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DISTINGUE IL HOST RD PARTITO: La linea da Marx, aLenin, a
ti1orno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
~ell1 dottrina adell' organo riroluzionario, acontatto con la classe
eperaia, fuori dai politicantismo personale ad elettoralesco.
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D unque ci risi arno. A Trieste. in.
un'atmosfera avvelenata da 'opposti
irredentismi, si chiede alla classe
operaia di schierarsi ln campi irriducibilmente avversi: gli agitatori
tit1sti invocano Jo sciopero contro
la jattura del ritorno deli'Italia, col suo bagaglio reazionario, a
Trieste; gli agitatori staliniani invocano Jo sciopero contro la suprema jattura dell'arrivo della Jugos]a,·ia, con un bagaglio non meno
reazionario. al Tagliamento; i partiti di centro risfoderano tutto l'arsenale della retorica irredentista e
della demagogia patriottarda, Tutti
hanno scoperto, e sono pronti a difendere con le armi in pugno, quaiche sacro confine; per gli uni, la
patria è la Jugoslavia; per gli altri
l'Italia; per i terzi ( i « comunisti »
di Vidali, non so!tanto difensori di
patrie esistenti, ma creatori di patrie che non esistono ancora) il
Territorio Libero. Tutti agitano la
bandiera « dell'unione di tutti i cittadini »; tutti denunciano ne! cittadino avverso il traditore, il criminale, il candidato alla forca. Cosi,
nel!a classe operaia triestina, la cui
forza era e dovrà tornare ad essere
la convergenza nella lotta proJetaria. al di fuori di ogni divisione di
lingua e di razza, di tutti i lavoratori. gli agenti multicolori dell'imperialismo lavorano a scavare fossati di odio e di vendetta. Frattanto. intorno alla città di San Giusto
ruila il se!vaggio tarn-tarn del su-

Un cero
a Togliatti

'
.1

Da qualche tempo, oggi su una
delle innumerevoli riviste esuberantemente illustrate per la delizia dei
peripatetiô e dei rammolliti, domani su uno dei tanti giornali ... indipendenti che non sanna più come
riempire le pagine a 8. 9 e 10 colonne. viene fuori una « storia » del
Parti{o Comunista. infarcita di luoghi comuni e di notizie spesso sballate.
L 'ultima a comparire (sul Tempo
di Roma del 4-10) i?, nientemeno,
« Tutta la storia dell'opposizione di
sinistra italiana ll. Capite? Tutta la
storia condensata in pillole come
una specialità americana, ed irta
- salvo qualche notiziola di cronaca più o mena esatta ed arcinota
- di banalità, confusioni e fesserie.
Ma non sono queste che ci preme rilevare. Ci preme rilevare la
piena connivenza di codesti pennivendoli col tngliattismo. « Se - dice infatti l'ultimo periodo del trufiletto di presentazione, facendo un
fascia solo di « bordighismo », trotzkismo e titismo - «se qua!cuno
pensasse di favorire questi uomini
e questi movimenti per ridurre le
forze del comunismo, farebbe un
calcolo sbag!iato. Al posto dei partiti comunisti ortodossi (? l verrebbero altri movimenti comunisti per
moiti aspetti più terribili dei vecchi partiti comunisti staliniani )).
AUa buon'ora! In parole povere
si rual dire: « Signori borghesi,
ringraziate . il cielo che il Partita
Comunista Italiano sia caduto nelle
mani di Togliatti, perchè, se passasse in quelle di autentici marxisti,
la bazza per la borghesia capitalista potrebbe finire. E' quindi consigliabile o.ccontentarsi dei partiti
comunisti staliniani. Peggio per il
proletariato se ne resta schifosamente fregato; questo a noi borghesi non solo non importa ma fa
molto comodo. Ci sarebbe quasi da
gridare: viva Togliatti, cosi com'è
preferibile osannarz a Stalin piuttosto che a Lenin ll.
Nel che, una volta fanto, - e limitatamente a questo problema siamo perfettamente d'accorda, con
la sola riserva che il P.C.I. di Togliatti non è un partita comunista,
e percio neppure « un pericolo ))
per la società borghese ...

orsano del partito
comunista internazionalistll
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Hon rompelec·i le tasche
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COl sacr1 confini
perpatriottismo di destra, di centra
e di sinistra, e Nenni non è meno
acceso di Cantalupo o di Anfuso,
Togliatti non vibra di patriottici furori meno di Pella e De Gasperi.
Da!l'altoparlante di Roma e di Belgrado, la classe operaia è chiamata
a servire, elastica massa di manovra, i supremi interessi della patria
borghese; mentre di qua e di là
operai in casacca militare si guardano come schieramenti nemici potenzialmente in guerra, di qua e di
là si rinnova l'appello al partigianismo, l'invito ai proletari di prepararsi a un rinnovato massacro

in una rinnovata Resistenza.
Abboccherà la classe operaia italiana e jugoslava all'amo di una
retorica che, falsa e bugiarda trentacinque anni fa, Jo è oggi mille
volte di più? Non rompeteci le tasche coi sacri confini da difendere!
Nessuno di voi ci crede. Non possono credere gli jugoslavi che la
lora soluzione eliminerebbe, con Jo
appagamento di « legittime aspirazioni nazionali ll, le cause di attrito
derivanti dall'intreccio, sull'estrema sponda orientale dell'Adriatico,
di fattori economici, storici, etnici
multiformi. Non possono credere i

partiti di governo italiani che il
ritorno di Trieste e magari della
zona B all'Italia significherebbe,
finalmente, la pace. Non possono
credere gli staliniani che il Territorio Libera sarebbe. quando nascesse, una creatura vitale. Sanno
tutti, d'altra parte. che la soluzione
non verrà da !oro: verrà dalle potenze internaziona!i di cui, anche
quando gridano patria, servono gli
interessi di potenza. che sono nello
stesso tempo, per !oro, l'unica garanzia di :vita. Sanno che non c'è
soluzione del problema di Trieste
ne! quadro di una situazione inter-

naziona!e che lavora di giorno in
giorno ad accentuare i contrasti fra
blocchi e blocchi, fra Paesi e Paesi, fra grandi e piccoli lembi di
terra martoriata. Dietro la delirante demagogia dell'irredentismo jugoslavo e italiano (per tacere della
variante staliniano-togliattiana) c'è
il vuoto, e, se questi giorni di <<passione nazionale » hanno un senso,
è solo di scavare solchi nella classe
operaia e rinverdire le ideologie
dell'unità fra le classi. della democrazia plebisc~taria, della convivenza paciacà nfll rispetto dei ... trattati,
opposti interessi eco-

Eeonomia eapitaliSta~
trionfo dello sperpero
II Ministro inglese dei Riforni-,
menti Duncan-Sandys ha annunctato recentemente ai Comum che sono stati realizzati proietti-razzo radiocomandati che volano a 3000
km. l'ora e che sono in grado con
il !oro cervello elettronico di raggbmgere qualsiasi aereo pilotato
dall'uomo. Pare che il nuovo missiJe britannico sia superiore al « Nike )) americano che aveva le seguenti caratteristiche: traièttoria
radioguidata, comando elettronico
a terra, fino a un certo punto del
viaggio, in pro,ssimità dell'aereo da
co!pire; da quel punto il primo cervello elettronico cessa di funzionare
e ne entra in azione un secondo,
s.istemato a bordo del razzo, che agisce autonomo e guida il razzo all'inseguimento dell'aereo
frustandone qualsiasi evoluzione che
esso tenti per sottrarsi - fino a
colpirlo. ~elle prove di collaudo, 31
apparecchi colpiti su 32 (<<Il Tempo», 14-9-53). La ditferenza tra i
due sta nella velocità: il Nike non
va altre i 50 km. orarj.
I particolari tecnici che teniamo
a riportare non servono come riempitivo, ma solo a dare un'idea d~l
l'enorme quantità di lavoro sociale
e del complesso di attività industria!i che concorrono alla produzione del missile. Ma il !oro costo
di produzione, già di per sè favoloso. non costituisce la sola spesa
in materia. I razzi hanno bisogno
di installazioni di lancio fisse e costase. Ma non sono suffi.cienti ad
assicurare da soli la difesa del territorio dalla otfesa aerea. Servono
per la difesa di obiettivi particolarmente importanti, città. basi aeree
o navali, centri industriali. Ma, essendo enormemente costosi, non è
possibile sGstituiscano completamente l'aviazione da caccia, nè le armi a
terra. E quali armi! Dovranno essere modernissime, completamente
automatiche, a tiro rapidissimo perché aerei a 1000 km. ora rimarranno
brevissimi istanti ne! !oro raggio
d'azione. Secondo il gen. G. Boglione, che scrive sul << Tempo ll sopracitato. dovranno essere del tipo del
cannone americano Skysweeper, da
75 mm., che compie da solo tutte le
operazioni, dal puntamento allo spara, che etfettua con un ritmo di 45
co!pi al minuta primo; oppure. per
le quote più basse, del tipo delle
moderne mitrag!iere da 30 mm. che
sgranano i !oro c<ùpi a velocità
ancora maggiori. Siftatti problemi
il capitalismo riesce sempre a risolverli.
Ma riempiti i magazzini di missili
e di cannoni automatici e gli hangar di aerei ultrasonici. sistemate
le piste di lancio, la produzione di
armi e di attrezzature non è ancora
finita. Per una difesa aerea degna
di questo nome, una rete di radar
che copra tutto il territorio nazionale, e avente la funzione di avvistamento e segnalazione degli aerei
nemici, costituisce una spesa indispensabile. Una massa enorme di
prodotti! Il lavoro di, interi popoli ·
sprecato! Ma che importa, quando
è in .gioco la... libertà e l')ndipendenza dei popoli? Anche la rete tadar deve farsi, e si fa. Si costruirà tra breve anche in Germania e
Giappone, insieme coi missili e il•
resto.
Un po' di conti, necessari per po-

ter fa~si un a p~llida , idea della
massa maud1ta d1 mezz• di produzione e di forza di lavoro sociale
rappresentata da segni monetari
che viene ingoiata dalle voragini
della produzione inerente. fate attenzione!, al solo campo della difesa antiaerea. Si intende che le cifre sono approssimative per dlietto. Un aereo da caccia costa 250
milioni; un complesso radar 600
milio ni; un a hatteria contraerea
300 milioni; una base aerea dai 6
ai 7 miliardi. II costo di esercizio,
cioè le spese occorrenti a far fronte alla manutenzione deg!i impianti
ai rifornimenti, ecc., va dai 150
milioni al!'anno per un pilota. ai
circa 20 mi!iardi per uno stormo di
75 aerei. Per la difesa contraerea
del terrHorio nazionale itabano
(armi, impianti reti radar, addestramènto del personale specializzato, ecc.) il nostro generale prevede una spesa non lontana dai 1000
miliard1. In Italia, la somma resterà, ne siamo sicuri. solo una previsione; ma negli altri paesi (U.S.
A .. Inghilterra, U.R.S.S.), la preparazione della difesa contraerea è un
fatto produttivo che ingoia e sperpera immense ricchezze. E pensare
che la difesa contraerea è solo una
voce della spesa generale per gli
armamenti: rimant> l'esercito. la
marina. l'aviazione da bombardamento, i trasporti, e via dicendo.
Ma forse che solo la industria degli armamenti figura ne! ramo parassitario, sperperativo, antisociale,
della produzione capitalistica. che
in quanto tale la rivoluzione proietaria dovrà recidere col ferro e col
fuoco? Neppure per sogno.
Se l'ipotesi e l'idiota i!lusione della pace perpetua ne! regno del Ra-

1 lariato. divenisse

realtà. sicchè la
produzwne belllca nsultasse non
necessaria. ebbene neppure in tale
assurda ipotesi la produzione capitalista perderebbe il suo cv.rattere
parassitario. pletorico. soffocante.
Quel che i predicatori del pacifismo
non scorgono sono i risu1tati di una
econonüa baSal;, sullo sfruttamento
e gli ordinamenti sociali borghesi
fondati su istituzioni individuah>.tiche, che han no 'trasformato la
produzione capitalistica in una sorta di cieca e distruggitrice forza
naturale che la società borghese
più non riesce a controllare. Essa
erompe ormai come una inondazione di merci che si pua arrestare
solo sotfocando le sorgenti: la produzione per aziende. il sa!ariato, il
mercantilismo. Vigendo questi rap-,
porti di produzione. assistiamo al
dilatarsi mostruoso di moiti rami
produttivi (l'eccesso della produzione siderurgica e metallurgica, automobilistica. aeronautica. dei trasporti in genere. dei combustibili.
dei generi voluttuari. ecc.) che costringe le masse lavoratrici a erogare una quantità enorme di forza
di lavoro che viene sperperata servendo unicamente a conservare il
capitalismo e le disuguaglianze sociali, mentre l'organizzazione borghese della famiglia schiavizza le
donne, condannandole a logorarsi
nelle abbrutenti faccende domestiche che forme collettivistiche di
convivenza dovranno rendere inutiti.
Allora si comprende il significato
della tesi marxista della liberazione
delle forze prll'duttive. Rinserrate
nei rapporti di produzione capitaii-·
stici, le forze produttive vengono
deviate verso fini antisociali, e ad-

La Regione Siciliana ha scoperto
la sua piccola Lourdes: si chiama
Siracusa, e i miracoli li fa la Madonna che piange. Ad un corrispondente àella Stampa, uno smaliziato
cittadino locale ha fatto pero notare
che il miracolo maggiore la Madonna l'ha fatto alla stessa Siracusa
e quindi alla Sicilia: il denaro ha
ripreso a circolare, i negozi vendano, il turismo jiorisce.
Che ci siano sotta i provvedimenti anti-crisi di Pella?

•••
Il barone di Cuevas ha dichiarato

di voler querelare l'« Osservatore
Romano )) per la sua accorata condan na del famoso balla in costume
di Biarritz. Ma, ad un giornalista,
il barone ha osservato che. se invece di spendere ali stessi quattrini in un balla, li avesse investiti in
automobili o in titoli industriali,
nessuno ci avrebbe avuto nulla da
ridire.
Non pos$iamo che convenirne.
Ma il trucco dell'alto moralismo
borghese è proprio questo: pelare
il prossimo ~ non soltanto permessa, ma meritorio; è peccato tarlo
sapere.

•••

L'e:t diplomatico francese Peyrefitte si è divertito a mettere in

dirittura sperperano il !oro altissimo · potere in gigantesche opere
:ii distruzione che minacciano la
stessa integrit à fisica della specie.
A vviene co si che la inter a popo!azione dfllla terra lavora e saffre per
produrfe una massa che ormai pua
definirsi paurosa di prodot,ti, di cui
non puo che consumare soto una
minima parte. Quel che non appare
a tutti è che neppure le ~:lassi dominanti arrivano a consuman, sotto forma di articali di luno {automobili. grandi alberghi, fral\satlantici, aerei ci viii, gioiel!i, ecc.), la

Gruppo Il

nomici e di espansione imperialistica possano aprirsi una strada nel
mondo e aggiudicarsi nuovi spazi
vi.li: per le tasche. non per il
« c:ihore ll.
Non sono in gioco nè sacri confini, nè care memorie, a Trieste:
sono in gioco· interessi internazionali di potenza. Non c'è soluzione
proposta da cancellerie o da partiti, che valga a sanare una piaga
ch'è la piaga stess del regime capitalista. Operai triestini di lingua
italiana o 'Slovena hanno un solo
nemico da combattere: il mostro
tricipite de!l'imperialismo; e hanno
da combatterlo insieme. E' questa
la !oro unione sacra, l'unica possibile, l'unica gravida d'avvenire, la
stessa che, al !oro fianco e per interessi che abbracciano tutti i Pae·si, schiererà la classe operaia mondiale, blocco unico che non cono-,
sce linee di colore e barriere di
nazionalità e di !ingua,
interessi unitari di
del regime dello
della guerra.

massa di prodotti estorti ai la
tori, in quanto i nove decimi
sa vanno a scomparire nelle
del Capitale sotto forma di
di produzione, o a gonfiare
gni gli arsenali militari.
eloquente di come il p ,
mini il oroduttore non
tutta la· storia delle
di classe. Siamo arrivati
che il Capitale è divenuto
mento di tortura per g!i stessi
pitalisti, i quali cio non di meno
non indietreggiano davanti a nessuna nefandezza che oossa tenere
lontano Jo spettro della-Rivoluzione
Allora, liberazione delle forze
produttive significherebbe forse la
esasperazione delle vigenti tendeh~e capitaliste alla produzione sf'nza
limiti. cui peraltro corrispondono
insopportabile sforza lavorativo e
basso tenore di vita delle masse
operaie? No, è chiara. Cio che scatena le feroci contraddizioni socia!i

(Continuaz. a pag.
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L' lnghilterta educa, la Guyana

Quel, faro luminoso di dem~crazia di inviare nella colonia un continche e Ingh!l~erra, oltre, che n.schta- gente di truppe e di navi da guerra
rare 1 As~a. 1 Afnca e 1 Oceam.a. m- allo scopo «di preservare la pace
VIa ragg1 bene~c1 an~he sul! Ame- c la sicurezza del popolo ». Incrori.ca del Sud, Dt~gr~ziatam~nte _pe~ ciatori e la portaerei << Implacaro per 1 115 m1hom d1 ab~tanh d1 ble )) salpavano dalla Giamaica e
quellim~enso contmente. 1 gover- dalla costa inglese. trasportando
nator1 d~ !?·~· . brltanmca hanno numerosi battaglioni di fucilieri di
potere giur!Sdizwnale solo su. un marina e di truppe terrestri in perptccolo .lembo. d1. terra: la Gmana fetto assetto da guerra. Altre ne
bntanmca. Ne1 ~~~rm scors1, ~ cu- continuano a giungervi mentre sèric,a 450 m11a m~:hv1dm che abltano viamo. Ma quale il nemico da fron1 u.mco . possed1mento terr1tonale teggiare o per Jo meno da paralizbntanmco ne! contmente sud-ame- zare con la minaccia arma ta? Con
ncano ~anno corso pure essi 1! la perfidia e la sfacciataggine amgrave nschw d1 perdere la tutela mantata di rispettabilità che è tipatern':l del ~overno di L?n~ra e pica della diplorrtazia britannica, il
la pre~wsa ass1ste~za finanz1ana de1 « Co!~nial Office l> e il codazzo giorbanchten della C1~y ~enza la quale nahstlco che è al servizio del Gole ncche p1ant':lgwm d1 zucchero verno di Londra, hanno puntato
della Guyana d1venterebbero cata- sull'argomento che ormai serve ai
stroficar;nente foresta e. s':lvana im- governi atlantici per giustificare Je
produthva. 9uando ma1 e successo !oro sopratfazioni in politica intermfatti ~he 1! Governo d1_ Londra na o coloniale: Jo spettro della
non abb1a go~ernato colome e pro- qumta colonna· moscovita. Invano
tettorah nell mteresse delle stesse il dott. Jagan ha tenuto a chiarire
popolazwm md1gene?
che il suo movimento mira ad otteLa Guyana non poteva derogare nere l'indipendenza della Guyana.
dalle tradizioni britanniche. Appena pur accettando di continuare a far
e apparso che il semi-governo Jo- parte del Commonwealth britannico.
piazza l'immoralità la su e fic ·al'- 1 cale, capitanato dai partito popo- sul mode llo dell'India. Invano ha
tà la corruzione !';diozia Pe ri
Ja~-~lare. mmacc1ava di buttare nelle negato di avere relazioni politiche
1
di~mo di au el n~bile ceto b
he
acque del Mar dei Ca rai bi il Gover- con . Mosca. A nulla gli è servito
cui si vuo-le ajJida.to il dest~~~ d~~ natore nom!nato da Londra; appena d1Ch1arare che le sue simpatie p_olipopoli.
la P<;!POlazwne, che nello scorso tiche vanno soprattutto al regime
. ,
.
maggw av eva votato entusiastica- del Pandit Nehru. Evidentemente.
Il ~uat d Orsay. punta nel VIVO, mente per il partito popolare ca- il Governo di Londra, oltre che
ha ;tsp?sto accusando ~~ funzw- peggiato dall'indiano Jagan, ha ma- difendere la prepotente dominaziona;w _rtbelle delle stes~ ~agagne mfestato con cio il suo odio verso ne economica delle compagnie inchegh aveva descrttto .~'lfle pro- gli sfruttatori inglesi e !'aspirazione glesi sulle piantagioni di canna da
pne del gregge det_ suoi 'ex colle- a vederli uscire per sempre da! zucchero della colonia, ha dovuto
ght. Strano modo d• dtfenderst: al- paese, il Governo di Londra ha premunirsi contro le reazioni della
l~ stes~o tztol?, Peyrefitte potrebbe_ creduto suo dovere stracciare la stampa straniera, specialmente di
n.torcere. la ntorstone, accusa':do t Costituzione democratico-parlamen- quel! a americana ispirata dai bandtplomatzcz dt essere come lu!.
tare concessa nell'aprile 1952. in chieri di Wall Street che guardano
Ma che bel monda il bel mondo b!lse. alla quale erano previste ele- ?ramos~mente ai colossali profitti
borghese!
z1om generali e la formazione di mtascah dai !oro degni compari
• • •
un Parlamento di 24 membri, di cui nella City londinese. Percio, Jo
7 di nomina governativa e 4 d'uf- strangolamento dei diritti democraficio compreso il governatore. II tici. pure solennemente concessi
Non si puô neqare che u Chur- momento propizio doveva prodursi agli abitanti della Guyana, e l'occhill la seconda · guerra mondiale solo in quest~ g'iorni. cioè quando cupazione militare del paese, doveabbia fruttato. Oltre a passare alla 11 Governo del dott. Jagan ha ap- vano venire presentati come una
storia come il leone d'lnghilterra poggiato Jo sciopero degli sfrutta- misura necessaria. atta ad impedire
e il redivivo Marlborough, egli in- tissimi operai delle piantagioni di !'instaurazione a Georgetown di una
cassa annualmente gli incalcolabili canna da zucchero. Poichè le pian- Repubblica popo!are ligia a Mosca.
diritti di autore della sua storia delLa verità è, invece, che un pugno
la carne.licina e, come se non ba- tagioni sono s~ld':lment_e nel!e ~~ni
stasse, incasserà ara il Premio No- delle compagme .mg!es1,_ solo ~h m- di ignobili sfruttatori. eredi dei nerieri dei Lloyds Jondinesi che nei
bel per la letteratura, gemello del genm p~tevano tl.Iudersi .che Il Governo d1 Churchill, dell uomo che
ecoli scorsi trassero alti profitti
Premio per ... la pace.
P.ro~rJO m
stato. m- dai traffico di carne umana. raz, La guerra. come la pubblicità, è sigmto d.el
lascJas-~ ziata o adescata in Africa, India,
l antma del commercio. E, d'ultra se sfugg1re 1
Indonesia Cina succhia ferocemenparte, non è Nobel il padre della
Nella.
Mini- te le en~rgie ~itall del multira7.dinamite e, quindi, i1 bisnonno della stro bntann
anbomba atomica•
nuciava la
(Continua in 2.a pag.)
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COGESTIOl\IE: ecco illoro «rimedio»!
Se si esamina quanto accade allo
stalinismo al di qua della cortina
di ferro. nell'Occidente democratico
e atlantico, non si puo negare che
i fatti sembrano giocare una beffa
crudele a suo danno. Infatti accade
che le principali rivendicazioni
sbandierate dagli stalinisti sotto la
denominazione
di
« riforme rdi
struttura >) rimangano Jettera morta
proprio nei paesi dove il partito
stalinista è forte e minaccioso (!talia, Francia), ment re costituiscono
ormai un fatto completamente compiuto nei paesi ove lo stalinismo
morde la pol vere ( Inghilterra e
Germania).
Le nazionalizzazioni non sono il
cavallo di battaglia che ogni deputato del P.C.!. inforca nelle concioni montecitoriane e ogni troml)one comiziante fa caracollare nelle
adunate oceaniche? ,Ebbene, le nazionalizzazioni non sorprendono più
nessuno in Inghilterra: sono ormai
istituzioni tradizionali, perfettamente inquadrate e funzionanti ne! modo di produzione capitalista. Nè gli
stalinisti, partitello da nulla nelle
isole britanniche, possono vantare
diritti di paternità sulle famose statizzazioni che avrebbero dovuto affossare il più vecchio capitalismo
del mondo: essi spettano esclusivamente ai iaburisti, agli odiati laburisti cosi inflessibilmente orientati
contro la Russia.
E le insulse teorizzazioni da ciarlatani sulla compartecipazione degli operai alla gestione delle aziende? Alla fine della guerra mondiale,
appena dopo la corisegna ai capitalisti delle fabbriche difese dai partigiani, i sommi teorici del P.C.I.
reclamizzarono clamorosamente la
demagogica teoria del « proletariato çlasse dirigente ». Non si trattava
.~ti'<> che di una pedestre risciac. ·cauatura delle forcaiole posizioni
~' 4J!Pbcratiche e legalitarie della so~ MJDI:lemocrazia d'anteguerra, cosi
~amente battute da Lenin e dal'l:l'111ftrnazionale Comunista dei primi ànni, nelle ideologie pseudo-rivôltlzionarie dell'ordinovismo gramseiano. Ma ai cagliostri laureati
del P.C.!. riusci facile svolgere la
tesi 'traffaldina: conquistato il potramite la partecipanistero dei partiti cornu' il proletariato non
a sè una rivoluzione
, ma sibbene deve prendirezione tecnica e amminidell'apparato industriale,
da classe dirigente della NaCome mezzi di attuazione di
questa fondamentale direttiva, furono indicati i famosi Consigli di
gestione, nuova edizione degli organismi aziendali ideati e sostenuti
nel primo dopoguerra da Gramsci
e liagli ordinovisti. Consiglio di Gestione signifie<'> appunto, nelle palesate intenzioni del P.C.!., mezzo
di attuazione della cogestione, cioè
gestione paritetica di capitalisti e
operai delle aziende.
Orbene, che è rimasto dell'organizzazione dei Consigli di Gestione
in !ta lia? Qua li risultati ha prodolto la campagna per la cogestione? Zero, zero assoluto. Quando
non sono disciolti dalle Direzioni
aziendali, i consigli di gestione vivono di chiacchiere, ridotti a pure
convenzioni verbali della burocrazia di partito del P.C.!. Invece,
fatto non inspiegabile, la cogestione
è il fatto del giorno nella Germania
di Bonn, e, quello che è veramente
iluminante, si realizza proprio per
volontà dei capitalisti e dei sinda·
cati social-democratici, e se non basta, addirittura per decisio,ne delle
Potenze occupanti. Notizie in mer;to ·sono fornite dal ·giornale economico-finanziario « 24 Ore » di non
dubbia ispirazione capitalista.

L' ln~~ilterra "e~uca
la Gu~ana
(continua dalla l.a pag.)

Il

« Nell'industria pesante (tedesca l.
scrive il giornale nella sua edizione
del 10 u.s .. è andata in vigore. sia
pure in un numero limitato di società anonime e per impulso degli
Alleati, quel regime aziendale noto
comunemente sotto il nome di «cogestione »,che è un caso nuovo ne!la ;Vila europea: un esempio di coll.,orazione aziendale strutturale.
sulla quale si è impegtlata a fondo
la serietà dei lavoratcn'r tedeschi.
incoraggiati ed assistiti dai sindacati... La grande novità portata
nell'industria carbosiderurgica tedesca dalla cogestione consiste anzitutto nella partecipazione paritetica
al Consiglio di amministrazione di
operai e rappresentanti degli azionisti (cinque di fronte a cinque),
più un undicesimo eletto consensualmente. In secondo luogo, Jo
schema organizzativo delle aziende
comporta una direzione tecnica, una
direzione commerciale, e una terza,
istituita dalla legge 31 maggio 1951,
quella Direzione del lavoro, che
non ha minore rilievo delle altre
che si riferisce a tutte le questioni
relativè alle condizioni di lavoro e
del personale. L'« Arbeitsdirektor >)
opera in stretto contatto con le cornmissioni interne: passa cosi attraverso. la sua mediazione tutto cio
che nguarda salan, norme, proposte produttivistiche. assunzioni e
hcenZ!amentl )).
Nulla di paragonabile è avvenuto
in Italia, ove i Consigli di Gestione
non hanno mai ottenuto riconoscimento legale, nonostante le vantate
immancabili vittorie ouotidiane del
P.C.!. e del P.S.!. Prova inconfutabile questa che le cosiddette riforme di struttura, cioè nazionalizzazioni, cogestione, organismi interclassisti dai mille tipi, non vengono

E' uscito

SUL FILO
DEL TEMPO
(Contributi all'organica ripresentazione storica della
teoria rivoluzionaria marxista).
E' uscito a cura del Partito il primo volumetto della serie « Sul ftlo del tempo», pagg. 40, L. 100. In
chiara veste tipografica, esso comprende: Il cadavere
an cora cammina (elezioni
ed elezionismo). L'organica sistemazione dei principii eOJDunisti nelle periodiche riunioni interregionali
(riassunti sotto forma di
paragrafi di tutte le riunioni di studio svolte nell'ultimo biennio e dedicate ai
!)roblemi: Materialismo storico e rovesciamento della
prassi - Classe e partito
- Teoria delle controrivoluzioni e degenerazione
della rivoluzione russa Compito generale, tattica
ed azione del Partito di
classe - Invarianza storica
del marxismo e falsa risor113 dell'attivismo - Teoria
e azione ..;..... Il• pr~a,Quna
rivoluzionario immediato
- Rivoluzioni multiple e
J'ivoluzioae .aqiçapl~
occidentale), corredata Ba
citazioni dl Marx sull'impersonalità del Capitale, e
Letture: New Deal e dirigenze opportuniste del movimento operaio nordamericano.

Acquistatelo versando
L. 100 sul cjc postale3j4440

attuate o\·e sono aPuate solo ad to fe;rma di ribasso dei orezzi dei modo che un a ragione sociale nuova
opera e oer rr.<':nto de1 nartiti sta- i produtti: immaginiamo insomma che prende il posto della vecchia. Natulinisti. che ad ogni nie sospinto ,·en1sse ad esistere un capitalismo ralmente. lo stesso discorso vale per
ne esaltano gli effetti sociali come senza borghesia. cioè l'attuale modo gli operai americani. inglesL itapassi verso !l soc1ailsmo. In Ger- di produzione per aziende e sulla !iani, ecc.
mania !2. ccgestione é una legge base del salariato e del mercantili- 1 Gli operai dovranno gestire le
dello Stato! BorghHia capitalisti- smo senza la classe dei proprietari forze produttive ereditate dai capica. sindacati gialil. stampa bor- pri,·ati. Ebbene. saremmo perciè talismo. anzi non dovranno ammetghese. sono felici che operai ed a- passati ne! modo di produzione so- tere attre classi sociali a partecizionisti discutano gli affari delle cialista? Questo è il punto. E la pare alla gestione, ma non Jo faaziende! Occorre dire altro per di- risposta è decisamente: NO.
. ranno lasciando sussistere il salamostrare il carattere controrivoluQuel cne caratterizza il modo di riato e il mercantilismo, e con cio
zionario. consen·atore degli org:l- produz10ne capitalista è. tra l'altro. stesso le aziende, che sono cornnismi interclassisti di gestione delle proprio l'ordinamento aziendale. partimenti stagni in cui si dividono
aziende? « 24 Ore>>. commentando Esso permane allorchè vengono e- le forze produttive per esclusive
la notizia sopra riportata. rilevava spropriati i proprietari privati e g!i ragioni di dominazione sociale, non
che la cogestion'e « ha sinora recato. azionisti. ma non si abolisce il sa- per motivi tecnicL
come frutto positivo. una pace socia- lariato. Rimane infatti il cerchio
Laburisti inglesi e socialdemocrale». Era proprio della esigenza vi- mvalicabile del bilancio monetario 1 tici tedeschi ottengono dai !oro ri, tale del capitalismo. della sua in- che definisce l'azienda. Chiamare spettivi governi, quando non sono
dispensabile condizione di vita. che gli operai a cogestire le aziende essi stessi a sanzionarle in veste
il giornale dei capitalisti lombardi private o statizza'te, o addirittura 1 di ministri, quelle riforme di strutparlava. Pace sociale cioè colla- affidarne la gestione ad un consi- tura che invano i falsi comunisti di
borazione fraterna tra capitalisti glio composto esclusivamente di o- Togliatti chiedono in Italia. Cio die operai nell'ambito dell'azienda. perai. equivale ad addossare a co- mostra non che le « riforme di
equivale a dire conservazione del storo la responsabilità, che è pro- struttura )) sono incompatibili con
capitalismo. subordinazione del pro- pria dei capita!isti, di interpretare la conservazione del capitalismo,
letariato. delle forze produttive. alle e soddisfare le esigenze del Capita- ma soltanto che non «tutti» i goesigenze d<>l Caoitale. ;; il Monrl, le che sono: perseguire il massimo verni possono applicarle. Non lo
esaltava l::J ",aggezza , degli \ndu· profltto. abbassare i costi di pro- ' possono quelli che. come in Italia,
striali tedeschi · in confronto alla duzione. aumentare le vendite dei 1 s1 trovano ad operare m presenza
miopia di ouelh italiani.
prodotti. accrescere il potenz1ale 1 d1 una mdustna congenltamente deI sindacaù social-democratici te- produttivo dell'azienda operando 1 1 bole e in condizioni di instabilità
1 deschi non si dichiarano soddisfatti massimi investimenti possibili. Con ' sociale. La disperazione di Togliatti
dello stadio Rttuale della cogestio- o senza capitahst1. con o senza 1 e Nenni è che il !oro programma
ne: si Iamentano che essa. viene ap-~ possessori di titoli di proprietà ~ di pseudo-socialista viene applicato
plicata solo nelle grandi società valori mob1han. la az1enda. cwe il 1 dove gente come !oro non conta
anonime del ramo carbos1derurgico complesso sezionale produttivo sog- e proprio da partiti che essi non si
Ma ammettiamo che in uno Stato getto alla contabilità in partita stancano di accusare a ragione di
tutte le aziende fossero assogget- doppia. non puo perseguire scopi servire il capitalismo. Dove essi
tate al regime della cogestione: di diversi. Cogestendo con Krupp o i sono forti, proprio là, le condizioni
più ammettiamo ancora che una suoi successori, gli operai tedeschi obiettive del capitalismo ne impesuccessiva radicale statizzazione a- assumeranno gli stessi compiti di discono l'attuazione. Ma la pramesbolisse l'azionariato. e che di conse- Krupp. Continuando a fabbricare sa quotidianamente ripetuta di riuguenza il dividendo spartito agli a- e vendere merci senza Krupp o i scire ad imporle ai governi basta a
zionisti fosse reinvestito o distri- suoi successori, non faranno altro mantenere i partitoni e cacciare
buito ad operai e consumatori sot- che sostituirsi a Krupp, allo stesso voti ...

!

Economia capitalista,
Di pace
•
1n
••• p a ce lrionlo 1dello sperpero
Alla gnrmo

(Continuaz. della J.a pag.)

1 tre ministri ·aepl; Esteri occi~e'iJta!i, melanconicamente riunitisi

a constatare come la barca atlantica facesse acqua da tutte le parti,
si sono dovuti occupare, fra tanti
altri aspetti della deliziosa pace elargita da essi - e dalla Russia in
quanto vinc;trice con /nro della seconda guerra mondiale - al monda,
anche degli inc1denti cJ; frontiera
fra Isra~>le e Giordnnia. ôoi> fra
due dei tanti Stat i di creazione artijiciale che dollar' e sterl'r>e h~nno messo in piedi per concreti interessi di potenza e che si guardana
in cagnesco come si cor>v'ene a
membri della coalizione internazionale della ... pace .
Incidenti di front iera? Se le storia dei sac ri con!in; ta ridere nelle
altre parti del mondo, qui il ridicolo
raggiunge il grottesco, aiacchb la
sabbia del deserto non ammette
frontiere ed entrambe le parti possono affermare a pari diritto di non
av er I.e mai superate (o. vice versa,
sostenere a pari diritto che l'altra
le ha superate ). La realtà è, comunque, che la crociata internazionale della democrazia non solo non
ha eliminato i controsti e le cause
di contrasta internazionali, ma ha
portato all'esacerbazione razzismi,
nazionalismi e irredentismi: ha di
volta 'in volta aiutato arabi ed ebrei, scontentandolir entrambi ed
eccitandoli l'uno contro l'altro, per
poi erigersi ad arbitri di conf!itti
che il capitalismo non puà risolvere senza danneggiare interessi
economici internazionali di qua e
di là dalle « frontiere » di pabbia.
Finita (?) in Co rea. la gu erra
migra irrequieta per ,z mondo. La
nutr~ il Capitale.

ziale popolo della Guyana. convointestato a:
gliando nelle banche di Londra le
ricchezze della colonia, mentre i
IL PROGRAMMA COMUlavoratori delle piantagioni vivono
NISTA - Casella Postale
in condizioni di vita bestiali. Negri
962 - Milano.
e mulatti, discendenti degli schiavi
africani, indiani. indonesiani, i pochi aborigeni ridotti a poche diecine di individui, e forti minoranze
di malesi, birmani. filippini, ecc.,
non posseggono nulla e trascorrono
la vita faticando nelle piantagioni,
in un elima tropicale malsano, insidiati continuamente da serpenti.
ragni ed insetti velenosi. I bianchi.
MILANO: Simpatizzante 200. W
inglesi, olandesi. francesi, possegLenin
1000. alla riunione 375, Gagono tutto e non lavorano. facendo
pesare per sopramercato la !oro bri 75. altra riunione 185; ROMA:
<< superiorità
razziale ». La stessa
stampa « atlantica », giornali come T. B. 1000: AQUILA: Caio 280:
«Il Tempo )J, scrivendo sugli avve- MESSINA: Agosto 500, settembre
Domenica 18-10 si sono riuniti a
nimenti della Guyana, hanno dovuto
ammettere che le popolazioni di 400; T~EBBO: la Sezione 1350; CO- Forli i gruppi della stessa città, di
colore vivono in «grande miseria ». MO: Elio 500; ASTI: Pinot 100, Fe- Cervia, di Ravenna e di Cesenatico.
Dopo aver trattato la questione dei
Non occorre tirare in ballo le
manovre di Mosca, per comprende- lice 200, Bianca 75. Luigi 65. Gam- licenziamenti a getto continuo e la
re il perché del deciso sentimento ba 25. Sempre vivo 500, Penna 30 questione internazionale orchestrata come sempre da una banda di
antibritannico delle masse lavoracriminali, si è discusso sul modo di
trici e degli abitanti di colore della
TOTALE: 7060; SALDO PREC.: intensificare l'azione chiarificatrice
Guyana. Nessun ge.<;uitico ipocrita
nelle diverse zone. Si è poi proceargomento biascicato dalla esosa 269.423: TOT. GEN.: 276.483.
duto ad una sottoscrizione per la
diplomazia britannica puo convinnostra stampa.
cere le popolazioni di colore della
Uno scambio di idee e di espeGuyana che espellendo gli odiati
rienze sulla diffusione del giornale,
proprietari e dominatori di razza
V(•rsamenti
sui contatti con le fabbriche e sulle
bianca e impedendo che le ricchezpossibilità di irradiamento della noze tratte dalle piantagioni di canna
1000;
TREBBO:
8110;
stra propaganda. avverrà, fra comda zucchero emigrino verso la Gran
•piemontesi .e lombardi - :n
Bretagna, esse finirebbero col star!"
1: 9875; ROMA: pagni
prevalenza giovani
a Casale
peggio che oggi. Nessun argomento,
Monferrato,
con l'obiettivo sia di
00;
ANTRODOtranne la forza, puo tanto. Il goinquadrare in modo unitario il noverno di Churchill. avendo il tacito
stro lavoro, sia di promuovere il
consenso dei !aburisti, non ha tarmassimo affiatamento fra i gruppi.
500;
dato a valersene.

Perchè la nostra stampa vlva

VITA

borghesi non è certamente lo squilibrio tra produthvità del lavoro e
consumo, bensi l'annullamento dei
vantaggi dell 'accresciuta produttività del lavoro per il progressivo ingrossare della produzione socialmente inutile e dannosa.
La li terazione delle forze produttive deve intendersi. nel senso
marxista, come Iiberazione dai rapporti di produzione capitalistici, c'Ome liberazione dei mezzi di produzione dalla !oro «precedente qualità
di capitale». Ora la qualità del capitalismo consiste appunto nella
costrizione delle forze produttive
sociali ad esplicarsi entro gli schemi di una produzione che. mentre
accaparra tirannicamente e per lunga parte della !oro vita fisica le
masse lavoratrici sperpera la !oro
forza di lavoro in una massa enorme di oggetti che non sono di aleuna uti!ità sociale, e servono unicamente alla conservazione del mercantilismo capitalista. Aumento incessante del volume della produzione è parola reazionaria. come è
provato dal fatto che a sbandierarla sono gli agenti politici del capitalismo, imitati dai falsi rappresentanti delle classi lavoratrici.
Que!'che dovrà aumentare, sotto la
dittatura del proletariato. sarà la

produzione utile alla specie umana
in corrispondenza con l'enormemente accresciuto comp!esso dei suoi
bisogni. Ma cio si otterrà riducendo, e abolendo progressivamente,
l'enorme campo della produzione
antisociale, ereditata dal capitalismo. La liberazione delle forze proàuttive si effettuerà con l'emancipazione delle tormentose ore di
lavoro sociale che il capitalismo
incorpora in prodotti che non sono
indispensabili, anzi attentano, alla
conservazione della specie umana.

Il destino delle
naziona 1izzazion i
Eravamo· arrivati. ne lia docun:~n
tazione sulla politica nazionalizzatrice del governo boliviano di Paz
Estensoro -- a edificazione di quanti vedono nelle pratiche nazionalizzatrici il socialisnio o quasi. <J le
salutano come una battaglia pêrduta da! capitalismo americano, e
a conferma della toro piena compatibilità col regime borghese e qumdi con l'imperialismo -- era\'amo
arrivati al punto in cui la BoJi,·ia.
trovatasi in difficoltà per lo smercio
dello stagno naziona!izzato, rivolgeva urgenti· appelli a Washing\on.
l'odiata capitale del super-impenalismo, per aiuti finanziari.
Siamo, ora, al terzo atto, sul q'.lale informa « Relazioni Internazionali » del 10-10-1953. Il 25 settembre è stato concluso fra governo
boliviano e la Reconstruction Finance Co. un accordo per l'acquisto
da parte U.S.A. di 10 mila tonnellate di stagno prodotto nelle miniere nazionalizzate della Bolivia. Gli
Stati Uniti hanno tenuto a dichiarare che l'acquisto (pari ad un terzo
della produzione brasiliana) non è
avvenuto per reali necessità dt rifornimento ( giacchè il programma
di costituzione di scorte strategtche
negli S. U. è ormai completamente
realizzato) ben si unie amen te per
aiutare il paese sud-american0 a
superare la grave situazione finanziaria. Dunque, dello stagno gli
Stati Uniti potrebbero farne a meno, ma Jo comprano per aiutare un
regime che. in quanto nazionalizzatore, si vorrebbe antitetico agli
interessi americani o, addiriuura.
rivoluzionario!
D'altronde, anche sul piano economico. l'America non Cl perde
nulla: ha tirato in lungo le trattative in modo da poter corrispondere per gli acquisti di stagno in
Bolivia un prezzo alquanto inferiore, appunto per l'avvenuta realizzazione del piano di scorte, a quelJo che vigeva al momento della
prima richiesta di aiuti da Paz Estensoro. Due piccioni ed una fava: affari e beneficenza. Altro che
« nazionalizzazioni. arma anti-imperialista >)!
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Le 't'ittorie di lor stguort
Piombino, ottobre.

Quello che i lavoratori piombinesi
si attendevano dooo mesi e mesi di
lotta accanita e dooo i soliti sbandieramenti sindacâli di trionfali
vittorie non è evvenuto: l'accorda
stipulato per la riapertura della
Magona contempla infatti il rias=
sorbimento di soli 800 licenziati sui
2600 dipendenti di prima, la corresponsione di un premio extra contrattuale ai licenziati pensionabili,
una certa somma a compenso della
produzione effettuata nel periodo
dell'occupazione della fabbrica, e
l 'avvio degli altri lavoratori ai famosi 'corsi di qua!ificazione. a lavori
pubblici ed altre beffe.
E' questa che chi amano vittoria:
riassunzioni a singhiozzo e con criteri di discriminazione a favore di
ex fascisti. liquidazione a contratta

nazionale e non locale. 1800 !avoratori sul lastrico dei ... corsi d1 riqualificazione. Ma la F.I.O.M. si
consola: è vero tutto questo. ma
« cio che conta oggi -· dice il manifesta alla cittadinanza - è far si
che, compatibilmente con le esigenze tecniche (cioè appunto con ia
tesi padronale ... ) siano riassorbiti
al lavoro i più bisognosi )), e. d'altra parte, continueremo a « combattere (e lo chiamano combattere!) per una nuova economia (!!)
come il 7 giugno ha indicato per
la salvezza della Magona e della
economia nazionale )).
Cosi, anco.ra una volta, l'organizzazione sindacale ultrademocratica
ha portato un 'agitazione imponente di proletari ad arenarsi nelle
secche parlamentari e patriottiche.
Nulla di nuovo; ma, ogni volta. le
mani prudono di più.

Do prodotto del ... oenio italiano
In Italia massimo paese produttore di olio d'oliva dopo la Spagna,
esiste. come usa dire certa stampa, il problema della adulterazione
dell'olio d'oliva. Ne!l'epoca impostora delle lauree posticce e dei seni finti. c'eravamo illusi che, aimeno in Italia, potessimo nutrirci di
olio di oliva estratto dalle olive.
Ora non più. Audaci innovatori
della tecnica. i rivoluzionari che la
borghesia preferisce. hanno scoperto un miracoloso procedimento che.

del

Non l' anniamo oetto noi
« Ogni tanto - scrive il foglio
liberale «La Nazione )) ( 18-9) a proposito del passaggio di borghesi
dall'altro lata della barricata vale la pena di indicare la decadenza e quinai i possibili motivi
della fine violenta d'una società e
d'un mondo. Tali motivi bisogna
cercarli proprio nelle viscere di
quella stessa società e non nella
forza e nell'attrazione delle id.ee
ad essa contrarie. Cioè, i motivi
dell'attuale decadenza della borghesia devono attribu.irsi più che al
comunismo alla borahesia stessa )),
Meno male. Se l'avessimo scritto
noi - e lo scriviamo da cent'anni
e più l'intellettualità liberale e,
in genere, borahese ariderebbe allo scandalo.

a costi bassissimi. permette di fahbricare una cooia conforme. in
quanto a colore.- sapore e densità.
del vecchio sorpassato olio d'oliva.
noto già ai patriarchi del Vecchio
Testamento. Q.uali materie prime
siano alla base della nuova industria. ce Jo dice un settimanale edito da un'associazione di produttori
d'olio napoletani e che si chiama
appunto « Il commercio partenopeo >).
Non abbiamo modo di ottenere il
periodico.
riproduciamo
percio
quanto riportaya dell'articolo un
quotidiano napoletano, cc Il Giornale )) (8-10-53), nella pagina della
cronaca:
« Secondo le notizie fornite da!
comm. Quarto dell'Olearia meridionale si finirà con l'acquistare per
olio d'oliva degli indefinibili intrugli che, soltanto a oensarne la composizione chimie a.- fanno venire la
nausea. Senonchè anche all'analisi
chimica questi intrugli presentano
tutte le caratteristiche. dell'olio di
oliva ... ».
« Se in passa~o, scriveva « n Giornale », le più comuni adulterazioni
consistevano nella miscela dell'olio
d'oliva col tanto discusso cc rettificato B » (od olio di sanna) al più
con olio di semi, oggi esse sono ben
più marchiane e per giunta dannose.
Esistono, infatti, impianti industriali - dicono gli esperti - che consentono la trasformazione degli olii
provenienti dalle origini più impensate in olii che facilmente possono

confondersi con gli olii d'oli\'a m
quanto assumono pressochè le ::-.edesime caratteristiche chimiche. E
queste adulterazioni industriali r:• n
sono ignorate in Italia dalle autc.c:tà competenti (testuale>. Ora. ,
prodotti che. con codesti oroced!menti. vengono trasformat{ in •l!Ii
« voluti » commestibili. sono i cosidetti « grassetti animali », il segû.
gli olii di oiede di bue. gli ayanzi
di mattatoio e persino gli avanz! di
CUCllla ».
Affermando che le autorità competenti sono al corrente delle sch;fose manipolazioni. il quotidiano
che citiamo non parlava a vanve:·a.
lnfatti codeste turpi vuotature di
immondezzai vengono fatte transitare alle dogane di ingresso estere.
con destinazione apparente la lavorazione dei sa po ni (!), e corrono
il mercato italiano sotto il nome di
«'olio d'oliva». Forse oggi ne mangeremo a pranzo e a cena A chi
giova? si domandava «Il Gi~rnale,
e rispondeva: nè all'olivicoltura nazionale che viene minacciata di
m<Jrte dai bassissimi costi dell'infame liquame. nè all'Erario. dato che
le materie prime della saponeria
sono esenti dàll'imposta di fabbricazione che è di 6500 lire per quintale, nè ovviamente ai consumatori.
Ohilà! a chi giova dunque? Mistero dei misteri. 0 mistero dei y;ninisteri? Associate una banda di filibustieri affaristi ad un ministero,
e la Nazione potrà perire benissimo
per disfunzioni epatiche.

.,_
)

i

/

q:

IL PROGRAMMA C0I\il,;NI3T.A

i
1

1fattori di razza enazione nella teoria marxista
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PAR TE TERZA

Il movimento del proletariato moderno
e ·le lotte per la formazione e la libertà delle nazionl
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una parte sotto forma di una frazione dei prodotti della terra: i suoi
bisogni sono talmente limitati che
ai prodotti manufatti provvede da
~è. essendo del tutto embrionale
la divisione del lavoro, ed essen do.
1 l L'organizzazione della società appena tollerati i primi artigiani
e dello Stato feudale si leva come (quelli famosi che, mentre i contaostacolo alla spinta borghese per dini abitano sparsi sulla terra, si
la formazione della nazione unitaria accolgono ne! borgo ai piedi del
moderna pel suo carattere decen- castello baronale e diverranno i
tremendi, r.ompiscatole. rivoluzionatrato in senso orizzontale e verticale. Mentre gli cc Ordini » ricono- ri borghesi l. Il bar one e i suoi posciuti hanno ciascuno un proprio chi cagnotti consumano quanto i
diritto e in certo senso non hanno contadini recano di quota al caTapporti jamiliari esterni formando stello, o producono nei campi signorili con turni di giornate. E'
quasi nazioni a se stanti, i distretti
chiaro che questa disposizione di
jeudali a !oro volta avendo una ecolarghi prodotti da parte di una
nomia chiusa anche nel senso della
forza umana di lavoro tanna dei piccola privilegiatissima minorangruppi dei lavoratori servi tante za mano mano esalta i bisogni e
moltiplica la rie hi est a di articoli
piccole .nazioni schiave.
manufatti, sebbene le principesse
Riassumendo il punto di arrivo rnangino ancora colle mani e camdella seconda parte di questo nip- bina la camicia solo nelle grandi
porto nel tramonto della nazione occasioni.
classica succeduto alla caduta delDi qui il materiale contrasta,
l'Impero romano, alle invasioni bar- punto di partenza di tutta la imbariche e al formarsi degli Stati mensa lotta che invocherà paroloni
medievali. è bene elencare ancora sonanti come Patria. Libertà, Raquali erano gli ingranaggi feudali gione, Critica. Idealità. tra la barche impedivano il risorgere storico riera distrettuale al movimento di
della nazione. Nazione è dunque un persone e cose. e la esigenza del
circuito geografico nell'interno del libero commercio interno in tutto
quale il traffico economico è libero lo Stato, e poi universale che peril diritto positivo è comjlne. e di mette al signore di godere della sua
gran massima vi è una identità di ricchezza, ma accelera la corsa verrazza e lingua. Nel senso classico so l'audacia dei mercanti che un
la nazione lascia fuori la massa giorno baratteranno in denaro la
schiava e accomuna in quei rappor- sacra avita terra feudale ... Perchè
ti i soli cittadini liberi, ne! senso si dirà agli illusi di avere ottenumoderno e borghese la nazione com- ta una Patria, allorchè nei confini
prende tutti quelli che vi ~ono nati. dello Stato vi 'Sarà una Moneta,
· Se abbiamo trovato prima della una Borsa, un Fisco unitario, congrande tappa storica greco-romana dizioni per l'erompere delle forze
Stati che non erano nazione, e se produttive capitaliste.
ne ritroviamo dopo questa e prima
della tappa borghese, non abbiamo
mai una nazione senza Stato. Tutta
questa trattazione in senso materialista del fenomeno nazionale, si
mcardina quindi ad ogni passo sulla teoria marxista dello Stato, ed è
qui il divario tra i borghesi e noi.
2. Nella società medioevale la
La formazione delle nazioni è un
iatto storico reale e fisico quanto base vroduttiva Pd economica non
alt.ri, ma quando è raggiunta la è nazionale poichè è subnazionale,
nazione unitaria statalmente, essa quanto ad aziende di fimorb e a
è sempre divisa in classi sociali, mercato. Ln sovrastruttura linguistica, culturale, scolastica, ideo7oe Jo Stato non è espressione come per !oro di tutto l'insie- gica, non i> nazionale in quanto si
me nazionale come aggregato di concentra intorno alla chiesa 'Cripersone. o sia pure di comuni e stiana di Roma. con dogma. rito e
distretti, ma è 1'espressione e J"or- organizznzione universale. Ma non
gano degli interessi della classe e- solo nPlla forza della ch'esa non
risiede un mezzo per vincere il
conomicamente dominante.
Due tesi sono quindi contempora- particolarismo feudale, in q·uanto
neamente vere: l'unità nazionale è essa appoggia strettamente gli inuna storica necessità e quindi teressï e gli ordinamenti della noanche una condizione del futuro biltà terriera.
avvento del comunismo - la ragLe nazi.oni <Classiche avev:ano già
giunta unità. con il mercato in- raggiunta ]a unità del diritto persoterna unico, la abolizione degli Or- nale e commerciale ·entro Je frondini. il diritto oositivo eguale per tiere politiche perché alla pTodututti i sudditi, · Jo Stato centrale zione terriera. anche allora fondanon solo non esclude ma porta alla mentale, si sovrapponeva la possiespressione oiù ootente la lotta del- bilità di formazione di ammassi di
la classe operaiâ contro lo Stato ca- merci e .di moneta grazie alla dispopitalista e la necessità del rivolu- sizione del lavoro degli schiavi, e
zionario abbattimento di esso, e la alla clarnorosa ineguagli.a:mza, non
internazionalità di questa lotta nel- solo permessa ma tollerata dai di1'ambito del mondo sociale svilup- ritto romano, tlel numero tii questï
pato.
posseduto dai vari :cittadini liberi,,
L'economia della società feudale come anche del possesso allodiale
è prevalentemente terriera. I com- della terra.
ponenti J'ordine nobiliare si diviDopo la soppressione, ·che abbiadono il possesso di tutta la terra mo ·già chiarita al lmne del de1:el'non solo nel senso topografico di- minismo, di questo tipo schiavista
strettuale ma soprattutto ne! senso di produzione, sarà aperta per altra
della soggezione personale ad 1'!Ssi via quella borghese la via
di gruppi della popolazione conta- al flusso generale delle merci ma-'
dina. Per i !oro privilegi i nobili nufatte. e la oroduzione di esse si
formano in certo senzo una <<na- Jeverà di fronte alla agricoltura anzi one»: non hanno scambi di san- cora da pari a pari, per poi soprague con servi o artigiani o borghe- vanzarla enormemente
ed inSI. hanno un proprio diritto, e giu- sensatamente nel temoo capitadici dello ~tesso ordine. Il !oro pos- lista.
·
sesso terriero ereditario nella forMa la nazwne classica con Roma
rna oura non è nemmeno aliena- era divenuta, oiù che una nazion"'.
bile." ma se gue un ti tolo ed investi- una universalï'tà politiea territoriatura che viene dalla superiore ge- le di potere organizzato. su tutto
rarchia feudale ed in ultimo con i il mondo non barbara.
dati iimiti dal re. L'esercizio delle
La crisi ineluttabilE:- di questo
armi è privilegia di tale ordine modo di oroduzione. cui aveva conquanto ai comandi; quando si for- dotto la· accumulazione fantastica
meranno truppe di massa. saranno favorita dai centralismo statale e
mercenarie e molto soesso di rac- dalla dittatura di esso sulle proroica extranazionale. vince, del possesso terrien' e schiaLa cla~se dei servi non forma una vista nelle mani di pochi ricchi stranazwne. non solo in quanto non ha poten\i. aveva facilitato ai barbari
alcuna rappresentanza od espres- aYanzanti. la riduzione in fantumi
sione centrale. ma in quanto si ri- di quella organizzazione immensa
produce in cerchi chiusi e non co- ed unitaria.
municanti; è giuridicamente dipenNe! teno del meciioevo tuttavia
dente da! signore e con codici va- questa universalità era nmasta sotTJabili da zona a zona o addirittura to una ben diversa forma, nella
al suo arbitrio. Il servo non ha per organizzazione possente della chielimite fisico la frontiera statale ·:> sa cristiana di Roma. Non ci occuper limite giurisdizionale il centro peremo qui del grande processo
statale, ma trova ambi i limiti ne! storico, decifrabile con le stesse difeudo del signore.
rettive sociali, relativo all'impero
Dobbiamo ora dire dell'Ordine di Oriente che resistette per s~oli
ecclesiastico. che nelle varie fasi è e secoli più dell'occidentale, ma se
Yicino al potere poco diversamente 01veva potuto arginare l'çmdata tédall'ordine nobile. Ma esso non è desca da nord-est non potè .poi reuna nazione e non definisce una na- sistere a quella mongola da sudzione, sia perché non puo avere ovest, e cedette per vie essenzial-·
continuità genealogica vigendo il mente analoghe, colla frammenta·
celibato dei preti, sia perchè il suo zione di una unità divenuta semlimite è extranazionale. La Chiesa pre più simbolica.
cattolica, ne! suo stesso nome, è inNeii'Europa di accidente il prcternazionale, per meglio dire è nel- ·mere della esigenza di sviluppo della dottrina e nella organizzazione lo scambio mercantile generale coninterstatale come interazziale.
tro lo spezzettamento terriero feuQuesta particolare sovrastruttu- dale prende le forme di una e'sira è il prodotto di unà economia a genza per ricostruire il centraliisole chiuse. Il servo è il solo che smo, che aveva dato al mondo rofornisce forza lavoro, e ne consuma mano classico potenza. ricèhezza e

Ostacoli feudali al sorgere
delle nazioni moderne

localismo feudale
e chiesa universale

sapienza che sembrano tramontate.
Ma la risposta a tale esigenza
non poteva essere quella << guelfa »,
che ponesse contro gli imperi tedeschi del tempo di mezzo, ·e la !oro
bellicosa classe dirigente, l'influenza internazionale della chiesa, anche se cio apparve ne! real,e rapporta di urto delle forze di classe per
e prime cittadelle della nuova
classe borghese: i comuni italiani,
retti da maestri, artigiani, banchieri, mercanti. che avevano addentellati in tutta Eurooa.
La chiesa infatti ·costituisce per
tutti gli Stati sorti dallo smembramento dell'impero - dopo i primi
secoli di resistenza
una sovrastruttura comune aderente al potere· dei baroni feudali e dei !oro
monarchi. Appunto perché non si
tratta di società nazionali, le funzioni di cui parliamo trascendono
i limiti delle frontiere politiche.
Non vi sono ancora lingue nazionali parlate dai << popolo » ossia
<< volgari ». La Jingua dei sacerdoti
è ovunoue il latino, mentre la massa serva parla dialetti che non si
comprendono a poche diecine di
chilometri di distanza, fin quando
non è lecito viaggiare per trovar
lavoro o denaro, ma solo per combattere, al che poco occorre il discorso. Ma il latino non è solo la
lingua unica del rito, che sarebbe
poco, bensi il solo veicolo della cultura, praticamente la sola lingua
che tutti e ovunque possono leggere
e scrivere.
Il latino. ed ess.o solo, viene insegnato ai membri dell'ordine nobile, e cio vuol dire che la scuola
resta, affidata alla chiesa, una struttura interstatale. anche quando cominciano ad esservi ammessi clementi di altre classi. che oltre ai
« giovani signori » e ai preti e frati
di domani, comprendono pochi figli
di borghesi delle città. con esclusione assoluta (non è superata del
tutto nemmeno oggi. in province
disgraziate di nazioni tanto nobili
quanto ... Italia e Jugoslavia!) dei
contadini sparsi.
Non solo quindi passa per questo
setaccio unitario tutta l'alta cultura.
e si discutono infatti gli stessi temi e testi a Bologna. Salamanca.
Parigi 0 Londra. ma la stessa cuJtura pratica. e alla fine ne esce
tutto J'elemento burocratico, civile
giudïziario. militare che sia: tutta
la classe che ha una cultura, non ha
ancora se non molto vagamente
una << cultura nazionale ». e sorgono
solo dopo il mille le << Jetterature
nazionali >>.
Gli stessi borghesi che si fanno
Je ossa pagano il !oro tributo a un
tale connettivo sociale. :che è una
sovrastruttura del tioo produttivo
dominante, ma allo stesso tempo è
un inevitabile mezzo di lavoro, e
se da Firenze il banchiere tratta
ra,pporti fitti di affari con Anversa
o Rotterdam. lo fa con una -corrispondenza commerciale in lingua
latina, anche se avrebbe fatto moJrire di colpp, t.(n tale latino, Cesare
·e Cicerone redivivi: non meno 'Che
quello d~lla ~essa.
.
.
Tuttav1a la 1mpalcatura rèleo11>gl-ca cattolica. malgr;ado la g1ël'Ilde"zza
di una tale costruzwne che va re<Cisamente e senza mezzi termini al
di là ed oltre le differenze di sangue, di razza, di lingua tra uomo ed
uomo, si lega storicamente alla difesa e alla conservazione del tipo
feudale di servaggio. La collaborazione comincia alla base tra il
curato ed il baronetto. che si spartiscono decime e tnbuti del ,conta~
dmo sfruttato. la CUl soggezwne e
strettamente connessa al suo Jegame alla terra e al feudo di nascita.
D'altra parte le comunità conventuali e i vasti ordini religiosi, non
senza lotta col baronato, detengono
vasti possessi col rapporta produttivo del tutto identico a quello feudale. ed hanno in comune la rivendicazione che tale possesso di suoli.
corpi ed anime sia inalienabilmente
legato al iitolo. aristocratico da un
lato. ecclesiastico-gerarchico dail'altro.

Universlllismo
e centralismo politico
:i. Benchè in Italia le vrime lotte
dei borghesi, organizzati in piccole
repubbliche comunali ma ancora
incapaci di assurgere alla visione di
una economia ed organamento interregionale, abbiano trovato con la
pa1't4t guelfa appoggio nel paapto,
Dante precorre le forme moderne
borgb.eai invocandb nella monarchia
la prima: fortna storicamente possibile di Stato centralizzato, pur non
anticipantto espress!lmente la richiesta naziornùe, nel suo ghibellino
universalismo che teorizzava un
potere unico europeo.
Quando Dante scrive .il suo trattato De Monarchia egli, di famialia
guelfa, sposa la tesi ghibellina. Nella teoria storica che Dante esprime
è fondamentale l'esigenza unitaria
di un potere centralista, e l'avversione alle sterili contese tra fami-

ciato che ne ha dato il marxismo. Jo stesso magistrato inglese. e farsi
dalla sintesi impareggiabile del Ma- pagare.
In una commedia di Lope de Venifesto a tutte Je altre classiche desc~izioni - in quanto segno l'aper- ga, se vog!iamo far cenno alla rivendicazione
giuridica, il re fa la
tura delle vie ultraoceaniche, la
formazione della trama del mercato figura migliore. ma la rivendicamondiale, ed il destarsi delle poten- zione è sempre borghese. In un
tissime forze di attrazione che, sot- paese di provincia un don Rodrigo
to forma di richiesta di merci ma- del posto rapisce una giovane. Il
nufatte. sollecito l'avanzata razza padre, cui si ride sul viso, va a
bianca alla guerra della superpro- Madrid e si rivolge al re: questi in
duzione. Parallelamente a questo incognito Jo segue al paese. con
svolto poderoso, si sposto il centro scarso seguito e senza armi: -si
del rigoglioso sorgere dell'industria- siede come giudice, condanna sevelismo, e precisamente si sposto dal- ramente il comparso signore e libel'Italia del centro nord al cuore del- ra la giovane con i dovuti indenl'Europa atlantica, extra mediterra- nizzi: il concetto che ogni cittadino
nea. Ma il 1305 è la data in cui trova giudice nel re contro il soDante scrive ta Commedia, ed in pruso del potere distrettuale, traItalia le rivendicazioni della rivolu- duce la rivendicazione centralista
zione antifeudale ed antichiesastica borghese.
erano già poste. se pure in funzione
Famoso è poi il rnugnaio di Sans
di un'area geografica più limitata. Souci che a Federico di Prussia, che
Compressa la tradizione di Roma gli voleva espropriare il mulino per
entro i limiti della penisola, e per ingrandire il pareo del suo castello
notevoli che fossero gli apporti di di delizie, oppose rifiuto. e usci
nuovo sangue barbaro, le forme dall'udienza dicendo: Vi sono dei
organizzative dei popoli tedeschi giudici a Berlino! Il giudice pué
trovarono maggiore resistenza ed il condannare il re ne! nome del re,
regime feudale non ebbe mai vita e questo pare un capolavoro di stile
piena. Restando gli stessi i vantaggi nella concezione borghese del didella ubicazione ne! bel mezzo dei ritto: ma ben presto la stessa bormari navigabili. ripresero rapida- ghesia per esigenze rivoluzionarie
mente i commerci e gli scambi e si sarà più risoluta e condannerà i
sviluppo su nuove basi la divisione re al taglio della testa.
del lavoro. Se il sistema dei comuni
Mano mano che nell'ambito degli.
cadde e sorsero piccole signorie e antichi Stati retti dalla nobiltà termonarchie autocratiche ereditarie, riera come nei casi classici di Frannon per questo prevalse il servag- cia e Inghilterrà, cresce rispetto
gio terriero, e parte notevole della all'economia agricola l'importanzat
popolazione resto formata da conta- dei commerci e delle manifatture,
dini ed artigiani autonomi, da pic- mano mano che sorgono le grandi
coli e medi commercianti. La bor- banche, i debiti di Stato. il sistema
ghesia non assurse per tali parti- protezionista, il sistema ·fiscale tenocolari motivi a classe nazionale, traie ed unico, le borghesie invocome potè fare solo alcuni secoli cano maggiori privilegi al poterepiù tardi ma in un campo assai più regale
ossia
all'amministrazione,
vasto. Mandata indietro dall'Italia, centrale. Nella sovrastruttura ideola rivoluzione capitalistica subi un logica, e nella agitazione culturale
lungo rinvio, ma al XVI, XVII, e politica per questi postulati nuoXVIII secolo poteva guadagnare vi, tutti questi sistemi unitari sono
Inghi!terra, Francia e poi Europa descritti e magnificati come esp.resocentrale
sione, non di una dinastia per diCosi J'.avvento di un modo di pro- ritto divino riconosciuta ed investiduzione nuovo tentato in una stret- ta dai poteri religiosi, ma del popota cerchia puo fallire ed essere co- lo tutto, dell'insieme dei cittadini,
stretto dalla sconfitta ad attendere della nazione, in una parola.' Il paintere generazioni. Ma alla sua ri- triottismo, questo ideale che si era
presa storica esso si affermerà in eclissato dopo la esaltazione nella
un circuito molto più vasto. E cosi antichità classica, ridiventa il tema
puo ammettersi che la rivoluzione delle civili esaltazioni e ben presto
Nei tre numeri precedenti
comunista, schiacciata in Francia inftamma (partito come è dalle esi- 16-17-18 - sono usciti la
nel 1871, abbia dovuto attendere il genze di trafficanti e fabbricanti)
1917 per tentare la conquista non gli intellettuali, gli scrittori ed i ftlntroduzione la Prima e la
della sola Francia ma di tutta la losofi, che alle nuove prementi forze
Seconda Parte.
Europa; e che essendo oggi stata produttive sovrappongono una meNel numero 18, in quarta
sconfitta e svuotata come era stata ravigliosa architettura di principii
pae:ina. colonna 4, il titoletto
la ristretta rivoluzione borghese dei supremi e di decorazioni letterarie.
del capitolo 8 v~ inteso, a
Comuni, possa finalmente dopo un
correzione di un banale reperiodo di aUre generazioni riproporsi come estesa a tutto il mondo
fuso:
e non solo a quello occupato e conLA SOCIETA' FEUDALE
trollato dalla razza bianca.
C01\II~ ORf-; 1\NIZZAZIOIWE
Cme nel periodo tra il XII e il
ANAZIO::\ & LE 1e non «na- XV secolo potettero sembrare illuzionale » come era erroneasioni disperse dalla storia Je riven- 5. Come le condizioni per la lotta
mente stato ;.critto).
dicazioni di uguaglianza giuridica rivoluzionaria del moderno pro!etadei cittadini, libertà politica, demo- riato si pongono ne! pieno espancrazia parlamentare, repubblica, dersi del modo capitalista di promente del resto alle invettive del mentre la !oro forza non faceva che duzione, cosi ln dottrina ed il progran poema contro il Papato. E se aumentare per una affermazione gramma della rivoluzione comu111ista·
l'esigeoza -chiaramente nazionale storica imponente a scala europea internazionale si costruiscono a"V1?n•.
non è in Dante esplicita, ed egli c~ oggi ci appare cosa ovvia: cosi do appieno svolta la critica d-elle
vede un Italia politica unita a ne! periodo attuale solo in apparen- ideologie borgnesi, che presero di-spregÏ11> <dei -signorotti locali, ma za possono sembr3:re ~op_ite e di- versi caratteri nazionali in quanta
provincia deli'Imperô oltremontano, menhcate le riVendicaz~om de~ pro- appunto ogni rivoluzione borghese
cio si dev>e al fatto che in Italia la' letanato moderno per 1 abbatbmen- è nazionale, ed na suai peculiari
borgbesia moderna nacque prima . to violenta dello Stato democrati- caratteri nella parlicolare maniera
ma
œrattere comunale e locale: -co ':capitalista, _la dittat~ra ~ella di costruire qu.ella che Ma:rx defi-~
il che non toglie importanza a que-' das~ lavo:ratnce,_ la d!struziO!le nisce «la coccienza che ogl'lii epoca
sto primo >eTornpere di forze vive . dell econom1a salariale e monetarta. ha di se steslla ».
dell'~vve~Ii.re, ma la fece socialmenIn tutto quel periodo le 'Classi ed
te socoombere, per ragioni inerenti i gruppi borghesi, resi più influenti
ln ltalia, come abbiiamD indicato,
al :amtarsi degli itinerari geogra- · dai mutamenti nelle forze e nella il contenuto economico della forma·
tici d1ti naBCenti scambi commercia- ·tec&i-ca produttiva e dai flervore de- borghese si presenta precoce, ma
li, prima di assurgere alla visione :g.li scambi mercantili. non cessan- insufftciellte ad assu~~~ere. il ~tontrol
del potente Stato capitalista unita- no i"ll ogni occa5ione dï pone le lo della società: il eontenuto polirio a limite nazionale ...Cio non to- "lliiiO\Ve rivendicazioni e di lottare tico, storicamente di prima imporglie pero cbe ne! paese, che doveva per esse. fin quando JrerVerranno a tanza, si limita al contr-ollo di picessere tra gli ultimi a raggiungere rquella totalitaria di infrangere Jo cole libere repubblïche cittadine,
il postulato della nazionalità nella ordmamento feudale ed lnsediarsi artigiane, commercianti o marinastoria moderna. fu Dante stesso ad ;al .potere.
re. Queste forme non riusciranno
affermare nella Ietteratura la linL'artigiano ed il mercante rifiu- storicamente a passare alla costi-.
gua volgare ita!iana, a porre la tano di considerarsi come il conta- tuzione di un potere nazionale. Ma.
pietra angolare della diffusione de- dtno servo sudditi di un locale no- mentre questa prima: società borcisiva della parlata toscana contra biluccio: essi si soostano sebbene ghese sarà riassorbita da queUw
i cento dialetti che risentivano del- cio all'inizio sia ·anche rischioso feudale europea malgr~do le sue
le più !ont a ne origini. dalla longo- da un distretto all'altro e percorro~ j v1ttone. m1htan contro l1mperatore
barda .alla saracena.
no tutto il territorio statale chia- germamco. 1 suo1 effett1 nella << somali dai !oro lavoro e dai !oro af- vrastruttura » !deolog1ca e sovra~
fari, per facile che ai nobili sia tutto artist1ca _si faranno sentire ne1
vessarli e spo liarr1 d'1
t
_ secoh Immed!atamente success1v1.
.
·
g
quan
a II nch1amo alle forme pollhche
Hanno accumulato man mano che della romanità e agli istit:uti classici
masse notevoh d1 ncchezza SI for- di Jibertà fatto dai cittadini delle
. mano nelle mam d1 md1vidUI che prime repubbliche si riflette, più
sono fuon. degh ordm1 e gerarchie che nella organizzazione degli Stati
1rad!ZIOnah. Quest1 owmen di un
d
. · ·
Il fi ·t
d 11
nuo\·o modo di vivcre rivendlcano e e 11 e nazwm. ne a on ura e a
il diritto di essere cittadini dello nuova tecnol?g1a e ne! grande
4. Nella spiegazione marxista del- Stato e non sudditi del nobile: splendore dell arte del Rmasc1men~
la storia ogni periodo di passaggio nella prima forma essi si dichiara- to, che ntrova e ravv1va 1 modelh
da uno a!l'altro dei rnodi di prodfl- no sudditi del re. per quanto asso- clasS!CI. Parallelamente prendono Jo
zione vede da un lato la classe do- lut o. Il mon arca e la dinastia sono stesso slancJO, col ntrovamento. e
minante cniusa a difesa del S1W la prima esores~ione di un potere 11 rmnovato studio dei test! classtci
privilegia economico con l'irnpiego centrale riferito all'intero popolo che formsce mater1ale ravv1vat? e
deQli apparati di potere e della in- e a tutta la nazione. Il legame, reso attuale per le es1genze soctah
fluenza dellP sue ideologie tradi- cardine del diritto borghese, tra del tempo, la letteratura e la sClen·
zionali, dall'altro la classe rivolu- Stato e suddito, tende a stabilirsi 1 Z<;i che s1 contrappongono al domizionaria che lotta contra tali inte- direttamente senza essere trasmesso mo conform1sta della cultura catressi, istituti ed ideologie e in mo- per J~.> frammentarie gerarchie feu- tohca e scolastica .. Questo moto
do più o mena deciso e completa dali
1mmenso e dunque 1! prodotto d1
agita ne! seno della veccnia società
·
.
un particolare sviluppo dello sconSe voghamo vedere questo tra- tro e del trapasso tra due modi di
nuove ideologte, in cui si racchiude
la sua coscienza delle proprie con- passo nel campo della base econo- protluzione, la luce dell'esplosione
quiste e del futuro modo sociale mica, nc~rd~re":lo il roma~zo de- di una nuova società nel seno
di produzione. Le moderne borghe- d!cato ali episodio <<Il Re· d Inghtl- dell'antica che tuttavia non ha posie sviluppano nelle varie nazioni terra non paga »_. La grande banca tuto rompere gli ultimi involucri
europee sistemi particolarmente in- ~org~ese fiorentma ~e_1 ~ard1 an- e li ha solo scossi in un terremoto
lClpo al re m fionm d oro un~ storico; è tutto questo, o quello che
teressanti e suggestivi che sono ve. re armi di lotta, e tutti aira no in- somma_ colossale per un fondo dt meglio si potrebbe sviluppare ed
torno alla grande rivendicazione guerra · J!!a ~~ re perdu ta ~a gue_rr~ esporre, piuttosto che il risultato
di unità e indipendenza nazionale. !lon P_ago gh mteress1 ':e reshtm di uno strano congresso nelle alcoIl capitale: la ~anca fall! e la eco- ve di spermatozoi avventurati che,
L'inizio dell'età moderna e la nom1a fiwrentm~ ebbe ~n colp<? avrebbero dato contemporanea nafine del mediot>vo nei manuali di e~orme. Il vecchio banch1ere mon seita ad architetti, pittori, scultori,
storia si pongono a volte al 1492, dJ crepac_uox:e ~<_Jn avendo t~ovata poeti, musici, pensatori, scienziati,
a volte al 1305. La prima data è alcuna gmnsd!~Ione _davant1 alla filosofi e cosi via tutti di primissiquella della scoperta dell' America, quale tradurre il deblt?re sfronta- ma gr~ndezza
'
ed è significativa nella storia della tamente moroso. Nel s1stema bor·
borghesia - vera epopea ne! trac- ghese avrebbe potuto citarlo avanti
(Continua in 4.a pag.).
glie dei comuni e oiccole signorie.
La nuova esigenza universale si appoggia sulla tradizione formidabile
dell'impero di Roma. e tralascia e
combatte la universalità della Roma
cattolica; ed è per questo che Darote depreca il potere e la direzionc
politica del papato ed invoca neil'imperatore tedesco un grande monarca che unifichi in uno Stato centraie l'intera Europa; Germania 2d
Italia, e poi Francia e il resto.
Daremo la dottrina politica Ji
Dante al medioevo. perché non contiene la esigenza borghese essen·
ziale delle nazionalità separate. ''
vedremo in essa un anticipa del
moderno tempo borghese? Bisogna
evidentemente scegliere la seconda
tesi. L'istituto della monarchia assoluta sorge nel seno del medioevo.
come la sol~ forma allora compat!bile dello Stato centrale in con-~
flitto col federalismo. del baronato
e con 1~ sue pretese d1 autogovernü
penfenco. Dalla parte di questo
sta l'oscurantismo del clero e di
Roma; dalla parte delle pnme cor•I.
di, cui un bnllante esemp10 caro
ail Ahgh1en e quello di Fedenco
di Svevia a Palermo, la via SI apre alle nuove forze produttlve .. al
commercio. e quindi al!'incoragglamento alle arti e allo scambiO dell,.,
idee fuori della dittatura scolastica.
Non è certo nazionale il re svevo.
ma non è tu tt a legg_end~ quclla. che
Jo descrive ateo. scJenz1ato, artlsta.
ed è certo che fu fondatore delle
prime ind_ustrie e mamfatture. precursore d1 fo~me soc1ah non contembilt ~ella Ig_noranza retrograda
delle anstocraz1e. esperte solo nelle
a:mL La p:ima forma in cui il. capJtahsmo s1 contrappone al :egtme
antico ternero e la monax:ch1a centraie in una grande .capita~e. ove
artefici ed artisti e. SCienztah aprono alla vita matenale nuov1 onzzonti.
. .
Il trattato latino De. Mon_archta e
una prima manifestazwne. !deolog1ca di questa moderna es1genza ed
,in questo senso è ·rivoluzionario,
antifeudale e antiguelfo: il futuro
anticlericalismo attingerà ampia-
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Bazza, nazione e marxismo
(continua dalla 3.a pag.)
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E artisti, poeti e ideologi con
opere memorabili e capolavori famosi non mancarono di esaltare.
pure in una situazione di politica
e sociale servitù, il concetto di patria e di nazionalità italiana, cui
lontani imitatori, in verità spesso
di calibra assai misero. fecero incessante e anche stucchevole ricorso.
In Germania. ove deve parlarsi
e tante volte si parla nelle invettive di Marx e di Engels di una serie di aborti nel parto della Nazione, si ebbe altro grandioso fenomeno: la Riforma che del resto si
diffuse variamente a tutta l'Europa.
La lotta sociale di nuovi ceti contra
l'antica dominazione dei principi
feudali sostenuti dalla chiesa non
riusci a concretarsi in risultati PO"
litici, ma nemmeno si limita in quel
primo tempo alla critica di scuole
artistiche o filosofiche, bensi si esplicà nello stesso organismo della
ehiesa e si trasportà sul terreno dei
dogmi religiosi. Vediamo qui una
fase del frammentarsi della unica
ehiesa in diverse chiese nazionali
che si sottraggono alla normativa
di Roma, non solo variando più o
mena gli articoli della dottrina mistica, ma soprattutto spezzando i
legami colla gerarchia del clero e
sostituendole nuove gerarchie nazionali. Se uno degli aspetti con cui
lo Stato nazionale borghese appare
nella storia è la lingua nazionale,
altro non meno importante è la
religione. La manifestazione tedesca fu più imponente nell'aspetto
di religione e chiesa nazionale. La
sostanza era il fremere delle nuove
classi: borghesi e maestri artigiani
delle città tedesche, come contadini
servi delle campagne tedesche,
cuardavano a Lutera come a quello
che li avrebbe guidati alla lotta
contra i principi, baluardo dell'ingranaggio feudale e terriero, ma
Lutera non solo sconfessà Munt:zer che capitanava la vinta gloriasa insurrezione dei contadini contro i piccoli principi, ma non seppe
nemmeno condurre questi a vince.re i grandi principi.
Se i limiti e i vincoli della società del medioevo furono rotti in
Italia solo nella letteratura e in
Germania solo nella re!igione, espressione di rivoluzioni o immature o schiacciate, ne! primo storico
casa puro, che è quello dell'Inghilterra, fu investita in pieno nelle
sue profonde strutture l'economia
sociale. Ivi mentre la produzione
agricola per motivi climatici e geografici non avrebbe mai potuto condurre ad alimentare una popolazione intensa. prese uno sviluppo dominante la produzione manufatturiera ed industriale, ignota fino allora a qualunque paese. Gli stessi
affittaiuoli delle tenute fondiarie
accumularono forti capitali pecuniari mentre sempre più numerosi
contadini venivano privati della
terra e proletarizzati: si formarono
assai più intensamente che altrove
tutte le condizioni della produzione
•capitalistica. e la borghesia manufatturiera prese grandissima importanza. Nobiltà e dinastia furono
.battute e, malgrado la breve vita
della repubblica rivoluzionaria e
l"uccisione di Cromwell, ben presto
con una nuova rivoluzione la
borghesia prese il potere, nella forma che oggi ancora dura della monarchia parlamentare.
Indiscutibilmente le condizioni
geogratiche non mena di quelle
• produttive contribuivano a dare al
Regno Unito il carattere di nazione
bene opposta a tutte le altre, il
confine essendo ovunque il mare.
Ma bene Engels notava, nella critica al programma di Erfurt (in
cui proponeva per la Germania ancora divisa in staterelli federati la
rivendicazione della « Repubblica una e indivisibile ») che nelle due
isole si trattava di almeno tre nazionalità. con suddivisioni sia di
lingua che di razza e anche di religione. Col tempo infatti si staccheranno sostanzialmente gli irlandesi, celti di razza. cattolici, di
lingua gaelica, che era quasi scomparsa; e gli sco:zzesi si sentono ancora molto diversi dagli inglesi, a
parte altre infiltrazioni e tradizioni
razziali. come ne! Galles, e tutti
gli effetti del sovrapporsi di invasioni e migrazioni da romani. normanni ed infine sassoni. Un misto
dunque di r11zze. di tradizioni, di
dialetti e di lingue anche Jetterarie. di religioni e chiese. ma la prima formazione di quel fatto storic<>
che è Jo Stato nazionale unitario,
e corrisponde all'avvento pieno del
modo sociale capitalistico.
In Francia infine l'ossatura dello
Stato nazionale si va costruendo
nella lotta civile delle classi tra
!oro. I limiti geografici sono definiti con precisione. salvo la storica
oscillazione della frontiera verso il
Reno, da mari e da catene di montagne. Un rapido processo ha condot\o alla formazione di una lingua
Wlica e di una letteratura che vi
aderisce strettamente assorbendo le
prime del medioevo e cancel!andone le differenze: del resto lo sono
state man mano anche le non lievi
diversità etnologiche. Non va dimenticato che questa nazione per
antonomasia prende lo stesso nome
dai Franchi, popolo tedesco che
venne dall'est e scaccià o sottomise
gli autoctoni galli. o celti. Due popoli dunque di origine non latina,
il che non impedi che la lingua
uscisse dai ceppo latina. La richie-,
sta dell'unità nazionale non era
dunque te_rritoriale ma sociale, e
ta borghes1a ottenne presto di divenire il terza ordine riconosciuto e
di avere rappresentanze negli Stati
generali che affiancavano consultivamente il reg~o potere. Quando
questo non batto. ta lotta fu diret-

-~-

tamente polit1ca. Non vi era un industrialismo comparabile a quello
britannico. e di cio sono anche
espressione Jé scuole economie he:
gli inglesi ci dettero subito la teoria e la apologia del capitalismo
di produzione. la Francia usci dall'agraria scuola fisiocratica. e passa
a quella mercantile che vedeva 1!
valore non nel lavoro produttivo
ma nel commercio dei prodotti.
Politicamente non vi furono esitazioni: la borghesia francese aspirando direttamente al potere costrui la sua dottrina dello Stato:
sovranità non derivante da eredità e da diritto divino ma da consultazione dell'opinione dei cittadini; caduta del dogma e trionfo
della ragione, distruzione degli Ordini e delle corporazioni, democrazia elettiva, parlamento e repubblica. L'altra forma nazionale squislta del potere della borghesia era
stata gettata d'un blocco dalla fucina della storia.
Ne! trapasso dai modo di produzione feudale a quello maderno.
dunque, fondamentale base economica è il contrasta delle forze produthve coi vecchi rapporti, e le
sovrastrutture politiche giuridiche e
ideologiche erompono da questa
palingenesi della base economica.
Ma cio non si riduce ad una formuletta da farmac1sti. La borghesia non ha fatto una rivoluzione
mondiale ma una gamma, una rosa
di rivoluzioni nazionali. e non è
detto che le abbiamo già tutte
vis te.
Da! sommario e scarno scorcio
che abbiamo data potremmo porre
in rilievo, ai fini del fondamentale
studio delle « aree » geografiche e
dei « periodi storici » che facciamo
per la rivoluzione borghese, al fine
di procedere bene allo studio di
quella non più· a colorazioni
nazionali, ma egualmente inserita
in limiti di tempo e spazio nella
ricchezza della sua dinamica - del
proletariato, questa serie di avvicinamenti. Italia: arte - Germania:
religione - Inghilterra: scienza economica - Francia: politica. L'integrale sovrastruttura della base produttlva capitalista.
Le gesta della borghesia nella
storia sono, come è chiara. al tempo stesso economiche, politiche.
artistiche e religiose. Ma la ricchezza del sua cammino non si puà
meglio riassumere se non colle parole stesse del Manifesta.
cc Ognuno degli stadi della borghesia si accompagna ad un progresso politico. Casta oppressa sotto il dominio dei baroni, associazione armata ed autonoma nei Comuni. qui repubblica civica indipendente. là terzo Stato tributario
della monarchia: poi. al tempo della
manifattura. antagonista della nobiltà nelle monarchie assolute o ir:
quelle che governava'no con Diete.
sempre fondamento cardinale delle
grandi monar-chie, finisce col conqui~tare, con lo stabilirsi della grande mdustna e del mercato mondiale. l'esclusivo dominio politico nei
moderni Stati rappresentativi. In
questi il potere dello Stato non è
che un comitato che amministra
gli affari della classe dominante n.
... cc La borghesia lotta senza posa: dapprima contra 1'aristocrazia.
poi contra quelle parti di essa stessa i cui interessi contrastano coi
progressi della produzione industriale, sempre poi con le borghesie
straniere >>. ... cc ~ssa ebbe sempre
nella storia un ufficio sommamente
rivoluzionario >>.

Entrata sulla scena storica
del proletariato
6. Con la manifattura e l'industria capitalista si forma la nuoz:a
classe sociale dei lavoratori salariati. Vi ~ ,una coincidenza storica
tra il formarsi di tale classe in mas~e notevoli e il grande sforzo delle
borp~esie per assumere il potere
pol!hco e costituirsi in nazioni. Le
masse proletarie, dopo una prima
caot1ca jase di reazione al macchinismo in senso feudale-medievale,
trovano la !oro via al seguito della
borghesia rivoluzionaria, ed è alla
scala nazionale che il proletariato
trova una unione di classe. non ancora una autonomia di classe.

La storia del tempo maderno .2
piena di questa lotta contro la nobiltà troppo decentrata e la chiesa
troppo universale. per fondare colla vittoria e il potere integrale della borghesia le nazioni moderne.
Se il contenuto di classe, e di savvertimento del vecchio modo produttivo. è - nella spiegazione apportata da! marxismo - uniforme
per tutte le borghesie nazionali,
non meno chiara resta nella nostra
dottrina che le rivoluzioni borghesi,
ifl quanta nazionali, hanna ognuna
una propria originalità e una propria sagoma, con portata maggiore
di quella che deriva solo dai success1vi tempi storici e dalle diverse
Jocalità geografiche. E cio concorre,
in pieno accorda col procedere necessario dello sviluppo capitalista,
a spiegare come le nazioni cosi fondate sono solidali tra !oro nella
lotta contra J'antico regime per ragioni di classe, ma si combattono
senza posa come nazioni e Stati.
Con la nuova classe dominante,
il terza Stato borghese. appare intanto. nei primi decenni del secolo
decimottavo e anche prima, il nuovo fondamentale elemento sociale:
la classe operaia. Le lotte per la
conquista del potere contro il feudalesimo e l'alleato clero. e quella
per la costituzione delle unità nazionali. sono in pieno sviluppo: gli
operai delle città e delle campagne
vi partecipario in pieno. anche

quando cominciano ad avere organizzazioni di classe e veri e propri
partiti politici che vanno anticipando il programma di abbattere
il dominio della borghesia.
Al suo apparire il movimento socialista e comunista vero e proprio
non solo non ignora la enorme
complessità di questo processo e ne
costruisce la critica teorica, ma stabilisee le condizioni, i tempi e i
luoghi nei quali i proletari daranno
ai mati rivlouzionari borghesi e
alle insurrezioni e guerre di nazionalità un totale appoggio.
E' bene anche qui per la chiat·ezza, e per soffocare subito i mati
di sorpresa di taluni che mostrano
sentire queste case per la prim<~
volta, rifarsi al Manifesto.
cc Il proletariato traversa diversi
gradi di sviluppo. La sua lotta con
la borghesia comincia dai suo nascere >>. E qui Marx ricarda la prima c< reazionaria » forma di lotta:
incendio di fabbriche, distruzione
di macchine, di prodotti esteri richiesta di ritornare alla condizione
medioevale di artigiani. già tramontata.
Questo primo trapasso da solo
basterebbe a porre giù la ricetta
antistorica dei semplicisti: due classi sono date, borghesia e proletariato: che questo lotti contra quella
e tutto è fatto. Ma seguitiamo.
« In tale stadio gli operai formano una massa dispersa per tutto il
paese e disgregata dalla concorrenza. I !oro aggruppamenti in grandi
masse non sono la conseguenza di
una coesione !oro propria, ma dell"unione della borghesia che, pei
suoi scopi politici, deve mettere in
moto il proletariato, e lo puè> ancora. In tale stadio i proletari non
C?mbattono ~ià i lora nemici (leggl: 1 borghes1l ma i nemici dei !oro
nemici, gli avanzi della monarchia
assoluta. 1 proprietari fondiari, i
borghesi non industriali, la piccola
borghesia ».
« Tutto il movimento storico è
cosi concentrato nelle mani della
borghesia; ogni vittoria cosi ottenuta è una vittoria della borghesia ».
Riportiamoci al passo sulle incessanti lotte della borghesia e tra
le borghesie nazionali. Esso seguita
cosi: cc La borghesia in tutte queste
lotte è costretta a fare appello al
proletariato, a chiederne l'aiuto, a
trascinarlo ne! moto politico, dandogli cosi quei mezzi di educazione
(tradurremmo: allenamento) che si
convertono in armi contro di essa >>.Le condizioni di vita del proletariato maderno, « il maderno .giogo
del capitale, ha cancellato dai proletariato ogni carattere nazionale >>.
Questo passo che precede il famoso del II caoitolo. che ha sempre fatto comodo. citato a freddo.
agil opportunisti di tutti i tempi ( e
perfino ora al più fesso di tutti.
quello che prende a modello il governo di Tito) corrisponde alla esatta tesi storica che abLiamo seguita nella attuale elaborazione
rie~ositiva della questione nazionall!. La borghesi/J. ha ovunque carattere nazionale ed il suo programma è di dare alla società carattere
nazionale. La sua lotta è nazionale
e per condurla essa forma la sua
unione, che trasmette allo stesso
proletariato fin che Jo adopera come alleato: la borghesia inizia la
sua lotta politica costituendosi entra ogni Stato maderno in classe
nazionale rivoluzionaria. Il proletariato non ha carattere nazionale
ma internazionale.
Questo non si traduce ne! teorema: 11 proletariato non partecipa
a lotte nazionali, ma nell'altro: La
borghesia ha il postulato nazionale
ne! suo programma rivoluzionario.
la sua vittoria distrugge il carattere
anazionale della società medioevale.
Il proletariato non ha ne! programma. che attuerà con la sua rivoluzione e con la conquista del potere
politico. il postulato nazionale, cui
oppone il postulato dell'internazionalismo. L "espressione nazi one borghese ha senso marxista ed. è in
data tappa storica richiesta rivoluzionaria. La espressione nazione
in generale ha senso idealista e
antimarxista. La espressione nazione proletaria, non ha nessun
senso, nè idealista nè rnarxista.
Questo mette a posta quanta riguarda sia la teoria della storia
che il contenuto del programma di
ciascuna classe rivoluzionaria che
in essa combatte.

lotta proletaria
ed ambito nazionale
7. Antiche e nuove deformazioni
polemiche hanno confuso la posizione programmatica internazionalista del proletariato comunista con
la natura formalmente nazionale
di alcune prime tappe d.ella sua
lotta. Storicamente il proletariato
n«;m diviene una classe e non pervtene ad avere un partita poZitico
di classe se non negli ambiti nazionali, ed anche la lotta per il potere la ingaggia in una forma nazionale in quanta tende ad abbattere lo Stato della propria borghesia. Anche un certo tempo dopo la
conquista del potere pToletario questo puè> restare limitato ad ambito
nazionale. Ma cià non toglie la contrapposizione storica euenziale tra
la borghesia che mirava a costituire nazioni borghesi, presentandole come nazioni « in generale >>,
e il proletariato che nega la nazione « in generale >> e la solidarietà
patriottica, dovendo costruire una
società internazionale, per quanto
comprenda che fino ad un certo
stadio è rivendicazione utile, ma
sempre in quanto borghese. quella
della unità nazionale.

Quanta

alle fasi

del

passaggio

borghesia governante. Essa vale co- ra era evidente che i rapporti di
stituzione del proletariato in classe tlpo capitalista non conducevano
nazionale. organizzazione del pro- ad equilibri. ma a maggiore conletariato in partita politico di classe. vellersi entro gli argini delle f')l'Ze
Distruzione del dominio borghese. d1 produzwne. Dopo un secolo rl
Conquista del potere politico da volume di tali forze è divenuto ben
parte del proletariato.
maggiore. ma è divenuto anche ben
tra la lotta della borghesia per il
Da questo punto. sotta l'aspetto altro Jo spessore delle lamine copotere e quella del proletariato. contingente formale e costituziona- razzate che rivestono il ventre movale il seconda passo cui facevamo te-giuridico li proletariato. come struoso in cui il capitale mondiale
cenno.
si costituisce in Stato di classe (dit- le racchiude. Il piccolo borghese
Il vecchio genos se Jo traduce co- t atura). deve costituirsi in Stato non assurge alla dialettica del consi: « Poichè il proletariato dovrà. nazionale: e tutto cio con carattere fronta tra una previsione scient:fica e un fatto. non ha nemmeno
in un primo tempo. lottare per con- transitorio.
quistarsi il dominio politico. eleMà con cio non avviene che il digerito l'adagio che del senno
d1
poi son piene le fosse. adoo
varsi a classe nazionale e costituir- proletariato. che non aveva casi in nazione. cosi agirà anche esso rattere nazionale. Jo acquisti come quelli che gli parlano terra tern
in senso nazionale, benchè non nel una sua caratteristica storica defi- e piede piede. e inorridisce se sensenso borghese ». La più vecchia nitiva (cosi era invece avvenuto te una tesi come questa: alla ritraduzione del Bettini. sulla edi- per la borghesia). Carattere e pro- voluzione proletaria eravamo più
zione
tedesca del
1891.
di ce: gramma del proleto.riato e della VICini nel 1848 che ne! !948. come
cc Quando il proletariato puà con- sua rivoluzione restano pienamente non capirebbe la tesi che è p1ù vtquistarsi il dominio politico. ele- internaziona.li. e il proletariato che cmo al cretinismo colla sua laurèd
varsi a classe nazionale costituirsi primo cc si sia anzitutto sbarazzato che con la sola licenza elementare.
in nazione. anch'esso è nazionale. della propria·. borghesia » non si
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benchè non Jo sia ne! senso bor- contrappone a nazioni in cui questo vede dunque la classe operaia net
ghese ».
non sia avvenuto, ma si contrappo- vari Stati, alle prese con due ~om
Questo passa con altri risente in ne alle borghesie straniere segui- piti colossali: aiutare a completare
tutte le traduzioni di un oerto er- tando la lotta unitaria al fianco la borghese formazione di Stati narato gradualismo nell'uso dei ter- dei !oro proletari.
zionali indipendenti - tentare di
mini: organizzazione politica, forza
...Ed ancora si conclude: il movi- b~.lttare giù il potere delle borghesie
politica, dominio politico, potere mento proletario in date fasi sto- g1à vlttorwse come di quelle ancora
politico, . e in fine dittatura. Detto riche lotta per la costihrzione delle in cammino.
passa segue. nella serie di risposte n.azioni ossia. favorisee la costituLa storia con le sue vicende e ll
che ne] capitolo cc P.roletari e co-. zwne m nazwne delle borghes1e. raffrontarsi delle materiali forz.: in
munisti n sono date alle obiezioni 1 In quest~ fase e nella. success1va urto ha allungato i termim di queborghesi, all'altro non meno fa- m CU! plU non SI parlera d1 allean- sto processo, ma non ha incrinato
moso: cc Si rimprovera inoltre ai za, il postul~to nazwnale e aperta- il cardine stategico di allora: non
comunisti di voler distruggere la mente d1Ch1arato postulato bor- si potra passare a guadagnare il
patria e la nazionalità. Gli operai ghese.
seconda punta se non è vinto tf
non hanno patria. Non si puà toprimo. ossia rovesciati gli ultim;
glier !oro cio che non hanno ». Doostacoli alla disposizione della sopo questa affermazioie di principio
cietà in Stati nazionali.
cosi radicale, il testo non poteva
Il principale ostacolo sta in piedi
seguitare: gli operai non hanna nadai 1815 e fu eretto dopa la caduta
zionalità. E' un fatto che gli operai
di Napoleone: la Santa Alleanza
sono francesi, italiani, tedeschi, ecc.
8. Non glU come esposizione di di Austria, Prussia e Russia. La poNon solo per la razza e la lingua
(sappiamo quanto vi sarebbe da ri- dottrina o come descrizione di pro- s!ZIOne del Manifesta è che non
dire), ma per la fis ica appartenenza cessa storico, ma come politica si avrà una Repubblica sociale dt
a uno dei territori ove governa lo consegna strategica del fondato par- Europa se non cade la Santa AIStato nazionale dei borghesi, che tito comunista, il Manifesta, nel- leanza. e quindi si dovrà. coi deinfl.uisce molto sulle vicende della l'ambito dei paesi soggetti alla rea- mocratici rivo!uzionari del tempo,
!oro lotta di classe. e sulla lotta zionaria Santa Alleanza, vuole sia lottare contra 11 giogo di questa sui
anche internazionale. Questo è ben dato appoggio insurrezionale ai par- popoli del centra Europa, e nello
titi borghesi che lottano contra lo stesso tempo sbugiardare costoro
chiara.
Staccare da questo poche frasi assolutismo jeudale e l'oppressione davanti ai proletari preparandosi
per far dire a Marx che gli operai delle nazionalità, e che nel caso di all'evento che .. assic~rata ovunque
hanno per programma, dopo rove- vittoria borghese segua la rottura la borghese hberaz1one nazionale
sciata la borghesia, di fondare na- dell'alleanza e la rivoluzione ope- c?lle sue ~emocrazi': .elettive. seguira la criS! ancora plU profonda dei
zioni proletarie separate come a- raia
·· .
1contrasti del modo di produzione
spetto essenziale della !oro rivoluPrefer.lamo. parlare di strategia capitalista. con gli urti e le esplozione, non solo è trucco, ma al soe non d1 tathca, m quanta le que- sioni storiche che esso. al pasto
lito vale infiiggere al proletariato,
che l'incandescente periodo della idilliaca eguaglianza dei cittanell'attuale sviluppatissimo stadio. stiOI:'l
stonco m cu1 fu pubblicato il Ma- dini nello Stato e nelle nazioni nel
i programmi propri della borghentfesto
poneva sul terreno, non corn- mondo. dovrà suscitare.
sia, per tenerli sotto il dominio
pox:tavan~ solu~ioni particolari, loSe si è solo un poco mena petdella borghesia.
· La cosa è ancora più chiara risa- cali, contingent!. che potessero va- tegoli e scemi di un politico da stinare da luogo a luogo e consentiS·
d'
h
t' ·
lendo afl'ordine logico e storico, sero
successivi mutamenti e alter- pen lü, c .e sos ltu!sce a 1 corso stoprima della dichiarazione che il native di decisioni. Tattica è (come nco lo spuare del sua mandata. eproletariato non ha carattere nazio- per il casa di eserciti il giudicare lettorale .. Si vede che una Sim.'le
nale, nel capitolo precedente: Bor- se una compagnia i• in t l' f
veduta d1 g1ganl! fu confermata mghesi e Proletari.
da attaccare tenere .. la po:i~io~;z~ tegralmente dalla storia. per dura
Abbiamo riportata la descrizione ritirarsi) il d.ecidere il momento per a crepare che foss~- la Santa Aldel primo stadio di lotta del prole- iniziare uno sciopero locale po- Jeanza, e seb~ene ,PlU duro ancora,
.
d·
. , ·
come d1 assa1 p1u 1nfame di essa
ari.ato contra le macchine industriao anche per are il segnale fosse la vincitrice Civiltà del Cali; e poi dello stadio ulteriore. in marna,
d~lla lotta a un gruppo proletano
itale
quanta il proletariato attua una armato d1 un rione o vil!aggio. La P
·
sua prima unione al seguito della strategia riguarda la direttiva geIl IV capitolo. quello stra•eg!C'J
borghesia in lotta: dunque di fatto nerale di una campagna di guerra passa in rassegna. come e ben
si forma una unione nazionale de- o di una rivotuzione: 0 ve ne sono nota. il compito de! partcto cornugli operai.
fine borghese.
le favorevoli condizioni 0 poco msta nei vari Stati. Un breve cenViene poi la descrizione dell'urto serve. anzi è disastroso mutarla e no basta a stabilire che i comunistt
tra .operai e borghesi in singole invertirla ne! corso dell'azione ge- in America. Inghilterra e Francia,
aziende e località. Un grande passa nerale.
ossia in paesi di compiuto sistema
è quellc:i che le lotte locali si acSenza strategia storica non vi è capitalistico, non hanno rapportt
centrano in una lotta nazionale, partito rivoluzionario. Da decenni che con partiti della classe opein una lotta di classe.
e decenni i commentatori del Ma- raia. pur criticandone deficienze
Si deve qui guardare non ad uno nifesto e di altri nostri testi fon-·
o~iche ed illusioni demagogiche.sciocco isolamento nella nazione damentali si arrabattano a scusare Poi vi è la consegna <il cui sviproletaria. ma all'opposto. al radi- gli errori strategici che Marx a- luppo seguiremo in questa parte
cale superamento del federalismo. vrebbe commesso nella sua prospet- finale della nostra esposizione) relocalista, autonomista, che sempre tiva dell'azione futura dei comuni- lativa a Polonia e Germania, ossia
viene battuta dal marxismo nei rea- sti. Infatti nel formidabile testo, e a paesi sotta regime di Santa Alzionari proudhoniani, e in tante con brevità incomparabile, non è leanza: qui si consacra l'appoggio
altre ulteriori scuole similari. Non soltanto contenuta la teoria inter- a partiti della borghesia: in Poloè lotta di classe quella che si svol- pretativa del processo storico mo- nia a quello che sostiene la emange nel perimetro di Roccacannuc- derno ed il programma generale cipazione dei servi agrari e il ricia. o di Torino. Da ouando la bor- della società che dovrà succedere scatto nazionale; in Germania a[
ghesia ha condotto alla vittoria la a quella capitalista. ma sono datl partiti ,della borghesia purchè lotsua rivendicazione di unità nazio- precisi riferimenti di tempo e di tino contra: monarchia. baronato,
nale. la nostra lotta di classe ap- probabile rapidità, nelle varie zone. e( si rifletta ai traditori moderni)
parirà la prima volta quando avrà dello ilv'iluppo delle lotte e guerre piccola borghesia. Ed è non meno
fisicamente confini nazionali. Qui di classe.
nato e ripetuto da altri documenti
sono le altre parole essenziali: Ma
Non è possibile che da !Ula visio- che questa proposta di azione coagni lotta di classe è lotta potiti<:a.! ne di insieme delle forze sociali e mune, armi alla mano, non si stacca
E' la tesi battuta sul volta dei fede- politiche di Europa si potesse pre- un attimo dalla spietata critica ai
ralisti, degli economisti di tutti i scindere, quando il tratto saliente principii borghesi ed ai rapportt
tipi. « Ogni movimento economico di quel periodo storico era quello sociali capitalistici, sulla traccia
è un movimento sociale, ed è un che, mentre ferveva in pieno il della rivoluzione borghese immemovimento politico »! E se non ci processo formativo delle nazioni diato preludio della rivoluzione
sono più i piccoli poteri decentrati tra le liriche esaltazioni della ideo~ proletaria. La storia non sment!
nei nobili. ma quello che la bor- logia borghese, tuttavia una asso- questa trama, ma la lascià da parte:
ghesia ha attuato ne1 suo Stato na- nanza immediata faceva si che al come tante volte dicemmo. fallirozionale centrale, arriviamo alla moto di Parigi facesse eco quello no entrambe.
lotta politica quando abbiamo colledi Vienna. a quello di Varsavia
gato l'azione dei proletari entra i quello
NOTA. Daremo la fine della
di Milano, ecc., malgrado
confini di una nazione. Cosi in Euche
ben diverse fossero nelle varie Parte Terza e di tutto il Rapporta
ropa e in Francia i proletari non
nel
nostro
prossimo
numero.
parti di Europa le resistenze dellottano ancora, e nemmeno come l'agonizzante regime pre-borghese.
truppa di assalto dei borghesi,
quando in Inghilterra una piena In quella atmosfera rovente tutto
forma industriale già li contrappo- faceva ritenere che quello fosse
ne come classe al padronato ed al- l'ultimo decisivo attacco che avrebbe travolte le fortezze monarchiche
lo Stato britannico.
Non siamo dunque nel campo del ed imperiali del regime antico, e
tolto
ogni freno al dilagare del cacontenuto programmatico della Jo:ta proletaria. ma in quello di de- pitalismo.
Ma la eccezionale potenza di
scrivere da un lata i suai stadi successivi ne! senso del tempo. e dal- quella nostra proclamazione di base
l'altro gli stadi ne! senso dello spa- sta nella dichiarazione che, mentre
ANNUALE: 500
zia, del perimetro entra il quale le tutto il primo piano della scena è
classi lottano e gareggiano (la pa- tenuto da.lla battaglia per la libertà
SEMESTRALE: 275
roJa stadio in origine misura non democrahca e nazionale contra le
tempi ma lunghezze>. Ora la bor- ultime, sopravvivenze del servaggio
)QSTENITORE: 700
ghesia nella sua lunga lotta ha e dell oscuranhsmo medioevale è
raggruppato i piccoli rings feudali da circa dieci anni già in atto, ~el
in un unico stadio nazi'onale di lot- tes~uto ~ella nuova economia capita, ed è giocoforza in esso lottare. tahsta, .1 ondata di urto delle forze
pro~uthve con.tro i rapporti di proIl passa che segue Jo dice in tut· ~uzwne p~opn non più del feudate lettere: « La lotta del proleta- l~smo terr1ero, ma del lavoro salariato contra la borghesia è anzi- nato e del mercantilismo industriaAbbonatevi e sotlo!crivete
tutto nazia,nale, ma piuttosto nella le ed agrario.
forma che nella so1tanza (ne! confnviando a:
Quelli che ancora oggi fanno la
tenuto, altrove) ». Perchè? voi do- C?rte ai gonfiarsi del ritmo produtmandate. Marxa ha risposto: 1 Na- hv~, e fanno, da pretesi rivoluzioIL PROGRAMMA
turalmente il proletariato di un nart, perfetto coro agli inviti del
dato paese deve sbarazza"i innan- Capitàle ad investire e produrre di
COMUNISTA
zi tutto della propria borghesia ». più ,dovrebbero ricordare ia treEd allora gli stadi oSàia le suc- menda frase, che già nel 1848 precessive fasï temporali Si seguono vede che la borgbesia soccomberà
Conta Corr. Postale 3-4440
con tutta sicurezza.
perchè « la società possiede troppa
Casella Postale 962 - Milano
Lotta deU'operaio contra la sua civiltà, troppi mezzi di esistenza
azienda in forma primitiva locale. troppe industrie, troppo commer~
Lotta politica nazionale della bor- cio»!
ghesia e vittoria di essa, con la
La tesi centrale del Manifesta
Responsabile
partecipazione degli operai uniti non è dunque quella che nella fase
BRUNO MAFFI
a scala nazionale.
allora in atto .l'Europa sarebbe diLotte locàli e aziendali' degli ope- ven.uta co.mumsta, ma che in ogni
rai contra i borghesi.
Ind. Gnlfiche Bernabei e c.
penod_o dt mutamenti violenti puo
Lotta unitaria del proletariato di avvemr~ la fratt_ura del sistema di
Via Orti. 16 _ Milano
un dato ,Stato nazionale contra la rapport! produthvi e che già alloRe.g. Trib. Milano N. 2839
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