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IISTIIIUE IL NOSTRO PARTITO: La lin11 da Marx, aLeain, a
Linlltl921, alla lotta dalla sinistra centra la d111Urazie•• di
••ca, al riliuta ••i bl~eehi partitiaai, la dura1pera dehestaure
daDa d1ttriN.adell' argano riJaluz1onaria, acutatll en la classa_
epraia, . •' dai pelitica1tis•a persml• Id elattaralesco.

orsano del partito
comu"ista internazionilllsta
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il processo al regime!

La stampa di tutto . il mondo · essi eseguiti col ·preponderante potere ca-oitalista. ' Non si tratta

!~

î

1
!-

1

anar-

tico, sta appunto nel negare
chicamente la rivendicazione della dittatun del ;s>roletariato in
amaggio alla stupida opfosizione
alla violenza in quanto tale.
·
.La dittatura del prol€-tariato,
in- quanto sarà la dittattura della
maggioranza della popolazione
del mondo ai danni di un pugno
di sfruttatori, non avrà bisogno,
anche adoperando la! repressione
e l'elimi~ione ftsica dei- ptopri
nemici, di- celebrare le orge di
sangue dei massacratori assoldati
dal capitalismo. In fondo, chi nega la tesi della ditt!ltura del proletariato, lavora a difendere dalla
giusta pena proprio questo pugno di banditori della carneficina
annidati nei ministeri e negli
Stati Maggioci. Capire, per non
essete costretti a' ~rpetuamen-·
te inorridire. Solo cosi sarà possibile vendicare le vittime delle
.mille Oradour che il capital.iSmo
ha sacriflcato, e altre si prepara
a sacrificare, :per mantenere in
efficienza la macchina oppressiva
del suo. Stato.

DIYITTOBIO

Le ·due
0 dittatura (cioè potere
di ·ferro) dei proprietari
fondia:ri e dei caoitalisti o
dittatura della cÏasse operaïa. Non c'è via di mezzo.
Sognano -vanamei:lte una
via di mezzo i figli di papà,
gli intellettuali, i piccoli signori che hanno studiato
male su cattivi libri. In
nessun~t oarte del mOilldO
v'è e puÔ eilservi via di
m.ezzp. 0 dittatura della
borghesia (dissimulata sotto le frasi pompose sul potere del popolo, sulla Costituzione, sulle libertà,
ecc.-) o .dittatu,ra del proletariato. · Chi non ha imparato cio dalla storia di tutto il secolo decimonono è
un -oerfetto idiota.
Lenin, 24 agosto 1919
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londo ··ubero
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l' evanuelilzatore

contributo amerkano, non perpe- di inrn:rid.Îre e di invi>care utopi. In tutta la storia del movimentrarona, seppellendo sotto' le ma- sticamente ga'l"anzie costituzionali
to operaio, lo sciopero è un
cerie intere città, ofrori meno ag- contro il ripetersi delle yiolenze.
atto di forza, e rivendicare un aghiaccianti, non fecero ·.ffieno vit- Si tratta di ca;Jire, soprattutto di
stratto (( diritto di sciq>ero » noo
time fra le donne e i bambini capire che glLatti di spietata reha senso se il diritto non è tutdelle popolazioni di Germania, pressiœle dei poteri borghesi ap.
t'uno con una manifestazione conItalia, ~~rancia, Belgio, ecc. La di- palesano chiaramente il carattere
creta di forza. Non è in nome·di
stra.zione atomica di Hiroshima e di brigan4tggio terroristico che
tavole del diritto c~ gli operai
Nagasaki dovevm pareggiare e Marx e· Lenin avevano scoperto,
scioperario: sciq>erano se ed in
persino .s uperare, le azioni di nonostante le mascherature dc-qu:anto hanno la forza di sciope·
rapp:resaglia e di terrorismo sca- moeratiche e pacitiche, aJlla dorare e d'impedire che la classe
tenate Çai militaristi tedeschi e minazione borghese~ Tali . fatti
dominante li metta,- a sua volta
giapponesi. Alla « coventrizza2io- portano inconfutabili conferme
con la forza, nell'impossibilità di
ne» . delle città inglesi, opera ta alla tesi della dittatura del Pl"'ir
fa.rlo.
'
dalla famigerata " Luftwaffe )) si letariato. Solo il potere -f erreo
Per
Di
Vittorio
e
la
C.G.I.L.
rispose con il martellamento di della classe operaia potrà can(non parliamo della C.l.S.L. o
Berlino, Amburgo, Brema, Dre- cellare le infamie della dominadell'tJ.!.L. che sano esplicitamensda, ecc. E se gli Alleati non usa- zione di classe, sopprim:endo, se
te e dichiaratamente estranee alrono i forni crematoi e le camere necessario, gli oppressori. .. Il pel'ideologia e alla ·oratica della
·a gas degli antropofagi . nazisti, ri-colo maggiore insito nella dilotta di classe), lo sciopero è
bene ne emularono l'idealistioo sfattistica ored.icazione della non
invece materi.a di articoli di legdisprezzo della vita umana, sep7 violenza, dër gandhismo d~mocrage, e la legge non è l'esi>ressione
peliendo e brru.ciando vivi con
di necess1\à ed interessi della
bombe - i,ncertdiarie migliaia di
.: ,
classe che detiUle il potere eco<
persooe, per nulla r~nsal?ili
nomico e . politix:o; è qwùc01>8
della ~erra. Anche ~gg1 del redi g~eggiante al di sopra delle
stq ~tmuano ~an9U1Uamente ~
cl81SS.l, proprietà collettiv~ · -di
farlo: m ~alesta e nE!l K.enia gl1
« tutti gù uomini », ed è - come
1·...-.,...ialist· b 'tanni ·
~ . . ~ _n · - Cl m~cr~~
sta seritto nei trilbunali '""- UgU.irJ.e
no. e- 1~1c~ ~~t?no , sottp
par tutti. · Non merà~â~
.chtave
lntert
'n 'd.em
. Cvillaggi,
.to m . lndOCl•,
che, nel discorso tenuto u ·ai-1 :a
a, 1
; m
orea ~ rplano orT«?rino in difesa del. 4iritto di
rendamente ed uce1dono con le
1
.
SCl(\J)ero, P.eppino abbia toccato
bombé al napalm. Gli stessi mè·
todi gli stess· Sl·ste"" · m
· 'l'uni ia
Le dichiarazioni programmatiche mània, Bulgaria, Ungheria, il pas- te cinese si scontrano forniidabil- tutti i tasti 'dell'evangelisino
saggio
sotta
la
sovranità
russa
·di
mente
gli
insopprlmibili
impulsi
e.
•_ 1
ml . _
s , Cmessaggio sullo Stato dell'Unione)
m Marocco, nell~ Fl!J.ppme._-_Hi_- ,rese da Eisenhower, il 2 febbraio , Sakalin e delle Isole Kurili, spera spansionisti di tre imperialismi. In dicatore e inor.alistioo, del cri- stianesimo umanitario e fabiano.
corrunceranno ne1 oaeSl « ClVlh))! al Congresso americano, lion hanno di poter riottenere, in gara con gli Cil)a, non in' Corea.
Cio, fin dai - dicembre 1950, ne! A legger-lo., par di essere ti:>mati ·
l'lessun d.ubbio che, se dovesse arrecato nulla di nuovo a quanto Stati Uniti, le vecchie posizioni di
scoppJ.are la terza guerra mondœ- il segreto meccanismo delle profon- monopolio. Ma una reazione com- Filo del tempo «La daga e Vener- ai ternpi in cui i · pronipoti del
te. asslsteremmo aue nuove edi- de forze storiche autorizzava a pre- pletamente oppoata, una vibrata di ». - « L'atomica e Mao » fu detto peggior laburismo in Italia escla.vedere circa la futura· evoluzione protesta del -Governo e ftere ram- e , ribadito 11e1 Filo «Prepara te tl
zioru pèggi01r81te di Varsavia, Li- dell'imperialfsmo e dei rapporti di pogne di tutta la stampa inglese, Cangur:o ,, e~tl magglo 1951. In essi mav.a.no, levando umidi. Oœhi al
dice, Kllarkc;>v, MarzabottO, Ora- forza intercorrenti tra i ml):ggiori Londra doveva opporre alla deci- era esposto il concetto che, nella c1eJ.o: « Educhiamo i nostri patiour. Al di qua, come aJ. di là del concentramenti di potere economico sione del Govemo americano di Ct'!mpetizione CO!l gli Stati Uniti, la droni! », ch'era il grande &rïdo
fJ9nte.
_ · . . . _ __ . _ e militare del mondo. Confermava 7 revocare l'ordine di b~~cate : le co- Cma non è, n.e lle mani della Russia, della debolezza. l'in.vito al capi·~· · ·x:.a.· r.ih;.(~esag''llii. :(ti'InasSà' ':l'(icl np• <~Qailto .giài er...,dd> di dtl~ 1~ di~ow- t~a-;P~~'tf.At. un_e,l emento dec:i~vo, d4t.a la- sua· ~ ~ ai ·suoi' -agb.én'l -â bal'&barTettate_.. ~et -c•inpo dena 'side_. nare gli 'operai,
. · .--;!'4 _
. _
•
ciree •lo s'Y'i1uppo · della '_ strategie
ClSlOne o.egU- OSœtf&l, la punlZlOne mondiale del massimo c_
e ntro im- Coincidendo a puntino ton le rea~ rurgia (pl'aticamente inesistente)
Sentitel.o: « Chiarisco a · nome
zioni
di
collera
e
di
preoccupazione
dell'industria
meccanica
(riassumicouetuva prescma.ente C1eubera- perialistico - gli Stati Uniti. .Tuttamente a.a1 prUlClpio ituncuco tavia rivestivano notevole impar- dei pubblici pottiri di Cina e della bile in qualche fabbrica) e soprat- degli organi dirigenti dëlla C.G.
poco più di un tizzone. Signore deua ·ctiscnnuna.ZJ.one di « cotp.e - tanza in quanto segnavano il punto stampa . stalinista mondiale, le ac- tutto in quello dei mezzi di comu- I.L. che abbiamo portato e siaIddio, ho potuto almeno dargli vou » ~ « innocenu 11 , al cuf .ri- critico del passaggio dalla presa cese recriminazioni del Governo di hicazione. Anzi, fu spiegato, poco mo decisi a p<lriare sempre nei
sepoltura ».'
apetto . l'W:USlOile . democratica. di co.scienza delle ineluttabili neces- Londra stavano appunto a dimostra- o nulla puo I'apparato produttivo r~~porti sindacali sociali e poli• _T
s_tampa di tutti i _paesi ha
_...__ .... _ ... ·
·
sità della politica americana; alla re che la nuova manovra diploma- russo, appena sufficiente ai bisogni
• ..-.
px;e.........., ....u forzare 1o ,::,tato Del- •l oro brutale trascrizione in tennini tico-militare di Washington nel ri- interni, per potenziare le immense tlCl un senso profondo di umanità (?). Anche oggi noi non decommenta:to 1~> strage, stigmatiz- .~,· e~rCU'.lO della r-.,;on., -é in
_.,,
·
- - --~ ·. ~
" -reati u.i proeramma di governo, da- guardi di Ciang-Kai-scec, appostato ri~rse 4el lerritor~o cinese, che inZandv"' con 1~ soUte espressioni
..,
separabue .dalla pra;uca dt goves--: ·vanti a cui la ipocrita blaottetia. a Fopnosa contro Mao~Tse-Tung, .v~c:e solo _nell'eilorme potenziafe sideriamo acutizzare i pJ."'bleeni
roventi, facilmente trovabiù in no a.e1 regsni ru cta~ <.:to cne dell'amministruione Truman ave- persegue un obi.ettivo -non solaùleu- economico. indu:;triale 'd~gli Stati U- d~ Paese... Per qwuito JXMI88
qualsiasi voca,bolario., il feroce i e1emocraucr, i pacmsti, gli wnà- -o-a ~sitato. Cio non. ~igniftca pero te antirusso; ma pure anti-inflese. .niti posson~ trovare il Complemen- - dipendere da noi, porti,8;mo. sem,.
operato delle S.S. naziste. Ma se mtari <ll tutt~ .1~ tmte pollticne èhe il ferreo determmtsmo dell~ co- Alleata e cobelligerante dell'Amc- tare su$sidio. Ne risulta necessaria· pre .un contributo acchè · ~llhe
: si ~ dalle parole ai fatti? ~ non caplSCono., è la !unzlOne uel- ~ ':'on avre~be trantu~.ato gh ul- rica nella campagna-· di Corea, la mente un'lrresi$tibile attrazione tra i conflitti dellavoro... ai svol(pao
- b d
t'
t
et
-•utl
. timi ostacoh d41magog1ci post! da· Gran Bretagne dlssente dalla poli- Stati Uniti e Cina che, (!uanto più
-bom ar amen 1 a app o, v....
la represslOne stattue, opera.ta Truman, se fosse rimasto al potere. tica amerièana verso la Cina . .Per- viene contrastata sul piano politico in qualWlque ~ · çém:"Un
senso superiore di ~-.: Il
specialmente dagli inglesi, e <la con le torze <il poll.Zla o nuut~l
Due sensazionali iniziative del chè? Perchè sull'immenso continen(Continua 'in 2. pagina)
punto per Di VittoriO · -\J;nck· e~
poco unporta,, e JA natura C1ell_ o- governo da lui diretto, Eisenhower
la tavola scritta della Cc:Mm~Olettlvo che 11mp1ego ·della Vl,o- annunciava nel corso della sua dite, ed œsa. non·i capi~ ~ve
ienza materiale polltlca Si prefig- chiarazione. Primo la den~ncia regovema:re l'ltalia "(ma dli 'lll"Uia.
ge. Che non cons1ste neu·attua- troattiva dei patti di Yalta e Pots·
la societl italiana è o ne c,ptta..
:.:1one a.i astratti prmc~pli gllijll'Î- dam! ft~tnati ~~;el 19+.i r~~presen
.
. .
lista? E di 'chi 80ilC) le sue leggi,
CUci 0 ne~ ricerca, spes5e volte ta~h di -Russ1a, St~h Unitl ed hi;1
impossl~Ue,- di colpevoJ:eZZe indi:- ghilterra. Secondo. lo sblocto di
se non della classe dorninal1tè?
-..,
al
_,, f Formo11a.
0 . esiste W1à Iecae che volge
-Vl...uall, ma, . contr_a no, ncu a II riftuto d_i accettare le -conse.contr:o la classe dominante 1o Statermare,_ton 1 Il}eZZl deJ. terrore guenze storiche dell'applicaziOnf
~ in cui questa domina.!). DifenSi -legge in Documenti (numero e e1eua a.ist1'4Zione ttsU:a -.delie dei patti di . Yalta e Potsdam ci>ndwno dunque la leue e ·.Çpun_-.
di genna.ip-feb.bra'ioJ - e $Ï tratta persone, Ia _pot.enza 'dello s~ e ferinava l'irresistibi1e tendenza delto per:ciô, aciamo « coo. aÙperiœe
. di u.714 pubbltcazione della Preside-n- J.e sue capacnà di reprelfSÎone. Le l'.imperialiamo americ~o a spoJilia«In un mio discorso ai giovanl e del Vaticano, l'invitto capo dei senso -di g:iustizia » Siamo sul
za del Consiglio - che la. nuova. fa- ucclSioni e !e sevizie servono, . ill re il · ~uo . ex alleato russo delle
se della. po!itica economica. italiana aenrutiva, più che a vendicare co~cessi~ll:l - d~vut~ far~. al~a fine <li Bologna ho ricordati aleuni 8eJn~ partigiani stalinisti a.v~Jva risposto terreno del <Uritfa. • cWQa ra8oconaiate neUtt «lotta per la m<aggior 1'0ttesa recata all'ol'din'e costitui~ delle .OS~ihtà, ln VlSta di &SSiCUrare 'plici dati di _fatto che richleono al nel suo diacorso a Bologne. Non ~e,- dell.'umani.tà, della-:ft:àlità ».,
·one e co'lltro ·le difficoUà
·
_ ,
· · ala. ·~
_....llo;t
_ e- ~*- lkl.· tr..apasso. de. 1 nulla tutta la ·tnenzoanè'ta · campa- contento, e .conaapevole che -le « pa- s1amo 1 dit
· eU•
pro d u. Z J » dell'economia- naziona- to e àlle forz
. e dello _Stato,_ ad d""'o..,•rra·,.u--tno
' s•-bl'-'
eDIIOl'1 d
'e coltf'uttu.rcùi
-.- • -... ,., .· equilibr1o ana· orc:bèstratà . attorno alla - ledi- role .~o·, .u scrltti restal'lO Il, il 8 tit .
wto; voi, · pnlpri~ si~
· te. Non c'è che dire, il governo è annegare nei sangue ,d el mort1·gi1 interuzt<>nate .:..... . ~eNa indi- cente Chiesa · j3el : ailenzio. SUI:!Ito comunllta ftn dallà fase uterina
·
tempilta.
unpwsi di ribeil.IIOine dei vivi. ;::,e spensabile di qùello soCiale tra Je l'Ouervatore Rom«no prima, e pol _LUiJii LonJo, il rivoluzionario a·r - « prepti d.i avanzare •· · '
Con olimpica. fermezza, esso an- poi sono persone che nulla o poco classi. Tale linea .progr.a~ma~ica. il Qu.otidia.no ·e il -Popolo, si sono 'dente, combattente indomito della _ ~~~· che l ' o r - - ·
nu.nda. d'euere in lotta per una possono <:onsiderarsi im,plicati in che nel .f~turo do~r~ sortl.l'e rtsul- sentiti punti sul vi v:~ e non hanno Jptta èontro _la. reazione -.in agguato, z~19ne « sindacaie » lancla a'"'H
resistitp aJ bilogno ~i da.rml imJnc- Jnsomma lu1, 11 Napoleone di Via indlustrl.ali è ;.:__:a: 1 •
....
ma.ggior produzione nel!'atto stesso ~kmi antista~, come i t>an:bini !:'~~ ~~~d~~r~~~~~~:r~~:r::d~ diatamente una solenne e meritata Botteghe Oscure, si vedeva coatret- rinvito allà ~;::=:.u~allacam_~:
in cui - la cronaca _dei aiornali si di Oradour o d1 ,Marzabotto, 1 cal- zionale sfruttatrice dei merc:ati da- lezion~. · Ma, ahi lo~o, .la « vigorosa · to a brandiré la penna per ristabili- -----.......,
.._..
infittisce di liQuidazioni, fallimenti , coli terroristici dei massacratori nubiano-balcanici, ·che dallo sgre- polemtca », tome gtudica il Popozo · re la « verità dei tatti addotti 11 dal· 19alizzùi~: « N(li. vogliam.o ·lion
disaeati, chiùsu.re pa.r ziali e totali
d 1
_ è da oggi ehe lc:rdicia.mo, l'abbuadi sta.bilimlfflti; in cui le statistiche ne risultano avvantaggiati. · in tolamento e blocco rwso (sanzio- il corsivo del magno- Osservatof'e, l'alto della bigo_ncia elfltorale.
mo IM!Impre detto, l4 normale di· uDtciet.i tlmîdamente. informa-np che quanto lo ·strazio 'dell'innocente nato app~to ~ Yalt:' e Potsdam . non riesce che a confermare la ve-' . « Giudicate - egli contirtuava con -la shpula:none di accordi cir- ritA dei fatti addotti ».
Io « 11vrei mentito ben sapendo di sclplina ~ul lavoro; l'oPeraio, ne1
l'iftef'emento ecot&Omico·, 9enerate è serve a«;i _a ccrescere nella mente ca - l.' occupazione della Oennania
Cosl l'on .Luigi Longo, vice seere- Jnentire » e, per di più, avrei -cmen- tempo di lavoro, deVe garantire
in
declina
·rilpettoa.da- . deg l'1 Ot~pressl
~
· il
· senso agghiac- .Est e d e 11 'annesa.ione d e11 a Prussia tario
del P.C.I. e notoriamente uo- tito male», perchè, contro . la pre- · un rendi.mento normale. Non ift.
gli preoccupante
anni precedenti
·e diverrebbe
dirittura crollo se non ci fossero le _.ciante deUà mostruœa spieta~-- <?rientale .da ,parte del~a Russia, Jno della_ corrente dei " duri 11, irii- tesa vaticanesoa -che nei · .paesi di tendo affatto intaccare il prin·
a~anzamento
ciei conftru d~Ua- Po- ,ziava un suo articolo di tondo, pub- nuova democrazia la Chiesa sareb- c1p'io delJa .H...'-lina della.,.....;.,:.
for nitu.re militari; in cui, dopo es-· za della _macchina
. statale• iancia~
. lloma
sulla Unea Oder-NeiSse, la blicato dall'Unitcl del 4 febbtaio. be ridôtta al -silenzio, h3 sostenuto
...._._..,..
nn.v
sere stato all'avan~uar d ia nell« li- ta nella repress1one. Non çon me- parteelpazione della Russia alla Conoscenl:lo la , posizjone, , propria che, ivi, le chiese sono a perte al Senza disciplina noft·. ci puà · n-bera.lizzazione degli ·scàmbi , il car- tQdi <Uversi si mim.tengono le do- stesura dei f.f,attati di pace con -Ro- del- marxismo, di fronte a~a reli- pubbllco. il cino riceve dallo Stato ~ere ~uzfône e _~
.
,
f'OZione governativo si accorge che _ .
gione e ti cultl, quale risulta dai - atipettdi su.pniori 4 -queUi di cui uuru.striele, e not sillmo pet' lo
l'O.ll.C.ll. è in cTisi, che i Paesi at- nunazi9ni .di classe. Per tutti, a - • - - - - - - - - - - - - « Manifesta i:lei Comunisti » e, per poteva di.s~orre prima della. gÙen-a, ~uppo dell4 J)N,)duzio1t.e ~ ·
tea.ti non solo non ridu.cono ma raf- ci>minciare 'd alle. oersecuzioni de-.
la -oar-t e -pra.tica, dàlla politiça Qi; e sacerdotl siedono sui banchi dei strioJoe e della -.-odUZione ft'"""'~ ,
foriano le restriiioni al commercio gli im,pel"!ltori romani- aj danni
repressione antireli&ios.a seguita <Jf.l ' deputati e anche dei mi.nistri •·
-~a. noi siamo "'per. 1o svil;
d'importazione, e accentuano, con dei eristiani ftno ai màs8acri de.governo rivoluzionario leniniste do- _ . Tale la « verità dei fatti
che in :
. -..,,-Tu.na nolitica di ·su.uidi·, la concor- gli àristocratici antiaiocobini e ai
po la conquista della Rivoluzione Polonia, Cecoslovacchia, üngheria - economico civile e culturale clirenzci delle ' loro esuortazioni sul
..Nel Kenia, 29.000 eoloni bianchi si d'Ottobre, si aarebbe portati a çre- Bulgar~a, e, aoprattutto nel «Paese talia e quindi sia.mo J)er cisaieumercato italia.no. Con olimoica se- forni crematori di ..Hitlw, vale la
appropriati 13.000 miglia qua- dere che ·l'on. Loneo, in coèrenza del Socialismo J!, i preti cattolici rare anoltc.tamente 14 diaciplift4·
renità, vorrebbe farci credere di giustificazione che Innocenzo III sono
drate deL più fertile illtopiano- cac-. con le sue professiotli di fede poli-. stanno meglio che nelle diocesi i- necessa.'I"Î4 S1d kvoro. Ma-- vi
a.ver preso d'assâlto 1r ditficoltà e Simone di Montfort davànÔ dei ciando gli abitanti originari in ri- tica, si .scagliasse contro gli orpni .t~liane. Inlattj, seeondo i dati sban~ vari modi per ottenere la dilcistrotturali 11 che, fra. l'aUra . esu.lano massacri indiscriminati delle -po-·- serve nelle quali 5 milioni di negri .cattolici e Yaticaneechi, rivendican- dxerati da Lo~o, i regimi stalin- · plinà dellavoro; v'è il modo della da:l qua.dro delle sue possib'l!ità osono costretti a c.vivere li della do .la posizione ateiatica e anUre-' .demopopolari danno ad oeni sacero1
.biettiUf. p_erchè sono di ordine eu.- polazioni delle città eretiche,
produzione di 43.500 miglia quadra- ligiosa dei comuniaU Jnarxiati. O.hi· dote. uno stipendia mènsile . di 4000 consape~ ezza dei lavoratori del .
_ropeo ed mternazwnale.
quistate' dai crociati cattoliçi: te di te~;ra per lo più sterile.
bô! 11 n. 2, o 3 non sappiamo del c9rone, equivalent! a 40-50 mila li- la <tilciplina C:f:)Jlcepita C9'1'1te
Ma tant'~: siamo di carnevale, e « Uccideteli tutti; Dio S&l)rà riDopo la _:Fiv91tà dei Mao-Mao, il -P.C.I.- cioè di un'oraaiûzzJZion~ che ·rerhaijane, mentre, secondo- i cal- vere, acce«Gtcl -come taie. • ' ·
mai carneval" ).> stato celebrato con_ conosc.ere i suoi ».
olonnello Groaan, membro del Con- PNl~encle di applic:a'e i prlncipii c
~~~ .d el pro~ondo studioao diaci:plina impc)eta col baatoÎiat'St
più •Zancio e con maggiore impegM
Di fronte -alle cruente manife- sialio -legiàlativo del Kenia, scrive- de-lla lotta di clJue e di riferirsi d. _«_,...-tioni soc:iah » quale è il Pori industriali, disèiol1ha. -~
-nene tre « fasi » detlà ricostru.zione
va al Tim~j bna lettera in data 27- ~1 59CiaJismq, . si .111oatrava invec:e ~oi6;o uomo, c molti parroei . ita- ' sapevole sui lavoro -si, buia
.econQmica itp.lia.~a: Si sa che il go- · stazioni del' ·carattere di classe 11-St. <riprodotta da Du Arb~itef'- più bizzoeco e bact..Pile. dei vatica- liani non rieacono a racimolare più no 11, In altrt tennini-, non il ba _
ve7'ft0 profonde annualmente cifrè dello>Stato capitalista solo chi' si ·wort' invocando i seguenti provve- ne~hi. Gli ..avv.ersari, sia detto nel di 10..1_2. mil_a lire al mese ». Non stO'Ile, ma la carota.
.
IU&ronomich.e a soste(ll'iO di compa- è Il1lSCÏUtO di prègiludizj democrà- dimenti iiberatori: «' Prendete quai-· senso -. elettoralesco, avevano pre- b~ta, i preU aono ammeui in par-_
.che
eentihaio
di
èodesti
straccioni
e
·
teSQ
di
dimostrare
cite
in
Ruasia
e
l~ento
e
nei
,overni.
Ecco
la
veGiacehè
è
queato
il
9llCOO
.
dei
gnie' tea.tT~li e d'operetta. Ne ha ben tici puô rimanwe ·esterrefatto e
doncie: ~ u.na soli®rietà di catego- confuan e cadere nene' trappole impiccatene ~ quarto ·alla presen- - net PMsi di (t de:nocrazia popolare 11 rttà, tutta la 'verità sulla politica discàrso: l'industrùüe italiano è
ria. Ch• .mealio di quel aigantesco _....,
za de&li altri: poi rimandate questl ' la chieaà .cattolica .sarebbe aoggetta . dei eove_r~i stalini~ni -Df,li rigua~i rou:o, a.rretrato. incoa&ape!Voleteatf'o ·-dei pupi: potrebbe capire le çlel !;)a.Ciftsmo . umanitario, che in ultiJni · nelle riserve amnchè Vi a puaecuzioni. Alla «~~nere ~na .reli11011e e clet preti. UD•. ve- · dèt "lOi ~ Crt'd•.,..~
- ~i~i'G ~ei Ml\1~lli?
defuùtiVa. lavora a~ il 1>1Jarean.o- la· bWn-a ntt\1'eUa •· ·
· r:RtPa'Cft'a-• a~u . ~i. ~- · u.c:
((:~ ift-.' 2.«~ f1Qg.)
·
f~ l:fruta e ata~a,_ ~,~- ,.
ha fomito, con spietata .p recisione, i particolari della feroce azione di rappresaglia eseguita nel
villaggio francede di Oradour da
un reparto di S.S. naziste. · Per
vendicare la morte di un ufficiale
tedesco, ucciso dai pa•rtigia,_ni in
altra località (e pare che il fatto
noxt' trovi neppure soddisfacente
conferma) le S.S. della Divisione « D~ Reich )), condannavano
a morte e sterrn:in&vano tutti gli
abitanti del viùaggio: 642 persone, tra .cÙi 246 bambini. Pochi gli
scampati al .massacro. Costoro
hanno ricostruito in tribunale le
scene della tremenda esecw;ione
collettiva. Particolarmente raccapricci~ie la sorte toccata ai
bambini: tirati a forza dalla souola, QlJJillassati nella chi~, e qui
abbattuti a raffiche di mitraglia,
e· bruciati à.ncora agoni2:zanti con
piastrine incendiarie a<l fosforo.
ii:cco il racconto dell'agricoltore Jean Courivand, cui . i nazisti
uccisero l'unioo ftdio:
· hanno permesso
« Quando mt
di andare a cercare il -c~ere
di mio fleiJ,o, sono entrato :riel
·
ed h o- V15
· to -sp-1>--•·
:to rovm
- · e
paese
•a.u
.
me A destra e a sinitto
a mo a
· . . __ ...
.
stra - mon~e_ , di ""':"'aven, ma
el"a;lO tutti u~rruf:ll. M1 hanno det~
to- che awe1 potuto trovare 1
bœnbini · chiesa 0 li vicino.
m
Nella chiesa vi erano resti 111mani confusi tra avanzi di arredi
sacri bruciati, cadaveri di donne
e bambini irriconoscibili e sovente mutilàti m·modo orrendo. Pezzi di carne umana, membra stacc•te di _pJ..ccole creature carbonizz~ . ~ ~~ un~ di quelle
-cOlle aên2:ii
· ma lO' l'ho;tro·vato, anche sè non avesse più
nulla di riconoscibile, ridotto a
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

2
stone: insegniamogli la virtù
" cnstiana » della " disciplina
consapevole » e tutto tomera ne1-·
la normalità, nel rispetto del " diritto "· ·" AuspJcmamo rapporti
normacli fra 1avoratori · e maustriali per il bene ael nostro
Paese perche daHa normalità o
dalla particolare . asprœza dei
· rapporti sindacaH d1pende anche
un'ulteriQ~re p1u grave tensione
dei rapporti ~;enerali del Paese o
una d1stensione di oessi. N oi si a~
mo per · la distensione, e siamo
per 1a noi'IIllalizzazione dei rapporti sindacah e, nell'interesse
comune e so,prattUJtto nell'interesse dell'ltai.Ja, io ancora auspico la normalizzazione dei rapporti · ·fra · le nostre organizzazwni
sindacali' e le orga.nizzazioni padronali »: -In -base a che? Inutile
Pïrlo, m base alla Costituzi~e...
State ·a Di Vittorio, e lo sciopèrG sarà liquidato · nell'abbra.cèio generale della normalizzazione. .r'ilte che la: << disciplina consapevo!e.» (con la carota, senza
bastone) si instauri, e che bisogno ci sarà di scioperare? Conclusione esilarante: Di Vittorio va
a Torino per drlendere il diritto
di sciopero: conclude a fav~e
di una disciplina e di una normalizzazione in virtù della qu.a.le ld
sciopero rimarrà, si, nell'art. 40
della Costi1rulzione, ma nella .p ratics sarà soppresso. Il fine di Di
Vittorio e degli industriali è lo
stesso: è solo diverso il metodo...
Cosl, fra· urla e minacce, Di
Vittorio ha affidato alla legge,
alla « umanità li, alla << ragione »,
agli « interessi comuni·ll e alla
" Patria li, la difesa del diritto di
sciopero. Se davvero q~ta fosse
la voce della classe operaia, il capitalismo potrebbe dormire fra
sette gUanciali: sarebbe l'estremo
grido della capitol.uione di fronte alla « santità )) dello Stato.
Ma Di Vittorio è ~canto: Ja
classe operaia è tutt'altro.

SUCCEDE in 1-lMHRICl-l...
La stampa asservita alla democrazia, fa largo uso, ai fini della
po lem ica con i ' « tot ali tari », della
contrapposizione della cosidetta lioertà. di stampa al regime di censura , vigente nei paesi d'oltre cortina. Tale criterio viene offerto per
la valutazione dei regimi politici
a, naturalmente, per la scelta elettorale dei partiti che li rappresen.ano. La frasè de·s tinata ad impres.>ionare i gonzi è la seguente:· la
Jemocrazia non ha paura di par,are delle sue rnacchie. A suftragio
Ji tale tesi, i giornali filo-americani
pubblicano, di tanto in tanto, impressionanti servizi. su ce rte purulente piaghe sociali degli Stati Uni·ti. Cosi, recentemente, il Tempo
.:Jffriva ai suoi hittori di intrattenersi su quanto avviene nel porto
Ji New York, cioè la capitale economica del paese « 1ibero » per anwnomasia.
Poichè l'articolo rivelava faÙi e
tradiziorii che fan no tu tt 'altro che
.:Jnore agli Stati Uniti ,vessillo della dernocrazia e della libertà, ed
essendo notoria la piena simpatia
del Tempo per la Repubblica d'oltre-Atlantico, vale la pena di riportarne dei brani. Non si potrà insinuare che sono il frutto di un odio
politico preconcetto.
.
Scriveva il "Tempo: « L'inchiesta
di Stato, che ha fatto seguito ad altre inchieste sul Delitto Organizzato, ha rivelato un profondo disordine nel porto di New York ... E'
una malattia propria di un paese
commerciale come l'America: dovunque passa del denaro e si. trovano degli intermediari, questi tendono ad approftttare della !oro posizione privilegiata ... Nel porto di
New York si scaricano per 7 miHardi di merci ogni anno; si calcola
che il 5 per cento sia pagato in tasse nascoste ed illegittime alla mala
vita del porto, ossia la bellezza di
350 milioni di dollari paFi a circa
2 milardi e mezzo di lire.

«Ci sono .200 moli da profonda
pottata e 1600 moli minori. Ci arrivano fra 8 e 9000 bastimenti all'anno. Nelle operazioni di carico
e scarico dai bastirnenti ai· moli, e
dai moli agli automezzi o ai vagoni,
si rubano circa 50 mHioni di doltari di merci ogni anno. Moiti di
questi furti sono organizzati_ per
punire quelle società che non sono
disposte a pagare la mala vita. Ci
sono degli scioperi: anche questi
sono spesso fatti per punire le societ~ che non intendono prot~ggersi
pagando la .m ala vita. Le organizzazioni op er aie dominano i .porti; ma
esse in realtà sono organizzazioni
di un capo e di QJ.Ialche banda di
camorristi. L'inchiesta ha stabilito
i seguenti fatti: moite società cornmerciali pagavano dei mensili ai
capi delle organizzazioni operaie;
queste organizzazioni non avevano
tenuto regolari riunioni ed elezit>ni
per una diecina di anni; quando
c'erano state elezioni, queste elezioni erano state fatte sotto la rninaccia di camorristi armati l>.
Secondo il Tempo i rapporti di
potere negli Stati Uniti andrebbero
cosi considerati: gli operai tutti insieme · a taglieglare ed opprirnere
i poveri imprenditori, sisternaticamente spogliati da furti contro cui
nulla possono; ad opprimere gli oppressori operai ci penserebbe poi la
mala vita. Classico esempio di come
la libertà di stampa permetta di
dare apparenza di verosimiglianza
ad una mostruosa menzogna, servendosi di rnetze · verità. Ammesso
che tutto quanto di prepotenze e di
sopraftazione viene cornmesso negli
Stati Uniti sia da addebitarsi alla
mala vita, rimane sempre da spiegare come mai la' polizia, pur cos!
forll\idabilmente munita, non riesca
a stroncare le losche attività dei
gangste~s. E' chiaro che, postulando l'impossibilità oggettiva di identi1icare ed -incriminare i delinquenti, che normalmente mascherano le

!oro imprese camorristiche sotto le
innocue insegne di società formaimente in regola con le disposizioni
legali, si viene a riconoscere che la
delinque~a organizzata su vastissima scala. corne avviene in U.S.A.,
è un fenomeno le cui cause sono da
ricercarsi nello stésso sistema economjc.o, che sta alla base della vita
americana. La distinzione tra aftarismo e camorra, tra occupazione professionale e delinquenza, non è più
possibile, allorché l'attività della
banda, della «gang », si fonda sul
maneggio di capitali considerevoli
investiti in determinati rami speculativi. Come definire, ad esempio,
una «gang» che monopolizza, - facciamo un'ipotesi, la gestione delle
bische e delle caf_e da tè di Manhattan? In ques{o c;l'so, che non è certamente un· caso limite rna è più appropriato per far risaltare il carattere « losco )) dell'impresa, i capitali
di esercizio ( e nell a lista delle voci
ognuno ci metta quello che gli pare:
dagli stipendi dei croupiers ai
moltepliCi << confort» di certi salottini...) assommano a cifre enormi.
Cioè, non siamo più in presenza del
misero ... strumento di lavoro dello
scassinatore. Ben diverso: siarno al
cospetto di Sua Maestà il Capitale.
Il tenutarlo delle case chiuse di
Napoli o di Genova o di Marsiglia,
munite (meraviglie del progresso!)
di riscaldamento centrale, ascensori e, · que llo che più conta, potenziate, se non proprio da... segreti
.e brevetti di lavorazione tecnica, da
larghe « cerchie di clientela l> che
alzano notevolmente il valore della
... impresa, deve· considerarsi un delinquente, oppure un normale capitalista che fa fruttare i suoi capitali? Quando la delinquenza supera lo stretto orizzonte dei ladri
di galline, . e si lancia nel mondo
degli aftari grossi, loschi o puliti
poco importa, con cio stesso viene
a fare parte. della classe dominante,
della classe che vive cioè del pro-

fitto. Allora si capisce come pure
la polizia federale americana, con
i suoi famosi G. Men, sia impotente a .rnettere dentro i gangsters di
alto bordo del genere di Al Capone. Se Al Capone o, per restare ai
vivi, i fratelli Anastasia, maneggiano per i !oro affari tnilioni di doltari, allora è chiaro che i poliziotti,
difensori dei diritti dei capitalisti,
debbano stare ai !oro ordini.
Cio spiega conie le inchieste condotte a tutto spiano dalle autorità
federa li finiscono tutte in variabilmerite con 'un nulla di fatto . I capi
delle gangs sono noti a tutti, ma
continuano a menare vita da nababbi nei -grandi alberghi e sulle
spiagge internazionali. Cio·. spiega
specialrnente il perchè degli immancabili insuccessi a cui approdano tutte le indagini condotte per
scoprire gli assassini di onesti organizzatori sindacali . Ridiamo la
parola al Tempo.
c< Il sistema di reclutamento giornaliero dei lavoratori del porto è
ancora fatto a New York con sistemi medievali: il capo operaio (spesso un delinquente o un associato
di delinquenti) fa la chiamata e
sceglie quelli che lavoreranno per
una giornata, consegna ad ognuno
una tessera che serve la sera a
ritirare il salario. Su questo salario, l'inchiesta ha accertato, viene
fatta una ritenutà illegale del capo.
Chi non paga questa taglia, non
viene chiamato. Ha un - bel presentarsi, resta senza lavoro. Se protesta, vien trattato con minacce, con
busse e, se cerca di sollevare dei
compagni, vien c fatto fuori l>. Dai
1928 ad oggi ,più di 100 scaricatori
furono uccisi per colpe o lotte di
questo genere, senza che mai si
trovassero i colpevoli. In alcuni casi, la ·polizia faceva degli arresti
ma si trovava un giudiçe che libe~
rava gli indiziati per mancanza di
prove. Il caso più parlante fu quello d"i Peter Panto, uno scaricatore

IH ASIA LA TERZA- SERAJEVO?
solo di eftettuare dei colpi di mano cinquant'anni l'Europa è tributada
(continua dalla l.a p·a a.)
ed ideologico dai regime di Mao da • comandos » sulle coste conti- dell'America, al concludere che i
Tse-tung, alleato milit<>rmente a . nentali della Cina e di disturbare · mercati europei sono un'esigenza
Mosca, tanto più crudamente si de- le vie di comunicazione con incur- vitale inderogabile per l'America,
linea sul piano economico-produt- sioni aeree, un'eventuale mossa con- ci corre il mare, il mare delle· cifre.
tivo. Fino a quando la politica re- . troftensiva delle fQrze di . Mao con- Gli Stati Uni ti costituiscono il massisterà alle incoercibili spinte del- tro Formosa, potrebbe servire al. simo paese consumatore di materie
l'economia? Fino a . quando il reg~ governo-americano per invocare gli prime, che ri tira da tutte le parti
me di Mao-'rse-tung riuscirà a- du· . estremi dell 'aggressione ad un mem- del mondo, dominando il mercato
t'are nel precario gioco di opporre : bro delle Nazioni Unit"!> dato che ta- mondiale in tale settore. Ora, l'Eualle pressioni esercitate dalle for:co;e le è riconosciuto· di dititto e .di fat- ropa da un lato non puo . placare la
economiche, quelle esclusivamente · to ·il regime nazionalista di Ciang- fame di materie prime dell' America,
politiche, e ·molto limitatamente mi- · Kai-scek. D'altra parte, la VII Flot- essendo essa stessa soggetta per Jo
i,Uari, proY-enienti dai Governo di ta americana .di stanza qelle~ acque stagno, Ja gomma, il petrolio, ecc.,
.Mosca, sècondate forse per un cal- di Formosa, se ha ricevuto l'ordine ai 'paesi produttori asiatici; ma nemcolo mercantile di ottenere dal ne- · di non più impedire atti di guerra méno potrebbe, anche se possedesse
. inico-amico americano le migliori di Ciang contro la costa cinese, non mezzi di pagamento necessari, ascondizioni- di compra-vendita? Ri- · per ql,lesto è stata ritirata dalla .zo- ' sorbire un grande contingente di .
facendosi al conflitto insorto allora na: In ambo i c·aitl, attacchi Mao la· prodottf industriali dell'America,
tra Truman e Mac Arthur e risol- fortezza nazionalista di Formosa, dato elle ne produce essa stessa . a
tosi con il silurarnento del generale oppure faccia peaare la sua oftesa· sufficienza e perftno di troppo, aldalla carica di comandante delle · sulla VII Flotta americana, g~i Stati meno in riguardo ai grandi paesi
truppe dell'O.N.U. in Corea, il 'Filo Uniti saranno in possesso dei pre- industriali di Inghilterra, Germania,
« Preparate il Canguro! >l, scriveva: c_ede~ti atti a giustiftca~e la mobi- Francia. La cifra delle esportazioni
« hl sostanza Mac · Arthur svela lltaz10ne_ delle forze dell O.N;U. -con- america ne in Europa rappresenta
senza troppe storie che ha una co- tro la Cma. ~OJ!~Ur;tque, se 1 attacc~ appena il tre per cento della promune politica . con Truman e tutto arma~o è ne1 p1am de_l Governo d1 duzione globale americana. Anzi,
l'imperialisrno statunitense: conqui- Washmgton non sarà 11 ~ ~asus ?e~-, poichè nei traffiçi commerciali tra
stare la Cina. Occorre tenere il h ~ a .mancare. Tre coloss1 1mpenah7 U.S.A. e Europa, esiste un disaGiappone e Formosa saldamente. La. sb s1 affrontano nello . Stre~tQ d1 vanzo di 2 miliardi e mezzo di dblCina. non· darà, sorretta 'dalla Rus-; Formos_a: Vedre~o apph~are 1l ~e- lari, che l'Europa non riesce a col· sia, il problema e il metodo per do-; todo mH1tare? D1 ~erto_ c .è che non mare, non produc·e ndo nulla (tran-·
maria e eontrollarla: militare o eco-: sara_nno st~te le. ~ste;l'lche manife- ne i profurni e i v.ini pregiati) che
nomico?».
· staz110ni dea par~1guuu ·~ella P410e a · r America non fabbrichi già iri casa
Lo l!blocco di Formosa sta a con- fermare .1~ mam ame_r1cane, se at- e che quindi .non sia costretta ad
ferma:re la tesi dei « Fili »: l'obiet- t~cco mdit~_re n~. , c~ . sarà. Vo~rà a_c qutstare pll'estero, n~ risulta che
tivo . dell'imperialismo arnericano'" dll'e e~e gh Stah U:mti IIi .saran~o. i'l "eornmercio eon. I'Europa costituinon è la industrializzata Corea, ma ' fopdatl .sulla for:~:a di a_ttru10ne. eh_e !Kle. un'· passiv.o per l'America, cola semi-vergine Cina. Rimane pero: emana 11~1 . loro p~t1Z1ale econom1- stl:etta com'è a pagare con i suoi
anco~ dubbio quale metodo di con- · ~o e a cu1 m de~nth-va è demandato stessi dollari, tramite ieri l'E.R.P.,
quista sia prevalso nelle alte ;tfere' 1~ ~uolo determma~te nella compe- oggi il M.S.A., le proprie esportadel _governo amerie'ano. Infatti, se· tlZion': a_ tre che SI svol•e attorno zioni in ~uropa . Chiaro dunque
.
.
.
che i veri pascoli dell'imperialismo
è notorio che l'armata che Ciang-: alla Cma.
. Se lo sbl<;lCCO d1. Formosa, e ll _v1a americano scno altrove. Dove? In
Kai•scek tie_n e a Formosa è capace-- hbera
a C1ang d1 recare oftese- al
regime di Mao-Tse-tung, iliizia un
complicato e pericoloso -processo diplomatico-militare, che insidia gra~
vemente il prestigio della Russia in
ASTI: ·Pinot 100, Bagna '50, Som-' Estremo Oriente, legato come è alla
mi 200, Bar 100, Penna 25, Sergio sopravvivenza del regime ,.jli · Mao,
pericoli non meno tremendi corre
75,. Sempre vivo 500 I due 1000, l'imperialismo britannico, che.· dalla
Bianca 525, Luigi 75, P~ntera 50, ripresa dei trafllci commerciali con
"Ribelle 25; GUASTALLA: Zelindo. la Cina, di cui aveva un tempo il
rnonopolio, · si attende di trarl'e· le
100; MESSINA: Elio 400; FIRENZE: energie
per restaurar~ il barc:ollan~
Eulilia 1000, Virgilio 1000; CASA- t~ editlcio dell'lmpe·r o. Per Lo11dra
(Vedi pag. 1)
LE: Zavattaro, 3 vers. 200, Bec Baia;. il male maggiore nori è tanto "la
che fa sehifo all'onesto proledel Re, 2 vers. 50, , La Baia del Re· c~uta 'per criai interna del rea:ime Tità
d1 Mao, ma una sua metamorlosi tario il quale vede ne! clero, ovunii ~ primo dell'anno 200, Da Gros~o titista: ad otientamento ftlo-ame-. que esso esista, un parassita socia; 30, un diSoceupato· 100, fra compa- . ricano . . In fondo, l'lnghilterra · è le, p'a rtecipe dello sfruttamento
1 gni e simpatizzanti 150, Pedarzoli. ·certamente non meno soddilfatta d:elle classi lavoratrici.
Con .puttanesca faceia tosta, Londalla Casa del Popolo 250 , Checco che .la Russia dell'antiamericanismo
>,
del regimr di Mao-Tse-tung. E cio go, colui che avrebbe fatto tremare
salita Bordiga 20; CASTELLAMMA- - si comprende, buttando via le elu- la borghesia italiana con le sue
l .RE DI STABIA: Martorario C . 200, cubrazioni della stampa di partito truppe miliziane, tenta di mischiare
·_!
Schettino M. 200, Napoleone 150, ' specie di quella stalînista, e ' am~ un nauseante leecapiedismo cleri«!andosi li.U'esame dello sviluppo cale con il socialismo avvertenParmiiiano 100, Martorano N. lOO;. storico dei concen.t ramenti di · po- doci che risponde a ve~ità quanto
Stanislao 50; COMO: Pierino 100; · tere in contrasto, e delle riisultanti sostenuto dalla stampa vaticana cirTORINO: Goglino '500, -Pa tri~ 500, · di azione politica che il determini- c:~ Je ~sp~opriazioni delle proprietà
t·, Rivolta 500,. Tigrotto 300, Secondo pone
srno del sottosuolo eeonomieo im- eccles1ast1che eftettuate dai governi
ai governi.
, ·
staliniani. Da gente cosi spudorata
~ · 200, Lencia 200, Quella del torrone
A fare cio occorre innanzitutto li- come i capi dello stalinismo ci at1 saluta Candoli 100, Ceglia salutan- berarsi dai pregiudizi messi in cir- tendiamo qualunque menzogna, vii
Manoni 300; ANTRODOCO: uno . colo dalla stupida propaeanda dei sto ch:e cosl bene se la intendono
.i sconoaeiuto l80 ·, MILANO : Tiglio - giornali cominformisti, come in Ita- con i maeatri dell'ipoe'riaia ner.a,
l
lia l'Unità e l'Avanti, che, illuden- ma anche se fosse rispondente a·
' 100, Mariotto 25.
dosi di svolgere una vigorosa lo.tta realtà l'espropriilzion:e delle pt:o-· TOT~LE: 10.010. TOT ALE GE- contro l'imp~rialis~o americano, in. prietà ecclesiastiche, resterebbe
NERALE: 31.140.
eftetti ne ag'evolano il corso, difton- ~empre il dato inopP.ugnabile che
.,. · Nota: Nella sottoscrizione da Ge- dendo false dottrine e , inadeeuate 11 clero è mantenuto · e ·atipendiato
' nova. publicata ne! ri. 2, zanin 100 interpretazioni delle vive i!orl'enti dalio Stato. dernopopolare, e _quindi
va letto 500.
storiche. Errata, fra t~tte, ·}jl tè~ •e- messo al s1curo dall'obblig'o di lacondo cui il controllo dei. ~~ le- · vorare produttivamente. Che dire
gati nel Patto AUantico sia neces- di espropriazioni che fanno vivere
i;ario all' America in ·q,uanto, attra- da f'entiers gli ex proprietari?!
verso il canale ,ieri dell'E.R.P.; oegi Quanti piccoli industriali sa"rebbero
del M.S.A., l'ecj;momia amerîè:ana felici di consegnare la gestione del'CASALE: Coppa M., secondo ver- dcercherbbe un'àncora di salve:Zza l~ loro stentate . aziende allo Stato
'l!la.inento lOO, 'CheccQ 15;· MESSINA: scaricandô sui' mei.èafi europei il e rieevere in · cambio una rendita vi~io 100; .f\RCISATE:' Ermanno 200. « stirp~us » d_ell~ pt<;>du#.~>~· ,àiiieri• t~t _natuJ:al· dtu;a""e! _C_Çlme. riscaldt?- il
cana. ·Dai· CO"nstatare che da qualll èuore della mal'l'qajrha p1ceolo bor· va le.t to 400.

Perché la-_nostra stampa YIYa.

gran parte in Asia; in eenere .dovunque i prodotti industriali americani possono scambiarsi con materie 'prime. Ma l'obiettiva impossi):lilità econornica di maggiori .trafftci commerciali trrt America ed
Europa spinge irresistibilmente i
paesi industriali di quest ultima:
l'Inghilterra e la Germ!lnia soprattutto, ad appetire i mercati asiatici.
Da qui, la concorrenza, i feroci
quanto dissimulati rancori della ex
dominatrice Inghilterra, della perftda Albione.
· Gli stati asiatici sono impegnati
oggi, come scriveva recentemente
un giornale ftnanziario, nella attuazione di giganteschi piani ·pluriennali per la valorizzaZlone delle loro
risorse, piani che la Conferenza del
Commonwealth, tenuta a Colombo
ne! gennaio del 1950, ha coordinato
i-n un unico piano chiamato appunto << Piano Colombo ». ·Partecipano ad esso, come -membri originari, l'India, Pakistan, Ceylon, Malesia, Borneo britannico; successivamente si associavano il Viet Nam,
il Laos, il CambOgia, il • Nepal, la
Birmania, e ultimamente l'lridonesia. Alle necessità ·di ftnanziamento
dovrebbero provvedere . per meno
del 50' per cento i paesi interessati;
per' .il resto la Gran Bretagna, gli
altri q1embri del Commonwealth, gli
Stati !Jniti, la Banca Internazionale e il capi~e intern~J,zionale privato. Quale che sia la sorte del
Piano Colombo, concludeva la no~
stra fonte, nei prossimi anni verranno attuati in questi Paesi, gran,di ,progetti di bonifica e di regolamentazione dei fiumi, di costruzione di bacini e di centrali elet-

triche, di strade ordinarie e ferrate, di impianti industriali soprattutto nei settori più direttamente
collegati all'agricoltura, per i quali
si \iovrà importare tutto, dai macchinario ai tecnici.
·
·
Il Pian:o Colombo non conta fra
i suoi membri la Cina, ma, essendo
le esigenze eco.n omiche cinesi . praticamente identiche a quelle cj.egH
altri paesi asiatici, puo essere adoperato corne indice della situazione
storica in cui, dopo la seconda guerra, sono venuti a trovarsi gli Stati
asiatici di ·recente formazione.' 'La
raggiunta indipendenza politica e
_l'autonomia statale, seppure li ha
cancellati form.a lmente dai · ranghi
dei poasedimenti coloniali e dei protettorati, non ha · comportato naturalmente -l'emancipazione economica dalle ex potenze occupanti <Inghilterra, Olanda, Francia) e dagh
Stati Uniti. La Cina non esce da tale quadro. Politicamente indipendente, ideologicamente orientata
verso la Russia, rimane soggetta economicarnente all'Occidente imperialista, da cui soltanto puo ottenere i finanziamenti necessari alla
attuazione dei piani di indusirializzazione. La « brutalità » del_la. politica di Eisenhower e Foster Dulles altro no~ è che il riflesljo della
impos!libilità obiettivà degii stëssi
governi capitalistici a sottrarsi alle ferree costrizioni del determinismo delle forte econornîche. ·Libertà di scelta nella ftssazione della
linea di condôtta non esiste nemmeno per i più potenti Stàti della terra,_ e di cio i marxisti non possono
non rallegrarsi. Pur sapendo che la
formidabile polveriera che stanno
accumulando in Asia costituisce un
pericolo mortale per la sopra_v vivenza dello stesso capitalismo, Stati Uniti, Inghilterra, Russi.a non
possono evitare di scontrarai pesan-·
temente in Asia. Altra via d'uscita
non esiste. La Russia non puo perdere l'alleanza con la Cina, perchè
ne andrebbe di mezzo il suo prestigio m Asia e nel mondo intero: li
pericolo tuùora reale di una rottura potrebbe venire scongiurato,
solo se la produzione russa fosse
in grado di levarsi con le fonti di
ghese il • socialismo » dei Togliatti materie prime e di forza di lavoro
e dei Longo!...
della Cina, ma il livello di svilup. Ma, nonostante le stamburate ·re- , po atiuale d'e lla produzione russa,
Clamistiche degli scaccini deli'Unità nonostante le esaltazioni degli in-·
siamo sicuri che nemrneno la pr.o- teressati, non. puo che bastare' apmessa di portare le 10-12 mila lire pena alle es1genze locali mentre
mensili dei parroci di •campagna al- ha ancora davanti a sè J;immenso
l'equivalente di 4000 corohe cecoslo- compito della colonizzazione dello
vacche, alias 50.000 lire italiane, in- . sconftnato spazio che si estende tra
durrà la pretaglia e la frateria no- gli Urali e la Manciuria. La Gran
strana a negare la sc~eda a Dè Ga- Bretagna non puo rassegnarsi alla
speri. A gente come ·Longo .rimar- perdita dell'antica influenza in Cirà solo lo scorno e le batoste.
na, dev~ lottare ~r riconquistarla.
pena 1 a_g gravars1 degli squilibri
CC?~ercl~li che rninacciano la stablhtà SOClàle della metropoii · ma
d~v7 lottar~ in condizioni di 'ïnferlOntà con 11 colosso americano che
controlla saldamente il Giappone,
c Solo Togliatti puo ailsicurare ad :rormosa, le Fi!ippine, e, attraverso
una ~onarchia il consenso di una Il Patto del Pacifico (Anz~'). stencornpatta e consapevole massa po- de la sua influenza su Australia e
polare. La borghesia troverebbe in Nuova Zelanda, mentre esercita inquestà Nuov.a Monarchia Socialista contrastato sul Pacifico, da San
la garanzia di 'una gradualità nella Francisco ad Okinawa, il dominip
attuazione delle riforme che - tutti aereo-navale Delle ïncoercibili neriteniâmo neceasari,. La monarchia cessità degli 'stati Uniti in Asia, già
troverebbe in que~ta sua funzione si è parlato.
..
·
mediatrice la ragio~e lltorica della
Non occorreva certamente la prosua sopr.avvivenza. lnftne la Chiesa fezia di Stalin eirca la probabiiità
cattolica avrebbe nella monarchia di conftitti tra le potenze imperialilina garanzia per il rispetto della ste occidentali: due· guerre mondiali
· sua dottiina e della sua gerarchia ». stavano già a pro~arlo. _Ma lo scon·
(Dalle dichiarazioni de! &onte tro di intluenze _m As1a dimostra
Paolo Sella di Monteluce, leader d'el pure che, comun_que la guerra do~ovimento. comun!sta .monarchico, vrà scoppiare_, la _
R ussia non potrà
r1portate da Il Mondo, 14-3).
starsene fuor1 .
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italiano, che voile organizzare una
minoranza d; compagni per ripulire una delle organizzazioni di Brooklyn. Avendo commesso questo «errore l> , scomparve il 14 luglio 1939
e fu trovato 18 mesi di poi in un
deposito di calce viva. Tom Collentine, che .c i si riprovo ne! 1948, fu
ammazzato mentre tornava a casa.
In uno dei rari casi in cui la polizia riusci ad agire, la morte di Anthony Hintz, cne veniva considerato un <c galantuorno » e fu ammazzato 1'8 gennaio 1947, porto alla sedia elettrica due colpevoli ».
t.ungi da noi il preg1udizio proudhoniano che la dominazione di
classe e il regime della proprietà
si originino (in coerenza con la tesi farnosa « la proprie\-f,..;.è un furto ») seco~do le reg? lei~~ ,una banda a dehnquere, dl un~· (( g;~.ng ».
La violenza politica è il riflesso e
il prodotto del potere economico_, e
non viceversa. Ma non si puo non
rilevare come i metodi e gli scopi
dei cc gangsters » americani coincidano con gli interessi generali di
classe del . capitalisrno. L'operaio
che si ribella all'oppressione congiunta dell'irnprendito,e e dei suoi
intermediari aguzzini, costituisce un
pericolo per la conservazione .degli
ordinamenti sociali, che appunto
permettono agli sfruttatori é agli
assassini degli operai di perpetuare
il loro dominiQ. E allora si capisce
benissimo perchè si trovino sempre
dei magistrati disposti a salvare
dalla sedia elettrica certi gangsters:
insierne coll i poliziotti, i magistrati, i carcerieri, essi costituii!,Cono
un sostegno del regime del doflaro.
Lo stesso vale per i linciatori dei
negri, che imrnancabilmente riescono a faria franca, in barba alle
leggi. Alberto Anastasia, quattro
volte omicida e altrettante strappato alla sedia elettrica da giudici
addomesticati, fondatore della Società Anonima Assassini, che offriva di ammazzare persone mediante
una retribuzione che andava da 200
a 1000 dollari, era, nef 1933, a cap()
di _sei sindacati operai; durante la
guerra svolse la mansione di istruttore degli scaricatori a Indiantown
Gap, sfuggendo al fronte; dopo la
guerra ·a pri una fabbrica dt tessuti
e compro una lussuosa villa sull'Hudson. Controlla, insieme con i
suoi quattro 'fratelli, le organizzazioni degli scaricatori di Brooklyn.
Eppure la Società Anonirna Assassini è incolpata ufficialmente della
soppressione di almeno 65 persone.
Se i fratelli Anastasia,operano indisturbati , segno è che essi costituiscono una colonna della società,
di quella società americana che
pretende di liberare il mondo.
Meno male che non siamo noi,
rna lo stesso Tempo a riconoscere
che il gangsteriS"mo americano è
« una ma_lattia. propria di un paése
commerciale ». Ma che signiftca · esasperato commercialismo · se non
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(Continùaz. a pag; 3)

Cosl

si sce~lie

la li~ertà
Abbiamo letto su un _giorna.le
d'informa.zione una corrispcmdenza d.al Perù in cui si nctrra
dtl ricevimenro, derrno 'dj un signorotto orienta:le, offért;o da
Kravoenko a.t « bel mOndo -locale li,· ColJti che av eva « scelto la
libertà li l~hn tnsta.tti, con logîca
nettamente materialistica, trovata nell'unica.· ;forma. in ctt.i si presenti nel mondo borghese: la forma della merce. E' divenuto proprietario di monete d'argenta
gra.zie agU utili della sua atti.vità
di scrittore; appassionato detla
libertà ch'è si cœra, trova pe'Tjettamente c:oerente coz suo credo
di « uomo libero )) che uomini
boïlamchi o. di colore sca.vino la
!erra per aTTi<;ch~re il suo piccolo
u~ finanzwno e consentirgli
dt tnv~~are a cena - col fasto di
un m3ah - i " bei. nomi " dell'aristocrazia.
·
In ve1'ità, ~co un ~ sinc~
ro . .Invece di declamare vita natu.ral d:wrante sulla. libertà dello
Spirito, ha tradotto la sua f)eTsonale libertà ·~n soldoni, ha preso
la libertjl del Ca:!J~talismo per
quella che 'è ·:la. libertà di sfruttare il lavoro altrui; la libertà
di essere pad.'rone di schiavi Prima l'ha commercializzarta cÔn Iibri e !»'Ocessi; ~ l'ha investita
dove meglio !>Qteva rendere. Non .
ha avuto ic.ocrisie.
Lo meferiamo ai ·predicatm
degli eterni orincimi e a.i missW.:
nœri delle · qUattro ..Ubertà. Di ce
chiara. e tofl;do: « Ho scelto la. lioertà: facciô l'im9Tenditore )),
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Bapporto fondamentale di tutto
il cielo russo - ed internazionale
- dai 1914 ad oggi è quello della
sa/datura tra rivoluzione borghese
e rivoluzione proletaria. Abbiamo
fermata la ,tesi marxista che tale
saldatura è ·nossibile in un dato
paese - giusta l'aspettativa delusa del 1848 per la Germania - come scontro insurrezionale e politico, e in questo senso come rivoluzione permanente , ma è impossibile la saldatur'a della rivoluzione capitalista colla rivoluzione socialista, .se l'episodio insurrezionale e politico, acceso in <<un paese» ancora feudale, non si << salda
spazialmente >>, e non più temporalmente, colla rivoluzione del proletariato contro la borghesia « in
vari paesi ».
1
Abbiamo quindi dovuto assistere bestemmiando ad altro
spetta~olo storico: la rivoluzione
proletaria russa che, ~;~~lia sconfttta delle rivoluzioni extrarusse,
non puÔ divenire rivoluzione socialista. Resta allora in atto una
possente rivl)luzione sociale capitalista, di cui assistiamo alle gesta
economiche sociali pcHiziesche e
militari di grande calibro. Ma la
rivoluzione proletaria è cosi liquidata e rientrata, non su1 campi di
battaglia della guerra di classe,
pure lasciando sangue e cadaveri
sotto i colpi spietati della repressione. Poichè la storia non possiede
polmoni d'acciaio di brevetto stalinista o trotzkysta-, la rivoluzione
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proletaria ·di Ottobre è morta per
estinzione di calore, per difetto di
ossigeno. Più che di Stalin la colpa
è nostra, di noi comunisti di accidente, ammesso per un momento
solo che vi sia colpa in queste
cose - o in qualunque cosa.
Il materialismo marxista toglie
di mezzo i concetti di colna e anche di pena. La dittatura 'rossa
abolirà la. pena di morte, nel senso
che per storica determinazione resterà la morte, ma non vi sarà la·
pena. Anche con ci6 · farà • cadere
due figure romantiche : il boja, e
Cesare Beccaria.
Come degne di esame sono .state
le sottostrutture economiche di questo grande trapasso, cosi lo ..sono le
sue soprastrutture, fino a quelle
Ietterarie, in cui, con dramma che
va dai .tragico al grottesco, hanno
danzato insieme le figurazioni ·proprie di una ver.a rivoluzione borghese e di una falsificata rivoluzione proletaria.

R

1

Motori delle rivoluzioni

Militi delle rivoluzioni

in America

poo

f.

~·
/

delle rivoluzioni

lmperialismo e materie prime

Succede

. t _,

'

fiorite primavere del capitale

più spesso riferimento . al movi•
mento dottrinale prerivoluzionario
francese: l'enciclopedia, l'illuminismo, Voltaire, Rousseau. D 'Alembert, Diderot, e gli altri minori.
Lo stesso movimento si svolse in
tutti i paesi, e le dif'ferenze tra le
filosofte moderne, che sembrano
tanto grandi, agli ef'fetti della disposizione sulla ·scacchiera dei tanti « sistemi ». degli enti e . categorie del pensiero, sono ridotte da
Marx a rapporta storico: La FranCia pens6 la rivoluzione prima di
attuarla, e la aUu6 poderosamente.; l'Inghilterra I'attu6 molto prima, ma la pens6 dopo averla attuata; la Germania . la pens6 poderosament.e , e non la seppe attuare
con forza propria. E l'Italia? Marx
non ignora va . i Vico, i Bruno, i
Campanella ed altre menti potenti,
ma . è un fatto che l'Italia si fe.c e
prestar di fuori le armi ed il pensiera della sua rivoluzione, e non
produsse che ropie. Fatto per questo speciale caso di cappella ai
profeti, e fatte le fiche agli epigoni (e soprattutto ai contraf'fattori del secolo XX!), i primi tre
grandi' episodi storici si. rife,riscono,
ne! dir della comune cultura, al
materialismo francese (da Cartesio
comincia a scocciare col fatto che, ai grandi nomi detti); all'empirismo
riduciamo t)oltto all'economia e non inglese · (da Bacone a Hobbes·, Huvediamo altro, e ci si racconta co- me, ecc.); all'idealismo c·riüco te··
Entrambe le indagini non sono me cosa nuova che sono non cifre 'desco (da Kant a Hegel) .
possibili senza sciogliere il cate- e schemi ma vivi uomini che salQuanto grande sia la distanza
naccio dei pregiudizi, dei luoghi tano, e ci si oppone che tuito lO' tra il m·a rxismo e la ftlosofta della
comuni e delle tesi retoriche me- svolto non è possibile nè concepi- borghesia morente, di . cui · ê buon
diante la nostra preziosa cbiave fi- bile se non si mettono .questi e·s seri esponente Croce, si rileva dai fatto
lotempista. Nostra si dice ~;~on per umani al !oro posto e con il loro· che mentre il ·primo, che conosce
rivendicare brevetti alla ditta qui « ruolo » (parolaccia di occasioQe)i la derivazione del proletariato daieditrice, che non ha ragioni sociali in quanto masse, popoli, classi, or~ l'avvento capitalista, dà giusta vatrascritte alla Camera di commer- ganizzazioni, reti dirigenti e infine; lutazione e utilizzazione ai tre fatcio, ma in riferimento al ben sta- Capi, · applicando al sommo della, tori n'azionali, e dialettic'amente
.bilito, monolitico e invariante me- banale piramide l'iniziale maiusco; svolge. la nuova ·teoria internaziotoda marxista. Per ben giudicare la agli Uomini - ultirria versione< naie del proletariato; . Croce all'ot>a ca!do un procedimento che f1 in della vecchia flaba della bestia che posto elimina senza riguardi l'empieno corso sotto i nostri occhi, bi- diventa Spirito - allora è il caso, pirismo 1nglese semplicemente in
sogna ftssare i punti di partenza per soppesare questi .intervenîi, me~ quanto non ftlosofta ma purs staiisui risultati di proeedimenti già tut- riti e. colpe di uomini ed Uomin~ stica di fatti e di ' eventi, il sensiti conclusi ·nel passato e ftssati nella rivoluzione che è !Rata fatta.. smo francese in quanto pretesa pusulla pellicola sensibile, osserva- e disfatta, sognata doppia e at-1 ·ra ppsizione ·« teologica », e si in-·
bile a freddo, . da chi non. è in tuata mezza, di studiare la faccen- china solo al valore storicistico del
caldo per.. frecole socgettive. Quin-, da nella · ben nota - .e da nessuno, .pensiero · ·tedesco. Ciô airviene ap. di- per ben .detihire i carat teri di' condannata - fivoluzione borghese: -punto pl!rchè in questa terza fordistinzione dei modi di produzione.
Si tratta di dimostrare che alla' ma Jo storicismo è rimasto innocuo '
capitalista .e socialista~ è stato sem- mala prova non si rimedia cam-1 ·e non ha preso forme demoJ.itrici,
pre indispensabile, e lo abbiamo biando Capi, Uomini, e Direzioni;; ed · è vuoto ·sia di prospettiva che
saggiato ancora una volta per il ma il diverso sviluppo storico ri-1 di tradizione rivoluzionaria, ben at. caso dell'economia russa presenfe,. sponderà a mutamento di ben altre tagliandosi ad una classe ormai saavere chiari i dati del passaggio cause e condizioni, cui quelle auto~: lo conservatrice.
dal modo di produzione feudale a esibiziodi provvedono. tanto poco,: · L'eterno Spirito.. nella sua Liberquello borghese, dalla prima produ- quanta il metodo di rimediare alla; tà, repellente dai nostri schemi e
zione comunista alla privata pro- sterilità cambiand.o si le brache. J\1-, binari storici~ si è quindi allogato
prietà di uomini e cose, di terre lora tanta generosa .volontà non; presso il popolo tedesco e presso
e merci.
.
pu6 a nulla essere utilizzata?..,Entro:
t
1
t ·
f
n·l
ques 0 so 0 con aspe tl . .e. pr,tn~ .w.•,
Dopo avet ben chiarito ·quale è . sa vii limiti. si, nel .Pre fer. i.r e en és-', tro_
v e ~11-ncapti? .E' allo ra come mai
n_..a sostama dell'ingranaggio pro- isere 'discepo~i. con la suffic~enza an.;. ne lie '. sde manifestazioni sia pure
. duttivo e distributivo il divario da ziche maestri. da operetta, ne! 'pro- « empiriche ,, come uomo politico,
saltare tra capitalismo e comuni- gettare non più lo scatenamento Croce si schierav.a dalla parte delsmo, a sufficienza per dire che in dell'Apocalisse, ma un sennato pia- le due crociate che nel corso della:
Russia non è stato fatto il salto in no di sottoproduzione delle fesse., sua vita hanno grldato alla distruparola, ma invece quello preceden- rie.
·' zione del · tedesco per reato di inte tra feudalismo-asiatismo . •e aapiSe.• con frase abl>reviata, l'eco~ nata . bestialità?
·
talisino, mostrando .che si · tratta nomi.a è la cau11a motrice della stoNoi. · dunque ammettiamo volen:
di un altro salto, ma vi è sempre ria, ci · basta' rammentare · che la'
stato salto in avanti, non · aU'in- base econoJDica del gran~e trapas: tieri che vi siano pensa'tori e scritdietro; ve.ne è ·abbastanza per ca- so dall'antico · regimé feudale af tori che funziona~o da detect01's,
pire che non si tratta di cospar- moderqo .r.apitalismo è stata dal
gersi il capo di cenere, stracciarsi marxismo indiscu.t ibilmente definile vesti e maledire ftno alla set- ta nei vari aspetti: produzione .deiti~ ,generazione. Ma quando ci si manufatti non più da lavoratori
autonomi ed isolati ma da gruppi
di lavoratori cooperanti. Materie
prime, attrezzi ~ 'p rodotti che passana dai lavo;~:atore autonomo · al
capitalista industriale, in esclusiva
. .
.
disposizione e proprietà. Prodotti
agrari non più consumati sul luoLa
storia
dei
paesi
aiTetrati,
si
-da
un
Alt.o
Cocmm.isaa.rio
britango dai contadini e dai. !oro, signori,
ma liberamente prodotti è venduti potrebbe iQir~: è la' stor-ia delle· nico) pro<l1,lcono compl.ivarn.-ïdai proprietari . e dagli imprendi- materie ~.che r~ano nel te ~ , 1'80. per celito della protori dell'allienda ·agricola. Produzio- loro sottosuolo, 0 che ' 'I-accolgono duziorie mondiale.' La- scala delle
(continU(&%, d4lla 2.t.t pag.)
nene non più· individuale ma socia- alla superficie. Fattori attivi o precedenze va cœi stabilita: pri.capitalisrrio sviluppato al massimo? le, distribuzione totale seconda ·1 passivi di storia, sono, nell'epoca mo: Ftlderazipne Males~; secondo:
Meno male che il Tempo non imp!J- costruito mercato nazionah:·; al ver.:
ti il ftmomeno della delinquenza tice: concentrazione, del ·capitale in dell'impêrialism<>) sù:1 ~ereato lndonesià; terzo• Bolivia; Ma al
figura imeora
organizzata al trionfo del principio unità !;empre JDeno nume·rose, for- mondiale, la dontan4&' e l'offerta quarto Î)Qsto
·del Male, o a deftcienze di metodi mazione del mercato -internaziona- delle materie prime. · E' chiaro una potenza industriale, ma il
educativi...
·
le. Quando il trapasso incombe la che~ paesi consumatori di mate- semiselvaggio Çongo Belga; di
. La delinquenza non è certamehte forma politica cambia: era una si.o rie prime J;JOSS6no esserlo solo poi, nell'ardine: Thailand, Nigeun prodotto esclusivo 'del capitali- gnoria dichiarata dell.' ordine no- quelli che posseggono un appata- ria, Cina, Bii'mania. Infine il
smo, ma fenomeno sociale che t biliare sulle altre classi - è dive- to indl;IStriale moderno. · Ma la Portogallo che alla prod.uzione
legato ,a tutte le fasi storiche _della nuta una signoria più ef'fettiva ;m· civiltà, ossia della organizzazione cora della classe capitalistica e. sola distinzione nbn è" suffieiente. mondiale contribuisce con meno
della speciè umana nel regime della proprieta-ria, dichiarata come .un li- Chi non ha da far pesare sull'a- di un centesimo.
Altro esempio: la produzione
divisione in classi economiche ne- Dèro autogqverno di tutti i cïttadi- rena internazional~ il potere di
miche e del potere dello Stato. Ma ni. Da onesta ariStocrazia a truffa- lin potenziale produttivo indu- di caucciù. La oroduzione monl'esePlpio degli Stati Uniti, il mas- triee democrazia.
st:ri~Ie, capace di· infiuenzare il dliale è conoentràta (soprattutto)
.
sima portato dell'epoca . capitalistiIl motore di quésto formidabile mercato internazionale, non puo oeil' As,ia sud.-orientale: massime
ca ,sta a dimostrare che bisognava cambiamento di scena è stato dun- nemmeno sperare di avere -voce produttrici: l'Indonesia e la Ma-.
arrivare alla dominazione della bor- que la necessità di produrre e dighesia, cioè· della classe mercantile· stribuire i prodotti in forme tutte jn capitolo, tr.anne che nelle pa-. ,lesia, seguite a distanza da Cey· ed atr-rist.ièa, perçhè anche la cri- diverse, manifestatasi 'come contra- rate parolaie degli organismi in- lon, ThaHand, Indaci.Iia, Borneo
- minalità potesse darsi quelle forme sta delle forze produttive colla for- ternaz~onali · nella giungla della britannico. Seguono bU:oni ultimi
di organizzazione coUe.tti.va e quegli ma vecchia, e. non un ansito, pre- poli~ica mondiale. Ma; al con- la Li:beria e là ~igeria per l'Astrumenti tecnici p~r ·cw d.iviene mente ab ·aeterno sugli uomini, per trarlO, un ,paese arretrato ·S'Otto frica, e il Brasile per l'America
pressochè impossibile distinguere la libertà, la fraternità e l'ugua- tutti gU aspetti di fronte 8À altri del sud. 1 grandi paesi industriatra « reato » e « af'fare ». Forse che glianza, che abbia ftnalmente trole bande. di gangsters che terrorjz- vato in magniftci Individui i- suoi di gran lunga ·evoluti, p6niamo li, situati geograficamente fuori
zano il porto di N.e w ·York non profeti, i .suoi c·a pitani, i suoi rea- la Bolivia :o la Malesia··. in .rela- 'della fascia equatoriale che è la'
~ione . alla · §pa~. o llll:'ltalia, è parte del pianete. ove lé piante,
svolgono, in pratica, lo stesso gene- lizzatori.
.
·
re di lavoro che qualsiasi soc~età
Tuttavia sullo schermo 2i·ratoci a m ifildo di · eserc1tare, sia pure gommifere att~hisc.ono, cercano.
commerciale affida ai propri inter-· scuola e nelle politiche concioni paSSlvamente, una influenza·. po- di suppUre alla grave deftcienza·
mediai'i? E ~l .. contrabbando, da cui abbia~o ben visto agitarsi in pri- litica reale di molto maggiore. con la produzione $intetica, otil gartgsterismo americano, e non mo p1ano felle tumultuanti arden- Cio avviene perchè si tratta di tenuta cioè in labocratorio, delsolo americano, ricava larghi utili, ti tribuni, co.mbattenti . votati alla paesi che posseggono, a volte in la gomma. Ma la produzione di
non costituisce un . 'aspetto della ~orte,_ sapi~nti, ~ratori, cospiratopratica normale_ commerciale? Lo . fl, ag1tator1, leg1slatori e éapi di maniera . monopolistica, materie gomma artificiale nort riesce an·p;rime indispensabili al funziona- cora a coprire il fabbisogtio dei
·stesso dicasi per lo· sfruttamento in Stati...
·
·
mento dei colossi pr()duttivi pos- massimi paesi iiidustriali. Gli
grande della pro:stituzione; del gioco d'azzardo, del traffico di stupeseduti dall'imperialismo. .
Stati Uniti, che stanno al primo
facenti, fenomeni di pervertimento
Preridiamo ad esempio il D)er- posto nella classifica dei consusociale éhe la soecie umanà ha coCome ogni altra ..: v!uzion~ bor- cato · dello stagno. Di fronte· al matpri. di caucciù, ad un oocnsunosciuto solo - all'avvento dello
complessivo di gomma di 1
sfruttaniento, della comparsa del de- ghese fu preceduta da un lunga monO])Qlio dell·a doman.da, -che è
periodo di critica dei vecchi isti- nelle mani degli 'Stati Uni ti, mas- rnilione 258.000 tonnellate · nel
naro.
La libertà di itahfpa, di cui il tu ti feudali, autocratici, clericali ·simi, .divoratçri : di · mater~ pri- 1952 dovevano p~vvedere, per
Tempo ·si vanta ·~ei .èonfronti dei che lentamente raggiunse il pubbli- ·me, si erge 4 monas>olio dell'of- 805 . mila tonnellate con gomma
suoi avve-rsari stallîtlàni, i quali in c~ e le fol~e. e. f.u s':olta ~a stu- fez:ta, rapPr\l!lentato dalla triar- sintetica, e per le restanti .453
f~ttto di delinql.lenza non . debbono d~osi e. st;nttor~ 1 cu1 nOJ!ll ~ono chLa mondiale della pi'eziosa ma- mila tonnellate, cioè per ilSS.per
stare meglio. come testimoniano · d1venuh lil'-;lstn e. le cu1 opere teria prima: la Bolivia la Male- cento · con iQmma naturale di
carceri e forche, se perlbette di de- contennero 1! nocc10lo delle pro- sia l'lndon ·
D · '1· ·
t' ·
't ·
·
•
.
eBla.. . .a . 5!> 1, ques 1 1mpor az~o!le.
.
.
nunciare · il male, 'c ertamente non clamazioni tilosotiche, giuridiche,
fornisce i mezzi per stroncarlo. 1 poli tiche che la nuova società di- tre Sltat1 (la MaJ.eSla, s1 regge dai; · Il ~10 menta altro discorquali sono ·da ricercarsi ne! riscatto chiarà suo patrimonio ufficiale. Il 1~48 nelle forJ?e c~~tuzi~nali ·so, giacch.ê esso non cost-ituisce
della società dalla schiavitù del de- processo fu in Francia specialmen- d1 una Federaz1one dl Stat1 con un monolpolio dei paesi economi·naro; .
·
te. , completo, ed ecco perchè si fa un ·governo centrale :P.resie4u.to .. ;ctm~n~e e sQÇialmente .arr~t~i •.

1

.•

l'organizzazione dei nuovi eserciti
stanziali raccolti colla coscrizione
obbligatoria. Ma tutti gli altri rivoluzionari avranno combattuto ·in
.
gran parte con una volontà ed una
coscienza sbagliate e fuori della
realtà. Gli intellettuali credevano
sul serio alle rivendicazioni ugualitarie e ftlantropiche e alla difesa
della nuova civiltà; la massa del
popolo, fino agli strati più ignr>ranti e perftno torbidi, reagiva fisicamente al malcontento e alle
miserie senza aver nozione della
da rivelatori del fatto storico, e Jo più umiliante dei cortigiani quali- loro causa e della via per elimi·
fissano in linee ed immagini più ftcati. Se· questo terzo stato lev6 narli.
Seconda il determinismo · marxio. mei\o distol:te Oe stesse antiche ben presto la testa e sfog6 il raned antichissirrie religioni e super- core delle frustate, dei sarcasmi, ·sta sono le vecchie forme ·di prostizioni non nascevano. senza mo- e dei colpi di bastone della servitù duzione che ricevono l'urto delle
tiva ma erano le prime descrizioni dei creditori aristocratici quando nuove prorompenti forze di proinformi del fatto sociale). La chia- si osava esibire fatture, certo duzione. Vi è miseria e fame, ma
rezza e potenza detl urto delle clas- esso non sali le barricate, e nem- il. potere costituito non vuole risi in Franc~a fece ·s i che il !tetee- mena la tribu·n a ·in niazza : Jo fece mediarvi coi mezzi delle nuove
risorse: commercio interna e di•
tor registrasse i segnali in arrivo ben più tardi nei parlamenti.
Chi dunque brandi la picca clas- oltremare, produziO.{le associata,
con anticipa.
I sanculotti trovarono cosi un sica e qualché vecchio archibugio? buon mercato della manodopera
programma pronto, e soprattutto Tutti quelli che dall'avvento capi- impedilo dai regolamenti corporachiarito l'obiettivo contro cili get- talistico non avevano nulla da a- tivi in città e dalla servitù delle
tarsi. Se la rivoluzione inglese, squi- · spettarsi di buono. Non ·nochi no- campagne: e non vuole perchè taii
sitamente capitalista, potè apparire bili, la sola gente abile aÎI'uso del- mutamenti feriscono l'interesse delcome una lotta di dinastia contro le armi e che poteva capitanare Je le classi al governo e minacciano
dinastia, di nobil_i · contro nobili, azioni, la cui diserzione dalla· pro- di far cadere il !oro privilegia. Ma
di ecclesiastici contro ecclesiastici, pria classe è indicata ne! « Mani- il vecchio organamento ha ormai
la francese si mostr6 fin dal primo fes~o » ·come vero sintomo dei tem- reso cronico Jo squilibrio tra promomento come la fine di tutti i re , pi maturi. E la Rivoluzione prese duzione e consuma, la pressione
di tutti gli aristocratici, di tutti i dall'aristocrazia moiti dei suoi demograftca fa l.a sua parte, e la
preti. Quanto alla tedesca, seconda grandi capi. uno anche di sangue fanno le notizie da città a città,
l'enfatiéa cspressione' di Carducci, reale. Vi· era poi il « popolo » del- nazione a nazione, campagna e
ce la fece a decapitare Iddio forma le città, ossia garzoni di bottega, campagna. La disorganizzazione soimpalpabile, ma non riusci a dare lavoratori delle prime manifattu- ciale e la scarsezza di prcdotti, che
I.Ul mal di 'testa ai re e signorotti re, modesti artigiani, sold.a ti senza per popolazioni rade non erano cauprussiani e ai vescovi luteranï. E ingaggio- ·poi gli intellettuali: stu- s'a di miseria e di inedia ·salvo che
Croce ne rispett6 ftno al sepolcro denti, giovani medici, avvocati, in particolari periodi e luoghi
funzionari e cosi via che nobili nella società medioevale, raggiunl'ateismo in . guanti gialli. ·
non erano, ma capitalisti certo gono un livello intollerabile che
neinmeno: tutta gente senza pro- leva l'onda del malcontento contra ·
prietà o quasi e che sulla ricchez- il governo al potere e i suoi istiza dei nobili non ·avrebbe messo le tuh ed uffici, e questi sono travolti.
Quando l'ora fu giunta, chi dun- mani. Nelle campagne poi, a parte Le forme del dominio feudale che
que furorio · gli assalitori che mos- i gruppi analoghi ina poco nume- erano tollerabili con altri rapporti
sero c·ontro Je . Bastiglie, i Louvres, rosi rispetto alle città maggiori, i tra popolazione, produzione e bile Tuileries e gli Hôtels de Ville?. contadini che dovevano essere li- sogni, e talvolta determinavano un
E' qu.i che ci aspettano i « marxi- berati dalla servitù feudale rara- compensa plausibile tra vantaggi
sti ,, dell'attivismo, i fattori di sto- mente insorsero, sebbene non nuovi del centro e della massa, non poria in incubazione, che · per voler .alle rivolte locali. e moite volte, tranno risorgere più. Aperta la
essere galli non saranno nemmeno soprattutto per J'intiuenza del cle- breccia, vi passeranno le forze propulcini. Il marxismo di costoro· va- ro, difesero la reazione, e furono duttive, ftno allora compresse, in
le quello del gran publico borghe~ irriducibili in regioni agrarie come modo irresistibile. La nuova organizzazione sarà stata resa possibile
semente· educato· nelle sale dei ci- la Bretagna e la Vandea.
nema, che ammutolirebbe se riTutto questo, di cui è inutile scio- dalla critica dei precursori e dalla
chiesto di notizie sulle storie del-. rinare esempi èd episodi famosi , battaglia degli insorti, ma non corl'antico Egitto o la poesia dell'età sta a far intendere che altri è de- risponderà alle descrizioni ~i prielisabettiana, ma che ha ri tenuto · finire quali sono Je classi sociali · mi nè alle iUusioni dei lt!Condi,
fortemente e come fatto decisivo che hanno interesse ~lia rivoluzio- bensi obbedirà alle leggi economiche Claudette ~olbert · si faceva, ne . e alle ~uali "la stè,sa porterà- che corrispondenti allo stadio di
mordere una poppa dai serpe, e sir· il potere po.litico oltre che u privJ- · sviluppo tecnico che - in generaLa.wrence :Olivier pal'lava colla ca.: legio economico, altro è individuare le - non erano conosciute che in
pa di morto (non siamo sicuri . Q.i quali strati sociàli hanno dato al- parte ridotta dagli uomini di culnon sbagliare qualche nome· di l'episodio rivoluzionario la milizia· tura e non potevano · esserlo dalle
combattente e le onde di assalto. classi di lavoratori manuali 4el
divD.
Ebbene furono moiti e bravi, ma
Contradice cio alla descrizione tempo .
non 'erano i borghesi. E' ovvio che di una rivoluzione come lotta di
Rousseau e Voltaire non c'erano, , classi e come azione delle classi
S~li
perchè erano morti: anche costoro dominate ed oppresse? No, se si ·è
erano stati i ftlosofi della rivolu- capito che il marxismo non mette
Le
soprastrutture
postrivoluzionazione borg!lese, ma borghesi non tra la deterPlinante economies e
erano. A quel tempo i borghesi Jo scoppio delle azioni collettive il rie sono quelle che qui maggiorerano i detentori di- capitale mo- fatto di coscienza e di volontà. mente ci interessano, e ci trovenetario, mercanti, banchieri, stroz- Questo non è escluso o addirit- ranno meno simpatizzanti che quelzini, e pochi ancora i veri e pro- tura capovolto, ma solamente collo- le prerivoluzionarie. Lo sfondo delpri· fa,bricants, come dicevano gli cato al suo posto. 1 veri borghesi l'ideologia, dello stile, dell'arte, delinglesi, e maitre• come dicevano i e èapitalisti, giunti al pdtere e vi- la Ietteratura della borghesia da
fra.ncesi,_ps,j;ia propl'~tfiri di..4lzi.e o-, ete · -svUuppare fantasticarrM!nte -le guando è vittoriosa e non più ~.t
de martifattu'l'i•re, COG l'ermi~·l'pr. proprie ·içreae col poteriziaménio taccata clcd Zato del pauato, esi\i'tso dall'artigianato · corporativo, da- della · produzione e del consuma, me il contrasta tra la difèsa di un
to che signiftca sia maestro (d'ar- dopo gli anni di crisi e di alterna- · privilegia esoso e la proclamaziote~ che padrone (d'industria). Que- tive politiche. difenderanno la vit- ne di rappresentare l'umanità in
sta gente anzitutto, non sapeva di toria rivoluzionaria con consape- emancipazione dalle tenebre barftlosofia, in seconda lûogo in gene- volezza ed iniziativa per non ri- bare. Questo contenuto di fermo
rale non si occupava di politica cadere nella posizione di soggetti. interesse, e questa forma -di estrema dei propri · af'fari e specuJazio- Daranno anzi con volontà e co- mo disinteresse, coincidenti o meni, e queste conduceva innanzi coi scienza parte del proprio denaro no con « coscienza » - . elemento
mezzl più àdatti di strisciare e per ·quelli che continueranno a per noi secondario - negli stessi
serv~re le vecchie potenze in modo combattere a m_
a no armata, e per
(Continua a P4l1· 4)
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essendo in testa
paesi produttori gli Stati Uniti (oltre il 50 per
~to . dei.La produzione mondiale
·che nel 1951 assocmmô a 585 milioni 525.000 tocnnellate), seguiti
dal Venezuela e, nell'ordine, da
RUSSia, Persia, Arabia Saudita;
ecc. Tuttavia la rilevante produzione dei paesi asiatici (Persia,
Arabia Sàudita, Indonesia, Iraq,
Kuwajt, ecc.) · che riel 1951 costitud oltre uri sesto della produzione monc:lliae, influenza massicciamente la .politiça dell'imperia.-

.

llsmo bianco. Vedi la gigantesca
grana fatta scoppiBIFe in Persia
dal 'regime di Mossadeq che procedeva alla nazionaHzzazione delpetr~lio, detl'<l!nizzando l'Anglo Ir~ian Oil Company. Altro caso
di infiuenzamento ~assivo ed indiretto della politica mondiale
dell'ï.mperialiàtno, che i pregiudizi correnti vorrebbero fare apparire c:Onie scaturente da 'meri
rappôrti di farza tra opposte politiche ed ideologie, fu la na1i·onalizzaziane dello stagno boliviano. Benchè non a•b bia alterato
il regime di monopolio della domanda mondiale instauraio dagli
Stati Uniti (che; volente 0 nolente il governo di La Paz, restano pur sempre gli unici acquirenti pœsibili dello stagno bolÎviano), la nazionalizzazione del.le nüniere crea nuovi problemi
all'imperialisino americano, costringe il governo 8f!1erican'o a
subordinare la sua politica in Bolivia ad un fatto verificatosi al
di. (uari' .e contro la sua volontà
-cqtdê "imostra la, san111inasa resi\~ opposta ai nazionalizzàtot! : tl6!i. gruppi polit.ici asserviti
a Wall Street.
In
r:nondo che viene bombardato in tutte ·le ore da prediche
sulla libertà e l'indiPelldenza delle nazioni, 0 sulla sovran.ità degli
Stati, appare più chè mai chia.ro
~e. pent\llo1 i Gov~~ ;Pitî_'. _~o-

un

'

tenti del mond.O .siano soggetti al
ferreo determinismo dei rapporti
economici. da cui nori possono
8S90ln.Jitamente prescindere. Ogni
tentapvo di sottrarsi alla necessità economica· sbOcca inevitabilmente in paurose contraddizioni
e violenti éonflitti; Un esempio
lampante è fornito dai contrasti
anglo-americani in Cina. Mentre
il 1 overno americano otganizza,
t
· · bl
a quan o pare, il ocoo navale
economico delle coste della Cina,
i finanzieri di Londra, _rappresentati dai Governo di. Churchill,
riftutario di aderire, & per una
ragione indiscutibile. La bilancla dei pa!gamenti ingle$i è ~
tamente lega.ta al commercio della gomma e dello sta~~10· malese:
· ft
·
·
ogru ess1one m tale campo si ripercuote sinistramente sul cronico deficit britannico. Londra
non puô accettare di stroncare
i redditizi traft\ci di iO'ffiJlla con
la Cina di Mao Tse Tune. Risulta oosi dai II RapPOrto aniericano
intarno ai problem.i della dife.;a
eaonomica, rapporta che si ri.ferisee esprœsamente al « Battle
Act ll, che un nuovo aceordo
quinquennale di scambio è stato
stretto fra Ceylon e la Cina di
Mao, per 50.000 tocnnellate di
gomma, contro 270.000 tonnellate
di riso cinese. Lo stesso motivo
che spinge la politica ame.rican~
in Cina riprendere i traftlci
~mmerc;iali ~n~z:rotti da M~o .--

md~ce 1 rresisti!!>~lmt;nte .i!• m~es• ad ~rv1!U- L affin1~ razztale, ~a cocrn~t~à. ?ella ~·
!e ilor~ose tr~z~ s~
~ ogru occas1one dat carl'

m tal~ c;aso non v~~o una.

1ce... ~p1co

-

~Plo. d1 come la.
l' pohtlc~ degh S~t1 't?<>~ch~ si
modelh non su lichenu ide~J ma
su conc;et~ realtà ec:on~che e.
1rapport1 di fo/Za obu~ttiV1. -
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Fiorite primavere del capitale
(continua dalla 3:a pa.g.)

soggetti, si possono prendere come
marxista definizione dell'ottocentesco ronianticismo. Per ragioni che
hanno derivazione limpida ·dai tipo
e dai modi di produzione, la mani. festazione, in quanto borghese, ha
precisi aspetti nazionali. In Inghilterra, ove la solidità di impianto del grande industrialisme
non temev a attacchi nè interni nè
·e sterniJ nè commerciali nè militari,
si fu dai teorici della classe al
potere menq proclivi alle romantiche mozioni degli eftetti umani~
1 tari, e si bad6 a giustiftcare il fatto
descrivendo l'economia capitalisti. ca, e il ·suo modo realista di vedere
le sue cosé e i suoi aftari, come
su.s cèttibili di stabile equilibrio e
fonte di pratico benessere per tutti .. Tant~
Jvi classic9 il capltalismo, e pretenzioso di restar tale
lasciando piena libertà di produrre
scambiare e guadagnare, tanta è
romantico e presto svuotato di rivoluzionaria forza il socialismo, colle smancerie fabiane prolungate
all'autosfottente Shaw e ai lavativeggianti Webbs, acido il primo e
untuosi i secondi, ma parimenti'
cocciuti controrjvoluzionari ..:.. non'
a caso semiammiratori .della Russia
di oggi. Uno stile analoeo dell'opinione domina oggi in America, ove
si risparmiano ft.losofici imbarazzi.
In Fran<;ia si ha il completo andar di passa nell'arte politica, nella retoric,a di tutti i partiti della
terza republica: aftarismo e opportunismo a josa, ma altrettanta cura
della posa e dello stile di sviscerat~
• amis· du peuple », uman~tarismo

.e

sgontiorie e boria sciovinist~ a \ on- nelle fondamenta. Ma la immatunellate.
rità dello sviluppo der modemo
In Germania infine, con tanta in- modo di produzione fece 'fallire
digest jone di pensiero· critico e di- ·perflno la prima rivoluzione, quelgiuno di azione politica, il famoso la borghese. E ci6 malgrado che nei
« romanticismo patologico •: una paesi vicini avesse vinto nelle forspecie di intossicazione da sperma : me sociali e politiche, e da Napodisperati, nullisti, anarchici indiv- leone iil poi le sue bandiere avessedualisti; nazionalisti fanatici ftno ra più volte rotta
« cortina di
alle aberrazioni del razzismo.
acqua» del Reno. I!:o svolgimento
Se in questo cenno non parliamo nelle forme del potere ,lu poi lendella scienza della natura è perchè to, deforme e seconda Marx ed Enessa non è mai nazionale, od in ·Wl gels sempre· bastardo. Vi giunse ma
certo senso non è borghese, ·seb- rion vi nacque il gran capitalismo
bene la borghesia sviluppata e industriale ; non scaturl, ma ftltr6.
conservatrice sappia presto ridurNel quadro nazionale si dovrebbe
la in edizloni di classe. La scienza dunque dire che lo sforzo gigante
non è che la costruzione spontanea del pensiero critico, anche per queldei risultati della tecnica del la- li che non riconoscono alla costelvoro nei suoi procedimenti più . lazione degli idealisti tedeschi il
vantaggiosi, che è irreversibile in primato su ogni ftlosofta passata·
quailto nessuno riuscirà a rinun- e futura (se con J{ant ha pret~so
ziarvi per mo1ivi di principio e scrivere i prolegomeni ad ogni mepuramente id'e ologici. .Come il la- taft.sica avvenjre e con Hegel quelli
voro associato è risorsa che passa ad ogni dialettica) non ha ·prodotto
oltre ogni frontiera, cosi lo è là nullà, non .potendosi chiamare riregistrazione e descrizione dei pro- voluzioni i colpi di pal:.no s9ccecess! naturali, una volta rimossi duti .a lle vittorie militari del 1849,
gli ostai:oli delle vecchie ,sc~ole e 1866, 1871.
cenacofi teologici e non teologici
Un collegamento tra quel cielo
per l'opera della demolizione cri- vulcanico di lavoro teoretico e le
tica, divenuta abbattimento di po-· forme naziste nemmeno potrebbe
teri statali. Già nel moderno mon- invocarsi: non lo fecero che molto
do, irretito di menzogna ideologica relativamente i nazionalsocialisti
assai più di quello medievale, .la medesimi che risalirono oltre Lutetecnica e la scienza della natura ra ftno ad Arminio e al dio Thor
non hanno più patria. Non per della guerra, e quanto ad Âdolfo
nulla Croce le pone fuori della fl- Hitler sapeva d i ftlosofta quanto
losofia, e vuole che questa' si tenga un salumiere tedesco, che chiama
la umana storia. Quando anche le salsicce • delicatessen.». Comunquesta sfugcïrà aUe tenebre. del que questo lontano prodotto di atransumanato spirito, anche · la zione di un lavoro di •Pensiero, sascienza di essa storia non avrà più rebbe a sua volta finito nella cata·
patria - e alla ftne non avrà più strofe.
classe.
Fu dunque tutto perduto? Marx,
che capovolse Hegel, che diitrusse
• ogni metafisica futura » che sald6,
superandoli, dialettica tedesca, sensismo francese ed empirismo positiv.o inglese, fondando sui loro materiali storici la teoria internazionale unica del proletariato, avverti
e da una serie di. coloui, a partire che quella eredità lasciata cadere
forse da Gogol, mentre i grandis- dalla borghesia fu raccolta dagli
sim! Tolstol, Dostojevski e Gorki operai rivoluzionari, e · recata · alin vai:io modo e misura avevano I altezza storica di una viaione del
assorbiti i postulati sociali di oeci-. mondo e della locietà cui le classi
dente, proprio · pensati romantic11· precedent! non potevano giungere.
E su d\le rivoluzioni . fallite si fO"'
mente e non marxisticamente. .
Contra la scabrosa siiuazione di strul l'Internazionale del proletauna borghesia autoctona di poco pe- riato con indirizzo teoretico mateso storico, e di un proletariato rialista e deterministico, per diffic copdannato .a fare la . sua parte ,. cile e tormentosa che sia stata e
lottava sl un movimento potente sia, in Germania e dovunque, la
che aveva solidamente assorbita la lotta contra i travisatori.
In ' Ruasia non abbiamo avuto
teoria rivoluzionaria di M•rx, ~·
che non pote-va, anche in coereœa Wl. pllrallèlo bagqlio di criti,:a an-.
.a qlJie!lta, denegare cbe gU ope~;ai ·tifeudale di .marca ·schiettamente
dov.e ssero nella lotta antiaar~ an- borshese, ma · una critica eeletti,ça,
zitutto : ' affiancarè l'intellettuùltll con un bagasJlo ibrido di ftlosofta
bora~hese. Abbiamo · già trattato ·q"',le- • popolai'e » in cui mille apporti di
sto . come problema sociale e poli- 'accidente si sono· lnc.rociati, aptico. Vediamolo come riftessi ideo- punto in una romantica invocazione alla fraternità, alla uguaglianlogici e c letterari • ·
za; alla 'rivolta, contro ·ï l dispotico
giop, di raffinati cerebrali e analfabeti mugiki. Ma, ~ con Plekhanoft
eruzi~i
poi fallito alla prova, e Lenin alla
Vorremmo abbozzare · un parai- telta, è stato av.olto un lavoro forlelo. : Nella Gérmapia p~ ' ~de! . midabile· dl dQttrina ricldamente
1848 anche ai Cc:iutava sullo 1 ~te- clasabta, esc:J.usiv~te ptoletaria,
.grale di. due rivelu*nh. Allora .coa•utillzzazione 'di tutti i riaùltati
fallirono entram~ : · La · borahelia ' della ·possente visione di Marx e
anche in quel caso ·non era loUe~ dell'e.sperienza capitalistlca dx tutto
citata come classe economica da il monda, saggiata dall'urto dei provelleità di protaeonista. Ma i~tor- letari più maturi.
no ad essa gli studiosi e i pensaSe dunque Jo sforzo di battaglia
tori avevano eretto un. armamen- nelle piazze e sui campi di guerra
tario di dottrina formidabi}e., al civile non è mancato, come in Gfl'vaglio del quale il vecchio ordina- mania allora, ma ha condotto ad
mento germanic9, austriaco, pru&- una trasformazion.e formidabile di
sianQ. coi •uoi iatit\lti. terrieri. .bu- un mQildo precapitalifta in. uno di
rocratki, co~tipalli~. miUtateiJI:hi, accesQ ind~tri•ûs.-o. a1l'altezza dei
er.a corroso ' ~ almel)c>. •ttaccatot fin più pOllen ti CJ&l «ette le premesse :
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Assunto che in Ruasia lo stato
del~e forme edi produzjone è quello
di capitalismo nascente e giovane;
ed ass~,Jnto che si intenda per ro. manticismo ·l'efflorescenza intellettua.l&. çhe eorrisponde appunto al•Jll•: .:'• ·postrivoluzione » capitallsta,
' occorre ved'e re se i due assunti
trovano collimazione in un ripetersi nell'ambiente russo di analogie
a quegll. attesgiamenti, a quelle
mode e , a· queeli stili ; ·e se una
simile- c:ollimazione spiega .la . per. M'e.4 bilitd dimostrata d.a.i partitî fikoryssi . a t~ta una gamma di ideoJogtsmi ~e di .~Qtivi puramente boribetii, coi • valori » steasi che potèvario av:ere pex: l'intellit~enia borgltese del · mezzo ottoc'e nto. Che il
pilimo fieflli assunti in confronta
·ÀOD-i sf;a - n~k9 . peret~rino. trovato,
provammo ·con · testi decisivi di
l'darx e di Engels; ehe non siit nuavii ïl secondo potl'emmo dire con
parole e passi viui nien\emimo che
di Croce. Questi· dltende. il romantieismo • teorico e speculatlvo » che
nella sua lotta contro l'illuminisnio
razionalista (efflorèscenza per noi
precapitalista, ma rivoluzionaria, e
quindi a Croce ostica quanto mai)
• pose le pr:em~se teore'tiche del
libenlismo "• e stiematizza il romanticismo. mor~e. il il male: del
""&~ ·ctt'quivalente de11a de1usione di q\lelli che credevano aver
l'umanità, e vedevano
per: g~i' ~rozzi~i). Ma
dividere le « lodi che
.le ~iù talllti· al ro~·
·•
detlnirlo il pt"oteataftioo
te.rimo 'nella ;tUosofia o il .liberali.amo nella leteratt,e.ra ». ln queste
l1"1!lflnt :. (Storia d'Europa) l'autore .
1J:Jiltt,e. in breccia la visione del de~
,,~~nismo economico, Jna non ha
~ vbto di aver fatto una 'concessione
âmmeitendo questo susseguirsi di
• p~i », in verticale . . Leggiamo
dall'•lto· in baaso: in letteratura:
?'Otftaftticinrw - in ftlosofta e reli. c~one:· .protestatitenmo :_ in politfoa: liberalismo. Nol non faccillmo
che constatare ùn piano ancora
sOtto~nte, 0 sottoterrèno; in economia: c~Jt)italùfi.W. · Capit'alismo,
beninteso, l(iovanile.
Orbene, se la rivoluzione russa
aveue potuta .aotlocare subito la
.IJ&a 'prima faccia, quella antifeuda.:~f! . e . percl~ bor1pese, pet easersi
j)otuta poggiare ~olidamente su ri·
· v6li.lzioili ·occidentali. e su un movimento marxista e i:omunista occidentale ele-vato .-ua. pari e non
soUopoato a quello del partita rusao (qu~sta rivendicazione non è poitt,tma, e . fu tante volte ·rïbattuta
nei con~ssi di . Mo~ fin da 33
anlii ·or sono) eaaa avreb~ ~ertp
evitata una indiacutibile tendenza
, alla teatrctlit(l. Di questa era · ine-.
. ·. 'llitabUJ:Oente • aasetato • un popo; lo, che non aveva potuto passare
· per uno ltadio . conosci\lio solo. dall'e,terno, non solo culturalinente,
per attre, irresisti.b ili e ribelli
· at .lreni del dispotismo, forme dl
' , materiale scambio; per•mme rü\e&l l lUi fremiti, sia pure non di ùna
·bOQ~ia vigorosa sul piano so'ci.alit. ,ma .di una bollente • intelli:~all · - sono i russi che banI ·~ -~ il' termine 'di moda che
vi~va,; Ieueva, e softrhr.a . di
dover, leecare i piatti della noblltà
· ~· ~J'è · .le .vmanate della .polizia:
Côll'~ stato di attesa ; passata ·attft~.O .le stesae euèrre perdu1,e ~ .hoatiere e l'umiliazione
ftal~lla~ :: di a~er · vctduto mussulmant e tialll, pi~ avanti n~l maneg,Cio della ·càl)it4Qiftica tecnica di
gu~rr~. vi er~o' tptfe ·le predisposiZlODl al c~ito· '* 'rpmantico » del
proletariat?; ~1l '.:dl aciogUere il
ra'"-' ,tonCO-!,P.ér <iiare il potete
·pol.itico' non a •·-~ • .ma ai s'uoi
:sfftattatori soci..l. ·Tt4tta uqa let,te.<
·ra\ura . aveva laYorlltl) , in questo·
:senso: il rornanzo 'delllà tiwluzitme
~' rtima
~·(
flUa storia,
,_--:-..,.--_.
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la borghesia nel pensiero, nell'organizzazione e nell'azione; il lavoro
colossale in dottrina del bolscevismo dai 1900 al 1920 ha avuto una
decisiva ripercussione slorica, poichè il colosso zarista è cx·ollato; ed
ha lasciato una patente eredità,
poichè sulla ·sua base Il proletariato ba riordinato le sue • armi
critiche », e malgrado l'attuale buia
parentes! quando ve ne saranno le
condizioni storlche le ritroverà, per
tornare alla lotta e dare i primi
esempi della rivoluzione soltanto
proletaria e anticapitalistica pura.
Tale fu la Comune di Parigi, ma fu
battuta, e se come lei fosse stata
battuta la Comune di Leningrado
- salvata dalla antiromantica decisione di Brest-Litowsk imposta da
Lenin, e dai crollo della Germani11,1
militare - non si sarebbero viste
le forme popolaresche e scenograftche che si concessero alle folle
di Mosca. I comunardi, massa di
lavoratori anonimi, oscuri e modesti, caddero senza tremare e s'enza
abbandonare il fronte, ma, se nella
teoria della rivoluzione non ~rano
ad alto grado di sviluppo, seppero
preservarne le forme da ogni retorica e da ogni culto del gesto, e
il pugno di refrattari collocati al
muro del Pére Lachaise ha lasciato
una fradizione di classe, non nomi
da leggenda.
I compagni bolscevichi hanno
.concesso troppo all'espressione !ii·
• rivoluzione veramente popolare • Lenin aveva detto che il proleta-:.
riato deve fare la rivoluzio~;te pel'
sè, e per la • sua • forma di socie-.
tà che è il · comunismo, e non piu
servire per qualunque rivoluzione,
come ftnora la storia ha voluto.
·
Se si vubl dire che la rivoluzione
sarà matura quando notevoli masse
del proletariato saranno in campo
:wlla via tracciata dalla teoria e
dalla organizzazione e agitazione del
loro partita, la frase è giusta. Ma
la vera rivoluzione ooeraia non
sarà popolare, in quanto popolo signift.ca commistione di classi diverse, conipresa la borghesia; ~nsl
claaaùta, anche se libererà altre
classi povere incapaci di autqJtoma
azione come i piccoli proprietari ed
artigiani superstiti. Bensi, come ad
esempio in Italia,. classe operaia
vuol dire salariati della città e
della campagna, e comprende i
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data, ribadendola sulla base marxista, la teoria · e la forma rivoluzionaria propria del proletariato e
della società comunista , quali sorgeranno sulla dispersione delle ultime scorie borghesi e capitaliste,
che invece in Ru~ia oggi formano
per ineluttabili cause economiche
la massa della ganga portata alla
fusione nel crogiuolo sociale.
Più in breve : la filosofia classica tedesca, sterile di rivoluzione
nazionale, dette al mondo la trama
sociale capitalista e le parole della
sua conservazione. La teoria marxista sovrast6 e incalzô la tardiva
rivoluzione nazionale di Russia; non
dette la tJ::ama sociale alla Russia
di oggi, ma l.asci6 la · sua intatta
potenza alla rlvoluzione internazionale proletaria del futuro .

Regia ·e.·scenografia rossa

del partito
Riunionl
Si è tenuta a Trieste, 1'8-2, una
importante riunione allargata che
ha fatto perno sul problema russo
e ha suscitato nei presenti uri vivissimo interessamento. Il relatore
ha avuto soprattutto di mira lo
smantellamento delle formulazioni
erronee che insistono sul peso di
singoli uomini sull'involuzione dello Stato russo e att ribuiscono persino un'importanza decisiva, agli
eftetti del prevalere dello stalinismo, alla scomparsa di Lenin. In
contrapposto, la tesi materialista
vede le cause della controrivoluzione st aliniana nell'arresto dell'ondata rivoluzionaria su scala internazionale in rapporta .al ritardato
processo di formazione o addirittura alla mancanza di veri partiti
classisti. Un esempio del perdurare
qi criteri elastici e fusionisti .nel
seno . di parti ti che pure si erano
costituiti su basi teoriche salde,
è of!erto dàl P .C.I. che, pur avendo
taghato in profondità con l'ala di
centro-destra del Partita S6cialista
a Livorno, non potè evitarè n .de- ,
leterio microbo dell'ordinovismo, ,.
che in seguito servi di ..puJ:\W di
raccolta al putridunie opp"Ortûriista
dell'antifascismo borghese. Lo Stato proletario, sorto in un settore
semifeudale, si trovô in una
fase <li· mutati rapporti di forza tra
le classi su scala internazionale in
S!!guito a una serie di disfétte e
alla presenza di partiti .a f9.r~azio
ne eterogenea - di fronte il dilemma di adeguare la propria politica
al meccanismo evolutivo della economia interna o prendere la via
eroica del periodo del comunismo di
guerra in faccia ad un capitalismo
mondiale soverchiante e ad un proletariato in ritirata: prese la via
del ripiegaJ;Dento, e di qui precipit6
via v ia verso il capitalismo .. Non è
la posizione idealista degli adoratori della c democrazia interna • e
dei congressi che avrebbe .Balvato
dalla degenerazione il Partito bolscevico (nel quale, del l'esta, il
gerJ;De dell'opportunismo potè eoesistere, potenzialmente, con le più
smaglianti posizioni ri.v oluzioriarie), e per noi è chiaro che solo
l'applicazione più totalitaria .dei criteri materialisti potrà, se non eliminarE!, ridurre ih mtsura sempre
crescente i pericoli, degenera ti vi
insiti ne! PartitO di · classé. E' su
questa direttiva che nol. svolgiamo
la\ nost r• attività Quptidiana, c:on- ·
vinti d;)e la co'lopattuza,. e . ferrea
contlnuità del Partita .IIi acqUilri&cono solo percorrendo la via· ti:acela\8
dalle basi teoriche . invariabiU · del .
marxis~o . ·

Troppo lunga sarebbe dare il
quadro delle · effiorescenze che presto circondarono le manifestazioni
della •nuova ·Russia. La patente
letteratura della rivoluzione francese dominava, anche non espres.aa, le attese di tutti, capi ·e gregari,
e quasi se ne attendeva la riproduzione di tutte le fasi, dalla convenzione al terrore, al termidoro, · al
bonapartismo. Questa pericolosa analogia sareb~ stata dispersa con .
ulteriori colpi a fonda come lo
scioglimento nel ridicolo della assemblea · costituente - Lenin siede
noiato a sentire le chiacchiere a
vuoto della destra che traccia costituzioni, poi si leva · e se ne va
seguito dai solo · Sverdlov ; trova
Jilell'indossare la pelliccia al guar- ·
tlaroba che ali hanno fregata la
pistoia dalla tasca e dice al compagnô con un sorriso: che razza di
ordine vi è qui? sei pure slato nominato capo della polizia!, La logorrea· continua moite ore, pol un
marinaio bolscevièo si avvicina al
presidente che pare fosse Cernov
e gli dice: abbiamo sonno e faccio
.togliere la luce: levatevi dai piedi.
Quelli se ne v anno: fatto storico
immenso: posa drammatica nesauna.
Ma poi la retorica prende la· mano un poco a tutti. Mentre Lenin
indossa un qualunque abituccio
borghese e la impareggiabile SIJa
campagna, marxista e rivoluzionaria di valore immenso, è nel vestire
più incolore delle monache degli
ordini più umili, una serie di fessi comincia a · pavopeggiare in·
E' in preparazione l'edi- ailli
uniformi tirate a· lustro e si atteggia
da
con grinta simile
zione completa in opuscolo a quelledittatore
che conoscemmo bf:ne in
Italia (qu,esti uomini politiçi e perdel «Dialogato con Stali~». sonaggi
storici in pectore non rimai) anche in centri ove u,na
Le sezioni e i compagni dona
massa di . straccioni incassa i terricolpi della carestia.
isolati si ·affretttno a pre- biliçominciâ
, la 'norma . deaü . lllti'
st1pendi: altro che il salariO OJteraJO
'
notarsi per l'acqulsto:
.
stabilito per l suti com.pon~tl · 'Cba·
la Comune, norma· cui Marx ·e Lenin danno nei ·!oro acritti valore
braccianti rurali, che forse hanno primario, delle ville arredate di
qualcosa da insegnare agli operai oggetti d'arte rarissimi, e cos! via.
delle città, troppo · facili ad essere Ma lasc~amo questo punto, perché
bloccati dalla • aziendofilia » anti- qualche imbecille sarebbe capace
marxista, e hanna lasciato pagine di dire che romanticismo sarebbe
di vera e non esteriore gloria ·ri- il rin~JDziare a manciare di grasso
voluzi.onaria.
sulle spalle della rivoluzione. Le
Il parallelo RuUla Germania si manifestazioni poütiche sono inacecoridliude dunque i:osi :· . Caddero nate tra clrappi, bandiere, 'musiche
in vendüa alle
nel 1848 due rivoluzioni tedesche, in~erminabili, festoni, ritratti : un
ma la loro· preparazione nella teo- vero eamevale rosso ed una parata
zioni
Prometeo l'
ria ritiadl per tutto il mondo le coi passi cadenzati e le · file per
forme irrevocabili del capitalismo qua.ttro senza nessuno scopo mill.
nella produzione e nell'economia tare.
Trotzky, uomo Ïndubbiamente dee la sua ideologia di classe valida
per tutti i paesi fino alle sue de- corativo, ma che aveva in questa
rivazioni giuridiche ed estetiche, l'ultima delle sue immense qualità,
che fondano oggi osni dichiarazio~ ebbe qualche peccato di esibizlone
ne politic:a dei grandi poteri su, un coi famosi quadri in divise lampegneo-idealismo, e sui valori dell'in- l(ianti e attitudine da Valhalla. Didividuo e dello spirito. V~ae nel cono che qu,ando Napoleone 'vide
\ . '•j ~·: ~ ~\~-:·--.;;
1917 un.a, · D\8 · u.na aola, .delit due; Goethe eacalmô: ecco un uomo t
rivoluztoni russe; 10a .ri~alle fon- Ma si seppe che non alludeva al..,
l'intelletto deU ·Oibnpic;o, ma al auo
ftaico: avrebbe dato p'roh.bUmenté
un a fetta di impero per avere ·eomè
Volfango una di~b'• '4i' eentünetri
di statura 8' UD · DlUiOfte di capelli
in più! ·
~ . . · :· · '
Trotzky steno fremette di sdegno
e parlà dl fc&ranoimlo · quando· si narra che · all'augurio di vivere
esibl il cadavere di Lenin nella cent'anni scocciato rispondesse (da
tomba deJ.la piazza rossa e si indis- ma~xista ~a v.o lta): le iegl(i ftsi'o:sero sftlamenti. di tipo mistico. Ma logtche fan~o tl !oro corso, pianse ili · imbalsamati potessero asse- tatelal - è 11 solo che fa· da pietra
stare calci nel sedere i celebran,U di paracone. è sicuro che · egli· ba
di quel rito stal'ebbero ancora ades~ ·a pprovato e promosso le mme· niariali, siano a priori. destina ti al so in precipitosà fuga.
nif~stazion~ di. !Dilitarismo, patriotfallimento.
Se quasi tutti i giorni · la stampa . tilmo, naz•onahsmo, esaltazione di
.Intanto una nuova min~ccia de- sovietica riprende a dritta e a qua~to fu « r~ss 0 • assai prima delshnata a · rendere ancora pul grave mancina giornalisti, scrittori e lèt- la t•Jvolu~one, e perftno· nèJla guerla glà drainmatica aituazione del terati per avere deviato .d,el mate- ra co! gtapponesi del 1905 e · ftno
centra siderurgico di Piombino in- rialismo marxista, dottrinll p t e- alle . conquiste di Pietro il Grande•
combe sueli operai della Magona. scritta, copte direbQ-ero ali spor- J.osif Vissarionovitch, .sei · roman: ·
Il direttore dello stabilimento ha tivi, per pure « rag1ooi di scude- t1co quanta u11 go.liardo. di Hei~i•
.
,
.'
,
coml,Ulicato alla C.t: che qu.nto ria », ,questa non · .è che la prova bergal
Stalin ·che una . .volta Lenin ·.doprima procederà allic'enziamento di che malgrado ocni presslone· le fio500 operai e conteznporaneamente riture cerebraü pJ'endono per forza vette i1'rapaziare come nazionau ..
sarl ridotto l 'or&rio cil lav.oro da di cQse f.tteniamenti borghesi · e ·sta geol'Ji!ino in un famoso cotnitato
centrale prbria di ottobre iri cui
48 a 20 ore settimaniùi e due im- piccolo bbrfheii. ·
Non ricordiamo · tante altre for- ·sosteneva ··doversi continuare la
pianti . di lQlinazlone césseranno
~~erra
« democratica » (da, si egli
nie,
che
colla
'l~orthesia
sono
nafe
ben presto il loro cielo produttivo:
colpa la concorrènza americana, e con essa dovranno sparire nella r1spose, colla abituale ·nettezza vi- .
belga, cïapponese, e la introduzione vergogna: le onorift.cenze, sia ci- gorosa, in una certa commfssione
di una potentissima presaa a nastto. viii che militari, guiderdone· solo ad una esitante · traduttrice dell~
Le . agitazioni , riprendono, sem- dei pl:imati di adulazion,e Çottigia- domanda) prima ' di da~i Jo BCtitto
pre sulla stessa falsariga, e l'inef- na ai .arandi capi e sottocapi. In prezioso, sulla struttura capitalisb
fabile C.I.S.L. puô invitare; eli ope- Italia S~. uno dei p iù· notevoli dell'economia russa,' p~b~lic6 altro
rai a star buoni • d.ato quanto cU- feesi della storia, fece fortuna con lavoro .originale sulla.. linguistica
sposto d.all'accordQ Cfinfeder;ale sui, uiia trovlltil tanto semplice quanto rivendicando la contiaùi~à dell'idio~
Ucenzianienti per riduzione di · per-. triviale; .al 1\IO apparire i gianniz- ma russo COIJUJ forma inseparabile
JIOD!lle •· cioè facendo leva , s.uUe zeri avevano otdine di non far dalla riv.olù~;ione.
Ogni ~omanticismo della nascenteclausole ftrrilate dalla st~sa c.a. urlare: viva Starace!, ma viva il
Duee! E in RUSSia non si fil d iscor- bo~ghe~'" .,ha cantato le ,Questioni
I.L. . ·
·
conterenza m sono umversall .strettamente attaccato alNoi, dichiara d'altra part,' l'inef- .o o barbosa
di parlare ciaacuno tre o ranlfolo vtsuale del .suo linc1,1aggio ·
tallile .Rangb, aegretario della ·c .d.L.•. capaci
e questo ne è un· insesiamo lieti dell'abîmoclemamento quattro ore senza dire una sola .nazlo~ale,
. ·· ·
fras~ !lOD stereotipa e con.sacrata) o parablle connotato
dêsli I.Jilpianti ma votlianao anche com~z1o,
senza
inneggiare·
a
Dinanzi
a.
poco .~ra semche · siano Jonte .di maggior ric- Stahn, al grande Stalin dedlcan- b?~"ato a lu1,questa',
evident~en.te, che
chezza per reconomia· cittadina. dogli· i non so quanti epitëti armai
~lUJ?Ieado da tut.te le di rezioni delQià, ma come (are p'r jmpedil'e
l ort~zonte a Mosca i rivoluzionari
- nef regime atti.ulle - che la mac- notati nella prammatica e nell'e- degb
altri paesi ancne non e.ssen·china non sra fonte di softerenze, tichetta.
dosi 11'Jai visti potenèro parlare · la
di aupersfruttamen~.c> e di miseria
·
stessa lingua cJ~:Ua dottriria e del
per l'operaio? Eç«! tUt problema
rnetodo matxistà, della .ri'voluzione
c:be non potrà et~sere risolto dai
non
·roman~ata·, ·ma: vivente.
paladini del parlàittetdarismo borDato che · u .parere di Stalin
ghese e della sua costituzione e dai steeso - crediamo sia ben vivo:
fanatici del produttivismo, ma solo chi dice che dopo il banchetto con
dal proletariato rivoluzionario nel- Tito poneva ly.i stesso il disco e
la misura in clii saprè trarre · una · ballava alla rùssa, ossia accovacesperienza dalle ineYitabUi sconftt- Ciato
ta~hi ' alterna ti rn entre
. l?J.d. Grafich~ BernRhPi P c
te cui lo eondanna la politica con- 1li:-alUi gridavano a cora battendo
tr.o r.ivohq:ioœria ~ t~ima.o a . rlt.mo le palme: Josif Vissariono~ \ . Viel Orti~ 16 • M~lano
~..
; . ,.
. "'~
forte come ~ tot'CJi ~~
~ Trib. Milaao .~· ~
.'
.·
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L~agitazion~ iniziata· il 13 dic:em- nella famosa petizione ·1imiata da
bre 1952 dagli operai dell'Uva e che Angelo Ranao, sëgretario della Caha trascinato succèsstvamente la me.ra del Lavoro di Pi~mbino) per
quasi totalità deflli operai degli • r1condurre !• . normahtà nelle. astabilimenti siderurgici d1 Piombino , z~ende nel nsp~tto della Coshtu- quella Piombirlo che, à sentire ZlOne ».
gli or1ani ufficiali della borehesia
Contra i nazionalcomunisti si soitaUana, doveV.a euere al riparo no · schierati i sindacati C.I.S.L. e
dalla criai in quanto lllccen- la U~.L, . t quali in un manifesta
tra,trice deHe l~vorazioni ·ara lanciato . .li operai in lotta, dopo
disperse un po: dovWlque ., aver accusato (e qui, ma . ~olo qùi,
è tuttora ·in cot'IO. Da· rnesi Jli. qpe- giul\amente) i loro .comparî di sperai di Piombino ave-vano avuiato culazione poJitica delle rivendica-:
richieste di 'aumeiltl salaria li una . :&~oni parti~i 4e&li operai piombiserie di rivendicazioni parzialt d i' nesi, invitavano questi ultimi a nefabbrica. Netto. e eo1tante rlftuto. gare la loro solidllrietà alle organiz.de _Parte ~esli industriali e ~ UZioni concorrenti hi nome ... della
gùente i rrxtazione delle maespoan~ neutral•tà politica deL.. slndacato.
ze, il malcontento delle qualf era· .Va da Jè cbe pet ·noi n proletariato
accresciuto da continui licenziamen- non puô risolvere i suoi problemi
ti dovuti alla grave !crisf the atta- 1imitando le sue 'lotte sul puro ternaglia l'in:dustria italiana · e alla reno sindacale. Gli uni come gli
introduzione di macchlne più perfe- altri,
in modi e forme diversi, coinz!9nate' In questa situazione iii le- piono ïa stessa funzione di difen·
nerale irritazione e acontento: in
tutte le fabb,iche e oftk:ine piom- degli interessi della classè capitalibinesi, avv~ il licen~am~ di stic;a. La 'c ris} che si è abbattuta
sei dirigel\ti · sindacali dell•azien- su Piombino non è che il riJlesso
da per aver tenüto un com~Q di della ·c riai dell'iildustria italiana,
protesta contrd la « letie truffa » la quaie si inarüce è si inquadra
nell'intemo· della fabbrica. Scioi'ero, ne.l,la crisi 1erièrale del capitalismo
anzi scioperi intermittent! di udora, mondiale .e pon :·puo esse.r e vin~
di due ore e due minuti, a siDthio~ che da u.na trasfOrJll&Zione radicale·
~o. a sternuto, a pemacchia (sem-: degli attuali' rapporti economici mepre rispettando il sancta sanctorllm diante l'uione. · rivoluzionaria del
dei forai, int'an&ibile ... patrl:mônio proletariato m~ale · e non, come
nuioriale) ed altre nuovÏfSime for- soateniono i partiti ·dell'opportunlme di lotta e di protesta scoperte smo, con una lelilpüee sostltuzionedalle organlzzMioni · oppottfi&lsti- di partiti e di uomini nella ammi.:
che, -·le quali, .ma11co a . diflt, si nistruione . dello Stato o con un
impadronirpno ' subito delle 6irita- camJ)iamento di rotta in politica
. .
·.;..
zioni rivendicative dei proleta8 di esf4!ra. ·
Nessuna meravj&lia, per noi, che
PiOmbino per trasferirle e inquadraJ:le nélla cenerale ·lotta politica sotta la guida di queste forh poin ·pteno svolgi~ento co~;t,tro la nuo- ütic)le t~tti . i movimenli <Piombiya ~~~e elettorale, il pu~no $Ch.u~ no incluso) . tutti gli sforzi e i ...
man èd altr\ no.t i obiett1vi t"th ... crift.ci delle ~a~. anche quando ii
soeialillti'·e ICbiett.amente rivoluzio• muovono p~ · icopi . limitati a oturt; ' ~ ·. a4 etempi() . {è . 'dilrttQ .~ ~ qüorl!-ro8Uti ~~WB-
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