « commercio all'altro, ca.valcare ora la cavalla ftlorussi: • Nonostante le accuse se- fonso 10.00G; S. DONA': Giuseppe
stica.
condo
cui
si
starebbe
minacciando
6. Persistere della scarsezza di leale ».
araba ora la aii+menta israeliana. l'edificazione del socialismo con le 200; S. GIORGIO: Barba 400; RIEdenaro che ha già obbligato molBolle la. pentola inglese; I postu- Non diciamo, per questo, che i ca.va- éoncessioni aile masse, il regime è TI: Teodoro 350, Settimio 350; MESI gruppi, le sezioni, le federazio- te compagnie a << cancellare » mi della ... malattia di Suez si chiaSINA: Elio 400.
lieri erranti delle due parti non si fermamente intenzionato· a ridare
ni sono invitati a trasmettere alla piani di espansione (investivitiilità alla cosiddetta piccola borRaccolte p.er il Dialogato francemano
anche
qui
in;tlazione;
inoltre,
abbracceranno, alla fine, nella co- ghesia ». Lasciamo perdere il socia- se: ,Elio 1000, Bruno '5000, Vittorio
Segreteria, entro il gennaio 1957, il menti).
l'europei&ta
governo
Ma.cmilla.n
verendiconto organizzativo dell'anno
7. Sporadici cohflitti sindacali
rnu.ne rudditanza a S.M. il dollaro; lismo, che non si è mai « edificato », 5000, Mariotto 2000, Totà ricordando
1956 e le richieste di tessere- pe.,· con perdite nella produzione del- de · avanzare la concorrenza euro- ma dovranno sudare le classiche meno che mai in Polonia; resta 11 Luigino 1000.
l'anno nuovo, provvedendo inoltre L'acciaio, dei tessili e dell'indusette camicie, e ci rimetterà la fatto che il fondo del gomulkismo
TOTALE: 37.950; TOTALE PREa saldare al più presto i versamen- stria del rame.
« prosperiti, ». Anche oltre At.lanti- è, vigorosamente piccolci-borghese: CEDENTE: 302.570; TOTALE ,GEti per le quote mensili dell'anno che
più
antistorico,
dunque,
dello
staIl Presidente penserà a porre
NERALE: 340.520.
sta per chiudersi. La tessere saranco, l'injlazione galoppa.
linismo, del togliattismo e via dino inviate via via che le richieste tasse per poter ordinare acciaio
cendo,
i
quali
mescolano
ideologie
Bolle la pentola del Cascemir.
e altre merci per gli armamenti.
giungeranno alla Segreteria.
Fràttanto la discesa dei titoli
Dopo che l'lndia, forte non già di piccolo-borghesi a ideologie aperta<
mente grandi-borghesi. Del resto,
azionari quotati nelle borse ha
un cartaceo plebiscito, ma - come . si Veda la composîzione del nuovo
FIRENZE 1000, TARANTO 3000 .
toccata il 12 febbraio un minima
documentiamo in altro articolo - Seym (parlamento) uscito dalle re- ROMA 500 + 10.000, COSENZA
ANNUALE:500
Rinnoviamo il sollecito ai gruppi che non si conosceva dal 2 no1000, S. GIORGIO MONF.
di rapporti di potenza militare, si centi elezioni. Sui 457 deputati, si 10.000
e alle sezioni perchè provvedano vembre 1955 (168, nell'indice che
SEMESTRALE: 275
ANTRODOCO 1200, MESSIapprende
dalla
1e Stampà » di Tori- 1300,
al saldo delle vendite del « Dialo- elabora per 60 azioni più imporè annessa l'opima regione, ora si
no, che 210 hanno un titolo di stu- N A 1400, PORTOFERRAIO 350,
:;osTENITORE: 700
gato coi Morti », in vista delle nuo- tanti l'Associateà Press).
annunzia che tribù pakistane si ap- dio universitario o quasi; 155 hanno SAMPIERDARENA 1350,,S. DONA'
ve pubblicazioni che sono in proDa quella data le vicende prinprestano ad invaderla per liberare frequentato le scuole medie; 29 so- 1150, NAPOLI 8000.
granuna.
cipali furono queste. Al principio
(manco a dirlo, siamo sempre al no scrittori e giornalisti, 15 medici,
Avvertiamo inoltre che disponia .. del 1956 l'indice era a 180, ma
Abbonatevi e sottoacrivete
professori, 38 avvocati, 18 economo ancora di un certo numero ·li l'll febbraio scese di nuovo a
«
liberare ») i fratelli in Allah. La 57
lnviendo 11:
Responsabûe
misti, 58 ingegneri e tecnici, e, via
opuscoli « Come si costitul il Par- 168,9, riprendendo poi a salire
crisi di cui parliamo nel suddetto via, esperti agrari. coloni, negoIL PROGRAMMA
tito Comunista d'Italia », contenen- fino a un massimo « di tutti i
BRUNO MAFFI
articolo è quindi destina.ta a compli- zianti. Fate il conto, ·una bella conCOMUNISTA
ti i testi fondamentali del periodo tempi »: 191,5 ai primi di aprile.
grega
di
tipici
piccolo-borghesi,
1919-22 (Mozione di Imola, 21 Pun- Si toccè 175 in maggio, e si ri.sali
carsi: la scelta per il povero goverlnd. Grtifiche Bernabei e C
Con.to Corr. Postale 3-4440
ben <:ollocati c,ontro l4t sfondo .di
ti di Mosca, Pro~am:ma e Manife- oltré 190 alla fine di Iuglio: ma
Ca.sella Posta.lé 962 - Milano
no Macmillan, tu.tore del!'• v.nità » un'assemblea parlamentare ... « sociaVîa Orti~ 16 - Milano
sto di Livorno. Tetii di Roma), m venne allora la crisi Suez e le
del Commonwealth, è veramente lista 11!
Reg.. Trib. Milano N. 2839
vendita per L. 250. ,:J.
quote ripresero a scendere fi.no al

. Ritornia1;10 sul resoconio della
riunione. di Ravenn.a apparso nei
due ultim~ numeri, per alcune
~ote .che <; bene n~n attendano
Z edizion1: ~n. dett,agho dello stesso, che si iniziera tra non molto.
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Il acca d1U1 ~111crazia

P1r1~i la aastra st11pa viva

YITA del PABTITO
Tesseraliento 1957

OD·uscoll

Abbonamenti

Versamenti

+

•

