•

•

ramma comun1s1a

1

--------------------------- ----·---------------------------------------

91STIN6UE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanio, a
linma 1921, alla lutta dalla sinistra contro la degeneraziona di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
4alla dellrina a dell' organo rivoluzionario, a contatto con la classa
,aparaia. fuori dal politicantismo personala ed elattoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

A tradire ci si prende gusto
Correggere in peggio

la classe operaia non hanno nulla m
comune con le (( istituzioni e libertà
democratiche » (almeno da qu a ndi
passato il ciclo della Jotta borghese contro il feudalismo, ed anche in
quel caso con le de bite riserve) e
che, in secondo luogo, nessuna ·1:fesa di quel genere
da atlendersi
__ quand'anche fosse desiderabile
dai partiti del Ieg alit ar i sm., r if'o r ,
mi st.a ; che quindi nellun caso e
nell"altro, spost a rr- la lotta contro il
fascismo, cior- co nt r-o il grande capitale, da! piano classista e r ivo luzionario a que llo della difesa della
democrazia significa deviare il proletariato da! suo vero obiettivo ia lutta rivoluzionaria contro le fo rze della controrivoluzione armata
--. e condannarne per giunta gli
sforzi al fallimento.
Ma affermare linver so. e quindi
condannare corne (< estremista », «infantile» e « settària » la posizio no
marxista, era necessario a posteriori per giustificare il presente:
non a caso proprio su quella qu«,
stione --- la difesa o meno del le
istituzioni democratiche dall'assalto
f ascista. la lotta sul terreno parlamentare e legalitario, il fronte unico aventiniano (Togliatti lamenta,
di passaggio, che nel 1924 si sia abbandonato l'Aventino) - si scateno
la p iù grossa, la finale battaglia fra
centro opportunista e sinistra in
seno al Comintern. Il resto, cioé lo
ieri immediato e il presente foriero
di ancor p iù sconci domani, ne é la
aturale, inevitabile conseguenza, da

noi prevista e denunziata t.rentanni
fa. Ma .. .le situazioni cambiano, dicono i Palrnir i : -- e dal loro misero
punto di v i st a non hanno torto, perche. grazie ad essi, la splendida
avanzata oroletana del!'altro dopo e uo r ra ,. fini ta nel letamaio della
pace fra le classi e della pacifica
emulazwne fr a gli Stati: ragione di
p iù , per noi, di non transigere sui
punti capitali della presa violenta
del potere e della dittatura proletaria. e inchiodare alla gogna chi li
ha buttati aile ortiche.

caprt a list iche ; al contrario, ben sapendo ch'esse esprimono interessi e
rdeo log ie fondamenta!mente reazion ar ie anche se misurate al puro
metro borghese, 11 partito r ivoluzionario non cesserà di combatterne
e d i dirnostr arne l'assurdttà intrinseche .
Una delle caratteristiche del t.radimento dell'ideologia marxista e.
invece, appunto il corteggiamento
dei ceti medi urbani e contadini, inv itati non già a spogliarsi di ogni illusione sulla possibilità di far marciare indietro il moto della storia e
pe rc io ad allinearsi coi proletari
delle città e delle campagne nella
lotta contrn J'ordine della proprietà
e del capitale. bensi a convincersi
dell'opposto. e a rafforzarsi nella
propria fede nelle virtù salutifere
della proprietà sbocconcel!ata e
parcellare. E' noto che, su questa
via, da buon partito democraticoradicaleggiante, il PC ha fatto ormai
lunghi passi: appoggio alla piccola
proprietà contadina, Iotta a favore
della trasformazione dei braccianti
·-- i gloriosi proletari delle nostre
campagne ne! Nord e nel Sud - in
piccoli-proprietari legati al suolo,
mobilitazione degli artigiani e dei
piccoli (e perfino medi ) industriali
« onesti » in una lotta lotta contro i
monopoli da condursi sui terreno,
costituzionale e parlamentare, delle
nforme di struttura. E' una « tattica » che esprime bene il carattere
non più proletario dr questo partito
e che , a sua volta, ne aggrava di

In ciucst a felice epoca di pacifiche
conco r renze fra Stati e di fraterna
co l..rbo raz ione fra le classi --- epoca
mascherata di irresistibili marce
,·erso il socialismo - . ai part it i operai superopportunisti tocca il non
d iffic i le cornp it o di <( correggere » la
st o riu e. naturalmente. di cor reg ,
la in peggio.
Bi sog nu. per esempio, rivedere ra
sturia dellïnternazionale Comunista,
e Palmiro Togliatti vi ha p rov v ecluto sul n. 7-8 di « Rinascita » da
quel campione del gesuitismo ch'eg li
c e che sarebbe chiunque si assuE" unelernent a re verità per i marmesse il suo cornp i to La co r ruz io n e
xist i che, nella lotta finale per il ronon deve riguardare. beninteso, il
vesciamento nvoluzionario degli ipurn o di part cnza. perché quello è
st i t.uti borghesi, 11 proletariato tr aiegr.t o al nome di Lenin ed
noto
scinerà dietro di sè anche elementi
che I teorici della coesistenza e deld i queg li strati piccolo-borghesi che
la pace sociale hanno la faccia frel'evoluzione del capitalismo schiacsca di chiamarsi leninisti: percià,
bene o male (e più male che bene),
ci a, opprime e. infine, proletarizza.
don Palmiro assolve da ogni er ro re
Altrettanto elementare
per essi la
l"Internazionale
rivoluzionaria
e
verità che. nella preparazione a
marxista, rivendica la necessità stoquesta lotta finale, il partito m ar xirica della scissione coi socialdemosta non deve trascurare nessuno
cratici, e appena sorvola su sgrasforzo per diffondere in questi ceti
devoli ingombri come la critica dela convin~ione (nei limiti in cui esfin i t iv a della democrazia in tutte le
si sono in grado di assimilarla) che
solo la rottura rivoluzionaria ad osue forme e la dottrina della pre ,
pera del proletariato risolve'rà la
sa violenta del potere e dell'esercisituazionè in cui essi sono inevitazio non meno violento della dittat ur a proletaria in tutti i Paesi. Ma
bilmente post i dalla dinamica del
si sa che cosa sono questi « Ierrinicapitalismo. Cio non significa che
sti »: Pap a Vladimiro aveva r agio.,
farà sue le rivendicazioni del pulne ai suoi tempi: in « situazioni che
viscolo piccolo-borghese ruotante inegli non poteva prevedere » noi é'tor no all'industria ed all'agricoltura
giamo in senso opposto al suo , fatti
salvi da! preventivo omag g io e dai
debiti sa lamelecchi al suc nome o
dall'audace frasetta buttata là, quando le posizioni di oggi stridono rna ggiormente con quella di allora, ch e
(< non si sfugge perà ail impressionc.
anzi. credo sia certo ch'egli pensasse ... » - frasetta che assolve da tutti
Nei due precedenti articoli, ~i URSS, <love la popolazione rurale a, z io ed allargo.
i p eccat i come ne assolvono le for- è dmwstrato -- sulla scorta delle 1956 è discesa al 56,6 o/o e l'urbana è
Ritorna anche sotto questo aspettc
mule dei confessori pratici del mon- dichiarazioni e delle statistiche uf- salita al 43.4 o/o, con un ritmo di cir- il fatid1co 1965, data del <( comum·
do e delle sue prosaiche e spesso ficiali sovietiche
che il presun- ca il 3 o/o annuo, occorrerà arrivare smo » à la Kruscev, nel quale la
eterodosse esigenze.
to socialismo « costruito » in Russia al 1965 circa perché Io scavalcamen- produzione russa dovrebbe, in geAssolto dunque Lenin e la III In- sotto le insegne di Stalin prima e di to si verifichi. In quell'anno le citt:1 nere, attingere livelli tali che hann/J
ternazion·ale delle origini, don Pal- Kruscev poi è in realtà una copia dovrebbero inglobare circa 106 mt- tutta l'aria di essere quelli amerimiro procede al giudizio e alla con- conforme di una società divisa in lioni e le campagne 101,7 milioni di can1 odierni. Il fatto é che al 1965
danna dell'lnternazionale post-leni- classi e dominata dai rapporti mer- anime. Per giungere al livello USA la Russia sarebbe tutt'al più al Ji ..
nista: guarda caso, la sua, quella dei cantili propri del capitdlismo. Lo 1920, quindi, l'URSS impiegherebbe, vello americano 1959 quanto a prosuoi compari, quella insomma dello si è visto, 1) nel rapporto fra pro- gro~so modo, 52 anni. Per arrivare, duzione e, invece. a quello 1920
stahnismo trionfante. Credete che la duzione di belli strumenti e produ- invece, al livello attuale america- quanto a inurbamento. Questa specondanni per essere stata troppo zione di beni di consuma, 2) nel sa- no, che è nelle città di circa il dop- requazione fra la massa delle forze
moderata e conciliante? Ohibè>, la lario operaio. Lo si vede nell'arti- pio che nelle campagne, dovremmG produttive (per esemplificazione ascondanna per esserlo stata troppo colo qui unito nella posizione di fa- attendere il 1977. In USA il ritmo di similiamo in blocco la popolazione
poco. Quando il Comintern stalimz- vore di cui gode la classe contadina inurbamento si aggira sui 3,7 o/o an- urbana e quella produttiva, in quanzato introdusse la formula del (( so- rispetto alla classe operaia.
nuo. maggiore di quello russo che è to sono strettamente connesse fra
cialfascismo », per cui i partiti sodel 3 0/o. L'America ha avuto il van- loro) e quella della produzione auc1aldemocratici e in genere i partaggio di nascere subito come stat') menta in noi i già fortissimi duhbi
titi e i raggruppamenti riformisti a
capitalista e su terre vergini, dove circa il raggiungimento dei conchbase sociale operaia-piccolo borghe.
l'attività industriale godette di un mah obiettivi di produzione, a mese erano equiparati al fascismo noi
Nicola regn;inte, i contadini cost1- immediato sviluppo, favorendo la no che non si strappi alle campagne
della Sinistra criticammo quest; for- tuivano la maggioranza della popo- nascita di centri urbani da! nulla.' mano d'opera con ritmo superiore
mulazione non perché fosse sbaglia- lazione russa. Ne! 1913, su 139,3 mi- In Russia, la creazione di nuove cit- all'attuale 3 % annuo.
ta nella sostanza (iasciamo andare honi di abitanti dell'impero, 114,6 tà é stata relativamente modesta,
Gli occupati complessivamente ;n
la forma), ma perchè la si lanciava abitavano le campagne, e 24,7 le cittrovando il capitalismo sedi produt- qualche attività al 1955 sarebber0
con una brusca svolta dopo anni di tà. Dei 114,6 milioni, il 34 o/o erano tive già impiantate, che poi poten- stati 82,& milioni, cosi ripartiti:
corteggiamenti di organizzazioni so- nullatenenti, cioé circa 40 milioni
cialdemocratiche, cosi si aggiungeva non godevano di alcun possesso, e il
una nuova confusione alle moite già 15 o/o,. circa _ 17 ?"'ilion_i, erano ~enz~ 1 OCCUPAT! IN COMPLES SO
milioni 82,800
create m precedenza. Per don Pal- camp1 semmah. Dei 24,7 m1hom -------------------------miro, invece, quella formula era delle città, 8,6 milioni eran~ operai
di cui:
essenzialmente sbagliata:
e artigiani. (Dati desunti dal Testo
1) nei rami produttivi (compresi trasporti merci
primo perché « la natura sociale in parola).
))
70,545 (85,2'1'o)
e commercio):
dei due movimenti era profondaE' interessante notare, a qu.esto
mente di versa: dietro ai fascisti .-i proposito, la stretta analogia fra
))
22,292 (31,6'1'•)
a) operai
erano i gruppi più reazionari del ca- U.S.A. e URSS circa la svolgersi à1
b)
personale
tecnico-impiegatizio,
personale
di
pitale fma reazionario che signitlca? quel fenomeno dell'emigrazione al7,195 (10,2'1'o)
»
servizio, !avoratori del commercio
è. più reazionario il grande o il pic- l'interno dei Paesi lanciati verso il
))
1,269 < 1,8%)
e) membri di cooperative di produzione
colo capitale?l, i capi rifo~m.isti Ji modo di produzione capitalistico,
collegavano invece a grupp1 d1 altra Che va sotto il nome di « inurbad) colcosiani, occupati nella economia colletnatura, ancora legati a una certa mento ». Questo fenomeno, già dn
tiva dei colcos e nelle economie personali
tradizione di democrazia e ad un noi trattato come carattere peculia26,454 (37,5%)
»
ausiliarie
pacifismo di natura borghese » - re dello sviluppo del capitàlismo, ha
e) contadini individuali, artigiani non organizquando tutta la critica marxista sta per caratteristica precipua di tra))
0,282 ( 0,40/o)
zati nelle cooperative
li a dimostrare che appunto queste sferire grandi masse d1 Uomini dalle
f)
membri
delle
famiglie
degli
operai
e
degli
ideologie (non più borghesi ormai, campagne nelle città in cui s'imimpiegati occupati nelle economie personali
ma piccolo-borghesi) sono il miglior pianta e si sviluppa la grande indu2,601 ( 3,70/o)
ausiliarie
»
strumento di cui la grande borghe- stria moderna.
1
sia, il fasdsmo, possa. s~rvirsi, cosic. L' America? che vanta l'inesistenz:i
2) occupati nei rami non produttivi (Educazione,
ché i socialdemocrahc1, a base so- d1 precedenti feudali, ha dovuto persanità, servizi pubblici, comunali, trasporto
ciale in parte proletaria ne! senso correre un cammino di ben 130 an
viaggiatori e comunicazioni, apparato della
del~'aristocrazia operaia e in parte ni, dal 1790 al 1920, prima cl;le la
amministrazione statale, organizzazioni sopiccolo-borghese, devono conside- popolazione
urbana
scavalcasse
))
12,255 (14,80/o)
ciali e cooperative)
rarsi gli indispensabili manutengoli quella rurale. Ne! periodo 1900-1921)
della conservazione di classe -;
gli USA ·si affermano come potensecondo, perché, secondo Togliatti, ziale mondiale di tutto rispetto, proGli operai salariati industriali, <1- 26,736 milioni. L'ultimo riparto della
non si era capita a tempo la (< pro- tesa a togliere il primato all'Inghilspettiva che veniva aperta dal1'2- terra. Comparando gli incomplet, gricoli, dipendenti dai sovcos e popolazione é dato dai 12,255 miliovanzata del fascismo: essa era !a dati russi con quelh americani e dalle aziende agricole statali, gli ad- ni di occupati ne; rami improduttivi,
prospettiva di un attacco distrutti- partendo per gli USA dallo stesso detti aile M.T.S. (stazioni macchine fra i quali è mescolata anche la
vo di tutte le istituzioni e tutte le livello proporzionale dell'URSS al etrattori) costituiscono l"autentica gazzarra di professori, avvoca·1,
libntà democratiche » e, nella bat- 1913. quando la popolazione rurale classe operaia e rappresentano l'ab- scienziati, burucrati d 'ogni tipo, fra
taglia per la difesa di queste ultime,. costituiva 1'82 o/o del totale e l'ur- bonùanle 250/o della popolazione at- cui Kruscev e il Patriarca di tut•e
il PC avrebbe trovato alleati i 1( so- • bana il 19 o/o (e cioé, per l'America. tiva. con 22,292 milioni di addetti. le Russie Sergio. Si trovano qui i
cialfascisti » dell 'ala riformista del non dall'anno 1790 ma dal 1860) oc- I contadini colcosiani e addetti aile rappresentanti umani del capitale,
movimento operaio - quando tutl'l corsero 60 anni circa, dal 1860 al economie personali, e i contadi:li della piccola e media borghesia, dei
la critica marxista è li a dimostrare 1920, perché in USA la città si av- individuali, costituiscono circa li rentiers, brasseurs d'affairs, tagliache. prima di tutto gli interessi del- vantaggiasse sulla campagna. In 320/o della popolazione attiya con tori di cedole, intrallazzatori d'ogni
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'g ior no m giorno l'essenza controrivoluzionaria.
Non si puo infatti predicare l'estensione e la difesa della piccola
proprietà senza costruire un argine
controrivoluzionario che il proletariato, a llor a della sua rivoluzione,
sarà costretto ad abbattere, invece
di aver con sè, alleati, i ceti minori
opp ressi dal grande capitale. Non
a c aso il riformismo fascista, buon
erede del riformismo socialdemocratico, iscrisse sulla sua bandiera
appunto l'estensione e la difesa della piccola-proprietà, ben sapendo
che in tal modo avrebbe neutraliz- J
zato a favore del grande capitale le
velleità di rivolta dei coltivatori di-1
retti: non a caso la sua politica
agraria fece leva sui mezzadri, cioè
sui più codini e conservatori asp iranti alla piena proprietà del fazzoletto di terra.
1
Ora è noto che, oltre ai piccoli
proprietari contadini, da tempo il
PC corteggia e coccol a appunto i :
mezzadri, spina dorsale della sua I
organizzazione in Toscana e in p:mi- I
lia corne erano stati la spina dor- .
sale dell'organizzazione fascista per I
le azioni di retroguardo delle forze ,
di conservazione capitalistiche. Fu
prima la lotta per il miglioramento
dei contratti mezzadrili;
adesso
qualcosa di più, la campagna annunziata il 12 ottobre dalla Direzione del partito delle Botteghe 0scure a favore di una legge stralcio che al postulato del rinnovo e
mig lioramento dei contratti mezzadrili sostituisca quello della cessione della terra ai mezzadri, « preve ,
dendo norme di indennizzo part ico- 1
larmente favo~evoh per tutti I pic~
coli concedenti » (li colpo, come sr
vede, va insieme al cerchio mezza- ,

PROGRESSISTI
HONORIS CAUSA

I due punti di [orza in Occidente,
per Kruscev il concorrente-pacifico,
furono in questi ultimi mesi Macmillan e Eisenhower: poteva, la laurea ad honorem in progressismo decretata loro dal Cremlino non dare i
suai frutti?
'
L'onesto Mac e stato trionfalmente rieletio in Inghilterra. Non ne
avevamo mai dubitato: in politica
estera, egli non si distingueva per
nulla dai rappresentanti ufficiali
del <( comunismo » in Gran Bretagna: in politica interna aveva da offrire nil più nè meno quello ch.e
portano in tasca da gran tempo i
laburisti; quale « alternativa » si
presentava alle classi sfruttate, e
cullate in illusioni elettorali? Tanta
valeva tenersi i governanti attuali
-- corne tanto varrebbe in Italia, dt
fronte alle ... alternative alla Nenni
o alla Saragat, tenersi l'amata D. C.,
dorotea o meno. Come tutti i rijormisti a questo mondo, i laburisti
hanno fatto dono gratuito alla c!asse dominante di una grande scoperta - l'arte di <( riformarsi ». La c!asse dominante ne ha fatto tesoro: t
lacchè finiscono dove meritano di
finire - nell'anticamera de!l'agognata Downing Street.
• • •
Quanto. ad Tke, il colleg:i Nikita
si è dato un gran daffarc, proprio
neali ultimi giorni e soprattuf.to m
Cina e in Siberia a tess•?Tne l'elc•·
gio corne d'uomo' « comprensivo »,
aperto aile grandi questioni, e de(Continua in quarta pagina)
cisamente « progressista ». Il laureato non ha aspettato tempo a mostrare i galloni: prima coi portuali,
poi coi siderurgici, ha invocato la
legge Taft-Hartley che praticamente li militarizza costringendoli a ri- ' prendere il lavoro per' almeno 80
giorni, durante i quali i dirigenti sa.. I ranno debitamente « ricondotti alla
risma, che si pappano la fetta PIU ragione ». Quanta hanno gridato, i
grande del prodotto globale.
« comunisti » di obbedienza cremliI 22 milioni di operai non hanno nesca, che la pace e la distensione
alcun (< diritto » sui prodotti, "e ~ fiorite sul campo mondiale dovevamaggior ragione non ne hanno fUÎ no trasferirsi anche sul piano intermezzi di produzione. Costituiscono na! Ebbene, eccola, la pace sociale,
una classe sociale perfettamente a suon di decreti del tribunale e di
livellala allïnfuon di una ristret- minacce dell'esecutivo. La laurea di
tissima categoria di stakanovisti, progressista onorario deve pur ser(( eroi » del la~oro, ultracottimisti: vire a qualcosa: e a che, se non a
la famigerata e ben conosciuta da ristabilire « l'ordine nella legge »?
no1 aristocrazia del lavoro.
ll vocabolario del XX e XXI congresso è dolce al cuore dei capitalisti!
(Continua in 2.a pagina)
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Antaaonismi nei rapporti di . classe in Russia

Operai e vontadlni

Rrusce11

il

• •
•
m1ss1onar10

Non è torse lontano il giorno in levare il bicchiere coi padroni: dacui le parabole di Nikita Kruscev vanti al fiasco non solo ci si capisce
saranno raccolte e diffuse col titolo ma ci si ama.
di Nuovissimo Testamento e sotto
Pare d'altronde che Kruscev abl'insegna del « Sia pace in terra (e bia voluto definire ancor meglio la
nella Luna) agli uomini di buona vo- concorrenza pacifica: « coesistenza
lontà ». La sua missione quotidiana significa continuazione della latta
è ormai divenuta la pacifica con- fra i due sistemi sociali, ma con
versione degli uomini d'affari al so- mezzi pacifici... una lotta economicialismo...
ca, i,olitica e ideologica, non milita« Vivano pure essi sotto il regi- re ». Come dire una latta ... senza lotme capitaliata -- ha detto a Vladi- ta: il famigerato dialogol
vostock -. Noi vivremo sotto il reChe se poi, malgrado tutto, un
gime comunista, e poi vedremo- uomo di cattiva volontà doveHe sccipresso chi andranno meglio gli af- tenare un conflitto - e sarebbe, nafari ». I businessmen hanno cost ri- turalmente, « una persona insensacevuto l'assoluzione: se li tengano ta» -, allora Kruscev ha pronto
pure, gli operai, e aspettino che, al il suo precetto: « la libertà e l'indirendiconto finale dei relativi bilan- pendenza della propria patria debci, la sovrana potenza delle cifre li bono essere difese coraggiosame-1,convinca che è meglio vivere sotto te!» Con questa teoria i socialisti teun « regime comunista ». Per faci- deschi e francesi, belgi ed austrialitare il confronto, ecco i rappresen- ci, votarono i crediti di auerra ai
tanti della Montecatini, della Chatillon, della Snia Viscosa, della Olivetti, dell'Eni, della Termotecnica correre a Mosca per aprirsi un mercato: gli odiati « monopo!ii » contro cui
i proletari italici s@n chiamati a
combattere nella vita quotidiana dei
partiti di sinistra si vedranno aprire dal « socialismo m atto » una valvala di scappamento, un'assicurazione contro la crisi. Si tratta solo di
capirsi, dopo tutto! ((Dobbiamo cornpiere molti sforzi - ha proseguito
infatti Kruscev ·- per raggiungere
una buona comprensione coi diri.
.
.
.
.
.
g_entt, an'.er_icam e dt altri Paesi, affmche c1 s1 possa comprendere me-

, loro governi, mandarono ali operai
al massacro, ed entrarono, se necessario, in ministeri nazionali: contro
questa teoria si batterono Lenin e
la Luxembourg, i grandi rivoluzionari del passato, i socialisti di Zimmerwald, i fondatori della III Internazionale. Ma Kruscev è di un'altra epoca, un'epoca in cui « coi capitalisti ci si deve comprendere meglio »; e came avviare il « dialogo »,
se non affrettandosi a parlare la
stessa lingua e a praticare gli stessi m_etod~_di _azione? La guerra difensiva, l mdi~endenza nazionale, la
lotta contro l aggressore, sono l'altra faccia dell'ipocrisia disarmista,
della menzogna pacificatrice socialglio e più esattamente ». Dopo di democratica. Sta tranquillo, Nikita,
che, ai proletari resterà soltanto da i boss ti comprendono bene!
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nei VI secolo da tribù forse provenier,ti dalle savane sudanesi: una v•ta un po' piu lunga ebbero !"Impe.-,)
dei Baluba, fondato ne! XV.II secolo
ed esteso sulle zone più interne del
giungeva in buon punlo per con· bacmo fino al Tanganika. e quello
sentir loro di estendere le r icer cnc dei Lunda. situato sugli altopiani
minerarie e di a l l ar g a re i I r aggio del Cassai e allargatosi ne! secoln
del traffico degli sch iav i. Tut t o co- XVI fino al!"Angola. mentre sui pr1sp i r av a. dunque, contro I'i nd i pe n- m1 del sccolo scorso dilagè, da! Tangamka nelie regioni confinarie dei
denza congolese.
Il declino della supremazia port o- Congo l'Impero dei Mitsiri. Non è
ghese av ve nn e nel secolo XVII i no l- qui il caso d'indugiare su questi Statrato. quando la decisione del re ii ti marginal! se n-:n per mettere anconcedere ai bianchi una certa é· cora una volt a m rilievo il fatto
stensione di terre pro voco la r ivo l- che. prim.1 dell'invasione e colonizta di alcune tribù e. soprattutto. del· zaz1one bianca, 1ïmmenso territorio
la provincia di Sogno: infatt i , lê> si era già dato onginali strutture
cessrorie di terre a stranieri in pr»- pol!tiche: contr.> la mitologia de:prietà p r iv at.a colp iva aile radici il l'irnperialismo, l"apparizione dei « c-idiritto consuetudinario in forza del vilizzatori » europei fu il segnale
quale il suolo era un bene collettivo non già di un'ascesa dell'Africa nein funzione degli interessi e dei bi- gra verso forme superiori di vita,
sogni della comunità. La rivolta di- ma ctel suo inesorabile inaridimen:0
venne guerra, e inîine i portoghesi economico. sociale. politico, cultuvennero respinti sulla riva si ni st ra ralP.
del Congo e ne l la vicina colonia del.
IAngo la. mentre gli olandesi. che
già nel 1642 avev a no inviato am bascerie al r e del Congo, si sostituivano loro nel controllo dei me rcat i
e dei parti, senza spingersi nell i nterno e mostrando una maggior abil it à diplomatica nei rapporti con gli
indigeni, ma rivelandosi nella realtà pr at ica non meno avidi e spietati Se fosse vero che l'esistenza di un:1
dei predecessori. I secoli successi vi industria di proprietà e conduzion•'
videra affacciarsi alla costa occiden- statale (ma operante in regime di
tale africana aitre potenze europee, me_rcato) significasse socialismo. l'Tg li olandesi spostarsi verso il Sud- taha bardata di aziende IRI sarel,Af rrca, i pcrtoghesi riguadagnare in be per p1ù della sua metà socialist.'l.
parte il terreno perduto, il Regno Se. peggio ancora. significasse sociadel Congo decadcrr- e infine divcni- lismo l'esistenza di cooperative agrire l'ombra di se st es so , prima che cole sempre operanti in regime di
nel 1876. dopo le grandi scoper te mercato per l'acquisto dei mezzi di
geografiche di Livingstone e Stan- produzione e di consuma industrtaley Leopoldo del Belgio fondasse la li e la vendita di cterrate alimentari
« Societ
Internazionale per I'Af'r i- sarebbero socialiste le economi~
ca ». ne! 1885 il congresso di Ber linu scandinave: che diciamo?, perfino
riconoscesse il « Libero Stato del l'economia agraria del Delta PadaCongo J> da essa colonizzato e. ne] no.
Si legge infatti che a Codigoro,
1908. questo p·assasse sotto il dorniJolanda di Savoia e Comacchio, su
nio diretto del Regno Belga.
Prima di seguire quest'ultimo per- 3.000 ettari di suolo bonificato son ,
corso della stor ia corigolese. dobbia- sorte dalla fine del 1948. a cura
mo notare che il Regno del Basso dell'Ente Delta Padano. una cinCongo. se fu la struttura politica in- quantina di aziende di medie prodigena di gran lung a più importan- porzioni ( 45-70 ettari) assegnate ;n
te. non fu tuttavia I'unica Nel sec. comunione a più famiglie di coltiXVII cadde sot t o la pressione bian- vatori. che sono proprietarie solo
ca il Regno dei Bakuba - celebre 1dealmente di una quota parte del
per la raffinatezza a eut era perve- terreno comune (corne i kolkhoziani
nut a la sua arte - situato fra il russi O i « communitari » cinesi) e
Cassai e ii Sankuru e fondato g ià proprietari realmente (come quelli l
della casetta con relativo terreno c
dell'orto attiguo. L'azienda funziona
in modo unitario, é diretta da un
corpo di amministratori e tecnki
scelti da!rassemblea dei membri, cui
sono devolute la rappresentanza
della comunione sia ne] campo giuridico che in seno agli organi coopera(ivistici promossi dall "Ente. la
gne. Questi neo-proletari verran- direzione tecnica dell'azienda. la geno assorbiti dalle aziende ausiliarie stione ordinaria dei beni comuni,
il cui sviluppo sembra favorito da!~ l'ordinamento delle operazioni agrila decentralizzazione dell'economia, cole. la sorveglianza sul lavoro dei
che partorirà una piccola e media condomini e loro familiari, l'iniziaborghesia imprenditrice nei centri tiva di sanzioni pecuniarie a carico
di membri inadempienti, ecc.
rurali.
Come nei cholchos o nelle Com:1Come si vede, ogni « decreto », ogni misura « socialista », non fa che ni, ogni famiglia partecipa all'attisviluppare contrastanti rapporti di vità dell'azienda in proporzione alla
classe seguendo i classici schemi propria forza lavorativa, ~gni predell'economia capitalista e usando i stazione in più O in meno v1ene connon mena classici mezzi del mondo teggiata in base alle tariffe sin~acali
« occidentale ». D"altra parte, corne vigenti nella zona, il prodotto e venpotrebbero comportarsi i russi, ;n duto collettivamente sul mercato e
un ambiente esterno completamente alla fine dell'anno il reddito netto
dominato dal modo di produzione aziendale viene ripartito m base alla quota di comproprietà <ideale l
catalista?
La classe operaia russa dovrà per- di ogni nucleo familiare. Insomma.
correre un lungo e doloroso cam- una cooperativa di produzione su
mino, prima di rialzare la tesia basi più vaste di quelle già esistenFinchè. purtroppo, sarà « educata » ti e molto simile al modello russo.
ad imitare l'Occidente, a considera- a parte il fatto che I contratti di
re il nostro paradiso corne il su'> questa sp_ecie di condominio durano
punto d'approdo, la corruzione di trent'anni. mentre la terra ai cholclasse sarà inoculata nelle menti e chos russi è data in usufrutto perpetu'1, e che permette Oo riconosce
nei corpi di tutti i suoi figli.
perfino _il « Corn~de. della Sera »)
Giacchè questo é l'assurdo tragi- un rend1mento umtar10 più elevato
co e l'inganno: l'odiata civiltà occi- per la minor incidenza delle tan,
dentale é presa a modello sia quanpoderali m_1produt~1ve e per la magto a risultati sia quanta a mezzi eco- gior capac1ta d1 fmanziare e utiliznomici. e politici !
zare le attrezzature e le scorte forCome sfuggire, allora, alle consenite a credito dall'Ente O acquistate
guenze nel costume, nei rapporti
direttamente. Dove si vede, fra l'alsociali, nella vita?
tro, che !'Ente funziona un po' come le ex-stazioni dei trattori sovie•
tiche cosicche nel Delta Padano si,
sarebbe, dopa la riforma krusciovia-·
na in uno stadio ancor più avanzato di ... socialismo!

Le spine del Congo nella corona belga
(Cont. da! numero preced.)
Ne i due articoli precedenti, si è
t racciato un breve quadro della si

tuazione attuaie nella Colonia belga, e si è iniziata la rapida rievocazione del passato st.o r ico-po l i t ico
indigeno, con particolare r iguardo
al Regno del Bassa Congo pr imn
dell'avvento dei colonizzatori eu-

ropei.
III
Le tecniche produttive avevano
raggiunto, nel Regno del Basso Congo, un, !ivello notevole: il ferro, 11
rame, l'oro e i diamanti estratti dal
sottosuolo venivano lavorati localmente, e gli stessi esploratori del
XIX secolo dovettero constatare che
il ferro allora prodotto era di qualità superiore a quello di produzione
europea. L'artigianato fabbricava
armi, vasi, mobili, tessuti, gioielli, f
si dist inguev a particolarmente nel!'intaglio su avorio e su legno con
prodotti che l'antiquariato europeo
del nostro secolo lancerà sul mercato a prezzi fa vo losi ,
Nelle campagne non si praticava
I'al lcv ament o in grande: predomina
va il bestiame minuta e da cortile
- porci, montoni, capre, polli perché i flagelli del paludismo e della malattia del sonna decimavano
le mandrie dei buoi selvatici e di
altri animali di grossa taglia, mentre erano sconosciuti il cavallo ed
il cammello, tuttora assenti d al quadro del paesaggio congolese. La
scarsità di bestiame giustificava
d'altra parte, sul piano storico, la
riduzione in stato di schiavitù dei
rappresentanti delle tribù sottomesse. L'agricoltura, in ragione · delle
particolarità del suolo e delle vaste estensioni equatoriali, era pr aticata sulla base della propr ietà collettiva della terra e del lavoro in
comune: la peste della piccola proprietà non aveva attecchito e , del
resta stenterà a diffondersi anche
sotto' l'insegna dei colonizzatori
blanchi - elemento che si dirnostrerà certo positiva negli sv iluppi
futuri delle lotte di classe e delle
forme politiche ad esse corrispondenti.
Fino all'arrivo dei cavalieri-crociati del mercantilismo occidentale
col loro bagaglio di ideologie a sfon
do individualistico, i rapporti soctali furono risparmiati (a p resciridere
dalla schiavitù, fenomeno tipico, del
resta, di tutte le antiche civiltà, anche le più evolute) da forme arc aiche di arricchimento di una classe
oziosa mediante l'oppressione e lo
sfruttamento delle classi produttive
Il Reg no non era ancora uscito dalla fase storica in cui gli uomini sono valutati in quanta forze di ut ilizzazione produttiva sociale in un
senso esteso alla comunità intera,
non in quanta detentori di ricchezze
acquisite sfruttando il lavoro altrui.
Gli uornim procedevano al raccolto.
alla coltivazione, alla pesca e alla
caccia, senza essere tenuti ad altro
che al rispetto delle leggi di una solidarietà inter-tribale imperante in
tutto il Regno sotto il triplice aspetto dell'aiuto alimentare reciproco, della libera circolazione sulle

europei, che, Iung i dall'elevare il
Congo al super io re livello di crviltà
di cui si vantavano esponenti. ne
precipitarono il crollo e infine le
lo cancellarono per secoli dalla
storia africana.
Sbar cau nel 1482-83 alla foce del
gran fiume equatoriale, e trovatisi
di fronte a una struttura politica come il Reg no del Basso Congo che.
sebbene non rigida. non cost ituiv a
tut tav ia un fragile aggregato di tr ibù soggiogabili con pochi colpi ui
cannone. i Portoghesi sotto Diego
Cam inviarono una prima arnbasceria al re indigeno, che risiedeva ,,
Banza (poi ribattezzata in San Salvador): deciso a difendere l'orgogliosa indipendenza congolese, il sovrano trattenne i messi europei come ost aggi, e Cam riparti per Lisbona portando con sè un piccolo
gruppo di indigeni, cattur'at i per rrtorsione e in vista di futuri contatti
col prezioso territorio. Sembrava
che non dovesse più tornare. e invece ...
Il seconda atto del dramma si ver if ico pochi anni dopa. quando i
Portoghesi effettuarono un secondo
sbarco inviando al re del Basse
Congo una nuov a ambasceria composta -deg li indigeni precedentemente catturati, che a Lisbo na politici e
religiosi avevano saggiamente provveduto a convertire, europeizzare e
« condizionare ». Istruiti dai Missionar i, essi ottennero cio che i navigatori si proponevano: impressionarono il re col racconto delle pro
digiose ricchezze del Portogallo, ne
lusingarono la vanità con un trattamento in condizioni di apparente
parità, e infine lo allettarono con
l 'esca di onori e di ricchezze. Il sovrano non solo si converti, ma obbl igo a fare altrettanto i dignitari di
carte prima, i sudditi poi , e cominciè ad aprire ag li europei le vie ·li
un commercio che si r iv e lo ben presto non solo come scambio di prodotti, ma come traffico di carne umana, come feroce schiavismo. Spez.
zato l'isolamento economico e politico tradizionale, il Congo cadde preda degli « insetti vettori » delle
sfruttamento coloniale: prima I'Importazione di manufatti e l'esporta-
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sopravvivere. Un quadro, insornma,
di perpetuazione (nelle linee generah) del comunismo primitivo.
Ma la situazione interna del Regno dei Basso Congo, esteriormente
statica anche quanta a rapporti sociali, andava tuttavia deteriorandosi
sotto la pressione dello sviluppo delle forze produttive che, pur non essendo ancora industriali si erano
armai troppo sviluppate per pater
essere mantenute entro i confini di
una economia e di un mercato ristrettl. Scambi·avvenivano già fra le
regiohi situate lungo le coste, le
strade e le vie d'acqua; I'art.igianato fioriva parallelamente allo sviluppo dei bisogni materiali nelle popolazioni dell'interno, produttrici a
loro volta di avorio e pelli e pronte a scambiarli contra derrate alimentari, manufatti ed armi; cosi.
pur senza dar luogo a nette divisioni di classe, cominciava a profilarsi una decomposizione dei rapport!
tradizionali di cui l'aristocrazia regia doveva necessariamente trarz-o
profitto, sebbene il suo arricchimen-1
to non andasse oltre i limiti della
tesaurizzazione e non incidesse sulle
basi generali di una struttura economica severamente regolata dai diritti consuetudinari in cui si riflettevano le condizioni obiettive di vita delle popo lazioni indigene. Le rivolte contra il dispotismo di singoli
caprtr ibù, gli attacchi di tribù non
ancora sottomesse, le incursioni Ji
tribù affamate, ed altre manifestazioni di disagio. turbavano solo· superficialmente l'equilibrio instabile
determinato dal gioco alterna di pesi e contrappesi ai cui poli estremi
si trovavano le consuetudini economiche e sociali del passato da una
parte. e la spinta delle forze produttive in espansione dall 'attra.
Questo equilibrio instabile doveva
essere definitivamente rotto dalla
sbarco dei primi mercanti e soldati
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miL di capi
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(milioni ettari/
Superficie complessiva
185,85
di cui:
ai SOVCOS
29,37
ai COLCOS
149,06
Economie personali
7.42
L'84% della terra seminata
a
disposizione dei contadini; solo il
16 % dello Stato. Si ha quindi un
bel dire che le classi contadine hanno gli stessi « dirrtti » degli operai. l
raccolti e i prodotti agricoli sono
nelle loro mani , e li cedono solo alle
condizioni che ritengono più vant aggiose.
Uguale ripartizione si ha nella
distribuzione dei capi di bestiame
produttivo:
è

Sovcos

colcos

4,584
6,567
12,46û
75

30,706
23,236
82,435
2,607

Uno scarso 10 % é a disposizione
dello stato, il restante 90% lo tengono ben stretto i cont.adirii. Gli operai devono andare a bussare alle
fattorie « collettive » se vogliono
sfamarsi, perché lo stato, che gli
apologisti sovietici spacciano come
il rappresentante degli interessi operai nelle campagne ci fa una brutta
figura; non conta un fico. E non ci
tiene troppo, da! momento che ha
« venduto » ai contadihi il parco
macchine e trattori (le M.T.S.), che
poteva coshtuire una fondamentale
arma di controllo dell'agricoltura.
In siffatta maniera « la libertà » sui
prodotti da parte delle classi contadine aumenta, anz.ichè diminuire.
Il reddito idividuale dei colcosiani al 1955 fu di 2800 rubli annui in
danaro - sempre a detta di lor
signori ~- e in natura almeno di
una volta e mezzo. Il testa arnrnette, infatti: « il valore monetario dei
prodotti dell'agricoltura, ricevuti in
pagamento in natura dai colcosiam
per giornate lavorative, o dei prodotti usati in natura per i bisogni
economici dei colcos, super a notevolmente i redditi finanziari del colcos ». Quindi, potremmo valutare in
danaro un reddito in natura pari a
4200 rubli, una volta e mezzo appunto. per un reddito totale cornplessivo annuo di 7000 rubli. Tutto
ciô senza considerare i proventi della vendita dei prodotti proveniemi
dalle economie personali, cioè dallo sfruttamento della terra in dotazione privata.
A fronte dei 7000 rubli annui, con
tutto il « contorno », stanno i 4000
rubli annui degli operai; salar io
secco secco.
La tendenza irreversibile degh

economie pers.
30,849
21,686
27,121
17,270

interessi di classe é verso l'appnfondimento della distanza fra le
clasi. I proletari aumentano di numero; quindi un numero sempre
maggiore di uomini perde il diritto
al prodotto, s'immiserisce progressivamente. Invece, coloro che dispongono di una maggior parte del prodotto diminuiscono di numero, ma
aumenta il loro controllo sui prodotti.
Questa decisa tendenza é stata
ulteriormente confermata all'unan;mità di voti dal XXI Congresso, ne!
quale si é deciso l'allargamento e
la <liffusione nelle campagne degli
scambi mercantili, cui affidare in
maniera definitiva il flusso delle
merci da e verso il settore agricolo.
Si accentua cosi il carattere aziendale dei colcos. Questi, soprattutto dopo 1 'acquisto delle macchine delle
M.T.S., dovranno provvedere coi
classici mezzi della economia politica al loro bilancio.
Si sviluppa in tal modo una classe contadina ricca -- i colcos milionari - e!iminando gli scambi naturali e sostituendoli con quelli monetari, corne in ogni economia mercantile che si rispetti. Lo Stato, si
dice, acquisterà il grano e le derrate agricole là dove i prezzi saranno più bassi! E' chiaro che ciascuna
azienda colcosiana dovrà ridurre i
costi di produzione e dipendere sempre più dalle Banche. La spinta é
verso la concentrazione del possesso agricolo. con conseguente abbandono delle terre meno fertili il cui
esercizio verrà accollato, magari, ai
sovcos. per tenere alta la rendita
differenziale, con conseguente proletarizzazione dei contadini dei colcos più poveri, espulsi dalle campa-
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I contadmi non solo hanno in usufrutto perpetuo la terra su cui lavorano, ma anche la piena e « liber a » d isporribrl it
dei pr odottr.
Tant'è che durante l'ultima guerra furono decretate pene severissime a colora che non conferivano
il raccolto nelle quote stabilite, o
minate ore di lavoro sull'appezzamento collettivo, preferendo invece
coltivare il proprio campicello personale.
La proprietà privata dei contadin!
corne classe, appare lampante dalla
terre, e della mutua assistenza in
dist ribuzione delle superfici semiguerra. Vigevano legami di solidanate, misurate in milioni di ettari,
rietà per cui, salvo in casi di careallanno 1955:

stia generale, nessuno era condaxnato a morir di fame, e non esistc
vano « orfani e vedove » nel senso
che tutti trovavano nella comurntà
i mezzi per vivere o, se necessarro,

zione di mat er ie prime. po i I'alco olismo. le malattie veneree. l'oppio
di una religione ben presto· a l le at as i coi r ir i magici primitivi, la
corruzione al vertice come alla per ifcr ia, il commercio degli sch iavi e
la drsg r-eg az iorie del tessuto sociale
e politico tramandatosi nei secoli.
In quest 'opera. i colonizzatori
bianchi fecero leva di volta in volta
su l l a corruzione dell'autorità regia,
che p re se ad inviare a Lisbona i
suoi figli perché vi studiassero e facessero carriera come amministratori o come preti. (il figlio di un
signore locale. Dom Affonso, divenne
il primo vescovo e vicario aposto
lico del Congo). e su quella dei sig no rot t] delle provincie. che furono
ber licti non solo di commerciare
ma di offrire agli invasori il corpo
e lan irn a dei fratelli di sangue e di
tribù. Fratlanto, rapporti diplomatici si allacciavano pure con aitre potenze europee e con la stessa Santa
Sede: erano cosi gettate le basi della « sant a alleanza » fra colonizzatcri
bianchi e potentati indigeni (spalleggiati dalla santa alleanza fra missionari cattolici e stregoni) e I'e qu=
h br io instabile di cui parlavamo
ne usci definitivamente rotto. Il Regno era irrimediabilmente condannato a morte.
Il , processo si svolse non senz 1
gravi scosse: diverse tribù particolarmente colpite dal flagella de ll o
sch iav ismo si ribellarono, in alcuni
casi costringendo il re a chiedere la
protezione interessa ta della San ca
Sede (la quale lo r invio alla benevola tutela della ... Provvidenza) contra la minaccia di spopolamento e
quindi di decadenza economica e civile del Paese. in altri costringendo
sulla difensiva le forze unite del re
e dei portoghesi; ma questi ult imi,
d'altr a parte. avevano buon gioco
nello sfruttare le rivalità fra tribù
e tribù e ne! manovrare i potentati
minori contra i maggiori, e viceversa. mentre l'invasione del regno
da parte delle guerriere ed or gogliose tribù degli jagga , verso la
meta del Cinquecento, costringeva i
potentati bantù, il re in prima fila.
a sollecitare l'aiuto militare dei
bianchi - i quali furono ben lieti
di soddisfare la richiesta in quant«

E' uscito il n. 9, ottobre-dicen,bre, di

Ion général

A dimostrazione di quello che contano i propositi o le ambizioni dei
singoli e dei gruppi, De Gaulle sta
forse per divenire il liquidatore di
quella « grandezza imperiale » che
era l'asso di picche nascosto nell.'l
sua manica di saltimbanco? E' certo
che sta comunque liquidando la cerchia dei suoi fedelissimi senza riuscire ad accaparrarsi in compenso
la fiducia dei nemici, e senza. che
è più, riuscire cr metter freno alla
dissoluzione dell'Impero.
Egli parla di associazione, e la Federazione di Mali chiede l'indipendenza; offre la pace ai « ribelli » algerini, ma è una pace che per questi signijica qualcosa di diverso che
per lui e il suo governo. E ammettiatno pure che, nel presente immediato. riesca a conciliare capra e
cavoli; ma, per un projeta nazionale, non è il presente che conta, è
l'avvenire - e l'avvenire è greve
di minacce, l'avvenire è buio.
Mon général, sbaglieremo ma rischi di finire corne qualunque borghese della IV Repubblica - con la
sola « grandeur » della tu.a statu.ra
fisica. E cio è grave, per una Giovanna d'Arco in pantaloni!

f inti marxisti alle corde
E allora si dovrebbe dar ragione
ad Aron il quale, nel « Figaro » de]
5 ottobre, propone all'?ccidente una
offensiva ideologica d1 questo genere: visto che l'URSS, già in passato
ma soprattutto oggi, si propone came modello il traguardo della produzione americana, sia in assoluto
che per testa; v1sto Che la questione della « vittoria de! socia!Ismo »
51 riduce sostanzialmente ad und
pura e semplice gara a chi produc"
di più e con maggiori rese unitarie.
e cosi facendo rende possibile un
consumo di massa corrispondente al
caratte~e _di massa della produzionmdustnahzzata; se ne deduce chc
« per mettere in imbarazzo i teorici
sovietici nella battaglia delle ideologie, l' Occidente ha un mezzo semPlice - rivolgere un certo marx\,
smo fchiamatelo cosi!!l contra quelli Che. a Mosca, si dichiarano marxisti ... fcioél disporre tutti i Paesi
<le! monda su una via unica, quella
dello sviluppo economico o dell'industrializzazione, e definire le tappe
della progressione su questa via me-

diante questo o rzuel criterio quantitativo (per esempio, il reddito prn
capite l. In questa prospett iYa aper.
ta dalla teoria moderna f???l delh
sviluppo economico. l"umanità è
una, in rnarcia verso !o stesso tipo ài
società industriale malgrado l'opposizione f??l dei regimi econoniici e
politici ». Bisognerà insomma che i
sovietici accettino la conclusione anche teorica « che i regimi non so'lo
le tappe successive di una storia
che conduce necessariamente al socialismo, ma diverse modalità di un·,
stessa società egualmente possibili.
ma non egu.almente probabili ».
Invero, se si riduce la lotta fra
capitalismo e socialismo a un semplice problema di quantità prodotte
e consumate, non c"é che abbracciarsi come hanno fatto Ike e Nikita.
con l'aggiunta che i « regimi >1 di cu1
parla Aron non sono affatto diversi strutturalmente, ma, corne si vede dall'esempio di cui sopra, analoghi e perfino identici - e più lo
saranno in avvenire. I « marxisti »
dovrebbero quindi autoliquidarsi. se
non ci fosse il piccolo particolare
che il « marxismo » spacciato da!
Cremlino - di cui l'interpretazio'le
di Aron è la logica conseguenza non è affatto rnarxismo. ma capitalismo (per giunta concorrenziale l e
quindi non ha per genitori Marx ed
Engels. ma Smith e Ricardo.

Ortodossi a rovescia
Chi. aprendo il volumetto « Marxismo e neopositivismo » di C. Cases
(Einaudi, 1958) credesse di trovare
finalmente il rarissimo esemplare di
un intellettuale rivendicante l'intcgralità del marxismo, il suo carattere di visione generale del mondo
contro la schiera dei botoli sguinza~
gliati dal XX congresso, finalmente
liberi di proclamare che il marxismo é soltanto uno « strumento c!i
ricerca e di azione », una specie di
emp1nsmo in teoria e di machiave:-lismo in politica (i neo-marxisti o
neo-positivisti, i Guiducci, Agazz!,
Preti e compagnia cantante), si disilluda. Costui si proclama bensi
« paleomarxista », si avvede ben·;i
che, liquidata la teoria came visio.'1è
organica e completa dell'universo e
della storia, ci si riduce a foglie
secche in balia del vento della cultura e della politica ufficiale - insomma, degli interessi di classe borghesi -·, ma il « marxismo » verso
il quale le sue nostalgie vanno é il
« p<1leomarxismo sostenuto e diffusa ( ! !) dal P. C. fino al XX Congresso e ai fatti d'Ungheria », di cui
sarebbero stati i benemeriti rappresentanti da un lato Stalin e Zdanov.
dall'altro Gramsci e Lukas, non sospettando neppure che « l'ideologia »
professata da costoro - con moltc
disprezzo per le ideologie, d'altra
parte - fosse nel caso dei prim1
un marxismo ultradeforme e nel casa dei secondi un marxismo maldigerito, e che quindi egli è in realtà.
rispetto al marxismo di Marx, un
neo-positivista alla prima potenza
corne i suai avversari lo sono alla
seconda. Egli è contra le « aperture
ideologiche totali », ma per quelle
« parziali »; é contro la sudditanz'I
al tecnologismo ideologico made m
USA ma per la coesistenza pacifica
e la pace (che é la stessa cosa); non
é post-stalinista, ma é pur sempre e fieramente stalinista; è contro
il decadéntismo possibilista ma pcr
una « piattaforma (quella di pl"ima
del XX Congresso) che attira va i
giovani e permetteva Ioro di farsi le
ossa in un'atmosfera culturale progressista con la prospettiva di partecipare a un lavoro comune di significato nazionale ».
E, siccome il suo « paleomarxismo » è, come visione del mondo.
gracile e sfiancato, non gli resta
che piangere di nostalgia su un
passato decaduto e abbandonarsi
con un ultimo grido, ma in fonda
con placida soddisfazione, alla corrente: « il nemico ha vinto... La
finè sarà dolce. Il neocapitalism0
ha le mani leggere, e in esso tutto è
semµlice, pulito e funzionale, anche
la morte ». A noi non resta che dire, per lui come per gli ultimi crociati dello stalinismo, padri legittimi dei teddy-boys della « cultura
progressista »: Amen!
·

r

---

--

-~

-

--

-- --

-

~

u

---

s

IL PROGRAMMA COMUNISTA

La struttura economica e sociale della Russia

e la tappa del suo trasformismo involutivo al XXI Congresso

Ebbene, a imbecilli sarti dalla
degenere cultura barghese, è praprio questo che nai pretendiamo
e propaniama! E abbiama il diritta di farla perchè la nastra scaperta, il primo impiega dellc>
--•••-chiave formidabile che risalse }e
antitesi e gli enigmi che gravaè quindi l'atto RE1-1LE di genera- venuta ancora "· Siccome il passa lariati sarebbe l'ideale per il pa- va cruciale che tutta la struttura vana sull'umanità, gia canteneva
()
:iune del comunismo - l'atto di imputa a queste prime ingenue dranata che, lusingandone bon sociale è mercantile, pecuniaria, la canquista scientifica e critica
" la astratta negazione pachi per una elevaziane del ma- bassamente capitalistica. Can ciù che quei vastri richiami sana vuaN ella riuniane e ancara piu nascita di esso nella sua esisten- dottrine
della coltura e della civiltà », i gro compense, giungerebbe a rea- quella che pretende di essere il te ed incansistenti menzagne - a
diffusamente in questo resoconto za empirica ( che camincerà nel macterni
ipacriti varrebbera sali- lizzare da tutta la massa un pro- madernissima camunisma si è di- titolo più chiaro di quel che le,
damani)
ma
anche, per la
abbiama arrecato un contribut«, sua
coscienza pensante, il movi- re a cavallo di questa invettiva fitta maggiare. Alla potenza del- mostrato piena delle pecche del siana ancara più antiche posiziani
a cui si aggiungerà quelle di alper giustificare le odierne laro la classe daminante tra i C'JJ comunisma di partenza, di quella
tre riuniani e trattaziani, al retta mento de[ DIVENIRE della sto- smaccate apologie della casidetta mernbr i vigeva la latta di cori- razza e grossalana, il quale tutta- dell'umana opinare che vai barria
stessa.
COMPRESO
E
RESO
intendimenta delle prime e defi- COSCIENTE (per il camunisma civiltà barghese, tecnica e scien- cor renza, i lavaratari contrappo- via nella sua ingenua rivendica- ghesi credete di avere sammerssi
per sempre sotta la fatuità delfo
nitive tavolc del Marxismo teetifica e superpraduttiva, e crea- sera l'arma della salidarietà, e ziane di livellare tutti ad uno vcstra retarica illuminista. Sapi-etico. La loro posizione davanti c'i oggi) ''·
Quale è il saggetta di questa trice di bisagni marbosi. Qui tentarono di avanzare tutti insic- standard ecanamica umile nan piama èa allara, e per virtù di
alle " colture " tradizianali ed alMarx ha di mira più che Babeuf me con un patta, una lega frater-· parto un attacca tanta disfattista
la filosafia è del tutta nuova ed cascienza? Il singolo, came negli la stesso Rausseau, che voleva ri- na, che condannasse la latta ecc- alla solidarietà rivaluzianaria, quella abbagliante Juce che brillo
originale, e gli uamini sana aggi antichi (pur necessari) vaneggia- solvere la tragedia della arganiz- nomica dell'una a danna deltal- quanta la campagna russa di pic- di un calpa, che la masturbaziane
dapo più di un secolo dal docu- menti del filosafare? La massa zazione sociale nefasta cal ritor- tro. Molto più alta, ma nel.o calo barghese egaisma persanale cerebrale dell'opiniane è via più
menta malta lontani dall'averla umana came nella ilusione ipo- na allo stata di natura, maestro stesso senso, di questo prima as- e damestica, aggi infocalata dal- 1mbelle per giungere al vera delacquisita - per nurnerosi che crita demaliberale; e nella peg- in uuesto a malti camunisti uto- sociazionismo, va la dattrina so- l'ultima nequizia, la introduziane la più ingenua delle fedi in verbi
siano nel mondo quelli che al giore finzione del populisme so- pisti. Ma di tali autari Marx ha cialista di partita. Condannando delle vendite a credita, stimmata grossolani ma partariti dall'uterl1
vivo della staria. Apprendemmo
nome del mar xismo si richiama- vietica?
concorrenza propria del bar- squisita della schiava salariata da quella che in un certa sensa fu
No, la sede di qucsta consape- fatto sempre alti elogi, pur di- agni
na.
contemparanea.
ghese
e
piccolo
barghese,
il
sostinguendane nettamente la nauna rivelaziane, non soprannatuLa contrappasizione alla fila- valezza tearica è ne] partito di stra superiare teor ia, e nel rifiu- cialisma, e camunismo, non si
E questa principia, che scatena
sofia, ancara oggi presente, di classe, argano po litico del prole- tare la loro non sensata rinunzia riduce alla scopo individuale di all'interna l'incentiva a scaval- rale ma umana nel sensa della
natura speculativa e cerebra- tariata rivoluzianaria mondiale, nan ha certo intesa passare da] migliarare se stesso, ma a quelle carsi pecuniariamente l'un l'aitre, fecandità della cansapevolezza
personale, davrà essere ulteriar- da que] tempa costituitosi, e de- lata della difesa della civiltà ca- di migliarare tutta la società, sa- imbevuta della taccia peggiare sociale di cui Marx parla, che il
progrei;;sa della umanità e del samente trattata, La filosoûa che stinato a vincere tutte le crisi pitalistica, delle cui infamie
la liberaziane della classe da- del camunisma incampleta e raz- pere del travagliata hama sastaricamente precede questo pas- che lo fanna confondere dagli in-. stato il prima denunciatare, an- minata.
za,
trianfa
pai
quanda
la
parala
piens nan è cantinua, ma avviene
sa gigantesca dell'uamo vienc Ielici immediatisti con antiche che se non aveva vista quelle
Quanda in Russia hanna recen- eufemistica di emulaziane viene
corne abbiama più ampiamente turpi forme, e anche adierne, tanta più enarmi nate alle nostre temente liberata la cupidigia del usata came faglia di fica sulla per grandi isolati slanci tra i
quali si inseriscana sinistre ed apresentato: 1. Utilizzata; 2. Cri- della sacietà proprietaria.
singolo agricolo (ed anche arti- ascenità della cancarrenza, ed ap- scure affpndate in farme sociali
generaziani.
ticata; 3. Eliminata. Basti questo
giano,
piccolo
cammerciante,
e
plicata
alla
sviluppa
internai'i.aMa questa tema della ricchezza
degeneranti fina alla putrefazia>
passa di poco successivo nell'aregoistica e della gamma sociale cosi via), presentandale came co- nale, ave nan ha altra sensa che ne. Ci serviama di una pagina
dine materiale del densissima
delle umane conquiste è stata e sa legittima la ambiziane di sali- di livellamenta e pareggiamenta scritta intarno il 1850 - non permanoscritta (nan preparato dalre più in alta nel reddito econo- tra i varii sistemi capitalistici, in
l'autore per la pubblicaziane e Nel nastro trattenerci a fonda sarà svolto, Quella che ara inte- mica, hanno reso amaggia a que- tutta analagia cal fatta che due chè scritta satta dettata di un Dia
quindi libero dalle esigenze car- sul N. l, il camunisma grassala- ressa è che _la can_dan:ia dell'in- sto Iievita capitalistico della eco- padroni in cancarrenza tra lara a perchè la mana che la tracciarenti dell'ardine e dell'indice) a na, per cui i prapagandisti fila- genu9_ na_t~nsmo sia diretta con- nomia., che è la maledetta strega sana alla stessa titala barghesi va era quella di un su.peru.omo,
russi hanno cercata di agrre da tro 1 mvidta econonucu, matore
ma propria perchè fu scritta ne!
quelli testè esposti.
« cancarrenza ", danda una pro- caragne.
fuaca di quella svalta che aveva
"Lo si vede. non è che nello masche cocchiere nel candividere spregevale degna degli immediaattinta la « fase )) termica della
stato sociale (la società comuni- la critica alta di Marx, che non tisti, ma non dei marxisti cornrivaluziane tearetica, riflessa che
sta ) che il saggettivisma e I'og- possono intendere, ci siama davu- ple1:1.. Orbene, quel m?t?re dell~
al nostro argamenta, invidia e della c~:p1d1g1~ non ·Z
nan sala accampagna ma in quel
gettivisma, la spiritualisma e il ti attenere
nella esposiztone orale e la stess_a cosu dell t1:centiv~ madata punta critica anticipa quella
materialisma, l'agire ed il patire, che
pratica - per attribuire patente
perdono le loro contrappasizioni scritta è stata la analisi della tra- teriale introdotto nei recenti conLa nostra tesi canclusiva, che volta irresistibili - di avere pre- di idiazia all'usa che amenani del
(ant.ichisaime polarità tra cui il Jignata struttura russa- E riser- gr essi russi came. movente ~ella
freddo pensiera credeva di da- vando alla parte futu~a quanta produzi~me p~r gli sve_nturati la-: ha una partata altre che cana- sa una strada diversa da quella 1950 fanna ascenamente dell'agversi aggirare in eterno ) e per- abbiama indicata, voghama fer- vorator i r~ss1 salanat1. e per ~h scitiva e tearetica del tutta pra- tracciata nelle tearie fondamen- gettiva rivaltante « pragressiva ».
Can nan diversa risarsa attinta
dono quindi la loro esistenza in marci su un altro carattere che avventurati contadinotti colcosia- tica ed organizzativa, è quella tali. Nella vita di Marx e dapo,
che il partito camunista non puo la reaziane a queste sbandate tra- tanta dietra di nai ci partiama al
quanta oppasizioni; si oeâe (per Marx imputa al comunisma rez- ni?
candurre la sua latta traversa la lignanti ha sempre avuta il can- punta di fare spregi.a di ogni atla prima volta nella staria) corne zo, e che noi ci sentiama il di- · "
staria (corne non lo potrebbe il tenuta di un ritarno decisa alle tuale superstiziane per il metodo
lo scioglimento delle opposiziani ritto di imputare. sulla linea di
18
10
proletariato senza la sua arganiz- direttive iniziali. Tutta cio ha della canta delle apiniani persoteoretiche sia possibilc SOL- quell'insegnamenta, alle adierne
La pasizione di classe del pro- zazione in partita, .c~e una _valta avuta nel nastra Javara di quin- nali equiponderate, e diamo alla
TANTO in maniera PRATICA; direttive russe.
« L'!NVIDIA generale, e che :,:i Ietario rivoluzianaria camunista per sempre_ p_astula 11 Manifesta dici anni ampia svalgimenta; ed stessa titala del ciarlatano a chi
soltanto attraverso la energia
pratica dell'uama, e came questa argamzza came una potenza, non si ouè bene esprimere con la for- dei Ca~unisti nel 1~48) se non è nata came abbiamo indicata la ia impieghi alla scala della sosaluzione non sia affatta soltanto e che una farma mascherata satto m~la esecrata dal legalismo bar- subardma la sua az10ne_ per un guerra del bascevismo leninista, cietà, della classe, e perfina del
un compito della conoscenza, ma cui si presenta [a materiale AVI- ahese _ e armai scanfessata dai percorsa secalare add1nttu~a a al tempa della rivaluziane, can- partita; perchè quel misera o leun comvito della vita che la FI- DITA ; la q~ale si pracura per filarussi _ dell'odio di classe. chiare tavale yragrammatiche_ tro il tradimento esasa dei sacial- stafante parla di classe e di par·LOSOFIA non poteva adempiere, tal via una dtversa fittizia formu Non vi è latta colle armi senza Questa, raccogliendo quanta 1:h patrioti e socialdemacratici, came tita came forze che trasformana
proprio perchè esse intendeva u.n d~ soddisfazwne .. La prima_ ide_a che il cambattente adii gli av- fondamentale presen!a la teor ia l'esempia più alta di restaurazia- la sacietà, ma le pensa corne
tale compito come SOLTANTO di abbattere ag,m proprieta _pn- versari, e senza tale lotta il si- e la_ prass1_ del partita, J?assan~ ne tatalitaria del marxisma inte- scimmiattate parodie di quella
teoretico ».
vata came tale ·Z ~L~ENO rivo_l~ stema capitalistica nan cadrà. cons~der~rs1 cande1!sate m. tes! grale, in che resta il più grande stessa sacietà demaborghese dalrisultata della vittaria di Otta- la cui sazza paltiglia mai non si
Senso di questo passa a cui per ta contra la proprieta priva ta 7?tU N ai quindi adiama la classe da- P;1:'€ CISE: fm da quell epa<;a, d1. cm bre, indistrutto dalla terza anda- patrà disinvischiare.
importante
(quella
dei
più
ncminante
anche
e
saprattutto
c1
_and1ama
accupand_
a
,
m
cm
fu
ora ci fermiama è che sala un
ta dei carruttari, che hanna inveQuanda ad un certo punta il
partita di latta in sena alla so- chi~ so~to forma_ di invidia e ài quanda sappiama vederla nan in ev1dente la sc~pa e 11 cantenuta ce travalto il risultata saciale, osnastra banale cantradittare (che
~sp~r':zwn~
al
~ivel_lamf;nt_
o
.
Ma
un
agglamerata
di
pe!sane
gaudella:
lotta
star.1ca
dE:lla_
classe
acietà puè chiudere, ereditandala,
la stata sacialista di Russia, e non sa di rimasticare lui senza
il cornpito della eterna disputa tnvtdta e il d~siderio di Ztvella- denti (il che davvera e un sacia- pera1a cantro 11 cap1tahsmo ma- sia
il risultata arganizzativo, assia la ariginalità e senza vita antiche
.
tra idealagi, e che nello stesso me11_ta. (tra m~seria e ricchezza) lisma grossalana) bensi in una derna.
scempiaggini che la dottrina dei
La strutt~ra, d~ quest~ tavale Internazianale Camunista.
tempo sala questo organe riva- castituiscano l e~se1:za della can- potenza mandiale che forma aLa tradiziane Lenin - Partita nastri testi ha da quel gran tem[uzionar io puè - dal momento c?r:_enza_ (S1:1 ~u1 s1 fonda la_ sa- stacala alla vittaria del partita fondamentah e ms1ta m _larga
- dittatura proletaria po liquidate senza salvezza, atdi quella esplosiva illuminaziane c1e.a pnvatistica). Il comunisma rivaluzianaria e quindi alla luce parte nel testa del Manifesta balscevico
nel 1917, resta dunque, sia pure tingenda alla sala fante in cui, a
cbe prese poste a mezzo il. secolo grossala1:o non ~ c!i,~ il C?mpi- e alla giaia per tutti ~ella saciet~ stessa. Ma il_ Manifesta <:asti_tui- sala
nel campo della tearia, la più
scarsa - mentre prepara l'as- mento dt questa tnvidia e dt que- camunista futura. Chi ha calta Il sce una prec1sa narma d1 az1ane grande delle vittarie del camuni- grandi tempi, la vita porta sul
sua carsa travagliato il saffia asta
live_lla7:1enta
par_te_
n
da
dal
passaggia
starico
dialettica
nella
nel
manda
d~
una
da~a
t;POC~,
e
salto in armi al vecchia manda,
sma rivaluzianario integrale quapossedere la visiane suprema del- punta dt vtsta del mtnimo .ra1?- sua patenza nan si ferma un i- nan saltant_a 11 bagagha d1 az1~n~ le usci versa il 1850, blacca in- riginale e nuavo, che è marte
la canas~e~za che sarà propria pre~entata (nella presente d1stn- stante in imbarazza (sarebbe e di dattrma camune a tutti 1 candescente, dalla fucina della perdere all'attima del suo prorampere) ci dirà che noi costruidavvera pivella!) davanti alla a- tempi, altre che a tutti i paesi.
della società futura, anzitutta ca- buz10ne saciale) ».
La pasiziane del camunisma busata abieziane che stupisca lli
Quindi il Pragramma base di staria umana. Una tradiziane ca- rema casi una nastra mistica, atme descriziane di tale sacietà fusi altamente cancatenata nan patura, e pai came sala disponibil i- razza è qui ridatta da Marx a vedere adia gener~tore di giaia, tutta il mavimenta deve essere trà essere cancellata mai, e i no- teggiandosi lui, paverello, a mente che ha superato tutti i fideità canascitiva del (< segreta » che quella del diseredata che affer- e armata guerra d1 classe gene- castruita callegando le tesi cen- mi
degli Stalin e dei Kruscia-v
risalse una valta per sempre, e in ma: purchè ia nan veda un ricc;:i ratrice di serena pace futura. trali che il Manifesto enuncio in cai lividi caudatari nan faranna smi e le mistiche, e ci deriderà
quel sala calpo, i millennarii e- che gada, meglia che can una Marx disse che egli nan aveva mada pubblica a mezza l'attacen- che aggiungersi alla serie squal- coi termini di prostrati a tavale
Masaiche a talmudiche, di biblici
partizione generale siana tutti i scaperta il fatta palese e gene- ta con quelle che figurana nei
nigrni,
lida dei revisianisti e degli imIl comunisma è qui cansidera- membri della sacietà ridatti ad u- rale della latta di classe, ma il te~ti nastri classici come visiane mediatisti, di cui le prime cara- a caranici, di evangelici o cateto in tre tempi nella sua appa- na miseria _uguale, pari a di ben sua sciagliment? futura_nella di~~ generale della staria passata e gne furana vergagnosamente in- chistici, gli rispanderema che anriziane starica. Abbiama lunga- poco supenare alla mia attuale tatura del partita class1sta; e c1a futura della specie umana, in chiadate sul tavala anatamico che can questa non ci avrà indatti a prendere pasiziane di intutte Je sue manifestazioni, e
mente seguita il N. 1, camu.ni- Il testa infatti respinge la dipin- distingueva il sua sistema.
dalla mana stessa di Carla Marx. calpati in difesa, e che - anche
smo grossolana. Ci r iserviamo di tura ~ngenua_ di ~na. sacie~à di
La spinta c_he chiama i segu~ci quindi can . quel J?rim? s<;iagliLa nostra apera presente ha
svalgere il N. 2 che chiameremo uguah I?. cm tutti siana ndat~1 del partita nvaluzianaria a nu- menta degh eterm emgm1, che l'indirizza di rimettere in ardinc a parte l'utilità di fare dispetto
oomunismo r'ifor mista utopista, malnutr_1ti malv~st~ti ed anchE: 1- nirsi in lui camprende l'attesa e can audacia incamparabile (pas- le tesi dacumentali tante valte al filistea in tutti i tempi rinache vuole parttrs dalla Stata per gnarantI, purch_e s1 eviti la v1sta l'ansia per questa latta finale, fi- sibile sala in chi avesse del tutta insidiate, e di oartarle nella luce scente - nan abbiamo motivo di
usarla came strumento sulla sa- assessianante d1 pachi che gada- na al terrare rassa; ma sarebbe svalutata la forza dei gesti rive- della laro integrità, anche se nel- trattare came una affesa la afcietà, quasi materia plastica, e na e stanna_ bene. Questo maven- pietasa ridurla alla pasiziane di latari di un uama singala di pen- la attuale fase starica una simile fermaziane che ancara al nastro
mastrerema che quel brevissima te è indubb1amen!e malta lantana chi si adira perchè vede che non siera a di aziane) fu enunciata terza restauraziane nan ha an- mavimenta, fin quando nan ha
passa liquida la forma reaziana- da quella che na1 poniama came tutti soffrana came lui e vuale in questi « Manascritti ». Il sua cara travato il mavimenta reale trianfata nella realtà (che pre.
ria, demacratica (e libertaria) forza di base nel c?munisma i:a- vendicare le sue safferenze ca- cantenuta essenziale è la pra- di riscassa rivaluzianaria che se cede nel nastro metoda ogni ulteriare canquista della coscienza
del socialisrno, tutte da noi aber- stra, nel terzo stad10. Noi vogha- pavalgenda il rapparto. Nella su- grammatica descrizione dei ca- ne davrà in futuro rivestire.
umana) puè> essere adeguata una
ranti per falla di « immediati- ma che il godjmenta di un altra cietà presente nan accarre pa- ratteri praprii di una sacietà comistica, e se si vuale un mita.
sma ». Abbiama citata all'inizia il uama che pua largamente sad- ten'te di rivaluzianaria a chi si munista, aggetta della nastra preIl mito nelle sue innumeri farN. 3, il comunismo integrata, cal disfar": il sua bisagna sia i:a? sa- dibatte per tagliere all'altra un visiane e fi1;1e _suprema della nome nan fu un vaneggiare di mensua grido di scoperta e di vittoria 1? gad1menta nastra, ma s1 1den- pa' di ricchezza. Questa pavern stra battagha.
.
Ben nata è il sapore che agni ti che avevano occhi fisici chiuche taglia il nodo delle esaspe- ti!ichi cal nastra stessa bisagna, _e che vual divenire ricca ha il diCan lunga apera di malti anm
ranti antitesi tra natura ed uorno, d1mastriama che sala panenda fi- ritta di essere cansiderata un abbiama mastrato che una tale pidacchiasa spirita piccala-bar- si alla realtà - natuq1le ed uma ·
esistenza ed essenza, aggetta e na _d~ ara questa pragramma nai benpensante perchè si camparta descriziane, rigarosa per quanta ghese canferisce alle abieziani ( na inseparabilmente corne in
soggetto, individuo e genere, li- a~nv1ama alla sconfitta e distru~ came tutti i 'barghesi ed è guida- essenziale, è abietta delle opere alle critiche a questa nostra ri- Marx - ma è una tappa insostibertà e necessità. Ed ancor a: pen- z1~ne del manda della praprieta ta dalla dinamica della ecanamia tutte classiche di Marx e di En- cerca per tarnare alla ariginaria tuibile della sala via di canquisiero ed azione, spirito e mate- pnvata. Quella prima strada pre- e anche della marale barghese. gels, e che i vari marxisti cui castruziane del marxisma. Noi sta reale della cansapevalezza,
ria. Esso, al trapasso indicata sa andava in direziane appasta, Marx in qu.esta passa ha detta pratatipa è Lenin la hanna sem- prenderemma, a dire di quei ca- che nelle forme di classe si codel mezzo ottocento, ripetiamala se faceva leva sul desideria che che questa stimala livellatare pcr pre tenuta per definitiva ed im- baldi, la scritta di Marx came struisce per grandi e distanziate
came se fosse una prafessiane di l'altro uama. stia male, e nan su anelita di cupidità ed invidia non muta bile. E se è patenza del na- un verba rivelata a cui si debba laceraziani rivaluzianarie, e che
fede, E' LA SOLUZIONE DEL- quella che sha bene, came candi- differisce dalla cancarrenza di stro metado definire la sacietà fede cieca, la seguiremma came avrà libero sviluppo solo neila
L'ENIGMA bELLA STORIA; ED ziane del mia stesso benessere.
una ditta O di un uama ecanami- cui arriverema la è nan mena il un dagma che nan è lecita discu- sacietà senza classi.
In tutte queste lunghe tappe in
E' CONSAPEVOLE DI ESSERE
II testa stigmatizza quindi vi- co cantro gli altri, che è la leva caratterizzare in linee invialabili tere ma che si deve accettare a
QUESTA SOLUZIONE!
vamente le prime dipinture di u- i stessa, in pratica e nelle ideab- la linea luminasa che ad essa priari. Rinunzieremma alla luce cui schiere di avanzati veggenti
E' in questo testa che indichia- na sacietà che per raggiungere la gie, della ecanamia borghese.
canduce.
.
. preziasa della libera critica in- pracedevana tra le tenebre lotma la prova che è sastanza seco- eguaglianza riducesse tutti i suai
Dai primi passi del moviment:.>
Evidente è la importl!-nza d1 dividuale del nastra intelletta e tancio senza pasa e risargenda da
Jare del marxisma rivaluzianaria campanenti entra un raggia di · aperaia, e prima anc~ra. che Ja aziane di una simile " ncastru- di quella di quanti ci seguana. agni ravescia, nelle loro menti
la nastra tesi della sua « inva- bisagni primitivi, e nega il ca- permeasse la sua prapr_ia m_tegra- ziane delle ~ava_le » del mavimen- Negheremma cbe la svalgersi dei nan era scienza, ma un mita, e la
rianza », opposta a revisianisti, rattere di una vera umana con- Je tearia palitica, fu chiara 11 can- ta. La stana d1 essa e delle sue fatti starici per altre un secalo lora valantà rivaluzianaria non
traditori, e più recenti aggiorna- quista a questa "ritarna alla trasta tra la idealagia cancarren- deviaziani e crisi va utilizzata abbia patuta smentire a per le era ancara sapienza, ma mistica
tari, arricchitari, e ritaccatari di semplicità che è cantraria alla ziale per cui il pragressa callet- per dimastrare came si è sem- mena madificare quelle pasiziani saltanta. Ebbene questi miti e
v ili ornelli infami,
natiira dell'uama povero e senza tiva nasce sala da questa gara pre trattata nei lunghi smarri- dedatte utilizzanda sala i da1i questè mistiche erano RivaluzioLa ribadiscana le parole, che bisogni, che nan sala nan è an- tra singali per scavalcarsi, e la menti - di cui la nastra critica della staria umana, anteriari a ne, ed il rispetta e l'ammirazione
nella ediziane staliniana seguana: data altre la praprietà privata, sali?ari_età tra i lavaratari sa- \ben. sa individuare .e in~icare le quell'epaca ripetuta di circa il per essi, in quanto latte che costi(Continua in quarta pagina)
« L'intero movimento deUa storia ma che nan vi è nemmena per- cnflcat1. La cancarrenza tra sa- reah cause determmanti e tal- 1850.
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La strottura economica e sociale della Russia

restre. Non è possibile mentre il
viaggio è ancora in corso, tra
'110llche notizie e ridondanza di
commenti ad effetto, dire a che
si limitano le trasmissioni; assai
(Continuazione dalla 3.a pagina) · che hanno suggestionato in vere un corpo di tavole dottrinali e
tradizione tra determinismo di inverosimile è che consentano di
tuivano i rari e lontani scatti in tragedie della storia i proletarii programmatiche, a cui nelle ur- classe e libera critica. Oggi I'uc- stabilire la posizione effettiva del
avanti con cui la società umana suoi successori ed affossatori in genze terribili della lunga latta mo, schiavo del capitale della corpo nello spazio e le sue diha proceduto, non è in noi smr- potenza.
va, nel seno della organizzazione proprietà e del danaro anche stanze (telemetriche? i dati su
nuita dal fatto che le loro formeQuanto alle precedenti forrne politica di classe, chiesta una ob- quando sta corne singolo tra i lo- cui lavora l'astronomo non sono
lazioni sono cadute, e quelle della feudali e medioevali la loro ideo- bedienza ed una disciplina ( ecco ro detentori, non puô gustare la telemetrici) da altri coroi o da
nostra dottrina sono di ben altro logia monumentale di partenza la odiata parola, che è perè co- gioia serena della umana consa- noi
In un art icolo intitolato (< Il riascontesto.
ha dato le sue prove resistendo moda anche agli « arriccbitori » ! ) pevolezza aperta senza pericoli
Purtroppo la « scienza " che fa sorbimento della disoccupazione net
quasi duemila anni, e dimostran- senza eccezioni
in tutte le direzioni. Il problema sbalordire tanti ammiratori carn- Congo ». il giornale dell"ala co nse rdo la sua potenza nella or ganizSterile sarebbe ogni disciplina della conoscenza che torrnentô Je mina sul sentrero della fumet- vatrice soc m Ic rist ia n a (I'equi valen ,
:, 1 zazione delle chiese (prima quel- di organizzazione se essa non a- vigilie del pensiero nei secoli è tistica « fantascienza "· Finora la te belga della nostra amata DC var,
la cattolica) che dopo tante tem- vesse per base la disciplina stret- per noi risolto in quanto oggi la stazione era un satellite artif'icia- ta, corne ogni partito democraticu
Non si vede perchè il nostro peste ancora incombono e minac- ta ideologica e teoretica. La prr- scienza universale .futura ha ac- le della Terra costruite nello spa- che si r isp et t i , una la destra e un a
programma storico comunista non ciano, e sovrastano anche i po- ma corre il rischio di essere der icesso ne! seno di un partita, che zio con successivi lanci, e pratica- sinistra) informa che a Léopoldvildovesse essere ordinato in tavoie poli dove potè un giorno v incere sa facilmente corne soggezione ad solo dà il nome alla classe che
bile dall'uorno corne trampolino le esistono attualmente 11.375 disocstabili da nspettare in tutto 11 nonchè la rivoluzione borghese, uomo o a persona che da fascina- anticipa il domani. Come il partiper viaggi astrali.
cupati: senza 1 provvedimenti pre,i
corso della lotta per quella con- quella proletaria.
trice per breve china diviene fu- to sta ancora a mezzo tra la finChiamare stazione un semplice dopo la sommossa del gennaio. ve ne
quista che la dottrina anticipè al
Questi movimenti e queste or- nesta; la seconda non si puô ri- zione dell'individuo e la mer avi - complesso di strumenti, compli- sarebbero 27.000 (ma in gennaio si
momento del grande svolto; ganizzazioni hanno potuto dimo- durre ad omaggio futile a nomi gliosa conquista « umana » della
catissimi fin che si vuole, e fon- parla va d1 50.000! >. Inutile dire ch2
quando gli stessi borghesi si ri- strare il loro peso gigante nella o a genti, ma non puô che rife- universalità, cosi riel la storia U
<lare sul suo automatismo, signifi- il Congo non rappresenta, fra i Paeportano a principii - sanciti riel- società e nel dramma della sua rirsi ad un testo scritto, il quale, cemento ideologico che lo conca venire alla nostra tesi, che si sfruttati dallïmperialismo, una
le dichiarazioni di diritti dell'uo- vita nel tempo, grazie al tener sia pure in una forma materiale traddistingue sta al di là degli l'uomo del nostro tempo nomine- eccezione: ,mche laggiù, la disoccumo, del cittadino, e dei popoli, E ferma la loro dogmatica e I'ossa- oggi più umile degli antichi incuantichi errori che gli versarono il rà suo procuratore spaziale un pazione ,, riservata ai soli indigenelle varie storiche costituzioni tura dottrinale della loro predi- nabuli o della monumentale epi- tante di verità oer cui sorsero e robot; perchè vada, veda e rac- ni ...
- r:he alcuni secoli fa ebbero ur- cazione, agitazione ed organizza- grafica, attinge l'altezza di espr i- dovettero caderë, ma guida e concoriti in veèe sua.
Ma come un·amministrazione asvero contenuto di latta rivoluzio- zione.
mere un potenziale non indivi- dnce con un sistema di pr incipti
Siamo codini, ma diamo della sorbita dalla difesa dell'ordine pu~naria, ed ancora oggi vengono inQuesto carattere delle grandi duo, ma proprio della collettività che puô essere definito ancora ciarlatanata alla stazione astra- blico mediante paracadutisti e genvocati in formole ad ogni passo forme di ordinamento della so- combattente, di un esercito di una mistica, I'ultima delle mistile per treni viaggiatori, e alla darmi dalla preparazione delle elechiamate sacre ed eterne mal- cietà e di convinzioni generali si classe, che per il nostro movi- che, per cui si lotterà e si cadrà non lontana messa in vcndita dei z10ni, dall'incoraggiamento dei ca!)i
grado la tremenda usura del tem- riecheggia con ben altro ritmo e mento e oer la prima volta ne) da tanti e tanti non solo nel sufeudaii alleati dei coloniaiisti. dalle
po. Assistiamo anzi allo scandale potenza della nostra forma, il cui corso dei - secoli identifica in sè premo sacrificio della vita, ma in biglietti!
Sfiducia nella scienza umana. perquisizioni. dagli arresti. c dalla
della presente epoca, per cui i accanito antiformismo per la pri-· - appunto nel possesso geloso di quello maggiore della gioia di
questa? Si, fin che tale scienza censura. ha potuto ottenere un risulsedicenti marxisti che assume- ma volta (chiusura della umana quel credo - la vera consapevo- tutto controllare orima di credenon descriverà fuori da un rag- tato cosi. .. brillante di riassorbimenvano di avere scavalcato lo sta- preistoria) prélude alla fine delle lezza illuminata umana che sarà re che solo dooo - la vittoria alla gio di iniziati quello che ha to dei senza-lavoro? Ce lo dice la
dia di quelle invecchiate super- forme di classe, e non a « confor- data solo ad una società senza ge~erazione superst.ite sarà stata ,, prestabilito », prima di effet- ,tessa « Libre Belgique».
strzioni liberal-popolari e patriot- rnismi "·
divisioni di classe.
largita da quella ultima che ha tuare le grandi prove sperimenIl oorghPsissimo. il cristianissimo
tiche, proprio quando pretendono
Ma cio a più forte ragione imNel senso di questa sarà rispo- avuto la missione di vindice guer- tali. Cioè fino a quando sarà governo bclga ha anzitutto deciso di
di avere aggiornato il verbo mar- pone la esigenza del movimento sto per ciascun essere pensante riera, in guerra di uomini contr» scienza ad uso di una società prr,- iniziare oµerazioni di (( controllo »
xista, cadono soltanto a rimasti- di fondarsi sulla inviolabilità di all'enigma insolubile della con - uomini.
pnetaria. e statalista.
( in parole povere. di rastrPllamc.1care le massime umanitarie e pa" (10 ottobre mattina). Le no- to) che hanno_permesso di rispedire
cifrstiche proprie della svuotato
tizie dicono chc il Lunik fila ver-- nelle zone_ d1 . ongme c!rca. 7.788
pensiero borghese, corne per la
so l'a O eo di !ï0.000 chilometri. persone. gia strappate all agr1c.01turazzamaglia stalinista.
A · p g
h la velocità è mi- ra per ~caraventarle nelle c1tta, ed
L'ideologia della forma borghe_ggru~~onli
1 5 \4io chilometri ora- or~ riwspinte, con la ben~d_izio_ne
se, quando si forrnô nel periodo
n_1?1a,
?,
.
su erso- de, m1ss10nan. verso le tribu. Sadella vitale e prorompente creru, poco pru dr un ae~eo
P , . ranno quasi ottomila u rivoltosi » di
scenza, respinse indignata le tranico, e quindi mena dhme:zo
meno (ma. ne siamo certi, ottomila
dizroni cristlano-scolastiche degli
lometro al secondo.
proie 1 e agitatori di p1,1 nelle campagne e
antichi regimi di diritto divine,
di un cannone del secolo scorso ,wlla boscaglictJ
era oiù veloce Bene. Per ora non
. .
. ·
.
. .
e nel suo giovanile slancio sern"fi h"1
·j 1 0 I"
d Il
Po1 v1 sono 1 lavon pubbhc1. Sembrô aver liquidato ogni spirito rever:~,
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generale e mondiale la bor ghesra
Queste u~~li 1;ote sono scrit!c nel curvare dietro la luna il cor- atteso e prestabilito (? ! ) e il pe· f ·
lla
1 T ct· f
)
accorta che, per rag10m d 1g1ene, ur
ricadde sempre più nel rispetto dopa le notizie di stampa e radio po procede a poche centinaia di rigeo a 40 mila ( già troppi per la rn
en<;>re a
ve _ocr a 1 uga · geva rettificare il corso di alcu".11
al vecchio fideismo e alle tavole della mattina dell'S ottobre 1959. km. per ora; e quindi dalle astre- verifica ottica del passaggio). Il
Notramo che SI dov:rebbe pro-, fiumi e torrenti: a dir la verità si
bibliche della morale sociale; che
0 La partenza del razzo è stata
navi ( ! ) sarà facile osservare i semiasse maggiore di tale orbita prio credere 8?, un _Dialof!ato A-: tratta di un male secolare e un godiciamo? Oggi persino i marxisti annunziata riferendola al « 4 ot- corpi celesti. Bisogna distinguera risulta dalla media distanza in strale tra 1 grgantr russr e noi verno coloniale che ·
' t d Il
·
· F"m d ~ 11 a pnm~
·
tra
s1 van a e a
che volevano andare oltre Marx tobre » senza dare ore. Da quan- tra la velocità propria sull'orbita 2.55mila km.; mentre per la Luna p1gme1.
no~
sua missione civilizzatrice dovrebbe
1
sono insieme ai borghesi indie- to poi annunziato si induce che e la velocità presa sulla radiale è 38ïmila. Il rapporta del primo nota sul Satelhte ,Sp~tmk P;1" mo avervi provveduto molto prima ma
treggiati al pietismo millenario e la partenza sia avvenuta alle ore Terra-Lunik. Questa seconda si al secondo è 0,66. Per la terza leg- deridemmo la cafo?~1~ degh
insomma ... non si puo pensare a' tuthanno spergiurato il dogma co- 3 di Roma e 5 di Mosca antime- puô ridurre molto, ed anche a ge di Keplero il rapporto dei nunci delle vel_ocrta 1 mmam,
to! Ccmunque, per questi lavori si
munista oer genuflettersi a quel- ridiane.
meno di poche centinaia di km/ tempi di rivoluzione risulta 0,535 spiegammo che rl capl 1 a~<;>roOeraa sono 1mpiegati altri 3.000 disoccupati
lo illuminlsta borghese prima, e
" Il primo comunicato dice, co- o:a, ma la vera velocità sull'or- (radice quadra del cubo a 0,66). raggiungere basse ve oclrtaf. ~ ' e per poterli assorbire tutti si è depoi indegna combutta con que- me diranno tutti gli altri che il bita resta dell'ordine di quel chi- Se quindi la Luna gira attorno con questo di~invo1to vo a accra, ciso di non far uso di m acchine.
sto al vecchio dogrna della cre- corpo ,, segue l'orbita pr~tabili- lometro e mezzo, ossia oltre 5mila alla Terra in 27 giorn] circa il ci danno la nsposta. .
ll Oh che amministrazione generosa!
a a
,
.
.
.
.
C.l ha nno anche nsposto
denza religiosa o - che vale lo ta». I nostri gravi dubbi riguar- km/ora .- notando che la Luna Lunik girerebbe in 14 e mezzo.
.
.
Per poch1 sold1 al g10rno 1 lavorastesso - della tolleranza per es- dano il modo di prestabilirla, il scorre in senso opposto a 3600 Puô dunque essere corrente la richiesta che il corpo grr'.1sse rn tori negri dovranno ese~uire opesa, non solo nello Stato, ma came modo di vcrificar la, e ... il modo km ora.
data del JO ottobre per la massi- non meno di un gwrno. Ricevut? razioni tra le più faticose sotto 11
Marx Engels e Lenin a sangue di raccontarcela. La previsione iSi era detto che il corpo si ma distanza e quella del 18 an- e passa...
sole a picco dell'equatore e col pufustigarono, nello stesso partita.
niziale era di raggiungere I'orbi- sarebbe stabilito indefinitamente nunziata ner la minima. Ma è eUn momento. Una delle nostre ro aiuto delle loro braccia. Cosi, riTutta questa catena dialettica ta lunare senza cadere sulla lu- su una grande orbita compren- vidente che gli annunci si vanno condizioni era che !'orbita non salendo il corso del! astoria, il cidi fasi storiche sta a dimostrare na, ma passando a 10 mila chilo- dente la Terra e la Luna descrit- modif'icando di comunicato in co- fosse tanto eccentrica. Quella og- vilissimo e generosissimo Belgio apche le forme più stabili e duratu- metri da essa, Puè essere stato ta in nove giorrii. In tal caso agni municato; ed è quindi pura mil- gi presentata (se verificata ed plica, per (< riassorbire » la disocre dovettero il loro vigore in tut- errore dei profani non capire che tre cicli la Luna avrebbe tagliata lanteria oarlare di orbite minuta- osservata si vedrà poi) è ancora cupaz10ne. i metod1 dei Faraoni buote le Iasi, di diverso potenziale, si trattava dell'ora di passaggio tale orbita - ma crediamo che mente calcolate in previsione del troppo eccentrica, tra i 470~ila e nanima ...
ossia antiforrnista, che riformista non « dietro » la luna ma di flan- la sua azione perturbatrice, utile lancio. Più ancora infondata ap- 40mila km. (distanza a cm n~n
Ma non è lontano il giorno in
e infine conformista, al loro le- co ad essa, a pari di~tanza dalla la prima volta per rendere ellit- pare la pretesa che la vera orbi- crediamo possibile la fotografra cui il colonialismo belga dovrà sogame alla sistemazione iniziale in Terra (circa 378 mila km.).
tica !'orbita di fuga, avrebbe eau- ta sia rilevabile, e . quella che, te!Pscopica del corpo). La r~la- stenere l'assalto distruttore di tutti
tavole stabili e tradizionali del
" Il passaggio a tale distanza sato la deformazione della traiet- fatti i calcoli, la si corregga da zione tra i due raggi vett1orr e- gli operai di pelle nera che ha sfrutmovimento.
sttemi è di oltre il de~up o; per tato e che sfrutta nelle città come
è previsto e poi annunciato per toria e la poco probabile caduta terra.
·
d I nove de- nelle campagne e nella boscaglia,
La stessa caduta del movimento le ore 15 (di Roma) del 6. Si co- sulla Luna, e molto probabile sul" Si è parlato, per questo ulti- la Luna vera e· crrca
nostro in tranelli immani sta a munica che è avvenuto a 7000 e la Terra.
·
mo razzo o corpo lanciato con cimi.
nelle miniere come nelle fabbriche e
dimostrare quale forza difensiva non 10.000 km. dalla luna. Dun• Le ultime notizie dell'S dico-- razzi, di " stazione ", in quanto
Capital-comunisti ex atei: ci nelle piantagioni.
siano state per la borghesia le sue que variante all'orbita prestabili- no che l'apogeo sarà a 470mila esso contiene strumenti che in- vuole ancora qualcosa per far le
tavole ideologiche illuministe, ta. Senza calcoli, si puô afferma- km. (dunque assai più 'di quello viano segnalazioni alla base ter- fiche al creatore!
re che tale variante di circa 3mila km. significa, in punti ulteriori
della asserita orbita (racchiudente la Terra e la Luna in questa
MILANO: Remo salutando Amaprima rivoluzione), varianti di
deo 250, uno che piange 1000, Rivacentinaia di migliaia di chilomelutazione 300, Il cane 2000, Roberto
tri e di molti giorni.
500, Mariotto 500. Il capitano 500.
lcontinuaz. dalla 1.a pan.•
c Non
sappiamo capire corne
Ultimo arrivato 500-1000, Luciano
drile ed alla botte piccolo-proprieta- (notizia non russa) i segnali ra2000, Mariotto 1000, Mercurio il proria: i primi avranno l'agognato pez- dio a quell'ora precisa si sono diBolzano, ottobre
cenziati in troncu. La categoria er.,· per chiedere chiarimenti e consigli: tettore dei ladri 500, Franca 400,
zo di terra, i secondi un indennizzo sturbati, visto che il corpo solo
Che i lavoratori del legno, per la
particolarmente favorevole; il PC molte ore ed ore più tardi sareb- stragrande maggioranza, occupino il ancora tutta in agitazione e avrebbe si ebbero le ennesime assicurazirni Simpatizzante bottiglie 1000. PARcertamente risposto ad un appelb che tutto sarebbe stato sistemato a MA: da Rovereto 1500. GRUPPO W:
ne otterrà i voti, e affonderà sem- be stato « nascosto " dal: globo gradino più basso sulla scala degii
in difesa dei compagni vittime deli:J dovere e che non avevano nulla da 14.500. NAPOLI: Zecchini 700, Genpre più nella melma piccolo-borghe- lunare. Questa volta vi è l'altra sfruttati é risaputo; ma che per
tracotanza padronale; anzi, in sede temere. Senonché, qualche giorn'J naro 500, Edoardo 300. PALMANOse ). Contro « la tendenza della im- novità che i segnali non sono lan- questo li si possa manovrare in etercamerale, qualche operaio aveva inVA: in barba ad Emanuele il detecpresa agraria a liquidare il mezza- ciati di continuo ma ad ore del no a proprio agio infinocchiandoli sistito per battere il ferro finchè dopo, il compagno-padrone fece intive 2400. COSENZA: fine agosto
tendere
che,
date
le
forti
spese
sodro e a soslituirvi la conduzione di- giorno prestabilite ( questo lo con le ormai fruste carote demopro- era caldo proclamando lo sciopero
stenute, la società sarebbe stata co- 10.000. TORINO: Gilodi 500, alla riuretta di tipo capitalistico » - ten- crediamo possibile).
gressiste é, per i signori dei sinda- generale. La risposta dei bonzi fu stretta a rivedere certe « voci » del- nione 1.400. PIOVENE: i compagni
denza che i marxisti devono rirenecati
più
o
meno
rossi,
una
pia
illuche non era il caso di arrivare ,, la busta-paga all'atto della ripresa. salutando Danielis e Silvano 1460.
"'E' anche colpa dei profani are inevitabile e, pur coi suoi riflessione. Pur inquadrati per necessità tanto per alcuni lavoratori e che,
Passate alcune settimane senza PONT ASSIEVE: pro stampa 2000.
si umanamente dolorosi sui ceti a- vere capito che il corpo avrebbe di cose in organizzazioni conciliatri- a risolvere la controversia, sarebbe
gricoli minori, auspicabile in quan- girato in tondo attorno alla Lu- ci e pantofolaie, essi vanno impa- bastato il loro intervento. L'inter- che il sindacato s'interessasse dell!i BOLOGNA: Cesare ricorda Bice e
to superamento di rapporti storica- na alla stessa distanza di 7mila rando via via (purtroppo a loro spe- vento ci fu: i soliti approcci con Je sorte di questi lavoratori, giunser,i Valeria 5.000. CASALE POPOLO:
mente negativi ed economicamente km., essendo chiaro che i 10 e poi se) quanto siano forcaioli i lestofan- « autorità ». le ormai tradizionali as- finalmente le lettere di riassunzio- Caffé Mogol 20, Baia del Re 150,
ne: ma, guarda caso sei o sette c- Zavattaro 150, Miglietta 200, Careazionari, il PC, partito che si van- 7mila erano dati corne un mini- ti della politica « operaia ».
sicurazioni e promesse e, infine, il perai non risultava~o riassunti, e sermone 515, Checco 65. CATAta progressista, leva dunque la ban- ma del raggio vettore, e che queE' noto che i lavoratori del legno risultato non meno tradizionale chP. fra questi alcuni compagni del.. . NIA: un sïmpatizzante 500. MESSIdiera _del ritorno indietro alla pic- sto sarebbe poi aumentato.
costituiscono una categoria fram- il compagno il quale, come membro (< compagno-apdrone » resosi oppor- NA: Elio 700 da affezionato lettocola proprietà frammentata, e la
" Sono state date due distanze
mentata in centinaia e migliaia di della C. I., si era maggiormente ba:- tunamente irreperibile (per motivi re 200. Totale L. 53.860. Totale prepresenta corne una soluzione van- e tempi; prima di tale passaggio:
taggiosa ai contadini, al progresso alle 10 del 5 km. 248mila, e alle piccole aziende e, dal boscaiolo al tuto per la causa comune, si trova d'ufficio, mutile dirlo), e lo stabili cedente L. 843.752. Totale generale
tecnico e, inutile dirio, all'economia 18 km. 284mila. Sono 36mila in falegname, sparsa in ogni angolo tuttora senza lavoro ----'- malgrado mento si riapri con gli addetti a\:;- L. 897.612.
nazionale. Che diciamo? essa, per il otto ore e la velocità media è di dell'Italietta. Per la stessa natura l'abilità e la competenza tecnica bandonati alla loro sorte, senza C.
PC,
anchè nell'interesse dei pro- 1.25 km. per seconda; corne il àella sua formazione, essa ha sem- che tutti gli riconoscono. La scon- I e senza che il sindacato li appogVERSAMENTI
prietari odierni: « nei poderi mezza- giornale filo-russo ha da Mosca pre trovato difficoltà a condurre fitta é stata dura, perché era chiar.:i g.iasse, sfiduciati e avviliti. Puo daruna lotta a fondo contro il padrona- che il padronato voleva dimostrare si che se non altro_ per salvare J.3
Genova 500; Forli 2.250; Gruppo
drili, il contratto tradizionale rap- che era di due km.?
to; ancor più arduo, salvo in pochi la propria forza e ci é riuscito in faccia.' l'organizzaz10ne sindaca:e W: 14.150; Parma 7.500; Napoli 1.500;
presenta sia per i padroni che per
" Si è annunziato che il corpo casi, le é sempre stato · difficile so- pieno, con conseguenze psicologicht> corra ai ripari e, per l'ennesima vol- Bagnara 500; Casale Popolo 1.100;
i mezzadri un ostacolo allo sviluppo ha appena sfiorata la velocità di
stenere lotte aziendali. Di qui l'imta, gabbi questi . lavoratori tropI,'J Pontassieve 2.000; Milano 700; Mesdell'agricoltura ... ».
fuga e quindi è andato più lento pellente necessità di ottenere l'ap- dalle quali passerà molto tempo pri- semplici
ed onest1 per rendersi co11- sina 4.200; Latina 1.000; Asti 13.200.
Cosl, riprendendo le famose ban- dei Lunik I e Il, .raggiungendo la poggio di altre categorie più omc,- ma che gli operai si risollevino.
Secondo episodio, quello della fab- to del suo marciume. della sua Antrodoco 1000, Cosenza 10,000, Paldiere che la borghesia ha da mezzo distanza della Luna non più in genee e compatte; di qui l'esigem:a
secolo buttato nel letamaio, o che 36 e 34 ore ma in due giorni e di una lotta collegata, non circ-~- brica di pianoforti « Schulz e Poli· corruzione e della sua supina ac- manova 3100, Piovene 2000, Napoli
rispolvera solo a fine di reazion_e mezzo, ossia 60 ore. Il lettore ri- scritta all'ambito locale. Forse man », di cui é magna pars come quiescenza al conformismo borghe- 450.
antioperaia, il PC lavora a cost.rui- corderà che noi demmo tale tem- che i nostri « esperti » non lo sanno? amministratore il « compagne » M:'l- se. Ma queste esperienze non saranscagni - « compagno » in federazio- no dimenticate. e noi siamo cerii
re un dup lice bastrone conservatore po nelle note sul Lunik I, e a noi
Purtroppo, il sindacato di oggi te ne del PC. ma (( signore » in fabbri- che gli operai del legno ne faranm,
e controrivoluzionario .- queno dei sembrè che le distanze annunzia- lo specchio fedele di una situazione
Leggete e . diffondete
ca. Orbene, già da qualche settima- tesoro per il giorno in cui non sacontadini piccoli-propnet_a~l d~ sen:i,- te fossero esagerate.
reazionaria: non organo di guida na si parlava del trasferimento del- ranno più costretti a dipendere da
pre, e quello d~i contadrn~ piccolr.,
" Con la velocità di fuga, e nelle lotte rivendicative, ma stru- razienda in altra sede, a qualche
proprietari del! ultima ora. difende misurando le distanze dalla Ter- mento di freno e, se occorre, di silU- chilometro dalla città: la notizia eb- organizzazioni sindacali e di parti•.,
i piccolo-borghc~i. borghesizza 1 ra in linea retta, il corpo dopo ramento in coda alla classe operab. be conferma nel mese di luglio, e al- superopportuniste. ma si leverann J
come un sol uomo per passare dalbraccianti, impedisce ai mezzadn di tale tempo dovrebbe avere la
C1tiamo due fatti avvenuti quas- la conferma si aggiunse la preci5a·
l 'elementare autodifesa alla lotta di
Responsabue
proletarizzarsi. Me r it a la meda_gha velocità di soli 1,5 circa km. per sù negli ultimi due mesi. Alla (< Col- zione che tutti i dipendenti sarel
al valore neJJa riobi le gar~ a_ chi di- secondo, Questo contradice la ci- leoni» di Brunico. una delle mag- bero stati licenziati per essere ria,- classe aperta contre, il padronat:i.
BRUNO MAFFI
Allora si, passando la parola al·
g li l'ordine coshtmto, nel- fra prima annunziata.
f d
giQ:'i segherie alto-atesine, in segm- sunt i dalla nuova impresa ne] gir J
en e m_e 1 0
. nell'imbrolnd. Grafiche Bernaber e 'la pacifica concorrenza. .
Maggiore contradizione deri- to agli scioperi di aprile-maggb di poche settimane. Subito un foHo I'(( onorevole ... », potremo auspicar0
v;a OrtL 1/i _ M;lann
gliaro le cnrt e ai. p role t art.
va dalla successiva notizia che vennero sospesi sei operai, e due li- gruppo di operai si recà alla C. -0. L. una (( giustizia proletaria ».
Il corrispondente
Reg. Trib. :Milano N. 2839
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