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del dominio della borghesia

postale Gruppo

se non per mezzo del proletariato,
classe distinta, che le sue
Le democrazie, che, schiacciati del maresciallo. Questa funzione risolveranno !)er lui i problemi
cundizioni economiche di esistenza preparano â questo rovesc1agli imperialismi fascisti, promise- (( Ike » ha esercitato allo S.H.A che nessun singolo sa9rà m,li rimento e a cui clanno la possibilità e la forza di realizzarlo. Menro di darci, insieme ad un .rnme- E.F. come alla N.A.T.O.: gli si solvere. La sua chiamata alla
tre la borghesia frantuma e disperde la massa contadina e tutti
Abbiarno cercato invano, ne;
ro imprecisato di u libertà H, an- chiede di svolgerla ora, da pre- Casa Bianca è il sintomo di w1
gli strati piccolo-borghesi, il proletariato
li concentra, unisce e
giornali che si autodefiniscono del
organizza. Per la parle economica ch'esso ha nella grande proche la pace, non hanno avuto di sidente dell'emisfero occid-:mtale. malessere radicato ne! sottosuolo
proletariato e socialisti della iiàuzione, il proletariato è il solo capace di far da guida a tutti i
meglio da offrire che il regime Il volto della guerra è, oggi come della società borghese intemalavoratori
e
a
tutte
!e
masse
che
spesso
la
borghesia
sfrutta,
opnea
di Marx e di Lenin, le preieri,
invocato
dai
cacitalism,J
cozionale:
noi
siamo
certi
che
il
delle occupazioni permanenti e:
prime e schiaccia non meno e anche più che i proletari, ma che
ziose ammissioni
sulla orima
rne
reagente
supremo
aile
crisi
malessere
è
destinato
non
a
·.;comper colmo di delizia, al tennine
sono incapaci di una lotta indipendente per la loro emancipaguerra
mondiale,
che
abbiamo
interne del regime.
i;arire ma ad approfondirsi. Cozione.
·
di otto anni di dominio inconletto invece, il 4 novembre, ~u
me,
nonostante
le
sparate
!JropaQuesto
ci
sembra
il
significato
La dotirina della lotta di classe, applicata da Marx allo Stato
trastato del mondo, ci presentaun giornale arciborghese: Il Matdello elezioni americane. :'orne gandistiche, non sarà Eisenhower
e alla rivoluzione socialista, conduce necessariamente
al riconono al vertice dei due pilastri
tino, edito a Napoli. Eccole, tescimento del dominio politico del proletariato,
della sua dittaogni individuo, come ogni •( eroe - il generale che non ha mai
mondiali rlel mondo postbellico nazionale », Eisenhower
stualmente riorodotte·
t ura, cioè di un potere ch'esso non divide con nessuno e ch~
oon è vinto Üna battaglia ·- a chi.i.iere
creato a loro immagine e somi- che l'immagine riflessa e lo .stru- l'episodio coreano, cosi non sarà
(( Diremo nÔi, che t~tti i mort i
poggia direttamente
sulla forza armata delle masse. Il roveséiamento della borghesia non è realizzabile se non attraverso la tradi Redipuglia furorio necessarii
glianza i generalissimi della e- mento di una situazione obietti- il
generalissimo-presidentè
a
sformazione
del proletariato
in classe dominante,
capace di
oh, I'orribila parola! ai
conda guerra mondiale. And1€ in va; e, se è stato chiamato .:,d e- tappare le falle dell'organizzazioschiacciare la rcsistenza inevitabile e disperata deHa borghesia
fini della gue:-ra? No; non lo diquesto, America e Russia si sono sercitare quel determinato •.om- ne internazionale
capitalistica.
e di organizzare per un nuovo regime economico tuttc le masse
rerno. Oggi, un po' per l'allonta,, allineate 11.
pito, saprà esercitarlo solo l'ie le E gli câdrà di testa anche la coIavoratrici e sfruttate.
Lenin, Stato e Ri\·oluzione, 1917
narsi degli avvenimenti nel temcorrenti
profonde
del
capitalismo
rona di " etoe nazionale "·
Che la vittoria elettorale di
po che tutto . atténua e scolora,
Eisenhower non sia stata, neg!i
un po' per la volontà di fare riStati Uniti, una vittoria repubsalta.re il contrasto tra le due
blicana, lo dicono gli stessi comguerre, quella del 1915 e quella
del 1940, si tende a presentare in
mentatori di parte. Che il ,n·esiprima, quella del Hll5, corne una
dente non possa agire co 11e il
guerra preparata sapientemente,
rappresentante in senso str~~to di
e
condotta con alta saotcnza straun partito, lo <lice il margi!Ie etegica,
La verità &, yeraltro, distremamente
ristretto di cui i
versa. -Anche in ouella guerra
repubblicani dispongono alla CaSono straordituiri i nostri giorl'.Italia entrô con Ùna prepara~
mera e al Senato. Eisenh1)Wer nali: ci son volute le dimissio,zi
zrone arretrata ed insufficiente·
presidente avrà il com!)ito di Ei- di Trmwe Lie e il suicidio di mi
· Sia lodato domeneddio, i quat- 1 , Vista sotto cuesta luce, davve . anch_e in quella guerra l'Itali; ·
.
, ro non si capisce in che cosa 1:i entro co!l. un~ gran~e spay~nto~
senhover-comandante
su9remo: alto fm1zio1Zario nerd1è si accor- tro partiti di centro hanno rir In terza pagina:
ctemacrazia si ditrerenzi cta1 fa- s~ sc~rs1ta .d1 m1:z~1 belhc1. (::;1
quello di agire da mediatore e gessèro che le ·u.N.O. sono in mato (semprr- che i socialdemocratici
non
ne
approfittinc
per
scisrno.
Succhione quello, suc- 1 ncor~mo git uorruni mandati, e
crisi.
Vivaddio,
si
puà
sapere
coordinatore in vista di un risulq1U1.11do
mai
il
mastodonte
non
è
convocare
I'ennesimo
congress«
!
chiona
questa;
e, in più di un P_ropri? sul Cars?, a tagh~re ! retato strategico comune. Si è vostato in crisi?
straordinario)
l'accorda cer la
O
caso, il succhionismo è cresciuto hcolah_ con le pmze tagliaffli j ; P.
luto l'(( eroe nazionale ,, per sim: in ragione diretta del maggio·· anche _m quellél; g~erra - flan~o
Nella mis1tra i11 cui il gnrn pa- divisione dei seggi e per una coboleggiare l'unità militante della
nelln
numero di aspiranti alla greppia. fran~h1 fino all ultimo - 1 Italia
lazzo di cristallo cresceva, le ·.rn- mune !)olitica elettoralo
na.zione: si è voluto il generalis1
(i
.
t )
Non si dica, dunoue: i nartiti ei:i,t_ro c_on una s~aboc_chev_ole dozioni "U1Zite"
si disimivanc>. E . prossima gicstra schedaioln, L~
simo. Di là dai clamori di una prima crncora, quando l'« unitci " hanno firmato, sr ncti bene, con
erza g1orna a
di centro hanno tradito la derno- v_1z1a di generah inetti ed rneapa;
carnevalata
elettorale
che ha regnava, che cos'era quella famiuna dichiarazione
di principio
crazia. No· le sono stati fedeli: ci, e con u.n Comando Supremo
raggiunto
vertici impensati di glia di nazioni Ullite se non la che potrebbe servir di piatta- i nartiti di centro sanno troppo Hanno tra<lotto in un accorde fr~ s~nza d~b~io madegu~~o al c~~qemagogia e d'imbecillità, l'ele- troupe di marionette dei :tue form_a ':'-?ch_e al. bl?cc~ Nenni- bene che, domani, potrebbero -- partiti quella che è la essenza di ~i~~i al:::TI~0• ~ percio, le divi'I'ogliatti: l~berJa_. md_ipenden~a Russia e America volendo--; ri- ogni regime democràtico che ~=!
e
u,rono mandata
:done di Eisenhower riflette una Grandi piii. grandi? E, quanJo
~ituazione
internazionale
ben ancora questi si sparti va110 da naztonale .gtusüz!a sociale, e VIë trovarsi al «overno insiemo con I riscettî: -un'or~E,nizzazicne cen- troppo spesso ail assalto (( tan~o
.
.
gli op positon di qggi e alleati di trâlizzata nella sostanza e vario- per fare_ ", senz~. un ciano. lungi:,>r<'cisa. Nor- a ca.so essa coir..cide alleati lf'! torta del mondo post- discor;endo.
bellico,
che
cos'erano
se
l!OH ·:!w
11
nsultato
e
chiaro:
i
quattro
Ieri.
Da mangiare c'è ancora pcr pinta nella forma, .pcr la ecnser-. ~~an~~·rin perci_ l~ ~~rdite _ita-:
cûn una delle fasi più delicate
.
h O moto .!llU forti di
briga.nti preoccupat-i di fregarI:i ~~ranno un ccr.!)o. umc? con faces tutti: se non altro, alla greppia vazione ed il 9otenziamento dere eritiche deJl'., integrazione » a- a vicenda nella divisione delle .. ,_ diverse: colleeati nazmnalmente
di Montecitorio e di Palazzo Ma· l'organizzazione cauitalistica dei- que e. c e avrebbero !>Otl;lto estlantica, del coordinamento delle spettive aree di dominazione.?
nelle elezioni, 'si preparsno a col- dama.
lo sfruttamerito umano,
se1:'e, s!a. !>~r eomoutando 1! fatto
legarsi domani al Governo; ::1
che gl~ 1tah8!)1 erano q~as1 se~forze economiche e militari delL'organizzazione dell'U.N.O. eï'a distribaiscono
oggi i pcstt in !
pre ~Il o~en~1va; e perero !1 Redil'occidente.
Abbiamo ripé>tuta- una finzione sin dal nascere, 1m:z
P!-lgha graccione assa_1 !)JU morti
mente sottolineato corne quest'in_ yigantesca balla necessaria 7Jer Parla:mento e in Senato, torse
d1 quanti n~~ ne ehiedessern le
tegrazione subî,sca le alternative
mantenere di fronte agli abitw,ti si sono già divis] i !]ortafogli del
ministero avvenire, E, uniti e did~re J?,ecess1t~- tfuthche e stratee gli alti e bassi della situazione del 1Jianeta la faccia della u lib,!- visi, continueranno ad allungaro
giche merenti alla guerra offenmondiale, inceppandosi nei r,erio- razione dai mostri imperiali cleL- i loro tentacoli da succhioni sulsiva intrapresa 1,.
1' Asse "· Poi sono ve1wti i blo.:di di relativa stasi, rimettendosi
lo
Stato,
sui
Comuni,
sulle
proe
~ell'i!lunediato dop~guerra, ne;
in moto e rinsaldandosi davanti chi, i mwvi patti d'acciaio, le vin~ie, strgl] enti ~ubblici e prt.
gh ai:im dal 1919-20, 1 s~r~i e_ le
guerre locali: potevg. l'U.N.O.,
alla prospettiva di una 1·ottura regime capitalista, essere qualche vati: inscmrna, sulle mille fette
prcstttutj, d1:lla bor ghesia _Ita!iana, anmdah
nelle redazfon] e
dell'equilibrio
economico e bel- cos'altro dalla Lega delle Na- della torta nazionale
lico, anche in questo si è scelto zioni?
L'opposlzic.no grid; allo scanNotizie incompleto e frammen- le socialista, nadrini di battesirno n_ei ~f1{e~sionali, ben8{1icevano !e
dalo, Ingénue verginelle
del.s tarie scno finora giunte f.a Za- Bevan e C. ,
· ?voi e a ; :>parate_ da. la ca~aglt~
in Eisenhower il coordinatci·e, e
Solo ali organismi vinenti ,ono democrazia, quando mai il :-eaim-;; gabria, dove il Partito al pote ..·t:
Poco
importa
che
questi
prov~sc ~taf aa!I opera\ rtvoluztonar]
non un coordinatore civile, ·na un rnscettibili di crisi· i 11ati morti
democratico è stato oualcos~ di in Jugoslavia ha tenuto recen- vedimenti si realizzino o meno: c. e rrn acc!avano a lo StE..to mag;
coordinatore militare, il ba;;;tone hanno la loro bar(! di cristal!.>.
diverse da un régime centraüztemente le sue" assise suorerne ,,. essi esprimono una realtà di fat- giore savoi~:rdo _le stesse medezato di sanguisughe? Non and1a- Ma sono notizie sufficienti l! diss- to - l'insarimento jugoslavo, pc:r
(Continua m 2.a pag.)
mo tanto lontano: la repubblica
gnare J'.evoluzione in atto in que: 1 una via o !,1er l'altra, nel d:spcsiitaliana è nata. <lai C.L.N.; il re- rElgime.
tivo imperialistico diretto dall'A..
gime de_i . C.L.N. cl_a un . ac~crdc
. L'abbiamo detto fin dallo sco:;- t~1erica, in campo internazionalt, ·
fra partitt che, da1 com1tati su- p1o della .. bomba,. della condan- 1 abbandono o quanto meno Il · Uo
li
periori fino ~i comitatini di bas~. na cominformista di Tito: non >! rilassamento della centralizzazio_
Una delle conquiste opera.ie
assegnô !)osti, cariche, prebend~. questo un regime oroletdrio; è ne e 9ianificazione ::rl termine d1
seggiolini, secondo un'incontroiun regime di intlustrialismo sta- un avvenuto processo d'incremen_ dell'altro dopoguerra era stata la
labile giustizia « distributiva ». tale temoerai.o
una filiazio1;,
to delle capacità r>roduttive, so . avocazione <1i sindacaU di categoNessuna •• consultazione
.!lett6- staliniana · res~si
indipendente pra_ttutto indu_striali, d~l Paes·~. ria, 11ell'indtistria come nell'agrirale ,1 aveva preceduto
questi dallo stalinismo. Abbiamo segui- m campo naz1onale. Riassestat;..i coltura e a.ttraverso appositi uffiUn argomento tradizionale delL'ultima
notizia
in
proposito
la
accor~i:_
essi
nas.ceva.no_
~9tt?
la to successivamente
il processn su'. n!-lovf: ,basi l'econ?mia cat~i- cî, del collocamento della mano
la politica degli Zar era il prefornisce
la
solita
U11ità
(2-11-52):
bened1210ne
degh
eserc1h
u hbe-· di semnre oiù marcato avvicinatahstica Jugoslava, gh accentra- d'opera. Distrutta violentemente
sentare la Russia, ancora al d1
"
Tre
vescovi
a
Mosca
(titolo).
:::i
ratori
n, e la guerra non fini primento
-dellà
Jugoslavia
all'Occitori
passano a una politica di dal fascismo l'organizzazione sinqua del ca.'.:)italismo, _corne il baannuncia
che
verso
la
fine
di
ma
che
il
gioco
dei
mercantegdente,
il
processo
di
erosione
cdecentramento,
tblgono le briglie dacale, il collocamento divenne
luardo della dif€.sa della re1igione
funzione corporativa, legata dicontro le dottrine « materialiste .. questo mese, il dott. Otto Dibe- giam~ti fra 9artiti fosse conclu- sercitato dal dollaro in questo alle fo~e sociali finora rigida- 1·ettamente allo Stato e quindi su.
lius,
vescovo
di
Berlino
e
capo
so.
Ins1eme
con
la
II libertà
n,
ci
ex-~ilastro
dei
blocco
orientale
mente
n~quadrate
neJle
strutture
in voga nell'Occidente. In pratica,
agli interessi
della
burccr!,lh~he del reg1me. L~ due bordinata
ad ogni pogroom di ebrei e di di tutte le Chiese protestanti di !urono. elargiti, gi_à bell1e 9ronti, Ora siamo un .{)asso avanh.
classe dominante.
G_erma,:iia,_
si
recherà.
a
Mosca,
1
nuov1
gc,~er~antJ,.
un
coroo
solo
.
Balzano
subito
agli
occhi
evoluz1on1
so~o
~ara~lele,
mter~
socialisti, agli sbirri della polizia
1
La democrazia ha ora ereditato,
tratti tipici di questa ulterion n~me~te ed mtfü naz10.n~mente.
imperiale, ai Cento Neri, ai rea- d1etro mv1to de~la C~1esa Orto- con. ~na d1ecma d1 teste.
Fm1 il C.L.N.: vennero es&r- evoluzione. Nel camuo statale. Tito s1. affianca, corne ri?erva de: ii1 questo corne nel resto, il mezionari di tutte le risme, si asso- dossa russa. Egh sara accompatodo fascista: l'ufficio di coHocaciavano le inquadrature ecclesia- gnato dal Vescovo di Hannover chia e tripartito. La torta fu di- si è nroceduto ad un inizio di magog1ca ed u ~strem1sta H, m
ma decentramento:
nel campo a- Beva.n e consorh del blocco a- mento è oo.ssato alle dirette
stiche, sicchè la Chiesa Ortodossa (Genna!lia Occidentale) e dal v~-, yisa fra meno partecipanti,
dipendenze ~del Minitero del La.
.
.
era divenuta simhQJo di reazione scovo d1 presda, nella Gennan1rz 11 metodo, superata la !)rova, ri- ziendale, si è data forma giuridica tlanhco..
voro e · ouindi svincolato dalla
democra~1ca
,>.
.
•
mase
lo
stesso.
Ogni
partito
al
principio
che
ogni
âzienda
si
No~
s1a.mo
ail
ultimo
gradmo:
e di sanguinosa repressione. Bene
organizzazione
sindacale. Di Pitt,
Ma
vo1
avrete
cao.1to
subito
c,he
si
ebbe,
insieme
con
un
ministero
amministra
da
sè,
sotto
il
controJma
Cl
arriveremo.
doveva 1a Rivoluzione leninista
questi
u!fici
s~cie nelle zone
altra
co~
era
la
Chiesa
ortodoss?
(anzi
ma
che
termine
ben
tro.
lo
degli
operai.
Questi
due
provd'Ottobre vibrare colpi giustizieri
agricole - so110, aali e.fJetti del
al corrotto clero zarista e gettare sotto gh z~r, al~ra cosa sotto Il v_ato! - con un portafoglio) una vediinenti sono stati presentati
collocamento, s1:uotati di ogni
le premesse sociali della soppres- governo d1 Stalm. Non occorre r1serva di caccia, ·un ortil!ello da corne asoetti di una H lotta confunzio11e reale e ridotti a compiti
di <lare in subaffitto aile sue clien- tro la burocratizzazione ,. desti sione della su9erstizione religio- frugare nell't( opera omnia
statistici, mentre l'operaio che
.NE;nni, in cui certamente d?':l'à tele, una miniera da cui estrarre nata a fare andare in brodo ci·
sa, " oppio dei popoli "·
cerca lavoro deve rivolgersi percs1stçre, per trovare la dcfimz10- le materie nrime ner le future giuggiole chi vede nello stalini .
Oggi, sotto i sogghigni sarca- n~ della Ïf!1m~cabile di~tinzi.on8: campagne elèttorali: Non solo, ma smo e sottoprodotti
lopiù o ad agenzie di collocamenla sovrapstici di Peppe Stalin, la Chiesa E t~to ~1fficlle? I.patr1ru;ch! e 1 s~ .I'?r.gan~smo statale non era posi~ione di una burocrazia paLa prima bomba H è scoppiato a to a struttura commerciale o diOrtodossa è risalita ad istituzione pop1 _degh zar serv1vano 1 ar1sto- d1v1s1btle m narti (ncr esemoio rass1taria al coroo di un'econo- Eniwetok. Decisamente,
aoli agenti fiduciari
il . seco)o rettamente
di Stato e strumento di governo, crazia terriera, quegli stipendiati
l'I.R.I.), i direttori di orchestr::: mia socialista · -in re.altà non del progresso non ~ ancora finib: del datore di lavoro, e ripetère.
nonostante le Î!>ocrite cliscrimi- dalle casse de.llo Stato ,, sociali;.. si d~videvano presidenza, sotto- erano se non ~s:ietti di u~ gra- marcia, anzi. con gli stivali delle l'a11ticà tra,fila delle operazion_i
nazioni, di sapore liberaloide, tra sta >• ~e~ono Il popolo. Come se pres1denza, consiglio di ammim- duale allentamento deJla centra- sette leghe. Una bomba a idrogeno di comyravendita della forza-fr1.Chiesa e Stato contenute nella la re.!1gione llO.lesse servire per strazione. Fu consultato il famo- lizzazione statale, di una "de~no-- da 10 Kg. vale, in potenza, ottocenio voro.
staliniana. Costituzione.
Ormai, altri c~e non s1ano le .masse in- so "popolo »? Nemmeno per so- cratizzazione ,, del regime autori. « atomiche di Hiroshima »: una sola
La classe dominante ha cosi
basterebbe a distruggere
Londra.
Mosca gareggia per i grattacieli coite, .11 •< popolo 11. C1oè, a far gno.
tario. Oggi si va 9iù oltre: il
Un solo neo. in questo magnifio:.:> raggiunto due obiettivi: ribadir~
e gli alberghi di super-lusso con fesso 11 popolo con le vomitorie
Fini il tripartito, non cerchc:: Partito
" comunista n di Tito progrcsso; la H non potr;, sostituire il si-:tema (ascista deWuffecio !;taNew York, e per i conventi e ie storie sull'al di là e sul tribunale programmi .politici inconciliabHi proclama la propri~ autrasforrna- di colpo l'atomica; dovremo aspc•.- tale - nmt sindacale - di. colchiesc con Roma. Non passano celest;e d'o!trctomba. Allora deve si contrapponessero,
ma perchè zione in un organismo di educa- tare ancorn qualche anno pcr aver, locame·11t9; ristnbilire, sotto la
la. Di più l'atomica conlinuerà
ad copertura di questo sistema, la
quindici
giorni che gruppi e concl1.l,de'?1, ammesso sia vero gli al.leati della seconda guerr-1 zibne politica, con puri compW essere
neccssaria in funzione di mic- situazione pre 1919; e l'operaio
quanto
dice
la
propaganda
comondiale
si
erano
dati
l'atldio.
E,
di
<'
illuminazione
delle
cosciengruppetti di ccclesiastici non fac.
cia: corne dire di zolfanello.
ci~o pellegrinaggio alla capitale n~h~ûormist~, ~he la « nuov~ so- n.ell'op~osizione, rimnse il bru- ze •> e di orientamento ideologico
Non vorranno, gli scienziati atn- che ha H sommo bene di vivne
è,
del « Pa~.e del socialismo ». Cha c1età » sov1etica .h!1 conqu1stat.J c1ore d1 aver !}erduto una quota della politica generale dello Sta- mîci, Jasciar<:i per troppo tempo a in regime uUrademocratico
come
trentacinque.. tinni ,~. alla
bocca
asciutta,
speriamo;
altrimentutto,
tran~e
il
dmtt-0
a
non
esparte
del
diritto
di
succhiare
il
to:
il
Fronte
popol.llre
diventa
è un socialismo bigotto, all'acqu.1
sere fessamente crcdente e prati- u popolo italiano )), Non l'hanno .<< Unione·dei socialisti » e oonc lo ti chi credërà oiù all'indeftnito pro- .mercè degli ingaqQiatoti prioati
~ta.
gresso di cui ii capitalismo ci avev., di corne Uffl4na. Altro e,em.pio di
cante...
perduta tutta, state · tranquilJi: sua candidatura all'Interna,dnni\dato proye cosi "loqùenti?
de1n0Cnlria ~tHI
.. ,

:n

ormali presezioni, un
.3. tenuto la
nnuale del
!a 9rima del
i Puglia. In
,i sono stati
ai oroblemi
~nto ideolonolitica del
i particolari
rganizzativo
'.ella nostra
o. stabiliti i
~nti e rego-
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.IL PROGRAMMA COMUNJS'fA

REDIPUGLIA Il
sirne Iurîuntesche incapacità, ch.i,
ironia del oolit icantismo, Ie ggiamo cggi nella prosa " Irunca ,.
del direttore del MnttiHo,
Giovanni Ansaldo. Allora non era

buon affare 9cr la stam :a borghese dire corna della preparn-

zione militaro e dell'operettistico
Cornando Suoremo dei Cadcrna e

gigantesco affare della televisione italiana

Noi ccnt.inueremo ad avere ll'
idee che abbiamc sul la Patria
e sulla Naziono, anche se l'Italia
fosse, invece di quella che è, fa
più notente e ricca delle nazioni.
Contrarfamente a ouanto fanno i
patrioti delle patrie proprie o al-trui, continueremo a combattere,
per quanto ci è possibile, le ideologio del nazionalismo, del razzismo, ecc., che sono sppunto
basate sulla superiorità, presunta
o reale, di uno Stato nr-i riguardi
degli altri. Ma. ciononostante, ci
ha fatto una certa imprcssione
l'apprendere dal Tempo che, in
quanto :,. televisione, I'Italia sta
al primo posto in Europa. Niontemcno! Già, la poverella Italia,
ricca solo di disoccupati affamm i
e di catapecchie, la sopravvanza
sulle ricchissimn in beni e denaro
Belgio, Svizzera, Svezia, Norvegia, Germania (ove solo ora sono
in allestimento le stazioni di Amburgo e di Bonn) non solo, 1113 ~i
lascia indietro persino la Francia
e l'Inghilterra.
La superiorità
della telcvisione italiana, che ~ i
trova ancora alla fase sperimentale, si ap:çaleserebbe sia sul piano tE:cnico che su, quello organizzativo ed artistico. Bene, ben::.
Sicchè. subito do~o gli Stati Uniti, con !c loro mastodontiche ~ifre
d_i ~ ï milioni di ap~a~·ec~lli tel~vi-:
s1v1 e una quanti ta d1 staz1:::11
trasmittenti, viene_ dunq_ue, alrn~ no nel mondo occ1d€nlale, la repubblica d'Italia.
.

Oggi Iunz ionuno cluè ~,nie ::la-· si ~,1uô anccra cstc-ndero perché
zioni trusmittenti, a Tcrino e 'l le Case !)l'oduttrici di ëpJJarœchi
Milano, chu sono collcgate da televisivi ncn ne offrono al merun "!Hlnte "· Entra l'anno ven- : cato un numéro sufllciente. Si inturo. esse saranno collcgnte, me- 1 tende agevolrnents che aurnendiarit« altri " pont i "• con la rete ( tando il numero dei " telespettadelle stazioni della !1Îr: nurn na- : tori "• dovrà aumentaro I'introito
dana, della Liguria, e dell'Italia . dei canent da cui la R.A.I. trae
centrale fino a Roma. Solo ctc:.•n i fcndi r,n- il flnanzlcmento dei
il 1U5-t, i cafoni dell'Italia meri- serviz! e dei programmi, Dall'aldionale e delle Isole ss ranno am- . tra ::ai·te, gli industriali elettromessi, in c maggio alla ricostru- · nici, a1larmati dalla autorlzzaziozione- del Mezzogiorno, agli sp-rc- ne recentemente concessa per la
tacolt televisivi. A vremo dunouc importazione
da-Il' America
di
il cinéma in casa, corne se non =:in:> apparecchi, si dichiarano
fosse già di troppo il cine.na cm· prontissibi a fabbricare un primo
andiamo a vedere fuori...
i lotto di centomila apparecchi, riMa montra I'industri., italiu-« "chiest] dai dirigenti della R.A.l.,
molto progredita. corne app: ri> ma chiedono delle garanzie. Quadai protctipi di ar parecch i ~d('-: Ji? Calcolando che ogni apparecvisivi, che, seconde il Tempo, .,et- : cio viene a costare la cifra media
no .. veramento
cttimi .. , un.. ri 200.UOU lire l'uno, il valore corn,
grossa questione economica op- . plessivo dei centomila apparecchi
pane i dirigenti della R.A.I. (che . in preventivo si aggirerebbe sui
è la concessionaria cki servizi C.:i ; :2:l miliardi di lire. Se fossero tli
televisione) e gli ind:istriali de).,.; rapijo
smercio, gli industriali
la radio. Si tratt2: di far aumenta- ncm starebbc:ro a discutere, ne
re il numero c:egli utenti, che al n\"rcbbE::o srià orodotti. Ma :;i
presente sono bEn !)ochi e nEp- . tr.:.tta r>er 1:-ro di irnmagazzinnre
pure schedati, allorchè la tel·}Vi- una merce che sclo durante un
sicne uscirù, almeno ::er il Nord. · periodo :;iù o meno lungo si potrà
dalla fase sperimentale. La di ver esitare. Alle corte, gli industriali
gEnza tra l'ente: concEssionario '? . elettronici chiedono delle sovveni fabbricrnti sindacati nella A.N. f zioni. E chi ootrà mollarle se non
LE. (Associazione Nazionale In- lo Stato, attraverso la, R.A.l.? Siadustr)ali Elet~ronici_) st:mbra_ in- j n~o sicuri che iil pat!=rno Stato
·,olub1le, ma e destmata a nsol- . d1 Roma, con la sollec1tudine af.
versi _con l'in~ervento delle c~sse fet~uosa verso la grande. industatah. Infath la RA.I. sost1ene ; stna che s€rn9re lo ha d1stinto.
:-hri il servizio di tt,levi~icme n0P. 'alla fine cesserà graziosamente di

dei Diaz ;anzi si pagavano i teppisti Iascisti perchè facessero '.acere, col Iuoco e il saccheggio,
la stamna " sovversiva "• cioè comunista la quale, sulla linea leninista <lei disfattismo rivoh-z i»nario (non del pacifisme eunuco,
o porci picassiani ! ) e ïustigando
le vigliaccherie riformiste dei socialdemocratici, conduceva aperto
assalto alle menzogne retoricl-e
del combattentismo. Oggi, avendo
da giustificare una guerra ignominiosaments perduta, la bor gho.,
sia dominante nuô imnunernente
(specialmente êoloro êhe del fascismo furono, come Ansaldo, i
propagandisti
professionali,
lo
possono), ammettere che la seconda carneficina fu condotta con
metodi e preparazione non neggiori della precendente. L'insipienza arrogante
dell'ufficialato
è dunque un .dato eterno dell'esperienza bellica dello Stato di
Roma"! Meno male che siano a
riconoscerlo gli stessi bor ghesl,
anche se lo scopo delle mezzo
confessioni va ricercato nella incessante fatica di rendere produttive menzogne grandi. Poco
importa quali conclusioni traeva
Ansaldo alla chiusura dell'artico ,
lo. Le solite soeculazioni sul T)atriottismo, l'unions nazionale Ë.c~.
Quel che importa è di vedere -::io
che scriveva I'Unird sullo stesso
argomento.
Verso la fine dell'articolo
di
fonda intitolato .. -t novembre"
era scritto:
" Già due anni or sono il cornpagno Togliatti ammoniva: · " Il
Proseguiamo nei lavoro ài arrk- flot t e delle Reoul.Jbliche marinar.:?: zione dell":\merica. i traflici colle
nostro esercito aveva raccolto C'hirnento
della ctocumentazione ài
<< Questi ntlvigatori auili~simi del- colonie,
I".wmento dei mezzi m
nella guerra del 1915-lS un 5UO quanta andiamo affermando. su queonore. una sua gloria militare. sto foglio e su Prometeo. circa il l'anno mille <Amalfi, Salerno) ;,1- scambio e soprattutto delle merci
lacciarono le relazioni comil1erei.!li diedero un inmulso fino allora scoAveva saputo resistere, soppor- capitalismo di Stato. Lo scopo del rnediterranee.
che nui divenner,1 nosciuto ai coÎnmerci. alla navigatare duri attacchi e anche scon- nostro Iavoro. poichè non siamo imponenti grazie alÎ1: repubbliche zione. allïndustria, e in ta! mo•fo
fitte, riprendersi, vincere, Quesb freddi intellettuali immer5i in , i- centro-settentrionali nci secoli suc- rapidamente svilupparonsi gli eleera un natrimonio che, in qual- cerche di archivio in vista di arti· cessivi. Nelle Crociate Je armate menti rivoluzionari della cadente
bril!anti, riflette i nostri inte- occidentali, sotto le mura di Anti-1- società feudale ».
siasi modo si fosse giudicata coli
ressi di partita. di parte politica :n
questa guerra, era comune a tut- lutta con avversari e diffamatori. chia, _di Laodicea. o a S. ~io~·~nn!
IJ capitalismo si è conquistato il
ti gli italiani. L'onore militare del Precisamente tende a stroncare, og- d'Acr1. malgrado I succes.;;1m1htar1 ,Jominio del monda nella misura in
proprio paese è un bene di tutti gi purtroppo solo sulla carta stam- avrebbero ced:ito per difetto di nr- cui ha universalizzato il mercanti!ii cittadini ».
pata, le convergenti manovre di ganizzazione e di logistica senza le · sn10 trasformando in merci tu!ti i
confusione
ideo)ogica che mirano a fl?tte di Venez~a e di Geno,·a. che protlotti del Javoro sociale innandSiamo dunque arrivati a quegmngevano canche non solo d1 ar- tutto Ja forza-lavoro. II commercio
presentare
le forme .di capitalism•J mi.
sto, che a svergognare se stessi di Stato, odiernamente
ma ~i _vi~eri. di mezzi d'~pera per via di mare. più facile e rapido
giganteggianci nensano gli stessi uomini della ti ne! mondo borghese, sia corne per _l artrglzeria. del tempo .e ~t pr"- che quello terrestre. doveva perborghesia. Dobbiamo leggere la prima fase o fase inferiore del co- vett1 costrutton ed artefic1 d1 mac- tanto costituire una forza rivoluprosa di un Ansaldo per scoprire, munismo. sia corne « tioo ,, di eco- chine belliche. Le potenti repubbli- zionaria. La costruzione delle filotne tr~sser_o trattati di m':nopn!i0 1 te, rappresentô una questione di vîammesso che non I'avessimo sco- nomia ,c post-capitalista ·ll, cioè non che
commerciale
tn date zone dt Onen- ta O di morte ne, la nascente horpiù capitalista, ma non ancora w- te 1>
perto da trent'anni, quali vergo- cialista.
dei Comuni in iotta mortale
Quello che intendiamo pmQuale carica rivuluzionaria ad a!- ghesia
gne e sozzure si nascondano die- vare. con assicluo !avoro di esposi- tissimo ootenziale costituis.se il co:n- con il notere feuclale. In quell'ep.Jca
la horghesia c~stitui\·a una classe
tro la retorica dell'onore militare zioni scritte e di riunioni di lavoro. mercio ·marittimo. che soezzava Je r:,·olu?icnaria
ma se do\·essimo riè proprio che il capitalismo di St3~ :t isole chiuse ,1 di produ.zione proche Togliatti definisce •< un bene to, la gestione statale del capitale. prie ciel regirne ieuclu!e e quind. ::av,,re tnle rarallerizzazione dall,,
di tutti i cittadini »! I giornali, non costituisce a.:'fatto un tipo ,jj qua Je importanza rh·esti 1 ·~,rmam1n- esteriorita giuridica. rc,tercmrno cnormcmente confusi. noichè Je Ré!·
economia, ma solo un raj)porto di
corne l'Unità e l'Avanti, che, a produzione, cioè una forma giuri- to delle flotte. è Jupiclari.imente det- puhbliche marinare ·si sen·ivano
to ne! ;\Janifestr, dei Comuni,;t i
tempo nerso, si autodefiniscono dica. che non solo non è eoclusiva (18-18). dove :\larx ecl Engels par- delle stesse forme ùi gestion.~ :;ta.
tale nella ornclu;:ione alias di ::apiantibor ghesi e socialisti, di ta!i della fase imperialista del capitali- lano delle sccpertt:: ?Cografiche Li-:1 talismo di Stato. che \·ediamo trionsmo. coïncidente con gli ultimi ,le- secolo XV e XVI:
cose preferiscono non parlar-e. I cenni dell'BOOe tutto il ·900 fin qui
<( La s:?operta dell':\merica e ,a fare nella fase di ri~ida conservatrascorso, ch~ non solo è dato di circumn.i,·igazione dell'Afric:i offri- zione reazionarî;i che definiamo cl,
generali buoni a nulla. mandavaimperialismo. Infatti l'armamcnto
fatto comune a tutta quanta ia
no dunquo sul Carso le divisioni Junga e tormentata storia della oor- rono nuovo campo all"adolescente delle flotte. csigendo l'impiego di vaborghesia. Il mercato delle Indie
italiane (cioè migliaia di prole- ghesia da! :Medioevo ad oggi, ma Orientali e della Cina, la colonizza(Contint1a in 4.a pag)
tari) all'assalto, senza un piano ::he neppure puo considerarsi escluüvo della struttura economica e
preciso, ma cosi, " tanto per fa- della dinamica :.luriea p1 upria delre ", siccome dice Ansaldo, erano l'epoca capitalistica.
Cio puo stupire colora che sono
mandate ccntro i reticolati arrnati
usi. nonostante si :picchino di prodi pinze? ! Ciô a Togliatti. preoc- fessare il marxismo, a giudicare le
cupato di blandire i pregiudizi epoche storiche dall:nvolucro es:eriore della contingenza giuridica,
militareschi dei borghesi, ad ar- per cui il regno del capitalismo vieDemmo notlzia a suo tempo del
Sapete il perché di tutto questo
ruffianarsi, non importa un fieo ne individuato laddove esiste la ta- riuscito ccilpo di mano compiuto guazzabuglio? Eccolo: il regime di
seeco. Ma quando lui e i suoi bella « proprietà privata ,,. ment.re in Bolivia lo scorso aprile-maggio Paz Estensoro era fautore della
si affibbia la denominazione di so- di quest ·anno, da! '.\Iovimento Na- nazionalizzazione delle miniere di
luogotenenti entrarono, intruppa;
cialista a tutto cio che li uorma di cionalista Revoluzionario di Victor stagno, la principale risorsa del
ti nell'ultimisslma retroguardia, legge risulta « proprietà della St:i- Paz Estensoro. e nello scorso nu- pae.,e. tradizionalmente controllatn
to ll. Non sorprende chi, corne noi, mero ne illustrammo altri aspett1
nel Partito Comunista d'Italia, sa che la messa in primo . pi~no « inediti n. Poichè tuttavia di questo da Wall-Street. E infatti la nazionalizzazione è avvenuta: la firma
nel 1921, forse che esprimevano dello Stato corne apparato d1 d1fc- avvenimento la stamna staliniana del der.reto ebbe luogo con la solita
sa
e
d_i
f~vore~gi~m.ento
d_elle
accufa
uno
dei
pezzi
della·
sua
opera
di
messinscena demagogica nel centra
le stesse infatuazioni patriottarmulaz10m cap1tahst1che, ncorre ne- disorientamento dei nroletari. cre- minerario di Catavi, il 31 ottobre
de e nazionaliste di oggi? L'aves- cessariamente nei cruciali momenti diamo utile ritornan:i sopra, ·tanto Per comunisti e trotzkisti cio basta,
sero fatto, robusti piedi di proie- storici in cui la classe borghese è più trattandosi di un argomeilto - anzi supera, per definire « rivoluziocostretta a scontrar.si a corpo a quello delle nazionalizzazioni - su
tari li avrebbero messi istanta- corpo con le forze sociali nemiche, cui }'opera di raddrizzamento teo- nario 11 il regime di Paz Estensoro.
il quale del resta tale epitcto se lo
neamente alla porta, mandandoli all'inizio dell'ascesa rivoluzionaria, rico e politico non sarà mai ahba- aggiudica da sè. La stampa stalinicon le burocrazie feudali ed eccle- stanza intensa.
sta ha esultato. ma non ha delta
ad unirsi al fascista Nenni, al
~ia~iche: ne_lla fas~ de II~ più. feroce
La presa del potcrc a\·,·enne - che il governo « rivoluzionario » di
riformista Turati, al democratico res1stenza contror1voluz1~naria: con corne ricordammo __ mcl,liante una La Paz si affretto a suo tempo a
Nitti. Ora che i proletari dor- tl _maregg1ante proletariato md-t· feroce latta armata chc costô mi- pagarc gli indennizzi ai proprietari
stnale, da essa stesso evocato.
gliaia di vittime, per lo più appar- delle miniere, nè ha spiegato in
mono, tutto è :possibile ...
Portammo cosi contrilmto di ma- tenenti alla classe operaia. e in quai modo il governo boliviano aI servi, si sa, sono semnre più teriale documentario aile tesi sto- spccial modo ai minatori che Jaggiù vrebbe inferto un fiero colpo allo
svergognat] e feroci dei padroni, riche svolte nel « Filo de) tempo)) ne costituiscono il nerpo. Facemmo « imperialismo amcricanc, ll, visto
Armamento ed inve.ttimento, appar- notare allora la curiosa gara in cui che lo stagna ora nazionalizzato
so nel n. li, anno 1951, in qucsto si trovarono impegnati, nel carat- dovrà pure essere esportato e, gira
foglio che all'epcca recava la te- tcrizzare il contenuto sociale e po- e rigira, venduto ai medesimi acquistata di Battao'ia Comunista. A r.li- litico del rivolgimento. c la stampa rcnti di prima, cioè americani, inmostrazione della tesi che le prime stalinista e quella missino.fascista e, glesi ecc.
Se non sbagliamo, il petrolio fa.
forme di investimento statale per dulcis in fundo, la trotzkista. Per
la proâuzione industriale, e preci- gli stalinisti dell'Unità, per cui ogni moso di Mossadeq non ha fatto una
E' in vendita alle Edisamente per· l'allestimento delle pri- anti-americanismo fa brodo, si trat- divcrsa fine. Ci vuol altro che una
zioni Promet eo l'
me flotte militari e mercantili, .i- tô di una vittoria del • popolo, del- insigniflcanle firma di decreto pcr
salgono, con cronologia verificabilc ln democrazia, della pai:c :,; pcr i danncggiare il ma5todonte amcricamaterialmente, aile prime forme di mussolinianl di Auo di baston: le no chc si mantienc, fino 11 prova
Stato borghe!ie, si ricvocava sugge- simpatie politichc del Movimento contraria, faccndo pei;are nei rapstivamente nel Filo citato quanta Nazionalista Rivoluzionario per il porti interna;,;ionali la sua enorme
fatto in tale campo produttivo dnlle Regime di Peron c le affinità ideo- potcnza finanziaria c indush"ialc.
gloriose repubbliçhe civiche indi- logiche e la comune milizia con .il
Ma poi, via, una nazionalizzazlo·
pendent!. tiorite ne! :\fediocvo, che falangismo SJ>agnolo della cr Falan- ne è in se stcssa un fatto rivolu·
rispondono ai nomi di Amalfi, Pi!a, ge Socialista Bolivianit it, organizza- iionaritJ? Scntite clo chc di~eva in
Salerno, GE:nova, Venezia, Firenze, zione afflancantc il partito di Paz proposito un giornalc dl induhbla
prime attuazioni del potcre bor- EstcnsorC', la diag11oi1ifu chc avcva ispirazionc capitalista, il Tempo, ln
ghese ne) monda. Vale la fatica di vinto Il fascismo; per i nè p<:scc nè un corsivo dl commcnto alla rela·
trascrivere il brano che ln uno came della trotzkista Bandiera Ros- zionc Scclba alla Camera sui Bilan•
11quarciotanto completo quanto lim- ,a rimase nssodato che si trnttass" clo dcgli lntcrnl: c La posizione dei
pido, sintetizzava J'enormc Jmpor- di una autentica rlvoluzlone com- parthi comunlstl ... non è resa nnortanza atorfca che cbbero i trafflci piuta dillla plccola borghesla e dal malc dalla luro doUrlna ec:onomir.omercgntilt e militari effettuati dalleproletarfato inttiger.ol
11oclalè... Sul piano della dottrlnst
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attraversa
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1

secoli

Iarsi pregare ed allenterà i cordoni della borsa.
Significa ciô che tutti i ri~clu
saranno addossati allo Stato, con
le cui elargizioni le Case produttrici inizieranno, statene certi, la fabbricazione degli apparecchi televisivi. Agli impreJ1ditori
andranno tutti i vantaggi di chi
non rischia del proprio e, natu-.
ralmente, gli utili. Aila " Nazione ,, la soddisfazione del primato
italiano in televisione ...
Di fronte a fenomeni del genere i teorizzatori delle statizza-

gli esperimenti di c~pitalismo di
Stato, che vanno dalla statizzazione integrale alle forme intermedie delle sovvenzioni, dei prestiti,
delle donazioni a fondo perduto
di denaro oubblico alle imprese.
private. Se fosse vera la equazione statizzazione-socialismo, sarebbe vera ùn'altra cosa, e cioè
che l'Italia fosse... sulla via del
socialismo. Più facile sarà ingollare le bulle visive che la televisione si appresta ad ammannirci.
'!'!.'!'!'!!'!!!!!~'!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!"''!'."!!!!"!!'!!!!'!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!"!!'!"""!~

Corruttlbll,· ma non troppo

z~o~i come
infe.riore
di soc1ahsmo
nonforma
oossono
non mostrare di gioc~rE-~nàsc~mde1110 l'as~.:> Il governo popolare di Pechino,
nella man1ca. Le vie dell asservi- C'ün rcgolamcnto del!'8 marzo J!}j.2,
mento dello Stato alla fame c!i ha stabilito le sanzioni da applicé.lre
profitti del Capitale sono infinite, nei ~asi ~i corruzio!1e di .~ubblici
siccome le vie del Signore. lm- ~un210n_an. ~n esse e s_tab1hto che
prenditori che .mettono le mani 11 fu~z1_onar10che abb1~ ac':etta!o
...
d 11 St t O
I donat 1v1 per un valore 11,fenore 'l
su 11 c casse e ~
a co~e ne - un milione di vuan (da 30 a 40 mila
le loxo tasche, h__ pot:te ch_iam_are lire) non sarà· sottoposto ad alcuna
ancora
"propnetan
pnvah ,,? sanzione purchè sia disposto a iare
Essi maneggiano qualcosa che non una sincera autocritica, nè gli si
è, a rigore, proprietà privata, e chiederà di restituii·e più che una
cioè il ccsiddetto oubhlico dena- parte della IJusterella. I c.isi di ~orro, cioè il denarô appartenente
ruzionf: al di ~opra del mili,1.1e
allo Stato. A volte si appre:pria- e .al ~1 sotto dei 10 <~~ 300 a 400
1.
. . .
.
m1la lire) sarnnno pumtt con prm·-.
no, a vo l te reshtu1scono in parte ',·cdimenti amministrati,·i ma non
0 in. tutto,
i capitali_ pre:;i in j penali; al di sopra di q~el Jimi'e.
!)reshto dallo Stato, 1ntascando : saranno invece commin.iîe di\'erse
ogni volta il r>rofitto. Esiste tutta I p~ne.
una scala di gradazioni che va, j Dove si \'ede ~he la << repuhblica
per reStare nel caso trattato, da- ; p_opularei> non. d1sdegn_ala « co1:rugli industriali della A.N.I.E .• che z10ne.» .. purcl_ie non ~1a ccces~1va.
chiedono di ooerare con prestiti C_ons1gl_1amo. 11 _ P;C. d1 an11unciarl.o
.
.
. a1 funz10nan d1 Slato oer la prJss1d~llo _Stato, fi_no ai concess1?nar1, ma campagna elettor.Île.
d1 cm esemp10 sottomano e ap- ,·
punto la R.A.I., che tTaggono pro- ---------------·
fitti da capit~li ?~:par_tenenti in- ,
teramente e mahenab1lmente al-1
lo Statc.
~

I

1~1
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L'It~lia_ se l~a un !)rimato, tr.i
S.irtrc. il capo spirituale tlegli c!e n3z10n1 occHlentah esso e da sistenzi.ilisti francesi. oer J'etîetto
ricercarsi
proprio nella stretta di chissà quali oscure • disiunzioni
soggezione dello Stato al capitale, i d_i ghin_nclole,st~ _operando un·cnn~quello cioè che econ::imisti classi- : sima v1rata poht1ca, questa volta a
cheggianti e sgonfioni cominfor- ' favore dello stal.inis_u~odi Galli.1.
misti concordemente definiscon~ Dalle c~l~nne ~lellU~1ta_. che ne al<!,n·
.
,
no not1zrn. s1 com1ncta a sent1re
" mt~rver.to dello Stato ne!l E:Co- pertanto puzzo di gabinettu di denomia
propalando _la f~ls1s~1ma cenza, Jo stesso ~he spira gradevolconcezwne della subordmaz1one- mente dalle opere del famoso « lidegli imprenditcri
ai funziona1·i térateur 11, celebranti il trionfo delstatali. L'Italia è il naradiso de- la deboscia, delle perversioni, perfi"!"!"'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!
no della pederastia, seconda un Cùstume che ormai è e:omune. tranne
qualche eccezione, a tutti gli esponenti della letteratura borgh·~se. Il
che spiega esaurientemente l"enorE' uscito in edizione francese me successo di tiratura. e di cassetta, che Sartre e soci godono nelle
ciclostilata il Bollettino Internfl a!te
sfere della ci buona 11 società
contenente il resoconto delle riu- parigina.
nioni di Roma e di Napoli (1 aFu una nroduzione tealrale del
prile e l settembre 1951), la eui Gran Lama degli esistenzîalisti
edizione italiana è da temoo é- (leggi teo:-izzatori e prat:canti deli::aurita. Precede il testo Ün'in- la !ibertà ... dalla sanità mentale 1. ad
trcduzione sul tema "Dittatura e aprire le ostilità della stampa :-talidemocrazia interna di Partito ... niana di Parigi. li titolo era: «Mani
sporche 11. e l",,ssunto che gli spo1·I compagni la cui richiesta di caccioni sono gli stalinisti. Figur:1co::ie de} Bollettino in italiano te\·i le esplodenti indignazioni delr.cn abbiamo !l:::tuto soddishre
le caste susanne dell"Humanité: Sarocssono
richk:lerne
l'edizione tre fu immediatamente incluso nella
êrancese, in vendita a L. 100 la lista dei rifiuti umani. il che non era
copia: la traduzione è infatti m- poi 'una troppo ccce;;siva ac.:usa.
tegrale e corredata
dei grafici c Sin detto per incisa. la classe ,peraia. una volta padrona del pote:re.
delle appendici allegate al tc:sto potrà tranquillamente m;indare ::i
originario, inentre la prefazhme la\·01·i iorzati il 95 per cento Jegli
ribaclisce. èontro ogni def6rm-,- artisti. scrittori. lettcrati. poeti ecc.
zione democratica,
la corretta presenti sui mercatn della <:arta
impostazione marxista della. fun- stampata da almeno 50 anni, e
zione e della shuttura
inter11a hruciare tutta quanto la Joro prodel Partita rivoluzionario di clas- duzione, sal\'o alcuni esemolari <la
usare corne reperti criminali. senza
se.
che la famosa cultura ne abbia
rninimamente a sotfrire. ncrchè costoro rimasticano. riducendo a poltiglia nauseabonda. t utto quanta la
intellettualit '1 borghese aveva da ri ire e ha detto. nella sua età delroro ...
Da un po' di tempo, dunque. la
stampa stalinista di Parigi. insozzandosi oiù che mai le mani, ritorna
polit ica e dell'economia. non solo a blandÎre Sartre. Perchè? Per il
è Jecito. ma è necessariu chc ci sia- semplice fatto che costui mostra di
no difensori della statalizzazione. essersi messo sulla scia del neutradella gestione pubblica dei mezzi lismo francese. e quincli del irondidi produzione e di tutte Je aitre smo anti-americano. Cio basta alla
doltrine che vanno sotto il nome Direzione de! P.C. francese per perdi «socialismou. Il Jaburismo inglese donare al letterato le sue non anti ·
espropriè> e statalizzn perfino h~ che ,·omitature di insulti e di olmacchine dei camionisti... Eppurc traggi all'indirizzo dello stalinismo
nessuno per questo ha bandito cro- internazionale. Cosi, ahbiamo letto
ciatt! antibritanniche ».
su una gongolante Unitn (.J-11-52)
Evviva la sinceritù! Bravo il 'fe1,;- la notizia dell'adesione di Sartre. e
po che non si dichiara anti-comuni- di altri illustri (alla .faccia loro)
sla per le statalizzazioni ! Eppure nomi dell'intelligenza parigina, ad
le nazionalizzazioni che non spaven- un appello contro le « persecuzioni
tano il borghesissimo Tempo as- anticomuniste 11 •••
surgono a grande fatto rivolm:ionaQuesito: chi sono gli esistenziario nelle meniPgi di stalinist1 e di
Jisti più porci, quelli di Sartre. o
trotzkisti.
·
A La Paz nulla è mancato alla gli altri che sotto diversa etichetta
carnevalata demagogica. Hanno fat- militano ne! partito stalinista di
to montare la guardia al Palazzo Francia? E le « mani sporche II chi
del Governo da picchetti di minato- Je ave\'a allora? Meglio chiudere
ri e di operai. Il vice présidente con l'interrogativo. cd uscire fuori
della Federazione sindacale mondia- a respirare aria pura. e inodora.
le, Lombardo Tolcdano, collega di
Di Vittorio, ha a;:sistito alla solenne
cerimonia della firma del dccreto
di nazion.l.li;,;zazione. In tempo di
CASALE: Coppa M. 30, Chccco
guerra fredda con )'America, tutti
i nemici e rivali di Wall-Street sono 20, avanw Baia del Re 200, Copamici di Mosca, anche i fascisti al- pa M. 35; MESSINA: Elio 200. Tol'occorrcn1.a. Durante la i.econda
guerra mondiale cra vero il contra- tale 485; Prccedente: 15.492,6Ô. To·
rio. P~ggio per i fessi...
tah: generale: 15.977,60.

>

Puoolicazioni internazionali

Secoodo tempo di una " rivoluzione ,,

...
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Pro vittime politiche

« Il programma comuuista » 8i Milano
si trova in vendit.a, per ora, aile cdicole di:
Piazza del Duomo, portici scttcntrionali, angolo via :Mengoni;
Corso P.ta Vittoria davanti alla C.d.L.;
Porta Vo1ta, ai duc lati dell'hnbocco dl via Ceresio;
Viale Monza, angolo vin Sauli.

Nello due pr
l'antirneriggio
mo tratto dal l
lin tutti gli el
bilire da quali
economià dell.
In Jinea di
contestato a fc
economia, defü
gi, possa tutta
socialismo anc
fcriore, e con
che a tale fine
vocati i testi
Marx e di En
note si leggon,
colla banale s1
romanzo ~ fun
economici proi:
quelli propri <
f enomeni che
rificare il pa~sa.
primo al secor
In linea di
pervenire ad u
conclusioni. Su
russo vige la lE
dunque: a) i r
rattere di merc
cato; c) lo sca
equivalenti cm
del valore. e gl
espressi in dei
La grande m
della campagm,
sta della ni-odu
in parte ëon UJ
buzione dei on
del lavoratore :
altro temno d
come orociuttor
ciato nel kolkh
ma è ancora oi
cialismo, ed
pitalistica e pn
Le piccole e 1
producono
ma
anche ner il 1.:1
cantile.Infine le gran
dello mato, 1rn
una contabilità
dimostrare che,
ge del valore ne
è uscita o spesc
salari pagati) e
trata ( prodotti
redditibilità,
os~
sitivo, un prem
La dimostrazi,
la legge marx.i
profitto e della
è valsa a mostr
tesi di Stalin: d
lo ha il prole
macchina dell'ir
lizzata non pe1
paesi capitalisti<
lume del orofit1
verso il n-1assin
lavoratori e del
A oarte le o:
' sull'assenza d( 1
tra gli interessi
dei lavorat-::::ri
Stato, e quelli c
tico ,accozzaglia
lati o associa.ti,
gestcri di 9icco}(
industriali, ecc. ,
zione che vige l
stica della dise,
profitto l'abbiar
affermata
« legi
della oroduzione
ficata - in progre.
ca "· Se un oi21
ha imposto di el
zione del venti
da cento a centm
vo piano imporr,
P.er cento, ossia
da 120 a · 140, rr
(aumento del ve
120 dell'inizio d
quennio). Chi hi
numeri sa che la
bra noca cosa a
gigruÎteggia: rico1
dell'inventore
d
~cacchi cui l'imyE
na offerse un ore
gli ponessero Ùn
sulla prima casell
ra, due sulla si
stùla terza ... Non
ti i granai del ce
Ora questa leg
è che l'imperat
producetc di più!
p;·io del capitafü
dalle successive
di procluttività d,
mento del capiu

in '

cpetto a quello la·

posizione organic,
discesn del tasse
compenso a quest
frenetico aumento

ve..stito e della
merci.

Se avcssimo co
struire noche mol
mia socinlista cc 1
mo dal fatto chc

conomico è mutatc
la potenza del Iavo
crescluta dalle ri
produceto lo stes
di meno. E in ver
po(erc rivoluziona:
riato, in paesi gi~

!L PROGRAMMA COMUNISTA

•

1ana
li capitalisme di
dalla stat izzazlo.,
forme Interrnn.ioni, dei prestiti,
a fondo perduto
ico alle imprese,
e vera la equaie-socialismo, sa1 tra cosa, e cioè
i... sulla via del
acile sarà ingol- ·
ive che la telesta ad amman-

1a non troppo
o lare di Pechino,
le1!'8 marzo J!}j.2,
z ioni da app licure
zione di pubblici
e è stubilito che
! abbia accet tato
•alore inferiore 'l
1 (da 30 a 40 mila
toposto ad alcuna
ia disposto a Jare
er it ica, nè gli si
uire più che una
alla. I casi di corpr a del rni l io.re
10 (da 300 a 400
puniti con pruv-.
st r at iv i. ma non
a di quel Iirni+e.
rmminate diverse
.e la « repubhlica
degna la « corru.m sia eccessi va.
~. di annune iarjo
ato per la p rossi.t ora le.

00

pirituale degli eesi ner l'etfett o
;cu~e • disiunzioni
perando un'ennea, questa volta a
nismo di Gallia.
Jnità. che ne dannincia a sentire
gabinettu di dee sp ira gradevoldel famoso « lirt i il trionfo delrerversioni, perfi1, seconde un cù: cornune. tranne
a tutti gli espotura borghcse. Il
-nternente l'enortura, e di casseioci godono nelle
c buona » società

one tealrale del
li esistenz iaüst t
e nraticant i delnit1 mentalel, ad
el la stampa st alititolo era: «Mani
n o che gli spor,talinisti. F'igurnindignazioni del11 '1-Iumanité: Sarmt e incluse nella
ni. il che non era
-ccessivu accusa.
o. la classe ·Jpelrona del p ot erc.
-nt e m anda re ai
p er cento Jegli
tcrat i. poet i ecc.
ato della cart a
mo 50 anni, e
nto la loro promi esemnlari da
criminali. senzn
rltura ne abbiu
frire. nerchè c0r iducendo a pult utto ouanto la
iese aveva da riilla sua et
delà

rnpo, dunque, la
li Parigi. insoz1 le mani, ritorna
Perchè? Per il
costui mostra di
scia del neutrauindi del irondi,. Ciô basta alla
'r ancese per perle sue non anti insulti e di oldello stalinisme
l, abbiarno letto
Unitn <4-11-52>
rorie di Sartre. e
lia Iaccia loro >
11.a ·parigina,
ad
le « persecuzioni

[) gli esistenzia!lli di Sartre. o
diversa ctichetta
to stalinista
di
ni spo rche » chi
Meg lio chiudere
ed uscire fuuri
ra e inodora.

politiche

M. 30, Chccco
el Re 200, Cop-

A: Elio 200. Toe: 15.492,66. To·
7,60.

Milano -

golo via Men-

Ceresio;

Sul filo del tempo
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mercato dell..1 sterlîna, Lenin puà
dare la magistrale
desi:riziom,
della spartizione coloniale e se_mico!oni:ik del 11!ondo tra cinque
o sei m0stri statali imperialisti
alla vigilia della prima guerrn.
A questa non successc un sistema di equilibri, ma una nuova
difforme s9artizicne, e lo arnmet.:.
tu anche Stalin, riconoscendo
che nella seconda guerra ln Gr:rmania, sottrattasi u alla schîe.vitù " e orendendo il cammino di
uno svilppo autonorno " ebbe ragione di .dirieere le sue forze
contro il blocco imperialista anglo-franco-americano.
Come poi
questo si· concilii con tutta la
smaccata propaganda sulla guerra non im9erialista, ma <, democratica », di tale blccco per tanti
anni, ftno alle sttuali chiassate
negli ultimi ccnsigli comunali
per la grazia al criminale Kesserling, guai se il compagno Pin~
koff PaUinovitch osasse domandarlo!
Nuova spartizione dunque, e
nuova fonte di gueITa. Ma avanti
di riassare al giuùizio staliniano
sulla soartizione, che nella seconda guerra è succeduta, non
resisteremo a oorre in onda un
altro passaggio- di Lenin nell'Imperiatismo, dedicandolo particolarmente al dialogato dei giorni
scorsi sulla oarte econcmica. Lenin deride Ùn economista te<lesco, il Liffmann, _ che per cantare
le lodi dell'iml)erialisrrio scrissc:
il commercio ·è l'attività
industriale diretta a raccogliere, conservare e meLtere a disposizione
i beni. Lenin assesta una stangata che coloisce molto oltre
Liffmann: " Ne viene fuori che 11
commercio era già esistito presso
gli uomini primitivi, che anco··~
neonure conoscevano lo scambio,
e êlÎe continuerà ad esistere anc11e nella soc:ietà socialista! "· L')
esclamativo si canisce è di Lenin:
Mose:a, come la mettiamo?

Nello due prime giornate e nel.
stcrico di sviluppare
ln forza
l'antimeriggio della terza abbia::r.:juttiva matffiale e di ereare
mo h-atto dal noto scritto di Stail mercato mondiale corrisponlin tutti gli elementi utili a sta de1~te, esso è al tem90 st€sso un..1
bilire da quali leggi sia retta lu
contradizione permanente ~ra taeconümià della nussia.
le storica missione e le: corriIn Jinea di dottrina abbiamo
spondenti condizioni della procontestato · a fondo che una tale
(:t1zione sociale ,,.
economia, definita da quelle legAncora · una volta, resta ribagi, possa tuttavia esset"e definita zati meccanicamente:
produrete · potesse chiudersi in un vero si- tiva, e come soluzione contindito
che la "politica Economica ,,
socialismo anche dello stadio in- ùi meno, e lavorate ancora di '. pario d'acciaio, gli sarebbe pos- gente è regressivo, si appaia in
russa
sviluppa si forze produttifcriore, e contestato non meno meno!
1 sibilo cominciare a convertire le pieno alla dimostrazione analoga
ve
materiali.
estendc si il merche a tale fine nossano essere inUltimo accertama1to di fatto, conquiste tecniche della produt- per l'illusorio patto di pace tra
cato
mondiale,
ma lo fa nelle
vocati i testi • fondamentali
di dopo questo (cmciale)
che la tività del lavoro, associate ad una gli Stati.
Marx e di Engels, ove a chiare consegna è l'aumento della mas- pianificazione " fatta dalla socieFu più volte rammentato che forme cli produzio11e ccipituliste.
note si leggono - ma non certo sa dei prodotti, è quello che una tà nell'interesse
della società 11, Marx nella orefazione alla << Cri- costituendo si un mezzo ;;torico
colla banale scorrevolezza di un gran parte dei prodotti
della in una diminuzione delJ'interno tica dell'economia politica » del utile corne fu l'invasione della
romanzo 3 fumetti - i caratteri grande industria di Stato si ten- sforzo di lavoro e dello sfrutta1859 schizza questo ordine di ar- economia industrïale a danno deeconomici propri del capitalismo, de a rovesciarla sui mercati di mento del lavoratore. E solo in gomenti: capitC!le, proprietà cle!- gli affamati scozzesi e irlandesi
quelli prcpri del socialismo, e i fuori, e in tal caso si dichiar.:i tale ipotesi il 9iano, abbandonata
la terra, lavoro salariato; Stato, o tra gli indiani del Far West.
fenomeni che consentono di vc- apertamente
che il rapporto è la folle curva geometrica della commerc:io internazionale, merca- ma rest ando in nie no n<;lle ineso rificare il pa~saggio economico dal mercantile non solo nella regi- demenza capitalistica,
potrebbe to mondiale. Marx dice che sott) rabili morse dêlle contradizioni
primo al secondo.
strazione contabile, ma nella so- dire: ra,ggiunto un certo standard
le prime rubriche
esamina le che attanagliano il capitalismo.
In linea di fatto si è. potuto stanza delle cose.
dei consumi per tutti gli abiianti. condizioni di esistenza delle tr:: il quale potenzia il lavoro sociale
pervenire ad una serie di stabili
In fondo qui si contiene l'am- fissato dai piani, non si produrrà grandi clas~i in cui si <livide la si, ma affamando e tiranneggianconclusioni. Sul mercato interna missione che, sia pure per sole più, e si eviterà la tentazione cri- presente sccietà borghese, e ag- do la società dei lavor'a~ori.
Da ogni lato dunque il merrusso vige la legge del valore; a- ragioni di concorrenza mondiale rninosa di seguitare a forzare la giunge che il tratto di unione tra
dunque: a) i prodotti hanno ca- (sempre prcnta a lottare non più produzione !)er guardare, fuori le successive tre rubriche "salta cato mondiale, di cui Stalin ha
trattato, è il 9unto di arrivo. Esrattere di merci; b) esiste il mer- a col9i di bassi prezzi ma a colpi del cerchio, <love si vuo scar.?- agli occhî di tutti ».
cato; c) lo scambio avviene tra di cannone e di atomiche), non è ven~arla ed imporla.
Quando Marx inizia la stesura so non è mai stato " unico » se
equivalenti corne vuole la legge possibile la « costruzione del soTutta l'attenzione del Kremli · del Capitale, la cui prima parte non in astratto, e lo potrebl>e
del valore, e gli equivalenti sonu cialismo in un solo paese "· Solo no, àottrinale e pratica, si poi·ta assorbe la materia della Critica, essere solo in quel paese ipotetico
espressi in <lenaro.
nell'ipotesi assurda che questo invece sui mercato mondiale.
il !)iano da una parte si appro- di canitalismo totale e ehimicaLa grande massa delle aziende
fonùisce, dall'altra sembra limi- mentê puro, contro cui abbiamu
della campagna lavora solo in vitarsi. Nella .9refazione al prim1, eretta la matematica dimostra:alchè
sta della prnduzione di merci, ed
libro. sullo Sviluppo della Pro- zione di irrealizzabilità,
in parte con una forma di attriduzione Ca9italistica, Marx an- se r.ascesse, andrebbe tosto in
corne certi atomi e
buzionc dei 9rodotti alla person:c;
minzia che il seconcio tratter:1 frantumi,
Una consiclerazione insufficienLC: i mezzi di prcduzione o in sussidel lavoratore 'narcellare (chc in
del Processo di circolazione del certi cristalli che r:ossono vi vere
altro temno di lavoro funziona clelle teorie marxiste sul mcderna stenze di !)rima necessità e vicc- Capitale ( riprcduzione
sernplice solo una irazione di seconda. Cacome procÏuttore collettivo, ,isso- colonialismo ed imperialismo è vers3. Per concepire l'oggetto e progressiva del capitale investi- duto quindi il sogn::, di un unico
ciato nel kolkhos), la qual'= for- quella che' occorra giustap.;:orle della ricerca nella sua p11rezza, lo nella prcduzione). e il terzo
ma è ancora oiù lontana dal so- comc cose diverse, o almeno comc bisogna considera1·e il mondo delle •< Conformazioni del crocescialismo, ecl in certo senso preca- sviluppi ccmple-m(ntari, alla de- commerciale come mia sola na- sa di insieme ... A parte iÏ quarscrizione marxista del capitalismo zione e sttp.!,iGrre che la produpitalistièa e nremercantile.
to, sulla
storia
della
leoria
Le piccole ·e medie aziend,! r.he della libera concorrenza, quale si ziorie capitalistica û sia dovun · del
valore,
di cui
vi sono
sarebbe
sviluppato
all'incirca
fique
stabilita
e
si
sia
impadronita
Secondo lo seritto di Stalin Jo Inghilterra, Francia) alle r isorse
producono
manuhtti
lavcrano
materiali
fin dalla Critica,
il
di tutti i rami dell'industria ».
anche ner il ·~ollocamento mer- no al 1880.
terzo · libro
infatti
affronta effetto economico della seconda mondiali non si estenderà, ma s!
che le condizioni del
cantile.Con varii apporti abbiamo insi.
Dal nrimo inizio tutto il cicio la descrizione del nrocesso di in- guerra mondiale, più che quello ridurrà:
Infine le grandi fabbriche sono stito sul fatto che tutta la prete:;a dell'opera di Marx, in cui (corne sieme, studia la - divisione ·del di mettere fuorl causa due gran- mercato mondiale (diremmo:estero) di sbocco ner questi paesi
sqno ad plusvalore tra i benefici di capi- di ·vaesi industrlall e produttori
dello mato, ma sono tenute ad fr~dda d';scr_izione d~l 1:1ai esi- sempre rivendichiamo)
e si accentuerà
" hbensta >> e ogni tratto inseparabili t€oria e talisti industriali, proprietari fon_ alla ricerca di aree di smercio, peggioreranno,
un~ contabilità in moneta, e a stito capitahsmo
tende a chiudersi diari, e capitale bancario, e chiu- corne Germania e Giappone, tra- la contrazione della produzione
dimostrare che, rispettata la leg- « pacifi~o » non è iI?, Marx . che programma,
ge del valore nei prezzi di quant 1 una g1gantesca << d1mostraz10ne nella fase in cui le contradizioni de col caoitolo " soezzato li sulle seurando l'Italia, è stato quello per le loro aziende. In questo
è uscita o spe.sa (materie prime, polemica di partito e di classe >, dei primi centri capitalistici :;i "Classi .,:La stestÜ·a doveva al- di snezzare in due il mercato consiste propriamente I'approfon;
salari pagati) e di qùanto è en- con la quale, acc:ettando :per un rovesciano sui niano internazio- l'evidenza svolgersi sul proble - mondiale. Prima si adonera l'e- dirsi della crisi generale del siche uo ma dello Stato e del mercato spressione di disgregazione del stema capitalistico mondiale ». ·
trata (prodotti esitati) si ha la momento che il capitalismo fun- hale La dimostrazione
La cosa ha fatto colno: mentre
redditibilità,
ossia un profitto po- zioni sec~ndo la dina!llica iJlimi ~ patt~ di pace economica tra le internazionale, al che provvedono mereato mondiale, poi si precisa
tata del llbero scamb10 tra 1 por- classi sociali in un oaese è im- altri testi decisivi anteriori
sitivo, un premio.
e che il mercato unico mondiale ,i i vari burattini tipo Ehrenburg
è snezzato in due " mercati mon- o Nenni sono mandati in giro a
La dimostrazione sul senso deL tatori di valori pareggiati (il che possibile corne soluzione defini- posteriori del marxismo.
'
diaÎi paralleli, opposti I'uno al- sostenere la ,, pacifica convivenla legge marxista del tasso ùi altro non esorime che la famosa
l'altro >,. Quali siano i due campi za li e la •< emulazione » tra le
profitto e della sua diminuzione. legge del vàlore),- si pervier.e a
chiaro: da una parte Stati Uni- due sfere èconomiche pcraueïe,
è valsa a mostrare vucita l'anti: snidaire l'essenza del capitalismo
ti, Inghilterra, Francia, con tutti viene da Mosca affennato che si
tesi di Stalin: dato che il potere che è un monor,olio sociale ài
i paesi che sono entrati nell'or- attende sempre che la sfera oclo ha il proletariato,
la gran classe, volta incessantemente, dai
Nello stesso Manifesto e ne1 duzione). Essi cominciarono
a bita prima del piano Marshall per cidentale salti, per effetto di una
macchina dell'industria
naziona-- orimi e?Jisodi dell'accumulazione
lizzata non persegue corne nei iniziale - fino alle guerre odkrn·~ primo Libro del Ca:9itale, corn~· ïabbricare non solo 9er sè ma la ricostruzione europea, noi de] crisi di affogamento dei troppi
paesi capitalistici il massimo vo- di brigantaggio, a predare Je dlf- è ben noto, sono di prima impor- per il resto del mondo, e la con- piano atlantico per la difesa eu- inutili prodotti che non si trova
lume del profitto, ma è guidata ferenze figliate sotto il trucc•> tanza i richiami al formarsi nel seguenza è che il monopolio in- ropea e occidentale, e meglio per a chi vendere (e nemrneno regache l'Inghilterra
ha l'armamento,
dali'altra parte la lare incatenando con dehit] severso il massimo benessere dei dello scambio cattuito, libero ed secolc XV, dopo le scoperte geo- dustriale
ugm.le.
·
grafiche, del mercato ultraocea - possedutc per quasi un seco1n Russia, che " sottoposta 2d un colari) e alla qualo nôn basta
lavoratorï e del popolo.
Se, assunta la !)iattaforma del- .1ico, . corne aai:c fondamentale> è oggi irrirnediabilmente
spez- blocco insieme ai naesi di derno- reagire colla rioresa frenetien
A oarte le niù amoie riserve
crazia popolare ed alla Cina ,, degli arrnamenti, o la guerra in
sull'assenza di- radi~aÏi contre.sti lo scambio tra merci di ui:rual va- dell'accumulazione ca9italistica, e zato "·
Pa.adossa forse? Abbiamo po- ha formato con essi una nuova Corea, e in altri camni, aggiun ..
tra gli interessi anche immediati lore. SÏ dimostra la formaziOnP alle guerre commerc:iali tra Pordei lavoratcri
dell'industria
di del nlusvalore e il suo investirsi togallo, Spagna, Olanda, Fran- tuto confutare la commedi:i del e separata area di mercato. 11 giamo, di briganté:ggio Imperiadefinito, lista.
Stato, e quelli del popolo sovie- ed aêcumularsi in nuovo capitale cia, lnghilterra.
capitalismo libero con l'analisi di fatto geograficamente
se si
tic:o ,accozzaglia di contadini iso- sempre 9iù concentrato,
ma
la
formula
non
è
molto
feSe ouesto ha scosso i borghesi,
Al momento della descrizionE un caso contingente,
solo in
lati o associa.ti, di botte~ai, di dimostra che 1P. sola via per p:::,lemica e « di battaglia"
del quanto era il caso !>ÎÙ scandaloso lice (salve le col~e solite dei non basta per scaldare noi rnargestori di 9iccole e medie aziende uscire daile contradizioni tra lo capitalismo tipo, è l'impero in- nella storia, di monopolio mon- traduttori ). Concesso per un me- xisti, Dcbbiamo chiedere che coindustriali, ecc. ecc., la dimostra- acc:imulo. ai due noli di ricchez- glese che domina la sema mon- diale. Lasc:iate fare, lasciate pas- mento che alla vigilia della se- sa deterrninerà un simile prcceszione che vige la !egge ca;iitali- za e miseria, e - cer difendersi diale. ed Engels e Marx dedica.10 sare, ma tenete in annamento la conda guerra vi fosse un vero · so nel campo .. parallelo 11, di cui
successivamente
dedotta a questo e alla sua interna eco- marina, maggiore della somma d! mercato mondiale unico, accessi- sopra, e col testo ufficiale, abbiastica della discesa ciel tasso di dalla
profitto l'abbiamo
tratta
dalla legge della discesa del tasso, è i! nomia il massimo dell'~ttenzione.
tutte le altre, 9ronta a non la- bile in cgni r>iazza di smercio ai mo dimostrato l'identica necesaffem1ata
•< legge
dell'<iumenlo produrre sempre di più, e sempre Ma questa economia è liberali- sciar fuggire i Napoleoni ddle prodotti di qualunque paese, que- sità di prcdurra di riù e di rosto non si rompe in "due mer(cc,minua in 4.a pag.)
della produzione nazionale piani- più oltre le necessità del consu- smo in teoria, im9erialismo
e s~mt'Elene ...
ficata in progressione geometri - mo, è chiaro che fin dalle prime monopolio mondiale nella realtà; ! Nella orecedente ountata ab- cati mondiali ,., ma cessa di esibattute si delînea lo scontro tra
ca "· Se un piano quinquennale
e fi.no dal 1S55, almeno. Lenia biamo citato un 1)assô del III li- stere il mercato mondiale, e al
ha imposto di elevare la produ- i vari Stati capitalistici, ognunü nell'Jmperialismo .fa stato a ta) : bro di Marx chè in una nuovu suo nosto vi sono due - mercati
zione del ve,1ti .r>er cento. ossia dei quali è condotto a tentare di proposito della prefazione che nel I sintesi dei caratteri del capitali- Irrternazional], separatt da una
da cento a centoventi, il successi- far consumare le sue merci nel- 1892 Engels premetteva
a una smo chiude col comma: Forma- rigorosa cortina traversa la quavo piano imporrà ancora il veni;i l'area dell'altro, ad allontanare
Man mano che, in Francia;
nuova
edizione
del
suo
studio zione del mercato mondiale. No!1 le (in teoria, e seco~do. ~uamo
P.er cento, ossia che si ,•ada non la sua crisi orovocandola ne] ri- « Le condizioni delle classi lavù- sar-à male dare altro squarcio sanno le dogane ufficiali, Il chu !'affare Martv-Tillon si trascir- 1
da 120 a · 140, ma da 120 a H-t vale:
ratrici in Inghilterra >,, del 1881 potente.
oggi è IJOCO) non avvengono pas- e la direzions, del P.C.F. attende
(aumento del venti ner cento su
Poichè
l'economia
ufficiale Engels rifiut~ di ~ancellare ~a
saggi di merci e di valute, Qu~ti un'« autoerrtica s che stenta ~1 ve<< Il limite vero della i:;roduzio120 dell'inizio del nuovo quin-- !enta :1a~amente di orovare che queI la\'.'oro g!ovamle la pr?fez.ia ne capitalista è il capitale stesso. due mer~ati son?. cpposti, ma nire, salgono a gaUa i soliti parmi
quennio). Chi ha familiarità coi e poss1b1le, con le formule e i della. nvoluw~ne
prol.E:ta.r1a m il fatto che il caoitale, con la " paralleli H. Ora CH? vale arnmet , sporch] nascosu dietro le glor,e
numeri sa che la differenza sem- canoni della produzione di merci, lnglulterra. Gh .pare PIU, Imp~r- propria messa in valore, appare tere che le econonue mterne allo della resistenza.
bra poca cosa all'inizio, ma poi arrivare ad un equilibrio stabile tante aver prev1sto ~he 1 Inghll- corne il principio e la fine, corne due grandi aree, in cui la superMartv e Tillon erano fino allo
giganteggia: ricordate la storiell,t ul mercato internazionale, ed an- teI:a ~vrebbE: perso Il suo m~no- la causa e lo scor:o della produ- ficie terrestre si ~ spezzata, sono :2-1 della vigilia dei prov~edimenF
dell'inventore
del gioco degli zi sostiene che le crisi cesseran- r:ohQ m<1:ustriale nel !110ndo, ~i zione, che la produzinne non è ,,.parallel~ )), oss~!1 del.lo stesso a loro carico, degli eroi: alle 24,2",
scacchi cui l'imueratore della Ci- no proprio in quanto la civile or- aveva fi:llle vol.te ra~ponc .. se 11 che prnduzione per il capitale; e tipo storico, e c:o collirna . colla sono degli eretici; 1.5 gi'lrni dopo
na offerse un oremio? Chiese c:he ganizzazione capitalistica si sia mo~op~hsmo, çmsta .1 passi che non sono all'onoosto (attenti! 01·a nostra p~esentaz1one dottrm~le. sono dei farabutti
e, magari,
gli ponessero Ùn chicco di grano dovunque
estesa, Marx
de\'l' ~enm cita, .servi.ad addm:men~arc programma! · programma
delfa e. contr~d1ce quella che lo scntt,~ dei delinquent] cornuni. Gingouin
sulla prima casella della scacchie- scendere a discutere in astratto Il prole~riato
mglese, il primo società socialista!) i mezzi di pro- di Stalin vorrebbe varare. Ne1 era un altro eroe della rfsistenra, due sulla sè:conda, quatlrll 11<; legg.i d~ un fitti.zio 9aese unico forn:iato:i1 i:iel mondo con contorm duzio11e semplici mezzi per uno due carnn] vi sono mercati, dun- za: ora è non solo deviazionista
sulla terza... Non bastarono tut- d1 cap1tal1smo sviluppato appie- taghe_nh dt. class~, la fine del. mo- sviluppo sempre più esteso del que economia m~rc~t!le,
dun- ma truffatore e dilapidatore dE:i
ti i granai del celeste imoero.
no, ~ che non abbia comrnercio nopoho ~ntanmco
ha. senu~atv p;ocesso cli uita pcr la soci<.tà dei que econom1a ca~1!ahshca: Pas.;1 fondi del Partita o di organizzaOra questa legge di fàtto non ester~. E' troppo chiaro che ovb la lotta d1 c!asse e la ;1volu:10n~ produttori. I limiti nei ouali sol- dunque per la d1z1one dei mei·- zioni affini. Di auesto oasso ch:
è che l'imperativo
c~tegorico: qu.esh rapporti tra due economie nel 1!1o~f:Io mtei o; cluaro en~ ~1 tanto r..ossono muoversf la co11- ca~i paralleli, n:a. sia ben ~e- sah-erà gli eroi? Chi garantisce
producetc di più! Impcrativo pro- cluuse. sorgono, sono elemento vorra pm ~em90 che ne! fi!ttziu servnzione e la mes..<::a in valorc spmta ~na de~ru21one. che d1ce che gli uomini celebrati come
p;·io del cavitalismo, e derivato non _d1 pacificazionc ma di som- •1 paese u1_11~0 tutt_o ca~i!ahs~ 11 del valore-capitale,
c:hc si fon- trattars1 ad occ1dente d1 un mer- erandi liberatori ::1on siano d.:ii
dalle successive cause: aumenio mov1mento, e la tesi che sta con- ma _Pei: no.1. la sol~ion~ rl'liolu~10- dano sull'espropriazione
·
e sullo cato capitali~ta., ad oriente .d! un ~olgari mariuoli? ·
di procluttività del Javoro _ au- tro di noi è, a più forte ragione, narrn .e gta s~m~tata m .d0!lrma, immiserimento della gran massa !nercato. s~1allsta, contrad1z10ne
La risposta al quesito non ci
mento del capitale materie ri- perduta. I nostri imbara2zi teori- e le VIe e rag1.?m del u,rmvio lo dei produttori, sono dWlque in m ternum.
inter~a.
C'interessa stabilire cocpetto a quello lavoro· nella c.om.. ci sarebbero stati gravi nel solo confermano. Essa verra.
Que.sto punto di arrivo dei dut? me, anche in questi episodi, la
conflitto perpetuo coi metodi di
posizionc organica del capitale - caso che· nei pfimi 50 anni àel
semimondiali ,\, divisi f accia immonda de11a dernocrazin
Citiamo un passo diverso da produzione che il capitale deve mercati
discesa del tasso di profitto _ secolo attuale si fosse seguitijto
all'incirca,
ed almeno stando al- borghese si riveli. E' il tramonto
compenso a questa discesa con il a .n~otare nel Jattemiele econo- quelli che cita Lenin, da quel impiegare per raggiungcre il suo la parte .più avanzata del terri- degli dèi, la liquidazione delle
te.sto:
rr La teoria del libero scam- scopo e che perseguono
l'illimifrenetico aumento del capitale in- m~co .e po~itico, con trattati di litorio abitato umano, non secon- bandiere false e bugiarde. Noi.
ve.stito e della produzione
di berah~aztone dei commerci e di bio aveva neJ. fondo una supposi- tato accrescimento della produ- do un paratlelo ma sccondo il che abbiarno sférzato gli << ideali
zione:
chc
l'Inghilterra
doveva
zione
(Mosca,
ascolti?),
assemerci.
neutrahtà e disarmo: invece. esmeridiano della vinta Berlino, della resistenza » c bollato corne
Sc avessimo cominciato a co- sP.il~o
mondo cento volte più divenire l'unico grande centro gnano come scopo alla produ. conduce ad una conseguenza no- traditori quanti marciarono
-industriale
di
un
mondo
ngricolo,
ione
la
produzione
stessa
(Krcm.
struire poche molecolê di econo. c~pt~tsta, è divenuto cento volte
tE:volissima nello scritto di Stalin. dicendosi comunisti - sotto fa
ed
i
fatti
hanno
smentito
complelino,
sei
in
linea?)
ed
hnnno
in
mia socinlista cc ne accorgerem- d1 J?tÙ terremotato
in tutti i
tamente questa supposizione. I.C! vista lo sviluppo assoluto dell11 se paragonato alla fallita ipotesi Ioro insegna, non ci stupiamo nè
mo dal fatto chc l'imperativo e- sons1.
condizioni della moderna indu- produtt!vità
sociale del la,•oro. del rnercato Jpondiale unico, ~ut- degli ace1..J.Sati nè decli accll!IMOconomico è mutato, ed è il nostro~
Al solito per far vedere chi è stria si possono produrrc ovun- Questo mezzo - lo sviluppo sen- to rontrollato da una federazi()- ri: sono della stessa pada, SiaJJ.)
la po~enzn del lnvoro umnno è ac- chc non combia le carte: nota al
no di Stati u.sciti vincitori dalla o no delin(luenti comuni, IIOllO
cresctuta dalle risorse tecniche; paragr. J del Cap. XII del Capi- que vi è combustibile e specie za riserve delle forze produttricl
guerra,
o controllato dal soir.a - imputati come ,tudJci - i
produceto lo st~
•. e lai,orate tale, libro I. « Qul si fa n~trazio~ carbone, ed altri r>aesi lo pos- sociali - c-.nt.ra in conftitto per- bloèco occidentale col baricentro prodotti di uaa comune deJift ...
r.egg(,no: Francia, Belgio, Gerina- manente con lo scopo ridotto, la
di meno. E in vere oondizioni dt ne dal .::ommercio con l'estero n niai, Russie, America... (le nuove 1neissa in valore del capitale esi- negli Stati Uniti. La conseguen- qut!l)Za pwitica, 811 .ttamentl ne..
poferc rivoluz.ionario del proleta- meu.o del qurJe una nazione
del m& ·
odierno tonne di energia non stente. Se il modo capit.alistico za è che « la sfera di applica. cellMJ'i della ~
riato, in paesi gi~ troppo attrez- convert!re artiooli di lusso in vengono che a rafforzare la de- di pruduzione è dunque un rneao zion.e deUe forze dei prindpali 'rilnento oomuntsta ...........-.
..
paeai Cll)italistici (Stati lmitJ, _ le. lai ed oaJ. fuori • ......
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IL PROGRAMMA

Oialogato

del proletar'iato,
c net rendere
all'imperialismo
atlantico
il p1ù
alto servigio.
La gucrra, Lcnin lo disse. \'erri.t
tra gli Stati
capitnlistici.
Cl!e
faremo n~i? Gricleremo corne e:gli kee ai lavoratori
di tutti 1
paési dei due campi: guc:rra ùi
l'lasse, invçrsione
del fucile? Mai
più. F'aremo
la stcssa elegant.e
manovra
della
seconda
oierra.
Ailclremo coil uno dei c.,mpi, poniamo con Francia e Inghilterra
contro
Stati
Uniti. Romperem.
cosi il fronte e verrà il giorno
in cui gettandoci
sull'ultimo
ri·
masto, anche se ex alleato,
faremo fuori otll'e lui.
Nei COl'l'iclc;i oscuri
tanto
3(
proµina agli ultimi i11genui pn·l~tari non ancora
conformizzati
con mezzi peggiori .

Stal.i11

COil

~:=:-

(c:;;1tintt(I ciC1lla :J.a oag.J
vL·;;ciare: fuori r1rcdotti." E dotJbiarno
o::i al -solito
trare
L·
conclusi~ni decisive dalla risalit. ·
della ccrrente storica e dalla contrc.:lizionè
tra
ouesto
pt;stunw
te::tati\'o
ch rirnettcre
in ·uiccli !a
visicnr· riveluzionaria
di ::.\la1·.':Lt>nin.: acctu~mlazione,
so\Tapro-du;:i,. nc. crisi. ~ucrra. rin;}uzi,>.

COMUNISTA

net. con le no:::izioni

storiclw
:: · ddla
concorrenza
sul merc.1lu
::;ulitiche
inëaneellabili
assunt~
(avendo al'cett.ato scambio di t=ru ..
m un lungo corso, e che t;ai pat - dotti e di valute, fino a _cÎll' n·titi l'he in ouel minato occidenh.'
state sui terreno
emulatn•o
non
1
'l\'
)l"ltlo
.·
·t
~
ac!
a
..
..
.•.
avretv
ë.ltra
via
che
quella
d<-'i
l< ( '
SI I)(' 1.,1·
:, :,:; e
'~s 11· I 11 l: 1 -· b
.
t" 1
.
l .
in contr..:se1Ïto soietato
aci O"ill
as~i cos 1: J~lssi sa an, e pazz.:.
• .
.
"
seh1 sforz1 ch lavoro ciel prolcsnlu;po
Jella prc..;;s1~me ch. dass_t'. tariato
russo), vi uattcranno
s.1
della prepara~1one
nvoluzwnan,.
qtwllo militare.
delle masse.
Come uscirnc per evit:1.-e la
\"ittoria americàna
(ehe anche pa
1101 è il peggior di tutti i mali J .'
La fcrmula
Stalin è abilc. ma è
ilclh
1 la migliore per proseguire
neliu acldormentauwnto
rivoluzionarr ..
Avanti la ;;l"ima guerru mon- j Ebbcnc,
l'interessante
dialo lo scoruro 0 t ra due pro- seritto di Giuseppe St al in è ch2
spctt ivc: la mcvitabilo c·,intc.::1 cdi dico: no.
1
ner i mvrcat i. che urovccherù la
.
~tteI , .. 1 , la ,.1· 01.,, ·.. 1 del r , t ,, _
Per nu lia seossn dalla :stonca
"'
.,.
l.
,
.....
:-,
'-• ,.1
t:ll
bilit: ..
Il
siono hnnerialistu dc o : la •'lll'rr:.. rcs ponsaoi itu eu avore ne a sech iun quc la vinca, finu :di; riv..- C~nda _gll~!Ta. sm:~~::t,! _la, tcor r, 1 ,, :,~.a all_ora: hi.111110 cl~ie.,;to molt i meno ra9peti~o dei morcat i, diec :
luzionc- di classe O al nuovo ccri- ch Lenin sullu ,11_e, 1wo1l1ty _cl~'ll·.:. al c,~~o sup1e1r~o- st~ ch _bL'l nuovivoltr- mosso mnanzi como Iat t J
ûit t o un iversalc. Tnle la 01 ":,::;et . gtte~Te. tra µac:-1 l'alH t'.1list1e1_ t•
crediamo alla inevitabilo guerru. primo").
Ma la gucrra 1 esterà
t ivu di Lenin. Ouclla ~)DDl;.:::t.: sul l t~mco sbocco nel!a nvuluz.H~chr- faro della vasta macchinai11ei,i1aùile.
Sc •:ui in una ccrti
dei t1,<!iL~ri dl'lb; classe l;pcra: 1 110 ch classe, l' ~eggw ancora n..
cho abbiarno montata per 1;. came zona la lotta pe·r la pace si sv»e dellInternuz ionale, d ice invece quell a di avere rotta la consegnu
pagna pncifista?
luppi ch moviment 0 1, ,w ·ralicJ
·h, - , ,
• , ·l · ... ·. t I St·
oolit ica orclinando a comunisti
.
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~ che dlla Cicc, ',
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.L;v\·e1no .~ue11moh> in ~111•· ~1H1. Che diranno 1 cenhJ1mla
nin in,·oca il clisfa~ti,.:mn cli da_.:.,~ ,:,:untru armato
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