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DISTINGUE Il NOSTRO PARTITO: la linea da Marx, a lenin, a
livorno 1921, alla lutta della sinistra contro la degenerazione di
Mom, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
della dettrina e dell' organo rivoluzionario, a contallo con la clam
operaia, fuori dal politicanlismo personale ed elettoralesco.

organo c;lel partito
comunista internazionalista
dell'ordinc costituitc, e le f reg at inc

LA fARSA O[ll[ CHISI GOV[RNATIV[
Se andassimo a cerca di voti in è in testa ne! proclamare a gr an
concorrenza coi partiti che mano- voce che « la nazione » ha urgente
vrano in vista dell'assalto alla diligenza governativa, sfrutteremmc

bisogno di un governo efficiente c
rappresentativo!), quasi che dav-

le recenti vicende del patrio ministero, per non parlare di quelle del-

vero, per la classe dominante o per
quella che lor srgnor i chiamann

la coalizione democratica, per coprire di ridicolo l'inarrivabile farsa

patria, la « vacanza dei pubblici
poteri » rappresentasse una spaven-

di governi autosepoltisi per I'« in- tosa jattura; quasi che davvero lo
cornpatibiht
morale» di un pro- edificio economico e sociale costruigramma « di sinistra » coi voti di to stia in piedi o sia irrimediabilsalvataggio delle « destre », e rinati mente condannato a seconda chc
à

sulla stessa base; di neo-candidati una

passa

di

sorte penda dal file delle masse e
delle

.

.

.

cornbrnazioru del! arcobaleno
.
.
.
democrat ico , e chu gl! spostamentr
di maggioranze e minoranze parlamentari equi valguno a spost arnenti
.
.
.
.
d mfluenza sociale e di rapport i di
classe. E' la finztorie democratica,
tanto più vuota quanto più lo St at.c

versato lacrime sul suo ritardo) in
vista delle sciagure chc si sono abbattute sul Po les.ine e sul Piemonte

fervce accentramento che I evoluzio-

moderno ha assunto i caratteri di
ne economica imponeva. La demo-

no avesse mai « a llev iato i disagi >:

scomparsi, e di tutto il vaudeville o meno mvest.iti della responsabili-

dei colpiti o « risolto » il problema
tecnico di « impedire » che le allu-

crazia francese è stata ed è la più
fertile generatrice di crisi ministe-

e

e

a dimostrazione che i « piloti » sono,
nella migliore delle ipotesi, quelli
.
che salgono o scendono dalla cabin i
.
.
.
di p i lot agg io per copr rre con una
trionfale ascesa O con una mnccua
di
d .
.
IScesa 1 e manovre
e 11 anommo e
.
.
davvero efficiente capit ano.
Figurarsi: qualcuno ha invocato
.
d e 11 a cns1
.. ( e h a.
1 a rap1id a so 1 uz10ne

quasi che la presenza di un gaver-

scena

trentina

sf r utt atr (che essi si guardano bene 1
dal chiamare cosi: sono i « cittadini liberi ed eguali ») che la loro

illustri

sulla

che ha accompagnato questo scorso I tà di dirigere un « vapore » che mardi st ag ione parlamentare e ministe- cia per conta suo -- meglio, anzi
riale, e che riempie dr virtuoso sde- se non ci si mettono di mezzo gli
gno i fedelissimi della democrazia arruffoni della bottega politica.
e della costituzione, ansiosi che siLa verità è che, crisi o non cri si
mili divinit a immacolate abbiano a al cosiddetto vertice, la macchina

ria li a getto continuo: cià non to-

vioni si ripetano agni anno, là dov e

glie (al contrario!) che la III e la

il loro ripetersi rappresenta la Bengodi - altro che p rov vede re ad
« evitarla » - delle grandi imprese
capitahstiche, il lubr ificante dell.i

IV Repubblica siano state il paradiso del grande affarismo, delle pi.:1

I

rabbiase oper azroru di polizia coloniale e metr opo lit.ana, della conservazione più conseguente; cià non

perdere in prestigio ag li o cch i del I dello Stato, di questorg anizzaz ione nostra economia, l'ossigeno provvigran pubblico e la santità delle isti- 1 che la borghesia dà a se stessa per I denziale degli « operat.)ri economituzioni nazionali ne esca sminuita. sua conservazione e difesa, conti- 1 ci », una specie di ricorn,nte distr111
N on c'è nulla di sensazionale, · per nua allegramente a girare, e nessu- zione bellica graziosamente regalanoi, in queste arlecchinate, di cui no. nemmeno gli operatori in borla storia della classe dominante è sa, si accorgono che ufficialmente
tanto più ricca, quanto più si am- vi sia O no qualcuno a pilotarla,

toglie che il peso del loro Stato di
classe gravi più che mai inesora-

ta loro da dommeddio per consen-

bile sui lavoratori. Dietro il paravento risibile del gioco parlamen-

tire un nuovo c1clo di affari.
I finti patemi dei partiti ufficiali

tare, il Capitale celebra i suoi sarurnali.

manta di paludamenti democratici
La farsa per noi è più profonda,
non concerne una spec1fica crisi governati va e i suoi aspetti pettegoli
e buffoneschi, ma tutte le crisi, anche le più « serie », le più accademicamente compunte, le più squal-

Dai quaderni di Don Palmiro e C.
Dio e Patria

lidamente prive di contorni umoriDon Palmiro è intervenuto il 21
stici. La farsa con5iste nei gridi di
a!larme che ad 0gni crisi si levan::, giugno al congresso della Federazione giovanile cosiddetta comunisulle sorti della patria (!'« Unità » sta, recentemente distintasi per un
corpu di tesi che più patriottiche
e bacchettone non le avrebbe potute scrivere neppure un consesso di
vecchie barbe nazionaliste. Si leggc
sui!'« Unità » che egli ha éontrapposto alla gioventù degli altri mov•menti, specie di quello cattolico, diretta « rn mado da essere strumento
Come è nel destiîl-0 storico dei so- di conservazione », la gioventù oscialdemacratici di tutto il monda, sequiente al verba delle Botteghe
quelli francesi hanno strenuamente Oscure, e partecipante « ad una lotdifeso per un anno i « destini impe- ta che intende trasformare il monriali » della naziane, passanda quin- do, costruire una società nuova ».
di la mana ad una campagine miAhimè, i « valori » di cui la gionisteriale più attrezzata & tirarne ventù « comunista » dovrebbe farsi
le conseguenze. I nodi non patevano portatrice secondo don Palmiro,
non venire al pettine: mentre in sono non già nuovi ma stravecchi;
Algeria la catena della repressione, la « società nuova » che essa dovrebdegli atteniati, della departazione in be costruire attinge i suoi ideali
massa (si legge ara dei 300 mila non già a Marx e ad Engels, ma a
arabi « trasferiti » dalle montagne Giuseppe Mazzini: ess1 si chiamano
a nord di Castantina in una zona Dio e Pa tria. Si tratta, invero: 1)
« più sicura »; e i santoni della· de- di « difendere il patrimonio ideale
mCJcrazia occidentale jingona di sde- della nazione, la cui coscienza si
gnarsi delle departazioni in massa cerca oggi di offuscare nella gioordinate da Bajjone e colleghi!), ventù » (siamo, come si vede, allo
mentre questa catena si snoda in staliniano « raccogliere le bandiere
un crescendo spaventasa, e l'Africa che la borghesia ha deposto »), e
del Nard gronda sangue all'insegna di lavorare per « costruire una so-

L'imposta
ciel 1nassaero

1

t

degli eterni principii della fraternità e del!'eguaglianza umana e sotto il proconsolato di un gavernatare
socialista rimasto a difendere gli
spalti della « civiltà » nell'Africa
del Nord, il Tesoro carre ai ripari
( si parla di 350 rniliardi di franchi
inghiottiti dalla voragine algerina,
ma la cifra è ottimistica) intraducendo nuove iTtiposte, quasi tutte
indirette e quindi gravanti immediatamente sui lavoratori, e spremendo fino all'ullima goccia il sudore di chi non ha altro .di sua.
E' stato osservato che, malgrado
le tragedie di un anna di « glorie
militari » - all'Algeria è da aggiungersi infatti !'intermezzo di Suez --,
!a produzione [rancese nan ha cessat» di crescere, ma saprattutto è
cresciuta la praduttività del lavora.
Altro successo da mettere in conta
ai « socia!isti »: hanno difeso con le
armi lïmpera coloniale, hanno ottenuto in patria che, a parità di
tempo di lavoro e quindi di retribuzione, 1 non mabilitati producessero più del precedente anna di
« pace ». La classe operaia [rances»
ulimenta dei suoi giovani fig!i l'eserciio che combatte in Algeria,
alimenta la produzione nella metropoli col sudore dei suoi figli adulti,
nlimenta le casse dello Stato coi
r2sidui di una mercede carrosa dall'inJlazione e dal crescente onere
fiscale. Paga tre volte it massacra,
pa~a ire volte le glorie na.zionali ed
imperiali dell'opportunismo. Fina a
qua,id0?

La

di mani dei suoi p resum.i ,,pposituri,
di fronte alle crisi d i governo, hanno un solo scopo: convincere g u

subito « rappresentanti del popolo » siano

affacciatisi
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carta d'idenlità

degli «uppuattur l»

Dopo molte vanzane il gruppo
. d
· ' · a,'l o sta
di. cosid
etti. « •op9ositori
linismo » clamorosamente formato da Eugenio Reale ha data al·
l e. pot
z ·t ic~,
· ·
la luce un settimana_
« Cor+ispondenzu Socialista ». J!,
una specie di carta d'identità di
quelli che
chiamare
i
. . potremmo
.
.
post-staliniani conseguenti.
Paternità e maternità non sono
dubbie: la democrazia, la libertà,
i valori nazionali, il riformismodi-struttura, e tutti 9li altri ingredienti della broda cucinata
dalla stalinismo nel suo inglorio:
so trentennio, sono divenuti i
pilastri del « socialismo nuovo »;
« l'opposizione allo stalinismo »
verte sulla brutafiià dei metodi
polizieschi, non sulla sostanza del
programma su! cui altare Stalm
celebrà il sangninoso sacrificio
della vecchia 1;,uardia bolscevica,
corne in uno specchio, possiamb
chiaramente vedervi quello che
sarà il movimento « comunista •
1 ii marca cremliniana qua.ndo le
ultime fogl_ie di fico saranno cadute e i vari Krusciov nazionali
avranno mandata in sof]itta anche qli ultimi residui del loro
vocabolario giovanile: un movi·
mento radicale-borghese, ultrademocratico, ultrariformista, ultrapatriottico.
Leggiamo le nuove tavole della legge. Scrive Reale: « In mezzo a auesti due estremi (il « prei,alerê delle forze confessionali,
retrograde ed oscurantiste » da
un lato, il « prevalere dell'estre-

per quanto quest'ultima,' per sua , mento. In particolare si sono proparticolare natura di classe, sia con- nunciati per questo « socialismo ».
traria alla completa abolizione del- in cui lo sfruttamento sarà abolito ...
lo sfruttamento, la maggioranza dei a metà, gli intellettuali; e il gior- so terrestre, una sacietà divenuta
suoi membri ha accettato di seguire nale governativo invita a fare al- automaticamente senza clas~l. D'alla strada del socialismo, anche se trettanto « tutti i patrioti che vo- tronde, non ha detb Mao nelle sue
dopo esitazioni, scetticismi e per- gliono il socialismo ».
recenti dichiarazioni che, sebbene
plessità ».
In verità, se il socialismo è quel- nella « società socialista » possano
L'allcgra sicumera con cui si lo che i Mao, i Krusciov, i Gomulka determmarsi delle contraddizioni
usano termini come « socialismo », e i Togliatti proclamano, non si ve- (« non antagonistiche », perà, guai
« società socialista », ecc., è inarri- de proprio perché i « patrioti » e. al mondo!), esse si risolvono con
vabile: i borghesi sono contrari al- aggiungiamo noi, i buddhisti e i l'us0 di « metodi democratici, la
la « completa abolizione dellu sfru'- confuciani. non dovrebbero abbrac- discussione critica, la persuasione,
tamento », ma cià non ha impedito cia1 ne con fervore la causa. Pro- l'educazione »? Qui non c'è neppure
loro di schierarsi in maggiaranza spettive nuove si aprono al mondo: da persuadere: i capitalisti si sono
per ... il socialismo, cioè appunh per il sccialismo « costruito » dai capi- persuasi da sè: sono pronti a far
l'abolizione completa dello sfrutta- talisli ! E' 1 e(à dell'oro, è il paradi- da becchini a se stessi. ..
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Alla corte di San Capitale

,

.
m rsm.o

'f:11ze,
-

.

.

.

.

di suustra ( ! !) di quelle
.
'·
·
c.oe· , c 1 i.e sono
isinrate
e

uir~_tte da sistcmi politici basati
sul,·oppresswne poliziesca e sui
" ass_o,uto
·
d;isprequ,
. · · d t,1'La pe." ~
ptu.
sonalita unwna » dall'altro) c'e
la parte sana della nazione' che
ha roggiunto
jaticosamente'
u·•ia
.
.
•
.
.
· .
cosczenzu dt se, che na nmarginato le :·erite della g,uerra, ch.e
non chiude gli occhi alle sofferenze dei popolo lavoratore, che
sono poi le sue sojJerenze ... , l'Ita
lia cn.e lavora. che uuot essere
libera,
prospera, rndi]JEnden .. ,,
formata da milioni di intellettuali, di operai e di contadini,
di uomini e d'orme clie non va.

gliono nè il ritorno all'oscurantismo _medievale, nè la risorta
barbarie imposta a. popoli dal
totalitarismo stalimano », C•:iaro?
Non un movimento di classe, ma
di « nazione », con in testa ali intellettuali finalmente pronti a
"non ch.iuiiere gli occru » sul!e
soiiereuze del popolo lavoratore.
!Z programma? "Attraverso la
spmta verso sempre più importanti conquiste sociali e la difesa
più intransigente della libertà e
della democrazia Li! vocabolario

congiunto della Cai·ta dei Lavoro
fascista e della Costituzione dei.la repubblica democraticaJ, assicurare l'avvenire del nostro Pac>se>>. Saragat potrebbe s'ottoscri-

vere: Togliatti sottoscriverà a
tempo debito, liquidate le ultime
pendenze della bancarotta stalimana. I mezzi? « Ogni àivisione,
ogni discordia, ogni frazwnamento delle forze demucratiche g-iova soltanto a quelli che, da una
parte e dall'altra minacciano la
libertà ": sul carrozzone degii
« oppositori >> sono invitati a salire tutti gli adoratori della persona umana, tutti i fedeli degli
eterni principii.
I presupposti ideologici? « Per
·estaurare una solida ( ! ! ) piar taforma ideologica, nell'assnnto
che non puo esservi azione riva.
luzionaria senza un'ideologia che
la sostenga, il punto primo, il
presupposto essenziale, che deve
dare sicurezza alla nostra azione
politica, è l'afiermazione della li.
bertà umana in tutte le sue manifestazioni... Solo alimentandosi

perennemente al sojjio e:reatore
della libertà il sociatismo potrà
• Per eonsolars1 della temporanea I tidue industrie, soprattutto tessili e I sate a sostegno di uno Stato in ban- 1 essere vera espressione di fede H.
stasi della produzione e del cam- minerarie: anche qui, scno offerte carotta, e che non ha senso assu- Evviva la sincerità: il punto primercio interna, gli uomini d'affari garanzie di non-nazianalizzazione. mersi un onere che dovrebbe lo- mo di questi ... ringiovanitori del
americani spingono gli sguardi ol- di riduzione delle tasse e dei diritti gicamente sobbarcarsi l'URSS, col- socialis1no non è la lotta di classe, e meno che mai la dittaturrt.
tre confini in cerca d'investimenti doganali e di libera esportazone df'• pevole di aver trasformato la P0- del proletariato - che anzi è da
produttivi. Forse è per questo che, pr,Jfitti: prestiti sono stati anticipa. lonia, industrializzandola, in un o- respingere netiamente -, ma
contro la tendenza generale al pes- ti dalla Bank of America e dalla spiz10 di mendicita. Questo ragio- « la libertà in tutte le sue manisimismo rivelata dalle solite inchie- Ex-lmp. Kank. Le « aree depresse.. namento trascura il fatto che con fla
estd~fioni », q~lindi an:he inl qu
l el
i regare i prossimo; a oro
ste, i banchieri <li Wall Street sono sono la valvola di sfogo delle aree tutta probabilità il brodo polacc.:> "mwva » Bibbia sono i classici
gli unic1 a dichiararsi soddisfatti congestionate.
uscirebbe dalla pentola e che, in del più pitro liberalismo, della
cietà socialista, dave la fede abbia dell'andamento degli affari.
tal caso, tutta l'Eurapa ne risulte- più democratica e borghese bacil posta che le spetta ». E don Pal.
·
· ·
.
·
lt a; men t re non 1.1ene chettoneria.
o il . poLeggiamo
1n
« F or t une» ch e 1·1 e L a s t essa nv1sta,
notonament<>
re bb e comvo
z .
l La dnazione
t o.
.
.
po o in u O go
e l pro l e t aria
miro precisa: « Combattiamo il clericalismo come forza di conserva- vice-premier <lella B1rmama ha det.- portavoce del big business, spezza conto del dilemrna marale m cui gli l'unione sacra dei d-e?nocratici
zione, quand,) esso s1 oppone ad una to: « Noi salutiamo con simpatia il una lancia a favore degli aiuti alla USA si troveretJbero di fronte ad sinceri al posto della latta di
maggiore giustizia sociale, al soci.1- capitale privato. Abbiamo provve- Polonia, considerando insufficient<.:! una nuova Ungheria ». Per carità, classe, la libertà nella sua pta
lismo. Ma lasciamo da parte e ri- dutu a fornire garanzie decennali - pur nelle attuali cnndizioni d'in- sventiamo i « dilemmi morali » di fu
t modsall veste o~totceîdt~tetscta al p
dol
s o e a marxis a t a ura e
spettiamo la religione ».
contro la nazionalizzazione e con- certezza - la promessa statuniten- insurrezioni operaie non volute ,, proletariato, le riforme sociati a!
Su queste due colonne poggerà,
sentiremo un equo trasferimenta di ;e di 75 milioni di dollari, parte in della minaccia che, non conoscendo posto della rivoluzione: tra quedunque, la « società socialista » di
nuova conio: la boisa società bor- profitti: siamo anche disposti ad as- denaro per l'acquisto di macchina- frontiere esse dilaghina in « tutta sti ferri vecchi della tradizione
ghese riceverà dalla FGCI l'ossige- sicurare ~he nor'. vi saranno dis~ri-1 rio e parte in ecceclenze a~imentari l'Europa ;>: Gomulka è un buon " ideali_stica '! borghese_ e del_l'o1?.
.·
. .
.
portunismo t «neo--antistaliniam,>
no « ideale » che da tempo le man- minaz10m fiscah »; che nel Viet- (grano, cotone, rass1, clu ,-eget,pomp1ere: qumd1, m, tJuon eau·, sono andati a cercare g,li stru6
cava. Numi italici, la Patria è salva!
nam, il presidente Ngo Dinh Diem li). E' qui s1gnificativo che la solle- di guardia. Aiutiamalo!
menti del loro mestiere.
ha invitato i cap1tali esteri a colla I citazione di aiuti alla Polonia sia I
Come volevasi dirnostrare, g!i
borare con quelli indigeni in un giustificata non tanto con l'oppor- • Uno dopo l'altro 1 colossi ca i- e7:~di di ,S_ta~in sono, una volta di
Il socialismo
'
P
pm, pegg1ori del « maestro ».

dei capitalisti

prudente

piano

quinquennale

d; tuntà di far leva su una pedina stra- talistici tedeschi risorge,no p1u sotegica ai fini della « guerra fred- lidi che mai. La Siemens, ridotta 1

« moderata e comprensiva industria-

Iizzazinne »: nessuna nazionalizza-1
Commentando i recenti dibattiti
avvenuti in Cina, dove si è consen- zione od espropriazione avverrà
tito, con gran gioia dei liberali di senza « giusto e leale compenso ».
tutto il m:mdo, che « tutti i fiori il regime fiscale sarà « liberalizzafiorissero » e tutti dicessera la Joro
sul « socialismo » ivi in costruzion,, to », saranna introdotte esenzioni
r« Unità » piemontese del 22 giugn~ doganali, sarà consentita la parzial~
riassume le conclusiani che ha ti- esportazione dei profitti e dello stesrato l'organo ufficiale di Ma::,, il so capitale investito (la Westin« Genmingibao ».
ghouse, la General Etectric, la Goo,1In breve. esse sono: Non c'è altra
year e due dei più grossi investivia possibile per la Cina che il socialismo; è impossibile
seguirla tori americani, Caltex e Standard-

da >l - ammesso che esista - o con

,ero nell'immed12tC' dopoguerra dai

la s1mpatia polittca per un regime

bombardamenti

ufficialmente proclamata partigiano
dell'economia di mercato, quanto

conta oggi ventinove stabillmenti
m piena attivitù ed J-.a ripreso cir-

e

dalle

confische,

con la funzione di baluardo della
conservazi0ne sociale che il libera-

ca il 5 % del mercata mondiale di
esportazionc dei prodotti elettrici.

lizzatore governo gomulkiano assol ·

Nel 1956 il volume di affari è stato

Abbonamenti
ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
::iOSTENITORE: 700

ve non solo in patria, ma fuori d3.i

m valuta americana di 620 mi!ioni

suai confini. « Si dirà. e americani
mfiuenti come il sen. William Know-

di dollari; ne! 1957, s1 prevede che
le vendite salgano a 655 milioni; i

land dicono giil ora. che gli interes-

profitti netti 1956 hanno raggiunto

Abbonatevi e sottoscrivete
inviando a,

Vacuum, stanno giil manovrando si a lung:1 scadenza del mando ocper trar partito da queste offerte); eidentale sarebbero meglio servi, 1

i 12 milioni; gli ad<letti CJmr,lessb,
toccano già la cifra di 166.000 unità.

IL PROGRAMMA
COMUNISTA

senza la guida del partito « comunista >,; « la causa del socialismo,
nelle particolari cond1zi'.mi della
Cina, ha trovato l'appoggio non salo
dei contadini e degli operai. ma

chc in Thailandia. la legge per lo
sviluppo econr mico contempla il

anche della borghesia nazionale. E

ricorso al capitale s1raniero in ven-1 mericane !'Ion dovrebber,) essere u-

I

l:Jsciando bollire la Polonia nel su,.
brodo comunista, che le finanze a

Per qucsti 1rnpcn i1,ùustriali. il wle
i1on tramonta
aiutando.

mai

--

democrazh

•
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Smentite o conf erme sc~iaccianti ~el marxismo 1
Uno dei granài trucchi del revisronismo (e della stessa scienza
ufficiale borghese) consiste nell«
identificare il capitalismo con la
proprietà individuale dei mezzi
di produzione e con l'iniziativa
privata, e quindi nel dedurne che
« fatti nuovi " corne la trasforma
zione dei grandi complessi pro.
duttivi in società per azioni o
corne la loro statizzazione portino
fuori e al di là dell'economia capitulistica, in un regime che gli
uni - tanto per intenderci, gli
" occidentali » - definiranno non
più borghese, e quindi realizzante
senza bisogno di rivoluzioni violente i oostulati essenziali del socialismo, e gli altr i - tanto per
intenderci, gli "orientali » - corne il socialismo « tout court »:
per i primi, I'economia statunitense non è già più capitalistica,
e la classe operaia non ha nessuna ragione di combatterla; pet
i secondi, le statizzazioni cornpiute dalle " democrazie popolari ,.

Il finaziatore
di turno
Tante volte abbiamo detto che il
succo delle sfuriate « ant.ico lon i al iste » degli Stati Uniti contro l'Inghilterra· e ne lia sostituzione del dominio finanziario ed economico dei
primi a quello della seconda sui
Paesi coloniali aspiranti a rendersi
« liberi ». che non avremmo bisogn»
di ripeterci se i fatti non venissero
ogni giorno a suftr'agare una tesi
che d'altronde, per un marxista, dovrebbe essere ovvia.
L'ult.imo caso tipico in ordine di
tempo
quelle della Giordania.
Grandi scalpori si levarono il g iorno in cui l'artificiale st ater el lo arabo mise alla porta Glubb Pascià
con la sua Legione, e decise di non
più accettare i sussidi dell'Inghilterra. Ma il vuoto doveva essere
colmato, poichè la Giordania sta o
cade nella misura in cui
o non i:,
mihtarmente e finanziariamente appoggiata dall'esterno. Si disse allora
che l'appoggio sarebbe venuto dagli
Stati arabi fratelli: si dimenticava
che questi ultimi, a Ioro volta, pendono al nodo scorsoio della finanza
mternazionale, soprattutto americana, e che questa non ha che da
minaccrnre la sospensione della sua
assistenza... umanitaria per ricondurli docili all'ovile, caso mai dovessero uscire dai binari tracciati
loro dalla dipendenza da! grande
Capitale.
Avvenne cosi che, al primo accenno di aggravamento delle tensioni interne dello staterello arabo,
Ia flotta americana acccr resse a far
pesare la sua minaccia sulle vel leità « sovvertitrici » dei partiti nazionalisti locali ; accade oggi che il
Dipartimento di Stato conceda ;,
re Hussein, per la seconda volta
ne l larmo (la prima fu nello scorso
aprile ), aiuti per dieci milioni di
dollari da usarsi nell'acquisto di ma.
teriale militare e nelle paghe delI'esercito. La funzione di polizia coloniale già svolta dalla Gran Bret agna
cosl assunta dag li Stati
Uniti « anticoloniallsti »: la potenza
militare e finanziaria dominante si
sostituisce alla più debole. E poichè gli St at i Uniti possono fare e
volentieri fanno lo sg ambetto al
concorrente britannico, ma non possono non compensarlo delle perdite,
aJi accordi con la Giordania pre v=
dono che i do!lari prestati siano
mvestiti nell'acquisto di equipaggiamento di origine... inglese. La
potenza coloniale vecchio stile esce
dalla porta e ri entra dalla finestr a:
Washington le ha insegnato che si
colonizza meglio a colpi di quattrini, che a colpi di cannone.
è

è

è

Alla corte
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San Ca~1tale

ccontinua7, dalla J.a pag. J

e Quanto a Krupp, non da oggi è
noto come il grande complesso industriale tedesco abbia tranquillamente ripreso e superato le posizioni anteguerra. Ma non bastava
11 benevolo aiuto americano; era necessar io quelle russo. Oggi, il simbolo della potenza capitalistica della Germania troverà nella Russia
« socialista » un fertile campo dinvestimento. Scrive I'« Unità » del 21
giugno:
« La ditta di Friedrich Krupp ha
reso noto di avere ricevuto ordinazioni per costruire uno stabi liment o
dest inato alla produzione, in URSS.
di fibre sintetiche. Il costo degli impianti sarà di circa 17 milioni di
marchi.

« Un portavoce della Krupp ha
fatto rilevare che si tratta della
prima grande ordinazione di natura industriale fatta dal lU'Rôô ad
una ditta della Germania occidentale».
Se Krupp aveva bisogno di ossiger.o. eccoglielo assicurato ...

sono la nrova di un'avvenuta tra.
sformazÎone della società in senso
socialista. Una variante è quel la
dei partiti opportunisti che, nel
mondo occidentale, invocano la
trasformazione dei complessi industriali in proprietà della Stato
o corne una realizzazione in attc
del socialismo, o almeno corné
un mezzo per alleviare il peso
della sfruttamento capitalisticc
della forza-Iavoro.
Nessuno di questi « fatti nuevi » è nuovo 9er i marxisti; nes
suno cambia nulla alla loro posi
zione rivoluzionaria di fronte ,.1.
l'ordine costituito. Entrambi
« Ienomeni » che si vogliono pre
sentare corne caratteristici di u,,Ll
Ior ma economica inedita er.u.o
st ati previsti da Marx e da En
gels corne sviluppo dialetticamen.

te necessario d.ell'economia capi.
talistica, o erano stati già consta
tati corne esistenti a solenne
smerrtita del f'antoccio della « li
ber a concorrenza ,, e dell' « inizia
tiva privata »; entrambi eranr
stati definiti corne la forma più
spietata di sfruttamento della
fcrza-lavoro; in entrambi era sta
to indicato un nasso innanzi del
capi talismo non - già nel senso del
la sua pacifica morte, ma ner
senso dell'esplosione rivoluzionaria destinata a distruggere ogni
forma di proprietà dei mezzi di
produzione individuale o statale,
e a capovolgere l'intero meccanismo dell'appropriazione e delle
scambio dei prodotti.
A questi scopritori di « fatti
nuovi » e falsificatori di teorie
antiche, Marx ed Engels harmo
risposto da un secolo. Tutti i
compagni e i lettori del nostro
giornale conoscono, ma non sar.:
mai inutile riprodurla integra}.
mente ad uso dei proletari smar
riti da una propaganda chiasses»
e martellante, la pagina con cui
Engels, nell' « Antiduehring ,,
(1878), smascherava anticipatamente le elucubrazioni degli economisti ufficiali borghesi e le falsificazioni dei transfughi del movimento operaio. Leggete:
,, Tanto il periodo di massima
pressione industriale col suo illimitato gonfiamento del credito
[fotografia della « prosperità "
americana di oggi, col « pieno im
piego dei fattori produttivi » e la
vertigine creditizia], quanto la
stessa crisi ner la rovina contemporanea dei grandi stabilimenti
capitalisti, menano a quella forma di socializzazione delle piu
grandi masse di mezzi di produzione che ci si nresenta nelle varie specie di società per azione.
Molti di questi mezzi di produzione e di commercio sono fin da
principio cosi colossali che essi,
corne le ferrovie, escludono ogni
altra forma di sfruttamento capitalistico. Ad un certo grado di
sviluppo, anche questa forma non
basta più: il rappresentante uffi-

ti ], ora sopprimo i capitalisti e
li relega, proprio corne i lavora
tor i, nella popoJazione superflua,
,;e non addirittura ncll'esercito d,
r iserva industriale ». II quadro è
perfetto: la figura del " capitana
d'industria » muore: nasce il cavaliere di Borsa, che intasca rer.
dite e profitti senza svolgere alcuna funzione sociale e delcgand.i
a rappresentarlo nel meccanisrnr.
della produzione l'« impiegato
stopendiato "· non suo padrone,
ma suo servo.
« Ma nii la trasformazione in
wcietà per a::ioni nè quella in

proprietà della Stato sopprime
:'appropriazione capitalistica delle fcrze produttive. Nella società
per az ion i, questo si tocca con
mana. E lo Stato moderno è di
nuc vo l'organizzazione che hl,
data a se stessa la società borghese per mantenere le condizio
ni esterne generali del sistema ci;
produzione capitalistico contro
gli attacchi tanto dei lavoratori
ciuanto dei singoli capitalisti.
" Lo Stato moderno, quale chc
,ia la :ma forma è una macchinv
.::apitalistiéa, la Stato dei capita
listi, l'i deale capitalista comples
~i?,o. Quanta più si appropria di
êorze produttive, tanto più esso
diventa realmente il capitalista
generale, tanto più. esso sfrutta i
.::ittadini della Stato borghese. l
lavoratori restano operai salari ~

Ici, operai., La categoria de.l capi.
,ale non e abolita, ma sïnnta al
.::ontrario al nrcuic: 1JiÙ atto »,
Quest'evoluzione è non soltan
co orevista da Engels corne po~cato dialetticamente necess1;1n<;1
delle lcggi interne della società
borghese, ma è auspicata corne
ulteriore smascheramento della
contraddiz iono fra il carattere
sociale della produzione e il ca1
.attere di classe dell'appropria.
ziorio dei. prodotti e della scamb10· essa e una nuova e ancor pru
schiacciante dimostrazione delle
antitesi interne della società bor~hese e de na necessità di abb-:t
terla; un'ar ma della crrt ica socia.
Lista, ma solo in preparazron
della proletaria critica delle ar
mi. « La proprietà da parte del l..
Stato delle forze produttive non
è la soluzrone del conflltto ... Que
sta soluzione puè> consistere sol·
tanto in ciè>: che la natura sociale delle modune forze produttive viene effettivamente riconosciuta, e quindi il modo di pro.
duzione, ai appropriazione e di
scambio è messo all'unisono col
carattere sociale del me~zo di
produz10ne [altro ch~ ch1.amar~
« socialismo " un reg1me m CUI
la proprietà dei mezzi di produ
liane è stata assunta dallo Sta
co, e « il m?do ài appropr:azion.':
e di scamb10)) n'!1ane mercanti.
le! J. E questo puo solo accadere

per il fatto che la società, apert«:
mente e senza me traverse, ,-;1
l i:ni,adronisce delle forze produttrve divenute troppo grandi per
ogrn altra amministrazione che
non sia la sua.».
. .
Come se ne impadronirà, Mar"
ed Engels l'hanno, ripetuto mille
volte: attraverso 1 orgarnzzaziondella classe proletana m classe
dominante, cioè con l'abbattimen
to rivoluzionario violento del. PO·
t;re df .cla,sse, deUa bor ghesia c
l esercizro cella dittatura del proletariato. Dal punto di vista economico e sociale, questo trapasso
n~:m s~ identi~ca, con un " passag
g10 di propr ietà ",. m1;1 co1'. un~
trasforrnazione rrvotuzronarra d•',
« modo di produzione, di appropriazione e di scamliio "· I postu.
lati .teon~1 della vrsiorie .della so
cieta socialista corne figlia e becchina insieme della società borghese, e della v1.a c.he ~<1: essa conduce, èelle arm1. d1. CUI 11 prol~ta
iato deve serv1r~1 per rag~mn
gerla sulle cenen del Capitale,
rimangono incrollabili: non son0
.nutamenti nella forma di pro:-irietà che .de~niscono il y3:ssagg10 dal cal?Itahsmo. al soc~ahsmo:
al contrario, quest1 stess1 . muta
cnenti portano " al grado p1ù altu
la categona del capitale)),
Le « smentit~ ," del . marxismo
sono le sue pm lummose con
ferme.
'j

1 fASTI DEUA SOCIAlDEMOCHAZIA TEDESCA

I "testi
della sinistra"
E' uscita in edizione al ciclo .
stile la prima puntata della serie
« I
della s.mzstra », cantenente gli arttcoli:

i=:

•
~art1!0 e classe .
Il pr1nclp10 democrat1co

1 pubblicati

rispettivamente

ne!

1921 e nel 1922 su " La Rassegna
Comunistµ » orqano teorico del
P.C. d'Italia; e ruruist.i fra le più

lucide esposizioni delle· tesi marxiste sulla natura, la funzione e
la struttura del Partita di classe
in rapporta alla latta rivoluzionaria per il potere e atl'esercizio della dittatura del proleta.
riato, e sul concetto di democrazia.
L'opuscoletto giunge tanto ph;
opport.uru, in quanto documenta
la continuità delle nostre nosi
zioni di fronte ai 1Jroblemi centrali de( Partita ê della Stato
che il lettore trova ribaditi ap~
punto ora, a distanza di oltre
trent'anni, ne « I fondamenti del
Comunismo rivoluzionario marxista nella dottrina e nella storia della latta uroletaria internazionale" (pag." 3 di questo stesso numero), e dimostra non solo
came non vi sia nulla di originale
nelle elucubraz,oni dei sedicenti
« revisori ., e ,, aggiornatori ,, e
nella loro pretesa di trovare una
« 9·aranzia » di successo della battaglia rivoluzionaria proprio nell'abbattimento di quei due cardini della concezione marxista,
ma come queste pretese «innovazioni», in realtà vecchie quanta la
storia del movirnento operaio, siano sem9re state da noi energicamente combattute - sulle orme di Marx, Enaels e Lenin come infiltrazioni ideologiche di
origine borghese e a sfondo idealistico.
Altri « testi ", non compresi in
quelli che saranno oggetto deil'apposito volume su " La Sini~tra Italiana e l'!nternazionale
Comunista" (1.921-1926) gia in
programma, seguiranno a questa
prima puntata, la cui veste sarà
anche tecnicamente migliorata.
L'opuscolo è in vendita a lire
1.50 ( spese di spedizione postale
non comprese).

Il partito socialdemocratico tede-1 chirtra se da! pian·1 economico si I tare inviolabi le: soltanto in ta! mosco ha pubblicato il suo programmèl passa a quello politico:
do sarà possioile ad ognuno il lielettorale: mai il sua volto si era
« V, socialdemocrazia si dichiara bero sviluppo della propria persoscoperto in moà_, cosi esplicito, in ferma sostenitrice dei valori del nalità ed una vita completa ».
una forma cosi spregiudicata, com~ nostra (?) retaggio spirituale, reliChe cosa ci sia di anche lontanail volto di un partito radicale-bor- gioso e culturale. La dignità del- mente « sociahsta » in questa indighese ansioso di proteggere i « va- 1 uomo, la libertà della sua coscien- geribile minestra bigotta, ultralilori » culturali. sociali ed economic, za e del suo spirito sono i prin- berale, ultrabacchettona, in questa
della sc,cietà presente. La vecchia cipii-guida della politica socialde- rispolveratura delle più trite figure
socialdemocrazia dei Kautsky e C. mocratica. La libertà e la giustizi3 retoriche della società borghese,
esce, dal confronta con questa spu- sociale si condizionano a vicenda ... sfidiamo chiunque a volerci spiedorata edizione nuova, .:.ncora ... to'.- Senza lo sviluppo anche delle scie,1- gare: é un lmguaggio da pastori
lerabile.
ze morali (?) e senza l'incoraggia- protestanti e da sacerdoti cattolici.
Come i partiti staliniani c post- mento pubblico di una cultura in- da nostalgici liberali e da staliniastaliniani in altri Paesi, la social- dipendente, gli sviluppi delle scien- ,1i ultim.1 modello, il preannuncio
democrazia tedesca s1 propone di ze naturali e della tecnica non son > deil orribile mondo al lattemiele che
raccogliere le bandiere lasciate ca- possibili; la libertà del10 spirito, la ci attenderebbe il giorno in cui, cadere dalla borghesia; meglto ancon1 giustizia sociale ed il concetto del- dute le ultime « cortine » della tradi aiutarla ad « ammmistrare » con l'amore per il pross1mo e della so- diz1one. tutti i « riformatori » della
intelligenza il suo patrimonio, pre- lidarietà sono più forti di ogni società presente, i suoi rappezzatori
sentato come patrimonio comune di ide ilogia tota!itaria ... Il complesso e rigeneratori, f,-,ssero uniti su un
tutti: « si direbbe - scrive giusta- della cultura popolare si alimenta fronte comune anche ideologico a
mente ''Relaz10ni Intern3zionali" -- dello spirito di tolleranza, della difesa di programmi sociali che un
che i socialdemocratici vogliano in comprensione per le opinioni degli secolo fa il « Mamfesto » spietatasegnare alla stessa CDU [i demo- altn, e del rispetto della lora perso- mente derise, e di forme economi,
e Ha avuto luogo il 23 giugno :.
cristiani] il modo di attuare coeren- nahtà e delle lon convirizioni. La che che la classe operaia é chia- Ventimiglia la riunione annuale d~i
temente la po!itica di Erhard [il libertà di espressione deve ridiven- mata dalla shria ad abbattere.
gruppi liguri, alla quale ne seguirà
mimstro uitraliberale cui si attriun'altra in autunno ne! quadro di
buisce il « miracolo » della rinasciun piano concordato di lavoro. Son'.l
ta economica della Germania] ». Instati passati in rassegna i problemi
vero. perfino le classiche parole
politici ed organizzativi comuni a
d'ordine nformiste (nazionahzzaziotutto il movimento, e si è ribadito
ni, statizzazwni, ecc.) sono state abl'impegno di promuovere la diffuciale della società capitalistica, la bandcnate a favore di un rinnovat,J
sione della stampa e propaganda di
Stato, deve assumere la sua di- inno alla libertà di iniziativa: « N'1i
Partito.
rezione "· Fermiamoci un momen- socialdemocratic1 chiediamo un lie li recapito della sezione di
to. Lo sviluppo nel senso della bero svilui:ipo econnmico, una liben
TRIESTE é: Saverio Sustersich,
« socia lizzazione dei mezzi di pro- càncorrenza ed una proprietà priCaffè Friuli, via Tarabocchia.
duzione » nella forma della so- vata ispirata al bene c,-imune [siaLa decisione inglese di « libera- nilità di assorbimento dei mercati
cietà per azioni o dell'azienda di mo ancora più in giù della Cart,i lizzare » il commercio con la Cina finora aperti si avventi sugli Stati
Stato è saldato da Engels ai due del Lavora mussoliniana!]. Ai car- popolare, rendendo possibile la capitalistic1 ai quali la propagand:i
fenomeni alterni che accompa- telli, ai monopoli e ai gruppi di im- vendita di tutta una serie di arti- ufficiale diretta ai gonzi pretende
gnano tutto il ciclo dell'economia prenditori dominanti il merca,,J coli, dalle macchine utensili ai vei- che le democraz1e popolari abbiano
capitalistica, la fase di espan- deve essere impedito di abusare del- coli e alla gomma, ha scatenato mosso e muovano una latta senza
sione produttiva e la crisi: tan- la loro potenza a danno di gruppi un complesso di reazioni a catena quartiere.
TORINO: Romeo saluta Danielis
to l'una quanto l'altra, la prima più deboli » (si tratta. c"me si vede dalla quale é stata raggiunta perfin1
L'« Unità » si compiace, prima fra 150, al prof. Pernacchio 100, Anelio
gonfiando a dismisura le dimen di una generica richiesta di « con- l'It::.lia.
tutti i quotidiani nazionali, a bat- saluta Piombino e Isola 140, Vasco
sioni delle aziende, la seconda trollo » di natura più morale che
Si tratta, in verità, di una lega. tere su! chiodo del « buonsenso per saluta Candoii 500. il fotografo di
provocandone
lo
sconquasso, effettiva. visto che subito dopo si
spezzano il quadro della proprie afferma: « La nostra società liber a lizzazione dello stato di fatto esi- la Cina », cioé della coscienza del- lusso 500, Vasco 1000, Ceglia salu~.,
tà individuale dei mezzi di pro- - formula che fa il paio con quella. ster;te da anni: é notorio che, uffi- l'interesse che i nostri « operatori Ottorino 150, un saluto da Marta
duzione; e siccome espansione e spietatamente derisa da Marx nelld cialmeme o no, gli Stati occidentali economici » devono avere al collo- 100; GRUPPO P.: in cambio, per
erisi si esasnerano nelle Ioro con- Critica al Pragramma di Gotha, del traflicavano già allegramente con la camento dei lora prodotti, già cosl la nostra stampa, 52.850; GRUPPO
Cina di Mao, e industriali e com- difficili da smaltire all'interno e al- B.: Stagnino 11.500; TRIESTE: conseguenze cÔl procedere del cap.- « L1bero Stato » -- deve essere salnostrani avevano modo l'estero, sull'enorme mercato del- tribuh 5 mesi del Gruppo 3625: COtalismo, le due forme citate di vaguardata da misure di economia mercianti
ormai da tempo, attraverso le ferproprietà tendono sempre più a coatta »: come « impedire » ai mo- tili agenzie d1 import-exp'lrt, di c:::,J. 1 Estrem'.l Oriente. Il « socialismo ,, MO. Elio 500; ANTRODOCO: Migeneralizzarsi.
Inoltre,
alcune nopoli di danneggiare i gruppi più locare su quel mercato le eccedenze si offre di salvare da possibiii crisi chelino 350; ROMA: per la riunione,
Alfonso 30.000; GA,ETA: Albano
grandi aziende, per le loro colos- deboli, se si esclude la coazione?). mvendute della loro produzione il suo antagonista borghese!
sali dimensioni, sono state possi- « I liberi professionistt mcritano. Anche in linea ufficiale risulta che
N nn ha ancora liberalizzato il suo 200; MESSINA: un socialista 100,
bili fin dall'origine - un secolo per il loro particolare apporto allo nel 1956 i traffici europeo-occidenta- commercio con la Cina !'America. Elio '100; FIRENZE: Toto 1000, un
e passa fa -, solo in forma non sviluppo culturale (!) e per l'impul- li con la Cina erano raddoppiati ma è notorio che, o attraverso a- dottore simpatizzante dopo aver letprivatistica: il capitalismo di S.ta- so da essi dato all'economia, mag- rispetto al 1952, mentre dall'allenta- genzie private n per I intermedia- to 11 Dialogato coi Morti 10.000, un
barbiere 200, un forna10 200, un calto corne abbiamo più volte r iba- giori agevolazioni, capaci di garan- mento dei vincoli dell'embargo l'i
dito è alla nascita dell'economia tire loro l'indipendenza della loro [nghilterra attende nra un raddop- lione di aitre democrazie poolari. zolaio 50, un ferroviere 100, vecchio
bo:rghese corne è al suo termine attività e il ripristino del loro ren- pio delle sue esportazioni. La Cina a!lch essa traffica tranquillamente col comunista 100, un fruttivendolo lüù.
Nulla dunque d'imprevisto; tut- dimento. Le piccole e medie im- diventa cosl la grande valvola de- « nemico ». Proprio il 20 giugn0 Wa- un pensionato 50, un vecchio sociato, anzi, riconosciuto corne neces- prese commerciali, artigiane e ru- stinata a impedire che una crisi di shington ha attenuato le restrizioni lista 50. un metallurgico 100, un dissario sviluppo delle leggi interne rali sono 1mportanti branche della so·;raproduzione rispett•l file possi- all'esportazione di pradotti non stra- sidente 50.
Contributi per l'edizione frances,~
del sistema di produzione capi libera società: una chiara politic:1
tegici al! URSS e in genere al bloctalistico. Ma continuiamo.
nei confronti dei ceti medi sarebbe
co orientale europeo: non è azzar- del Dialogato: Gruppo B. 62.500.
TOTALE: 176.365: TOTALE PREdato supporre che, per questa via,
Realizzato il passaggio alla so- in grado di adeguarle aile crescenti
CEDENTE: 596.370; TOTALE G.~cietà per azioni -- pezzo forte esigenze di una moderna economia ..
le merci americane - anche quel- NERALE: 772.735.
della propaganda americana - o Alla famigiia dnvranno essere gaE' uscito, col titolo « Diale che si suppongono coperte dalNB'. ~ Aitre sottoscrizioni giunalla proprietà statale delle azien- rantite le basi eeonomiche e lo svil'embargo -- arrivino nella stessa te nell'intervallo fra il n. 12 e ;l
logue
avec
les
morts
»,
la
luppo
del
proprio
senso
di
responde - pezzo forte della propaganCina a far concorrenza a quelle in- n. l'.J di «Programma» saranno puoc
da russa e affiliata, ma anche dei sabilità ( ?> »: per assicurare aile
traduzione francese del noglesi o italiane o tedesche O giap- blicate nel prassimo numera.
[aburisti di ogni colore - ,, tutte « famiglie dotale d1 scarso potere
ponesi,
stro Dialogato coi Morti,
le funzioni sociali del capitalista di acquisto » abitazioni sane e consono disimpegnate da impiegati venienti » è necessario promuovere
Cosi, a poco a poco. ma con inecompletato da un efficacisVERSAMENTI
stipendiati [Ia famosa « burocra- particolarmente lo sv1luppo dell~
·;orabile
marcia, l'internazionale dei I FORLI' 10.900 GRUPPO W 19.800,
simo
riassunto
del
Dialogazia », altro presutno fatto nuovo, proprietà privata ». e via di questo
mercanti tesse la sua tela intorn:i GRUPPO P. 5:l.iJEù, GRUPPO B.
e perfino nuova ... classe]. Il ca- tono. che è, sia detlo fra parentesi.
to con Stalin.
al mondo: da luglio -- inf:irma con 11.500, S. MARIA 4660. ANTRODOpitalista non ha più alcuna atti- lo stesso tono adot1ato dai « c~.muentusiasmo I'« Unità » del 21 giugn•i CO 600
600,, FI_RENZE 1500 ~r ,
I compagni che volessevità sociale, eccettuate quelle di nisti » staliniani e post-staliniani.
- gli automobil'st· 1
·
·
12 000. PALMAT,Ov A 500, TORli,U
intascare le rendite, di tagliare i cavalieri erranti dei ceti medi, delro
acquistarlo
(prezzo
li.
.
i i
s.ramen
po500 t- 3190 N APOLI 7500, MOGLIA
coupons e giuocare alla Borsa, la famiglia e della piccola proprictranno v1ag31are in URSS. mentre NO
GENOVA 1000, CASAL~
200
re 500), si affrettino a predove i vari capitalisti si tolgono tà contadina e artigiana. Ma 12
s1 progetta una linea aerea polarel1
, TRIESTE 362:i, COMO 500.
1350
l'un l'altro i propri capitali. Do- affinità fra i pre,unti nemiC'i di afflche cong1unga d1rettamente e con ROMA 30 000, GAETA 600, FIRENnotarlo.
po che il sistema di produzione liazicne socialdemocratica e cremla massima rapidità Mosca e Wa- ZE 1500. TORTNO 250 -i- 740
1200,
capitalista ha soppresso gli operai linesca, e fra tutti due e il filisteishington. I mercanti ioon hanno mi- ANTRODOCO 600, VICO CANAVE[s'intende, gli operai indipenden smo borghese, appare ancora più
nuti da perdere...
1 SE 500, CATANIA 430, FORLI' 500.
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I f ondamenti del comunismo rivoluzionario marxista
nella dottrina e nella storia della Iotta proletaria internazionale

'
.
Cronaca e sunto del rapporio alla numone
iniernazionalisia di Pentecoste
Alla riunione che ha avuto luogo, giusta le convocazioni dira-

Sinopsi del rapporta

PREMESSA
Piano dall'esposizione
.

Il relatore ha mtrodotta la sua
esposizione facendo osservare come non ci si poteva attenctere
una trattazione sistematica che
abbracciasse tutti gli aspetti del1a concez10ne e del programma
co_m unista,. sotto il rinesso ecom :m1co, stonco e pohtI~o _e. sotto
quello che potrebbe d1rs1 11 tessuto connettivo degii altri, e risponde all'originalità del nostro
metodo, al modo del tutto esclusivo con cui il marxismo .- con
risposte complete <c defimt1ve date fino dalla primissima sua apparizione, che si pane nella prima metà del secolo scorso scioglie a nostro crEdere per
sempre i nodi del legame tra
teona ed azione; economia ed
ideologia; causalità determinante
e dinamica delle società umane;
quello che per brevità diciamo
talvolta aspetto filosofico del marxismo, o materialismo dialettico.
Saremmo di più esposti alla
abituale censura di astrattismo
ove volessimo, sistemando tali
concetti, chiarire la nostra originale veduta della funz10ne dell'individuo nella società, e del
legame dell'uno e dell'altra con
l'ente Stato, e del significato ,nd
regoiare questa dottrina dell_ en:
te classe. Ci esporremmo qumd1
al rischio di essere fraintesi, lasciando dimenticare un dato basilare della nostra soluzione, ossia quello che le formule che
scinlgono quelle domande non sono permanenti nel tempo ma variano col succedersi di grandi
peri:udi della :5toria, che sono p€L'
noi quelli delle diverse forme sociali e mcdi di :produzione.
La nostra riproposizione sarà
quind1, pur rivendicando ~a co~
stanza delle risposte marxiste a~
di sopra degli episodici _s.volt!
delle situazioni stonche, p!U legata alla fase disgraziata che og"i traversa tutto il mondo, da
decenni e certo per decenni, il
movimento rivoluzionario contra
il Capitale; e metteremo nella
giusta posizione le pietre ango ·
lari della nostra scienza, raddrizzando quelle che più insi~
stentemente i nemici tentano di
abbattere e agendo nella direzione opposta alla loro spinta
deformante.
Per far cio porremo l'occhio
su tre principali gruppi dei critici della posizione dottrinale,
che è la sola rivoluzionaria, e
nel fare cio ci preoccuperà maggiormente quella critica che più
tenacemente pretende di far leva
sugli stessi_ prin~ipii_ e movimenti
a cui no1 c1 nchiam1amo.
relatore ha ricordato che un
simile tema fu svolto nella riunione di Milano del 1952, che in
una prima parte rivendicô l_a
" storica invananza del marx1:
smo » sostenendo che_ esso non e
una dottrina in cont~nua formazione, ma si completo n~l te1;1po
storico a ciô adatto, ossia al~ apparire del moderno proletanato.
ed è oietra di paragone per la
nostra- visione storica la ~iprova
che tale classe percorr~r.a tut\o
l'arco storico dall'appanzwn~ a,la caduta del regime del caJ?Itale
usando intatte le stesse armi teo;
riche. La seconda parte , tr~tl:'
della « Falsa ~·isorsa dell atuvi:
smo ,, svolgendo la critica, <:UI
anche qui ci dedicheremo, dei
ritorni delle illusioni « volontariste ", forma degene~ante pencolosissima del marx1smo, sempre sfruttata nelle ondate delle
epi:iemie opportuniste.

n

'

Rasseuna degli avversari
In qudla prima parte dividemmo i nernici della nostra posizione tra: negatori, falsificatori,
aggiornatori. I primi sono oggi
rappresentati dai difensori aperti e dagli apologeti del capitahsmo corne forma definitiva della
" civiltà » umana,
Noi non dedichiamo niù ad es
si troppa attenzione, ·1a nostra
considerazione è che sono già
stati messi knock-cut dai colpi
di Carlo Marx, e ce ne liberiamo
ripetendo quei colpi, a suo tem

I
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mate alla rwstra organizzazion!,
in una citlà del Nord nei giorni
8 e & giugno e che si è svolta ne1la consueta roe:·en::a ai programmi di lavoro e ron sem9re mag.
giore soddisJuzione rJer r,,li inter ..
venvti e 9er t11tto il movimento,
erano presenti compagni e rappresentanœ dell'Italia del Nord e
del Sud coi gruppi Sviz.zero, di
Bruxelles di Paririi di Marsiqlia
e di Gerr:iania Ove~t.
Tema della riunione non fu la
sviluppo di uno de9li argomenti
speciali, per quanta vasti, finora
trattati con maggiore intervento
di gruppi di località, corne quel:i
riguardanti la serie di lavori suIla Russia ( di cui si è test-2 chiusa
la lunqa nubblicazwne del resocanto di dcttaalio j; o quello dell'economia del contemporaneo
capitalismo di o,:,cidente impostato nelle riunioni di Cosenza c
Ravenna ( di cui presto sarà ripreso il rendiconto analitico e
la cui serie sarà continuata in
una convocazione dell'autvnno);
O 01iello ancora trattato a Milan,J
suÏ!a storia del1a volemica della
Sinistra nella Terza Internazio-

tri0ttiche e in una :iarola « colco
». trr esentate dai russi.
/,'espos1zione che Si voneva COsi alto e laborioso compito fu,
nelle tre vrincipali seâute della
r iunione, seguita con attenzione
eâ interesse vivissimo, e per
quanta un tema di tal natura
non si nossu mai dire esaurito
r iusci etticace e soddisfacente.
Ne garà daborato e à1.(Tuso un
resocr;nto completo e àebitamente, came è nostro metodo. rielaborato seconda anciie le richie
ste di ascoltatori c compagni di
cgni seiie, mentr c ne seçiue ara
un riassunto bastevole a dare
una chiara idea della impostazione adottata.
Alle sedute in cui si svolse il
rapporta si intrecciarono varie
riunioni con delegazioni particolarmente interessate ad una sern;
pre maggiore diffusione in tutie
le direzioni della battag,lia per
il noetro chiaro e nette indirizzo, che non si confonde e non
vuole confondersi con alcun al-

ruile (la :pubolicazione del eu!
rapporta viene vivamente sollecitata da tutto il movimento).
Si preferi infaiti di svolg,ere
(necessariamente in una sintes1
dei principii essenziali) ancorn
una riproposizione dei cardini
della nostra vision? classista "rivoluzionaria, quali sono difesi,
immutati ed irmm,tabili, dai marxisti ortodossi, e che si legano
senza nessun Prado di libertà alla potenza delle origini. Questo
si volle contrapporre alla sciaqurata uo-ui di 1ma miserabilt'
attualità per le conclamate vie
nazicnali al socialismo, ennesima
edizione di antichissimi falsi, c
parola in.rame su cui degnamente
vanna ccncorrendo i nemici di
tutie Le bande, ivi compresi i più
autentici rappresentanti del sistema capitalistico e dei più rnosiruosi :poteri cne ne levano sen
za mentire la bandiera, e tutta,
via ostentano d.i avviarsi a forme chc si sposano del tutto con
quelle democratiche, popolari, pa .

suine

po appresi, contro gli altri duc ',;;ruppi che, pur considerando '« entro la democrazia par lamentar«
gruppi.
stalinismo di cui sopra corne una contrapponendo
la quotidiana
(Poniamo qui in parentesi una nuo_v a forma del Classic? 01-ror- prassi aUa (per_ l~ro~ fredda teovolta per sempre che il compito tu1;11smo battuto da Lenm, attr_1- na, e dei figl i d i Stalm che hanno
di questa nostra dichiarata " ri- buiscono questo pauroso rovesc:o fatta a pezzr la posizrone e di
proposizione ,, non aspira tanto del
!Ilov1mento _nvoluz10na~10 Marx _e d1 L~nm _e, di Trotzky
ad essere definit iva vittoria 111 oper aio a forme dlfettose ed in- sul la internazronalità della traun agone pclemico, ma tende, sufhcienti con_tenute nella_ prima sformazione econo!Ilic?- socia_lista.
specie fino a che siamo nei limiti costruz1?ne ~1 Marx, e si assu- m _una sconc!a es1b1z10~e di pu.
di un sunto, a chiaramente auto- mono di rettificarla p_retendendo gru muscolati con cm 1 avre~be:
definirci e a fornire i nostri con- di poterlo fare SUI dati della evo. ro, esasnerando la loro volonta di
not ati critici, con il carico di pro. luzione_ storica succe~siva alla dominio, già faùbricata! .
vare che sono tali da non essere Iorrnazione della teor ia, evoluStalm é 11 padre teor ico del
mutati in ben niù di cento anni I zione che, a loro dire, l'ha con- metodo dcl l'arr icchimento e del.
. ~
. , traddetta.
l'aggiornamento del marxismo,
I negaton di Marx del primo
Esistono in Italia in Francia ed che agni volta che si nresenta egruppo vedono confermata l_a cvunque molti di questi gruppi e quivale alla distruziorÏe della viloro disf'atta, r>_er ~~a solo dottr i- gruppetti nei quali si disperdono sione della forza rivoluzionaria
na le (e :1°1:1am so~~ale) dal f'atto con eslto clisastroso le prime rea- prr.Ieturia mondiale.
che ~gm giorno piu passano ~r-: zioni proletarie contra i terribili
Quindi la nostra posizione
quell i che ," ru~ano " le . v~nt~ disinganni dovuti alle def'orrna- contra i tre gruppi allo stesso
che Marx scopri, e convinti dl zioni e alle decomposizioni pro- , tempo, ma la rimessa in ordine
n_on poterle abbattere . quando <lotte dallo stalinismo, dalla tabe ed a !)Unto più essenziale la dosiano fermamente enunciat~ (co- opportunista che ha ucciso la vremo fare nei riguardi delle
me. mvece noi ~ivolu~o~an pro- Terza Internazionale di Lenin. speciose deformazioni e presunfurtm°t se_n zf ent ) 1 . are con Uno di essi si collega al trotzki- tuose neo-costruzioni del terz-.
te oro [s1 / assic àe si prese~- smo, ma in realtà non intende gruppo, che per essere contempo
an? ne 1 a . orm?e 11 ~ secon a corne Trotzky abbia sempre con- ranee sono più note, e che non e
s~hiera.; )dr ilal:ificatori, e (per- dannato in Stalin la deviazione facile per i lavoratori di oggi.
c e no· . e a. erza.
.
da Marx, anche se ha abusato di dcpo la devastazione staiinista,
I Ialsiflcator i sono _qu~lh . che giudizi personali e morali; via ricondurre a vecchie storiche in ..
vengono stoncam~nte md_1c_ati_co_- 1 sterile corne ha mostrato la sfac- sidie, contra le quali noi propoII!-e " opI?ortum~ti ", rev1s1omsl1, ciataggine con cui la imbocco il niamo una sola attitudine: il rinform1st1, quelh che_ tol~ero dal XX congresso, per prostituire le torno integrale alle posizioni del
complesso delle teone d1 M_arx, tradizioni assai peggio dello stes comunismo del Manifesta, del
assumendo che . fo»se po,ss1b1le so Stalin.
.
JS4'l, che contengono in potenza
senza tutto anm~ntarei 1 at_tesa
Tutti questi gruppi cadono m tutta la nostra critica sociale e
della catastro_fe nvoluz10nana '7 blocco nell'altra malattia dell'at- storica, dimostrando che tutta la
l'uso del~a v10le!1z~ ~rmat~. V1 tivismo, e la loro enorme distan- susseguente vicenda, con le sansono per<:>, e lo _s1 nc!'uamer?- su- za critica dal marzismo non h guinose lotte e sconfitte del pro·
bito, sch1ere _d 1 _fals1~c~ton del loro intendere che è lo stess:J letariato lungo un secolo, riba ·
tutt_o paralleh a1_ pnm1 <e, d'7l errore dei Bernstein tedes~hi_ che disce la soliàità di quanta si vor
pan nella superstiz10ne dell atti- volevano fabbricare soc1ahsmo rebbe follemente abbandonare.
vismo) anche tra quelli che mostrano accettare la violenza ribelle: ma dove gli uni e gli altri
rinculano è davanti al contenuto
-----------esclusivo e discriminante della
teoria di Marx: la forza armata
nel pugno non più del solo indi
viduo o gruppo oppressa, ma della classe vittoriosa e liberata, la
dittatura di classe, bestia nera
di socialdemocratici e di anarr diamo il primo posto corne obietchici.
tivo dei nostri coloi non a chi
Possiamo avere avuto intornc
tanto dice corne apérto difensore
al Hll 7 l'illusione che anche quedel modo borg'hesc di produzion,2
sto seconda lurido gruppo fosse
tenuto a battesimo da quel sisteandato al tappeto sotto i colpi
.
ma ideologico oiuridico e politiPortando
al
solo
fine
d1
alleg.
"'
.
di Lenin, ma mentre consideria.
'
.
.
co ma a chi. vuole
mnestare
quemo definitiva quella vittoria in genre la deduz10ne teoretica, la t' ·
·
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·
11
s o cianciare senza senso a 1 t rondottrina, fummo tra i primi ad nostra. a enz~one__su a numero- cone marxista
avvertire la presenza delle con- sa sci:i1e~a dei cn_tic1 delle dege:
.
·..
.
E pomamo gm subito la nostra
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1
a nostro. parere d~ matenale Plll n .r}vera a ra !ca e P ,a a orm_a
che eqmvoco e p1ccolo-borghese cn°,mana marxrnta, ": s1;1lla decicorne ouo essere quello dei Sar- ~a formula che 11 sociahsmo, p~r
tre O dei Picasso, dobbiamo osser- suo contenuto, supera, nega_ e divare che, non senza successo, la ! sonora corne concc_tt1 adattJ ana
condanna ha questo suono: abu- j dlf~,sa e co1;1se~v,az10ne del caI?;so della dittatura, abuso della ~a!ismo la hbe1 ta, la dem<:>craz1a,
forma del oartito Politico sogget-111 parlamentansmo e~ettivo, la
to a discipÜna centrale. abuso. del supi_ema 1:1enz~gna ~ n_sorsa _co~potere di ::tato nella forma d1tta- tronvoluzw:1a 1 ia di nvendicai e
toriale. Tutta questa genterell.:1 1 uno _Stato. 1!1erte e. neutrale da:
cerca il rimedio in questa dire- 1 vanti agh mteressi ?elle ~l.assi
zione: più libertà, più democra- ed. al~e proposte dei pa~titi, e
zia. riporto del socialismo nella qu~ndi alla balorda liberta delle
atmosfera ideologica e politica opmwn' - e_ssen~o un tale St~to
della legalità liberale cd elettora- e un:3- t?-le hb~rta mo_struose mi le;
rinunzia all'uso della forza venz10 ~ 1 ch~ ,a ston~ non ha
di Stato 1 in generale, nei rapporti I conosc,ute n~ cono_scera.
tra le diverse i:roposte, e dunqu.,
Non solo e pac1fico che tanto
opin:cni, politiche. Al solito noi ha stabilito e dichiarato il marè
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Partita e Stato d: Classe corne forme
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iro, e ccmpirà agni sforzo pC•'
pervenire su. un fronte sempre
più iarqo à, mi!itanti proletari,
pure 1 ijuggenclo da o•1m manovrr:
e basso espetiierüe per accelerure successi iilusorii. U1.a speciu
le sec',uta [u. âetiic.ita all'orgamzza ::ione interna ed ai vari colleqarnent i nel lavoro com1tne, constatando con soddisfl.!zionc alcuni
suecessi ragriiunti, pur tali da
non pater csser e oggetto di strombazzature, e sovratt1.<tto discuterido il problemci della stampa perioàica e non nenodica e della
traduzione da Îina ad altra lingua di nostri testi ed elaborazioni.

I convenuti .0i sono sciolti tra
il magg•:ore entusiusmo, compiaciuti in primo luogo del conte.
nuto di principio degli argomenti trattati, ed anche deli'ottimc.
orgrinizzazwne e JdL'urcoylienza
logistica predisposta per gli intervcnuti, cne sono <taii in og·ii
modo assistiti, mentre per i lavori era u. disuosizione una salri
cor, locaii amu; e Cümucli che hanno :permesso - la massima reqoui
rità d1 svol'l'imento ài tutte '.e
seiiuie, e la- migliorP coltaboru.
zione di tutti i presenti.

to dittator ialn (ossia che espelle
da sè fin che esistono le altre
classi, crrnai vin te e soggiogate)
e partita politico. Noi diciamo
che nel nostro linguaggio dialettico e rivoluzionario si comincia
a par.lare di classe, a stabilire un
legarne dinamico tra una classe
oggi compressa nella società ,!
una forma sociale futura e rrvo
luzionata, a prendere in conside
razicne la lotta tra la classe che
detiene lo Stato, e quella che deve rovesciarlo e sostituirlo col
suo, solo quando la classe non è
una fredda constatazione statistica, che resta alla pedestre altezza del pensicro borghese, ma si
manifesta nel suo partita, organe
senza il quale non ha vita nè
forza di battaalia.
Non solo dunque non si puo
staccare il partita dalla classe
corne un accessor io da un principale; ma i nuovi deformatori
del marxismo, proponendoci una
.Jassc proletaria priva di partita, o con un partita sterilizzato
e impotente o cercando surrogati
al partita, hanno fatta scomparire la classe, uccisa la possibilità
che la classe lotti per il socialismo, e peranco per un suo tozzo
di pane.

Errore smascherato
da un secolo

xismo fin dai :irimi anni, ma va
ag~iunto che il concetto dell'uso
del potere fisico, eontro le minoranze - e anche le maggioranze
- avvcrse, presume l'intervento
A simili enormità sono stati
di due iorme essenziali contenute nello ·« schema » storico mar- spinti i moderni arricchitori da
uno smarrimento critico che li ha
xista: partita e Stato.
Vi è uno " sci1ema storico mar- indotti senza saperlo a fare proxista » in quanta in altre parole prie le insinuazioni borghesi e
che
sorserJ
la dottrina marxista si basa sull.l piccolo-borghesi
possibilità di tracciare uno sche- quando la rivoluzione di Russia
ma alla storia. Se non si arriva procedeva ancora su quella linea
a trovare qual'è lo schema, o se che anche seconda essi fu gloqm,llo trovato fallisce, il marxi- riosa, e in cui classe, Stato, parsmo sarà caduto e avranno ra- tita ed uomini del partita stava_,ione 1 negatori del primo tipo; no sullo stesso piano rivoluzioforse non basterà nemmeno que- nario, appunto in quanta su
sto per far <!apitol-are i marxis-ti quelle posizioni essenziali non
vi erano
esitazioni
di sorta.
falsificati e " arrangiati "!
.
.
Chi si opponesse alla nostra
Ess1 non s1 rendono conta che
tesi che nello schema marxista annacquando il partita e la sua
partita e Stato sono elementi non funzione di primo organo della
accessorii, ma vrincivali e voles. rivoluzione essi declassano il
se affermare che l'eleme'nto prin- proletariato . e l? portano impocipale è la classe, mentre il par- tente sotto 11 g10go della ~lasse
tito e lo Stato sono accessori del- dommatnce, che non potra abla storia e della lotta di essa chc battere e nemmeno mitigare anegJi ha stabilito di « cambi~re » 1 che sotto angoli visuali ristretti.
corne le gomme o i fanali di
Essi credono di avere davvero
un'automobile, sarebbe smentito, migliorato il marxismo per avere
per ora e per direttissima, dallo imparato dalla storia un banale:
stesso Marx, nella lettera a Wey chi troppo la tira la spezza! dedemeyer citata classicamente da gno dell'ultimo cerottaio, e non
Lenin in « Stato e Rivoluzione », si accorgono che non si tratta ài
di cui noi rivendichiamo integral- una correzione ma di un livragamente la costruzione storica. Ch-- mento; meglio, di un un complesci siano le classi, dice Marx, non so di inferiorita da incomprensioio l'ho scoperto, ma molti scrit- ne impotente.
tori € storici borghesi (al 1852).
La forma partita e la forma
Nemmeno la latta delle classi Stato sono punti essenziali nei
l'ho sco9erta io, ma molti altri, primi testi della nostra dottrina;
che non sono per questo nè co- e sono due tappe di base dello
munisti nè rivoluzionari. Il con- svolgimento epico dato dal Ma.
tenuto della mia dottrina sta ne] nifesto dei Comunisti.
concetto storico della " dittatuDue sono i trapassi rivoluziora » del pr0letariato, stadia ne- nari del capitolo « Proletari 0
ce3sario nel passaggio dal capi- Comunisti ,,. Il primo, già inditalismo al socialismo. Cosi dice cato nel precedente capitolo
Marx, una dElle rare volte che « Borghesi e proletari n è la or:-arla di sè.
ganizzazione del proletariato in
La classe operaia statisticamen- partita politico. Questa affermate clefinita dunq_ue non ci interes- zione segue l'altra notissima:
sa gr~n che. Poco pi_ù ~a classe o_gni lotta di classe ~ lott~ poli:
opera1_a che a grupp1 s1 muove tJca. La . ~ua espress10_n e e anz1
per d1p~nare sue d1vergt:'.nze d1 ancora pm n~tta e coll!ma <;On la
mteress1 <;~m l_e altre class1. (~ono n_ostra tes1: il proletanato e stosempre pm d1 due). A no1 mte- r(camente u1;1a classe quand~ '.1rressa la classe che ha preso la nva a dar v1ta alla lotta pohtJca
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ha eretto 11 suo, corne Lenm da tan m classe, e qumdi in partita
maestro enuclea, svergognando i politico.
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v1ene so eva a 1 a ques 10ne e
macci:ma d1 Stato, ?PPO~ta. alla
ctere e dello Stato. « Vedemmo
vecch1a corne l'esercito vmc1tore p.,
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h ·1
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' stitmrs1 e pro e ana o m c asse
subito che per no1 er?- l'u?moi dominatrice "·
per la Russ1a era Lenm, d1 cm
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.
si osa fare un uaio con lo sciaSe~~e pm oltre d1 poco.la secca
gurato Stalin, bruciato oggi e. defimz10ne ~ello Stato d1 cl~sse:
dicono, assassinato ieri dai suoi « Il proletanato ste~so orgamzzacagnott\. La nostra risposta era to c~me ~lasse d~m1~ante » ..
ed è piu che mai altra. .
Ne abbiamo qui b1sogno d1 anL'organo della dittatura e del tic1pare corne altra delle tesi esmaneggio dell'arma-Stato è 11 s~nziali rim~s.se in piedi da L~partita politico della classe, 11 nm, la spar!z10ne, dello Stato m
partita che nella sua dottrina e tempo ulter10re, e contenuta annella lung~ catena storica della ch'essa in qu~l yrimo testo fam~;,ua azione, possiede in potenza so. La defimz1one generale « Il
il comnito di trasformazione del- potere politico è la forza organizla socletà, che è nroprio della zata di una classe per l'oppresclasse. Il Partita. Noi non ci li- sione di un'altra" sottolinea le
mitiamo a dire che la lotta e il classiche affermazioni: il potere
1 c?mpito storico della classe non tJubb_lico perd_erà il sua cara~tere
s1 potranno attuare se non sono politico, spanranno le class1 ed
. affidati a queste due forme: Sta(canti"luu in 4.a pag.)
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u, Ph.0GRAMMA \...UMUJ\JIS'I ".

1 fonda111enti del cornunlsme rivoluzionario rnarxista nella
•
dottrina e nella storta
della lotta proletaria internazionale
ogni dominio di classe, anche
quello proletario.
Dunque al centro della visione
marxista vi è il partito e lo Stuto. Si tratta di prendere o Iascrare. Cercare la classe fuori del suo
partrto e del suo Stato è opera
varia, pri var la di essi sigrnnca
vorger e le terga al comunismo e
all a rivoluzione.
Quei,to tentativo demente, che
gl! " aggiornatori " considerano
una scoperta originale fatta dopo
la seconda guerra mondiale, era
grà stato fatto prima del Maniiesto, c prima di questo dispersa,
col form1dabile pamphlet polemico di Marx contro Proudhon:
Miseria della Fiiosofia, Questa
fondamentale opera distrugge la
concezione,
avanzatissima per
quei tempi, che la trasformazione
sociale e l'abolizione della proprietà privata siano conquiste
raggiungibih al di fuori della lotta per il potere politico. Vi è, nel
la fine, la famosa frase: non di-

(Continua dalla terza pagina)

· --- ------ • che esso giunga un giorno a rifare tesoro di queste tremende
infine, con le parole d.ella poe- : ragioni addotte dai loro fautori vire corne mina rivoluzionaria f
Questa esigenza p.icco lo-bor ghn. espenenze.
tessa Sand: ,, 11 combattimento facilmente. rivelano, sotto la .no- '/ non corne contrornina borghese se, che nacque dalla rabbia del
1;a storia del localismo e del
o la morte"·
stra mdagme, che costoro giac- nelle nostre file.
piccolo produttore autonomo e- cos;ddetto. c?munismo ariarchinn
Proudhon rifugge cialla con- cior.o nella tenobra di un'ideolo-1·
La superiorità del partito è spz:opnato dal grande capitale, , ~. hbertano e storia dell'opportu
clusione della ba,,agha pohtica gia di origine e di essenza bor- proprio quella che esso supera quindi da una difesa della pro- nrsmo nel seno della stessa Prima
m quanto la sua pos1zione della ghese e perfino rneno che bor · l'infezione del laburismo, del- pneta (che per Stirner e altr i (nterna_ziona1e, di cui Marx si dotra:,10rmaz1011e sociale e monca, ghese., corne quella degli int_ellct I roperaismo. Si entra nel pariit0 pun mdividualisti è un "prolun- ~ette. Iiber aro sia con la critica
non co1,L1enc 11 superameHto rn- tualo1C11 che mfe,,tan,J pencolo- per effetto della propna posizione gamento della persona ,, che non ~ottrmana c~e con una dura lottegrale ctei 1apportJ cap1ta1I,;ti di san-.ente i margini del rnovimenlc I nel corpo a corpo delle forze sto- va concukat_o) si adattè al gran- ta. orgamzzat_1va contro Bakuninprodm.io,-,e, è conl:urrentisLa, è lo- operaio.
1 riche in lotta per una forma so- de fatto stonco dell'avanzata del- e.1 suor tenao] sostenitori in Francalmeme cooperativa, resta blocLa Jm:ma-partito, portando or- ciale rivoluzionaria, non per j] le masse J.avoratrici, riconoscen- cia,_ Sv izzer a, Spagna e Italia.
cata alla vis1one borghese della gamzzativamente 11 non proleta- solitamente vantato servile rical- do ncll'andare del tempo alcune . Nonostante la storia della stesazienaa o del mercato. Egü gridci rio allo, ste:c;so grado . ~el J:)ro- camento della posizione persona- forme .organizza.te. Al tempo del- sa _nv~~uz101;-e russa; molti simche la propnetà era un 1urto, ma let~no, e. la sola m cm .11 pnmo I.e del militante, dell'organizzato, la cr isi nel la Prima lnternaziona s!ri e dichiai ati nermci della sta.
il suo s1stema, restando un s1ste- puo ragg1ungere la pos1z1011e teo- " rispetto al meccanismo produt- le (dopo il 1S7U) gli anarchici si Iinismo guardano ancora agli ama mercantile 1e;;ta un sistema retica e o.torica pogg;ata sugli tivo », ossia a quello creato dall.1 staccano dai marxisti negando an. narch1c1. come _ad un possibile
propnetario e' borgl1e:;e. La sua interessi rivoluzionari della clas- società borghese, e " fisiologico ,, cora le organizzazioni economiche P.unto di appoggro: era necessart.
m10pia suila n 11oluûone econo- se lavo,rat~1ce, e_ finalment~, pur" PE:r essa e per la sua classe do- e perfino gli scioperi: da allora nstabil_ire che il libertarismo
.rrn:a e ia scessa dei moderni dopo uun stonc1 travagh, ser- mmante.
Engels . stabilisce che sindacato · una _Pruna forma di malattia del
" az1enctist1 », che ripetono in foreconomico e sciopero non basta mov1men_to proletario, ed ha prc .
ma meno vigorosa la vecchia
n.o a nsolvere la questione della corso gli .a~tn opportunismi, e
utopia d1 Owen che voleva hberivoluxiono, ma che il partito ri- quello sta liriistj, stesso, nello sporare gli operai da:1do loro la gevoluzionario deve appoggiarli in stare le posizroru politiche e sto.
.
.
.
c:iuanto, come già nel Manifesto, nche _su un terreno spurio, tale
stione della fabbrica in piena so- ,
te che il movimento sociale non .:;, cieta borghese. Si chiamino que0
I
I
\?ro va~on, ~ta nella estensione da att_irare a .fia1~co delproletaria.
movimento politico, che conduce sti signon ordinovisti all'itahana
del. orgamzzazrone proletaria ver to gli strati p1ccolo-borghesi o
alla inequivocabile tesi nostra: o barbansti aila francese, uno
SC
so ll?a f<?r.m a unica e centrale, anche med1? borghesi della SOCl<:non intendiamo per politica una stampo proudhoniano h accompache e nolitica,
t~, ne! ~he e stata sempre la sede
gara pacitica di opinioni o peg- gna nella remota origine, e corne
In questa fase 1a proposta dei di tutti gli errori e 1a fonte di
gio che mai una contesa costitu a ::i.talin si potrebbe loro lanciarc
hbertan è la non ben definita tutteIe rovme. Non si è avuta la
zionale, ma « l'urto corpo a cor- l'invettiva: o miseria degli arric'' comurie » rivoluzionaria locale, direzions, proletar ia sulla « massa
po " la ,, rivoluzione totale" e chitori!
forma « autosufficiente ": il con- organo presentato a volta a vol'.a popolare », ma la distruzione dt
siglio di fabbrica, in diversi modi come fo~za. in lotta contra il po- 1 ogni carattere proletario riel mo,
portato sul primo piano rispetto tere costituito, che afferma la sua vimerrto generale, e la servitù
Nclla lotta contra il tradimen- ad ogni altra forma, dH ,, tribuni- autonomia rompendo ogni legame del proletariato al capitale.
to stalinista e le sue defo1mazioni sti » olandesi, gramsciani italia- con lo Stato centrale, e come for.
Questo pencolo è denunziato
della teoria economica, aspetti ni, titini jugoslavi, gruppetti di ma che gestisce una nuova eco- fin dai primi anni del marxismo·
·
.
,
.
-· .
1 mille voli.e più gravi degli « ec- « sinistra " da batrar omicmachia. n_om1a. Non si trattava che di un e. il dire che per affrontarlo ab~
Nel sistem~ d1 Proudhon_ e ~sal- 1 c0nqu1sta de1i:az1enda da parte cessi di pvtere,. che hanno scanTutto questo vuoto discorrere è r.itorno .alla prima forma capita biamo o~gi I?iù dati di Marx,
t~to al mass1mo lo scam.b10 md1- ae1 suo1 opera1 locall.
dallzzato trotzkisti e kruscioviani
.oepolto da una sola tesi (Marx,
v1duale, 11 mercato, 11 libero ar- , Nella sua crociata in difesa a cosi divcrsi staai, e dei famosi Engels, Lenin): La rivoluzion,., lista dei Comuni autonomi della mentre si framtende quello che
b~trw del compratore e del ven_- 1 della concorrenza 11 vecchio crimini con cui ha gonfiato le non -i± una questione di forma di fine de~ Medio Evo in Italia e 1;111 secolo addietro cra già chiaro,
d1tore, e s1 afterma . che baster~ .Proudhon precorre la moderms- scatole tutto il filisteismo mon- organizzazione. La questione del nelle Flandre tedesche ove una e cosa penosa. Della versione
adeguare 11 valore d1 scamb10 d1 sima uboia del!'« emulazione., diale, quacquero e mondoliberi- la rivoluzione sta nell'urto delle giovane borghesia lottava contre « popolare >• della r ivo luziono 0_
ogm merce a_ quello del lavor.o produttiva. 11 progre;;so, si sole- sta, abbiamo sempre fatto leva forze storiche, nel programma so- t'lmpero; come sempre era allora peraia inorr idiva anche Engels,
fatto r ivoluzionarj., in riguardo tra cento passi, nella prefazione
ch_e essa contiene, per_ ~vere. eh- va dire dai benpensanti di que] sulla classica tesi di Marx contre ciale di arrivo che sta alla fine
mmata tutta la m1qu1,ta sociale. tempo, che non sapevano d1 es- Proudhon, corne è formulata ne] del l:mgo ciclo del modo capita- allo . sviluppo dell'economia pro- alle Lotte di classe in Francia.
Marx mostra -:-- e sara mostrato sere meno codini dei moderni Libro Pnmo del Capitale, capi- lista di produzione. Inventare il duttiva, oggi_ è vuoto rigurgito « Dopo le sconfitte del 1849 noi
non partec1pavamo alle illusioni
contro Bachunm, contro Lassalle. Krusciov, nasce dalla sana « e- tolo XXII, par. 2. « Grande illu- fine invece di scoorirlo nelle de- ammant~to di falso estremismo.
Per gli anarchici, in cinquanta della democrazia borghese che
contro _Duehn~g, -~ontro Sorel, mulazione ». Ma l'roudhon iden- sione è percià quella di Prou- terminanti passate e presenti,
anni di commemorazioni il mo . cakolava sopra una immediata e
con~ro 1 p1gme1 Plll recenti cm tifica l'emulazione produttiva, dhon, che si immagina di poter scientificamente, fu il vecchio udello di questo organo lo~ale era decisiva vittor ia del " popolo » suabbiamo accennato -:--- che sottu ,, inctustl'iale », con la concorren- infrangere il reqime del Capitale. topismo premarxista. Uccidere il
stato la Comune di Parigi del gl i oppresson, ma sopra una lun.
tutto questo non v1 e che la apo- za stessa. Tendono ad emularsi applicando ad esso le " eterne fine e mettere l'organizzazione
l87 I, che. nella ben più patente ga lott~, dopo eliminati gli « oplog1él: e la conservaz10ne dell'eco- quanti concorrono ad un mede-, leggi" della produzione mercan- dimenantesi al suo oosto è il nuo- irrevocabile analisi di Marx e di presson », tra gli elementi anta
nor1;1a bo_rghese, c.ome altro _non simo scopo: quale puci essere ,, la tile ».
vo utopismo postmarxista (Bern Len~n è invece _il primo esempio gonistici, che si celavano appunv1 e !1ell affermaz101'1:e stal_m ~ana donna per l'amante». Marx osTutta la schiera dei pretesi an- stein, capo del revii,ionismo se stor ico grandissimo della dittatu to in questo « popolo ». Fer 1&
che m una soc1eta sociahsta, serva con sarcasrno: se l'obbietto tistalinisti fa leva nella sua cri- cialdemocratico: il fine è nulla; il ra del proletariato, di Stato :_en- dottrina marxista, da allora esi
quale egli pretende sia la russa, immediato delramante è la don- tica e nel suo tentativo di rinno- movimento è tutto).
trale e per ora territoriale del stono i fondamenti per condannn.
contin~i a. vigere la ~egge della na, l'obbietto immediato dell'e- vati programmi, sulla ridicola eRicorderemo brevemente quel- proleta.riato.
.
.
r~ le o?iern~ versioni popolari
scarnb10 d1 valon eqmvalenh.
mulazione industriale dovrebbe sigenza d1 disintossicare - iste le " proposte ., di figurinisti, chE
Lo Stato capitalista francese di «tutti» gli opportunisti corn.
Fin da quel testo in poche ri- essére il prodotto e non il profit- rilendo!i rivoluzionariamente -- pretesero il proletariato come ne.lla forma della Terza Repub~ presi i gruppetti quaclrif~gliari
ghe Marx segna l'abisso tra que to. Ma siccome la corsa è al pro- il partito e lo Stato, forme di cûi ,, indossatore » e lo caricarono in blica di Thiers, si porto per ab- e barbaristi; che agli eventi unste ripisciatine del sistema capi- fitto, nel mondo borghese (e la Stalin avrebbe abusato per effet- dure sconfitte del giogo rinsalda battere Par igi proletaria fuori ghercsi hanno teste dedicato lur
talista e la visione colossale dellu cosa vale dopo oltre cento anni) to dell'eterna libidine di potere to del capitale.
della sua capitale, e si dispose a ghe palinodie, in cui corne sempre
società comunista di domani. Cio la pretesa emulazione produttiva (in Italia si dà questa rancidisfarlo anche da oltre la cinta delle falsano un moto « popolare " in
è in risposta alla costruzione di si risolve in una concorrenza sima tesi come testo agli esam1
forze prussiane; Marx potè scr i- moto di ciasse.
Proudhon di una società in cui cor.imerciale. Che è quella stess:i di latino: il tiranno, i suoi servi
vere dopo la disperata resistenza
Mette il « popolo » al posto delil gioco illimitato della concor- cui anelano nei sorrisi seducenti e la Patria! Cicerone "aggiornae le spaventoso massacro che da la classe ognuno che, rnettendo
renza e l'equilibrio dell'offerta che si scambiano in questa gon- tore" di Marx sulla storia vissuquel giorno tutti gli eserciti na- la classe proletaria nrirna e soe della domanda facciano il mi- fia estate, americarù e moscoviti. ta!). E' importante mostrare cozionali delle borghesie erano con- pra il partito cornun ista, credo
racolo di assicurare a tutti le
Oltre che nella monca visione me tutti q_uelli che nutrono queLe dottrine anarchiche sono la federati contro il proletariato.
renderle omaggio supremo, mencose più utili e di prima necessi- della società rivoluzionaria Prou- sta preoccupazione bigotta (sono. espressione della tesi: il male è
Non si trattô di rimpicciolire la ~re la déclassa, la annega nella
tà al « _minimo costo "• ete_rno so; dhon appare il precursore dei a gratta.rli: tutti _aspi_ranti a capi, il potere centrale; e assumono lotta storica da nazionale a co- mcertezza "pop~lare »,. e I'Img~o p1_ccolo-bor~hese dei servi modernissimi neo-aziendisti an- stravolti aalla hb1_dme del suc- che nella rimozione di questo sta munale (e si pensi ad un povero mola alla controrivoluzions.
sc1~cch1 de~ capitale. Marx nvo- che nella più circospetta delle lo- cesso p_ersonale) nc~dono, nell3
tutto il problema della libera u~e~me comune di periferia!) ma
luz1ona facllmente questo sofisma ro posizioni: la rnessa in mora costruz10ne. eco1;1om!co -. sociale,
zione dcgli oppressi. L'anarchico di mgrandirla ad internazionale.
e lo dende col paragonarlo alla del partito e dello Stato, perchè nella reaz10nar1a 1_llus101:e . di
E' uscito in opuscolo di 156 panon arriva che come,concetto ac. Negli anni della Seconda Internapre~esa, dato _che co~ tempo bell,, creano dei clirigenti, dei gerarchi, f'.roudhon e J:iél:nno gh c:cch1 chm.
cessorio alla classe; egli vuole zionale affiorô perfino una nuova gine, al prezzo di L. 500. il
t1:1tti passeggiano, d1 far_ passeg- dei consegnatari del potere, e la s1 al~a oppos1z101:e s_tonca del coliberare l'individuo, l'uomo, fa- versione del socialismo (che colgiare la gente pr_oudhomana per debolezza dell'umana natura rell mumsmo_ ?l cap1tahsmo, c_he vacendo proprio il programma dell a pi perfino la mente inquieta di
ottenere che facc1a bel tempo.
de inevitabile la loro trasforma- le oppo_s1~10ne del comumsmo e
rivoluzione Iiberale e borghes= Mussolini anteguerra) detta « co
« ln una società di là da venire, zione in un gruppo di privilegia- del social_1smo al mercanti!1smo.
Le imputa solo di avere eretta munalismo ». che voleva costruiin cui l'antagonismo di classe fos- ti in una nuova classe (o casta"?)
Una pnma espos1z10ne d1 que- una nuova forma di potere, sen- re la cellula della società socialise cessato, in cui non vi fossero dbminante, alle spalle del prole- s!a prova deve. essere qu_ella s~o- za osservare che ciè è necessaria sta traversa la conquista del copiù classi, l'uso dei prodotti non tariato.
n_ca, che mostn_ la. fine m1serab1le conseguenza del fatto che non h-i mune autonomo, ahimè nemmen : (Il II Congresso del P.C. Rosso)
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po 1 1co, organ1zzaz10n1 01 natunotevoli ampliamenti - un prospe'.loro grado di utilità sociale)).
sis emi rou on. a rase e. an- ra diversa per inquadrare la clas- quista del dominio di una nuova sareb?ero ~nutili oggi ch~ I'Ine. to statistico sui tassi d'incremento
classe
sociale
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produsorablle
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econorrnco
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quanto scultorea. Il se proletaria nella sua lotta conE ' una d e 11 e t an t e gemme c h e t<;>
sig breve
Proudhon
ignora che la sto
·
·
·
zione. L'anarchia il libertarismo noto a chi segue Marx ha avvolto della produzione nei diversi Paes:
si 1raggono dagli scritti classici
. ·. t
,t·
- tro 11 capitale, e per raggmnger'" - e se si fa un'a~alisi apperia a- ogni s~r1:1ttura_ loc?le in un~ sem. e in diversi periodi, e i tre Com·
ria in era non e c 1 ie una con mua l f
·
d ll
· ,
della nostr_a grande_ scuola, e che trasformazione della n a tu ra a _or11_1az10ne e a soc1eta post- cuta anche lo stalinisme corne
pre pru inestricabile rete di lega. plementi: a) Ripiegamento e traprovano l'msulsaggme del luogo
cap1tahsta.
propagandato in occidente - non tu~e. al c_entro, ecOf1:0~iche, am. monto della rivoluzione bolscevica;
comune: Marx amava descrivere umana,
. .
.
Nella terza parte di questo e sono che il classico liberalismo ri- ministrative e polrtiche: basti b) La mentita opposizione tra le
nelle sue leggi il capitalismo, ma
Sotto questa mass1cc1_a p1etra sp_osto tratteremo l'aspetto econo- voluzionario borghese più quai- pensare al rid!colo di ogni pic- forme sociali russe ed occidental!;
non ha mai descritta la società sep?lcral~ .P<?Ss?no ~orm1~e _cento m1co, ossia mostreremo che il che altra cosa (che chiamano au colo comune nbelle che costrul. c) ll sistema socialista alla Fiat?
socialista: sarebbe ricaduto ... nel- sch_1ere d1 1d!oti antin:arxish pas- traguardo, il programma, che tu'. tonomia locale 'St.ato amministr a, sce una stazione radio TV almeno
In queste pagine la corrente dell'utopismo. Comune a Stalin e ad sati, present1 e futun.
. .
ti quei . mo:7imenti apartitici c, tivo, ingresso' delle classi lavo- per disturbare quelle del nerm.
la « sinistra comunista italiana »,
antistalinisti da dozzina.
A corroborare la nostra d1ch1a " astatah » s1 ponevano, era non ratrici nei poteri costituzionali). c1ss:~o Sta~o centr?le. .
opposizione tattica fino al 1926 neJ.
L'utopismo è invece. da conte- ra_zio~e che nessuna riserv~ o li- un'economia,.soci'.11,ista e comur11- Con simili balordate piccolo-berL idea di _orgamzzaz10ni che
stare ai Proudhon-Stahn, che vo- m1taz10ne anche secondana po- st.a, ma un 11lus10ne econom1~1 ghesi il liberalismo borghese, che confederano . 1 lavoratori di un la lnternazionale di Mosca, poi in
gliono emancipare il proletariato, niamo al « pieno impiego » delle P;ccolo-bo!ghese,. che ~i ha tutt) nel suo tempo storico è una cosa c<;>m1;1ne, o. d1_ un comune che si rottura totale con lo stalinismo al
e conservare lo scambio mercan- armi partito e Stato nella rivolu- riaff?I_1dah ne_l ?10c_o d1 forze dei reale e seria, diventa una pura dichiara indipendenn, politica- ieato agli imperialismi internaziotile Ultima edizione del tenta- zione operaia, aggiungeremo, per par~1ti _e degh Stah del moderne, illusione castratrice della rivolu mente ~ autarchicn economica. na li, e con la sua filiazione italiana
demopopolare e ciellenista, dà del
tiv~ è la riforma Krusciov della liquidare questi scrupoli ipocriti, capitahsmo.
zione operaia, nell'oggi di essa 11_1ente, e morta da sè; ma I'Illu- cosiddetto « nuovo corso » russo
industria russa.
che alle inevitabili manifestaUna prima tesi pregiudiziale abbeverata fino alla feccia.
Sl<?ne borghese della « autono- questa valutazione: ben più, ber.
Lo scambio individuale e libero zioni individuali della patologia accorr..una corne antimarxisti•tut11 marxismo invece è la nega- rma » a:vra ancora gioco nell'imsu cui poggia la metafisica di psicol<;>~ica ~he deri".'a _a proletar.. ti questi co1_1ati, basati sulle ~or- zio~e ~ialettica del liberalismo bastard1re. la .t':!sta e paralizzare peggio di Stalin, volgere di terga
Proudhon si sviluppa nello scam- e a m1htant1 comumst1 dalle ere- mule o « r1cette >) per svanatc capitalista che non vuole con- le mél:m di m1htanti della classe al marxismo e alla rivoluzione cli
bio aziendale, dell'officina, dell~ dità della na!ura, non de~l'u,omo, fo~me or~anizzative da15li effetti servare in parte per aggiungervi operaia,
- Lenin - col!aborazione effettiva con
!"accidente nella conservazione delintrapresa gestita dagli operai, ma del sudd1to della soc1et~ ca- miracolos1. Essa orecchia le vec- dei correttivi, ma che vuole di
Storia più lunga e
nella rancida banalità che pone pit~lista e ~ella ~ua_or~i~ile 1~eo- chie e s~mise~<;>l1;1ri bana~it~ dei fatto schiantare nelle istituzioni avranno Je altre form co;plessa la comune struttura capitalistica.
il contenuto del socialismo nella logia e m1t_olo~1a. mmv1duahst::1 tr_affi~anti P?hhc1 e degh _1mbo- che ne sono sorte e che, locali e nizzazione « immediat e ~ ~rgaL'opuscolo è acquistabi!e versane « persond1gn1tana », una sola mton, che nducevano le v1cend~ sopratt~tto centrali, hanno car?· vorator], che tendera a» ei la- do l'importo di cui sopra sul conto
organizzazione è in grado di op- della lotta storica ad un succe- tere di classe. Questo compito cluctersi nel giro del ~nd a con- corrente postale 3/4440, intestato a:
porre rimedio efficace e risoluti- dersi di figurini, come nelh non è affidato a satollate di bru- professione e di
sm. acato dr « Il Programma Comunista », Caselvo, e questa è proprio il partito « rroda » del vestire. Cianciavan.) ma autonomia e di indipendenza. sindacato di indu t 1'.les~ere, dE;l la Postale 962 - Milann.
politico comunista dm·ante la lot- questi saputelli: nella grande ri- ma alla formazione di una forza glio di officina
E' in vendita
na, el cons1:
ta rivoluzionaria e nell'esercizio, voluzione francese il motore fu distruttrice centrale, le cui for- forme sono pr · ~ quanto tali
che integralmente ad esso com- il club politico, e la lotta tra que me sono appunto il partita e lo nanza col re esen ate in alt':!rpete, della dittaiura d1 classe. 1\1. sti (giacobini, girondini, ecc.) fu Stato rivoluzionari, insostituibili rivoluzionai. va\~~7 del partl!o
So!toscrivete a:
tri organismi che lo vogliano sur- la chiave degli eventi. 1-'oi quella da qualunque altra.
::iei loro 1110,) 0 po ! Ico, la ston.a
rogare non vanno solo scartati foggia passo di moda e si ebbero
L'idea di svincolare e autono. ,1e che . . imenti e d7lle ~ottnper la loro impotenza rivoluzio- i partiti elettorali ... poi si penso mizzare l'individuo, la persona, si mente vf1~~ 0 m~no d1sord;na_tanaria ma anche perchè cento ad organismi locali, comunali, riduce prima alia ridicola formu- con la stori pogg~aron?, comcd.e
volte' più accessibili del partito p~Pconiz~ati dagli am,r~hici ... o~ la del refrattario soggettivo, che cab ampie ta t~cu~ a~biamo de:l1politico alle influen~e degenercl:- g1 (pens1amo _al _1900)_ s1 ~a la ri- chiude gli occhi e ignora la socie- tunismo derf aziom) dell'oppo:
tive piccolo-borghes1 e borghes1. cetta modermss1ma: 11 smdacat0 tà e la ,sua struttura pesante che terza Intern a. seconda e della
Responsa bile
o nella quai~ remo .., . . d azi_onale, e procureE la critica a tali organismi da operaio di professione, che tend·1 non -DUO infran -"ere
~
'
c,1 n urc1
h" . h"
.
BP.UNO MAFf"l
vari lati e da tempo immemora- a soppiantare tutto e si contrap- sogna di inserire un giorno una I sebbene s·
a poc 1 ne 1am1:
di Bucharin
bile già proposti, va fatta in linea por,': (Gio_rgio ~.orel)_ col suo J:?O- macchina infernale; tutto per fi-1 conoscenz~a ~rave la scars.ezza d1
' ell: n:asse. d_1 Euro·
storica più che in lin_ea ". filosofi- tenziale nvo.luz1?nano a par~to nire nel conternpor:m20 esisten- !J'3 d Jnd. Grafiche Bernabei e C
e Preobra1,1enskl
ca >• restando tuttavia d1 prima e Stato. Veccmss1J11a canzone. \. g. zialismo improducenfo ad ogni · ;a;rilci q!~sta s,.ona d1 1mmani
Via Orti. 16 - Milano
! t0 . 1
. tenuti dal proletanaimp~rtanza far vedere corne le gi ( 1957) sentiamo van tare altra effetto sociale
.
ue contmente, e:! è ne::e3sario
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