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OISTINGU( IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
Limna 1921, alla Ialta dalla sinistra contra la degenerazione di
Masca, al riliulo dei blocchi parligiani, la dura opera del restaura
della dellrina a dell'organo ri,oluzionario, a conlalto con la classe
1paraia, fuari dal polilicanlismo personale ed eleltoralesco.
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Quadrante l

Le bon roi

Charles
Puntualmente ,attraverso una
successione di tappe cronometrate
in perfetto stile democratico, 13
Quinta Repubblica, la monarchia
del « buon re Carlo", ha ottenuto la famosa « sanzione degli elettori >>: i crismi, corne sempre, ci
sono tutti; non c'è - per gli adoratori della scheda - che da inchinarsi al responso.
Da parte staliniana si bela al
tradimento socialista; da parte
borghese-radicale, alla supina acquiescenza delle masse operaie. Ai
primi va detto che i socialisti sono rimasti quelli che erano: il loro tradimento non
di oggi. Ha
tradito chi, attraverso un ventennio di predicazione legalitaria,
democratica, schedaiola, non solo
ha rinunciato alla latta contro
l'opportunismo socialdemocratico
ma a questo ha aggiunto il proprio, e ha lasciato le masse ecco la risposta ai secondi - senza l'alternativa della lotta armata
di fronte al pacifico (questo si)
trapasso della classe dominante
alla dittatura aperta. Ancor oggi,
i palmiri frignano che, in caso di
provocazione reazionaria, i « comunisti >> scioglieranno la loro ri.
serva democratico-pacifista-cornpetitiva: in realtà, subiscono passivamente le più solenni pedate;
evangelicamente, offrono al « ne,
mico >> anche l'altra guancia. Chi
semina democrazia, abbiamo detto e ripetuto anche di recente,
raccoglie fascismo: che cosa ha
fatto il PCF, di fronte a Mollet, se
non tendergli la mano? che cos'ha
opposto all'offensiva gollista, se
non l'ennesima proclamazione di
fedeltà agli eterni principii democratici? che cos'ha offerto all'unica forza operante sul terreno
della violenza, i ribelli algerini, se
non le terga?
Qualcuno si illude che I'emorragia di voti agisca sul PCF corne un salutare lavacro e che, liberatosi dal peso di elettori piccolo borghesi, il partito di Thorez e Duclos... ridiventi rivoluzionario. A parte l'assurdità di
puntare sul rinsavimento di individui o gruppi di fronte all'inesorabile evolvere oggettivo di forze sociali, noîsiamo certi che, se
c'è stato distacco di elettori dal
PCF, qu.esto è venuto da forze
proletarie. Sono proletari schifati
dall'ormai disgustosa invocazione
alla democrazia quelli che si sono
astenuti dal vota: non si spiegherebbe altrimenti una cosi elevata
percentuale di astensioni accanto
a un cosi smaccato trionfo delle
destre conservatrici. E non a questi operai il PCF tenderà la mano: la tenderà a Mollet a Pineau
a Ramadier, ai vinti d~l collabo~
razionismo. E' nella sua ferrea determinazione sociale, di cui i dir igenti sono e rimarranno l'espressione fedele.
Dicono che « le bon roi Charles ,, non abbia nessuna intenzione di buttare fuori bordo i socia,
listi; 'che neppure intenda spinge•
re allo sbaraglio il PCF. Non ne
dubitiamo: se ha cosi pacifica.
mente vinto, il « merito >> non va
nè a lui in persona, nè ai diversi
Soustelle· va ai predicatori del
paci.fismo' sociale e solo ad essi.
Meritano un posto nella riconoscenza della Nation.
è

orsano ~el partito
comunista internazionalista

Berlino a due
Dopo tanto baccano sulle « minacciose proposte ,, di Kruscev
circa Ber lino,· la montagna ha
partorito iI topo: la famosa nota
non è che la traduzione sul piano
della politica internazionale del
famosc « principio >> della pacifica
coesistenza fra le classi. « Il progr'amma di riunificazione proposto dalla RDT non si basa - scriveva l'« Unità" del 28 nov. sulla :;Oli_tica di_ forz'.1, ma su!
contatt1 b1laterah fra _ 1 due _Stah
te::leschi e sulla creaz10n';! d1 una
Ccnfederazione germamca. La
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p a I ffl I ro p re SI• den te •1
da aderirvi, che ci ricorda un eurioso invito del 1944 ad, aderire
ad una Associazione di mai iscrit
ti, ossia di quelli che erano stati
tanto eroi da non prendere, nel
ventennio, la tessera fascista!
Una negazione non è definizione. Ma se lo fosse, il fronte dell'anticomunismo e la lerra dei d~sertori del comunismo, - in Italia,
i! proprio il partitone; e il suo vero capo è Togliatti.
Presso noi non si rinvengono né
ex, né mai. Noi combattiamo per
il partito dei sempre comunisti,
che videro le terga in def ezione
sia dei Togliatti che dei Reale, a
varii tempi e in varie tappe secg.Zionati verso l'abbraccio con l'anticomunismo borghese. Se i Reale
hanno sassi da lanciare per secondarie beghe contra il Palmirame, faranno bene a non toccare
nostri proiettili; scottano troppo
per le toro mani curate.

EUROPA, giungla di nazionalismi
I

socialismo 7
Qualche ingenuo poteva forse credere che, per bocca di Krusciov e
cornp ar i da un lato, di Tito e consorti dall'altro. la falsificazione del
marxismo avesse ormai raggiunto
il limite estremo e più in là non
potesse and are. Il Partita « Comuriista » bulgare ha dimostrato che il
prestigiature opportunista ha sempre qualche ccn ig lio nuovo da tirar fuori dalla manica ...
Nel numero 1-2 di « Problemi della pace e del socialismo », rivista •
teorica ( ! ! !) e d informazione a cura
dei partiti comunisti e operai, settembre-ottobre 1958. Todor Givkov
sp ieg a '< corne il socralismo ha trionfato in Bulgaria ». E comiricia annunziando che il VII Congresso del
Partita ha constatato nel giugno
1958: « Oggi il socialismo domina

completamente in tutta l'economia
poµolare, nellïndustria, nei trasporti, nell'edilizia, ne! commercio, ne!
credito [curioso socialismo commerciale e creditizio!] e nell'agricoltura. La proprietà socialista collettiva
dei mezzi di produzione è la base
definitiva della nostra società. La
vittoria dei rapporti di produzione
socialisti in tutta l'economia ha dato Iibero corso al rapido sviluppo
delle forze produttive ». L'affermazione è categorica, e il proletario
che legge puà ben inorgoglirne. Se
quaggiù egli
in lotta coi padroni
e con lu Stato, c'è almeno, non molto distante da casa sua, un proletariato che ha « completamente » raggiunto il socia!ismo ...
Solo che, leggendo in che cosa
praticamente consiste il « trionfo socialis;a » i11 Bulgar ia, il proleta:.-iolettore comincia a non capir più
nulla e a fregarsi gli occhi. Soçial ismo nelle campagne? Il proletacio
legge: « Quasi il 92 O/o della ~rra·
collivata
unito in cooperative agricole di lavoro », e queste, che
non sono una specialità bulgara,
perch . sono diffuse in tutti i i-aest
capitalisti-tradizionali e prevalg .no
addirittura negli Stati scandinavi,
non r aggiurigono neppure il livello
dei colcos sovietici. Infatti: « La
principale differenza fra le cooperative bulgare e i colcos sovietici
consiste nel fatto che LA TERRA
DA NOI NON E' STATA NAZIO1 NALIZZATA E CH,E E' STATA
MANTENUTA LA PROPRIETA'
PRIVATA DEI MEMBRI DELLE
COOPERATIVE SULLA TERRA
DA ESSI DATA ALL,E COOPERATIVE STESSE, E CHE PROCURA
LORO UNA RENDITA! »
Cc;:ui veramente c'è di che sbalordire. Da un lato si proclama che
« la riorganizzazione socialista dell'agricoltura ... è il maggior successo

mente i sacri confini delle patrie scono a porsi al vertice di mostruo- zia vibrato alle residue posizioni coconfinanti e le merci di queste cir- , se piramidi industriali e finanziarie, lonialiste della sterlina?
Ragioni di eguale importanza sp iecol ino senza inciampi tra il Reno e il MEC tendeva appunto a innalzare
l'Elba, tra la Foresta Nera e i boschi sulla base dell'Europa dei Sei una gano il comportamento non meno
della Sila ... Riforme, riforme! Ri- nuova piramide economica. Poco im- bellicoso di governi apparentemente
formarsi, o soggiacer e al comuni- porta che nello stesso suo ambito pacioccorii, corne quelli di Oslo, di
smo!...
restasse aperta la rivalità franco- Berna ecc., anche se privi di imperi
Orbene, che resta di tutte le illu- tedesca, la lotta tra i monopoli più coloniali. Essi hanno da badare alle
sioni e i raggiri del riformismo eu- agguerriti tendenti ciascuno a piaz- loro economie agr ar ie che, per raropeo?
. j.zarsi al vertice. Quello che vera- gioni naturali o lt re che storiche,
Il M;EC, che dovrebbe entrare in mente conta agtr occhi dei càpitali-· non reggerebbero allll ccncorrenaa
vigore il 1. gennaio 1959, dopo la sti britannici degnamente appog- di paesi mediterranei, corne l'Italia
riuspietata campagna di critiche e mi- giati dai goverrn scandinavi e dalla e la Francia, la quale ultima
nacce condotta da una non improv- Svizzer a,
che la grande mur ag lia scita a suo tempo a fare includere
v isata coalizione di interessi offesi doganale progettata attorno al MEC nel MEC anche i possedimenti nord(la Gran Bret agria a braccetto coi verrebbe a interrompere alcuni africani. Aprire le porte alle esporpaesi scandinavi e la Svizzera) o sa- loro vitali traffici commerciali. In tazroni agricole dei paesi del MEC,
rà buttato nel pozzo senza fondo dei effetti, il MEC, mentre a l la rgher eb- essi assolutamente non vogliono, e
progetti falliti del riformismo o, be il mercato dei monopoli tedeschi, pertanto rifiutano di entrare nel
cosa più probabile, conserverà la francesi, belgi, ecc., verrebbe (e Mercato comune. Ma, con cce renza
etichetta svuotandosi perà di ogni solo a tale condizione sarebbe una del tutto capitalista, pretendono che
contenuto. Quella grande costruzio- cosa seria) a ridurre quella che "ï i paesi del MEC offendano la morane storica che doveva unire l'Euro- rnonop.il ist i britannici, scandinavi, le e la civiltà col solo pensar di
pa, o almeno la Germania, la F'r an- svizzeri ritengono la loro sacrosan- recingere di ununica barriera do(Continuaz. a pag. Z)
cia, l'Italia, 1 Olanda, il Belgio e il ta sfera di affari. E con quali con-.
Lussemburgo, si è rivelata una po- seguenze per l"Inghilterra specialtente mina capace di mandare a mente! Sappiamo tutti che la City P
gambe all'aria quanta ancora resta la grande stanza di compensazione
di questo putrido covo del capita- del commercio e del traffico finanlismo internazionale.
ziario dei paesi del Commonwealth.
Le ultime iniziative del governo Londra gode di un sistema di « pr<"Chi ha letto « il Popolo » e l'« Unibritannico non lasciano dubbi. Alle ferenze imperiali » per cui forniscP tà » dei g10rni successivi aile elebattute polemiche tra il francese di manufatti industriali i paesi a~- zioni amministrative sia del 12 otSoustelle e l'inglese Mauding, ïl co- sociati e impiega i relativi profittl tobre che del 9 novembre, avrà con•
mitato che negoziava l'accorda per per pagarne gli interessi, mentre da statato che i giornali dei partitoni
l'istituzione della Zona di libero parte !uro essi le vendono materiP della destra e della sinistra borghescambio ha sospeso i lavori. Furente prime a prezzi inferiori a quelli pra- se cantavano entrambi vittoria per
per l'affronta subito, Londra è pas- ticati a terzi. E' facile immaginare gli aumenti di voti riportati e per la
sata aile aperte minacce, spalleg- in tali condizioni, quali effetti disa- « conquista » di qualche seggio o
giata dagli altri undici paesi del- strosi avrebbero per 1 imperialismv piccolo comune in più.
l'OECE. che sono fuori del MEC britannico la cartellizzazione dl"'
E' la solita storia: tutti vincono!
e rifiutano di entrarvi. Cosa inau- monopoli continentali imposta da
Ed hanno ragione: chi perde è il"
dita per le orecchie democrati- funzionamento del MEC e l'imboth· proletariato, che continua a rimaneché e sociaidemocratiche, i compas- gliamento delle esportazioni britan re vittima dell'inganno borghese.
sali ministri di S. M. britannica, niche. Non sarebbe il colpo di gra- Fino a quando?
sempre pronti a deprecare il « linguaggio forte » dei dittatori, minacciano di annullare tutti i trattati già
stipulati coi governi del MEC e persino di sfasciare la NATO. In perfetta sintunia con l'offensiva britannica, il governo norvegese, per bocca
« ... Ogni stato, compresa anche la repubblica più democratica, non è
del ministro Lange. arriva a pretendere dai colleghi del MEC che ac- altro che una macchina per schiacciare una classe ad opera di un'altra.
« Lo stato proletario è la macchina per schiacciare la bora/1.esia ad
cettino l'istituzione della Zona di libero scambio pena lo scatenamento opera del proletariato; e tale schiacciamento è necessario, data l'oppo- ·
sizione furiosa, disperata, che non si arresta davanti a nulla, che viene
di una « guerra commerciale ».
Parrebbe trattarsi di una batta- opposta dai proprietari fondiari e dai capitalisti, da tutta la oorghesia
glia verbale. Non è cosi, invece. Non e da tutti i suoi sostenitori, da tutti gli sfruttatori, non appena il loro
lo è perché, sotto le questioni del crollo incomincia, non appena incomincia Z-espropriazione degli esproMercato Comune e della Zona di li- priatori.
« H parlamento borghese, si"a pure il più democratico nella repub« I! dott. Chandrasekar, direttore bero scambio, si agitano formidabili
dell'Istituto indiano della popolazio- interessi, che è vano pretendere di blica più democratica in cui si conservi la proprietà dei capitalisti e il
ni, membro dell"Unesco ha dichia- subo1'dinare aile mitologie europei- loro potere, è una macchina che serve _a un pugno di sfruttatori per
rato all'università di Hong Kong ste. Non si scopre nulla di nuov0 schiacciare milioni di lavoratori. I socialisti, che lottano per liberare i
che le autorità indiane prevedono dicendo che l'economia - corne •o lavoratori dalla sfruttamento, hanno dovuto servirsi dei parlamenti bordi offrire l'equivalente di 8.500 fran- Stato -· capitalista ha limitazioni ghesi come tribuna, come una delle bas1 per la propaganda, per l'agi-·
chi francesi ad ogm uomo con due nazionali e nazionaliste. Nè si intro- tazione, per l'organizzazione, finchè la nostra lotta era racchiusa nei
figli, disponente di un reddito men- ùuce una nuova nozione constatan- limiti del regime borghese. Adesso che la storia del monda ha messo alsile inferiore a 15.600 franchi • che ùo che lo wiluppo ineguale del ca- l'ordine del giorno la questione della distruzione di tutto questo regime,
accetti di farsi sterilizzare. Le 'auto- pitalismo e il diverso corso dell'e- iell'abbattimento e ,dello schiacciamento degli sfruttatori, del passaggio dal
rità indiane prendono inoltre delle voluzione storica delle grandi po- capitalismo al socialismo, adesso, limitarsi al parlamentarismo borghese,
misure destinate a incoraggiare il tenze fanno si che la borghesia in- alla democrazia borghese, abbellirla come « democrazia » in generale, tacontrollo dele nascite ». (Le Monde, ternazionale. che pure trova sempre cerne il ,arattere borghese, dimenticare che il suffraaio universale, finchè
modo di far blocco contra le forze perdur~ la proprietà dei capitalisti, è una delle armi dello stato borghese,
16-11, da Hong Kong).
E' un bel modo, cristiano, indui- rivoluzionarie. è profondamente di- vuol dire tradire vergognosamente il proletariato, passare dalla parte del
sta o corne diavolo volete, di risol- visa da rivalità inguaribili. Non al- suo nemico di classe, la borghesia, essere un traditore e ,un rinnegato ».
vere il problema sociale, non c'è tro significato ha la teoria leninista LENIN: Lettera agli operai d'Europa e d'America. - Da « L'Internazionale Comunista ». - Ed. Rinascita, 1950. Pagg. 35-37.
che dire! Non avete da vivere? La della lotta per la divisione della
1 società. « r1fo_rmista » e_ « progressi- tr.rra che perennemente si scateHanno la sfacciataggine di pubbllcare queste pagine di una lucidità
I sta » d1 papa-Nehru v1. tende_ un:i na fra i monopoli capita!istici.
In un mondo in cui il potere mag- cristallina i predicatori della via democratica, pacifica, parlamentare,
mano fr_aterna ,!>erchè v1 castnate ...
,:hr-e appartiene ajlli Stati che rie- al socialismo. Editoria cornuta!
con ih mteress1.

L 'Europa occidentale, democratica
e atlantica. sta dando un ennesimo
spettaco!o di marasma senile: il Mercato Comune (MEC), colpito in pieno dai si!uri britannici, rischia di
colare a picco. E dire che, quando
gli illustri chiromanti dello europeismo,~li Spaak, g!i ·schuman, i Martino, i Saragat, bandirono la « santa » crociata europeista, non si mancà di gridare al superamento del
cômunismo e alla confutazione delle sue teorie « catastrofiche ». Codesti messeri si rendono forse conto
che il marxismo non potrà rit~nersi
superato, almeno per quanta riguarda la lotta di classe e la questione
della Stato, prima che siano tramontati il capitalismo e la dominRzione di classe · di cui la guerra è
l'inevitabile conseguenza? Forse
comprendono che è impossibile chiudere la bocca ai comunisti finchè
le contraddizioni capitalistiche con~
tinuano a lacerare il tessuto sociale?
Da questa intuizione nascono senza dubbio tutte le illusioni e le utopie riformistiche, gli inani tentativi
di modificure il capitalismo impiegando i metodi della conciliazione.
Democratici e socialdemocratici non
son•, incapaci di scoprire le cause
delle contraddizioni capitalistiche chi ignora ai tempi nostri che all"origine di tutte le convulsioni sociali agiscono le contraddizioni del
sistema di produzione borghese? Ma
r.ssi pretendono. in odio al marxismo e per i vantaggi che derivano a
chi corne loro si mette al servizio
della classe dominante, che tali contraddiz10ni possano risanarsi con accorte riforme. Il Mercato Comune
Eur0peo doveva essere appunto il
grande ritrovato terapeutico per
guarire l'Europa e il mondo, che essa per due volte ha trascinato in
guerra, dalla tremenda piaga del
nazionalismo. Umficare i mercati europei ! Sopprimere, sia pure gradualn,ente, le barriere doganali che aizzano le industrie nazionali le une
contro le aitre, creare un grande
mercato nel quale le merci sotto
bandiera tedesca varchino libera-

Nehru risolve il problema
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realizzazione di una simile pro- coi peggiori arnesi del capitali- l
O
posta, dice la nota russa, senza smotradizionale:siamoquiperlai
toccare le basi sociali della RDT pace, che diamine, non per la
•
e -della RFT, incanalereb be in una guerra; meno che mai _Pe~ l_a
sola e unica direzione di politica guerra di classe. Ecco quindi ripacifica gli sforzi dei loro governi spuntare il mita dell 1 « città libe-1
Non abbiamo bisogno di ripee parlamenti, assicurando il riav- re e sovrane », questi mostri delle
vicinamento graduale e la salda- peggiori « soluzioni » societarie, 1 tere quaie abisso separi noi e la
tura in un corpo unico dei due queste finzioni giuridiche create dissensione dal partitaccio toapposta per fornire un pacifico giiattiano del senatore Reale e
Stati tedeschi ,,.
: del suo argmia « Corrtspondcncc
Concretamente, Berlino diver- prctesto a nuovi massacri.
Lo stesso numero dell'« Unità ,, 'Socialista >
rebbe (in fonda lo è già) un camQuesto movimento, che sta più
pione sperimentale del governo a riportava dal Cairo la dichiaradue dell'orbe terracqueo: « cornu- zione di Nasser che l'Egitto deve giù nel fango opportunista di Sta.
nismo ~ in una metà, capitalismo « ispirarsi ai regimi sociali stra- lin e di Togliatti, ha tenuta una
nell'altra, pace fra i due, rispetto nieri senza per questo esattamen- [ ineffabile conferenza degli ex codella « libera volontà " degli elet- te copiarli. Noi vogliamo edificare munisé Vuote riunire sotto una
tori delle due parti, futura appli- un regime socialista, democratico I bandierlt ·unica tutti quelli che socazione della stessa idil'liaca so- e cooperativo, conforme alle no- 1 no andati fuori, colle loro gamluzione alla Germania intera. Co- stre condizioni e tradizioni >>. Chi, 1 be o a pedale nel didietro, dal
me nelle renubbliche popolari quale Krusciov o Grotewohl, im- '!partita comunista «ufficialen. Spal'industria è a· capitale misto, cosi pedirà ai Krupp di istaurare nel- m contra Palmiro con buffi docula Ruhr dei baroni dell'accaio si la futura metà occidentale della menti rivelatori del sapore di
confederereb'be pacificamente con Germania riunita un « proprio so-j quelli con cui Palmiro spara conla Slesia delle acciaierie statizza- cialismo » conforme alle... loro tro i Giuffrè Mattareüa e Fanfate o, came si dice in linguaggio tradizioni? Con questi chiari di ni, in questa farsa uggiosa che è
cremlinesco, « socialiste ,,. Allar- luna, sotto l'ombrello «socialista» la politica italiana.
Noi, che non abbiamo nulla di
gate a poco a poco il panorama, e non possono stare e si rifiuteran.
avrete il quadro della terra ca- no di stare soltanto i marxisti: 1 comune con i fronti, staremo a
me lo vede Mosca. Nulla imped i- tutti gli altri, ci stanno a meravi- Il guardare la formazione di quest'altro e di chi sarà tanto fesso
sce a questa di stringere accordi glia.

-

4-18 die. 1958 - Anno VII - n. 22

I

è

è

è

è

I

•
• •
•
llItturlusl tutti

Editoria cornuta

dell'edificazione socialista in Bulgaria negli ultimi cinque anni »: dall'altro ci si viene a dire che il « socialismo agricolo » consiste in una
organizzazione cooperativa con proprieta privata sulla terra dei contadini-membri, e rendita ricavata
da essa. Naturalmente, lo scrittore,
prevedendo la scrollatina di capo
del proletario, si affretta ad aggiungere: « è errata perà identificare
questa rendita con la rendita assoluta della terra che si ha in regime
di proprietà monopolistica della terra, al tempo del modo capitalistico
di produzione: la rendita esistente
nel quadro delle cooperative agricole
una nuova categoria economica che esclude lo sfruttamento
Essa rappresenta solo una piccola
parte dei redditi delle cooperative,
ripartita non seconda il lavoro, ma
seconda la quantità di terra portata dai membri delle stesse ». Ma
perchè mai questa rendita non sia
la rendita assoluta capitalistica, e
in che senso sia una « categoria nuo,
va », Todor Givkov non lo dice, per
la semplice ragione che non lo potrebbe mai dire. Il Congresso del
PC bulgaro ha decretato che la categoria
« nuova » e tanto basta:
« questa particolarità - cioè la esiè

è

stenza della rendita - non muta il
carattere socialista de!le cooperative ». Allo stesso modo dirà Krusciov: l 'esistenza delle merci, del
salaria, della moneta, dello scambio per equivalenti e cosi via, « non
muta il carattere socialista » del sistema economico russo. Il segretario
del PC russo vi ha applicato il suo
sigillo: per misterioso incantesimo,
il capitalismo diventa ... socialismo.

(Continuaz. a
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IL ~-'ROGRAMMA COM"UNISTA
t o s i , col risultato che, ma lg r ado
qu a lc he incidente fra polizia e operai di guardia alla caserrna. aile 2
del mattino i soldati possono finalmente partire in aut .carr'i speciali
Ci voleva un « rappresentante del
. proletariato » per ottenere quello
1
che ai poliziotti non riusciva!

,Stàlinislllo · e lllgeria
II
mai condizioni di regolamento inAbbiamo visto ne! numero prec,,-1 ccrnp at ib i l i coi suoi interessi più
dente --:·-. riassumendo un articolo vitali. La Franda resterd. presente
della rrv.si a dei nostri compagni nell Estremo Oriente» -- 1 « cornufrancesi « Programme Communiste». mst i » applaudono, poco curandosi
n. 5 - . corne. da una giusta posi- che questa posizione contraddica azi.me di appoggio pieuo ai moti ri- · pertamente il preteso appoggio da
voluzionari d indipendenza in Alge- parte loro ail'« emancipazione d ci
ria. il PCF stalimzzato passasse via popoli oppressi ».
via ad uua posizione di « riforma ,,
Cosl, da un l at o , Mosca opera per
del colonialismo francese per assor- sottoporre il Viet Minh al gioco dibi~e la rivolta coloniale ne! corpo plomatico e alla strategia mondiale
della Francia democratica e « civi- del Cremlino, sforzandosi addirittulizzatrice » e, a tal fine, no n rifug- ira di negoziare la guerra d Indogisse dall avallare la sanguinosa re- 1 c m a c,ntro un~ revisione delle alpressione del 1945 giustificandola , leanze in Occident e. da l lal t r a la
con lo spauracchio delle mene fasci- sua succursale politica in Francia
ste. Per meglio cap ire la « strategh lavora per facilitare il compromescoloniale » del PCF, non e tuttavia so con l'offerta del lappoggio parinutile aprire una parentesi sull 'In- lame nt ar e al govcrno e la pr opo st a
docina, dove non si trattava di una implicita di un a « messa al passo »
semp!ice rivolta coloniale, ma di delle agitazioni sociali, d'altrondc
una vera e p rr.p r ia guerra dest in at a facile da conciliare con la p ropaa scuotere aile fondamenta l'Impero g rnda _precedente di « difesa della
francese in declrno.
pr oduz iorie » e di sollecitudine per
Ail inizio della lotta nel Viet Nam « l'interesse nazionale ».
la posizione del PCF era cosi definiCom'era da pr evedore la p ace
ta da uno dei suoi santoni, Jacques conclusa a Ginevra ne] 1954 dà al
Duclos (febbr. 1947, citato in « LE Viet Nam una sistemazione naz ioCommuniste » del giugno 1958): «.J nale bastarda ottenuta su un piano
ministri cornunist i, non rompendc di totale collaborazione di classe.
la solidarietà governativa, hanno Phan Van Dong, capo della delegamostrato a qual punto il PCF abbia z rorie , proclama, nello spirito dell'ata cuore gli interessi del Paese e qua- teggiamento
generale
stalinista:
le senso acuto possieda delle sue « No i vogliamo stabilire con '3
responsabilità. Speriamo che sui Fr anciu legami economici vantagproblema del Viet Nam si corn- giosi per le due parti». Il risult ato
prenda in alto loco ch'è tempo di è noto: il nuovo governo non ottieaprire la via a negoziati in vist a ne l'indipendenza di tutta l'Indodel più rapido ristabilimento possi- cina ma solo del Nord e del Cenbile di rapporti fraterni ( !!!) col tro, sebbene contralli mi!itarmente
popolo vietnamita, che noi vogliamo zone importanti del mezzogiorno; e
vedere strettamente unito al popolo il Viet Nam del Sud diventa la tefrancese nel quadro dell'Union Fran- sta di ponte americana sulla peniçaise ». Più conformisti di cosi, si è so la ,
... gollisti!
Quello ch'era l'obiettivo nazionale
Negli anni successivi crescendo in Indocina, la riunione dei « 3 Ky»
l'antagonismo
russo-aO::ericano
e < Tonkino, Annam, Cocincina), falli
tramontata l'esperienza tripartita dunque non a causa di un incomsul piano interno il PCF tornato pleto successo della lotta armata rial l'opposizrone (non per su; vo lon- voluzionaria, ma a causa della dità), si lancia in unagitazione tanto plomazia disfattista imposta al Viet
sterile quanto demagogica, che ha Mi~h dai suoi « alleati » russi e cisoprattutto lo scopo di rtconqulsta- nesi. Eppure, gli stessi sta!iniani
re la fiducia della masse dopo gli avevano dichiarato nell'aprile 1947,
anni di collaborazione al governo per bocca di J. Guillou: « Staccare
coi tradizionali pariiti borghesi. Si la Cocincina dal Viet-Nam è, da
scopre allora finalmente il « risve- una parte, esercitare il ricatto della
g!io nazionale in Asia », ma si è carestia sui resto del Paese, perché
sempre favorevoli a negoziati in questa regione
il magazzino di
nome dell'interesse della Patria. E riso dell'Indocina, e, dall'altra, salquando.' dopo la sconfitta francese a vare .le posizioni migliort dei trusts»
Dien-Bien-Phu, le trattative di ar- (Cahiers du Communisme. marzo-amistizio si aprono a Ginevra, gli prile 1947)!
staiinisti presentano il fatto come
un successo della loro campagria
Questa parentesi permette di vecontro la « sporca guerra ».
der meglio nallattegg iarnento sucAppena Mendés-France sale al cessivo del PCF di fronte all'Algegoverno, la dichiarazione del grup- ria. Ne! 1954, mentre nel Viet Nam
po parlamentare comunista viene si conclude la pace, si apre la crisi
per6 a ricordare ag!i immemori che nell"Africa del Nord. Per lo sta!iniil PCF, pur richiamandosi spudo ra- smo, i rimedi non cambiano: « r icotamente al marxismo, é nella Iinea noscere solennemente al popolo tuclassica dei « conciliatori » riformi- nisino e al popolo marocchino il disti, e quindi
ben deciso a sacri- ritto di provvedere aile Joro facficare alla « pace capitalista » la ri- cende ... Iniziare una discussione coi
volta dei popoli di colore, Come le loro
rappresentanti
qualificati >>
aveva già sacrificato la lotta prole- (Humanite, 23-7-1954). Che non si
taria nella metropoli .. Poichè il go- tratti di mtervenire attivamente a
verno ha promesse di « lavorare sostegno della lotta armata dindialla pace in Indocina », i cento de- pendenza, ma di salvare quel che
putati comunistt gli danno il loro resta dei legami fra Tunisia e Mavoto __ e, so~rattutto, gli forniscano rocco da una parte e Impero colola pru ambit a delle gar anzie. quel- niale francese dalla ltr a, appare dalla della puce sociale, lasciandolo li- le proteste della stessa « Human ibero d,i trattare per la salvezza del té» del 23-7 per le manifestazioni
salvabile dell'Impero francese in E- di terrorismo organizzate dai costremo. Oriente.
go ver no ch'essi ( lonialisti, che « costituiscono un fatappogg iano dichrar a: « La Francia tore di disintegrazione dell'Union
non deve accettare e non accetterà Française ». Ai patrioti del PCF sta
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E questo sare~~e socialismo?
(continua dalla 1.a pag.)
Ma non basta. Invero, leggiamo in
una corrispondenza ail'« Unità » del
6 novembre, firmata ,Adriana Castellani, non solo i cooperatori bulgari continuano ad essere proprietari della trera (proprietari « socialisti », naturalmente) ma, poichè
« ne-lla costituzione delle cooperative agricole il P. C. ha rispettato il
pr mcipro leninista (?'??) dell'adesione volontaria, lottando contro ogni
tentativo di violarlo ». i suddetti
cooperatori « qualora uolessero, potrebbero use ire con essa (la terra;
dalle cooperative ». Che volete di
più? Il « socialismo » é, per Krusciov e cornpagni bulgari, una variante dell'economia liberale: tutti
« liberi »; tutti, possibilmente, « proprietari ». E le cooperative commerciano; anzi, lo Stato fa di tutto, « socialisticamente », perchè le cooperative facciano buori affari. Scrive
l'« Unità »: « Il già forte quantitativo di prodotti che ogni cooperativa
ha a sua disposizione per la vendita
al mercato libero e per l'esportazione aumenterà quindi ultedormente »; proprietario della terra, proprietario del prodotto, il contadino
« socialista » non lo venderà .che in
parte al prezzo di ammasso già in
vig ore in tutti 1 Paesi capitalistici
tradizionali; lo venderà in maggioranza sul « mercato libero » (socialista!l e ci guadagnerà di più, a spese dei « fratelli » operai delle città.

Nè egli
solo libero in questo: no,
no, il « socialismo » gli ha dato la
li bert
totale! « La pianificazione
è

à

non viene più fatta dal centro, ma
è realizzata da ogni sinaola cooperativa »; socialismo a mosaico! il
hello è che i bulgari sparano a cannonate c.intro l'aziendismo titista ...
Potremmo andare avanti, ma crediamo che basti, Un socia!ismo basato -su.lia proprietà individuale della terra, su!la rendita, sull'appropriazione e Zibera uendita del prodotto, lu.lia « pianificazione aziendale », e quindi, politicamente, natc
« nc,n sotto la parola d'ordine del
potere ai Sov iet i, ma sot to la parola
d'ordine dell'instaurazione del potere democratico popo!are » (Todor
Givkov) e incarnato da un gov.ernc
di Fronte nazionale, con pittoresche
scene di colore corne quelle descritte nella citata corrispondenza del!'« Unità » (per rrmediare all'esisten,
za di aree depresse, « creazione di
tutta una zona di villeggiatura con
alberghi modernissimi e di lusso »:
frirse perchè i liberi « proprietarisocialisti » della terra vi consumino una rendita stampigliata « non
borghese » e i profitti delle vendite
sui « mercato libero » e sull'« esportazione » nel « grande mercato costituito dall'insieme dei paesi socialisti »? ): ecco come ha tr ionfato ... il
socialismo in Bulgaria.
E

questi

signon

harmo

I impu-

denza di venircelo a r'accontare ...

' prat t ut t o a cuore la salvezza di
questu lt im a: si not i, inoltre. che
non sr fa p ar o l a dell'Algeria.
Sc ne cominci a a par]are quando,
dopa I'ot tobre 1954. iniziano gli att ent at i dei ri belli algerini; ma lo si
fa insreme con cautela e con malignità. « Fedele all'insegnamento di
Lenin, il PCF, che n ·n saprebbe appr ovar o il ricorso ad. atti indiv iduali suscettibili di fare il gioco dei
peggiori co lon ia Iist i, quando addi·
r it.t ura non src no [si noti la vile insinuazione] Jomentati direttamente
da loro, assicura il popolo algerino
della so lid ar iet i della classe operaia francese nella sua lott a di massa
contro la repressione e nella difesa
dei suoi diritti ». Bel modo di essere
solidali! In re a l t à, più oltre di un a
lot ta verbale contro la repressione
e di una continua richiesta di « negoziati » il PCF non si spinge neppure nei mesi successivi.
Si arriva alle elezioni del 2-1-956,
e qui vediamo il PCF fare campagna elettorale a fianco dei socialisti
e dei radicali sotto la parola d 'ordine: « pace nell'Africa del Nord».
Data la buona compagnia in cui si
trova. lo stalinismo tira fuori un
programma nazional-patriottico-borghese capace di reggere alla concor r enza degli al leati politici: « No(
siamo - proclama l'ufficio politioo
del PCF il 2-3-1956 -~ per l'esistenza e la permanenza di legami politici, economici e culturali particolari tra la Francia e l'Algeria ... Bisogna voler ristabilire la pace in
Algeria. Per riuscirvi non c è altro
modo che di tratiare dapprima con
coloro contra i quali ci si batte, per
arrivare infine a un armistizio gener a le in condizioni liberamente d1battute [figurarsi la bella libertà!]
alla fine della repressione e alla liberazione di tutti gli arrestati. Cio
permetterà l'apertura di trattative
locali fra il governo francese e i
rappresentanti di tutte le correnti
del movimento nazi::Jnale, di tutti
gli st-rati sociali della popolazione
algerina senza distinzione di oriç=
ni ». Embrassons-nous internazionale e sociale!

lo amico di accedere alla l i be r t e
1·isponde agli interessi superiori della Francia»: « socialisti e ccmunisU si pronunceranno per il ripudio
dei r ap pnrti coloniali e la sostituzro ne ad essi di rapporti di associazione conformi alla libera volontà
dei p o po l i ». E' il linguaggio di D2
Gaulle 1958! E. si noti, queste dichiarazioni avvengono nell 'atto stesso in cui si scatena, in Algeria come nella metropoli, la più rabbiosa
repressione poliziesca. La s i t uaz io ne
si arroventa; ma quando, 1'8-10-57 a
Rouen, 600 richiamati si rifiutano
di lasciare la caserma per non farsi
spedire in Algeria. un smdaco « c.ornunista » (quello di Petit Quev1lly l s incarica di arringare i rivo!-
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ria « b pubblicazione deU'insiem€
~lei !av ri della Commissione parlamentare di salvaguardia della LiiiertiI e dei d1ritti individuali ». quella stessa Commissione di cui tuttavia sei mesi prima ( 20 marzo), un
3Jtro stalinista, L. Casanova, aveva
cletto che il suo rapporto « non e
convincente per nessuno, salvo per
il «Figaro» e per il governo. Prima di tutto. la Commissione non e
unanime nelle sue conclusioni; in
secr:ndo luogo, €~sa circonda il suo
giudizio di retic2nze e precauzioni
tali. che nessun osservatore obiettivo potrcbbe lasciarsene ingannare ».
!\la gli staliniani sanno che i gregari hanno la memoria corta,_ e il
loro pezzo forte diventa la pubblicazione degli atti di una pagliaccesca inchiesta parlamentare! Scioperi? Agitazioni? Invito alla diserzione? Ohibô, roba d'altri tempi. Gli
Algerini possono aspettare ..
(Continua)

I controrivoluzionari commemorano
due grandi rivoluzioni
Se, a Mosca, Krusciov ha commemorato la Rivoluzione bolscevica
esaltando la « potenza finanziaria »
della « solida ditta » (la società anonima URSS) di cui egli ha la ventura d'essere amministratore delcgato, cioè i,onendone in rilievo proprio ci6 che meglio riflette l'abisso fra il regime dell'Ottobre ro,so, proletario ed internazionalista,
e il regime stalimano e post-staliniano, mercantile e imperialista; don
Palmiro, parlando a Torino, ha completato la bisogna additando ai proletari in lotta per il socialismo la
strada esattamente inversa a quella battuta dai bolscevici per giungere al potere. « La nostra via verso
il Socialismo ~ ha detto - non è
quella a cui sono stati costretti nel
1917 gli operai e i contadini russi.
Noi, nelle nostre condizioni, seguiamo un'altra strada, che vogliamo sia
pacifica e denwcratica, e sulla quale
vogliamo andare avanti; ma dobbiamo tut.1 a via proclamare che la violenza Iu sempre e soltanto un'iniziativa degli sfruttatori. mai degli
sfruttat1 ».

Le elezioni, com'é noto, portarono al governo G. Mollet, segretario
Guarclate che sottile combinaziodel part1to socialista. Naturalmente,
.
.
la prima cura di quest'ulitmo fu di ne d1 menzogne.1 I bolscev1ch1 e.
intensificare le operazioni di « pa- con essi, tutti i comunisti degni di
cificazione » e di chiedere a tal fine questo nome riunitisi nella III Ini pieni poteri. Gli staliniani, dotati ternaizio1;1a1e, non aff.ermarono mai
come sono di un « acuto senso delle che Il ncorso alla vwlenza nvoluloro responsabilità », votano a fa-· zionari:i fosse un'ecc_ezion:, e il rivore senza batter ciglio. La base. corso alla « via pac1fica », mvece, la
é vero mormora ma Florimond norma; al contrario, dichiararono
Bon te
pronto a ;ibattere ( France definztivaniente escluso - anche_ coNouvelle, 17-3-1956): « Il significato me eccez10ne -- che il prolet.anato
essenziale del voto era di far pen- gmngesse al potere _con mezz1 non:
dere la bilancia a sinistra ... di otte- v10Jent1 e democrahc1, e fecerü dt
nere che i p1eni poteri fossero uti- que 7to riconoscimento il crite.rio di
lizzati non per accentuare una poli- d1stmz10ne zrrevocablle_ fra se e b
tica d1 forza ... ma per arrivare il J soc1aldemocrazia. (Altnme.nti,. perpiù presto poss1bile, mediante trat-1 chè mai. s1 sarebbero divisi dai .Tutative coi rappresentanti del popolo rah, da1 Kautsky, dagh Scheidealgerino, a una pace solida che assi-,mann?)
curasse con decisioni liberamente
Nè si battevano il petto e chiec?ns_entite l'e~istenza di legami po- devano scusa all'opinio_ne pubblica
!1t1c1 economici e culturafi tra la per esser stati costrettz dalla malFrancia e l'Algeria: pe~ costrin_gere: 1 vagità dei capitalisti a prender quese necessano, z grandi proprzetan I sta via: accettavano consapevolmen-

è

Nel 1925, il 12 ottobre, ai tempi
,iella guerra del Rif. 11 PCF av e v a
decretato lo sci·,pero generale e
per 10 mesi il governo non era riuscito ad imbarcare un soldato nè a
Marsiglia n a Sète. 900.000 operai
erano scesi in piazza contro la
guerra ne! Marocco e in Siria: la
repressione era stata violenta (1371
con<lannati militari, 535 civili, tutto
J 'ufficio politico, tut ta la direzione
della CGTU), ora, nel 1957, alla
Camera Duclos si « indigna» pre la
« sporca bisogna ,> imposta all 'esercito fnncese, rivendica il rispetto di
« r1uei valori morali che soli hanno
fatto finora la grandezza della nostra ciniltà e dtl nostro esercito »
[ buono quest'esercito francese, nel-

à

la memoria secolare degli operai !]
e a chiedere al mirnstro per l'Alge-

te una necessità storica, la stessa
che aveva imposto ai borghesi di
rovesciare con la forza il regimc
feudale. e non solo non erano dispnsti ad attendere da pavidi tolstoiani e gandhisti, che la borghesia li
attaccasse, ma proclamarono il dovere di prepararsi a 'prendere, nelle condizioni obiettive e soggettive
o ci6 propiz1e, 1 iniziativa dell'attacco rivoluzionario, corne Lenin e
Tratzky fecero quando, lungi d,d
lasciarsi stoltamente aggredire da
Kerensky, chiamarono i proletari alle armi, ail esercizio dichiarato della violenza antidemocratica, antilega]itaria, antipacifista e - senza
esitazioni né rimorsi - spazzarono
via l'edificio di cartapesta della repubblica democratica cara a stalinisti e kruscioviani.
Libero rlunque, don Palmiro, di
« andare avanti » (corne i gamberi)
sulla via pacifica e democratica:
ma non venga a raccontare ai proletari che questa é la via dell'ottobre e che, scegliendola, egli e i
suoi commilitoni sono qualcosa di
diverso da Giuseppe Saragat o da
Guy Mollet.
• • •
1

lastro · della conservazione capitalis.ta. « La loro decisa Iotta contro il
riformismo e contro l'opportunismo
in sè e per sé [per costoro·, l'« in sè
e per s~ » è di prammatica] giustificata ed ammirevole - scrive questo superriformista -, li indusse a
dirigerc principalmente i loro attacchi contro i capi socialdemocratici e soprattutto contro il governo
Ebert-Scheidemann, [buono, quello],
a esigere irremissibilmente il suo
rovesciamento, invece di raccogliere prima tutte le forze della classe
operaia e della popolazione amante
della ·pace ( ! ) , per spezzare il potere, ancora solido, e pericoloso, della reazione. L'ostilità contra il SPD
e l'lJSP spiega alcuni gravissimi errori tattici allora commessi, - in
particolar modo l'intransigenza ne!le trattative con gli indipendenti a
proposito della formulazione di un
programma immediato, della partecipazione al governo ».
Ora ci siamo! Gli spartachisti sono
colpevoli di non essere andati al
governo con gli uomini dell'« union
sacrée» e dei gabinetti di guerra:
gli uomim della conciliazione di
classe; colora grazie ai quali soltanto il « potere della reazione » era
« ancora soli do e pericoloso » ! Essi
avrebbero dovuto fare quello che
fecero, quasi 30 anni dopo, i capoccia del « comunismo » stalinista: ricostruire la Germania andando democraticamente al governo con socialisti ed altri forcaioli per poi ritrovarseli, come oggi, ad amministrare gli interessi borghesi a fianco di Fanfani o di De Gaulle! Ne
risulta che, se i massacratori della
Luxemburg e di Liebknecht fossero
ancora vivi, i Grotewohl gli andrebbero a stringere la mano; in verità,
fra gente che ha scelto la ... libert.~
da! marxismo, perché mai non ci si
dovrebbe intendere?

A Berlino, negli stessi giorni (si
veda in particolare l'Unità del 13
nov.) Ulbricht, altro arnese della
contrivoluzione imperante, « commemorava I>. cioè seppelliva con funerale di ultimissima classe, il t!!ntativo rivoluzionario spartachista
del gennaio 1918. Dobbiamo dire
che. m fatto d1 .Jundume, 1· Pal1
1 miro tedesco supera quello italiano.
A parte qualche critica giusta
(che tultavia non é merito di Gratewohl, cui Ulbricht si rifà), poichè
é la critica che l'lnternazionale degli anni migliori sempre fece del
filone operaista e « spontaneista »
lussemburghiano -- ben altrimenti
rivoluzionario, d'altronde, che certi
filoni nostr.:oni! egli rimprovera Luxemburg e Liebknecht per ... aver
E hanno la faccia di commemoraadditato nei socialdemocratici te- re l'ottobre rosso e il gennaio tedesch1 quello che ess1 erano. 11 p1- desco, questi ruffiani !

losi
privilegi
... ». Ve ail'immaginate
alg"rini
a rinunzzare
loro scanda- 1, ----------------------------------------------------G. Mollet che costringe i grandi
proprietari a « rinunziare ai lora
scandalosi privilegi »?
Qualche mese dopo, sotto la pressione crescente della base. il PCF
capisce che urge salvare la faccia.

L' EUROPA, giungla di nazionalismi

Credete che voti contro il governo,
( continuaz. della J.a pag.)
polisti del MEC riusciranno a_ sup~il quale,' ne! frattempo. ha « pac1fl:
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americano ne! L1bano e in Gio d _
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r :
pratica il llbero accesso al MEC. Ma accorsa nelle acque l~ban . rances
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Forli 500, Claudio 500. ROVERETO: n-poh
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u.1 << iret or10 » anUn lettore 500, Pin 500. PARMA: tut•o_ e m
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a ad' Parigi e tantomeno di I e. . vere pa d rcne d e Il a li eanza. P ervanin della Pippa 300, Wanni 100. Bonn. M
o a ~n sostanza il MEC non è c10 Krusciov aspetta e spera e inJaris 100, Giulio 100. Beppe 100. Gen- Roma.
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tilini 200, Omaggio al XXIII 40. SPE. t tenuto a batlesimo dalle na- 11 cvacuare Berlino-Est. E chi oseZIA: Camen 100, Elio 150. Carlo 100, .ta ~ che
rebbc dire che. da! punto di vista
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zetta 500, Lino 300. TORINO: ;rne- zwmra
formalmente vincendol a deg]i interessi dello Stat, ru.sso. eO
sto 100, Gian 2000 Romeo 200. Ane- gue\cirono e?ualmente diminuit -a, gli ag1sca male? Il crcllo del MEC
0
lio 300, Gaia 200. Totale 29.800. Tot. ne u
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•
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d1struggerebbe J'ennesima « grande
prec. 1.010.415. Tot. qen. 1.040215.
E p ss1b1lc prC\·dere che 1 m~nc_ illusione » del c. ;1itali,mo tedesco e
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Perchè la nostra stampa viva

ancor a una volta ciô accadrebbe per
gli intrighi di Londra e di Parigi.
Perc1,i. mentre tutto lascia prevedere che le potenzc europee occiderttali tiniranno c n l'accordarsi a spese delb Germania, i russi lavorann
a PI esentarsi corne i veri am ici del
popolo tedesco.

I prcssimi giorni · ci diranno il
seguito o meglio, un capitoln non
nuovo. dell eterna storia dell Europa cap;talist3. Es,o non insegna nulla che già non si sapesse. Ma è utile
che ,.ccadano cose che dimostrano
c me la peg-giorc utopia e îl più
infame disfattismo covino nelle id ~ologie riformistiche. Qualunque riforma, che lasci intatte le basi aziendali e mercantili della produzione capitahsta. non solo non « Col'regge » il capitalism ,, m3. provoca
contrasti ancora più gravi di quelli
che ha preteso sanare. Gli europeisti volendo << superare » 1 internazionalismo comunista, h&nno pret~so ,
costruire 1 EuropR unita. Non
ci riusciranno in alcun modo, comun'.juc finisca la crisi odierna. La
Europa e gli allri contineriti potranno unirsi solo quando il terremoto rivoluzionario avrà fatto crollar,~
gli stati nazi nali. spianando il terren,1 allo Stato Mondiale d,el prolctariato. Utopie? Bisogna essere dei
miserabili per pensarlo. soprattutto
quando avvenimenti ccme il naufragio del MEC dim- strano che i governi capitalisti non potranno condurre il mondo di guerra in guerra
fino alla consumazione dei secoii.
Non potnrnno sempre impedire ch•J
il pr.cletariato si erga in piedi, faCeC1do giustizia dei MEC e degli anti-MEC, buttando vi<,1 il laido e fe-.
roc .. mercantilismo capitalista.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

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

Contenuto originale del programma comunista l'annullamento della persona
sinoola corne souuetto economico, titolare di diritti ed
attore della storia umana.
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Oeterminata passività
del singolo
La tesi che abbiamo stabilita
mette al loro posto il materialismo volgare o borghese e quello
comunista. Il primo gioca, anche
nella origine classica ,sulla persona. Quando il francese d'Holbach dice « nihil est in intellectü

quod prius non fuerit in sensu

»

ossia: nulla è nell'intelletto che
non sia prima stato nel senso;
egli stabilisce una relazione diretta tra la influenza materiale
della natura sull'individuo e le
sue manifestazioni mentali, le sue
opinioni. Questo era, anche per
Marx, un passo avanti, perchè
permetteva di superare il Iideismo, secondo il quale nella mente di ciascuno vi è un dato innato (anima) che viene dalla divinità; ed anche il contemporaneo
idealismo sassone per il quale,
anche facendo a meno del dio,
un substrato ideale che non si
sviluppa dalle materiali sensazioni si trova collocato in tutte
le teste.
Ma la posizione del materialismo borghese è enormemente indietro rispetto alla nostra. La relazione, in Marx, si stabilisce tra
la condizione materiale media in
cui vive un dato agglomerato sociale e le sue corrispondenti manifestazioni. nei campi dell'intelletto, che sono ritenute corne religione, ideologia, arte, cultura,
politica. La passività .delto ·« spirito » rispetto alla materia nella
singola persona resta per noi fatto assodato, · ma la sua meccanica
resta irraggiungibile alla scienza
del tempo capitalistico, oggi in
pierra crisi degenerativa, che la
ha vanamente inseguita. Il pensiero ufficiale, e peggio nei congressi filosofici, non possiede la
chiave dialettica per spiegare le
sue contraddizioni. Per il fideista
Dio ha messo tutto a posto nella
testa dell'uomo (corne in ogni angolo -<lella- natura -fisica che lo
attornia), ma al primo è data una
persona, col suo libero arbitrio
nell'opinare e nel comportarsi, ed
una responsabilità (inevitabile
complemento del fastidioso feticcio: la personalità), e quindi
il sistema di premii e di castighi.
Il borghese ateo in un primo
t~mpo getto giù il libero arbitrio
e aggiogo la testa allo stomaco,
ma siccome, per dirla in breve,
1~ sua. nuova « forma di produz1onE': " aveva bisogno di stomaci
vuotI,. autorizzo a pensare ed opinare I relativi cervelli e fondô
il sistema della democ;azia elett~v,a generale e della responsabiIità giund1ca, arrivando a fare
del suo Stato di classe dominante
l'Assoluto etico sociale. La cultura moderna, in cui confluiscono
bassamente i disertori della rivoluzione, oscilla tra questi due
fantocci di cartapesta: il singolo
rcsponsabile, e lo stato etico.
Noi riteniamo il risùltato della passività incosciente del singolo, ma nel nostro deterrninismc
la previsione e la verifica non
pretendiamo aver'le alla. scala individuale, Le dimostriamo nel
campo sociale con la analisi storica (ed economica), e no_n escludiamo che la regela media generale sia contradetta in casi singoli svariatissimi, senza che ciè
intacchi la nostra teoria. Non cerchiamo la prova del determinismo nelle opinioni che stanno nella testa degli uomini presi uno
per uno nè la sua rottura nella
coscienza volontà ed iniziativa di
azione di persone, minime o massime.La rottura tuttavia viene, e in
generale nella storia ha sempre
nel fatto preceduta la sua esatta
coscienza teorica. La rottura che
seguirà la determinazione dell'epoca, borgheso, per cui le vittime
del sistema pensano con la ideoIogia propria di esso, in generale,
verrà, ma pcr la prima volta nel
la storia (e quindi non per effetto innato nell'atto creativo divino o nella immanenza della Idea :
- ed in ciè iT " rovesciamento

·'t

della praxis » - con la comparsa
di un soggetto conoscente, vo ·
lente ed agente di sua iniziativa
che non è una persona, ma il partito rivoluzionario. Questo espr ime la organizzazione della classe
proletaria moderna, ma più che
rappresentare la classe in un senso borghese di delega dernocratica, la rappresenta nel suo programma e nella sua futura attuazione, rappresenta la società
comunista di domani, e questo è
il senso del salto (Marx-Engels)
dal regno della necessità in quello della libertà, che non compie
l'ùomo rispetto alla società, ma la
Specie umana rispetto alla Na-

ca, cui corrispondono deterrninate forme della coscienza sociale »,
Come nella nostra fedele ricostru .
zione, la persona sulla scena non
apparsa affatto. Non è la posizione cconomico-sociale dellindi.
viduo che determina la sua ideologia · questo è stato detto tanto
spEss~ quanto male: la formola
di Marx è: « il modo di produzione della vita materiale condiziona il processo della vita sociale,
politica e spirituale in generale "·
Segue la nota presentazicne del
contrasto tra le forze produttive
e le forme di produzione o rapporti di proprietà; o teoria delle
rivoluzioni (di tutte le riy<;> luz~otura.
ni). A. questo punt_o la_ crrtica mveste m modo lapidar io, dopo aver messo fuori causa la coscienza della persona e quella di ogni
.
data società,_ la st~ssa " cosc_ien:
Negazione dell'individuo, affer- za che la nvolu~10ne ha di se
mazione dell'Uomo Sociale, della stessa "· Il testo dice: « Come non
Specie uscita dalla sua travaglio- si giudica un individuo secondo
sa preistoria. Si tratta di conti- cià che egli pensc_i d~ essere, cosi
nuo, e senza accusare stanchezza, non si possono giudicare ~e e~odi. n:iost~are che la tesi è qu_ella che di sovversi~ne ( e, _aggiungiaorrgmarra della scuola marxista, mo noi a maggwr ragwne quelle
e che essa sgombra il campo da di con/ormismo) dalla. !=oscienza
tutti gli ostinati e infetti imme- che esse si formano di se stesse >>.
diatismi,_la cui com1;1ne diagnosi _è
Ove, poco oltre, ~arx, d_o po a:
la paralisi della dialettica, urn- vere elencata la serre classica dei
versale e no1:1 contingent~ e pe~- modi storici di produzione, enun:
tegola, proprra del marxismo rr- cia che con la forn:ia borghese ." s,1
voluzionario.
.
.
chiude la preistona della società
PE': r il primo -e~~etto n~accia: umana ", in quanto le f~rze pro1
moci al brano PIU classico . ~ duttive sono divenute tali da conMarx, i:;iella prefazione al_la Cn_ti- sentire di risolvere I'antagonismo
ca dell E.
Quando n01 faccia- tra rapporti e forme di produzio1;'.o e_n t_rare 1;1 campo, al posto_ del- n_e, ossia di passare ad ~na socie1 individuo, Il complesso degli ~o- ta senza classi · e precisato che
mini, ?On faccia~o _solo una, rn- quei rapporti b~rghesi, ultimi ad
t~grazi~ne quantitativa, ~all uno essere antagonistici, lo_ sono « non
a~ molti, e saremmo per dire sp~- nel senso dell'antagomsmo perse,
zrnle, ma an<:he tempor~le: ~a VI- nale e subiettivo, ma nel senso di
ta de~la specie n<;>r.i ha hm1~1 te~- un antagonismo risultante dall~
porah comparabîli a quelli ~ella condizioni della vita sociale degli
caduca Persona: e nel marxisme individui»,
~a ~roduz10~e non conserva ,solo
E' dunque rigorosamente clasIl singolo ammale. uomo ~a e un sica la nostra riduzione a zero ~el
anello d~lla sua Riproduzione, Lo fattore individuale nella storia,
st~sso c1tato filosofo barone (U- nelle rivoluzioni, e nell'.3 ~ivo~usc~t(! corne.persona dal suo deter- zione comunista. E la ehmmaz10mm1smo d1 classe fe~dal~) _non a: ne della persona singola corne
vrebbe esclusa l'ereditaneta: ogni soggetto di azione rivoluziona_ria,
cervel~o ~on pompa . solo dalle - e perfino di antagonismo sociale
i,ensaz1om della _sua v1ta! ID'.3 a1;1,- (lotta di classe).
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l'o 1~one- ensiero; per noi, veri sibile col meccanismo P3:l'l3:me1:mJterialiiti vi è un cervello col- tare la attuazione magg10n~ana
lettivo e !'Uomo ,;;:ociale vedrà del socialismo. Il crasso rag10na'·
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indipendenti dalla l~ro volontà'. via incruenta il contrasto tra for•
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· mo sociale proprio
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le forze produtt1ve matenah ». Il P? cap1~ah~ta. La
~fe ne!la
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sta. La rottura della sovrastrut, j fals? _sinistri~mo (imputabijo a
tura sarà l'effetto della rottura tutti I gruppi stor ici meno che
alla base; gli operai, classe op- -:lla nostra .sinistra detta italiana)
pressa, si muoveranno m massa e quel ia d1. ammettere, giusta 11
per la rivoluzione violenta, ma , sano marxisme, che corne un
solo dopo di essa acquisteranno I membro della _class~ oppressa ben
in massa la nuova sovrastruttura; accade che stia nei partit! della
l'ideologia cornunista. Consultarc classe dominante, inversamsnto
pregiudizialmente le loro opinio- b_en puè stare nel partito r ivcluni, anche se fosse vero che la ziona~10 chi della class~ oppressa
maggioranza degli elettori S<:mo non sra _memb~o. Per v1_a med_1ata
proletari, significa avere resa im- e non immediata _la nvolu~10ne
possibile la rivoluzione, eterno il riceve. l'apporte di elen:ienh che
capitalismo,
non vi ,h~nno dirett? _ mter~~se.
Qui il cardine dell'opportuni- Que~to_ e incornprensibile all im.smo totale quale era quello dei mediatismo.
riformisti del principio del secolo
Ma questo dice, facendo tesoro
legalitar ii incarogniti, e quale
della storia sociale, il _M_anifesto
oggi quello dei vantati marxisti- colle parole, nE': lla descr izione delleninisti figliati da Stalin e co- l'acme r ivoluzionar-io, che suonavati da Krusciov e simili chioccie. no: « in tempi in cui la lotta di
Ma abbiamo detto di ridurre ad classe si avvicina all'ora decisianaloga negazione della tesi base, va ... un1:1- piccola _Part€! ~ella cla~ del principio primo del marxi- se dominante _d 1serta 11 proprro
smo anche le posizioni immedia- campo e si umsce alla classe rrtiste. Fanno esse parte dell'op- voluzionaria, alla classe che ha
portunismo? Indubbiamente si in mano I'avveriire ....» e con:ie sequanto alla sostanza, un poco me- gue;. mostrando che ideologi borno quanto alla forma; ossia alla ghe~1 passano al proletariato e alïasulla « coscienza che hanno di la rivoluzione, corne avvenne per
se stesse "· Una specie di sifilide la nobiltà, illuminista, filosofa o
del terzo stadio. Non è mortale, talvolta sanculotta,
ma ereditaria: da preferirsi I'opQui l'in:imediati~~a s~ double
posto.
anzi se triple dell ipocrita e del
La posizione libertaria è senza demagogo: il pericolo OPP?r:tunisperanza individualista. Acqui- sta r.ion starebbe nella cecità imstata la coscienza che la società mediatista, ma m questo accettaè ingiusta, il ribelle, con la sua ge, re ideologi e dirigenti _non ?Perai!
nerosità magari eroica se ne Dove si trovera Il r imedio? La
considera uscito: lo spirito prima nostra r isposta è senza esitazioru:
del corpo. L'esatto inverso del nel partito politico, una volta che
determinismo. Quant_o agli al tri, abb_ia superate le malattie o~pornon vuole usar loro violenza: vor- tuniste ed immediatisto, e si afrebbe dire accettare la posizione fermi il crite~io ri~olutivo che la
di Marx-Engels: la rivoluzione è c~usa della r ivoluzicns prevale a
un fatto autorltario per eccellen- d1sp_etto di ogm maggioranza conza. Tutti quindi dovranno Iiberar- sultiva,
si soggettivamente, e comincianE' recente la nostra citazione
do tanto dalla persona corne dal- di Engels in fine della sua vita,
la sovrastruttura. Il rovescio del oscura e disinteressata quanto
marxismo. (Altro non ci preme: quella di Marx: « Nel nostro parad ognuno il permesso di negare trto noi possiamo ammettere eleil marxismo ... fin che il vero mar- menti di tutte le classi della soxismo non avrà il potere).
cietà ma non vi possiamo tolleLa posizione operaista, che rare gruppi di interessi capitalicomprende in sè il laburismo di sti e contadini medii o mezzo
destra qu&nto .il sindacalismo di borgh~si ll. Ridµcete il partilo desinistra, cade sotto la stessa ana- / pos1tario della rivoluzione ad un
lisi .Non è un partito politico che complesso di leghe economiche o
deve condurre la lotta rivoluzio- di consigli aziendali, potrete vannaria, ma le organizzazioni eco- tarlo quanto volete strettamente
nomi~he in c~i sono tut~i i _1avo- operaio, . ma in eff~tti 10 avrete
raton e solo I lavoraton; d1cono reso sch1avo delle mfluenze picquesti · Ma l'associazione di lavocolo borghesi e borghesi . Gli e.
ratore
con lavoratore
(e p01
ne} sempii storici .sono innumerevoli ,
. .
.
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1 prt? uzwn~ e sia
pre es ma O lustrata ne1 n?stn studu russ1
alla ideologia b_orgh~se sovra: nelle opere teonche corne Che fastruttura!ed. A
l ssociarte I la~otra.totn re? e nella storica prassi rivoluCJmpress1 a rappor o cap1 a 11s a, .
.
.
d
d
d'
t to sta- z10nar1a bolscev1ca, nel 1 a con ane cre ere I aver con an
d.
. .. b.l
.
bilite le condizioni della società na 1 ogm ns1 1 e « econom1smo •
socialista ecco il colossale errore. e rli ogni « aziendismo ».
Chiedere' a questi organismi di
La diretta via rivoluzionaria è
.
.
proletariI
ad
una
loro
democrasolo
lavoratnce che
. .
'
.
b
d tt ·
, alla classe
.
zia mterna, d1 ela . orare o rml:I puo collegars1. Ma non basta un
e programma e d1 condurre l'a,
·
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.
col,age 1mme iato, una a erenza
z_w ne,Ueccto 1a illusio~e immedia: inerte. Vi sono, dialettici e dinatista · , n a 1 .e meccamsmo
non s1 m1c1
. . t erm1n1
. . me d'1a t·1, 1n
. d"1spenl'"mmed'ato
e 1 evera mai sopra
1
1
b" .
.
.
.
.
co tatto con la struttura borghe- sa 11! e potenz1anti, la teona nse ~ella oroduzione, e quindi con voluzionaria. del determinismo
la sua ideologia derivata, che va storico, il programma della sociedistrutta prima che negata; e che tà comunista, l'organizzazione in
per tale via non sarebbe mai ne- partito, sola nella quale si realizt
· d' t tt
·
·1
1
ga a e mai 1s ru a.
za 11 soggetto e I motore, a voU na negaz10ne
.
d e 11''_1mm ~ d'ia t'1: 1 ?n t'a ~ 1 a po t enza d e 11 a nvo
. 1 usmo che sta alla rad1ce di ogn1 z10ne mtegrale.
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COMUNICAZIONE IMPORTANT( · Al GRUPPI
A cura del Partito si è provveduto alla riproduzione _in copie dei
più importanti grafici presentati aile recenti Riunioni interfederail di
studio per la illustrazione del corso storico del capitalismo mondiale.
Le dette copie saranno man mano diramate aile Federazioni e aile
Sezioni.
Tutte le organizzazioni dovranno curare un lavoro organico di riunioni illustrative tenute da compagni che sono lntervenuti aile Riunioni
nazionali e che esporranno l'argomento a tutti gli iscritti.
I compagni incaricati troveranno nelle note che seguono gli utili riferimenti ai resoconti già apparsi sulle nostre colonne e potranno cosi
ben preparare la loro esposizione.

NOMICI DAL SEC. XVIII. Rappresenta i dati numerici annuali U.S.A.
dal 1730 al 1957 e si riferisce in certo modo al PROSPETTO XIV - ALTERN ATIVE DELL'ECONOMIA STATUNITENSE N~L TRENTENNIO
1928-1958 <IL PROGRAMMA COMUNISTA. N. 8-1958) e al testo diffusa
del Rapporto- (IL CORSO DEL CAPITALISMO MONDIALE NELLA
ESPER.,'ENZA STORICA E NELLA DOTTRINA DI MARX) per i capitoli da 44 a 51 e da 68 a 77 (IL PROGRAMMA COMUNISTA • NN. 7-·8
9 ·e 10-1958) secondo una grande tabella mostrata nelle Riunioni di Tcrino e di Parma. (Vedi anche NN. 12 e 13 e NN. 18 e 19-1958).

libertà e valore?
Uno dei soggetti del congresso
filcsofanie ha commosso gli stalinisti, che non hanno saputo capire corne il tema Uomo e Natura
è posto con intenti borghesi, e
vale conformisticamente il trito
binomio: Io e Cosmo, conducendo a farne due sfere autonome e
peggio a fare del Cosmo una deforme funzione dell'IO; e non sono certo gli ex marxisti opportunisti o immediatisti che sapranno opporre la giusta formolazione: Natura e Specie, su cui non si
costruisce un dualismo, ma un
monismo che asse-gna alla scienza
della specie il posto di un settore
della rÏatura, c-on una stessa metodologia scientifica, o una filosofia unica, fino a che non avre:r.o visto aboliti il sustantivo e la
professione. Solo fino a che si
parlerà di filosofi si discuterà di
nobiltà o di dignità degli elementi; ma se per un momento volessimo accedere all'uso di tale linguaggio, dichiareremmo più Bellezza Armonia e Dignità nella
natura extra umana, di quanto
fino ad ora ne abbia offerta la
sto:ria della natura umana.
Verremmo in un certo modo al
secondo tema del congresso, anche csso binomiale: Libertà e Valore. Gli ex marxisti anche qui
hanno pascolato nel campo della
idcologia piccolo borghese; "i
tratterebbe di una eterna affannosa ricerca in cui la umanità è
tragicamente lanciata; e tutte le
battaglie rivoluzionarie avrebbero avuto lo stesso tema: far un
passo verso la Libertà assoluta e
la Scoperta dei veri Valori della
vita. I più audaci dei filosofi hanno ammesso che questa corsa non
è finita, perchè l'Uomo - si intende è sempre la persona a cui
essi pensano - se non è più
schiavo o servo feudale è tuttavia non libero. Ma ciè> non perchè
sia salariato manifattore di merci, bensi perchè ancora si usa la
violenza nelle guerre di stati e di
classi, il potere totalitario_ e la
repressione delle opinioni. Quindi una vaga aspirazione alla fine
dello « sfruttamento » e della
guerra, che impedirebbero di
parlare di libertà e di valori. Simile vieto pacifismo e toilerantismo è stato preso dagli stalinisti per un incontro colla fonda mer1tale esigenza marxista: quella dell'umanesimo! Ed ecco un
altro orribile luogo comune che
si sta facendo strada tra i tanti
del repertorio filisteo.
Va gridato ben forte che il
marxismo rivoluzionario non ha
a che fare con la vaga enunciazione di umanesimo, che storicamente si puo definire in modi diversi, ma tutti immensamente danoi distanti.
Storicamente si _chiamarono umanisti i primi borghesi che nel
campo dell'arte e della filosofia
reagirono alla dominazione teologica ritrovando i valori reali e
non mistici della vita pagana classica. Valori utili alla rivoluzione
borghese in senso lato ma che
nulla hanno a che fare colla rîvoluzione proletaria, che si vede
contro la borghesia atea quanto
quella mistica. Più modernamente l'abusato termine di umanesimo non è che la copertura di tutti gli inganni con cui determinati
settori del brigantesco mondo capitalista hanno in questo secolo
recitata la bolsa infame commedia, causa prima dei tradimenti
opportunisti, della condanna alla
aggressione, all'atrocismo, al personicidio e al genocidio.
A questa gente classicamente
Marx ha risposto che il cammino
necessario della storia fino ad
oggi, e ·per un'altra fase ancora
- e peggio ancora se non pre_varrà la nostra teoria ultraottimista
per cui siamo all'ultima delle società di classe, corne gradirebbe il
filisteo - si è fatto passando su
persone e individui, dunque su
corpi e su « spiriti » umani; ed
anche, è ben lecito aggiungere
anche se la citazione non è sottomano, su popoli interi _ (ne sa
qualcosa la puritana civiltà_ della
ultraumanistica America!)
.

GRAFICO V. - STATI UNIT! D'AMERICA - INDIC! ANNUALI E
MENSILI RECENT!. Rappresenta i dati numerici U.S.A. annuali da!
GRAFICO I. - PRODUZIONE INDUSTRIALE ANNUALE DAL 1761 1954 al 1957 e mensili dal 1956 al 1958 ricavati da! Prospetto presentato
AL 1957. Rappresenta i dati numerici del PROSPETTO I: SVILUPPO STO- aile Riunioni di Torino e di Parma che dettaglia ed integra la parte
RICO DEL CAPITALISMO (IL PROGRAMMA COMUNISTA - N. 16-1957) finale del precedente grafico 4, illustrato negli stessi numeri de IL PROcontenente gli indici per Inghilterra, Germania, U.S.A. e Francia.
GRAMMA COMUNISTA.
GRAFICO Il. - RATE DI INCREMENTO ANNUO DELLA PRODUGRAFICO VI. - PRODUZIONE INDUSTRIALE RUSSA DAL 1913
ZJONE INDUSTRIALE POST-BELLICA. Rappresenta i dati numerici del
IN POL Rappresenta 'i dati numerici della TABELLA integrativa al PROPROSPETTO II - RECENTE SVOLGIMENTO DEL CAPIT,A LISMO
MONDIALE <IL PROGRAMMA COMUNISTA - N. 16-1957) per U.S.A., SPETTO III - '-,ERIFICA DELLA NORMA DELLA DECRESCENZA
U.R.S.S., Inghilterra, Germania, Francia, Giappone e Italia da! 1946 al DELL'INCREMENTO PERCENTUALE ANNUO PER IL CAPITALISMO
Il primo tema del congresso che
RUSSO INDUSTRTALE DAL 1913 al 1956 (IL PROGRAMMA COMU1957.
NISTA . N. 18-1957).
una schiera di professorissimi teGRAFICO III. - VERTICI DI MASSIMO DEGLI INDIC! DELLA
GRAFICO VII. -- INDICI ANNUI DELLA PRODUZIONE INDU- neva a Venezia aveva dato lo
PRODUZIONE INDUSTRIALE. Rappresenta i dati numerici del PRO- STRIAJ 1!: POST-BELLICA PER 7 PAESI CAPITALISTI. Rappresenta i spunto alla nostra piccola riunio1
SPETTO III -- INCREMENTO RELATIVO STORICAMENTE DECRE'- dati numerici
dello stessr) PROSPETTO II. RECENTE SVOLGIMENTO ne di Parma ner mettere in luce
viva la nostra- tesi antindivi-dualiSCENTE DEL CAPITALISMO <IL PROGRAMMA COMUNIS!A -_N._
DEL CAPITALISMO MONDIALE (IL PROGRAMMA COMUNISTA sta che scioglie i nodi dell'antico
1
!957) relativi ai_ periodi tra i massimi ~indici), ai ci~Ji _brevI e ~ cich IN. 16-1957) per U.S.A., U.R.S.S., Inghilterra, Ge~mania, _Francia, Giaplunghi per Ingh1lterra, Francia, Germama e U.S.A., ha 11 1859 e il 1956. pone e Italia dal 1946 al 1057 da cui si è anche ncavato 11 GRAFICO II imbroglio tra monisti e dualisti,
tra materia e spirito. Il secondo
GRAFICO IV. - STATI UNIT! D'AMERICA - DIAGRAMMI ECO- per quanto riguarda gli incrementi.
(continua in 4.a pag.)
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cratico e popolare monda, da
quei cinque al massimo " big »;
ossia da cinque tipi su due miliardi di membri della specie umana, tutti « demosovrani "; da
cinque altissime figure a cui votammo la apostrofe di un dimenticato poeta, citata ironicamente
came il più bell'endecacasillabo
della letteratura italiana: « 0 big
_
--'I
;
'
l\farx,
ma
perfino
Babeuf
quando
tema, a parte le palesi attinenze
piramidal, che fai tu li? ,i
(Continuazione dalla terza pagina)
, 1teorizzo che nella lotta sociale la
tra i due, ci offri l'agio di r ibaPotrebbe la democrazia essere
·forza
ha
diritti
maggiori
della
radire la nostra tesi antirnercantisati a mostrare che il loro fine è a rispondere un episodio che si .gione ; e quindi il partita razio- iù decaduta e bassamente sverlista. Come la nostra rivoluzione
racconta da secoli ai giovani. Giu- Inale visto dal Weber non ha alcu- gognata di cosi?
il solito bene univcrsale.
sola e prima compirà il saltus
Quali chances alla sociologia
La storia dei travagli del parti- lio Cesare, il dittatore per anto- lna origine proletario-socialista.
fuori dal oersonalismo, cosi sala
Il volgare tranello che i no- ta operaio di classe, lunga e san- nomasia (al cui cospetto i moder- [Siamo sempre li; la scuola dei azionale delle opinioni delle élie prima farà quello che va fuori stri avversarii tendono alla for- guinosa, finirà quando il partito ni non sono che poveri pisciareles, delle scelte di uomini coltidi un'altra peste multiforme: il midabile costruzione marxista avrà superata la fase vergognosa li pendenti) traversando un pa- proletarii sarà la vittoriosa r ivo- ati, che dovrebbero condurre,
luzione,
che
per
ora
chiede
ad
esmercantilismo.
della teoria del partito rrvoluzio- della stupido corteggiamento ai vera villaggio alpino virilmente si le loro mani armate, ma non ella illusione dei Weber, la vita
La categoria valore, oggi in nario consiste nel riproporre ten- pr oletarii, che ne vuol fare elet- esclamava: preferirei essere il pri ·' puè chiedcre loro una laurea po- olitica mondiale, scambiandosi Ogran moda, non è che la vuota denziosamente, dopo che la no- tori o nagatori di quote sindacali, mo in questo villaggio anzichè il Iitica; anche a quelli inscritti al ni tanto il potere con elegante
sovrastruttura della base econo- stra critica ha superato il proble- ma non li scuote rivoluzionaria- seconda in Roma!
partito non si chiede un « esame « fair play "• con tollerante ca- V
Se la persona è un pericolo - di coltura ». Fin dalle lotte nella •alleria?
mica valore di scambio, propria ma della relazione tra individuo mente da quelle catene della loro
delle economie di mercato. N oi e società, quello tra persona e servitù, mena visibili e contra le in effetti essa non è che un va- Seconda Internazionale, la sini- ' Fu detto contra la sinistra mar- r
non ci schieriamo riel corteo dei partita, ed in altri termini il vec- quali non basta nessun eroismo, neggiare millenario degli uorni- stra ha deriso la tesi del partita ista, negatrice del partitone motruoso e della adulazione delle
ni nelle ombre che li dividono « culturista )).
cercatori di valori -nuovi, o tam- chio argomento del capo e delle che portano dentro se stessi.
asse, che noi tenevamo della
Non rifaremo dunque qui la dalla loro storia di specie - la
poco alla testa di esso. Quando gerarchie. Tale argornento conFin
dal
loro
sorgere
i
partiti
eoria delle élites intellettuali. Ma
il prodotto del lavoro umano ed cerne ogni forma di organizzazio- storia dei trascorsi e dei pericoli via che lo combatte sta solo neldella
bor
ghesia
hanno
espressi
e
noi siamo tanto contro la demoil lavoro stesso non avranno più ne e non il solo partita politico, delle forme apartitiche. E' ad e- la unitarietà qualitativa univerdifesi interessi di classe e non crazia nella società nella classe e
come finalità lo scambio con altro in quanto ogni tipo di organizza- sempio un rimedio, came pare si sale del partita, in cui si attua la cristallizzazioni
di
opinioni
proprodotto, o col tramite monetario, zione ha il suo famigerato « appa- illudano alcuni ideologi cinesi, il concentr azione rivoluzionaria, ol- f essate: i moiti partiti media bor- nel partito, cui invochiamo una
e il lavorare e il produrre avran- rato "· Quindi in molteplici circo- decentrare dallo stato alle cornu- tre i limiti della località, della ghesi e piccolo borghesi hanno co- entralità organica, quanto conno fine e gioia intrinseca senza stanze (tra le altre, Riunione di ni locali, al pericolo dei capi pre- nazionalità, della categoria di la- stituito meccanismi per la tra- 'tro la funzione delle élites dirigenti, cattivo surrogato del Capobarriere col consumare, allora Pentecoste) abbiamo mostrato potenti o delle temute cricche e voro, della azienda-ergastolo di
delle richieste del- persona, marionetta collegiale
non resteranno valori ideologici che se pericoli vi sono essi posso- gang di potere, dei colpi di palaz- salariati; in cui vive anticipata la sformazione
capitale in superstizioni po- h1essa al posta di quella isolata, il
intorno a cui blaterare letteraria- no essere domati e superati solo zo, e simili letterarie ombre si- società futura senza classi e sen- l'alto
litiche delle classi medie e della che in dati svolti è un passo inmente o congressualrnente, Come nella forma partito a preferenza nistre? A questa bambinata basta za scambio.
imbelle piccola borghesia. Quelli idietro. La differenza sostanziale
la categoria libertà, che storica- di tutte le altre, la cui storia è
di essi che maggiormente reclu- sta nel fatto che la nostra dottrimente ha avuto sempre il signifi- piena dei fenomeni degenerativi
tavano i loro aderenti nei ceti a non considera una costellaziocato di latta di uomini contra che hanno accompagnate le on« intellettuali » sono quel li ch
ne di partiti, ma la funzione di
uomini oppressori, perderà il suo Iate di opportunismo. Il classico
mena chiaro hanno visto nell 'uno solo, il cui dialogo con tutti
senso soggettivo in una società « bonzismo " dei dirigenti, trattastoria e nella società, e hann gli altri non è intellettuale nè col.
senza antagonismi, perchè senza ti con lauti stinendii e resi invioSpaccati borghesi e qualche si- gli alhevi sicchè l'autorità nei fornito eroi ingenui alle impres
urale, e giammai elettorale e
lavoro venale, e la libertà non Iabili da uno -stupido timore rearlamentare, ma è affidato alla
avrà più per soggetto la persona verenziale, contro il quale abbia- nistro andato a male vedono in- partiti avrebbe avuto un conte- e conquiste del capitalismo euro
lasciandosi inculcare came i violenza di classe, alla forza mao la classe oppressa, ma l'Uomo mo lottato all'arma bianca al vece corne rimedio aile forme re- nuto intellettuale. Questo appara- peo
deali i suai loschi appetiti: in tut teriale che ha per suo traguardo
Sociale che non potrà perderla tempo di Lenin, era il tessuto centi del degenerare borghese, al- to politico sarebbe addirittura un to
il Risorgimento Italiano tro- la sottomissione e la distruzione
oltre i limiti della naturale ne- connettivo della Seconda Inter- le oligarchie, cricche pretoriane, correttivo della pesante burocraviamo solo una grande eccezioné di ogni altro.
.
cessità fisica; cosi la categoria nazionale, e aveva dilagato nelle gangs criminali, bande di vampiri zia amministrativa l
Il partita che noi siamo sicuri
E' ovvio tuttavia cl:1e 11 tocc'.1- a questa corbellata razionalità e
·valore svuotata nel campo eco- forme sindacali ed elettorali, le del potere, ed altre fumettistiche
« culturismo » della latta politica,
i veder risorgere in un luminoso
nomico sparirà come tema di ver- quali soffocavano la vitalità dei figure di cui è piena la stampa e sana era la democraz1~, e ~he. 1~ nel
marxista
che
non
ebbe
tempo
vvenire sarà costituito da una ,
bali esercitazioni, dietro le quali centri organici del movimento po- la blaterazione contemporanea questi par titi-scuole gli alhev_1 si
di leggere Marx, Carlo Pisacane,
vi è il nulla.
litico e se li erano sottomessi. In per la credulità dei minchioni, u- eleggevano i maestri. Ne,ll'ultlmo che tuttavia dette la vita alla cau- igorosa minoranza di proletari e L_,
Possiamo leggere poche pagine ciè il nocciolo della critica leni- na « garanzia " non mena idiota- secolo una tale 1ll1;1s1_one e c~d_uta: sa nazionale, ucciso prima che i rivoluzionarii anonimi, che popiù oltre la nostra Critica del- niana distruttiva dell'opportuni- mente presa a prestito negli ar- perchè sono sorti 1 « partit! di dalla sbirraglia dal contadiname ranno avere differenti funzioni
orne gli organi di uno stesso essmo, in tutti i paesi.
\( senali borghesi, la « democrazia ,1, massa ,,, in cui la b~s.e h_a perdu- analfabeta e aclasista.
l'Economia Politica:
ere vivente, ma tutti saranno ledalla universalità co- to i diritti democratici e ~ capi soNel rispondere a questa insi- trasportata
« Come attività adeguata per
ati, al centro o alla base, alla
stituzionale nei campi più ristret- no piovuti dall'.alto, e m1ster~osal'appropriazione della materia in nuazione dei detrattori del mar- ti - dove maggiormente è vana mente accettati. Tutta la spiegaarma a tutti sovrastante ed inuna forma o nell'altra, il lavoro xismo non va dimenticato che illusione - della classe e della zione che ci è data di questa pa;flessibile di rispetto alla· teoria;
è la condizione naturale dell'esi- noi non difendiamo il « partita ,, stesso partita.
di continuità e rigore nella orlingenesi storica sta i:iel dire che
. .
stenza umana, è una condizione in generale, un qualunque partita
Entre limiti storici ben definiti il gregariame segue Il capo e la
Alla contrapposizione fatta dal anizZérzione; di un metodo precistorico
tra
i
tanti,
ma
la
speciale
per attuare il ricambio materiale
il meccanismo elettivo e consul- stretta corte che lo spalleggia per , Perticone tra la fase dei partiti di so di azione strategica la cui rosa
tra l'uomo e la natura, indipen- ed unica forma che quel parti- tivo ha un certo gioco effettuale, chè ravvisa in_ lui un « ~~isma ", democrazia volontaria e quelli di i eventualità ammesse va, nei
to
rivoluzionario
il
quale
primo
e
dente da tutte le forme sociali. Al
in quanta non puè mai uscire dal ossia una gra~ia came divina, ~h_c cieca disciplina ad un cent~o mo: suoi veti da tutti inviolabili, tratcontrario il lavoro che crea valo- solo impersona il compito storico cerchio mercantile e costituzio- egli solo possiede e puo ammmi- tore che la base riconosce m dati a dalla terribile lezione storica
ri di scambio è una specifica for- della classe proletaria moderna, nale borghese, ma puè servire a strare ad altri se vuole. !-,a coltu- nomi _o peggio i~ u_n s?lo Nome; elle devastazioni dell'opportunie fa di essa non solo fine a se temperare - a fine nettamente ra sarebbe andata a îarsi fregare, ove si tolga ogm nmp1'.1nto, alla ,smo
ma sociale del lavoro "·
Il testo dà l'esempio del sarto medesima, ma mezzo per la rea- controrivoluzionario - taluni la politica avrebbe messa sotto i Weber, di quel primo tipo, ed o1U: un simile partito finalmente
che produce abiti, ma non pro- lizzazione del programma comu- sgarri estremi di disarnministra- piedi la «cultura», nella società gni prospettiva di una sua r iap- impersonale nessuno potrà abusa.
nista.
Il
socialismo,
disse
Engels
duce valore di scambio, nella sua
zione e di sopraffazione, che gio- del novecento: Il <;ap<?. non ~ivie- parizione di. domani in ~na ?1:10- re del potere, proprio per la sua
qualità di lavoro specifico, ma lo nella sua prima redazione cate- vano a singoli componenti della ne tale perche è Il pru sapiente, va giostra Iiber ale plunpa~tihca caratteristica non imitabile, che
produce oggi corne lavoro astrat- chistica del Manifesto, è la dot- classe dominante ma non alla eau. ma il suo verbo fa testa perche (che mai nel passato ha giocato lo distingue nel filo ininterrotto
/
tamente generico, il quale è pro- trina delle condizioni della ernan- sa conservatrice della classe do- egli è il Capo; sia pure un caz- realmente) puè darsi una portata che ha l'origine nel 1848.
prio di un certo nesso sociale cipazione del proletariato. Non minante stessa. Ma anche in que- zaccio, diviene il Migliore.
Tale caratteristica è quella delsolo in quanta si svolga la critica
)
(mercantilismo artigianale o ca- mena generale è la citazione del- sto campo concreto, vogliamo ridella degerazione contemporanea la nessuna esitazione del partito
pitalistico) « che non è stato eu- la frase che la emancipazione dei levare, la garanzia che I'abuso sia
d~lla società b_o:ghese, e si sap- e dei suoi aderenti nella affermalavoratori sarà opera dei lavora- evitato O represso non sta nelle
cito con I'ago del sarto "·
O
pia non identificare metafisica- zione che è sua funzione esclusiva
tori
medesimi.
Sono
posizioni
diaautonomie periferiche o di cate:n:ien_te la strada op~osta per ~m la conquista del potere politico e
Nella antichità i tessitori proa fronte della pretesa che goria ma nella estensione delle
ducevano l'abito senza produrre lettiche
Abbiamo notoriamente condot- si_ gmn~e, ad esempio, a~ pa_rtito il suo maneggio centrale, senza
il
proletariato
moderno
sia
stato
mai nascondere in nessun moil valore di scambio dell'abito,
già emancipato dal liberalismo cerchie di organizzazione e di po- ta la critica dalla concezione del di Stalin, e a quell i di H_1tler, mento questo scopo, e fino a
aggiunge Marx. E noi aggiungia- borghese
tere, che ~ano mano che si est_e~- partita di mass.a e d~l.la mani~r~ Mussolini, o pomamo oggi De
come
tappa
finale,
è
di
quando tutti i partiti del Capitamo sicuri: nella società comuni- quella peggiore oggi dilagante dono e si elevano valgono di 1- di direzione dei partit! cornurus Gaulle.
sta si produrranno gli abiti, come che passa essere emancipato dalla stanze superiori e di poteri cor- introdotta nella Terza Internazioa caratteristica di queste fflb- le, e del suo servidorame piccolo
ogni _altra cosa, senza produrre massa « popolare » piccolo bor- rettivi a quelli inferiori e ri- nale sotto il deforme nome di struose organizzazioni, la cui vera borghese, non saranno stati stervalori di scambio. Socialismo
stretti.
.
. ---- -- bolscevizzazione; m1;1 non abbia- causa è la passività delle masse minati.
FINE
sempre il dialogo con Stalin! - ghese o populismo.
---I::.îr organizzazione interna del mo mai voluta veder confusa que- in una società in decomposizione,
E l'altra nota massima di Lenin partita ha potuto e potrà servir- sta nostra critica con quella che che non è difetto di «cultura» o
è l'economia senza valori di
scambio (nello stadia inferiore e che deve servire la rivoluzione si a fini puramente meccanici di puè essere dettata da posizioni mancanza di « maestri ", ma diErrata corrige
per il proletariato, ma non il pro- un simile sistema ch:e indubbia- apologetiche della democrazia ge- fetto di forza meccanica rivolunel superiore).
Nel
n, 21, a pag. 3, colonna 3, alla
letariato
per
la
rivoluzione
va'
mente ha le forme di una gerar- nerica, che idealizza un tipo buo- zionaria per note cause complesSe dunque i marxisti nella loga riga da! basso, dove è scritto: « il
ro concezione espellono il valore compresa dialetticamente (ogni chia, ma non racchiude nella vir- no per i partiti di tutti i colori e se e remote, sta nello strano as- modo
individuale, privato, dell'assfJdalla struttura economica di base, nostra tesi va impiegata dopa a- tù del suo ingranaggio nessuna sbocca dove sboccarono came da surdo che da tutte Je parti il siquali valori restano loro da per- vere chiarito l'antitesi che la sol- " assicurazione " contro le crisi facile previsione nostra gli stali- stem · moderno « carismatico J> ciazione », si legga: « il modo indiprivato, dell' appropriaseguire nella sovrastruttura? Ove Ievè storicamente) nel senso che storiche, la cui causa è altrove. nisti: in un piatto pacifismo SO· che f ovunque e sotto t~tti i viduale,
cieli · climi del capo un 1~01_0 zione ».
un valore economico serge, per la classe operaia non è una forza Quindi da decenni e decenni la ciale.
Sono dunque due quistioni ben (quan fragile e caduco l ) si dila legge di scambio per un altro al servizio di una qualtmque ri- sinistra nostra ha chiarito che il
soggetto esso è scomparso. Si for- voluzione (si trattava allora di partito contingentemente neppu- distinte quella della natura del fende ppunto apolog1zzan~o lo
ma valore dove si forma sopraf- quella che creô la tedesca repub- re infallibile, e risente dialetti: partito comunista e quella della stupido toc.cas~na dem?crahco e
La sede di Piazza Embriaci 5-3 è
fazione. La stessa abolizione del- blica di Weimar) ma che la lott camente nella sua struttura degh evoluzione in tempo borghese del- vanta a es1om eonsul tive e pleva per noi condot effetti delle sue azioni verso l'e- la forma nartito, 0 del rapporto bisciti di. retese «coscienze»,
aperta tutti i lunedi e mercoledi
lo sfruttamento economico è for- rivoluzionaria
mola (vedi sopra) inadatta e in- ta pei fini propri della classe pro sterno_; s~bisce mal:3tt_ie ~ c~isi, e politica-coltura."
Gli sta · total~tarii corne Ger- dalle ore 14 aile 16,30.
ossia per il programm paga 11 fio, con sc1ss10n_1 rrsanacompleta storicamente; e noi di- letaria,
Questa
formola
odierna
del
camania
Italta e Giappono sono staciamo più esattamente che si trat- comunista.
t;1c1 e lunghe attese sto!1che,. del- povolgimento di una simile r~la- ti travolti \J:a~la _ guerra e con essi
Versamenti
terà di abolizione di ogni valore
La obiezione che i capi rovi-, 1 aver deviato dalla invariante zione a vantaggio del termme i loro parf~h di governo. Tra i
Messina 1000, Cosenza 10.000, Rodi scambio e di ogni produzione neranno tutto è una secolare ri dott:ina classica, dell'a:,,ere. in- politica e contra quello c~ltu~a la vincitori, gij. occidentali sono dedi valori dal lavoro. Se non se ne sorsa della polemica antisociali !orb1data la sua orgamzzazrone .troviamo attribuita in art1colI del n:iocr:3z1e pa.iïlamentari permanen- ma 8000, Genova 7300, Spezia 1150,
produrranno dal lavoro, quali va- sta dei ventri dorati, i quali a 11:-terna _ e 1~ sua manovra strate- Perticone al noto soc10logo tede- h e m ques~ forma giuridica si Torin::, 3500, Forli 1500, Parma 2500.
lori dovranno essere superstiti lavoratori dicevano: volete unir g~ca: d1 9-m la _nostr_a ~ond~n!1a sco Max Weber, che quant~ me- son<? sempre' più sforzati di or- Torino 3300, Forli 1700, Parma 2500,
nella sfera, che abbandoniamo ai vi per difendervi da voi stessi d.1 blocc~u, fro~h, fu~I?m, re~1 1_n- no avrebbe al te;npo ~ell altra ga?1zzare i p~~si del monda su Portoferraio 260. Bolzano 900.
filistei, della ricerca « filosofica ,,? Ebbene, avrete bisogno di chi v smua!e m alt~1 partit! ~ cos1 VU!.. guerra teorizzato 11 partl~o « de- cm _influisconq. ,La Russia e gli
In conclusione il- binomio libertà organizza e lo dovrete pagar Non e quE:s!o 11 l~ogo ~1 mostrar_e moculturale ,i :'-"estan?o P?I travo;- stah con lei coii,riessi internamene valore echeggia con un certo si- con quegli stessi sacrifici che og, come tutti 1 cro~h ne~l opportun1- to nella delus1one h1tlensta-sta11-. te hanno conservato il sistem1i
gnificato nel solo ambiente di una gi dite di fare per noi padroni sm_o sc:ino_ legab stoncamente ad nista. S<;>n<;> dunque sempre ex-se~ mcnopartitico e··non hanno partisocietà, corne la presente, in cui La modernissima pudicizia, d ep_1sod1 d1 queJla natur~, e me- mimarx1st1 che vengono tra 1 ti concorrenti al potere; ma la pola fregatura dell'uomo da parte zitelle inacidite della rivoluzione, gho lo mostr~r~ la « s!ona ,i della, pied·
.
. .
.
litica che conducono all'estero i
noi mteressa st~bl~Ire, prima partiti comunisti di nome è tutta
dell'uomo sia, non diciamo un in- contro la coraggiosa leale e disin- l<;>tta della sm1stra, m preparacident~ più O mena ~riminale, ma teressata rtvendicazione !1ella dit- z1one.
i d~re ~elle recent~ss1m~ forme imperniata sulla apol~gia aperta
la ragione stessa intima della sua tatura del partite comumsta corne . Questo ardue prob~em~ del~a otaht~ne e della. sp1e~az10ne-de- della democrazia eléttiva, che esstruttura nel produrre e nel con-1 unica forma. reale dell~ dittatur v1ta contemporan~a. e v1~to m lo~a.z1one '.' cansmatica )), che si oretendono dai gdyé,rni locali.
sumare e quindi nel pensare.
del proletariato, non e che una mod<;> _banal~ dagh 1deolog1. ~or- _a1 il marx1smo ha avut_o null~ NeÏla polemica tra i ~Ùe blocchi
ANNUALE: 500
La ricerca della libertà e del e~~esima edizione ~i quella tra- ghes1 1 q~ah trattano :r:netaf1s1ca- d1 C?:r:nu?e c<;m un~ teo:ia « dei di stati e di partiti la\rivendicavalore dunque non interessa il dizionale reazronarra obiezione. mente d1 ~na _e~oluz1?i:ie nella partib ,, 1_n cm_ queftl a_b~ia!1o nel- zione democratica è s~mpre in
SEMESTRALE: 275
La sola forma invece che evi- s~ruttura d1 tutt~ 1 par!1~1 mod_er- la loro dmam1c~ l_eqmhbno pon- prima linea, e l'accusa\·. ·ù fremarxisme rivoluzionario, che rielSOSTENITORE: 700
la dottrina del suo partita impo- terà le degenerazioni bonziste è m, in gener!!-le1 m tutti 1 paes1, e • era_le delle opm10ni degli ade- quente è di avere fatto ~ aggio
sta la lotta del proletariato in quella in cui la aperta dichiara- qualunque sia 11 loro programma, Jrenh. Nella nostra concezione del alla elettorale manifestazio e delmodo assolutamente diverso da zione del partite che tende ad a- 6 come noi meglio diremmo la partito rivoluzionario questo ha la volontà popolare. o"nu O dei
.
Ja sua dottrina, e tutti i suai c?m- contendenti adopera co~e .erità
una qualunque partecipazione ad vere tutta la direzione della lotta loro base ~i cla~se.
Aiuterete la stampa rivoluzioNella ~1voluz10ne hberale a- ponenh la accettano e condiv1do- evidente l'accusa che l'altro J<erun concorso universale per una rivoluzionaria non sarà sostituita
\
nuova formola in questa serie in- dalla ipocrita offerta di consul- vrebbe g10cato la forma sana e ,no, ma non per questo hanno ad petra tale infamia.
naria marxista versando la
l'via~gr~do questo sciupio di · gannevole, che le società antago- tare democraticamente le masse, pura del partit_o volitico, basato o~ni stormir di fronda la facolt_à
niste hanno offerto agli uomini più o meno popolari, per metter-. s~lla demo~raz1a mt_e~na .e _sulla , 1 mutarla con consulte numE;rt- vocaz10m alla sovranità popola , vostra quota sui Conto Cornelle vicende della loro preisto- si al servizio della volontà da es- hbera ades10ne degh 1scnth che sche, perchè essa nasce collettiva a base larghissima tutte le volté' rente Postale 3-4440 « IL PROria. Questa serie nella presente e- . se manifestata, quale che essa sa- a".veni':'a per fa~to ?i opinioni nu- ;ma unitaria per forza della vic_en- che questi ooteri i'nondiali si inGRAMMA COMUNISTA »
poca borghese vede il suo termi- rà, La formola servire il proleta- tr1t~, d1 co!ifessioni. Questo mec- ida storica e uon per un assoc_iar- contrano resta regola comune, ,ed
ne, a cui non già resta da salire riato, anzitutto nella pratica e~ camsmo v1~me presentato corne si di cellule soggettive. ~a e la accettat~ in contradittorio gJ.Yuni
Casella Postale 962 - Milano
v~rs_o gh altri, che i miliorµ"di uoun solo scalino, ma che è il più sperienza è stata usata da tutti i una predo1?!nanza della «cultura,, :concezione di un soto par_t1_to..
nemico ed ostile, ed il più meri- traditori storici della rivoluzione sulla «pohtica,,. Esso non esclu- 1; Quanto agli altri partit! c1 fa mm1, 1 cui interessi (noi{ diremo
tevole di una totalitaria distru- venduti e demagoghi; ed inoltre de che il partito generico abbia ridere la leggenda di una età del- nemmcno le cui opini~i) sono in
Responsabile
zione, e negazione spietata di tut- echeggia una sporca mentalità una ·gerarchia, ma la. âpologizza 1'oro, democratic~ ~ di tipo sc?la- ballo, sono lontani,,.spettatori di
RHUNO MAFFI
ti i ualori mentiti verso i quali - borghese. Servire (profitta di più secondo ,u_no .~chema mge?uo: il tico O pupo-erud1t1vo. Nell~ rivo- una a~u~ata di q_µâttro O cinque
degenerando ormai fino all'estre- chi meglio serve) è la divisa del cap<? ~ara il pm ??tto e sap1ente, e luzione borghese an~he ess1 furo- , J?Crsomss1mE': ac~mpate al vertice
lnd. Grafiche Bernabei e <.,;
mo limite - tortuosamente si Rotary Club internazionale, ossia la dirigenza pohbc~, nel dolce ot- 'no poggiati ~ulla d_1ttat1'.ra ~ sui m de_le:,;a dei 90attro o cinque go
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inerpica nelle sue mascherate uf- della organizzazione mondiale dei tocento borghese hberale, sareb- errore: si d1ss':ro 1l_lummatl ma verni degli _sfati più mostruosi, ":!
predatori
di
plusvalore,
interesbe
stata
condotta
da
maestri
SU- tale illusione la d1strusse non tutto Si dr~ide, in questo demo
Reg.
Trib. r..rnano N. 28.'l~
ftciali.

La teoria della funzione primaria del partito poUtico, sola
custodia e . salvezza della energia storica del _ proletariato
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