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ramma comun1s1a

DISTINGUf IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a
liroma 1921, alla lutta dalla sinistra contra la dagenerazione di
. Masca, al rifiuta dai·blocchi partigiani, la dura opera del restaura
•,111 dcttrina I dell'organo rivoluzianarit, a co1tatto con la classe
1parai1, fuori dal politicantismo personale ad elattoralesco.

orsano del partito
comunista intemazionalista

Aria ~i elezioni, fregola generale
Come gli esperimenti atomici, lo
.annunz,io di prossime elezioni ha 11
potere di aumentare di colpo la
radioattività de!ratmosfera politica, co11 la differenza che non océorre che si sia aile soglie dei ludi
cartacei, basta sapere che avverranno; non occorre che si annunzino per dopodomani, basta che ;1
indicano per l'anno venturo. Tutto.
allora. entra in ebollizione; una
fregola generale si impadronisce di
uomini e partiti ansiosi - per usare le parole di Lenin - di far decidere agli elettori « quale membro
della classe ùommante andrà ad opprimere· e ~chiacciarli in Parlamento ».
Abbiamo cosi visto, nel breve giro di poChi mesi. la stambura:a
« unificazione socialista » rientrare
<la dove era usc1ta dopo gli insuccessi delle prime votazioni in sede
amministrativa; ne! giro di un solo
mese, abbiamo visto il segretario
socialdemocratico dimettersi perché
il « leader » non voleva uscire dal
governo, e il « leader » uscire da!
governo perçhè questo <lava con la
sua politica ... ragione al segretario;
poi il gabinetto Segni sfasciarsi, e
i repubblicani, ansiosi di guadagnare aile consultazioni elettorali qualcosa di più concreto che i titoli
« storici » e le « sanzioni morali »,
decidere che il quadripartito 110'1
de\·e e non puà rinascere, e i. deniocristiani, finora tiepidi verso il
suddetto ente quadricipite., caldegg1arlo per paura di tenere da soli,
prima del responso delle urne, la
-pinosa responsabilità di « governare il Paese». Non hanno ancora
parlalo i liber:rli. forse perché colti di sorpresa: ma è certo ch_e navigheranno corne meglio sembrer:'l
loro in vista dell"incetta futura dei
vot i.
Un punto accomuna e accomunerà
la maggioranza ciei partiti, in fase
di se alma na elett.orale: l'« affiato sociale da cui saranno animati, ne. cessàrio lasciapassare per democratici che si rispettino. Lo si è visto,
per anticipazione, nella faccenda
del discorso del presidente dell'IRI, Fascetti. Costui ha avuto la
ma]augurata idea di proclamare ch,•
l'IRI, lungi da] pretendere di difendere « l'interesse pubblico » avviando l'economia nazionale verso
la nazionalizzazione, doveva agite
in base al principio « che l'intervento dèllo Stato appare molto più
efficace
se
realizzato
àttraverso
strumenti corne l'IRI, mediante il
controllo di aziende che hanno la
forma giuridica di società per azioni e che convivono con aziende

private negli stessi settori industriali. Lo aziende IRI debbono esser e delle aziende di paragone, ha
detto l'on. Fascitti (cosi riassumeva
la « Stampa » del 4-5) esse debbono. quindi. poter affrontare vittoriosamente la concorrenza delle im-

La morte
differenziale
E' ormai nel calendario che, ogni
anno, un'italica « miniera », sia essa
di lignite o di zolfo o di altro, divori le sue vittime: e il 1957 ha avu.to la sua « Minie1'a Tuminelli ».
E' la rendita dijferenziale che celebra i suoi trionfi. Guai se si chiudessero le miniere meno redditizie
più infelici, più avare: sono ess~
che stabiliscono la rendita delle miniere meno costose e più fecond,i;
la pelle che ci lasciano gli operai
è la conferma statistica, il termometro oggettivo, dei calcoli in forza
dei quali lo zolfo o il carbone o il
ferro ricevono il loro prezzo.
In coro, i partiti della conservazione non gridano: Chiudete queste
trappole infernali della forza-lavoro!, ma: Dotatele degli impianti di j
sicurezza più moderni! E' 1.ogico:
cosi aumenteranno i costi di es,ncizio delle « minie.re meno favorite »,
e crescerà la rendita delle altre. E'
un impegno non soltanto nazionale
ma intànazionale, quel!o che ispira
il vocabolario delle forze dell'or-1
,dine.

prese private sia all'interno che giri di valzer ed aile sculettate di
all'estero, debbono ridurre i costi, tutti g li aspiranti allo studio teledebbono tendere a massimizzare i visivo di Montecitorio. E' una triprofitti ».
: ste prospettiva; ma, ahinoi, ineviApr it i cielo: il governo (cioè i tabile.
tre partiti governativi) hanno su- 1
bito avvertito che Fascetti parlava ,
a puro titolo personale. e che h '
, ,
Stato non si sarebbe mai Iasciat o .
svuotare del suo « anelito alla so-'
cialità »; a sua -volt.a. l'opposizione ;
ha aperto _ tutte le cataratte della
Ne! commemorare Gramsci. « Risau cr it ica , forse dimenticando che nascita » ha reso al suo ricordo uno
Fascetti si è limitato a dire le cose ! strano ser vizio ; ha cioè ripubblic 'me stanno nella realtà, e che le I cato quell"articolo « La rivoluzione
famose « azrerido socializzate » in' contro il Capitale» che tanto av eRussia agiscono anch'esse seconde 'va mandata in bestia la direzione
il cr iter-io conta bile della produzio- ! ';ramsciana quando un compagne
ne massima, dei costi minimi ~ della Sinistra lo rievocà al 'Condei bilanci in attivo. Ma tant'è: ! gresso di Lione. Invero, quella rea-1
biso gn a p:epara.re gli el.ettori a. con- : ~ione. di :Gramsci ail Ottobre rosso
sider are I partit! in Iizz a corne 1 1 e indicat iva delle sue ongmi ideatutori . degli « interess.i s.ic i al i » e listiche. ed extra-ma.rxiste: seconda
corne I rappresentanti del « bene Gramsci, la r ivr-luz io ne bo lscevica
pubblico »: guai a lasciarsi sf'ugg ir.e era la rivoluzione contro il Capitale
frasi tanto più imprudenti, quanta di Carlo Marx», divenuto in Russia
più veritiere.
« il libro dei borghesi più che dei
Prepariamoci dunque alla sar a- proletari » corne « dimost razione cribanda dei pr ossimi mesi. ~i torrenti t.ica .della fatale necessità che .in
di dernagogia sociale. ar piani e Russra si formasse una bor ghes ia,
piani. di riforme di struttu.ra, aile si .iniziasse un"èra. co pit.a list ica, ~i
satamche orge del p rog ressrsmo, ai instaurasse un a civi lt di t ip o occi-
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dentale, prima che il proletariato ·f
potesse neppure pensare alla sua 1
riscossa » [!!!]; invece « i bol scevichi rinnegano Marx, afîerrnano
con la testimonianza dell'azione e- '
splicita ... che i canoni del mater-ialismo non sono cosi ferrei corne si
potrebbe pensare e si è pensato ».
Ma ii servizio, strano in quanto
reso al pov e ro Gramsci. si iriquadr r
perfettamente nel l« ideo!ogia » del
Dopo una scorribanda intorno
superdegenerato PC delle Botteghe (non diciamo dentro!) al marxismo,
Oscure. Tutto I'art icolr, gramscia- Antonio Giolitti è tornato, se non
no è un inno al marxismo « cre a- aile idee del nonno Giovanni. certo
tivo ». « continuazione del pensiero all'ideale che questi si faceva ideal istrco italiano e tedesco ». che e contr ibui a tradurre in vita -«pone sempre corne massimo fatto- del movimento operaio: legalitario,
re di storia non i fatti economici perfettamente inquadrato nella debruti, ma l'uomo, le società degli mocrazra, rispettoso dell'ordine. bouomini, degli urmi n i che si acco, nariamente riformista. E. vi è t orstano fra Ioro, si intendono fra lo- nato, quest o è l'aspetto caratteriro [coesistenza pacifica ante litte- stico del fenomeno in tempi di
ram!]. svi lupp ano attraverso que- ëommcmor az ioni solenni, per il casti contatti
(civilt.à)
unavolon+a nale · dell'ordinovismo gr amscian»
sociale co llett iva »,. finchè la lo co un altro e più illustre discepolo
volontà « di venta la motrice della del quale, il nominato Palmira Toeco nomia, la plasmatrice della real- gliatti (con decenza parlando). non
t oggettiva. che vive. e si muove, invano si
fatto paladino della rie acquist a carattere di materia tel- va lut azrone . dell'« uomo di Drone1
Junca in ebollizione. che puà es- , ro », del « mirust ro della malavit a ,, .
se re incanalata dove alla volant fi I
Fin dal titolo del suo volumetto, 1
piace, corne all,1 volonta piace ». Antonio Giolitti ha tenuto a di- ,
Che p iù
idealist ico. anticlassista. 1 stanziarsi dalla tradizione dei Leumarustrco volontaristico. di que- n in , Luxemburg, Trotzky: e ha
sto modo di vedere la storia? M1· scelto la formula: « Riforme e riesso porta acqua al conformismo voluzione ». Per Ja grande tradizioat tuale ; sarà un cattivo servigio al I ne mar xista, il dilemma era: RiGramsci-marxista, ma è una carta : forma O rivoluzione?; e la risposta,
di legittimazione al derno l i bet-a l ide e- 'categorica: Rivoluzione. Per Giolitlismo di Tog l ia tti e C.
t i, riforine e rivo luz iorie vanno 0

I

à

1

DA GIOLITTI
A ... GIOLITTI

è

braccetto; anzi, le riforme, e solo
esse, sono la nvoluzione. E' vero
che il libro si apre con una condanna del riformismo; ma lo fa per
dimostrare che 11 riformismo è una
variante pratica della... « teoria
della catastrofe» - cioè della rottura violenta del l'ord ine borghese
ad opera delle forze nate da] suo
stesso seno --, per cui, fat al ist.icamente attendendc I'ora x, i riformisti avrebbero finito per inserirsi
nella società caprt.al ist ica, perdendo
cosi sia la visione del fine ult imo
- il socialismo ··-, sia la possibilità
di logorare l'ordine borghese; e
pe r concludere che la rivoluzione
violenta è da scartare e che il rifo'.mismo va ag gior nato ne! modo
piu perfido e gesurt ico, vestendolo
da riv~luzionario e mobilitando. le
masse m una gir ando la att ivistrca
di rivendicazioni fatte passare per
rivoluzionarie e destinate a conquistare dallïnterno la cittadella nemica: « La via rivoluzionaria è

quella .delle ri/orme di struttura ».

Esse si ottengono (oh. nurm dellrrrd i n rvismo ! ) inserendo J"operaio
ne! vivo del « processo produtt ivo »
e atiidandogli corne « forza di rottura dei rapporti di produzione capitalistici » nientemeno che ... il progressa tecnico car pit» alla classe
padronale.
« La .funzione dirigente della cl asi,e operaia deve esercitarsi anz itutto nel pr ocesso produttivo e da qui
conquistare il potere politico »: giusto I inverso della concez i.ine ma r« parlavano per loro I'abbondanza ! x ist a , g iust o un nuo vo (accidenti
di denaro che essi mostr avano di ai novatori) modo di presentare il
poter spendere, i vestiti di buona revisionismo.
fattura. le due automobÎli che al l a
t, ualche citazione? « Il compito
fine orgogliosamcnte ci mostr aro- della classe oper aia oggi non è
,10 ». Giacchè il nuovo regime. per ... quello di prepararsi al gr an salto
str.mcare il mercato nero, ha deci- rivoiuzionario per instaurare l,•
so di concedere « un più gran nu- dittatura del proletariato, bensi di
mero di licenze di commercio », E cominciare concretamente a condi « dar vita ad un credito banca- auistare ed eserc1tare la propria
rio a medio termine ed a non ele- ~gemonia
ccahzzando
l'interesse
vato interesse a favore della ripresa pubblico intorno aile concrete (il
della piccola _ iniziativa privata » « concreto », da Bernstein in poi,
Ed ecco finalmente il stgniûcatc il pezzo forte di ogni revisionista ! )
<< storico » della lotta contro la bu- soluzioni che essa è capace di prorocrazia e per la riduzione dell'ele- porre ai problemi della trasiormafantiasi statale: i funzionari Iicen- zione delle strutture economiche e
ziati entrano in commercio, il che sociali, in modo da demolire pezzo
è certo più vantaggioso che vergare per pezzo la cittadella degli iritescartoffie contro un misero st iperi- ressi privati del privilegio e della
dio. « Si parla, s iIo a Varsavia, di conservazione di monopoli e Ji
ottomila nuove botteghe ed imp're- rendite ». Benedetto Iddio che cosa
se artigianali; e in effetti si nota vo lev ano di di verso i Berristeirt o
-- grrando la città - il •sorgere di i Kautsky in edizione r iforrnista ?
giorno in giorrio di nuovi piccoli Per Giolitti e cornpar i se non ci
negozi e I'avviarsi di nuovi corn- fosse il monopolio, null~ impedir ebmercL Una legge. d.a pcco vara ta be d 'esser e franc amen te ed esp licistabil iscc a quattro Il numero mas- lamente borghesi: togliete « pezz o
simo di dipendenti per una picco la per pezzo » dall'Eden capitalista ;J
impresa; mentre indeterminato P marcio della Montecatini o della
il numero di apprendisti che si puà Edison ... ci atfilieremo al Capitale.
assumere ». Capita. l'antifona? L.1
Traskrito sui piano politico, il
pesante imp alcatur a del capitalisme concetto
chiaro: la concezione deldi Stato (o, corne dicono loro, « so- la rottura rivoluzionaria violenta e
1 cialismo »!) si smantella: tutti gri- della dittatura del proletariato nac~
dan 1 m coro che Il fenomeno ,, que nella testa di Lernri e dt altr i
progressivo. che si va sempre più in un « momento storico particolaverso il social ismo : si va, per con- re » che non si presenterà più:
tro, verso una proliferazione a get- « egemonia e dittatura del proletato continuo di piccole imprese che riato sono concetti diversi, e diverassumono salaerati senza limiti e in- se le vie, i rnodi della conquista dol
cassano profitti. L'impareggiabile potere che a ciascuno di essi si
corrispondente informa pure che le rîallaccianc.; Il socialismo in un
risorse accumulate dai borsari neri paese economicamente sviluppato
contro i quali ora si combatte non e già retto da un ordinamento desono più orientate verso l'acquisto mocratico- non puà concepirsi didi valuta pregiata e oro, ma (feno- sgiunto dalla democrazia. La· forza
meno altamente progressive!) « ver- egemonica della classe operaia ~i
so un impiego produttivo (!), verso afferma, si esercita e si espande
il risparmio, verso berli di consumo di pari passa con lo sviluppo delle
prima inacquistabili. Ecco un esem- libertà democratiche ». (Don Pep•
pio: la fabbrica di automobili, che pino Saragat, sottoscrivete subito!).
fin 1ra aveva riservato aile necessi- « Essa (la forza egemonica) non
tà dello Stato la_ grandissima parte pu6 fondarsi sulla coercizione, bendella sua produz1one, ha ora la pos- si sul consenso consapevole e atsibilità - per effetto dello snelli- tivo ». · (Don Vladimiro, spegni in
mento dell'apparato amministrativCY fretta le luci di « Stato e rivoluzio- di dedicarsi maggiormente alle ne»: il tuo caso era « unico », hai
, esigenze del mercato interno. In avuto il torto ài pretendere che
· breve tempo si sono accumulate cir- valesse per noi tutti). E ~llora ecca quara11tamila prenotazio?i; ep- co la parola d:?rdine: « Conquista 1·e
pure, ognuna delle autorrwb1h pro- ri pote.re dall mterno del .modo d1
doUe Costa la notevo!e Clfra di 8~ produz10ne
e
del_l'orgamzzaz10ne
mi.la sloty, va!e a. dire 16. volte ,, polttica della soc1eta capttahst1ca »
piu e~evato salaria operaw (5000
Ma il più bello è che questa teosloty e la paga di un minatore al- ria vecchia quanto il revisionism0
tamente produttivo) ». Altro rifles- si fonda sulla constatazione di al·
so de!lo "snelUmento dell'apparato cuni fatti « nuovi » ( !! ) avvenui.i
statale »: commercianti neri e bian- nell'evoluzione
del
capitalismo
chi possono buttarsi ad acquistare Questi fatti « nuovi » sono: la comacchine costosissime, che un mi- siddetta seconda rivoluzione indunatore altamente ~roduttivo no:1 striale_ con relativa « automazione »
vepe neppure col bmocc·1)0. e che (nuov1 don Carlo e · don Federico,

Vodka e pregbiere per operai polaccbi
Se si dicesse che i regimi polit ici , gii, in declino ma in sviluppo: cre- J solazione e J"oblio ne lia \\"Odka o
e sociali dei Paesi « oltre Cortina» 1 sce di anno in anno. Delie due · nella pregh1era, se n,,n reconomicasono, semplicemente, dem ~cratico- 11 una: o si sta "costrueado il' so- mente. e socialmente diseredato?
popolarT. il lettore capirebbe che cialismo », e allora dovrebbero ve- Alrneno questo ci attendiamo da!
si tratta di regimi borghesi (il « po- nir meno. le condizioni che orien- socialismo: che i proletari non abpolo ». in quanto distinto dal proie- tano le masse verso la religione, o biano più bisogno di stordi,rsi con
tariato, è la più borghese delle for- queste si orienta!JO SE:mpre più ver- J'oppio materiale o spirituale.
mule « sociologiche »), e la questio- so la relig10ne (che trovano perUn allro esempio. Lo stesso Torne sarebbe chiusa; il grande im- 1 fettamente conciliabile - e conci- torella descrive compiaciuto il ribroglio sta nel far passare le « de- 'liata uffici:ilmente --- C'Jl « lnro » go- 1 tr ;Yo notturno Jel miglior albergu
mocrazie popolan » corne altrettan- verno), e allora non si costruisce di Varsavia: pare d'essere in via
te varietà di socialismo in atto o. nes~un socialism0. si cos!! uisce sem- Il Veneto a Roma. Credete che il co1per usare la terminologia di lor pre più capitalismo. E' signiticativJ rispondente lo deprechi? Ohibà: è
signori, in « costruzione ». Senon- che l'imp;;reggiabile Tortorella ag- un fenomeno positivo, che riflette
chè essi stessi. i nazionalcomunisti giunga: « questi milioni e miliom una situazione ben precisa - iJ
delle varie « Unità », ci danno, ne!- di polacchi che riempiono le chie- « ruolo
dell'inizialiva
privata »
le loro corrispondenze, giorno per se sono poi lo stesso popolo che commerciale e artigianale, nella P 1giorno, la conferma che sotto i fe-1 tocca uno dei primati mondiali - lonia... socialista. I buoni borghesi
!ici regimi di Gomulka e camerati 125 milioni di litri di wodka. in un lettori dell'« Unità » si consolino.
non solo non si va « verso il socia-1 anno -- ne! c~nsumo degli alcooli· Tortorella non ha biso'gno d'inter·
lismo », ma sempre più sfacciata- ci». Giust·appunto: chi cerca la con- vistare i nuovi ricchi di Pole.nia;
mente appare. dietro i fumi della
propaganda, il volto del capitali-1
smo tradizionale; e, più questo volto si manifesta, più i gazzettieri
"r~ssi » ci guazzano, sculettano ~ I
gàngolano, corne chi abbia final- , •
mente trovato la Mecca.
Due esempi. A nessuno sarà sfui:(gito il rilievo che conordemente la 1
stampa borghese utficiale italiana ·
sta dando all'arrivo in Italia del
.
cardinale Wyszynski e aile cerimomerci, otî erte , e rovma se stesso
perche non s, rovmi la macchma
nie solenni che lo accrnnpagnano.
Invero, Santa Madre Chiesa ha mil- . Il grave Economist del 4_ maggif) produttrice del projitto. In nome
le ragioni di festeggiare un abile informa che ali americant hanno deHa « persona umana sacra ed
prelato che fila il perfetto amore trovato la chiave dell'attuale ral- mvwlabzle », naturalmente.
coi presunti terribili « materiali- lentamento ·del « boom» industriale:
sti » del· nazionalcomunismo· inter- gli investimenti capitali tendono 1
nazionale; e l"elogio va, indiretta- ridursi, e i consumatori non spen.
mente ma non meno caldamente, ai dono cbbusrunzu. Dunque, preias»
governanti polacchi. L'impagabile brichiamo ; consumatori di domani!
Yalletta il longanime - leggiamo
Aldo Tortorella, nelle sue corrispon- « Abbandonati a se stessi, i consu- sulla Stampa del 10-5 -- ricompendenze da Varsavia ail'« Unità », non matori non hanno speso abbastan- serà i suoi dipendenti, che hanno
si stanca di presentarci il quadro ,?a in fretta per assorbire tutta la dato una cos] · alta prcva di matucommovente della « folla alla mes- produzione dellïndustria manifattu- ri/Jà votando per le C.l. prefabbrisa della dornenica mattina
cosi riera. Per farli spendere, i manu- cate m direzione, con un premio
grande che le pur numeros'issime fatturieri si propongono di intro- una tantum di lire 3500; poi introchiese non bastano a contenerla, e durre più prodotti nuovi fra il durrà un nuovo sistema di orari.
i fedeli traboccano sul sagrato e si 1958 e il 1960 che in qualunque pe- I dest.inato, bontà sua, ad imp'edire
mginocchiano; .llla Elevazione sui riodo precedente, di appoggiare che gli operai soffrano delle oscilnudo selciato », o del tassista ;, che questi prodotti nuovi con una pub lazioni stagionali della produzione.
abbandonà il volante per. scappel- blicità intensificata e con un mag- Si tratta di questo: in estate, essi
larsi davanti ad ogni Chiesa » o gior sforzo di vendita. e di aumen- lavoreranno 4 ore d; più all<i setdei compagni polacchi ai q~ali tare le spese per ricerche e svilup- timana; queste ore di lavoro extr::
« credo che nessuno, neppure i più pi di oltre il 50 % in modo da tro- saranno « accantonate 11 per costiintransigenti settori del Vaticano. vare sempre nuovi prodotti ». E' 1 tuire un fondo invernale di ore
potrà rimproverare .d'aver difetta- qui il « segreto » ultimo della con- lavorative ridotte (sabato festivo)
to nella 'ricostruzione delle Chiese » servazione capitalistica: una giran· più una settimana extra di vacanze
(più realista del re, Tortorella non dola di prcdotti nuovi. che poi sa- durante l'estate.
trascura mai d1 mettere la maiu- ranno tali e quali i vecchi, salvo
Il qel successo! Intanto, poichè
scola davanti alla parola « chiesa ,,· un po' di colore diverso, qualche ne abbiamo bisogno, lavorate e
immaginiamo che, anche l~i, si fac. vite in più o in meno, e, si puÔ es- s7obbate; quest'mverno t'Îposerete
cia il segno della croce e s1 scapp~\- serne sicuri, una crescente inuti- Non assumiamo nuovi operai, gaJi agni volta che la scnve_\ o, g1u- lità e una sempre minor resistenzn rantendo una settimana ridotta
sto premio per. questa pol~lica, del- lanciat, al pubblico /ra ·una tale permanente a parità di salario· no
la « saggezza d1 Wyszynsk1 », cons1- grancassa pubblicitaria, che il po daremo domani a voi ouello' ch~
stente nel « rafforzare 11 prest1g10 veraccio, stordito e ubriacato, .n vi togliamo oggi, e voi a;rete quainazionale della C~1esa salvag1;1ar- induca a buttar via i prodotti che cosa come il salario annuo uarandando la pace sociale ». ~ nell « e- ha già, per sostituirli con i « pro- tito alla Henry Ford jr., oltre a!
stendere il magistero sp1rituale del dotti in fabbricazione 1>. E' l'econo-1 privilegio d; lavorare - voi soli e
clero ». ·
mia della « sceUa »:
consumatore, nes~un altro - per quella gloria
O:ra. questo fenomeno di onda'.a drogato e rtncitrullito, sceglze « lz: naz1onale che si chiama la Fiat.
relig10sa favorita dallo Stato è non beramente » neU'arcobaleno delle l Generoso, che ne dite?
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E' uscito in opuscolo di 156 pa•

chimera dell'unificazione araba
.attraverso intese fra gli Stati

Le uHime n?tizie dalla Gio rdarua
annunzi ano 1 apertura della fase
« epurativa » dopo la repressione
compiuta dalle forze conservatrid
coalizzate attorno a re Hussein. 1
tribunali speciali hanno preso -t
funzionare con ampi poteri, cornpresa la facoltà di emettere. condanne .a morte; nel campo dt concentramento-~1 Abdali circa trecento personahta del campo filo-nas·
bi t
tt d
l
serruno e pa_n-ara .1s. a ~ en ono e
sentenze dei g iudici ; 1 esercito, la
. .
.
pol izia e la burocrnzia ve?gono sot~
toposte a un arnpro repulistr, che si
d ice avv~nga so.tto 1 a d ~rez10ne personale dt Hussein. Cosi, mentre la
VI Fl o tt a tirene so tt o sorveg 1·ranza
·
1 o reg no
1· -p aes · .con fi ~an t Ii co 1 prcco
hascernit a, e 1 m.arm~s ~barcanoè sra
~ure 1~ ".este d! tur isti , sulle coste
Iibanesi, 11 part.ito dt corte, appoggiato aile orde beduirie 'e ai mercenari circassi della guardia del
corpo del re, dà libero sfogo ad impulsi di vendetta a lungo covat i,
All'epoca del vecchio colonialismo toccava all'occupante imperialista porre mano personalmente al
capest.ro. Ai giorni nostri l'imperialismo
in grado di sottrarsi a tale
bisogna potendo, senza occupare il
territorio conteso, atterrire i ri belli e consolidare il potere dei boja
locali. E' questa un'altra conferma di quanta andiamo ripetend.o
a proposito del processo di sost ituzione del « coloniahsmo term?nucleare » al « coiomahsmo stor ico >)
anglo-francese, clamorosamente battuto in breccia, davanti al Canale
di Suez, dalla manovra a largo rag'gio di Washington: Tutta".ia, g1;1ar~
dando a ntroso glt avvemmenh d1
Giordania, ci si avvede che a favore di Hussein e del partita della
Corte hanno gio~ato, ol~~e all'intervento finanztano e m1htare deg_li Stati yniU, altri fattori. In rea)·
ta, la cns1 g10rdana, che sull_e prime parve dover accrescere 1! numero delle repub.bliche mediorientah ha sommato m sè tutte le con' .. -.
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tradd1z10m che tormentano 1! cos1 •
- detto mondo arabo, prima fra tutte
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quella m cu1 s1 dtbatte 11 pan-arab1.
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smo d1 fronte alla scelta dei mezz1
.
l' ·t· d
N ·
per rea 1tzzare « um a e 11 a. az10~e ara?a da! Golfo Pers1~0 al:
l Atianhco », corne ama espnmers1
il col._ Nasser.
Cos1 come stanno le case nel
Medio Oriente, l'unificazione araba
resta. un'utopia irraggiungibile, finche e affidata - come lo è ora -• alla politica degii Stati · La contraddizione insolubile della demagogia pan;ara~ista consiste ne! propugnar~ 1 umta naz.10nale de~lt a.rab1 dell Eg1tto, dell Arab,a Saud1ta,
della
Giordania
.
.
. • dell'Irak
.
.
: della Sina. dei d1vers1 prmc1pati del Golfo Persico e del Mar Rosso, ma ne!
pretendere
di. raggiungerla
attra-,
.
.
verso intese mterstatah, mentre e
chiaro che una « nazione araba ;J
. .
cos'.1h.11ta in Stato unitario è concep1b1le solo attraverso la de~olizione. delle tmpaJ.cature. statah es1stenh e la fondaz1one d1 una nuova
struttura politica di tipo mcdern 0.
. .
f d
.
1 d 11
c arat t enshca
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• 1 .
b
h amenta
. . f Et . e 11. a r,
vo uz10ne
org ese ~ mati
superamento. del parhcolijnsmo statale propr10 del feudales1mo. Ora
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~e 11 a parte centra 1 e e orient.ale .el1 As1a .-: came m lnd,a e m Ct~a
- a differenza. dt quan!0 accade m
1
que!la che git . eur'. pet conoscoi~o
sotto la .denommaz10ne impropna
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d .1 M e.d'>o o
. nent_e,, 1 processo . 1
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cex:itrahzzaz10ne ae, potere pohhco
è m una fase molto avanzata; ne!
« m;nd.0 ' arabo », mvece, . ad onta
del1 umta etmca e lmgU1shca, la
centralizzazione del potere politico
é tuttora
[ontana dall'essere un~
,
realta._. Le nuove e profonde frat-

Compagni di strada
Uno deg!i aspetti della tabe opportunistica è il servilismo con cui
si corteggiano gli intellçttuali e gli
« uomini di cultura ». Lo stalinismo,
pu.ro o impu.ro, si è distinto in qu.esto più di qualunque altro movimento confratello e, non delu.so dalle peri-Odiche defezioni, continu.a
nell'affannosa caccia alle « grandi
firme», destina,te, come altrettanti
gioieHi, a ornare la su.,a corona.
L'u.ltimo acqu.isto è Curzio Malaparte, uomo rotto ad ogni capriol.i
e avvezzo a far fortuna sulla scia
di ogni regime o partito, a cominciare dal fascismo, ed esponente tipico del girandolismo culturale borghese e dell'odor cadaverico esalante da una società in decomposizione.
Per la cu.cina nazionalcomunista,
iutto fa broda, anche i dadi gu.asti:
ci stupirem.o che il « giornale del
popolo ,> segua con trepida sollecitudine e con animo augurale il bollettino medico dell'« illustre scrittore »? Ciascu.no ha il compagno di
strada che si merita.
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Esso contiene, oltre aile sei puntate già uscite sui giornale - connotevoli àmpliamenti - un prosp etto statistico sui tassi d'incremento
de)la produ.zione. n~i diversi Paes:
e in di versr p er iod i, e i tre Corn,
plementi: a) Ripiegamento e tra ..
monto della rivoluzione bolscevica;
b) La mentit a opposizione tra le
forme sociali russe ed occidental!;
c) 11 sistema socialista alla Fiat?
In queste pagine la corrente della « sinistra comunista italiana »
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1926 ..
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J'accidente nella conservazione del:
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une s ru ura cap, a is ica,
L'opuscolo e acquistabile versando l'importo di cui sopr a sui conte
corrente postale 3/4440, intestato a:
« Il Programma Comunista », Casella Postale 962 - Milano.

turc> inter-arabe pr o vocate d al vol, della
ri\'oluzione
comunista . del po a g l i St at i Cniti e alla. Russia conda p rospett iva: quella di un a
taf acc ia de ll a Gio rdani a stanno a proletanato nei p aest ch cornpruti lascia agevolmente p re ved e re che rivoluzione sociale. Il movimento
provarlo.
capitalismo) sono fatti rivol·uziona- ogni guerra inter-araba si tramute- aasser ista, ad onta dellaccesa deL'unificazione araba, di cui ·:i ri allorché &i muovono nella cor ni- rebbe, per l'adesione diretta o in- 1 magogia dei suoi capi , non puo der iernprorio la bocca g h agitatori os- ce di veccrue st r ut t.ur e scrni-Ieudal i: dire1 ta. palese o sottacitÎta, di ta- finirsi in nessun caso un movimento
sequienti al governo del "Caire. se mentre l'ideolugia e la politica del luni paesi ad un blocco e di tal- rivoluzron arIo di massa. Esso non
ed in quanto resti aflidata ai gover- pan-arabismo di tipo nasser ian.i, a lt rr al blocco rivale, in una guer ri si
accomp ag n ato ad alcun rrvo lgini costituiti, sarebbe realizzabile ad checchè ciancino . i partiti affiHati coinvolgente Stati non ar abi. Da mento sociale, limitandosi ad inneuna sala corid izrorie , e cioè che so r- al Cremlmo, .lung, dall'essere rive- qu ando la VI. Flotta USA e accorsa stare nella stessa struttura sociale
gesse un ... mndcr no Gengis-Khan O luz10nar1e. nentrano ne) nover» ne lle acque Iibanesi, chi ne dubitc- su .cui poggrnva la monarchia un
un Tamerlano di razza araba ca- delle utopie conser vat rrci. Lo d ica rebbe ancor a ?
reg ime polrticc che difîer isce da
.
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pace di schiacciare con la forza o no, 11. pan-ara ismo a. 11 a
a.sser
a questlone. ell unifscaaione a- quello sopptantato solo (e anche
delle armi le resistenze par ticol a- sogna d i procurare a g li ar abi d: c-aba e mfath Inestr icabitmente le- su questo cr sarebbero molte riser.
.
.
.
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.
ristiche al pan-ar abismo. · Ma cio Afnc~ e d Asta quant o !a Confe- '.lata alla lotta mondiale. per I ac- ve .da fare) negli orientarnenti di
presuporrebbe l'esistenza di un po- derazione nord-amencana ha p rr - caparramento delle font! del pe- pohtica estera, a loro volta resi
.
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S o- t, r o l'10 e d e Il e .b asi. miTit ar i. ..L''impe- poss1.
ibi11i umc~mente
.
tenziale economico e quindi rnrli- c1;1ra t o ag l'1 amer:cam,
dall'urgere di
tare che - come prova la fuga a vietrca ai russr, 1 Un io ne Indiana ,,- r ialismo amencano non puo por re 1 nuovi rapport i di forza tra Je gr an·
·
.
1·
·
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·
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.
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.
di
.
.
gambe levate dellesercito egrzran» g 1 in iarn ; ma non compren e, per a rep ent ag l io le posizroru di forz r
1 potenze mondtah. In aitre paro·
· - non r ag roru
· •· di1. c 1 asse, c h e a Il'
· ·
di1 d i1 CUI· go d e, esso ·c h e e, i. n gr ado d1. le, non e. stata una spmta
.
.
.
nella campagna del Sinai
. s rrgme
r ivo
luzioesiste, nè puo obiettivamente so r- tait org.am,c,m1 statalJ agrrono gran- trattare con g li St at i ar abi pr es i nana delle masse egiziane ad imgere. Conscio .della sua debolezza diose nvo.luz1om, die mtrod~sser,,.' crnscunu. isol at amentc, se non ~dd1- porre la « nuova politica este.ra>, ,
economica e milrtar-e il governo di o stanno mtroducendo, nuovr modi nttura m concorrenza con g li al- che Nasser ha segurto 2 corruncrare ,
Nasser ha tent.ato , neg li scorsi me- di produzione e nuov e Iorzne di 1ri. La proclamazione della dottri- da! giorno della nazionalizzazione
si di realizzare una federazione del- organizzazione sociale. Ora i pan- na di Eisenhower non è avvenuta del Canale di Suez. Il col. Nasser e 1I
l'Ègitto con la Siri a e la Giord a- arabisti arrabbiati del Cairo e di I a casi: e il suo obiettivo primo è i suoi seguaci, ai quali fa eco la I
nia, da attuare ne! quadro del- Damasco, che sognano unedizione il
mantenimento
dello
« status stampa r usso-comun ist a, spacciano
I'a lleanza che già unisce questi tr e moderna del Cahffato. sono r ivo lu- quo.» ne l Me.dio Orie~te. Dichiar an- !'espropriazione degli azionisti d el
Stati e alla quale p artecip a anche zro nar i fmche g li obiett iv i del lor o dosi contrario ad ogrn misur a su- Canale come un aspetto · della .lo ro
I'Arabia Saudita. E' noto che que- odio sono situati fuori dei r ispe '- scettibile di « minacciare I indiper» pr etesa rivo!uzione sociale. In realst a specie di NATO araba era giun~ t iv i confim; non lo sono più appena denza e lïntegrità » degli St at i ara- tà, questa non ha neppure sfiorato
ta persino ad u:-.:.:-,c_,~ il c c rrtando .r at t a no le faccende :': casa lor o.
bi --· sotto tale copertura di prin- gli strati profondi della società ~delle furze arma,e degli Stati mernL'unificaz ione pol it ica del mondo cip io , il Dipartimento di Stato ha I giziana; che continuano a vive re
bri. Ma i fatti di Giordania hanno ar abo è possibile alla soja candi- fatto accorrere la VI Flotta nelle 'nelle maglie di ferro di rapporti
mostrato a sufficienza come l'Eg ittc zione di marciare insieme con un acq~e del. Mediterraneo orientale , produttivi arretratissimi. e non ha
e la Siria, che restano i maggrori moviment-: di unificazione econo- - l i mp e rial isrno statumtense, che nemmeno espresso la prepotente
centri del moto pan-arabista, pos- mica e sociale, che non puo essere ha orm:i:i e,:edit~to 1~ supremazi a 1l ".olontà di ascesa di una borghesia
sano contare soltanto sulle pro.~?'.: se non un m0,;::::~:'.:to riv.olti2ion,i- :::'
.,e. m.r ava sc.p,ùl-, u.2.;n: di :0·1<:sb JL,me.
.
j
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forze. 1ne.ntre le d inast ie saudian: _·':). Së'.,~,~'.: ";1;:. rivoluzione chc 1 tutto a sbarrare. 11 passa al n:iov1~ 1 Solo la r i vo l uz io ne sociale - I
.
e hascemita, tenendo -alla conserva- scuota Je arcaiche strutture feuda- mento pan-ar abista. E, finche ci quando ne saranno maturate le , che li scriveste in- lettere non da
zione feudale da un lato e .al l'ami- li, 0 addirittura pre-f'eud ali - co- sarà la schiacciante potenza mili- · pr emesse -- potrà, demolendo 1,, i studiosi ma da rivoluzionari nelle
cizia con g li Stati Uniti dall'altro, me definire altrimenti le tribù nu- tare degli Stati Unit i a vegliare vecchie strutture, sopprimere la 'tavole della nostra Legge?), lo svihanno aderito alla massa del Cairo madi dei beduim, salvatrici del va- sulla. conservaz,one d1 un asseUo funga1a d1 Stat1, gro.ss1 e piccoh, i luppo dei munopoli e della concenal solo scopo o ch .neutralizzare l'a- cillante trono di Hussein? - puà p_ohtlco carattenzwto .dalla d1v1~ I che da esse traggon.o v1ta. E a tale : trazione in genere (nuove, voi due
1
z1one delle correnti filo-eg1ziane ah- segnare l'avvio alla cancellaztone s10ne degli arab1 m d1vers1 Stat1 via che 1 pan-arab1sh del Cairo e che le anticipaste come il dialettimentate dai. profughi palestinesi, co- delle divisioni che rendono imp')- s0vrani, dascuno geloso della .p ra- 1 di Damasco voltano le spalle affi- 1 co e inevitabile svolgersi del capime è il caso della Giordania, o di tente ]a « nazione araba ». Si· pensi pria md1pendenza e dei pnvtleg1 dando le lora fortune politiche agli · talismo della libera concorrenza
farsi pagare più alte « royalties » alla formidabile f?rza di inerzia ch.e e.conomi.~i goduü per i suoi .ra~por-1 intrighi tra Stato e Stato, ma é le- : anzi dimostraste che il monopolio ~
dalle compagme petrohfere statu- oppongono soc1eta come quelle v1 t1 con l 1mpenahsmo stramero, fin- c1to prevedere che future cond1z10, la concentrazione s:mo non alla finitensi, came é il caso dell'Arabia genti in Ar?bi11. SaudHa o nello ché ..ogni_. tentati_vo di unificazione ni storiche, determinate dalla ri- ne ma già al principio, al primo
saud1ta.
Yemen O ne1 prmc1paÎ1 arab1 del p:iht1ca "' urtera, come .la praget- , presa della loua nvo)uz10nana del , principio, della produzione borgh,,-_
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Golfo Persko, « pietrificate » m an- tata federaz10ne tra Eg1tto, G10r- proletanato. net paes1 capttahshc1, 'se?), e il crescente inter.venta dello
Fin<>- alla sconfitta delle forze e- tichissime strutture sociali. Si pen- ·da~ia e Siria, .. ccintr.o rindomabHe c?stri':1gendo l'imperialismo
sulla ' Stat.o nell'economia (nuovo, voi che
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to non arabo del Med10 Oriente· stera nelle cond1z10m d 1mpotenza z10ne all ,mpenahsmo da un lato e na contro l'« interesse pubblico ,
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tare soltanto sull'Irak. Oggi inve- àell mdustnahsmo moderno. Ma 1
re le deletene conseguenze sociali...
ce, non· solo lo schierament~ mili- pan-ar~b1sh alla Nasser preten?ono.
e i gravi .squilibri.. . che derivano
tare a
ersario che prende nome dt cogltere 1 frutti della nvoluz1on~.
dali'anarch1a cap1tahstica », cioé adal p;:o di Bagdad, coalizzante ~forzandosi .d i distrugg,e rne perfino
•
gisce in funzione di difesa del sudIrak 'rurchia Pakistan e Iran e 11 seme nvoluz10nano. J'l;essuno
detto mteresse della maggrnranza
a c~i aderisc~ la Gran Bretag~a ignora che Il .Napoleone d'Egitto Caro «Programma»,·
de tradizione marxista, .Jeninista,, dei cittadini; · quindi,. « scoperta >,
si é rafforzato per l'ingresso deglj usa il pugn~ d1 ferro. e 1.1 carcerc
mi é ca itato di intervenire, giox- rivoluzionaria: chi lo fa. puo otte-, giolittiana, facciamoci paladini. del
Stati Uniti dopo il eonvegno an- du.ro per chmn';lue attenh: o sem.
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scorso marzo: ma al suo rafforza- interna dell Egl!to.
qui a Messina da due petali del che dei numeri, una massa arruo-, Guardate che logica! Per il marximento ha corrisposto il grave in* * *
quadrifoglio « di sinistra »: Azione lata senza sapere con chi va e pe, j sta, i .« fenomeni n.uo.vi ». - ~ondebolimento dell'alleanza araba in
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sco e la Giordania. Prendendo a- sab,h m sede teonca. la ;on::1u1st<. fmp~lso (1 comumstl ... ilbertan), ha parlato del pragramma del pre-. voluz10ne v10lenta e della dittatura
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La prima alternativa é infi ciat,c,
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. », che in realtà é soJinteressi dell'imperialismo)
e
il dall\issenza di uno Stato arabe [su questo pallino torneremo - vogliono « u.nicamente » la via eletan. o 1 a pr!ma, potenziata e spin1a
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bl
.
f '
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accettava la direzione politica del- storiche. svolsero la Prussia per l,1 classe: egh vuole un nuovo parti- Sm1stra, quelfo che r,.guarda .lo stru- za, la violenza; la rivoluzione, la
l'Egitto, si conclude, almeno per il Germania e il Piemonte per l'Italia. to. ma invita } proletari del parti- mento ch~ solo potra eserc1tare la dittatura, alla. forza, alla v10lenza,
. momento, in una bruciante scon- D'altra parte, l'esistenza dei gran- tone togliatliano a rimanervi 0, al dittatura del proletariato, cioé il alla conservaz10ne bru ta.le, alla dit·
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a qualche proletario ansioso di ri- tahshca, Antonio. <?1o!Jtt~ menta
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'
Casella Post(Lle 962 • Milan·o
tre tale traguardo, in
assenza cosi brillante, storico successo!
« teoriche!) è agire contro la gran• Elio
è

I

Da Giolitti a
• • • • Giolitti

~=- ,_: --·-:

I

i

A ri ecch1· ne 1· de

I

i

Vodka e pregh1ere

per opera} po ace

h•

: Abbonamenti
•

!

;

'

I

-~r:>liif~\~·> ·- :·.
,•. ,.·,,;,::~);:., ,, ;,;,W,ft.!:'1~»Me M
... ~

,·.,;,

..

,"

<

_,

-

,-~
/
,,;

-.-':-

-}
--

r

IL PROGRAMMA COMUNISTA

8

Struttura economica e sociale della Russie
Seguito della:

PARTE li.

'
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d ogg1

èi prendere per il collo ,, chi si
è fatta la casa " c fargli pagare
una buona pigione allo Stato: ma
è facile vedere corne al primo
momcnto si toller ernnno provvi,. sorio del provviêorio, i padroni
della loro risibile « home ,,
.
Si va in Russia verso una lici _do_manderemo se vi è la pro- me ben sappiamo per il campo ro personale. Nel codice è r icoViene quindi da chiedersi co-1 quidazione di questa forma di
~neta della casa. e l'onere per il agrario. Questa forma giuridi_ca nosciuta _la proprietà _individuale Il me tutti quel li, che non hanno proI;>ri':tà fr-amrnentar.a e minuta
suo u~o, e a. chi n_el caso vada di concessIO~e _non 1~ si vuol chia- ml reddito del proprio lavoro . raggiunta la p:·oprietà della casa de~l ab1t1:1z10ne, che appunto per
tale nc_avo di gestione.
mare propr ieta (e si avrebbe ra- sui r isparrni, sulle « case di abi- I che abitano conseguono il godi- evitare 11 concentrarsi in grossi
Ma _siamo gi1;1nti a questo per gione anche <_lal congres?o i~te;.:- tazi_o~e '.' e s1:1i « be~i dom«':stici mento di u~a casa, e sotto quali blocchi tie~e. in vita il famigerato
esse;c1. occupati _del. rapporto di n_az10nale de! professon di di- ausiliari " ossia, sugh oggett i fa- rapporti e condizioni, poichè non borghese 1st!tu!o del « condomi ..
~roa1:1zIOne che mense~ alla, co- n~to!) _p_e~che non comporta la ce_ntI parte. dell uso e dell'econo: si mancherà di gridarci in volto n10. sugli ed1~c1 ", sopra tutti ir,truzIO~e, al . montaggio, . ~11 ap- alienabûita contro denaro. ~a ~1a domestica, corne sugll_ ~ggett~ che non devono rivolgersi alla razionale, arrtieconornico e socialpalto <_11 q~es~1 da _parte _di intra- rest~ndo sul terre~o economico d1 uso pers_on~le. Per tutti 1 detti odiata figura del " padrone di mente pe?tifero_? Al contrario!
prese 11 c1;u bilancio abbiam?, V?- ( os?1'.1 per u~ marxista che stud i b~m ~ e qumd1 _anche per la. cas.a casa ,. ; alla quale tuttavia nei G?uesto miserabile ~ reazionario
luto s~udiare e svelare. CIO 1~ 11 diritto s~lo m quanto ~oprastr!-1·,- d_1 ab1t_az10ne) e consent~to _11 di- poesi borghesi coi vincoli, i bloc- s1st~m~, n~et~aco.lo incubatore di
analogia stret~a col fatto che nei tura coi:tmge~te · del~ econornia ) ntto di successione ~reditana.
chi e le proroghe sono state ta- 0~1 tirchier ia individualista e
paesi moderm un_a . parte. vera- quando Il ~od1mento e perpetuo! . Qua_n~o alle _cas1;, J .art. 182 ( ~o- gliate le unghie.
p1cco.lo-bor&"hes~, costituisce in
mente notevole di investimentc e irrevocabile dallo Stato, non si dice civile 193·,) dichiara « valida
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rovesc_ia ne e m us ne_ « man!- anc e a propne a . on 1a~ia or_- pa izzati » con la sola condtzione I mente s~lla es ro riazione 1. . _
as 1 sen ire rusciov al XX
f~ttunere ': ed _anche d1 ·« ~erv1- ghe~e paga ai .~uo1 Stati; ed e cho "attrav_erso _quell'_a~to I'ac- 1 ziale di tutta 1~ Pro r ietâ
1 c<:mgresso: « (?ltre alle costruzio21 generah ", si dedica all mdu- perfino trasmissibile per via ere quir ente o 1 suer farnil iar i non 11. .
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rr impian 1.
a e m propne a coopera 1;a
La c1:1sa di a1:>itazione è dunque pcssedute da privati abitatori al- vi ~a z, ~uutare gh operai e gh
(grande ~zienda colC:os) e pro- suscettibile di compra-vendita, Je municioalità locali.
impregati _a cpstruir~i la casa con
pneta pr ivata (camp_icello e ca- sia evidentemente da parte di
,. . .
i risparm7: personali, aumentare
0 1ce CIYI e
s~ familiare contadina ) , Marx successivi possessori, sia da par- . L,msieme dell~ case dl una . la produzIOne_ e la v~n~ita alla
dircbbe che a pan rapporto d1 te del primo costruttore
città grande o piccola forma un popolazwne di matenah da co-v •
· comu1:a 1 e !'• t. ra ct;i· si· s t ruzione,
·
·
Sara. b~ne guardare alle for- p1 . o d u_.w:n,e
sr• h a pan· f orma d l·
Esiste dunque la piena· privata « d emamo
di· case prefabbncate
"·
mule teonche_ ch~ s?no cc;mte~m- propn:-ta.
proprietà delle case di abitazione, ec~e.ttuan? alcuni edifici dell am;
te nelle cos_h~uzwm generah •J
Abb1amo_ anche sempre dette col solo 1imite che siano adibite mmis_trazwne statale centrale, ·nel C?dice. civile fUSS?, anche se che. un.a nforma Iegislativa che al~'~so. del proprietario e dei fa- quelh _che tr~vers~ un lungo de,
non e facile essere m possesso attr ibuisca allo Stato la proprre- mi'liar i.
corso 11\ con~m1:1~ mcrE:me:i:ito so.
delle . ultime versio~i . che tutte, (à e_ la rendita_ è concepibile per . Infatti la casa di abitazione, no _stati a~tnb1;1iti a privati godi- . In che differisce questo linguag.
j noton~!llente, si avvicinano sem. 11 sisterna capitalistico e propu- sia pure idealmente considerat \ àor~propnetan nelle forme ora gIO, questo stile, questo program.
pre piu a_ quelle in vigore nei -mata d_a gran tempo da scuol_e corne distinguibile dal suolo su et e.
.
. . .
. . ma di incanalamento delle tenpacsi di d1~·1tto bor ghese (con le bor ghesi e "mdustnah classi- cui serge (che è dello Stato}, puo
~e case disponibili sono d1s~n- denze « popolari », da quelli che
note on_g1m }al d iritto romano e che ».
aver_e,_ oltre a t_u!ti _gli a~tri re- buite tra coloro che_ ne abbiso- adoperano, nel)a fiducia · di perdal cod1~e rn Napoleone) .
1
I beni non suscettibili in Rus- qUis1_h (perpetuità di g~d1mento, gnano con uI'I proce<_l1mento chia- vemre ~ . sra~1care. da~le clas~i
. I_l ~odice rus,so ammette tre ;ia, ed in dottrina legale, di pri- ered1tab_1~It_a per success10ne, non mato d.1 " con~ens~z10ne >> che as- lavoratnc1 de~ pae~1 d1 tutto 11
-hp~ d1 proprieta: statale, coope- vata disposizione sono oltre la revocab1hta da parte dello S.tato ?egna 1 loc~h a c1ascu~o e fi~sa mondo le lummose 1mpronte dei
rat1va, privata. Questa distinzio- terra molti altri'. e soprattutto o di altro ente di tali diritti) 11 ~anone d1 afJ:itt?,. CUI _app?s1t.o la tradizione rivoluzionaria suscin~,. che nguarda 11 soggetto del gli imvianti e stabilimenti indu- anche quello che mette d'accor- .artlcolo pone ~1m1h tanffan (Il tata dalla sommovente dottrina
dmtto di proprietà, è ~h!arita striali · 0 destinati a servizi di u- do tut_to il congresso dE;ll'univer- 16{31<>). N~n men_iamo scal_P?re sul: del marx\smo, gli americani, i
nella_ sua portata. dalla d1stmz~o- tilità generale. Contiene questa s1:1l<: %1yre borgh~se, ~s~Ifil la ven- la :i:ion 1mmed1.ata ab_ohzIOne d1 keynesiam, quelh della teoria
n,e circ.a l oggetto dell~ pro{)ne- definizione espressamente il di- d1b1hta e acquistab1bta contn ogm canone d1 fitto, quale era del "?enes.ser_e, dt;lla cancellazio.
ta, oss1a la natura dei bem su vieto di possedere l'attrezzatura moneta.
stata f'.1tta al tempo de~ comum- ne d1 ogm dmam1co connotato di
cui essa. s.i eserci~a..
,
«volante" di un cantiere di coTutt'al_ più si puo c_onsiderarè smo d1 guerra, be;11 ncordan~o clas?E: in !-!na società che tuttavia
Nel din~to so_v1~t'lc_o e scompar: struzione, che è un impianto no,1 che c.olui che ha acquis~at_a que. che nella S!-la ~la~s1ca « Quést~o- resti m~h1~data sui ceppi del mo·
:'a la cla_ss1ca d1s!1?z~one tra bem (isso, non di produzione di manu- sta p1en~ e totale propneta. della ne delle ,ab1t~zIOm » ~ngels ~pie- do ~ap1tahsta. di. produrre, i bi1mmo~)lh e !Ilob~h, m 9uanto 11 fatti,, e nemmeno di servizi per- casa puo goderne so_lo d1~ett:3,- ga che ,.1 ente espropnante d1. es- gotti md«':centi ~1 tutte le socialbene, 1mmoblle_ ti~o, ?Ss!a la ter- manenti, quali sono invece l'offi.- ment1; o a~tra~erso 1 su~1 p1u se nell 1~ter:sse_ del proletanat_o dt;moc~az~e e d1 tutti i socialcrira, 11 suolo, e d1chiarato dalla cina e la rete elettrica ferrovia- stretti cong1unb, e non puo pro- non potra dt pnmo colpa soppn- shanes1m1?
Costituzione proprietà del~o ~ta- ria, ecc.?
'
cll:rarsene ~a ~ecvnda (no1;1 puJ mer~ la pigi_one, essendo chiaro
Qu'.1ndo ~'.J:1 si .era ancora di.
t~, e nessuna ~ua par~e..puo _dive11 problema centrale che ab- shp~lare p1~ ~1 una vol~a I? _tre ~he 1_1 d~mamo case non ~tarebbE; menhcato 1~ class1co, inno che il
m~e ogg~tto d1 propneta pnv'.1ta biamo davanti è quello del pri- a~m), e qumd1 non ~a 11 d1ntto m p1ed1 senza un. contnbuto d1 nostro. Manifesta levo, t~a il ter
e m teona, nemmeno cooperahva. mo smascherarsi del profitto di d1 conce~erla 3:d altr.1 contro u1; tempo lav<;>ro ded1cato a mante- rore d1 un mon do ab~acmato, alquesto. e . vero. formalment_e impresa, che non è mai stato as. canone d1 locazIOn~. ~arebbe cos1 ner~o efficiente. Lo .sc~nda;o lo le gesta della borghesia mondial;::
~-gh occh1 d1 u~ 1deologo del d1- sente, attraverso le organizzazio- amme,ssa la. J:)ropneta della casa ved1:3~0 nella propr1eta ~r1_vata che, aveva èan~e .• ato,. n~lle ri:asutt_o ~orghese, m q!-lal:t? per co- ni èi costruzione, a cui si trovano propna fam1hare, e non altra.
fam1hare. che non paga pigwne. ~e 1mm~nse dei salanah lanciate
stm. s1 ha la propr1eta 1nte&"I'ale nei vari discorsi ai congressi CU·
m tur~:nne per un i:nondo .frago
e p1ena qu:3-nd_o . alla ~tessa. s1 a~- rio si accenni.
ro~o d~ sonantI ?ffic1~E: e. d1 macc.o~pagna 11 d1ntto d1 « ahenab1
chma~1 fre~ent1, gh 1stmti mil
ht~" contro denaro del mercato.
lenan che v1 avevano impresso 1
Nei P.a~si bo_rghesi ?g1:1i tit,olare
resi.dui tradiz_io_nali di li~itatezz'.l.
del dlritto d1 propneta puo ap'
pers~nale rehgIOsa, fam1hare, do
pena cre::le vendere la sua terra·
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,~ una oppia or1!1a . prol?r~e- facend::me consegna. A chi, e pe1
Lo_ Stato o gli enti pubblici I sfrattati se non vengono provvc- <;IV~ ques a avanguarma delle ~ota. demamale, ossia. mvend~b1le auale d.isoosizione?
local! possono concedere il dirit- , duti di casa altrove.
ci_eta fi;?d~rne, preparata sui pia.
s1:11 merca.to a pnv1:1t1 - patnmo · .
.
.
.
to di costruzione su dati terreni,
In tal modo il codiœ ha disci- m dell i:'tmto della i:nassa e delmale, assia. vendibile ad un, qua~e mterroghiamo Il n_ostro ipo- ccntro pagamento di un canone 'plinato l'uso delle case urbane e la dottrma del partita, a. dil_acelunque compratore, a v~lo~t~ del: tet!co ~o;1gre:"80. mondiale dep; da parte del costruttore ,, e con il contratto di locazione dell'a.. rare se;11za. alcuna pieta. tutti ~l~
lo . Stato s~esso O a gmdiz10 · di , umversita g~ur,idiche, appanra diritto di « gcdimento e sfrutta- bitazione. Ma 11 codice prevede ~ch~~~ di quei vecchi fr_ad1~1
chi lo g~shsce. .
1 c~.e la propneta delle case non mento ·della costruzione,, alle anche la locazione, a privati o a :;Cenan, e mai fede ~:.i meglw nP,oiche _nel codice russo la t1;r-1 ewiste, e che sono tutte ?ello Sta. condizioni del contratto. Tale di- cooperatori, di azien.de di produ- posta: La collera di ~lasse che
r:i, e dichi~rata Bon solo propne. to, una volta ch_e tale e la ?~rte ritto puo essere attribuito a .zione dello Stato o dei comuni mon~o su~ sommo. dell onda bolta dello !3t_ato, !lla anc~e '.' ben_e · del suolo. Infath 1,1el pur~ dt!Itto · « privati, cooperative, aziende ,, che è legata a cifre mm1mu~ scevica di battagha .scosse . s~lle
n_on pas~iblle d1. at~o d1 disposi: 1 roi:n1;1no « q~i dommus est soh ... "; ecc. Togliamo le attuali citazioni della produzione annua. E da 1?ro fond1:1ment'.1 tutti quegh ido,..
zwn_e pnvata ", ms1eme ad alt~'1 i chi e pr_opnetano del suolo, 10 ? dall'articolo di Ugo Natali nel questa norma -vediamo riappari- h e fetI~cI a cui a_n~or.a l'occidenbem e cose, che elenca. un art!-; anche di quanto sta sotto. e sopra n. 1-2 della stalinista « Cultura re il rapporto di appalto di una te bruciava st1;1pidi mœns1. Vec,olo fondamenta~e. d_eL tI~olo sul- ; "usque ~d coelu~ et mferos '' Sovietica » del 1946.
fabbrica, che ci richiama a uan. , demmo ~avan_ti a~ e_ssà per sem1 '.' ovgetto. dei dmtti" (Il n~st_r,1 ~no a~. cielo e all mfe!no, e tut.Il costruttore non solo puo ri- to abbiamo svoho sul caso ;;tati- pr«': fuggi~e gh u~ti1:11 scrup?h pagmnsta ?irebbe: res ext'.a c!vile t '.11 prn es_cluso solo 11 possesso cavare, dalla costruzione i canoni sticamente preclominante dell'ap- ral!zzaton le~a~1 ,a1 pretes1 « ,vac,<?mmerciumJ' essendo_ lp~tizza: d1 DIO e d1 Sata~a...
. .
di affitto, ma puo anche alienar- palto di lavori di costruzione e Ion" della c1v1l.ta moderna, C:he·
bile un u1:1co propnetano d_i f .Tale ncrm,a dei polveros1 d1ge- ne le parti, sotto date norme se di montaggio, che si estende dal- voleva solo c~rnderE: nel g1ro:
terra, ch~ e _lo Stato, quE;sto e , ~ti ca~e PE;ro .in difetto non solo la figura del costruttore l'ha ri- le case agli stabilimenti, ai grandi delle sue .molli bracc1~ Ia vasta
un propnet~no c~e non puo con- m l~g1slaz1om moderne ma an- vestita un'azienda che ha lo sco- impianti ed opere pubbliche ge- terra degh zar, ma all1b! vedentrarre vend1te (ne compere). da- cJ:i:E: m quelle c'.1e hann<:, base ne] po di destinare le case ai soli nerali.
do spezzar~ d:3-l prolet&nato ~cato che ~n se~o.ndo _non ne es1ste. dir.1tto germamco med1oevale; e suoi dipendenti. E' vero che al
E' forse, in tale sistema non tenato <;>gm ~11;c0Io al_Ie ?ue 1co:
Il ~od1ce ~1v1le ~1 u_n pa_ese co- qumdi la miniera sotto e la casa termine della lunga concessione certo ordinato e facilmente' clas- ne .e a1 su~n ideol_og1s~1 ed a1
mums~a, l?nma d1 d1ven!re d~_J rnpra trovano discipline div~r.se il tutto ritorna all'ente conceden- sificabile, che nolle risultanze che suo1. astratti, che. SI eqmval15on.J.
t4tto .mutile, po_trebbE; d1~~ pm da quep_e del suolo. E. nel d1nt- te il suolo, e in ultima analisi sono in possesso di chi lo studi q_ual~ fü.rze cl'.1ss!s~e. ~ stonche,.
semphcemente:. e, abohto l 1shtu- to pos1tivo russo abbiamo che, allo Stato ma un simile istituto ad ogni passo richiama il caos s~ ~h1~mmC! ess1 div:m~ta, personato della propr~eta sull'.1 terra e d_opo av:er ~efene~trata la <_iefini- è in moite' legislazioni (In hilter- equivoco del mondo bor hese hta, hberta, propneta, culto ii:n~ul suo~o., Inutile far v1v~re una w:me d1 «immobile" per ,Il fat- ra) ed è notoriamente ottfmo os- della costruzione edile, dell~cca- becllle de~lo_ Stato, della l?atna,
,' propneta statale », c~e !n tanto to ch_e 1~ nu1a !erra non e corn- sigeno per la vitalità delle ca i- parramenfo dei suoli, dei cantieri del!a fam1gl!1:1, d~l~a casa ~n~ne,
e log1cam.ente necessana, m q~an: n:1e!~11:1bI1~, s1 na,mm~tte la _pos- talistiche «società di co~truzion~,, e delle case, ed in genere della ultiri:a e pm ~1mstra pr.1gIOn."'
to. ha d1 fronte una propneta s!b.1hta d1 ca?e d_1. pnvata d~s):)~Ecco perchè la casa è un bel: proteiforme ed elastica industria che Il fiam~eggiare del_ comuruprg:ta.
,
j sizwne, e~e:I~tabih, e vendibih, l'esempio di corne il diritto di dell'intrapresa costruttrice, dai 3°:0 mo~diale devE: disonorare
-~unque e solo app~ren~e la com.e god1b11I senza pagare ca- proprietà dei mezzi di roduzio- tentacoli inafferrabili e dal ri- pnma, d1s~olv~re po1.
~2\~~~adella ~i:opneta pnvata nom all.o Stato o ad_ altro. ente. ne, che sembrava scomp~rso, ap- bollire che aggira ogni freno, è
Mentre 11 g10vane p1:oletariato
1
vedremo u~f1 pm ai:ic<;>ra coi_n~
InfattI del terzo tipo di pro- pare nella deteriore for ma del di- forse l'esistenza di una proprie- russo, con la. sua. brevt ma sfolt
.
q
degh immobih, prietà ossia « privata » non solo ritto di costruzione Nato sul ter tà orivata sulle case abitate una gorante stona di classe, che a.
1
r;à c~iar~ia~~nie
at~ che lo Stat<: j·posso~o essere oggetto 'tutti i ge- reno · infido delFabitazione tal; eccêzione, un residuo di formè Yf!ta percor~a. fulminea~ente
P
erativ· f
.ss~one . ad entl neri di uso personale o meno, diritto passa .ben presto al di- passate che si tende a liquidare m ~angendc sm~~tr.e catene 1_deo1 e amighe pnvate co-1 per cui non faccia specifico di- ritto di appalto della costruzionc, con forme transitorie d.i gestion,\ logiche, e che pm ir!uente ncorcoop
vieto la. legge, corne an.ch~ le P.ic- che. altro non è che la proiezio- e di ami:ninis~razione? Risulta se aven~o
nelle mam le ~amme f'
cole az1ende commercial! ed m. ne, m un'economia statizzata del perfettamente Il contrario.
le arri:1 della g1;1erra di c!asse!1
il
"'
dustriali che abbiano un nume- diritto di intrapresa priva ta: sul
E' certo che una rivoluzion,~ si ~roiettava al! avan~ardia ~
r~ i:nolto piccol,o di .ope~ai. sala- comune fondamento capitalista.
proletaria potrà facilmente libe- tutti ve~so le pm ~udaci co~qu~riah, ma altres1 (( gh ed1fic1 non
Q,uando si procede alla (( con- rarsi dalla forma sociale della st~ ~~11.avvemre,. m uno de_1 Clmunicipalizzati ». L~ Costi_tuzio- densa~io:i:ie » d~lle abitazioni. Ji grande pr?~rietà urbana, con la ch pm icon~lasti della stona U.
ne 1936, corne sappiamo, ncono- un _ed1f'.icIO, o d1 un rione urbanc, stessa fac1htà con cui i regimi ri:ana, ~u chi_aro alla nostra teo'
sce nell'art. 7 al componente 1;1el oss1a s1 tolgono stanze in più ad borghesi hanno potuto in guerra na,. mai disgiunta dal nostr? enl'azienda collettiva (membro del anti~hi occupanti per alloggiare eternare l'uso della casa sempli- tusiasmo, che esso; 1_lev~~dos1, docolcos), a parte il godimento di altn nuclei familiari si colpisco- cemente togliendo al padrone i veva. som1:11;1overe
~ pm tre1!1en1
cui abbiamo ampiamente discor_- no gradatamente tre 'categorie di mezzi di forza legale per estro- d_o <;h _tut~i
cu~uh
di strah so:
11
'
so sul campicello, « la proprieta utenti: i godenti di reddito non méttere il locatario. Tuttavia non ciah _ch~ .marxismo a, ess~ ma1
è
I'
1 pe~sona~e sull'azienda accessoria p_roveniente da lavoro; i profes- solo non potrà, corne dice En- pr~visto, VlV~mmo ~a . stona. ed
, all appezzamento suddetto, sulla sIOnisti ed artigiani; è solo per gels, regalare la casa ai pigionan- er!gemmo COI marxish russi I~
casa per l'abitazione, il bestiamE ultimi i lavoratori salariati. Nel-J te, perchè costituirebbe una nuo- sc1en~a del trattament~ nell1:1
produttivo il pollame e il minute lo stesso ordine si procede allo va base alla proprietà perpetua voluzIO~e non t~nto di nobih e
invèntario, rurale ": _L'art .. 8 ri- s~ratto degl.i ever.tuali o~cup~t~- ma sarà costretta in un prim~. bor~hesi, per CUI era px:ont~ ed
•
'
co~o~ce analogo. ~1nt_to d~ pro- n ecce_denh lo sp.azio d1spomb1.. breye periodo a rispettare la mi- ovvia la formula della nd~z10ne
L 350
P:1eta_ a contad1m smgoh e a le, e 1 lavoraton non possono nontaria proprietà legata l}ll'uso al 1;1u!la, ma .s?prattutto det co~I
ti p1ccol~ artigiani, purchè. basata (~alvo casi discipli_nari corne il diretto (di famiglia) della abi• tadim famehci, loro a buon d11
, esclus1van;1ente sul proprIO lavo- d1sturbare un coab1tante) essere tazione. La giusta politica sarà
··(cantinua in 4.a pag.)
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Sviluppo dei rapporti
di produzione dopo la
rivoluzione bolscevica
.192. Ahitazioni e diritto
Abbiamo trattata la questions
della casa urbana di abitazione,
in quanto precede, sotto il profi.
lo economico, ma limitandoci all'economia di costruzione della
casa che ci interessa più dell'eco
nomia di' gestione di esercizio
'
Venendo su tale campo,
per la.
chiarezza
delle
ideegenerali
·
, sarà bene ricordare quali rapporti
sorgono nel "diritto >> sovietico
proposito della casa
.
a
lettore intende senza
dubbio
11 noi
non mettiamo . proble ..
11
che
ma della casa, e dell'edilizia in
genere, al centro del I'econornia
sociale, ma che ce ne siamo serviti per porre in evidenza la
ti
d
.
t
.
.
ura in
E 1 rappor o soCia 1 e, e gmng~e
maniera inconfutabile
aUa scoperta di un rapporto di
produzione del tipo capitalistico,
male dissimulato nella facciata
della struttura russa.
La nostra imputazione di capitalismo alla gestione dei mezzi
e delle forze produttive in Russia è del tutto generale; ma abbiamo qui svolta una via più evi
dente per confutare l'Eterna confusione tra statizzazione e socialismo su cui da almeno trent'anni Ia;ora la .colossale propaganda
della terza ondata del tradimento opportunista.
La distinzione tra esercizio della struttur~ costruita, ed economia della sua costruzione vale
anche per uno stabilimento industriale; e certamente in Russia quantitativamente la costruzione di officine e la loro successiva gestione hanno ·dato una
massa di movimento economico
ben .superiore a quella della costruzione delle abitazioni, ed anche della costruzione di edifici
m genere per tutte le destinazioni, e di quella delle grandi opere pubbliche, ~orse anche.
Nel fermarci dunque alle casa
urban~ ~en~amo bt;n _chiara questa d1stmzIOne tnphce. La costruzione e il montaggio di una
fabbrica con tutte le sue mac.
chine ed impianti dà luogo ad un
primo rapporto di produzione in
quanto un'impresa assume contro compenso
.
. in denaro la co3truz10ne ed Il montaggio (pre•cin::liamo
un istante dalla
"natura pnvata
. oer
.
. , coooerativa
•
, statale d1 detta 1mpresa).
.
Una volta eretta la fabbncJ
questo primo rapporta è chiuso,
e se ne apre un secondo con la
su:3- . entrata in ~unzio1:e, ossia_ si
11:1zia la produzIOne d1 quel t1po
di_~anufatto che la fabbrica sommm1stra. Questa fase non temporanea ma permanente, fino a che
l'jmp~anto non sia me'sso in disuso,. da luogo al classico rapport0
capitalistico di produzione quando arrivano in fabbrica materi•,
da lavorare e lavoro umano e ne
escon? i prodotti lavorati in forma di " merce "·
Qu~ndo _al. posto della nostra
fabbnca VI ~la, ad esempio, una
opera pubbhca di uso g.enerale
no71:- pagato, c?me 1;1na. strada ro:
tab1le.,. non VI sara. una Iase d1
esercizw comparab1le, nemmeno
in paese di confessato capîtalismo, al rapporto della p~oduzione di merci: la spe?a d1 manutenzione e di ripnstmo (ammortamenti) non sarà tratta da una
entrata mercantile, ma s?stenuta
dallo .Stato o, altro pubbhco _ente.
I casi intermedi, tra questI dw,
estremi della destinazione che og.
gi direbbero (< funzionale " della
costruzione "reaiizzata ", so~o
vi;ri e complessi. U_n'.1 ferrov1a
~a luogo ad un. es~rc1z!o m~rcantile, dato che I viagg1aton e le
merci_ pag.an? il trasporto e du
t~le ncavo_ s1 paga un personale,
sia la _gestIOne p~ivata o pubblica, attiva o _Pas~1va:
La casa d1 ab1tazIOne, dopo eret,ta .e~ , occupa ta,. dà l~ogo a~
u.n a~tiv1ta eco~om1ca d1 es~rc~210, m quanto m generale 1 ab!tatore pag_a per -il s1;10 godimento,
- ~a non s.1 trat:a _di .u~ rapl?orto
d1 produz1~~e cap1tahsh~o, ne bas~a a stab1hrl<: la relativ1:1mente
heve spe~a d1 manll:tenzIOne e
cons.ervazIO_n~ .. Non v:1 sono prodotb vend1b1h, .e~ m g~nera.l~
. ~emmeno (( s~rv~Zl )) frazIOnab1h
11; remunerazIOm a prezzo, o tanffe.
.
.
. '
Nella hmp1da soc1eta borghese
t~r!l-a'.i~, ove s_O!l-0 _presenti i. re~d1tien .1mmob_1han, Marx c1 d1et; che ia gest~o~e della casa no,1
da ~rofitt? d1 1~pr,esa ma so~o
rend1ta d1 propneta. In Russ1a
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rio industriale avviato alla casa
di proprietà familiare ereditaria,
arr edata domani allamer icana di
refrigeratore, tr-levisore e tutto
l'altro installment multiforme
stupefacente, e che farà un giorno analoga fine.

Alla posizione di vantaggio e conomico e sociale che, tramite
· ma anche quella del profitto di il rapporte ?On lo. Stato, cor~e
impresa e di capitale, insieme al- ogg~ m R~s~1a tra .11. ceto ~ed10
Je particole di rendita della rie- e gli opérai mdustnah, cornspc_incnezza, ben rappresentate nel go- de nella sop~astruttura polrtica
dimento dell'abitazione urbana. (1 proc~sso di plasmatura della
Ciè è altro passo verso I'arn- 1~eologia operaia su un modellc_i
missione e la confessione che la p1c~ol_o-~orgh_ese: che spegne gli
economia russa di capitalismo di ult1D?,1 r itorni c!,1 fiamma. dellinStato si risolve palesemente in cendio bolscev1<;0, e chiama ,1
una copia conforme delle eco- plauso, l'appoggio, la collaboranomie di capitalismo privato, zrone e la ~1rez1~ne suprerna del
confessa in occidente.
gran_d ~ cap1_tal~ mt~rnaz1onal_e e
La questione della casa è un degli m_ipen di ~cc1den~e, pnmo
nodo cruciale di tale dimostra- fra tutti quello di Amenca. Que-·
zione, in cui converge la valu- sto, preso coraggio dalla Iiquitazione delle relazioni economi I dazione delle ultime. ".a~pe ?h.e
che, con quella delle influenza lucevano nell'aggressività stalirii.
psicologiche, ideologiche e noli- sta, mostra ormai alla luce del
tiche che ci hanno consentijo il so~e i grappoli. delle bombe atoparallelo tra il colcosiano agra- ~1che, che ~ss1curano della serrio dispositore di terra, di case, vile emulazione e della lunga
di capitale scorte, e il proleta- : pace.

I

rrtto perchè non avevano rétine pur non essendo un genere di e con lui soltarrto chi abbia là-1 dino i Krusciov che l'hanno fatper rag':'i più alti, di terra e li- sussistenza e di consumo, puô cerato tutte le pagine del mar- to! Sono i grandi capitalisti che
bcrtà, di proprietà non serva e essere goduta individualmente?
xismo.
qui vanno espropriando i mino.
<li rasa che nontfosse camle nelta · Fatta questa scivolata è facile
Vogliamo tuttavia seguire il I ri, non è ancora la rivoluzione
iamiglia del padrone terrieru. rilevare che tale god imento non tentativo di considerare là casa proletaria, fino a che (Engels.
Stabilimmo chiaro che essi a- è personale, ma familiare, per: non corne una parte di capitale Antidühring) non agisce lo Stavrebbero saputo combattere, ma piccole collettività domestiche, 1 (ciô stabilirebbe decentemente to: ·" Ad un certo grado anche la
non potevano sapere e cetiere ed ecco che nel socialismo avrern. 1 ogni keynesiano che aspira ad forma delle società per azioni
quei traguardi tanto più alti, per mo --fatto rientrare a bandiere attribuire individualmente e fa- 1 non basta più; il rappresentant.e
i uuali solo la classe dei lavera- spiegate l'istituto della « fami- miliarmente non solo pezzetti di . ufficiale della società capitalistitori di massa e nullatenenti ha glia » che consuma e gode in co- case, ma anche di intraprese di ca, lo Stato, deve assumere la
or gani di senso e di pensiero.
mune dati benefici, e con esso produzione industriale, di titoli 1 sua direzione ».
Questo insegnamento ci per- il cardine di ogni società di pro- azionari; ogni modernissimo ce- j E ritorniamo ancora alla pagimise di intendere che per tratto prietà privata, fino alla forma pitalista democratico - coeren+e na base: « L'appropriazione capinon breve, ma che confidammo capitalistica, la trasmissione ere- lui, e coerenti noi cui capitale e ' talistica costituisce la prima nepotesse essere travcrsato di slan- ditaria, che è uno dei piloni an- democrazia suscitano lo stesso gazione di quella proprietà pricio con la forza della rivolyuzio- golari dell'accumulazione della schifo) ma come parte di quel vata che non è se non corollario
ne c ccidentale, si dovesse filtra- ricchezza priva ta.
consumo individuale di prima ne- del lavoro indipendente ed indire questa massa di disperati serAndrebbe riletto l'intero capi- cessità, per cui non abbiamo mai , viduale. Ma la produzione capivi dai muscoli rivoluzionari ma tolo « Proletari e comunisti » del annunziata la privazione del di- · talistica genera essa stessa la
_dalle menti oppresse da tenebra Manifesto, che stritola le obie- ritto di àisporre.
propria negazione con la fatalità
attraverso le reti della parcella- zioni tradizionaliste alle posizioIl Manifesto infatti dice: « rl che presiede ai fenomeni della
zione dei camoicelli e delle ca- ni comunistiche contro la pro- salariato con la 5Ua attività si natura.
sette tra loro Îontane e purtrop- prietà, la Iibertà, la personalità, i appropria il puro necessario per
« E' la negazione della nega
po nemiche, dialetticamente im- la cultura, la famiglia, la patria, campare la vita e riproàursi. Noi zione. Essa ristabilisce non la
mergendo, e non vi era da te- la religione.
non vogliamo abolire in nessun proprietà privata del lavoratore
mere a riconoscerlo, il fiarnmante
Nella moderna società borghe- modo questa appropriazione
ma (ecco il nasse che sembrô erslancio delle masse urbane nella se, dice il Manifesto, non vi è sonale che si compie del prodot metico) la sua proprietà indivirurale fame di egoismo persona- proprietà acquistata col lavor?· · to del proprio lavoro per il man- , duale, fonda ta pero sulle acquisi.
le, microdomestico, microazienda- . « Il lavoro non crea che il ccpr- tenimento della vita immediata, zioni dell'èra capitalistica, sul laie, corne sola via storica per spin- tale, crea cioè la proprietà sf'rut- appropriazione la quale non la-- voro associato, sul possesso cogersi poi fuori dall'inferno della tatrice dei salariati ». Quando si scia rendite che diano modo di mune della terra e di tutti i mez'za Repubblic.a, presso chiosco degli
limitatezz~ individuale, che vive accusano i. c?m1;1nisti di abolire dominare sul lavoro altnli "·
. zi di produzione creati dal la A "'1ILANO
ne! culto mgenuo quanto sciagu- ogm propneta, sr allude forse al
Questo passo segue a- quelli voro ».
« Programma Comunis(a » è ;_,, sportivi - Ed1cola Gasperetti, via
rato della zolla, del peculio, del- la proprietà del piccolo-borghesc che hanno spazzata via la « proMa I'ermetismo insinuato da vendit a alle edi~ole di: Piazza del dello Statuto, presso i ponti della
la vacca, del figlio-animale da e del piccolo agricoltore che pre- prietà formata con la produzio- 1 Dühring .fu risolto dal nostro
lavoro posseduto, del padre nu- cedette la proprietà borghese? ne autonoma » e quella formata j « cristall ino Engels ))' in cui Sta- Duomo, portici sett~ntrionali. an- ferrovia - Edicola Piazza S. Marco·
Via . della Colonna di. fronte.
trito titolo monetario, delle quat- Codesta non abbiamo bisogno di con la produzione borghese, e j lin fu il primo a non saper leg. golo via Mengoni - Piazzale 24 Mag- Edicola
_
tro mura cretine ch_e separano abc_ilirl~; lo sviluppo dell'i~du- ~attà la. propriet~ nata da! sala gere:
.
· gio, angolo C.so S. Gottardo - Piaz- , al Liceo ~lichelangelo - Ed1cola di
dal mondo, corne disse Engels stna 1 ha abolita e la abolisce no - fm che esista. Da questo I
« Fer osnuno che mtenda ~l za Fontana _ Corso Porta Vittoria fronte a S. Mana a Co ver ci ano.
della meno angusta cerchia del quotidianamente.
passo è uscita la parafrasi che , tedesco questo significa che la d
.
Cd L
P t V lt
mir.
. Ora il punto è questo: voglia. il socialismo fa salva la proprie-1 proprietà privata si estende alla a van 1 I a 11 a · · · - or a O a.
Non venne l'onda montante del- mo noi forse capovolgere questo tà individuale del consumo, di I terra e agli altri strurnenti di ai due lati dell'imbocco di via Ce- 1 FERRARA e provincia
Edicola viale Cavour - Edicola
la rivoluzione di occidente con processo borghese di espropria- cui non vieta la « appropriazio. 1 produzione, e la proprietà ind i- resio - Porta Nuova , piazza Princ.
le altr~ formid~bili arm?te d! zione della piccola p_rc_iprietà, che n:e » nel breve ci~lo tra eroga- J viduale ai prodotti, quindi agii Clotilde _ Viale Monza. arigolo via Stazwne Ovest.
.
.
senza-r(se~va, di proletan purr m epoche precedenti e stata for- zione della ~orza di lavo:o ~ <;On- oggetll di consumo ».
Sauli _ Lar
Cairoli ang. via San
Pontelagoscuro: Edicola Piazza.
O
della città - e delle campagne mata, genencamente parlando, sumo del cibo che la npnstma.
A r ibadire questa pcrtcta della
_
. g
' .
.
capitalistiche da secoli - e fum- col lavoro? No,. n<;>i vogliaID:o sol- M~ ogni aècantonamento, ogni eSJ?rE;ssione_ di Marx sulla p_ro- Gio vanni sui Muro - Piazza Napol i, Provincia RA VENNA
mo pronti a registrare l'evento tanto che esso si completi, per ,, rrsparrnro », esula da questa ap: pneta mdividuale, Engels cita,
Mezzana Centra: Edicola Arg nastorico ch~, col rafîreddarsi della a:ve~e tutte le condizioni del so- propr'iazione fatta ~a.lva, ed e , corne. altre vol!e abbiamo r ipor- A GENOVA
.
ni . Carlo. Massalombarda: Riventensrone r ivoluaionaria ad ovest, cialismo. Possiarno essere co- concessione alla posrzrone oppo- 1 tato. 11 nasso di Marx nello st.e s
p·
F
_
Tt
si dovesse scontare l'imprigiona- siretti a riconoscere, pur essen. sta, l'accumulo di reno ite chr- J so primo libro del Capitale cho
razz a 0 e
erran. ango 1.o Sa I a dita Marani Antonio. Bagnacamento. della campagna contadina do passati _llO ~1;1ni da quelle t~- dian~ modo di dominare il Iavorc
al sol\to - descrive la. s~de- 1 Fondaco - Portici Accaderni a - Gal- , »olto: Edicnla Bulognesi Carlo. p iazrussa m forme istintive da bassa vole formidabili, che resta m altr ui,
ta socialista. « Una associazronc I leria Mazzini - Piazza Corvette. an- za Liber t
rivoluzione borghese-individuali. qu_esto campo molto da espro~cien!ific?mente parlando è il : di uo.m in.i l iber i c~e lavorü:o con j golo San G. Filippo _ Via XX Setsta. per una dura tappa storica pn~re, e tollerare che queste caso .d1, nservare 11 _ vocabolc, mezzi d i produzicne . so~1~li e I tembre lato Cinema Orfe _ p·
1 A MESSINA
0
ulteriore,
a~t1che forme conduc~no 11 loro proprieta ed appropnaz1_one <• :-.pendano_ le loro forze individuarazz a
Vi ale S. Martino
(Ponte Ame311
Ma abbiamo veduto cosa e vi- ciclo ; ma non certo disfare quel qu esto secondo rapporta, ai mes- li produtuve coscienternente co- 1 Verdi - Vra Giovanni Tort i - Piazza
_
_
.
cenda più orrenda: non solo che tanto di loro evoluzione che la sa in riserva di risorse da usarc me una fr-iza produttiva socia I Martines _ Piazza Teralba _ Sernin,. ricana l - Chrosco via Co nce z io ne.
Ù ferratissimo e spregiudicatissi- stessa società borghese ha at- « per dominai::e il _lavoro altr1;1i >'., le ... " vien~. supposta ôa Marx distributore. Sampierdarena _ ln
mo prclctar iato Industr iale rus- tuata.
rapporto che e fimto nella societ
In essa: "l'lntero prodotto della J .
S . t _ P
Ed
.
'"" indietro
.
.
,
· · s?cia
· 1·is t a, e par 1 are di1 " di1spos,.
.; a~soc1az10ne
, · . ·
. d otw
, socia.
p1azza
a _ es rz onente . Mazso fosse nportato
alla
. E con:i~, senza
essere paranorci,
e, u.n pro
.
parità di potere col contadiname ~l ?Cnc1ha ques,t.o ab1c1. sempre z10ne)) da_parte del lavorat~re _di le. Una .parte d1 questo prodotto gwlo. Rwarolo.
frarn:nentato; ma che al primo md1scusso _co1;1 1 mcoraggiamento quanto gh compeh: per. prov-:e- ;~rve ?l nuovo come mez,zo di 11 •
si ponesse corne modello, come alla propr~eta d1;lla ca'Sa ,, for- dere al suo consumo ,, 1mmed1~- produz10ne. Ma altra parte e co 1- A TRIESTE
. _
.
t raauar d o, come programma, 3. I mata col nsparm10 del lavorato- to » nel senso , che non
va
a . n- sumata per il mantenimento dei,
S0ttoscrzz1one
precedente omes.
.
.
.
,
.
_
posto di quelli comunisti che a- r~ ~? Un,a tale fra:'e delinquen- serv~, .m a puo copnre. m. c1cl? merbri dell'associa~ione: essa de-.
.Laigo Barnera vecchia (pressu sa per errore: 76.960. Totale genev~:"a conquistato _nella_ forza ?el z1ale puo pronunciarla Keynes, brev1ss1mo la .gamma dei b1sogn1. ve q~mdi essere npart1ta tra d1 Cmema l\.fass1mol - Prnzza Goldoni j1 rale: 51o.5l0.
pm grande partito d1 dottrma
loro · .
. .
.
(Bar Vemer) - Staz10ne Centrale
RIETI· S
_ MILANO· Atdella storia il modo di vivere
1
1
A d1spos1z10ne del smgolo pro- FF SS (Interna)
_ .
· ereno 350 , '
_ ·
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l' ego1smo
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· 1 e.
socia

•

-
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La proprietà personale

Scientificamente
Marx dovette ri.
.
. e fuo~· delle di produzione?
- .
pnme con<;e~s10m fil~sofic. e ~q~ cordare 11 teorema generale nel~
,
.
. contrappos1z10ne_ dei pnr.ic1p11, la lettera sul pi::ogi::amma. ~!
E una vecch1a canzone che ci per un solo attimo pensah me- Gotha a smemorah cliscepoh: 1,
.
·
·
·
.
.
.
,
..
m~egue. da1 ~emp1 lont~m d~lla tafis1camente, 11 marx1smo mettP. suolo e la terra sono compres1
pnma polem1ca sulla nvend1ca- esattamente al loro posto i ter- negli strumenti di lavoro. Ma la
l·one comun1·sta
Il soc·a1· n1'J
, . d .
t· d.
.
,
t
1· t
z
mm1
e 1 . rappor 1 . 1. appropnacasa non
.
' 1· «
· 1t' lS
·
.
.
. e compresa. ra
. g ,1 s ru.
non soppn_m era - a pro1;>r1e. a per- zmne e ~1 espropnaz10ne. S_1amo menti d1 ~avoro, c1 ~1 puo dire
sonale "· Si vuole con c10 dire ch-J nel class1co centrale caso d1 uso per la d1sperata d1fesa della
··
· 1·
·
·
.
.
.
. .
11 soc1a 1smo consiste nel sosh- della d1alettica
« nappropnaz10ne "
della casa
.
. .
.
.
.
·
tmre a_lla approP.n13:z10ne p~1vaNel capitolo finale del Capi- E' vero. Ma la casa non è nemta dE:gh. str~menti di produzwne, tale Marx fa in nota uno dei suoi meno un « pi::odotto " rap~dame_n e qmnd1 d~1 ~oro prodoth, la l?- tanti omaggi al geniale dialet- te consumab1le - per distruzwro ap:propnazwne da parte del e tico Sismondi, che aveva scritto: ne - p_rim~ di. poter. div.enir,2
!oc'.:ta.
L~ ,massa del pr?dott~ « Noi siamo in una condizione monopolio_ d1 chi domma 11 la0
~ ci.,le_ vexra as~egna~.a ai pro affatto nuova della società ... ten- yor? al~rm. In questo P.asso Man:
dutton,
ma. ognuno, ucev1;1ta la diamo a separare ogni specie di md1ca 1 due monopoh della soSua parte d1 consumo tra il mo
. t, b
h
d .
.
,
a
. '
e uell~ proprietà da ogni. specie di la- c1e_ a. org _ese: que 11 o. e1 cap1;
mento dell asse.,,~azwne
hq
Il voro ». Frase da g1gante
quanto tahsti sugh strumenti costru1t,
della consu:t1az10ne ne
a 1a , d
·
'
· 1d l 1
ell
de·
· t'a ersona
1 e », corne s1- e
a · sporco
u1gmeo quella d1
a · avoro,
e qu -0 '' · 1 pro'" - ro rie
.
;.
·
.. P, p
P.l
.
1
. Kru~c10v, sull ideale della sal- pnetan d~lla terra», che m queo1ra sEmP.re 1 m10 _pa~~· 1
11 datura del lavoro risparmiato con sto senso. e, corne detto/ uno struco_m p!natico, le mie "~arpe,
la proP_rieta perpetua deEa casa mento d1 lavo_ro anch essa..
mw
antello .. :
.
e, p_egg10, non mdividuale, ma fa - 1 Le case ed 1 suoli urbam non
~uE:sto non e un rag10namen~o miliare.
:,ono mezzi di produzione in sen·scie~t~fico n:ia solo u~ vecch~o
La separazione della proprietà so proprio; non ·son?, come dice
espediente di propagan a per a - dal lavoro Marx la svolge in l<;> Statuto d~lla Pnm'.3- Interna· tenu.are la paura che faceva al tutta la dottrina dell'accumula- z10nale: fonti della vita, ma la
t1;1rdigr'.1do
'.' senso
comun_e » la zione capitalistica: noi la chia- loro appropriazione che non sia
1
0
n1r uzwnan'.'1 ~~
d~ I'.'1 ~- miamo con rigore: (( Espropria- S<?ciale ma personale è una bas~
ce are ogm
o n a m 1v1- zione dei produttori immediati » d1 mor.iqpoho borg~ese e non e
dual~.
.
.
. .
E leggiamo (cento volte e più c?n<?ep1b1~e. che ~s1sta nella sc_iPnm_a d1 Pi::ovar~e Il _v1z.10 con nella vita): « La proprietà prlva- c1e~a so.c1ahsta; m quan!o restla teor~a e coi suo1 ~esti dl base, ta fondata sul Iavoro personale, dm stonca~ente, u.n a so~1E:tà anne abb1amo ora trovata una pro- questa proprietà che salda per che tendenzialmente soc1ahsta la
va storica: arriveremmo a que- cosi dire (e per cosi profeti~zar.., puo subire, ma non fondare, insta enormità, che il socialismo che taluno sarebbe sceso fino ; coraggiare, d,i;fj'ondere alla Kru·.conserverà 1~ proprietà personale Krusciov), il Iavoratore isolato sciov. Se lo fa,. è perchè è · bor.della casa, m quanto la stessa, ed autonomo alle condizioni este- ghese.
riori del •proprio lavoro, viene
Non si tratta solo di un'aspirasoppiant~ta . d1;1lla proprietà p:r.i- zione. antisocialist~ e contr?rivata cap1tahsbca, che ha per ba- voluz1onaria ma d1 una aspirase lo sfruttamento del lavoro al- zione assurda e falsaria, · chi:! sia
trui,
libero
soltanto
formal- apologizzata a Mosca o a Ne,v
mente"·
York. La casa dei singoli ragE' iri vendita
La classica descrizione segue giunge~à u~a pic~~la m~noranza,
il suo corso indimenticabile. Que- o <;adra ne1. vo_rhc1 dell ~ccum1;1sta espropriazione di molecolari laz1,one cap1!al1sta. Il r!sparmw
proprietà private che il Capitale sara espropnat.o dal capitale, co:
compie è nel nostro formulario 11:e _co~ !a od1erna _confisca dei
già una socializzazione. Ma pre- htoh d1 Stato forzah.
;to: "anche la ulteriore socializTorniama indietro, nella nostra
zazione del lavoro e la metamor- corsa storica. Quale è per Marx
fosi successiva del suolo e degli la nuova forma della socializzaaltri mezzi di produzione prende zione che succede alla prima in
una nuova forma ": Questo cor- cui i capitalisti espropriano le
sivo lo dedichiamo a sottolinea impotenti proprietà dell'autonodl Bucharln
re che nel marxismo il suolo, la mia familiare? E' la forma diaterra è « un mezzo di produzio- lettica: « Colui che bisogna ee Preobraqenskl
ne ». 'Vi diamo il tema: la casa, spropriare non è più il lavoratoil suolo non agrario, sono mezzi re, ma il capitalista "· Non gri-
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~r:!~r~1e~:!1~ol~of!e~~o:zcf~~:a
. .
'
.
di·at~mente
''Onsumabi'le
del pro - A FORLI
u
~
::lotto sociale che ·gli compete, e
Edicola Damerini. Piazza Safü
questo Marx chiamô proprietà
.
.
d"
·a
t
.
t
.
<
(angolo
Suffragio) - Edicola Galeati.
, 1n 1v1 ua 1 e, s oncamen e 1n con- · trapposto alla proprietà privata angolo Barriera G. Mazzini. Pia~bor hese sorta da,,l.la es ro ria- zale o. Mangelli.
. g d
.
t· h"
Pt P
z10ne e 11 an 1c 1 1 avora on au
tonomi
che a grande distanza
t . '
. f
d.
t A COSENZA
s onca e in orme ra ica 1 men e
·
d"1ca 1 a na
· ff ermaFrancesco Di Laurià , Corso Maznuove ne nven
zione dialettica sorta dalla e- zim _ Filippo Milano via le Trieste.
. .
d' .
- t '
,propnaz10ne eg 11 espropna on
· L'
tt d
f
ogge o e 11 a ormu 1 a « pro- A NAPOLI
prietà individuale » fisicamente
sparisce nel consumarla. Solo
Edicola vedova Jorio, Piazza Ni:iuesto lo salva dall'essere rie- cola Amore
_,propriato. ·
·
E'.orge da tutto questo che la A TORINO
::asa stabile e usabile (ma non
. .
.
_
_
'
. b"l ) ·
·
d
_si occupa della distnbuzione del
consuma 1 e
m success10ne
a
.
'A
. P .
.
persone fisiche mutevoli e diver- g10rnale l genzia nmon, via Meroe non ouo mai essere compresa canti 19 piazza Carlo Felice (vi"'
'
nella quota dal . continuo
flusso cino al Munia) - P1·azza c ar I o F e. .
assegnato alla d1spos1z10ne per- l'
( . 1 L.
. )
so.nale di ciascuno e che costui ice v1cmo a . igure . - Via Carlo
puè consumare subito e sul po- A!berto. ang. via Mana Vittoria
sto O in altro luogo ed ora
I Via Santa Teresa, ang_ via XX SeiLa casa non puô ver..ir asse-) tembre _ Piazza statuto
C
gnata alla persona e alla famig!i?. • San Martino _ Cors L' ang. orso
0
senza che si ricada in una forma
.
. .
.
ecce, angolo
di proprietà precedente all'epoca via N. Fabnzi - Via San Francesco
borghese, in cui si confondevano d' Assisi, ang. via Pietro. Micca. _
totaltnente il luogo di soggiorno Corso Peschiera, vicino a piazz
e riposo e quello di lavoro, for- Sabotino - Via Po da
. .
. a
ma palesemente deteriore rispet.
'
vanti al cmeto a quella bw-ghese, sicchè non ma Po .- Piazza Castello, ang. via
si tratta di un capovolgimento Po - Via Po, ang. via Accademia
dialettico ma di un banale rin- Albertina _ Corso V
ll"
culo su strade già percorse dalh cors N
.
erce 1, angolo
0
storia sociale.
ovara - Piazza Vittorio VeE' ben chiai:o. c:'ie un _tale J?ro- neto, ang. via Vanchiglia.
cesso seduce 1 difenson dell ordine borghese che sono tutti A FIRENZE
~ch!erati a frenar!o e. chiamai::10
Edicola Mazz
.
. . _ _
md1etro dalla chma mesorab1le
_
anti, Portici di pias:in cui lo travolgono le leggi scoperte e proclamate dalla potenza
del marxismo.
Ed è ~~ chiaro che l'a~esione
ad un s1mlle ~etodo sociale d~
parte della pohhca russa n~n pu,a - Bucharin e Preobrajenski, ABC
pre.ludere. ad altro .che all acce del comunismo .
. L. 350
ta~10ne d1 questc_i p~ano gene~al~
dei _neo-D?,althu~iam mo_d er1;11, , - Prometeo, I serie . . . L. 400
qu~h voghono nmettere m npar- - Prometeo, 1 serie e nr. 1-4 della
hzw?e non solo la parte consuII . . . . . . . . . L. 600
mab1le del prodotto del lavoro, - Il dialogato con Stalin
L. 250
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tempo (1)
Dialogato coi Morti .

- Sul filo del
- Il

Leggete e diffondète

Il programma comunista

*

L. 100
L. 500

I prezzi indicati non sono corriprensivi delle spese postali.

ggg;

~~~i;all~~~~d~o1;,f!ir 5~te~~\o
ANTRODOCO.
Pas4uale . 3;i0.
.
cos AB-,
B 1 ATE. un compagno 500 '
.ENZA: Natmo 10.000; PARMA: V1tto·
rio e Pin salutando
Barba
200··
. .
VENTIMIGLIA: Gigi e Giovanni
310; M.ESSI~A: Eho 200; _NAPOLI:
A Cecchi ncordando Guido Torri·
.
.
celli e Gmo Repos&1 1000, A. CastelIano 500, G. Pepe 500, Raffaele o.
. 1
·b·1
0
500 , il egg1 1. e 30 , Rignari 200·, TORINO: Ce?ha, soli per non tradire.
150 Speg1s E 500 Goglino 1000
· _
·,
,
Rossi A 500 · N APOLI · Peppe 5000
·
'
·
·
Amadeo 4000, Vico 1000; FORLI·:
raccolte alla _riunione romagnola del
Pn1110 Magg10 5800, Numa 100. Valerio 40?; CASALiE: dalla Baia del
re saluti a1 m1Ianesi .350, _Bec Baia
del Re 20, pro part1giam 120, da
Gmo 300. Baia d: 1 Re tra compagm
440, Zavattaro lüc, Gulmirü 50. Ru&Ill Baia del Re 100. M1ghetta 100.
Ch
1
A · 70
ecco . sauta
sti
·
.
.
Per il Dialogato francese: Pm
2000, El.io 1000
.
.
,
_
TOTALE. 39.760, TOTALE PRE
CEDENTE 510.510; TOTALE GENERALE: 550.270.

VERSAMENTI
ANTRODOCO 600 + 600, COSENZA 10.000, VENTIMIGLIA 3510,
PARMA 7900, TARANTO 2000,
FORLI' 5800 + 500, RAV1ENNA
2400, CERVIA 1000, PORTOFERRAIO 1080, CASALE 1650,. ROMA
10.000, NAPOLI 4000 + 10.000,
MESSINA 1200, TORINO 2150, GENOV A 7000, TREBBO 7290.FORLI'
3750, ASTI 9980, MILANO 250, BEN,E VENTO 500.

Soitoscrivete a:

Il programma comunista
Hesponsa btl~
BP.UNO Mi\Fr

lnd. Grafiche Bernabe1
Via Orti. 16 - Mila1,,
Reg. Trib. Milano N. 283~

