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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
Lirorna 1921, alla latta della sinistra contro la degenerazione di
Mma, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
dalla dcllrina e dell' organo rivoluzionario, a contallo con la classe
eparaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

organo del s,artito
comunista internazionalista

Capilalismo popolare •••
Mentre a Mosca i dirigenti del
-Cr emlirio celebrano l'Ottobre Rosso

« botteghino >> della vendita-azioni si
troverà subito di fianco allo spor-

no diritto all"operaio - dite poco?
- di sedere in assemblea accanto al

con mirabolanti piani di scarnbi , aumenti della produzione, migliora-

tel10 dell'ufficio-paga: il dipendente
dalla ditta potrà quindi con la de-

padrone. Egli puo é:liventar capitalista praticando il risparmio: non ha

menti del salario (ma non era, 11
socialismo, l'abolizione del salaria?),

stra ritirare il salaria, e con la sinistra, quasi senza fare un passe,

sempre detto cosi la teoria econornica classica? Capitale= astinenza.

e insomma con il solito menu di
tutti i paesi viventi sotto il sole del

acquistare uno o due o tre titoli,
restituendo cosi alla società una par-

Già, ma astinenza di quel fesso
che si fa sfruttare; oggi due volte

capitalismo, in questi si diffonde,
partita dalle felici 'sponde transa-

te di quello che ne aveva ritirato.
Si ignora se potrà acquistar li a ra-

fessa, perchè, non contenta di aver
regalato plusvalore al capitale, g!i

tlantiche, la pratica del « capitali-

te: comunque, non sono azioni fa-

fornisce anche una parte del salaria

srno popolare » ultimissima edizione
- un'edizione di pura vernice col-ccsiana, kruscioviana e magari titina, aitre che fordiana, newdealista
.e cristiano-sociale.

sulle, sono belle azioni al portatore,
con tutti i crismi dei titoli non diciamo nobiliari, ma borsistici, e dan-

affinchè possa spremerlo ancora, se
possibile senza intoppi e vita natural durante.

In Inghilterra, <love già si è intro-dotto il sistema della vendita a rate
non- solo dei frigoriferi o dei televisori, ma anche dei titoli industr ia-
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N ulla

ha il potere di entusiasma- i
Krusciov quanta l'annunzio che 1·
in Russia si commercia. si vende, si
acceler a la circolazione della mone1 1 1
ta. L'anniversario della Rivoluzio-1
ne di Ottobre è stato quindi ricordato con t r iorif'al i armu nz i me rcan- 1 o lavoratori della « patria socia litili: aumenta la consegna e la ven-1 sta JJ, e mangerete a sazietà.
dita di cereali allo Stato da parte
Lo scambio, si sa, avviene in due
dei cholcos; la produzione cere ah- sensi: si c.vmper a e si vende. Altra
cola super a di 1 miliardo e 329 mi- g io ia per Nikita il mercante: « lo
Jioni di pud quella del 1957; i gr an- Stato ha uenduto ai cotcos, dopa lo
di risultati « si debbono a l le misu- scioglimento delle SMT, 463.000 tratre prese per il rafforzamento dei tori, 230.000 macchine combinate
colcos... per l 'aumento dell'interes- per la r accolt.a dei cerea!i, 510 misamento materiale [il famoso « sti- la seminatrici, per un valore cornmolo dellïnteresse sulla iniziativa plessivo di 16,1 miliardi di rubli.
priva ta» del capitalismo classico] Ne llo stesso periodo, i colcos hanno
dei Iavoratori agricoli all'aumento inoltre acquist ato nuovi trattori e
della produzione JJ; zucchero, carni, macchine agricole per più di 4,4 milatte, uova, Jana, affluiscono, debi- liardi di rubli JJ (Unità, 6-11). E poit.amente venduti, nei magazzini del- chè il... socialismo è internazionale,
lo Stato; mettete mana al portafogli, Nikita puo vantare anche di aver

e " socialismo ,, mercantile

ie

Lo stalinismo ha sempre tradito l' Algeria

li, due grandi comp!essi hanno ora
Che il Partito Comunista France-deciso di aprire une. « spaccio azien- se non abbia aiutato ·seriamente la all'aristocrazia operaia grazie allo pubbl ica riffana! ;'<:vacuazione im- zio » e « l 'obbligo di divorziare » non
sfruttamento delle colonie. Mentre

venduto alla Bulgaria i macchinari
per un complesso industriale fra i
più moderni attualmente esistenti,
sempre per la produzione di macchine agricole (il macchinario è stato in parte formto anche dalla Cina: sotte. dunque, produttori di acciaio in « forni di mattoni »; avanti,
redattori trasformati in produttori
di lingotti!l. Il socialismo si vende
e si acquista -- in rubli sonanti.

...

Krusciov e veramente impagabile.
Sentite il suo racconto delle con ver·
sazioni con Stevenson .
« Ho parlato recentemente col rappresentante di un grande Paese imperialista. Egli <lice: dobbiamo dare un aiuto ai Paesi sottosviluppati.
Giusto, rispondo io, noi già lo facciamo. Ma, dice lui, non possiamo
riunire i nostri sforzi? D'accordo ».
Ma, osserva, voi occidentali oppr imete i popoli d'Asia e d'Africa, e
« volete conservare questa oppressione "· Krusciov, qui, batte il tamtam dell'anticolonia!ismo, e, da buon
pat riota e passa a rivendicare i meriti anticolonialisti anche della zartsmo: « Nemmeno la Russia dec,li Zar
ha partecipato allo sfruttamento coloniale .... Il vostro aiuto di tre dollari
una piccola percentuale sulla
restituzione del mal tolto ».

mediata del Maroc-c o!"
ha altro scopo che di far accettare
causa algerina
un fatto ben noto, con l'importazione in Europa di
Allo stesso modo, un « Comitato alle masse l'allineamento della pocorne fra I'alt ro lo prova questa bre- merci prodotte con la forza-lavoro
d'azione » il cui C. C. era presie- litica del P.C.F. con quella dei parve citazione estratta, da un docu- più a buon mercato delle colonie,
duto da Maurice Thorez lanci6 titi « fratelli >> (S.F.I.O. e 'radicale).
menta pubblicato dalla Federazione esso cerca di abbassare il minimo
un appello (20-5-1925) indirizzato Nella pratica, l'abdicazione non si
per suo mezzo gli operai potranno
di Francia del F.L.N. algerino: « E' vitale del proletariato, la borghesia
« ai soldati e marinai » ,in cui si fermà all'abbandono della rivendigodere lo straordinario privilegio nostro dovere precisare un cert.o
è pronta a sacrificare il plusvalore 1eggeva:
cazione del « diritto al divorzio »,
di divenire comodamente azionisti numero di purrti d'ordine storico e in patria al solo fine di mantenere
« Voi non sarete i valletti dell:1 ma, combattendo ne! movimento
,dell'amatissima loro azienda o. quan, politico sui qual i il P.C.F. non ha l'extraprofitto ricavato dalla sfr ut- Banca. Voi ricorderete che i bol- Nord-africano la tendenza più radiavuto fin qui il comportamento che tamento delle colonie.
Ma, stabilito per bene che gli ado il sistema sar perfezionato, an~cevichi russi, i gloriosi marmai cale rimasta fedele all'indipendengli impone il principio a cui si ri« Il distaccô delle colonie e la ri- del Mar Nero, i soldati d'Odessa, i za, gli stalinisti francesi contribui- mericani sono colonialisti, sfruttano
che di aitre.
chiama: l'appuggio incondizionato voluzione proletaria rovesceranno
soldati spagnoli del Rif. hann'l sa- rono a far escludere Messali Hadj i paesi depressi, vivono sulla pelle
Diciamo comodamente, perchè il della lotta dei popoli oppressi con- l'ordine capitalistico europeo. La
puto arrestare la guerra per m~z- da! 2. Congresso mussulmano (1937). altrui: che cosa consiglia loro il
tro I'lrnper ial ismo "·
rivoluzione proletaria e la rivolu- zo della fraternizzazione. Fraterniz- Benchè, in questo caso, non si pas- rappresentante del « comunismo »
Lo scopo del presente articolo - zione coloniale devono concorrere
zate coi riffani, fermate la guerra sa dire che il P.C.F. fosse manovra- internazionale? Di far dell'elemosiche riassumiamo dalla rivista dei insieme all'esito vittorioso della lotdel Marocco ».
to dalla Russia corne una <c pedina na e cosi sgravarsi la coscienza:
nostri compagni francesi, « Pro- ta e all'abbattimento dell'imperiaSe si paragona quest'inequivocabi- del suo gioco diplomatico » sullo « Potreste invece fare qualcosa di
gramme Communiste », n. 5 - non lismo! » Il manifesta che !esse Zipiù sostanziale. Per esempio, voi ora
è di dimostrare questa verità, ma noviev, allora Presidente dell'In- le linguaggio · rivoluzionario al bal- scaC'chiere internazionale, la posisfruttate il petrolio di questi Paesi;
zione
di
qvest'ultimo
illustre
per"Letllo
<legli
attuali
stalinisti,
si
puà
di metterè in evidenza l'ottica pic- ternazionale comunista, alla concluChe la « riforma delle Comuni »
ebbene, si potrebl>e stanziare il diefettamente
il
ruolo
di
buon
servitomisurare
il
cammino
percorso
da!
colo-borghese e riformista che il sione dei lavori, lanciava d'altra parin Cina. vantata corne realizzazione
ci per cento ed anche più del v'ostro
partita comunista francese non ha te questo grido di guerra: « L'In- P.C.F. sui terreno scivoloso della re della borghesia francese.
« socialista », fosse in realtà - a
La politica coloniale del P.C.F. profitto, per dare un aiuto ai Paesi
mai superato nella questione alge- ternazionale Comunista invita i po- degenerazione e della decrepitezza.
parte l'assurdo di far passare per
sottosviluppati. Noi, d'altra parte,
rina sia nel!e critiche agli « eccessi poli d-Oriente a rovesciare con la Ne! 1925 non si faceva questione di inaugurata col « fronte popolare »
socialrsmo o addirittura comunismo
questo aiuto lo diamo per nostro
della repressione » che nelle solu- forza delle armi gli oppressori co-- « legami culturali JJ, di « interessi su- durerà fino al 1945, anno della dil'organizzazione per comunità Iocaperiori della Francia», -di « nego- sfatta .militare degli stati fascisti. canto e lo diamo su basi oneste ».
li chiuse - diretta a uno sforzo di zioni prospettate. Precisiamo iriol- lonialisti, e a questo scopo procla- ziati con la Metropoli », di « indipen- Questo nuovo salto di 10 anni ci (Unità, 22-10). Imperialsti, siate
tre che queste ultime hanno un caestrema mobilitazione e militarizzama contro di essi la guerra santa ... » denza in seno alla unione francese », conduce all'indomani della libera- onesti, e il Cremlino vi darà l'assorattere chimerico, perché fondate su
zione (la pa ro la non
nostra: gli
All 'epoca della guerra del Rif di altre balle della stesso genere, zione: i nos tri « super-patrioti co- luzione, anzi l 'iridulgenza plenaria.
una concezione idillica dei rapporstessi « teorici » cinesi l 'hanno usata
• • •
ti fra Stati nel modo di produzione (maggio 1925) un anno prima della ma di « fraternizzazione dei com- munisti >> dopa aver trascinato il
proprio in riferimento alle Corn uni)
grande svolta stalinista, il partita battenti » di « evacuazione dei ter- proletariato nel grande macello imcapitalista.
Ogni classe ed ogni epoca hanno
della forza-lavoro, era apparso suTale atteggiamento
direttamen- fu messo per la prima volta alla ritori occupati »; in breve, di indi- perialista nel 1939-45, si fanno cam- il Joro Jinguaggio. Per Marx - per
bito chiaro: si trattava di costituire
te legato alla degenerazione della prova della guerra coloniale. In pendenza. Quanta « all'interesse ben piani della ricostruzione_ nazu~nale; i proletari in tutti i paesi e in tutti
una miriade di « brigate d'assalto >>
3. Internaz10nale ed
la conseguen- totale coerenza con le tesi di Ba- compreso " della ·Francia, lo si la- « lavorare prima, r1vend1care m se- i temoi _ il movimento socialista
regionali per spostare verso la proza logica delle sue grandi « svolte », ku, il Comitato Centrale del P. sciava ai buoni patrioti piccolo-bar- guito », ecco l'infame parola d'or- era b~ttaglia, guerra, « dichiarazio<luzione industriale, anche su base
che sono altrettanti abbandoni dei C. F'., il 17 maggio 1925, lancià agli ghesi.
dine del P.C.F.!
ne della rivoluzione in permanenza,
artigiana, una gran parte della maE' vero che da allora abbiamo
veri principi comunisti e di tradi- 1c operai » di Francia e delle coloIl « fronte popolare » fu superato dittatura del proletariato, quale punno d'opera contadina, e a questo fine
conosciuto il fronte unico con la da! tri-partitismo; in tale ambiente t0 di passaggio necessario per l'amento degli interessi del proletaria- nie» la seguente parola d'ordine:
introdurre forme di « egualitarismo
« Sostenete e propagandate do- democrazia, il fronte popolare, l'an- e con tali obbiettivi, è chiaro che bolizione delle differenze di classe in
to. La posizione attuale del P.C.F.
:Spartano » corne ne conoscono tutti i
vunque le parole d'ordine del P. ti-fascismo, il patriottismo della rePaesi in guerra, in guerra anche dimostra che esso ha completamente C. F. Pace immediata col Rif! Fra- sistenza, il « rimboccatevi le mani- l'indipendenza delle_ col~nie_ si po- generale, di tutti i rapporti d_i proneva mena che maI all ordme del duzwne su cui esse riposano, d1 tutte
perso
ogni
attitudine
a
riconoscere
:Soltanto contro l'arretratezza econogli elementi dei conflitti sui loro ternizzazione dei soldati frar.cesi che » della liberazione; altrettante giorno, e Maurice Thorez, dopa a- Je relazioni sociali che corrispondomica.
e
riffani!
Riconoscimento
della
H•ltappe
che
segnano
la
strada
della
ver ricordato che il « diritto al di- no a questi rapporti di produzione,
Se ne ha adesso la lampante con- piano di classe e nella loro inelutdegenerazione del P.C.F. fino ai no- vorzio >> non significa affatto « l'ob- per il sovvertimento di tutte le idee
tabilità storica.
ferma, Proprfo attraverso le corristri giorni,
bligo di divorziaren, proclamava che germogliano da queste relazioNel 1926 si annuncia la « grande
spond_enze dell'Unità (vedi soprat(Giugno 1945>: « no1 non abbiamo ni sociali » (1852). Leggete, !eggete
!utto 11 numero del 4 nov.). Avviene svolta » in seno alla Terza InternaRipercorriamo dunque questa stra- mai cessato di mostrare che, per e- invece corne ricordando l'epopea inmfatil che, mentre ad Anscian si è zionale con la teoria stalinista del
da ne! corso degli anni per arrivare sempio, l'interesse delle popolazioni ternazionale' dell'Ottobre Rosso, l'anfinito di costruire il « più grande al- « Socialismo in un solo paese >>. Ci(1934-35) alla nascita « dell'anti-fa- dell'Africa del Nord era nell'unione titesi socialismo-capitalismo diventoforno d~l monda "• capace di pro- tiamo a tale pruposito brevi passi
scismo » col suo corollario su! pia- col popolo di Francia. I Nord-afri- ti ne! Jinguaggio dei superopportudurre ogg1 500 mila tonn di acciaio estratti da « La tattica del CominLe grandi vittorie del PCI sono no politico del « fronte popolare ».
all'a~mo e domani 650 ·mila, e si tern da! 1926 al 1940" (Prometeo, ormai queste: far la forca alla DC, E' l'epoca in cui la Germania le cui cani, moiti dei quali sono morti, da!- nisti. una sporca questione di grosla Tunisia fino ai camp1 d1 battagha se botteghe in concorrenza, ognuna
l~nc1a _ la paro!a d'ordine: « raddop- n, 2) :« L'asservimento del Comin- salvare gli istituti parlamentari.
contraddizioni economiche esacer- in Germania. per la liberazione del- ansiosa di far mercato, ognuna parprare 111 un anno la produzione na- tern agli interessi della Stato Russo
Quando in Sicilia cadde la vec- bate dalle disposizioni del trattato di la Francia, hanno mirabilmente ca- Jante in Jingua di quattrini: « Esiste
zionale di acciaio » portandola da si era ormai verificato e i partiti chia giunta (agosto), gli staliniani Versailles, reclama la ripartizione
pito_ ».
.
.
.
1 armai ne! monda un'area del rublo
4,5 mil. tonn. _ad oltre 10, è in corso comunisti delle varie nazioni, anzigridarono: è « il trionfo del buon delle colonie imitata in cià dall'IDisgraziatament~ per 1 nostn sta-, [non del socialismo, ma del_ r~blo!]
{< la
r ea lizznziono di un colossale chè muoversi verso l'unico reale o- diritto e della moralità politica ( sen- talia.
'
·
(contmua
ln
2.a
pag.)
potente, che si espande ogm giorno
aumento della produzione di ferro bietti vo della latta ri voluzionaria
tite che linguaggio ... marxista) conLa politica coloniale del P.C.F. è
acciaio e carbone conseguita pog~ contra il loro capitalismo, venivano
di più su scala mondiale ... e da una
tro i tentativi fanfaniani di svuota- allora orientata verso la difesa delgiando su metodi locali e tradizion.a- manovrati corne pedine ne! gioco disettimana è giunta a battere le vie
re e distruggere gli istituti parla- l'integrità dell'Impero coloniale conli, elle permetteranno un balzo -- plornatico impegnato dalla Russia mentar1 ». Oggi, che il « ri belle" tro quelle che esso chiama « le medei mercati più classici del capitalivanti quasi incredibile "· Ecco ch-,. con I aitre potenze, e portati, quansmo amcricano [evviva!J, le vie del
Milazzo ha costituito una giunta ne fasciste ». Esso non rivendica più
« a Pechino ... domenica scorsa sono do queste esigenze lu richiedessero,
Sud America.... Riferendosi a quenuova,
mirabilmente
composta
di
l'indipendenza
dei
popoli
coloniali
state nrodotte oltre cinquemila ton- ai oiù fallimentari compromessi con socialcomunisti, monarchici dei due dalla Metropoli, ma consiglia loro
Hanna vinto i democratici - gri- sti incredibili successi... un uomo di
nel!at~ di acciaio in piccoli forni di le forze dell'opportunismo centrista
da esultando l'« Unità n: Eisenhower affari americano acidamente affertipi e missini, altro grido di esùl- di optare per la « pedata nel cula
truittoni costruiti in poche ore nei e della borghesia .... Questo trapasso tanza: « Anche colora che, magari democratica » allo « stivale fasci- e le forze della reazione sono battu- mava che cià accade perchè il sig.
cortili dei ministcr i, degli uffici, dei della Stato russo non era possibile
te! Ma il proletario non del tutto Mikoian è il più grande commesso
sotto la suggestione degli eventi sta ». Ecco cià che scrive Maurice
infessito ricorda che fu un presiden- viaggiatore del mondo. Se_ cosi è.' tutnegozi... e persino sui marciapiedi che a due condizioni: l) che i par- francesi, si abbandonano alla sfi- Thorez ne! die. 1937:
delle str ade centrali JJ; non manca titi comunisti cessassero di rapprete democratico a fare la guerra, un tavia, cià è perché la « d1tta » e ogducia e alla convinzione che non è 1
«
Ricordando una formula di Lealtro a sganciare la prima atomica gi una ditta ben solida, che non te~
la nota di colore giornalisttco ... di sentare una minaccia per il cap it al ipossibile opporsi alla degenerazione l"in. noi abbiamo già detto ai campae a lanciare la spedizione in Core a; me concorrenza ... ed è in grado dt
-categoria: « i redattori del Genmin- smo; 2) -che all'interno della Russia
del regime democratico in regime gni tunisini, che ci hanno approvagibao. finito il lavoro di _redazione, il principio dell'economia capitali- totalitario fanfaniano, hanno qui in to, che il diritto al diPorzio non si- ha davanti agli occhi la simbolica « fare mercato essa ste.ssa_ », fondaproducono lingotti di otttrna quali- sta - lo sfruttamento dei lavoratori Sicilia la riprova che l'unità e la gnificava affatto l'obbligo di divor- competizione fra i due candidati a ta cum'è su basi potenti, fmanziarie
tà »: ne! Kuangsi e nell'Honan si è - fosse reistituito ». Ripercorrendo lotta sono la via maestra per far ziare. La questione decisiva del governatore della Stato di New e indus/ riali ... Questa è l'URSS nel
fatto lo stesso; cosicchè ora « ros- da_ quest'epoca il corso degli anni, avanzare la democrazia ». Parole te- momento è nel!a loro unione col po- York, due miliardari per parte, di- suo 41. anno di uita >r. (Unità, 7-11).
scendenti da due esimie famiglie di
Noi ci chiediamo quando potremo
seggia il cielo di tutta la Ciria » in nor vedremo che l'evoluzione della
stuali!
polo di Francia, non in una attitustrozzini e torchiatori di operai, i infine vendicare un solo caduto del-quella che è stata chiamata l'« ope- t att ica del P.C.F. è in tutto conforIl salvataggio della democrazia dine che potrebbe favorire le im- Rocs:efeller e gli Harriman, il pe- la secolare guerra di classe sulla
me a queste affermazioni.
razione ferraglia "·
non ci interessa affatto; puà andare prese del fascismo e porre per eSi legge - è importante ricortrolio e le grandi compagnie ferro- pelle di quest1 luridi b()ttegai e fiAcciaio acciaio acc ia io, braccia
a farsi benedire. Ma degli ultrade- sempio l'Algeria, la Tunisia e il
dar
lo
oggi,
per
misurare
l'abisso
da
viarie, due potenze del capitale di- nanzieri del« soC'iahsmo mercantile».
tolte alla' produzi~ne di alimentan
mocratici
che
salvano
la
democrazia
.Marocco
sotto
il
giogo
di
Mussolini
per essere gettate nei « forni loca- allor a scavato - nelle tesi comple- con monarchici e fascisti a braccet- o di Hitler, o fare dell'Indocina la vise da interessi di bottega e unite
li » e accendere di luci rosse il cie- mentari del 2. Congresso dell'Inter- to; che trovano in quelle serre cal- base di operazioni belliche del G.i~p. dalla divinità che entrambe adorano; non dimentica che i democratici.
lo, ecs0 il programma... socialista nazionale ( 1920, test di Baku ) :
« Il plus-valore ottenuto con Jo de delle beghe e delle vanità per- pone militarista. Creare le cond1zio- « progressistin ne! Nord dove si tratdelle Comuni. Scusate l'irriverenza,
sonali
o
delle
gare
di
campanile
ni
di
questa
unione
libera,
fiduciosa
Â
ma sembra d'essere nella Germania sfruttamento delle colonie - è la sor- che sono le « regioni autonome » ita~ e fraterna dei popoli coloniali col ta di distribuir briciole agli operai /
gente principale dei mezzi del caindustriali per mantenerli buoni. so1939.
liane,
un
compensa,
nientemeno!,
a
nostro
popolo,
non
significa,
anch_e
pitalismo moderno. Finchè questa
no schiavisti e anti-negri ne! Sud.
sorgente non sarà definitivamente De Gaulle e alla supina acquiescen- qui, lavorare !)1:!r condurre a termIDemocratici-repubblicani, un biza dei confratelli francesi dite voi se ne la missione della F,-ancia ne!
sopp ressa, sar difficile alla classe
nomio ind1ssolubile, le due guardie
non fanno sbellicare dalle risa al- monda?» Non sentite De Gaulle?
Softoscrivete a:
operaia europea abbattere il capiin periodico cambio, le due grinte
E' l'epoca del Fronte Popolare della stessa patacca. Wall Street non
talismo ... L'imperialismo euroJ?eo è meno altrettanto (d1 più, anzi, tratr i c.scito, nei suoi propri paesi, a fa- tandosi di cosiddetti « difensori del che consacra l'alleanza del P.C.F. ha perduto un punto - forse percià .
re concessioni sempre più larghe popolo >>) quanta Fanfani e combric- coi partiti di « sinistra »; e il sottile esultano i redattori del (( giornale
cola!
distinguo fra « il diritto al divor- del popolo n.
dale di azioni >>. Lo schema, già approvato dal governo, sarà presto
imitato da altri vent] complessi, e
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Stalinismo ed Algeria

(Cahiers du Communisme, 8, 1946).
Questa realtà doveva essere fatta
quadrare con l'interpretazione propria del P.C.F., e di colpo ... « la causa essenziale della miser ia e della
fame risiede nel fatto che l'Algeria
anco r a trattata corne colonia ». Ed
ecco ciô che il P.C.F. propone per
abolire il co lo n i a li srno : « Abolire i
metodi colonialisti; eliminare le malefatte dei trust. nazianalizzare le
banche d'emissione coloniali (Indocina); nazianalizzare le industriechiave; 1 unione delle forze veramente democratiche della Metropoli... con le forze progressive dei territori ancora soggetti ».
Abo!ire dei metodi! Eliminare malefatte! Come se 1 imperia!ismo fosè

----~--

(coniinuazione dalla prima pagina)-----

linisti, la storia non ha soltanto da
fare dei bei discorsi; ma prosegue
la sua marcia inesorabile. Gli stalinisti hanno, evidentemente, dimenticato che: « non e la coscienza degli uomini che determina la realtà;
è al contrario la « realtà sociale che
determina
la
loro
coscienza ».
(Marx). I partiti stalinisti, avendo
perso di vista ogni concezione materialistica della storia, si mostrano
incapaci di situare sul loro piano di
classe i conflitti coloniali, e si abbandonano ad ogni specie di contorsioni oratorie per adattare le loro
parole d'ordine ad ogni situazione

complotto, cessare og ni repr essronr-,
perché ... « ogni altri misura n-in potrebbe che sollevare le popolazioni
che sperano nella Francia e incoraggiare le mene separatiste di qual,
che hitleriano alla Abbo Serda Borjeaud ed altri fascisti alger ini »
(Rouge-Midi, maggio 1945).
Qualche rnese prima, la conferenza dei tre Par titi comunisti nordafricani (26-2-45), se denunciava l'orribile carestia nelle campagne, attribuendola ancora una volta ai fascisti, lo faceva soprattutto per mettere in guardia le popolazioni mussulmane contro la repressione giustificata dalla collera per il sabot aggio dei « trust senza patria » e degli
« hitleriam »: è chiaro « che l'interesse dell'Algeria non è di chiedere
il divorzio da una Francia democr atica che si forgia nella lotta contro
i trust senza patria! »
Per cio che concerne in part icolare il P. C. Algerino una tale posizione doveva immancabilmente tagliar!o fuori dal movimento nazionalista. André Marty dopo aver sotto!ineato il successo ottenuto da!
P.C.A. dopo il voto dell'amnistia 0-

nuova,
Allorchè scoppiarono le rivolte di
Costantina (maggio 1945), dovute
alla miseria nelle campagne dell'Africa del Nord, il P.C.F. non trovô
di meglio che attribuire questi avvenimenti a « provocatori hitleriani » e a « trust senza patria ». Le
misure da prendere erano quindi
semplicissime: dare da mangiare alle popolazioni africane, impedire agli assassini hitleriani di nuocere,
togliere dai loro posti gli alti funzionari che avevano partecipato al

3-46), deve coriveni re, come lo constata anche il C. C. del 20 e 21 lug lio. che « il P. C. A. é apparso
come un partito non-algerino e i
suoi suffragi sono caduti da 135.000
a 53.0000 a profitto degli Amici del
Manifesta. I risultati del 2 giugno
hanno dunque rivelato l'ampiezza
della corrente nazionale alger in a ».

Scioperi
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antisciopero

.
FIR;ENZE, novembre.
I organizz_azi_oni sindacali. a . lottare
Il livel lo del costo della vita, tan- : per I rnigl ior ameriti r ichiest.i.
to alto, da indurre perfino il bene- !
Fra tutti, l ar g a eco ha avuto lo
amato governo a confessare di es- 'sciopero nazionale dei ferrotramviesersene accorto. e il basso livello dei I ri, sostenuto in due giorni diversi ,]
salari, hanno spinto gran parte dei J 20-21 e il 28-29 ottobre, e locallavoratori a richiedere miglioramen- mente in altri successivi. I lavor ato,
t.i sal ar iali. Vetrai, ceramisti, cava-; ri chiedevano un aumento dell'800/0;
tori, tessili, addetti àell'industria le aziende offrivano solo il 2 0;0 indella gomma, dei cavi, dei manufat- vocando inoltre una tregua generati di cemento, autoferrotramvieri, le fino al 1961 !
ecc., stanno spingendo le rispettive
L'agitazione si
svolta col solito
.

è

IV. EVOLUZIONE DELL'AFRICA NERA

LA LOTTA D' INDIPENDENZ.A DEL CAMERUN
Il Camerun, circa un secolo fa, fu gito aile grinfie francesi, croe la
occupato dai Portoghesi che intro- fascia di confine con la Nigeria, codussero tale nome nella gec,grafia lonia br it annica, passava sempre
po!itica, battezzando il fiume Wuri come mandato alla Gran Bretagna e
« rios dos camaroes », cioè Fiume dei veniva praticamente incorporato alGamberi. Sfortunatamente per loro la Nigeria. Non con diversi metodi
e per i loro successori,
il caso di si sono formati i grandi imperi codire che il Camr-run si
palesato... loniali, glorie delle negriere borun gambero che ha iret ta di mar- ghesie europee.
ciare. Successivamente, il territorio
• • *
passô nelle mani degl i Olandesi.
Il movimento indipendentista del
lnfine, nel luglio 1884, l'esploratore Camerun inizia, nelle sue forme motedesco Gustav Nachtigal, che già derne all'indomani della seconda
abbiamo visto trattare I'acquisto del guerra mondiale. Infatti tranne il
Togo, piantô la bandiera germanica Senegal, i paesi dell'Africa nera soalla foce del Camerun. L'espansione no usciti dallo stadio più basso, e
verso l'interno avvenne sopratutto più atroce, del colonialismo solt anin seguito alla sottomissione del po- to da pochi anni. La Francia, la
tente sultanato di Adamaua e potè « grande democrazia » cara ai Blum
spingersi fino aile rive del Iago e ag li Herriot, come ai Duclos e ai
Ciad. Lo Stato di Adamaua fu fon- Thorez, ha tenuto in vita fino a
dato da conquistatori Fulbe, prove- qualche anno dopo la fine della
nienti dal Futa Gialon, che invase- guerra non solo la discriminazione
ro il paese nel terzo decennio del razziale, ma lo stesso lavoro forzasecolo scorso. Capitale dello stato to. Cioè, l'indigeno africano differiera Yola, che ora appartiene alla va di poco - di fronte al padrone
Nigeria. Una serie di convenzioni capitalista - da! criminale comune
tra Germania, Francia e Gran Bre- che la giustizia francese inviava un
tagna, stipulate tra il 1893 e il 1898, tempo alla Cajenna. L'abolizione di
mise fine al regno indigeno. La tali infamie ,che speriamo vedere
Germania si prese la parte centra- presto documentare da stor ici afrile, la Gran Bretagna l'orlo occiden- cani, fu conquistata mediante lotte
tale e la Francia il lembo nord-o- grandiose, quali 11 memorabile sciorientale che inglobè ne! territorio pero del 1952 esteso a tutta l'Africa
del Ciad, La sparttzione fu motivata occidentale, e gli scioperi n in meno
con la scusa che lo Stato di Ada- importanti del 1953.
Il Camerun, che ha dato vita a
maua praticava la tratta, cioè unin,
dustria inventata dall'Europa cri- combattivi movimenti politici e sinstiana e richiesta · a gran voce dal- dacal i, ha partecipato attivamente
al processo rinnovatore. E' del 1948
I' America post-colombiana.
I « liberatori » tedeschi non per- la fondazione della « Unione dei Posero tempo a mettere a profitto la poli del Camerun» (UPC): il magconquista: coprirono il paese di for- gior partite indipendentista camerutilizi e l 'assoggettarono a una do- nese, un partito nazional-democratiminazione militare simile a quella co di sinistra, cui partecipano eleche dovettero assaggiare nello stes- menti comunisti, schierato contro 11
so torno di tempo i cinesi dello campo moderato e col labor azionist a,
divenuto strumento della poShan-tung, Lo sfruttamento econo- che
mico si Iimitô in principio alla sfe- litica francese. Il suo programma si
ra commerciale, in seguito vennero fonda sui princii della indipendenza
introdotte le piantagioni a lavoro immediata, de lluruficaz ione del paecoatto, Da questepoca data la ns- se, della fondazione di uno Stato
scita del capitalismo ne! Camerun. nazionale camerunese a forma reLa dominazione germanica ebbe pubbl icana. Secondo l'Unità del 20
fino nellanno 1916, allorchè truppe febbraio 1958, per i suoi orientamenanglo-francesi. non senza incontrare ti l'Unione dei popoli del Camerun.
resistenza. occuparono il paese. Al più che ai partiti indipendentisti del
termine del conf!itto, nuova spart i- tipo del Fronte di Liberazione alv ici na all'orientamento pozione del Camerun. L'antica co loni a gerino.
del Kaiser venne spezzata in due P litico del Viet Mm di Ho Chi Min.
divisa da buoni ladroni tr a francesi Non abbiarno modo di ccntrollare
e inglesi. E' da annotare un fath questa caratterizzazione, ma, tenenche rivela la mentalità usurpatoria doci ai principi generali seguiti dal
dei colonialisti. Nel novembre del marxismo nella questione nazionalc.
1895, la Francia e la Germania ave- al iivoluz ionario comunista interesvano concordato un'altra spartizione sa sopratutto che i partiti indipendella preda africana. Poichè il go- dentisti nelle colonie costituiscanu
verno di Par ig] aveva interesse m yeramente una forza rivoluzionaria
quel momento a stornare le mire di fronte al colonialismo imperia liannessionistiche t edesche del Ma- sta e alle arcaiche brutture sociali
rocco, credette utile di cedere alla loca li che il colonialismo mantiene
Germania un territorio contiguo al in vita.
Ne! 1950. Um Nyobè, segretario gepossedimento tedesco che arrivava
fino al Congo, in corrispondenza del- nerale de l lU'PC, presentava a l I'O.
la foce del Sanaga. La Germania, N. U., « potenza tutrice» la prima
che era in piena euforia colonizza- richiesta ufficiale di indipendenza.
tr ice, abbocco, Era I'epoca in cui la cioè appunto la fine dell'amministradiplomazia tedesca sognava di con- zione fiduciaria. Al gesto del dirigiungere i territori affacciantisi su· gente africano. il gavernatore franGolfo di Guinea a quella che allora cese Roland risp ose con una frase
si chiamava Africa Orientale tede- che riassume egregiamente la mensca, fondando in tal modo un im- talità dei coloniallsti: « Se volepero coloniale continuo, dall' Atlan- te l'indipendenza. si farà a fucilatico all'Oceano Indiano. A guerra te ». In sog ui to, Um Nycbè doveva
finit.a, la Francia si accorse solo al- a varie riprese, esporre all'ONU le
lora di a ver sbagliato i conti: in- richieste dell'Unione. chiedendo socorpora i territori ceduti ne! 1895 prattutto la revisione della clausola
alla Germania. e si fece attrfüuire i del regime d i tut el a che fa del pae4 ,5 del territorio sotto veste di po- se un territorio praticamente armest~nza « mandataria ». A seguito di so alla Francia.
L'ondata di scioperi che percorse
questa operazione di aritmetica coloniale, .il territorio del Camerun, negli anni 1952-53 tutta l 'Africa ocche all'epoca della occupazione te- cidentale fu preso a pretesto dagli
desca era di 795 mila krn q., si r idu-. sgherri colonialisti per sferrare ncl
ceva a 520 mi la krn q. Il quinto sf'ug- Camerun una furiosa repressione. I
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francesi effettuarono grandi rastrellamenti, bruciarono interi villaggi,
deportarono migliaia di persone. All'inizio dell'anno dopo, l'azione terroristica era ancor a in corso. Nel
maggio si ebbe l'« operazione arrostimento ». Nel cannibalesco Jinguaggio dei colonialisti, cosi venne chiamat o I'assalto sferrato dalla polizia
aile sedi dell'UPC a Duala. I « civilizzatori » trovarono edificante cospargere di petrolio le sedi e appiccarvi il fuoco, non senza avere provveduto a chiudervi dentro tutte le
persone che vi si trovavano. Il massacro si estese a tutto il paese. Analoghe gesta vennero compiute a
Youandè, Mbanga, Nkong-sarnba,
Loum. Penja e aitre località. Oltre
100.000 persone, una cifra enorme in
rapporto alla popolazione del territorio, trovô scampo nel Camerun,
britannico.
Finalmente, nel 1955, le autorità
governative, appoggiate da i collaborazionisti, fecero il colpo da lungo premeditato: dichiararono illegale l'UPC e ne ordinarono lo scioglimento. La decisione seguiva ai moti
popolari, scoppiati a Douala in seguito ad una provocazione del governatore francese, e ne! corso dei
quali vennero uccisi alcuni francesi.
Il governatore che non aspettava altro, sferrava una feroce repressione contro il movimento nazionalista,
facendo uccidere decine di militanti
dell'UPC e bruciare interi villaggi
fedeli a Um Nyobè, Centinaia di uomini furono costretti a riparare di
nuovo nel Camerun britannico o a
darsi alla · macchia, Furono giorni
tremendi per i rivoluzionari indipendentisti. Da a llor a data l'attività
clandestina dell'UPC, forte specialmente nel Camerun meridionale, dove per conseguenza più spietati sono
i metodi repressivi dei colonialistl e
dei loro servitori indigeni.
Quando il governo Mollet, su proposta del ministro dei Territori di
oltremare, emanô
la famigerata
« legge-quadro »
(giugno
1956)
l'UPC si fece promotore di una campagria nazionale contro detta legge.
Non a caso tale « riforma » era varata da! governo socialdemocratico
e da uomini del tipo dei sunnorninati, Essa perseguiva i soliti obietti vi del canagliesco riformismo socialrlemocratico: ritoccare gli istituti giuridici della dominazione capitalistica e indebolire il campo rivoluzionario. lnfatti, creando presunti
organi di governo locale, i quali non
intaccavano affatto i poteri assolutistici del governatore e della polizia. la riforma mirava a dare sfogo
aile ambizioni dei politicanti indigeni inclini al compromesso con i
dominatori colonialisti. Sarebbe interessante vedere fino a che punto
l'applicazione della « legge-quadro »
di Mollet-Defferre ha preparato da
Jontano il trionfo elettorale africano
di De Gaulle, ma ciè esula dal
nostro argomento.
Per combattere la « legge-quadro "
venne creata l'Unione Nazionale, una specie di «fronte popo lare»; ma la
missa dell'UPC si r ivelo erronea.
Unire tutte le forze politiche del
paese contro il potere coloniale era
una illusione, visto che esistono nel
paese tenaci correnti collaborazioniste la cui esistenza si spiega sopratutto con la corvergenza di interessi tra lo sfruttamento coloniale
e Je attività economiche degli strati
sociali indigeni legati ai piantatori
cap it al ist.ici. La dissoluzione del
« fronte » si verificà a breve scadenza. Nellagosto. il governo Iran,
cese. in applicazione della lcggequadro, sciolse la vecchia Assern-

se una questione di metodi più o
meno malvagi. Quanto alle nazionalizzazioni, resta da dimostrare che
lo Stato francese, sotto .il controllo
del quale sarebbero passate le banche e le industrie-chiave, non era
più uno Stato borghese e imperiaIisr a ... malgrado il « tripartitismo ,,.
Allo stesso modo, grazie al « tripartitisma » lo St.ato francese doveva non essere piu imperialista, se
g l i staliniani potevano escl amar-a:
« ... ogm tentativo di uscire dall'Unione francese non potrebbe che condurre con una pseudo-indipendenza
al rafforzamento dell'imperialismo».
(Cahiers du Communisme n. 19, ottobre 1946).
(continua).

blea territoriale e indisse le elezioni
per un'Assemblea chiamata a discutere il nuovo statuto da dare al
paese. Il colonialismo ricalcava i
metodi politici già sperimentati nel
Togo e tendenti a creare un organismo elettivo di comodo, formato
da elementi asserviti. da cul fare
approvare nuove forme costituzionali miranti a porre fine formaimente al regime di mandato, ma ad
assicurare la continuazione della dominazione francese, della « presence française ».
L'Unione Nazicriale chiese, corne
condizione per partecipare aile elezioni, che venissero amnistiati tutti
i dirigenti dell'UPC, tenuti in carcere, e fosse loro concesso di presentarsi corne candidati. Richiesta, a
dir poco, ingenua. Permettere che
la futura Assemblea fosse dominata,
o contasse quanto meno una forte
opposizione nazionalista, significava
per la Francia perdere in partenza
la partita. lnfatti, il governo di Parigi lascio insabbiare il progetto di
amnistia. Nel novembre, si ebbe lo
sfasciamento dell'Unione Nazionale.
Il presidente Soppo Pr isô, segretario dell'Assemblea territoriale e deputato apparentato ai socialisti,
compi un clamoroso voltafaccia dichiarandosi disposto a partecip are
alla consultazione, e tradendo cosi
il patto con l'UPC.

cr iter io, ormai acquisi to ed imperante, di avvertire i padroni settimane prima della data dell'astensione da! lavoro, di far cadere Io
sciopero nei giorni meno sfavorevoli per le aziende, e di non coinvolgere le aziende o i settori che
avessero già raggiunto un qualche
accorde. In questo case, non aderivano allo sciopero le autolinee, le
quali , anzi, col tacito consenso dei
Sindacati, fungevano da crumiri le-

o i traditori il fatto che migliaia
di camerunesi si rifugiassero nelle
foreste iniziando la guerriglia contro l'occupante. I rivoluzionari comunisti sono decisamente dalla parte dei ribelli al giogo coloniale.
L'oscena manovra ideata dagli
sfruttatori colonia!isti e attuata mediante la strage e il raggiro, si concludeva nel maggio 1957 quando la
Assemblea-fantoccio, dominata dai
Mbida e dai Priso, approvo lo statuto di « Stato sotto tutela ». Con
tale buffonata, la Francia si presentava al mondo non più corne potenza mandataria, ma corne materna
protetrice di un popolo di minore
età, che « liberamente » chiede a
Parigi di continuare nell'amministrazione del paese. Che valore avesse tale « innovazione », si legge
in Relazioni internazionali, che, per
essere legata al mond0 politico ufficiale, non puô certo essere sospetta di « sovversivismo »:
« Il Camerun che giuridicamente
é un territorio in amministrazione
fiduciaria francese, ha ricevuto il
10 maggio dell'anno scorso lo statuto di « Stato sotto tutela », che avrebbe dovuto segnare per esso la
prima fase di avvio verso un'autonomia di tipo togo!ese e che oggi
sembra invece servire a determina~i
esponenti francesi per smascherare
un intérvento di tipo coloniale nella
vita politica ed economica del paese e per frenare l'auspicata evoluzione verso l'indipendenza » 0958,
n. 9).
Il gioco dei colonialisti - governare con mana di ferro la colonia
nascondendosi dietro le spalle di uomini di paglia del politicantismo collaborazionista -- si svelava appieno
con l'instaurazione del regime di
Andrè Maria M'Bida, primo presidente del « consiglio » del Camerun
emerso dalle elezioni 1957. Costui
faceva scopertamente la politica del
·governatore francese, riprendendo
la repressione contro i militanti dell'UPC. Gli arresti, i. rastrellamenti,
le deportazioni, prima effettuati
dalle autorità coloniali, adesso si
giovavano anche della sanzione ~egale di un organismo di governo 1ndigeno, nominalmente autonamo e
tenuto in piedi dalle bajonette fran·
cesi. M'Bida si buttava co1;1tro 11
movimento indipendentista ~icevendo il plauso della burocraz1a coloniale locale e dei vecch1 arnes1 del
parlamentarismo pangmo. .
.
Non a caso, bersagho prmc1pale
della feroce repressione da lui condotta con truppe francesi era ancora la Sanaga marittima, dove pi,1
animosa é la resistenza della clandestina Unione dei Popoli del Camerun. Ma nel febbra10 di questo
anno, M'Bida, che invano si era recato a perorare la sua causa presso
Coty e i capi della destra coJonialista Pinay e Duchet. doveva mollare la carica essendo stato messo
in minoranza dagli stessi partiti della sua coalizione.

Le elezioni-truffa si svolsero, nel
dicembre, in un clima di stato di assedio. Una settimana prima della
consultazione, l'UPC, dalla cl aridestinità, invitava i cittadini a boicottare le elezioni con tutti i mezzi
ma a non cadere nelle provocazioni
poliziesche francesi. La decisione
che veniva a correggere l'errore
commesso con la costituzione della
Unione naziona!e, riscuoteva I'apprivazione della maggioranza de l I'elettorato. Infatti, circa due terzi della popolazione si astenevano dal voto. Nella regione dr Douala, la più
popolosa e avanzata del Camerun,
su 90.000 elettori se ne presentavano aile urne 15.000. La lotta per il
boicottaggio otteneva cosi una vittoria tanto più significativa, in quanto le autorità e gli elementi collaborazionisti cercavano con tutti i
mezzi di immobilizzare gli oppositori. Scontri armati si ebbero tra
militanti dell'UPC e le forze di polizia aiutate dai collaborazionisti.
Anc;ra una volta il sangue scorreva. Le rappresaglie ufficiali organizzate contro gli astensionisti sfocrnrono nel solito abbruciamento d1 villaggi. causando centinaia _di morh.
I risultati delle elez10m, annunciati dopo alcune settimane, davano
]a palma della vittoria ai due arnesi
Tuttavia non mutava sostanzialdel collaborazionismo camerunese. mente la situazione del territorio.
il detto Soppo Prisé e Andrè Maria
Recentemente, il rappresentante del
Mbida. Che valore avessero tali riCamerun al Segretariato Permanensultati si vede considerando che a
te _deUa So!idarietà tra i popoli afrorappresentare 13.000 francesi venias1ahc1 al Cairo, Osende Afana,
vano eletti 18 deputati, mentre a tre
ha descritto a un inviato di « Vie
milioni e mezzo di africani toccavaNuove » la situazione del suo paese.
no 32 seggi. Cioé. un francese valeLa Sanaga marittima vive sotto ;]
va 120 negri. Dati tali precedenti.
regim_e dello « stato di urgenza ».
puô scandalizzare solo gli ipocriti
Dai d1cembre del 1957, in questa regione d1vampa la rivolta anticoloniale. Il governD franco-camerunese
ha risposto alla rivolta con drastiche misure: copnfuoco, soppressio- Bucharin e Preobrajenski. ABC ne_ dei mercati e dei trasporti pubdel comunismo
L. 3.'iO bhc1, nonchè azione militare contro
- Prometea. I serie
. .
L. 400 gli aderenti all'UPC. Gli abitanti
- Prometeo, I serie e nr. 1-4 della della Sanaga vivono ora in condiII
.
L. 600 zioni spaventose. Essi son'o stati for- Sul fila del tempo (1)
L. 100
- Il Dialogato coi Marti . . L. 500 zatamente raggruppati in « villaggifungo » circondati da palizzate alte
7-8 metri sulle quali vigilano giorno
I prezzi indicati non sono com- e notte le sentinelle. che tirano senprensivi delle spese postali in base za pietà sui contadini che osano di
aile nuove tariffe.
nascosto recarsi nei campi. I campi
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galizzati sostituendosi ai tramvie;i
nel -~isimpegno del servizio, mentre
le Prelett~.'3 provvedevano a mobilitare gli automezzi dell 'esercito
della Repu:'lblica fondata sui lavoro.
Non sembri strano che più di una
volta ci siamo interessati dei tramvieri. Questo settore offre, se pur
in piccolo, un tipico esempio di
aziende non rappresentate dalla figura tradizionale del padrone, del
capitalista panciuto; anzi. considerate addirittura dalle facce di bronzo
dell'opportunismo corne « aziende »
socialiste se amministrate da giunte comunali dei « partiti dei lavoratori » ( ! ! ! ) A parte la ridicola pretesa di manipolare. una forza sociale come il capitale, con la stessa
disinvoltura con cui il prestigiatore
cambia le carte in tavola, noi abbiamo frantumato con innumerevoli
citazioni di Màrx e di Lenin agni
sforza dei traditori della classe operaia di introdurre di contrabbando la merce fetida del « socialismo
aziendista », dimostrando come i nostri Maestri abbiano innanzitutto
precisato che Socialismo significa
economia non aziendale, come non
municipale. localista, periferica.
Qui, tuttavia, preme rilevare come i problemi posti dal capitalisme
in genere sorgano comunque anche
nell'ambito delle aziende municipalizzate, e come i Javoratori vi si
comportino
necessariamente
allo
stesso modo che in qualunque altra
azienda. Ora, è un fatto che l'atteggiamento dell'opportunismo, in uno
con la sua politica di difesa della.
ricostruzione dello Stato e dell'economia capitalistica. ha facilitato la
rimessa in sesto dell'autorità del
capitale sui lavoratori; 1 'esercizio,
dapprincipio timido della dittatura
capitalista, più spregevole e controrivoluzionaria se esercitata in nome di un'ipotetica c< nuova democrazia » parlamentare; infine, l'aperta repressione di ogni iniziativa
operaia, la negazione di ogni miglioramento di vita ai salariati. Le
condizioni dei lavoratori dall'immediato dopo-guerra, allorché l'opportunismo ereditava dal fascisme la
politica d'imbastardimento del movimento operaio, sono quindi andate sempre peggiorando.
Ma, nelle aziende impersonali, came quelle municipalizzate, dove il
capitale trova migliori condizioni di
svi!uppo, la politica del pacifisme
sociale ha celebrato orge addirittura
mostruose, diffondendo tra i lavoratori la sporca menzogna che essi
stessi fossero i « padroni » dell'azienda e inducendoli cosi a non reclamare nulla di contrastante coi
suoi interessi, e quindi con gli interessi del capitale; e sempre nel quadro di agitazioni prive di unità e
mai condotte a fondo.
Su questa falsariga, i contratti di
lavoro, dove son stati stipulati, han
subito modifiche solo nei nomi dei
firmatari: al posto delle corporazioni fasciste, si sono sostituite le firme dei sindacati democratici. Per i
tramvieri in particolare, vige tuttora un contratto normativo stipulato in pieno fascismo, che assomiglia
a un reoglamento carcerario.
Mai, nella storia delle lotte sindacali, si era assistito a tanta degenerazione, pur sapendo che i sindacati
non costituiscono di per sè uno strumento rivoluzionario. Risollevare la
classe lavoratrice da questo stato
miserevole é impresa non breve nè
facile, che esige dure lotte e grandi sacrifici. Ma il modo di rigettare
indietra la terribile ondata di opportunismo dal quale siamo tutti avvolti, lo insegnano gJi stessi Javoratori. dai quali deve partire il segnale della ripresa del moto di classe.
Un numeros:i gruppo di tramvieri
fiorentini, nell'assemblea generale
precedente lo sciopero nazionale. ha
sottoscritto una mozione che richiedeva l'impiego dello sciopero nella
forma classica di strumento d'attacco agli interessi borghesi, e alcuni
sono intervenuti accusando i sindacati di aperta alleanza con le direzioni aziendali e. sostenuti dalla
stragrande maggioranza dei presenti, hanno rinfacciato Joro di condurre una sporca p;,Jitica anti-operaia.
Queste istintive -reazioni sono il
segno premonitore della futura ripresa generale della lotta proletaria.
Attraverso queste battaglie sarà possibile combattere efficacemente il
cao1talismo nascosto dietro gli oppcirtunisti delle organizzazioni operaie; attraverso questi combattimcnti di classe, i salariati capiranno
qual"è il loro nemico e corne va att accato, e ritroveranno il Partito rivoluzionario col quale soltanto potranno aspirare a raggiungere la
tappa decisiva: la Rivoluzione sociale.

di
concentramento
rinchiudono
50.000 persone su 3 milioni e mezzo
di abitanti. Ciononostante, la guerriglia dell'UPC si estende a tutta la
parte Sud e Ovest del paese.
Con simili mctodi, che sono quelli
mai smessi da! colonialismo, il capitalismo francese riesce a tener
soggette le indomabili popolazioni
del Camerun. Ma l'epoca obbrobriosa del colonialismo che è finita altrove n0n durerà a lungo in Africa.
Noi ci auguriamo di veder presto la
vittoria della rivolta camerunese.
Gente che lotta con tanto coraggio
contro un nemico ultrapotente, quale l'imperialismo francese, merita la
ammirazione e l'appoggio dPi rivoluzionari comunisti.

,,.
'

-----··
--et--~

..... -

--- ---

-

- -----

s

IL PROGRAMMA COMUNISTA

I'

j

La teoria · della funzione primaria del partito politico, sola
custodia e salvezza della energia storica 1del proletariato
Terza Seduta

Contenuto originale del programma comunista I' annullamento della persona
singola corne seggetto economico, titolare di diritti ed
attore della storia umana.
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Marxismo e proprietà

è anche in altri modi produttivi
corne servitù e schiavismo, che
capitalisti non erano sia perchè
tali definizioni non d~vono stabilire il rapporto tra un singolo t
l'altro singolo, ma interpretare lo
svolgersi di tutta la dinamica sociale e i rapporti tra le classi. Anche la formula di sfruttamento di
una classe da parte di un'altra,
sebbene rnigliore, non è completa.
In teoria almeno si puè dare
una società di proprietà privata,
e quindi non socialista affatto,
senza sfruttamento dell'uomo sul,
l'uomo e di classe su classe. Basta pensare ad una società di piccola produzione mercantile, se
addirittura non si vuole pensare
ad una: società di produttori indipendenti autarchici, ossia agricoli
ed artigiani, che consumano solo
prodotti a cui hanno lavorato.

Riunione Interfedeeale di Parma
ludarsi di libertà uguaglianza e
giustizia.
Il socialismo verrà infatti a
proporre ben altro che la suddivisione in tante particole, quante
sono le teste umane, della terra,

dei mezzi di produzione, e dei
prodotti, cosa che sarebbe manifestamente assurda per tutti i beni non direttamente consumabili,
ed espressa puerilmente per quelli stessi di consumo.

Rigore teorico di Lenin

dotti dei lavoratori autonomi. E'
casa analoga al fatto che lo stesso
Marx dovè sublre che nell'indirizzo generale della Associazione internazionale dei lavoratori fossera lasciate frasi sulla giustizia e
libertà degli individui e dei popoli, che egli procure di relegare
dove non nuocevano.
Oggi la corsa del capitalismo e
a ben altro grade della curva, ossia a quello che 11 marxismo classico integralmente ha previsto; e
perchè una formola di agitazione
sia utile alla classe operaia non
basta che essa sia combattuta di
fronte dai poteri , costituiti, came
allora.
Continuando il lavoro dei << corollarii ,, ci corre il dovere di continuare a dare quella dimostrazione che per l'episodio della Prima Internazionale è data dalla
ben nota lettera di Marx ad Engels, per togliere agni dubbio che
noi abbiamo volute, ove altri dà
dei tagli al marxismo, farvi delle
giunte di nostro.

siamo nel caso della descrizione
di una società di proprietarii dei
prodotti. Il membro TU non puô
semplicemente stendere la mano
e prendere il prodotto del rnembro 10, che tanto appetisce, poichè la forma sociale glielo vieta.
« Ciô (quella impotenza) significa dunque che il tuo essere umano, che per tal fatto è necessariamente m relazione interna con
la mia produzione umana, non
costituisce la tua potenza, la tua
proprietà su questa produzione,
in quanta non sono la potenza o
la facoltà di appropriazione (traduciamo cosi il termine Eigentuemlichkeit) dell'essere umano
che sono riconosciute nella mia
produzione». Con permesso traduciamo il senso: la forma sociale
non riconosce il diritto di consumare la mia produzione all'essere
umano quaie che sia, lo riconosce
solo a me o a chi mi paghi, e
passi il linguaggio triviale. Hegel fu.
,, Essi (il tuo bisogno, il tuo
interno appetire) sono piuttosto i
legami che ti rendono dipendente
da me, perchè ti mettono alla dipendenza del mio prodotto. Lungi
da essere il mezzo per darti un
potere sulla mia produzione, essi
(i tuoi appetiti) sono un mezzo
per dare a me un potere su di
te ... ».
Fino qui è descritta la esosa so.
cietà mercantile. Lo scambio, came sostituto m due tempi del baratta primitivo, è descritto dai
varii Mill come fatto di libere volontà che si sorridono venendosi
incunt ro, Ma invece si tratta di
due atti di consumazione di una
potenza inumana. La mia potenza sul pane che ti toglierà la fa.
me è quella di farti morire, e ti
puai sotrarre solo se disponi del
danaro che passi sotto mio potere, e che hai ricevuto in quanto
avevi da vendere un indumento,
sotto pena per l'essere umano
compratore di morire dal freddo.
Ubbie di Marx giovanile? Ma chi
non riconosce il capitolo del Capitale sul Carattere feticcio della
merce e il suo segreto, in cui il
rapporte tra le merci, segnato da
un candido uguale aritmetico, diventa rapporto tra uomini, e si
disvela che è rapporta peggiore
di quello tra lupi?
Al recente congresso di filosofi
pare si siano occupati molto di
Marx. Un gesuita lo dice più fecondo filosofo nelle opere da giovane, altro professore lo dice più
maturo da vecchio, alcuni filorussi lo dicono sempre coerente.
Per ora basti di quel congresso,
ma il nostro avviso è che nessuno
dei tre gruppi ha capito Marx,
che gli allievi di Stalin ti cucinano in un << dualista "!

Uno scritto di Lenin della fine
Di questo passa di Lenin racottocento, che ci sarà ulterior- cogliamo la nozione del sottoconUn tema che ci ha frequentemente utile, tratta del vitale ar- sumo. Molte epoche hanno premente occupati è quello della
gomento della Teoria delle crisi, sentato questo fenomeno, a cui
formola che giustamente contrap.
ed ha il titolo (a beffa dei revi- ha reagito la decimazione della
pone nel programma comunista
sionisti): « Sui caratteri del ro- popolazione. L'epoca capitalista
l'epoca storica post-borghese a
manticismo economico "· Forse i mostra di aborrirne, ed insegue
quella attuale. A questo tema fu
lettori ricordano che varie volte il mito della sovraproduzione, per
dedicato il vecchio studio di Proabbiamo adoperata la definizione cui le occorre sovraconsumo e
meteo, prima serie, su « Proprietà
di romanticismo per le degenera- sovrapopolazione. E' ora di lie Capitale ». Discutemmo, e vi
zioni staliniste della rivoluzione berarci da un altro complesso itornammo sopra a fondo nella ulrussa.
mitativo della forma borghese: la
tima riunione a Torino, la formoQuesto scritto ci è utile ora per rivoluzione proletaria non puè ela di propaganda più comune del
Fer la nostra scuola definire 11 alcune citazioni che dimostrano sitare a traversare, se necessario
social ismo antibellico: abolizione capitalismo non significa definire came da lungo tempo certe impo, per travolgere il capitalismo, una
della proprietà privata dei mezzi una struttura fuori del tempo, ma stazioni ancora oggi difficili ad epoca di sottoconsumo. La rivodi produzione (e di scambio). La caratterizzare l'avvento storico di entrare nelle teste sono pacifico luzrcne di Lenin or sono quaranparentesi la mettiamo perchè cosl csso. In Marx il capitalismo è patrimonio della nostra scuola.
t'anni insegnè che non bisognava
è in un testa di Engels indicato
definito dalla separazione del laLe sempre più vaste indagini
Lenin deride l'economista rus- esitare; ma il traguardo doveva
Il sostaritivo abolizione non è:> voratore dalle condizioni del suo so Efrussi per la sua definizione essere la vittoria del sistema so- sulla letteratura marxista che sostato mai soddisfacente. Sente di Iavorb, corne in agni testa di par- monca delle crisi, che è comune cialista; e non di quello capita- no in corso da ogni lato, e perfiatto di volontà e va bene per gli tito è ben chiarito. Il capitale si al grande Sismondi ed a Rodber- lista. Resta tuttavia un grande in- no ad opera di quelle correnti
anarchici, e (logicamente) per i forma per la espropriazione dei tus (il tedesco che pretese che segnamento per il proletariato e che sostengono si debba oramai
riformisti. L'aggettivo privata produttori liberi che restano sen- Marx lo avesse plagiato nella teo, il suo oartito: la dittatura rivo- finirla con tutto questo riferirsi a
pone il dubbio se il rapporta, che za terra né strumenti di lavoro, ria del salaria). Lenin mostra co- luzionaria avrà il carattere di u- Marx, seconda tanti troppo invecsi definisce proprietà, debba nella e perdono ogni diritto sui pro- me talune deformazioni di post- na dittatura sui consumi, sola via chiato, hanno condotto a rintracsocietà comunista scomparire, o dotti del loro lavoro. Queste sono marxisti non fanno che rimasti- per disintossicare i servi del Ca- ciare e stampare anche semplici
solo cambiare di soggetto.
le relazioni e condizioni da cui care errori che da Marx furono pitale moderno, e liberarli dalla note a margine che Carlo Marx
Nella ricerca di questo soggetto forzatamente sono costretti a di- superati ed eliminati; possiamo stimmata di classe che esso ha scriveva sulle pagine dei libri alnuovo sta in fonda tutta la base vorziare, restando solo portatori ora estendere tale verità fino loro stampata nelle carni e nella la cui lettura e critica si dedidelle deviazioni e dell'immedia- di forza lavoro che venderanno ad oggi, ossia di molto più di mente.
cava.
tismo, vecchio e nuovo, filistec contro salario in moneta. Il ca- mezzo altro secolo. Keynes ed i
Il brano di cui ci serviremo ora
E' una casa incomprensibile per
sempre. Passerà la proprietà dal pitale non crea il « privatismo " benesseristi sono infatti fermi al- ogni cerchia immediatista: cornu- merita una lettura attenta ed è
privato (nella volgare accezione; che noi socialisti veniamo a poi lo stesso punto cui si fermava ne, distretto, categoria, classe di con rammarico che vi si intergrosso padrone) a gruppi di pro- distruggere; la casa non è tanto Efrussi e a cui si erano fermati produttori (dobbiamo anche ri- mezza un commenta che ne smiduttori, a distretti di produttor i- banale. Il capitale invece « socia- Rodbertus e Sismondi; la crisi è cordare la scultorea frase di Marx nuisca la continuità e quindi la
consumatori, allo stato, a catego lizza ,, perchè concentra in gran- una cattiva relazione tra produ- sul controllo della società che non potenza. Esso è tratto da note
rie professionali o addirittura a di masse i mezzi frammentati che zione e consumo, e per risolverla va consegnato ad una classe di scritte sull'opera di James Mill,
sottoclassi sociali?
ha estorti ai liberi produttori e si tratta di stimolare ed esaltare produttori - ossia anche di non l'economista inglese padre del più
La nostra ricerea svolta a To- con questo ottiene un risultato e- il consuma, soprattutto dei sala- oziosi e non sfruttatori). Ed è nota economista e filosofo James
rino e nei << Corollarii ,, su que- conomicamente e storicamente riati
cosa che si aggiunge alla catena Stuart Mill, e che Marx cita larste pagine (v. nn. 13, 14, 15, 16 e positivo, in quanto conduce alla
Lenin deride questa verità di delle impotenze di tutte le for- gamente nelle sue opere succes17) condusse alla tesi che .non vasta cooperazione dei lavoratori. Lapalisse, che la crisi viene per- me organizzate che non sono il sive e nella storia delle Teorie sul
deve sopravvivereriessun sogget- ln un primo tempo questo siste- chè non si compra tutto quanta si partito politico: sindacati, consi- plusvalore. Qui si tratta di sei pato della _proprietà, come nelle sto- ma soddisfa meglio del vecchio i produce, non vi è equilibrio tra gli di azienda, consigli locali.
gine scritte in un quaderno di noricamente sterili ideologie picco- bisogni non dei soli capitalisti, produzione e consuma, o che quete, e più che came critica al silo borghesi; e non deve sopravvi- ma di tutta la società e degli stes- sto equilibrio viene meno perchè
stema di Mill padre interessano
vere nessun oggetto: mezzo di si lavoratori, soprattutto nel cam- il produttore (capitalista) non cocame una libera escursione della
produzione o scambio, terra, im- po dei beni manifatturati che i nosceva la domanda. Qui è l'effetmente di Marx nei campi della sopianto fisso, o bene di consumo, poveri del tempo preborghese to ma non la spiegazione della
Ancora una volta rivendichia-1 cietà comunista, da cui lo si volle
nemmeno individuale.
praticamente ignoravano.
causa. Lenin rileva che il eotto: mo la forma piena della declara- sempre alieno.
Bisogna aver ben presente che
Poichè le f?rmole ore~c~iat~
La dialettica della esproprtuzio, consumo è un fenomeno di tutte toria marxista.
E' forma capitalista la separa-: il giovane Marx aveva già sviluphanno un.1:- resistenza teri:1bll_e, 1 ne degli espropriatori - letta da le economie, ma che le crisi lo
<< corollaru >> furono dedicati a noi cento volte nel Manifesto, nel sono della sola economia capita- zione dei lavoratori dalle candi-' pata la critica completa dell'idea~volgere l_a prova che questa non Capitale, e nell'Antiduehring - lista.
zioni materiali del loro lavoro; lismo di Hegel, che egli dichiarà
e una tesi nuov:a, ma came _sem- non si riduce ad un peccato reMalthus e Sismondi stanno con- Attuando tale separazione con di avere del tutto costruita fin
pre quella classica del marxismo, dento ad una restituzione del tra gli economisti classici perchè mezzi violenti ed anche disuma~ dalla sua opera sulla Critica dele lo facemmo con luminose pagi- mal tolto ad un banale dare a fanno derivare la ricchezza socia- ni, il capitalismo trasforma la la filosofia del diritto di Hegel,
ne di Engels e di _Marx .. Spingern- Cesare qilel che di Cesare, come le non dalla produzione ma dal produzione individuale in produ- che è di quegli anni. Tuttavia la
~o. la dimostrazione fm? a sta- pare alla bigotteria immediatista; consumo, Rodbertus, fece solo un zione sociale, ma lascia indivi- · forma da lui preferita di esposib1hre, su di un passa basilare del ma è l'aggïunta storica di un bal- piccolo passa innanzi perchè pose duale la appropriazione dei pro- zione, tanto più in una nota non
redatta per il pubblico, non puà
Terzo Libro del Capitale, che il zo avanti ad un balzo avanti di la causa nel poco consumo degli dotti.
I liberi produttori espropriati non << civettare " con il metodo
co'!ll:1-nismo non
nemmeno de- una rivoluzione ad una rivolu~io- operai e dette origine all'immeLo scrittore di un balzo, e senfimb1le corne proprietà della ter- ne in generale staccate molto nel diatismo riformista e gradualista. dal capitalismo sono ridotti a pro- hegeliano, casa che egli ammise
r~ portata dal singolo alla Socie- te~po ma che entrambe hanno Su questo filone stanno ancora letarii che non hann·o alcuna ri- perfino di fare nella prefazione za avvertire, came fa sempre a
tà, perchè il rapporta tra la so- ben 1dvorato.
oggi gli economisti che credono di serva e vivono vend en do per mo- al Primo Libro del Capitale, oltre confusione di censori, si porta· olcietà e la terra, ove proprio lo
.
·
·
neta la loro forza di lavoro, rea- un ventennio dopa.
tre la forma storica mercantile e
si voglia indicare con un termine
Nel _cap1ta~1,smo la . forma di pater dire una parola in più di
Non fa dunque meraviglia che con _au.dace. ~oncezione suppon_e
Marx, e (came· dicemmo ad Asti) lizzando con. essa la _comp~ra di
del sistema giu nidi1co convenz10·
produzione
mu
collettiva
ha
so. .
.
.
.
nale non e' di
· t'
di stituito que 1 1 a pnvata, e m so- risollevano Malthus che delegava un.a parte dei prodottI per 1l _pr0- questo squarcio, che noi sceglia- che _ 1 c1ttad1~1 10 e T~ cont!nm'
propne a ma 1
·
1
h
1
pno consumo personale, ossia la mo come un vero Manifesto con- no 11 loro dialogo; no1 sappiamo
transitorio Yl?.Yirutto.
stanza l_a ~es1 va ~ anc e per a il consuma a nobili terrieri ed a
- Ma forse taluno puô pensare appropriazrone dei prodotti, ~_ue- preti per solvere I'eriigma econo- riproduzione della forza di la- tro ogni individualismo, imposta bene che oramai è l'Uomo So~iale
.
la oolemica sotto forma indivi che parla con se stesso. Ma Il fiche esistano enunciazioni di Marx sti ch_e, er~no prima ripartiti ~ mico! In America il tino ideale di vo10.
N_ella forma soc_ialista la pro:/ duale di un Dialogo tra i perso- l(!sofastru11:e è _li pe~ dire che abche fanno salva la proprietà per- quant1ta. mimme tra I produtton questo moderno pretonzolo è I'Im,
sonale, individuale, sui beni di auto1:om1, che P?tevano cons1:1- piegato partecipante agli utili duz10~e, resta. s~ciale, e qu~nd1, naggi Io e Tu; il che probabilmen- b1amo ucc1sa m lm la _p~rsona,
ncn v1 e !?ropneta d_a ~arte di ~1-, te avviene perchè il testo di Mill, ermata col nostro colle~tiv1s,mo la
consumo, almeno del lavoratore marh o sca1?b1arh,. rest1:-11;0 ora 11: con auto, villa, televisore, etc.
Ma veniamo a bomba. Lenin cuno degll strumenh d1 produz10- nel trattare la teoria della scam- sua ascesa verso la L1berta e 11
salariato che certamente ·n on la grosse partite . a disposizione dei
ha tratta dal frutto di lavoro al- poco numerosi, e ?e1'.lpr~ meno scusa Sismondi e Rodbertus, ma ne tra cui la terra e gli impianti bio tra i produttori di merci che Valore, inchiodato alla materia lo
noi non possiamo scusare Chau- fissi. In questa società. ancI;e ai; soddisfano a bisogni diversi, se- Spirito fer fare dei due l'uno.
trui. Va mostrato che un tale mo, numerosi, possessori di aziende.
Marx non si ferma ad anniendo di ragionare non poggia sul
Quella parte di prodotti che og- lieu o Keynes. Quelli non « pote- fim d~l ~onsu~o _n~m VI sara ap-j condo la vecchia moda degli ecop~op~IaZI?ne
md_1v1d~ale,
ma
_
l~
nomisti
di
mestiere,
non
morta
tare
con uno dei suai sarcasmi di
vano
,,
sapere
che
«
a
base
della
marxismo ma su una vaga e infe- gi chiamiamo beni capitali o struconda filosofia dello sfruttamento mentali (il orimo termine è mi- critica del capitalismo non si pos- d1s~n1;>uz10ne sara sociale e a fm1 ancora dopa tanto tempo, basa fuoco il contradittore di tutti i
tutta l'analisi che arriverà alla tempi. Egli mostrerà quanta, ucche sta alla base di molti odierni gliore perchè meglio comprende sono mettere semplici frasi sul be- sociah.
Il consumo sociale differisce! apologia del mercato e della leg- ciso nell'essere umano l'egoismo
falsi sinistrismi (vedi lo ~haulieu oltre agli utensili e macchine i nessere generale ( Sismondi) o
di Socialisme ou Barbarie, corne semilavorati che passano ad altro sull'ingiustizia di una circolazione dal consumo individuale in quan-: ge di scambio sul caso elementa- mercantile, sia esso salito in alto
teorico non improvveduto ma ciclo di lavorazione) seguono a abbandonata a se stessa (Rodber- to la fisica assegnazione dei benii re di Tizio che ha prodotta una nella pienezza della gioia di una
vita fi.no allora ignota.
condannato nella triste cerchia circolare in grosse masse, mentre tus), ma è necessario mettervi consumabili non si fa per tramite: merce che serve a Sempronio.
Marx si impadronisce di questa
<< Supponiamo che noi abbiamo
immediatista).
la sola parte di orodotti finiti che il carattere della evoluzione dei di compra ~ercantile e col mez-'
ipotesi di un rapporta personale, prodotto in quanto uomini "· DobPer il marxista ogni merce del- si dicono beni di. consuma trova rapporti di produzione ». Non lo zo monetar10.
Quando la società soddisfa tut- e dialetticamente vi fonda la co- biamo fermarci; vorrà il lettore
la società attuale è Capitale -:- in sul mercato una più larga parti- tevano sapere perchè scrivevano
quanto il Capitale non ~ che la z10ne_ contro danaro che viene dal prima del sorgere del marxismo. ti i bisogni dei propri membri che' struzione di una critica da cui rileggere saltando le nostre pedeChe casa essi non sapevano? non contradicono lo sviluppo so- l'egoismo delle due persone sin- strerie. Oggi non produciamo comassa delle merci che circolano; salar.10 dei proletarii, ovvero dal
siamo all'A B C! - e contiene redd1to dei capitalisti, o da quelli, Nessuno lo dirà meglio di Lenin: ciale migliore, indipendentemente gale, misurabile secondo i borghe- me uomini ma came servi e come
una frazione di plusvalore, di la- anche, di altre classi ereditate « Le crisi sono inevitabili perchè dalla loro minore o maggiore con- si economici in valore e moneta mercanti. Siccome supponiamo di
H ·carattere sociale della proâu- tribuzione al lavoro sociale, ogni ed in termini precisi per cui en- produrre senza essere pagati e
voro estorto e non pagato. Chi dalle società antiche.
con danaro compra e consuma
J?erta~to il capitalismo è un zione entra in conflitto col carat- proprietà personale è cessata e trambi abbordano l'affare, si ele- non per essere pagati, vuol dire
quel la merce si appropria lavoro modo di prodüz~one_ nor1 più indi- tere individuale della appropria- con essa la sua misura, ossia il va oltre i bassi e vili confini di che abbiamo supposto di esserci
altrui anche se nel ciclo produt- v1dua~e .m a sociale, e la sua for- zicne ». Questo teorema fonda- valore, e il suo simbolo, il da- una società di mercato. E' in tut- trasportati nella società comunito 11 corso evidente la preoccupa- sta.
tivo ~ltri si sono appropriato 11 ma di npartiz.ione sola è indivi- mentale del marxismo è ripetuto naro.
suo
duale. Tuttav1a questa seconda poco oltre con la aggiunta di una
Agli inizii della lotta del prole- zione d~ fonda~e _tutto su_ sicuri
<< Ognuno di noi avrebbe dop1~ queste ricerche è necessario, p_artE; della te~i ne1?'1m~no si puè parentesi: « contradizione propria tariato modern~ sono state spesso rap~orti matenah e re~h, mal- piamente affermato nella sua proquando ci si incontra in q~este nfenre ai bem_ c~pitah, ~he_ son<! di un solo sistema, quello capita, usate formole mcomplete. senza gracto la forma letteraria possa duzione se stesso e gli altri ,,.
Nessuno dunque ha negato se
aberrazioni dalla apparenza mno- la parte magg101e: bensi ar soli listico, cioè quella tra il carattere tuttavia dire cI;e qu_este contene- avere sapore di astratto.
cente risalire alle caratteristiche bem di consumo d1retto, che tut- sociale della produzione (che il vano la _espress1.~ne mteg~alf: del« Certamente tu, in quanta uo- stesso e la sua umanità came il
che discriminano il capitalism(! ti ~oncorrono ~d acqui~t'.1re, ben- capitalismo ha reso sociale) e il la dottrma .. A c10 va attnbmta la mo, sei in un rapporto umano col filisteo sta li a ghignare. << Io adalle forme precapitalistiche d1 che _non _certo m quanhta uguale. modo individuale, privato, dell'as. frequente ncorrenza delle esp~es- mio prodotto: tu hai il bisogno vrà: 1) materializzata nella mia
pruduzione, e domandarci quale
S1 noti che nemmeno questa di- sociazione >>.
sioni :s?cializzazione ~ei mezz1 di del mio prodotto. Questo dunque produzione la mia « individualiAggiunge Lenin: << Anarchia produzwne, ovvero: nspetto del- esiste per te came oggetto del tuo tà ,, e la sua << varticolarità >> e
sia nel marxismo classico la de- suguag~1~nza, corne la precedente
finizione . esatta del modo capita- ingiust1zia, "."ale_ nell~ nostra dot- della produzione, mancanza di la proprietà_ personale del lavo- desiderio e della tua volontà. Ma per 'questo fatto - avrà gioito t~nlista.
trina a de~mre 1~ capitalisme, che piano nella produzione: che casa ratore. Stoncamente _questo non il tuo bisogno, il tuo desiderio e to durante l'attività di una << maSarebbe ingenuo dire che il ca- piuttosto e defim!o dalla soppres, significano tutte queste (ben no- produceva _g rave f:q~1voco quan- 11:- tua v:olontà _sono impotenti nei nifestazione della vita individuapitalismo è il sistema in cui vi è sione della Iibertà del produttore. te) espressioni? Esse esprimono do era casa recenh~s~ma la ge1:e- nguard1 del m10 prodotto ,,.
le», che nella contemplazione delsfruttamento dell'uomo sull'uo-1 Tutto ciè non ha impedtio . alla il contrasta e la contradizione te- r'.1le preda dell_a mm1ma propneChiediamo venia di questo pri- l'oggetto prodotto; io avro promo sia oerchè lo sfruttamento vi sua sovrastruttura politica di pa- stè enunciate >>.
ta personale di strumenti e pro- mo arresto, vogliamo chiarire che vata la gioia individuale e ricono'
-

Espropriaziona
non appropnaz1one

Grandi schemi
della sacietà futura

La giusta formulazione

Il volo nel tempo

è

1

,,.
'
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

sciuta la mia persona e la mia
potenzialità nella sua forma materializzata e sensibile ossia senza dubbio alcuno. 2)' Nella tua
soddisfazione e godimento per l'uso del mio prodotto io troverà un
g-0dimento immediato, tanto per
la consapevolezza di avere soddisfatto un bisogno umano col mio
lavoro, che per a'Vere materializzata la natura umana e quindi
procurato ad un altro essere um.ano l'oggetto che corrisponde
alla sua. 3) di essere stato per te
l'intermediario tra te stesso e la
specie umana, e per tal fatto di
essere sentito e riconosciuto da
te came un complemento del tuo
proprio essere e came una necess<!ria parte di te stesso, e dunque
di sapermi affermato tanto nel
tuo pensiero che nel tuo amore.
4) Di aver prodotto nella mia manifestazione di vita individuale
la tua manifestazione di vita e di
avere dunque affermato e realizzato nella mia attività, direttamente, la mia vera essenza · ossia
il mio essere umano e il ~io essere sociale "·

La vittoriosa 1nvananza
Ma tutti i testi di Marx sparsi
nell'opera immane convergono tra
di loro. Quanto abbiamo fin qui
esposto ci permette di integrare
1' esegesi dello scritto sulla proprietà della terra riportato nei
« Corollarii » a Torino, quello che
conteneva il classico teorema poco
fa richiamato: « trasferire la terra a lavoratori agricoli associati
significa consegnare tutta la società ad una classe particolare di
produttori "·
Marx vede la nazionalizzazione
del suolo, misura di transizione,
come fatto « che provocherà la
completa trasformazione dei rapporti tra capitale e lavoro e finalmente eliminerà la produzione
capitalista tanto nell'industria che
nell'agricoltura. Non sarà che allora che le differenze e i privilegi di classe spariranno e la società si trasformerà in una associa:z"one di produttori (corsivo nel testo). Vivere à.el lavoro altrui sarà
allora divenuto un affare del passato. Non vi sarà allora nè Governo nè Stato in opposizione alla S?ciet~ stessa >>.
.
•
R1co_rdiamo che questo scr1tto _e
pos~enor~ al 1868. Quale sp_Iend1~a invan1;nza_! Il testo cos_1 ~ontm~a: "L_ag~1coltura, le I?~mere!
le mdustne,. m breve tutti 1 rami
della produz10ne saranno progressivamente organizzati nel modo
più efficace. La centralizzazione
nazionale dei mezzi di produzione
diverrà la naturale base di una
società composta di associazioni
libere ed eguali di produttori coscientemente attivi secondo un
piano comune "·
Anche letteralmente questo
passo è abbastanza chiaro per fa-

N ella mira bile redazione di
questo brano si potrebbe ben dire che l'individuo e l'io restano in
gioco corne subietto logico e come categoria filosofica · nulla in
questo di contradittorib ma valido gioco della nostra dialettica
materialista: alla espulsione dell'individuo dalla storia e della
società non vogliamo arrivare con
esercitazioni metafisiche sub specze aeternitatis, ma corne risulta.
to dello sviluppo storico. Sembra
che l'IO e il TU siano le nostre
?ramatis personae, ma l'epilogo
Il loro confondersi nella nostra
categoria, ignota alle sovrastrutture ideologiche delle epoche precornuniste, l'essere umano l'essere sociale; nel quale a conferrna
d_ella i~varianza sto;ica del pensiero di Marx, troviamo l'Uomo
Sociale dei Grundrisse del 1859
già a noi noto, che coincide con
questo punto di arrivo del 1844
« Il mio. essere umano, il mio esè

sere
N sociale. "·
.
ci on ab~iaro ~itlvo

.

i~

M

L'uomo

.

stup1r:
t1
due~ ed. ra~~ e troviamo n~1
10t. 1 rarx be 1;1on .m
q~ ~l" ~ s
e
es m_a 1 a1 .a pu bhcaz1?ne:
ahx scnv~va m un tempo ID
c1:1i 1 a . ermama _non aveva cornpi;~o 11 (basstggw) dal1a filo~~fia
1 ica .
or_g e~e
a la politica
d;iluziona_na hberale; ch~ sono
lott aspeiti cf,m~lef!l~ntan depa
t a ~on ro. ~u or!ta scolastica
eo~o.g1ca e l~ d1~pohsm_o assolut~
0 d_iJtruggiamo,. noi
pohh~ot·
1;~ uo, ma abbiamo
n;ar;'(lS I,
~;n~am_en
isog/?-i per farlo
bi e a nv~ uztwne 1 erale lo abra ema~cipa ~·
Marx e ~artito dalla critica ad
un econornista c~e voley~ dirnostrare. c~e la bilateraLita dello
scambio e una « legge ?aturale :'·
La poderosa sua deduzione toghe
nel suo corso lumm_os? al _rapporto la. sua car1:1ttenstlca di a~data ~ ntorno, di _do ut des, e 1~.
bera 1 atto prod_u ttivo dalla co1;1d1.zrone n:erc~nhle. Nella società
mercantile il produttore lavora
per trovare ~n ~ompratore, il tes!o esposto ~1 dice: ma nel~a ~o.~1eta comumsta che 1~ sostituirà
11 produttore lavorera non per
vendere e perchè _trovi il suo
« contraen~e_" m~hv1duo, ma per
un_a fmahta umlat~rale, C?e .e
spiegata _n_ell~. glor iosa serre m
cm non v1_ e pru 11 ~mderdo?e della produz10r,ie dell altro, ~e de~la
m
l oneta dell altr~. Lo stonco diaogato
·
li
.tra
, l'IO e Il TU non si· sciog ie piu .corne sempre ha fatto
nell~ stona c?n lo assoggettamen,
to di uno dei due, ma nemmeno
con il loro equilibrio e la loro
equipolle~z~ in_ una società ?i
produtton hben, una democrazia
mercantile, ose volete « dernocrazia popolare "• vana ideologia
piccolo borghese. Il dialogato si'
risolye dopo la vittoria del comumsmo proletario colla confu·
.
s10ne dei due personaggi tradizionali nell'unica realtà dell'Uomo
~!

t

~f

ftd.
t.
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re intendere che ogni economia
organizzata per regioni (Russia)
o peggio per Comuni (Cina) è
fuori della strada storica che passa per il socialismo di primo stadio e offre la sola base per giungere al comunismo totale; e quindi per convincere di insanabile
errore dottrinale il voto 23 agosto
1958 del Comitato Centrale del
Partito Comunista Cinese, che dice a conclusione: « Scopo fondamentale delle Comuni del popolo
(nelle quali potrà essere itrodotto
il sistema dei salarii!) è di accelerare la costruzione socialista, e
scopo fondamentale del socialismo è di preparare attivamente
la transizione al comunismo. Sembra che il raggiungimento del comunismo in Cina non sia un evento del futuro remoto (sic!)
Dobbiamo servirci delle Comuni
del popolo per esplorare quale
sia la via più pratica per la transizione al socialismo ,>. Mentre altro testo si intitola: « La Comune,
unità primaria della futura società comunista "·
Se oossedere una dottrina non
è inutile bagolamento, questa esplorazione è già fatta e non ha
più bisogno di sonde spaziali! La
strada non è, corne piace ai cinesi: comunalismo socialismo co.
.
, '
,
'
mumsn:o, ma e,. all oppost_o , _conc~ntraz10i:ie naz1onale, sociahsm_o
(mternaz10~ale e non mercantile!), comumsmo.
Ma il passo di Marx potrebbe
ancora indurre lettori alquanto ...
codini a un equivoco: che la descritta società comunista sia cornposta di associazioni multiple, nel
senso che ciascuna disponga del

I

Sociale
L

.'.
. .
a VIS!One altissima de~ pro~uttore che ha la sua sodd1sfaz10ne
non nel bisogno e consumo di al'
trm prodotto, ma nel solo fatto
unilaterale del nrodurre, e quindi
di offrire, dottrinalmente qui im:
postata, non puo intendersi corne
riferita ad una spcietà di produttori autonomi ma solo ad una
società di produttori cooperanti
non divisi più da alcuna frontie~
.
.
. .
ra terntonale o stahstJca.
S 1. t ra tt a d.1 avere a tt'm t a 1 a f orma della produzione s~ciale integrale collegata al god1mento sociale integrale, in cui fine della
·
· consumo del
produzwne
non e· Il
p roduttore , ma il dono del suo
prodotto alla società, nella quale
si ravvisa egli stesso.
,
Prova che questo non e nostro
complemento, o velo che solo il
·
1 c·
t
11
t rascorso sec? o 1 c~n~en a ~o ev~re su detti profetic1, ·possiamo
c1tare le sole parole ~he nel test_o
in nostro possess9 chmdon? 1~ citazione. « Le nostre produzio:ii so:

no come altrett~nti specchi, nei
quali si riflette il nostro comune
genere ... ».

1

proprio prodotto e lo scambi con
le altre. Sarebbe equivoco sesquipedale. Si tornerebbe all'errore,
già molto prima superato di consegnare la società alle cooperative
di produttori agricoli o a una loro confederazione. Le associazioni
di produttori della società futura ,i cui membri saranno anche
di norma scambiati molte volte
nel corso delia vita attiva di un
uomo, saranno associazioni che
hanno per solo fine la funzione,
l'atto, la gioia del produrre. Non
solo in quanto seguono un piano
razionale comune, ed in quanto la

società si sarà trasformata in
UN A associazione di produttori,
corne nello stesso contesto, ma sopratutto in quanto questi raggruppamenti, tecnici e non economici, di produttori mettono tutto
il loro prodotto a disposizione della società e del suo piano centrale di consumo.
Ci consideriamo pervenuti alla
prova che, nell'invariante marxismo, la società comunista non ammette proprietà di gruppi ( corne
non contiene sin go li proprietarii),
nemmeno sul prodotto del loro
lavoro e sull'oggetto del loro consumo. Produrre vivere e godere
sono in questo sistema uno stesso
atto che si ricompensa da sé, e
non si compie più sotto la vile
frusta degli appetiti di consumo.
La sintesi dialettica lavoro-bisogno si fa solo alla scala dell'Uomo Sociale.
Naturalmente oer il filisteo
borghese la storia russa ha già
dimostrato che questo fu un sogno generoso folle ed impossibile.
Ma il filisteo occidentale capirà che non puà cantare vittoria,
quando il filisteo russo sputerà
la confessione che non ha nulla a
che vedere con il comunismo
marxista.

e la natura

La differenza tra i due materialismi non sta dunque nel fatto
inventato che Marx abbia decampato dal terreno monista per stabilire la vuota parità dignitaria
tra natura ed uomo, specie di neodualismo, ma nel criterio fondamentale che noi non passiamo per
la inafferrabile determinazione
che gioca nel singolo organismo e
cervello personale, non cerchiamo
la vuota fantasima della " personalità ))' ma fondiamo la relazione sulle condizioni materiali di
una comunità sociale e tutta la
serie delle sue manifestazioni e
sviluppi storici.
Su questa base noi riteniamo
fondatam€nte e con ricchezza di
prove storiche che nulla è l'influenza di una personalità sulla
vicenda sociale, e che la storia e
la sociologia umana vanno considerate corne uno dei campi di descrizione in cui è lecito considerare ripartita la conoscenza della
natura. senza che una tale distinzione e senarazione abbia valore
preminentê davanti a tutte le altre; per il che è ben giusto dire
che nella dottrina marxista la
scienza della società umana è
compresa in quella della natura
materiale, anzi la seconda nella
sua costruzione deve· gioëoforza
precedere la prima.

Perchè materialismo dialettico

Fermo restando che il materialismo dialettico è stato assai malamente presentato da Stalin nel
suo libro, avente la sola mira di
giustificare, con concessioni ad un
aberrante volontarismo storico, la
pretesa di costruire socialismo artificiale nella Russia isolata ed
arretrata, possiamo chiarire ora
in quanto si puo ammettere la
espressione di materialismo d'ialettico corne totale equivalente di
materialismo storico. Non si deve
intendere che la dialettica consista nel dire: l'economia fa la politica, ma poi la politica (bassamente ridotta a prassi di Stato)
rifà a suo modo l'economia. Questa è una inversione di tesi e non
la sintesi ài una tesi e di una antitesi feconde. Marx ha detto che
gli uomini fanno la loro storia,
vecchia obiezione di rimasticatori scarsi. E' certo che la fanno,
colle mani coi piedi e con la bocca anche, e con le arroi; materialmente la fanno, ma quello
che noi neghiamo è che la facciano con la testa, ossia che siano a tanto di « costruirla >> (termine esoso e da imprenditore bor bhese) su di un modello, o progetto tutto pensato. La fanno si,
ma non corne credevano e sapevano di farla, nè corne prevedevano e desideravano. Ecco il
punto.
La dialettica sorge nel chiedere: questa impotenza, questo negato libero arbitrio umano, concerne l'individùo o concerne anche la società umana?
La risposta marxista è qui
classica. Il soggetto personale, e
(Fine della seduta e della riua più forte ragione nelle società nione al prossimo numero).

.
·
·
Il brillante brano di Marx di natura, una posizione
autonoma riid uce la scienza
economica
alla
cui il relatore ebbe a servirsi al- e contrapposta al mondo delluo- economia volgare, che dissimula
lo scopo di elucidare quistioni di mo.
la estorsione di plusvalore e pluseconomia e di storia sociale porUomo e natura era uno dei te- lavoro corne riduce il materialitando in argomento il tem;{ sug- mi di Venezia; e ciè avrebbe con- smo classico di Diderot e di
gestivo dei rapporti tra individuo dotto a parlar molto di marxismo: d'Alembert ad_ una filosofia vole società nel loro svolgimento e ma di qual marxismo? A dire di gare che non mtacca la dominaquello della possibilità di u'na una relazione dell'Unità di set- zione borghese e apologizza la
scienza umana (non individuale tembre, il congresso si sarebbe oppressione economica dopo ama collettiya e di partito, qui il orientat~ contro la tendenza a ri- ver~ c~m.dannata quella culturale
punto cru~iale) di stabilire leggi solvere 1 due termini l'uno nel- e giur idica Il· ~atenahsmo vol;
della stona avvenire condusse l'altro, « la natura nell'uomo Ci- gare corne lo mtende Marx e
sul terreno che comu~emente si dealismo) o l'uomo nella natura quello che si sviluppa poi nel po.
dice filosofico, e dette luogo ad (meccanismo o materialismo vol- sitivismo oggi giustamente dilegalcune critiche del relatore ad in- gare) "· La concezione che oggi giato e scientizzante degli Spenterven!i e. riferimenti di marxisti è « ~lla moda "· avrebbe stabilito c_er,. Comte, A:digà e varie ver(ma di planta stalinista ahimé) che 1 due terrnini sono « correla- siom nazionali, che adescarono
nel coevo congresso di filosofi a tivi ", e di questo il marxismo sa- decenni addietro i socialisti reviVenezia.
·
rebbe la più vivace se non I'uni- sionisti anglolatini, mentre I'IdeaNol sosteniamo che sia possibi- ca (sic!) espressione.
lismo _vecchio. stile adescava i tele l'indagine sulle leggi della so- . Il _solo fatto_ che un giornale che deschi e russi. . .
.
., .
cietà futura in quanto diamo alla si
~arx1st1:1 vad~ a . cercare
Cercheremo ~1 !nd_1care pru hscienza della società umana, per succ~ss_1 m un s1mpos10 di filosofi ne~rrr:iente la distinzione t_ra. maquanto sia essa solo al suo inizio, ufi:ic1ah e professionali basta a tenal!smo volgare_e maten8;hsmo
le stesse capacità che alla scienza spiegare corne si sia in presenza marx1~ta_. Ammet~1amo che m endella natura, la quale già allini- di. u1;1a,. tremenda confusione di tr arnbi s1a_no posti a b8;se. e sottezio del tempo borghese, quattro prmc1p!1,
.
, .
'
struttura. 1 fa~h m~tena~1, ~ dalsecoli addietro, era in piena fior iLa dialettica e mvocata a torto la loro ?-mam1ca_ si voglia indurtura
per far passare .il contrabbando re la scienza dei f'att i e comporCon ciè il marxista ha su erata che il settore dei fatti umani si tamenti umani _e _ là . spie~azione
la reverenza ner una barriira in- contrappong~ dall'esterno al set- d~lle uma?e· _opm10m ed _1d~olovalicabile tra -1e forme della cono- tore, dei fath naturali; e questa gie. La miopia del matenahsmo
scenza dei fatti dell
t
non e che una passerella alla con- volgare sta nel porre questa rela,
quella dei fatti umanf
i~;tr! fessione che non si deve ammet- zi_o ne nel campo chiuso dell'indipretesa di descrivere · la società tE;re che cause naturali deterrni- viduo ~mano. . .
.
futura si fonda su quella dell'a- nmo i processi umani, e vale inPer 1111:atenahsmo stonco _nostronomo di prevedere le eclissi trodurre quindi fattori non ma- stro, ter~me che Marx con~1defatto bene antico, ed anche 1~ teriali di cui l'uomo pensante è rava. équivalente a. quello d! ~e- A MILANO
fasi millennarie della vita di una portatore e che trasformano il ter~1msmo econormco, la qmsho« Programma Comunista » è in
stella O di una nebulosa
mondo.
, ne e sollevata al campo di tutta vendita aile edicole di. Piazza del
· t'a e d e 11 a s~a s t oria,
·
·
La filosofia della storia· non ha
Ciè vale ammettere che la natu, l 1:1 socie
e 1 a Duomo, portici settentrionali,
anragione di essere diversa dalla fi- ra si plasmi su modelli che han- nce~ca _non verte pru s1:1l compo~- golo via Mengoni - Piazzale 24 Maglosofia della natura; e ciô più cor- no fatta la loro prima apparizione tars,1 e _11 p~nsare d1:l smgoJo, ma gio, angolo C.so S. Gottardo -. Pia~rettamente si esprime di
d nel Pensiero ossia nello spirito sull atti~ud11;1e _e la ideologia del- za Fontana _ Corso Porta Vitte na
che, quale che sia il divers1ie:Jra~ e vi trrrvano tutta la loro genesi'. 1~ classi social! e delle ~orme che davanti alla C.d.L. - Porta Volta.
do di sviluppo, scienza della na- Il gioco della dialettica va invece si succedon~ ~ella st~na. . . . . ai ?ue lati dell'imbocco_ di via _C etura e della storia si servono de- posto m ben altro rapporte: non
. 1~ deterrninisrno de1_pos1tiv1s!1 r.es1? - Porta Nuo:'a, _piazza Pr inc,
gli stessi m_etodi di indagine per tra natura ed uorno, ma in quello s~ r1d~ce ad U?a ca~saz10ne tra fi: -l?hlde -. Largo Ca i rol i, ang, via San
lo scopo unico di stabilire 'uni- tra società umana ed individuo siologia .e _ps1c0Io~1~; quello dei Gwvanm sui Muro - Via Orefici.
formità di eventi passati ed at- smgolo.
matena~istl I?arxisti parte. d~lla A GENOVA
t~aU, e da tanto _assurg~re a preTutte _le idéologie che. vogliono ec~mom!a soâaledp':rt
co~!~~~~li~
Piazza D~ Ferrari, angolo Salit.1
1
vis10ne di event1 futun.
portare mnanz1 l'uomo nspetto al SJinegazdwn e e
n Qa, nche della Fondaco; Piazza De Ferrari angotr
11 a mora 1 e e
C ·'
·
bb
·
d
fi
·
d
.
t
g1one
e
p
t· . A
d
.
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10 non s1 regger,e _e se si to 1 - mon. o s!co, e arg 1i_ su _ques o filosofia delle successive epoche.
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a struttura individualista, è immerso nel massimo di quella impotenza a prevedere ed a guidare. In queste società, e sopratuito in quelle la cui ideologia è
bolso liberalismo, più il singolo
riveste un grado alto della gerachia, più è una marionetta tratta dai fili deterministi.
Anche la società corne un tutto,
e fino a quando è una società divisa in classi non possiede visione e direzione del proprio avvenire; in essa nel corso della storia gli interessi delle classi che
si scontrano si rivestono di previsioni (profezie) e di ideologie
in contrasto, ma non arrivano alla potenza di prevedere e di preparare il futuro.
Quella sola classe, presente in
questa società capitalista, che ha
interesse alla abolizione della società divisa in classi, puà aspirare alla capacità di lottare per tale fine e di averne nel suo seno
una conoscenza ed una visione, e
questa classe (il marxismo scopri), è il moderno proletariato.
Ma fino a che questa classe vive nella società capitalistica la visione cosciente del suo avvenire
non puà aversi in ciascun suo
membro, e nemmeno nella sua totalità, ed è solo sciocco pretendere tale coscienza e volontà nella
maggioranza di essa; questa idea
non è che uno dei tantissimi derivati borghesi che intorbidano
le menti dei proletari, e che solo
un seguito di generazioni potranno cancellare.
Quindi un singolo non puà assurgere alla visione della società
comunista per effetto del riflesso
delle sue convenienze ed interessi
personali; questo sarebbe materialismo volgare. E nemmeno puà
concentrare in sè la visione della
classe e il futuro della società umana se non corne convergenza
delle forze di classe.
La contradizione è che l'uno
non puà e la collettività neppure;
e cià condurrebbe alla impotenza
eterna non solo di volere il futuro, ma di prevederlo.
La uscita dialettica da questa
doppia tesi; che il proletariato puà
e non puà; è la prima classe che
tende alla soci€tà aclassista, ma
non ha la luce che alla specie umana risplenderà dopo la morte
delle classi; sta nel doppio passa
contenuto nel Manifesto dei Comunisti: primo tempo: partito;
secondo tempo: dittatura. Il proletariato massa amorfa si organizza in vartito volitico e assurge a classe. Solo -facendo leva su
questa prima conquista si organizza in classe dominante. Egli
va alla abolizione delle classi con
una dittatura di classe. Dialettica!
La capacità di descrivere in anticipo e di affrettare il futuro comunista, dialetticamente non cercata nè nel singolo nè nell'universale, è trovata in questa formola che ne sintetizza il potenziale storico: il nartito politico attore e soggettà della dittatura.
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Programma,.

Perchè la nostra stampa viva
BARRA: Anuzzo Tato. nella morte di Ottorino L. 200; Vilotto Salvatore. nella morte di Ottorino 200;
Luigi, id .. 50: Un gruppo di giovani socialisti 200; Un giovine combattente 50; Un estimatore della sinistra internazionale 200; Un vecchiu comunista ricordando i comizi di Bordiga 100; Un metaJ!urgico
deJJa vecchia guardia 100; Un ferviere 200; Un giovane comunista, ascoltando la storia del P. C. 50; Un
vecchio comunista. abbasso la borghesia 200; Alla memoria del comp.
Ascione 300; Un metallurgico per la
lotta di classe 100; Un maC'chinista
deJ!e Ferrovie stato 100; Un carbonaio. viva la rivoluzione 100; Fortuna 200; Alberto, avanti trionfo dittatura del proletariato 200; Un muratore 150: Popoli Giuseppe, salutando Bordiga 5(); Pietro e Paolo
200; Un ferroviere macchinista 200;
Uno studioso simpatizzante 500; MlLANO: Claudio 500; Mariolino 50;
Aldo 150; Il cane 2000, Mariotto salutando i comp. di Cervia 500.
GRUPPO G.: Per il giornale, 50.0()0.
PIOVENE: Compagni e simpatizzanti 180(}. COSENZA: Natino 10.0oo.
FIRENZE: I compagni per la stampa 2500. POGGIBONSI: Un compagno 1000. CASALE: Felix per un
nuovo atto di fede 200. Camerati JOU.
Zavattaro 100. Pietro 200, Migliet:a
100, Per il nuovo Papa 2()(), Fer un
télevisore rosso 200. Saluto a Ceglia 5(). Per i testi della Sinistra:
GRUPPO W 16.000. Totale 89.300.
Tot. prec. 921.115. Tot. gen. 1.010.415.

Versamenii
Firenze 6000, Portoferraio 360, Casale 1400. Co;enza 10.000, Bolzano
3500, Piovene 2000, GRUPPO W
20.000, Roma 1000. Parma 3300.
Responsabile

BRUNO MAFFI
Ind. Grafiche Bernabei e C.
Via Orti. 16 - Milano
Reg. Trib. Milano N. 2839

