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IISfliGUE Il HOSTRO PARTITO: La linea da Marx, aLenin, a
ii1amo 1921, alla loHa della sinistra contro la degenerazione di
lasca, al rifiuto dai blocchi partigiani, la dura opera del restauro
4tHa doHrina edell'organo rivoluzionario, acontaHo con la classe
aparaia, fuori dai politicantismo parsonale ed elattoralesco.
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Anche gli attivisti del buon Dio
al salvataggio delle aziel\de
!~

Una copia L. 25

Sped. '-n A "hw r.mento pu.. cate

Giovani
nati vecchi

la storia: lo Stato pagherà lo
sbilancio dell'azienda, questa riprenderà a personale ridotto
(do po qualche tempo per lasciar
sbollire i rancori e sfibrare la 1
resistenza delle maestranze), e il
parassitismo della classe dominante sarà mascherato dal passaggio dell'impresa nei ruoli dell'I.R.I. od altro oranismo del genere, mentre d'altra parte goverNe! secolare tempestoso percorso
no e partito di governo si saran- del movimento operaio, ora faticono fatti propaganda come tutori. samente spinto su posizioni rivodegli interessi di chi lavora, e Juzionarie da agguerrite avanguarChiesa e oarrochie avranno vela- die duramen te formate in sotterto di filippiche contro l'egoismo raneo lavoro, ora trascinato sulle
padronale un ennes1mo episodio secche dell'opportunismo controridi difesa della pirateria capitali- ~;:lu:;~~u~~i~e ~:~~~o~~~~~~a b~~~~~~:
stica, e lo Stato-padrone avrà sia. i giovani hanna costituito in
fatto un altro passo avanti.
0 gni caso !'avanguardia dell'avanCosi attivismo nero e "rosso" guardia, le tnippe vo!ontarie di
collaborano a quella identifica- prima Iinea nella guerra di classe
ZI·one degli interessi operai con smante
e. impresa
molto molto
menopiùentusiae pertanto
ardua.
gli interessi dell'azienda prima e nell'oscura snervante fatica di smadell'economia nazionale poi, che scheramento dell'opportunismo anera l'alfa e l'omega della politica nidato ne! corpo del movimento.
fascista col solo risultato che la
Il legalitarismo servile, Jo spirito
carota 'ha sostituito il bastone, venale, l:ipocrisia ideologica degli
.
,,
,
« apparah >> opportumstt non han no
ma Il bastone ce anehe se non 1avuto ne! passato nemic~ più in~
SI vede.
1 trans1genti e accusaton PlU sptetat>

ABBOl\TllTI

°

Franco l:redita 1• consigli
di g~stione aziendale

1'.'

f,

1

Gruppt- Il

ln regime fascista, quando le tirare avanti nel nome della privilegio fino a poco tempo fa·~ tolico, ammantato di rugiadoso
aziende industriali erano in dif- fraternità democratica, sull'intol- dello .stalinismo, co~incia ora affetto per gli operai e diretto a
ficoltà o fallivano, la procedura lerabile intromissione degli or- ad essere fatta propna - a di- ch1edere allo Stato d1 salvare dal
era semplice: in nome dei " su- gani pubblici; anche questa corn: mostrazione della sua finalità di f;<ll!mento gli azionisti. (pard~n:
periori interessi )) della Nazione mediola va recita ta oer gli stess1 conservazwne borghese - dalle l az1enda, tesoro collettJvo naz10- ·
(sempre gli interessi della classe motivi di ipocrisia gesuitica, ma 'stesse forze del 9artito di gover- nale) è stato negli ultimi tempi e
dominante, quelli più apertamen- il risultato è semore uno - l'a- no e degli " attivisti della Chie- continua ad essere Firenze, dove
te di bottega, passano per supe- zienda fallita o in orocinto di sa "• al fine di strappare al pa- intorno alla Pignone danzano inriori, e identici a quelli della col- fallire o semplicemente bisogno- triottismo " comunista " una du- sieme gli attivü;ti neri e " rossi "•
lettività nazionale), lo Stato cor- sa di quattrini (senza rischio pliee simpatia, quella degli ope- e La Pira spalleggia gli occupanti
porativo accollava alla suddetta degli azionisti di gran classe) rai dell'azienda singola e quella dell'azienda, e rifornisce di macollettività l'onere finanziario pompa quattrini allo Stato e con- degli imprenditori. Al motivo de- terassi e di messe gli operai, e
dell'impresa in deficit: quando t Inua
. t eress1. pro 1e t an. », ve d.1a- spe d'1sce t e 1egrammt. a l governo
.
.
a v1vere,
senza nessun g l'1 " 1n
poi la situazione fallimentare in- sforzo di rimodernamento e nes- mo cosi affiancarsi - e rendere e ai presidenti della Camera, e
vestiva l'intera attrezzatura insuna iniziativa di avanguardia, ancora più indigeribile e pirate- riceve ogni giorno ed ogni ora
dustriale, ci si buttava o in imprese militari esterne o all'autar- al patrio e tradizionale sole del- seo l'intruglio - le idealità mo- le congratulazioni e le attestachia, e le aziende zoppicanti ve- la commessa statale e della pro- rali, i versetti evangelici, le orne- zioni di solidarietà (non prive
lie pastorali, i comandamenti re- di qualche gelosia) dei dirigenti
nivano nell'uno o neil'altro caso tezione pubblica.
Senonchè questa politica di ligiosi. Il campo sperimentale di sindacali e 9~litici dello stalinisempre a spese del contribuente e senza nessuna perdita salvataggio "da! basso ,, che era quest'offensiva di attivismo cat- smo. ~apniamo bene come finirà
per l'antico grande azionista •
delle formaziotü
giovanili schierate
del motradizionalmente
salvate dal tracoUo, e la " pace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - virn.ento,
nelle a!! ~inistre. Il sapere cio, di
sociale " era ristabilita. Il pro1quanta accresce la pena e la nausea
cedimento era chîaro e lampanche ci viene dallo spettacolo trite: lo Stato agiva senza veli a distissimo della putrefazione opporProvvedete fin d'orà' al
fesa della classe padronale.
tunista di certi giovani che pretenrinnovo dell'abbonamento
Come in tutte le altre· manidono di conUnuare le tradizioni del
per il 1954, versando lire
festazioni della sua esistenza, il
movimento giovanile sarto in sena
500 sul c. c. oostale 3-4440
regime democratico persegue gli
al vecchio P.S.I. passato poi a
intestato a · « Programma
stessi fini ma con ipocrisia gebandiere spiegate nel Partita CoComunista », Casella Pomunista d'Italia al Congresso di
suitica; prima che lo Stato instale 962, Milano.
Livorno }921! l'via (ii ;Ju~i giov~n!
tervenga (e allora interviene
nuamente posposti nei turn! di nas- H >) t lrièonsuiti pêf 1 smdacatl. âfi•
Trieste, novembre
armati di un odio profonde contro
RIABBONATEVI! SOTTOfi ngen d
d 1. f ar 10 contro voI sindacati triestini dei diversi sunzione che sono partite le siosi prima di tutto di incassa:-.;,
l'opportunismo, codesti giovani che
SCRIVETE!
glia), è necessario tutto un colori sono prontissimi, come si è recenti manifestazioni. nate fuori bollini). Questa posizione di conbazzicano le case di malaffare dei
lavorio "dal basso » in cui le vista da precedenti corrispondenze, dai sindacati. Esse dovevano pero dan na si spiega con tutta la poliMinisteri recando suppliche, evvia,
forze
dell'opportunismo
son') a promuovere scioperi (d altronde fallire con l'entrata in campo dei tica dei partiti che ispirano le ornon sono che le suola delle scarpe!
chiamate a velare e nascon- fallitil per la rivendicazione di Sindacati Uniti di Radich e della ganizzazioni
Gui ana
sindacali
triestine,
Quale intollerabile differenza! Al
dere i bruti e palesi interessi del- Trieste italiana, jugoslava o «libe- Camera del Lavoro del dott. No- politica che è di « unione fra le
Ta~o per completare le note suldi Livorno, a conclusiola classe dom-inante e il salva- ra>>; è invece uno scandalo, per velli, i quali. se apparentemente classi >>. di patriottica solidarietà, la GUiana. Questo possesso britan- Congresso
ne di una dura lotta di smascherataggio delle aziend~ (cioè dei !oro. che i proletari ~i a_gitino fi- sono cane e gatto e si combattono di difesa della << p·atria >> e che non nico è, in realtà, l'Impero della mento delle incrostazioni riformi. . .
. . .
. nalmente per nvendtcaztont pro- in aspre polemiche, sono pero uniti toilera manifestazioni di classe, ma
« Booker:s. Bros » di Lon- sta e m.usimalista; nll'e ~ui ani dis·
captta1l m.vest.Jtl .~n 1 esse e del prie della propria ctasse · ·
nelta· dîfesa·def1o"status <rW bo::lrgl'Jé-· solflmto ·di îreguà tr-a re classi. · · .,_So.<:ietà.
ara, nelle cui mani è la quasi to- simulati-ici neppure l'Internazionale
profi~ti . che da ql,legli investi-~ C~n la nota dell'B ott~bre e i se. e, scendendo in azione. non
Noi denunciamo l"antisociale con· talità delle piantagioni di zucchero Comunista aveva mostrato di samenti SI atte~deva~o) :va presen: conseguenti (ma fintil movimenti potevano che imbrigliare prima e tegno dei Sindacati Unici, vero e che esercisce inoltre alberghi, neper sottrarsi interamente, i giovani
tato ~om~ , riv_endlcazione degh di rimpatrio, la situazione econo- stroncare ooi tutto il movimento. baluardo padronale, e della Camera gazi, fabbriche, garage. linee di comunisti
furono l'anima e il cuore
o~raJ ( cwe di coloro che le. a- mica di Trieste, già delle più soli- Essendosi ·accorti che , la totalità del Lavoro. ben nato sodalizio for- navigazione, imprese giornalisti- della scissione. Non voilera per
ziende sfruttano) o come obbhgo de, è improvvisamente precipitata. dei manifestanti sfuggiva al lora nitore di crumiri. sarto per ispira- che, ecc.
nessun motico rimanere nel vecchio
sociale, morale e via discorrendo, Battuta da una gragnuola di colpi controllo ufficiale, essi hanna addi- zione del pretume locale con alla
Ne! 1951, il capitale della Broo- Partita Socialista. armai guadagnafinchè anche auesti termini non micidia!i, la città stenta non sol- tato all'opinione pubblica -'- aura- testa don Marzari, ed esprimiamo ker's ha fruttato profitti pari al to al nemico borghese: ruppero viobastano, e chiude la fanfara lo tanta a ripr~~de~si, m,a lOI •«_mante- verso comunicati sui giornali (vedi la nostra solidarietà coi disoccu- 62,5 per cento , ne! 1952 profitti lentemente con Turati. respinsero
Giornale di Trieste>>. «Ultime No- pati additando al disprezzo dei pro- pari al 50,7 per cento, e per agni
obbligo " patriottico ,. il motivet- ~ere le postzlOI?-1 .». L .edtllzta, che «tizie
>>, « Unità n. ecc.) - i dimo- letari la canea degli urlanti alla azione è stato distribuito un divi- sdegnosamente gli ambigui disegni
·
t
'
tmptegava
mtghata
dt
lavoratort,
di Serrati. Non un solo giovane rit o f,asciS a. .
.
è entrata in una crisi di cui si ve- stranti come assoldati da Tito o << provocazione >>. canea che va dai dendo netto da imposte del 19 112 mase con i riformisti e i massimaE la funzwne ~he ha esercJtato dona chiaramente gli sviluppi e le quanta meno da agenti provoca- giornalismo multicolore ai Sinda- per cento. C'è bisogno di pensare listi: la Federazione Giovanile Sonel dopogue~r~, m modo partico- conseguenze. ma non il modo di tori (quali? quelli che hanno pro- cati Uniti. dai sindacato democri- alle << quinte colonne >> per spiegare cialista forte di 50.000 iscritti aderi
lare, lo stahmsmo. La crisi ri- guarirla. essendo state rimandate vocato la miseria e lo stato di e- stiano fino alla Camera del Lavoro il tenero amore della mano d'opera in blocco, senza alcuna scissione
corrente e galoppante dell'indu- sine die buona parte delle opere mergenza economica in cui versa la e a tutti i nartiti democratici, o negra oer l'« Impero della Boo- congressuale, al P.C. d'Italia e alstria italiana, che a raggruppa- in. prog~tto, cosi come la vendtta città?) infiltratisi nella massa per fascist i in veste democratie a.
ker's >>. come è chiamata efficace- J'Internazionale. Che vediamo oggi?
provocarne i « movimenti inconsulIl corrispondente
menti che rappresentassero dav- det fon~• per case dt abttazwne.
mente la Guiana?
Giovani che si definiscono sociavero gli interessi -operai avrebbe
D'~ltra parte, il G.M.A .. ha colisti e comunisti, e continuatori
dovuto fornire una ragione di mmctato su vas~a ~cala tl hcenztadelle tradizioni del Movimento Giopiù oer un attacco su tutt0 il mento det proprt dtpendentl:. finora
vanile Comunista. manifestano per
11
·
ctrca
1200
su
un
totale
dt
5000
d
l'annessione di Trieste all'Italia, si
f ron t e . e a l<?tta dl class_e alla (compresa la polizia civile, «la mifanno ricevere dai Presidente del
borghesJa n~zwnale, ha mvece gliore del monda >>l. Rimpatriando
Consiglio per consegnargli una diIspirato, coll?- era naturale, al su- Je famiglie. è logico che vasti setchiarazione lo~da di sciovinismo!
peropportumsmo staliniano la pa- tori dell'economia cittadina - neMa il Partita Socialista Italiano,
rola d'ordine del salvataggio a- gazi di abbigliamento, generi alipur bacato da tutti i vizi dello
zierida per azienda delfapparato mentari, drogherie, bar, ~inema.
opportunismo, non rifiuto. ne! 1915economico sul auale la classe do- ecc. - abbtano accusato . m ~~18. di appoggiare la guerra della
.
t f da -1
t
· mera senstbtle tl colpo: dt qut tl
borghesia italiana che fu appunto
mman e on
a. sua s essa esi: sordo malcontento che serpeggia
giustificata
dai Mussolini e dai Corstenza,. salvataggw. al. quale 1 negli strati piccolo-borghesi, menridoni con il oreteso carattere rigoverru sono sollecitati col pre- tre la crisi edilizia e industriale
Abbiamo tante volte illustrata conflitti sociali all'interno delta mercato, mentre curerà il rego- voluzionario della liberazione dei
testo della difesa del pane e del spinge gli operai e i disoccupati
lavoro della classe operaia. L'o- ad agitarsi in manifestazioni una la funzione controrivoluzionaria azienda, di stimolazione della lare funzionamento degli istituti territori italiani occupati dall'Auperazione avviene non senza la volta tanta spontanee e a sfondo dei consigli di gestione, vequti di produzione, di stabilizzaziotle iiO- sociali introdotti dai regime in stria-Ungheria? I riformisti turarecita di una comm.ediola in cui di classe, provocate dalla miseria, moda dopo la seconda guerra ciale, gli strumenti di una m~m campo assicurativo, assistenziale, tiani e i massimalisti di Serrati si
azionisti e dirigenti delle rispet- da! malcontento, dai rancore con- mondiale, per aver voglia di ri- talità fra aziendista e corpora· cooperativo, ecc.
. · illudevano nel primo dopoguerra,
di essere internazionalisti pur rifiutive aziende versano lacrime di tro i metodi della classe dominante. peterci. Basterà dire che, visti ti va.
Non c'interessano le altre dispo- tandosi di seguire il programma
c?Ccodrillo sul peso de:lla m~nl?
E' appunto da! settore degli an- dai democratici cristiani tedeschi
Il regime franchista se ne è sizioni di carattere tecnico: resta rivoluzionario
dell'Internazionale
d opera esuberante, SU! sacnfic1 tichi disoccupati - 500 o 600 senza o dai« comunisti >> nostrani, essi reso ben conto, e ha, con decreto
il fatto che l'idea dei consigli di comunista. Respingevano il nazioche hanno dovuto compiere per lavoro da più di un anno e conti- sono organi di conciliazione dei
dell'll settembre u.s., previsto gestione è stata ripresa tale e nalismo annessionista, ma non per
l'introduzione nelle aziende con quale dai regime più tipicamente tanta cessavano di servire la borpiù di 50 addetti (temporanea- corporativo che esista in Europa, ghesia. Non ebbero tuttavia la
mente in quelle con più di 1000) per scopi che i nostri e meno sfrontatezza di gettarsi apertamente in braccio ai partiti borghesi.
di
<< jurados de empresa », o con- franchi dirigenti democratici non
E' stato assolto a Nairobi l'uffi.·
Se contatti equivoci vi furono. mosigli
di
azienda,
i
cùi
scopi
proclamano apertamente e che strarono di vergognarsene.
ciale inglese imputato (e rea conelencati dal decreto - potrebbe- sono quelli della mussoliniana
fessa) di aver ucciso due indigeni
Gli sfacciati opportunisti dei
Non
è
una
novità
che,
alla
base
1
stan,
recentemente
erettosi
in
Rero essere sottoscritti tali e quali carta del lavoro trasportata nelin un'elegante competizione sportiva che comportava fra l'altro la della sp!endida alleanza anglo-ame- 1 pubblica indipendente ne! quadro da Di Vittorio, Pastore, Adena- l'ambito dell'azienda. Conciliare giorni nostri non soffrono di tali
esposizione in caserma della classi- ricana, _c'è il gradu_a~e. inevita~ile i del Commonwealth, per un . colle~ uer, e... La Pira. Il consiglio è capitale e lavoro, cioè interessare delicatezze. Mandano la lora gioventù a trescare con i lora degni
fica dei negri ammazzati, feriti e passaggw delle postzwni impertah ! gamento mthtare ed economtco dt definito « unità dell'armonia del
fatti prigionieri (non risulta, ma britanniche agli Stati Uniti. L'In- · quel Paese agli Stati Uniti. Si è lavoro » e tende alla realizzazio- quest'ultimo non all'abbattimento compari borghesi e riescono a non
ma
al
mantenimento
in
vita
di
non è nemmeno escluso, che la ghilterra ha ripetutamente prote- parlato addirittura della cessione
fargli sentire più l'adore di marcio
clauifica servisse di tabella cil lo- stato contra questo gioco, già in di basi militari in cambio di aiuti ne della collaborazione all'inter- quello - mantenimento che im- che questi tramandano. Anzi si fre·
no
dell'azienda,
d(lll'aumento
delplica appunto l'aumento della gano le mani, come giocatori di
cale totocalcio) e un vremio di corso durante la II guerra mon- americani per la riorganizzazione e
cinque scellini ai soldati che ne diale che pur segno il vertice di istruzione e riarmo dell'esercito pa- la produzione aziendale e dello produzione, la razionalizzazione azzardo favoriti dalla fortuna. Fanquell'alleanza (si vedano le confe- kistano per costi valutati a 250 sviluppo dell'economia nazionale dei metodi di lavoro, la « parteavessero ucciso uno.
no scrivere sulla lora stampa che
L'assoluzione, evidentemente ri- renze di Teheran e Yalta), ma milion\ di dollari - qualcosa di (Di Vittorio e Togliatti, fatevi cipazione » alla vita dell'azienda al
colloquio con Pella il rapprenon
ha potuto mat fare nulla per simile agli accordi ispano-ameri- avanti! Vi hanno rubata la pa- dei suoi dipendenti, l'appianaspecch.ia un calcolo economico:' per
sentante della Federazione giova5 scellini, pari a circa quattrocento impedlre un corso che si fonda cani. Le voci sono state smentite rola! Chiedete i diritti d'autore!);
mento delle divergenze intera- nile comunista si è accompagnato
lire, il massacra dei negri del Ke- sulla netta prevalenza economica ma come osserva << Relazioni !nnya viene a costar poco, ed è certo e ftnanziaria americana e che, da ter~azionali >> in una « forma che esso sottoporrà alla direzione ziendali e degli enti classisti (il con i rappresentanti del Movimento
proposte
di
aumento
della
prosogno di Pio XII come degli ere- giovanile monarchico, della Fedeche, nell a classifica dei macelli co- altro canto, impedisce il passaggio equivaleva ~ una conferma >> e.
loniali, passerebbe in testa. Che poi delle posizioni imperiali in oggetto comunque, l'orientamento filo-ame- duzione, di miglioramento del di di Stalin) - è lo scopo cornu- razione giovanile del P.S.D.I., della
i parlamentari inglesi sï scandaliz- nella cerchia di altre inftuenze.
ricana del nuovo governo del Pa- ritmo di la\·oro, di risparmio del- ne delle cosiddette « sinistre e- Federazione giovanile del P.S.!..
zino, fa parte della commedia di
Il processo è tuttora in corso e kistan è indiRcutibile. e rafforzato le materie prime, di manuten- streme » e delle altrettanto cosl della Federazione giovanile repubtutta la storia coloniale del capi- l'ultimo episodio, mentre nell'Iran dalle difficoltà economiche che il zione del pareo macchine (anche dette « destre estreme », passando blicana. della Gioventù liberale e
talismo: scandali dello stesso tipo gli Stati Uniti lavorano per lé. sc- Paese attraversa e che Jo spingono qui, siamo in pieno vocabolario per tutte le sfumature del centro tllelu.ia. alleluja!. dei Gruppi Gio:
hanna costellato la guerra dei boà chiedere aiuti per la propria ...
xers o dei boeri e le avventure in stituzione di un ente internazionale autonomia alrimperialismo più for- staliniano): trasmetterà pure ri- democratico. Parlano tutti lo vanili della Democràzia Cristiana.
In.dia, il che non ha impedito agli per la gestione dei pozzi e delle te e più interessato per ragioni di- lievi e proteste delle maestranze stesso linguâggio, praticano tutti Nomi e cognomi dei futuri uomini
scandalizzati di difendere strenua- raffinerie petrolifere (nel quale en- verse alla sua stabilità. Ce ne per il trattamento ricevuto da la stessa politica, e il più « fur- politici del Parlamento italiano somente un impero fondato, come te la partecipazione azionaria ame- stupiremo? E' il vecchio gioco dei parte dell'azienda, e riceverà a bo » è, dal punto di vista capita- no riportati dall'« Unitil >> (22-11-53).
tutti gli imperi coloniali della splen- ricana sarebbe pari a quella bri- contrasti imperialistici, non alieni sua volta dalla direzione, ogni listico, chi parla e razzola cosl: Noi non li ripetiamo: ci fanno
dida èra borghese, sul sangue vile tannica) all'ex Anglo-Iranian, è dallo sfruttare a tale scopo anche ann9, tutte le notizie necessa- l'industriale della Ruhr e quello troppa pena e ripugnanza, con la
dei sottomessi e sul sangue blù dei quello del lavorio che si sta svol- i movimenti di tentata indipenden- rie per orientarsi sul bilancio all'insegna di Franco, coi Ioro chierica o senza ...
dominanti.
gendo fra Washington e il Paki- za nazionale delre colonie.
aziendale e sulla situazione di consiglieri di tutte le tinte.
Questi i giovani socialisti e co-

E. uno saandalo. a Trieslel
saioperare per il venlre

! '

96.:1

Cinque scellini

Sgambetti /ra cugtnt•
•

IL PROGRAMMA COMUNISTA

J

munisti! ... I niooti di co!oro che
ne! 1921 schifàrono persone che
pur essendo opportuniste stavano
agli attuali capi arci-traditori del
P.C.!. e del P.S.I. come una verginella sedotta ad una cortigiana di
professione! Essi non disdegnano
di andare a braccetto con monarchici e sacrestani democristiani a
prendere un vermouth da Pella. Ma
sono giovani codesti lecchini di anticamere ministeriali? Qui la degradazione carrieristica gioca un
tiro all'anagrafe. Sono giovani nati
vecchi.

E' uscito

SUl FllO
DEl TEMPO
(Contributi all'organica ripresentazione storica della
teoria rivoluzionaria marxista).

E' uscito a cura del Partito il primo volumetto della serie « Sul filo 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 comunisti 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 rossa Compito generale, tattica
ed azione del Partito di
classe - Invarianza storica
del marxismo e falsa risorsa dell'attivismo - Teoria
e azione - Il programma
rivoluzionario immediato
- Rivoluzioni multiple e
rivoluzione atnicapitalista
occidentale), corredata da
citazioni di Marx sull'impersonalità del Capitale, e
Letture: New Deal e dirigenze opportuniste del movimento operaio nordamericano.
Acquistatelo versando
cjc postale3j4440
intestato a:
IL PROGRAMMA COMUNISTA - Casella Postale
962 - Milano.
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Epoi negano
la concorrenza
pacifica!
Perchè diavolo vadano cercando,
i reggitori di Oriente ed Occidente, la possibilità di una concorrenza pacijica, davvero non si capisce, quando ce l'hanna già li sotta
mano, e la prati.cano con tanta
fervore.
Prima concorrenza pacifica: quella in armi nuove Se Washington
annuncia di possederne in quantità,
si puà esser certi che lo stesso
vanta, poco dopo, annuncerà Mosca. Ed è l'unica concorrenza veramente paci.fica che i due blocchi
si facciano, giacchè, mentre sul
terreno commerciàle è possibile
che, su questo o su quel mercato,
si jacciano la lorca, le armi nuove
non le mettono in commercio ma
le tesoregqiano come il contadino
francese tesoreggia le monete d'oro
nella calza di lana, e non c'i.' pericola che pratichino il dumping delle bombe atomiche e all'idrogeno,
perchè ciascuna delle due grandi
potenze se le tiene per sè. Quasi
quasi ci sarebbe da augurarsi, per
la stabilità di quel migliore dei
mondi possibi!i che i.' il capitalism.o, che non s·• producessero se
non... armi nuove!
Seconda concorrenza pacifica: le
iniziati1•e di pace. Se Washington
0 Mosca lanciano l'idea di una conferenza dei quattro (o, subordinatamente, dei cinque), la controparte,
prima, silura l'inizzativa, poi passa
subito alla controffensiva e lancia a
propria volta conte sua la proposta. Il risultato è che le conferenze
non si radunano, ma la concorrenza
si svolge nel più pacifico dei modi;
e, quando si radunano, non approdano a nulla, ma aprono un nuovo
cielo di corsa paci:fica all'inseguimento.
Tutto cià a noi uoveri mortali,
sa di amar~: ma siamo dei poveri
mortali, e i governanti del. monda
sono come gli dèi dell'Ollmpo e
hanna il diritto di divertirsi, natura!mente alle nostre spalle ...
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La giustizia borghese perlezio na 1 suoi metodi
Le prove di assoluta mancanza 1 di Lionello Eg1di o di Corbisiero. strato di sapere che l'imputato aldi serietà che sta dando la Giusti-lia Giustizia con la maJUscola possa l'altezza della situazione. deve anzia borghese. rafforzano la convin- penetrare ovunque. e'sendo infalli· zitutto sottrarsi alle investigazioni
zione nostra che. a dispetto di agni bile ed incorruttibile. l'na ordalia della poliziiii. Essendo provato che
calunnia illuminista contra il Medio non ufficiale continua oer'l a sus- la polizia. come facevano del resto
Evo. J'unico procedimento giudizia- sistere, nonostante il tale e ta!'altro gli sbirri dei bargelli e dei prevosti
rio serio apparso. nella storia è articolo della Costituzione. nellc medioevali e i famigli della Santa
l'Ordalia. Sissignori. il Giudizio di camere di sicurezza e nelle celle Inquisizione, fa sempre confessare
Dio. Si sa in che consisteva. Quan- di segregazione dei carceri. ch.- all'imputato tutto cio che gli serdo mancavano prove convincenti i sono poi le vere sedi. contraria- ve. soecie se a certe confessioni
Barbari sottoponevano ad un arduo mente a quanto possa pensarsi del- sono interessati i politicanti al poe doloroso esperimento la persona le aule dei tribunal!. del potere tere. il vecchio volpone si è affretsospettata, con la convinzione che giudiziario. Se cio non fosse vero tato ad accettare le accuse del
Dio, dall'alto dei cieli, ne avrebbe se gli interrogatorii di « terzo gra- F.B I. nel modo in cui usa fare
dimostrato l'innocenza facendogli do>> non fossero ur. ammoderna· l'accusato intelligente. e cioè nesuperare la prova. Saggiamente, i mento della prova dell acqua bol- gando debolmente. di malavoglia.
nostri remoti antenati non avevano lente. del fuoco. della croce o
I fatti sono noti. Il F.B.I. ha mofiducia nella perspicacia investi- dell'eucarestia. non Si dovrebbero tivato l'accusa a Truman di "congativa dei !oro simili. e dire che verificare, come sta succedendo or- corso in spionaggio a danno delle
al lo~o tempo non esistevano le mai con normale puntualità. che Forze Armate degli Stati Uniti >:.
stermlnate metropoh. ove un Regi- 1mputat1 che rendono total! e par- C"ol fatto che Harrv Truman mentre
nald Christie puà massacrare tran- ticolareggiate confession! nelle i- deteneva la carica di pr~sidente
quillamente mezze dozzine di don- naccessibili pertinenze delle . auto- degli U.S.A .. mantenne Harry Dexne senza che 1 VICinJ se ne accor- nta . d1 pohz1a . s1ano po1 ncono- ter White nell a carica di alto fungano...
SCIUti lnnocenti ln sede dJ gmdiZIO., zionario del Dipartimento del TeLe prove contemplate dall'OrdaNon scherziamo affatto. Come soro e nomino costui Sottosegretalia. ad esempio la prova dell'acqua non ha scherzato affatto Harry Tru- rio Dl Tesoro e successivamente
bo!lente in cui bisognava immer- man. l'ex presidente degli Stati 1 Direttore oer gli U.S.A. del Fondo
gere la mano o il braccio. oppure Uniti. che accusato da] F.B I. tFfè- \1oneta"io Internazionale. nonostanla prova del fuoco per cui 1 impu- der al Bureau of Investigation) di te un raoporto riservatissimo del
tata doveva oassare tra le flamme. concorso in spwnaggio a favore F.B.I.. col quale veniva comunierano cosi poco superabili che si t' della Russia non ha perso tempo cato che Harry Dexter White era
autorizzati a concludere che con a ne gare. Egli. è vero. non è riu- un a spi a al sol do della Russia. I
esse si mirava a colpire più il reato scito ad evitare di venire sbalzato fatti accaddero ne! 1946. Truman
che il colpevole. Se er a 1ïnnocen- dalla carie a presidenziale. ma l'es- si decise ? silurare White e ad aute a soggiacere. gli restava pur sere riuscito a starci per circa otto torizzare che costui fosse denunsempre la possibilità di ricorrere anni non ·gli ha impedito di capire ciato alla Commissione d'Inchiesta
alla Suprema Corte di Cassazione che,· essendo provato che i tribu- per le attività anti-americane. solo
di Domineddio.
na li molto spesso condannano gli nei primi me si del 1947. allorchè
I nostri magistrati usciti dalle innocenti. la mig!iore difesa per il F.B.I. riusci ad ottenere da EliUniversità sono convinti invece che J'imputato. l'unico sistema per evi- zabeth Bentley. definit a un a spi a
a prescindere dai giudizio che Do- tare la condanna è quello ... di di- russa, le dichiarazioni che White
mineddio possa farsi ad esempio chiararsi coloevole. Egli ha mo- faceva parte della rete spionistica

1 morti parlano
in Polonia e in ltalia
Giornali come la << Domenica del
Corriere >> o la <<Tri buna illustrata» ci hanna abituati a quella efficace forma di pubblicità dei prodotti medicinali che consiste ne!
provare fotograficamente i benefici
effetti ricevuti dai pazienti. Il preparata X contro la calvizie? Si pubblicano due fotografie della stessa
persona che figura in una quasi
calva. nell'altra gloriosamente insignita di una folta capig,iatura.
Prima e dopo la cura, spiega la
didascalia. Ma quakuno puo sospeltare che nella cronologia reale, ne!
cuoio cappelluto del preteso guarito
il << dopo >> sia scaduto prima. e viceversa. E chissà quante volte è la
verità ...
I clericali che leggono l'« Unità >>
potranno benissimo avere nutrito
analoghi sospetti, esaminando le
<< prove >> fotografiche
riprodotte
ne! numero 24-11-1953 della <<cura»
ricostruttiva somministrata dai Governo polacco alle chiese nazionali.
Potranno insinuare che le fotografte della chiesa polacca prese in
epoche diverse, e cioè mentre era
sinistrata e pericolante per eventi
bellici, e dopo la ricostruzione effettuata con finanziamenti gover-

le ironie macabre
dell' imperiâlismo
Gli Stati Uniti hanno presentato
all'U.N.O., il 20 novembre, la seguente allegra proposta: << Noi, governi degli Stati membri delle Nazioni Unite, allo scopo di promuovere ne! mondo un oiù alto tenorc•
di vit a e condizioni- di progressa e
sviluppo economico e sociale. siamo
pronti a chiedere ai nostri popoli
di devolvere, quando saranno compiuti sufficienti progressi verso il
disarmo mondiale. una parte dei
risparmi conseguiti attraverso il
disarmo stesso, alla creazione di
un fondo internazionale, nell'ambito
delle Nazioni Unite, onde incrementare Jo sviluppo· e la ricostruzione dei paesi economicameni e
arretrati >>.
I << popoli arretrati >> e i Paesi che
attendono ancora di ricostruirsi
dopo la tragedia della guerra, passono, come i cavalli, campare che
['erba cresce; il disarmo mondiale,
in rapido progresso al rombo delle
armi nuove, permetterà di costituire un fondo internazionale a !oro
favore! Qualcosa di simile alla promessa del Paradiso dopo morte.
Fratfanto, gli Stati Uniti forniranno aiuti difensivi ai Paesi europei, quegli aiuti difensivi che
sono presentati( nello stesso t.empo
che si propone una raccolta d1 fondi conseguiti mediante il disarmo ... )
come un mezzo di stimolazione
delle economie nazionali europee,
per 2 e passa miliardi di dollari,
con la facoltà tuttavia di sospenderli oltre un certo limite finchè
gli interessati non abbiano proceduto alla ratifica del. trattato della
C.E.D. Carità in funzione di ricatto,
come tutte le carità di questo
mondo.

nativi vadano interpretate ne! senso
che le distruzioni debbano attribuirsi al governo. Nm invece siamo sicuri che, giusta quanto afferma la didascalia. che commenta il
<<prima e dopo la cura » delle chiese polacche, il governo popolare di
Po!onia abbia speso fior di quattrini per riaprire quella chiesa al
cult o.
E crediamo ad occhi chiusi a
quanto aggiunge l'« l>nità »: che
esistono in Polonia 12.000 sacerdoti.
che le monache son aumentate di
20.000 unità risoetto al 1939. che vi
sono 600 asili e 40 scuole elementari dirette da religiosi; che 454
asili e 127 Case del Fanciullo sono
dirette dall'organizzazione religiosa
« Charitas >>: che vi si pubblicano
un quotidiano e 6:3 T)eriodici cattoJici.
"Sono fatti. E fatti che parlano ''

della Russia.
Il F.B.I. solo nello scorso novembre si è deciso ad inviare al Ministro della Giustizia Brownell un
rapporta in cui si riesumevano i
fatti suesposti e si chiedeva la citazione di Truman davanti alla
Commissione d 'Inchiesta presieduta
dai russofobo senatore Mac Carthy.
·Ma il F.B.I. non ha creduto di degnarsi di spiegare perchè Truman
sia dichiarato traditore solo oggi,
mentre già era orovato che Jo
fosse fin dai 1946.- Piccolezze. Ma
se davvero la Giustizia borghese
che si dice fondata sulle teorie di
Montsquieu e Beccaria, fosse veramente quel!o che dice di essere, e
cioè l'amministrazione dei diritti
dell'individuo, un qualsiasi lustrascarpe negro di Manhattan potrebbe
chiedere 1'incriminazione del F.B.I.
per aver taciuto i de!itti di Harry
Truman mentre questi era presidente degli Stati Uniti. Scommettiamo che se si restaurassero ufficialmente (nell a pratica po\iziesca
non è mai cessato di funzionare fin
da!!' alto medioevo) l'ordalia, e si
sottoponesse il direttore del F.B.I.
alla « prova della sedia elettrica »
il supremo giudice celeste negherebbe di farlo uscire vivo dall'elettroesecuzione.
Il grande mutamento in peggio
che il sistema giudiziario borghese
doveva introdurre nell'amministrazione dei delitti e delle pene, cioè
la «libera» discussione pubblica
delle istruttorie e dei giudizi attraversa la stampa. e poi la radio
e la televisione. ha determinato Je
condizioni del formarsi di quei cu-

riosi partiti misti. politico-giudiziari. che sono stati definiti degli
« lnnocentisti >> e dei « colpevolisti >>. I !oro effettivi non sono rigidamente inquadrati. Ad esempio
l'innocentista per Lionello .. Egidi,
puo benissimo militare nei co!pevohstJ per Harry Truman. De!izie
del tempo nostro, ignote alle genti
del Medio Evo, che avrebbero ritenuto atto empio revocare in dubbio sentenze che, tramite l'acqua
bollente o le flamme dei roghi, discendevano in ultima istanza dalla
fonte divina. Ma il fatto è che
ormai la gente oggi è perpetuamente divisa fra fautori e negatori
dell'innocenza dei criminali del
giorno. Gaston Dominici, il vecchio
satiro massacratore per follia sessuale della famiglia Drummond. è
colpevole o la sua confessione deve
considerarsi estorta dalla polizia?
Il maestro Graziosi uccise la mog!ie? Harry Truman veramente passava al Cremlino i piani del Pentagono oppure l'accusa del F.B.I.
è una mossa propagandistica dell'Ufficio elettorale del oartito Repubblicano al potere? Sê cio avviene. se tutti siamo ammessi a « giudJcare >> vuol proprio dire che il
potere di giudizio è passato dai
Padreterno al popolo sovrano ...
Truman che queste cose le conosce bene, ha agito in conseguenza
con stile impeccabile. ma ahimè!
non originale. Prima ha quasi accettato le accuse del F.B.I., poi in
un secondo momento ha ritrattato
le accuse ne! corso di una clamarosa teletrasmissione. Tutta l'America. raccolta attorno al ring del
match Truman contro F.B.I. doveva
sentire l'ex presidente ammettere
di aver ricevuto le prove di· colpevolezza di White e di aver!o conesciHma orgogliosamente l'« Unità >>.
siderato un traditore fin dai 1946
miranclo naturalmente a sbugiarma respingere, con estrema energi~
e violenza di linguaggio. l'accusa di
darne le « fandonie clericali >>. Va
tradimento o per Jo meno di fa,·oda s'> che i clericali presi di mira
reggiamento del tradimento. A prosono quelli che salmodiano nelle
varia il furbacchione sosteneva di
chiese italiane e nel partito di Pelaver lasciato libero White per non
Da quando si i.> cominciato a par· compromettere la riuscita di una
la. I religiosi polacchi invece non
hanno da lamentarsi del governo lare dei << preti-operai >>, è apparso operazione investigativa che in
chiara che la classe dominante quel torno di tempo il F.B.I. stava
del << compagno >> Bierut e del Par- e per essa la Chiesa - non avrebbe conducendo contro l'organizzazione
tito staliniano dominante. Tranne lasciato cadere un'iniziativa desti- spionistica russa negli Stati Uniti.
qualcuno, come il. cardinale Wiszyn- nat a a sguinzagliare i pastori nelle Per dare consistenza al suo alibi.
file del gregge delle pecorelle smar- egli riferiva al pubblico di teleski cui è stato vietato recentemente rite e a ~minarvi un cattolico spettatori che all'epoca egli aveva
dai governo di Varsavia di eserci- controveleno alla ideologia rivolu- debitamente informato il F.B.I. dei
·tare Je sue funzioni per violazioni zionaria. Si trattava (e, come risul- motivi del suo comportamento. Ma
da lui commesse dell'accordo del- ta dalla dichiarazione dell'episcopa- in una successiva trasmissione te1 to francese del 14 novembre, a levisiva il direttor~ del F.B.I. Ed.
l'apri!e 1950 tra Stato e Chiesa. Ma questo hanna appuntb mirato i gard Hoover negava- cio. Invano!
per carità, nient'altro che J'inter- colloqui dei tre cardina!i francesi L'astuto Tr~man aveva raggitjnto
dizione doveva buscarsi il ribe!le col Santo Padre) soltanto di disci- lo scopo: ormai aveva e ha sulle·
cardinale! Non è stato affatto ar- p!inare il movimento, reagendo alle spalle quella che si chiama una
sue tendenze centrifughe, collegan- << corrente della pubblica opinione >>
restato, si affanna a precisare la do pi.ù strettamente i upreti-operai.>> fermamente convinta della sua buoalla chiesa e alla varrocchia mi- nafede.
« Unità ».
gliorandone la preparazione ideoPuà darsi che, seconda la Jettera
logica
e mettendoli in condizionq e Jo spirito della legge, Harry sia
Ta:1ta foga è inutile. almeno per
di non dover dedicare tutta quanta innocente. Ma se egli non avesse
noi. Si che vi crediamo. o benemela lora aiornata al lavoro, -- il usato J'accorgimento di dichiararsi
riti ricostruttori di chiese e pro- tutto per evitare che i sacerdoti in ~ulle prime quasi colpevole, oggi
tettori piejosi di preti. monache e cadessero a loro volta uittime del- non avrebbe gli appoggi che ha.
l'injezione rivoluzionaria e classista. Cosi faremmo noi se un giorno la
confratelli. Si, sono fatfi che parSia detto per incisa. quest'ultima j polizia dovesse accusarci dei più
lano: i vostri sporchi fatti di poli- clausola (corne di ce la dichîarazio- impensati delitti, ad esempio dip- rane:
che i pret i-operai << si dedichin" / !icare l'antropofagia. Accetteremticanti arciborghesi. anticlericali in
aZ lavoro manuale solo durante un 1 mo tutti gli addebiti. Che importa
principio. mecenati di preti ln peri.odo di tempo limitato ») i> una >e innocenti? L'innocente che SI
palese conferma del materialismo proclama colpevole ha moite· propratica.
storico: chiunque cede stabilmente babilità di essere assolto, tranne nala sua forza lavoro, i.' inevitabil- turalmente Je eccezioni, come Zinomente portato a pensare in termi- vieff, Kamenev, Bucharin, ecc ... La
ni di classe fnsse ;.>ure protetto giustizia borghese è fatta cosi.
dalla Suirito Santo, talch? la priMa un dubbio ci assa!e. Dai 1941
ma condizione di una sicura fedel- al 1947 almeno, Stati Uniti e Rustà del sacerdote t!llo sua << missio- si a non sono stati alleati in guerra?
ne>> i,o che non lavoh o. al massi- In tali condizioni il Presidente degli
mo, lavori <<da dilettante». Non S.U. era al corrente dei piani milidubitiamo cn.e, nel casa dei preti- tari del Presidente del!'U.R.S.S., e
operai, il datore di lavoro, inte- viceversa. A Teheran e poi a Yalressato com'è allo svilup~o della ta e Potsdam Roosevelt prima. Trulora sublime attività moraltzzatnce. man poi, concertarono insieme con
taggi di cui sopra), il provvedi- tollererà di buon grado che non Stalin e Churchill i piani di guerra
mento di amnistia stenta a nasce- timbrino il cartellino e, douendo contro la Germania ·si confidarono
re ma ha fin d'ora la funzione di dedicarsi al lavoro rnanuale solo i segreti dei rispettivi Stati Magaccontentare tutti e nessuno, gli « durante un periodo di tempo li- giori. Ed allora? Erano traditori
affitti cresceranno, i comunisti si mitato >>, saltino ore lavorative sen- tutti? Per assodarlo abbisogna una
agitano 0_ er una nuova edizione za perdere - come qualunque ope- << prova >> speciale. la prova della
raio H oosto ed ;1 salario.
Rivoiuzione
del fronte popolare, il PresidenSono, questi. dei << costi di eser7 - - - - - · · - - - - - - - - - - ·
te viaggia, festeggiatissimo, nel- cizio >> della sodetà borghese at
le capitali europee di seconda quali, sia pure con tirchieria, la
grado, la lira è incrollabile, al classe uadronale s'inchina sempre.
Ministero degli Interni la polizia al mad~ che sopporta i costi della
ha preso un profumo d'incenso sorveglianza notturna e della polie di olio santo.
zia statale o privata.

-

I.a11orare

ma non troppo

Le scadenze del
patrio governo

Il patrio governo dell'onorevole Pella, che avrebbe dovuto
essere tem!)Oraneo e svolgere un
compito essenzialmente di ordinaria amministrazione in attesa
di nuovi sviluppi della situazione, ha tutti i titoli per durare
un oezzo, sebbene i diversi partiti -fingano di protestare: esso è
infatti lo suecchio fedele della
situazione "'êaotica della economia e della società italiana, Il
modo migliore di amministrare
la quale è appunto di tirare a
Che amministrazione migliore 1
campare con l'aiuto dei santi di
potrebbe de~ide~a:r:e ~~ classe doOccidente e di Oriente.
mmante? C'e chi si agita per una
Il bilancio del oatrio governo miglior H qualificazione politica l)
è, comunque, delizioso. La sua del governo. La parola è oscu.
terapia amministrativa è comin- ra, ma che migliore qualificazioNegli anni -- non tanta Jontam
data con una somministrazione
tt
'? U
ne! tempo ma. ahinoi. molto lont
t
n gover- tani ne! cielo storico del movimenin dosi ultrapotenti di patriotti- ne po e ~ aspe a~v1.
smo irredentista, che ha avuto il no che nesce a sVIvolare via sul- to operaio - del primo dopoguerra
magico potere di stringere in l'olio con cosi serena ottimismo e dell'incendio rosso del mondo,
I'Ufficio Internazionale del Lavofraterni abbracci intorno a Trie- non lo trovereste neppure con la ro, appendice della Lega delle Naste tutti i oartiti della costella- lanterna di Diogene. Le scaden- zioni, era bollato dali'Internazionazione parlaÏnentare e di rinviare ze? Eh, quelle verranno; ma \e Jeninista come un'edizione mialle calende greche le famose guai se qualcuno costringesse la nore di quel covo di !adroni ancor più brigantesca anzi, perché
" scadenze >> al cui traguar'do il classe dominante a saldarle!
ammantata di umanitarismo e di
governo avrebbe, con magnifico
volontà di difesa dei lavoratori dei
senso di altruismo, cedere le rePaesi associati. Se l'Internazionale
dini ad altro e rinnovato minisindacale di Amsterdam era la censtero. Nel frattem.po, industrie
trale dell'opportunismo, il Bureau
sono andate a rotoli ma sono 1
International du Travail er;;1 addiE'
in
vendita
alle
Edistate salvate (e forse sono anrittura un'agenzia padronalé, diret:
tamente emanante dai goverm
date a rotoli proprio per farsi
zioni Prometeo l'
borghesi di occidente e intesa a
salvare), una provvidenziale aldiscip!inare legalmente, su un f.ronluvione ha riaperto le cateratte
te mondiale, i rapporti fra capitale
della demagogia patriottica e
e lavoro.
della corsa agli appalti, scioperi
L'U.R.S.S. stalinista entrà poi,
sono stati rinviati e, se si facom'era nella Jegge del suo. distacranno, si faranno nel elima di
co dalla tradizione rivoluziOnana.
una potenziale fraternità fra parnella Lega delle Nazioni, poi neiI'U.N.O. Ora ha chiesto - per la
titi, le tariffe ferroviarie sono
storia in data 4 novembre di
state aumentate, sono in progetto
entra~e nella Organizzazionè Interprovvedimenti a favore degli enazionale del Lavoro, sia pure sotto
di Bucharin
sportatori grazie ai quali i nostri
condizioni d'ordine procedurale.
poveri industriali otterranno ale Preobraqenski
Quand.o la ruota della storia tortre sovvenzioni, esenzioni e facina indietro, è inevitabile che faclitazioni (senza contare i galvacia tutto il giro.

r.a ruota della storia
torna indietro

Abc

del comunismo

Democrazie
progressive

Von Paulus, generale di Hitler.
assediatore di. Stalingrado e rimasto. per concessione speciale del
collega del Cremlino. feldmaresciallo, è stato rimoatriato nella Germania orientale ed eletto sottosegretario agli interni con compiti
speciali di riorganizzazione della
poiizia. Le democrazie progressive
sono davvero in progresso: per
riorganiz;zare la po!izia di uno Stato che marcia verso il... soci;llismo.
non c'è di meglio che un generaJane prussiano.
Ne! discorso pronunciato il 29
ottobre a 'Mosca, il ministro per
la produzione dei beni di consumo
ha dichiarato fra l'altro: <<Le calzature aumenteranno con tempi rapidi; se ne! 1953 ne produciamo 200
milioni di paia, nel 1956 ne produrremo 290 milioni, cioè il 45 per
cento di più >>. Ne risulta che, ne!
1953, i cittadini della «pa tria socialista >> non possiedono ancora
un paio di scarpe a testa e al!'anno essendo il numero di abitanti dell'U.R.S.S. superiore al numero di paia di scarpe annualmente prodotte e che ne avranno
poco più di uno all'anno ne! 1956.
Questo difetto non ha impedito all'industria sovietica di produrre
le automobili di lusso di cui si bea
l'(( Unità >> (a meno che esse sostituiscano il paio di scarpe mancante del cittadino medio): le automobili di lusso sono, infatti, più
progres~ive delle umili scarpe da
passeggw.
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IL PROGRAMMA CGM'GNISTA

Sul filo del tempo

Stregoneria della rendita fondiaria
Aarlcolture
_. senza moneta

suo ricavo scenda. sparite le quotl"
-di rendit a e di profit to figuranti
nella teorica analisi, che egli pur,..
_lavori al di sotto del salaria medio.
sgobbando per lo Stato, la banca.
lo strozzino o il profe~sionista ~on
sulente.
Fin da questa presentazionP Ji
fatto. pacifica tra i vari indiriai
sociologici, è dunque fuori di dubbio che nell'agricoltura. sotto il rifiesso, diremmu. pe1 ora puramente
contabile. le forme miste sono le
più miserubil1 e le più adatte a richicdere sforzî di Iavor11 iu ecc.essc
sulla remunera;:ione.
E qui vengono prete<i marxisti a
fare campagne per aurnentare il numero di piccoli propn<"t a ri, coloni,
mezzadri lavoratori e impedirne·
la proletarizzazione. Si spiegherebbe con Jo scooo di costoro di evitare di farne -dei rivoluzionari. ma
per svergognarli non è da trascurare la prova che ne fanno cosi
dei pezzenti assai più sfruttati det
Iavoratore a salario. Il 11 popolo »
cui fanno appello invece che a1
proletariato solo, non è un'elevazione di questo, ma un suo abbassamento economico ---- oltre che soçiale, intellettuale, e politico.

proprietario giuridico, include nella dale. sopprimendo la inalienabilità immobiliari; si sa bene che la sta- rerà rinnovarli in toto, chiedono
qefinizione il concetto di rapporto del feudo e concedendolo ai bor- tistica per grandezza di possessi è una annua manutenzione.
in natura, e la formula, tra la cn- ghesi suoi creditori, o concorrenti affare imbrogliatô: comunque il
In una saggia amministrazione si
lica severa di moite altre, è accet- alle aste, in parte vendendolo a lotti fantomatico baronato non incombe accantona anche altra quota per i
tat-a da Marx: 11 Da quando in un al piccolo e medio contadino.
sui guai di questo popolo avventu- rischi cui gli impianti vanno sogpaese il suolo diventa proprietà
Da questo immenso processo so- rato per piû del mezzo per cento. gett.i. e quindi una quota di assiA definizione del modo e del tem- 'privata, i proprietari fondiari pro- no sorte svariate forme di eserci- A sentire i vanti dell'Unità gli curazione.
.po di produzione capitalista non vano, come tutti gli uomini (poteva zio della produzione agricola che costa· di più il partito comunista
L'impresa agraria deve inoltre far
~ta soltanto la fabbricazione degli
anche dire come tutti gli animali) tuttora vivono, e accompagnano la ufficiale, in quote e sottoscrizioni fronte a varie altre spese se ha un
o.ggetti manufatti da parte di lavo- il· desiderio di raccogliere là dove possente industrializzazione moder- -- quello poi che veramente Jo ufficio di amministrazione. pagare
ratori ammassati e non più isolati. non hanno seminato; · e giungono na ne! campo della produzione di frega.
tasse (sul profitto, sul reddito detto
e la cessata appartenenza del pro- ·fino ad esigere una rendita dai manufatti e servizi diversi.
agrario, per i contributi assicuradotto al Javoratore.
prodotti naturali della !oro terra.
Per distinguere tra queste forme
tivi del personale; ma non consiJI capitalismo si definisce anche Il contadino è forzato ad abbandorifaremo anzitutto. e dopo aver
derata qui l'imposta fondiaria che
dall'introduzione del carattere mer- nare al proprietario fondiario una ci
bene ribadita la oreminenza del
colpisce il propriet.ario, o l'impo- cantile per i prodotti della terra. parte di cio che il suo Javoro ha metodo di derivaziÔne storica, alla
Prima ancora un pochino di Je- ni bile dominicale). Chiamiamo tute la terra stessa e cio anche prodotto ed ammassato. Questa chiara scientifica esposizione dei zioncina. << La terra C'o!tivata si di- to questo Spese qenerali.
quando il prodotto agrario resti al parte, ovvero, il che vale Jo stesso,
vide prima in possessi, di cui ognuNon basta. Se !'1mprenditore non
lavoratore, come nella piccola col- il suo prezzo, costituisce la rendita buoni trattatisti.
Riportandoci ancora una volta no puo comprendere una sola o più ha capitale liquida e-·lo prende potura contadina.
fondiaria ».
allo studio Proprietà e Capitale imprese od aziende, mentre soltanto niamo in banca. per anticipare una
In linea molto generale si puo
Dunque concetto principale; una apparso nella rivista Prometeo, ri- per rara eccezione puo avvenire annata di tutte queste erogazioni
dire che manifattura senza mercato parte del prodotto - abncetto sto- co rd eremo come la borghesia rim- l'opposto (ma puo avvenire; pro- pagherà il relativo interesse sul
e senza moneta non è mai esistita ricamente contingente e proprio piazzo i vecchi codici e investiture prietà minori, azienda maggiore). capitale di esercizio annuo.
Poichè siamo un partito e non
storicamente. anche prima che il del modo capitalistico mercantile: feùdali con una applicazione piena Intendesi per possesso o predio Jo
Ed ora veniamo a quanlo va alle un'accademia. non è possibile nè
lavoro dell'artefice parcellare ce- il suo vrezzo in denaro.
del <1 diritto romano» alla privata assieme di terreni prossimi o non persane. che sono in ballo. L'im- utile sfuggire ad interferenze tra
desse il Juogo alla grande JavoraCosi anche. chiusi in una di quel- proprietà del suolo, nella sua tu- molto discosti tra !oro, appartenen- prenditore fa !avorare i braccianti le varie trattazioni, scritte e verzione. Per Jo meno il baratto deve le famose isole, possono vivere un tela e ne!la sua trasmissione sia ti ad una sola persona fisica o giuri- ed operai agricoli, e in un anno bali, unitarie e periodiche (e la peesistere. ove un uorno vive con la proprietario di schiavi colla sua ereditaria che contrattuale. Non di ca; e per impresa agraria, podere paga una data.somma di Salari. Per riodicità alle volte è gravementesola attività di produrre, poniamo. famiglia, che non solo raccolgono ripeteremo come uno stesso mecca- od unità colturale, quanta di terra !'economista cornune questa è- una alterata dalla parvità delle nostre·
sempre zappe o sempre scarpe: sènza aver seminat'l>- ma fanno an- nismo di articoli vale per Jo strap- coltivata è gestita da un solo im- delle partite di spesa, per i mar- risorse, la nostra miseria materiale
dovrà scarnbiare queste con i suoi che raccogliere a qualche altro (non po di terra della fami,gli~la conta- j prenditore; proprietario, enfiteuta, xisti è invece capitale varia bile.
non essendo minore di quella del
alirnenti.
era venuto ancora Mussolini a dma e per la propneta d1 m1ghata affittuario 0 mezzadro che sia ».
L'imprenditore poi svolge tutta lavoratore "autonomo », che non
Baratto. scambio. mercato e mo- trebbiare colle sue mani) quel che di ettari, e quale sillj il senso di 1 Dunque (solito ribattimento chio-. la sua attività in vista di un gua- sfrutta nessuno. e non sta al serneta sono infatti apparsi quando si pappano - e dall'altro lato gli questo dtsposittvo. _
_
di) Ja questione della piccola 0 dagno e gli resta quindi un PTo- vigio di nessuno).
la differenziazione della tecnica schiavi e le famiglie schiave che
_ Lo studiO econom1co mette m~at-~ grande coltura va riferita alla gran-. fitto dell'impresa. Qui facciar'no le
Avendo parlato di capitale salaproduttiva da un lato, della gamma Javorano. Tutti mangiano i prodot- tt m evtdenza, al posto del cnte- dezza dell 'azienda e non alla gran- sc use al trattatista respingendo la rio e profitto, termini che ricorrono
dei bisogni e -consumi dall'altro, ti della stessa terra. ma Jo schiavo rio di proprietà che è puramente dezza del possesso, a quello che wa affermazione che tale partita nell'economia marxista applicata
hanno dato grande ri!ievo alla pro- lavoratore trasforma poniamo coi gmndtco, quello ben d1verso d1 . Lenin dice monopolio di azienda e sia compenso di lavoro intellettuale alle aziende capitalistiche in geneduzione sistematica dei manufatti. suoi processi muscolari quattromila aZiend~. Q.uesta esseiUiale d1stm- niin al monopolio di proprietà della di dirigente. Al più essa va smista- raie, e non solo a quelle agrarie,
Vi sono state merci prima che u- calorie in arrivo dalla centrale so- zwne tu messa avanti da quand" ten·a. Abolire i.l secondo puo essere ta in due, portandola se vi sono dobbiamo (allo stesso tempo) t;ipescissero dalle grandi aziende ·del- !are, e ne consuma solo duemila. comunisti. ii cui orizzonte _si li mi- un programma borghese, che vor- tecnici agrari fissi alla partita sa- tere ed anticipare cose dette e da
l'imprenditore capita!ista: ne hanno 'Altro non è il plusvalore. misu- tava ad un smdacahsmo chmso ne!- rebbe dire, dopo aver messa la lari e stipendi per tai parte, e per dire in Proprietà e Capitale, e neprodotte gli schiavi dell'antichità rato non ancora in sterline. ma in la fabbnca moderna, non cap1rono ·terra in cirt:olazione svincolandola l'altra restando puro profitto di in- gli Elementi di Economia marxista,
classica perchè le smerciass'e il !oro unità di energia. Ed infatti allor- nul! a delle. te si agrarie de!J'lnter-- dai_ diritti tl.i feudale signoria, to- trapresa.
già usciti per il primo Tomo. da
padrone. i liberi artigiani del medio chè i primi economisti cercano il nazwnale d1 Mosca e le scamb1aro- glierla dai mercato e attribuirla al
Se noi stessimo analizzando una uscire per gli altri due.
evo srnerciandole da se stessi.
valore del lavoro operaio. subito no per cose nuove; ma la cosa non J demanio dello Stato. Ma abolire il industria manifatturiera avremmo
Ci limitiamo qui (in effetti poi la
Risalendo fino al primo clan co- si scava l'abisso tra loro e noi è stata digerita dai quattro scola-/ monopolio di azienda non si puo finito. ossia avremmo coperto con ricerca sulla rendita fondiaria non
munista. oossiamo solo trovare che marxisti; non Jo misurano in uo- rettr bocciati che ogg1 fanno da . che uer la terra e le fabbriche le uscite tutto il ricavo avuto in fa che condurre alla generale dotal fianco · dell'agricoltura collettiva mini-vapore o in calorie (cosa per- sinedrio specializzato per il cornu- assien1e, e quindi e c.ompi.tn rivolu- principio dalla vendita dei prodotti. trina del plusvalore, come passoe senza diritto personale sui pro- fettarnente identica giusta l'equiva- nismo ufficiale di Mosca. La lore zionario e comunista.
Ma trattandosi di terra agraria. e passo si vede in Marx) ai soli chiadotti a!imentari, vi fossero alcuni lente determinato la Prima volta vuota demagogia di agitazione e
Poiche la definizione del ]atifondo in virtù del codice napoleonico, rimenti indispensabili per non equidai
fisico
Juole)
ma
Îo
rnisurano
membri della comunità adibiti a
sdrucciolata fino alle ---:- gNJiaii a è; grandissima proprietà, picco!<: occorre nconoscere un'entrata. al vocare nell'impiego dei termini, e
!avoro ooeraio: ma essi erano nu- giusta il orezzo di rnercato delle tempo loro poSIZIOD! de1 fiS.)O- aziende. il suo soe:zzeitarnento non giuridico proprietario. ossia la sua per evitare accostamenti e discotriti sull'ammasso dei prodotti co- sussisten:zè che bastano a far vivere cratici, ossia alla lotta per la rie- (:o!p~e nè il m'onopo'Jio giuridico rendîta fondiaria netta.
stamenti errati tra 'enunziazioni che
muni. e forgiavano la zappa che do- l'operaio. Petty Jo disse brutal- chezza-tenra e _ per la spar!IZJ-one nè quello organmativo. non è proAvremmo fatto presto a riassu- competono ai vari capitoli della
veva sostituire quella consunta mente: 11: la legge non doVTebbe ac~ della m1serta tit~Iare.
.
gra:mma socialist1a nè borghese a- mere se avessimo usato Simboli con teoria, a cui spesso ci vediarno riquando cio occorreva, senza di- ·cordare all'operaio cbe giusto quanII manJ.iale d1 econom1a a~:ato- vanzato; è una boiata da affaristi tettere, ma qualcuno çi avrebbe ul- chiamati, senza poterci trovare riritto di proprietà persona!e sulla to gli basta a vivoere: da~ momento mizza dunque l'azienda agratia, e e da pescavoti: :nul1a più.
teriormente compatito come (puah!) medio ne! rinvio ad una sistematica.
che
gli
si
dà
il
doppio,
egli
non
zappa (nè da parte del fabbro nè
non ta prop.rietà, per svilupp.are la
Ma veniamo 'dunque alla gene- teorici.
Pandetta e Digesto del marxisrno,
fa
più
cbe
metà
del
lavoro
di
cui
da parte dello zappatore).
genesi della rendita. Ben v-ero i r.ale analisi deUe :pa'I'tite di bilancio
Usiamo dunque la chiacchierata che i ricchissimi istituti di varieè caoace e che avrebbe senza di primi economisti ci dettero <anche =.!l'esercizio llgrario, che valgono popolare (abile cioè a far fesso il sponde nemmeno sono in potere·
~a. dai_ momento in cui la propneta pnvata è comparsa, appli- cio fornito. Ne risulta dunque per ammissione che senza l'impa~catura 1:l', definire i reàdiii dei vari elernen- popoh> sovrano) cercando pero di di edificare.
Di solito, ponendo la· rendita im. cata alla ·terra ed anche applicata il pubblico (!) 1a perdita di un a legale la rend1ta merc_antli'E'. non 'ti sociali, e :a stuè.iare le forme di- essere -esatti.
sarebbe nata; <<Il propnetanoo non verse di com'hlnazione nell'econoENTRA: la Rendita lorda, ossia mobiliare in parallelo al profitto
ê!ll'uomo stesso. la produzione a- pari somma di lavoro >>.
Evid-entemen'te per i primi (co- riceve nulla se non dai lavfil<O del mla presente.
il ricavo della vendita della pro- aziendale e all'interesse finanziagraria (includendovi l'allevamento
Attivo, 0 en Ill a ta, è quello dato duziune annua lord a al prezzo di rio, si considera in parallelo, e codegli anima li domestici) si eftiettrua me per gli ultimil teorici del capi- co!tlvatore; nceve da lui la sua 'j'
me capitale 11 patrimoniale J> del tiin molteplici e generalizzate fonne talismo il nubblico che interessa .susststenza e CH) c~n cui crun~ensa 'dalla produ.zione Iorda. 0 'JWodo-tto. mercato.
ESCE: primo, l'Ammortamento tolare, e la terra. e la fabbrica t'
senza intervento di scambio. e for- è formato d·a quelli che raccolgono li lavoro degh altn stlpendJ.ati ... Il _!ordo che. 'V'.tlnduto ai p.-ezzï -di
ove
altri
ha
·seminnto.
coltivatore non ha bisogno del] rmerC'ato foMlisce la cifra in moneta del capitale fisso - secondo, la ~ua macchine. e il contante.
ruazione di merci.
Sono infatti tutti mezzi dell'atNel1a picCola coltura famiJiare
Sono dunque economie natura!1 proprietario fondiario se v.on pe,- ~-Jella reru.ttv~ 'lorda o redil;:o lorà;::, Manutenzione - ierzo, il Capitule
su un .campo ormai delimit.ato la- non solo quella defia qens cornu-~ effetto delle convenzioni umune '-*' Fermiamoci un attimo a stab1lire Citcolante annuo - quarto, l'Assieu- tuale forma di produzione, e tutti.
delle
legqi
civili
>l
<Turgot.
fisioche
quantita~;tVamen!e
renèil.a
fr~
'rirazione
contro
rischi
quinto.
l'imassoggettati
per la vigente legge
vorano tutti i componenti dj essa nista oYe son tutti a seminare. ma
·
porto dr· Ile Spese Generali - sesto.
r
· 1
atti alla fatica, e con determinati anche- quella agraria schiavista. <' crat .ic.n·l.
·
Blanqu
(,<'fo,·z·a
dell·"
Eco·n,,i
a
monopo
10
tito are. iVIa assai più
1 .,
1 ----D' 1
·u
•
l'lmeresse su'!';.. nnno anticipo di complessa ;, la questione da quando
cicli sono accumulati i prodotti _quella medioevale terriera.
E' US<Cito il
1 capitale.
vi si introducono duè fondamentali
agrari che tutti consumano_ Tale
Ne!l'ingranaggio
della
socie!à miU politica. 1845) Marx ripona l'
Settimo: l'importo dei Salari, che criten: procesw storiC'o. rapporti di
economia vive in un'isola. ·come fe'!ldale esiste invero un mercato. poi questa definizione deiragnculborghese
(tanto
brillante
vanno ai Iavorutori agricoli.
classe.
tan1e volte detto. perfettamente ma soprattutto di prodotti artigiani tura
chiusa. Nel senso economico non manufatti. e assai limitatamente co- quanto la sua famosa: i.lcapitalismo
o~a
'''l_
Ottavo: il Profitto, che va all'imNell':>zienda agraria concorrono
li v
{;1
prenditore.
capita!e terra. capitale tecnico. cal"ntra e non esce ricchez:ra 10 va- me mercato di prodotti agricoli. Ieee della terra un articolo .di cornlore; ne! senso fisico non esce al- Ben vero nelle poco sviluppate mercin J: " La proprietà fondiaria
RESTA: (un a volta pagato tutto pitale denaro. Sembra che all'in:~un prodotto di lavoro ed entra città la cla~;se artigiana e Ja poco usci per la prima volta da.llo stato
L'el~gante vol~tto .di
questo) un a differenza attiva che grosso il rapporto de!I'interesse aJ·
di
torpore
in
cui
per
cosi
lungo
è
la Rendita fondiaria e va al proï 1 d
soltanto energia termica della ra- numerosa classe di funzionari e
72 pag·I·ne COmp-do
o}trm'-' prietario
capt a e enaro CO 11 tmi quantitatidiazione solare. la quale è tanto professionisti liberali trovano ove tempo l'aveva tenuta t'] sistema feu~""'1 .....,
della Prra.
Yamente con quella della rendit a
adatta a trasformarsi in chnnïsmo acquistare contro moneta i !oro dale. Fu un vero risveglio _p(-j,- la
agli omonimi Fili del Tema] valore immobi!iare: ma bisogna
, della terra quanto in forza ·dei alimenti. recati dai contadino su- agricoltura. La terra er a p<-r.sat a
.
po
pu'bblicati
ne-i
numeri
andare
adagio.
quantitativamJ.J.scoli animali ed umani, ed an- burba.no, oppure una certa aliquota del regime della manouw.rta ~> queiJI
JAl W
mente, nel
farloanche
collimare
col rapC'he in conoscenza organizzativa eol- di costoro già possiede un po' di lo della circolazione.
1-4 <hll 1952, una Introduflorto del orofitto industriale al
letti-va, che le sacrestie della <CUJ- terra .agraria resa privata e ne
Cosa è la manomorta Jo cbtedezione ·e i capitoletti: SviEd ora si ritirano sia i simboli capitale maêchine, spesso assai più
tura chiamano ·Pensiero. virtù -del- ritira i proddtti. Ma il rapporto remo al manuale. In Italïa 'essa era
l
l
che le -cifre, e "·engono sulla scena alto.
I'IO - il solo arnese che di per sè delle due classi fondamentali: la- la soJa forma feudale in e=-i..nza
Uppi e COffip ementi al. personagg.;• VI. vent t'.
·
d
""·~
.
Rtcor iamo i termini di 1\Iarx e
non serve a nulla, o al più come voratori della terra e nobili, è re- prima della legge che la stenninô.
« Dialogato », Piena previ-.
II proprietario fo'lldiario, ove stia applichiamoli all'azienda dianzi de·un .poco di concime. il che anche go!ato non rnercantilmente; anzi N.J;anomorta sono i posseslii ima spassarsela in oeittà. riceve la scritta.
81•0 ne marxi·sta del ~-odo
gli ·vieta, a (luanto si dice, la sua avviene lo stesso anche per J'or- mobiliari di chiese, conv-erllt.i (or.t'~~~·
Rendita fondiaria netta. Ove gli
natura " spirituale ».
dîne .sa:ce.rclotale. I <Contadimi servi dini monastici, non comunità '.di lacapitalista in Russia, e Ot- appartenga parte dei capitale teePer Marx non è capitale il costo
to tesine sulla Russia.
nico riceverà anche una quota di di un predio fondiario o •di una
Supponiarno che ne!Ia nostra iso- della gleba hanno un certo campo voro diretto come nelle dotb'ina di
interesse.
sala di macchine o una somma di
la, o compartimento stagno, si sta- il cui J>·rodotto serve !oro di ali- Be1!le8etto, ma goditori di rentlita)
--Il Proprietario g-es.tore -diretto ri- denaro. Egli parte assimilando il
bilisca un equilibrio permanente, mento, ma dopo averlo raccolto ed ait ri en ti piï,Clie-- rion--:<ot.lo ~a lie' ceve iJ curnulo di Rendi.ta, Profitto, capitale ad una massa di merci, di
uno stato di regime. t.ra il numero· devono f-arne una det~azione per la nabili nè trasmissibili, tanto che
Prezzo speciale per -cornInteresse..
prodotti di lavoro uman0. Il valore
di uomini e di animali e J'estensione quota che va portata m natura alla vi si paga una tassa che sostiiuisce
della terra O'intelligentissimo clan casa del signore e per la decirn~ il gettito che dà al fisco la no.rmale
pagni e simpatizzanti, Lire
Il Capitalista atfittuario riceve ricavato da queste merei lo si diC'omunista non figliava a casaccio. 1 da portare egualmente m genert proprietà libera nei trapassi di
200
Profitto 0 anche part.e di Interesse. vide in tre parti. La prima è il
• più spese postalî; al
L'affittuario lavoratore (colono) capitale costante, ossia cio che l'inper esistenziali pruriti del ·sogget- i alla parroe.chia. Il contadmo servo vendita o successione. Ad esempio
pubblico L. 300_
'ficeve il cumulo di Profitto e Sala- traprenditore, cui le merci· appart6) senza che questa esaurisca la 1 <iella gleba non ha b1sogno d1 fare in Italia ne! 1923-24 mentre i tra:no.
tengono e che le vende. ha speso·sua fertilità. Allora il dare ed ave-: u~o d1 moneta, come non ne ha passi della terra in circola::ione
IJ proprietario lavoratore \pic- per materie prime. logorio dellïmre della terra. ne! suo chimisrno ! 1JISogno Il Signore e il prete. Ben rendevano al fisco statale 500 miliore S!Jese general!. La
ciclico, sarà in pareggio perfl"tto: : s'int~nde _che cominciano. in tutto ni, la superstiste (impropria) ma- te ) e- 1o stesso che reddito (revel!.u)~ ~ 0 ; 0 contadino) rie eve 1·1 cumulo d-1 piantod e · al~
··
., z
·
ii suolo nulla avrà donato alla co- 1 ·,J plU VICmo medwevo, 1 p11m1 ac- nomorta non dette che circa sei ma che userem 0 il _prime termine Rendita fondiaria, ProfiUo e Salaria. secon a (' '\ capna e van~bile. os~
munità viven te. Tuit a J'energia in- 1 cumul! monetari che si sviluppano milioni. Altro che feuda!ismo r!a per rifarci alla rendita che dù un
IJ bracciante agrario, giornaliero s1a ouanto " ~tato sp,·~u. tn s;;Jan
<:'Or!'Jorata. nelle sue successive for- 1 C?l commercw _e I'usura. e che ii estirpare! Seguiamo un poco la fondo. il secondo al rec!:iito ~he " ingaggiato ad anno. ricevc solo ?1 !avur:·_,ton. La terza e Il JilHsPame. dovrà ad uno stadio del cielo signore non SI hnHta più alla solita digressione. Partendo da qut>lliê riceve un proprietario, o anche Sal-aria. Va ~ubito fatta una os- .ore;, us~Ja JJ margm_e che- re.: .. ,
assumere quella di energia musco- borsa di rlenaro non_ contato che tasse e dalla media periodic1l.il dei <dtra definita persona titnlare ,,j, ,oervazione perché il puro profilo 1 <'rufici'J dell Jmprendtto_r,e_.
_
lcgaJ.e della spettanza non sotfochi
Lo >umma delle tre P Il capJtale
l'Ire umana. e se volete energia nelle grandi occas10m lancta con trapassi di oroprietù J'autore Gd- azienda.
.
.
__
. 1,1 realto del rapporto economico e << d1 arr:vo » osst~- Il valore che sta
org<lnica: il cervelle è anche lui d1sprezzo ad un s1carw. ma comm- cola che il valore èel patrimonio
Dunqu:e J] solo <unvo CJ sold1 cli classe.
nel!e mé!DI delltmorendttore. ad
un organo..
Cia ad avere una cassa, un 'ammini- immobiliare italiano fosse ne! HU4
del podece è ·1uesto~
In linea generale è fuori di dub- operazwne produthva finita, quale
Fin da questo lontano caso. e ~trazione e un ..borsellino personale. di 120 miliardi per la parte agrana nella ca~a
1
d_ tut~.e le derrate prodoHt: bio il ricavo della spettante rcnditrt che ~la 11 tempo della ùur'l(q d1
salvo il consumo di prodotti spon- ,_a trama mer<:an!Ile SI va costrue,- privata (totale 200 miliardi). Vo-l p~e~~o
11
.
.
.
tanei di cui abbiamo visto quai do sempre P_IU fitta, ma 1! gross-> ghamo raffrantare questa cifra eotl 1 m annc •. recate al mc-rcat,,"" ven-- fondiaria. allorch(~ il propi-ietario c•ssa;
quel
la
dei
fabbrtcah,
che
resterebbe
dute.
ha dato in affitto un fondu all'imEa atlora quale era _tl cap1tale
conto facesse Lenin (e sappiamo ~ella produz~one agrana funziOnb
di 80 miliardi. Nell'anteguerra ave-! . Tutte l"' uscite devono venuv fuo- prenriitore agrario, sia perchè ha costante cleila nort.ra an.:ncta? Esso
pure che le infiorate indigene delle 'enza dovervt fare ncürso.
isole della felicità e de!I'ozio di uno
Marx e I su•;n stud1 ~- che non va mo in !ta lia 30 milioni di stanze r1 da quuta cifra. Occorre ;r}{:osti. legale azione per ripeterla, si a ( vngh<. tl ktto,·E· _essen~ paziente
si sono appunti dt Jetture. ma schern1 abitate; i vani edilizi non pubblici, tuire anzüutto quanto la materiale perché spesso detiene una cauzio- e attento) SI ravvtsa nella pnma,
0 due arcipelaghi del Paclfico
-tt
ï
.
· ·
lummos1 della nuova teona rtvolu- di ogni destinazione o!tre la casa. pr~duzioni' ha assorbito o _logozato, ne. Non meno assicurato è il pro- seco~da, _terza. _ qu~rta e quinta
scn. urano ormai per I c~nema a_- zionaria - sugli economisti prece- sono quasi il doppio, ossia 50 mi- ossta J] Capitale di esercizio. La fiffo capitalistico dell 'imprenditore parhta dt an!IcJpazJolll ( spese. umencano w sonanh dollan) si puo d t'1 c·1 rann 0 d'1
·d ·
est 0 lioni: in lire di allora un vano economia tlfficiale Jo dîvhle in .ca- poichè a sua garanzia, come di qua- sctte) · Amrno_rtamento _impianti; Joimpiantare la oolemica: i valori
en "
sa ,
gui a m qu
(per il moment~ solo di uso e non trapasso _ dall economta n_aturale 2 valeva mediamente tra città e cam- pitale !issu, ossia fabbricati. mac- ltmque industnale, sta il possesso ro Manut'i'nzwne; Capitale "ctrcodi scambio), li genera la Terra o il ql:'etlladd!Il sclamttbiO, ~nlcu_I lprotlago- pagna tremila lire, il che conduce c~line, bestiame e simili. e capita.le del prodotto attivo da cui tutto lant.e >>. cvvero mater1e pnme; AsLavoro?
ms a e a o _a socta e e a c asse a 150 miliardi. Cio vorrebbe dire ctrcolante, ossia sementi, -concimi devf:' venir fuori; salvo casi di ec- s~~ur.azwne. Spese Gtnerali. T11tto
borghese, e di tmmenso interesse che dovremmo dedurre di più dai fon1ggi, piantine, ecc., distinguen-: cezione e crisi di tilercato, il mar- ClO e costante 1~ q_uanto dopo le
sono le teorie che essa stessa ela- totale terreni e fabbricati; ma la doh per Il f.atto che il primo è a gine sulle spese non viene meno. dette spese al_ prmctpiO ne! nuovo
bora sul suo sviluppo, esempio di vera ragione è che, come il testo logoro parziale, il secondo a logoro E' anche assicurato dalla legge il Cielo . prod~thvo Oegato solo in
quanto sia vero che ultimo elemen- avverte, i valori denunziati dai totale, e quindi stanzia tra 1~ usci- pagamento del salario al lavoratore agrarta . ali anno solare) tutto è
to di una trasformazione storica è contribuenti sono minori del vero, te azîendali annue una quota {am- da parte del datore di Iavorv.
r:c~s~Itmto in pari come era alIn forme di produzione senza la << coscienza », anche collettiva. anche dopo accertamento. Il valore znortam:ento) del capitale fis.so che
Ma nelle forme miste la cosa lmtzto. .
.
. _
scambio sul mercato, ma basate mentre chüwe di essa è la determi- agrario fondiario 1924 si puà dun- ne ass1cura la conservazione, e cambia. L'affittuario latwratore è
Quale _ tl capztale vart~btle? . La
sulla già apparsa proprietà puo nazione dalla base economica e il que portare anche a 150 mîliardi. tutto il capitale circolante. Il ter- costretto dalla Jegge a pagare Jo sola set_hma partita: Salan (e se del
già aversi il plusvalore. ImÙchia- materia!e scontro delle forze e del- Oggi sarebbero circa 8000 mili-ardi. mine capitale fisso prende ne!l'eco- affitto al proprietario fondiario, ed caso shpe•Jdt).
mo col termine abbreviato econo- le masse umane in gioco.
La rendita fondiaria di tutte le ter- nomia marxista ben altro signifi- ha come garanzia il totale !ordo del
Quale il plus·valo·re? La somma di
mia naturale quella in cui non si
re italiane, accentrate o spezzettate, cato, ed è quindî meglio servirsi prodotto, ma il netto ricavo puo es- tre partite; sesta: Interessi; ottava:
ha scambio e moneta ma solo morisulta oggi di circa 400 miliardi del termine capitale costante. 1!1 sere fortemente intaccato nella Profitto di impresa; ed infine la.
vimento di prodotti materiali, iJ
annui. Il reddito nazionale totale questo marxisticamente mettiamo quota di profitto e magari scen- Rendita fcndiaria netta.
che non esclude che sia già cornè già ai 10 mila miliardi: la lotta tutto il circolante e la quota di dere al di sotto del salaria senza
Quale la somma dei tre termini:
parsa la suddivisione dei compoper la spartizione della rendita , di quello definito fisso che si è Jo- i ehe egli possa rivalersene' verso capitale costante, variabile e plusnenti della società tra lavoratori
terriera riguarda solo il due e mez-1 gorata.
j alcuno.
valore, ossia capitale finale pronto
e non lavoratori. Quando il vecchio
zo per cento dell'economia del paeDedotto dunque come uscita il~ II proprietario lavoratore dovreb- per nuovo impiego? E' chiaro~
Adamo Smith definisce la Rendita
La forma data da! capitalismo se. Ma molto è già spezzettato; 1 capitale circ,Jlante, e la quota 'di Le cumulare rendita, profitto e sa-~tutto il valore della produzione in
fondiar~a. egli, sebbene sia mosso all'agriooltura è quella di mercato,
del desiderio di spiegarne l'aspetto dop6 avere schiodato dalla terra quanto sarà la rendita dei baroni, ammortamento, le spese non sono lario, ma in effetti se tasse ed in- derrate, che in economia rurale è
come ci chiedevamo altra volta? finite. Fabbricato, macchine, ecc., teressi di debiti Jo soffocano puo la rendita fondiaria lorda. Per essi
da tempo assunto nell'Inghilterra da una parte il lavoratore reso Su
45 milioni di italiani abbiamo oltre al!'ammortamento, che è una :accadere, senza che possa avere
borghese di entrata in moneta al 11libero » e dal!'altra il barone feuoltre otto milioni di proprietari messa a riserva per quando occor- nessuna azione di rivalsa, che il
(Continua in 4.a pag.)
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Stregoneria della rendita f.ondiaria
(continua dalla S.a pag.)
·:: una rendna larda. per noi e
·capitale.
Quindi il caoitale scomuosto da
':Vlarx è co:;a ben diversa· dai valore del ·patrimonio terra. e del
·capitale impianti <fisso).
Ne! caso della normale azienda
.•ndustriale n<•i chiamiamo capitale
·:r: un dato ctclo la somma dei prodotti. che la ragioneria dell'azien,1;, chiama il fatturato, ossia la sua
entrcta lorda. il suo attivo di gestione. Non chiamiamo capitale
il vaiore di stima <di inventario)
delle macchine della fabb!'ica e
delle scorte. ,. nemmeno la differenza tra questo e l'anticipa degli
azionisti. e questo medesimo capitale azionario. nominale o reale che
io si calcoli. ·come nei bilanci pre>Critti dalla iegge.
Ben vero il valore venale della
azienda non dincnde da una somma
di \"alori di stima e di inventario.
ma dalla sua capacità di prodotto
inrdo e di margine di utile netto
su tale prodotto, <' puà quindi essere e:wrmemente superiore. anche
alla somma dei diritti degli azionisti, ove ci sono.
Seguendo ora tutto questo verremmo alle sostanziali distinzioni,
trattate fra altro ne! « Dialogato
con Stalin ». tra tassi e saggi cli
rendita. interesse. profitto, e saggio
del plusvalore. Il plusvalore i• la
somma di quelle tre sottrazioni.
ma siccome essi mettono in rapporto al valore di impianti, noi al
,-tvo valore di trasformazione. la
legg10: di discesa di quei saggi non
toglie che sia assolutamente e relativamente sempre più giganteggiante il plusvalore.
Qui basti dire, per passare un
poco ai numen. che un fonda di
un milione di valore venale puà avere una rendita larda intorno al
dieci per cento e netta intorno al
:_·tieci. ossia centomila e cinquantamila. Se delle cinquantamila di
annua spesa ventimila sono salari.
il saggio del plusvalore é il dueccntocinqnanta per cento. In una industria non é difficile che colle stesse
cifre di entrata e di uscita. ossia
con centomila lire di fatturato annua, ii valore degli impianti sia
solo cinquecentomila. e allora l'economista corrente troverà il profitto
del dieci per cento, noi lo stesso
plusvalore prima detto per il fonda.

lateresse e rendlta

(e dunque mentre noi marxisti la
definiamo come l: un semplice eccesso del lauoro impiegato s11l la''oro necessario. Sintetico. ma già
enunciato. Un eccesso del grano
prodotto su quella minore quantità
che il contadino unico avrebbe dovuto orodurre solo per mangiarla.
Parole cti Petty. ma musica di
don Carlo_
Petty poi vuole esprimere quella
rendita in denaro inglese. ossia
compulsare il canto corrente di Robinson Crusoè sulla Banca d'Inghilterra. In cià é sagace. Quelle quantità di moneta. poniamo di argenta.
che un minatore potrebbe estrarre
nello stesso tempo riducendo il suo
consuma al minima indispensabile
da una miniera del metallo, dedotto
quello che avrebbe pagato per vivere: ossia la massima economia del
lavoratore salariato che si alimenti ne! più frugale dei modi. Questo
in linguaggio di Marx significa poere la rendita eguale a tutto il plusvalore. profitto compreso. Con un
nuovo « tratto di genio >> Petty
vuole dopo trovato il frutto, ossia
aver calcolata in denilro la rendita
annua. trovare il va1ore commerciale delia terra (maltradotto nella
edizione francese: du pays l.
Egli di ce infatti: ;z valore naturale dPI s1wlo di ctr i la vendit a è
libera. Ebbene ecco il procedimento
veramente originale. Si domancta
quante rendite annue puà valere il
terreno. 4uanto cioi> il compratore
è ctisposto ad anticipare in monetQ.
corrente. E_gli dice che cià corrisponde al tempo di vita su cui
possono contare di sopravvivere un
uomo di 50 anni. uno di 28, e un
bambino di 7. ossia nonno. padre e
figlio. non essendo il caso di pensare a una più estesa. e non contemporanea, discendenza. Queste tre
vite sono valutate in Inghilterra
ognuna a 21 anni (egli ci ha dato
le differenze di 22 e 2:3 tra le generazioni l quincli la terza \'ale 21
annatc di rendita.
Marx osserva che cià va'le fare
la " capitalizzazione t> degli economisti corn uni: 21 0 20 rendiie significano il tasso del 5 per cento.
ossia il compratore ha calcolato
che la terra gli renderii quanta il
. suo denaro messo ad interesse del
5 per cenlo annuo. Ma Petty vuole
partire dalla rendita come forma
madre del plusvalore. e se avesse
cosi ragionato avrebbe dedotto la
rendita come derivato della .forma
interesse.
"
La deduzione di Petty é tanta piil
interessante in quanta potrebbe
servire a stabilire un nessa generico tra la prolungata vita dell'?
generazioni nel monda maderno e la
discesa del tasso di profitto. Noi
calcoliamo oggi non 21 ma 30 anni
per una generazione e Stalin che
ci teneva tanto a Voronoff (sia pure
con magro esito) ne avrebbe pretesi
almeno 35 per il « paese del soMalismo >>. Perché al!ora negare i'l
discesa del tasso, in tre secoli. dai
cinque al tre per cento?
~ Ma Petty non risponde alla obiezione che in altra forma fa Marx.
ossia che dopo mangiate le 21 ren
dite. il valorc venale della terra di
norma sarà ancora li peraltri ventun'anni o un 'altra vendit a al1.1
stessa cifra. E cir) il diritto i•)
esprime colla ereditarietà di essa
senza limiti di generazioni.
Per confutare Petty occorre una
formuletta di calcolo integrale. Ed
allora ad evitare scandalo racconteremo una storiella.

Rimandando dunque ad ulteriori
esposizioni il problema del profittu aziendale anche in rapporta alle
aziendc;> azionarie, parastatali. e sta\ah. npieghiamoci al tempo in cui
gli Honomist i del capitalismo av anzante 1noh erano colpiti da questo
aspetto del p:usvalore, ma da quelli
storici della rendita fondiaria e
ùell'interesse che allora si diceva
apertamente usurario.
Questa è- la via che Marx imboc~a pel' arrivare alla comprensiont;
del canita!ismo. Se con lui ci Sl
~V\"ia nella giusta direzione, è fa' ci.Je- arrivare alla fine del ]ungo
·~ammino: il capitale si contenterà
di minore saggio di profitto. tollerer à niù alto tenore di vita del
lavora-tore_ ma egualmente sara pro"\"T;ia
non t-anto una moltiplicata
5attr'azione di plusvalore, che sareb.hl? -risultato platonico, ina sara
, ornvato l'incombere della catastrofe rivoluzionaria.
Ai primi ricercatori sem!Jl·a del
•_ut<o comorensibile che la proprte·.à della têrra comporti una rendita.
· :lato· ·che naturalmente la terra ar- .
reca ïru:ti; occorre maggiore sforza.
per capire che una somma di denaro prestata arrechi un i~teresse.
Sono ~cora ben lontani da captre
che nei due casi la spiegazione sarà
• :·ovata solo quando si stabilirà la
,rigine dei valori ne! !avon> degh
uomini che né la terra nè il denaro
<ono come i cioccolatini purganti
\ voi dormi te e Kinglax lavora l e in
,eguito neppure le macchine. ma
che bisogna trovare ne! conglomerato sociale i disgraziati che stanno
svegli mentre voi dormite.
Cose da v vero· suggestive si trovano in Petty, ove il lettore sia un
Carlo Marx. Egli, scrivendo ne!
1679, per primo trova che il valore
di una mercanzta. che egh chtama
tl suo prezzo naturale, si determina dalla quantità di Javoro meclw
che vi è contenuta. Presto egl! st
trova davanti ai problemi. che si
::oncf'nt1'ano in que llo . del plusvaJ_ore· ossia J'pntrata - tl reddtto
oer chi non rende lavoro.
" Ma orima di diffonderci sulla
rendita. -cerchiamo spiegarne la natura misteriosa anche m nguardo
al denaro. di cui designeremo la
'<'endita col nome di interesse. ch<;
111 riguardo ai beni fond1art e agh
tmmobili ».
_
Petty ha fatto. rispetto ai fis!Ocmtici francesi per cut la r~ndita
fondiaria é la sola sorgente dt ~lus
valore (in quanta la produztone
manifatturiera seconda lore non au-,
menta la ricchezza ma la trasforma
con pareggio di valon f!lcendo
vivere gli « sterili » industnali ed
operai) il passo che vede una .~e
~onda forma di plusvalore nellmteresse.
Egli suppone che ut;> uomo su un!!
.iata terra faccia da se tutti 1 ]avon,
zapp4. semini. raccolga. tr~bbt, ecc.,
.~he conservi il seme per l altra an'!ab. che deduca dalla raccolta
..;,uanto gli bas ta n camparc: tl
grano che gli resta costttutsce la
\'era rendita fondiaria naturale. 0
meglio ~arà questa la media del
sovrapndotto cosi ottenuto in un
periodo di sette anni.
Questo vale, Marx illustra, definire la rendita come un sopralavoro
del produttore oltre il salaria e la
--icostituzione del capitale, invece dz

La sonetta .. Il calcolo
lntonrale
uy
\1

tJ

Quando ero ragazzo con +ut ti
dieci alla ouarta elementare e dominavo da -maestro le quattro operazioni dell'aritmetica. la serva di
casa mi noneva di continuo in imbarazzo. -Io sono analfabeta, diceva. voi che siete istruito fatemi il
canto di quanta devo avere risparmiato per poter cessare di servire
e assicurarmi una lira .al giornv
(prevedo le insinuazioni sull'età
dello scrivente: fino al 1916 si campava con una lira al gwrno: tre
o quattrocento di oggi -- avrà almena cinauant'anni). Da li 'alto della
mi a cult ur a la maltrattavo: heStia!
perché io faccia un simile calcolo
:Jccorre che tu mi dica in che anno
morirai. ~!la mi guardava con compatimento e con sforzi enormi cercava di spiegarmi che quel dat<'
non occorreva (faceva evidentemente conto su oiù dei 21 striminziti
anni di Pettyl. Se da simile lunga
lotta uscii sconfitto é perche' la
serva app!icava ed io no. il calcolo integrale.
Il dato che occorreva non era la
vita della donna. ma il tasso di
interesse: il suo gruzzolo lungi è.al
non bastarle se avesse vissuto
quanto Matusalemme, le è certamente · sopravvissuto (sva.lutazioni
a parte!).
Una somma di una lira dopo un
anno. se messa a frutto (non ne
vorrete sapere meno di una povera ana!fabeta deL. stavo per dire
del secolo scorso) diventa una lira
e un solda. Ma se io vaglio nscuotere una somma di una lira tra un
anno, basterà che oggi accantoni
(in bancn) novantacinque (ctrca)
centesimi.
Quindi una lira di oggi è- una
lira; una del prossimo anno 0.95;
un a tra due an ni (circa!) 0,90: una
tra tre anni un poco più di 0.85:
Non crPdiate che una tra 10 annt
sia mezza lira, é invece "a valor
d'oggi '' 61 centesimi. e quella tra
20 anni non é zero ma 38 centesimi.
A questo ci arrivai quando oltre
alle 4 operazioni imparai le po-

tenze; >~.· volete credetemi sulla di colonna. e vi corrobora con altra
parola.
, storiella. Al confina a Ponza un
Ora il problema é questo: quanto 1 valente e tuttora efficiente corn~
_devo « stanziare n per pareggiare pagno . nE; gava che un a somma dt
1
la somma dei valori attuali di que-~ termwt m numero mfimto desse
ste rendite future tutte ug_~ali. ma un totale fimto. e mvano mobthtadtstanl! da oggi sem pre pm anm? vanst per provarghelo tl filosofo
Quanti anni? Tutti gli anni fino Zenone. Achille e la. sua gara con
1
alla fine ... del caoitalismo.
lia
tartaruga: per lm Achille non
. .
·
~
.
.
raggiungeva mai la tartaruga.
Qu1 dal calcolo wfimtestmaie poEbbene·, quella somma ,; proprio
tremmo passare <_Il concetti emste- renti lire. Integrando J'espressione
mant dt relattvtta .. che danno una i del valol'e di oggi di infinite renmtsura alla wfimta dello spazto f' ' elite future costanti al tasso del 5
del tempo: ma sttamocene agh eco-_, per cent!l. si ha un capitale di
nomtstt borghest per cut la rendtta \'enti volte la rendila. Dopo avere
e « perpetua >J e gh anm da met· . t rovato il bandol o. la regoletta dilere ne] canto mfinttz.
1viene facile. e nota ad ogni strozEd allora faccio una addizione: 7 ;netto. Il capitale s-i trova diviuna lira. più 0.95. più. più. più ... i der.do la rendita per il saggio di
0,61... più 0,38. più . più .. più ... so 1 interesse: llno rlivtso cinque cenche la Junghezza det « Fth » meute tesimi uguale vent1. Scabroso forrispetto. ma i piti non ci starebbero se? Venti soldi in una lira.
nel giornale. Gli addendi scendono.
La servetta per godere di 365
scendono, ma non finiscono mai. lire· all'anno doveva avere accumuLa parola integrazione col suo· an- lato 7300 lire (o avere scavato nèlfigorico suono (che vorrà dire an- la mtniera a 3.60 al grammo. una
figorico? ecco l'occasione che lo pepita di due chilogrammi l.
ha spiegatol non significa che 11dDopo tutto. mica fesso Petty. E
dizione. Non ve la sto a fare a p>ié meno noioso.

RIBATTENDO
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CHlODI

Dittatura proletaria
e partito di classe
r.

specifica di qU:esto partîto risiede nella seguente tesi: il fatto

0 gnz· Lo tta d'1 casse
z
e· una Lo t - dello spiegamento completo del
l
ta po itica (Marx).
sistema capitalista industriale
La lotta che si limita a ottenere una diversa ripartizione
dei guadagni economici, in quanto non sia diretta contro la
t tt
. 1 d .
rt' d'
s ru ura socra- e €1 rappo 1 I
produzione non è aneora una
lotta politica.
Lo sconvolgimento dei rapporti di produzione propri di un'epoca sociale e del dominio di una
determinata classe è Io sboceo di

e del ootere della borghesia, discendênte dalle rivoluzioni liberali e democratiche, non solo
non esclude storicamente ma
prepara e acul·sce se-m~_ re piu' 1o
~
•
svolgersi del contrasta fra gli
interes~i di classe in guerra civile, in lotta armata.

una lotta polïtica prolungata e
spesso alterna, la cui chiave è
la questione dello Stato, il problema: «chi ha ii potere?,. (Lenin).

da questa previsione e da questo
programma, finchè la borghesia
conserva il potere assolve i seguenti cOUipiti:
a) elabora e diffonde la
teoria dello sviluppo sociale,
delle Ieggi economiche caratterizzanti il sistema attuale dei
rapporti produttivi, dei conffitti
di forze dr classe che ne sgorga-

La lotta del proletariato moderno si manifesta e si generaIizza come lotta politica con la
formazione e l'i:rttività dcl partita di crasse. La caratterizzazione

II.
Il partito comunista, detinito

La voce del ferroviere
Dalla viva voœ- di un operaio
ferroviere ho sentito, gio·rl'lli. fa,
un discorsetto che suonava cosi:
« Ieri per le elezioni politicl're. oggi
per Trieste. iL famo é che tutti dimenticano che é da un anno e
mezzo che chiedemmo l';;,umento
delle paghe e an-cora ao-n si vede
niente all'orizzonte· >>. Parcl'e semplici, come si vede. ma molto sag.
ge. Chi ha parlato cosi é un operaio che. come dice· eglü stesso.
non s'interessa•. tanto di politica.
quanto della· situazione economica
familiare sempre più ditfieile. Dunque le sue p.arole hanna. carattere
istintivo. ma di quell'istinto sano
dell'operaio che suda· e- c-he non
v ede maL nemrneno tm po·. migliorare le sue condizïoni. Esse
esprimono tl fatto che una certa
politica. quel1a specie di politica
che ogni giorno si fa da parte non
solo dei governanti. ma dei partiti cosiddetti di sinistra, fa dimenticare le questioni di stomaco e
mettere da parte le lotte irnpegnate
e da impegnare- per le rivendicazioni economiche.
Infatti che esito hanna avuto i
tre scio.peri che noi ferrovieri facemmo dall'agosto del '52 all'aprile
del '53'! Nessuno. E perché? Perché
l'amministrazione ferroviaria ha
tenuto duro? No; ma perché:
1) I sindacati ~- S.F.I. in testa si s.tmo preoccupati di far precedere le richieste di aumento dei
salari da quelle « custruttive », di
carattere puramente tecnico-ammi-
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oistrativo (tali sono da considerare
infatti le riahieste di nu ove tabt!:!le
di classificazione " di conglobamento di alcune voci dello stipendio) . .E' chiara che l'amministrazione: prima• di accettare simili proposte che non ha mai detto dï rifiutare. ha bisogno di « valutarle
bene >>. E' quello che sta facendo
prendendosi. tutto il tempo passibile. Essa sa che un provvedimento organizz-.rtivo dell'aziendà 94· risolve. presto o tardi. in un vantaggio economico dell'azienda stessa
e percià, fG·FSe, non si mostrerà poi
tanto ingrata da lesinare qua.lche
solda a noi ferrovieri che. g'I'azie
ai nostri sütdacati. l'abbiamo spinta a fare mt buon passa avanti. E
cosl che una lotta economie-a da!
bassa. svolta con mezzi primitivi.
si, ma persuasivi. si trasferis<œ ne!le alte sfere degli uffici dei sindacati e della Direzione Generale
dove s'impantana in discussioni senza fine.
2> Le elezioni politiche hanna
scon\rolttl i cervelli degli operai
che sono caduti nella trappola del
ragionamento banale e truffaldino
che l'elezione al parlamento dei
lora dirigenti politici e sindacali
avrebbe agevolato e aecelerato la
soluzione delle !oro vertenze economiche. Dopo tanto tempo dobbiamo amaramente constatare che
l'aumentato numero degli eletti di
« sini.rtra >J, mentre é ~stato anche
denaro e lavoro agli operai. che
hanno !oro dato e fatto dare il voto. non ha fatto fare un solo passo
avanti alle rivendicazioni dei ferrovieri e delle altre categorie.

no, dello Stato G della rivolu- attraverso la stessa realizzaziozione;
n~ delle sue funzioni, man mano
b) assicura la unità e persi- che, in un lungo proces::;o, l'or·
stenza storica dell'organizzazio- ganizzazione sociale si trasforne proletaria. L'nnità non è il merà da un sistema sociale dL
raggruppamento materiale degh costrizione degli uomini (com'e
strati operai e semi-operai che stato sempre dopo la preistoria>
subiscono, per il fatto stesso del in una rete unitaria, scientificadominio della classe sfruttatrice, mf'nte costruita, di esercizio dell'influenza di direzioni politiche le cose e delle forze naturali.
(continua)
e di metodi di azione dissona:.nti,
ma lo stretto legame internazioNota. -- Nel qu.adro della costannale delle avanguardie pien·a- te ria lf<!Tmazione della linea promente orientate sulla linea
grammatica del nostro movimento,
voluzionaria integrale_ La per- ripubblichiamo -·-·come già altri tesistenza è la rivendicazione con- sti - questa dichiarazione clpparsa
tinua della linea: dialettica sen- ai vrim; del 1952 e riflettente la teoza rotture che le_ga le posizioni Tia, sempre sostenuta dalla Sin~o
di critica e di battaglia assunte stra comunista. della dittatura prosuccessivamente dal movimento letaria e della funzione del Partlnella serie delle condizioni mu- to di classe prima. durante e dopa Il
sov1,•ertimento 1ivoluzionario della
tevoli;
società borghese.
c) prepara di lunga mano
la mobilitazione e l'offensiva di
classe con l'impiego arm.onico di
ogni possi bilità di propaganda
di agitazione e di azione in ogni
lotta partico-tare scatenata dagli
La "'"1ttoria JJ nrodamata· dalle
interessi immediati, culminando organizzazioni sindacalî nella vernell'organizzazione dell'apparato tenza della Magona di Piombino -illegale e insurrezionale per- la le cui di~astrose vicende abbiamo
seguito su queste colonne - non
conquista del potere.
poteva non: essere completata daiQuando le condizioni gene'l.'ali ]'esito delle elezioni per la Commise il grado di solidità organizzati- sione Interna.
va, politica e tattica del partita
Ridotto e accuratamente se!eziodi classe pervengono a far scop- nato il personale (prima vittoria),
piare la lotta generale per il p 9 _ ripreso il lavoro col materiale mantere, il partito, che ha condotto tenuto in esercizio durante l'occunella guerra sociale la classe pazione <seconda vittoria l. Je suddette elezioni hanna dato il risulrivoluzionaria vittoriosa, la diri- tato fa.cilmente prevedibile: 4 memge egualmente nel compito fon~ tri della C.I.S.L.-U.LL.. 1 della
damentale di infrangere e de- :::.G.I.L. e 1 della C.I.S.K.A.L Come
molire gli organi di d ife sa cc vittoria >t non c'é maie. oer gl;
armata e di amministrazione in 1 illusi ooerai della Piombino ross<>
genera!e, di cui lo Stato capita-~·
lista SI compone. Questa demolizione colpisce ugualmente la
rete. qualunque essa sia, di pree
tesa ra;:;presentanza delle opiI gruppi, le sezioni o le fedenioni o degli interessi corpora- razioni che sono ancora in arretivi attraverso carpi di delegati. trato nel pagamento delle quote
Lo Stato bore;hese di classe, mensili sono invitate a farlo ;;
mentitrice espressione interclas- liquidazione del 1953, e a comusista della maggioranza dei cit- nicare per la firre dell'anno i
tadini, o dittatura più o meno dati del tesseramento 1954.
confessa esercitata da un appaParimenti è oppf rtuno che non
rato di governo che si pretende oltre la fine di dicembre 1953
rivestito di una missione nazio- siano effettuati i saldi per la
nale razziale o socialpopolare, stampa, mentre va iniziata subito
dev'essere allo stesso titolo di- là· campagna per il rinnovo degli
strutto; se cio non avviene, è la abbonamenti al gicn-nale.
rivoluzione che rimane schiac- per informazioni, rileggere i mani·
festi e gli articoli di esultanza e dt
ciata.
trianfo e, prima. i gtilramenti e !e
III.
pr<!>messe degli esponenti di-vittori&ni. Durerà a lungo l'indegna
Nella fase storica successiva truffa a danno degli Jrganizzati?
alla dispersione dell'apparato di
dominio capitalista, il compito
del partito· politieo operaio rimane uguaimente fondamentale,
poichè la lotta fra le classi continua, dialetticamente rovesciata.
La linea. caratteristica della
teoria comunista sullo stato e la
rivoluzione esciude anzitutto lo
adattamento· del meccanismo legislativo ed esecutivo dello .Stato borghese' ana trasformazione
socialista delle forme economi- si ttrova in vendita. per ora. alle
che (socialdemocratismo). Ma ed\i::ole di:
esclude ugualmente la possibilill"iazza del Duomo, portici settà di identifie-are in una bre-ve
tentrionali, angolo ma Mengoni.
crisi violenta la distruzione del.IP'irGzzale 24 Maggio, angolo C.so
lo Stato, e il mutamento dei
S. Gottardo.
rapporti economici tradizionali
che fino aiTi:Iltimo ha protetto - Piazzale Stazione l!"brta Genoua;
(anarchismo), o l'abbandono del - Via Pontevetro, ang, via Cusani;
processo di generazione della -- Piazza Fontana;
nuova organizzazione produttiva
ll' ·
--Corso P.ta Vittoria davanti ala az 1one spontanea e sparpabœ C.dL,:
gliata dei raggruppamenti di
LlrTgo Augusto. ang. via Franproduttori per azienda o per me"
e-esco Sforza;
stiere (sindacalismo).
Ogni classe sociale il cui· poPorta Volta. ai IÙ.Ie lati de!l'imtere è stato rovesciato, anche
bocco di via Cert>~o;
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col terron~; sopravvive a lunga
nel tessuto dell'organismo sociale, e non abbandona la speranza
di rivincita e i tentativi di riorganizzazione politica, di restaurazione violenta e anche mascherata. E' passata da classe
dominante a classe vinta e dominata, ma non è scomparsa di
colpo.
Il prmetariato, . che con l'organizzazione
d e 1 comunismo

sparirà a sua volta come classe,
e con ogni altra classe, nel primo stadio dell'epoca postcapitalista si organizza esso stesso in
classe d01ninante (Manifesto).
E', dopo la distruzione del vecchio Stato, il nuovo Stato
'tt t
proletario, è la di a ura del proletariato.
Per andar oltre il sistema• ca3) La « questione di Trieste >J pitalista, prima condizione era
sta ora infiammando il cuore degli il rovesciamento del ootere boroperai italiani e jugoslavi di un ghese e la distruzioÏi.e del suo
patriottismo rancido e sorpassato,
raggiungendo cosi il miracoloso ef- Stato. Per la trasformazione sofetto di far dimenticare. di fronte ciale profonda e radicale che si
a un fatto cosi vitale (!). il !oro inaugura, la condizione è la
malessere economico.
creazione di un apparato di StaDi questo passa, cioè continuan- to nuov:o, proletario, capace cado a farsi incantare dalle sirene me OgiU Stato storico di impiedella <<politique d'abord>> (che è gare la forza e la costrizione.
in realtà una politica anti-operaia)
La presenza di un simile apnon l'aumento delle paghe otterranno gli operai, ma solo quello del parato non caratterizza la sociecosto della vita. Proprio in questi tà comunista, ma la sua fase di
giorni, infatti, la nostra cara aiti- costruzione. Assicurata questa,
ministrazione ferroviaria aumente- 'lon esiste più classe nè dOIIIlirà le sue tariffe: e cioé della nazione di classe. Ma l'organo
bellez~a del 25 per cento per i viag- per la dominazione di classe è lo
gtaton, del 5-18 per cento per le .Stato _ e lo Stato non puô esmerci << povere », e del 5-12 per ser altro. Percio lo Stato prolecento per le merci <t ricche >>. E'
facile capire che questi aumenti tario preconizzato dai comunisti
si riverseranno, a breve scadenza - ma la cui rivendicazione non
su tutti i generi di consuma del~ ha affatto il valore di una crel'operaio specialmente che sarà denza mistica, di un assoluto di
cosi costretto a stringere ancor un ideale - sarà uno struménto
più la cinghia.
1dialettico, un'arma di classe, e si
Il terroviere
dissolverà lentamente (Engels)

-

Porta Nuova, piaz-za Principessa
Clotilde;

-

Viale Monza. angolo via Sauli,.
Larg~ Cairoli, angola via S. Gio ..
vannl sul Muro.

-

Via Cesare Conenti.
Piazzale Aquileia.
Via Cesare da: sesto, ang. via
San Vincenzo.
Viale Bligny. a.ng. via Carlo Patellari.
V.le Coni Zugna, ang. via Sola:ri.
Via Savona, ang. via Ventimigha.
Ple Medaglie d'Oro.
P.zza Guglielmo Oberdan.
Piazzale Cadorna. ·
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400; LUINO: due gatti 1150; GRUPPO M: Pic-cino e C. 1520·; GRUPPO
W: salutando Elio e i compagni di
Piovene 6484, Laila Goiasecca 720
Libera 145. Toni 130, vagabond~
321.
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