•

1

IISTIISUE IL IBSTII PARTITI: La linaa da Marx, atenia, a
t.m~ni92J, alla leHa dalla sinislra contra la degenaraziaaa di
·~ i.rifiute dei •llcclt! parti,iani . la dura apara dai restaura
'Ü àllrilla dall'tr~ano n1oluzronano, acoatattuoala classa .
.ma. fueri dai politicanlis•• parsoaala ad alaftoralasca.

·orsano· del partito
comunista internazionalista
tintinnar degli zecchini. Il primo metodo è rischioso ed antipatico; il secondo è di effetto sieuro e passa per conciliante. Il
primo minaccia la morte; il seconda fa balenare '' soltanto n la
paralisi e la fame. Guida, in regime capitalista, chi ha più quattrini, più beni capitali, più spregiudicatezza. Nulla di contradditorio, dunque, tra le professioni di pacifico anti-imperialismo e
la brutalità degli ultimatum: le
prime condizionano e integrano
la seconda.
Ma, nel momento in cui i due
blocchi si tendono la mano e,

Zucc~ero sulla ~om~a atomica
Per non smentire le sue tradizioni guerriere, il capitalismo
non puo parlare di pace se non
in termini di "offensiva "; ed ha
ragione, perchè dialetticamente
la pace borghese non puo esseore che la copertura di un successivo scontro armato.
Non c'è quindi ironia nel fatto che Churchill abbia battez·.zato la sua irliziativa di incontro
.-C().i russi " La Locarno dell' est "•
giacchè appunto Locarno è il
simbolo di una sistemazione pacilica dell'Europa, in cui gli stessi Paesi che dai 1939 al 1945 dovevano scannarsi a vicenda firmarono l'impegno di non attaccarsi m.ai e si scambiarono mutue
garanzie di non-aggressione. Non
· c'è neppure ironia nella proposta
di Eisenhower di spolverare di
zucchero la grande torta della
bomba atomica, giacchè le convenzioni di limitazione degli armamenti, care al periodo ginevrino, sono state la polvere ~et
tata negli occhi dei gonzi per
coprire l'accelerata preparazione
militare di tutti i Paesi.
Questa volta, d'altronde, gli
Stati Uhiti non prnpongono neppure di disarmare, ma solô. di
metter€! .. in comUne gli... sè~m
di materiale fissile da destinat~:..<Él·-~~-Wçi. Come
dire: 314 per la guerra, 114 per
la pace, una percentuale per il
mercato delle affettatrici umane,
Wla percentuale per Io sviluppo
delle aree depresse o di simili
scopi filantropici. Proprio cosi:
Ltrl po' di dolce sopra, per copri-

poy_

Aloro i profitti
anoi le perdite
Seguendo l'orma delle pattu·glie avanzate dei "servi di Dio "•
i deputati democristiani Cappuggi e Angelini hanno presentato
una proposta di legge che viene
a coronare il missionarismo di
La Pira e colleghi: gli stabilimenti totalmente o Parzialm.ente
inattivi saranno dichiarati
previo indeunizzo - di pubblica
utilità. Non quegli attivi, s'intende: no, no, quelli, siccome
fru~ta~o, resteranno ai proprietari; d1 pubblica utilità, cioè addossati alle spalle dei contribuenti, saranno quelli che non
r~dono nulla, anzi, sono in perdita.
Lo scopo è duplice: da un lato
creare uiJ.a specie di assicura~
zione contro i « danni da crisi "
a favore dei proprietari o azionisti delle imprese in peggior
stato; dall'altro, fare della demagogia operaia, giacchè .il provved.imento tende gesuiticamente a
mantenere al lavoro dei proietari che altrimenti finirebber~
sul lastrico, e nascondere dietro
il velo di un provvedimento di
salvataggio la crisi insanabile del
:oostro ~pparato produttivo. Co~ abb1amo già osservato già il
f~jsm.o si era fatto pro~otore
di_ Simili « nazionaliz:zazioni della
rrus~ » ( e l'I.R.I. era nato e
cont~n~ a vivere per questo) a
finai1ta ~nservatrici e apparenze
progressiste: potevano essere da
meno la dentocrazia e i partiti a
caccia di voti?

Ri'-orrendo le feste
nata\Czie, il prossimo n~ero uscirè
nella pr•~na settimana di gen-.aio 1954.
·~

re il molto amaro che sta sotto.
L'« offensiva pacifica" americana non si è tuttavia limitata
al campo degli armamenti. Tanto
Eisenhower quanto Foster Dulles hanno ribadito che gli S. U.
si arrogano nel mondo una funzione di guida, non di dominio
imperialistico;
non
dovranno
dunque fare la faccia feroce, ma
convincere gli amici ed i nemici, usare l'arma della persuasione, non del pugno sul tavolo.
Imperialismo? Le tradizioni americane sono... anticoloniali e
anti-imperiali. La loro arma è
il dollaro, non il bastone; la !oro
potenza è quella dello strozzino,
non del brigante di strada. La
<< funzione di guida >> spetta, in
regime capitalista, all'usuraio,
che puo portare il cilindro e il

colletto duro ed è quasi sempre
un'onoratissima persona. Non bastone ma carota; non fiele, ma
zucchero.
Cosl a Parigi, Foster Dulles,
trovatosi di fronte alle esitazioni di una Francia recalcitrante al riarmo tedesco, ha risposto
con durezza, si, ma durezza zuccherata. Non ha minacciato le
sanzioni militari di un qualunque
brigante imperialista, o la Gleichschaltung di un qualsiasi predone hitleriano: ha « soltanto ,,
risposto che, se non si farà la
C.E.D., l'America si ritirerà sulle
sue posizioni strategiche periferiche e non passerà nessun aiuto
agli Alleati europei. Convincente, no?, persuasivo: la "funzione
di guida n non consente il tintinnar delle sciabole; le basta il

con la mano, il ramoscello di
ulivo, nulla è più parlante del
duplice spettacolo che offre Washington minacciando di tagliare
i viveri ai suoi... alleati e fratelli in Santa Democrazia, e Mosca insœnando il processo per
spionaggio e tradimento a Beria.
Grattate sotto il velo di zucchero, e troverete la dura realtà di
una permanente psicosi d1 guerra ..
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pose ai partiti comunisti di appoggiare il fascismo internazionale, non
sî era verificato in Italia un atto
cosi clamoroso di collusione tra faseisti e stalinisti. La guerra di Liberazione. la pretesa epopea pal:riottiCB. della Resistenza partigiana, il sangue versato, le furibonde
polemiche del dopoguerra, avrebbero dovuto, nell'immaginazione degli
ingenui, scavare un abisso incolmabile tra i due schieramenti. Che
succedeva invece? Un volgare mercanteggiamento, una compravendita
di voti. Roma e Cartagine si sedevano a tavolo a giocare lo zecchinetto. Ecco in campo i depositari
degli immarcescibili destini del Littorio! Ecco i leggendari eroi rivoluzionari della guerra di classe! Si
cercano nei fetidi corridoi di Montecitorio, si tastano le opinioni, concludono l"affare: tu m1 aiuti a trarre da! carcere i miei, io faccio altrettanto con te. La cosiddetta Resistenza finiva nella burla.
La reazione dei democristiani al!"improvviso colpo di mano non si
faceva attendere. 1 monarchici ch('
nella seduta del 9 si erano astenuti
favorendo gli incestuosi amori tra
fascisti e togliattiano-nenniani, nelle successive quarantott'ore si lasciavano divorare dai rimdrsi e decidevano di fare oenitenza mutando 'il fronte ·della alleanza: abbandonavano il M.S.I. nelle fraterne

'BERIA
e

compa~rnl

L'arcijedele di Stalin, liquidatore
con lui del movimento comunista
georgiano e, per suo ordine, aran
falsificatore della storia, capo-giannizzero delle più spietate repressioni staliniane e terzo membro del
governo di successione al gran Sacerdote defunto, è stato rinviato a
processo sotto l'accusa di aver voluto restaura re il capitali&mo, di·
struggere il potere sovietico e complottato fin dal 1920 con agenti dello spionaggio straniero. Seguono accuse di assassinio, macchinazione e
tradimento.
Lasciamo stare la ridicolaggine
dell'accusa di « tentato ristabilimento del capitalismo >> svolta da un regime che non salva Mppur più la
faccia della sua natura capitalistica; prendiamo per buone le accuse,
d'altronde identiche a quelle rivolte ai suoi predecessori, già alti papaveri dello stalinismo, successivamente decaduti, e anche !oro con-fessi (come i medici del Cremlino.
poi scarcerati per non ... aver confessato un bel nulla). Che cosa dlce l'accusa? Che una banda di criminali ·Si alterna al potere della
<< patria del socialismo >>. Che cosa
vieta, injatti, che domani si legga
di Malenkov o di Molotov, tutt'oggi celebrati come, fino a ieri, Mister Beria, che dal 1917 complottavano contro il regime sovietico? A
Oriente come a Occidente, il mon--1
do capitalistico è mille volte peggio di una casa chiusa.

simbolo della
società borgbese

8UIOPEBI Do
Non entreremo anche noi nella
polemica sul risultato numerico più
o meno positivo dello sciopero generale del 15 u.s. Non è questo che
conta. Conta il fatto che uno sciapero « generale » in cui le organizzazioni dirigenti si preoccupano
di non turbare il buon funzionamento dei servizi e delle lavorazioni essenziali (forni continui,
ecc.) e agiscono sulla piazza solo
per ripercuotere la pressione operaïa nell'emiciclo parlamentare,
uno sciopero di questo genere non
preoccupa nessuno e 'flleno che
mai gli industriali. D'altronde, che
cosa si potrebbe aspettare di diverso da un sindacato di ispirazione
D.C., quindi governativa, e da un
sindacato P.C.I., cioè diretto da
quel Migliore che ne! suo rapporta
al c.e. del Partito di via delle
Botteghe Oscure ha teso Je mani
a destra e a sinistra, proclamando
(vi va il dott. Costa!) cc che nessuno
oggi chiede che si rinunci alla Iibera iniziativa ne! campo economico » e che « noi difendiamo non
le posizioni nostre, difendiamo la
democrazia e. in definitiva, anche
la posizione dei piccoli partiti di
centro-sinistra »? Non è neppur più
il fronte popolare, quello che sogna
don Palmiro, è il fronte nazionale.
Lo sciopero è, per lui, un giorno
di vacanza della nazione ...

L'immonda larsa dell' amnistia

Cerchiamo -~ dopo aver rinser- si dell'art. 8 del Codice penale, e
rato ne! più recondito ripostiglio per i reati connessi e comunque ridel nostro cervello le parole ingiu- feribili in tutto o in parte alla situa.
riose che l'argomento pestifero ir-· zione determinatasi ne! paese per
resistibilmente richiama - cerchia- gli eventi bellici o per le !oro sucmo di descrivere quanto è successo cessive ripercussioni. commessi non
nei giorni scorsi a Muntecitorio in· c.Jtl'e i l Hl giugno ·.1946- "· ·Particolatema di discussione della legge sul- re da ricordare: presentatore ed illustratore dell'emendamento surri·
l'amnistia.
Quando gli anarchici ci attacca- portato era il deputato missino
rono violentemente accusandoci di Madia. Da notare ancora che a saidisumanità perché contrari a pren- vaguardare gli interessi dei fascisti.
dere parte al turpe atfare della sarebbe bastato ottenere la approamnistia, obbiettammo che Jo seo- vazione della prima parte dell'epo di tutti i partiti e gruppi parla- mendamento che prevede l'amnistia
mentari danzanti attorno al proget- per i reati contemplati dai Codice
to di amnistia non era affatto quel- penale, nei quali rientrano appunto
lo di alleviare il « dolore umano ,. solo quelli commessi dai fascisti.
dei carcerati, ma solo di inscenare (Vedi Unità del 10-12). Il fatto che
una ennesima rivoltante commedia i depùtati del M.S.I. abbiano incluparlamentare. I fatti ai quali no- so nell'emendamento Madia, fin da!ialtri << asceti dell'utopia >> non pre- la sua presentazione, la seconda
steremmo ascolto, stanno Il a con- parte riferentesi ai reati commessi
dai partigiani social-comunisti, vuol
fermare la nostra tesi.
Il progetto di amnistia non sareb- dire che fra M.S.I. da una parte e
be entrato in scena senza la ca- P.C.!. e P.S.!. dal!faltra si era stabitastrofe ·democristiana del 7 giugno lito un tacito accorda.
Prosegl.liamo. L'alleanza segreta
e la costituzione .del Governo Pella, cui lo schieramento democrati- contro il Governo e i democristiani,
to atlantico demanda il duro com- stipu!ata nei corridoi montecitoriapito di riguadagnare il terreno per- ni tra fascisti e stalin-socialisti, e
duto. Se a Trieste si domanda il concretato ne!lo emendamento Mapretesto di compière attraenti acro- dia, diveniva palese in aula. Ma
bazie di politica estera, l'amnistia non senza una scema commedia
deve funzionare come espediente di destinata a far fessi i fessi. Fin daipolitica interna volto a conquista- te precedenti sedute, i missini avere simpatie popolari al Governo. vano chiesto che l'emendamento
Ma cio che riusciva estremamente fo~se votato per divisione, prima la
facile al defunto governo fascista, pnma parte, poi la seconda. La riall'indomani di ogni parto felice chiesta era ripetuta in aula. Seodella signora Maria Josè in Savo- po apparente dei fascisti era di otia, doveva, e forse non senza soddi- tenere i voti dei social-comunisti
sfazione del Governo, dare luogo per la prima parte dell'emendamenad una clamorosa battaglia parla- to, procurando cosi l'amnistia ai
mentare. Affare non facile, se ne! camerati rinchiusi nelle galere delcorso della sconcia baraonda le la Republica, e di rifiutare i propri
« truppe » parlamentari dovevano voti necessari all'approvazione delcambiare varie volte il fronte, ora ta seconda parte dell'emendamento
alleandosi ai nemici di sempre con- che, riferendosi ai reati dei partitra i nemici del momento, ora fa- giani, interessava i social-stalinisti.
cendo comunella con questi, riap- Costoro fingevano di salvarsi all'ulpaciati contro il nemico dell'ulti- timo momento, denunciando il dimissima ora. Non occorreva altro a '$egno diabolico dei missini; dichiaprovare che il parlamentarismo po- ravano che acconsentivano a votare
liticante, ponendo la questione della anche la prima parte (pro-fascista)
amnistia, poneva con cio la que- dell'emendamento, purchè questo
stione della spartizione della torta fosse votato per intero.
governativa, strainfisch.iandosi dei
L'allegra commedia alla faccia
carcerati.
degli iscritti che pagano le quote
Scottato dalla dura sconfitta, su- al federale littorio o a quello stali·
bita ad opera della estrema sinistra niano, e si fanno ammazzare per i
socialcomunista e dell'estrema de- !oro deputati! Fosse riuscito il tiro
stra monarco-missina, e bramoso di birbone missino, avrebbero soccorimporre la propria politica con un so i social-stalinisti mille risorse
chiassoso battibecco parlamentare, del regolamento. Un voto parlail Governo democristiano, fino in mentare non è irrimediabile come
sede di Commissione, si era OPPII- Jo scoppio di una bomba. Seppellensto all'estensione dell'amnistia ai do in blocco articolo 1 e relativi
reati politici. La ragione è chiara, emendamenti nella seduta dell'll, i
se si considera che gli imprigionati democristiani dovevano provarlo.
per reati politici appartengono ai Ma di cio più avanti.
Esaurita la farsa dei reciproci sopartiti social-comunisti e fascista,
essendo stati arrestati per delitti spetti, fascisti stalinisti e socialisti
commessi in veste di brigatisti neri rafforzati dai veliti saragattiani si
accordavano acconsentendo a votagli uni e di partigiani gli altri.
Il primo colpo di scena atto a gal- re per intero l'emendamento Madia
vanizzare i tifosi pofitici per i qua- che risultava àpprovato per 175 voli un parlamentarismo senza mo- ti contro 149. Votavano a favore famenti drammatici è insipido come scisti, stalinisti, socialisti, socialdeun matrimonio senza amore, avven- mocratici e due monarchici. Votane nello storico giorno 9 del cor- vano contro i democristiani. Si asterente mese. Era in discussione il nevano i monarchici favorendo la
seguente emendamento alla legge maggioranza stalinistico-fascista. Il
governativa: «Il Presidente della Governo era in minoranza.
Fin dall'epoca del patto russo-teRepubblica è delegato a concedere
amnistia: per i reati politici ai sen- desco del 1939, per cui ,Mosca im-

Gruppo Il

braccia dei siamesi PCI-PSI. e si
gettavano al collo dei democristiani.
In fin dei conti, Lauro i milioni li
riceve dai Ministero della Marina
mercantile. Nella seduta dell'll si
verificl'va il colpo di scena, stupefacente solo per i ton ti: la coali-'
zione in aula dei democristiani e
dei monarchici, spalleggiati da aleuni transfughi socialdemocratici e liberali cancellava semplicemente e
puramente l'intero articolo 1 della
Jégge, con i relativi emendamenti.
Tutto il lavorio di settimane. gli in-·
trighi di gruppi, i ricatti e le redproche seduzioni dell'onorevole consesso andavano in fumo. II matrimonio tra fascisti e stalin-socialisti
rimaneva sterile e inutile, visto che
l"emendamento Madia passava agli
archivi. Urli e strepiti da una parte
e dall'altra.
Terzo ed ultimo atto. Nella situazione venutasi a creare, un irrigidimento delle posizioni reciprocne
avrebbe paralizzato, o almeno ri·
tardato di molto la promulgazione
delia legge sull'amnistia. Cio avrebbe potuto determinare conseguenze imprevedibili. se si considera
che migliaia di oersone attendono
spasmodicawente nelle carceri il risultato del lavoro degli onorevoli.
Urgeva la costituzione di una nuova maggioranza, la terza nello spazw di quattro giorni. Ne! corso di
una riunione dei rappresentanti dei
gruppi parlamentari nell'ufficio del
Presidente Gronchi, democristiani,
stalinisti, socialisti, socialdemocratici, republicani, liberali, monarchici raggiungevano un accorda totale. I social-comunisti ripudiavano
la alleanza con i fascisti, i quali
per pura demagogia rifiutavano di
assocütrsi alla nuova maggioranza
clerico-monarco-stalinista. L"Uni'tà
commentando l'avvenimento aUribuiva naturalmente ai social-stalinisti tutto il merito dell'accordo; su!l'emendamento Madia e della collusione con i fascisti non spendeva
nemmeno una parola, come se non
fosse mai avvenuto; anzi stigmatizzava i « legami tra clericali e monarchici » ed accusa va i « partitini»
di aver saputo solo fare «da reggimoccoli » dinanzi al connubio abominevole. Quasi che ad incontrarsi
nell'ufficio di Gronchi con il monarchico Colitto, il democristiano
Moro, il socialdemocratico Vigorelli, il repubblicano Macrelli. e a concordare l'intesa non ci fossero stati
i social-comunisti Gullo, Pajetta,
Pertini, D'Onofrio e Targetti!
L'amnistia Togliatti del 18 giu- ·
gno 1946 cancellava le pene dei fascisti incarcerati per reati che non
fossero la strage, l'omicidio, ecc. Il
voto dell'll dicembre sostituisce
all'amnistia, l'indulto. Differenza:
l'amnistia fa cessare l'esecuzione
della condanna, ed estingue il re.ato; l'indulto invece non cancella
la responsabilità qei colpevoli. Ma
tale bizaniinismo salvava la faccia
del Governo, toglieva il fronte social-stalinista da una incomoda posizione. facilitava il circospetto !avorio dei monarchici desiderosi di
farsi la fama di partita governativo, alimentava il vittimismo nauseante dei fascisti del M.S.I. intenti
dai 25 luglio 1943 a trasformare in
purissimi eroi gli sgherri scellerati

La « Raf Flying Review » ha dato
notizia recentemente dell'ultimo tipo di aereo costruito in Gran Bretagna. L'aereo-razzo, signori. Si
tratta di un aereo spinto da razzi.
che, contrariamente ai missili radiocomandati, è guidato da un pilota. Questi aerei saranno capaci
di una velocità doppia di quella del
suono (circa 2400 km.-ora' e di levarsi in volo verticalmente. Per
tali caratteristiche, un aereo razzo
potrà raggiungere un bombardiere
nemico che voli alla quota di 17
mila metri in meno di un minuto.
L'aereo-razzo potrà disporre, per
fare la pelle al bombardiere, di
trentadue proiettili-razzo dotati di
radar e capaci, perciô, di centrare
automaticamente l'obiettivo. Il pilota potrà sparare i proiettili-razzo
in due <<salve », effettuando due soli attacchi, la cui durata massima
non potrà superare un minuto. Infatti, i motori razzi del nuovo aereo si esauriranno due minuti dopo
il decollo. Lanciato il suo attacco
ed esauriti i motori-razzo, l'apparecchio, che é dotato di ali, dovrebbe ridiscendere planam:lo. Ma
in tale caso offrirebbe un comodo
bersaglio al nemico passato al contrattacco. Per scongiurare un cosi
grave pericolo i tecnici hanno escogitato un sorprendente espediente:
il pilota puè fare esplodere una
carica avente l'effetto di staccare
le parti anteriori dell'aereo, cioè la
cabina del pilota. dalle ali e dalla
coda. Automaticamente si apre un
gigantcsco doppio paracadute che
sorregge la cabina. che per le alte
quote in cui è destinata a volare
è << pressurizzata >>. Allorchè la cabina paracadutata raggiunge una
quota dove la pressione atmosferica.
sia ridiventata normale, il pilota
preme un bottone, il fondo della
cabina si apre ed egli puo gettarsi
ne! vuoto e discendere a terra servendosi del suo paracadute persona:le.
L'aereo-razzo sarà più veloce dei
caccia a reazione supersonici e più
preciso dei missili radiocomandati.
Infatti è munito di radio-controllo
per cui potrà essere radiocomandato da terra, ma avendo al tempo
stesso un pilota, la sua guida potrà
passare a costui, ove il nemico provochi interferenze nelle radio-onde.
Quanto costerà questo nuovo tremendo ordigno di gu erra? Mane ano notizie in merito. Ma quel che
colpisce d<1.lorosamente è il fantastico tempe massimo del suo uso
in guerra: due minuti. Poichè sarà
raro il pilota che per salvare- la
macchina tenterà il relativamente
Jeilto volo planato. esponendosi ai
micidiali attacchi dei caccia a reazione nemici sfreccianti a velocità
supersonica. è lecito prevedere che
un aereo-ra~o potrà essere impiegato in un numero ristretto di azioni di guerra. Nello spazio di due
minuti una colossale ricchezza, una
màssa enorme di lavoro umano,
andrà distrutta; se l'atta:cco del·
l'aereo-razzo avrà successo, e il
bombardiere atomico nemico esploderà ne! cielo la perdita di lavoro
umano si moltiplicherà per diecine
di volte. Ma il ritrovato della cabina ad aria compressa << sparatà >>
fuori dall'aereo garantirà la vita
del pilota!. ..
L 'aereo-razzo è davvero il 'simbolo della morale borghese. Masse
immense di produttori sono costretti a sperperare il loro lavoro
per conservare un'economia che
produce per distruggere. e distrugge per riprodurre. che causa permanentemente crisi, disordini, fame,
oppresswne e guerre. Ma si pretende nello stesso tempo di curare
scrupolosamente i « sacri diritti
della personalità umana ». Porci
ipocriti! Il paracadute non è fatto
per salvare, ma per far fesso il
pilota.

del regime littorio. Con o senza
amnistia. tra qualche giorno co·
storo riavranno la libertà. Che sporco mestiere è quello del politicante parlamentare! L'Unità e l'Avanti
quotidianamente ci rintronano la
testa con fulminanti maledizioni alle autorità alleate che accusano di
tirare fuori dalle carceri i peggiori
scannatori del regime nazista: i
Kesselring. i Manstein, i Manteuffel. Ma non avviene Jo stesso in
Italia, e proprio per iniziativa del
blocco clerico-monarco-staliniano?
Una cuoriosità che vale più di mii!e
ragionamenti: Dumini, l'assassina
di Matteotti, condannato a 30 anni
di reclusione, vedrà ridotta, in virtù del nuovo indulto, la sua pena
a 2 anni. Ne ha già scontati 6. Signori democratici antifascisti, rimborsate Dumini dei quattro anni
che ha in credito verso la vostra
Giustizià. Intanto, continuano i
mercanteggiamenti per l'amnistia ...
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Rlcordando la Comnne ·di Il ars allia

La quarta spartiziune della Po- 1 commesso dai nazisti, e ne! massa- come puo negare che la soppres- ' 400.000 persone, uomini. donne e rire con le arm1 m pu,c;'1o. s· difelonia Oe precedenti ·.:vvennero ad cru di K3tyn che casto la vita a sione in ma,sa degli ebrei. almeno b3mbini. che vivevano in spaven- sero con furioso eroismo sfidando
opera della Russia, .'\u.;lria e Prus- migliaia di ufficiali polacchi, che i nei primi templ. fu operata dal!a ; tevoli condizioni per la promiscuità per sette giorni, da! lunedi 'li Pasia rispettivamente il 5 aguslu del gendarmi della N.K.V.D. soppres- Gestapo tedesca con la tacita corn- e la miseria. Le autorità tedesche sqna al sabato, il fuoco mindiale
1772, 4 aprile 1793, 24 ottobre 1795) sero in una colossale esecuzione in plicttà delle auforitii militari rùsse? concedevano quattro libbre e mez- dei cannoni puntati a distanza ravfu sanzionata dalla Germania hitle- , massa. Ognuno nell a ·sua zona di A quel! 'epoca Russia e Germa nia zo di pane a persona :.Jcr un me se. vicinata contro le case del ghetto,
riana e dalla Russia staiinh\na col occupazione, e in vista di un obiet- erano alleate. àorrunavano insie- Si otteneva cosi di sopprimere per gli incendi appiccati da, guas·.atori,
patto di non aggressione russo-te- tivo comune. gli occupanti russi e me sulL Polonia: svolgcvano sul f:,me migliaia di persone tenendo le bombe lacrimogen10. Alla fme
desco del 23 agosto 1939. Operando tedeschi provvidero a sbarazzarsi piano internazionalc una po!Jtica le armi nei foderi. Cen~otrent:tmila di maggio l'ultima casa fu di~irutt
di conserva con le armate naziste. in ta! modo del nem.co interno: cumune. o con,·ecgente.
1 ebrei
prelevati ne! ghetto di Lu- ta e l'ultimo ebreo ucciso.
già padrone di metà del territorio l'ebraismo e il naziono.Jismo miliSe la stnge di Katyn fu unr.· s'o- • blino sp~:rirono ne! campo di conLa propaganda diretta da Mosca
polacco, le truppe sovietiche attac- tarista polacco. Ne! 1944, nonostan- machevole mace!lo di poveri cristi c~ntramento Ji Belzec. uccisi nelle ha. sollevato in occasione del!d esecarono ed invasero dall'est la Po- te lo stato di guerra, gli ex alleati inermi e legati. condol ti su!l orlu camere a gas. Duran te i me si di cuzione dei coniugi Rosenberg, di
lonia il 17 settembre !939. La spar- dovevano condurre. al di sopra del delle fosse comuni e i;1\tivi preci-: luglio e agosfo le stragi con'inua- nazionalità israelita, fieri at1acchi
tizione diveniva .cosi un fatto sto- fronte. una terribile sanguinosa o- 1 pitare con una pallottola alla nuca.' reno: gli ebrei condotti nei campi al governo americano accus'!ndolo
rico. Applicando a!tre clausole se- perazione di polizia contro la lia distruzione del ghei<o di Vn!'so- 'di Belzec. Sobilar. Treblinka, rice- di fomentare l'antiseminsmo. L odio
grete del Patto Ribbentrop-i\'lolotov. Comune di Varsavia in~orta c0ntro via che costo la ,·ita di 400.000 \·::·;ano l'ordine di spogliarsi corn- di razza, specie contro i negri, :nacle truppe russe occupavano altresi l'occupante tedesco, ripetendo cosi ebrei d'ambo i sessi e di ogm età 1 pletamente.
venivano
intr'.dotti chia d'infamia la borghesia a.neri·ta Bucovina. la Bessarabia. gli Stati i nefasti della politica dei Prussia- avvenne ne! corso di una furibonda nelle camere a gas, sepolti nelle cana. Ma è altrettanto vero che la
baltici.
ni e dei Francesi federati contro la lotta nelle strade. nelle cantine, fosse comuni scavate da mezzi mec- campagna di sterminio condotta dai
Il passo russo-tedesco che la sto- Comune di Parigi del 1871, nono- nelle fogne. Fu una g.1erra ntroce canici ne! folto delle foreste. Le nazisti contro gli ebre1 polacchi fu
riografia aulica del Cremlino ha stante l'armistizio, nonostante la fra gendarmi trasiorm;oti per rab- notizie agghiaccianti delle stragi iniziata fin dau;epoca in Clli i
tentato, a partire dai giugno 1941, vergogna di Sedan.
bia in belve antropofaghe e corn- giungevano ne! ghetto di Varsavia Russi occupavano in condomia:o la
di presentare come un espediente
Il Cremlino, fin dall'aprile 1943, battenti votati per disperazione .ad apprendendo agli abitanti la cru- Polonia e la GestaJ?O Sl cons::!tava
machiavellico adoperato per guada- allorquando il Governo nazista de- un suicidio assetato di sangue e di · dele sorte che li attendeva. t:rano con la N.K.V.D.
gnare tempo, non fu limitato alla nuncio il ritrovamento di migliaia vendetta.
: presi in trappola; non esisteva alLa santa alleanza s· alinianc.-nasistemazione territoriale della pre- di cadaveri di ufficiali polacchi ne!Il massacra sistema~1co degli e-: tra possibilità tranne quella di sce- zista sperimentata contto gli ebrei
da di guerra. In base ad esso fu- le fosso; comuni ~coperte nella fo- brei comincio fin dall'inizio della / gliere t,ra la morte nelle camere a e i nazionalisti ri, olwsi, ùuveva
rono concordati gli accordi commer- resta d1 Katyn, s1tuata nella Polo- occupazwne germamca. I nazisti gas o l ucciswne m combathmento. ripristinarsi, malgrado lo stato di
ciali, per cui la Russia forni alla nia orientale occupata dai russi ~-~ procedetter~ anzitutto ad elimmar~ 1 La no!te del 19 aprile .1943, una
Germania forti quantitativi di pe- n_o al giUgno 1941, erl accuso .a 1 le comumta ebra1che delle c1tta eumpagma d1 S.S. penetra n~>l ghet- guerra tra Russia e Gcrmani<!, controlio, car-bone, cotone grezzo
e 1 N.K.V.D. d1 avere pcrpetrato Il 1 meno Important! trasferendole m to. ma venne accolta d,.J u~ nu~nto tra il proletariato di Varsavia, in·
minerali necessari all'alimentazione massacra orrendo. fin da allora Il 1 massa ne1 grandi centr: abJta\1. In fuoco d1 fuc!l1 e mitrag<~~triCI. cerh sorto eroicamente :ontro i carne·
della produzione di guerra nazista. Cremlino rispose furiosamente re-~ cànseguenza di ci[,, al principio del ' di essere uccisi se Jre>J pn;:::wnie- fici hitleriani.
Francia, Belgio. Olanda, Norvegia. spingendo la tremenda accusa. Ma 1942. il ghetto di Varsavia contava ri. gli ebrei avevano deciso di moJugoslavia, Grecia, successivamente
piegte e sommerse dall'invasionc
nazista, Jo furono anche per gli
aiuti materiali offerti dalla Russia
al governo di Hitler. Ben vero e
che oggi il Governo di Mosca si
presenta come il protettore paterno
dell'indipendenza di queste nazioni
contro l'imperialismo americano, e
ogni volta che al Parlamento fran-~
cese è di scena il riarmo tedesco
nell'ambito della C.E.D., stalinisti
e gollisti reclamano la rimessa in
Nei giorni 6_ e 7 dicembre ha avu- 1 voro e della nostra annosa ripulsa parte industriale e in q'lCllP fir an- rossi neri e di altre tinte a propovalore del Patto franco-russo fir- to luogo a Firenze nella sede del 1 alle oblioue ,·ie oer cui 1 opportu- z:;;ria. l'opera direttiva si separa sito della questione << attuale » e
mato al Cremlino da Bidault e dai partito la nostra riunione. interre- nismo avimza. spessissimo in veste da!la persona del cap;tahsta (il <<locale» delle officine del Pignone,
gen, De Gaulle nel Natale 1944. Ma gwnale d1venuta orma1 perwd1ca. e di acceso attivismo. sempre col mi- quale dice Marx .1d o;,ni pa;; na mastro la esatta verifica delle comil fatto inoppugnabile resta: dai successiva a quella di Trieste del- rvggio traditore dell'accorciato suc- d':'lle fondamentali cttazioni che pulsate dottrine del marxismo. Il
settembre 1939 al giUgno 1941, la l'agosto. I rappresentanti dei grup- cesso. L'esperimento del resto p vennero lette, non conta come 1n- solo marxista in questo dibattito è
coalizione Germa~ia~Russia concor- pi !?cali di tutta Italia ed di alcuni stato fatto da alcuni. perduti per di,·iduo ma solo corn<' « capt,!lle il dott. Costa, presidente degli indemente SI spart! l Europa, nser- dell estero sono convenut1 numero- via, ed esso si è avviato tra le due personificato >>) e il m0·lo di ace li· dustriali italiani, le cui tesi sono
vando solo a se stessa il diritto ·al- sissimi tanto che la sala ha appena alternative. che in quaranta anni muio del sopralavoro socia!e da state dall'asiname parlamentaristil'indipendenza nazionale.
potuto contenere i convenuti. pure di lotta la sinistra comunista ha redditizio che era diviene esoso co prese per economia liberista e
Di questo avviso non furono le non essendo il nostro movimento risolutamente evitate: finire ne! ri- e contrastante collo sv.luppu <telle antistatale. Costa ha detto che i loborghesie nazionali spodestate e Je solito a consentire invitati, più o dicolo o finire nel fango. La riu- forze produttive. Come nei rapp. rti ro utili non scemano ma crescono
nazionalità proscritte e oppresse meno simpatizzanti.
nione ebbe !'effetto di dare ono- di Milano e di Genova. va messo col crescere i salari ed impiegare
dagli invasori. La reazione all'ocErano presenti i compag~i delle rata sepoltura ad ogni impostazione in evidenza che per M,'rX la t!'er- più operai: egli sa che il capitale
cupazione doveva effettuarsi pero provmce d1 Tnes_te (2), Udm': (1 ), di problemi del genere. e di riba- tà non sarà di individuo, ma di variabile; il lavoro, è la sola fonte
nelle forme e nei modi tipici della Vtcenza (1), Rovigo (1), Forli (3), dire il nostro meditato e provato specie. e consisterà rc,l abolizicne del plusvalore; egli sa che introclasse borghese, imposti dalle esi- Ravenna (2), Bologn_a (1), Parma metodo di lavoro, per quanto agli del salariato in cui H tempo di ducendo nuovi mezzi tecnici che rigenze della dominazione di classe. (1), M1lano (9). Tonno (1), Ales- improvveduti possa parere sterile lavoro pagato o necessa.-&o è ql.tcllo ducono la maestranza il tasso di
.Da una parte si lavciro a costituire sandna (1), Genova (2), Carrara e freddo, e in genere a quelli, non che si deve tirannicarr•·nte presta- profitto scende. Giustamente deride
governi di paglia, i cosiddetti go- (1), Roma (2), Napoli (6), Bari (2), rappr:esentati tra noi, che al lavoro re pena la fame, e che il c.nnuni- la posizione fabiana della questione:
verni «quisling"· volontariamente Cosenza .<n. Me~s1_na (1), oltre a1 marx1sta negano tempo e fahca.
smo abolirà. Resêera il supratat•uro lottiamo contro il licenziamento anassoggettati al volere delle autorità compagDI ftorenhm e due compaQuanto alla esposizione del rela- sociale e rester à la necessità che che di una unità, come solul!:.i.J.
militari occupanti; dall'altra si uti- gm frances1.
. .
tore essa non è per il momento or- esso sia dato, per la n..:tcnak lotta del problema dell'impiego; O!!~'ITilpo
lizzo scaltramente la disperazione
Ne.lle due sedute del pomenggw ganizzata in un iesto scritto para- della specie contro le difficoltà del- sta la questione dell'effetto della
chiusura parziale o totale di azien·
e la rivolta degli strati inferiori del 6 e della mathna del _7 ll rela- gonabile al dif':uso resoconto ap- l'ambiente naturale.
delle popolazioni, delle classi la- tore ha trattato ll prestab11!to tema parso su c:ueste colonne per il rapIl penultimo capttocu del Tnzo de sul decorrere futuro del livella
voratrici affamate e dissanguate da ?ando un vasto quadro. della sua porto di Trie~te sui problemi rijz- Volume. che precede quello irter- di impiego. Costa denunzia apertauna guerra feroce, ai fini della re- ll?postazwne, ne! pomengg10 del 7 ziali e nazionaiL di cui ha costituito rotto che si lesse a 1\lnlano. st.Ue mente la impotenza della casta posistenza nazionale e nazionalista SI e svolta altra mteress~nte se- il logico svolgimento, per l'epoca c!assi, e che doveva svilup.,>.tœ la liticante a dirigere la economia, che
contro l'invasore. Le borghes1e eu- duta .. ded1cata, oltre che ali abituale successiva alle lotte rivoluzionarie base non personale o :ndividuale · non si puô non dirigere, la invita
ropee, calcolando che una pace det- relaz10ne org~mzzahva e s,ul la- di sistemazione nazionale dell'Eu- del concetto di <<classe». ha •1 {Ire- a fare iagotto e lasciare l'amminitata dalla coalizione russo-tedesca voro del partita, svolta dall esecu- ropa vera e propria.
ciso titolo: « L'apparenza de 1 'a COl~- 1 strazione a chi. pure essendo un
era un'eventualità improbabile, per tivo, a~ una vi~rat~ e e~tusiastica
Il resoconto sarà preparato e con- correnza "· Dunque d:. sei_nlJre tl lupo del !Jlusvalore, a!meno sa
cui urgeva predisporre le condi- d!scusswne sugh svi!uppi d~lla no~ terrà il vasto materiale di citazioni capitalismo e monopol1o soc•al~ del- : qu;;lche cosa di tecnica di econozioni di un !oro futuro inserimento stra azwne, chP a solo titolo di e riferimenti cui si è fatto ricorso. le forze produtti,·e. m.a .'Il ~_:.w av-,. mia e di organizzazione.
nell'opposta coalizione Stati Uniti- ironia chiameremo col diffamato ma non pubblicato immediatamente venlo t! un passo avann n'!l,a resa
E' indiscutibile che la casta parImpero Britannico, impiantarono termme dJ << veramente pollhci ». Da nei prossimi Fi li del Tempo di que- dei lavoro umano: .Coll la sua e•· c- !amentarista di tutti i co lori disaudacementè un pericoloso doppio essa e. nsultato che ad assoluta una- sto quindicinale. dedicati ad una luzwne diviene antlrcdd,JtlZ'o ~-pa- sesta la economia anche << nazionagioco; ma si guardarono bene dai- mmlta. espressa da molh mterve- serie sulla questione agraria che r~ss.tarw. e SI pongono ,e ~û•t IL•O- Ile» e <<contingente» (di cui noi ci
l'addossarsi il ruolo più pesante e nuh nella questwne, Il nostro mo- non solo e bene non sia interrotta. DI del suo crollo e delh nvoluzlOne 1 fottiamo) assai oiù che non Jo fasanguinoso che fu riservato alle vimento ha ributtato le nostalgie m'a che serve di necessario sfondo sociale.
.
1 rebbe una dittatura di uomini delclassi lavoratrici, intrappolate ne!- (an~he se ISpirate da ge?erosa m~- al problema relativo ai popoli exL~ tappa.' non fase o epoca, u:~- ]l'alto capitale, specie per il suo dile insidie pseudo-popolari del par- paz1enza che le ond_e dell opportum- tra-europei.
penahst~;~ e solo quella m_ CUI Il 1 sgustoso pluripartitismo e per la
tigianismo. La repressione delle po- smo e dello smarr1mento d1 classe
Esso verrà dato appena sarà pos- ~onopollsmo e la so~raffa~wne. s~- ; subordinazione di ogni mossa al ritenze occupanti si disfrenè> con mi- s1ano superate . m tempo . non lonClaie non possono PlU vemre diSSI- ' flesso sul!e stupide votazioni delle
cidiale spietatezza. Alleati nell a tano) per colp1 d_emagogici e IJer sibile oubblicare altro fascicolo di mulati ma si mostrano in piena assemblee o dei comizii.
ri vista -ana logo all'ultimo. uscito apguerra, soci nello sfruttamento eco- effeth d~ noto_net~ nel ca~po mDue cose vanno dette al dottor
nomico delle terre occupate. Ger- fido degh ambienh avvers~n e del- punto col titolo: <<Sul filo del luce.
tempo».
Lenin annunzio questa strepitosa Costa: il oroblema si risolve n•<~
mania e Russia, ad on ta delle pre- la stampa dell~ facce tagl~ate .. Che
tese differenze ideologïche, condus- ~uest.a razza d1 .gente tacc1a d1 no1
Diamo ora soltanto un riassunto <<vittoria teorica »; e per non inver- senso di iasciare stare il uvello
tirla in un rovescio di azione biso- del salaria reale dimezzare le ore
sero con altrettanta concord1a la e othma condizwne del nostro la- schematico.
gnava puntare sullo smascherato di lavoro e impiegare tutti i dispietata repressione della resistenza
monopolio
capitalista per opporgli soccupati~· disciplinando da! centrn
nazionale polacca e in seguito
il dittatoriale monopolio della rivo- ! la distribuzione nei settori produt~chiacciarono l'insurrezione proletaluzione proletaria, non d_arsi a ye':- ' tivi. e quindi i consumi. Egli dirà
ria di Varsavia.
Prima tesi impostata dai rel a tore il mondo dei colorati, saranno ·ri- gogn~so r~nculo nella dtfesa di h- che col sistema mercantile questo
Se gli Stati Maggiori russo e te- è quella che ha per controtesi una solti i tremendi contrasti della ste- berah ~es1, e al melmoso slogan non sarà mai possibile: cio è esatdesco avevano, ne! settembre 1939, banale credenza: il capitalismo pre- ria e fondata una stabilità sociale. cc;mtro 1 arandt n~onopoh, che ve- to. Ed è per questo che vi sono due
proceduto ad occupare e spartirsi senta due tempi: quello della console strade: il monopolio del granAltra tesi del rapporta illustrata d1amo m Itaha Clarlatanare.
la Polonia, seconda un piano pre- correnza e quello del monopolio; con copia di citazioni (non prese
Un ac~enno alla SP,orca gara di 1 de capitale. o la dittatura della
ordinato, le polizie di Stato non del primo soltanto Marx dette la con il solito metodo di spiluzzicare demagogJa d1 bur.attmt elettorali classe lavoratrice.
funzionarono con minore accorda. descrizione e la critica deducendone 1 qua e là, ma con quello da noi inNe! marzo del 1940, funzionari del- il programma della classe operaia: staurato di spiegare interi capitoli
la Gestapo (la famigerata polizia del seconda la dette Lenin, cam- organici della dottrina nella !oro
politica nazista che in seguito Mo- biando il programma. Con una ese- dialettica connessione) è stata quelsca doveva accusare dei peggiori gesi dell'lmperialismo di Lenin con- la che il marxismo disconosce il
Il relatore anzitutto, con copia di co, va considerato co~ la più grandelitti e fare giudicare severamente frontato coi passi del Capitale sul gioco della concorrenza: questa non
attenzione nell esammare i
al processo di Norimberga) si in- profttto ed interesse e sulle rig'O- spiega nè il valore nè il plusvalore citazioni del Capitale e con riferi- de
contrarono con una delegazione rose definizioni del capitale corn- nè le sue partizioni, nè il livello mento a tutti i testi di base della << blocchi di clàsse » con cui ad edottrina
dai
Manifesto
in
poi,
mosempio
in Ci na. hanno lottato condella N.K.V.D. Oa polizia speciale merciale. industri-ale. ftnanziario, e dell'interesse della rendita e del
di Beria) per concordare un piano sugli effetti inevitabili del credita, profitto. ma spiega solo i secondari strè> che mai la deduzione della ne- tro la monarch1a feuda!e tradiziodi repressione comune diretto a fu dimostrato che Lenin si prefisse scarti dalle grandi medie sociali, cessaria rivoluzione comunista è na!e, e al temPo. stesso contro inschiacciare le organizzazioni clan- appunto di dimostrare che i feno- che solo la teoria di Marx seppe stata fondata sull'esame- di un vasori giaPPI?n~SI e europei, prodestine polacche. Gli staliniani che meni previsti dalla monolitica teo- decifrare e calcolare. Il capitalismo paese puramente capitalista (il che Jetari, contadint, PICColi borghesi e
dopo la rottura del patto russo-te- ria sorta all'apparire del proJeta- MAI è stato concorrentistico e li- non è nemmeno l'Inghilterra) ma borghesi.
In tutto lo studio della colonizzadesco dovevano creare attorno a riato come classe (tema della no- beristico, essendo questa solo una sulla veduta d'insieme di tutto il
se stessi una meravigliosa mitologia stra Riunione di Milano) son<?. stati finzione dei suoi fautori (cui in pie- succedersi di storici mo di di produ- zione n~lle sue forme (primo: sterpartigiana, stettero assolutamente tutti confermah dalla fase plU re- no smascherato monopolismo non zione nell'intero mondo abitato, e minio d1 popoh già civili in Ametranquilli
durante
l'occupazione cente, e che la teoria dell'accumula- han certo rinunziato). ma è l'insie- sopratutto sui rapporti tra l'indu- rica; secondo: sterminio e schiavizrusso-tedesca della Polonia. Un li- zione e della concentrazione con- me dei monopoli sociali e di classe strialismo dei paesi sviluppati ed i zazione di popoJi primitivi in Afribro sulla resistenza polacca, recen- tiene la diretta completa descri~io- sui prodotti del lavoro, e sulle quo- più lontani mercati. Compito del- ca; terzo: sfruttamento di nazioni
temente apparso <<L'Histoire d'une ne ~ro;venhva del monopohsmo 1!11~ te d1 sopralavoro sociale, dai primo l'epoca borghese è portare il mer- autonome e di antichissima civiltà
cato generale ai limiti del pianeta: anche preeuropea in Asia) il marxi.:
armée secrete » di Bor•Komorow- per1a!Jsta. Illustrando sugges!ivi suo apparire.
skj, ci apprende ch'; su 168 .pubbli- tJassi di Marx il relatore mostro
La descrizione della fase par<Issi- mai gli si è accordato tanto ternPI? smo ~atte sempre spietatamente in
cazioni antinaziste m Poloma, solo che altrettanto deve assolutamente taria del capitalisme in Lenin è dn- quanto ne occorrerà a portare a~h breccJa le feroci bestiali imprese
nel novembre 1941, cioè a cinque· dirsi, ulteriormente, per l'economia che essa la constatazio;·e del corso stessi limiti la produzione industrta- della borghesia, pure dialetticamenmesi dello scoppio della guerra tra diretta . ed il capitalismo statale, storico tracciato dai muxiS.T(' al- le, e nemmeno quanto ne occ.orre, te nconoscendone l'effetto nella agli ex alleati Russia e Ger~ania e sbaraghando la teoria cogliona dei l'èra capitalista. Ogni modo di pro- nelle sedi metropolitane, ~ mdu- vanzata storica verso la rivoluzioa venti mesi dall'occupaz10ne te- « fa~ti nuovi ».
duzione, e non solo quello capi- strializzare l'agricoltura e 1l re_sto. ne sociale.
desca, apparve un foglietto clandeLa conclusione che la par~e~lP~Oggi va riconosciuto che, mentre
Rtferendosi alle discussioni tra talista, al sua inizic. introducendo
stine staliniano. Lo scrittore del li- marxisti S1;lll'imperial.ismo (Luxem- nuove forme di sopx'al<lvoro, rEnde zione proletaria alle lo.tte dl In~l- la lotta di classe nei paesi pienabro un polacco rifugiato in Fran- burg, ~mn, Bucharm, Pannecock questo socialmente più e:Hciente: il pendenza nazion~le . (lnseparabtle mente industriali non cessa certo
cia ' deve essere nelle grazie dei ed altn) fu mostrata la chiave del capitalista classico, ch~ uniscL nel- aspetto della sostituZH~ne del modo ma si riduce a forme di goffa. in~u~
Mirlisteri degli Esteri occidentali, problema ne! fatto che Marx non la stessa persona il '<>cnico diri- borghese ai precedent!, al feudale- ficienza e ritorna su postulah mmlma ciô non toglie che quanta dice ha voluto, anche nella teoria della gente, il detentore del denaro da simo) trattata nella relazwne a mali, ferve in tutto il m'!ndo la bat7
sull'atteggiamento degli staliniani riproduzione semplice ed allargata anticipare e il titolarP del!.t pro- Trieste (inquadrata sulla natura in- taglia dei popoli color~ti co!Itro _gl!
polacchi all'epoca dell'occupazione del .Capitale, dire che il processo prietà di stabilimento L ma~china surrezionale della lotta, e sulla con- invasori e sfruttatori bianchi ed tmrussa della Polonia corrisponda al- avviene col gioco illimitato della rio è proprio del p-:riocto in cui il temporanea _de~Igrazwne . spietata perialisti.
.
Indubbiamente il successo dt quela verità. Accettando la occupa- concorrenza, ma ammettere questo lavoro dei salariati fa '!CCan,,.,nare degli i~eolo_gtsmi democrah~1 e pazione russa della Polonia orientale per polemica ipotesi (siamo uomini sopralavoro in forme socia,mente triottict, cui ancora ogg1 e m occi- ste spontanee lotte è un, _elemento
gli staliniani non potevano opporsi di parte e non accademici studiosi) più utili e in misura meno ~sosa dente si prostra la degenerazione favorevole per condurre 1! capitaall'annessione della parte occiden- per dimostrare che anche ,,e questo che nella prestazione personale del sta!inista) s1 considera cessa ta dai Iismo oramai decrepite alla sua critale di essa che i tedeschi av~vano josse verrebbero inevitabilmente le servo feuda!e (all'inizi-, del mcdio 1871 per l'E';lropa centro-occiden- si radicale.
Il rapporta ~voise. un esame degli
etfettuato d'accorda con i russi.
successive crisi e quella finale. Di evo anche questa era tn equ;librio tale, non toghe che Sla oggi in pieI risultati della collaborazione tra contro. a noi infatti la economia con la prestazione Ji difesa deJ di il_complesso problema dello ap- stadii della nvoluzwne cinese con
Gestapo e N.K.V.D. si videro nella borghese afferma che lasciando e- signore cui i servi ~i accomandava- poggw alle lotte nvoluzionane an- utilizzazione dei dati contenuti nelcruenta campagna antisemità che stendere il meccanismo capitalisti- no per ottenere la sicurez.w del ufe~dah e anhmpenah di Oriente. l'opera di Trotsky: Dopo Lenin e
culminè> nella distruzione del ghetto co e mercantile in tutta la prof on- !av oro agricola). Con l inolt rars1 Si mtende ben~. che questo terzo con riferimento alla serie di artico(quartiere ebraico) di Varsavia. dità sociale tra i bianchi, e in tutto del cielo il capitale si scind~ nclla termme. oss1a !Imperialismo bian-li apparsi in Prometeo sulla tattica

Imperialismo e lotte coloniali

!

L'lmperlallsmo e Il mondo non capltalista ·

Le grandi lotte nene Colonie e ln ortente

del. Comintern. dopo il 1926 del com-·
diffondendosi .sul
sinistra e Trotsky,
su_ll ecceSSiv.o «manovrismo» di que-sh, ponendo tuttavia in rilievo !a
sua storica condanna alla politica
d1sfathsta di Mosca: prima entrata
dei comunisti cinesi ne! Ku;mintang
e ~01 troppq tardi quando CiangKai-Chek si lego sfacciatamente agh Imperialisti lotta inane contro
costui ch_e fini colle repressioni trex,nende d1 Canton, Scianghai e Hankeou ne! 1927. Trotxky parla di tre
nvoluzwm: nel 1911 "lU ella borghese di Sun-Yat-Sen gi%tamente
sostenuta dai lav.oratori e CÜ>\tadini
nel 1927 quella proletaria fallit'l pe~
errori di Mosca: sostiene che la ~~
zadeve essere condotta dai soli opL
ra1 e contadm1 contro la repubblica borghese e gli imperialisti. e ap-plica le parole della rivoluzione
permanente e della dittatura. Tuttavia suggerisce lo slogan della convocazione della Assemblea Nazionale, su cui giustamente la sinistra
italiana all'estero dissenti.
In sostanza non ha grande rilievo la tesi che se il Cremlino non
avesse ·sbagliato manovra i rivoluzionari cinesi avrebbero vinto. Lo
stalinisme oggi risponde che ne!
lungo successivo cielo: lotta contro i
giapponesi, poi lotta contro i nazionalisti, la rivoluzione ha vinto. In
:ealtà,, l'attuale repubblica di Mao
e. per Il sua programma un « blocco
d1 quattro classi >> che include ta
borghesia.
Il risultato storico suggestivo ( ..J.::che se è brillante la costruzione di
Trotsky rafforzata da passi di Lenin: la rivoluzione russa come ponte tra la lotta proletaria occidentale
e l'Oriente; la rivoluzione cinese
come possibile fatto storico scatenante la rivoluzione mondiale> f>
ne! senso di una grande analc!ia
con gli sviluppi « europei » del ~E
colo precedente, ne! senso di una
valida applicazione del
nostro
« schema Il, ingiuriatissimo, alla storia. In Francia ad esempio il proletariato crescente è costretto- a combattere ·al fianco della borghesia, e
nelle « quattro classi ». ne! 1793. ne!
1831, ne! 1848, ne! 1871: ogni volta
segue uno scontro, sempre più tremendo. e la borghesia si getta ferocemente contro i lavoratori con lepiù feroci repressioni.
La parte finale del rapporta consistente nell'esame delie tesi nazionali e coloniali di Mosca del II e
IV congresso, accettate allora dalla
sinistra, ma!grado (vedi in Prameteo l'articolo Oriente) la repulsa
di alcuni occidentali alla formola
di sostegno dei movimenti nazionalrivoluzionari, detti in un primo testo democratici-borghesi! Ma la base e la condizione di. tu tt a la strategia di Oriente è la posizione rivoluzionaria nella metropoli, la lotta
in tutto il mondo bianco =r la ditp~gno Vercesi,
dtss~nso tra la

~

.d--1•'..-.-.J-j,A~

~,j

1

i
(

il

'
1
j

.1

'

le

nostra adesione alla prospettiva
storica di lotta all'imperialismo cui
partecipino gli insorti di colore a:r.che per intenti inclipendentisti e
apparentemente non classisti, imila
ha a che fare con la politica orie:~
ta!;.e russa da! 1925 in poi. Non è
possibile dire che si applica la strategia rivoluzionaria aiutando le ;nsurrezioni. quando in decisive fasi
storiche si aderisce ad alleanze c~m
l'imperialismo, prima della Germania alleata al Giappone. poi delta
Inghilterra America e Francia. e secondo i casi si attua !'alt traditore·
alla lotta in casa contro gli imperialisti. La nostra valutazione delia
Cina « rossa n ? quella di una conquista militare ed imperiafe del capitalistico stato russp•' che. tutta,·i:r ·
ha portato avant>: "hna SJtuazto'le

ricca di st>ilupPf• m tutta analoga
alla invas;erte napoleon1ca della
FranCi.lil borghese nella Germania
fS~J>dll"le. contro la quale Marx conlindera reazionario l'indipendentismo
del tempo. AUor.a la sviluppatis~ima
Ingh1ltern capitahstica ributto la
invasione, oggi la ultrimperialista
America tenta di farlo almeno per
la Corea.
La storia non esciude, anzj presenta come probabile, un patto tra
la Cina di Mao e gli imperialisti
di accidente. e non esclude nemmeno che a suo tempo la Cina sia
tra i big in guerra con la Russia.
Per ora viviamo i decenni del
compromesso: ogni compromesso e
ricatto.
Il materiale trattato è di mole e
di oortata immensa. Ma come Marx
ed -Engels giudicavano gli esiti delle. guerre di Euro pa (vedi ogni clettaglio ne! rapporta Trieste) tra il
1859 e il 1870, cosi noi marxist1
integrali a buon diritto dobb1amo
dire che, se le armate della organizzazione delle nazioni unite fossera state nel 1952 rovesciate m
mare dalla oenisola coreana, avremmo visto- con gioia · soccombere quelle forze. che corrispondono
esattamente ail' Alleanza che vinse
a Waterloo.
Siamo lontani ancora dall'epoca
in cui il problema poderoso della
rivoluzione asiatica potrà ridursi ad
un gioco dualistico di classe. Chi
vorrebbe forarlo oggi in tali linee.
non ha una visione completa e
quindi non ha visione rivoluzio·
naria.

PELLE NERA

Alla Camera d,ei comuni è sta~
to annunciato che dall'l gennaio al 29 novembre di qu~o
anno, gli indigeni uccisi dalle
truppe britanniche nel. ~~Y~
sono stati 2822 e i png10men
980 di cui 263 feriti. L'enor111e
spr~porzione fra morti e feriti
o prigionieri q.imostra, come non
si potrebbe meglio, il carattere
violentemente represtvo delle
razzie.
Nel œnuseo delle glorie della
società borghese e del suo imperialismo - anzi, della sua azion~
civilizzatrice - le tremila pell1
nere faranno bella mostra di sè.
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IL PROGRAMMA COMù'NISTA

Sul filo del tempo
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(La terra, il danaro e il capitale)
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Frutti e sfruttamento
Tutta la ricerca del (.OJauuJsmo
critico è volta a stabi:;re la causa
e Je Ieggi dell'appropnazio.1e di
Javoro altrui, del rniJ:>ci to sc: ci ale
per cui determinaF uomin· e aggruppamenti di uom:ni nelle successive società sforiche :Jrestano la
Joro opera e lavoran·o. men·~e vi
sono altri uomini e alt.·i gn:p;,i C11e
vivono non prestan h la.-oro e
consumando in van moU1 c,o che
non hanno prodotto. A tante si . .-iducono le ricerche sul!.. rcnd1ta,
sull'interesse e sul pr.c1tt•• c.'l.e nC'n
sono che momenti E'd a,pe'tJ storici di quel lavoro p.-e1evato da
uomini a carico dt alt:·i uom ni,
ossia del sopralavoro, ed infine
modernamente sono dimostrate parti in cui si suddivide il plusvalor.e.
Tutto il marxisme è dunque teona
· del plusvalore, e in senso più generale del sopralavoro. estesa a
tutte le epoche, e non solo a quella capitalista, e delle forme anche
future di prestazione di sopralavoro per « tutta » la società umana
(programma comunista. programma
deila rivoluzione proletaria l.
Si vede da cio quale enormità
sia dirsi marxisti e negare la dottrina del plusvalore, anche soitanto
nella sua applicazione al modo capitalista di produzione.
Nella definizione sommaria di ricerca delle cause del sopralavoro
si puo, qualora si trascuri il metodo
storico, incorrere in equivoco considerando che tutto il sistema derivi da una condanna dello « sfruttamento dell'uomo sull'uomo ». quasi si trattasse di una posizione di
ordine morale, ch~ colpisse quel
rapporto come un delitto. in ogni
luogo e in ogni tempo, per la sua
essenza qualificata e senza riguardo
alla sua estensione in quantità, come senza riguardo al reale processo
storico.
Come detto in altre sedi, l'errore
è, con la formula di propaganda:
contro lo sfruttamento, di far creclere che il comunismo voglia o
possa sopprimere il sopralavoro,
mentre invece Jo vuole ordinare in
un modo (che fu conosciuto solo
dalle primitive gentes comuniste,
in· cui sl rnangiava indipendentemente dalla quantità, da! tempo,
~alla misura del prestato Iavoro individuale, e tutto . il_ Iavoro era
sopralavoro OafO. alla tribù, in
{I.Uanto .:;opràTavoroSigmfica lavoro
non pagato al suo prestatore) in un
modo tale che il prelievo del sopralavoro non sia fatto per un solo
lndividuo o per una sola parte della società. Il comunismo impedirà
che un singolo o anche una parte
della società o anche lo Stato poss41
dire al prestatore di opera: non
potrai nutrirti se la parte di lavoro
pagata al giusto prezzo Oavor::>
necessario) non la presti quando
e dove ti sarà detto. per ivi cristallizzare il tuo sopralavoro.
La spiegazione quindi dei fenomeni della rendita, dell'interesse e
del profitto. prima di essere tutta
inquadrata nella dottrina comunista del pluslavoro, è da Marx illustrata nei tentativi che fecero per
spiegare quelle forme le grandi
scuole della scienza economica.
Ma tale storia delle teorie che
Marx ha iatto prima di costruire
la propria, la nostra, è esposta dopo
di quella e Passo per passo è costellata da luminose spiegazioni della nostra propria interpretazione d1
tutte le forme di sopralavoro. e di
più, come nelle altre parti dei
Capitale, da squarci potenti che il, .lustrano il programma rivoluzionario e la forma sociale comunista.

Raccoho o saccheggio 1
Il concetto più antico è quello
della resa del suolo coltivato. in
quanto i primi suoi teorici erano
·lontani dai poter vedere che anche
in questa si utilizza, come abbiam
visto, non « gratuita » forza naturale, ma sempre Javoro di uomini,
che in tanto lo prestano in quant·:J
vivono, e in tanto vivono in quanta
si alimentano.
,. Il seconda problema è que llo del; l.mteresse del denaro; il terzo sto~ICamente sarà quello dell'utile di
1mpresa.
Tutti sappiamo chè si parla di
denaro « messo a frutto » e di
frutti di un capitale-denaro semplicemente prestato ad altro detentore
per indicare l'interesse pagato.
. come annuo è il frutto della terra
P.er motivi ftsici, si è preso a conSlderare annuo l'interesse sebbene
.. nulla vieti di rlferirlo ad' un quaI';Ulque tem~o di messa a disposiZ•one del. mJracolc;>so cespite-moneta. Infath la teona degli interessi
C<;'mPosti si impianta i~maginando
di cum~Iare a fi~e d1 ogni anno
col capitale raggmnto l'interesse
dell'ultimo anno decorso. l ragionieri delle banche si spingono col
·sistema dei « punti » a cal cola re
l'interesse delle frazioni di anno
~lifino ai giorni, ma solo a termin~
~no ~ talv<;>lta di trimestre Jo
s~gt p.o m att1vo al cliente pres a orto, o in passivo al debitore.
9uanà;, si porti un tale concetto
aU estr~m<>. immaginando che il
« dormlente" (per chi lo ha pre~tato ma non per chi Jo ha preso
m preshto) dertaro ad ogni attimo
figli un qualcosa di valore, sia pu-

E

re impercettibile, si arriva all'in- dunque il solo reddito della nateresse continuo. Occorre quella zione: è la natura, è Iddio che la
tale formuletta di calcolo integrale. nutrisce. Il salario e gli interessi
Cosa curiosa è che mentre appare si limitano a far passare dall'uno
chiaro a tutti che J'accumulo finale all'altro la rendita fondiaria data
trovato in tai modo è un poco più dalla natura. La rendita fondiaria
alto che colla teoria dell'interesse è l'entrata, e la ricchezza della nacomposto annuo (o semestrale co- zione non è che la capacità del
me nei mutui immobiliari) se cer- suolo di fornire ad ogni anno quelchiamo quale sia il valore del ca- la rendita fondiaria ».
pitale che ci dà un reddito annuo,
<< Consi'derando soltanto gli eleponiamo del cinque per cento, per- menti e la ragione del !oro valore,
petuo (come la servetta voleva) tutte le cose che hanno un valore
troveremmo nel caso dell'interesse - si tratta del valore di scambio
continuo Io stesso capitale, imma- - non sono che prodotti naturali.
ginando la sua rendita « posticipa- Sebbene il lavoro abbia modificata
ta , ossia iniziata un anno dopo la forma di tali cose e aumentato
J'investimento. Ma se invece sup- il loro valore, questo valore è sem~
poniamo che il gettito cominci ne!- plicemente la somma del valore d1
l'istante stesso del prestito, allora tutti i prodotti naturali che vi conil valore diviene il capitale ini- corrano, cioè che sono stati in un
ziale, più un'annata del suo inte- modo· qualunque consumati dall'oresse semplice. Praticamente al peraio ».
cinque per cento una lira all'anno.
.Ed ancora: <<Il solo Iavoro della
rappresenta venti lire,. ma colla agricoltura e dell'allevamento è
formula continua, 0 << mtegrale », reale e produttivo, perchè crea dei
rappresenta una lira di più.
corpi organici indipendertti. ?Ii alForse per questo Petty introdus- tri lavori si limitano a mod1ficare
se 21 anni proprio, nella sua on- fisicamente e chimicamente corpi
ginale spiegazione della << rendita già esistenti ». Marx si contenta di
fondiaria capitalizzata ». prima ce- sorridere della ingenuità di questo
Iebrazione di nozze tra madami- consigliere aulico, che .scrive indigella Terra e messer Denaro?
rizzandosi a << Vostra Altezza ».
Mentre dunque la rendita che
IJ grande filosofo inglese Locke,
la terra dà al suo padrone prende come Petty, riconosce due forme
la forma materiale di frutti e der-· del plusvalore: rendita fondiaria. e
rate cresciuti per fatto vegetativo, interesse, ma ammette già nettae che sono gli stessi che gode quel mente che fonte di entrambi è il
tale lavoratore singolo che ha tanta Javoro, che, fatto da altri, dati interra quanta basta alla forza delle dividui si appropriano in quanto,
sue braccia, la parola frutto appli- Marx dice colla sua propria forcata all'interesse pecuniario, e spe- mula, posseggono il suolo e il cacie a quello primo conosciuto che pitale, ossia le condizioni del lafu l'usurario, prende sapore di me- voro. Questa corrente espressione
tafora e sembra aver dato luogo marxista delle condizioni del laal te;mine, piuttosto abusato, di voro che si oppongono al lavoro
sfruttamento. Si dice che si sfrutta e al lavoratore non deve essere
la terra, si dice meglio che si sfrut- presa come una civetteria hegeta un giacimento minerario. Que- liana con la antitesi opposta alla
sto secondo costituisce una specie tesi da cui si arriva alla sintesi
di ricchezza tesaurizzata da madre quando i lavoratori riconquistano
natura, e non occorre calcolo inte- Je condizioni del !oro lavoro che
grale per stabilire il numero di stavano fuori e contro di essi. Si
anni in cui sarà esaurito: questo devono intendere per condizioni
calcolo (una semplice divisione) del lavoro non il generico ambiensuole farsi per il carbone fossile te in cui si lavora, la esistenza o
0 il petrolio di tutto il sottosuolo meno, poniamo, della luce nella
terrestre... Ma la buona coltiva- fabbrica, o dell'ambulatorio o del
zione della terra agraria è quella refettorio, ma i dati indispensabili
che la fa fruttare, non la sfrutta, ossia Je condizioni necessarie senza'
ossia non ne intacca a fondo o di cui non si puo lavorare: dunque
distrugge la fertilità avvenire: co- il locale, le materie prime, gli imsa che riducendo mano mano la pianti e macchine. Non puo lavorendita tog!ierebbe a quella terra rare chi non sia ammesso ad enil sua valore <<in comune commer- trare ne lia fabbrica, o nel campo,
cio » o lo ri,durreb';le di molto.
a maneggiare attrezzi e materie,
La nostra parola 1tahana sfrutta- sementi. concimi, sostanze greggie
memo, che in tempo ·maderno ap-, da traslormare A ditferenza delplichiamo al profitto deiiïmprendi- l'artigiano libe~o. il moderno salatore a danno de1 ~alanatJ, mostra riato è separato da tutto questo da
che ogni teoria del sopralavoro . una barriera insormontabile: le conparte dalla soluzione del problema dizioni del Javorù sono elementi
della rendita fondiaria.
m 11 teriali e fisici, e la opposizione
Tutt~vJa la parola francese ex- di esse al lavoro non è simbolica,
ploztatwn, e quella tedesca Ausbeu- ma è espressa dalla coercizione statung (di uso assai pareo in Marx) tale e legale, dai rapporti del pubvengono dai radicali plot e beute blico potere che quei divieti sancJche hanno il senso di preda, bot- sce e tutela.
tino, e sembrano contenere la noLocke giudica che sia inumana e
zione che i primi che accumularo- da vietare ogni separazione tra il
no ricchezze non Jo fecero coi frutti lavoro e le sue indispensabili « consovrabbondanti di una terra generosa ma appropriandosi e predando dizioni ». Secondo lui «la terra e
gli esseri inferiori si appartengono
prodotti sorti da altrui lavoro, co- a tutti gli uomini », tuttavia la
munque entrati in altrui possesso. proprietà egli la fonda sul fatto
che a ciascun uomo appartiene sicuramente ed esclusivamente la
propria persona. Quindi se con le
sue forze materiali e personali lo
Furono gli economisti fisiocratici,' uomo trasforma un prodotto quadi auella scuola che sorse intorno al lunque della natura, e vi aggiunge
tempo della grande rivoluzione bor- del Iavoro suo, egli ne fa la sua
ghese, a stabilire la fonte della ric- proprietà. Ma Locke nelio stabilire questa sua << legge naturale » delchezza nella natura, attribuendo la
proprietà dice che essa ne dà
solo alla terra la facoltà di dar vita
alla umana specie: gli uomini sa-. anche il limite: nessuno si puo appropriare
più di quanto gli basta
rebbero tanti poppanti alle mammelle infinite di questa ben roton- per vivere. Secondo Locke questa
da balia dai latte inesauribile. Ma era la situazione nelle età antiche,
e. si ~eve .im~edire che la proprietà
allora come spiegare che questi s1a
nparhta m modo che alcuni ne
poppanti, lungi dai socchiudere gli restino esclusi. A gran ditferenza
occhi e mangiare dolcemente son- di noi egli parte storicamente da
necchiando, si debbano tanto male- una proprietà divisa individualdettamente dibattere per sbarcare mente e vuole arrivare ad una speil lunario?
cie di lottizzazione egualitaria. Ma:
Marx distingue tra la formula- l'importante è che egli ammette;
zione banale di questo principio e che è il Iavoro a dare valore aii
l'avanzata analisi condotta dai gran- prodotti della terra e alla terrai
di fisiocratici francesi, come Tur- stessa << per il 99 per cento ».
,
got e Quesnay, che non presentarono la terra ,come sola fonte di
valore, ma piuttosto il lavoro umano bensl solo come lavoro di coltivatori aaricoli. In questa analisi
vi son tutti gli elementi della funAbbiamo dunque già superata la
zione del capitale. I successivi eco- teoria della nutrice e dei poppanti.
nomisti classici della borghesia in- Locke risolve poi il problema deldustriale trionfante attribuiranno l'interesse. Il denaro di per sè Jo
giustamente la potenza di generare giudica sterile ed improduttivo; ma
valore anche al lavoro manifat- essendovi ineguale ripartizione delturiero e industriale ma faranno la terra il denaro e l'interesse sono
cio per sviluppare l'~logio del Ca- il mezzo che permette a chi non
pitale e giustificarne il profitto: ha terra e non potrebbe lavorare
non è strano che Marx· faccia pro- di farsene « prestare » da un altro.,
pria la !oro tesi di partenza, ma ricambiando con denaro che ricaveda con simpatia la tesi fisiocra- verà da una parte dei prodotti.
tica in quanto mostra il « parassi- Questa ineguaglianza ne! possesse
tismo » del capitale industriale.
dei mezzi di produzione fa passare
Egli deride invece la formula- nelle tasche di un terzo il guadazione più bruta di questa scuola gno che ricompenserebbe il lavoro
che indica in un funzionario tede- di un dato individuo e Marx rileva
sco, lo Schmaiz. Cosi egli genera- quanto questo sia importante, dato
lizza la tesi fisiocratica, seconde cui che Locke « è il rappresentante
il lavoro dell'operaio aggiunge al classico delle concezioni giuridiche
prodotto tutto quanto gli viene della classe borghese di fronte alla
pagato in salaria, non un soldo di società feudale, e che tutti gli ecopiù: << Ogni salaria medio è uguale nomisti inglesi che a lui successero
a cio che un uomo, appartenente presero la sua filosofia come fondaalla stessa classe operaia, consu,ma mento delle proprie !oro teorie >>.
d.i solito nel tempo m~dio necessa-·
Agli albori del capita1ismo (per
no al compimento del suo lavoro». l'lnghflterra l'epoca è dai 1650 al
Essendo dunque il lavoro sui ma- 1750) si svolge una lotta tra il canufatti in assoluto pareggio tra il pitale-denaro e la proprietà fonricevuto e il dato, ne segue che è' diaria e cio sebbene moite volte
la terra che fa vivere le nazioni: l'o si esso proprietario di terra aser<< La rendita fondiaria costituiscel citasse l'usura. Stabilita la teoria

La terra nutrice ?

Rendita

ed u_sura

del parallellismo tra rendita media
della terra e tasso medio dell'interesse sui prestiti di denaru, i signori della terra anzichè fare mig!ioramenti produttivi volevano che
!o stato frenasse gli interessi usu~ari: se il tasso scende (come in
quei secoli fortemente scese) la
terra, che dà la stessa rendita,
cresce ne! suo valore patrimoniale.
Ma quando al primitivo capitale deg!i strozzini fa seguito il capitale
industriale e commerciale, questo
non tarda ad allearsi strettamente
colla proprietà fondiaria, e tutti
Jottano contro la forma usuraria;
dice qui Marx per conto suo.
Ma egli cita un altro passo notevole del Dudley North circa la
spiegazione dell'interesse. << I proprietari affittano le !oro terre, i
capitalisti il !oro denaro (notammo altra volta che nel dialetto napoletano 'u capitalista non è chP. il
mutuante privato, lo strozzino, più
elegantemente il contantista). Cio
che in cambio essi ricevono si chiama interesse, ma non è che l& rendita del denaro, simile alla rendlta
della terra. Non vi è differenza tra
il landlord (proprietario di terre in
forma borghese) e Jo stocklord
(proprietario di denaro). Il solo
vantaggio del primo è che il suo
colono non puà portare via la terra,
mentre chi ha preso in fitto il ca·
pitale se lo puo portare via (italice: piantare un chiodo, un butfo).
Correndo rischi maggiori, il capitale denaro deve produrre un più
alto interesse ».
L'altro grande filosofo Hume andrà in economia più avanti di Locke, perchè oltre la rendita terriera e l'interesse del denaro considera il profitto, ma solo commerciale,
avvicinandosi cosi ai mercantilisti
che vedono la ricchezza nazionale
sorgere dai commerci con J'estero.
Hume pero non trova nel!o scambio la creazione di nuovo valore:
in lui sono già in pieno due teorie:
quella del valore e quella della discesa del tasso, esplicitamente espresse: << Tutto ne! mondo si acquista a mezzo del lavoro ». «Il tasso dell'interesse è il vero barometro della ricchezza sociale; più è
basso. più la nazione ha probabilità
di essere prospera ».
Con Steuart, che scrive ne! 1805,
l'analisi raggiunge il terzo termine:
il profitto industriale. Egli giunge
ad analizzare il prezzo di ·una merce stabilendo tre fattori: le materie
prime; il tempo che in quel dato
paese un operaio impiega nell'elaborarle; il valore r.lei mezzi di ·sussistenza delle spese per i bisogni
indispensabili di quell'operaio, e la
spesa per comprare i suoi arnesi.
Secondo lui il profitto dell'industria
sorge se, calcolato cosi il prezzo
del prodotto, l'industriale vende al
di sopra di tale cifra: l'industria
è attiva solo quando vi è una forte
domanda.
Non siamo ancora certo alla formula marxista del valore della merce. Marx nota come Steuart faccia
sorgere il profitto da un gioco concorrentistico, laddove questo non
fa che provocare variazioni intorno
ad un livello del valore della merce, che di per sè contiene più della
spesa materie prime e della spesa
salario. Quindi Marx si occupa
propriamente dei fisiocratici maggiori.

1 fasci di luce

J9:ll. per la penna certo del sozio
d'oggi Palmiro: <<chi accusa i comunisti di essere alleati del fascismo'/ Sono i ministri di polizia di
Prussia, fucilatori di operai, è il
signor Pietro. fascista della prima
ora »).
Quel
capitolo
sarebbe
utile
stamparlo in fascicoli e farne mangiare cento copie ad ogni rinnegato.
Il centro dell'analisi marxista a
proposito della dinamica del sistema salariale, chiunque sia il salariante, consiste nello stabilire la
radicale differenza tra il salaria,
o prezzo della forza di lavoro, e la
parte di valore che la forza di lavoro di cui si tratta ha introdotto
nella merce prodotta.
.Orbene il fisiocratico si ostina a
dire che l'operaio di fabbrica, che
ad esempio fonde un blocco motore con un quintale di ghisa greggia, ha aggiunto al valore del manufatto solo la pa!la ricevuta. E~j
infatti se ne convmce pesando JI
blocco e vedendo che non pesa più;
della ghisa; quasi sempre pesa un
poco di meno. per Jo << sfroso » (orri bile parola tecnica) che avviene
in ogni Javorazione.
Per riconoscere il p!usvalore nel!'industria. il fisiocratico vorrebbe
che fosse violat a la Jegge dell a
conservazione della materia. Avrebbe aspettato i vanti di Eisenhower
di pochi giorni fa sulla trasformazione di miliardi di kilowatt-ore e
di dollari in pochi etti di idroaeno

pesante.

Ma purchè si tratti di produzione agricola. la scuola fisiocratica
descrive per la prima la stregonesca fabbricazione del plusvalore.
<< 1 fisiocratici subiscono sempre
l'influenza della concezione generale che essi si fanno del valore.
Presso di essi il valore non è (ed
ecco una formula nostra di ventiquattro carati che il comune lettore
e studioso sfiora senza sbarrare gh
occhi!) l'espressione sociale determinata della attività umana; esso
si compone di materia e segue tutte le modificazioni della materia ».
Noi, spiegammo tante volte, noi
materialisti storici, non valutiamo
una merce secondo la materia che
contiene -·· a seguito di analisi
chimica, meccanica e nucleare! ·ma secondo i rapporti sociali che
corrono tra gli uomini che l'hanno
prodotta, e, meglio ancora, che
siano chiamati. a riprodurla. Ma
l'economista ufficiale ancora oggi
prende la merce in mano, la offre
magari a destra e a sinistra e sui
giornali commerciali, poi la giudica entro il suo poco di materia e
ne costruisce il prezzo su banali
formulette di appetibilità e rarità.
E il testo prosegue: « E' nell'agricoltura, la prima di tutte le produzioni, che si scorge meglio e nel
modo più afferrante la differenza
che esiste tra il valore della forza
di lavoro, e la messa in valore di
essa, cioè tra il suo valore, da un
lato (salario) e il plusvalore che
l'acquisto di essa forza di lavoro
ha arrecato all'imprenditore ».
<< La somma di alimenti che l'operaio agricole consuma tra l'anno
buono o il cattivo è inferiore alla
somma di alimenti che ha prodotto ». Poichè nell'industria questo
non è evidente, non si puo arrivare a scorgere tale differenza senza fare « l'analisi generale del valore » e scoprire la sua natura. I
fisiocratici la videra nell'agricoltura, la negarono per l'industria:
chiamarono lavoro produttivo il
lavoro agrario, classe prodùttiva
quella degli operai agricoli, classe
sterile quella dei lavoratori di fabbrica.

E' veramente una posJZJone infelice confondere la trattazione marxista di un dato tema del passato,
poniamo la tecnica produttiva di
una razza preistorica, poniamo il
pensiero di un certo scrittore di
economia e di storia, con una ricerca culturale generica come quella che corrisponde alle demande di
Fermiamoci un memento al priun professore universitario agli esami: parlatemi dunque della ci- mo e più basso termine della d.fviltà degli antichi Maya dell'Ame- ferenza: quel valore che all'operica Centrale ... o anche: esponete raio viene attribuito per la sua
il pensiero sociale di Kant. Non si prestazione di forza di lavoro, JI
tratta mai per noi di riempire una prezzo dunque di questa, il salapagina del quaderno o un ripiano rio. Per questo <<il minimo del ~a
della biblioteca, come fine a se stes- lario costitui l'asse della dottrina,
si. Quando uno di questi paragrafi . a giusto titolo, dei fisiocratici ».
viene dettato da Marx, o viene riEvitiamo, con una digressione
chiamato con metodo marxista, ad nella digressione, le confusioni scogni frase balza un vivo confronto lite. Per provare l'esistenza del
coi problemi scottanti del tempo plusvalore ed anche il suo crescere
maderno, viene atferrata un'occa- nella massa e nel saggio, non ocsione di far dialetticamente inten- corre che il salarie resti a quel
dere il seg'reto della società che ci << minimo » a cui non lo lega nescirconda, di agitare nel modo più suna « bronzea legge » come raceversore il programma della so- contava Lassalle. Il salarie sta tra
cietà futura.
quel minima ed un massimo che
Chi per esempio non sia giunto sarebbe tutto il valore aggiunto al
all'altezza della teoria marxista prodotto finito. Ben puo dunque
del plusvalore troverà un veicolo superare il minimo; non puo solo
possente nella esposizione che scendere più in basso, in quanto
Marx fa di quella dei fisiocratici il sistema sociale esaminato non
nel VI capitolo: 1 caratteTi gener<tli potrebbe ulteriormente continuare
del .sistema dei tisiocratici.
per esaurimento della forza di laEssi infatti per i primi arrivano voro sociale disponibile.
all'analisi del capitale coi suoi rapII minimo valore del salario è
porti moderni: cosa strana, che non dunque quello che assicura la consveglia la distrazione del normale servazione della forza lavoro delstudentello, del compulsatore di l'operaio. Ma cio comprende la sua
mestiere: lo fanno svalutando l'in- « riproduzione )) non solo alimen~
dustria e ponendo avanti in primo tare ma anche sessuale, e qui con
piano l'agricoltura: ogni fesso delle alcune citazioni diamo conforta alsezioni agrarie dei partiti stalinisti le nostre trattazioni su razza ed
se ne verrebbe a concludere: sono economia, e riduzione del fatto
dunque dei difensori dell'economia sessuale al fatto economico come
feudale contro la forma, capitalista ... necessaria parte della « materialv
Oh que nenni! <E' una forma di base » di ogni società.
sottolineata neg&zione dei francesi,
Quel minimo valore « è uguale
che vale il partenopeo <<manco p'a al tempo di lavoro che esige la
capa!»; non si riferisce con iniziale produzione per la riproduzione delmaiuscola a quel tipo di cui scrisse la forza di lavoro, o anche al prezzo
<< Stato Operaio » del luglio-agosto dei generi di sussistenza necessari

Sussistenza eprocreazione

all'esistenza dell'operaio in quanto
tale».
;:. nello stesso capitolo, più oltre:
la produttività del !avoro deve .;ssere almeno tale da consentire a
un uomo che utilizzi tutto il suo
tempo di lavoro di prolungare la
sua vita, di produrre e riprodurre
i suoi mezzi di sussistenza ... la forza di lavoro deve poter riprodurre più del suo valore, più di quanto
esige il suo processo vitale ».
Poichè tutto è considerato alla
scala sociale si tratta del processo
vitale non del Javoratore isolato.
ma della classe Iavoratrice. Un autore dei primi studiati da Marx
disse: quanto occorre al mantenimento del Javoratore ed alla procreazione di altri Iavoratori? Adamo Smith citato molto più oltre
dirà, assai bene: << Ogni uomo deve
,poter vivere del suo lavoro. e 1!
suo salaria deve al minimo bastare
a mantenerlo. Nella più parte dei
casi il salario deve essere un poco
maggiore: senza di che l'operaio
non potrebbe allevare i suoi figli,
e tutta la razza dei Iavoratori finirebbe colla prima generazione ».
Smith naturalmente si allarmava
del fatto che sarebbe in tai modo
scomparsa ne! generale compianto
anche la classe dei non lavoratori.
Dunque la « reazionaria » ostihtà
dei fisiocrati all'industria moderna
non toglie che essi fossero all'avanguardia nel decifrare il processo produttivo agricolo, e avessero
per i primi dati i tre giusti termini del valore: capitale costante,
capitale salari, sopravalore: tutt1
incorporati ne! valore del prodotto.

Distribuzione e produzione
Il merito dei fisiocratici (di Cl&i
ne! seguito daremo il << collocamento » storico esatto ne! trapasso alla
rivoluzione borghese, stabilito m:lgistralmente ne! testo di Marx) è ù1
avere finalmente fissata l'origme
dell'accumulazione di valore nel
campo della produzione, superando la precedente scuola mercantilista; che vedeva l'arricchimento nazionale solo nei commerci.
<<Ne! sistema mercantilista, il
plusvalore non è che relative: cio
che uno guadagna, un altro lo perde: profitto di alienazione, oscillazione o vibrazione della bilanc1a
della ricchezza tra le ditferenti
parti. All'interno di un paese dunque non vi è formazione di plusvalere se si considera il capitale
totale (ossia la nazione consuma
nell'anno, poniamo, quanto nell'avno ha prodotto). Non puo esservi
plusvalore che da nazione a nazione... Mentre i mercantilisti negano ogni formazione di plusvalore assoluto, i fisiocrati vogliono al contrario spiegarla: è cio
che' essi chiamano il prodotto netto.
Ma siccome il sopraprodotto li riconduce sempre al valore di uso,
essi ne vedono l'unica sorgeu~.e
nell'agricoltura ».
Nella dottrina del sistema monetario e del sistema mercantile, sola
fonte di arricchimento relativo è il
denaro che il commerciante impiega. il capitale commerciale. che si
investe in merci circolanti e ne
ritrae un ricavo maggiorato. Uo1a
partenogenesi del denaro, che figlia
se stesso.
Nella assai superiore dottrina
fisiocratica abbiamo la combinazJOne della terra e del denaro: si riconosce, cosa fondamentale. che le
l'emunerazioni dei due fattori sorgono non negli scambi ma nella
produzione (prima apparizione della Jegge dell'equivalenza in qualunque scambio) e sorgono dai lavoro
umano, ma dallo speciale lavoro
che opera ne! seno, per cosi dJre,
della natura, che produce frutti
della terra. Questo lavoro in quanto
reso merce e acquistato con denaro,
e non più per personale soggezioue
del contadino, quindi in forma ormai borghese e non più feudalt!,
genera un sopralavoro che si tiasforma tutto in rendita fondiaria.
Dalla rendita dei proprietari fondiari sono distaccati dei compe·nsJ
che danno l'interesse ai prestatori
di denaro, e una specie di stipendio
ai capi di industria, che non è profitto, in quanto l'industria manifatturiera, per i fisiocrati, non genera plusvalori, ma compensa solo.
il denaro investito cambiando ai
prodotti solo l'esterna forma.
Tuttavia nel campo della coltivazione della terra la formula capitalista ha già una piena applicazione, si è,svelata una speciale mer ..
ce, la forza di lavoro, che (sola) ha
questa magica capacità: allorchè
chi la ha comprata la utilizza, la
impiega, salta fuori un valore di
uso assai superiore al prezzo pagato, al suo valore di scambio, al
salario.
Mentre dunque i pacifici fisiocratici credono di mettere sù questo sereno ménage della terra e del
denaro, hanno scatenato senza vederlo il diabolico terzo elemento,
il capitale industriale famelico di
sopralavoro, che imporrà il suo
potere adultero e assorbirà enormi
differenze, tratte al sopralavoro
di masse prima sconosciute di salariati, lasciandone semplici lecchi
per la· rendita fondiaria e per l'interesse dei risparmiatori di denaro.
« E' perché il lavoro agricolo è
considerato come il solo Iavoro produttivo, che la forma di plusvalore che determina la ditferenza tra
lavoro agricole e lavoro industriale,
ossia la rendita fondiaria, è considerata la forma unica di esso. Il
vero profitto del capitale (attenzione: dalla critica · si passa alla
enunciazione nostra!) d; cui la ren-

dita fondiaria non è che unq. varietà, non esiste dunque presso i
fisiocratici. Ai !oro occhi il profitto
non è che una più elevata specie
di lavoro, pagato dai proprietari
fondiari, consumato sotto forma di
reddito dei capitalisti; non più che
il salarie degli operai esso non fa

(Continua in 4.a pagina)
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>Che concorrere alla trasformazione
di materie prime in un nuovo pro·
dotto ». Tale prodotto compensa esattamente le sue varie spese di
produzione. dunque non vi e nella
industria acC'umulo di nuovi valori,
nulla si apporta al totale della
<< ricchezza nazionale n oltre il montante della rendita terriera.
« Il plusvalore sotto la forma di
interesse del denaro appare a certi
'fisiocrati. ad esempio a Mirabeau
padre, come una semplice usura,
·opposta alla natura delle cose. Turgot Jo giustifica dicendo che il portatore di denaro potrebbe comprare
.terra e trarne la rendita ... Dato C'hc
il lavoro agricolo è il solo produttivo ... il profitto industriale e l'interesse del denaro sono semplicemente delle differenti rubrichc, secondo le quali la rendita fondiaria
si spartisce e per parti determinatc
passa dalle mani dei proprietari
fondiari a quelle di altre classi ».
Siamo pervenuti ad una netta
distinzione. Agli albori della or•>duzione capitalistica viene in evidenza che il movimento sociale
consiste in produzione di sopravalore. Per i fisiocrati questo viene
tutto dalla rendita fondiaria, e ~e
ne staccano date quote per gli iudustriali e i banchieri.
A partire da Adamo Smith <c troveremo tutto il contrario. A giusta ragione (e quindi siamo alla
enunciazione delia corrispondente
tesi marxista) essi vedono la forma primitiva e generale, in cui jJ
capitale si appropria il sopravalore,
ne! profitto industriale ... la rendit a
fondiaria e l'interesse non sono che
varietà del profitto industriale (diremmo per chiarezza profitto di impresa, in quanto anche l'agricoltura
è qui impresa) distribuite dai capitalista industriale a divew;e classi
.che con lui dividono la proprieta
·del plusvalore ».
Per stabilire dunque i termini
della questione agraria va fermato
che nel tempo capitalista la rendita
della terra è una parte prelevata
sul sopralavoro sociale come compensa del monopolio della terra da
parte dei suoi proprietari.
All'inizi del cielo capitalista i
proprietari fondiari pretendono porsi alla testa della società, alla sua
fine ne possono venire, dopo essere
stati posti in sottordine, anche eliminati, senza che la vita del modo
.capitalista e salariale di produzione
.-;ia ancora terminata.

RIBATTENDO

CHIO DI

Dittatura proletaria e partito di classe
( Dal numero precedente!
IV.

Moite differenze fondamentali si
presentano ne! ruolo dello Stato in
rapporta alle classi sociali e alle
organizzazioni collettive, cosi come
si presenta nella storia dei regimi
sorti dalla rivoluzione borghese e
come si presenterà dopo la vittoria
proletaria.
a) L'ideologia borghese rivoluzionaria. prima della lotta e della
vittoria finale, presentà il suo futuro stato post-feudale non come
uno stato di classe ma come lo Stato popolare, fondato sulla soppressione di ogni ineguaglianza davanti
alla legge -- cià che si pretende
corrisponda alla libertà e uguag!ianza di tutti i membri della società.
- La teoria proletaria proclama
apertamente che il suo Stato avvenire sarà uno Stato di classe, cioè
uno strumento maneggiato, finche
le classi esisteranno, da una classe
unica. Le altre saranno, in principio non meno che di fatto, messe
fuori dello Stato e « fuori legge ».
La classe operaia. pervenuta al
potere, « non Jo dividerà con nessuno » (Lenin).
b) Do po la vittoria politica borghese, sulla tradizione di una campagna ideologica tenace, si proclarnarono solennernente nei diversi
paesi come base e fondamento dello Stato delle carte costituzionali
o dichiarazioni di principio considerate corne immutabili ne! tempo,
come espressione definitiva delle regole irnmanenti, infine scoperte, della vita sociale. Da quel momento,
tutto il gioco delle forze politiche
avrebbe dovuto svolgersi ne! quadra invalicabile di questi statuti.
- Lo Stato proletario non è affatto annunciata, durante la lotta
contro il regime attuale, . come un a
realizzazione stabile e tissa di un
insieme di regole dei rapporti sociali dedotte da una ricerca ideale
sulla natura dell'uomo e della società. Nel corso della sua vita,.lo
Stato operaio evolverà incessantemente fino a disperdersi: la natura
dell'organizzazione sociale, dell'associazione umana, cambierà in modo radicale seconda le modificazioni
della tecnica e delle forze di produzione, e la natura dell'uomo si
modificherà a!trettanto profondamente allontanandosi sempre più
da quella del bue da lavoro e dello
schiavo. Una costituzione codificata
e permanente da proclarnare dopo
la rivoluzione operaia è un assurdo,
non puà figurare ne! programma
Acquistate i due opuscoli pub- cornunista: tecnicamente converrà
blicati quest'anno, in cui i gran- adottare regole scritte che non avranno perà nuila di intangibile e
di problemi di interpretazione manterranno un carattere « strumentale
» e transitorio, facendo a
dell'imperialismo, dell'evoluziomeno delle facezie sull'etica sociale
ne del capitalismo americano, e il diritto naturale.
dell'economia russa, e le quec) La classe capitalista vittoriosa,
·stioni fondamentali della rivo- conquistato e perfino spezzato l'apparato feudale di potere. non esità
luzione proletaria sono affron-· a impiegare la forza dello Stato per
tati alla luce della critica mar- reprimere i tentativi controrivoluzionari e di restaurazione. Tuttavia,
xista:
le mi sure oiù .risolutamente terroriste furono- .tfustificate come dirette
DIALOGATO CON STALIN
non contro i nemici di classe del
L. 250
capitalismo. ma contro i traditori
del popolo. della nazione, della paSUL FILO DEL TEMPO
tria, della società civile, identifiL. 100
cando tutti questi concetti vuoti
con Jo Stato medesimo, e in fondo,
'Chiedeteli versando le som- col governo e col partito al potere.
-. Il proletariato vincitore, serme indicate sul c. c. Postale
del suo Stato « per schiac·3/4440 intestato a « Program- vendosi
ciare la resistenza inevitabile e di·ma Comunista », Casella Postale sperata della borghesia » (Lenin l.
colpirà gli antichi dominatori e i
· 962 - Milano.
!oro ultimi partigiani ogni volta
che si opporranno, nella iogica
difesa dei !oro interessi di classe,
ai provvedimenti destinati a sradicare il privilegia economico. Questi
elementi sociali manterranno. di
Piombino, dicembre
fronte all'apparato di potere. una
Per mezzo tii manifesti murali e posizione estranea e passiva: quansulla cronaca dei giornali locali. do cercheranno di uscire dalla
passività !oro imposta, la forza
una tremenda notizia si è divulgata materiale li piegherà. Non saranno
stamani per la città: sull'affamato partecipi di alcun cc contratto sopopolo piombinese sta per abbat- ciale». non avranno alcun cc dovere
tersi una nuova, grave sciagura. Il legale o patriottico ». Veri e propri prigionieri sociali di guerra
Comitato Direttivo Comunale del (corne del resto furono. per la borP.C.I., riunitosi al gran completa, ghesia giacobina, in linea di fatto,
esaminata l'angosciosa situazione, gli ex aristocratici ed ecclesiastici)
non avranno nulla da tradire. per
ha diramato un appelio alla citta- chè non si sarà chiesto !oro alcun
dinanza formulando la speranza ridicolo giuramento di lealtà.
d) Appena dissimulate dai bagl~o
che questa si unisca per fronteggiare la nuova jattura: la squadra re storico delle assemblee popolan e
delle convenzioni democratiche, Jo
di calcio, il glorioso sodalizio piom- Stato borghese ebbe subito dei corbinese, sta per essere retrocesso in pi armati e una guardia di polizia
serie C!
per la lotta interna ed esterna conMentre quattromi!a famiglie di tra le forze de!l'antico regime; si
affretto a sostituire la forca con la
licenziati sono in preda alla fame ghigliottina. Questo apparato eseil partita togliattiano non ha altro cutivo incaricato di amministrare la
di meglio da fare o da dire che forza legale, sul grande piano storico come contro le violazioni isochiedere denaro e aiuti per la squa- la
te delle regole di attribuzione e
dra di calcio, e, come si legge sul- di scambio proprie dell'economia
l'« Unità » del 3-12, un più profondo privatista, agisce in modo perfetta« contatto democratico » fra società mente naturale contro i primi movimenti proletari che minacciano,
e so~i. In mancanza di pane, gio- anche solo per istinto, le forme di
chi da circo: questo il programma produzione borghesi. La realtà imdei cc difensori della classe operaia». ponente del nuovo dualismo sociale
fu coperta dai gioco dell'apparato
Il disoccupato
cc legislativo » che pretendeva di
reaiizzare la partecipazione di tutti
i cittadini e di tutte le opinioni di
partito allo Stato . e ~lia sua dire:
zione in un eqmhbno perfetto d1
·CASALE: 2150; PARMA: 650; pace sociale.
FIRENZE: 10.090 + 26.120; PIO- Lo Stato proletario, dotato dei
·VENE: 1500; S. MARIA M.: 5100; caratteri manifesti di dittatura di
CARRARA: 10.000 (saldi tutto, corn- classe, non conterrà _questa ~istin
. preso opuscoli, per il 1953); GE- zione fra i due stad1, esecuhvo e
NOVA: 25.090; ROMA: 1000; CER-~legislativo, del pote~e, che _sara.nno
VIA· 1000· GRUPPO P.: 17.000; esèrcitati dagli stess1 orgam, p01chè
'T&EBBO: S940; ANTRODOCO: 600. tale distinzione è propria del regi-
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me che dissimula la dittatura di
una classe e la protegge sotto una
struttura esterna policlassista e polipartitista. cc La Comune non fu una
corporazione parlamentare, fu un
organismo di lavoro » (Marx).
e) Nell a sua forma classica, Jo
Stato borghese. coerente a una ideologia individuaiista che la finzione teorica estende nella stessa
misura a tutti i cittadini. riflesso
mentale della realtà dell'economia
di proprietà privata monopolio di
una classe non voile ammettere
fra il suddito isolato e il centro statale legale altre organizzazioni intermedie che le assemblee elettive
costituzionali. Tollerà i club e i
partiti po!itici, necessari nella fase
insurrezionale, in forza dell'affermazione demagogica del libero pensiera e come puri raggruppamenti
confessionali e agenzie elettorali.
In una seconda fase la realtà della
repressione di classe costrinse Jo
Stato a tollerare le organizzazioni
degli interessi economici, i sindacati operai, di cui diffidava come
di uno cc Stato nello Stato ». Infine,
il sindacato da una parte divenne
una forma di solidarietà adottata
dai capitalisti per i !oro fini di
classe e da!l'altra Jo Stato intraprese, sotto il pretesto di riconoscerli
legalmente, l'assorbidlento e la sterilizzazione dei sindacati operai,
privandoli di ogni autonomia per
impedirne la direzione ad opera
del partita rivoluzionario.
- Nello Stato proletario - dato
che sussistano in quanto sopravvivono datori di lavoro, o almeno
esistono aziende impersonali i cui
operai sono sempre dei salariati
pagati in denaro - i sindacati di
lavoratori vivranno per proteggere
il !ivello di \'ita della classe lavoratrice, la !oro azione essendo, in
questo. parallela a!l'azione dei partito e dello Stato. 1 sindacati delle
categorie non operaie saranno proibiti. In realtà, sul terreno della distribuzione dei redditi con le classi
non proletarie o semiproletarie, il
trattamento de!l'operaio potrebbe
essere rninacclato da considerazioni
diverse dalle esigenze superiori
della lotta generale rivoluzionaria
contro il capitalismo internazionale.
Ma questa possibilità, che sarà a
lungo presente, giustifica il ruolo
di second'ordine del sindacato in
rapporto al partita politico comunista, avanguardia rivoluzionaria internazionale, formante un tutto unitario coi partiti che lottano nei
paesi ancora capitalisti e. a vente
come tale la direzione dello Stato
opera10.
Lo Stato proletario non puà essere animato 41he da un solo partita, e non ha alcun senso che vada
oltre la congiuntura concreta la
condizione ch'esso organizzi nei suoi
ranghi e riceva nelle « consultazioni popolari ». vecchia trappola
borghese, l'appoggio di una maggioranza statistica. Fra le possibilità
storiche c'è l'esistenza di partiti
politici che sembrano composti di
proletari ma che subiscono l'influenza delle tradizioni controrivoluzionarie o dei capitalismi esterni.
Non si puo ridurre la soluzione di
questo contrasta. il più pericoloso
di tutti, a diritti formali o a consultazioni in seno ad un'astratta «democrazia nella classe». Sarà anche
questa una crisi da liquidare sul
terreno del rapporta di forza. Non
v'è gioco statistico che possa assicurare la buona soluzione rivoluzionaria; questa dipenderà unicamente dal grado di solidità e chiarezza del movimento rivoluzionario
cornunista ne! rnondo. Ai democratici ingenui di un secolo fa in accidente e di mezzo secoio fa nell'impero zarista, i marxisti ebbero ragione di contestare che i capitaiisti
e i proprietari sono la minoranza
e quindi il solo vero regime di maggioranza è quello dei lavoratori.
Se la parola democrazia significa

Perché la no"•ra sfampa YIYa
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FIRENZE: raccolte alla riunione
del 6-7 dicembre: Il cane 1000, l'occhialuto 100, Tonino 500, la cagna
1000, Bogino 100, Osvaldo 1000, Sergia 200, Bordiga 1000, Zecchini 1100,
Bibbi 1000, Lupo 500, Ernesto 1000,
Moradei 100, Faggioni 300, Fabbrocino 100, Brigante 100, Sperduto 200,
Di Mattia 200, Iurino 100, Sisifo
100, Bruno 500, Bianco 100, Candoli
100, Romeo 200, Pirini 200, Dino
200, Artusi 150, Pinazzi 200, Boselli
150, Tartari 200, Il!eggibile Ann. 100,
Ferradini 500, Formenti 1000, Natino salutando Amedeo 5000, Manoni 100, Denito 100, Danielis 200, Na·
tangelo 500, Covone e Tarsia 5000,
residui 100, i triestini 1020; GRUPPO P: La combriccola del Tambour
17.000; MILANO: Mariotto 160, Valentino 400, Tonino 100, Bue 500;
PARMA: sempre Ciro 250, Garbo
200, Pinazzi 100, Magnani 100; PlOVENE R.: Nunzio 250, Piereto 50,
Domenico 100, fra comp. e simp.
200, Domenico salutando Salvador
300; CASAL,E: Bec Baia del Re, 3
vers. 75, Zavattaro, 3 vers. 130, Ordazzo in suffragio ai caduti di Trieste 200, l'autista 2 vers. 175, mungitore 60, Luparia Baia del Re 75,
Cappa Mario 50, Coppa Giuseppe
30 Coppa Giovanni 50, Andreone
loO, avanzo . bicchierata 50, Pino
Borgo 500, Miglietta - Terranova
100.
TOT.: 47.475; SALDO PREC.:
311.523; TOT. GEN.: 358.998.
Il scùdo generale delle sottoscrizioni pro stampa e pro vittime politiche aa.rà pubblicato nel prossimo
numno.

potere dei più. i democratici dovrebbero mettersi dalla nostra parte
di classe. Ma la parola democrazia,
sia in senso letterale (« potere del
popolo ») che per Jo sporco uso
che sempre più se ne fa, significa
« potere non appartenente a un a
classe ma a tutte >>. Per questo motiva storico, come respingiamo con
Lenin la c< democrazia borghese » e
cc la democrazia in generale». dobbiamo escludere politicamente e teoricamente la contraddizione in termini di una cc democrazia di classe » e di una c< democrazia operaia >>.
La dittatura preconizzata dai
marxismo non rischierà di essere
confusa con le dittature di uomini e
gruppi di uomini che abbiano assunta il controllo governativo e si sostituiscano alla classe proletaria,
appunto perche proclamerà apertamente di essere necessaria in quanto
!'unanimità della sua accettazione è
impossibile, e che la maggioranza
dei suffragi, se fosse seriamente
constatabile, non sarebbe una condizione in mancanza della quale la
dittatura avrebbe l'ingenuità di abdicare. Alla rivoluzione occorre la
dittatura, perché sarebbe ridicolo
subordinarla al 100 o/o o al 51 o/o.
Dove si esibiscono queste cifre, la
rivoluzione è stata tradita.
Si conclude che il partita comunista governerà solo. e non abbandonerà· mai il potere senza combatte re materialmente. Questa dichiarazione coraggiosa di non cedere all'inganno delle cifre e di non
farne uso aiuterà a iottare contro
la degenerazione rivoluzionaria.
I sindacati si svuoteranno della
!oro ragion d'essere nello stadio
superiore del comunismo, non mercantile, non monetario, non uni-nazionale, stadio che vedrà d'altronde
la morte dello Stato. Il partita come organizzazione di combattimento sarà necessario finchè esisteranno ne! mondo resti di capitalismo.
Potrà. inoltre, aver sempre il compito di depositario e propulsore della dottrina sociale. visione generale
dello sviluppo dei rapporti fra la
società umana e la natura materiale.

v.
La nozione marxista di sostituzione dei corpi parlamentari con
organi di Iavoro non ci riconduce
neppure a una <C democrazia economica » che adatti gli organi dello Stato ai luoghi di Iavoro. alle
unità produttive o commerciali.
ecc., eliminando da ogni funzione
rappresentativa i padroni sopravvissuti e gli individui economici
che ancora dispongono di una proprietà. La soppressione del padrone
e del proprietario non definisce
che la rnetà del socialismo; l'altra
metà, e la più espressiva, consiste
nell'eliminazione de!l'anarch>a economica capitalista <Marx). Quando
la nuova organizzazione socialista
sorgerà e ingrandirà. il partita e
Jo Stato rivoluzionario essendo in
primo piano, non ci si limiterà a
colpire soltanto i padroni e i !oro
contromastri di un tempo, ma soprattutto si ridistribuiranno in modo affatto originale e nuovo i compiti e gli oneri sociali degli individui.
La rete di imprese e di servizi,
cosi come sarà ereditata dall'ambiente capitalista. non potrà quindi
essere posta a base di un apparato
di cosiddetta (( sovranità)) di delegazione di poteri nello Stato e fino
ai suoi organi centrali. E' appunto
la presenza dello Stato uniclassista
e dei partita solidamente e quaiitativamente unitario e omogeneo,
ad offrire il massimo di condizioni
favorevoli al riordinamento della
macchina sociale, guidato il meno
possibile dàlla pressione degli in:
teressi limitati dei piccoli gruppi
e il più possibile dai dati generali
e dai !oro studio scientifico applicato al benessere collettivo. I cambiamenti nell'ingranaggio produttivo saranno enormi: basu pensare
al programma di revers-ione dei
rapporti fra città e campagna sul
quale Marx ed Engels hanno tanto
insistito e che è in perfetta antitesi
con la tendenza attuale in tutti i
paesi conosciuti.
La rete aderente ai luoghi di lavoro è dunque un·e~pressione insufficiente che ricalca le antiche
posizioni proudhoniane e lassalliane che il marxismo si è gettato da
molto tempo alle spalle.
VI.
La definizione dei tipi di collegamento con la base degli organi
dello Stato di classe dipende soprattutto dagli apporti della dialettica storica e non puà essere dedotta dai ~ principii eterni », dai
« diritto naturale » o da una ca~ta
costituzionale sacra ed inviolabile.
Ogni dettaglio in merito non ~arebbe che utopistico. Non c'è 1:1n grane!lo di utopia in Marx, d1ce Engels. La stessa idea ,.de~la. famosa
delega di potere de!lmdivlduo ISOIato (elettore) grazie a '?n atto
platonico deriva~te. d~lla ~~~era opinione, quando 1 opmw1:1~ e ~n realtà un riflesso delle condiZiom materiali e delle forme socia~i, quando
il potere consiste in un mtervento
• di forza fisica, deve essere abban1donata alle brume della metafisica.
La caratterizzazione negativa della dittatura operaia è stabilita nettamente: borghesi e semiborghesi
non avranno più diritti politici, si
impedirà loro con la forza di riunirsi in corpi di interessi comuni
o di agitazione politica, non potranno mai alla luce del giorno votare,

e!eggere, delegare altri a non importa che « posto >> e funzione. Ma
neppure il rapporto fra lavoratore,
membro riconosciuto e attivo della
classe che ha il potere, e l'apparato
statale manterrà il carattere fittizio
e ingannatore di una delega ad essere rappresentato da un deputato,
da una lista. da un oartito. Delegare è, in effetti. rinunciare alla
possibilità di azione diretta, la pretesa funzione cc sovrana » dei diritto democratico non è che un'abdicazione, per Jo più ·a favore di un
mariuolo.
I membri lavoratori della società
si raggrupperanno in organismi Jocali. territoria!i, seconda la residenza, ·in certi casi seconda la spostamento imposto dalla loro partecipazione all'ingranaggio produttivo
in piena pa!ing2ne~i. Grazie alla
loro azione ininterrotta, senza intermittenze, si realizzerà l:i. partecipazione di tutti gli elementi sociali
attivi agli ingranaggi dell'apparato
statale, e per cià stesso alla gestione
e all'esercizio del potere di classe.
Disegnare questi ingranaggi prima
che il rapporta di classe si sia concretamente determinato è impossibile.
VII.
La Comune stabili come criteri
della più alta importanza (Marx.
Engels, Lenin) la revocabilità in
ogni momento dei suoi membri e dei
suoi funzionari. e la lirnitazione
della mercede di questi al salaria
operaio medio. Ogni separazione
fra produttori alla periferia e burocrati al centro è cosi soppressa
rnediante rotazioni sistematiche.
Il servizio dello Stato dovrà cessare d'essere una carriera e perfino
una professione. E' certo che, in
pratica, questi controlli creeranno
difficoltà insormontabili. Lenin ha
espresso da tempo il suo disprezzo
per i progetti di rivoluzione senza
dijjicoltà! I conflitti inevitabili non
saranno completamente risolti redigendo scartoffie :Cegolamentari,
costituiranno- un problema storico e
politico, un rapp.orto reale di forza.
La rivoluzione bolscevica non si
è fermata davanti all'assemblea costituente, e l'ha dispersa. I consigli di operai contadini e soldati
erano sorti. Dai villaggio a tutto 1!
Paese la formazione di questo tipo
originale, apparso già ne! 1905. di.
organi di Stati per stadii sovrapposti di unità di territorio, nati nell'incendio della guerra sociale, non
rispondeva a nessuno dei pregi'ldi""
sul cc diritto degli uomini » sul suffragio cc universale, libera. diretto e
segreto »!
il partito comunista scatena è
vince la guerra civile. occupa Je
posizioni chiave in senso militare

e sociale, moltiplica per m~I~e, in
virtù della conquista di stabihmenti, edifici, ecc., i suoi mezzi. di propaganda e di agitazione. forma senza perder tempo e senza fisirne procedurali i « corpi di operai armati »
di Lenin, la guardia rossa. la polizia rivoluzionaria. Alle assemblee
dei Soviet diventa maggioranza sulla paroi a d 'ordine « tutto il potere
ai Soviet!». E'. questa maggioranza, un fatto giuridico. un fatto freddamente e banalmente numerico?
Niente affatto! Chiunque, spia o
illuso in buona fede. voti che il

una de Ile

tante
rilorme agrarie

Sta avvenendo in India come un
po' dovunque in Oriente quello che
è avvenuto e avviene nei vecchi
paesi capitalistici ogni volta che
si è agitato davanti agli occhi dei
·contadini secolarmente sfruttati ed
affamati il miraggio della c< conquista della terra », cioè della !oro accessione alla proprietà privat~ ~el
suolo: la terra è resa dispon1b11e.
ma il contadino che aspira a prenderla in proprietà deve, s~ vu~!
realizzare il suo « sogno », mdebitarsi fino ai capelli verso un usuraio 0 cedere la terra non ancora
integralmente sua a creditori. Queste riforme agrarie hanno per lo
più un risultato ben noto ai nostri
contadini, soprattutto rneridionali:
far passare la terr~ dalle mani del
vecchio proprietano assenteista in
quelle ben più vor~ci del borghese
prestatore di . m~ZZI di pagamento
e di beni cap1tah.
La riforma indiana tissa un Jimite alla proprietà terriera, combinandola alla Possibi!ità di una famiglia media di Iavorarla: le terre
eccedenti tale limite saranno cedute a contadini senza terra dietro
indennizzo. Quello che succederà
si legge in « Relazioni internazionali »_, non certo sosp~tte di «progress1smo »:
« Nell'Uttar Pradesh (le ex-Provincie Unite) l'indennizzo è stato
fissato in ragione di 10 volte il canone di affittanza. I contadini che
non possiedono questa somma la quasi totalità - possono invec~
pa gare una cifra pari al canone d1
affitto per 40 anni, il che pero praticamente lascia le cose immuta~e ~
rende il trasferimento di propneta
puramente nominale. Altr~n-:e, pe~
esempio ne! Malabar, il d1v1eto ~~
sfratto all'affittuario è stato . C?ndizionato al pagamento anhcipat_o
di un'annuàlità come pegno, ed Il
ritardato paga_mento del canone è
considerato g1ust~ . causa. per lo
1sfratto. NeJl~ ~on_d1z~o~e dt P_overtà
dei cont&:dlm 1~d1~1 cu) equivale a
rendere lllusono 11 blocco ».

Soviet deponga. o fornichi, il potere
conqUistato col sangue dei combattenti proletari sarà buttato fuori
a coip1 di calcio del fucile dai suoi
compagni di lotta. Ne ci si fermerà
a calcolarlo nella <c minoranza legale». colpe\'ole ipocrisia di cui la
rivoluzione fa a meno. la controrivoluzione si pasce.

VIII.
Dati ~torici diversi da quelli russi
del 191, - caduta recentissima del
d1spot1smo f~udale. gu.erra disastrosa, ruolo dei capi opportunisti potranno determinare, SlllJe stesse
diretth·e fondamentali, altr,. configurazioni pratiche della rete 1\i, ba:o,e dello Stato. Da quando si e huttato dietro le spalle l'utopismo, \.1
movimento proletario assicura là
propria via e il proprio successo
con l'esperienza esatta del modo attuale di produzione. della struttura
dello Stato presente e degli erroPi.
della strategia della rivoluzione
proletaria. sia sul campo della guerra sociale cc calda », sul quale i federa ti del 1871 caddero gloriosamente, che cc fredda ». sul quale abbiamo perduto. dopo il 1917 e fino
al 1926. la grande battaglia di Russia fra l'Internazionale di Lenin
e il capitalismo del mondo intero,
sostenu.to in orirna linea dalla complicità rniseràbile di tutti gli opportumsti.
I comunisti non hanno costituzioni codificate da proporre. Hanno
un mondo di menzogne e di costituzioni cristallizzate nel diri~t'o e
nel!a forza dominante da abbattere.
Sanno che. mediante un app.arato
rivoluzionario e totalitario di forza
e di potere, senza esclusione di
mezzi, si Iotterà per impedire che
i re!itti infami di un'epoca di barbarie ritornino a galla, che il mostro del privilegia sociale risoilevi
la testa. affamato di \·endetta e dt
servitù. lanciando per la millesima
volta il mentitore grido di libertà.

COIUNICAZIONI
·DI PARTITO
Tesseramento 195ft.
Il tesseramento 1954 si svolge.
rà sulla stessa base dell'anno
precedente. Le federazioni, sezioni o gruppi comunicheranno
entro gennaio il numero di tessere che intendono ritirare: l'iscrizione comporta come sempre
il versamento di L. lOO, le quote
rimangono fissate mensil;mente a
L. 100, di cui 30 destinate alla
federazione, sezione o gruppo.

cteÎtr;:rJ~ ~ttre'~;te~
Ricordiamo ai gruppi che l'iscrizione al Partito di simpatizzanti presuppone non solo l'acquisizione da parte di questi ultimi dell' integrale programma del
movimento, ma lo sviluppo éontinuativo di un'attività coordinata con quella dell'organizzazione
e da essa costantemente controllata. 1 gruppi informino la direzione su quanto intendono fare,
eventualmente col suo appoggio
ed intervento, per rafforzare i
legami politici ed organizzati~
coi simpatizzanti (riunioni, distribuzione di materiale teorico e
politico, assegnazione di compiti
!)articolari).

l
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STAMPA
Il giomale uscirà nel 1954 ael
so1ito formato e con lo stesso ritmo di pubblicazione. I gruppi sOno invitati a saldare le pendenze
1953 e a rinnovare .e, se posaibile, aumentare gli abbonamenti,
il cui sviluppo è stato nel 1953
particolarmente favorevole.
N ei grandi centri va curata,
come già neU'anno 'che sta per
chiudersi, anche la distribuzione
per edicole.
La redazione raccomanda vivamente ai gruppi di tenerla inf~mnata sugli avvenimenti locah che più servano ad illurrùnare
lo stato attuale dei rapporti fra
le classi, dell'atteggiamento dei
partiti e delle organizzazioni sindacali, e delle reazioni operaie
ad esso. Qu:esto contributo informativo non puo essere lirrùtato
alla preziosa iniziativa di pochi
gruppi soltanto; deve estendersi
a tutta la rete organizzativa.
Riprenderà nel 1954 la pubblicazio~e di opuscoli: i pochi grup.pi che non l'hanno ancora fatto
procedano al saldo per le vendite
del <c Dialog'ato ,, e del « Filo del
Tempo».
Il bilancio 1953 è, per quanto
riguarda la difl'usione dell_a stampa (giornale ed opuscob) e le
sottoscrizioni, soddtsfacente: abbiamo la certezza che altrettanto
si potrà dire del bilancio finale
1954.

Bravi i sim~atizzanti triestini
La sezione di Trieste rivolge un

par~icolare ringraziament~ ~i sim:

pahzzanti per la sottoscrtZ;Ione dt
cui si sono fatti voiontar1amentP
promotori allo scopo di pe~m~tttl<'e
ad uno dei nostrî compa~m ~~ partecipare lilla riunione d1 Fu·enze.
Responsabùe
BRUNO MAFFI
Ind. GnJ.fiche Bern.abei e C .
Via Ortia 16 - Milano
Beg. Trib. Milano N. 2889
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