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11Sl1N6U( Il NOSJRO PARTIJO: La linea da Marx, a Lenin, a
tinrno i921, alla lotla della sinislra conlro la· ~egeneraziona di
Mosca, al rifiulo dei blocchi parligiani, la dura opera del reslauro
Jlella dollrina e dell'organo rivoluzionario, a conlallo con la classe
tperaia, fuori dal polilicanlismo personale e~ elelloralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

I tentacoli della maggioranza

-1-8 dicembre
ABBONAMENTI:
·· Sostenitore

Sped.

La premessa dell'emancipazione
della classe operaia è I'a bulizione di ogni classe, cosl corne la premessa def lemuncipaztnns,
del terza Stato, dell'ordine bo rg hese, fu l'abolizione di tutti gli
Stati ed ordini. Nel corso del suo sviluppo. la classe la\·oratrice
sostituirà all'antica società civile un'associazione
che escluderà
le classi e i loro antagonismi,
e non esisterà più potere politico prapriamente
detto, perchè il potere poliéico è appunto il
riassunto ufficiale dell'antagonismo
della società civile.
Frattanto, l'antagonismo fra proletariato e borghesia è una lotta di classe contra classe, lotta che, portata alla sua più alta
espressione, è una rivoluzione totale. Del resto, ci si meravïglierà che una società basata sull'opposizione
delle cose sbocchi nella contradàizione brutale, in uno scontro a corpo a corpo
corne svolgimento finale?
Non dite che il movimento sociale esclude il movimento polit ico , Non v'è movimento politico che non sia insieme sociale.
Solo in un ordine di cose in cui non esisteranno più classi nè
antagonismi di classe, le evoluzioni sociali cesseranno di essere
r ivoluzioni politiche; fin allora, alla vigilia di agni rimaneggiamento gencrale della società, l'ultimo gr ido della scienza sociale sarà sempre:

w-ur~ ~ -.. . .

alla limitazione delle «lotte rivenIl cnogresso della democrazia
cristiana
si è concluso con l'aï- dicative ... Non meraviglierà quinfermazione
del cosidetto " centro
di chc i giornali .. indipendenti ,.
sinistra u e <lei rappresentanti
più vigili degli interessi generali
sindacali;
l'accorda
quadripartite
di classe del capit.al ismo abbiano
fra i partiti
di maggioranza
ha dato tanta nubblicità e mostrata
determinato
nel partita socialde- tanta sirnpatia per questa gramocratico la reazione, appena ap- duale «ovoluzione verso sinistra»
pena deplorata, della frazione di del partita di rcverno, corne ga
sinistra.
I due fatti corivergono, ranzia di un maggior
allacciahanno origini e obbediscono a fina- mento di strati po colar i alla poIità affini. Sono i tentacoli che litica ufficialc e alle future liste

1952 - Anno
MILANO

I - N. 5

Anno 500 - Semestre 270
700 - Una copia L. 25

in Abbonamento

postale Gruppo

Il

Conferme

Se cadesse ...

cora vicini al minuscolo partite
l'illusione
o di îuturi spostamenti
Chi non ha la fregola del succe~:;o
o di un contrappeso
alle invadenimmediato e delle risonanze streze !)ÏÙ sfacciatamente
conservapitose, ma pazientemente
si aflida
al maturare degli avvenimenti per
trici, E' un vecchio gioco di maottenere le conferrne delle tesi marnovra olettorale che non manca
xiste, in realtà non deve neanche
rirai il ,:':.10 efîetto, anche se Iimiaspettare. Gli basta guardarsi
attato, e consolida
anzichè incr itorno per raccoglierne larga messe,
nare il frcnte della status quo.
in ogni istante. Fin dal 19H. per
restare alla data di fondazione del
Del resta, a 9arte le finalità eletnostro partita, dato che si puô ritorali, l'ossigeno del riformismo è
salire. trnmite Lenin, fino aile orineccssario alla sccietà capitaligini del movimento marxista. ai>la maggioranza,
in vista delle e- concordate.
,
stica ita!iana corne a lutte le sue
biamo sostenuto, su Prometeo e su
Iezioni, allunga
verso gli strati
In campo saragatiano, la regia co~sorelle. E' un fattor~ di_ conBattaglia
Co11rnnista di cui il preinsoddisfatt i delle sue cliente le dell'impennata
della corrente di solidamento, una rraranzia di conJI combattimento
o la morte, la lotta sanguinosa o il nulla.
sente foglio assicura la continuità.
tradizionali
o potenziali.
la tesi del c, centra>> mondiale del
sinistra, abilmente mantcnuta en-1 tinuità. un tappabuchi,
Marx, La miseria della filosofia
capitalism0,
specificando che il treEntrambi
sono i sintomi di un tro il partito, serve gli stessi scoPirata il centra; due volte pimendo av,·enimento della seconda
malessere diffusa. Nonostante
i pi: crea negli strati popolari an- rate le " sinistre II bcrghesi.
guerra mondiale determinava l'emipiani, le promesse
e i miliardi
grazione della dirigenza
internainvestiti, l'economia è in uno stazionale capitalistica
da Londra a
to di cronica deoressione (del re
Washington. Orbene, recentemente
un giornale n:.rnano ultraborghese.
sto non Iimitata all'ltalia),
interi
Il Tem no, scriveva test ualmentc:
setter] industriali hanno visto ri« Quei cronista
medievale
ch~
durre gli inclici della loro attiviscrisse: r< Se cadrà il Colosseo catà a un livello notevolmente
più
drà il 111011do » intendeva certo dibasso dell'anno
scorso,
i fallire che se fosse finita la ci\'iltà greFra gli alti clamori pro e contre
carra
per
ora
>
non
perchè
esso
si
menti si moltiplicano, la disoccu- della st ampa mondiale, si è svolto
con la quale
erge gonfio di smisurato pcitere, ma co-romana-cristiana,
pazione dilaga, l'insofferenza
per nei giorni scorsi, a Praga, capitale
ancora
vive
gran
parte
del mondo.
solo perchè tale potere è diretto a
il paternalismo
statale e ner la della democrazia popolare di Cecofiancheggiare
validamente
la re:1- sarebbe stata molto oenosa la .!on
vivenza umana. AlÎa vigilia del
sua poliziesca ingerenza
si ac- slovacchia e capitale ((morale» del
zione mondiale contro il proletaria1953 potremmo aggiungere: « Se ca ·
satellitismo
russo,
il processone deg li stivali dei generali anglo-ame- da produrre
simili fenomeni
di to e la minaccia della rivoluzione.
centua.
de \Val! Street cadrà il monda ancontra i (< deviazionisti » cechi, in ricani. l'alleanza con il capita!ismo completo
disossamento
morale c1i Lo Stato ooeraio di cui attendiaD'altra parte, su sviluppi in- tutto quattordici irnputati. tra cui occidentale e, più fortunati dei co- colora che capitano nei suoi arti- mo l'avven-to rivoluzionario,
non cora libero », intendendo per Wall
ternazionali
non sono fatti per in- Rudolf Slansky. ex segretario gene- minformisti no!itrani. eseguirono la gli. si spiega benissimo, senza sco- sarà meno implacabile contra i pro- Street non la piccola via dove c'è
coraggiare
l'elettorato:
il blocco rale del P.C. cecoslovacco ed ex-vi- cattura del governo di Pra~a. Abi- modare astruse teorie con i mezz; pri nemici di quanta lo siano oggi la Borsa di New York, ma tutto li
ce primo ministra,
Vladimir Cle- tuati ai capovolgimenti di fronte. ;, t radizionali
di intimidazione
e di i governi borghesi nei riguardi dei Cùmplesso della gigantesca produziooccidentale
attraversa
anch'esso
ne. sempre in aumento. degli Stati
mentis.
ex-ministro
degli esteri. considerare
che sono comuni, per praletari
rivoluzionari.
alleato
il nemico di rcpressione
un neriodo "di disagio o, quanta
Uniti ».
Otto
Sling,
ex-segretario
del
P.C.
buona
pace
di
liberali
ed
anarchici.
ieri
e
,·iceversa
secondo
la
scuola
meno, di pesantezza, incerte so- nella
Se l'esecuzione degli imputati -Ovviamente, il cronista del Temprovincia
di
Brno,
Be- di i\losca, costoro. stando ai capi ài agli Stati di tutti i paesi e di tuth•
a parte la ripugnante messa in sce- po non poteva dire di più. ma nemno le prospettive
di sviluppo,
i dric Geminder, ex Segretario della accusa preparati
le
epoche.
Ah.
non
lasciamoci
dai Viscinsky ce- al pra- meno esprimcva
con insufficiente
rapport i Ira nazioni alleate sono sezione internazionale della segrete- chi, hanno tentato nè 9iù nè menu .impressionare
dalle
lacrime
di na che I"ha preceduta
tutt'altro che di reciproca inte- ria del P.C. ceco ed altri ex illu- di ritornare alla prassi di politica coccodrillo della propaganda a sfon- cesso alla Viscinsky tenuto a Praga chiarezza quella che è la consaperealmente
spianato
dagli vole certezza dei governi borghesi
tra cui decaduti estera anter:ore Hl Jancio del Piat\:> do Jiberaloicie e umanitario dei go- avesse
grazione, non si sa bene fino a stri personaggi.
ostacoli
la
via
della.
n
costruzione
e della classe capitalistica mondia:\linistri
della
Difesa,
delle
Finanze.
verni
di
Occidente!
Non
dimenti:\larshall.
c102 all'intesa
cordiak
che nunto la bazza delle elernosile. Tutti i reaziunari.
i forcaioli.
della Sicurezza nazionale. del Corn- con Washington.
Loridra.
Parigi. chiamo corne questi fanno îunzio- del socialismo H in Cecoslovacchia.
n" o:i;nericane potr eontinuare.
i nemici del oroletariato e della ri111t:f(:~o e.:-,,icro, c tllti~si!"'f.i~ fun; .. ic:-,:1- Tuttù
nlotnni rli PSPcuzione
qui? Tüi.tu qt..L Li..: Ji~l!~ .;c- nn!"P fnrchp
r Cont inunz. a pag. 3)
veluû.:me, sa-11110 di pùter dormire
E allora, come eià tante volte ri del 9artito e del giornalismo di condo cui la «banda>> Slanskj la\·o- e sedie clettdche, quando ::;i tratta
sonni tranquilli finchè la borghesia
Cecoslovacchia.
Il
fior
flore
clello
di
imporre
il
rispetto
del
prestig10
rasse
a
«
restaurare
a
il
capitalismo
(ma la memoria è deboJe. in tEmdegli Stati Uniti riesce, disponenùtl
pi di i::ssordante prcpaganda
e di stalinismo ceco. cui fino al momento in Cecoslovacchia è del tutto gra- del « loro » Stato. Tra non molto.
del contrallo di una macchina pronegli
Stati
Uniti,
saranno
giustituita
ed
arbitraria.
dato
che
nient"
girandole radiofoniche
e giornaliclell~1 sconfessione
da. parte dell~1
duttiva e militare di formidabile
ziati.
se
prima
non
arriva
la
graprava
che
lassù
il
capitalismo
sta
stiche ), l'iniziativa
della gal va- fraz10ne ultra:moscoy1t~ _d~l C.C.
potenziale,
a montare la guardia
zia, i coniugi Rosemberg, accusah
·
( e· 1·m·t· ·
·
erano decretati onon chv1111, sede- statu soppresso.
alla
reazione
capitalistica, a svolgr2·0
1
1
1
111
di
spionaggio
atomico
a
favore
delntzza I ie
1:1 l
Clll S! va dunque.
sputacchiato e infamaI lupi hanno divorato i lupi. La la Russia. Evidentemente.
Per non essere da nteno del suo re la funzione di guida delle arognun.>
possa ~a. vaniz~are
una ~rnssa d1 to. sul banco degli accusati. Chi
eletton
stanch1 e delus1) i;;assa erano costoro orima della concla:1- sorte degli imputati non ci ha mi- liquida le proprie spic: che prate- protettore - !'America -. la bor- mate bianche della borghesia internazionale. Da Wall Street non pronimamente
commosso. a oarte l'ialle cosidctte ali 9rogressive:
nel- na? Stalinisti cÎella niù pura acqua. stintivo ribrezzo per il sangue, nem- stino la loro innocenza, corne ne! ghesia greca ha eletto capo del governo il maresciallo
Papagos;
la vengono solo i dollari che rinsancasa
dei
Rosemberg.
o
che
si
prala democrazia
cristiana,
partite
cioè sostenitori della guerra russa meno quando abbiarno appreso la
finanze degli
democratica
della guano le stremate
clamino con religioso fervore col- « ricostruzione
di governo.
ai fautori
delle
antinazista, ciel partigianismo, della sentenza che comminava
la pena pevoli, come gli imputati di Praga, Grecia » si è conclusa nella conse- Stati satelllti e le armi che ne rafforme, della politica degli inve- demo~razia unive~s~le. della coll,1- di morte a unciici di loro. e 1 ·ergz.- nulla cambia neila sostanza della gna ciel 9otere a un generale <li forzano il potere di repressione. ma
Hanno versato cosa. Cio sia detto oer non farci spiccata marca dittatoriale.
stimenti,
della
mcdernizzazione
bora~tone ecl am1c1z~a eterna ~ra stolo ai rimanenti.
Più fe- trae il suo alimento. nonostantc
orche- confondere con il grègge degli ipo- deli di cosi...
le rivalità nazionalistiche,
lutta ia
della 5-ocietà
dello Stato
e ai Russta ed Amenca, s1ccome stabth- lacrime di commiserazione.
1.
.
.
e ·b·l· 11,.
' . t
to a Yalta e Potsdam. Al momento strando una colossale campagna del- criti e de0li illusi schierati ne! camdell'opporNon si tratta, d'altronde.
di un. venduta internazionale
1
<
smc sca 1sh sens! I I ë. tnqu1e U- della rottura della tresca russu-a- la pietà. i giornàli del campo antiomaggio gratuito. Legg1amo in Re- tunismo- oneraio che tiene nelle
dine delle: masse, propugnator;
mericana e dello scoonio della aue,·- russo. ma noi sappiamo molto bene po della ·cremocrazia. del « rispetto
grinfie nonostante le bravate pro« La missionc
della
personalih
umana
». della Ji- la.zioni lnternazionali:
del " sindacato
autcnomo " (figu- ra fredda. si rirnanghrono.
in "'osse- che sono gli stessi che fino a ie1·; berti:l.
del Cominform, l'eamericana. che in un primo tempo pagandistiche
rarsi
l'autcnc:11ia,
con
questi
quio agli ordini di Mosca. corne spcculavano proficuamcnte
sui SU;·
dei norme maggioranza del proletarialn sostanza. noi m1rxisti rivolu- :we,·a s:>stenuto la oolitica
chiari di Juna), ccntrari
alla di- fecero da noi i Togliatti e i Nenn: cidio di Jan i\Iasarik. i.\linistro de- zionari non siamo contro lo Statu gruppi di_ centro . ha trasferito ne- to dei Paesi industrialm~nte più po.sciplina generale della sciopero <- 1 fino ad allcra
accaniti
Jeccatori gli ,Esteri di tendenze filo-occiden- horghcse. sia esso di marca liberal- gli ultimi mesi le sue simpatie su tenti della terra ;\la soorattutto Il
tali, avvenuto proprio durante
1:-i democratico
Papagos. svolgendo una parte decl- Temvo. corne tutti i suoi confralelche di quello autorit.ipermanenza al pptere, ne! go\•crno rio mono-partitico.
perchè organo siva con il suo intervento oresso il li di. destra o di sinistra. non pu0
e nel partito staliniano. di Slanskj, erogatore di forza materiale repres- governo onde obbligarlo ad ·adottar~' assolutamente
dire che è grazie
Clementis. ecc. Ciô sia detto pe,- siva, perchè base materiale
al posto di a Wall Street, ai suoi prestiti e
dellu il sistema maggioritario
distinguere t.'d opporre nettamente
aile ecatombi di morti della seconda
éscrcizio della violenza politica. La- quello proporzionale ».
la nostra sia oure esile voce dalla sciamo tali pregiudizi agli anarchiSebbene dispongano di una classe guerra mondiale. che lo Stato russn
nauseabonda ï"nocrita azione di so- ci. Noi siamo contra Jo Stato bor- dirigente
locale fedelissima,
per riusci a emergerc dalla carneficina.
lidarietà con ( condannati e di ese- ghese, perchè il campo di applica- maggior sicurezza gli Stati Uniti I cominformisti, è noto. sostengccrazione del totalitarismo di M~sca, zione del suo potere di repressione
avevano dunque messo le mani a- no la tesi opposta. e cioè che si
cui si sono abbandonati la R.A.I. e comprende
dovette aile vittorie delle armate
le forze sociali e poli- vanti.
la stampa governativa italiana, sui- tiche che Iavorano a ravesciare
11
D'altra parte, nell'Irak,
è stato rosse la sconfitta della coalizione
la falsariga di quella straniera.
modo di produzione capitalistico,
il nominat_o primo ministro il capo dell'Asse, e quindi, si conclude, anAl coro levatosi corne di dovere ~e~tra_, cent_ro_ e sil_iistra. Gli staCertamente l'applicazione al pro- salariato, la divisione in classi. ln di Stato Maggiore, che ha subito che la vittoria degli imperialistici
noi siamo contro
lo proclamato
per la 11wrte di Croce, non ag- lm1ani, anzz, u~ prima fila. E. co- cesso di Praga, corne a tutti i pro- parlicolare,
lo stato d'assedio.
A- Stati Uniti. Uno stato proletario.
dunque, avrebbe operato il salvasolo sulla varti con gli stivali !
giunge-re-mo commenti. Solo que- me no? Il presuLe-nte della Vzttu- cessi po~itici. _di _olt~e-cortina, del Stato russo (purtroppo
taggio del massimo potenziale casto: Z'uomo che ha dedicato buo- ria, l'« umanizzatore » della guer- metodo 1~q1..!1S1tono maugurato da
pitalistico, dello Stato-guida della
na oorte dei suoi sessantacinque
del Parlamento: Andr~a V1s<:m.skycontra la vec~h1~
reazione mondiale?! Per poi procu-. .
b
r<;, ll dJensore
_1
_ _
.
guardia lemmsta, nelle _ epuraz1om 1
,,1
•
rarne la distruzione,
~ussurra ia
I
I
anm _ch laV?7"o .a com attere UJ~ c era dt che sguazzare. Uno dei degli anni 1936-38, che consiste nel
,nar_.1:1sn1-0 di c1~1_mal c~mos.ceva ! titoli di Orlando, secondo Terra- trasformare
gE imputati... in allec1"· sirena demagogica che si Iavora Ir
cellule. Intanto, il fatto del salvatesti e un lent?t15!nO 1 cm. testt cini, è stato' appunto qttello di ti e sc~upol~si C?ll~borat?ri dell'A_c:
i
taggio dell' America dei banchie1 i
apertamente
d1cluarava di non •< riscoprire nel soldato l'uomo da cusa, m _m1!1uz1os1 c? 1mplacab1ll
e dei linciaggi rimane, mentre nulaver r.iai letto (Croce, " maestrn
d
da co fo t re d
accusaton
dt se stess1, ha dato la
Ia, proprio nulla, succede nel pseudi serietà scie-ntifica n!) ma nei compren
ere,
. n r a, ' ~ misu~a. del m?struoso. potere di
Dalla stampa. « I dirigenti sindado campo del socialismo che possc1
Quale
commento?
I
dirigenti
ul1
qu.ali oer tma vigile coscienza di proteggere proprio
perche
pot .:os~rmone _e. d1 terrorismo. che 11 cali amer·
.
lt f , _
additarsi corne preparazione
della
' · ·
·
· . , fosse un combattente devoto ed reg1me stahmano ha confento allo
icam 1 1a_nno ~cco O a\'> tra- opportunisti dei sindacati ame- lotta rivoluzionaria contra l' Ame,0classe, r1co11osceua il nemico, u.1
.
.
.
.
d' Stato "'-'a lasciamo perdere il rom- revolmente la des1gnaz10ne del Prc- ricani, specie dei massimi organismi
- Jl • S"' e per ero1co
•
• ,µ
•
.
.
•
•
·cr
d 11
G
,1 t
ha signi•
ttomo c h C l ung 1 u a nt -l'es
· . »:. 1l merzto
b
· ' 1nsom11VI
·
d i ' 1. p1capo
psicolog1co dt caratten
cos1 s1 en 1 e
e a « enera 1 a o ors » raggruppanti milioni di iscritti, qua- ca. Anzi, se qualcosa
ri/are la storia d'Europa e d'Ita- c 1 u hscza la e~ta ~!ma
e _ma- infinitamente vigliacchi nel tradire, Oa più grande fabbrica automobili- li le sopracitate A.F.L. e C.I.O., ap- ficato la vittoria delle potenze anlia a maggior glor!a deJla classe cello .. Per _To~ltattz, 1 suo ptolo corne la -- propaganda st,11iniana fa stica del monda> Charles Wilson poggiarono la candidatura del dedominante e a beatz.ficazzone dello magg1ore e di a ver d1f eso l auto- immancabilrnente
apparire
gli im- alla carica di Ministro della Difesa, mocratico Stivenson. Oggi, evidenstatus quo, quest'uomo
ben me- 11omia, la libertà, l'i11dipe-nde11;za putati politici. e, di c_on!ra, cosi poichè ciô indichercbbe la tendenza temente, non è più igienico puntarc
ritava l'assoluzio11e e i funerali dello Stato italiano; quello, tn- sovrum~nam_ente cor'.'1gg1~s1.nell'ad- di Eisenhower ad un « liberalismo sulla carta sconfiüa, - loro hanno
religiosi da un lato. le co11doglian- somma, di essere stato, r.,rima di doss~rsz ogm so~t~ di dehth, s_apen- illuminato >> nella scelta dei suoi sete di protezione dall'alto. C'è di
"d nza A
· T 09 z·!a tt·~ d a Il' '! It T'J. ogm· cosa, un patr_i?ta.
.
p er t u. tt·t, cuzione
rlo d1 procurars1 11 plotone d1 eseb
t . \V"I
. .
b
.
· · . ·1 l
·t
·
« 1 ,a mancanza c 1.I prev1 e
"
ze clz· p a z nuro
Che lp Stato co 11 a o~a ort.
1 _son c m , uo~, pm.
O l'ergastolo.
1 oro _comp1 o cons1st7 ap~un: uno dei fatti nazionali principali Sul fro11te dell antzmarx1smo, la benemerenza pm alta la dtfe- accumuli tanta forza schiacciante rapporh col Pres1dente dell A.F .. ,. to ne~ sogg1ogare le orgamzzaz1om degli spagnoli, compensato
pero
della negazione della lotta di sa della libertà: ooco importa che,
(Fcderazione americana del lavoro 1 operate
legandole
al carra dello dalla sua facilità di improvvisazio·
classe, della " libertà » contrapnel 1924, Orlandô andasse in ParWilliam Green, ed aveva avuto an- Stato capitalista,
perciô debbono ne. La religione ha profonde radici
posta alla dittattira
del proieta- lamento col listone
che rliversi colloqui con il Presi· operarc
la necessal'Îa virata poli- nell'animo degli spagnoli, persino
più fascista, salvo
riato, tutte le sfumature del!a ad. impennarsi
tardi perchè
dente .. del ~.1:0·.(assoc!az.ione d:l~e tica ed accodarsi al governo repùb- nei non praticanti, e cio si traduce
politica e della cultttra ttf/ic1a~c finito il gioco, non servi va più.
orgamzzaz10m
mdustriah >, Ph1hp blicano. Quel chc colpisce è l"estre- in due virlù militari:
in. attesa
ma sfrontatezza
e mancanza asso- dell'eternità
lo spagnolo dtsprez~a
si dan no la mano: tutte ha11no
fo realtà è morto con- Orlando
.
.
Murray, morto tempo fa».
·
d · z
f
. '
.
Su modello americano, 11 governo
.
.
.
con cui forti della lE: cose terrene_. c~""!pr~sa la prop~ta
tenut~ t cor OJh a carro .un~-· il. vecch~. mondo della democra- francese ha deciso che non potran- _ « La scelta dt WIison. », ~ontmua- luta .di finzioni
.
,.
. '
v1ta. L'altra virtu e I mterpretazto·
bre dt don Benedett~ .. Non.. tnvi- zia tradtzzonale, quella contro la no essere fupzionari della Stato gli
la fonte, « sei:r1bra md1c~re che fiduc1a cteca o dell 1~d1!'f e~enz? del- ne data alla parc.la irrevocahile:
non
tato ma presente, sptn.to ahtantc
quale combatterono
Internaziona- nppartenentl
al partito comunista. Eisenhower non ttene eccess1vamen- le masse, pongono a1 p1cd1 dei_ rap- per to spagnolo l'irrevocabile
al d,i sopra delres~r~1ua perem!e
le e Partito Comunista d'Italia Cade çosi un'alt.ra rlf;lle fi111.ion1 te conta delle ~acc~mandaz.ioni. del presentanti attuali dello Stato I loro csiste, giacchè nellc situa-zioni più
disperate confida nel mfracolo, in
dcll Italza
capitahstzca,
braccto
nel primo dopoguerra. quella che legate al.la . « cortma d1 ferro»: dt senatore Taft. 1 cm sostemton al· servigi.
secolare dcll'anticomunismo
de- ll ,
z
~l f
.
qua e ch la, la norma è lo Stato taccarono violentemente Wilson per
Il sindacalismo
e gli organismi un intervent~ fortu~to,. e se dopo
mocratico di cl est ra, centro e si- a ci,o ne suo SC1U? t
asczs!llo, mono~artitico.
Nè ing~nni. il fat_t~ le sue concessioni ( ! ) ai lavoratori.
polit ici dello stalinismo.
pur es- tutto non. arriva egl_1 sa rassegna ».
·
· d'I
La best1a che scrivc è un genenistra cra il fascismo.
e che era ~opravv1_ssuta a r_icc- che d1 qua. dalla_ corhna ~ partth Wilson insomma è considerato dai
sen?o non ~eno !nfeth
oppo~- raie di Franco. Il giornalc che pub.., . '
.
verne l'eredzta. Logico che gh ex non espuls1 dall'mgranagg10
dello
.
. .
.
lih faranno tl monumento.
, . d'
. fJ
,d
Stato sono più di uno· oggi due smdacaltsh corne un rappresent .. nte tunismo e d1 t~ad1mento, non osa- blica J'articolo, scritto per il Jecè'>
comun1sti,
ivenuti a ossatori
el " 1.
.
t·t·
. t •11
del grande capitale americano ma no tanto. Segno questo della loro obbligatorio. agli stiv1lii dei banc
·
•
.
l
so
1 sono 1 par 1 1 rea 1.•I m
u o 11
•.
comuni.smo, c 1iuuno il oro ves-1 mondo borghcse: quello filo-ameri· anche corne un uomo al quale s1 relativa debolezza di fronte ai ca- chieri americani, è .il· monarchico
Anche intorno, al capezzale di smo· su questo loro antew:ito ri- cano c quello ftlorusso. Il resto è possono presentare delle rivendica- poccioni dell'opportunismo
statuni- .« ABC 11. Il I{ T~mpo II di Roma tra•
Orlando si sono sentiti tutti uniti, scopérto.
polvere negli occhi.
zioni ragi?nevoli ».
tense.
· dusse.
· - r-

A Praga. auloprocesso
dello slalinismo
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IL PROGRAMMA
glo-sassoni,
nel!a 'seconda
guerre
mondiale, e il fallirnento del piano
tedesco di ridurre
2 eolonia
d1
sfruttamento la Russin, è proprio

COMUNISTA

L • impresa di Statci favorisce

borghas] sfruttatori. In teoria nazionalizza:re le im.!)rese sigr\ifica
che il sacr ificarsi di tale alternativa
toglie:re ai proprietari privati H
ha perrnesso quel gigar,îe!'co svilupdiritto di appropriarsi i dividendi,
no del caoitalismo nazionale russo,
i profitti, i quaJi, sempre teoricac:he I'irnposizione della
pax germente,
andrebbero versati nelle
" Pro:rietà
statale!
Gestionè
maniea » é'.l mondo e la conseguenrc
casse dello Stato. _In pratica aboccupazione del territorio russo a- statale delle imnrese! "· Orma i il
biamo visto corne l'im_presa stav rebbe certamente frenato e coiu- falsissirno principlo che la espro presso.
.
tale genera profitti priva!i. Ma
priazione dei proprietarl privati
Guardando ooi all'avvenire. la e I'assunzione delle impresa da
nemmeno nel cam!}o della gestioprevisione del- Tempo rimane pi:1
ne 9rivata l'imprenditore
puô,
che mai valida. ma a condiztone oarte delle Stato realizzi la ricome suol dir-si, << mangiarsi » tutche si allarghi il suo campo d: vendicazione
socialista dell'abo- tica di cc,rtegeiamento, al di sot- prestiti (dipendento corn'è noto
applicazione. Cosl: « Se cade Wall lizione del profitto, entra facil- to dei rlcattl e delle vendetta da dal Ministero dèlle Finanze), del- siasi tassa cd imnosta oresente o to quanto il profitto tratto dallo
sfruttamento della mano d'operc..
Street cadrà il regno del capita limente nel bagaglio ideologico di ex-amantl, che la cosidetta estre !'Istituto Nazicnale delle Assieu- futura non solo, ma si impegna 3 salariata, Una quota di esso, di
srno che da Washington, attraverso
Nazionale pagare gli interessi ai sottoscrit- gran lunga maggiore di quanta
Londra, Parigi, Berlino. si collega tutte le correnti e partiti ber- ma sinistra e il variopinto rnondo razioni, dell'Jstituto
e i
ghesi.
Recentemente,
lo
stesso
delle
..
sinistre
»
dei
•1artiti
di
jell~
Previdenza
Sociale,
dello tori, oltre l'ëmmortamento
a Mosca ». :\la nè il Tempo, ne tanil capitalista po.ssa sperperare in
premi,
i
quali
ultimi
cia
soli
amtomeno. figur at ev i l'Unità, possono on. Gronchi; presidente della Ca- centro, reciprocament.,
z limen- Istituto di Credito delle Casse di
auto,
ville, pelliccie, mantenute,
montano alla cifra di :!00 milioni
Risparrnio italiane,
fare altrimenti che maledir o clu mera <lei De9utati, ebbe ad escla- tano. •
deve, per le inviolabili leggi della
annui
ripartiti
in
otto
premi
da
sostenesso ciô. Il crol!o del bastione mare, in sede di Congrosso del
Ma il socialisrno sarebbo P\'O·
La somma mutuata
è di .JO
reazionario americano pt, rt er con- Partito della Democrazia Cristia- prro ciô che lor signor! prcteu- .niliardi di lire. Ma non è da cre- L. 500.000 e di ottanta premi di accumulazione capitalista, essere
seguentemente allo svincolamento
L. 1.000.000. Serviranno infatti al- destinata sia alle sr.>ese di amsia aeli investidelle masse oroletarie del mondu na, parole che siamo abituat] a donc, e cicè una sola immensa dersi cha il clenaro uscirà, diret- l'uopo le annualità dovute dalla mortamento,
dalle
menti. La rivendicazione fondaintero dalla gàlera della dernagog ia sentire uscire dalla bocca di tutti caserma nrussiana delle indastrie lamento od indirettamente,
mutuaria
amministrazione
~:le!le
e del tradimento opportunista. ~ i capoccicni, grossi e piccini, duj di Statof Si verrebbe in tal c::so casse <lello Stato. Su tutti i can- Ferrovie dello Stato al Corisorzio mentale del socialismo propugna
tale p rosp et t iva no n puô non spu- partiti !)seudo-proletari.
.II fine ad abolire la !)irate!ia c:ê'lla spc., to:ü delle ,·ie !)otete kggerc manon solo la socializzazione dei
venture anche i dir igent i dello St,1- delle industtie
pri·-1ate "• dis.:;e culazione priva ta, d~ :lu sfrufü,. nife.,ti rcclamistici a \'ivaci colol'i di Credita 9e.r le Opere pubbli- beni di consumo estorta dalla
to di '.\Tosca, olt re che la borghesia Gronchi. " è quello di realizzare
m9nto del Iav::ro sociale a van- , che invitano ad acquistEre le che. Il momento del rimbors0 classe dominante !>Cr il suo piamondiale. Perchè il rnarernoto so- un. guada'?no, m;entre
~ne
d~!taggio
~Ella s~!119re ~>iù m?strun
c_bbligazioni 9er . HJ m~Ii2.r_di di delle obbligazioni dovrebbe sca- cere, ma prevede il controllo da
ciale che ne scaturtrebbo non manle
mdu.stne
statizzate
e
d1
re:altzsa
concentraz10ne
de!
carutale
.:
l!re (•!11€·sse d3} •Consorz10 d1 Cre- dere tr2_ venti anni, e precisa- parte delle masse lavoratrici delche rebbe di scagliare un" irnrnen xa
zare
la
piena
occupazione
ed
altri
di
un
ougno
di
avventu-rieri
di
dito,
ecc. Obbligazioni 5-50 % ~ mente al 1° gennaio 197a. Noi la più enorme massa di beni
ondata contro le Ier oci in palcarure
Ferrovie speriamo che molto i,rima di che l'impresa destina agli invest at ali c he schiacciuno. sotto I'usur- fini sociali .•. Ncn sosten~ono la alto boÏ·do de·~la finanz:,? Abbia- prcmi •• Suie s9eciale
pato nome del comunisrno. i proie- stessa esatta tesi ~li oncrevoli mo sctto r_!li occhi L:.,~ :>rova n~.1- :is!Jo Stato » annunciano gli af- quella àata Io sporco regirne stimenti, seguendo la pazzesca
borghese sia crollato in ltalia. corsa dell'accumulazione capitalitari sog get t i al Cominiorm.
del campo opposto del sccialco- , te1 iale di come la f?.m:.:.,;a pr:: fis,i. Chiunque !lUÔ ssttoscrivere
munismo? Per loro non esist0 prietà e ~e.,tione stata!2 sia per. agli s~crtelli ·di diecine di banche Nel frr_ttempo lo Stato di Roma, stica. Tale controllo delle masse
il socialismo in Tim:;ia, ncn CJ- fetta:m:nte
con~:1atibile c::;:1 ~a <Eanca d'lt,Jia, Banco cli Napoli, cioè il proprietario ed il gestore sarà possibile, non attraverso ,e
mincia a realizzarsi nell€, ccs1- soeculazione '1rivata. Di che si Banc::. di Roma, €Cc.) c:he hanno delle FErrovie nazionali, farà o- menzcgne della rappresentanza
. dette dernocrazie popo]ari, pro- trstta'! DE'l reêent<:: 1nutuo che la " asrnnte: a frrmo"
le obbliga . norevdmente
fronte ai suoi intl- dcmocratica, ma ndla misura in
1 prio 9erchè, almeno nel campo ::unministrazionE delle Ferrovi•.: zioni. Sottoscriveremo noialtri o- niti
debiti, pagando tra l'altro, cui. scomoarendo il mercantili' della grande industria, la proprie- ,lello Stato ha ccntrattato ed ot- perai e impiegatucci?
1\fatema- og11i anizo, la somma di oltre 2 smo ed il -moneta-rismo, le mass,~
tà dei mezzi di o,oduzione
è tenuto dal Consorzi::; di Credito tic;,rne!1le sicuro che lo faranno miliardi e mezzo di lire ai tito- potranno veramente disporre dei
passs.ta allo Stato?- Se tanto mi per le 09ere PÛbbliche. In tale coloro che non vivono c:::l sala- Iari delle obbligazioni " Ferrovie
Uno dei cosidett i pezzi f or t i della dà tante., Gronchi e, !)er ess•l, ~aso, ::iamo in presenza di una rio, col misero stipendia. Lo Sta- dc-llo Stato ", il cui rendimemo orcè.otti del loro lavoro.
- L'impresa di Stato, corne dimopropaganda democratica di guer ra
è appunto del 6,-15 % circa. Vi stra il caso delle Ferrovie · dello
e della crociat a antifascista fu quel- la sinistra democristiana. marcia- Impre"a di Stato r: d'un Istitut'.:l to, impersonato dall'amministrétlo della bestiale politica di t rasf»- no sulle direttrici... del sociali- di crdito costituito con apposito zicne delle FErrovie, garantisce pare poco? Certamente, dato che Stato. libera i privati imprendidecretc le'{~e fin dal mm, e il cui !e obbligazicni emesse dal Con- si tratta solo di una piccola parte tori dalle oreoccuoazioni inerenti
r imenro in massa di popolaz ion: smo. Cià spiega esaurientemente
non gradite al reg ime, condot t a dai le pa_s~ate collusio~i ministeria~i cJ~ital~ ri_sulta costibito da par- rnrzio_ di Credito 9er le Opere dc:i profitti pagati dalle imprese alla incessânte neêessità degli innazismo. Giù allora, il v irtuoso e poht1che e la mai cessata poh- tec1paz10m della Cassa decos1ti e pubb!iche e le esonera da quaj- statali italiane a privati capitali- vestimenti, di cui si occupano :
scandale della ciemocrazia occidensti. e alJe banche. Costoro non funzionari e le casse dello Stato
tale appariva quanto mai ipocrita:
hanno titoli di proprietà da far divenuti più che mai impiegati
bast ava ricordare quanto avevano
valere,
non sono giuridicamente
e servi del ca9itale, ma, ne11o
iatto g li ïnglesi ne! corso della Ioro
Bulgarra e Ungheria l hanno dimoi
proprietari
delle imprese che stesso tem90, assicura un più
storia coloniale o gli americani n e:
strato la grande tiducia riposta dai
confronti dei pellerossa.
campo
all'arrembaggiû
contribuenti bulgari e ungheresi nei erogan::= grosse fette di profitti, libero
Il dopoguerra ha dimostrato
1·ispettivi governi e nelb loro poli- i loro homi non figurano neces- delle ristrette bande di speculaper chi ne aveva bisogno - che 12
tica finanziaria i1 E corne i possesso- sariamente nei consigli di am- tori e di avventu.rieri della fi.
viulenza brutale non è appannaggio
ri di cartelle dei prestiti statali po- ministrazione, nelle statistiche del nanza, i quali, di fronte al prodi determinate forme politiche bortrebbero non essere soddisfatti? Le,
ghesi, perchè ha una luriga t radravvento dei regimi a « democrazia censimento non è improbabile letariato, oo::sono giovarsi delzione nel corso di sv iluppo di tuu»
popolare » ha significato per loro che siano catalo~ë,ti sotto la voce l'anonimatô o della comoda rn,(Vedi 1llrnzero precede11te)
deg li Ostrogoti do\"eva inchinarsi maggior possi!Jilità di sp11lare inte- di " libero orofession'ista ,, o che metizzazione di " prestatori
alb
il regime capitalista, dall'accumulaalla notenza marinara della « 3er•'- ressi e premi. ln pochi giorni sono so io, tutta-via nulla ouà dimo- Stato u.
zione pr irnit iva in poi. I Iibe r atori
All'esempio di Roma ne aggiun- hissim~ >i. nè_ aveva da te_mere con- stati sottoscritti. informa il giornale
dal nazisrno fecero, tale quale, quelstrare che essi non siano cornlo che il fascismo aveva fatto: pu- giamo ora un altro. li Gionwle di trast1 mterm, data che il proleta- staliniano, quasi 530 milioni di leva mercianti di denaro, investitori
pubblicava recentemente riato industriale era ancora di lit
po lazioni « trapiantate » dalla seru Napoli
alla mattina e, dove si avev a pru brani di una Jettera di i\Iagno Au- :la venire. i\la ai dem~goghi delh sup_era_ndo_ .1~ cifra pr_evista di ·100 per interposta persona in una paC10 m Bu!g~rrn. 1~ _Llnghe- rola d.ivoratori di orofitti sfrutfretta. rnassacr i generali. Le demo- relio Cassiocloro, ministro cli Teod,,~ democrazia a cià sembra nieme. n~1h<;>m.
ria idem: sottoscntt1 l m1hardo e
'· All
· '
·1·
crazie occidentali si scandaf izzaru- rico re deali Ostrogoti, scritta eù Tuttavia nd ordinamenti democra- ïOO milioni di fiùrini, con una som- ta ton:,
or~ ~cme . SI • conc1 la
no, allora, di quel che avveniva inviata ail{ Reoubblica di Venczia. !ici corrispondevano forme di ~~- ma di -100 milioni in più di quell.i c~n c10 la tes1 d1_ t~th ~h statal!oltre cortina di ferro, sebbene, fir- nell'anno 52::l. -Il famoso storico e stione statale della produzione. rti- prevista.
st1, che dalla sm1stra de:mocrimando gli accordi per la spart izto- statista forniva nel suo scritto prt-- :nostrando l'enorme falsitil dellti. ~eCome
sono
sollecüi
i
cittadini
sfü,,na vanno fino a stalinisti,
ziose
documentazioni
che
possiamo
.si
che
pretende
di
far
coincidere
ne del mondo, dovessero pur imrnaginare che fatti del genere si sa- prendere a testimonianza dell'esi- :lovunque e sempre il capitalismo delle democrazie popolari possessori trotzkysti e fascisti, seconda cu1
di denaro. ne! presta.rlo allo ~tat0! !a gestione statale non perseguirebhero -ver ificat i. Non si scanda- stenza di tipi di economia quasi. di Stato con il totalitarism•J.
Qualcuno
ha paragonato
la
Per tornare alla Jettera di Cas- E ~-' . cap1sce( Lo Stato ass1c11rn, rebbe, sicçome Je im!)rE.':e privalizzano ora. se non con qualche voce collettiva nelle piccole repubbliche
Saar
a
Danzica.
:Ma,
se
è
chiaro
propno
perch~.
d_emopop_olare
e.
non
te
il
realizzcdel
rofitto?
di circostanza alla· Camera dei Co- civiche sorgenti dalle tenebre del siodoro ai « tribuni marittimi » cJi proletario. forll ·1nteress1. In Bulga•
.
.
. !l.
.
. . che la Sa;:,r non .::iuà essere oggi
muni, per l'espulsione di tutta la i\Iedio E\·o. « L'illustre provincia di Venezia, contrariamente a quamo ria paga, cioè fa pagare a:le masse
Le ovv10 ob1Ez1:m1 dei fanatic1 una riserva di oretesti in vista di
popolazione indigena da una pro- Venezia -- scr:veva Cassiodoro -- era successo in quel lontano anno lavoratrici. interessi al 5 oer cento, dell'industrialismo
di Stato rli una guerra Îra una
potenza
vinera del Kenya dove si trovavano da gran tempo copiosa di rinomati nei clomiriii peninsulari del Regnc
più
un
pro~tto_
sui
35
pe~
cento
delRussia
non
azzeccano
proprio ur, centrale " che non esiste oiù e Io
venti famiglie ·bianche in tutto, ne cittadin_i. si stende dalla parte c:i Ostrogoto. !'Istria. provincia ad ess:.1
per l'internamento di duecent o ne- "1ezzod1 fino al Po e a Ra,·enna. e !ributaria, aveva goduto di un ab- le _obbhgaz1om, e pr~m1. Un buon bel nulla. Non 9assano ormai se1 Occidente, assolve perà êgregiaatfare presta~e allo Stato demopo- mcsi se:iza che il Governo d:
gi;i ribelli. Il provvedimento sarà gode dalla parte di oriente la ~in- bondante raccolto di vino. di olio e polare.
mento da diversivo di oolitica innon e vero?
_
· f , ·
.
indubbiamente giustificato coi su- condità del lido adriatico. Solo di di grano. Per procacciarsi tali clerSullo
stesso
numero
ùell'Unità
si
M?"ca_
no!'l.
s1
_accm_
?1CS!ar~
d:t
terna t&ntc oer la Gèrmania di
periori interessi della civiltà e della una cosa abbondano gli abitat lri, rate, il Governo di Teodorico ave,·a appreilde pure che in Albania, 1a pr_1vati n~1hard1 e m1hard1 d1 rucristianità, non ne dubitiamo! Un i quali si nutrono solo di pesce. Un cleliberato di im·itare gli Istriani cenerentola dei satelliti di i\losca bh su CUI .9aga regolarmente, co- Bonn quanto per la Francia. E'
una valvola aperta a scarico del
giornalista de La Stampa (28-1 l l medesimo cibo sazia la Came di tut- a pagare i tributi dovuti a Ravenna
cosi descrive un rastrel!amento: ti; la casa di ciascuno è uguale a coi 8eneri alimentari ora detti, an- le somme depositate nelle casse di me avviene a R::ima, intHessi r. malessere e dei fermenti della
« L'ultimo trasporto forzato ha avu- quella d'ogni altro; non è un palaz- zichc col denaro. D'altra parte poi- risparmio ~ono aumentate ciel -!O pre:rü. ln altra !)arte del gior- ~ituazione econcmica, una, facile
nale nubblichiamo estratti delh esca a ~assioni più " sane " di
to luogo ieri, e ha definitivamente zo che faccia invidia al tugurio, o chè l'eouivalente in derrate delle per cento nspe!to ail anno scorso:
::\fammone: ~10 potente della _ne- Unità- molto elooue.nti in materia. quelle che potrebber::> gcrmogliariempito sia il recinto dell'ippodro- insuperbisca sui tuguri. Tale ugua- masse di tribi.tti era insufliciente chezza
affansl!ca. non conosce s1pa. .,
•
. - ,.,
. ._.-· n ,1.
mo, dove le donne e i bambini sono glianza vi salva dal vizio che c!o- al fabbisogno, il governo di Teod,J- ri di ferro
e
aitre
cretincrie
del
geGh
-fr~~taton
.
S~PI?H~t"!
e. a re sul tronco del confüttc di clas1 rico aveva deciso di inviare ouant.:> nere: il suo itnl)ero si s!ende on- forma dt !}rcpnetan ~e1 mez~,
stati ammassati nelle scuderie. s1::i vunque tormenta l'umanità ».
il terreno circostante alla prigione
Colora che sognario in piena fase denaro delle _casse statali _bâstas:;c nipotente da Sari Francisco a Vladi- di !)roduzione, risor'.:,c:10 nei!:1 se. E r,otrE-bbe anche rapprE.senlocale, dove, sotto la sinistra sa- imperîalista di costringere la '.lür- a pagare la d1fferenza. :'.\la 11 Regno vostok. da Arcai1ge!o a Città del for ma di !)OSsessol'i di 'cartelle tare, -nel quadro dell'alleanz..i
afü,ntica, il se-rbatcio nel quale
goma di una forca si sono raccolr i ghesia all'eguaglianza clemocratic:.i, Ostrogoto. pure per altri asp:!',i
dei 9restiti statali, di titoli ga. le due tradizionali " ootenze negli uomini, vigilati dietro il filo sono serviti. L adolescente Repu,>- forte e potent_e. non pos~edeva la Capo.
spinato da poliziotti indigeni e da blica di Venezia, rinserrante un li- flotta mercantile necessana al trarantiti dallo Stato e Jiberamente miche li riversino - mentre colmilitari bianchi.
negoziabili.
po di economia e di società borghe- sp~rto dell1;_ merci. comprate _in !laborano sui oiù vasto oiano eco« Con la rrserva di Lishau, dove si, poteva darsi ordinamenti uguali- stna. Perc10_ Ca~s10doro_ scnveva
nornico e milîtare - le - ricorrenti
Ma
insistere
sul
concett.::>
d'-'!l
i Kikuyu erano st ahilit i da tre ge- tari, perchè era abbastanza pot ente alla Repubhhca di Vene21a:
privato S!)CculE.tore !JUO dare adi- ruggini e gli orgogli repressi.
nerazioni, Il villaggio di Kamp: per difendersi dai poteri feu(bli.
« :\bbiamo dato ordine di recente
Il ca::.:italismo ha bisogno di
,
· ·
toh all'equivoco
pericolosissimo,
E. 1·r congo b e 1 ga, ,.ove.
Ya Simba. a vent i ·chilometri da anzi, come vedremo. !o stesso Re che siano felicemente r.ondotti a
1nsteme
•
d'
queste aree neutre o addirittura
Tompson Falls
stato il principak
Ravenna dall'tstria i vini e gli ·'.llii a una quantità di aitre materie pri- c 9 SLa alla ba~e 1 t_utte le men- internaziom:Jizzate,
che SErvono
teatro dell 'operazione. Anche Kan:che in ouest'anno ,·i abbondano. Voi me. si ha il privilegio di estrarre . z~gne e le m1t~Ic,g1e sull~ gepi Ya Simba è ora un mucchio di
che ave-te sui confini dell'Istria gr:rn J'uranio oer la bomba ;,tomica e il stione st&t~le, e c10e che la r1ven- a volta a vclta da scarico ciei
rovine. Ieri ne! pomeriggio mentr e
numero di navi. prov\·edete perché litio oer ·1a comba ail idrngeno. ra- dicazione massilna del sociali- suoi travasi circolatori e da tersull'abitato sonante delle gutturali
della reno d'incontro fra concorrenti e
con la diligenza con cui l'Jstria ~i ~ione·per cui_ il com~ercio estero è smo sia 1'€:propriazione
voci dei negri splendcva il t re;;pparecchia a dare l'olio e il vino. m ~tt1vo e I econom1a del Paese e quota di plus-valore. cicè di pro- avversari. Entità artificiali, m:.
mendo sole dei trop ici. arrivaro11J
voi abbiate cura di celermcnte tra- flonda.
dotti estorti aile masse lavora- create con scopi precisi. Si pote.
in jeep grossi reparti di polizia sesportarlo. Ad entrambi sarà dovu:a
Tanto flr,ri~a. che in_ alcune_ pla- trici, che normalmente serve aà va dubitare che l'esito delle el<:.>guiti da numerosi autocarri. Le
uguale riconoscenza. pèrchè inutil- ~h~ 1~ mortahta infantile raggmnge assicurare l'alto livello di vita dei zioni riuscisse diverso da quel
moite centinaia di indigeni ebbero
mente gli Istriani darebbero vino li aO ,c;.
su due piedi l'ordine di raccogliere
che è stato? Esso garantisce lo
ed olio se voi non li trasportaste. e
le loro poche robe e furono caris~atus quo,. eccitando nello stesso
inutilmente voi .sareste oronti a tracati sui camions che li t rasport a:portarli. se gli Istrian{ non 1: de.,
tempo i fervori nazionalistici che
rono _a Thompson Falls. Ai tett i di
sero ».
estn:me
destre ed estreme sinipaglia delle capanne Kikuyu venstre alimenté:Jlo in Germania e in
E' chiaro. Il governo del Regno denero attaccate delle corde fissat e
Rinnovaie il vostro ab- gli Ostrogoti, precedendo di 15 :;eFrancia e coi quali accalappiano
aile jeeps. e in pochi minuti l'in::oli Je esperienze di monopolio statero villaggio era , ridotto a un
sirati oiccolo-borghesi e, ahimè,
La candida colomba della paIl riconoscimento della « dignitù anche 9roletari.
tale del cornmercio estero dei lon,a- ce ha, oggi, ben altro che ramoscelmucchio di rovine ».
nissimi discendenti seclenti ai Crem- li di ulivo da portar nel becco: e della persona l!mana 1, è, dicono.
E poi si meravigliano che mettaDemocratiche o no, le elezioni
bonamento a « Il
lino, associava ad un gigantesco le illustri partigiane inglesi recatesi uno dei tratti - anzi, il fondamenno in libertà gli ordinatori dei
sarresi accontentano tutti.
affare
la
flotta
mercantile
di
Ven•?in
aeroplano
a
Pechino
per
presenmassacri o gli organizzatori nei
zia, addossandosi il peso del finan- ziare all'omonimo congresso ne so- tale - che distingue il « monclo hcampi di concentramento durante
ziamento. Cassiodoro, imbevuto di no tornate con pellicce da un mi- bero 1, da quello .>ltre cortina di
la guerra! 0 si dirà che i massa» per cultura classica com'era. non cono- iione e setcrie e strumenti musicaii.
cratori e internati erano, allora.
ferro. Quanto poi al valore comsceva nemmeno il bniÙo termine gentil dono del sindaco « popolare 1:
di pelle bianca, e adessc sono di
merciale
della personalità. leggasi
di capitalismo di Stato, ma è inop- pechinese. Decisamente. il ,, pacifipelle nera? Infatti, è questo · ritorla
seguente
di Relazioni inpugnabile
che,
trattando
con
i
ve« E' profondamente giusto quindi
nello che, nella liberatrice Ameriil 1953, versando L. 500 neziani, dirigeva proprio quella che smo » rende. non va più povero e ternazionali: notizia
in Malesia, ,1 250 ster- che la F.1.0:.\l. chieda in primo luoca, giustifica il Hnciaggio. In Rus
nudo; per tener ben calde le prooggi si chiama una gestione statale. pagandiste illustri della coesistcnza line vengono pagate per Ggni gue:-- go di aumentare la produzione di
sia, la giustifièazione
un'altra sono trotzkysti! -. e ia coscienza
E allora. Qualcuno, colpito da pacifièa ben venga Jo stakhanovi- rigliero catturato o ucciso » (non macchine, ondé ottenere la ridua posto.
zione dei costi grazie ai perfeziosui conto corrente po- amnesia inguarihile. pretende che smo imposto agli operai cinesi. Da risulta
che i bàrbari teutonici ar- namenti tecnici e non con il superLa famosa coscienza d , cui tutti
per la giusta interpretazione del altra parte, se Stalin offri a suo
gli altoparlanti riempiono le oreccapitalismo di Stato non ba.;ti tempo ,una pelliccia all'imperatrice rîvassero a pagare i ma~sacratori: sfruttamcnto, e chieda nel contempo nuovi investimenti per potenchie ai milioni di rincitrulliti in
quanto detto da Marx, e consiglia di Persia, era giusto che il sindac,
« mondo libero >•. anche in questo ziare la siderurgia 11.
ascolto.
stale 3 · 308lt5 intestato di leggere altri autori meglio in- di Pechino ne offrisse alla consorte èil · altamcnte
c.'ivile).
formati. Si vede che la sua cultura del <c migliore » Pollitt e aile sue
<Unità, 2-12)
corr.incia proprio dall'anno 1900... compagne di vinggio. ( Peccato che,
facendo quel dono, il sindaco cc poSono disponibili, al prezzo di
a
PROMETEO,
Casella
polare » non abbia preveduto il
L. 300 più le spese postali, colledazio che Je dogane inglesi avrebzioni di
bero elevato sulle pellicce,. e ch2
aggiungerà un piccolo, supplemenPostale 1135 - Milano.
tare introito al bilancio di uno Sta- si trova in vendita, per ora, alle edicole di:
Tradizionalmcnte, la Dorsa, con to imperialista e guerraiolo ... ).
reazioni più. immediate che non la
L'Ame::rica ha costruito il suo seI SERIE, nr. 2-14
Piazza del Duomo, portici settcntrionali, angolo via :Men•
cosidetta volontà popolare, serve da condo
impero mondiala .:_ quell.:>
termometro dello stato d'animo dei del secondo dopoguerra - distrigoni;
I 13 faseicoll completati dei
contribuenti nei riguardi dei gover- buendo S<'atolette, lenzuola e medinumert finora usciti della nuova
ni. Alla stampa staliniana servono cinali; le . democrazie popolari diCorso P.ta Vittoria_davanti alla C.d.L.;.
serle, sono in vendita a 1.. 600.
invece, il · che poi non è molto di- stribuiscono ~ete e ï)elliccc. La converso,
i
risultati
.
delle
campagne
D~gll articoli più important1 del
servazione si regge (e si manifesta,
Porta Vo~ta, ai due Jati dell'imbocco di via Ceresio;
per le sottoscriziohi ai presliti chie- fra le aitre cose) con queste nrmi di
10 numero della I serie - esausti
dalle
«
dt!rnocrazie
popolari
•·
Corito - si curerà appena posslbile
Viale Monza, angoJo via SauJi.
miserabile corruzione, con questa
sl l'Unità (18-11-52) scrive: « J ri• universallzzazione
la riedizfone.
·
del proftttantisultati dei due prestlli <.lanciati in smo politlco.
C'.orso lta1ia, angoio via Molino delle Armi.
C(
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Viene ad og;
sœna avanzata
economica . inquadrata nel
riflettori della
stampa l'oJ
utilità. E ·si orE
1avoro della <
ranea e del nro
da ogni parte
priazione di p
privati cliritti, 1
il piano della n
meno grandiosa
aver luogo e c
ai magnificati b
tati innovament
Che la classE
nante, coi suoi
stampa. batta h1
no a queste 1<
gareggi da paest
sentare le !:>iù s
lossali, è oerfett
sibile. Non che
pitalistici,
ancl
non abbiano la
ganti, che solo
potevano condui
stituire, ben più
di propaganda e
esaltazione corn.
porti decisivi al]
produzione - st
ti, o.Pere idraulic:
impiego dell'acq1
bonifica di aree
di seguito r
borghese che tal
e predomina, cm
delle nuove form
mica ed elettri
complesse e diffu
tali da esigere J
mensi una direzi,
centro, in modo
dei privati si imi:
più di sottrarle.
Ciô che invece
esaltarsi
nell'api
pubblicità 9er ta
per quelle dive
meccanica corren
me se esse fosse1
nel seno di quesu
futura quale le
fittatrici od imor
dicano; è la cor-re
di ogni atto, che ;
fini generali i pri
me nna 9iccola «
comunismo.
Nell'cpinione
E
correrite si oensa
e il TJroletaÎ-io, il
il rivoluzionario, 1
trarsi nell'elogio c
gionamento sulla
cezione i, del dirit1
Una volta questo,
Lo romano ( Roma !
esempi, ma una rE
imr;onenti o.9ere d
tlca va illimi tab d
€.:l abusare delh
senza che note~
non sclo alt1:-o nri
mena il oubblico 0
vece con qrande i:
si ammette che qu
ba sottcstare a h
di limitazioni, e in
te necessità gener,
1nnullamento,
ver
ordine dei ::ubblici
dita della proprie1
In tutti gli Stati
una legge di espn
pubblica utilità, tra
la italirna del 1835
monumento di giu
za, ed infatti, sebbe
ta dall'annunziato
contiene un ben dfa
gno. Non meno e\
nello svilup:::o del
sempre più frequen
plicazione di tali lE
da mirte dello Sta
ent( pubblici, ma d
genere, e, corne oi
serie di leggi spe<
anche da oarte di
purchè quësti pl"'>v
, impr€Sa (oggi ancl
zienda di oroduzion
stabilimenio) rispon
to viuttosto difficiIE
vere di "!)Ubblico in
Un'ovvia 0s.5erva
con tali trapar;si n~
ricchezza viene com
chezza pubblica, in <:
porto è di e.5proprié
indennità, e salvo
nali si <leve dall'esp1
me nella legge ital
" il giusto prezzo d.
contrattazion~ di co
ta )), Tutta una pro
sente all'espropriato
contestare che di nt
resse si tratti, e noi
la giusta cifra di i
confronto a quella c
offerta, se troppo bru
Non si tratta dune
infranto il principio ·
non ouô ccnfiscare
chezzè (diritto che i1
i pubblici poteri nel
storia si arrogarono
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ori. In teoria narnprese signiflca
rletart orivati H
'iarsi i dividendi,
sempre teorica.
.ro versatl nelle
• . .In pratica ab.
e l'im_presa staItti pr ivati. Ma
npo della gestio.
prendi tore puô,
mangiars! » tut.
Itto tratto dallo

Sul file del tempo

sulla
socialismo, scda-1 forzatamente Io sviluppo <lel cavita gnarsi di essere socialisti!) ma di cento volte defini1a e colpita da universale avere limitato il 9rincipiQ che in Marx perfino dal tempo del M<r- lismo! perchè intaccano il mo- pitale ». Vedremo corne ciô sia
economica . convenientcmente
ambo le nifesto. Ne troviamo altra formu- nopolio del !;artito dell'ordine nel vero nel cam:io dei lavori pubihquadrata neI fascia di luce dei agni compra-vendita
~lici corne· !)er tutto il resta: talriflettori della r.olitica e della p2irti decidono corne credono se- lazione di prima grandezza nel suo complesso u.
A vrete inteso corne auello che chè i piagnucolosi prngressisti
stampa . !'opera di pubblica condo la visuale, ciascuna, della testo sulle ,, Lotte di c!asse in
utilità. E ·si presenta corne capo- propria convenienza economica. Francia 1,. Come tante volte ri- Marx orende a oedate- nel 18'48 non sono che reazionari. E' qui
tavoro della civiltà contempo- Non si tratta di .un'espropr.iazio- cord)lto, l~ambiente sociale e la è prcprio il progràmma elettorale che Marx chiud~ ( gennaio 1850)
ranea e del nrogresso scciale che ne nel senso sociale, ma dt una stona sociale francese sono un che vedremo sbs.,dierato in Ita- col passa non c1tato (certo non
da ogni parte incalza, l'espro- costrizione a vendere in determi- vero "campionario)) dei comples- lia nel · 1953 (attenta oroto agli sfuggito) in Lenin, che parte per
priazione di privati possessi e .nati casi, anche se il possessore si stadi dello sviluppo eapitali- otto e ai nove: in ballo è un se- il ccncetto di dittatura dalla letprivati diritti, necessaria perchè non ne ha intenzione o desiderio stico, che talvolta e in dato luogo coluècio) Contro i mononoli del- tera del 1852: "Il proletariato va
inil piano della nuova opera, più o alcuno. Ed allora ognuno vede si concentrano in due annj, tal'al- l'industri~ della finanza e delh sempre più raggruppandosi
meno grandiosa €d estesa, possa corne il ;a~~_orto ne;>~ si limiti al- tra e altrov~ si d~l~iscono, in un terra! Co~tro il governo .9rete C' t<;>rno al soci~lismo rivo_luzionaaver luogo e corso, conducendo la propneta 1mmob1hare, del suo- secolo, e da1 quah Il nostro mo- per la libera staml)a scuola e no, al comumsmo, .oer 11 quale
ai magnificati benefizi, ai decan- lo o ~i ~ostruzioni, ma s_ï_ applich! vimento dovreb~e 7ssère cata- e.ssociazione! PrograÏn~a di chi'' l": stessa b~ll'ghesia coniô il n~m1_e
spess1ss1mo, e sempre pm, a tutt1 fratto a non lasc1ars1 gabbarc.
Dei nartitissimi
corninformistL d1 blanquzsmo. Questo sociahtati innovamenti e miglioramenti.
Che la classe borghese domi · i ra~porti di scambio mercanti!<>, · « Abolizione dei dazi çrotetto- libera· associazione di milioni di smo è la dichiarazione della rinante, coi suoi pa rtiti e la sua quando motivi di guerrn o d\ ri - socialismo! chè essa intacca mîlitanti oer la fessificazione di vohtzione in per-manenza, la ditta.tura di classe del proletariato,
stampa. batta la grancassa int01·- altra natura fanno si che Stato e il monopolio della frazione indu- sè e d'altrui.
dell'_c~din~.
Marx chiama tuttc ciô addirit- qual~ _punto di pass~ggio per 1~
no a queste «< realizzazioni », e alt~i poter_i rendano obbligaton st.rial~ del partita
dell'am~m!stratura sccialismo bor hese: socia- abohz1~me delle d1ffer,enze __di
gareggi da paese a paese nel pre- dati pre721( per~no. non corr~- ~tordmamento
a quellt d1 mercato h- z10ne dello Stato - social1smo! 11.,,
. olo-borglles~ . ei· lui· .classe m generale, per l abohz!osentare le !>iÙ sensazionali e co- spondentt
b
)
. .
· t acca I·1 monopo 1·w
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einov·i·mento
e D
merci · presso ch'e esso m
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sibile. Non che i regimi preca- 1 _pro u 0~1 e ven I on,. e raz10: _e a r~10n_e naf?ZIUl'Ja.d par- demo-utopistico - e socialpacifista ne .s':1 cu1 ~ss1 riposano, ~er_ ariforme ben note e b_oh_z10ne d1 h~tte le relaz10m s0:
pitalistici,
anche
antichissimi, n!no _ per 1 cons~mator~, e cos! t~to de~l ordme. L1bera_ 1mpo~ta. che chied
cas1
orma1 a tutti z1cne d1 carne e cereah ester1 -·
ore l'qu·i·dat doT)o un se- ciah che corrispondono a quest1
non abbiano lasciato npere gi- bVI:\ m
f cento
.1. .
. 1.
, h.
.
. . ncn a11 c a I
e
t· ct·
d .
.1
en arm 1ar1.
socia 1smo. c e esso mtacca u
.
Istitut· 1 ct· 'redito im
rappor 1
1 · pro uz10ne, !)er 1
ganti, che solo i grandi poteri
1
0·
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L'e:.-rore dal !)unto di vista monopolio della terza frazione cc
"
.
~ c_
. '.
P. rovesci"mento
di tutte le idee
potevano condurre, e tali da codell'ordine,
della s!a prngr~iv~,
lumtazi~m al d!: che germinano da queste relastituire, ben più che monumenti marxista è di ammettere, dalla del 9artito
di propaganda e di prestigio, o di parte proletaria, che in dette ope- grande ::roprietà fondiaria. Vol- ntto _eredit~no, assunzwne dei zioni sociali "·
Come sempre, Marx •< descriesaltazione commemorativa,
ap- razioni, e sia pure in certi limiti terianismo - sccü:Jismo! perchè grandi_ lavorz .da pa_rt_e dello ~t~porti decisivi allo sviluppo della di tempo e di luogo, lo Stato intacca una Quarta . frazione del to... m1sure che (d1c1amo no1 in v~ 1, le vicende della storia di
produzione - strade, canali, po::-- operi davvero corne se r.::.ppre- partito dell'ordine, la cattolica. parentesi: se ,mai fossero possi- Francia, e nello stesso tempo
Non
stata molto corretta la
di stampa, diritto
di bili nel senso dei proponenti di proclama, a lettere di fiamma, il
ti, o!)ere idrauliche 9er riserva ed sentasse tutta la società, e nello Libertà
breve
risposta
di Stalin sulla
interesse di tu.tti gli strati della associazione, istruzione popolarn empiastri riformistij trattengono progranuna della rivoluzione.
impiego dell'acqùa dei fiumi e la popolazione,
migliorando condi'
questions della coercizione extrabonifica di arec malsane, e via zioni di cui si giovano tutte le
economica nel regime feudale:
di seguito ma è nell'epoca classi, abbienti e lavoratrici.
Naturalrnento la coercizione exborghese che tale attività dilaga
Non solo in questo è un gravi
tra-econornica ha avuto la sua
e predomina, con le applicazicni errore di principio, ma Io svoldelle nuove forme di energia ter- gersi più recente del capfü1lismo
funzione nel consolidamento del
mica ed elettrica
sempre più
potere economico dei grandi proPer bene intendere quale sia pianti. che stendono le loro reti
complesse e diffuse, e sem~re più p_ePmette di stabilire che_ I'iniziaprietari feudali, ma non fu essa
tali da esigere per territori im- ~ltla da ~~te del pubbhc~ ente stata la classica valutazione mar- da centra a centra e servono an- dioevo, ogni signore teneva · a'ù la base del feudalesimo, bensi
il castello, Ja, villa.
economica che i minimi nuclei rurali nei allontanare
mensi una direzione unitaria dal e !>l~ra mas~hE:_r<:turaed ap!'ar:e~- xista della attività
z~: ~n eff?th ~1 e sempre UI~a mi- dello Sta'to nel cam!JO delle opere paesi sviluppati. Su queste basi e il villaggio o i villaggi dei suoi la proprietà feudale della terra "centro, in modo che all'arbitrio
dei privati si impone ogni giorno z1ahva. di per~?ne_ ..l gruppi pro- pubbliche (a. 9oco a ooco tutti i si fonda una scienza, trattata con servi, da quelli dei vrossimi feu- In una corretta risposta andava
fitté:tor!, . e qumdi un moventr! rami 'di Produzione industriale
troppo entusiasmo dai partiti o- datari, e il trapasso tra regola- detto, anzitutto, che l'espressione
più di sottrarle.
Ciô che invece è illogico è lo capitahsttc~.
.
.
assumono il carattere di opera perai, e .!>iena di insidie di _clas- zione agraria e urbana ~del suolo di coercizione extra-econornica
Ma non e, certo di_ oggi. la_ ba- " pubblica n) e corne lo Stato con se: l'Urbanistica. Non solo il pub- seguiva legge centrifuga e non non è marxista, ma ha senso
esaltarsi
nell'apologia
e nella
pubblicità 9er tali O:Jere, anche nale conf~si~ne tra il ~ociali_smo que-sto non abbia messo in pen- blico potere ostenia di attingere centripeta.
Il villaggio dei popoli selvaggi solo nell'economia liberale borper quelle div€-nute ormai di come ~crtato, ~ell_a nvoluzi~me sione o in Ietargo il Capitale, ai canoni di questa scienza, piuto
addfrittura nomadi (gruppo di ghese, per cui la legge del valore
meccanica corrente e banale, co- c_he_ travolgei:a Il sistEma cap_Ita: ma gli abbia messo a disposizio- tosto chiassosa, e con ciô di esten'de
o magari di carri senza e dell'atto economico spontaneo
hst1co
e
porra
fine
alla
prop~Iet,a.
ne
le
condizioni
migJiori
della
sere
in
tutta
regola
con
l'interesrne se esse fossero anticipazioni,
nel seno di questa,, di una società n~n s_olo ~n~ al ~rofit!o "capit~h- sua 9iù alta virulenza, ci fer- se generale, quando fa ed attua sede fissa, che precorrevano le è una « eterna legga di natura 1,,
moderni sicchè i borghesi rovesciarono il
futura quale le classi non pra- stI~o 1n °'-';11 fom1?• c .. l --~rnpl,ce meremo so9rattutto sulla costru- progetti di sventramento e di ri- ubbie degli urbanisti
o sulla regime medievale 9erchè era confittatrici od imnrenditrici riven- agu,"e, nell econ?n:Ia, ~ell attuale zione delle grandi città e sulla costruzione di interi quartieri, e- sulle case prefabbricate
casa
a
ruote)
stava
unito,
in un
~
loro impressionante
espansione spellendo i proprietari delle vecdicano; è la corrente valutazione S_ta.oi· coll<;', socmliz~az~_ne
tro-natura, Nel marxismo la coer1
pnva.~ - mentre le stesse considerazioni chie·case, ma coi Piani regolatori primitivo comunismo, per le sem- cizionè e la violenza sono fatti
di ogni atto, che subordini a tali 21C?na IZz~zione ~ne e
fini generali i privati diritti, co- az~ente d~·r.~t_utti~e,.1~re cl~e /'
si estendono ad ogni altro settorP. prende a controllait con fortissi- plici esigenze della difesa da economici quanto il Iibero scamdi
lavori generali oer ferrovie, me Jimitazicni (ecco il vanto fan. tutti i pericoli esterni (belve, porne nna piccola « ante,rima " di gr~vt,1 d.ll'l I SU SU';) u. e l ed~1
comunismo.
ci~t _0 ~erno ~sem9i\mg ~elt· · strade, o_,ere idraulfche e marit- faronesco di aver mortificàta la poli nemici, predoni, fatti natu- bio; meglio non vi è rapporto
ecc.) che avrebbero irnpedito economico " libero /) da forza dr
Nell'cpinione
e nel discorso met 0rc.1811coi:ne
semp1
1~zzotna1822
a1 ic~ d a t ~o lime. ecc. Qui la !)ratica della iniziativa privata ver fini collet- rali,
re he m us ne esoropriazione JJer T)Ubblica uti- tivi) lo facoltà di modificare e una forma più sparpagliata di classe. Quella feudale non era
correrite si pensa che il borghese can _
1zza e. o o c e lo Statc 1·t·· d
t t · ·tt - · d
·
tr ·
d ·
· t · d 1· soggiorna.
e il TJrol€-tario, il conservatore e naztona
una proprietà nel senso borghe·
·
1.1zzare d' au t en·t·a, ma 1· a,·
ecan
e· 1 ·crm- cos
mre
et 1··oroorie
an
eg · 1
· I a a VI ::ria
Il
·
b·1·
Ma (non per nulla polis vale se. ma una. signoria · personale
il rivoluzionario, debbano incon- puat n:1z10na
.
c1p10
socia
e
su
aue
o
T)r1vato
a
1mmo
1
1
e
sue
1.
bb
h
d
1
1,
e anc e ars1 c 1e espro- d' . .J 1- ·
·
I
t
Il
· · d'
trarsi nell'elogio del solenn~ ra- po · re:
tO · - t
'fi 1 d.1
t 1t ·
n ..i.e,g 1 mgenm, s1 app 1.1ca m
n ques o nu a v1 e 1 nuovo, città a vale Stato) quando sorge sulla massa dei servi: Questi era_riscrci ?111.dentmtda,1La
n u ! . res ui- piwo. Non si tratta infatti solo e tanto meno di anitcii:ato socia- la divisone della società in classi 'no legati alla terra, e fa terra
gionamento sulla " n:ioderna con- pria
I_eggte di sforbiciare una striscia dalla lismo! Storicamente
di nuovo E rispetto all'attività 9roduttiva e
cezione II del diritto di proprietà. ~e la rt~cevu_t1a
1sce 1 rynva o e « g1us o
d 11
· t
· t· d'
l ·
d
·t 1·
· · sociale e con essa (ne} ciclo tante al signore, ma con un vincolo di
Una volta ouesto, corne nel dirit- saran
rezzo ,, m . non r1arantisc affat- mappa . e e !}l'i Va e . 9r~prle a
~, €SC US!V?
el. C8!)1 a ISmo. VI e volte richiamato in Queste tratta- natura amministrativa e politica.
to romano (Roma oero lascia, non ti: 1 St ta est ~'
d 1 de
. per farv1 oassare una via d1 terra l'unmens1ta delle metronoh che
o
a o-g
a u---nd
overc1. o d"1 acqua, d'1 f erro o d'I as f a lt c;, mai· pnm::t
·
esempi, ma una rëte mondiale di rlo·mette
· che ore
· d e Il''era borg h- ese am- zioni) sorge un'organizzazione di Tuthvia la ,arte di prodctto e di
zza sua a a o s1 ·
· d
·t
··
1· uomm1
· · a m1·1·10111· potere, vengono " fondate » le cit- lavoro che il servo della gleba
imponenti o'>ere di Statr.·) signi. Sl·a ta re tnc d' ge
le. piu massarono
g I h"
s nca O I
s1-Ire 1-du e t r a . serpeggian
. f ·t o s·!)er. ev1 are
.
Il 1
.
flcava illimitat:> diritto di usar~
a- i
. · .
gravi en e. 1 tratta d1 occui:a- ne a oro cerc Ia, nemmeno nel- tà. Uno dei primi !)iani regolatoc.. deve al signore o al 9rete è base
Ei abusare delh cos'.l propria Pt :.snesJoleno dauvvenfut~ solo m quan- re e regolare intere estensioni di Je versioni leggendarie su Tebe ri (che risalgono alla stessa m:- di un rapporta economico corne
e ·as1, -'1er ·tai·
grosse t
·t · ch e dall' œonom1a
· e SI·· o Ba b'lI oma.
·
tologia) lo fece dunque· Romolo,
.senza che T)Otesse intervenirc
boan d e d e 11, a ff
ansmo cap1 1s 1.1- errr ono
·
.
. .
che
non avendo squadre e com- ogni altro, e all'inizio è una cornon sclo alt1:-o nrivato ma nem.
.,.
.
'b'l'
.
stemaz1one
a!rl'aria
passano
alla
Ma
sempre
le
c1tta
furono
or1
co, -I sono res1 ooss1 1 1 ucn co- tt
t
d" ct·
·
1·
t d ·
bbl" ·
·
pas;:;i si servi di una !)elle di bue. responsione che aveva controparmeno il pubblico potere. Oggi in- Icssali,
e nelle due o9era.zioni, t.l a rezza ura comE: sf:_ I I sogg1or- cma e aI !)U • 1c1 pote~1 e non
vece con qrande !)asso in avanti s:-:lito, vi è un solo vero esoro- no delle pcpolaz10m urbane ad- nacquero 9er casuale mcontro Siccome l'urbanistica è nata liti- tita nella difess che il signore
.si ammette che que) diritto deb- priato, quello che non, ha niènte densate. Qui l'ente !>Ubblico ha di singoli iniziE1ori di costruzio- giosa al massimo, Remo fece le coi suoi armatl faceva delle povere scorte dei servi e del loro
ba sottcstare à tutta una serie
s::ese della faccemla.
misero II investimento » di Iavoro
di limitazioni, e in casi di S'llien- da calcolare " secondo la libera dovuto assumere una dirézionc ni. Nei periodi di !)iù vasto sparLe
antiche
e
le
medievali
citta
mercantile u; ab- centrale, che del r&sto sempre più pagliamento e molecolarizzaziom.
te nece;:;sità ~enerale anche allo contrattazione
nella terra contra esterni preda,
biamo
detto:
il
proletarfato.
si allarga all'intero territorio per dei rapporti sociali, corne il me- ebbero una stretta regolazione,
1nnullarnento: verificandosi per
tori. Anche ne1li Stati modern!
non
notendo
uscire
dalle
cinte
Quella b2.nale· confu!"ione fu le esigenze degli innumeri im- . dioevo, il sempre calunniato m• ordine dei ::ubblici poteri la perdelle mura, ognuna legata al rio- le tasse che i cittadfnt pagano
dita della proprietà.
allo Stato in ccrres::onsione di
In tutti gli Stati esiste quindi
tanti
servizi (birri ccmpresi), non
una Iegge di espropriazione p<,r
hanno
evidento contronart ita sepubblica utilità, tra le quali quelccndo la teoo« del »alor« che 1I
la italirna del 1835 viene definit3
nianchesteriano Stalin vuole domonurnento di giuridica sapienza, ed infatti, sebbene mai seguivunqus
dominante ... sono dunque
(continua dalla 1.a pag.)
capitalista di quello americano o to nel sabotaggio dell'economia nata dall'annunziato
regolamento,
extra - econcmica ? !
inglese?
non
« saboterà 11 l'economia nazio- coercizione
quale
proletario
cosci,mte
di
cièl
azionale. Come veniva commesso?
contiene un ben disegnato cange.
sono l'acme
della
Ciè> che orova il tradimento dt>- L'Unità (25-11-52) co,i elencava i nale, realizzando bassi profitti? .Sc Purtrcppo
vrebbe deprecato la sentenza? Se lo,
gno. Non meno eyidente è che imperialismo da cinquant 'anni scan- magogico d·ello stalinismo ceco. actenderà a tosare, corne si convient· ,, coercizione econornics- 11 imperreati
.commessi
sui
terreno
della
nello svilup::o del tempo sono na mllioni di proletari in guerre cusatore e giustiziere di Slansky.
ad ogni abile commerciante. i clit>asempre più frequenti i casi di ap- tremende ed inutili, la rivoluzion<·, Clementis, Sling. ecc, corne la na- gestione del commercio estero: ti-compagni, non andrà contra gli sonata dall'agente delle tasse e
« Con 500 milioni si compra negli interessi delle « democrazie popo- dall'ufficiale esecutore,
plicazione di tali leggi; non solo che alla nostra epoca di efferatezze tura capitalista dello Stato da lof'> Stati Uniti una fabbrica di pneuda mirte dello Stato e di altri senza nome dovrà mettere fine, amministrato, è dato appunto dall~ rnatici. pur sapendo che, malgrada lari » sorelle, non saboterà la loro
Fu la borghesia chè spogliando
ent(pubblici,
ma di enti di agni arretrerà di fronte alla soppressio- accuse mosse a costoro: La princi- il pagamento, il governo americano economia nazionale? In ogni caso s· il signore delle sue prerogative
metterà
contro
il principio stalin:npale,
com'è
noto,
era
di
aver
attenne
fisica
dei
propri
nemici?
E'
puegenere, e, corne oggi tutta una
non darà mai il perrnesso per Id
r ile o proditorio il pensarlo. l\Ja a
a!I'indipendenza nazionale ·del- esportazione; viene sabotata la con- no della indipendenza nazionale dei colla forza centrale della Stato,
serie di leggi speciali prevede, Praga le inonriazi•mi di condanne ·tnto
popoli. Se Salomone avesse seduto e liberando il servo, · (vedl in
la Cei:oslovacchia. Accusa ultraanche da parte di altro privato capitali e di ergastoli non hann,> borghese con la quale si sono gm- clusione di un accordo commerciale al tribunal~ di Praga avrebbe conPrometeo la serie su Proprietà e
con
la
U.R.S.S.,
si
inviano
in
Cina
purchè questi prr>vi che la sua Sf=t \'ito affatto la rivoluzione pro- stiziate da tempo tutte le spie e i
dannato alla forca non solo Slanvecchi
macchinari,
per
far
fallu·~
Capitale)
fece della terra .. artisky,
ma
anche
Gottwald.
, impr€Sa (oggi anche la sua a- letaria, come pretendono i pen'ni-' colpevoli di « alto tradimE'rito ». Sic- un importante contratto; si disorIndipendenza nazionale, cioè li. colo di commercio >> e oggetto di
zienda di oroduzione. fabbrica o vendoli e le coscienze vendute del- chè, la democràzia popolare è uno ganizza l'economia, aumentancio
stabilimenio) ris9<>nda al concet- la stampa cominformista. Forse la- Stato indipendente? Non crediate ~proporzionatamente l'industria le&- bertà dell'economia na·zic,nale a proprietà r>rivata nel senso pieno,
tendere • al massimo profitto sui
to Diuttosto difficile a circoscri- voravano per una causa diversa che facciàmo le solite ironie, pro- gera, specie nel campo in cui essa mercati
Ma tale proprietà puô soppriinternazionali, e socialismo,
dalla
reazione,
i condannati? L'ab- prie dei gazzettieri filo-americani è legata all'occidente per le materie
vere di " !)UbbJico interesse 1;.
bimno detto: No, essi Iavoravano alludenti ail 'occupazione militar\! prime, ecc. ». Ebhene?! Se ciô fa- cioe soppressione del commercio t mersi e con essa la classe dei
Un'ovvia osservazione
è che al sei:vizio dell"imperialismo e della russa dei Sâlelliti. Noi prendiamo
della concorrenza, sono irreconc1- proprietarl immobiliàri, senza che
con tali trapa<;si nessuna privata guerra, come i Ioro rivali e nemici. sui serio Je rivendicazioni di indi- cevano i « deviazionisti » cechi, es,=i liabili. A Praga, ancora una voila.
avoravano· scrupolosamente propri.:> Io stalinism"l intcrnazionale ha pro- il Ca!)itale sia debellato (Marx,
ricchezza viene convertit.a, in ric- Nè servono a dimostrarlo le accu.!:c pendenza nazionale dello stalinismo per l'indipendenza nazionale delJd
.
se stesso, mettendo a nudo Engels, citazioni nostre innumechezza pubblica, in quanto il rap- di spionaggio e di intelligenza con ceco.
Cecoslovacchia, perché è chiaro ch~ cessato
le
proprie
contraddizioni, le proprie revoli e incontroverse). Se anche
Del
resto
lo
stesso
Stalin,
nel
suo
le
ambasciate
anglo-americane
i<?
porto è di 0.5propriazione rontro
« fare gli interessi » della propri:l
quali non hanno convinto nessuno, discorso ai delegati al XIX Con- patria significa, finchè esiste 11 menzogne, le proprie infamie. Mo- quindi venisse dimostrato che
indennità, e salvo casi eccezio- nè
indispensabili, per noi, al gresso del P.C. russo, rampognanllo ~omrncrcio estero, esportare laddove sca non vieta affatto ai propri sanali si <leve dall'espropriante,
co- finesono
di caratterizzare la natur,1 la borghesia internazionale di averc pia'J alti sono i profitti e, coerente-· telliti la partecipazione alla Iotta dopo la distruzione del feudalesirne nella legge italiana, pagare della ·loro azione politica. Non i> gettato nel fango le bandiere delh
commerciale internazionale, dato mo in nessuna oarte della Russia
« imbrogliare » i clienti me- che essa stessa si prepara alla
" il giusto prezzo di una libera necessario esserc al soldo. cti Stali indipendcnza nazionale e della de- mente,
la terra è divenuta proprietà prino
aggucrriti.
Che
faranno
i
fed~contrattazionP. di compra vendi- strar.ieri per svolgere Iavoro rca- mocraï!:ia, impegnava tutti i partiH lissimi di Mosca, i seguaci di Gott- grande avventura della caccia ai vata alienabile contro monëta, ma
ta )>. Tutta una procedura con- zionario, basta essere al soldo del ossequienti a Mosca a risollevarnele wald? Ridurranno la produzione mercati esteri. Solo esige che. le
è stata sempre distribuita in ge.
sente all'espropriato,
pr~
di proprio"Stato, dello Stato nazionale. e a farle proprie. Ora se è vero dell'industria leggera, che, corne si economic locali dei satelliti siano
assoggcttate
dispoticjmcnte
al
prü·
stione
con disposlzion] del centre
che,
per
il
fatto
stesso
che
Je
ec~contestarc che di oubblico inte- Slansky e soci sarebbero piiJ tra:iisa, costituisce la fonte della gran prio control)o, e che il servilism.)
nomie
nazicnali
tendono
irresistist.atale,
questo non dimostrcrebbc
parte
delJe
esportazionl
cecoslovacresse si tratti, e coi di discutere tori, perchè spie <ammettiamolo) di bilmente a valicare i confini, la
politico c miJitare dei governi dela giusta cifra di indennità in governi stranieri, che non Toglia!. borghesia tende consegucntcmente che? Se si, Praga si sott.rarrà alla mopopolari sia pieno ed assoluto. l'uscita dai rapporti capitallstle],
confronto a quella che gli viene ti e Nenni, i quali dichiarano di sui piano polilico a forme di go. dipendenza dall'estero « capitalista • garantendo della dominazionc ecoIl punto trattato qui è ehe lo
essere oronti a servire (l'hanno verni supernazionali, resta lutta- per le matcrie prime occorrenti, nomica. Purtropp'o le « Sarre • non Stato, resa la terra commercla,
offerta, se troppo bassa.
ma
comE;
potrà
mantenere
in
nel campo occidentale, m.,
Non si tratta dunque, di avere già fatto all'epoca dell 'Esarchia ·· via il dato incontrovertibile . chc ; picdi le fabbriche lavoranti pcr lo esistono
govemi locnli, rias.~umendo gli in- estero? Chi ha una merce da est- dovunque si , produce per il mer- bile .a !)iacere eontro denaro,
del
Tripartito)
lo
stato
borghese
infranto il principio che lo Stato
italiano, qualora il governo di Ro- tcrcssi generali delle proprie azien- tare tende ad accordarsi col mi- cato, per la pazzesca concorrenza,. non ha !)Otu.to Jasciare avvenlre
non ouô ronflscare orivate ricma
si sganciasse dal Patio Atlan- de, si presentano sui mercato in- gliore offcrente. Vende!'à Praga ai per il profttto aziendalc e naziona- seconde tale processo teoricamenchezzè (diritto che inflnite volte
tcrnazionale come agenti di parti- cari compagni delle 'democrazie po. le. Percià ogni tanto succede che f.e e giuridïcamente instaurato il
Mosca dia ordh1e di elevare le tori pubblici poteri nel corso della tico? Dai punto di vi~ta proletaril), colari e spesso irreconciliabili int~ polari,
ana Bulgaria, alla Romania? che.
sono traditori tutti insieme. Forse ressi. Le accuse mosse a Slans:ky,
E' con te forche e Je armatc trapasso di · vaste zone coltlvata
storia si arrogarono, senza so- che
il capitalismo italiano è meno Clementls e soci, consistono appun- Sc offrirà prezzi minori non andrà che si con'quista l'egemo11ia econo- a zone attrezza~ J)èr il soaiom,o
contra gli intercs.,i della Nazion". mica, il primato' imperiallsta.
(ContittUa in 4.a pll,fJ.)
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A Praga, autoprocesso dello stalinismo
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Viene ad ogni mornento

mè di un condottiero o statista.
La borghesia rupps tutte le cinte
ed ora corre dietro alla pressione edilizia debordante da tutti i
lati, per mcttere ordine alla correlativa orgia di profitti che si è
scatenata.
'
Noi vediamo questa Iaccenda,
senza Iasciarci incantare dalle
descrizloni, basate su risibili trucchi tecnici, dei milioni di metri
quadrati e dei miliardi di quelli
cubici di ccstruzioni, e delle tante cifro a molli zer i di case, di
vani, di giornate lavorative, di
tonnellate dl' cemento, ferro, ecc.,
in modo tutto diverse: e colle
abituali citazioni ancora una volta e fino alla noia ci difenderemo
dalla supposizione di avère scoperto cose nuove.
La borghesia corne concentre
gli uomini nelle fa briche duvette
Iavorare a concentrare i mille
poteri feudali perfferici nell'unico potere statale e gli infiniti viilaggi nelle grandissim., capitali
nazionali e nei capoluoghi per le
sue preïetturn di poliz ia, L::i Stato dunque sorse nei temn] del
regimo Ieudale, e la borghesia la
ereditè da quelli, ma sorse corne
creatura borghese che con una
lunghissima latta concentrè in sè
mansioni e poter i degli ordini
corne la nobiltà e il clero, accampati su castelli, feudi, parrccchis
e conventi. Di qui il sorgere delle città.
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IL PROGRAMMA

COMUNISTA

Pubblica utilità, cuccagna privata

Il

non giunge ancora a diminuire
l'affollamento medio delle persone nelle case. Ma il rnedio sta tra
gli estremi della casa <li tren~
camm·e per un gran signore, e
della stanza ove vegetano dieci
ccmponenti ( vi sono· nel sud casi
peggiori} delle classi lavoratrici.
Se la stz.tïstica consentisse di seguire gli estremi si vedrebbe che,
essendo 9er il comodo della speculazione aumentati
i vam di
lusso, sono di altrettanto diminuiti quelli " ~opolari », ove si sappia tenere conto delle demolizioni
cui si dà corso :ver u abbellire 1
le città. Quindi l'atldensamento
della classe cperaia
(in parte
minima in nuove case, che finiscono sempre a mezzi borghesi.
in oarto massima nei nove decim1
di topaie che resteranno in pied1
- ne abbiamo cer secoli) progressivamente peggiora.

Al DIFENSORI

DELLA PICOOLA
PROPRIETA VONTADINA ·

dalla 3.a pag.)
1 sono incalzati dal centre alla pe- Manchester. La città aveva un fronte a quello generale della
" Il vostro tentativo di
urbano Ccn ciè ncn ha fatto riferia, le abitazicni !)er gli o- quartiere orribile che era dett-·J radiosa trasformazione delle citproteggere il piccolo contà moderne.
Piccola
Irlanda,
e
fu
verso
H
passi a"vanti verso il socialisme. per_ai ? i_n genere 1~. !1iccole abitadino nella sua proprietà
Il ·suolo viene cosl a cüstare
ma caso mai oassi indietro verso taztoni divengono r>lll rare e care, 1840 abbattuto per un riordinanon protegge la sua liberpoco non al 9ubblico ente ma al
mento
urbanistico
e
la
costrui thi di attribuzicne irnr.eriale O e s;esso non se ne trova punto,
tà ma unicamente la for- ·
privato s9eculatore, che colle sue
regs le di aree del territorio na- perch_è in ~i!11.ili condizioni I'in- zicnE d€lla ferrovia. Ma i miseri
ma soeciale della sua serinsistenze assidue ha saoutc far
lavoratori
slcggiati
non
furon,1
zionale !:)El' questo O quell'uso mi- du~tn? ~d1l_1zrn, .alla quale le
vitü: - essa prollll}ga una
girare la rugginosa macchina buIitaré o civile, cittadinc O rurale. abitazioni ~1 . rnaggior c~sto of- albergati in quartieri migliori; rncratica (non deve credersi che
situazione nella quale egli
si
riversarono
in
altro
vecchio
Marx dice nell'indirizzo sulla frono
non puô nè vivere nè mo. un rruglior
l . es. m90 di specu.
1 '!.
sià tutta corruzione: in massirna
Cornune ( J8ïl) ... La forza delle 1 az10n~,. so o in Via. eccezionaie quartiere a sud della strada per
rire »,
Oxford,
e
nel
1872 una inonda- parte si tratta di sveglia a un ceStato accenrrata, con tutti i suoi costruirà ~ase cperaie "·
to che altrimenti
dorme, <! di
( Engels,
Critica
del
organi attuali - esercito stanEngels illustra ~ues_to qt!adro. zione del fiume 1\ledlock costrin- gioco so:;rattutto,
favorito clal
programma
operaio
del
se
la
s'tam!"Ja
ad
occu9arsi
di
ziale. noliaia burocrazia chiesa, molto attuale nell Italia odierna,
regime parlamentare,
di pre,.-ioP.O.F.).
tribunali, organi, 9ro::Iotti da un e non _solo in essa, con l'~sempi~ qucsto QUartiere di cui si fecero ni di Qartito). Ed allora 2·.·1lln
piano di sislematica e ieratica di- da lui lungamente
studiato di descrizioni raccapriccianti.
nuova éostruzione soree un marvisicne del lavcro - deriva a noi
gine enorme tra quello chr è
dai temoi della monarchia assocostata e quello che puè; rendere
organi ed uffici. si mette in moluta. quando esss serviva alla
se venduta o fittata.
to >• di sua volontà per sanare ·
società bor~lzese in formazione
Se tutto ouesto nascesse da una
uno sconcio, nè potrebbe farlo.
corne unarma notente ner la sua
semplice frëgatura ai proprietari
Il meccanismc d€lla pubblica E' sempre un privato imprendilotta contra il frnda!isÏno ». E di
tore e un privato gruppo affariqui ::artono 1l~rx e Lcnin nella 1 . Errere~be chi c~ede_sse ch_e o~- si dice. l\fa il maggior valore di di casa grandi o piccoli, e deter- utilità e della regola urbanistica
un
suolo
edificatorio
,.
rispettu
rninasse
passaggio
di
ricchezza
àa
che
doveva,
nel
campo
edilizio
sta
(che per la meccanica modimcstr aaicne che ben nresto ta- gi, dope il gran cianciare ch edima anche in tutti gli altri, liman? derna 'di altri settori smunge quale apparato, tale ,, edificio della l lizia pop~lare e~ operai~,. ~i rr- a quello agrario primitivo se di- questi agli industriali costruttori,
il le ounte dei nrivati bencfizii con- si serriore allo stesso Stato il caStato ,, si svela cerne la macchina sanarnenti e bonifiche e-chhz1e, le pende d:illa " attrazione " creata quale, si dice subdolamente,
dal sistema capitalistico verso i danno sociale?
tr; il fantomatico " interesse ge- pitale Ïiquido da anticii:are) che
per l'oppressione del Capitale cose procedano diversamente.
grandi
agglomerati,
sorge
in
efIl
danno
sta
tutto
nell'avere
nera.le ", è in regime capitalistico sceglie <love il piccone deve atcontre i lavoratori.
Nei paesi ove, corne in Italia.,
fetti
d2.1l'attrezzame11to
di
tali
diminuito
il
numero
oisponii>ile
operante
in senso opposto e non taccare.
Insiern e a tale macchina delle all'aumento
della
popolazione
Più che mai questi pretcsi
Stato delle monarchie assolute, non ha corr'isposto un incremen- aree nude con strade, fogne, elet- di case e di vani per le classi è che una delle impalcaturc di
tricità, acq_ua, gas, tras~orti, ec<'. inferiori.
tale
regime.
meccanismi
(( oubblici " e « sociala boi-ghesia trovè per cc.nseguen- to del numero di abitazioni, anzi
custruttrice
Nè lo Stato nel suo mostruoso li " danno il èaoo in mana alla
E' ammE-.sso dalle cifrc ufficia!i
za accentrata già molta popola- la vetustà e le guerre ne hanno Siccome l'industria
dovrà iarvi case OT)eraie, ossia ,, che quanto si costruisce in Halin complesso, nè uno dei tanti suoi ~repotente iniziativa del Capizione non rurale nelle capitali provocato una diminuzione, mal.
tale.
storiche. Ma 'non era che una grado ogni tentativo di disciplina basso n: ddito, 0 se ne ri tira, C
pretende
che
i
Comuni
o
1o Stat'>
Alla retoric:i. ammirazione per
concentrazione iniziale risnetto a con i piani regolatori e di zona,
facciano
a
loro
s9ese
quelle
opeil
leggendario " piccone risanaquella che segui alla trasforrna- ccn i piani Ina-Case e simili, in
re ed impianti generali: oggi
tore " non deve dunaue associarzione industriale, specie quando effetti la speculazione controlla
si - il 9roletariato
rivoluzionario,
le grandi fabbriche si afïollarono il campo, e le cattivo eondizioni addirittura lo Stato ste;;so fa tutto quest~ (spesso poi la sua b'..1nè commuoversi alle vanterie di
alla periferia delle città per evi di alloggio delle classi operaie
rocrazia se ne dim~ntica del tutLeggiamo in uila reiazione che, costruite aule scolastiche suffi- tutti gli Stati per le loro magnidenti r-agioni di " basso costo dei non sono che un pretesto per deto) o perfino i fabbricati
per alla fine del 1950, ai :19.'5 Comuni cienti e scuole decenti, giacchè ficate ttasformazioni urbanistiche.
prodott i ", per risparrnio di tra. molire, nei centri urbani ,, vecUn solo r>iccone sarà utilmendella èalabria mancavano ancora il 9roblem2: è più vasto e affondn
soorti da e per i mercati.
• chie topaie n, con gran Iusso di case.
te brandito, q_uello che morderà
le
sue
radici
in.
una
struttura
soTale
produzione
edilizia
non
(i39fi
aule
scolastiche
sulle
74:21
Si iniz iè I'èra delle =randi co- retorica dE!magogica. Per tal via
ciale che dovrebbe T)er urima es- nelle 9ietre sanguinose del marstruzioni edilizie. Non ootendo si ottiene che i suoli resi Iiberi r~ggiw1ge il [abbi_sogno n_ecessa- indispensabili pH la loro poposere radic:ilmente ;ambiata. No- xisticamente definito edificio delno
ad
accoghere
Il
sem!)hce
auIazione
scolastica:
non
risulta
nè
utilizzare rier queste subito gran- presE:n~ino un en~rm_e valor~. a
·
tiamo solo clrn il Ministero dei lo Stato ca9italist2.
di spazi liberi, il nuovo regime condizione che vi sr costi·u(sca mento della popolazione e gh che in sePuito la situazione sia
Lavori Pubblici della repubblica
sloggiati
da
edifizi
antichi
sparcambiata
Î1è
che
sia
migliore
in
ricorse al sistema di svontrare non per lo stesso strato sociale
i cuartieri vecchi delle città tra- di abitazioni, ma per quelli pi 11 pagl~ati per le . città, che vanno altre regioni meridionali (se mai, italiana " fondata sul lavoro " puù
m d1suso e rovma.
tutto fa ritenere che in talune ben soendere cifre favolose in
di;ionali per farvi sorgere nuove ricchi.
nalazzi cubblici,
Frattanto
lo
sceculatore
ediliregioni
sia anche 9efü~iore ). I- inutil(marmorei
fabbriche e grandi strade. Non si
La legge di osproprîaz ione per
0 in scuole di lusso per ·ospitare
zio
pone
i
suoi
occhi
sui
centr.J,
noltre,
le
9oche
aule
·
esistenti
puô in breve spazio fare la storia pubblica utilità non serve, corne
REGGIO CALABRIA: Zappia l.o
degnamente figli di papà; ma non
di ouesta immane trasformazio- si vorrebbe far credere. ad evi- e impugna la comoda arma della sono spesso simili a tugw·i, e lo ne trova da destinare alla cc- vers. 200; l\llLANO: OM 12:ï, riunione; si tratta di mostrare che essa tare la speculaziona degli antichi legge espropriatrice. Si tratta di edificio scolastico manca dei re- struzione di comuni, umili aule. ne 170; LUINO: la sezione 4800;
non raccoglie
gli entusiasmi propr ietari rurali sui suoli peri- bicocche, in date zone dei vecchi quisiti 9iù 6lementari. Ancora:
CASALE: Zavattaro 3.o ,·ers. 150,
0 0 0
marxisti.
ferici che occorrono ver la espan- quartieri storici, ed allora l'edi- in Lucania e Calabria, si conta
Pinô Borgo 2 vers. 150, R. E. 4.o
Lcggiamo in un'altra relazione
Allorchè ---;éiia citata opera sione <;].elle città. Tali ~uoli si e- fizio, valutato sia pure corne in un asilo infantile ogni 7000 abivers.
155, tra compagni Baia del Re
una
libera
compravendita
secon.
tanti
contro
uno
ogni
1500-1800
che il movimento viaggiatori suiMarx difende in naaine vibranti sproprrano valutandoli seconda
do
il
suo
reddito.
viene
pagato
(teorici!)
in
Picmonte
e
in
Lom100.
Bec
Baia del re 2.o vers. 50.
i comunardi dalla- a;cusa di ave- la loro economia e reddito agrale ferrovie dello Stato è, dopo la
guerra, cresciuto di un'alta per- Rusin Baia del re 50, Coppa G. 50,
re cercato 'di bruciare Parigi rio, quindi a prezzo . ridotto ri- quattro soldi. Tanto si chiama bardia.
Non vogliamo - dire che tutto centuale ma che il nnmero delle Ordazzo. viva il giomale 250. la
piuttosto che riconsegnarla agli spetto a ?-uell? che oècorrerebbe far soccomhere il r;rivato inte-1
resse
del
proprietario
di
case,
di
sarebbe
risolto quando fossero carrczzE circolanti è di T)OCo su- Baia saluta Federico 100, i comp.
sgherri di Thiers e di Bismarck, per acquistarli consensualmente.
periore all'anteguerra.
Dèl resto, della Baia 120, Anctreçme 100, Checegli fa un ~arallelo tra questa
non occorreva leggere una rela- co per il Programma 25.
distruzione, che rivendica corne
zicne per saperlo: basta viaglegittireo mezzo bellico nella conTOT ALE: 6595. PREC. 318.5!J;j.
giare su una delle linee maggiori
tesa civile ouanto la dichiarano
TOT.
GEN.: 325.180.
per
constatare
in
che
stato
di
sogli ortodossi per quella militare,
vrafiollamento
un
disgraziato
e quelle oyerate sotto il piccolo
viaggi in terza da Milano a, po* *
Napoleone dal cajiitalista Haussnia.mo,
Foggia o Reggio Calabria
man: " Meno ancora fu giustifio anche Venezia ..
cato (rîsyetto a quelle dei criMancano i quattrini, naturalstiani centre i monumenti classiCÀSALE: al caffè fra compagni
mente,
9er rinnovare il materia- 200, Ordazzo 250. TOT.: 450; PREC.:
che
gli
aumenti
delle
masse
e
del
I
di
profitti
aziendali.
·CÏ) i! van?alismo ~i. Haussmann,
Un comunicato di fonte governaTutto cio. senza contare il fatto le rotabile. Non 9ero per i super. -che spazzc la Parigt storica, per tiva, ernesso recentemente a Buenos valore delle merci esportate da una
15.977,60. TOT. G~N.: lfH27,60.
dar posto alla Parrgi di chi va Aires. rendeva noto che tecnici f' nazione non debbono coincidere ne- che l'incremento delle esportazioni ra;,idi di prima o pei progettati
cessariamente
con
il
miglioramento
di
un
paese
-significa
la
riduzione
a soasso "·
macchinari italiani saranno trasfeconvogli con bagno, sala di lettenore di vita delle masse. Le, delle esoortazioni del naese concor- tura œc. Non sono mancati nepGlà -irirr.a del seccndo impero riti quanto _p~·im~ in Argent ina al- del
esempio
della
Fiat
insegni.
All'erente,
con
conseguente
ristagno
.. .
lo scopo d1 trnprantarvr la prtm;,
pure !)er fasciare di marmi gli
Ma~x. mostra a :nu rrcrese ~ella fabbrica di trattori. A tale scopo poca della conferenza economica della produzione. crisi, chiusura
societa franr ese la specukz10ne è stato stipulato un contratto con di :t\losca si fece un gran baccano delle aziende, corne avviene per orinatoi delle stazioncine sulle
sfacciata che si annida dietro i la Fiat. Per le crocerossine dell in- sulla tesi che l'incremento dei traf- le indùstrie tessili italiane nel mo- linee di grande turismo o i riREGGIO CALABRIA: 200; LUIstoranti
di prima e seconda,
grandi l avor i statali e I'e quivoca dustria italiana. nobilmente vot ate fici dall'Italia con i paesi cominfor- mento attuale.
NO
6000; GRAVIN A: 2000: TORRE
misti
sanerebbe
inrn
facto
le
conLe
industrie
ciel
conte
:\Iarzotto
politica che ~ice: II pcpclo de- alla s~c~osanta. missione di t_ute- dizioni di miseria ·dell'enùrme mag- esportano in Russia. Sorriso pieno dici2mo, della " rossa .. Bologmi.
ANN.
- N:\POLI: 16.490; STROPPiccoli esem!)i di un re'.{ime di
ve stara cccunato, si moltinliche- lar1: gh mtere_ss1della.<<pr?duz10~e gioranza della popolazione italiana. dei Di Vittorio di tutlo il mondo.
ranno ouindi lP ordinazioni di nazwnalf: »_. srano essi dei , part m :\i fini della contahilità aziendale. La Fiat es9orta in Argentina. il eu . classe: oiccoli nèi, se volete. ma PIAN:\: 500; CASALE POPOLO:
. .. .
governatrvi
o delle oonos1210m-d,
!=Ubbhc1 lavcri » 08 brumaio).
destra e di sinistra. 1\ivvenimento nulla im9orta se le merci prodolte governo. per motivi politici tenta significâtivi. Una conferma che 1o 1700; TORINO: 6025: TRIESTE:
Su O"'..: esto nunto del moderne non potrà non esse re fonte di giu- dalla Fiat siano comprate a :\losc,t di ridune ;,_! minimo la dipendenza Stato è il comitato esecutivo della 6750: PARMA: 5650.
<li precedente versamento da Caurbanesirno sventratore si dif- bilo. Grazie al buon dio. anche la o a Buenos Aires: essenziale è il dagli Sttati Uniti. Mezzo sorriso classe dominante, non un ente
realizzato. In ambo i casi dei delti signori. Loro hnnno moti- superiore
e collettivo.
Fondi sale era non di L. 4700 ma di 4940
fonde T)Oi En=els sia nella classi- Fi_at, ~l galle!to privilegiat_o del pol- profitto
nulla muta nelle sorti del proie- vo di rallegrarsi. Quel che non si
ca "Quistionê delle abitazioni 1t. l(HO mdus.trtale de!la . misera lta- tariato che ha prodotto le merci, comprende '! perchè gli operai do- "pubblici u? No, danaro spillato lire).
.
. . _
_
_
' lietta. avra la possibilit à. poveretma sono assicurate e conserva te le vrebbero rallegrarsi · dei traffici dei al pubblico e speso a vantaggio
sia (_nchiam~ndol~ m questo suo ta. di esportare capitali.
o per la boria dei pochissimi.
condizioni
per l'inarrestabile fluss0 loro padroni.
studic-) nel ~10vamle lavoro sulle
Secondo l'accorde in un primo
elassi lavoratrici in Inghilterra,
tempe, verrebbero importati dalla
~
« L'estendersi
delle zrandi cit- Italia _parti. ':1i. mac~hine per la
tà moderne dà in cërte zone p~odu_z10neiniztale _d_1 tratton. ma
. .
' via via che lo stabitimento ar genspecia m quelle poste al centre. tino sarà completato. tutte le parti
E' in vep.dita alle Edial :;u~lo e al terreno ~n valore del macchinario. cornpresi i motori.
zioni Prometeo l'
artificiale, che spesso diventa co- verranno prodotti a Buenos Aires.
Capitalismo,
<< Forza, violenza e
Iossale: gli ~difici che si trovan0
Qualcuno potrà stupire che l'inn.
lO
«
Preparate
il
canguro
>l,
n.
Puhblichiamo, corne avevamo prodittatura ». Prometeo n. 4 e 5-1.
su di esse, anzichè rialzare que- dustr\a ital_ian_a, tra_dizionalm~nte messo. un inclice di riferimento per 22 « Avanti, barbari >1.
sto valore, il !)iÙ delle volte lo descritt~ da1 s1cof~nt~ ~el _capitale materie a vari testi - soprattutto
Tempi antichi. Fili tempo vari e « Prop. e Cap.» . capitoli 2-6-8, in
f.a.nno abbassare
t)erchè -ïù non corne b1sognosa . d1 am~1 d1 fronte relativi a questioni teoriche - pub- 1951 n. 12 u Patria economica », Prometeo nn. 11-13-14-1.
.
• ~
aile prelese degh opera1. possa perFase imperialista. 1< Proprietà e
C?I'r~nd?no
alle mut~te. cond!- mettersi simili sforzi. Innanzi tutto, blicati fino a due mesi fa in Bat- n. 13 « Sottosuolo e monopolio ».
Capitale» riass. cap. 13-15-17,n. 1-3taglia
Comunista
e
Prometeo,
o
in
Tempi
feudali
e
rivoluzione
borz10m; h s1 abbatte e h SI sost1- il caso della Fiat non è isolato. La relazioni svolte in occasione di riughese. Riun. Napoli parte VI (par. 4-II.
tuiscc con altri. Ciô avviene spe- C.I.S.A. e la SNI:\ Viscosa. ad e- nioni
di studio.
Burocra:ia pretesa classe. Riun.
32 e 42). 11 Forza, violenza c ditcie per le tase O!}enie r>oste nE:l sempio, hanno potuto finanzlare la
Napoli 5 e 8 par. 39-54-56-61,Battacentro il cui affitto anche nei costruzione di impianti industriali l. - ECONOMIA. Descrizione della tatùra » in Prometeo, n. 4 1.
Guerre b,,rghesi di sistemazione glia 1951, n. 15. « Libidine di serpiù gr~di affolla.me~ti, non sale ~ltre i confini d'It~lia, insta_llandosi produzione e distribuzione capitadl Bucharin
nazionale.
Fili tempo 1950 da 10 a vire », n. 20 « Bussole impazzite ».
10
lista.
Fenomeni
economici
dello
mai O°Jnure sale in modo .assai
~pagna! Argentma, Me~sico. Su~
t' · - . . .
. - Afnca. Ne mancano alln esempt. svolgimento capitalistico.
6. - DOTTRINA D,EL l\IATERIA15.
e Preobragenskl
len-o, al d1 la d1. un certo mass1- Anzi, sulla st:impa nazionalista soFasi successive dell'epoca capiCapitalismo tipico generale. u E- talistica. « Tracciato di impost. >: LISMO STORICO.
mo. II bonapartisme ver mezzo no apparsi forti critiche al « disfatDeterminismo e attività umana.
del suo Haussmann ha fatto v::i- tismo » degli esportatori di capitali. lemenli di economia capitalista 11. par. 4. Prometeo n. 1 I. « Proprietà )Forza, violenza, diftatura 11, PromeStudio
riassuntivo
sui
primo
libro
lere fn Parigi questa tendenza bramosi di procacciarsi le4migliori del CAPITALE di Marx. Prometeo, e Capitale » in Prometeo Cap. 5. teo n. 2-1. « Propr. e Capitale 11.
n. 13. Cap. 7 e 9 n. l II. Su Nazio- Riass. Cap. finale 20. Prometeo, n.
nel modo !>ÏÙ colossale alla spe- condizi_o~i.di ~e.rcato e la relativ~
nalizzazioni: Prometeo nn. 4-8-14 1. 3-4-11.
culaziono e all'affarismo privato; tranquilhta P?hhca delle Repuhbh~ Serie I, nn. da 5 a 14.
Cielo e fasi dell'ecnnomia capita- Piattaforma Sinistra p. :J Prometeo
ma Io ST)irito di Haussmann si ch~ sud-ame~1cane. Il fel"!o.me_no M
Rovesciamento
mar.,:ista della
L
sp1ega proprio con Io squihbno tra lista. 1' Il ciclo storico della econo- n. 6 I.
praxis. Riun. Roma, parte 3.
f ece st:ada a
ondra, ~anche- produzione e consumo, tra l'offerta mia capitalista » in Piattaforma SiStoria moderna d'Italia. Piatla·
Teoria storica della rivoluzione
ster, Liverpool, e a Berhno e ..t dell'industria e il ridottissimo po- nistra. Parte Il, Prometeo n,-5-1 sc- forma Sinistra P. 8, Prometeo n. 2-1.
Vienna !:)are ( l8ï2) che si trovi tere di acquisto del mercato indi- rie. u Proprietà e Capitale ». Riass. Fascismo. Prometeo n. 3·1. Fili c dcllo Stato o tr.oria della forza.
Piatt. Sin., Prometeo, parte I. « Forpure a suo comodo. Gli oper::li geno; l'esportazionc non basta a 10 e 11, Prometen II scric n. 2. tempo, in Battaolia, passim.
·
za, violenza, dittatura », Prometeo
sanare il male, dato che il mercato Riunione di Napoli (Bollettino · 11.
internazionalr., per
1 'accresciuta
1 ), 7 (par. testo 44). Filo tempo 3. - STORIA DEL MOVIMENTO n. 5-1. c Proprictà e Capitale », riass.
produzione estera, finisce col re- a l\larxismo e miscria ,. nn. 37 e PROLETARIO. Trace. lm~ost. Parte cap. 20, n. 3-4-11.
5, Prometeo 1-11. Riun. Roma par.
Teoria c!ella controrivoluzione.
stringere vieppiù le pc,ssibilith di
5. Riurt. Firenze par. III, 2 e 3. Nei Riun. Napoli, par. 8-10-11-12·13·14·
esportare i prodotti finiti dell'indu- 40-1949.
Fase capitalistica recente. Riunio~ Fili e altrove passim.
55-59-60. Fili tempo vari. Battaolia
stria nazionale. E allora si esporne Napoli 8 (par. 39, 45, 51, 56, 57,'
n. 38-1949. « lnflazione dello Stato »
tano macchine e tecnici.
1
4. - STORIA DEL MOVIMENTO
Da una lettera dalle Pugli<.?: Frattanto fioriscc su tutta la 61 ). « Proprietà e Capitale 11. Riass. COMUNIST A. q Trace. imposl » par. n. 40 idem, 1951: n. 17 a Armamento
cd investimcnto » e 18 « La controstampa ufflciale, governativa o di 12-13-14-15-16-17
in Prometeo n. 2 e
.,, Qui in Puelia, per questa opposizione chc sia, la ciarlatane- 3-4 ser. Il. Riunionc Roma 1. Na- J, Prometeo 1-1. • Piattaforma Sini- rivoluzione macstra ».
pagliacciata di riforma stralcio, sca propaganda che presenta l'ac- zionalizzazioni: Prometeo n. 4 c 8--1. stra • par. 4, Prometeo n. 6-1. Riun.
Marxismo e filosofia. Trace. imognuno terne di es!}orsi per paura crescimento dei traffici internazi(l- In ispecie Capitalismo di Stato: Roma p. IV. Frazione Astens. Pro- post. Prometeo n. 1-1. Nota sui memcten
n.
5-1:
Fondaz.
del
P.C.I.
Prodi cssero cancellato dall'asscgna- nali come la panacea di tutti i « Propr. e Cap.». riass. 12 c 17 in
todo dialcttico, Prometeo n. 1-IL
Prometeo corne sopra JI ser. Fili meteo n. 1-1 e tutto il n. 2 della Prcmcssa a a Marxismo c dottrina
zione della t<.'lTa, "\on cômpren- mali sociali.
Responsa bile
Fra non molto i commessi viag- tempo in Battaglia: 1951 n. 17 c Ar- scric JI.
della conosce,iza ». Prometeo n. 3dendo che qucst'asscgnuione
ci
BRUNO
MAFFI
allontana sempre più dalla nostra giatori delle ditte russe, che fanno mamento ed investimento 11, n. 20 5. - RAPPORT! GIURIDICI o for· 4-II. Fili tempo vari e 1949 n. 34.
i redattori <lei giornali stalinisti, « Bussolè impazzite », 1952 n.- 1 « Il
me di proprictà. In gcn. c Proprietà u Marxismo e persona umana » 1950
via. Moiti 1iconoscono la verità riempinmno di felicità i lettori, proletariato cliente 1.
Ind. GTaf iche Berna bel e C.
e Cap. • Prometco n. lli-1. Feudale- n. 15 cc Ossature feoretiche giu•
della battaglia rivoluzionaria; ma pubbllcando statistiche e diagrambilari • e n. 17 « Chiesa e Fede, InVia Orti. 16 - Milano
nessuno ha il coraggio di farsi mi del <:omrr,ereio estero russo. Ma 2. - STORIA. Storioorafia della in- simo • Forza, violcnza, dittatura " dlviduo
c raglone, classe e teoria ».
Prometeo
n.
-1-1.
c
Propr.
e
Cap.
z
Reg.
'trib. Milano N. 828
terpretazione
mar.rista.
vedere anche solo col nostro gior- noi sappiamo molto bene, per il
(seuue)
1'empl barharl. Fili tempo )951: Cap. 2 c 3, Prometeo n. 11-1.
semplice fatto di vivere in Italla,
nale in mano >),
(continua
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Recentomentr
Governo ameri<
dere sull'atollo
prima bomba a
ne di volte su_!:
zialità distrutfr
tiquata bomba
cîata su Hiros
del 1945. Per fa1
ribile t)()tenza c
ba Jt là stanrna
avvisati che - lél
all'uranio, decac
te, servirà ap~
innesto della ai
H. A rine-arar i
zia di agenzia n
te il mondo che
all'idrogeno sari
cancellare dalla
tutta la città di
tivi abitanti.
Ma i segreti
Casa Bianca rn
diabolica arma
dal New York T
bito dopo lo SCO!
cosi scriveva: "l
so la crisi surm
generazione e f
generazioni dal 1
apparve sulla te
per noi america
russi. Che cosa
l'avvento del v
di Marx se e-;s:.;
su di una tern
strutta? 1>.
Il ricatto è chi
inquadrature del
se, lo Stato MaÉ
trorivoluzione m
:-: \Vashin~tori, <,j
rivoluzione nrole
risa con l'èoite
di Marx " si l)OS.S
que;;tr2.;re con i r:
" gangsters"· Si
mente che il N,
parlava a suoceI
i!1tendesse: co.lcr
no sanno benissii
tica vittoria rus
in una ~rnbabil•
mondiale, non si
fine del ca11italis1
l'instaurazrone d
\'Oluzion2,rio moi
n~ro che lo sann
clecénnio, si ricm
rico che l'imT)eria
non esitô, ne} 1
col .. s<:>cialista.. :
fascista Hitler. Il

1 giovani

sono tutt

gerarconi del l
cora sputando fiele
magnifico tiro birb
dai tremendi machi
le Botteghe Oscure
Balilla, lo « scugniz;
il 10 dicembre l 74t
casionale dello scoi
anti-austriaca. non
cd appannaggio de
ni fasciste? Ebbene
del P.C I. si sono ~
scismo mussoliniai
torto il nome del l
Davide, dato che p
era ricordato di lui
noioso inno. Allora,
mettcre sotto il pat
la tradizione del «
toria » (gli ex fasci
i giornali stalinisti
sccre tutti i versi
inno fa!icista dedic;
gloriose gesta di 1
della gioia dcgli ir
hanno deciso di
!'croe.
L'l manifestazion,
giorno 7 dicembre i
ria a Genova. D'ace
gliacciate non cavai
buco. Soprattutto n
voti clettorali (ch,
leggc, poco servono
il fatto ha un val,
Sta a dimostrarc ,
hrello della retoricé
risorgimentale stan:
fascisti c stalinisti,
e liherali e qualunqt
che ne proviamo r
mo aneora una vol
~iamo ncl giusto;
glusto cammino prol
zlonario.

