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IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
tivarno 1921, alla latta dalla sinistra contra la degeneraziona di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partiuiani, la dura opera del restaura
dalla de!trina a dall' oruano riroluzionario, a contatta con la classa
eparaia, fuori dal politicanlismo parsonala ad elattoralasco.
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organo del partito
comunista internazionalista

llISIERJl lll.ZllTll
CDe Gaulle Iansln arelnnl

lato, che nemmeno figure come
Marx e Lenin sono cause operanti della storia, e dall'altro che
per intendere l'opera di essi è
poco una vita di uomo, con qualche solita frase rifritta diranno
che Lenin volle che la spinta alla
democrazia fosse " prima » utilizzata fino in fonda. Lungamente
spiegammo a questi marxisti-leninisti di frodo come ciô va inteso;
e « come ,, in Russia fosse da utiIizzare la spinta piccolo-borghese
e borghese alla morte della zarismo feudale,. e fino a che quota.
Ma siamo in Francia! E De
Gaulle è un troupier bor ghese
non un Delfino! Cinque cicli di
democrazia hanno defilato prima
di lui; fino alla feccia.
Percià egli suona una campana
storica: a morto, per il sisterna
rappresentativo. E chiama, inconscio, il lontano suono di un'altrc,
che saluterà il sorgere della dittatura rossa.
Per ora è la difesa del parlamento che muore in Francia; per
sempre.
Gridiamo evviva!
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Rif ORME E CONTRORIFORME
Il destino dei riformatori è di disfare continuamente quello che hanno fatto. A distanza di tre anni da
quando aveva introdotto l'istruzione
secondaria generale, per cui i giovani dovevano frequentare la scuola per dieci anni consecutivi. Krusciov ha annunziato l "istituzione di
un periodo comune di 7-8 anni per
tutti, dopo il quale gli scolari dovranno dedicarsi al lavoro o per metà giornata. nel quadro delle scuole
professionali, o, nella grande maggioranza, a giornata completa; i desiderosi di finire gli studi professionali seguiranno corsi serali o per
corrispondenza; solo i « più dotati »
in determinate materie (specialmente scientifiche) potranno consacrarsi interamente agli studi in scuole
apposite.
E' chiaro che il provvedimento l
mira ad immettere nel processo lavorativo un maggior numero di
braccia: l'URSS ha ancora bisogno

di stakhanovisti, e di fronte a questo scopo supremo anche quella che
era stata presentata corne un vanto
della « patria del socialismo » - la
istruzione secondaria per tutti Giusto il retentissement della perduta. Non si puè separare il
versa pagando con non meno di
puô andare a farsi friggere. Ma
conferenza stampa con cui il na- suo nome dalla consegna, che il
mezzo secolo l'errore irreparabile,
Krusciov ha voluto presentare quesuto generale ha invitato il go- nostro partito respinse, di dare, puè
segnare un punto decisivo fasta « riforma all'indietro » sotto l'averno esule dei ribelli algerini a davanti all'attentato al Parla- vorevole, se risponde salutando
bituale luce demagogica, partendo
trattare a Parigi .
mento, la oarola imbelle di Viva con gioia la morte del sistema
con la lancia in resta contro la menMa il maggiore significato non la Libertc'Î, che era quella del rappresentativo.
talità « borghese » di certe famiglie
.è per l' Africa quanto per l'Euro- blocco coi non comunisti e coi
che vog!iono tener lont ani i figli
Nudo
questo
di
nostri
rimpianpa, continente per il quale - parlamentaristi.
dal lavoro manuale e coritrp i « conti, e perfino degli ultimi suoi diFrancia alla testa - tutte le camIn Francia con De Gaulle una
corsi fra genitori » per cui, agli esafensori,
la
storia
saprà
riscrivere
pane della storia sono ormai suo- tale consegna cade nef vuoto. La
mi, le commissiom sono bombardate
il passo della grande alternativa.
nate.
dissolutezza del movimento frandalle pressioni familiari influenti e
La giusta posizione storica nelAnzitutto il generalone non si cese è tale che non si lotterà per
devono lasciar passare, lo meritino
schiera nell'oscena gara dei paci- l'alternativa; dittatura del prole- la svolta di oggi, anticipa, corne
o no, i fig li di papà. Inoltre, Nikita
fisti. " La Francia sta per diven- tariato! Terrore rosso sul parla- nell'epopea di Lenin, la vittoria
si
compiaciuto di salut are nella
tare una Potenza Atomica e lo di. mento borghese! Ma nemmeno nella guerra sociale di domani.
sua ... controriforma un avviamento
venterà, perchè non intende rima- per la libertà!
Tale la funzione del Partito, e
all'eliminazione del contrasto fra
-nere succube nella corsa agli
Con De Gaulle il capitalismo e solo di esso; mentre i personaggi
lavoro manuale e lavoro intel!ettua.armamenti che continua nel il militarismo sono in piedi, tanto chiassosi del dramma cadono uno
le: se due anni fa lïstruzione secon-m ondo ».
più forti della Rivoluzione. Ma dopo l'altro nelle ombre.
daria per tutti era un « passo avanti
La vigorosa affermazione ci in - questa, nel triste periodo che traQuelli che nin capiscono, da un
verso il socialisme », la sua limita-teressa perchè viene da uno di
zione è oggi proclamata un altro
.quelli che fecero credere alla
passo avanti verso la stessa méta ...
vanteria che, battuto il Fuehrer
In realtà, è, quella dell'eminendai « democratici », la Guerra satissimo segretario, una facile dema-rebbe stata espulsa dalla Storia.
gogia. La « selezione » che si veriMa vi è di più importante anficherebbe in base al nuovo sistema
cora: « Presto la Francia avrà un
poggia, da un lato, su nuovi privi-parlamento; ma sia ben chiaro
legi, dall'altro. non elimina i vecchi.
che non si tratterà di un parlaDopo accese discussioni sulla chiarati di tutte le risme ci raccon- muni di moiti onorari fiscali (da admento onnipotente, e che questa
stampa intorno agli aumenti dei tano da anni che i prezzi al consume dossare a papà lo Stato), permette- dere che i monopoli imperanti ne! E' chiaro che il giovane autorizzato
l'ultima "chance '' che si offra al prezzi dei generi alimentari e in sono elevati a causa degli alti costi rebbe Joro un maggiore intervent0 commercio dei prodotti agricoli ri- a dedicare metà della giornata allo
.ttistema rappresentativo di soprav part icolare degli ortofrutticoli, del di distribuzione. Chissà perche solo nei mercati generali i quali, affian- scuotano profitti maggiori che i mo- studio è avvantaggran, rispetto a
vivere ».
burro, della carne e del pesce, ;1 ora si son decisi a volerli abbassa- cati da più estesi poteri delle coope- nopoli che producono i beni mate- quelle che, dopo una giornata di laPer i fessi è una mi. · ~cia dr Consiglio dei ministri ha approvato re; torse avevano bisogno di un'at- rative di consumo, funzionerebbero riali. Noi sappiamo che il plusvalo- voro, dovrebbe dedicarsi a cerst sedittatura. Per noi è una maschera (bum! bum!) un decreto-Jegge che tivista corne Fanfani più che di un con onestà di prmcipii economici a. re si origina solo nella fase della rali o per corrispondenza; e se, coproduzione dei beni e che il profit- me l'eminentissimo segretario contirata giù dal volta della verità. contiene quella che è stata chiamata uomo della Provvidenza corne De di persone.
to commerciale è solo una parte di fessa (e noi non ne dubitavamo),
Sotto ogni sistema rappresentati- una « riforma radicale » del sistema Gasperi? Comunque, secondo loro lo
Evidentemente, noi non crediamo esso e ne dipende sempre. Più as- esiste nella « patria soctalista » un
vo sta, per essi celata, ;,,er noi distributivo e che dovrebbe porre scopo sarà raggiunto quando si sa- nè agli uni 11è agli altri perchè la
quindi ammettere ceto di « padri dei figli di pipà » in
·marxisti evidente da oltre un se- termine una volta per sempre alla ranno elinnnati i « diaframmi » che loro analisi dei fatti è anzitutto in- surdo ancora
il profitto commerciale aumenti grado di esercitare una pressione
colo, la dittatura della classe do- continua ascesa dei prezzi. Una ostruiscono i canali del sistema di- completa e d'altro Jato puzza di de- che
economica o un'influenui politica
minante.
specie di « riforma di struttura », in- strtbuttvo: la ziforma varara, t-o. magogia in&ieme . aUe direttive di più degli altri.
Se ·i groaaisti 11ono una banda di' pe1" · impedirt - ~t- "im-o · ramp oUi·
Lo svolto storico sarebbe fausto somma, che dovrebbe cambiare i gliendo ai Comuni la privativa dei « lotta » al carovita e ai suoi « re- gente che « va oltre il codice pena- non si sporchino troppo le mani, il
:Se la potenza della classe proleta- connotati all'andazzo tecnico-econo- mercati generali e dandoli in g e- sponsabili ». Se infatti ammettiamo
le », dobbiamo pensare che gli altri nuovo sistema non solo non impediria non fosse stata inficiata. La mico col quale finora i prodotti dal- stione anche ad altri enti (Feder- per un momento che la differenza capitalisti siano agnellini che si met- rà loro di continuare il gioco, ma
risposta allora sarebbe corne la la campagna son passati nelle boc- consorzi per esempio) e privati tra prezzi al consumo e prezzi alla
-scintflla che esce dall'incrociarsi che dei consumatori. Vediamo di commercianti, compirebbe il mira- produzione sia molto grande e do- tano paura di quei Jupi? Evidente- glielo renderà ancor più facile, sia
dei ferri prima del duello di clas- che si tratta limitandoci per ora ad colo grazie alla concorrenza fra vuta aile varie « strozzature » del mente no. Sappiamo invece che le nella destinazione dei giovani al lacose stanno diversamente. Lo studio voro a metà giornata o a giornata
se all'ultimo sangue. Vivi e pos- una critica sommaria.
questi « operatori economici ».
sistema distributivo o alla presenza dell'economia capitalistica mondiale compléta. sia nella scelta dei « più
-senti i contendenti, pedana la
Un dato di fatto sicuro è che i
di
monopoli
o
pescecani
singoli,
rePer I'opposizione di « sinistra » -tomba del sistema parlamentare. prezzi di tutti i prodotti non farmo PCI in testa - « la causa principale sta da spiegare (e nessuno - gover- eseguito sfruttando gli stessi dati dotati ». Esso crea tutta una gamma
statistici degli uffici borghesi di va- di discriminazioni sulla quale la muQuesta linea storica fu segnata che salire di anno j n anno. Ma fra del carovita e della differenza tra i nativi o oppositori - ci spiega) l'aurie nazioni e svolto ampiamente su sica del rublo puô tessere . .I.e più
per il proletariato dal movimento prezzi industriali è prezzi agricoli prezzi pagati ai contadini e quelli mento dei prezzi degli alimentari, la
questo giornale, ha dimostrato a dolci mélodie, e la « menta~1ta bor-della sinistra comunista allo svol- c'è differenza: i primi aurnentano ai consumatori consiste ne! mono- loro instabilità, il fatto che rincari- sufficienza
la tesi storica della ten- ghese » celebrare con maggror tranto dell'assalto del fascismo ita- meno velocemente dei secondi; negli polio esercitato, spesso in forme che no di continuo e più che i prodotti
denza del capitalismo a produrre <" quillità i suoi festini.
liano. E la verità è che non lo fu ultimi cinque anni, le variazioni al- vanno al di là del codice penale, da industriali. C'è poco da prendere
Quanto poi all'eliminazione del
solo in dottrina, ma anche le armi l'insù sono rispettivamente dell'll,5 bande di grossisti e da enti corne la « drastici provvedimenti » fanfania- a far consumare i prodotti dell'agrifurono impugnate, sotto la rego- per cento e del 16,8 % seconde Je Federconsorzi che nella pratica in ni o da introdurre « controlli dem:>- coltura in misura sempre minore contraste fra lavoro intellettuale e
la che, solo, Je brandisse il parti- statistiche ufficiali. Quali le cause nulla differjseono dai privati » cratici » togliattiani: qui occorre la che i prodoth dell'industria. Ecco lavoro manuale, Krusciov dà un'al-ta comunista, solo antiparlamen- di questo fenomeno? Esponiamo <« Unità » del 18 ottobre). Una po- santa scopa proletaria che vi arron- perchè i prezzi, che sono soltanto tra prova di facciatosta: il suo sila manifestazione di questa realtà, stema
a senso unico, fa lavorare
tare.
brevemente quelle « individuate » da litica di « controlli democratici » zi tutti a mare.
tendono -ad assumere la struttura e quelli che studiavano, non fa studiaLa partita fu perduta da Mo- governativi e da oppositori di « si- compirebbe il doppio miracolo di
Pare impossibile che, con partito.sca, Zinoviev si è riabilitato con nistra », i « rimedt » apportati dai accontentare i piccoli produttori e i ni di questo genere, non si sia visto l'andamento esistenti. Ecco pure re quelli che lavorano; dà ai primi
la morte da rivoluzionario, ma la primi e quelli richiesti dai secondi. consumatori, mentre una riforma non diciamo uno studio serio della perché non ha senso « combattere i l'illusione di non essere i soli a
prezzi ». Al solito, ciè significa eu- sporcarsi le mani, ma ribadisce la
grande svolta della storia fu
I democristiani e i borghesi di- della finanza locale, sgravando i Co- questione ma neppure lo dorzo di
rare il male negli effetti anzichè nel- loro condizione di forzati perpetui
intendere le cause profonde dei fe.
le sue cause.
al lavoro fisico. E' .u na riforma « canomeni. Ma noi non ce ne meraAbbiamo inoltre mostrato il pro- ritatevole », di benevola degnazione
vigliamo affatto. Anzitutto, non è
gressivo aumento generale dei prez- della classe superiore verso l'infemai accaduto che il capitalismo
prendesse a cuore le sorti dei pic- zi nella fase presente del capitali- riore, qualcosa di simile ai turni di
smo, l'andamento differenzia*.o fra lavoro obbligatorio che Hitler isticoli preduttori, contadini in specie.
prezzi agricoli e prezzi industriali, e tuiva per i suoi attivisti di origine
Mai per<'> i veri marxisti hanno
il continuo svilimento della moneta. non proletaria, per gli studenti, per
pianto sulla proletarizzazione di
Questa tendenza obiettiva
stata gli intellettuali...
·
Se, per una strana aberrazione esige una rigida uniformità di conconcorrenza e il meccanismo dei questi e sull'abbandono delle camvolessimo ?rganizzare un Concors; cezioni » Oa « via nazionale al socia- prezzi avranno mo,to di giocare am- pagne in seguito all'abbassarsi con- da tempo favorita dalla po!itica inCosl, per altra via. Krusciov avrà
trpo « Lascia o ~addoppia », e chie- lismo »), e precisano: « sia i sociali- piamente [sentite la voce dell'ulti- tinuo dei loro redditi. Tanto meno 1i flazionistica praticata un po' in tut- ottenuto insieme di immettere un
dessimo al ca1;1did~to di rispondere: sti che derivano la loro convinzione mo Stalin?l anche nel quadro di hanno ingannati col falso miraggio ti gli Stati ma in Italia naturalmen- , maggior numero di braccia ne! pro« A quale _partit<;> s1 deve il program- dall'analisi sociale marxista o da un'economia orientata verso l'inte- di trovare in questa società la via te se ne è iatto abuse: di qui le con- cesse produttivo. e di consohdare il
ma di _cm e_lencheremo i punti es- un'altra analisi sociale, sia que/li resse collettivo ... Non verranno so- cbc assicuri il benes&ere sui loro tinue proclamazioni di voler difen.- prtvrlegio, la distanza olimpica e la
senz ial i? »: siarno certi che egli sen. che la derivano da principii religio- cializzate le imprese piccole e piccolo fazzoletto di terra. Non è dere la lira e la stabilità monetaria. , superiorità altezzosa, dei figli della
titi i punti, risponderebbe sen~a un si o umanitari, hanno il medesimo, medie »?
una scoperta che un'iniziativa :li Essa contribuu.ce a provocare I'azio, classe dominante: altro che lotta
attimo di esitazione: « Il partito comune scopo: un ordine sociale giulegge pu<'> solo essere dettata dagli ne sin~acale per ricondurre i salari contro « mentalità borghesi » (buffo,
L'« esperto » avr?bbe dunque ra" comunista " di un Paese qua- sto, un elevato benessere generale,
interessi del capitalismo, sia di tipo r~ali at !ivelli dai quali sono disce- [ perô, che sorgano simili mentalità,
lunque ».
la libertà e la pace ne! mondo »? gione, perché in effetti l'opportuni- occidentale, dove predominano for- si, La rmcorsa fra salari e prezzi dove si parla di « società socialiE corne non dargli ragione, quan- Percio, i suddetti membri - corne smo, il riformismo pantofolaio e trati · gruppi monopolistici privati, sia non deriva da altro: è un ~ffetto sia sta »), altro èhe avvicinamento fra
do si legge che i firmatari di que) quelli del PCI o PCF - « rispettano ditore, è eguale sotto qualunque
di
tipo orientale, dove una classe di tendenze obiettive dell'economia lavoro manuale e lavoro cosiddetto
programma, per eliminare :;- nien- la professione di ogni fede religiosa meridiano e parallelo. E tuttavia la
privilegiata
si avvale per i suoi in- capitalistica che della cronica inûa- inlellettuale! Ma intanto la ruota
temeno - la dipendenza dei lavora- e di ogni concezione filosofica, corne commissione di « Lascia o Raddop- tercssi del monopolio statale e li zione monetaria praticata dagli Sta- della demagogia continua a girare,
tori da! dominio capitalistico chie- scelta intimamente libera della co- pia » lo boccerebb" lo stesso: giac- azienda dai netti caratteri economi- ti borghesi, entrambi tendenti a con grande soddisfazione del regime
dono non già la presa del potere, scienza. individuale ... Il socialisme .:.... chè - onta per Palmiro e per Ni- ci borghesi.
(Coninua in seconda pag.)
costituito in Russia e nel mondo ...
ma « la pianificazione dell'ecrmomia dichiarano - è perfettamenJe con- kita - i « punti programmatici »
Contro la tesi dei maggiori procon il controllo democratico sulla ciliabile col cristianesimo quaie re- suddetti, degni di figurare ne! prodisponibilità dei mezzi di produzio- ligione del!'amore fra gli uomini... gramma di uno dei cento partiti fitti nel campo dei prodotti agricoli
ne e sulla ripartizione del reddito Socialismo e religione non sono in « comunisti nazionali », sono tratti basta la legge della formazione del
nazionale »? Come dargli torto, sen- antitesi: chi è religioso pu" essert? di peso dal programma del Partito profitto medio, stabilita da Marx
Socialista Austriaco, un partito che, cento anni fa. E cio non accade solo
tendo che questi « socialisti » ( o «co- anche socialista ».
in regime di libera concorrenza munisti ») intendono « rafjorzare la
Come non dargli ragione quando, in fatto di ultrariformismo ed ultra- d'altronde mai esistito - ma anche
piccola proprietà agricola e artigia- in quest'epoca di belati democrati- opportunismo, bagna nettamente 11
nale... e raggiungere il loro scopo ci, il programma afferma che il naso al partito di S:.~al'at -- ed è, in clima di monopolio. Un monop<>lio non se ne sta con le mani in maCretinismo parlument<1.re. -- « In- continenti nuovi, scoperta dell'oro
con la Collaborazione politica di Partite « si propone di acquist,n·" ci si vorrà concedere, \utto dire!
no vedendone un altro arric~hirsi fermità che riempie gli sfortunati di California, canali dell'America
tutti coloro che lavorano », inten- nella repubblica democratica ln r.Che differenza, dunque, fra i due con più facilità e rapidità in un setdendosi per questi ultimi tutti colo- ducia della maggioranza elettoraJ,~. opportunismi? Solo questa: che uno
che ne sono vittime della convinzio- centrale, eserciti russi, e tutto quanra che non dispongono di capitale Esso desidera ottenere da! popolo il recita la sua preghiera del mattino tore economico diverso da! suo. ,Essi ne solenne che tutto il mondo, la to ancora puo in qualche modo prefiniscono
prima
o
poi
per
agire
in
proprio? Si sa che, oggi, « comuni- mandato di porre in esecuzione il con la faccia rivolta alla Mecca occompartecipazione neila spartizione sua storia e il suo avvenire siano tendere di esercitàre un 'influenza
smo » e « socialismo » danzano d'a· proprio programma. Esso assolveroi cidentale, l'altro con la faccia rivolmore e' d'accordo con la piccola questo mandata nelle forme demo- ta alla Mecca orientale. Fate che le dei profitti attuando accordi più ,:i retti e determinati dalla maggioran- sui destini dell'umanità -- non conti
proprietà e si conciliano perfetta- cratiche e con tutte le uaranzie co- due Mecche si accordino più di meno ufficiali o segreti. Chi non ha za dei voti di quel particolare con- nulla in confronta agli eventi inmente coi « borghesi onesti ».
stituzionali »? Comt• dargli ragione quanto non siano fin da oggi con- sentito parlare dti legami tra la sesso rappresentativo che ha l'ono- commensurabili legati all'importanFiat, la Montecatini, la FederconsorCome non dargli ragione quando, quando, in perfetta consonanza con cordi, e i programmi diverranno
,Come in qualunque pagina del· J'ultima edizione dello stalinismo, formalmente identici anche in fatto zi, ecc.? Ognuno di questi mostri è re di annoverarli tra i suoi membri te questione, qualunque essa sia,
l'« Unità » o discorso di Togliatti. si legge nel programma di cui so- di preghiera del mattino, indistin- un polipo, ma i loro tentacoli sono e che qualunque cosa accada fuori che in quel momento occupa l'attenScoccimarro e Nikita Krusciov, essi pra; « La formazione di nuclei fa- guibili corne non si possono distin- intrecciati m tal modo che ne risul- dalle pareti di questo edificio - zione dell'onorevole loro assembleu.
ta ùna sola grossa piovra che suc:affermano che « il socialismo è un miliari deve essere incoraggiafa ... guere fra loro due gocce d'n<'QUa
chia ii sudore di tutta la classe la- guerre, rivoluzioni, costruzioni di
Marx, Rivoluzione e controrimovimento internazionale che non L'iniziativa dell'imprenditore, la fresca.
voratrice. Assurdo sarebbe poi cre- ferrovie, colonizzazione di interi
voluzione in Germania, 1852.
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Ill. - Evoluzione politica dell'Africa Nera

E' uscito, in nuova veste editoriale, il n. 6 (ott.-dic.) di:

lntro~uzione alla storia recente ~el CAM [RUN
Seguendo la traccia fissata ne! primo articolo di questa serie, passiamo a descrivere le fasi dell'evoluzione politica del Camerun. Senza
abbandonare la consueta forma di
cronistoria, presenteremo al lettore
la massa grezza degli avvenimenti
nel modo più chiaro possibile, r inviando a poi una cernita più scrupolosa, Tale riserva
necessar ia
perché, tra l'altro, non
possibile
ricavare informazioni da aitre fonti
che non siano la stampa borghese
atlantica, tendenzialmente favorevole al colonialismo, e a quella stalinista, i cui dati e giudizi politici
non sono meno tendenziosi perché,
pur posando a protettrice dei movimenti indipendentistici delle colonie, essa non pué> non servire le
grandi operazioni diplomatiche della Russia, che drsinvoltamente concede patenti di socialismo e di filosocialismo ai regimi afro-asiatici che
vanno or-ieritandosi, nella sfera politica ma. non sociale, contro il blocco politico-militare dell'Occidente.
Abbiamo iniziato questa rassegna
dal Togo perché questo territorio,
poco esteso e non certo tra i più
importanti da! punto di vista economico e sociale, ha potuto imboccare
per primo la strada verso l'indipendenza, sbloccando una situazione che
durava praticamente nell'intera Africa nera dall'epoca della Conferenza di Berlino, la conferenza della
spartizione dell'Africa. La rottura
delle forme coloniali in questo territorio doveva, ora lo sappiamo, dare
una grande spinta al moto indipendentista che sommuove tutta l'Africa
nera francese sin dalla fine della seconda guerra mondiale, con epicentro nelle evolute popolazioni urbane
del Sudan occidentale. Il colonialismo francese, dovunque in rotta, si
è

è

E' in vendita

a L. 350

Abo
del comunismo
di Bucharin
• Preobragenskl

era ifluso di trincerarsi nelle resi- teresse ad appoggiare le manovre trodotta dai tedeschi, divenuti pa- prende l'accanimento della Francia
due posizioni conservate in Africa. dell'Inghilterra e della Francia per droni del territorio ne! 1884. Capo- nella lotta per conservare il territoMa da quando la Francia capitalista sottrarsi ai loro impegni: al contra- saldo della produzione di tipo capr- rio e per succedere corne arnrni nifu costretta a venire a patti con rio, esse perseguivano e perseguono talista è la grande piantagione, che stratrice diretta al regime di manl'indipendentismo togolese, il tenta- nuovi piani di sp a rt izione del mon- lavora per l'esportazione e dà vita a dato che tende a prolungare indefïdo. In situazioni corne queste, lo importanti forme di attività econo- nitamente, sotto aitre forme, una
tivo poteva dirst fallito.
Fatto che riempie di soddisfazione svolgersi deg li avvenimenti sembra mica decisamente capitalistiche, qua- struttura politica di comodo. Dai
chi concepisce dialetticamente il smentire la tesi materialistica se- li, i trasporti su ferrovia e su str a- porti di Duala, di Borna Beri e di
movimento storico, la sconfitta del condo cui, in una societ di classe da, e a fenomeni sociali propri del- Kribi muovono infatti le correnti di
colonialismo francese nel Togo era unico. agente della conservazione, ~ le .ep,oche di, transizione all'indu- lesportazione ch_e immettono nel cirla forza. stnahsmo capit ahsta.
cuito commerciale della metropoli
provocato non tanto dall'opposizio- percio della r ivo luz ione,
Intendiamo alludere soprattutto
cacao, il cafïè, le banane, il caucne sia pur tenace e coraggiosa dei ~a in effetti, se il regime dei mandovunque crollato e dalle sue all'urbanesimo, che nel Camerun è CIÙ, i legrn pregiati, tutti prodotti
partiti indipendentisti, quanto dalle \iati
contraddizioni insolubili in cui 11 ro'vine sono sorti i nuovi Stati di in forte ascesa provocando l'asfissia che resterebbero allo stato di elecolonialismo cade per effetto degli Siria ed Israele, corne ne! 1960 sor- dei vecchi ordinamenti patrrarcali- menti grezzi nella terra cameruneaccaduto tribali. Basti dire che, seconda i~ati se senza il duro "Iavoro da schiavi
scontri tra le forze imperialistiche gerà quello del Togo, ciô
che si affrontano permanentemente non perché le potenze « mandata- forniti da « Cahiers du cornmunis- dei salariati indigeni. E si spiega
sui terreno della spartizione del rie >> abbiano spontaneamente deciso me " e da « France nouvelle li (due altresi la protervia e il cinismo dei
di rispettare gli impegni a suo tem- periodici stalinisti francesi), l'inci- collaborazionisti alla Mbida nella remondo.
Il Togo, anzi i due Togo francese po assunti e di ritirarsi, ma perché denza della classe operaia sul totale pressione dei mihtanti dell'« Unione
e britannico derivati dalla spartizio- la convergenza tra la spinta mdi- della popolazione africana, che nel dei Popoli del Camerun li, che da!
ne della vecchia colonia germanica, pendentista dei part iti nazionalisti Togo tocca appena 1'1,6 %, raggiun- 1956 vive alla macchia.
Cerchiamo ora di ripercorrere le
avevano un regime di amministra- locali e le mire espansionistiche dei pe il massimo proprio nel Camerun
zione fïduciar ia, cioè erano nomi- più potenti Stati imperialistici non col 4,1 o/o. Cioè il Camerun è il ter- tappe del movimento di riscossa
ritorio dell'Africa nera dove l'indice delle popolazioni del Camerun corne
nalmente posti sotto la tutela ieri permetteva altra soluzione.
Per forza di cose il Togo e corne di concentrazione del salariato
più abbiamo già fatto per il Togo e codella Società delle Nazioni, oggi dell'ONU, ma erano « affidati li all'am- questo il Camerun, in q'uarrto terri- alto. Non a caso il colonialismo me faremo in seguito per l'AOF,
ministrazione francese e inglese. E tori ad amministrazione fiduciaria, francese, che negli ultimi tempi ha l'AEF e il Madagascar conformeche cosa differenzia una colonia da costituiva il punto più debole dello sfornato grossi progetti di impianti mente al bisogno sentito ne! nostro
un territorio « in amministrazione schieramento colonialista francese. industriali, ha previsto per il Ca- movimento di aver sottomano una
fiduciaria li se non un diverso rap- L'assolutismo di governo che la bu- merun il grandioso complesso mine- ricostruzione ordinata dei fatti che
porta, non tra le popolazioni indi- rocrazia coloniale francese esercita rario elettrico di Edea, la città che la grande stampa di lorsignori passa
gene e la potenza occupante, ma in tutto l'immenso impero d'oltrema- sorge sui Sanaga, il fiume da sbar- sotto silenzio o annota di sfuggita,
.
.
mai sospettando che in Africa, perfra questa e gli altri briganti impe- re, era minato dal fatto che ad esso rare.
La presenza di masse relatrva- sino nell'Africa nera piombata da
rialistici? Dovunque, i pirati del co- si soprapponeva, sia pure formailonialismo francese e inglese non mente, la giurisdizione dell'ONU. mente grandi di proletari addensate secoli in un sonno letargico, stesse
poterono accordarsi, dopo il primo Tale circostanza permise ai partiti soprattutto nell~ _Sanaga marrtt ima rimettendosi in moto la grande rueconflitto mondiale, nella spartizione indipendentisti di svolgere apert a- (C_ai:nerun mer-idiona le ) ~a avuto ta della storia.
degli imperi coloniali turco e tede- mente un'ininterrotta carnpagna per ongme dal lavor_o co?tto mtrodotto
(continua)
sco; e, dovunque si scontrarono con la liberazione del territorio senza dalla dura col orrizz azrune tedesca t
gli appetiti degli altri predoni impe- che la Francia potesse trattarli da ereditato in pieno dai degni succèsrialistici (St ati Uniti, Giappone, ribelli, come fece ne! 1946 ne! Ma- sori francesi. Essa spiega il r adicaItalia, ecc.), si dovette ripiegare sui dagascar e corne fa da! 1954 in Al- lismo che contraddistingue le lotte
compromesso dei « mandati ». Cioè geria. Unica via di salvezza per il sindacali e politiche del Camerun.
si evitava di assegnare in maniera privilegio colonialista era rappre- la storia degli ultimi anni che pundefinitiva un territorio alla potenza sentato dai collaborazionisti locali, teggiata d,i gr_andi_ scioperi, di sconche ne bramava il possessv. insce- cioè dalle forze sociali che vivono tn armatr, di spietate repressiorn.
nando la commedia giuridica che attribuiva all'organizzazione internazionale la qualifica di « potenza ;:l~s:!:i!~~f~iie~gs1f.~:;~:it~;r;~
c=l~~~~~:;:afr:~:;;;a~::~;~
mandante " e ai governi che mate0
1
rialmente lo occupavano quella di ~~n~:;~:!~oa:;i d:tp;i~i~;!r ~imc as~: ::~t::eib;;~:~i !~u~:fi~~:t~~i.~:: ~~:'.
« potenza mandataria >>, autorizzata tribali.
Abbiamo visto corne il coloniali- _ ...
_
ad amministrarlo temporaneamente
in attesa che il territorio sotto mansmo francese lavoro tenacemente a
data diventasse « maturo >> per I'informarsi nel Togo una classe polidipendenza.
tica indigena asser vit a ai propri inà

è

H

è

è

è

è

I

Il regime dei « mandati " ha tira- teressi, cui affidare formalmente la
to avanti fino a che, ne! rivolgimen- amministrazione dello Stato togoleto provocato dalla seconda guerra se del quale esso era impotente a
mondiale, non sorser o nelle colonie evitare la nascita. Purtroppo, quei moderni partih nazionali. F'acen- sto meccanismo politico che, ad onta
dosi forti degli impe g ni assunti dal- dei vari Grunitski, è miseramente
le potenze « mandatarie JJ, questi crollato nel Togo, la burocrazia conon tardarono a chiederne I'attua- loniale francese riesce ancora a farzione. D'altra parte, le aitre potenze lo funzionare nel Camerun. Il coloinquadrate nell'organismo delle Na- nialismo ha qui potuto dividere le
zioni Unite (Stati Uniti, Russia e forze dello schieramento politico
via dicendo) non avevano alcun in- africano asservendone una parte e
facerrdc ne uno strumento di repr e,ssione contro il movimento mdipendentista che. forte dell'esperienza
togolese, chiede la fine dell'ammimstrazione fiduciaria, l'espulsione dei
francesi. e l'indipendenza. Pcrciè.
l'evoluzione politica del Camerun è
segnata da frequenti scoppi di v iolenza, da rivolte cui seguono feroci
repressioni.
Abbiamo già dato qualche notizia
e dei medicinali e rincare le tariffe
elettriche) '/ Dunque la vostra « lot- sulle condizioni naturali del territota " ai monopoli privati
solo un rio, mostrandone l'importanza ecoparlare demagogico nellïllusione di nomica. Accanto alla sfera di p roduottenere vot i dai piccol i bo r ghesi. La zione indigena, che tramanda forme
lotta contro i monopoli non é conce- arcaiche in via di dissoluzione, si
pibile allïnterno dello Stato bor ghe, stende la moderna economia capitase e, d'altra parte, non raggiunge- Iist ica che ha or mai tradizioni abbarebbe nessun risultato perchè il stanza vecchiotte. essendo stata inmonopclio dei mezzi di produzione
e dei prodotti del lavoro rimarrebbe
saldo nelle mani della borghesia anche se tutto fosse statizzato.

è

è

Più par late dt contrapporre « forze democratiche >> a forze di « regime "· più reslate scornati di fronte
ag li atti di sempre più aperta dittatura di classe, e non vi resta che
fare il necrologio della democrazra
e dei suoi istituti rnarci e logori.
Non
molto che avete versato l acr ime per l'avvento del « gollismo li in
Francia. Ora piagnucolate perché il
governo democristiano batte le str ade maestre del fascismo usando la
cosiddetta « procedura eccezionale )>,
cioè servendosi non del Parlamento
ma del pote re esecutivo, una volta
detto « governo del re >> ed ora « governo della repubblica >>. Cosl ha
agite per varare questa « riforma »;
cosi con l'altra che ha fatto tanto
scalpore: la sovratassa sui prezzo
della benzina, a proposito della quale ecco i lamenti del!'« Unità )> 17
ottobre: « Il governo ha imposto la
sua volontà attraverso decrcto-legge
e non attraverso una legge corne sarebbe stato costituzionalmente corretto ». Se non fossero in gioco le
sorti del proletariato ci sarebbe davvero da ridere, con questa specie
di rivoluzionari da strapazzo che
riducono la «lotta ai monopoli» all'uso di mezzi corne una lettera-petizione dell'UDI al governo, uno o
due scioperetti di lavoratori isolati,
un gruppo di donne che « protesta JJ
(o piuttosto non implora?) presso
qualche prefettura e ... « una diversa
politica economica li richiesta dalla
CGIL.
è

la bella rivista edita dai compagni francesi, contenente:
Le capitalisme français au
tournant.
La (!uestion algérienne:
Les fastes de - la colonisation
française en Algérie (R. Luxembourg).
L' A I g é r i e contemporaine
(compléments statistiques).
L'« Avant-garde» et l'Algérier
Le P.C.F. et la ouestion coloniale.
Le rôle du Parti dans la révolution russe.
Elements de l'économie marxiste.
- Notes d'acualité.
Chiedetelo versando L. 350 sui
conto corrente 3-3444 intestato a~
« Il Programma Comunista », Casella Postale 962, Milano.
L'articolo sulla politica coloniale del PCF sarà riprodotto in
versione abbreviata in uno dei
prossimi numeri del nostro giornale.
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FIN DA ORA GLI
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llncora Triregno·

Appena giunta la notizia dell'ele-1 di ancora più belle. Infatti, che cozione del nuovo pontefiiche, Saragat

sa si è augurata Radio Mosca, in at-

ha dichiarato: ,1 Sarà la più sicura

tesa delle

decisioni

del conclave?

granzia di un sia pur lento, ma ine- Che « tutti gli uomini di buona voPitabile ed auspicabile superamento lontà possano collaborare indipendelle barriere che ancora dividono dentemente dalle loro ideologie >>
una parte del proletariato dalla (vedi ,1 Unità li del 21-10). Che cosa
Chiesa cattolica "· I socialdemocratici si faranno dunque mediatori del

rimproverava al defunto pontefice?
Di aver respinto, ,, in nome della ir-

ritorno in grembo a Santa Romana

riconciliabilità dell'ideologia cattoli-

Chiesa della « parte an~ora divisa»

ca con J'ideologia marxjsta-leninista.

Le baggianal~ della
•• lolla al oaro vila .•
comprimere i sa]ari e i redditi dei
piccol i risparmiatori, contadini soprattutto. Si sa, i borghesi amano
capovolgere i fatti, ma noi li lasciamo cantare. Quel che ci preme sottolineare, inoltre,
che nessuno ha
osservato che tutto uno stuolo di intermedrar i grossi e piccoli traggono
le loro remunerazioni dall'attività
commerciale. E più il tempo passa
più il numero di costoro aumenta
sicchè, con le spese di botteghe e
bottegucce. essi graveranno sempre
più sulle spalle di chi produce. « Responsabili li di ciô non sono determinate persone o gruppi, ma solo la
natura dell'economia borghese, che
tende ogni giorno più a liberarsi di
forza-lavoro resa inutile ne! campo
della produzione dall'introduzione
di macchine e dall'aumento della
produttività del lavoro.
E qui chiuderemmo volentieri. Ma,
prima di Iarlo, osserviamo ancora
qualcosa tanto sui « bianco flore »
quanto sui « rossi ». Domandiamo ai,
democristiani: quanto durer à la liberalizzazione dei mercati all'ingrosso in forza di un atto legislativo? Come pué> conservarsi un'eterna concorrenza fra gli « operatori
economici " tanto cari a Fanfani
e C.? Anche senza particolari favori dello Stato (facilitazioni fiscali e
creditizie,
riduzioni
ferroviarie,
ecc.) qualcuna delle imprese o deg li
ênti economici prima o poi finirà
per acquistare una posizione di egemonia e di monopolio. E allora ricadrerno dalla padella nella brace.
Domandiamo ai « comunisti »: chi
assicura che, identificati i vari monopoli privati con lo Stato, finirà lo
scandaloso andazzo di oggi? Non è
lo stesso PCI a dirci che proprio lo
Stato fa la politica degli a:lti prezzi
sia attraverso i suoi enti (l'ENI si
accorda con la Montecatini per tener su i pr ezzr dei concimi chrmicr,
ecc.) che attraverso organismi pr eposti addirittura alla determinazione e al controllo dei prezzi (il CIP
non riduce i prezzi dello zucchero
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tia per il proletariato. In verità, non
si puô negare a Saragat la dote del-

• Delizie del bilancio della difesa
nazionale. Seconda il 1, pacifico JJ (corne egli si autodefinisce) min. Segni,
i missili atomici in arrivo dall'America (al dolce prezzo - in tempi dilotta contro il... rincaro - di 60 mila dollari l'uno, e 10 miliardi in rampa) ,, rientrano ne! quadro del potenziamento della difesa del paese,
che non pué> non aggiornarsi ai progressi tecnici degli armamenti "· Delizie dell'opposizione « comunista »
che, da un lato, piangono sull'installazione delle rampe decisa da! governo senza consultare il parlamento, e quindi calpestando la « sovranità popolare JJ, dall'altro levano alle stelle i missili costruiti anche:
in Russia, osservando che questi,
« specie
quelli
intercontinentali,
possono servire a lanciare i satelliti
intorno alla terra e a conquistare
gli spazi interplanetari" (evidentemente per spedire nella luna la letteratura rivoluzionaria marxista, O'
per risolvere il ,1 problema sociale llliberando la terra dell'inutile pesodi armate proletarie di riserva mI•
naccianti l'ordine costituito!l. D'altra parte, che cos'ha da protestare,.
un partito che ha appiccicato alla
rossa bandiera della rivoluzione la
,1 stella d'Italia a cinque punte, sim•
bolo dell'unità e dell'indipendenzadella Patria >> (art. 57 dello Statutodel PCI)? Avete la stella: tenetevi
satelliti e comete artificiali.

ogrii possibilità di collaborazione co-

della classe operaia; o almeno del
,, ritorno >> della Chiesa alla simp.i-

Missili ed altro

1

I

struttiva per la pace e il progressa
sociale, conformemente al principio
della coesistenza pacifica ». ehe co-

la franchezza: il PSDI anticamera Isa si attendeva dai cardinali l'« Unidella Chiesa, con lui sacrestano: ,1 i

tà >> del 22-10? Che sentissero la ,1voce dei popoli JJ o, corne diceva, della
pre più identici ai grandi movimen- ,, Chiesa del si lerizio JJ: che, introduti della classe lavoratrice, nonchè a cendosi nella Cappella Sistina, « la
quelli delle moderne dottrine fon- loquacità serena e responsabile dei
date sulla giustizia sociale e la de- popoli cattolici impegnati ne!la costruzione del socialismo [ve l'immamocrazia pratica >>.
Ma non c'è aff;tto da scandaliz- ginate il socialismo costruito da cattolici ?] potesse inferire un duro
zarsene, giacchè, a parte le dichiacolpo all'attuale impostazione polirazioni di altri ,, esponenti del sotica della Chiesa e del Vaticano ».
cialismo " occidentale od orientale,
.
.
f
aper- Che angosciosi problemi si pone per
tutti speranzos1 ne 11 a amosa
.
,
.
.
·
di di
si at- l'avvemre? « Sapra la Chiesa rrcctura sociale, nu 11 a 1 rv er so 1
.
.
1 quistare una propna
autonominv
tendono, se non nel presente immeLa Spezia, Ottobre.
Cesseranno le gerarchie ecclesiastidiato, certo in un avvenire non lonIl presidente dell'IRI ha preanche di apparire corne strumento di
tano, i terribi!i « comunisti >> di Tonunciato la chiusura di alcuni stagliatti. Abbiamo già, nel numero una particolare parte politica in
bilimenti in Liguria e Campania.
precedente. ricordate alcune signifi- lotta contro un'altra? Saprà la ChieSaragat ha protestato: che diamine,
cative fras1 di quest'ultimo: ma, nei sa guardare al mondo intero, anzibisogria salvare la faccia almeno
chè a una parte di esso sempre più
nelle industrie dipendenti dallo Sta-1 giorni successivi, ve ne sono state
ristretta e decomposta? Saprà assuto; a Genova è stato ordinato io
mere concretamente e fino in jondo
sciopero (di due ore!); il resto conuna funzione di pace? li (30 otta poco, e nessuno ne parla.
tobre ).•
Ma non è,poco - per esempio E' chiaro, dunque: i ,1 comunisti »
principî cristiam si rivelano sem-

f ioccano i licenziamenti

che, in base ad accordo fra padrone
e sindacati, 240 dipendenti dalla Ceramica Vaccaro della Spezia siano
invitati ad autolicenziarsi contro le
normali indennità di contratto più
una indennità « speciale », variante
da 400 a 200 ore di « paga globale
di 1atto "· Il padrone aveva chiesto
_di licenziare 300 operai; i sindacati
gliene concedono 240, e gridano vittoria !
E' un solo caso; ma è notorio che
esso si ripete m moite aitre città in
uno stillic1dio impressionante. Che
cosa fanno - in queste contingenze
- le organizzazioni cosiddette « dei
lavoratori JJ? Belano aile porte del
governe. Campa cavallo ...

Riabbonatevi 1
Abbonatevi 1
ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
SOSTENITORE: 700

•
Aiuterete la stampa rivoluzionaria marxista versando la
vostra quota sui Conto Corrente Postale 3-4440 « IL PROGRAMMA COMUNISTA »
Casella Postale 962 - Milano

marca

Cremlino

sperano

in

una

Chiesa che abbracci anche il socialismo, vogliono che « ridivenga autonoma JJ, che s1a meno « americana

JJ

e

,, russa

diventi
li,

almeno

altrettanto

una Chiesa aperta ai «pro-

blemi sociali "• ecc., ecc., dopo di che
la saluteranno con lo stesso eptusiasmo di Saragat. Quest'ultimo si sen-

• 1, Cosl fan tutte >>. I terribili « oppositori dello stalinismo JJ Lecoeur
ed Hervé, già usciti dal PCF, hann,'.J
aderito alla SFIO, il partita socialista di Guy Mollet. Hanno scelto, per
farlo giusto il momento in cui quest'ultirno s1gnore siede al tavolo dei
ministr1 con De Gaulle, Soustelle e
compagni: tanto avevamo ragione
di dire che l'(( antistalmismo" dellemaddalene pentite è peggiore dello
stalinismo dei caporali fedelissimi
al Cremlino. Vedremo capriole simili anche in Italia, statene certi: 11
PSI (o il PSDI) è per tradizione
ormai trentennale il rifugio di tutti
i peccatori.

CASALE: Zavattaro 200, Caffè
Mogol 380, Al Paradiso 315, Baia del
Re 270, De Michelis 110, Capé 40,
Pietro 100, W ... De Gaulle 100, amici al C3.tl'é 75, il rospo 10; MILANO:
Mariotto 1000, Roberto 1000, uno·
che ci marcia 100, Vito e Mino 500,
Vitaliano 1000, transazione 1000, bottiglie 300, Val 100, Roberto 200, ancora in memoria di Fabrizio 48.000,
Roberto 500; M,E SSINA: Elio 500;
BOLOGNA: Cesare 1000; CATANIA~
Finocchiaro 200; NAPOLI: Eduardo·
200; PIOVENE ROCCH.: un gruppodi operai del Lane Rossi 2400; ROMA: Alfonso 5000, Giorgio B. 2000;
ASTI: sempre vivo 500, Sandro 100,
Penna 50, Pantera 250, Bianca 700,
Pinot 100, Carlot 500; BARRA: Totèr
neil'anniversario della morte di Ottorino Perrone e delle battagliecombattute insieme 3000.
Per i Testi della Sinistra: Robert~
500, Bice ricordando Ottorino 10.000.
TOTALE: 81.700; TOTALE PRECEDENTE: 839.415; TOTALE GENERALE: 921.115.

Versamenti

della conciliazione universale; quel-
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6780,

ROMA

quillo, Soglio di San Pietro: tutti i
cosiddetti

MACCAGNO 1500, PIOVENE 3000,

laici

e

socialisti

hanno

una dannata voglia di rifugiarsi sotto le tue ali !

10.000
NAPOLI

+

1700
8500,

rogativi denunziano. Sta pur tran-

1

1
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Perchè la nostra stampa viva

te già oggi nel Paradiso terrestre
li ci si vedono domani, e attendono
con l'ansia che quei sospirosi inter-
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La teoria della funzione primaria del partito politico, sola
custodia e salvezza della energia storica del proletariato
Segui!o IL Seduia

\

J

j:,.

trui, si accompagna a posizroru
eterodosse in casa propria, e nella interna politica sociale delle
Stato e del Partito.

Riunione interfederale di Parma

Leaame uenerale alla
Questa forma ha parentele con
tevamo anche dire di Polonia e
un po' di tutti i satelliti) determi- tutte le costruzioni sub-marxiste,
guerra polemioa oontro Revisionismo e Mille f iori narono
e tra esse con la forma interclasnel ootere di Pechino
sista ungherese, ed anche a ben
zioni
decisamente
parallele
a
Al tempo del
Congresso e
guardare con
sindacalista
tutti i revisionisti e della
quelle
di
Mosca.
Era
sembrato
commedia sul salutare antijugoslava. Inoltre essa richiama
che
l'Ungheria
in
rivolta
ricevesdi cui si sarebbe levata
se in Cina una certa solidarietà, decisamente le attitudini pratiche
bandiera - non ci fu difficile ma
traditori del marxismo lastalinismo
di decentramento e di autonomia
fu subito smentito
mostrare che o la bandiera era
locale che abbiamo visto trionfamente
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e
sempre quella di Stalin, o in
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quanto nuova e mutata aveva as- la politica russa in tutto sostenu- che si oresenta e vanta in Russia.
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nere indietro l'attività agraria e
quella amministrativa a quella
manifatturiera. Non era priva di
decisione la consegna di vuotare
gli uffici di alcuni milioni di « lavoratori del didietro ,, e mandarli
al lavoro dei camoi e delle officine. Oggi si mostrâ di voler mobilitare mano d'opera per le fabbriche più che per le campagne,
se si pon mente a questi accenni:
« all'interno delle organizzazioni
polivalenti (le Comuni) la forza
lavoro deve poter spostarsi dall'agricoltura alle piccole industrie». Ed inoltre: « mense collettive e nidi di infanzia dovranno
liberare la maggioranza delle
donne in vista di lavori extra-domestici ».
Sembra dunque che il problema
che ha provocato la « riforma »
sia una crisi di scarsezza di mano
d'opera, in un paese cosi ricco
di popolazione. Gli uomini passerebbero in misura maggiore dall'agricoltura all'industria, sia pure piccola di dimensione, e le donne li sostituirebbero nell'agricoltura.

Il
sunto colori più scialbi ed equiStrano contrasto davvero con le
voci; proseguendo la strada che una violetta borghese appassita dottrinali rampogne di violazione
aveva volte le terga a Lenin e al- senza luce tra le foglie di un li- del centralismo che partono r imDue caratteristiche ci possono
l'Ottobre, e dunque facendo rim- bro del poeta eroe Kossuth, non bombanti da Mosca e da Pechino,
piangere lo stesso Stalin - il commosse, quando fu travolto nel in nome di una falsa fedeltà ai un poco guidare a scoprire la
chiave di questo sistema delle comoto cinese sembro fare eco toto sangue, il poeta eroe Mao. Aveva
La posizrone ideologica e dot- corde al nuovo indirizzo, presen- questi ragione di prosaicamente cardini del sistema di Marx e di muni, di cui un indiscutibile caLenin!
ghignare sulla sfacciataggine atrinale del giovane partito comu- tato corne largo.
rattere è il decentramento, indinista cinese presenta problemi
In Cina queste Comuni hanno rizzo avverso al marxismo, e di
Non è da escludere che il cosid- mericana, che mentre si commue.
tanto interessanti quanto spesso detto « culto di Stalin » condan- veva per l'indipendentismo ma- un raggio ed un'estensione di in- cui stiamo a chiederci quali siano
inestricabili. Il cinese è un popolo nato al XX Congresso russo, fosse giaro violato, separava con la sua tere province. Il procedimento di i connotati sul piano economico,
che da millenni e millenni sa in Cina meno diffuso ed attecchi- flotta di porta-gangsters Formosa rinunzia all'economia statale uni- politico ed amministrativo. Uno
pensare, e gode nel pensare. Ma to, forse per memoria della poli dalla .madre patria Cina. Lasciè taria - che, diciamolo cento vol- è quello che sembra salvare !a
corne si enuncia questa qualità tica del 1927 che mandô il giova- a piangere, su Budapest e la vio- te, non è il socialismo, ma è ad preminenza di un comando cennazionale e tradizionale rispetto ne partito comunista negli artigli letta tzigana, madame Ciang, ro- esso più vicina, anche nel tempo trale. La rivista « Bandiera Rosalla divisione della società orien- del maledetto Ciang, con la dis- mantica da tappeto verde.
stcrico, della libertà delle autono- sa », da cui l'Economist di Londra
tale in classi? Scrittura e cultura sennata politica di fronte unico e
mie periferiche - in Russia ha ha tratto queste notizie, sottolinea
sono state fino ad ora coltivate di confusione di partiti e di orper il momento la bandiera della una casa essenziale, che « le CoRegione, ma già si va spezzando muni devono essere organizzate
in cerchie str ett.issime ; e tuttavia ganizzazioni armate, che resta
non è senza legame con la psico- uno dei peggiori delitti degli stafino all'Azienda; mentre in Cina su base militare )), e che devono
logia delle grandi masse il fatto linisti russi, ma che del resto ,nei
Anche tra Mao e Tito si aspet- ha la .ba~die~.a del Comun~, ed i~ essere organizzate egualmente
Il movimento potrebbe appariche questi cerchi di pensatori e rapporti congressuali o segreti, tava da qualcuno che a dispetto eff~tti di un mtera zona di terr i- bene a ccndurre la lotta « contro
di filosofi non appaiono coincide- non ci pare sia stato stigmatizza- di Mosca sorgessero simpatie. Ma- torio, urbana e rurale.
la natura )) e quella « contro qua- re ancora più di indietreggiamenre in modo immediato e diretto to dai krusciovisti.
rescialli, o archigenerali che fosMentre in Russia la manovra lunque nemico umano ». Queste to se cercassimo ancora più lontano il modello di questa amminicon aristocrazie del sangue, della
Dopo poco tempo dalla fonda- sera, entrambi, avevano condotte di oggi è descritta a sfondo indu- due funzioni sono definite inter- strazione economica in piccoli
proprietà e della ricchezza.
zione della teoria delle vie nazio- analoghe imprese di cacciata de- striale - ed infatti il decentra- cambiabili. Ciè sembra indicare raggi territoriali. Essa potrebbe
Per non prenderla in questa nali al socialismo, sembrè che gli eserciti stranieri dal loro pae- mento agrario vince da tempo che una stretta unità militare delsede tanto lunga, diremo che, mal- Mao Tse-tung la trovasse di sua se, costruendo allo scopo dal nul- per la forma dei colcos autonomi le Comuni persisterà ove si trat- ricordare il tradizionale comunigrado la corresponsabi lità pol iti- soddisfazione, e con lui i suoi la (in realtà con aiuti russi, e per dal 1928, se pure alcuni sono oggi ti di lottare contro un'invasione smo originario, di non numerose
ca dei cinesi con tutto lo stalini- teorici, perchè poteva dare una Tito... internazionali) poderose vastissimi, mentre oggi ha fatto imperialista e colonialista o con- tribù nelle quali a lato dellagrismo e il post-stalinismo russo, linea di incontro tra la dottrina armate. La politica del XX Con- un passo gigante con l'abolizione tra agni conquistatore armato, o coltura si svolgeva una manifatnon nasconderemo una certa sim- occidentale della lotta di classe e gresso - sarebbe già troppo ono. delle stazioni statali di macchine eventuale controrivoluzione in- tura primitiva fondata sullindupatia con il lavoro dottrinale - la nratica cinese del blocco delle re parlare di letteratura (in pro- ed anche con i primi segni di dis- terna. Ma non ci basta a risolvere stria domestica e su un artigianon abbiamo detto politico -, quattro classi, tra le quali era sa) del XX Congresso - sern- soluzione del sistema nazionale il quesito dei rapporti economici nato a piccoli leboratorî di villagdella sfera dirigente del partito compresa quella capitalista.
brava aprire le vie alla concilia- dei sovcos, i quali corne intrapre- tra una Comune e l'altra, confi- gio. Ma questa remota forma di
cinese, anzi dobbiamo r impiangezrcne
tra Mosca e Belgrade a mez, sa agraria sono passati dallo Sta. nante o mena, e a darci il quadro comunità asiatica, che tuttavia in
Crediamo che i cinesi avrebbere di conoscerlo troppo poco. Nel- ro saputo meglio trovare da soli zo di gi.ri di valzer delle diploma, to e dai suai ministeri economici generale nel paese della « latta India e in altre regioni · è giunta
l'affrontare distanze tremende di la soluzione del rebus dottrinale, zie rosse (al suono dei violini aboliti ai regionali Sovnarcos - contra la natura ", ossia dell'eco. molto vicina a noi e potè essere
trattata da Marx corne contempotempo e di spazio, quello che si che non attingendo agli insidiosi tzigani?!). Invece niente! Quando in Cina la manovra non è agra- nomia produttiva e di scambio.
Questo schema sociale sembra ranea, sia nella forma libera che
chiama il giovane marxismo ci- sillogizzamenti dei rapporti russi Mosca ha scatenata la battagha ria (in effetti la piccola coltura
nese ha dato orove di bravura e al XX. Le contraddizioni che es- dottrinale (vero bombardamento familiare non è stata superata che dar vita a quella costruzione ibri- in quella della soggezione a grandi coraggio mentale: e la sua di- si avevano da spiegare forse ab- con batterie di tronchi d'albero, limitatamente dalle forme coope- da e priva di base teorica quanto di signori e sovrani centrali, è
scesa in campo in difesa di una bisognavano di una dialettica più come quelle finte a mezzo delle rative vere e proprie, o con un di vita storica che è il cosiddetto stata nella storia della società cipurezza dottrinale contro minac- genuina - per essere sciolte - quali per mesi i tedeschi tennero compromesso di tipo colcosiano) « comunalismo )). Queste piccole nese superata cfa nmlti secoli, in
ce di corruzione revisionista, il di quella sporca dei discorsi rus- ferme le forze americane sul fron. ma viene presentata corne agra- unità locali, destinate ad unirsi ragione del noto antichissimo sorsuo schierarsi deciso nelle posi- si, in cui si baratte tutta l'alta te italiano) contro il progetto di ria ed industriale insieme. L'in- militarmente in una guerra na- gere della Stato a grande territozioni classiche del marxismo «eu- tradizione bolscevica sulla ditta. tesi di Lubiana, sparando a zero dustria in Cina d'altra parte non zionale o in una rivoluzione na- rio geograftco e ad amministarztoropeo ", sanno di generosità e di tura di classe, il terrore rrvolu- con articoli del Kommunist, ha è statizzata ma è ancora in « con- zionale, economicamente possono ne centrale.
Pure dunque nella scarsezza
ingenuità, e non r aggiungono 11 zionario, e lo stritolamento di fatto eco il Gemmingibao, corne dominio >) tra Stato ed imprese guardarsi in due modi. 0 tendono
ad un'autarchia economica, in di notizie sull'ingranaggio sociafilisteismo nettamente imputabile tutti i partiti opportunisti; per leggemmo alla rrunione di Tari- private.
agli ex-marxisti ed ex-leninisti noi occidentali alleati di mai, o no, ·quale rivista teonca del coCome componenti sociali le Co- modo che ognuna consumi quanta le, che è in Cina ben più mistedella Russia sovietica, il giudizio di una fase per il marxismo pr ei. munismo cinese, Più severe an- muni che sono sorte o stanno sor- produce nel proprio interna; ov- rioso che in Russia, crediamo possui quali ha diritto di essere tanto storica; per i russi alleati 'di po- cora di quelle russe furono le cri- , gendo hanno al tempo stesso la- vero le relazioni che stringono tra sibile a solo fine di studio sul piaferoce quanto quello di Lenin sui chi mesi sotto stretta virile diffi- tiche alla diversione jugoslava voratori della terra e dell'indu- loro non possono essere che di no marxista di istituire un altro
filistei europei del marxismo, si da e resa di conti senza tentenna, contro la centralizzazione del po- stria, ma non si fermano li, e si natura mercantile e contrattuale, confronta storico con forme sociafossero essi chiamati Plekhanof, menti alla sbarra della lotta ar- tere nello Stato proletario, con- vogliono mostrare corne ben più ricordando la frase di Krusciov li più evolute, e che chiedererno
per le aziende sui « legami con- alla storia di Europa,
Kautsky o Guesde.
mata; ma per i cinesi « compagni tro la direzione unitaria nel par- complesse, Tutti gli strati sociali trattuali
Vogliamo riferirci ai Comuni
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e
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re che se le forze della Cina con- erano più complessi e più lunghi
so) che tutti gh al tri paesi di so- con quelle forme che in Ungheria trici )>. Una Comune, se non una nella classificazione marxista deltinentale pervenissero a tanto di da liquidare.
azienda, che abbia un surplus di le grandi storiche forme e dei
eliminare l'idiota corte di ForCon i rinnegamenti del XX cialismo o di più modesta « demo- tentarono di assumere il control- date merci dovrà venderlo ad al- modi di produzione appartengono
mosa del mostriciattolo storico Cor.gresso non veniva•. solo irise- crazia popolare » dovevano r ico- lo della piazza e del potere. La
in modo indubbio al tipo borgheCiang Kai-Sceck, moglie inclusa, rita una fase dilatoria tra la lotta noscere, a dir dei cinesi, senza fase di decomposizione che si at- tra che ne abbia difetto, per inte- se ed alla società capitalista, sia
traversa presenta dunque sempre grare utilmente la sua latta convecchi cani azzannatori idrofobi di oggi e le fasi classiche del esitazioni.
pure in una prima apparizione
Furono tutti materiali portati questi àspetti: conda?na teorica tra la natura, quando non potrà
di autentici comunisti rivoluzio- Manifesta e di Stato e Rivoluziostorica embrionale.
nari, rovesciandoli in mare o ne, ma quella eventualità dellav- con grande zelo alla costruzione di certe forme (perche decentrate risolverla entra il suo ristretto
Questo paragone storico - in
confine.
dell'edificio
di
cartapesta
seconsocialrnerrte
o
.
terntonalmente)
mandandoli a paracadutare sulla venire veniva gettata fuori borattesa di uno studio di gruppi del
Siamo giunti ad una conclusio- nostro movimento sulla seriaziomensa di Ike o sui tavoli del Pen- do, e ciè intr igè certo i cinesi, che do cui tutto il movimento control- - loro repressione quando pastagono, a sfregio dell'esoso capi- avevano altre ragioni per giusti- lato da Mosca avrebbe corne bus- ?a~o all'azione arma~a - ma l.oro ne sullo schema economico, in due ne delle forme nella teoria martalismo yankee, peste del mondo; ficare un'attesa prolungata, loro sola la fedeltà al classico abusa- imitaztone ed attuazione ufûciale alternative par imenti infelici: una xista, che un giorno verrà comquello si che sarebbe un giorno che avevano scorciati millenni di tissimo « marxismo-leninismo ,, e in una o nell'altra maniera, al- è l'autarchia economica, la produ- pletato . sui materiali dei nostri
da segnare albo lapillo - e forse strada storica, ma al programma in questa sua autentica or todossia l'interna.
zione-consumo per isole, ed essa testi e di un poderoso capitole dei
ciè sarà prima che scoppi la III terminale paiono non voler ri- si terrebbe lontano da due déviaL'elenco delle classi e sottoclas- non solo non è socialista ma è Grundrisse di Marx - è stato da
guerra mondiale.
zioni: a sinistra il settarismo, con si che nella Comune cinese con- sottocapitalista, miseramente feu- noi già utilizzato per dare un
nunziare.
.
Ai teorici cinesi attribuiamo la
Tuttavia Mao sernbrè fare eco cui vagamente si allude a soprav- fluiscono è significativamente dale e medievale; in essa gli oriz- esempio di una forma di produforza di tenere nelle mani un fi- ad una consegna di più libera ri- vivenze della tendenza di sini- complesso e policromo. · Operai, zonti futuri della vita della Cina, zione che ha fatto una appariziolone teoretico quando una volta cerca e volle chiamare alla solu. stra (? ! ) e a destra il revisioni- conta di ni, artigiani, impiegati che ebbero nei secoli scorsi mar- ne di gran conto nella storia e
l'abbiano coscienziosamente ag- zione del oroblema del corso del- smo, a cui scandaloso esempio si amministrativi, intellettuali, stu- gini di grande luce, sarebbero più poi è stata sommersa da una inguanta!o, e senza. indietreggiare le prospettive orientali i larghi indica il movimento jugoslavo. In denti, ed infine « soldati della mi- ristretti di quelli de'll'amministra- voluzione, da una vera restauradavanh alle deduztom conseguen- strati del movimento, facendo questa disordinata costruzione Iizta rivoluzionaria )) devono tut- zione imperiale e della penetra- zione, senza tuttavia che questa
ziali - e d'altra parte sarebbe luogo ad una specie di consulta- tutto è fuori posto; revisionisti ti essere integrati nell'unità am- zione commerciale dei produttori sinistra liquidazione sia stata seuna Vittoria. delle nostre tesi la zione a gran raggio, colla famosa sono tutti e a destra di essi non ministrativa della Comune, evi- bianchi. L'altra alternativa, che gnata nella storia da una palese
verifica del sistema dottrinale immagine dei mille fiori, che da vi è nessuno, affondando armai le dentemente entra un ben definito resta contro quella dell'isola chiu, e memorabile controrivoluzione
nato in Europa e costruito coi ogni luogo dell'immenso paese loro radici in piena ideologia pic- circuito territoriale. Molte Cornu- sa, è lo sfondo di un mercantili- di classe.
materiali à.ella storia sociale in- erano invitati ad offrirsi per tes- colo-borghese e democratica con ni abbraccerebbero 10 mila fami- smo generale tra le Comuni, che
N ei comuni del medioevo clasglese, france~e, tede,~ca, e cosi sere la ghirlanda dell'originale le vecchie venature anarcoidi glie ciascuna, il che vuol dire ol- abbia rinunziato ad agni piano e se dominante era la borghesia, a
via nell'ambito dell rmmenso e teoria cinese del corso storico al sindacaliste e « comunaliste ", che tre 50 mila abitanti. Nella pro- studio di insieme che faccia con- tenore del Manifesta, che nel
mi~terioso paese di cui tanto se- socialismo. Mao, generale spieta- came abbiamo già ricordato, e vincia dell'Ho-Nan dove il piano correre le forze produttive verso tracciare di essa l'iter grandmso
ducente è lo studio delle origini to e teorico rigido, capo severo di corne nel .rapporto di Pentecoste, sarebbe stato messo in piena ese- i bisogni di consumo. In questo la dice « casta oppressa sotto il
alte nobili e gloriose oltre ogni partito e di Stato, si ricordava riuniamo sotto il termine di «irn- cuzione, le Comuni avrebbero in- caso la prospettiva è miseramente dominio dei baroni, associazione
opinione. Abbiamo sempre pensa- forse di essere un poeta; o si ras- mediatismo )), che vuol dire il cluso (si ignora il numero delle borghese e quindi parimenti anti- armata ed autonoma nei comuni».
to per questo alla possibilrtà che segnava a confessare mena sleal mortale opposto di ogni dialettica Comuni stesse) 350.000 tra fabbri- tetîca al comunismo e al sociali- L'organizzazione sociale per cosmo, borghese nel senso della. muni cittadine governate dai borun giorno una scuola mar xista ~1- mente dei russi che, allentando la determinista e di ogni energia ri- che e piccoli laboratori.
nese sorga a contestare ~a dey1.a- unicità della dura via di Marx- voluzionaria del marxismo.
N ella decisione fatta prendere condanna marxista senza appelli ghesi cedette in Italia e in molte
zione smisurata dei .russ1, ~ .c1 11- Lenin, era logico fare Iuogo per
Ma non peccano forse i cinesi a da Mao Tse-tung tra il 17 e 30 alla capitalista e mercantile anar- altre parti d'Europa, senza una
ludiamo (per ragiom non di indo- un tempo indeterminato alla via loro volta degli stessi peccati re- agosto al Politbureau sarebbe chia della produzione, contro cui grande controrivoluzione, al sorle sentimentale, che non. te~reb- borghese democratica del concor- visionisti, contro cui sotto i por- sancito che agni distinzione « am- una forma statale venuta al pro- gere delle Signorie, monarchiche
bero) su una maggiore md1pen- rere di liberi contributi di opinio- tici dell' Accademia tirano a palle ministrativa )> tra città, campa- scenio della storia avrebbe tenta .. ed ereditarie, ma a piccolo terrigna, agricoltura, industria, com- to di combattere, ma ora abban- torio, che furono la rmascita del
denza cinese che non ~~ssa, da: ne? Se cosi fosse stato, va sem- infuocate?
mercio, educazione ed esercito donerebbe lo sforzo per lasciare potere della baronia terrien,'. Ma
vanti alla ragione pollt1ca e dl pre considerato che dottrinal, ,
,
,
. « deve scomparire )). In queste correre <love vuole la libertà di i Comuni liberi e democratici
Stato. Lo dirà forse in qualche mente la oosizione di Mao sarebbe stata più rispettabile di assai
CIRISI 1 nuoye
unit~ non solo sono. corne mercare, e dichiararsi impotente [nel cui interna afflorô palesemodo l'avvenire.
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Tra tutte queste indicazioni che borghesi (popolo grasse) e proieAnche
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in
gare, coi Iimitati materiali ? di:
sposizione, gli atteggiamenti dei decenn1 m preria storia dell'attua- cantiere la loro vera e propria che « fattorie collettive ed altre anche qui (dove in effetti ad un tari (popolo minuto) fin <lai tem« riforma di struttura >>, e nei me- organizzazioni locali saranno fuse grande capitalismo e ad un capi- pi di Dante) erano sorti battendo
comumsti cinesi nella grande po- to socialismo.
Dopo questa prima fase, di cui si che hanno preceduta la nostra in modo da comporre più vaste talismo di Stato non si era perve- non già i soli baroni locali della
Iemica internazionale sul revisionuti) si tratta di riforme indie- terra, ma il sistema imperiale che
nismo; anzi dal XX Congresso in non sono stati in molta evidenza riunione di Parma l'annunzio ha unità polivalenti )).
L'assortimento sociale echeggia treggiatrici e non di passi avanti, li sosteneva.
poi - e corne abbiamo fatto pe~ gli sviluppi - anzi sembra che largamente circolato sulla stamstranamente quello ungherese di ve ne sono tuttavia che mostrano
la Russia - indicare il senso di alcune prime manifestazioni sia- pa internazionale.
Autonomi territorialmente, i
Che cosa effettivamente sareb- due anni addietro coi suoi comi- corne l'esigenza moderna di una Comuni italiani e almeno lomriforme sociali di cui si sta molto no state subito represse con una
economia
più
industriale
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fa
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operai,
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studenti
violenta
abbassata
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dischiusa
bero
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comuni?
Questa
nuoparlando, e senza riserve assodare
bardi si federarono militarmente
quanto sia deplorevole il fenome- appena saracinesca -, le fasi che va forma secondo la quale stareb- e soldati, ma ciè non fa che con- presente. Infatti la tendenza dei nella storica Lega, che sui campi
legiferatori,
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durre
a
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a
no per cui una ortodossia per uso abbiamo più sopra ricordate di be riorganizzandosi tutta l'econo(conti1'Ull in 4.a pag.)
fare in alto una dottrina, Se fos- reale potere, mostra di voler teesterno, e per i fatti di ca~ al- Ungheria e di Jugoslavia (e po- mia e la società cinese?
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sero tutti arrivati a dire che la
dottrina nella realtà politica è
intrusa ed inutile, allora si comincerebbero a spiegare un poco,
ma invece insegna di dottrina vogliono tutti inalberare, ed in nome di questa irrogare altrui supreme condanne. Non resta che
dire che una taie dottrina procede oscillante ed ubriaca. Ubriaca
di alcool retorico e demagogico ad
agni passa e ad ogni inciampone,
e negli svolti più tristi ubriaca
di sangue umano.
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Ricerca della chiave economica

formula sociale storica
delle Comuni

...
IL PROGRAMMA COMUNISTA

La teoria della funzione primaria del partito politico, sola
custodia e salvezza della energia storica del proletariato
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PROPRIO DAL PUNTO DI
(Continuazione
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pagina)
resti,
contra
un
pagamento
magde potenza politica e militare di
DELLE
RIVOLTE
gicre, ma non vede che dal primo ARRIVO
quei secoli: l'Impero germanicoOPERAIE INGLESI E FRANoggi,
regioni
economiche
russe
o
j
ne
siano
espropriati
« dalla Co- zionaria, è a sua volta invariante. giorno dicemmo che l'avvenire
romano. Non è qui il luogo di diCESI, LA COSCIENZA DI
mune ». In Russia lo Stato di StaLa storia del revisionismo e del- avrà lavoro non pagato ma offer- ESSERE PROLETARIATO. I
re che non fu grande forza alleata comuni economiche .cinesi.
lin non volle espropriare i colcos l'opportunismo, che è la storia di to, gioia nel non ricevere ricom- TESSITORI NON DISTRUScontro l'Imoero la Chiesa di Ronè il colcosiano; in Cina la picco- un secolo di tremende battaglie pensa, dono alla società di tutto SERO
ma; e il .grandioso movimento dei
SOLO
LE
MACla Comune di Mao non avrebbe della classe proletaria, converge il lavoro, dono dalla società per CHINE, QUESTE RIVALI DELComuni non era Guelfo, ma Laiagni
bisogno.
E
che
la
via
che
a
di
queste
esitazioni!
Tira
in
Rusalla
dimostrazione
di
questo
vita.
co; ed in esso affondano le radici
L'OPERAIO, MA ANCHE I LIQueste manovre, sia pure di sié!- per il coope~ator~ rurale m~- le teorema di oartito: l'invarian- tanto conduce esige la morte di BRI DI CONT ABILIT A', I TIdi quella ulteriore ondata rivolu.
ogni
particolarismo
immediato
e
por
tata
storica,
nelle
dichiarazioglior
venta
che
in
Cma?
E
l?
biza
del
revisionismo.
zionaria, nota alla storia convenTOLI DI PROPRIETA'; E MENIl tradimento, che tante volte venale. La morte del mercato del- TRE TUTTI GLI ALTRI MOT!
zionale in Italia come Rinasci- ru stupefacenti dei loro proclama. lancia _grava ~ulle spall_e dell opele
case,
chE
è
mercato
degli
mento, in Germania e altrove co- tori no? hanno solo preteso di es- raio di fab1:>nca? ~n Cu~a manca ha avuto ragione della causa riNON SI DIRESSERO CHE CONme Riforma, in cui sono r icono- sere nforme che si incontrano la grande mdus_tn~ e 11 sovco~ voluzionaria, che ha già disfatto uomini.
TRO IL PADRONE DELLE FAB(Fine della seconda seduta)
scibili altre vittorie dell'avanzan- sulla strada che va al socialismo agrario . di sa~anat1, t=; yanno di tre internazionali e al quale a
BRICHE. IL NEMICO VISIBILE,
~a,. e questo è veramente incre, sotto gli stessi conta<:}u~1? .
partire da Marx e da Engels si
te Borghesia.
QUESTO MOTO SI DIRESSE
d1b1le,
sono
state
diffuse
nel
monLe
prospettive social! si acc~- sono dovute dare cento battaglie,
ANCHE CONTRO IL NEMICO
Il nostro confronta di allora era
dalla poderosa organizzazione vallano p?urosa_mente. Comun!- ha nella storia una faccia sola.
NASCOSTO, I BANCHIERI
con la rivoluzione proletaria rus- do
del
blocco
russo
cinese
come
s!llo
supenore
di Mar?' nella C!lTutti i nostri chiodi erano i
sa, che la storia ha inghiottita di qualche cosa di molto più alto, h_c~ a Gotha; o_peso di u~a schiachiodi di Marx giovanissimo (e
bel nuovo col tnonfo di forme ca- o_ss_1a corne una tappa della tran, vit1;1 e~1z!o-bab1lonese sui costrutvecchio). Contro, alla morte, conpitalistiche, sebbene non si sap- srzrona dal socialismo al comuni- -tor i di dighe?
tro il " colcosianismo 1, il localipiano scrivere le pagine di una
Vogliamo solo citare anche
'
.
.
. smo, contra la bestiale « tecnica
vittoria di rottura che abbia tra. smo integrale, al comunismo suLass<? nella n:ia!11ca strappato
Un cornpagno ci mvra alcuni progressiva » che vanta la canaKrusciov nel vanto che si va al
volto dall'esterno i confini della periore.
Una simile valutazione dovreb- comunismo pure, Egli fa, usando a quesh. cialtroni e sempre q1;1el- passi di Marx uno_ dei quali sta glia borghese .contro il mercanStato rivoluzionario, o abbia all'interno rovesciato con una guer- be valere a seguitare a tenere le a vanvera come si vedrà a suo lo, Uno 11 trabocchetto, non visto bene a suggello di quanta trat- tilismo e il monetarismo di ammasse proletarie del mondo inte. luogo dei testi di Lenin che dico- o voluto, nel quale s<:omp~re ad tata da noi (ripetuto alibi con- ministratori e finanzieri, contra
ra sociale le forme di Ottobre.
ro ancora abbacinate nella i lhrsio, no proprio I'opposto, il gioco di un tra_tto la_salda _conh?mta della tro l'accusa di invenzioni) circa l'aziendismo O « fabbricismo », re.
la integralità, ~a unitarietà del ligione degli ordinovisti; per la
ne che in quei paesi la vittoria dire che spezzando lo Stato in Re- con~msta nvo~u,z10~az:1~.
E la generah~a, 1 umt~ del terri, programma politico del proleta- politica di aggressione e non di
storica della classe operaia si svi- gioni si vada vèrso la marxista
difesa.
luppi irresistibile e conforme alle ed engelsiana « estinzione ,, del po e nello spazio, che si tenta ad riato.
Sul «Vorwaerst» che us~iva a
Poco oltre Marx, dopo aver
aspirazioni secolari dei Iavoratori primo! Su questa suggestione si uno sv?l~o vitale _di infrangero; il
spiegano altri titoli dell'Unità: potenzials collettivo e mmterrot- Parigi Marx, nel 1844, critica un vantata la forza teorica delle priLa presente forma sociale cine- di tutto il mondo.
Nel tempo stesso che si seguita « Le condizioni per 11 passaggio al to della _classe_ Iottante e_ della articolo di Ruge che sotto_ la fir- me manifestazioni ideologiche
se, se fosse nell'alternativa prima
chiarita delle piccole isole autar- questo gioco ignobile, pur nella comunismo. Lo sviluppo impetuo- s1;1a dottrma unitaria che ~1 cerc~ 1 ma « un prussiano » menzrona la proletarie in Germania, citando
chiche e stagne, cadrebbe nelle sua vastità ed ampiezza, si vuole so della produzione (solita tesi di spezzare nella suggestione . di ri volta dei tessitori silesiani e l'utopista Weithng, ferma il conantiche forme tribali asiatiche e manovrare verso la soddisfazione distorta che hanno anche i cirie- un accidenta e di una contin. pretende che ne sia stato assente cetto che è un'altra pietra angogenza; è l'anello che si procura lo spirito « politico », in quanto lare nei nostri riferimenti di afsarebbe troppa retrograda. Ma questa molto più attendibile ~ si) crea le basi economiche per di
ledere perchè la lunga .catena gli operai non hanno visto quali filiati.
presa corne forma indubbiamente coerente, di tutte le basse tenden- giungere ad una fase superiore
possibilità offriva loro in sede po"IL PROLETARIATO TEDEf ederativa - di cui abbiamo sen- ze piccolo-borghesi e di tutte le della società; l'allargamento dei perda la sua inesausta trazione,
Ciè è rimasto evidente quando litica lo stato oppressore (!). Fin SCO E' IL TEORICO DEL PROti ta la suggestiva riserva ad una posizioni deformatrici che lavo- poteri (?) e dei diritti dei sinda.
ferrea unità militare nel caso che rano sull'innesto tra pregiudizi cati (nel comunismo avrete sin- i professionisti di questa insidiosa da quel lontano 1844 Ma~x ha LETARIATO EUROPEO COSi
un nemico, che sarebbe il Giap- demoborghesi ed avanzata socia- da cati, ossia avrete salariati!?), il demolizione del programma r ivo. ben chiara 1~ nozione di dittatu. COME IL PROLETARIATO INdecentramento della direzione in- luzionario sono venuti a cont.~sa, ~a, ~ato_ che 11 suo. testa _sv1luppa GLESE NE E' L'ECONOMISTA,
pone, Ciang Kai-Sceck, l' America lista.
Le misure di Krusciov nell'in- dustriale, l'accrescimento delle e atteggiandosi ognuno non pru a 11 crtterio che la r ivoluzione pro- E IL PROLETARIATO FRANdomani, recitasse la parte di un
Federico Barbarossa, tentando di dustria e nell'agricoltura di cui funzioni dei colcos ( !) costitui- flessibile ma a rigido, si sono letaria non è politica s~ non in CESE NE E' IL POLITICO "·
schiacciare la Lega - ben r'ispon- in quanto precede abbian-Io sinte, ranno le premesse dei nuovi me- scambiati a vicenda l'accusa di q~anto ro"'.escia col~a vi~le~za _e « LA SPROPORZIONE TRA LO
d1str1:1gge 1 rappor ti S?ci,ah esi- SVILUPPO POLITICO E FILOderebbe al paragone con i Cornu- ticamente riferito, vorrebbero pa. todi di direzione che porteranno avere deviato.
Consideriamo di averlo dimo- s~enti nella vecchia società, Mar?' SOFICO DELLA GERMANIA
ni d'Italia, anche pensando alla rere non un'affondata nel crassa all'estinzione graduale d e 11 o
strato nel lavoro della riunione difende _sopratutto . quel , movi- NON HA NULLA DI ANORMAtrama mercantile di sfondo per i mercantil~smo borghese, ma corne Stato ».
I testi delle tesi del comitato di Torino e ben ribadito qui, ri- n:ento di lavoraton dal~ a~cusa LE; E' UNA SPROPORZIONE
rapporti tra i Comuni. In quel u~o slancio nella scalata al cornu1 centrale russo e delle tesi ulte- ducendo le « eresie » revisioniste j di non vedere nulla al di la _del NECESSARIA ». " SOLO NEL
lontano medioevo questi comin- nismo PlU puro.
ciarono sul piano commerciale l.
Riuscito vano un socialismo riori che non ~ancheranno di es- alla tipizzazione, che abbiamo da- loro focolare, della loro fabbnca, SOCIALISMO UN POPOLO FIanche finanziario a tessere la tra- " costruito ,, alla scala dello Sta- sere più rivelatrici, meriteranno ta in una sintesi ordinata alla rtu, del loro, distretto, n~l <:he Rug_e LOSOFICO POTRA' TROVARE
ma del capitalismo che sorgeva; t<;>, si pretende che allo - stesso le analisi ulterior_i cui, ab_b~amo nione di Pentecoste. Economica- v_edeva 1 é!-ssenza ,d~ll anima poli- LA PRATICA CORRISPONDENnelle città turrite grandeggiarono si possa surrogare un socialisme fatto cenno. I test! dell Umta so- mente che significa sminuzzare tica. La nsposta e mcalzante, ec- TE, E DUNQUE SOLO NEL
PROLETARIATO EGLI POTRA'
mercati, banche e borse; e Firen- più alto, . una forma di integrale no insalate miste di rottami di il comunismo dalla sua generalità cesa.
« CHE IL NOSTRO « PRUS- TROVARE L'ELEMENTO ATTIze coi suio privati faceva prestiti comunismo giusta la formula di f' marxismo. Tutto sboccherà alla alla morta singolarità e molecolaal re d'Inghilterra. ·
Marx: a ciascuno secondo i suoi grande confessione; e il program- rità? Significa ricadere nell'illu- SIANO » VOGLIA BEN MET- VO DELLA SUA EMANCIPASe la Russia deve recedere dal bisogni; ma questo comunismo ma del comunismo ed anche del sione della legge della scambio, TERSI AL VERO PUNTO DI ZIONE ».
In questi brani scultorei sono
piano di un capitalismo di Stato sarebbe concrt=;tato alla scala ri- so~1a~ismo inf_e!io.re sarà redento significa voler fondare la base del VISTA. ED EGLI TROVERA'
dai rrpugnanti imbrattatori,
socialismo e della vittoria prole CHE NESSUNA DELLE SOL- evidenti i concetti cardinali della
totale, a più forte ragione deve dotta della regione economica.
taria sull'accettazione del mercan. LEV AZIONI
OPERAIE
DI battaglia che oggi prosegue. ImIn Cina l'insidiosa formula è
farlo l& Cina, che desisterebbe
tilismo. Politicamente che cosa FRANCIA O DI INGHILTERRA portanza per la lotta rivoluzio.
dalla sua formula artificiale di analoga. Tanto meno attuato o
equivale a questo frantumamento NON AVEVA UN CARATTERE naria della teoria, importanza
un capitale tenuto a metà tra lo edificato un socialismo alla imdell'energia di classe? L'esaltare 1' COSI' COSCIENTE QUANTO LA della internazionalità della lotta,
Stato popolare (politicamente e mensa scala cinese, su di una pomilitarmente centralizzato quan- polazione che è un quarto quasi
Da anni sosteniamo con tutte al posta del partito uno ed unico SOLLEVAZIONE DEI TESSITO- posizione storica del proletariato
ta il russo) e la borghesia sparsa della totale umana; mentre si le nostre forze che il sistema ed la categoria contra le altre cate- RI SILESIANI. CI SI RICORDI quando borghesie nazionali, covanta che si sale dal socialisme al il programma marxista, a cui dia- gorie, il sindacato o il consiglio di I ANZITUTTO LA CANZONE me era quella germanica prima
nelle province.
comunismo, si ammette di crcllafabbrica contra l'altro, la nazione DEI TESSITORI (. .. tessiam, Ger- del 1848 (e anche dopo ), rincuSe le Comuni, Stati in miniatu- re da quella base immensa alla mo lo ~tringente significato di de- contro
la nazione, la regiane con- mania, il lenzuol funebre - tuo, lano davanti al loro compito; irnra che aspirino a gestire con una minuteria della comune locale. scrizione dei caratteri della socie- tro la regione,
ii comune contro il che di tre maledizion s'ordi) , portanza su tutto del programpiccola amministrazione poco pe- Infatti il testo ufficiale vanta che tà comunista, non sono in corso comune. Subordinare
la fortezza QUESTO ARDITO GRIDO DI ma della società nuova e del suo
sante la terra, la flnanza e la ma- entro le « comuni del popolo ,, di elaborazione, ma sono ben de- unica che è il partito politico,
cit. GUERRA, DOVE NON E' PER solo portatore: il partito rivolunifattura, resisteranno niù o me- ogni distinzione tra città e carn, finiti e - meglio in certi casi tadella della rivoluzione, a conNULLA FATTO CENNO DEL zionario.
no alla pressione di unâ nascente pagna dovrà scomparire. Si parla usare le parole che dispiacciono trolli demoelettorali di consulta- FOCOLARE, DELLA FABBRI-,
(Segue la terza seduta)
borghesia indigena, è problerna di invero di una distinzione nel sen- - ben fissi, in modo che nessuno zioni « operaiste », in sindacati,
cui la soluzione marxista è già so organizzativo, che è ben più è chiamato a mutarli.
aziende, consigli locali succubi di
data, corne molte volte abbiamo misera casa del senso storico f'
Con questa tesi delI'invarianza influenze borghesi; tremare della
esposto. E' soluzione internazio- sociale.
del marxismo rivoluzionario (os- sala via di salvezza; la dittatura
nalista.
sia del solo che esiste), da ·oitre del partita. Storicamente che coun secolo ad oggi, ci siamo posti, sa vuol dire spezzare il volo lungo
Al momento storico di Legnano
in una lunga battaglia che non l'arco e I'orbita ineffabile della
l'autonomismo dei Cornuni Iornammette tregua, contro i corret- forza di classe per attardarsi a A MILANO
bardi era forza rivoluzionaria. di
A FIRENZE
« Programma Comunista » è in
fronte all'unità imperiale ancora
Nell'Un"t' d ll'll
tt b
· tori, gli emendatori, i pretesi per- speculare lo svolto di un momen.
Edicola Mazzanti, Portici di pia~fittizia del feudalesimo germanii a e
se en:i re si fezionatori, e per usare la parola to? Vuol dire « subordinare al vendita alle edicole di: Piazza del
co. Ma ·dall'epoca delle grandi ri- aff~rmava che le "Co!llum popo- più esosa, gli arricchitori del successo di un giorno l'avvenire Duomo, portici settentrionali, an- za Repubbiica, presso chiosco degli
sportivi - Edicola Gasperetti, vi:i
voluzioni nazionali in Europa è lari " prendevano ra1:>1damen_te 11 marxismo.
del partite ».
golo via Mengoni - Piazzale 24 Mag- dello Statuto. presso i ponti della
elemento rivoluzionario il centra- posto ~ell_e cooperative a!p'1cole
In tutta questa nostra ricerca e gio, angolo C.so S. Gottardo - Piaz- ferrovia - Edicola Piazza S. Marco
Adesso si tratta di aggiungere
lismo borghese repubblicano con- «.e costituiscon? fi? da ora _11 noc: a questa tesi la sua complementa- fatica abbiamo trovato Proudhon. za Fontana - Corso Porta Vittoria
tro lo sminuzzamento territoriale ciolo ~ella socit=;ta _comums~a ~1 re e dialettica. Contra i difensori già liquidato da Marx con Baku~ davanti alla C.d.L. - Porta Volta, Edicola Via della Colonna di fronte
feudale, ed ogni federalismo è dom~m » .. Esse pumscono, dice 11 del vero marxismo, che sono nin, al posta di Dühring fatto fuo- ai due lati dell'imbocco di via Ce- al Liceo Michelangelo - Edicola di
formula storica in cui solo puè seguito, m un. ~olo orgamsmo quelli che dai primi anni ne so- ri da Engels e di altri a dozzine resio - Porta Nubva, piazza Princ. fronte a S. Maria a Coverciano.
.
d . « operai, ccntadini, commerctantr
sperare la imbelle ~assa eg1I studenti, intellettuali e membri stengono l'immutabilità, sono sor- e dozzine da Lassalle a Sorel, da :1otilde - Largo Cairoli, ang. via San FERRARA e provincia
Edicola viale Cavour - Edicol11
stra~1 p1~colo-bo~ghe~1.
della milizia popolare ,,. Eviden- ti a -miriadi i deformatori, che libertari ~narchici êomunalisti a Giovanni sui Muro - Via Orefici.
Stazione Ovest.
~1 fim della vittoria del prole · temente a criterio da corrrspon, storicamente portano il nome in- sindacalisti ed aziendisti od ordi- A GENOVA
Pontelagoscuro: Edicola Piazza.
tariato e del_ suo progr~mma, la dente dell'Unitd, dato questo mo- famante di « revisionisti », e che novisti, corne quelli con cui si è
Piazza De Ferrari, angolo Salit.1
lotta. c?ntro. 11 peso dell apparato dello, 18: società futura conoscerà sono tutti convinti di avere enun- dovuta sbiigare in tempi difficili Fondaco; Piazza De Ferrari, angoJ•; A MESSINA
Viale S. Martino 311 (Ponte Amearnministrativo e burocratico, co- ancora 1 commercianti e le mili- ciato e affermato cose nuove, che la sinistra italiana.
Portici Accademia; Galleria MazziE tra tutta questa congerie s~- ni; Piazza Corvetto. angolo via .:'. ricano) - .Chiosco via Concezione.
me è d1 moda dire. non vine~ con i zie armate! Ma non si puà con- hanno superato Marx; e sono anzi
convinti
di
un'altra
cosa,
di
averno caduti nel baratro opportum- G. Filippo; Via XX Settembre. par- ni Antonio - Bagnacavallo: EdicoJa
le arretrate formule federatlve e I dannare il piccolo cronista che si
decentratrici di Mao e di Kru- tutela citando un lungo ~rticolo lo fatto ciascuno in modo origina sta in lunghi decenni ed in tutti. i te Cinema Orfeo; Piazza Verdi; Vi:i
le
e
diverso.
paesi, i collaborazionisti, i possi- Giovanni Torti; Piazza Martine5;
sciov, di Tito e di Nagy, ma per della rivista teorica « Bandiera
la sola via economica che si radi- Rossa». Non ci sono dubbi, vi è
Contemporanei o posteriori a bilisti i socialnazionali e social- Piazza Teralba; Via S. Bernard:;;
ca sul nerbo della centralità dit- un quadro completo, che si svol- Marx ed alla sua opera gigante, demo~ratici, tutti quelli dispersi Via Filippo Turati, angolo S. Lorentatoriale di classe. ed è la veloce ge « qualche tempo " dopa il pas- terremo tutti costoro sotto la pie- dalla forza sterminatrice di Lenm zo; Piazza Cavour, di fronte pesch-Jeliminazione di agni forma eco- saggio alla proprietà di tutto il tra tombale di uno stesso giudi- e del bolscevismo.
ria: Corso Torino (Patrini).
nomica mercantile e _mon~ta~i~; popolo, in cui sparisce la differen- zio. Non solo essi non hanno nulOggi negli stessi rapporti, sotto A TRIESTE
Sono uscite, in bella edizione al
la
detto
che
valga
a
spostare
una
applicando al pidocch1oso mdivi- za tra città e campagna, quella
il chiarimento delle stesse queLargo Barriera Vecchia (presso ciclostile:
conclusione
del
marxismo
primo,
duo economico la condanna terro- tra lavoro manuale ed intellettuastioni, ci è stato possibile porre
Massimo) - Piazza Goldoni :-- Partito e Classe - Il principio
rista che ci ha fatto passare oltre le (e l'occasione la dà proprio il ma hanno tutti ripetuto gli argo- in liquidazione i contendenti di Cinema
(BaT Venier) - Stazione Centrale
democratico (1922), L. 200.
la finzione letteraria della perso- rièonoscimento ufficiale di un ce- menti c.: un vecchio arsenale di una polemica assurda, riportando FF.SS.
(Interno).
- Il Tracciato d'lmpostazione
na umana (nella quale è total- to di « intellettuali » nelle Cornu- errori che dal marxisÎno stesso ri- a quello stesso denominatore la
(1946), L. 200.
mente invischiato il litérateur di ni?); e dal principio « da ciascu- sultarono per sempre sepolti. degenerazione russa e dei paesi al A FORLI'
Edicola Damerini, Piazza Saffi - Il rovesciamento della prassi
facile mestiere Paternak_ , . ch~ no seconda le sue capacità; a cia- Hanno l'uno raccolto le armi ca- seguito russo, mostrando che
pero non puà ricevere lez!om da! scuno secondo il suo lavoro ,, si dute di mano all'altro, hanno pla- mentre si criticano reciprocamen- ( angolo Suffragio) - Edicola Galeati,
- Partito rivoluzionario e aziovari capi sovietici di ~u~s1a e da! passa a quello: « da ciascuno se- giato i loro degni predecessori, te ringhiosi, mostrano original- angolo Barriera G. Mazzini, Pia-:ne economica (1951), L. 100.
e
non
solo
!'opera
di
eventuali
zale
O.
Mangelli.
loro caudatari di fuori, 1mpastatI condo le sue capacità, a ciascuno
mente h'f stessa storica pecca russi
Uscirà in novembre: « I fondanon meno del Dottor Zivaqo. di seconda i suoi bisogni ». Ripetia- giusti difensori della teoria rivo: e ungheresi, cinesi e jugoslavi.
A COSENZA
menei del marxismo rivoluzionaluzionaria
ma
anche
quella
d1
filosofemi idealisti, personahsti e mo che i teorici cinesi sono comL'errore che nella sua invarian,
Francesco Di Lauria, Corso Maz- rio » (1957), che è una delle ph) ·
soggettivisti e perfino mistici, neJ moventi, ma la loro misura delle coloro ch~ hanno tentato di insi- za abbiamo chiamato immediati- zini
- Filippo Milano, viale Trieste. compiute ed efficaci sintesi delle
senso deteriore!).
distanze tra società mercantile, diarla e sabotarla, concorrono nel smo, che è errore di viltà rrvoluposizion,i costantemente difese
In agni versione le riforme, e socialismo e comunismo è r!l~i- dimostrare che nulla vi era da in- zionaria e di impotenza dialettica A NAPOLI
Edieola vedova Jorio, Piazza Ni- dalla Sinistra.
meglio è dire le manovre, che al- calmente fals.a. In.ter_essante e m ventare di nuovo, e nulla è stato è sempre quello, e non sa fare il
tro non sono, in direzione d~cen- q~esto test?. Il chianmento su~l~ da queste bande di volonteros~ o saltus della dialettica che mise a cola Amore - Edicola Angiporto,
Richiedeteli versando l'lmporto
tratrice federalista e centrifuga es1genza m1htare e sulla n_ecess1~a di malevoli in nessun modo m- terra con Marx la visione pro- Galleria Umberto I.
poù le spese di spedizione sui
ventato.
Dicemmo
altra
volta:
migressista ed evoluzionista della ROMA
sono pa~si fatti, nell'epoca storica di mano d'<;>pe~a, che ab~:n~ma _llconto corrente postale 3/4440 inodierna in direzione diametral- lustrato; v1 s1 parla d1 mfin1te seria degli arricchitori; copiando storia, propria della feccia piccotestato a « Il Programma ComuEdicola
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di
Spagna,
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mente ~pposta a quella della ri- piccole industrie. che S?no so!te? came è nostro compito una frasc lo-borghese, e figlia di questa Bologna, Piazza Flaminio.
nista », Casella 692 - Milano.
melma sociale.
voluzione comunista, la cui unica ma ~oprattut~o. d1. gra!1d1 lavon_d1 del maestro.
grande bandiera tutti lavorano a borufica e d1 1rr1gaz10ne a cu1 1
Usiamo oggi la formula che diVuole fare giorno per giorno UDINE
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Edicola Petronio, via Vittorio Velacerare in brandelli indegni, si contadini dovrebbero essere mo- ce: il marxismo, programma rivo- un conto di soldi nella busta delBRUNO MAFFl
chiamino essi vie nazionali, si bilitati; a tal fine si dà u~ colpo luzionario di classe, appare e lot- l'operaio e non vede la fine del si- neto 5.
chiamino comitati interclassisti, al mito colcasiano e si d1ce che ta invariante nella storia. Il re- stema salariato e la morte della PALMANOVA
Ind. Grafiche Bernabei e ,
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