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nlSTIHGUE IL HOSJHO PARTIJO: La linea da Marx. a lenin, a

lirorno 1921, alla lolla della sinislra con!ro la dege11erazion& di
Mosca, al rifiulo dei blocchi parligiani, la dura opera del reslaurc
dalla dollrina e dell' oroan9 rivoluzionario, a conlallo con la ~lasse
operaia, fuori dal polilicanlismo personale ed elelloralesco.
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Lo stalinismo raccatta
Quando Nenni teorizzà il socialismo corne sviluppo dElla democrazia
e l'internazionalismo·
corne sviluppo
(pacifico, corne
no?) del patriottismo,
l'illustre
camaleonte anticipava le dichiarazioni del suo novello padre putativo, il generalissimo
Stalin;
dalle cui mani non invano avev-1
ricèvuto la medaglia di · superpartigiano della pace.
Bisogna comunque riconoscere
che, hel suo demagogico fiuto,
Pietrone è rimasto .alquanto indietro risr:etto allo suudorato cinismo del maestro. ëhiudendo il
XIX Congresso del P.C. russo
(non più bolscevico: in questo almena la sincerità ha vinto), il
generalissimo ha infatti gridato
a tutto il mcndo che i suoi ,, comunisti II non solo non rinnegano
democr.azia e patriottismo,
ma
raccolgono queste due bandiere
, gettate nel lE:tamaio dalla bor-

giornata)
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1 dichiara oggi apertamente
ch(:'
Marx e Lenin sono degni èi un
unico, gigantesco ro~o. in nome
della "libertà"
e della "patria "
ch'essi instancabilmente
fustigarono. Chiama i 9roletari a venerare le icone che da un '>ecolo
benedicono il dcminio del capitale o il regno '>ermanente della
guerra. Grida ai movimento operaio: Che tu sia finalmcnte sep. pellito!

La borghesia non poteva togliersi la maschera senza cassarla ai suoi servi annidati in camno
proletario: Stalin aveva mille ragioni di raccoglierla.
La berghesia ccntinuerà indisturbata il
suo cammino verso un sernpre
più spietato e internazicnalizzato
totalitarismo: lo stalinismo -e coprirà la retroguardia. La riscossa
proletaria li travolgerà insierne.
Sia Iode alla sincerità di Stalin.

Il Giappone, com·e prima
Corn'è noto, la f>olitica ufficiale
mericana in Giappone ebbe i
suoi !:)ilastri, sul piano economico,
in una serie di orovvcdimenti
diretti a "deconceritrare » i complessi i_ndustriali, a sopprimer12
i monopolii e a riorganizzare
(( democraticamente " le soci€tà
per azioni. Tali provvedimenti
avn:bbero
dovuto eliminare
il
pericolo di un nuovo espansionismo ni9ponico...
.
Che tuttavia si trattasse di pu·re baggianate
propagandistiche
apparve b€n !)resto chiaro, e la
situazione è cggi che - le~gi o
no - il 1Jrocesso di concentrazione è ricominciato sotfo la spinta,
inevitabile e îavorita dalla stessa
America, della necessità strutturale di vendE-rë.• sul mercato rr.ondiale, e quindi di affrontare la
concGrrenza con b massima concer:trazicne di mezzi finanziari e
con una Tlroduzione razionalizzata; in serie, ?. bassi ccsti.
Non stU.!lisce quindi di leggere
su Le Monde (19-10), che nel
campo delle acciaierie, le . tre
grandi aziende la cui partecipazione alla ,rcduzione di acciaio
sommava ncl 1937 al 97,8 %, per
scendere nel 1949 all'88,5 %, vi
contribuivano
nel 1951 n€r il
83,2; nel cam90 delle costruzioni
navali, la 9ercentuale della produzione di sei grandi aziende sulla oroduzione comolessiva scenàe -dal 91,7 ne} 1937 ?} 61,7 ne]
E

ghesia, e sono prcnti ad agitarle
dovunque: · " La bandiera delle
libertà democratico-borghesi
la
borghesia l'ha buttata a marc: io
pense chs tccca a voi di risollevarla e nortarla avanti... La bandiera dell'Indioendenza nazionale e della sovranità nazionale è
stata gettata a mare e non vi è:
dubbio che cuesta bandiera toccherà a voi di risollevarla e portarla in avanti... se volete essere
i patriott del vostro Paese, se
volete essere la forza dirigente
della nazione "· Quanta a Palmira
Togliatti, egli ha fatto eco in
Parlamento invocando dal buon
Dio la cacciata dello straniero.
Quanto pr ima, anche la bandiera
della narrccchia
sarà raccolta
dallo stalinisme.
. Dunqus, nell'atto stessc in cui
si riconosce che la borghesia ha
buttato la maschera delle libertà
costltuzionalt
e ha fatto gettc
Urîa delle delizie italiane è, ,10todelle famose idealità nazionali riamente. l'alto costo della distribucon cui ner un secolo ci aveva zione o. in aitre parole, la fortissiriempite - le tasche, non se ne mà maggiorazione di prezzo chc s,:conclude già che, finalmente, la biscono i prodotti ne! !uro tragit:.>
via è snianata ad un'offensiva da! Iuogo di produzione al consumddella classe operaia, ma, al con- tore ultimo, cioè a noi (quando riusciamo a comprarli): costo dei tratrario, che il proletariato deve sporti, utili dei grossisti ecc. ecc. E'
far suoi i programmi che sono questo uno degli effetti della nostra
da un secolo egregiamente serviti arretratezza
economica, aggravato
a spezzargli la spina dorsale; vol- dal fatto che negli ultimi anni il
gersi indietro a dîfendere
e numero dcgli esercizi comrnerciali
portare avanti » il cadavere del- (soprattutto di piccola grandezza).
la tradizione capitalista. Lo sta- degli ambulanti e in genere degli
intermediari si è moltiplicato all'inIinismo, che vanta il controllo finito in conseguenza degli sforzi ài
della sesta narte socialista del una quantità di gente che. licenziata
mondo, addita · al socialismo •a dalle industrie o rnessa nell'imposi:imissione di conservatore dei mu- hilità di entr,\rvi, deve pur cercarc
in qualche modo di campare vensel borghesi.
e rivendendo. E, sulla Stamp<1
Le dîchîarazioni di Stalin con- dendo
del 16-10 scrive, a comrnento. il D1
densano in due frasi di una 5pre- Feni7.io:
giudicatezza davvero encomiabicc Non speriamo
miracoli. L'altv
le tutto l'armamentario dei Par- onere in Italia dell'intermediazione.
titi del tradimento, Reazionario altro non è, in definit iva, che il cnnei confronti dello stesso regime sto sociale di una popolazione esucapitalista, il richiamo aile ideo- berante e non specializzata; in più
di una collettività
a scarsa
logie democratiche e patriottich€: parte
formazionc di capitale. Onde le oc- a quelle idéologie la cui fine cupazioni dette u terziarie » son quadovrebbe strappare al proletarta- si d'obbligo ad evitare sovvertito non Jacrime, ma grida di esul- menti ».
Non faremo anr,he noi lo scantanza - conserva lutta la sua
funzione corne arma di. disorien- dalo sui costo di distribuzione, scantamento e di corruzione della dalo che gli industriali amano gonfiarc per purgarsi dei peccati proclasse operaia, E' questo il •·ervi- pri.
Constatiamo
che, fra i tanli
gio chc lo stalinisme rende ai cen- costi chc il consumatore - e in
tri dominant] dell'imperialismo,
particolare il consumatore proletnla contropartita del suo ricono- rio ·- paga per mantenere in piedi
scimento uffleiale nella società la baracca di una società incapace
delle sfruttamento e della guerra, - pur col gigantesco sviluppo delle
forze produttive - di nutrire i suoi
Mai era stato proclamato con ama\i « figli 11, c'è anche qucsto: su
tanta chiarezza e da un pulpito ogni ·« bene di consumo II comprato,
cosl alto il trionfolc passaggic Pantalone paga un premio di asü•
dei partitl legati a Moscn net curazione a favore dell'ordine della
campo della conscrvazione capi- proprietà e del capitale.
Raglone per cui · non solo non
tallstica; mai la 'controrlvoluzto«
sperinmo
in miracoli »:. n1a sinrno
ne nveva celebeato in modo più certl che i costi
di' distribuziihe non
cinlco il eompimento della sua diminuiranno.
I,n $àcletà ~borshejc
opera assassina. Il massacratore
ci fa pagare (!uesto ffl altro, pur dl
della vecchia cua.rdia bloseeviea mantenersi 1
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1949 e risalû al 7-J ne} rn_:;1; quella di clieci ,1randi società c~;:bonifere supera nel . H),51 la percentuale ::let 1937 (62,9 % contr;:,
il 60,Ci) c cosi via.
D'altra parte, i famosi " zaib2tsu ", le grandi società finanziarie tentacolari che, orima della guHra, controllavan:: praticamente l'industria,
le miniere, i
trasporti e il commercio estero
giapfonese - le quattro banche
Mitsui, Mitsubishi, Swnitomc ~·
Yasuda -, e ch€· la legislazione
america2a •< anti~rust » pntese di
scic,1lice, scn0 ritornate
sulla
scena ncn soltanto coi loro tradi:donali ntmi, m?. coi tradizicnali legami in cam90 finanziario,
manifatturiero,
minerario,
chimico ecc.
E' lo stcsso nrocesso
verificainevitabile
tosi in G1?rn1ania,
sia
pr:·r la nece~sità di 1T1antent:Te -anche ?. fini di stsbilità sociale
.....:.. un minime di attività produttiva nei due Paesi vinti, sia
per l'ur:::enza americana di sfruttare ai fini del -notcnziamento
beilico l'ao:arato industriale dei
maggiori - èEntri di produzione
dell'cc area del doliaro u, sia in.fine
:i::er l'impossibilità generale di diEfarc con .mis:.ue d'ordine amministrativô il orocesso storico dell'evoluzione ca!Jit:ilistica.
Che è un'altra conferma del
marxismo.
0
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Saragat, Romita, Simonini; Sirno- profonde ragioni: Romita un annp
nini, Saragat. Romita; un pizzico di prima delle elezioni, Saragat
in
Matteo Matt eott i, un « sapore » di tempo di combinazioni elettorali, eCodignola; di anno in anno, il « tra- ventualmente
Simonini a celebrare
vaglio » del Partito Socialdemocrail ritorno al governo.
tico sfoglia la margherita
di quei
E c'è sernpre una Balabanoff a
nomi.
gridare « Viva il socialismo » in facLa scelt a obbedisce, beninteso, a cia all'eletto di turno ...

Benedizioni al P C. l
L'U.Ec io Stampa del Partito eumuni.sta comunica:
« Nelle Riornate di sabato, domenica e lunedi scorsi si sono prt'sentati alla _sede del è:;omi~ato Centrale
del Pllrt1to comuntsta m Roma numerosi gruppi di cittadini venuti a
Roma nelle comith\~ del cosiddetto
pellegrinnggiô
:9er la celebrazione
del XXX anniv::!rsatio dell'Azione
cattC!li.ca. _Si_ trattava. in 9ualche ca-,
S? d_1 1scr!tt1 al. par_ttto, '~ _ge~ci::aI_e
dt stmpahzzantl
coi oart1ti dt s1mstra, i quali volevarÏo approfittare
della loro permanenza "· Roma per
dare un saluto ai dirigenti del Partil.o Comunista. Compagni dell'apparato centrale hanno · accolto questi gruppi di cittadini e li hann"'
ringraziati della loro visita».
Tali le testuali oarole dell"Uniiü
del 15-10-1952.
·
Sapevamo che Sua Santità. cardinali. vescovi, ministri. generali e
membri della aristocrazia
nera avevano partecipato aile celebrazioni
clericali nortandosi dietro una folla
di circa 200 mila ira iscritti ail'Azione Cattolica.
Cùnvenuti
dalle
provincie, e bizzocche e bigotti locali. Ignoravamo perè> che facevano
parte del salmodiante
gregge di
bacchettoni
bacianile
« numerosi
gruppi di cittadini
che, secondo la
Unitâ, sono iscritti del P.C.!. o simpatizzanti
dei vartiti · di sinistra.
Alleluja.
alleluja.
Gli an'::(eli del
buon Dio avranno nianto di commozione nell'alto det cieli scorgcndo i devoti militanti del P.C.!. baciare le mani :i cardinali e vescovi.
per correre a fare altrettanto sullé
persone dei gerarconi del Comitato
Cc:itra!e
(bum! bum!J del P.C.I.

»

DELLA PROPRIETA' AMERICANA
1927-29 la nroduttività media oraria per 09eraio aumenta del1'8 % ; nello stesso periodo, i_ profitti aument~uio del 24 %. La stessa constatazione vien~ espressa
in altro modo cosi: il ·Rrodotto
nazionale lordo cresce (1927-29)
del 10 % ; il salario rèale dei 5 %
appena.
Prendiamo il secondo periodo
di es9ansione in fase economica
normale (orescindendo cioè dalla situazione eccezionale di guerra), il 1945-48: i profitti (al. netto delle tasse) salgono da 8,5 a
21,2 mi!iardi di doila.ri: l'indice
del sà.lario reale scende· da 15:2/i
a 129,2. I profitti lordi risultavano
nel 1948 aumentati del 40 % sui
19-16; i prcfitti netti del 50 % ; l'aumento della !lfoduzione è dèl
2:1,5 % ; quello della produttività
per operaio del .4 % ; l'amnento
dei salari è stato più chè compensato dall'aumento dei 9rezzi.
La produt.tività americana aumenta in media del 3 % all'anno:
in aitre parole, l'operaio proouoo
srruttatori.
nell'unità orarja senu::re di piü
Prendiarno i dati ufflciali: Dai (si badi che la percentuale si ri18-18 al HJZ.9 ~- ciœ nclla prima, (eriscc alla media; nella· grande
ininterrolta ondata di ascesa del indùstria si arriva nd aumenti
capitalismo U.S.A. :_,. la u quota rcali di gran lunga più forli); di
spettante al lavoro manuale sul questa produzione cre:sccnte ·1a
forza-Iavoro 1·keve propc,rzionalvalorc aggiunto alla produzione"
è scesa dal 51 % al 36,2 % : in mente senipre meuo, il capitale
partlcotare, net periodo di mag- ttmpre !)iù. E ·del resto, di chi
giore es!lansione industriale - il puo andare a vantaggio l'a..Ut11enl9Zflw29 -. precipita da! 39 al to della lll'Oduttività - o teorici
oo,g ~ (in
annif); nêÎ pêl'io(it) stalinisti • dèlto stimo1o ana· Pf'O•

tre

Sped. in Abbonamento postale Gruppo Il

I · comunisti sdegnano 'di nascondere i loro principii e i
loro scopi.
Dichiarano apertamente che i loro intenti potranno essere
raggiunti solo ccn la caduta violenta di tutti gli ordinamenti
sociali finora esistiti. ·
Tremino pure le classi dominant! davanti a una rivoluzione
comunista. I proletari non hanno nulla da perdere in essa,
fuorchè le loro catene, Hanno tutto un mondo da guadagnare.
DaJ Manijesto dei Comunisii, 18-18

DIETRO. LA FACCIATA
La classe dominante americana
va orgogliosa dei successi ottenuti non solo nel procurar lavoro quasi a tutti, ma nèll'aver
assicurato a chi lavora un livello
medio di vita che non ha confronti in nessun altro Paese del
mondo. E se ne vanta corne se,
tutto questo, fesse un suo grazioso dono alla massa dei lavoralori.
La verità è ben diversa. Gli
Stati Uniti hanno potuto, per ragioni che abbiamo s9esso analizzato, moltiplicare il volume della, produzicne e, di conse~enza,
i mezzi di vita a dis!)osizione àei
propri cittadini; ma, in questo
gigantesco sviluppo, chi lavora,
chi, insomma, cc 9roduce », non
solo non ha ricevuto nessun gratuito dono, ma, al contrario, è
stato conti11uamente defraudato.
Nulla di nuovo, nella società borghese, d'accordo; mâ tanto più
significativo cd appariscente· là
dove sembra - c si vuol farc
apparire - che la prosperità sia
un u beJle oomune 1, di proletari c
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Di Vittorio ha illustrato all'Agenzia Inso (vedi Unità del ts10) un suo
progetto di statuto
per i diritti dei lavoratori nelle
fabbriche "· Il 9rogetto vale davvero un perù.
Esso uarte dalla constatazione
che la cÏassc oadronale va a poco
a poco rubandù all'operaio le
,, ore di libertà u che aue.sti oassa
nella fabbrica, impedendcgli di
ritmirsi coi suai compagni di la·.·
voro, di discutere di politica, èi
diifondere stampa, di distribuirc
tessere sindacali e raccogliere
quote e{!C., e mira ad assicurare
ai lavoratori - in auelle cre -il libero e=ercizio d€i loro H diritti ai cittadini "· Ascoltate:
" Ciô che ogni datore di lavoro
ha dirit.to di !)rctendere dall'cperaio è che questi adem9ia scmpolosamrnte ai propri ccmpiti
orofessionali durante le ore di la,•oro, se112a distrarsi dà quesri
compiti !)er motivi estranei al lct1(

:\Ientre Satana avi"à guatat•J e:on apprensione i posti riservati ail 'Inferno, per via tir::lla famosa scomunica,
ai Palmiri, ai Luigi, ai Pietri.
E cosi, v.nche il P.C.!., nelle pt'rsone di alcuni suoi iscritti e simnatizzanti ha ceiebrato il XXX anniversnrio' dell'Azione cattolica ricever.do ner interooste nerson~ la
benedizi~ne aoostoÜca imoartita' da
Pio XII. Chiss3 che il tr~ppo affacendato c un tantino stordito Pa- voro ..
'
. .
.
lreterno non 51 ;mb~ogl_, al 1:1oment~
" All'infuori dèll' adempimento
supre~n? delle_ elféZIO~I,.c_ mduca 1 di questo dovere, indisc1tiibile, il
cattohc1, tram1te lo ~pmto Santo.
a votare per i chîcrici del servo di padrcne non ha alcun _ootere di
e.::ig~re altro dai lavoratori. Non
Dio Palmiro Togliatti.

AL LETTORE
Chiariamo ai Iettori che H
mutamento
preannunciato
nElla testata del giornale.
che da Battaglia Comtm~sta cUventa Il prcgrammJ.
comunista, non è dovuto 2
nostra iniziativa, ma sd :1.zioni giudiziarie coattive l.:l
cui r,rovenienza non inte.:
re:.5serà mai indicare. EssEndosi trattato ài far valere contro il 9artito, contro la sua ccntinuità ideologica ed organizzativa e
c.:ntro il suo eiornak,
e
beninteso dooo a.verla carpit;;, una fittizia proprietà
commerciale esistente solo
r.dlà fcrmula burocratica
che la legge impone, non
ci nrestiamo a contestazioni ~ contradditorii tra perscne e ncminativi; subiremo senz·a andarc sui terreno
della gilistizia costituita le
im;osizioni esecutive. Quelli che se ne scno avvalsi
non potranno pitt venirc
sui terreno del partito !ivcluzionario. Inutile quindi parlare dei loro nomi e
dei loro moven,i, oggi ; e
dopa.
Il • giornale continuerà a
svolgersi sulla linea che lo
hâ sempre · definito e chc
rappresenta
) suoi titoli
non di II proprietà ,, ma di
continuità programmatica E.
çolitica, conformemente ai
testi fondamentali del movimento, alla Piattaforma
e al Programma della Sinistra, alle Tesi deHa Sinistra, alla serie dei ,, FiH
del Temno ,, e alla müle
delle aitre
pubblicazion~
ccntenute in Battaglia, in
Prometeo e nel Bol!cttïno,
materiale
di cui daremo
prossimamente, ad uso del
lettore, un indice analitic-,.

J
1

si 9uô ammettere, cioè, che un
datore di lavoro si arroghi l'arbitrio di annullare o di mutilare
le libe1ià fondamentali dei cittadini. durante tutto if tem90 che i
cittadini lavoratori, per ragioni
del loro lavoro, sono costretti a
trascorrae
nell'ambito
aziendale ».
Dunque, servi fr1elissimi alJa
macchina, ma con diritto di svagarsi nelle ore d'.intervallo: lo
statuto dei <' dîritti dei lavoratori " è, in realtà, uno statuto ~indacale " dei loro doverî u. Immaginiamo che, a ,provato il progEtto, la - C.G.I.L. promuovcrà
sdoperi e agitazicni... nelle ore
di mensa.
E' del re3to le ~.:-irito animante tutto lo statuto, che -- corne
tutti i r,iani dslla bcnemerita
C.G.I.L. :_ mira a fare, meglio
dE.i
':adroni,
l'interesse dei pa.1
•
,_ron1.
" E poichè que.sti abusi padronali dannc luogo ad zgitazioni
e scioperi, !a nostra proposta si
spiega e si eiustifica i:erchè con
essa si tende ad evitare sia gli
abusi, sia le agitazioni che ne conseguono, risJ:abilendo cosi una
situazione ncrmale nelle aziende ,,.

Lo " statuto dei diritti 11, arma
antiscioperc ...
,, Scrupoloso adempimento dei
compiti professionali nelle ore di
lavoro 11, c< diritto di rnormorare )•
nelle ore di riposo, pacificazione .
interna della fabbrica: non vi
sembra la traduzione aziendale
della staliniana .. pacifica concor-

renza »?

. Del resto, al Congresso della
Federbraccianti,
Di Vittorio non
ha forse invocato (( moderazione u nelle agitazioni contadine
e invitato i proprietari ad unirsi
ai giornalie.ri nella comune lotta
contro ,. l'arretratezza»?
La pace
nelle campagne, la pace nelle
fabbriche: l'Italia una sola colomba ...
Sotto, dunque, oadroni, scrollatevi .di dosso la miopia e la
gr«attezia tradizionali e, consapevoli del vostro stesso interesse
ben inteso, raccoglietevi intorno
alla bandiera di · Di Vittorio il
normalizzatore!
E voi, operai,
duzione - se non di chi si ap- preparate a lui e consorti la fine
propria il prodotto?
che met'itano i servi e le guardie
'
La conclusione è che più la giurate del Capitale!
classe ooeraia americana
« sta
bene n, ~iù partecipa in valori
monetari assoluti &lia prosperità
t< generale ))' !>ÎÙ il tasso del suo
sfmttamento
cresce. A prescindere, s'intfi,.nde, dnll'instabihtà di
wta situazione che si regge su
un !)redominitl etoncmico
diale c, per buona !)firte, sulla
proclu.zime di ~ffl'"II ...
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
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L e ''.r11.orD1e,,

[perantl e, fra i suoi primi atti di
governo, ha ïorternento aumenta,
to le imncsta indiretto .(tabacchi
ecc.) e i <lazi ad vulorem. La clas,
se che ha in rr ano l:> rerc dei
cornmercl interni ed esteri, le
banche, il mercato i!)otecario (e

di ·Naguib
Chiamato al notere ner dare
alle masse contadine e ê:ieraie rl
contcntrno di una rivoluzione apparente, riscltasi in un cambio
della guardia al Capitale, Naguib " riforma "· C:!ua1'è,,oggi, il
régime b::rghese che non "riformi »?
Com'è noto, il ounto dolente

della situazione sociale egiaiana

potr

à

cuindl sfruttaro a sarigue

il rnntadino "libero propr isf ario ;, non me ne 1:·· Corse r>ÏÙ dei
grandi propricts ::i terrieri) e ld
nello stesso tempo, metterebbe industria, ncn è stats toccata,
il Ie llah --- obblrgato a pagare tante --: iù che il capitale è, in
vatealmente il suolo. confis_cato e, Egitto;· per il .m-so '7c: in mano a
;er IarIo rende_r€', a 1_nv~stire d~- stranierr e eli investirnsnt] esteri
naro in at!rez21, c~:111c1,m1 ecc. -111 riguardano :-::r % attività extraballa de~h. usurai, D ~lt.ra. parte, àgrrcole. La " ri forma agraria 11.
la disposizione 9er cui, nel1€ ter- se avverrà, si risolverà ·anzi re ad affitto, il canone annuo non sia perle necessità di sfruttamc:.1deve superare un tcrzo d.el pro- ta celle nuove nroor ietà contadrdotto è !)Uramente Illusoria, per- ne sia ner la bonifica di terre
chè chi ha in mana capitale e no~ coltivate - in un utile netto
r: rodctto dett~rà legge al f~llah ·de lie banche di _credito d ipcteaffamato e prrvc di appog~10. E carie e, in ~art1colare, del caprtacciarno, poi, degli imbrogll con- tale estera, cul sai
r.eccssario
nessi a riforme agrarie del gene- ancor niù di orima ricorrere.
re, grazie ai quali la terra è regoE 11Ïlora? 1\llora Ns nufb ha
Iarmento tornata nelle mani del!a prccurato di eltminars
scl1i1Cstessa classe o della borghesia ma dello sfruttamento della clas ,
cittadina.
se che lavera e il vist:: so bubboE il uroletariato
industriale?
ne della corruzione di singoli e
Su questo punto, Naguib il ri- cricche, ~er rendere ~assibile la
forma tore tace, Ma il proletariaccntinuaztono indisturbata · della
to industriale, gravernente colpito €ôtorsi:::ie 12cn~:ak del _Plusval~soprattutto dalla crisi cotonier.i, re dietro Je apparenze dt .U!1 ".misa solo che il " nuovo regime ,, glioramr.ato delle condizioni dt
ha spie tatamentj- colpito gli scie- 1 vita degli o:,:pressi "·

I

L' A. N. Z. U. S.
0

I'inteqrezione del Pacifico

C'noue lettere, tre nazioni, la nia e di morte dei concenrmmanfine dell'e~emonia 11cwale clello; ~i imperiali, di cui tanto si diletlmpero iuçûese. Vi pare poco? j rnno gli. storici borghesi. Pero,
Lo si~b, che uare la rnnrcn del- se proprio si desiderasse unn data
l'ult:m'.J tipo di calze di nylon, 1 elle segnasse il momento critico
significa Attstralia .+ Nuova Ze-1 in cui la ci,rva della ::otenza inlanda .1- Stati U11iti, mo l'addizio- , glese nel Pacifieo ha preso a pre11e delle :;,oteuze statali è solo eu- , cipitare, si dovrebbe eitare l<! eniemistico. ln reoltè, l'A.N.Z.U.S., duta di Siuqapore per mn110 del::, Co11si~lio 1)el Paciiico, che sa-, le annate di invasione nippouirelibe ~:oi l'equivale11te .. fatte le cne, avve11uta nel febbraio del
debite proporaion], del Pattu 1942. Non
esuçemto dire elle a
Norâ-Aüantico, scgna il puuto di· Singapore l'im11erialismo britauarrivo del r;ror.esso di decculetiza j nico combattè l'ultima battaglia
i:np?riale della •Gra11 Bretaqna . per âiienâere la co11servazio11e
;1ei Q!tinto co11ti11ente, '?. il pas- j del suo predominio sui Pacifie».
saggio del bnstoue di comando, L'A.N.Z.U.S. sta a significare apimi;erialistico 11elle ma11i degli I pmzto che l'impote11za
inglese
:wrnziragli cli Wasllingto11.
j non solo CT vincere le nrime bat. Le ca11se profonde della deca-: taglie della seconda guerra mo11àt11za degli i11~!)eri, e non solo! diale in Asia, ma anche a rito,·di queili dell'epoca capitalista, nare da sola a riconqttistare il
restano sotterrate ne! sottofond,, ,:;erdttto, rappresenta ormai il cladel!e .forze di :irocluzio11'?., tumu!-. to di fatto su cui l'Australia e la
wo.:;amente
sviluppa11tisi. Diffi- Nttoza Zelanda, Stati oceanici di
ci!e, s:- non im~::;ssibile, qttindi rnzza bianca, fondano /(l. loro pofissare it: <lflte di nasciti:!, di ago-, litica estera. A.N.Z.U.S. significa

sttâuc!« dei governi di Australia:
e Nuova Zelanda, ex colonie dellCl' Corona di S. M. Britannica, e
odiernamente mcmbri del Commoventhal
bJ"itannico, verso ·la
potenza navale inglese, verso la
capacità del Goven10 dr Londra
di rintttzzare ·
17ii11accie, reali o
potenziali, portate dal non. morto
espansionismo del Giappone e !e
ipocrite crociate di liberazione
nazion.ile del u comunista u governo di Mao Tse Tttng. E' 11oto
infatti che l'-4.N.Z.U.S. è stato
1·ichiesto da At1stralia e Nuova
Zclanda come contropartita alla
accettazio11~ del Patto militarè
nippo-america110. Immaginate se
Wasliington. si sia fatto pregare
troppo.
L'Ingllilterra risulta esclusa dal.
Co11siglio del Pacifico. Pare che
a imporre tale discriminazione
sia stata proprio l'A11stralia, cià
seco11do radio Londra, la quale
ovviame11te 11011 puà sfogarsi, come vorrebbe, con ali Stati Unit!.
Percliè, C! occhio e croce, si Capisee subito che l'anglo-fobia · clel
Gover110 di Camberra è stata
wia
recita a soggetto sollecitata
da Washington per salvare la
faccia dell'alleanza, operante in
aitre parti d.cl mondo, trCT U.S.A.
e Gra11 Bretagna.
L'imperialismo i11te11de solo il
li11g1rnggio della forza. No11 poteva toccare all'Ing1zilterra il dominio su mari e continenti che_
non seppe neppurc riconquistare, dove11do adattarsi a svolgere
wza 1:arte seconclaria nelle gigan- _
tescJ1e operazioni aero-11avali che
riportaro110 il clominio dell'imperialismo bianco in Oceania. Americane furo110 allora e sono ora
le portaerei e le fortezze volanti
di stanza sul Pacifico, america11a
deve essere la u protezione n politico-militare della zona del Pacijico.

ze

è lo stato di estrema mise ria del
niccolo contadine, il fellah. La
situazlons è questa: circa :2 miIioni di fellah oossiedcno in media 1 Ieddan di terra, uguals a
0,4 ettari: essi eostituiscono ~1.
'i:2 ':""'o dei " proprietar i terrieri
d'Egitto e pcssiedono il 1:3 <;ê, della terra lavorabile. Vi si aggiungono da 1,5 ?. :2 milioni di fellah
senza terra che Iavorano come
braccianti o corne fittuari su terre nadronali: noichè d'altra narte
si calcula che Ï'ao::ezzamentÔ minima necessario oer assicurare la
nuda vita a una iamiglia contadr,
na sia di :2-3 Ieddan, è chiaro che
i :2 milioni di " piccoli proprietari" devcno lavorare anch'essi,
per buona parte del giorno, cerne
dentemente pilotato dalla Corte, e
solo per poco Hiro Hifo non riusci
hraccianti o corne affittuari. Vi è
a ripeter:e il gesto di Vittorio Emapoi uno strato sunsrtoro di pronuele III nei confronti del fascismo
prietari agricoli con più di 30
- la b:ughesia dominante tramava
Ieddan: essi costituisconn lo IU
il capovolgimento del fronte. nello
stesso temoo che mandava al maper cento dei prcprietar i terr ieri
cello i popoli. Prova lampante che
e possiedono il :35 % della terra.
la guerra imperialista i> un affare
Tutte le propagande di gucrr a si con il governo ing!ese. rice,·endo
Influe, 200 proprletari detengon..
miro d.:>lla SU!)eriorità tedesca.
interna .del capitalismo.
fondano
su
un
mito.
Ouella
tedesca
una media di 200 feddan a te- si basô sui miio della monolitica nella bisogna I appoggio del VatiPurtrJppo, altri idoli si sostituiJ:. aitre
la borghesia tec:mo. Che la ccngiura dei « bado- :!"'C'J:n<!
scono a quelli infranti, altri miti
sta, mentre il rimanente è pro- unità politica della :\'azione tedesca giiani
T.t
in
pace
e
in
guerra.
ha
te;i tedeschi
dei cioppiogiochiprietà di istituzioni ,, religiose, dqlla leggendaria lealtù militare dei- sti. contro il nazismo e oer il 11 ne- nuto di mira solo il suo interesse a quelli s,·ergognati dagli stessi avla razza teutonica. ln realta J"hi- mico i> del proprio paese~ fosse mol- di classe la (!Uestione vitale della venimenti. I proletari del mondo
cultural! o benefiche » (!).
tlerismo ripeteva e5asperandoli tut- to estesa. stanno a testimoniarlo IL• propria conservazione e quando si ritorneranno ad idolatrare il "miLa riforma di Naguib stabilisca ti i motivi e le suoerstiz;oni crimi- stragi di ufficiali, tra cui Rommel e· tro,·ato a scegliere tra la ro,·ina gliore soldicltoi>. il Cl più leale comche non si possano possedero più nose del pangerm;mismo. Punrop- e di politicanti <, resistenti » perpe- e il tra~!mento ·ha scelto sempre il battente »? Per fare le guerre oècon·;;no le armi ma per far sparari!
di :ZOO feddan a testa: il suolo ec- po. gli avvenimenti accaduti <h.i- trate· dalle milizie naziste rimaste tradimento strafregandosene degli le armi occorrono tali leggende.
rànte tutta la seconda guerra m:rnideali
di
cartaoesta
dati
in
nasto
alcedente questo limite sarà conû- diale. dalla cinica metamorfosi pe- fedeli ad Hitler. ~è qu:into sta fa- le f:lle destmàte al macel!Ô. în Ita- Non esistono soldati migliori o pegscato dietro indennità (in titoli tainista della borghesia dominante cendo la borghesia di G,·rmania di lia. in Germania, in Giappone -- giori, ma solo proletari più o meno
avv,denati dalla borghesia, la quale
di Stato con interesse al J % ';;-,) di Francia. al formarsi dei vari go- fronte agli occupanti anglo-america- persino nel !)aese degli aviatori-sui- serve
un solo ideale: il suo interesverni
1< quisling » in Belgio. Olan- ni e russi vale a rialzare il crollato
cidi sorse il cc badoglismo ii, pru- se di classe.
e rivenduto ai piccolt fellah che
da, Norvegia, ecc., al fatto più cla1o pagheranno in 30 anni. Or3, moroso della guerra - il capovolgil'esproprio contemplato dalla Ieg- mento del frcnte ooerato dalla borNella loro affanno.s~ ricerca di
ge - quand'anche questa fosse ghesia italiana - "·alsero ad accresacro corne quello della Sibilla.
ditare
il
mito
della
assoluta
supcqualcosa
da ,, difendere " - ncn
rigorosamente applicata ....:.... met- riorità della classe dominante e del. Difender€', dunque, la proporil,
programma
comunista,
cal;;eterebbe na disposizione dei fel- la Stato tedesco in materia di diritzicnale. Cosi, una volta di più,
stato
e
deformato,
non
lo
schielah " un totale di circa 725.00J tura morale, intransigenza politica, ramento di principii e di azione
gli " antistaliniani » trotzkisti si
feddan, sui quali potrebbero sta- fedeltà ;.,gli ideali. Crebbe e ingi- ,:'el T)ro!etariato rivoluzionario;
accodano ai più schietti rapprega!!.ti la leggenda della Xëzione tesentanti della controrivoluzione
bilirsi al rnassimo :360.000 fami- desca incorruttibile ed incorrotta in no, no, qualc::sa da difendere
annidata ne} seno della classe
glie, il 10 % delle famiglie dei un mondo di traditori e di rinne- dentro !a società borghese e peroperaia, gli stalinisti. Hanno (( digati. N~ si tratto di una infatuazio- ciô ftLOri del solco del movimento
fellah.
ne da ragazze vanesie. se per tale cperaio: la democrazia, i diritti
.feso ,, la democrazia, la CostiSi legge sulla Sta11i°pa del 18-10
La riforma darebbe dunquo ai enorme balla ci iu gente disposta
cggi :;:iù che mai - di martellatuente, le libntà civili, il minimo che
secondo un raffrcnto stntistico
contadini un quadratino di terra a prendere le fucilate. se ci fu la civili. ]a re9ubblica e via discor- t::re neUa coscienza dei proleta- vitale; èifend:no "condizionatapubblicato dalla c1 Svimez ,,, la poporend:,
-,
i
trotzkisti
sono
arrivati
Repubblica
di
Sali>.·
i
cui
stanati
appena sufficiente per la fossa e,
ri che iJ ricGrso all'urna è 41.
epigoni tentano di p;,rpetuare la a sccprire un r::m,:;ino fre.sco fre- sui:remo inganno 9er loro € un mente l, Russi3. e Cina (cd è un !azione àell'Italia meridionale è audifendere, inutile dirlo, da !:en- mentata. fra il 1916 e il 1951. del
tedescomania di ieri l'altro.
sèo al quale aggrapparsi: la ... pu- m( ::zo :!i conservaz1one ner i loro naioli); ora difenduanno la pro- 20
oer cento. mentre il numero delLa realt, fu ben di versa comè I rezza delle consiJltazioni eletto- sfruttatori: Ja truffa sta nel rnanle cÏ stanze disponibili » (bar:icche porzionale,
mettuanno
qualche
.ç::::::::.
semnre arcade nella storia delle • r ali. ·
cato ris!)etto delle regole del gio- Gra.tore di oiù a •iresidio della e. aggiungiamo noi grctte e tane borghesie. Innanz.it_utto, la de_ca:i·
Proprio cosi. Seconda Bandiera
J vi J.: cresciuto appena d~i
co, nell'abbandonc dc:!b 9ropcr- verginità clèttorale: a sua difesa comprese
tata razza germamca snluppJ 1e
·
. ff
1
l
13 per cento: quanta a Napoli citfamose doti guerriere solo negii Ross?-, ]a ~·.bu a e_et~o~a e" non zionale. Ristabilite ne lla sua pu- ccntro gli attacchi degli stu;ratà, ad un aumento della popolazione
uitimi decenni della sua esistenza c:ns1ste g1a nel prmc1p10 e nella re:i:z.1 quEstc... eterno ; rincipio, tori.
E' in vendita alle Edidel 21 per cento si contrapporrebhe
millenaria. Se ci si rifà aile auerre pr::.tica ddle elezioni in regimë: e !e Elc.doni non saranno '1iù 1.,;na
Ahirnè, Trotzki, dagli amici ci un aumento dei vani ci disponibili ,>
zioni Prome!eo l'
di Napoleone I tanto per r°estare borghese, nè r,ierciô si tratta del solo 4,5.
truffa, il lo:-o res.:,onso diventerà guardi Iddio!
· ·
nell'epoca contemporanea, risulta
Qucste statistichc Cr!e vorrebbero
che i miserel!i antenati dei tremengettare un uriclo di allarme. ser\·odi soldati di Guglielmo II e di Hino in realt:'t P. mascherare una realtler non riuscirono ad altro che a
t :1 ben r,iù crucla. Anche prendenriscuotere formidabili sconfüte· s~i
dole ner buone è chiaro che la r1 dicampi di battaglia., facendo vergosponihlità » dei vani ( baracche ecc.
fl'nare ooeti e filosofi di essere nati
comprese) è del tutto teorica. giac•
in Germania, ciô per via della fiac~hj i locali di nuova costruzione
chezza. della ignavia e della vilt-1
sono, per il grosso della popolazione
dei pubblici poteri di fronte all'îninavi:icinabili e quindi la disponiv_asore. Non parliamo nèppure ·ai
Caro Programma Co1111rnista.
di Bucharin
Xoi sappiam,., grazie dia martel- sti? Sare'.1be accacluto. ,,., facile im- bilità reale si riduce a percentuali
quello che successe dopa la guerra
assai più misere m.entre l"aumento
dei Trent"anni! Certamente la vita
reàuce dalla iabcrios;; lettur..i lant.:: azione del '11 nostro » filotem- mnginar~ che un·enorme confusio- della
e Preobrcrqenskt
popolazione i: scpportato per
paré,
che
neppure
le
armate
atopiù miserabile che si conosca fu del recente saggio del maresciallo
nc si sarebbe creata nei nostri l'ra- una pe1·centuale schiacciante proquella della borghesia tedesca sotto Giuseppe Stalin intitola!o 11 Proble- miche e k onninole:iti r,olizie d~I ni, tale che nessun genio de!l'azione prio
grandi masse. Il fenomeil tallone, orussiano. Solo nella ·mi- mi cconomici del sociali;:;mo della Capp del Crcmlino dis~ëngcno del della c1 politique d'abord» ce ra- no è dalle
dunque ben più tragico, e la
sura in cÜi sviluppava la grandt: U.R.S.S. >i, che, sot LO la direzione potere di risaidare il 11 filon tra ia vrebbe levata. E a me oare che un statistic~
- corne le consorelle riindustria, dopo il 1870. la borghesia di Pr1lmiro Togliatti. la rivista Ri- rivoJuzione l;olscevica d"Ottobre e movimento quale il nostro puo be- levazioni del
reddito media » e ài
tedesca comincio a ritenersi il pru- nàscita ci ha tradotto dal russo, l'odierno regime di 11 industrialismo nissimo resistere e durare sen:w aitre illustri 1<balle
- serve solo a
dotto più eletto del genere umano. sento il· bisogno imperioso, indo- di Stato ,, che vire in Russia. A pater mandare deputati alla Camera ovattarlo.
..
.
.
. vina di che?, di ringraziarti per la suprema ironia degJi affossatori del e segretari aile Leghe di mestiere,
QuaJito poi al divario fra Je due
Cl() non val'!,c ne1 decenm scors1, affettuosa accoglienza. che haï im- marxismo. arroccati ;,ul vertice di
ma difficilrnente nuo evitarc d1 curve al Nord e al Sud (la poponon _valse durante la s':!conda_car- mancabilmente tributato. sulla in- formidabili apparati totalitari di pu- sbandarsi
e scor'i'ipÙire se la confu- lazione dell'Italia centro-settentrio
!'leficma, non. vale _ogg1 .. a· nda_r~ dimenticabile Battaglia Comunista, tere. sta di fatto che agni tenta- siohe teorica
imnadronisce di nale è aume:ltata del 13 ner cento,
ll senno agh amm1rat~n fï:1nat1c1 e sui oresente foglio che ne assi- tivo in tale senso è destinato a esso. E allora, sidunque?
Il Javoro la disponibilità dei vani del 18 per
dello. Stato tede_sco.)l_a I fattJ stan- cura là côntinuità programm.-.tica, naufragare finch~ esista uri solo di riordinamento teorico, intrapreso
n~ . h a. de~ol!r~ ~p1e_tatamente I ai "Fili del temoo ». Qualcuno po- proletario che sappia " leggere » i con i « Fili >>. ner debellare l'infa- cento, cioè in un rapporto esattamente inversa a quello presentato
m1t1.naz_1onahst1c1.S! ?'~se: I? 9er- trà stuoirsi • delf'accostamento, md testi marxisti.
tuazione attivista che minacciava
mai:1ia vm~erà !l('.~~~A 1 .~oldah ~ede- solo se - non avrà letto l'ultima faChi ti scrive ad csempio, pur di liquidarci, deve ritcnersi solo clal Mezzogiorno), analoga constatazione: a parte l'arbitrarietà . del
.
sch1 sono 1mbatt11:Hh:\: msero. m_ve- 1 tic a Jetteraria del rr.aresciallo. Fat- non possedendo neppure il potere
ln Ungheria - si legge nell'e- 1 ce l_e con~~ntraz!011! mdustnal.1. e to sta che Giuseppe Stalin, massim~ di un caporale. Jeggendo l'augusta opera rli « studio» elucubrazione raggrupparnento sotto un·unica vodizione li
e dell'Unità dPJ 5-10 tec~i~he pm fortI di_ quell': uhhz:- teorico del Cominform, è, per chi prosa del più potente dei marescial- solitaria di chiesuole di pensatori. ce delle regioni settentrionali e
gur
dalla· Germama
naz1sta.
S1 non se ne· fosse mai accorto · un li viventi. provava una paura ben siccome pretendono c.ertuni? Oppu- delle centrali (che per buona parte
un terzo "presti ·to d e Il a pa- 2ab1h
·
d.
· t d h.
.
.
,
_ d1ss~:. t1;1tti tra 1scono, 1 e esc '. perfetto ... filotempist<!. Già, un filo- divcrsa da quella inspirata nor- re. per toccare un altro tasto. pos- si assimil3no. corne ambiente econoce II e sta_to lanc1~!0 pe~ I
no .. ~el! estat~ ~el 1944, promoton tempista proprio corne noi, seppure, malmentc dai potentati della terra. siamo dire di aver perso il nostro mico-sociale, al sud), è chiaro che
tempo assimilanclo quanta detto, con
:nontar': d!.1300 m1~1?~t d1_fion~1 a!llss1m~ ~ffic1ah. dello Stato )lag- s'intende, per obiettivi e scopi -dia- perchë.
tè Jo dico francamente, era instancabile pazienza, nel centinaio le mcdie aftenuano la portata del
m buom nmborsab1h m. Jp anm. g10re, c1oi! la qumtes~enza co~ce~- metralmente opposti ai nostri, fatle provocata
dalla profonda consarie- di « Fili del tempo 1>, pubblicati dal distacco non solo perchè nel nord
La S-Omma raccolta servira a co- tr~ta d1:lla con_servaz10ne cap1tah- Je debite proporzioni tra i! coman- volczza cl~c.
il tenore di vita niù elevato facilita
sinr.eritii innanzi tutto,
struire la oace e, manco a dirlo, 5,hca, fu organazzato. e co!lsum_ato dante in capo di eserciti e polizic heh, le avre_i bcvule a garganella 1948 ad' oggi? Che abhiamo soppor- maggiormente 1 accesso . alla casa
tato invano la fatica di lunghe sc- (a prescindere dalla minor pressioil socialismo
1 ?tt~ntato co'.1tro Hitl~r, m v1~ta ahnormi e noialtri miserelli ...
le falsificazioni di Pcppone, se non
.
· .
. . .
d1 r_1peterc nc1 co~_fronh del partit_o
La verità é f!le Stalin, ne) suo fossi stato imbottito,. da quel fana• dute attorno a non comodi tavoli di ne demografica ), ma perehè il sud
. In It~l?3, .f!h slah~1.am furono, naz1sta quanto gia effe_ttu~to . feh· saggio, si richiama ad ogni passag- tico che sono, delle cose dette e lavoro rileggendo collettivamente ha da rimontare una situazione di
~ t';IDPI, 1 p1u_accamlt pr?pagan- ~em~ntc c:Jalla borghe~ia 1tallana, gio, dal principio a_lla _fine, ai testi. ridclte (alla faccia dcgli impazicnt1 capitoli fondamcntali del « Capita- partenza molto più grave del set•
d1sh del prest1to della "ncostru11 _2:> lugh_o 1943. Ogg1, cmergoi:io i II polverosi II testa, d1 quella chc ccrcatori di novità) nei nos tri « Fili le D di Marx? Coloro che presup- tentrione, e il sovralTollamento delzione n, cu5 invitarono (e il ter- da1 ver~ah del processo apcrto .m qualcuno spiritosamc,nte ama ~efi- del tempo». La constatazionc di es- pongono in se stcssi. non si sa con le abitazioni, oltre a risalirc all"an. mine è fin troppo dolce) a sotto- Germama per, fa_re l~ce su Ile, c1r- nire la c paleontolog1a • mar:osta. sere scampato ml un pericolo mor- quanta arbitrarietà, tempre di con- tcguerra. i! reso ancor più acuto
1.
. ,
r OJetari La paroJa costanze dell 1mp1ccag10ne dell am- Anche lui, guarda un po', dispone tale (politic~mentc parlando) mi ha dottieri di abili manovre o di sco- <lai maggior volume delle distruzios_cnve~c
P
•
•
ff ·tt0 : coi mir~glio _Canaris, . ait.ri ~~ificanti il contesto delle arg_omentazioni. e fatto molto più piacere che non pritori di indissepolti tesori teorici, ni nel corso del conflitto.
~bbe !l . suo 1!1~gico e C:
part1colar1 cfol dopp1og1och1smoteu- il matcriale del fatt1 su un II Falo quella chc neppure . le orgomcnta- si son" lagnati solo di non poterc
Mcttete a raffronto gli lndici della hocca. · Ma .ora vorrei la produzione industriale cd agricoquat.trm1 ~rv.1h. alJa b~on~ fede k>nico. lnnanzitutto, rimane un fat- del tempo 11, il I suo 11, s'inten!'fe, zioni
di Stalin in persont1 riescono tapparci
degli Ol)(.>ra1 S! nCQStruL_.. l appa: to unico che alla .testa delle mano- quello che a lui e alla Direzio_ne ormai a lare fesso me, chc pure veclcrli alla prese con la formidabi- la ·· - che h"anno'supcrnto il livcllo
rato slértalc d1 dominaz1one e d1 vre sotterranee d1retle a prendere del P.C. russo è imposto dalla m- sono una recluta del movimento lc scnrtoflfa spedita da Moscn, se ci nnteguen-a -- e questi, cl'altrondc
fossero riusciti... Che è, che non è; inganncvoli, dati sugli sviluppi deloppressionc del capitalismo.
contatti col Go~·crno i~glese, contr'? sor,primjbil!! esigenza di dcfinirc i operaio.
sta di fatto che Peppe Stalin ha cen- la costruzionc cdili1.ia per le masse
Ar,alogamentc:
lo stalinismo cui la Gcrmania_ era m guerra, s1 <'a_ratten e Il con.tenuto d<:lla cconolmmagina, caro Proaramma, corne
.
'0
lJ buo a trovassero proprw colorn che ave- m1a russa. Brani da· Marx, da En· cc. la passeremma (permetti chc fac- trato la sua csposizione proprio, produttrici, cd avretc un quadro
guarda coso, sull"abile ecl insidiosa cli quella « ricostru;:ionc nazionale »
ungher~e gioca,
su .a
n vano il compito di combattcrlc, c gels, da .I.<:nin, citazioni delle fonferlc de1 proletar~ J~all, sban- cir,é l'ammiraglio Canaris c i suai damentali posizioni del marJCismo, cia un'ipotesi > ir;c ora ·c1oves,imo a(- falslficazionc dei capisaldl teorici pcr cui osannarono 1jnsieme alla padforando l'ingannatnce pa~h più diretli coJJaboratori, rispcttiva- inw,razioni all'a!.ltorit11_dei cla~si~i, lrontare gli agit-prop· del P.C.I., non marxlsti, di cui assiduamcnte ab- cificazionc frn le clnssi c cavarono
cJeJla "pacc >-. Le oan1Jc cambia- mente capo e alti ufficiali del, ser- tu ne trovi, nel_Io stalinrnno sa~gao, parliamo neppvre dei tronfl honzctH hiamo lctto nci "f'ili II e discm1so insiemc sudore c quattrini ni prolcfedcrali, rimpinzati delle proposi- ncllc riunioni di lavoro. Segno ·chc tari, dcmocristlnni c stnlinisti, libeno; la zuppa rimane la stessa.
vizio di cor.trofipionaggi,, tedewo: qu'antc ne v~101. l:o scorio? _Dun~- zioni
or ora slornatc da Stalin.
n.."
· r1SZ?1°•
io
Un p1)' troppo forte per I niodclh strare che 1, ogg1 », tangab1lc m Che sarchhe su<'ceuo se avessimo Stalln sa molto mc"Jio dl ccrti ri- rali c socialdcm"Jcratlci, rcpubblivoluzionari da strapazzo su <1u111l cani cd nitra fauna polillcn itallana.
"-'~11!0 _al socia
cur ~ mfJndiali della Jealtà militarc! Pcr Russia e 1ovcrnato dal Polithuro,
r~t!ll a CQ)oro chc guardano dentl ha.ttc la lingua ... della critica
modo d1. dL\trueccre 1 :' eieonomia tornare a! proceuo, un ex minlstro pardon, volevo c!irc, Prcs!diurn, tra- dato
lavoro · avolto nci 1Fili ~ c nelle rivoluzioMrla...
,
rnercanhle c m'?m:..arJ:i ." q~llo del eoverno bavarese ed ex ufflciale duce nella V)".a matu1a storlca al
rluniont
dl atudio dl Napoli, Firendie fa appello 81 prl.!!tlt1 e h di- arli ordinl di Canari,, ha rivelato le previ~foni. l(ttntiflc_he del rnate- ze, Milano,
E
con.
clo,
èaro
direttore,
ho fi.
di queue di
Sottoscrlvete a:
eruara rimbonabili - in moneta che egH ftn dal J938 e durante il rialiamo 1torm, marx1&fa, cioè ap- Napoll e dlsoprattutto
Roma, r.on,e· nd un.R nito. Si~uro che mi ospiterai in
e ('()Il a.li int«eNi - fra qwndkl I J~. cioé ln plc:no c1Jnftilto, er.- punto l'c lerf • del movimento ope- 11,ecie di pauatempo lctlerarlo e qualche pa1lna tl 1aluto caramente,
llDIU!
.
1tatc, incaricato di prendtte contattl
raio rlvoluzlonario.
infruttuoso vlrtuo11l11modl archlvl•
Il ti/010 def • FUi df!l tempo •
à
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del comun1smo

Tema princ
giornata di d
su r.ui Stalin 1
Je nostre tratl
zioni marxiste
fi.nizione della
in Russia, fu
possa esservi
produzio1ze di
socialista. Per
di oroduzione
do - moderno, ,
voro associato,
pamento dei l:
de\ di produzi,
nomia caoitali
Nel seguito ·
stione degli s1
o meglio dell'
cialista, e su]
iorma infericr
comunismo. P1·
al centra dell
( ner venir sui
sêendo dallè dE
" immobili " e 1
la dichiarazion
da economia cf
smo non avvie
lo, ma in un l
quindî ammess
vi coesistenza
nomia !)rivata
conom!a collet:
pitalistici ( e p1
campi socialis
lungo puiodo.
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CH 1

Ma nr ima oc
testo fn esame
vanti ad obiezi(
no ad..- EngE·ls
allora si esce
quando si esce c
ivi si supera il
pera il seconda
a cercare cU legi
un solo passo,
da Engels svilu1
magnificamente,
allo scopo della.
ring) in tutta
Jismo "• e nei c
biamo tante v<
zioni: Teoria, A
buzione.
Il passo di E
la presa di posse
società dei me2
è eliminata la DI
ci e ccn ciè iÏ 1
dotto sui orodu1
Il disti1Ïguo f
p3ssarc per abilE
mente è sbai::lia
va Stalin, non
del !,:Cssesso di
r,roduzicne o di
sola la nresa di
di tutti mezzi d
C:ustria grande
coltùra) permet1
r e il sistem~ d
r,1erci. Caramba
Abbiamo c:::n
sudato, intorno
la camicie a î:
dura testa di soi
libertarii che i
zione non si -c,
stare in un gi01
bacchetta ma~ic.
per questc, e ~
ci voleva Suo T
tura; ora stam!)E
di Econcmia Poli
tere l'enormità
dotti oerderannc
merci-in un col!)
no in cui un ft
al Kremlino sotte
<;lello Stalin di c
tano H decreto
l'ultima gallina c
ponente dell'ulti.
In un altro lue
del possesso di
produzione, e qu
narrarc che la
mula di Engels «<
siderare del tutt,

r

cisa )),

Per le corna de
mo, questa è for
derico Engels, il
reno, il definitiv
Federico, il prim
di paziente rad,
gambe ~i cani e ,
trinarie, l'inarriv
destin e ner valo
burrascos·o Marx,
il corruscar dello
linguaggio viene
broso, e nell!\ ste
è forse - forse bile; il Fedl'rico.
scorrc Jimnida se
l'acqun de.lin for
nnturalc dono, ol'
lonnto rigorc di 1
mette nessuna pa
nè alcuna ne

a,

flua, vien tacèJat,
precislone e di cl

Carte il\ regola:
nell'orgbu1'eau e 1
\
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· 18-17. « il r,roletariato si impaarcnisce clel 11otere dello ·stato e trnsiorm« primct di ttt!to r1li srrumcnti cli vrodtts:ione in proprietà
clel!o Stato (parole di Marx nella citazione). Mu con ciè esso
stesso si, a mwlla corne proletaria,
to, con ciô si sopprime cgni ditIer enza e contraste. di classe, e .;_~
abolisce anche lo Stato "· Ed allora, e in questo modo, e solo su.
Tema principale della prima
questa via maestra,
la societi:
quanto ogni suo effetto si limita che vediamo agire, disporre finalgiornata di dlscussiono dei terni
aile pagine deilo Statuto della mente delle forze produttlva e di
su eu! Stalin ha dato risoosta alartel agricolo statale o dell'ulti • ogni prodotto e dsorsa.
Je nostre trattazioni ·e chiariflcama (in - revisione) Carta costituzioni marxiste, per la précisa deMa il popolo, che diavolo è
zionale d€ll'Unione, ver cio ch~ questo? Una ibridazione tra clasfinizione della attuale economia
riflette 1.a terra, e il grande mac· si, un integralc di succhioni e di
in Hussia, fu il contestare che
chinario e attrezzaggio dell'agri- schiavi, di !>rofessionisti dell'atpossa esservi compatibilîtà
tra
coltura, in quanta alla declama- fare e del notere con le masse di
prodttzionc di merci ed economia vende merci (e tra auesta la
dotti di uguale valore, espresso
socialista. Per hoi ogni sistema forza umana di lavorÔ) è ad da lavoro sociale, l'uno con l'al- A Napoli commentammo parola toria sulla proprietà legale non afîamati e · di oppressi. Il popolo
a parola, mostrando che quest0 segue la di:;posizione economica
di oroduzione di merci nel mon- economia capitalista.
tro - quindi la legge del valore iniziale paragrafo è tutto un pro .. dei prodotti agrari, divisi tra lo consegnarnrno. fin da !)rima del
do - moderno, nel rilondo del la,.
Ora Stalin dichiara nel suo te- - è appunto la legge fondamen- gra.mma rivoluzionar-io. Si ritorna kolkhos col1ettivi e sinimli eol- lS-!8, aile Ieghe per la libertà e
voro associato, ossia del raggrupla democrazia, il pacifisme e il
tale della procluzione delle merci,
pamento dei lavoratori in azien- sta (nota oggi in esteso ed in quindi anche della forma 9iù e- a Robinson, da cui si è partiti. cosiani. E', tale presa -di pos- progressisrno umanitario. Il pooriginale)
che
il
settore
agrario
Che vuol dire? Il prodotto di Ro- sesso, effêttiva solo !}ci· la grande
de\ di !.}roduzione, definisce ecorusso è mercantile - e confer- levata di essa, della produzione binson non era merce ma solo industria, r:erchè solo dei prodotti polo non è soggetto di gestione
nomia caoitalista.
econornica, ma solo oggetto di
capitalistica 1,. Segue il notissimo
di auesta lo Stato disoone, ed sfruttamento e di inganno, nelle
Nel seguito verremo sulla que- ma che è ad economia privata
oggetto
di
uso,
non
essendo
nato
ichiamo che Duehring, con Proustione degli stadii dell'economia anche came nossesso di dati mez- dhon, concepisce la soeietà fu- - of course - lo scambio. " Tut- anzï"rivende quelli che sono pro- sue
oietosamente
Iarnigeratr,
ii
di
oroduzione
e
tenta
di
dotti di consuma. Non esiste, la •< maggioranze "·
o meglio dell'organizzazione
so-.
to
éio
si
r.iproduce
qui
socialtura corne mercantiie, e non ~i
pn,sa di possesso pubblica, non
cialista, e sulla distinzione tra sostenère che il settore industriaE la nazione? Altra nccessità e
avvede che con auesto descrivè mente ma non individualmente .,. solo ner i nrodotti ma nemmeno
le
(grande
industria)
non
proiorma infericre e superiore del
condizione
base per la costruzio ,
Qui;
nella
detta
associazione
couna società capitalistica. Immacomunismo. Premettiamo ara che duce merci se non auando fab- ginaria, dice Engels. Btalin ne munista. Il solo manuale che ci per i mezzi di produzione, ri- ne del capitalisrno, espr ims lo
al centra della nostra dottrinu brica beni di cons~imo e non descrive, in testo non disprezza- cccorre è il manuale per ill)para.:.. s;etto alla media e !)iccola indu- stesso miscuglio delle classt so( per venir su} terreno storico u- (( strumentali: tuttavia vuole af- bile, una reale; modestamente, re a leggere! E si legge: di nuovo stria, rispetto alle aziende com- ciali non più nelJa scipita espresmerciali, rispetto al minore atscendo dallt3 definizioni di sistemi fermare che non solo il settore diciamo noi;
il nrodotto del lavoro cessa di trezzaggio della incoraggiata col- sione gluridica e filosofica, ma in
grande
industria
ma
il
comples" immobili 11 e quindi astratti) sta
quella geografica etnografica o
Marx:
< Immaginiamoci
una essëre merce quando la societù
la dichiarazione che il passaggio so dell'economia russq puô defi- associazione di uomini liberi che è socialista. E Marx passa a pa- tura affraria familiare e oarceUa - linguistica. Anche la nazione non
da economia caoitalista a sociali- nirsi socialistico, sebbene soprav- lavorino con mezzi di produzione ragonare questo stato di cose (il re. Poco dunque, malgrado le si appropria <li nulla: <lerise Marx
immense officine e le gigantesche
la t:roduzione
smo non avviene in un colpo so- viva lareamente
comuni c usino seconda un piano socialismo) colla produzione mer- opere di pubbliche ccstruzioni, in :iassi Iarnosi le espressioni di
·
lo, ma in un lunco 9rocesso. Va mercantiÏe.
prestabilito le loro numerose for- cantile, mostrando che questa è il sta veramente nelle mani e sotte r icchezza nazionale, e di reddito
quindi ammesso che oossa essernazionale
(importante
questa
Abbiamo am!)iamc·nte risposto ze individuali corne una sola e
vi coesistenza di settori ad eco- su tutto cio riccrdando il nostrèi id€ntica forza di lavoro sociale 1,. suo dialettico, _pE..rfetto, fercce e il controHo della Repubblica ch1~ nella analisi di Stalin sulla Rusinccnciliabile contrario.
si dice socialista e sovietica, poco sia) e disse che allora la nazione
nomia nrivata con settcrï ad e- copioso materiale eu ricerca sui
è stato veramente statizzato, na- si arricchisce, quando il Iavoraconom:a collettiva, di campi ca- testi di base del mgrxismo e sui
zionalizzato in nieno. La dimen- tore è fregato.
pitalistici (e pr·ecapitalistici) con dati della storia eccnomic'a geneEione re]ativa dei d&manio, rispetcampi socialistici, e ver assai rale, e di questo ultimo secolo,
Se Je rivoluzioni borzhesi e Il
to a tutta l'economia, forse in dilagare dell'industria moderna al
lungo puiodo. E fin d'ora preci- ed oggi dobbiamo passare alla
alcuni Stati borghesi è maggiore. posta dei sistemi Ieudali in Eusiamc: ogni cam::o o settcr-e in questicne de•lle " leggi economiEppure prima ~i ab?ordare. il gi d~mi11a110 il produtto~e e _perMa chi, ma quale ente e quale
cui circclano merci, che riceve o che ,l e della " l~_gge del valore "· punto delle legg1 dell economrn. fino 11 compratore: talche no1 de- forza ha nelle mani ciô che aile rcpa e di ogni altro sistema nel
ccccrre ancora dire qualcosa sul- finiamo il capitalismo, meglio che mani ryrivate dooo la rivoluzion~ mondo, si dovette fare non in
la stal_iniana versione della p~e- C?~1e sistei:na dell!i negata ?i~po- v_enne· strappatÔ? Il popolo, la nome della borghesia e deJ capis~ntaz10ne. del programm~ socia: s1210ne dei mezz.1 !?roduthv1 al nazione, la patrza! l\fai Engels e tale, ma in nome dei populi e
hsta scolp1ta da Engels m que1 produttore,
come s1stema della Marx usarono aueste oarole. La delle nazioni, se questo fu necessario e rtvoluaionar-io trapasso
Ma orima occorre rilevare d..:il agitazione, ove forse, o ex com- capitoli. Ne è tanto più il caso negata dis::osizione dei prodotti) trasformazione -in oronrietà delb per Ia visione marxista, se ne: dein.
q_ua1:1-to
_Stal_in,
~el
·
confut~rE:
sempre
àa
parte
.della
Soc~età.
Stato
non
sopJrime
f'appropriatesto fn esame il fatto che, da- çagno Giuseppe, avreste potuto
Nella 9arafras1 moscov1ta la zione caoitalistica
delle forze duce la perfetta coerenza, nelle
vanti ad obiezioni che ricorreva- guardare Federico .da pari a pari. opmwm c!1 d1vers1 econom1sh
russi,
lungi
dal
tentare
oltre
in"
società
"
s.compare,
z
al
suo
poproduttivê
1,
Engels
nel
citato ca- consegne di Mosca, tra la defeno ad..- EngE·ls per stabilire che Qui ·siamo a scuola di principii.
zione dal fronte della econornia
allora si esce dal capitalisma Dove è che si dice della presa tacchi e r:-visioni_ del _classic? te- s~o si p~rla e ripa~la del P?5?ag- pitolo afferma.
rnarxista,
e il riuiegamento dalla
Quando sarâ la società ad opequando si esce dal mercantilismo, di possesso di tutti i mezzi? Do- sto,. ne rrnorta mten ?rani, e-: g10 degh s~rum':nt~ produtt1v1 al!' categoria ,, proletaria, rivoluspni:ne11do
as!)~a
.
con~anna
d1
l?
Stato,
alla
Jyazzone,
e
quando
rare
la
disposizione
dei
prodotti,
ivi si sunera il orimo ove si su- ve .si parla di merci? Mai più.
pera il secondo,- Stalin si limita Questa, Engels ricorda, fin 11 da} .. parhto par ogn1 v:1ol~z10ne della s1 vuole 9ropr~o co~m~?v:ere_ al sarà chiaro che questa è la so- zionaria e Internazionallsta di società, usata nei .testi classici, aile
a cercare dj leggere .diversamente la comoarsa storica del modo di co~pleta ortodossia .m tale ma- Popolo -. ne1 ~hscors1 ~01 ?1.~h1_u- cietà senza classi, che ha supecategorfe
politiche proprie della
sura suscltanh le ovaz10m Ul r1to rato le classi e che fino a che le
un solo passa, laddoye la tesi è ~roduzione capitalistico si è più teria.
ideologia
e
della, agitazione borIn tutti gli sviluppi délia fan- ~lla Patria socialista!
classi esisto~o sarà .la societil
da Engels svilüppata (servendosi o mena oscuramente presentala
ghese: democrazia popolare ed
magnificamente, magistralmente,
damentale
sua
es.!)osizione
E~gels
Fatto
il
bilémcio
della
de.scriorganizzata
"
di
una
sola
classe,,
corne ideale futuro dinanzi agli
allo scopo dello ... stalinista Dueh- occhi di individui o di sette Il. parla di appropriazione dei mezzi zione stalini3na, non senza rico- in vista dell'abolizione delle clas- indioendenza nazionale.
ring) in tutta la parte " Socia- Non giochiamo tra chiarezza e di produzione (e, notiamolo mil- noscerle il pregio di essere bru- si tutte, e di· auella sola per dia- . NÛlla quindi da stupire che dolismo "• e nei ca!}itoli, <love ab- oscurità. Appunto per noi non è le volte, in rapporto a ricerche talmente aperta (si perde il pelo ... j lettica conseguenza. Qui si inne. pa 2S anni si rineta la sguaiata .
biamo tante volte attinto cita- più questione di ideale ma di che in materia abbiamo dedicat'l con quel che s€gue), ia presa di sto la magistrale chiarificazion(: consegna davanti alla quale e per
sempre tagliammo il ponte: raczioni: Teoria, Prodttzione, Distri- scienza.
in questo foglio .e in Prometeo ,:ossesso degli strumenti produt- df'Jla dottrina
marxista
delle cogliere le bandiere che, già in
buzione.
fino da]
E se r,iù oltre Engels riparla scprattutto dei prodotti, che og- tivi è r;uramente giuridica, in Stato, cristallizzata
alto al temno di Cromwell di
Il passo di Engels dice: " Con della società !)adrona di tutti i
Washington
-di Robespierre o di
la presa di possesso da parte della mezzi di :ircduzione, è proprio
Garibaldi, sono poi cadute nel
società dei mezzi <li produzic,ne nel r;ass::> che tratteggia l'insieiango, e che invece Ja marcia
è eliminata Ja oroduzione di mer- me di rive~dicazicni, che a fcndo
della rivoluztone. deve affondarci e ccn cio iÏ dominio del pro- trat:ammo
nella ricord:tta riuvi senza pietà, opponendo la sedotto sui oroduttori "·
r.ione :" Roma, in quanta solo con
. cietà socialista alle menzo1me ecl
Il di$ti119uo forse (forse) puo tale risultato si arriverà alla eai miti dei populi, delle nazioni e
p::issarc per abile, ma dottrinariamancipaûone di tutti yli individelle oatrie.mente è sba~liato. Engels, osser- dtti. Ene:els c:i.ui mostra corne le
II sunremo monda della cultuva Stalin, non <lice se si tratta richieste: annullamento della di- ra borghese, da Benedetto Croce rali e scambi cornpensati, Andava gré, il versetto della Bibbia mar- 1
in
Romania
e
comnrava
tutto
il
xista
riguardante
le
cause
delle
del ~cssesso di tutti i mezzi di visione tra città e. campagna, ira fino all\11timo scaccino delle sa~roduzicne o di trna parte. Ora Je.voro irttellettuale e manuale, crestie giornc.listiche, è perma- grano contro macchine tedesche, guerre. Ammettere cioè che la
sola la 9resa di vossesso sociale della division~ del lavoro scciale nentemente schieratc a combat- in Bulgaria e s'accapparava tutto guerra delle arrni e deeli eserciti
di tutti i mezzi di orcrluzicne (in- c: 1}rofessiona1e (Stalin anunett,-: tere il marxismo, a dimostrare il tsbacco e I'essenza di rose con- è lo sbocco inevitabila della guer.,
ra delle merci e dei commessi
.
C:ustria grande e· 9iccola, agri- le · orirne due ma ryr€tende con caduti i princi9ii del materiali- tro orodotti chimici e ferramenta
coltùra) oermette di abbandona - altr·o grave sbaglio in dottrina !:mo storico e so:-passata la pro- tedèschi; ma facendo cosi, met- viaggiaiori dei grandi trusts. Anteva in moto opifici ad Ambur-go, che la Russia di Stalin sarà incr e il sistemc1 di ~roduzione di che q_Üesto !)roblema
no1i" s1t, · spettiva programmatica. Ma miLa discussions si è oortata an·
trascinata
nella
r,1E:rci. Caramba!
stato vaste dai dassici del mar- gliore prova dell'esattezza del de- a Francofcrte· e a Berlino e fa- vltabilmente
che
sul ·confronte de1Je leggi delApbiamo c::n Lenin (e Stalin) xisme!!) siano già pro,oste da- terminismo ncn si ootrebbe avere ceva chiudere fabbriche a Lon- guerra commerciale, partecipanla
economia
russa con quelle stasudato, intorno al 1919. settemi- gli utopisti e · vigorosamente da trascurando QUanto essi stessi so- dra, a Manchester e a Liverpool». do cosi alla realizzazione delle bilite<lal marxismo !lH la econoOreste Mosca concludeva il suo nrernesse del terzo conûitto monla camicie a i?.r entrare nelia Fourier e da Owen, con limita- no costretti a dire e scrivere cirarricolo,
scritto sotto I'influenzn diaie? Già preyisto, egregio sig. nùa borghese-. Il testo in, questiodura testa di socialdemocratici e zic:ie a tremila anime dei centri ca le cause di determinati avvedelle
irnpressioni
provocate dal Mosca, senza i vostri lumi, senza ne si. batte dialetticamente su duC!
libertarii che i mezzi di ·produ- abitati, con assoluta alternanza nimenti storici. Per evitare di
fronti. Alcuni dicono auesto: ove
zione ncn si cotevano conqui- di occu!)azioni manuali e intel- cadere nel ridicolo, debbono al- famoso articolo di Stalin su Bol- le anunissioni nr€zicse del ma- la nostra economia fosse eià soscevik
oreconizzando
che
I'ora
resciallo
Stalin.
stare in un giorno per col90 di lettuali _per lo stesso individuo. lora, non oossono che <lover ricialista, noi non sarenuno i>iù debacchetta ma~ica, e che proprio Engels dimostra corne tali giuste petere, sia- !_:ure a denti stretti, ,, veramênte pericolosa >1 cer il l Ma che pensare di questi gior- terministicamer1te avviati sull'iper questc, e solo per qu€sto, e genercse richieste inancassero sia oure bestemmiando in ~uor mondo, verrà allorchè si verifi- nalistï borghesi? Sanno molto be- ne.:;oraJ:>ile binario di dati proci voleva Suo Terrore la Ditta- della dimostrazione che apporta loro; quanto i ma1_:xisti vanno cherà la previsione di Stalin, se- ne che la guerra è quelle che ~. cessi economici ma r,otremmo
tura; ora stam9e1'ernmo manuali il marxismo: ossia della loro pos- sostenendo dall'epoca del Mani- condo cul tra brevs il blocco l'ultimo atto delle feroci lotte modificare il percorso: ad esemrusso non solo non avrà niù bi- scatenantisi
nell'interno
della
di Econcmia Politica 9e.r ammet- .sibilità sulla base del grado di festa.
sogno dell'aiuto dei Paesi capita- borghesia internazionale,
dispe- pio nazionalizzando il colcos, soptere l'enormità èhe tutti i pro- sviluppo delle forze produttive
Ora è la volta di Oreste Mosca,
tesa · nello sforzo di primendo lo scambio mercantile
dotti oercleranno · il caratterè di oggi raggiunto (e ormai supera- il pretenzioso " esperto n di pro- Iistici, ma notrà lanciare sui mer- ratamente
è la moneta. Se ci . !)rovate ch<.!
merci -in un col!)o solo, nel gior- to) dal capitalismo. Si tratta qui blemi economici e politici, fondi- cato mondiale i prodotti che a- controllare le forze anarchiche quESto è im!)cssibile, lasciateci
vrà
in
eccedenza.
L'illustre
pubdi
un
sistema
di
produzione
no in cui un funzionario salito di anticipare la suorema vittoria sta dei oiù,diffusi fogli borghesi,
blicista, onore e vanto dell'antiquello capitalista che, inû- dedurre che vi\'iamo in una soal Kremlino sotto!}on-à 2 lla firma della rivoluzione,
si descrive di II confessàre >> l'interpretaz1one
schiandosi completamente di tut- cietà ad economia del tutto capi<;lello Stalin di quel tempo lon- quella " organizzazione in cui il materialista, cioè marxista, delle marxisme, a parts l'inevitabile
idiote sullo tt:ùistica Che cosa si guadagna a
tano H decreto che espropria lavoro non sarà più un peso ma cause delJe guerre. Citiamo un mitologica personificazione delle te · Je disquisizionl
fingere il contrario? Questi ingel'ultima gallina dell'ultimo com- un piacere n, e si ricorda la e- passo del suo articolo: 11 La terza forze economichs, tedesche nella spirite, sulla coscienza, sull'in- nui
ricercatori
evidentemente
ponente dell'ultimo kolkhos!
sauriente dimostrazione
già da guec4ra 11 pubblicato sul Tempo figura del dott. Schacht, doveva, telligenza dei dottrinari borghesi, non sono elementi ,, 9olitici " atproprio lui, fare ciô che con buf- e degli Oreste 1\fosca di tutte le
In un altro luogo Engels parla noi illustrata - e classica, per- del 4-10:
fonesca ironia rimprovera ai rnar., redazioni del pianeta, schiaccia tiv:i: la riprova è che in tale caso
del possesso di tutti i mczzi di dio! - nel XII Caoitolo del Canna facile pa.rga li avrebbe mes.si
<< C'è ancora qualche cervello
produzionc, e quindi ci sentiamo pitale sulla distruzione della di- debole che ritiene essere stata la xlsti, e cioè recitare, bongré mal- continuamente tutti i piani della in condizione cii non SCùcciare. Si
classe sociale - la bo:rghesia narrare che Ja so!)radetta for- visioné '.del lavo:oo nella società prima guerra mondiéilè provocata
tratta solo di " te.cnici 1,, di esperda esso stesso invocata, distrug- ti dell'attuale ingranaggio pro·
mula di Engels u non si puo con- e del dispotismo ncll'aziendâ, ab- dalla revolverata di Gavrilo Pringendo irnpert nello stesso tempo duttivo, che sono ii tramite solo
siderare del tutto chiara e pre- brutitore dell'uomo; riguardi nei cip (Princip' è il nome dell'autore
cisa )).
che ne trac altri dal deserto per il governo centrale ner capiquali Sl31in o Malenkov non pos- dell'attentato di Serajevo che fu
pre-industriale, "accumuland-, ed
Per le corna del profeta Abra- sono narrare d~ aver fatto alcun la causa occasionale della prima
L'esecutivo
informa che, da acutizzando sernpre, marrestabü, re se il maœhinone va o si inmo, questa è forte! Proprio Fe- passo, poichè invece corne Stak- guerra imperialista). Con o senza
canta; e H: av€.Sserc ragione non
derico Engels, il rifkssivo, il se- ha11ovismo e Sturmovscina (dia- coJpi di oistola il confiitto sareb- rapporti uvuti con i compagni mente, le prernesse di nuovi con- sen•i,ebb,s nulla il farli t'.:cere: in
irancesi
della
Gauche
Communitrasti, di nuove crisi cornmerciali, una forma o nell'altra ]a crisi si
reno, il definitivo, il cristallino let'tica reazione al primo di poveri be scoppiato lo ste.sso perchè Ja
Federico, il primatista mondiale bruti schiacciati nell'azienda di- rivalità tra la Germania e l'In- ste nello strette: collegamento in- di nucvi conflitti. Sanno tutto ciô, presenterebbi:>. La difficoltà che
di pazientc raddrizzamento
di vinizzata) stanno a orovare, la ghilterrn dcminava il primo de- ternazionale che ci unisce, risulta ma, orendendo il là da S. Santità, oggi è sorta o meglio è venuta
gambe ~i cani e di storturc dot- mârcia è nella direziÔne del più cennio del secolo. E pnrimenti che tale movimento nulla ha a- continuano con impagabila faccta alla luce non è di natura accavuto o ha di comune con gruçpi
trinarie, l'inarrivabile,
!>cr mo- pesal}te ca_.1>italismo ..
dem.ica, critica, o tam·poco <• parcon o senza il corridoio di Danzi- del tipo •., Socialisme ou Barba- tosta a biasirnare il " matérîalidestia o per valorc, secondo dcl
Dove mai quesli oassi autoriz · ca sarebbe ugualmente scoppiata rie", rispetto al quale conserva srno ateo 1, dei comunisti. Non lamentare ,,, C<'rchè a ridere di
saremo noi a stupirci, o, peggio que.ste punzecchiature basta es-·
burrascoso Marx, che talvolta pcr zano a dire che, !)cr costruire la seconda guerrn mondinlc ...
il corruscar dcJlo sguardo e del questo cdificio immenso delh so- Danzica? Ma che Danzica! Sapete rœiso ntteggiamento <li oppos1- ancora, a indignarci. Chi è deter- rero non diciamo tin Hitler ma
linguaggio viene trovato tcnc- cietà futura, ogni colr>o di picco- qunli furono le vere tappe della zione, e non si riconosce comun- mtnista non puô non capire che l'ultimo dei de Gasperini. La dlfque collegato a gruppi consimili
broso, c nell!t stessn stracotcnza
nc non dcbba distruggere una guerra del 1939? Quelle che com- ovunquc siano sorti. Ogni con- la cultura borghese., da Croce fic,.)Jtà è reale, materiale, st.a nelall'ultirno Mosca, min puô fare le <'OSC e non nelJe teste ..
è forse - Corse - !>iù fàlsifica- posizione del mercantilismo, trn- piva quel bravo e valoroso dolt.
bile; il Fcdl'rico, ln cui prosa volgendone una dopo l'altra l~ Schacht, che creô il nuovo mar- traria nff ermazione è pertanto da e dire diversamento. Si puè prePe!" octer ris!)Ondere bisogna
considerarsi menzogna.
scorre. lim!)ida scnza 1.11·ti corne ammorbnnli trincec?
tendes e che la classe dominante $.OSlenere da oarte d~l centro · di
co oro, chc so la cnvù benissimo
D'intesa
coi
compagni
francesnteponga ln ~ Verità -~ alla dispe., governo, due - punti: il primo è
l'acqun della fonte, c che pcr
Non oossiamo di certo ripctcre n Norimberga, c che oggi stn
nnturalc dono, oltre che pcr al- qui a Stnlin queg1i interi capi- nndando pt>r il mondo i>rodigando si, svolgiamo un lavoro, che spe- rata Iotta per sopravvi\'ere? :Pe- che anche in economia socialistia
lo..11nto rigorc di scicnza, non o- toli,. e al solito citeremo i })8SSi consigli n Mossadeq c al gcncralc riamo abhin a svilupparsi picnA- rô, che deliaia assaporare la di- gli uomini devono obbeldire a .
mette ncssuna pnrola · necessario, ccntrnli, pc>.rr.hè chinrissimi e in- Naguib. Quel magn delle finanze, mente, di ditrusione di testi di sperazlone dei borahesi messi di leggj proptie de.ll'economi.a cbe
nè alcuna ne aggiunge super• discut~bili, e non per accc.-ttarli tra il 19.'J.I e il, 1939, q,uando il orientamento n,arxista ed inter- (route alle fone •.ndoat-ne del si- non si Jasciano t.rascH<Ure - il
flua, vien tacèinto di difetto di cum grat10 s11lis .. Sappinmo corne commetcio int.ttna,Jonale era nazionali!,1a, incoanpatibile con stema che bar.no e9À mai uti- seeon-Jo è che ques&e iea.i, • -ogni afflancamento} 5ul pill!'k., iprecislone e di chiarezza 1
quei · if&ne.llini sono diventaU quasi ftnito, lirava imperterrito deologico come suJ piU\O orp- fü:zato contro il feudalesimo e dle nel Mriodo luturo del co,,.
ehe si rfflutan'l ora di pietu$i lnUDiamo peddto WIIO .....
Carte ir, regola: qui non siamo montagne, per antica espel'ien.za.
per l'Europa centrale e baleanic•, niuativo, con gi·uppi e corronti
nell'orgbu1'eau e nel romitato dl
alla vokmtà dei Gucliellnoni, dei del tutu, di Vl!l'R da qUélJe ..Engels: ~ Lo scambio di pro- stipulanclo mag1)i~i patti bil&te- est.rat,ei
ad esso.
Peppooi. dei Tnuwa,_
\
tempo capitaliatlco. .......
,-;. /~/

Jerui di Australia:
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IL PROGRAMMA COMUNISTA
:Marx, nel neriodo sociultstu sono nis1110, e ci sentiarno di dire che
ulcune diverse da quelle, alcune se si fosse tr attato di descrivere
comuni alla nroduz icnr e distri- solo il capitulismo, se n€ sarebbo
buziono ca11italistica. Ed allora, altamente fre~ato.
itidivicluate- le le ggi che appaiono
. Marx stu_:!ia e svi~uppa dun9ue
insormontabil i, cccorre, nena la sr le « le: gg1 econonucne ,, capitarevins. non i <_?r.orarle e- sopra- lisJe, ma ~n u~ !ùcdo_ tal~, che_ si
tutto nt n mdare contre di esse. sviluppa in pieno e m dialettico
E' scrto poi il !H'cblema spe- co1~trapposto_ il _sistNHH dei caratciale, !1er qus nto essenziale: tra teri del SG~iahsmo. H~ dunql-1:~
queste, la leygc clei :valore :i.i ap- queste legg.~? Sono d1ve.rse? .ë..
plica o meno nella econornia rus- quali allor a'
sa? E se si, non è capitalisme
Un momen~o, !=rE-go. Al centr~
s~hiEttc o'.;'ni meccanismo che a.-1 dell!l cost~uz10_ne 2uarxiana no.1
gisce seconde !a le.'Ie:e del valore? pornamo 11 programma,
che e
Alla :.n·ima demanda r isponde n:om~nt? ulteriore al Ireddo ~tuStalin: si, da noi la Iegge vige, d10 ~1 ricerca .. " Abb~stanza 1 fi!="C·r quantc non su tutto il giro losofi hanno spiegato 11 monde, si
dell'ortzzcnte. Alla, seconda: no, tratta ora di carnbiarlo », (Tesi
vi nuè essere una econornia che su Feuerbach, ed ogni colto Iespur: non essendo capital ista, ri~ so aggiunge: giovanili). Ma pr!spetta la leggo del valore.
ma del pr?gr~m~1a e anche pn-:
In tutto il solennc documente ma della indicaaione delle leggi
teoretico ci nsre che la sistema- scoperte, occorre stabilir e l'insie.,
zione sir. alquanto difëttcsa, e so- me d~lla dottrina, il sistema di
pratutto comoda per gli avversa- '' tecrie »
r ii pol ernici del marxismo, per
Alcune . Marx le trova belle c
quelli :he usano arrni " filosofi- fatte nei suci stessi contradditori,
che " e avranno buon giaco a corne l?. teor ia del valore di Ri.proposito della somrnaria assirni- cardo, ed anche la teoria del pluslaziane tra I'eff'etto delle leggi valore. Queste - non intendianaturali e di nuelle economiche mo dire che Stalin non I'abbia
sulla specie umana, e r>er quelli mai saputo - sono cose diverse
economici che ansiosarnente da dalla da lui a ïondo trattata «Iegun secolo anelano alla rivincita ge del valore» e •• legge del plussu Marx, che volevano chiuderci valore " che, per non confodere i
nel cerchio: inutile, alle leggi del- meno provetti,
sarebbe meglio
la resa eccnomica e della con- dire: u legge della scambio tra
correnza degli interessi corne nci equivalenti ,, e u legge della rele vediamo, non potrete mai stug , lazicne tra saggio del plusvalore
gire.
e tasse del 9rofitto "·
. Dobbiamo distinguere tra teoLa distinzione che ci prerne
na. legge, e programma. Ad un chiarire al lettore vise anche nel ,
certo pu_nto Stalin si Iascia an- lo studio della natura ûsica. Teo dare a _11.re: Marx _non amava (! J ria
una presentaaione dei proa~trars1 a'.1Ho_ studio della produ- cessi reali e delle loro corrispon:l?.?~ _capn~l!J_tlca... ~--· denzp che vuole facilitare la IoNell'ultirna riunior,e del nostro ro comprensione generale in un
movimentc, il û e 7 settembre o certo campo, passando poi alla
Milano, uno dei terni prlncipali è previsione, ed alla modiflcazione.
stato il dimostrare che ad ogni Legge
la espressione Drecisa di
passe Marx mostra la finalità non una certa relazione tra due serie
di descrivere freddamente il iatto
capitalista, ma di avanzare il ·pro posito e il programma della distruzione del canitalisrno. Non si
trattè soltanto di battere questa
vecchia sucida leggenda opportuPrima di venire al punto; quanista, ma di mostrare che tutta
li
sono in l\Iarx le leggi dell'ecoI'opera ha natura di polemica e
nomia capitalista, e quali di esse
di combattimento. e ouindi non si
sono u discriminanti » tra capita:çerde a descrrvere ii capitalismo
e i capitalismi contingenti, ma un lismo e socialismo, quali ( evencapitalismo tipo, un sistema capi- tualmente) comuni 3i due stadii,
. talistico, sissignori, astratto, sis- va rilevata la troppo corrente assignori, chc non esiste, ma che similazicne tra leggi fisiche e legccrr isponds in 9ieno alle ipotesi gi socialL
Ccmbattenti e oolemisti come
apologetiche
degli
economisti
borghesi. Quello che importa è dobbiamo essere -alla scuola di
infatti l'urto - urto di classe, Marx, :.:i.on dobbiamo scioglier2
urto di carte, nc n banale diatriba un tale auesito con ta.io scoladi scienziati - trz l<:> due posi- stico, ed' insistere sulla analogia
zioni: ouella cho vuole nrovare teorica, al fine " politico II di evila .9ürmanenza, la eternità della tare che ci si dica: se le leggi so rnacchina canitalista, e ouella che ciali non sono 9oi cosi infrangine dimostra la nrossima morte. bili corne la legge ad esem::io d1
Sotto ouesto nrofilo conviene al gravità, sotto ?. levarne di mezzo•
r ivcluzjcriaric
Marx ammettere talw1a_.
che davvero gli ingranaggi sianu
Come dirnenticare che tra il
perfettamente centrati r; Iubrifl- colosse Marx e la schiera dei bocati dalla übs rtà dalla concor- toli nrezzolati nelle università del
renza, dal diritto per tutti a pro- capitale si svclge la lctta intorno
durre e a ccnsurnare secondo le al punto che le leggi della econostesse re=ole. Questo nella vera mia ·borghese « non sono leggi
::~oria del ca_:-itale non fu, non è, naturali », e quindi ne potremo e
e non sarà, e i dati di partenza ne vogliamo snezzare il cerchio?
s:n::, enorrnemenre !)iÙ [aroreuoti E 'vero che lo scritto di Stalin rialla nostra dimcstrazione: tanto corda che in Marx le leggi della
meglio. Se !)Cr farla corta, il ca- econcrnia non sono " eterrie ;,, ma
pitalismo fosse arr ivato · ~- cs m- ve ne sono proprie di o:!ni stadia
rare I'altro secolo restando sccr- cd e!'iOCa sociale: schiavismo, feu1 cvole e idillico, la dimostrazione
dalismo, eapitalisrno:
ma egl;
di Marx erollava: s!)lende di po- vuole coi giungere a dire che
tenza in quanta il eapitalismo vi,
certe leggi ,, sono a tutte le epove si, ma monopolista, o;pres- che ccmi.mi, e vigeranno "nch,:
sore, dittatcre, massacratore, e i nel socialismo, che avrà anche lui
suoi dati cconcmici di sviluppo una sua ueconomia r>oliticau. Stasono proprio quelli che doveva lin deride ,Tarcscenko e Bucharin
avere !)a!"tendo dall'iniziale tip'J · che avrebbero dette che alla ecr,p!ffO;
9usta la nostra dottrina, ncmia !)olitica su.ccede una sciencontro '!Uella de:i suci serventi.
zs. della organizzazicne sociale, c
In questo senso, 9er tutti g.ii Stalin, oungente, ribatte che quedei, Marx s?.C'rificô una vita çer sta nuova disciplina, abbordata
descrivere il ~ocialismo, il cornu- da economisti russi pseudo-marxisti e timorosi della 9olizia zarista, è invero una "9oiitica econonùca ", di ci.li ?.mmette la necessità corne ccsa diversa. Ebbe:..
ne, ,ensiamo questo: se nel sccialisrno si ~vrà una scienza economica lo ôiscuteremo. messi i terr,.: ei r,aesi della r>rovincirz <li mini al loro posto: ma quando vi
Nuc-ro e ?)reci.~amer.te a. Bitti, 0- è ancora una uolitica economica
runi '! Orgozolo, corne in ta11ti (corne deve essere sotto la dittaaltri, oggi corne ieri, regna la più tura r,roletaria, anche) li sono
nera e squallida miseria. Il cam- presenti classi rivali, li non si è
biamento di regime d.a totalitarfo al socialisrno ancora arrivati. E ci
a democratico non hrr. cambiato dobbiamo alla L~nin ridomandale condizioni di vita di povere fa- re: chi h?. il potere? E quindi: k,
miglie che la mancanza di lai,o,·o sviluppo œonomico - che è, siae di cibo esasuera e i cui membri mo di accordo, gradato -- in cht.:
spinge a 70Tn!)ere il Cerchio di dirczione va? Le suc leggi cel diun'oppressio11e vadronale ser.o- ranno.
Quanta al problema generalc
lare.
I! divampare di queste forme delle leggi della natura e della
di illegalitmo scandalizza Mon- storia esso deve trovar posto nel ·
tecitorio e Pal11zzoMadama, que- le trattazioni della nostra rivista
ste vestali dell',, onore naziona- t~orica, ove si ris:.,onde agli atle ,., e il ministero degti interni ri tacchi che il rr.arxismo ricevc a[f rettl.i ad inviare sul Posto il dato che su miile scrittori novegenerale l,v.ca, aià clistintosi nel- centona vantanove ne considerala " cura ,. del bnnditisnio sic!- no Mosca corne la sede ufficiale
liarw. La democrazia " guarisce ,, - a proposito della banalità della
data
alla tcoria
le piaghe sociali r.ol piombo; rlâ espressione
oene7ali e truppa a popolaziona (questa è una teoria c non uni
che .?XUBano meti :enza poter legge) del materialismo storico, :i
mettere ln. pento1a. td /lftK:o e che proposito dei proh]emi di deterai:rebhem s;emplicem,•,,te biso- minazîr,ne e volontâ, causalità e
flJl-0 di U1J4 ro.zio'ne 1"1l!]iciente di flnalità. La posizione originale di
Marx è seml)re quella (tanto J>O·
cibo.
:B' CM che la. ,umocrazia pro- co compresa e tanto scomoda n
grn,,i'OQ.· ~va
u aree d#.- chi la la politica del sUCC('jB() opporlunist!co) sempre quella della
prt:1#!
diretta battarlia tra le claMi opB sardo
è

è

.
Perchè la nostra stampa vlva 1 v·t..,1•samenti

COSENZA: 20.000 +
STE: ~otW~crizione mensi le seziono.! 1000; GUASTALLA: -1500; FORLI':
1000, Papaci saluta Salvador 2000, 1000; TRIESTE: 10.950; STROPPIAFederil:o saluta i compagni torinesi 100; GUASTALLA:: Tellini 700. N A: 150; ROi\IA: 10.000.
Zelindo 375; ~IIL:\NO: Hiunione 155
j.;
Bolina 10, :\lariotto 300: FORLI":
(Contributi straordinari: COSENDino 200. :\lanoni 1000, i\lonti 200.
Dall'Agata 200. Vitali 200. Nereo ZA: 10.000;·TRIES'J'E: 1600; ROMA:
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Totale: 8590; Scildo prel'edt!11te: siemc ad aitre pervenuteci all'ultimo mcmento).
277.625; 'fotale generale: 286.215.
COSENZA: Beltrame 1000: TRIE-

di fatti materiali in particclarc,
che si vede costantemente verificarsi, e che come t?.le consent~
di calcolare raooorti Séonosciuti
(futuri, signori -filosofi, o presenti o oassali non vuol dire: ad esempio una certa legge se ben
studiata mi :mo permettere
di
stabilire quanta era il livello del
mare al Tempio di Seraoide mille
anni fa: sola difîerenza che non
mi potete controllare, come av·
veniva per quello delle tante code di asino tra la Terra e la Luna). Teoria è faccenda generale,
legge faccenda ben delimitata e
particolare. La teoria è in genere
qualitativa e stabilisce solo definizioni di certe entità o grandezze. La legge è quantitativa, e ne
vuole. raggiungere la misura.
Un esemoio fisico: nella storia
dell'ottica si sono alternate con
vario successo due "teorie" della luce. Quella della emissian~
dice che la luce è l'effetio delfo
corsa di minime narticelle corpuscolari, quella -della ondulazione dice che è l'effEtto della·
oscillazione di un mezzo fisso in
cui si trasmette. Ora la oiù facil-.~
legge dell'ottica, quella della riflessione, dice che il raggic inci dente sullo s::ecchio fa con qttesto lo stesso angolo del raggio
emesso. Verificata mill~ volte ta-

t Uttimi )

le legge, il giovane galante sa dcve mettersi ner vedere la bella ùi
fronte inteÏ1ta · alla toilette: il
fatto è che la legge si ccncilid.
con tutte e due le teorie, e sonJ
stati altri fenomeni ed aitre leggi che hanno determinata
la
scelta.
Ora secondo il testo avverrebbe questo: la « legge dello scambio tra valori equivalentin si concilia tanto colla u teoria >• di Stalin che dice: vi sono forme mercantili in economia socialista,
quanto colla teoria (madestamente) nostra che <lice: se vi sono forme inercantili
e grande
produzione, si tratta di capitalismo. Verificare la legge: facile, si
va in Russia e si vede che si
scambia in rubli a dati orezzi corne in qualunque banale bazar:
la legge dello scambio equivalente vige. Vedere q_uale è la vera teoria è un poco più complicato: noi deduciamo: siamo in
pieno schietto e autentico capitalismo - Stalin f:>bbrica una teo.
ria - a:,!)unto: le trnrie si inventano, le leggi si scoprono - e
dice in barba a babbo I\larx: dali
fenomeni economici del socialismo avvengonc normalmente seccndo b legge di scambio (detta
legge del valor€).

NATURA È STORIA
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portuniste e il loro antagonismo primitiva e ;::er la nostra terra ài·
storico, che a volte adopera la oggi, dovete ammettere che agh
macchina da sc.:rivere .1 volte la stessi rapporti sociali obbediranmitragliatrice - non si dice più no tutte le sccietà umane futur<'!,
la penna e la spa.da. Per nai la dato che l'in.t~rvento di Dio o del
borghesia -quando vinse conclusse Pensiero puro la espelliamo di acavanti il metado scientifico cri- 'j cordo da ambo i camrii. Il marxitico e lo applico con audacia do - , smo ccnsiste
nel
dimcstrare
po il can1po naturale a quello : scientificamente
che inv~ce ne!
sociale. Scoo.i e denunziô reoric ' cG-smo scciale si svoke un ciclo
oggi nostre:- quella del valore (il · che spezzerà le formë ~ le lEggi
valcre di una merce è dato c!alla 'cai:italistiche, ~ che il rosmo soq:.iantità e tempo di !avoro so- claie futuro sarà regolato diverciale che occorre a rio!"odurla) e .samente. Dato che ?. voi non imdd _plusvalore (il valore di ogni : !=Orta 9er e-ffetti (( politici " inmerce ccntiene cavitale costantc, i terni ed esteri castrare e banacapitale varia bile, 9lusvalore: le ' lizzare fino al ridicolo questa po prime due scnc restituzioni, i! tente costruzione, fat~ci finalterzo guadagno). E disse trion- mente la ~razia di abbandonar'3
fante: se voi ammettete (e lo am- gli agget.tivi di rnarxisti sacialisti
mette la stessa scienza di un se- e comunisti, ch:amatevi €conocolo dooo) che le stesse fisiche misti, populisti, progressisti: vi
leggi valgono !)er 13. nebulosa sta a pennello.

MARX E LE LEGGI
Engels riconosce a l\farx di essere il fondatore d~lla dottrina
del materialismo
storico. Marx
dichiara che l'aonorto dato da lui
nella ao"Jlicazione della dottrina
àl mondo atuale non consiste nell'avere SCO!)erto la lotta tra le
classi ma nell'avere introc!vtto la
nozione della dittatura proletaria.
La dottrina si svolge ccsi fino
al p1 ogramma di classe e di partito, fino alla or~anizzazione della classe operaia !- er la insurrezione e la 9resa del !iotere. Su
questo cammino gigantesco .;i
trova l'indagine sulle leggi del
capitalismo. Due sono le vere e
principali leggi stabilite nel Capitale. La legge generale d ll'accumulazione ca9italistica, risultato del primo tomo, e quella che
\'a sotto il nome di miseria crescen te - tante volte da noi trattata - che stabilisce corne col
concentrarsi del caDitale in grandi ammassi cresce il numero dei
~roletari e dei rc senza riserve ,,
.::_ e spiegammo mille volte che
ciô non vuol dire che decresce il
livello dei consumi e del tenore
reale di vita dell'operaio. Nel II
e nel III volume dèl Capit;11e, che
nella nostra rivista sarnnno oggetto di una esposizione organica corne fu ocr il orimo, è svolta
la legge délla riprodttzione del
Capitale.
Secondo questa un.t
parte del prodotto e quindi del
]avoro deve esserc dal capitalisfa
accantonata per ri!)rodurre i beni capital! dcgli economisti, ossia
le macchinc logoratc, le fabbriche etc. Quando il capitale destina & tale accantonamento una
più alta quota, es.c;o <• investe n,
ossia aumenta la dotaziono di impianti c strumcnti produttivi. Le
leggi di Marx su] modo corne si
ripartiscc il prodotto umano tra
consumi immediati c invc~limMti strumcntaJi, tendono a provare
chc ftno a che rc-sterà in picdi lo
scamhio mercantile e il slstema
salariale, il sistema andrà lncontro a érisii f! rivc;Juzioni.
Ora la prima Jegge non si puo
ce:rto applicare alla società so~falista poichr. qu(>.Sta si organlzza appunto per fa 11 che la riHr0

va sociale sia una garanzia individuale 9er tutti, 9ur non appartenendo a nessuno nè essendo divisa (corne nEI precapitalismc) in
tante piccole q_uote. La secondt.1
legge-, dice Stalin, !'!ersjste, e pretende che Marx lo abbia orevisto. Il marxismo stabiliscë soltanto, e tra l'altro nel famcso
passo della critica al programma
di Erfurt, che un 9relievo sociale sui lavoro individuale ci sarà
anche in regime comunista, per
provvedere
alla conserv~zione
degli impianti, ai servizii generaJi, e cosi vià. Non avrà carattere
di sfruttamento proprio in quanto non sarà fatto ver la via mer-

cantile.
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Il punto centrale di tutto questo sta in ciô. StaJin .con prezio-

sa amrmssrone dichiara che, vigendo anche nella im\ustria di
slato la legge del valore, quelle
industrie funzionano 5ttlla base
del re11dime11to commerciale, ·ctella gestio11e rcdditizia, del costo di
prodw:icne_. dei prezzi, etc. Per
l'eccetera scriviamo: rem101erativi. Inoltre egli dichiara che il
programma avvenire è di accrescere la 9roduzione degli strumenti di J)re:duzione. Cio vuol dire che i "r>iani » di:l governo suvietico ner industrializza!I'
il
paese richiedono chè più che oggetti di consumo 9er la popolazicne si producano macchine, aratri, trattori, concimi etc. etc., e
si facciano colossali o::ere nubbliche.
Per la nrossima riunione del
~ostro modesto movirnento avcvamo g1à studiato un suggestivo
argo:nento: 9iani ne fanno gli
stati caoitalistici e ne farà la dittaturn oroletaria. Ma il orimo Vero piano socialista si presentera
(intendiamo ouanto ad immediato intervento - dispotico: Manifesta) finalmente come un piano
per: crescere i costi di produzione, ridurre la giornata di lavoro,
disinvestire capitale, livellare \\
quantitativamente
e sopratutto
qualitativamente
il
consumP,
che in anarchia cap_italistica è per
nove decimi distruzione inutile
di !)rodotto, solo in quanto cio
risporde alla " gestione commerciale redditizia )) e al ,, crezzo remunerativo "· Piano dunque d1
sottoproduzio11e, di drastica rid11zio11e della ouota nrodotta di becapitali. S-pezzeremo facilmente la legge della riproduzione, se
finalmente la Sezio11e II di Marx
(che fabbrica alimenti) riescirà
a mettEre knock-out la Sczione I
(che fabbrica strumenti).
L'orcliestra attuale ci ha già rotto i
timpani.
Gli alimenti sono oer gli operai, gli strumEnti ;:-ei i padroni.
Facile dire che essc:ndc- il padro.:1.e lo stato operaio, i miseri lavoratori hanno interEsse "ad invEstire " e a fare metà giornata
per la sezione I! Quan:do Iaroscenko riduce la critica di questa tendenza all'aumento fantastico della produzione di strumenti, alla formola:
economia
pEr il ctmsumo e non per la produzione, cade nella oanalità. Ma
vi cade altrettanto il ricorso, per
far ;,"'S.ssare il contrabbando dell'industrialismo
statak
sotto la
bandiera socialista, di formole di
agitazione corne: chi lavora non
mangia; o abolizione dello sfruttamento
dell'uomo
rnll'uomo;
qÙasi che lo sco:io della classe
sfruttata fosse quelle elegantissimo èi assicurarsi di essere sfruttata da sè st~ssa.
In realtà, e anche stando alle
analisi del solo m9ndo economico
interno, la economia russ3 app~ica ttttte le leggi del capitalismo.
Come si !)UÔ aumentare la produzione di beni ncn d?. consumo
senza 9roletarizzare
gente? Dove la prcndono? Il r.ercorso è lo
stesso della accumulazione primitiva, e spesso i me,zzi sono agualmente feroci di quelli descritti
nel Canitale. 0 saranno colcosiani che - resteranno senza la mucca, · o pastori erranti dell' Asia
strappati
alla
contemplazione
delle vaghe stelle dell'Orsa, o
ssrvi feudali della Mongolia. Certo che la consegna è: dù beni
strumentali, 9iù operai, !)iÙ tempo di lavorc, niù intensità di lavoro: accwnulazione e riproduzicne progressiva del cepitale a
ritmo d'inferno.
L'omag'gio che :-. dfo::ietto di
una schiera di scemetti rendiamo
al <« grande Stalin » è questo. Api:unto in quanto si svolge il proccsso di una accumulazione ·capitalista iniziale, e se veramente
questo arriverà nèlle provincie
della immensa Cina, nel m.iste-·
rioso Tibet, nella favolosa Asia

ni

Ta~tiche ·antifasciste
I nostri antifascisti per antono- ,
masia continuano nel solito imbroglio demagogico dell'agitare lo spettro. del pericolo fascista di frontc
alla classe opcraia, e la chiamano
continuano ad agitarsi, a protestarc,
a dimostrarc contro un pretcso rilorno di fiamma della "rcazione in
agguato »: che lutta questa montatura lenda al solo scopo di distrarrc
l'attenzionc della classe 'operaia da
prot,lemi molto più concreti riguardanli l'insienv? della socictà c3pitali•
sta - la vcra reazione antioperaia
- è per noi chiarissimo, anche se
altreltanto non è per gli operai,
presi in una girandola di agitazioni
e di parole d'ordine tahto più sconce quanto più riescono nel loro O·
biettivo d'impedirc alla classe proletaria di assumcrc una posizione
frontale, violenta, sin contro quei
poveri nostalgici relitti fascisti, ai
qunll del rcsto una lezione andrcbbe a fagiolo, sia, cd è molto pi(J
lmpQrtnnle, contro la. classe capi
talista con tulle le sue forze, fra
le quall collochiamo anche le gerarchie dei partitl c dei sindacatl del
tradlmcnto operalo.
.
Mo1 li ruolo controrivoluHonarlo
dello stRlinlsmo al ri vela, oltre che
nel lancio di parole d'ordine dlver·
se, nella beffa che, nel quadro della
soa ste11a polltlca, 1toca a1li ope-
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Centrale da cui usci lu stirpe europea,- questo sarà rivoltizionario,
farà rrirare avanti la ruota della
storia. Ma non sarà socialisti:i,
bensi ca•)italista.
Occorre
in
quelJa grân fetta del globo la
esaltazionc delle forze prduttive. Ma StaHn ha ragicne, quando dice che non è di Stalin il merito, ma delle - leggi €conomiche,
che gli impongono questa « politica "· Tutta la sua impresa sta
in i.ma falsificazione di etichetta;
anche q_uesto, es9ediente classico
degli accumulatori ·primitivi!
In Occidente invece le forze
prcdnttive sono eià molte volte
di trop!)o e il loi'o mareggiare
rende gii stati oppresso:ri, divoratori di mercati e di terre, preparatori di carneficine €J di guerra. Li" non servono Diani di aumento della vrdduzione ma solo
il oiano della distruzione di una
banda di mglfattori. E sopratutto della immersione nella melma
della loro 9uzzolente bandiera di
libertà e di parlamEntarismo.

'I
;DISTIHGU( IL HOSTRO

livorno 1921. alla lolla 1
Mosca, al rifiulo dei blo1
della doltrina e deil' orgar
eperaia, 1 uori dal poli

SOCIALISMO
e COMUNISMO

le Sl

Chiuderemo l'argomento economico con una sintesi degli staclii della sO"Cietà futw·a, su cui il
,c documento ,, (eccola la parola
che ronzava nei tasti!) di Stalin
reca un ooco di disor'dine. France Press- lo ha accusato di aver
plagiato dallo scritto di Nicola
Bucharin sulle leggi economiche
del neriodo di transizinoe. Ma
questo s~ritto Stalin :-iù volte cita, valendosi anzi di unn critica
che Lenin ne fece. Bucharin ebbe
il grande merito. quando ebbe
incurico di preparare il Progrn.mma d1:,l Comintern, rimasto poi
progettc-, di porre in rilievo il postulato antimercantilista della rivoluzicne socialista, corne cosa di
primissimo piano. S2gui !JOi Lenin in una analisi del trapasso
« in Rus.sia " e nel ric:onoscimento che si •Jovevano sttbire forme
mercantili, sotto la dittatura proletaria.
Tutto si chiarisce ove si rilevi
che lo stadio di Lenin e Bucharin viene prima dei due stadii
della società comunista di cui
parla Marx e che Lenin illustra
nel magnifièo ca9itolo di •• Stato
e Rivoluzicne ».
Questo pros;:etto potrà ricapitolê.re, dunq_ue, il non semplice
argomento dell'adierno dialogo.
Strzdio cli tranasso. Il oroletariato ha conquiitato il potere politic::> c, deve norre le classi non
proletarie fuoÎ·i della legge apçunto perchè non puô « abolirle " di un coloo. Cià vucl 'dire
che lo Stato proletario vigila su
une. economia che in parte, sernpre d€crescente, non solo ha distribuzionc mercailtile, ma forme
di privata disposizione e sui prodotti e sui mezzi di oroduzione
sia spar;agliati
che agglomerati.
Economia non ancora socialista.
economia di tr?nsizione.
Stadio inferiore del comunismo,
o se si vuole d€l socialisme. La
società ha già la dis9osizione dei
prodotti in generale e nE, fa I'assegnazione ai suoi membri con un
piano c!i "contingentazione
"· A
talè funzione non r,rovvede più
lo scambio mercantile e la moneta - non si 9uo !)aSsare a Stalin corne pros.:;ettiva di una forma niù comunista il semplice
scarnbio senza moneta, ma sempre con la legge del valore: sarebbe una s.::>ccie di ricaduta nel
sistema del ba·ratto. E' invece la
assegnazione dal centro senza ritorno di equivalente.
Esempio:
scoppia una epidemia di malaria
e si distribuisce nella zona chinino gratis, ma nella misura di un
solo tubetto ~er abitante.
In tale stadio occorre non solo
l'obbligo al lavoro, ma una ':'egistrazione del tempo di lavoro
prestato e l'attestato di questo, il
famoso buono tanto discusso da
un secolo che ha la caratteristica
di non potere andare a riserva,
sicchè ad ogni conato di accumu-·
lazione risponde la per'dita di
una quota lavoro senza equivalente. La legge del valore è seppellita. (Engels: la società non
attribuisce ncssun
valore n ai
prodotti).
Stadio del comtmismo superiore, chc non abbiarno diffk)ltà a
dire del pieno socialismo. La produttività del lavoro è tale che per
evitare lo sperpero di prodotto e
di forza umana non occorre (salvo casi patologici) nè coazione nè
contingcntamento.
Prelievo libero per il con5umo a tutti .. Esempio: le farmacie distribuisconQ
chinino gratis senza limite. E s<'
talw10 ne rirende dicci tubetti pcr
avvelenarsi?
Evidcntcmente
è
tanto fesso, quanto l quelli che
scambiano per spcialfsta una fetida società · QOrghese.
In qunlc stndio dei tre è Stalin? In ncssuno. E' in qucllo della transizionc non cl~ll. ma al ca~
pitalis1110. Quasi · rispettabile,
e
non suicida.

rai illudendoli di organizzare una
lotta che in realt'l non ha nessuna
intenzione di condurre. Ultimo episodio in ordine di tempo qucllo del
comizio fascista tenuto il' 12 u.s.
a Milano, cui dovevano intervenire
Graziani e Borghcsc. Dopa di averc.
pcr tutta la settimana precedente,
incitato gli operai ad impcdire che
lo sconcio avvcnisse, i socialcomunisli ·organizzarono a loro volta
un'adunata alla C.d.L., alla stessa
ora e in Juogo diverst:l; gli operai,
che vi si rccarono nella convinzione
di riccverc ordini per un'azionc di·
retta a sventare -· seconda gli an·
nunci c le rninacce ripetuti per
diversi giorni -- l'adunata missina,
si ebbero inveçe un'esihizio·ne di
oratoria tanto bollentc quanto inutile. e, mentrc il comizio dutavn, il
M.S.T. potcva iniziare e concluderc
la sua manifcstazionc. E la bc,lla
di saponP. svanl fra il malumore e
la dclusione tlcgli opera!.
Db::orientarc prima, gabbarc poi:
eterna tatticn del trasformismo., che,
ln deflnitiva, ô il complemento necessario del fascismo. Slmbolo di
qucsto ,la\toro di spoln, al romizio
della C.d.L. p:esenzinva I Ulissc 1
colui che, nella p.ratlca del· doppio
gioco, ha soltanlo cambiato camlcin. '
Col chc chledlarno seusn :11le camicie ln gene1·e.
Il milani,ta
1
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L 'opposizione soci
menando alla Cam,
sto clarnore sulla ri
predisposta rlnl Go1
lettoraie! Con tale
si vorrebbe bullare .
speriano, quasi che
ghesi fossero access
gna, quasi che esis
elettorale che notes
truffa, non ing~anno
demagogicu. Un go
« onesto » sarebbe ,
mulgasse lcggi utili
letariato ner distru1
mico c:.ipÜalista? Gi
rc mai se ne son \
se ne vedranno. da
borghesc di tutto
tranne che di csse1
La lotta tra gov1
zione social-stalinist
una manifestazione
classe tra proletari,
le trascorse collabo
riali dei deputati e
gliatti e Nenni al
borghesia italiana
mostrare che la c
dei fronti non esce

In terza pc

Oialo~ato c
(terza

gic

la consen·azione e
mento politico bor.
via del governo è st
sizione. Come? Con
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