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411STIHBE IL NOSTRO PlRTITI: La liua da 1111, a Le1in, 1
ti,1111 1921, alla Ialta della 1ili1tra c11tro la d1g1narazio11 di
l1sa, 1l .rifiut1 d!i blocch! part~iaai,.11 dura opera del restaure
41111 d1ttr11_ , d1ll 1ra111 nnl1z1u1m, 1 c1atatto con la clam
,ap111i1, fuori dal politic11li111 parsonal1 etl al1ttoralasca.
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l' imperialismo gangster ~el ~ollaro aggre~isce · 1a rivoluzione . ara~a
' Corpi da sbarco americani, vo- Shol. Ma tale sistemazione signi- unificazione politica dei popoli ~ di rivolta dei paesi coloniali e ar-, dei « potenti fa,ttori economici » il governo rivoluzionario repubmitati ~a una flotta di ben ottan- fica paralisi e m_orte per I'evolu- del Medio Oriente, Giustiziando re~r.ati cont_ro gli Stati imperiali- che :r.,,enin. vedeva costretti. e. im- blicanp che ha preso il potere ~
ta navi da guerra, hanno invaso zrone stcrica dei popoli arabi, 1 la monarchia hascemita, rove. stici, E' chiaro che I'antimperia- mobilizzati dalle anacronistiche Bagdad, laddove i rtvoluzionari
Il. piccolo paese del Libano. L'at- quali possono sperare di liberar- scia1;1.do il regime del tirann~c? lismo del movimento anticolonia- strutture politiche che si perpe- persiani fallirono? Tutte le proto di forza e di prepotenza del- si delle arcaiche strutture sociali, Nun-Es Said, traditore dell'um~a le è solo un'arma transitoria, de- tuano nel paesi temifeudah e ar- spettive di sviluppo storico e di
l'imperialismo americano viene a spesso ancora allo stato del no- araba, abrogando la provocatoria stinata a cadere a mano a mano retrati. E' indubbio che la forma- trasformazione sociale che soao
concluder.e un complicato intrigo madismo, alla sola condizione di federazione giordanc-irakena, ri: chè nel paese organizzato nelle zione di uno Stato unitanio ara- !egate alla uniflcazione araba, sodiplomatico che il Dipartimento abbattère le - divisioni statali, ere, tirandosi dal patto di Bagdad, I forme economiche salariali ere- bo spazzando via gli ostacoli rea- no condizionate alla vittoria flnadi Stato e il Foreign Officé ave- ditate dal Iungo corso storico del- rivoluzionari nazfonallsti iraken~ scono gli elementi capitalistici e zionari che vi, si oppongono, in- le della lotta intra.presa con covano intessuto, valendosi degli la nazione araba e rinfocolate vibravano un eolpodurissimo agli si mette in moto il processo della durrebbe una profonda rivoluzio-, raggio e abilità straordinari dai
ignobili servigi della banda che dall'imperialismo. In tal modo, interessi e al prestigio, dell'II?J-~e- accumulazione del capitale. .
· ne sociale. Guardiamo all'Irak. rivoïuztonart irakeni. Se i carri
governa Beyruth, per ottenere per .salvaguardare interessi eco- rialis~o americano, Tutte le 1d10: . 1 paesi arabi si trovano attual- La terra che in un passato remo- armati americani dovessero ri-.
l'acclaramento di un intervento nomici particolari ( i profitti pe- te invenzioni d1plomatiche_ di mente nelle condizioni in cui si to aveva generato le più grandi portare sul trono la dinastia ha« straniero » nella guerra civile troliferi) e la sua posizione impe- Dulles e Eisenhower, quali la trovava l'Italia risorgimentale. civiltà antiche, corne Ur, Ninive, scemita e risollevare dalla polvelibanese. Intervento che si è di- rialistica, gli Stati Uniti si oppon- « dottrina Eisenhower » e la. 'par- Uno stesso popolo, parlante la Babilonia, oggi è ridotto a sterile re il venduto regime âlo-occidenmostrato assolutamente ipotetico.· gono reazionariamente, non ~ol- tecipazione indiretta amencana medesima lingua, professante gli deserto. Secoli di invasioni e di tale, la marcia innovatrice del
Gli osservatori dell'O.N.U., que- tanto alla rivoluzione comunista al patto di Bagdad, saltavano per stessi usi e costumi, avente alle dominazioni straniere erano rtu- movimento pan-arabista subirebsto tempio · permanentemente ma addirittura alla stessa rivolu- aria.
.
spalle una evoluzione storica in- scite a trasformare in un mare di be un colpo tremendo.
profanato della legalità -Interna- zione democratico-borghese 8:. fiQuesti i crudi fattI. Quale la divisibile, è spezzettato in una sabbia e di pietrame terre fertiAbbiamo paragonato la condizionale, avevano percorso il pae- nalità,antifeudali. Cosa dice cm a posizione nostra?
.
.
dozzina di Stati. Soltanto nel Me- lissime. Qualche decennio fa gli [zione odierna della nazione arase levantino, senza pater racco- tutti i traditori della classe opeIl movimento rivoluz10nano a- dio Oriente si contano sei Stati e utili ricavati dall'estrazione del ba all'Italia del Congresso di
gliere prove del preteso_interven- raia che si schierano dietro la rabo non è anticapitalista, non è uria minutaglia avvilente di sul-- petrolio permettevano che si av- Berlino, che sanzionè il tzionfo
to di armi e di armati provenien- potenza americana, da loro _fa!ta comunista, e neppure fil<;>-co~u- tanati microscopici che Inrestanoi viasse la ricostruzione delle ope- della Santa Alleanza feudale- vati dallavicina Repubblica ·Araba passare per strenua difén~1tn~e nista, corne pretende .1'1pocr1tl! il Golfo Persico e il Mar Rosso, re di irrlgazione, convogliando Ia lidamente sorretta dall'lnghilterUnita.
\ ..
_ della democrazia, della hberta, stampa borghese atlantica. Non e essendo utili soltanto alle compa- acque del Tigri - e dell'Eufrate, ra liberale. La crisi del -Medio
Lo stesso segretario dell'ONU, del « progresse sociale »?
nemmeno antimperialista, corne gnie petrolifere e ai generali an- corne avevano fatto gli antichi Oriente prova che là nuova Sanche aveva compiuto il solit<;> giro
Il bersaglio del vile atto di for- pretende la stampa del !also co- glo-americani. La rivendicazione abitatori della Mesopotamia. Ma ta Alleanza ha il suo covo in
• Ispettivo nell'area medio-ortenta, za degli Stati .Unit~ 1;1on e t~nto 1~ tnunismo di Mosca. L'unica forza d7lla. unifl.cazionf: stata.le, :riv.en- nu!la è stato. fatto dalla .m~nar: America. Gli Stati Uniti, aggrele aveva concluso nel suo rap- salvezza del fradicio régime di al mondo che possa s~1amente dicazione che fu m altrl ternpi la chia che ha divorato centinaia di dendo la rivoluzione nazional-dep~rto all'Assemb!ea in senso ~fa- Chamoun, quanto l'unificazione Lottare .contro l'imperia~ismo .e bandiera dei. Garibaldi, dei ~oS-1 milioni di sterline, elargendone mocratica degli arabi, mettendo
vorevole alla tesi anglo-america- araba. Non a caso l'intervento provocarne la morte è 11 ?110V1- suth, dei Bolivar, la soppressione gran parte alle caste artstocratl- le loro soverchianti armi al serna accettata ad occhr chiusi da armato americano è stato deciso mento rivoluzionario che si pre- dello spezzettamento politico e che e al corrotto personale poli- vizio della testaurazione feudale
tutta Ja stampa atlantica. Ma la a poche ore dalla rivoluzione an- figge di scalzare le fondamenta del separatismo, è .rivênclicazione tico, di cui era espressione e sal. stanno dimostrando mentrê
~
81
1nvasione americ_ana. c'è stata u- timonar.chi1:a. dell'Irak, . che ~a s~ess7 del modo_ di produzione,.ca- non. eomunista, non proletaria I?a vaguardia, m~ntre la massa sudi- ~ula~o di essere i paladini della
~alme~tE:. Per 11 f!iomento n~~ fatto giustizia dell~ mo1;1arch1~ pitalista, da _cw la guE:rra e l m~: nazionale e democratic:i, Sta_ m. c1~ e pidoéchiosa del. p~polo sot- hberta. democratiea, a quale grac'e nell aria odore cli polvere. C e ûlo-britannlca e dei suoi servi perialismo inarrestabilmente ... 1 teramente dentro la rivoluzione frwa una miserra orrfbile.
do di Involuztone reazionaria sosolo il puzzo soffocante che ema- aangulnari. Ai gangsters del dol- originano. L'unica forza rivolu. democratica nazionale borghese.
La rivoluzione irakena è una no pervenuti .
. na dal campo .borg!i~se atla!ltic?. laro preme soprattutto impedire zlonaria ~ mondo ~eram~nte an-, . Al proletariato .cosciente non di quelle che. posso~o mettez:e. in
Tanto più grave risulta, in siLa nauseante ipocrrsia Iegalitarla la formazione del grande Stato hmpenal1sta è la r1vol~1<me CO- mteressa la formazione dello Sta- moto« potenti fatton econormci ». mili circostanze la responsabilità
-e. democratiea di uno Stato, che unitario 'çhe è nelle ' aspirazioni munista. Bi~ogna dirli> e rlpeter- to nazional7 in se st~sa,. ma: il Già la Persia di ~ossadeg_ avev~ storic~ dei ru~i che restano g!i
s1 regge mvece sulla camorra del del movimento pan~~abista, e. Io 111Stancab1lrnente, specialmente contenuto di trasformasioni soc1a-_ tentato, naz1onahzzando 1. pozzr alleati e i complici del. dominio
_ dollaro e il terrorisme atomico, è quindi salvare le alleanze militari quando siamo indotti ad occupar- li ehe il trapasso comporta. Gli petroliferi, di ~agliare le unghie americano nella guerra mondiale
finalmentE; esplosa. - Seoppiando- che sono il maggtore~ -alh ci dei problemi Mllevati <ialJnOto -interftsaft~· lQ.; 11bl<>e<!l\i; di..•Woo d~_ pirati, d~ ~io. B,iuscirà ultima.
.. . . , .
fragorosamente, la fogna ha som.
·
_
.
- · l,'
mersO' di spruzzi pestilel)ziali tutta la stampa atlantica, la stampa
della classe che si fa un fetiècio
sto del mondo e soggetti a condiziodella soVI"anità e indipendenza
ni climatiche e geologiche particonazionale, della llbertà dei popoli
larmente severe, siano riusciti a
-della pàtria, e scàglia i più infadare vita a forme superiori di cimanti insulti sul comunismo che
viltà. In questi casi appare in tutta
a tali ~doli ,osa contrapporre l'in-t La squallida apologetica borghese lper effetto della lotta di classe, il locità ! Per uscire fuori dallo schia- tes a superiorità della civiltà bianca? la sua forza creatrice la vitalità delternaz1onahsmo e lo Stato ope, sui primato della razza bianca non corso stori_co europeo ha proceduto vismo impiego quasi duemila anni. E' « superiore >> una razza che per le forme comunistiche della conviraio mondiale.
r~ge alla Critica più timida. Si pre-1 con esasperante Ientezza. In Euro- sopporto poi almeno ottocento anni interminabili secoli ha praticato e venza umana, per.chè è in essi che si
Aggredendo la rivoluzione nà- tende ......: misurando alteramente le pa, la civiltà, cioè la divisione in di feudalismo, nè mostra di volere subito l'orribile cannibalismo dèllo suffraga di prove inoppugnabili la
zionaldemocratica araba, l'impe- distanze che separano i livelli evo- classi, cioè la molteplice epoca sto- farla finita col capitalismo che im~ sfruttamento dell'uomo sull'uomo, tesi marxista che soltanto organiz. riali~mo· am~icano ha din;i~stra- lutivi raggiunti rispettivamente da rica che separa il comunismo atavi- perversa da almeno quattrocento della divisione in classi, delle ven- zandosi comunisticamente la sirec1e
to d1 concep1re lo Stato na~1~ma- taluni Stati d'Europa e d'America e co dell'umanità dal nuovo comuni- ani, se si prende corne epoca di par- dette sociali?
·
umana riusci a sopravvivere nella
le, soltanto co~e una cond~1011:e dalle ,nazion1 delle aitre parti del smo proletario, ha assorbito aIIf1eno tenza la formazione del mercato
Cio che i bolsi apologeti del raz~ epiça lotta 'contro la n'atura. Veradella conservaz1one del cap1tal1- mondo - c)le il processo storico ab- quaranta- secoli. Tanto è durata la mondiale determinata dalle grandi zismo borghese non vedono, mentre mente meraviglia Lo sforio collettismo. La divisione dél mondo en- bia avanz"ato con prodigiosa velocità civiltà che si giovo all'inizio di un scoperte geografiche. Cio signiftca, è fonte di ineraviglia per le menti vo che fu sopport_ato dai popoli del•
tro il qua?ro degli Stati n~zionali nell'aréa abitata da popoli di razza. humus fertilissimo e in seguito co- per il marxista, .che nessuna razza, scientifiche, ciô che veramente ap- l'Africa Iiera (e delle Americhe pre- ·
serve un1camente ad ass1curare bianca. Già abbiamo individuat~. strinse il resto d~ mondo a sacrifi- come quella bianca. ha sbfferto co~l, pare prodigioso è il.fatt.o che popoli colombiane) nella costruzione della
agli Stati-mostri dell'imperiali- nel precedente articolo « Aspetti carsi per- la sua grandezza, instau- a lungo e cosi qmaramente per la che la natura sembrava condannare tore civiltà, dovendo essi lottare con
smo l'egemonia eqonomica e mi- della rivoluzione africana » le cau- rando il più infame· di tutti i colo- divisione in classi antagonistiche ad una eterna preistoria, abitando le condizioni più sfavorevoli del•
1itare. Ora, agli interessi impe- se naturali e storiche del differen- nialismi. Altro che prodigio di ve- della società. Dov'è dunque la pre- essi territori tagliati fuori dal re- l'ambientè ftsico. Se veramente si
_r,ialistici americ~ni torµa utile ziato sv.iluppo della civiltà nei vari
volessero classiftcare le civiltà dei
1 attu~e sistemaz1one statale del- continenti. Conviene, prima di pascontinenti, bisognerebbe, a parere
la naz1one. ~raba, c~~è il fraziona- sare a vederè più da vicino il ciclo
nostro, dare il primo posto a -quelle
mento po1It1co e nulitare che pet- stortco africano aggiungere qualche
riconoscimento in proprietà delle che sono durate di- meno, cioè a
.~ette .aHa dip).omazia ~m,~ricana altra considera~ione.
macchine un tempo in dotazione del- quelle che per minore tempo hanno
-d1 - ~an?vx:are a $\lO p1.acimento
Se si bada ai risultati, certanfenLo Stato: in altri termini, avevano perpetuato la divisione in classi, acgli . 1mbel~1 e. co-z!rotti · mon~ch.i, te la civiltà bianca appare, comefatto propria un'altra parte del loro corciando l'intervallo di sangue e
La pietra di paragone di un par- « com1'ne »; sono pronti ad appog- capitale - attrezzi. Era una dimo- di viole11ze che separa il comunismo
del petroI10 _o·:le füu~dt! affansti- wia fnarciatrice veloce. Ma che acche che imp~ersano neUe « li- cade ·se si confronta la civiltà eu- tito 'operaio è la poaizione di fronte giare «_ogni presa d~ posizione, ogni strazione che il... socialismo avanza, primitive da! comunismo moderno.
bere del!locraz1e. »; quali_ .il go- rope~ con le aitre forme di civiltà al problema della guerra. Il pacifi- iniziativa, ogni resistenza, insomma giacchè la dialettica kruscioviana è Usando di' questi crit~ri, certame_nte
verno d1 Charno\LD e Sami el esistenti nel pianeta, tenendo pre- sme ,ociale della socialdemqcrazia tutto cià che si oppone all'imperia- fatta cosl: il socialisme avanza nel- la divmizzata civiltà europea · si
senti i faitori obiettivi che ovunque si riflette necessariamente net paci- lismo e al militarismo tedesco », an- la misura in cui rende eterne le ca• quoterebbe all'ultimo poste.
,
hanno inftuenzato il trapasso delle fismo « morale II sill piano dei rap- che le eventuali resisteme di De tegorie borg!lè~i.
varie epoche storiche? Si vede allo- porti fra Stati. Chi, alZ'interno, pre- Gaulle; a tutti e,si tendono Zll. manp
Ora il neo-dittatore ha deciso che
ra,·coine già abbiamo mostrato, elle dica non la conquistq violenta del «al disopra delle barriere .di classe». sarà abollto il sistema del14t eonsepotere,
ma
la
pacijica
evoluzion,e
e
i paesi bianchi, in special mod~
Cosl,. nella situazione interrnµio- gne obbligatorie allo Stato di una
l'Europa, si sono giovati di _condi- il democratico, acceuo al governo, nale, cs,i trovano ùn altro motwo parte del raccolto delle cooperative
non
puo
J?redicare
aZZ'esterno
dei
zioni assolutam~nte· ecceziénali nelper tendere le m'\ni al, nemico ·di, agricole a prezzi - d'imperio: la
la loro affannosa marcia dalla ca- confith che il - belante accordo fra classe inte"\O - come la socialde- URSS sarà divisa in un certo numeladroni.
E'
una
vecchia
esperiema
Si è letta sui giornali del 6 iuglio verna preistorica al moderno <.e
ro di àree agrarie, in ognùna delle
- non océa,ionate, ma storicamente mocrazia riformista dt tutti i- ~i.
~ome i rinnegati ,del revisionismo. quali i prezzi dei •ari raécolti vaNon sarà mai ripetuto abbastanza 1.uia « sintesi IRI del 1951 ». E' vera- orribile) grattacielo capitalista. La neces,aria.
relativa mitezza del- clima mediterNon è una novitd per noi: è una rieranno ri1_petto a quelli di ognuna che noi siamo egualmente nemici
mente un conforto.
I
15
partiti
«
comunisti
»
che
hanraneo che permetteva l'addomestica.
prova di più. A questi cite gridano delle aitre, ma saranno stabili, in del razzismo bianco borghese' e di
IZ benemerito istituto ha vantatc, mento con minimo sforzo della fto- no firmato a Berline il « documen- la stolida frase: « la pace trionferà anni normàli, in modo da garantire Offilli eventuale controrazzismo elata
»
per
la
pace
in
Europa
sono
-nez J957 un fatturato di 975,4 mi- ra e della fauna, e quindi la enusu.lZa guèrra », il proletariato saprà un reddito il_ più possibile ftsso (e bqrato dalle nascenti borghesie cer
dunque ben in.quadrati nella dialet1iardi di lire, cqn· incremento del cleazione delle prime t_ecniche pro- tica storiea: essi sono per -1a « pres- contrapporre un giorno la sua, la allettare con esse l'avidità di arric- lo'niali. Come crediamo che nel pr•.>dutt.ive, la felice posizione geograftvalida: « la guerra 'sociale chimento dei cholcos, che poi 51- cesi;o sociale non esistano « respon17,1 % su.ll'«nno precedente: euo è ca, la facttlità delle comunicazioni e sione » sui governi ( che non si trat• sola
trionfetà âella gu.erra frb. gli Stati, gniftca di tutti i membri delle coo- sabilità » iridividuali allo stesso mo-_
inff+iore, a giudicare dai grafici, a dello ~ambio mercantile e cultura- ta di rovesciare, ma di « riedu.ca- e della pace fra le c!lassi ».
perative barattate per 'socialiste). I do rigettiamo quelle rea2ionarie i- ·
prezzi di consegna delle eccedenze deologie sulla « reapon'sabilità » , di
,quello del 1956 sul 1955, ma il fat- le, harino . rappresentato per lo _svi- re ») atfinchè' sospendan• gli arma·.
luppo della civUtà europea quelle menti e « salvino l'umanità » dalla
agric:olè nori saranno più tenuti ar- razza che sono in fondo la vera estu.rate deZZCJ siderurgia IRI è cre- che in economia agraria rappresen- minaccia atomica: vedono in questa
tiftcios~inente bassi: lo Stato, bontà senza del razzismç. La lunga età del~ciuet. di .oltre il 40, % - toma ta la rendita differeziale per le a- il prodotto di un'aberrazione menta•
sua, le comprerà a prezzi di merca,, la dominazione . di classe in Europa
ziende
che
si
giovano
di
terreni
più
le
di
singoli
gover11,anti
o
il
Reccato
delfacciaio!
: to in regime di normale altalena dei non va certamente intesa come una
« fattori » di produzione, e i cholcos « colpa » deUa razza bianca. Il feµoMci non è queato il beZlo. Il beZ!o fertili. Due aziende agrarie, pur im- originale di singole razze ( e infatti,
Quando Bueharin, allora c9mpat"e oi guadagneranno -anche perchè - J meno va spiegato · con cause storipiega.ndo le llte&.Sé ,jeeniche, si svi- ritirano in ballo la storia della Geri che l'IRI ha compiuto investimenr luppano diversa111ente a seconda -mania che, 11. in 25 anni, ha ,cate- di Stalin, lancio ai contadini _il .gricosti di:I sistema distributivo sara~ che, nim psicologiche. Lo stesso va
ti per 172,3 miliardi,"pari a circa un delle condizioni geologiche,. idrogra, nato due guerre mondia'li 11), non do « ârricchitevi! )l, la cosa parve no ridotti, e le vendite sut mercato detto per quanto riguarda le civilià
· quinto del .fatturato, mentre denun- fiche, geograftche della terra da t'inèvitabile portato dei regime ca• uli·~sagerata bestemmia (questi ,ci- libero potranno renderè di più pro- extraeuropee. - Soltanto intendiam.J
da un utile di geàtione di soli 24 coltivazione. Q1,1alco1a del genere pitalistico: al fascisme avanzame · gnori amano bestenimiare,_ ma- dou- poriionalmente alla -$tabilità e al- controbJttere le fallici asserzioru
avviene per le civiltà umane, anche contrappongono la democrazia, agli cement, adagio, senza far scandale)
miliardi. Misteri del bilcincio azien• perchè è la scoperta e l'impiego del- urti fra potenze le discus,ioni al perfino agll stalini1mi; era un de- più alto livello dei prez:ti ufflciaii. dei razzisti borghesj e mostrare coTutte, quèsto è ciéstbrato a pesare \ me i fatti, dialettfcàmente c:onside_d4le phe, •LPr~~ta- candido con le tecniche agrari, che · .secna la tcivolo verde; non chiamati.o a rac- striamo veramente eccessivo, addil\eJrlpre più sui _proletariato indu- raU. stritolino , i loro bestiali prerittura
sfaccillto.
Senonchè,
a
distantransizione
dalla
pteistoria.
eolta i proletari di tutti i Paesi per
orpfitti « decorosi » e poi, chiuà co1iudizi.
'
E' chiaro allora, tenendo in con\o l'attacco rivoluz\onario al regime za di trent'anni, Krusciov grida coi striale delle città: il contàdinamè
me, pu.à permettersi investimenti
è
uno
strumento
troppct
prezioso
1hra
avvertenza
che
non
le condizioni di· privilegio godute borghese, mci gli « uomini di bu.ana suoi atti: « cholcosizzatevi! 11, il che tlel rea:inle - perché questo non lo ~c1amo mai di tare, è irnpostatraladasuperiori di quasi otto volte. Evi• dall''Europa, che la velocità di svi• volontà 11, di qualun.que class~ ed se non è zuppa, è pan bagnato.
coccoli. Il proI,tario• deve .sudare:_è' glï' attacchi che ci vengon9 rnpssi da
dentemente, gli investimenti sono Iuppo della civiltà europe~ diventa origine, per l'invocazione alla pietà,
Con le riforme di tempo addietro, la legge, di qui coipe · di là -del- altre parti dell 'orizzottte i>olitico.
una superstizione. La ver1tà è che, alla morale, al senso del pericolo i cholcos avevano già ottenuto
considercit, - unci••• 'perditai
l'Atlantico.
(continua in Z.a pG.Q.)
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sin dal 1830. Fierissima la resistenza del Regno del Dahomey, che era
stato fondato all'inizio del secolo
XVII, e verriva sottomesso dopo una
serie di logoranti campagne militari.
Nel crollo generale periva l'ultimo
Ne! numéro 10 riportammo dalla
grande Stato sudanese, quello dei fonte autorizzata dell'« Unità » !a
Mossi, fondato otto secoli prima nel(continuez. dalla prima pagina)
patetica storia del capitalista cinese
le regioni dell'Alto Volta.
La conquista coloniale dell'Africa che, bontà sua, si è « convertito al
L'importanza che riconosciamo alla ficare, che si passa dire che abbia- di tempo, aile forme infime della ci- e di aggregati sociali extra-capita- si è protratta, corne si vede, per tre socialismo », un socialismo che conlotta del movimento anticoloniale, mo un'Africa nera, dove l'elemento viltà. Per l'Africa mediterranea, in- listici in Africa e in Asia cominciô secoli, dividendosi in due periodi siste nella gestione della sua azienche per noi è autentico movimento razziale predominante è il negro, vece, succede a fasi molto più avan- a rappresentare agl'i ocehi dei bor- distinti: l'occupazione della fascia da a mezzadria · con lo Stato e nelrivoluzionario. non ci fa perdere di e un'Africa bianca -- o meglio, non- zate della civiltà. Le monarchie mu- ghesi europei come un attentato- ai- costiera e soltanto alla fine del sevista nemmeno per un istante la negra - nella quale predominano sulmane (arabe e berbere) che -si le sacre leggi del Capitale. Fu al- cola scorso, l'espugnazione dell'in- L'introito annuo di 15.000 vu.an rli
·funzione determinante del prolet a- razzialmente e politicamente gli impiantano nell'Africa minore e in lora che la dominazione europea terno. Abbiamo assunto came I'av- rendita fissa a titolo di interesse
rio euro-amèricano • ne! futuro at- arabo-berberi (Africa al di qua del- Egitto ricevono in eredità i resti che era rimasta per Iungo tempo ar- venimento di apertura di questa e- sui capitale, più 2400 yuan corne, stitacco allo Stato borghese. 'La rivolu- limite meridionale del Sahara) op- dell'impero romano, passati ne] roccata sulle coste, si voltè a for- poca 1a spedizione di Vasco de Ga- pendia di dirigente. E, franc~mente,
zione comunista potrà iniziare nei pure predominano pohticamente e frattempo nelle mani delle aristo- zare le porte di accessoal cuore del ma. Eiste un avvenimento, dopo :1
paesi di sviluppato capitalismo, co- socialmente i popoli di origine eu- crazie militari dei barbari e dell'im- continente. Va dette ad imperitura quale si puô considerarla ch1usa? non ci sembrava una conversione
gloria delle popolazioni africane Crediamo si . possa indicarlo nella molto gravosa ...
me in quelli in cui la rivoluzione ropea (A!geria, Unione Sud Afri- pero di Bisanzio.
1
E' il periodo questo più luminoso che non esistono altri esempi di battaglia di Omdurman, svoltasi 11
nazional-democratica è di data re- cana).
Non avevamo bisogno di attarTutto ciô comporta una.situaztone della storia del continente. Grandi guerre coloniali che costassero cosi 2 settembre 1898, con la quale si
cente., La rrvoluzione socialista russa, scoppiata in un paese arretrato, originale, non rinvenibile altrove. prospettive di sviluppo si aprono care agli invasori. Gli Stati Indigem eoncluse praticamente la rivolta darci a fare moiti calcoli: ci è bane resta la prova inconfutabile. Ma L'Africa è il punto di incontro delle specialmente quando i grandi Stati si difesero valorosamente e a lun- mahdista contro gli inglesi. Crono- stato attendere il seguito del reporaltrettanto certo Che la rivoluzio- grandi razze umane. Il quadro si al- africani del Sudan occidentale e del. go, costringendo le potenze europee togicamente, la conquista coloniale tage dell'illustre giornalista postne comunista potrà dire di avere larga, se si considera che le popola- la Guinea entrano in contatto con a ritirare le spedizioni militari. Cer- continua dopo Omdurman, se si tie- staliniano, cioè. peggio che staliniadefinitivamerite conquistato il cam- zioni del Madagascar, di origine ma- gli arabi e accettano, in molti casi, tamente, in quanto a coraggio ed e- ne presente che il Marocco venne a
po e sbaragliato il nemico capita- lese ,e le forti minoranze indiane l"evangelizzazione islamica. In que- roismo, essi si rivelarono nettamen- subire il protettorato francese nel no. I conti, puo farli chi legge.
Jista, solo quando avrà demoliti i dell'Afric.a australe, apportano altri sta epoca, la proprietà privata della te superiori ai banditi colonialisti, 1912, per essere completamente
Ecco un contadino, già mendicangrandi Stati capitalisti d'Europa e elementi al crcgiuolo, razziale del terra e dei mezzi di produzione so- che con forze soverchianti e arma- « pacificato » soltanto nel 1934. Ma te ed ara piccolo contadino: « La
continente. L'Internazionale comum- ciale è sconosciuta; l'antichissimo menjo micidiale, li assalivano da storicamente la campagna francese
d'America.
contro il Marocco, che non colse riforma agraria gli diede prima la
Ciè premesso, possiamo passare a sta non puo che rallegrarsene. Sotto comunismo tribale è il fondamento tutte le parti.
Particolarment'e sanguinose le mai r isultatr definitivi, si puè consi- terra, poi la casa, e infine la coopetrattare l'argomento della latta po- l'imperialismo e il regime degli Sta- dell'esistenza sociale dei popoli afrilitica cdierna nell'Africa nera. Ma ti nazionali, tali condlzioni tengono cani, a nord e a sud del Sahara, non guerre condotte dagli inglesr contra derare già nella fase di transizione razione gli permise di uscire dalle·
si sente il bisogno, prima di scende- permanentemente accesi i fuochi ùi essendo intaccato dal pur florido la nazione zulù nel 1878-79. L'Egit- all'epoca nuova della rivoluzione na- strettoie nelle quali, pur col suo
re all'esame · delle situaztoni parti- crude contraddizioni sociali. Ma è commercio che si svolge attraverso to cadde nelle mani degli inglesi zional-democratica. Çiô vale, a
colari, di guardare dall'alto l'intera glusto prevedere che proprio in il Sahara e lungo i grandi fiumi che nel 1882. Un anno prima, la Fran- maggior ragione, per l'effimera oc- pezzetto di terra, si trovava ancostoria del continente, elaborando i Africa, terra classica della tratta de- solcano la savana sudanese: la pro- cia si era annessa la· Tunisia. Il cupazione italiana deirEtiopia (1935- ra, :lino ad avere, fra lui e su.a mo-dati già forniti. Istituire delle partt- gli schiavi e delle più i,nfami do- duzione e il consuma dei bem eco-1 Congo, che fin da! 1885 era stato 1940).
c,lie, che rende una mezza giornata
La battaglia di Omdurman, duzioni storiche per comodità di stu- minazioni di razza, la rivoluzione nomici sono tutti dentro la sfera del proclamato « Stato indipendente »
supplementare di lavoro, un'entrata
dio non è cosa facile, nemmeno per comunista mondiale attingerà i pi-.:J lavoro collettivo; la struttura cen- per essere messo sotto la sovranità -rante la quale morirono 11.000 cornun continente, quale quello africa- grandi rrsuttati, nell'applicazione ralizzata dello Stato non contamina della Corona belga, poteva essere battenti dell'esercito mahdista e 16 annuale di 700 vuan ». (« Unità » del
occupato, ne! 1892-94, solo mediante mila restarono feriti. chiude vera- 15 giugno).
no, che pure ha avuto, appunto per dei principii dell'internazionalism'.). le forme comuniste della famiglia.
Non è certamente l'età dell'oro. JI una campagna militare durata due mente un'epoca della storia africala minore durata dell'epoca civile, Di certo c'è che la tesi di un'AfriNotate bene, fra lui e sua moglie_:·
un'esistenza storica relativamente ca esclusivamente africana è inara- cinismo borghese, sempre pronto a anni. L'isola di Madagascar, sulla na, perchè nel movimento mahdista,
cioè
350 vu.an a testa in un anno.
sogghignare
sulle
«
utopie
comunirnissibile.
La
coesistenza
delle
razquale
la
Francia
aveva
imposto
:1
che
ebbe
il
suo
epicentro
nel
Sudan
meno complicata. Ci pare giusto tuttavia che si possano distinguere tre ze rappresenta armai un dato incan- ste », non mancô di insistere sul ta- protettorato sin dal 1885, veniva orientale, confluirono le forze vive Il capitalista di cui sopra ne guagrandi epoche: le prime due già tra- cellabile della storia passata e fu- sto della guerre che è ora presente brutalmente occupata ne! 1895, dopo dell'Africa bianca musulmana e del- dagna, di puri interessi fissi, 15.000:
scorse o in via di esaurimento, la tura del continente. L'unica solu- nella società africana precoloniale. circa un anno di guerra. Da parte l'Africa nera. L'imperialismo ha fatfate il conto quale « sacrificio » gli
terza ancora allo stato sorgente, cioe zione dei problemi postt dal razzi- Ma noi sappiamo perfettamente che loro, gli inglesi arraffavano ne] to scagliare dai suoi servt intelletrivoluzionario. Esse sono: l'evo delle smo bianco non puè essere che I'in- in tutte le fasi della civiltà, e anche 1895-1900, non senza incontrare fie- tuali ogm sorta di accuse inlamanti chiede quetlo· che Mao chiama so-all'esterno della tribù comunista, hl re resistenze, il territorio che ven-· contro questi rivoluzionari, che, do- cialismo.
grandi monarchie continentali, la ternazionalismo proletario.
1) La grande epoca delle monar- guerra e l'assoggettamento del vin- ne poi chiamato Rhodesia; la con- po I'occupazione inglese dell';Egitdominazione coloniale europea, la
Ma, direte voj. quello è un con-rivoluzione nazionale democratica. chie continentali. Su questo affasci- to hanno largo impiego. Ma è in- quista doveva sfociare nella pira- to _e la prona politica di collaboraNaturalmente è superflue avverjl- nante argomento bisognerà ritorna- dubbio che lo sfruttamento economi- tesca guerra contra le due repub- zione con l'occupante svolta dal feu- tadino. Scegliamo aliora un operaio,
re che le date e gli avvenimenti- re in seguito, dato che merita molto co dell'uomo, sconosciuto nel comu- bliche boere (1899), che diventava- dalismo turco che dominava il pae- anzi un minatore:
base, corne avviene del resto in ogni più spazio ·di quanto sia possibile nismo primitivo e introdotto con la no colonie della Corona britannica. se, avevano trasferito ne! Sudan il
« Era minatore da poco più di sei •
trattazione storica, non hanno va- accordargli ora, Ci ·contenteremo a- civiltà, raggiunge il massimo del- Nello stesso periodo - ultimo de- centre della resistenza all'aggressio- anni ma guadagnava già 140 o 150·
l'infamia
e
della
ipocrisia
sotto.
il
I
cennio del secolo - la Francia dava ne imperialista. E' vero, invece, che
lore di taglio netto tra fasi diverse, desso di flssarne i limiti.
Tale epoca, pur avendo lo stesso capitalismo. Certamente ripugna addosso agli ulfimi Stati indigem sui campo di Omdurman si corn- vu.an al mese, anche se il salaria badato che accade spesso che le epoche morte sopravvivono in parte infelice sbocco nella catastrofe pro- molto di più la bestiale politica del- della Guinea, volendo ottenere il battè l'ultima battaglia contra l'in- se era di ;na novantina di vu.an o
in quelle viventi. Difatti, l'atlante vocata dal colonialisino, muove da l'apartheid dei razzisti sudafricam. congiungimento delle colonie gui- vasione europea. Essa chiudeva nna giù di li: il resta era fatto di premi
sociologico dell'Africa abbraccia al- diverse condizioni nelle grandi aree cosi vicini al cuore dei borghesi no- neane con le estreme propaggini epoca e 'ne apriva un'altra.
di produzion·e, di indennità per il
(continu.a)
lo Stato tutte le forme della con- a nord e · a sud del Sahara .. Per la strani, che l'eccidio di guerra com- meridionali dell'Algeria, conquistata
particolare tipo di lavoro che face-vivenza sociale, tranne il sociali- Africa nera, il periodo che inizia messo da conquistatori zulù o la·
smo; residui potenti del comunismo con la fondazione del vasto impero soppressione che la tribù nomade
va ,che era uno dei più qualificati,
primitivo, collettivista e anti-pro- di Ghana (IV secolo dopo Cristo) si infligge ai prigionieri di guerra, che
che gli assicuravano ogni mese quei
non
puà.
trascinarsi
dietro
nelle
sue
prietario, resistono tenacemente, riattacca direttamente, sebbene il
150 yuan che erano diventati in ef-sussistendo accanto alla proprietà _trapasso abbracci un lungo pertodo transumanze.
fetti il suo salaria deftnitivo. E con
privata e alla azienda capitalistica;
vecchi ordinamenti trrbali si perpe150 y_uan un operaio, in Cina, puô
tuano. accanto alle dure eontsaddiA FIRENZE
A MILANO
fare moite cose anche Se ha, corne·
zioni generate dall'individualismo e
« Programma Comunista » è in
E:iicola Mazzanti, Portici di pia-:· ., lui ci disse di avere, quattro bamdalla molecolarizzazione della favendita alle edicole di: Piazza del za Repubblic_a, pressa chiosco \legll bini, due dei quali gli capitarono in
miglia, che sono. alla base dell'eco2) La dominazione coloniale eu-1
Le navi del sultano d'Egitto tranomia capitalistica. Il compito è re- ropea. L'epoca inizia praticamente sportavano le merci del favoloso Duom~, portici . sett~ntrionali, an-1 sportivi _ Bdicola , Gasperetti, via una volta sola ».
.
so difficile, inoltre, dal fatto che 11 al momento della circumnavigazio· Oriente nei parti del Mar Rosso. da1 golo via Mengam - P1azzale 24 Mag- dello Statuto, presso i ponti della
150 al m~se (o, se voghamo prencontinente ha perduto àa moltissi- ne dèll•Africa realizzata da Vasco quali per via di terra esse raggiundere il salaria-base, 90) fanno ri-'
mo tempo la sua originaria omoge- de Gama, negli anni 1497-98. Si gevano Alessandria e gli altri port1 gio, angolo C.so S. Gottardo - Piaz. ferrovia _ Edicola Piazza S. Marco
neità razziale. Ciô comporta diffi- conclude negli ultimi decenni del se- del Mediterraneo orientale, riserva za Fontana - Corso Porta Vittoria Edicola Via della .Colonna di fronte spettivamente 1800 o 1080 yuan alcoltà non Iievi, poichè le partizioni colo scorso, all'insorgere della pa- di caccia esclusiva delle flotte vene- davanti alla C.d.L. - Porta Volta, al Liceo Michelangelo _ Edicola di l'anno. Il capitalista patetico, con.
storiche che abbiamo delimitate tologia imperialista del capitalismo. ziane. La conquista di quelle che ai due lati dell'imbocèci di via Ce- fro.nte a S. Maria a Covercian~
un figlio ·solo, che casa non potrà
debbono tenere conto anche dei di- Si apre allora la vergognosa serie ogg1 chiameremmo « basi », scagliO:
fare, se un operaio con oi bambini
versi sviluppi sociali segnati dalle delle guerre coloniali, che le grandi nate sulla costa africana, dovevano resio - Porta Nuova, piazza Princ.
ha il modo. di compiere cosi mirapopolaeioni di origine extra-afrz- potenze europee conducono contra i inquadrarsi .ne! grande piano strate- !lotilde - La·rgo Cairoli, ang. via San FERRARA e provincia
Edicola viale Cavour - Edicola bolanti cose e ottenere co.s[ straordi' cana.
popoli africani per impo511essar:si gico diretto a strangolare i rivali Giovanni sui Muro - Piazza Napoli.
In attesa che gli etnografl riesca- completamente del continente. Tre nella latta per il monopolio del
_nari benefici? 'Si converrà che, proStazione Ovest.
no flnalmente a raecapezzarsi nella secoli, dunque. Tre secoli di penosa commercio con le Indie e la Cina. 1 A GENOVA
prio il. patetico romanzo del capiPontelagoscuro: Edicola Pilî.'zza.
massa dei dati raccoltt (e non lo agonia per l'Africa, tormentata a La occµpazione di Sofala, la edificatalista on«tsto che, per un'improvvipotranno fare, se non si liberano morte dalla tratta degli schiavi, zione di una patente fortezza nelPiazza De Ferrari, angolo Salita
sa illuminazione, si butta nelle bracdelle influenze delle ideologie razzi- dalla caccia all'oro, dal lavoro for- l'isoletta di Mozambico e soprattut· Fondaco - Portici Accademia - Gal- Provincia RA VENN A
Bolognesi Carlo, piazza · Libertà - cia del socialismo s'inquadra a meste o cripto-razziste o inconscia- zato, dalla m_onocoltura, la piaga to la cattura di Socotra all'ingress·)
'
!cria
Mazzini
Piazza
Corvetto,
anmente razziste che paralizzano la più recente, ma non meno brucia11- del Mar Rosso e di Ormuz all'inFaenza,
raviglia nella contabilità borghese,
scienza ufficiale) ci pare basti ai te. Ma sono anche tre secoli di co- gresso del Golfo Persico spianarono golo San G. Filippo - Via XX Sete che il nostro buon amico non avr:'l
nostri scopi tenere presente che raggiosissima latta dei popoli afri- la strada alla manovra portogliesé. témbre, lato Cinema Orfeo - Piazza I A 1\-IESSINA
diffico~tà a trovarsi e muoversi a
l'Africa poggia sulla coesistenza ,cani, che mai piegarono alla prepo- Alla battaglia di Diu, nel 1509, ia Verdi _ Via Giovanni Torti - Piazza
dtalettica di tre grandi ceppi raz- tenza dell'invasore e sempre che hotta della coalizione arabo-veneziasuo agio in questa « società di opeViale
S.
Martino
311
(Ponte
Ameztali: . 1) gli abit'ator i antichi del poterono gli si opposera con le armi na riportava una sconfitta irrepara- Martines - Piazza Teralba - Semin;i, ricana) - Chiosco via Concezione. ' rai ». Egli, grazie alla mezzadria
distributore, Sampierdarena - In
continente, cioè le razze e le nume- che avevano.
bile.
ni Antonio - 'iilagnacavaUo: Edicola con lo Stato socialista, guadagna,
rose sottorazze melano-africane.
Il colonialismo europeo iniziô con
I secoli che seguirono, il Seicento piazza a Sestri Ponente - Ed. Mag•
col sudore altrui, dieci volte più di
propriamente autoctone; 2) le pola conquista delle caste e fu inaugu- e il Settecento. furono i secoli della I giob. Rivarolo.
polazioni camito-semite che comchi lavoro col sudore proprio: e con
rato dai portoghesi. Questi, in un tratta. L' Africa che era seÎ'Vita ai
E' uscito il fascicolo n. 2 dei1 Testi in.teres_se garantito.
prendono, oltre agli arabi, i berberr
certo
senso,
ricalc~rono,
su
scala
e
portoghesi
per
la
conquista
·
del1
A
TRIESTE
e gli abitanti della Mauritania e del
della Sinistra contenente il
con portata storica ben più grandi, l'Asia, continuava a svolgere u::i
Quisquilie, d"ïrà l'« Unità »: certo,
Sahara occidentale, i mauri e 1
Largo Barriera Vecchia (presi,o
i
metoc!i
dell'antico
colonialismo
feruolo
secondario,
questa
volta
per
lo
almeno per chi concepisce il sociatuareg ; 3) le 'correnti migratorie
delle nazioni europee (portoghesi, ?ici?, per_ il quale _fl~i stabi_li~enti sfrutt9mento delle !icc~ezze della Cinema Massimo) - Piazza Goldoni
lismo in ~rmini di moneta e di
1mp1antati su territori strar11er1 do- America. Interi territori della Gu1- (Bar Venier) -· Stazione Centrale·
olaudesi , francesi, inglesi).
vevano servire anzitutto come scalo nea, dell'Angola, del. Mozambico fu.
mercato, nonchè di epiulazione paIn tal modo abbiamo semplificato
apparso nell'esauritissimo n. l 'del- cifica col '1-ec_clii.o capitalism6. Su·
delle 1oro linee di navigazione in- rono spopolati a viva forza per for- FF .SS. (lnterno ).
al massimo la eompcsizicne razziaternazionah e corne centra di smt- nire mano d'opera.i;cJ;iiava alle pianla nostra · rivista « Prometeo » Ou- questo piano, conveniamone, il « sole del continente, ma per i nostri
stamento del traffico commerciale. tagioni ametic-ane. · Sembra strano I A FORLr
glio 1946), completato da una pre- cialismo cinese » puô ben reggere il
scopi non potevamo fare diversaDifatti, la già'menzionata spedizione che il colonialismo abbia intrapr~o
Edicola Damerini; Piazza Saftt fazione che ne ribadisce i punti più
mente. Va detto, perè, ehe esce fuodi Vasco de Gama ebbe l'effetto di con ritardo lo sfruttamento diretto
confronta col « ciipitalismo popolari dalla ripartiiione tracciata il
creare stabilimenti e fattorie sulle delle risorse africane. 'getta,ndosi in- ( angolo Suffragio) - Edicola Galeati, significativi e la continuità con tut- re americano ».
complesso delle popolazioni etioptcoste del Golfo di· Guinea, del!' An- vece con impeto sui continente a- angolo Barriera G. Mazzini, Pia-:- te le nostre posizioni critiche e di
che che, pur facendo parte dell'Afri- gola e dell'Africa orientale, da M·J- mericano, nonostante le incognite
battaglia.
ca nera, parlano lingue semitiche o zarn.bico fino aile foci del Giuba. della traversata atlantica. Ma ciô si zale O. Mangelli.
kuscitiche. li,' per tali caratteristiche Veramente, già alcuni anni prima spiega anche col fatto che avvenche gli etnografi considerano l'Etio- alfri navigatori portoghesi o al ser- ture del genere di quelle accadute I A COSENZA
pia corne una sorta. di anello d~ con: vizi-0 del Por~gallo; avevano sco- a Cortez e Pizzarro che con u~ pu;
Frartcesco Di Lauria, Corso Maz-1 Il volumetto è in
d"
giunzione tra l'Atrtca nera e 1 Afr~- perto e eccupato le isole del Capo gno di uomini e pochi arch1bug1
· · F"l"
M"l
·
T .
ven 1ta a L. 150,
ca bianca. A noi sembra, per sempli- Verde, tratti della costa del Golfo conquistarono enormi imperi, non zm1 - 1 1ppo 1 ano, via 1 e neste. e puô
f
.
.
·
essere ormto msieme con la
di Guinea • e l'arcipelago · ad esio potevai:io verificarsi in Africa. Se
\
, c9llezione della I e II serie ùi
prospic1ente, tra cu(le celebri isole gli europei furono ridotti per lungo A NAPOLI
Sao Tomè, Principe, Fernando Poo, tempo sulla fascia costiera dell'AfriEdicola vedova Jorio, Piazza Ni- « Prometeo » <mancante appunto del
oggi assai importanti per là produ- ca. cio dipese non certo da un loro
'«.
E' uscito, eol titolo « Diazione del cacao. Am;he l'occupazio- calcolo, ma dall~ fieri_s~im~ re~iste1?._· cola Amore - Edicola Angiporto, n. 1) a L. 700.
ne dell'Angola è di questo periodo, ta opposta ~ag_h S~ah 1mhgem, C~-, Galleria Umberto I.
J.Gsue . avec les morts •, Ja
ma l'imperialismo porteghese pren- pur decadut1, s1 batterono ftno all ultraduzione Jrancese del node consistenza soltailto dopo la cir- timo contro l'invasore. ·
I MA
cumnavigazione dell'Afrlca. SoltanLa penetrazione nell'interno ~i RO
lltro Dialorato coi Morti,
to allora esso chiarisce a·"ISe stesso ebbe molto tardi. Essa avvenne n,eEdicola Piazza di Spagna, Piazza -,- Bucharin ~ Preobrajenski, ABC
completato da un efllcacis•
i suoi obiettivi storici: lo _stronca- gJ.i ultimi decenni del secolo XIX. Balogna, Piazza Flaminio. ·
del comuniamo . . . ,. L. 350
mento del primato navale di Vene- Le borghesie europee dovettero alsimo riassunto del Dialop- Prometeo, I serie.
. L. 400
zia e il dominio sulle rotte per l'In- lora decidersi ad intraprendere la
to con Stalln.
1-4 della
Prometeo,
I
serie
e
nr.
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co:iltrollano uomini a centinaia
di milioni, una nuova e diversa
ideologia, o addirittura una fllosofia che affldi le leve della storia
ad un uomo solo e a questo uomo
stesso, innovatore o deformatore
noi il suo posto nel bassofondo, do di transizione dal capitalisme tere; e va gridato: a voi, borghedell'antimarxismo. Capovolgendo al socialismo »? Questa rîsposta si, · rieccovi il potere, perchè lo siderano ancora presenti i danni che vada chiamato, allora, più
dialetticamente questa immagine, la sappiamo da! tempo di Marx possiate amministrare democra- del culto della personalità di Sta- che avere trovata una condanna
lin, anche dopo che il XX con. da pronunziare, si sarebbe trovase ci presentiamo la terza mo- di Engels, e entrè nelle teste più tico e collegiale!
gresso ha apertamente condan- ta una prova ben valida che la
struosa ondata storica dell'oppor- riluttanti nel tempo di Lenin e di
· Che cosa vi è dunque al fondo
tunismo corne una piramide, puô Trotzki (sanno i trotzkisti ufficia- di questo ragionamento disfatti- nata questa dottrina, se mai è esi- filosofia marxista è sbagliata,
Che Stalin abbia credu.to a]
bene il movimento jugoslavo e- li che questi scrisse « Terrorismo sta, almeno tanto quanto lo è stita.
La critica si spinge infatti mol- culto della propria personalità e
sprimerne il vertice. Ma da quale e comunismo »?). La risposta è l'uso indegno che mille volte si
Nella riunione il relatore, pur base questo vertice si eleva? Dai- contenuta nei termini di: Distruto più oltre accusando il mono- che vasti strati di uomini la abchiarendo senza nessun equivoco la immensa base russa della sta- zione dello Stato borghese Stato è fa'tto e si fa da Mosca e dai suoi polio dell'attività teorica da parte biano esaltata o addirittura quasi
possibile la nostra distanza e con- Iinismo, che ha espresso la nega, della Dittatura proletaria, potere célmmessi delle grandi tesi fon- di Stalin di avere sostituito alla deificata, puô essere accaduto, e
danna dalla politica jugi>slava di z1_one dell'unitaria dottrina mar- del Partito Comunista, uso dei damentali del marxismo?
filosofi.a propria del marxismo per la seconda parte è effettivaNon vi è altro che una ideolo- un'altra
governo, che ben ci distingue in xtsta, e della vittoria rivoluziona, mezzi Terroristici per la distru,
soggettivistica, pragmati- mente accaduto, ma queste posiItalia e fuori da molteplici grup- ria cui si dà il nome di Lenin. Da zione di tutti gli altri partiti. Qui gia e una sensibilità prettamente stica, metafisica e dogmatica. Ci zioni ideologiche sono state effetti
petti che si dicono dissenzienti questa base, coprente tutta l'Eu- vi è poco da sbattere, qui non vi borghese, anzi degna di questa siamo col dogmatismo; ma prima e non cause di tutto il corso stodel moscovitismo ufficiale, inizio rasia che si pretende rossa, è sor- è da ideologizzare e da arricchi- epoca di decomposizione putrida di passare a questo dedichiamo rico,
Stalin non ha fondata nessuna
il suo esame critico dai testi po- to il vertice titino; l'unico moto re nulla (oscena formula invocata del pensiero borghese: che il con- qualche parola a questo banale
lemici russi e cinesi contro le tesi del _revisionismo più turpe della d? .russi corne da lubianesi), qui tenuto della storia sia la lotta trucco delle colpe di Stalin, che nuova dottrina, nè buona nè faldel congresso jugoslavo di Lubia, storla ha generato la base e il vi e solo da passare o non passa- contro il tiranno personale, siti- è poi lo stesso di quello che ab- sa.. ma è solo stato il precursore
na, di cui largamente si servi- vertice, che oggi oscenamente se re il Rubicone, oltre il quale sta bondo di potere e di sangue, e biamo ben smascherafo nel II degli attuali contendenti .in quanche la storia proceda soltanto
ta ha perseguito il fine di utilizremo.
.
ne accusano.
l'atomico sex appeal della atlan. quando un tiranno cade ed un de- congresso e nel krusciovismo (se zare
per le manovre politiche e
Ma è necessario ribadire chè la . Per queste ragioni troviamo tr- tica Libertà. .
si
è
trovato
l'altro
cognome
buo.
spotismo è scongiurato. Pensiero no a sostantivare).
statali imposte dagli eventi il pre.
manovra di accusare di revisioni- tile portare l'indagine su qualche
La malattia del burocratismo
stigio della classica dottrina prosmo, salendo un pulpito addirit- test<? del famoso programma di den1;1nz1ata da Marx, .E~gels e perfino sotto-borghese, p-erchè
Se la filosofia marxista è la
tura carnevalesco, l'hanno inizia- Lubiana, e proprio su quello che f:enm non ha la su~ _origine net- nella fase rivoluzionaria anche i buona, allora le posizioni fllosofi- letaria. per evitare ·che la classe
ta proprio gli jugoslavi, con un ha suscitato lo scalpore immenso l ac~ent_r~mento poh~1co -:- fatto liberali capirono che il contenuto che si· spiegano corne sovrastrut- lavoratrice negasse il suo seguito
diritto altrettanto assente quanto elevando, con un certo coraggio, stortco di tutte le rtvoluzion! - della latta era più grande di ture degli schieramenti di grandi a tali manovre.
Che una banda più o meno buè quello dei loro contrattaccanti l'accusa di revisionisti del marxi. ma nella natura mercantile del- quello che si puo ridurre al solito moti di ihteresse collettivo e di
che - per ora .- invece di dire smo-leninismo che viene _ acro- l'economia sociale, che ne! resi- fatterello di cronaca: un indivi- scontri tra questi. Ed allora un rocratizzata di propagandisti e di
chiaro e tondo che dei principii baticamente stando su quello sco- ster:e forma ~na resistenza di du0 che ha sopraffatto ed oppres- individuo, per dotato che sia, e pretesi studiosi nei vari campi abse ne .Inâschlano, non hanno tro- modo vertice di cui sopra _ lan- anticoncentrazione; sta. nella tol- sa altro individuo; e che in gioco le doti di Stalin si sono rivelate bia, tenendo bordone a Stalin, fat- ,
vato miglior gioco (qui sono tutti ciata tanto contro Io stalinismo leranza delle periferiche autonn, sono le- forze collettive sociali,. molto discutibili, non puo fare al- to si che un simile inganno troi loro capolavori di guidatori di quanto -contro la sedicente corre- O?ie di gestione e di amministra- nel cui campo senza logica nè ra- tro che schierarsi in uno dei gran- vasse credito, è un fatto; ma è Il
mezza umanità!) che quello stes- zione di esso esposta al XX Con- zrone, Chi chiama quanta avvle, gione si dimenano le marionette- di campi e, se vogliamo dirla co- moto del sottofondo sociale e sto.
rico che ha create le condizioni
so. dell'avversario; e si sono dati ?I"esso russ~. II quale _ repetita n~ socialmen_te. in Russia. edifica- persone.
La borghesia rivoluzionaria le- si, . optare per una delle grandi per una simile degenerazione, e
alla caccia. delle oecche revisio- 3uvant - vrene da noi giudicato zio~': ~el sociahsmo ha. la. responfllosofie. Ma se invece ammettia- la chiave del problema va sempra
vo
la
bandiera
contra
le
monarniste jugoslave_ •
come un'ulteriore marcia indietro sab1hta della burocratizzaziona e
mo che un uomo solo, sia pure
Hanno cosi sfondata una porta da Marx e Lenin e dallo stesso perde il diritto alla sua critica: chie a~solute dell'antico regime, rivestito di alti poteri politici, cercata nella interpretazione reabene aperta; e noi non prendiamo Stalin; o se si preferisce corne un 9-uelli d~ Lubiana ammettono che ma non rinculo quando le fu ne- riesca a far prevalere tra centi .. le del corso dei rapporti di proaffatto sul serio !'opera critica de] altro ripiano o scalone della pi- ·~ ~uss1a, corne a ca_sa loro, m cessario, e in sostanza lo fu sem- naia di migliaia di seguaci, che duzione, corne in van testi noi
abbiamo cercato di fare.
congresso di. Lubiana. Il titoismo ramide, sulla cui cima ,sta Tito p1e~a palude ~erc~ntile e m<;>n1;- pre, usare la violenza, la represche talvolta in Italia è stoltamen- appollaiato, senza altra prospet- taria s1. sia gia edtficat!l sociall; sione, la dittatura ed anche i ditte avanzato corne punto di ap- tiva che un bel salto nelle brac- smo! V1 sarà burocrazia fino a tatori, se anche le loro teste cadpoggio di una riscossa contro la cia del losco sex appeal d'Ame- che vi sarà' contabilità pecuniarta, dero in serie sui patiboli. La storia non avrebbe registrato la vitdegenerazione cremlinesca, ha per rica.
~ __ • ...
e la m1sura della .elçf.aQüas1. bu- toria delle grandi rivoluzioni, che
rocratica sarà data dal numero non erano ancora la nostra, sendei soggetti che, opposti al centeo, za i dittatori Cromwell, Robehanno un proprio esercizio e bi- spierre, Garibaldi e cento altri Gli intellettuali non di basso marxismo in questa rude tesi: la
lancio, che lo Stato centrale deb- per fortuna i loro eroici seguaci rango che hanno redatto le !esi società non procede per evoluzio.
ba non sopprimere ma fastidiosa, non si fermarono a domandarsi se di Lubiana accusano Stalin di a- ne miglioratrice gradata, ma per
mente registrare e controllare. non avevano eretto un nuovo po- vere eretto un nuovo dogmati- rivoluzioni - corne l'organizzaPuzzano dunque di burocrazia a tere autocratico; e la lotta sociale smo. Forse essi volevano meglio zione della società umana, cosi la
L'inizio del passa cui ci riferià- nalmente fasullo, perchè la con- Mosca, - Belgrado e Pechino, per continuo.
scrivere che Stalin abbia tentato scienza di essa non si forina per
mo, ingenuamente riportato dai centrazione è un principio cardi. quanto possa essere un bel gesto
di erigere un nuovo principio di aggiunte graduali, ma di blocco,
Che
di
meglio
tentammo
di
atrotzkisti italiani (o infelice om- ne del marxismo, e tanto più a- sloggiare i lavoratori del sedere vere corne antidoto alla degenera- autorità in materia ideologica, in
bra di Leone!) basta a mostrare. vremo di concentrazione rivolu- dagli uffici e martdarli a vangare zione della rivoluzione russa, se modo che fosse obbligo ritenere in grandi svolti rivoluzionari.
Il XX congresso mentre detrocome nell'ideologia di Lubiana, zionaria quanto meno la società nei campi, Perchè poi demagogi- non l'opera individuale di un Lee per vero il suo verbo. Ma Stalin
nizzava Stalin teorico ereditava
per cosi chiamarla, un primo car- sarà arretrata, e quindi il capita- camente apologizzare nei paesi nin, che in diversi svolti aveva non era tanto sciocco di fare di palesemente
lui questa crisi
dine del sistema marxista è stato lismo sviluppato industrialmente borghesi questi stessi · lavoratori già risposto allo scopo alla scala questa nuova infallibilità una teo- isterica della da
carica al dogmatigià fatto saltare: quello del cen- e le classi medie ben proletariz- del c ... ?
ria.
Egli
abilmente
ha
appunto
della storia; o anche quella di un
smo, e teorizzava che, se le nostre
tralismo del potere, riflesso dia- zate.
·
Leone Trotzky? Ma per lo scem- sostenuto che il marxismo non è tesi della Violenza, Dittatura e .
lettico del centralismo delle deLa centralizzazione in Russia
un
sistema
di
dogmi,
non
si
trova
pio ragionamento di oggi fu inuTerrore 'erano di valore univers acisioni economiche. I russi sono non fu- dunque un· misero espetile contendere il passo alla po- tutto scritto in tavole dottrinali. le nel 1917, da allora tutto è muipocritamente scusati per avere diente ma, negli anni gloriosi t:
Ha
sempre
battuto
contro
noi
orlftica personificata aI1'opposto, da
tato per il grande fatto nuovo chc
svolta una politica centralista, 11 tra gli entusiasmi inenarrabili di
Stalin! La deformazione fu la todossi e se si vuole tradizionali- la rivoluzione proletaria ha vinto,
che sarebbe avvenuto proprio noi rivoluzionari, fu la gigantesca
concentrazione statale, .perchè sti, lanciando l'offesa di « dogma- e il socialism-0 è sorto in quasi
perchè si trattava di un paese e conferma storica della prospetti.
Ma il periodo rivelatore nel te- questa, fatalmente, condurrebbe tici, talmudici )>. Cio per riservar- mezzo mondo. La premessa è falconomicamente arretratissimo, in va di Carlo Marx, e la misuradel. sto di Lubiana, dopo la faticosa al demoniaco « dominio di un so- si di far prevalere una prassi che.
sa, ·e due volte falsa la consecui la edificazione del socialismo l'ottimismo rossa era che la dit- giustifica a naso storto della lo uomo »!
era volta a volta in contraddizio- guenza, ma è o non è questa la
si svolge tra gravi difficoltà; e tatura .centralizzata la storia la « concentrazione del potere ll,
ne
con
gli
scritti
dei
teorici
del
semore abbiamo sostenu-·
strada che ha cdndotto a levare
l'altra scusa regalata da Lubiana avesse vista non in Germania, èonsiderata non corne una deri- to,Come
un milio-ne di uomini, mille, partito. E' lui che ha sostenuto la bandiera delle diverse vie na.
a.i russi. è l'assedio degli ambien- ove era evidente, ma proprio nel- vazione scontata della dottrina, cento,
che
il
marxismo
non
è
fisso,
ma
dieci ed anche uno, possozionali al socialismo? Non è con
ti teazionari della borghesia e la difficile Russia!
si evolve e completa perchè tiema corne una mal. congegnata
del~'impe~ialismo, che ha costrecLa coda di paglia dei teorici « pratica », è il seguente, in cui no bene impersonare la causa ne conto successivamente di tutti lo stesso argomentare che si è
che la inevitabilità deL
to 1 russi alla concentrazione di lugoslavl nella questione dell'ac- si svela tutto il sottofondo ideo- della Rivoluzione a condizione quei nuovi avvenimenti storici sostenuto
tutte le forz~ e -le risorse.
. centramento non· riguarda li, po- iogico piccolo-borghese e in so- che in essi agisca il fattore altis- che si sono verificati dopo la fon. le guerre, chiara a Lenin e anche
simo: la Forza-partito: la Formaa Stalm, veni".a ora « cancellata >>
Questo primo brano è dottri- litica, il potere e lo Stato, ma stanza borghese in pieno, comun,3 partito.
dazione della dottrina, che la dalla scienza marxista per quegli
stessa
quindi
è
in
continua
evoproprio l'economia che, a causa a tutti gli scandalizzati delle · gestessi fatti, perchè mezzo mondo
Se poi questo non fosse l'alto
certo di una indiscutibile arre- sta del Cremlino, che non hanno criterio che · risolve la fiammante luzione e mutamento, e quindi essendo socialista, è pacifista; e
E' uscito in opuscolo di 156 pa- tratezza sociale, si. ya crassamen- forza di stare sul terreno rivolu- polemica sulla dittatura, che non è un perfetto sistema di dog- imporrà la p~ce? Altra ipotesi
ine 'al prezzo di L_ 600 11
te decentrando, e c10 non sol<? nel- zionario: « In ultima analisi, una Marx apri or sono oltre cento an- mi una volta per tutte enunciati, falsa e tesi falsa al quadrato, ma
ri ·
'
l'agr1coltura ma anche nell'Indu- tale pratica p9rtava al rafforza- ni, e Lenin fece riecheggiare nel corne pare a noi settari e dottri- non è forse linea che deriva ·da
D IA..LCM. ATO
stria grazie al principio dell'au- mento non solo del potere dello fuoco dei combattimenti or sono nari rimasticatori di im~obili Stalin per il principio di mutevo~oI . ._.OBTI
tonomia tl~I~e aziende ed ana ber, Stato ;ma anche, sempre più, al c:>ltre quaranta, che cosa spieghe- formule. Chi puo contestare a lezza, e scende a conclusioni più
._,
J..ta.
fa - che e Jugoslavs quanto rus- dominio di un solo uomo ».
rebbe il litigio delle due schiere Stalin il titolo di fondatore di infaini di quelle di Stalin, questa
.._1 p
sa e... americana - della libera
Ecco,· la bomba è scoppiata, e di bassi coboldi intorno alla ri- questa teoria, che la dottrina del- dei Krusciov e compagni?
(Il Il Oo1a1e1so .., • O. Ruaao) autogestione dell'azienda da par- seconda il solito stile il fantasma
la società procede per graduale
Pero, per loro sventura, i preEsso contiene, oltr~ aile sei pun- te del personale, che è il rovescio del supremo pericolo è stato fat- vendicazione di avere serbato la evoluzione? Solo noi, che invece tesi raddrizzatori di revisioni teolinea
del
marxismo-leninismo,
· tate già uscite sul gtorriala - con di principio della struttura di una to aleggiare. Piuttosto che a'trivaabbiamo colto la grandezza del riche saliti alla tr{buna a Lubianotevoli ampliamenti - un prospet- società comunista, che è una de. re a questa suprema infamia, il non da una delle due tradita, ma,
na sono anche essi inchiodati alla
to statistico sui tassi d'incremento formità liberale a cui i revisioni · dominio di un solo uomo, che non e nello stesso senso, da entrambe?
eredità della linea di Stalin, sul
della produzione nei diversi Paes: ni di prima della prima guerra si sa dove - lo vediamo subito ~
E' uscito il terzo numero del- i;mnto base che il marxismo sia
e in diversi periodi, e i tre Corn- non avevano neppure pensato: so- sta scritto che con ogni mezzo si
l'aprile-giugno di
scienza in evoluzione, e non plementi: a) Ripiegamento e ~ra• lo più tardi i ceffoni di Vladimi- debba scongiurare, buttiamo a
corne invece è - scienza della rimonto della r'ivoluzione bolscevica; r.o furono scoperti per marxisti- .mare tutto, 'corne vile zavorra!
voluzione, e rivoluzione della
II testo jugoslavo prosegue cob) La mentita opposizione tra le hberali! A questo proposito ci Affacciatosi il pericolo ( che da!
scienza evoluzionista e borghese.
forme sociah russe ed occiden~ah; r~ferimmo a Torino alla esposi- 1917 non vi è idiota che non ci si: « E' su questa pratica (cioè il
Es'si scrivono pietosamente quec) II sistema socialista alla Fiat? zrone della nostra riuntone di abbia spregevolmente rinfacciato rafforzamento del potere dello
sto nella carica al dogmatismo
In queste pagine la corrente del- Pentecoste 1957, che attiene a imputandoci di essere i prepara! Stato, che evidentemente ne]
capitans dal generalissimo Josif
li • sinistra comunista italiana ». molto di questa seconda seduta tori del potere individu.ale), do- 1918-19-20-21, quando flammeg- la nostra rivista in Francia, con- a sciabola sguainata: « Il pensiegiava la guerra di classe, Lenin e tenente:
opposizione tattica ftno al 1926 nel di Torino 1958.
vremmo fare gettito di tutte le
ro marxista corne qualsiasi altra
la Internazionale di Mosca, poi in
La costruzione teorica Iubia- nostre gloriose tesi e conquiste: la i bolscevichi russi e non russi bescoperta scientiflca resta vivo e
ne
avrebbero
fatto
a
rendere
di
rottura totale con lo stalinisme al nese consiste nell'ammettere che guerra sociale per il potere, la
- En marge de notre Appel: sta- rivoluzionario solo in -virtù di
pastafrolla!) cpe si è fondato- H
,eato agli imperialismi internazio· una speciale e dura necessità a- dittatura
linisme, antistaJinisme .et paix. uno sviluppo e qi un arricchimen-,
del proletariato, il P&l."- « culto della personalità >> •che è
nali e con la sud ftliazione italiana vesse condotto i russi a centra- tito di classe che la tiene nel puto costànte ».
stato
accompagnato
da
uh
tentati- Appel pour la réorp.niaation
dem'opopolare e ,ciellenista dà del lizzare, e che questa concentrazio- gno, forte della sua storia secolaCe ne duole, non diciamo per il
vo
di
giustificazione
teorica
ed.
iinternationale - du mouvement
cosïddetto u nuovo corso ~ russo ne del potere nell'apparato statatnaresciallo Brosic che è un teonel tempo e della sua base deologica )>. In quanto segue la
révolutionnaire marxiste .
questa valutazione: ben pïù, ben 1, "--~ adottata per ragioni prati re
rico del calibro del generalissimo
mondiale nello spazio, la forza di colpa di questa deformazione del
peggio di Stalin, volgere di terga che ma non di pri~cipio! ....:. do- governo
- A propos de Mareel Cachin.
Stalin buonanima, ma per i quasi
della classe armata e- la
al marxismo e alla rivolui!:ione di veva accompagnars1 a tendenze apparecchiatura storica inesorabl. marxismo viene fatta risalire allo
professori Kardelij e Rankovic,
Lenin • collaborazione effettiva con burocratiche 1e stqtalistiche, che le del Terrore contro i nemici stesso Stalin, che avrebbe mono- - Eléments de l'économie mar- ma questa formulazione anche
x.iste m.
l'occidente nella conservaziohe del- vengono presentate corne << errori della Rivoluzione; tutti questi ri- polizzato il dirittp di fornire le
letterariamente è più triviale anla comune struttura capitalisticll,
e deformazioni del sist4::ma politi- sultati di una latta di un secolo, soluzioni ai problemi di dottrina - Le principe démocratique.
cora di quelle di Kruseiov e corne
la
loro
applicazione
alle
varie
L'opuscolo è. acquistabile verstn- co de~o. Stato » .. F~or~ ?:Unque: in cui milioni di lav,oratori hanpari ancora insilurati.
congiunture, riservandoli a se
n faseieolo, di 80 pagine,
do l'importo di cui sopra sul conto quale e m sede d1 prtnc~pu e sen. no
. La proprietà evolvente del rlnu·.
dato
la
vita
e
il
sangue,
vanna
stesso.
corrente postale 3/4440, intestato a: za errori e deformaz1om, secondo liquidati, per il rischio di offenessere acqufstato versando lire
Quelli del partita russo si sono 270 sui c.c. postale 3/4440 intesta- xismo 'gli deriverebbe dal fatto
« II Pro1ramma Comunista », Case!- il marxismo, il sistema politico dere il veto imbecille alla conche esso, anzichè essere wi'esplola Postale 962 - Miluo.
dello Stato, sia pure « ne! perio- tingente forma personale del po- evidentemente awti a male del to a « Il PrO&'l'amma Comuaista •, sione sismica del sottos11olo sociafatto che le tesi di Lubiana con. Casella Postale 962, Mllano.
< conU11u1 in 4.a pag.J
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Sfregio e bestemmia.dei principii comunisti nella1;r~1'it:,if:!il?E.t;.
· rivelatrice diatriba irai partiti dei rinnegati [i.~~~ftiifl~~~lfi
-

-

11-e,

basti ad attuare 11 trapasso

·

Lo scontro delle · classi, Questa è
.
.
,
.
,
la concezione idealista opposta
Ù proletartato :e ~l potere e 1 eco- alla materialista, questo è rinnenorm~ -e. socialista, diverrebbe g~z:ne.t?-to'totale delle classiche po( Continuazione dalla terza pagina)
le e storico, sarebbe « una scoperammissibile che q~alche paese smoni di Marx e di Lenin (fin da
ta ll(:ientifica come qualsiasi alE se si vuole coprire una ma- veda la sua borghesia cedere sen- Che fare?) per cui la lotta rivoP-4 ». Per costoro l'umanità forma
Il diverse destino della politica novra verso ,1 mondo americano, za ~olpo _ferire, e q.uindi in via luzionaria esplode e vince prima
il suo patrimonio di conoscenza titini non lo oossono certo acéudel cosmo, e di se stessa, per la sare). « Nella- azione antijugosla- jugoslava rispetto a quella russa di cui si sostiene legittimo per pac1-fica, ms:rendo~1 9uel pa!?s': 1 che si formi .la coscienza generale
via - o quanto burocratica! - va di Stalin (1948) obiettivi ege- non ha fondamento in serie atti- « socialisti » accettare gli aiuti, nel C!3mpo di . q~elh già s~ciah~tI d_e~le sue condizioni e finalità, anche la testolina di un sapiente monici erano, di tutta evidenza, tudini di diversa ideologia mar- corne non sentire in linea filosofi- e quindi for~1 ,m ~conom1a e ll1 ticipata corne teoria solo nel partito .rivoluzionario - l'e1emento
ogni tanto scrive un rigo di più. stati posti al disopra dei veri in_. xista, ma solamente nélla causa ca che ci vogliono imporre, per potenza belbca.
materiale della situazione geogra- uscire dai gravi travagli di queLa teoria di centre del XX che in tutte queste contorsioni di
Questo è sempre « affetto da se- teressi del socialismo ».
L'allusione non affatto coperta fica, che l'ha tenuta su di una su- sto mondaccio . bor ghese, solo congresso
infatti la pacifica L_ubian~ e di Mosca stato ormai
gno positivo », e si va a sornmare
emulazione, ossia
il r igetto di dimenticato e negletto.
nel macchinoso ingranaggio di ac- ha colpito i russi corne un ceffone. perficie di equilibrio, ove_ era fa- « incontrLal vertice »?
Era l'aperta accusa di imperia- cile· giocare conservando - no11
cademie, università, editorie uffiLa nostra conclusione sulla quella di Stalin che vedeva ine- . La concezione che la trasformasenza
un
certo
coraggio
una
ciali, premi statali e interstatali, lismo, nel senso che la macchina
questione del « vertice » persona- "'.it~bJle l'urt? tr9: i .P~esi capita- zione s?c1ale. avvenga .P~ima nella
nel grande solenne fiiume i{l moto statale russa, nell'inerzia del suo buona indipendenza di politica le è nota. In dati svolti storici Il listici e quelli socialisti, e che an- testa di tutti gli uomim (o ancor
statale
da
tutte
e
due
le
parti.
perenne e solenne della ·scienza, corso storico, non solo non esprifilo conduttore puè essere tenuto zi,. sia d~tto a. suo onore, nel .1953 peggio · deJla loro democz:a~ica
in indefettibile progresso! Per me più gli interessi dei lavorato- Basti confrontare la decisione te- da un uomo, purchè sia uomo la prima d_1 mo~1re h_a anc~ra d1~e~a rnaggioranza) e solo dope _nell or.belzebù, che difensori del mate- ri salariati interni, ma conduce nuta dal governo jugoslavo nella cui carne e sangue siano carne e la dottrma di Lenm sull urto me- gamzzazione della società, oltre
rialismo, che rettificatori del mar- una politica di sfruttamento eco- questione della frontiera con sarigue di partito, e purchè il v_it9:bi~e tra ~ruppi di paesi ïn:ipe- ad aver messo so~to i .Piedi ~l
xismo, che rimediatori al malgo- nomico degli Stati satelliti, che l'Italia, e i supevergognosi ondeg- partito sappia che, uno o dieci, riahst1,.Rttss1!'l a parte. La pacifica progra~ma f:Omum~ta, _11 .. M~nivemo che ne ha fatto Stalin! grava sui loro proletari. Il dissi- giamenti sullo stesso terreno dei gli . uomini di fronte alla forza emulazione mvece prevede che festo, 11 c;apita~e, 1 Antiduhring,
Questa è la dottrina della accu- dio sarebbe sorto subito dopo la comunisti stalinisti italiani. Nè collettiva del partito - dottrina, !ln accordo di disa_rmo tra paesi Stato e _Rt~oluzione; que~ta con-,
mulazione della .Scienza, e l'eti- seconda guerra mondiale perchè quelli nè questi nostri, degni di stonia, organizzazione, movlmen- Imperialisti e paesi « ~e,l s~c1al1- cez1o~e insita ~anto nella Jugosl~chetta capitalista di arricchimen- lo Stato jugoslavo avrebbe riven• direttive proletarie e marxiste, to - non sono motori ma utensilt smo » Iasci alla umamta di sce- va via evolutwa, quanto peggio
to padre Stalin gliel'ha degna- dicata un'autonomia dalla direzio. ma quanto i nostri più ignobili, a della macchina di classe.
g~iere per confronta incruento ne~la moscovita via paçifica, simente affibbiatàl Se il grandissi- ne di Mosca, non solo nell'edifi- confronto di qualunque metro!
Ma una forma della direzione tra capitalismo e socialismo.
gnifica aver vol~o le spalle t~ta!mo Carlo · scarniftcô Proudhon care un sociali~mo con ricette
dell'uomo solo specialmente peTale dottrina -non è meno per- mente al~a
1 dcttrma dE;l matE;r1alicon la Misêre de la Philosophie, proprie, ma anche nel navigare
stifera (e forse ci fa rimpiangere fida di quella dell'evoluzione, 0 smo t~~~~ ~<? e direttico ( 1 due
noi che sempre ci vantiamo di con una bussola propria nell'o· ·
·
. . >.
- di avere troppo svalutato or sono meglio lo è molto di più, per la agge iv~ icono a st1:ssa cos~ e?
nulla inventare che da cento an- ceano delle relazioni mondiali.
~ t~tat:Vl _dei « servizr scienti- quarant'anni, il classico ~ntimili- sfacciata reservatio mentalis che entrambi oppongono 1~ materiali
ni non stia scritto nelle Tavole,c
A che si riduce storicamente fici » di T1t? .1':1 questo 9uadro so- tarismo operaio le cui radici so- questa scelta comparativa futur-a smo sociale ~ quello ~nd1y1d~ale
ben possiamo ghignare sulla Mi- questa accusa, subito e larga- no perô finiti in un falllmento to- no in M x d .' En
sempre un processo rivo- e volgare dei borghesi), ·'signlâca
.
1
ar
ge 1 s ) ... 1di
a f or- sarebbe
d
·
sére de la Science, sul gruppo de- mente ripagata da Mosca con a e. on anno u 1..1 coraggio
t et m
C
luzionario dato che per questo avere nau fraga t o_.ne l piu
1
tt
t
h
N
l
t
di
.
.
R
.
lt
ma
mon
ura
a
orne
capi
1
go· ozzrgli arricchitori di Mosca o di Lu- quella di asservimento, anzi di 1 scoprire m ussia, o re un re- ve
h ·
. di .
artificioso , tramite avverrebbe la na l e 1id e al'rsmo, e a avvero ·m
una
. . .
.
· d e11 a s t oria
· c h e g1·1 JU·
assoldamento da parte del capi- visromsmo
biana:
1ideo1ogico,
que ll o c h e t rno,
. he anc e corne
. dicapi t 1 tirrvo 1 - sostituzione tra 1· modi di· orodu- me t1a fi sica
.
t a. P:1ma,
·
· a s t ~utt ura nèsimo
e c1 anno
orma1
1sgus
a 1 en.,.
. a ragione
.
.
tale occidentale, ed in ispecie impor
os~1a
motiva
della
società
ozione,
che
il
contenuto
sociale
gos
1;v1
rrmproverano
at.
1
dell'imperialismo d'America?
0 non russi;.. e 11 russi con pari ragione
non soc1ahsta dell econorma,
per- a·
ti '"
.
di ogni rivoluzione Ma
11 ·
ques 1- gra capora
,
La politica di Stalin dopo la c e, si- cons t a t ere bb e· su bit
1 o c h e 1a ierna,
,
1· 1·1, co
· 1 ontesi di base del marxismo
che ag . jugos
avi..
t
d
.
.
.
t
ne
1,
genera
1,
genera
issrmi,
maÇi1 siamo
·
1
11
guerra, in cui allora tutti i suoi dih
is anza a 1 socia1ismo a cui s a
. .
. L'U
d
tit sernpre questa sostituzione si fa
cosi, ·i·b
1 erat·1 d a un
. 3ugos
.
, ancora rescia 11
1 .e via.
omo
1 o. in una guerra sociale e civile?
·
t rucco co 1 qua 1 e s1· vo1eva,
Reso, con grossolano falso criti- seguaci concordavano, era di con- ' econom1a
ava,
e
.
ti ,
. di e 1 par
t
primo
non. si rives ira mai . 1 ~on _ure.
··
·
da marei revisionisti _ del marxico, respo~abile del dogmatismo, durre la « liberazione >> di quei lmolto maggiore. 1
Regge poco questa cattedra i- Lemn non ebbe mai un unifor:
smo in economia, polrtica e dotdi- quali conclusioni particolar- paesi che la forza militare germa1 trina, corne quelli del sistema di
mente sbagliate vhme Stalin in- nica aveva _ soggiogati in modo deologica vcluta rizzare SU basi fit';, ~~ C?n la b~ona _firma• dl1 O
:
U8 eqUI
1 1 Mosca coi satelliti, diagnosticare
colpato? Egli sarebbe arrivatb ad che i movimenti di Tesistenza vacillanti di economia e di tecni- noi sinistri estremi port?, tutto
.
,
il revisionismo solo nelle tesi [uuna « sottovalutazione » dei risul- formassero nuovi governi. Ma i ca, e le conclusioni filosofiche so- pesodel potere, e vi la.scio 1~ stE;->O paclflsmo
no
contraddette
da
un
lato
dalla
sa,
vita,
Trotzky
era
md~bitabi!EvolW:Ione
s~mo
goslave oer aver chiamata con il
tati sinora ottenuti nello svilup- movimenti antitedeschi riprodu.
d'
.
d
mente
un
uomo
del
partite,
e
11
entrambi
concetti
che
storicad
•
.
.
.
po socialillta! 0 povero Stalin: cevatio all'interno di ogni paese sana accezrone el marx~smo, ai.
I
partito doveva per ferrea esigen- mente e politicamente importano ~plorevole aggettivo di evoluzto,
dopo aver fatto tanto per sopra- l'indegna alleanza mondiale tra l'altro dalla stessa pratica razzo.
.
. .
, . l' bb d
. msta, la non meno deplorevole
valutare la struttura russa, da Stati borghesi democratici e plu- lata della politica jugoslava. Il z!1 farsi u':1· arrnata; altissimo e il a an ono totale (~E;n peggio disfattista ed insensata « via pa:
sostenere che nell'economia dél tocratici con i corrotti partiti del- colpo più grosso sparato contro r~c9rd~ di l_Ul, e. nel ~926 con che la untuos~ . revisione? del cifica al socialismo » volgare vergià edificato socialismo ha citta- la classe operaia, che sfruttavano « il dominio di un - uomo solo » gioia r1v0Iuz1?nar1a lo si sa_rebb~ pro_gr:amma politieo, marxista ~ bo ufficiale della llnea del XX
dinanza la legge delkl scambio nel guidarla l'influenza dell'anti- non solo è a salve in linea di visto al vert~ce, ma non ~ un~ lemmsta, della cla~~ Iavoratrice; congresso.
Il parallèle tra i due contenmercantile, che industria e agri- co prestigio di Mosca, e gli aspet- principio, e di solo effetto dema- bella . memona . ~uella . dei suo~ filosoficament~ poi i ~ue cr1~1
coltura, e distribuzione, sono in ti insurrezionali della lotta na- gogico degno della più frusta quadri saettanti m uniforme _di s?no entra~b1 contro 11 materia- denti si rende completo in quanRussia già socialiste, e non resta zionale di liberazione. L'illusoria propagaqda «mondoliberista», ma generale. C?n questa osservazio- hsmo.mar~1sta e ~~mo p~e s~up1- to ~ssi tacciono ogni analisi delchè il passo al comunismo supe-_ politica di Stalin, certo non giun- suscita il riso di fronte alla inin- ne d1. margme1 ma che cred1a~'! de nmasncature dell idealismo le reali strutture economiche dei
.
.
loro paesi,. e, sfruttando il coro
riore, dopo avere ingoiato e fatto ta al ·grado di degradazione di og- terrotta presenza sull'avanscena n?? l~eve ~pec~e n':1. momen~o de~ borghes~.
y ale 1 evol~zione, lffiJ?Utata al. de1I'ignoranza capitalista moningoiare di questi rospi giganti, si gi, era di rompere ad un momen- della persona, non poco vistosa, p~u diversi E:p1sod1 internazicnalt
vede, dall'inferno, accusato di a- to cruciale questo blocco, prima del gran maresciallo Tito. Quanti di cambio di potere, non voglia- la ~n~el\Ua sciatta redaz1o~e delle diale, sono in buona sostanza alvere sottovalutato i successi! Non formando in paesi corne la Ju- sono gli « uomini » a Belgrado, mo optareT per k gh · avvocati m t~i [ugoslave, un ce~tes1mo di leati nel nascondere che le vie
-è easo che nè dalle tl"ibune del goslavia (la Francia, l'Italia, o con questa calura nelle ridenti borghese ( r?tz Y lo.er:;l ma au- p~u, non. solo del pacifJsmo, uffi. che essi seguono, siano letteraria0
'C?ngr~sô sovietico, nè da quelle l' Austria, la Scandinavia) lin go- isole Brioni? Il secondo non lo gurare un~ ripresa. di. 0 . :p1;ole: ci9:le dei :ussi, . ma ';l-1 un altra mente rivoluzionarie o evoluziod1 Luoiana, nessuno lo abbi.a âc- verno di sinistra, poggiato sui vediamo, ma forse solo dei se- tario ~r. 1 profess1on1sb m1hta.r1 ·b?1ata ~nti~~rx1sta, il pr~gres- niste, siano violente o paciflch!'),
mo~tab ~n posa e. f.oto~afat~. ~n sismo, d1 cu1 e_ turpemente 1mpa- hanno per comune carattere stocusato di quel sesquipedale tra- falsi comunisti di tali paesi, e condini.
E quanto alla dittatura sulla ser1e, e l ~busll p~ht1co t,1 es_s1, in stata tutta la linea di azione dei rico di non essere vie per andare
visamento dell'economia marxi- poi, ad un eventuale scontro mi'Sta, dove sta tutto il revisioni- litare con, gli alleati di ieri, di- ideologia non pare che quelli che de~;cr~1a _corne 1\n t(!ta i::.r1smo; partiti afflliati a Mosca, sia nei. ,al socialismo, ma vie, già consusmo cbe imbratta le coscienzè e sporre in Europa di forze preva- osano dissentire da Tito trovino n.ei ascisnu e ne e rispe ive re- paesi. pretesi- s_ocialisti ctie in 1t1ate; per tradirlo e disertarlo.
queµï .c~~ si r1conosco~.i> corne
·
··
di lui e dei russi e degli jugoslavi Lenti per battere America e In- sorte migliore di quelli che dis- sistenz~.
ghilterra, ove di comunisti non sentivano da Stalin.
odierni!
·
~a questa suonat~ non potev~ cap1tallsb?
1
Ora vedremo perc}lè, bestem- se ne trovano, nl!mmeno falsi.
Se quindi è revisionismo avere venire certo d.a Lub1ana,. da B~!- - Pacifico, progressista o evoluti- 1
,
miando all'unisono, russi e jugo- Diremo sempre che era la pro- un capo solo, perchè non rifor- gr8:do O dalle 1sole_B:iom! I mil!- vo che sia divenuto, il marxismo I
slavi contemporan.ei, insensibili spettiva di chi aveva abbandona- mare il vertice in casa jugoslava? t~1 sono P:a~a~istl :i;>er deftn1·· rivoluzionario è parimenti câsttalill
Vil
_
perfino all'ideale panslavista che ta la oista della rivoluzione co- E dove la politica estera è con- z1one; ma 1 titm1 che scoprono to, peggio ancora che· nel classi.
munista,
ma
non
quella
di
un
lecdotta
in
modo
più
soggettivo
che
in
ftlosofia
pragmatismo
nel
geneco
riformismo
socialdemocratico:
4STI:
Merita
500;
MILANO:
Rocinferociva babbo Marx, abbiano
capiedi del capitale mondiale, che negli abili inconb'i del Brosic con ralissimo Stalin, ricordano troppo non si puô aprire pagina di Marx, co 300, Mariotto e Aldo 500, M3litigato ferocemente tra loro.
Ma mtanto dobbiamo segnalate forse Stalin, dubbio teorico della altri equilibristi della costellazio- il buon proverbio- popolare: H di Engels o di L-enin che_ questo rie>tto 400, Claudio 200; A, M. 100,
bue dice cornuto all'asino!
non dica.
Franco 500; CASALE: _Pino 250, Feuna d1:lle altre pochezze imputate storia, non scorgeva bene anni- ne diplomatica mondiale?
.
Là formula dello sviluppo pro- lice 200, i_ cempa~ni 100_, Fe~ice 131J,
a Stalm, dopo quella di non aver dato nella sue stesse retrovie migressivo
o
evolutivo
ha
tuttavia
Sandro 30, _Chec~o lOO, t!'ormo 150,
detto che il socialism.01 trionfante litari.
'
una scappatoia, per quanto di Copp~ 250,, d~ll
ma, Som,1;in Russia ,erà in un grado di svibassa lega. Ogni evoluzione puà schm1 1000 .• Baia 4e e 175: ristoluppo ancora più av.anzato nella
minacciare di divenire involuzio- rante Paradiso 100. Pederzolh 300.
piccolo-borghese, contadina, coo·
, f t
- TOTALE: 5285; TOTALE PREperativa società dei piccoli slavi.
ne, ?~Dl pr?~e~o puo ar eme: CEDENTE: 603.305; TOTALE GEEgli non avrebbe visto - ma lo
.
r!=! d1 1~vertœ.s1 1!11:egresso, e ~ue1 NERALE 608.590.
hanno ben visto e proclamato nelA . questl ~ffett~ la Jugoslavia
,
T,ra gli errori di princ1p10 del s1gnop camp1om d1 opporturusmo
Uno dei principali testi illule loro tesi sbilenche quelli del e!a m, una s1t"!laz1o~e di pr,ivile• ,.
programma di Lubiana è indicato Lanciano questi àllarmi quand_o
X:X congresso - corne le asserite gio. L~ la partita tra armate del- strati alla riunione dal relatore fu quello
Pro v1tt1me
che consiste nell'ammette- vedono minacciati .i saCTi patrl•
« rivoluzioni socialiste » e i « ri- la_ res~stenza ~titedesca non an- l'articolo che, immediatamente re che al fianco di ul)a via rivo- moni della democrazia o del libeCASALE· .
sultati della pratica socialista » do a llquefars1 m pugne o pugnet. prima del congresso di Lubiana, lu.zionaria pet il passaggio dal ca- ralismo borghese preso qualchè s 1.
· Pmo 250, i compagni 70,
pub~lico
il
Kommunist,
rivist:i
risibile
parlamento
a
call=i
nel
a ~el Re 215, Dorino 150, Coppa
evidentemente anche nello StatÔ· te parlamentari, ma fu liquidata
al socialismo vi sia nel sedere corne in Francia, o al più 2 li· ristorante Paradiso 100, Pederserbo-croato-sloveno, a b b i a n O a cannonate, prima che arrivas-· teorica del partito comunista so- pitalismo
mondo d'oggi anche una via evo- ineassata una bella p-om.bata ~~let- zo 1 300, Felixnovic 200.
« modificato sotto molti aspetti le sero ~n. forze da est e da ovest gli vietico.
!utiva. Che una simile tesi sia ercondizioni della lotta per il socia- eserc1t~ dei v\ncitori. L'armata
Questo primo attacco fu partitorale comè in Ita)ia~ Resta auora
Usmo ».
contadma-popolare di 1Tito ....,.. al colarmente guantato, perchè, si rata e che essa affiori nel sistema la rlserva (verbale) di pcorrere
ideologico
piuttostô
confuso
degli
Sicchè il bell'orizzonte che si quale nel negare direttive marxi. sperava ancora di ottenere un atè chiaro, e risulta da alla forza, per il bel guada~o di
Veraamentl
apriva al proletariato, e che la s~e, nop. ~i possono negare, capa- tenuamento del progetto di tesi jugoslavi,
quanto
abbiamo
noi piÜ a- rùnettere in moto · evoluz1one,
stoltezza di Stalin gli avrebbe cita po.lit1co-organizzative da ca- nel corso del congresso, che non vanti citando il « detto
progressoe.
CN!tinismo
costituzioASTI 2700, MESSINA 2500, ROprogetto di proclliuso, si riduceva a questo: lot- po naz1on~e di una insurrezione è affatto poi venuto. I riferimenti
nale. Là via violent~ dunque è MA 20.000, TREVISO 2090, BAGNAtare, vîncere nelle rivoluzioni so- - sbl;fagho le for:.ce borghesi filo- occidentali di questo articolo in- gramma ».
scartata , per andare al comuniMa ci pare che i Iubianesi ab- stno, ma resta valida per salvare RA 500, BOLZANO 700 + 800; FORcialiste, attuare nella società la amer1cane che aspiravano ad im- sistono sul <t tono pacato ». A noi
LI' 275.
.
.
.
biano
un
certo
diritto
di
risponpratica sodalista (che cosa è? il personare la rivolta e succêdere esso interessa per sceverare lé
il borghesismo p\tl"o!
dere
che
una
tale
mnovazione
era
pragmatismo è di Stalin, 0 di Ran- nel potere ai . tedeschi. Tito e- in\portanti questioni che il qUasi
La formula dello sviluppo - pa.
kovic e C.?) per realizzare questo spresse forse . 11 solo moviment? inatteso dibattito aperto ha por- stata ventilata al XX congresso cifico, che nella disinvoltura teor~o
quando
si
ipotizzarono
le
bel successo: proclamare chè le che non ebbe 11 potere consegnato tato avanti, menue entrambi l
vie » diverse da quella russa, rica del Kommunist salverebbe
condizioni della lot1'a sono cam- da generall americani o russi, ma disputanti non hanno affatto avu- c<ftno
ad allora da tutti tenuta per iJ contenuto rivoluzionario, è inbiate, che erano stolti vécchiumi se lo prese gagliardamente da to il merito di illUJilinarle.
unica , tipica e classica. Eterni vece peggiore di jutte. A che con.
la rottura della macchina statale, solo. .
n testo russo parte con l'affer- accusati di bizantinismo dottrina- duce la teoria della « coesis~enza Sono usciti quest'anno:
la dittatura, e anche \a lotta di· St~1n nasce;va da un partito mazione _ pregiudiziale che- sono · rio, ci piace assistere ora a questa
elasse ai un buon tempo antico, mar~1s~a form1d~bile: Brosic no, da combattere, nell'interesse del disputa degna dei doctores subDialogato _ coi Morti (il
ehe avrebbe insegnato ad uno e chi s1 è occupato di marxismo marxismo-leninismo, due pericoli:
tiles!
XX Oonrresao del P .c.
Stato proletario a non fare allean- ~a mezzo secol!) non se lo è mai il dogmatismo da un lato, il reviRusso) - Volume a
ze corne quella 1941 con gli Stati ovato da~ant\ corne marxista o sionismo dall'altro, Dichiara pe-: No, dicono i russi, noi non abstampa, 152 pag.
L. 500
eapitalitici, e a non prendere sol- capo 0~Î10. Egli mep_o di Stalin rô che l'analisi di questi due pC-: biamo autorizzata l!l via evolutidi da essi per c, andare al sociali- jvev:i . tto a ra1>presentate la ricoli nelle tesi di Lubiana è to- va in opposizione a quella rivolu.Partito
e
elasaè
(1922) ., ·
zionaria (in effetti anche ad orecsmo in nuove condizioni »!
ugo avia pr0Ietar1a. In questa
n Prtncipio de~oera_
avevamo; 9:vuto partiti socialisti talmente falsa.
chio conservano tanto - di vecchio
> 150
tlco
e. com1;1msb: la tradizione rivolutono marxil!ita che hanno , sentito
Sono useite, in bella edizione al Traeciato d'lmpostazioz~onaria d_èl partito serbo è altisil ribrezzo del concetto di evolus1ma, se s1 pensa c~e nella. prima
'Zione!) ma abbiamo detto un'al- ciclostile:
ne ( 1946, e prefazioguerra, e davanti alla invasione
tra cosa: finora Marx e Lenin avene 1957) • • . . . . > 150
E'
in
vendita
\rano parlato di via violenta per - Partito e Classe • n prlneipic) . Questi due ultimi fascicoli, i priIl pùnto sensibile della questio- austriaca ,si comporto sulla linea
la ttasformazione della società
ne sta nei rapporti internaziona- intern~zionalista pura e condanno
d~mocratico (1922), L. 2H.
mi di, una serie. inteaa a rendere
capitalistica in socialista, nelle
li, e più nei rapporti « tra i pae- ogni nazionalsocialismo. I .partiti
noti i fondament~li Testi della Si,.
condizioni del mondo d'oggi si
si socialisti /). Perché reciproca- croati e sloveni hanno puie buo.
Traeciato d'lm,œ*a'zione
ni&ti-a Italiana nella rigorosa contipresenta possibile anche la via
mente governi e partiti si accu- ne tradizioni di classe. e il loro
(1946), L. 200.
lluità ed omogeneità della Zoro impacifica; nia per noi questa via
sano di revisionismo antisociali- orientamento immediato verso fa
' \
III
Internazionale
provo
,che
dipacifica è sempre una via rivotu- - D rovesciam ento. della prassl ,po1tazione, sono· preaentati in 10sta. ma·si danno atto che da tutti
i lati i loro restano « paesi socia- stavano sia dalla servitù allo StazionaTia.
;. Partito ~ivolusionario e uio- bria edizione ai ciclostile,
listi » - menue è proprio questo to absburgico che dalle infatuaLa via evolutiva, dice il distinne economlca (lt51), L. 100,
che nel nocciolo di tutto il dibat- zioni nazionaliste. Ma Tito non si
guo russo, che corne finezza filotito e lo sviluppo sf ttatta di ve- è potuto neppure fabbricare una
sofica non è male, non è rivoluBichiedeteli1venando l'importo
Responsabile
letteratura che lo lèghi a queste
riflcare.
·
zionaria, ma la via paciflca puô poù le si,ese1 di spedbioD.e' sui
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tradizioni.
Il
gruppo
dirigente
Quîndi la deformazione_ supreessere oggi una delle vie di svi- eonto corrente postale 3/4"0 bldl Buc:harlD
ma di Stalin ( che :tu nella politi- ché 10- contorna nel suo governo
Ind. Gnl.fiche .Bernabei e C.
luppo della rivoluzione. In altri
a
sua
volta
molto
male
si
Iega
al•
Preobravensld
ea economica) vie~e portata nella
Via Orti.. 16 • Milcino
terminï se fosse vero (ma è fal- testato a ,è n Progrà,mma Comu"
la
storia
dei
partiti
operai
marsua poliüca estera ( dell'alleànza
B.e1. Trib. Mil6no N.-2839
so) che in una metà del mondo nista >, Casella G92 - Mll~o,
nella seconda guerra mondiale i xisti, salvo talune persone.
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