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IISTIIGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanio, a
lin111 1921, alla lotta della sinistra contra la degeneraziona di
l1sca, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restauro
daHa dottrina e dall' organo riJOluzionario, a conlallo con la classe
aperaia, luori .., dal politicanlismo personale ed elelloralasco.
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Le sibille del capitalismo guar- dirigcnti occidentali in altra dire- 1 abbiamo spcsso rilevato corne il momento che l'ombra della "redano preoccupate il 1954. ~ stes- z10no. ne] senso cioè dell'_allarga- 1 "_pacifismo » r~ss<_> riflettesse una cession " sgomenta i~ c~pitalismo
SEMESTRALE: 275
so pres1dente amencano s1 e sen- menta del mercato mondiale con ,1 s1tuaz10ne ob1ett1va d1 soffoca- occidentale, Mosca e lt non già
Re Magi ci hanno regalato le
tito in dovere di versare otti. la ripresa di rapporti commercia- 1 mento e quindi la necessiti.t di per assestargli !'ultimo colpo ma
dimissioni del governo Pella al ter~OSTENITORE: 700
mismo sulla seTl:sazione diffusa li e politici (d'altronde non ces- ' rientrare nel circolo del commer- pcr offrirgli una via di salv~zza,
mine di una vicenda che ha tutti
dell'approssimars1 della cns1. Es sati mai, in una forma o nell'al- cio internazionale (vedi Confe- - via di salvezza che, d'altro lagli aspetti di farsa propri della
sa è denunciata, in America. dal- tra) con la Russia. E' già signi- renza economica di Mosca); ab- to, per la soroporzione esistente
più maderna democrazia. Il Gouerla sensibile diminuzione del la- ficativo che Stassen, direttore biamo anche csservato - e gli nei rapporti di forza fra i due
voro nelle acciaierie, dalla cessa- dell'Amministrazione delle ope. avvenimenti ultimi lo conferma- " blocchi "· 9uo solo implicare
no « transitorio » è cadnto. d'altronzione dell'atiività di alcuni alti razioni estere degli U.S.A., ab- no -· che il marasma occidenta- una ribadita sudditanza della
de, prima ancora che fosse esaurito
forni, da]ïaumento della disoc- bia spezzato una lancia a favore le pone per forza di cose il pro- struttura economica più debole
il famoso periodo di attesa in. cuz
Abbonatevi e sotto:crivete
curaziom:. dalla minor produzio- dell'allentamento dei controlli blema di una espansione dei traf. , (quella orientale) dalla più foravrebbero dovuto chiarirs1 ul! uinviando 11:
nt" automobilistica negli ultimi su) commercio oriente-occidente fici,_ deU'esportaz_ione di merci e / te. Più !~- situazione del re&"ime
rientamenti palitici non tanto « names1, dallo sfavorevole anda- per quanto nguarcta le merci d1 cap1talt. Lé1. tenaonza c dunque , v1gente mv1e:1c confusa, pm lo
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zionali », quanta internazion:zli, e
mento dei corsi azionari (l'indice importanza non strategica, o di verso _l'accordo. I dirigenti ciel stalinisrno gli tende la mano, gli
il suo crollo lascia le cosP al punto
Dow Jones, che riguarda le più importanza strategica "minore"· Cremlmo hanno più volte dichia- si offre corne salvagente: è la
COMUNISTA
importanti categorie di titoli a- , _ Ma più imp?rtante è che l'ini- rata che la pacificazione da lor_o sua storica missione, Qualunque
di prima. Non è nell'amb,to della
z1onan ha segnato ne] corso del ,1 ziativa
congmnta
Malenkov- propos,a avrebbe svcntato la en- cosa csca dalla conferenza d1
greppia nazionale e montecitoria195·, notevoli flessioni e, alla fine Churchill per una ripresa di tra1- si in maturazione nell'Occidente: 1 Berlino la "nace,, fra i duc
n.a chP il gouerno « efficiente » ( ! ! ! )
dc·l'.'a!mo, clava per i titoli indu- tative sia ormai uscita dal regno a parte che potrà sventarla ora " avv€r~ari ,. di ieri puà signifiinvocato da tutti puà nascere, non
Conta
Corr.
Postale
3-4440
s,triali 2S0,-J 1 contro 2S9,65 nel- delle possibilità_ lontane pcr dive- i:;er riorescntarla domani in for- care soltanto una somministrapotendo esso esprimere la 1·olontà
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1 anno precedente - ma la pµnta nire una realta çratica. E' una ma aggravata, la loro tesi ha un I zione di ossigcno al regime della
di un 9artito di maggioran~a dilainferiorc era stata raggiunta po- spinta economica che, da ambo fondaml,nto reale. Per il proie- , sfruttan:c:1to àel lavoro e del
niato da cont.raddizioni in.terne e
co tempo prima con 255,49 - per le oarti, rnuave in quel senso: tariato essa significa questo: ne! profitto: al regimc della guerra.
i titoli ferroviari 94,:38 contro
tanto incapace di una « apertura
11 l,8), e daJl'ingorgo chiaramena destra » (per timore di perdere
te avvertito nei consumi al terPoti a sinistra) quanta di una « amine di un'annata che. dal punpertnra a sinistra » (per t,more di
to di vista della produzione, ha
perdere voti a destra), ni? risuscibattuto tutti i record. Anche in
tare una coalizione di cPnlro miInghilterra, il 1953 è stato un
nata dalle stesse oscillazioni amleanno di intensa attività economica, ma sul finire si nota che
tiche. La soluzione puà venire solgli elementi favorevoli - rialzo
tanta da fuori, dagli orientamenti
dei valori industriali, ricostituche prenderanna i rapporti fra izione delle riserve d'oro e divise,
dne grandi blocchi imperialistici.
riduzione del tasso di sconto La rivolta operaia del 17 giugno con le forme esteriori della teo- mente cuestulttmo per opera di , sottosuolo sociale non poteva a- Se quindi rinascerà un governo,
cominciano ad essere controbi- di Berlino-Est, l'unica autentica a- ' ria rivoluzionaria proletaria il con- Churchill, hanno proceduto ad al- versi. Per quanti fastidi possa créa- esso sarà per ora provvisorio, perlanciati dalle difficoltà di espor- zione di classe del proletariato - tenuto inequivocabile dello sfrutta- lentare la stretta che minacciava re _al super-Stato americano, !o sonale e speitrtüe, qualunque sia la
. ,
.
. .
tazione e da una tendenza all'ag- dalla fine della guerra ad ogg i e I mento cap it a lista nvelava la sua d1 strozzare 11 preteso avversano st al in i smo rappresenta nelle zone
gravamento dello squilibria della la prima violenta ribelhone di i intima debole~za. Ma le sassaiole di oltre c?rtina. Non si puo preve- meno sviluppate della geografia ca- « personalzta » ~hia~ata a âiriçerto.
bilancia commerciale. La politica massa alla u rannia st aliniana da- dei rivolt osi di Berlmo e della Ger- dere se I od ierrio penodo di tern- p ital ist a, nei puntr più deboli della La arsa non e jinita; al masszmo,
11li anni in cu i la controrivoluzione mania or'enLtle russific at a , co lp e n- poreggiamento partorirà un accor- dominazione borghese. la ro<?r-~ rlr'- si ,, 6 dire ch,;; è cal atc il siparic,
fr,,:ricese riflette il croTJko ff,ara- ci,1t;_so::::alis'.,i
trio1_1f,,. in . '.1ussi,, '. dci; cur _,,r,:-. .:.t1 ru•:si ',mei.a:. uéJ- '" ge·"--:,tie ... .a _se te_ pr ossime con- l'e_strema difesa def l'o rdino costi-' sul- 11
suo primo atto.
sma della vita economica interna (1924-1926) ad oggr, risuono corne · la rep ressrone, rrur av ano al cuore ferenze internaztonatt dovessero la- tuito borghese. La ri volt a di Bere il costo gigantesco del mante- campana funebre nel vastp impero '. del capitalismo unh,ersale. del ca- sciare il tempo che trovano, ciô lino vi scagho contro un pauroso
Ma prima dei Re Magi, la fine delnimento delle posizioni imperiali, dominato da Mosca. Ma non sol- pitalismo che in Russia e in Ame- non cancellereb?.e 1! fatto moppu- colpo di ariete. Come il sussulto l'anno ha vortato alla ribalta una
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soprattutto in Indocina. Infine,
sull'industria e sui commerci del- in eut le potenze imperialistiche desima funzione di sfrutt ament o e volta di Berlmo. il monda della hast del mostro statale americano? doz~ma_ d1 candzdat1 alla _salvezza
la Gran Bretagna e della Fran- vincitnci della guerra mondiale si , di oppressione del proletariato la- controrrvoluztono e della guerra Oggi corne oggi la innegabile de- del regime, alla conservazwne delh_a trattenuto il fiato, ha smesso cadenza della borghesia europea, la greppia. Se Pella si ;, sjorzato
cia. si proietta -l'ombra della po- d rviser o sui fronti della cosiddetta ! voratore.
guerra fredda. noi al1'ermammo che I L'odierna pausa della g ue r r a sra _pure temporaneamente le po- che a mala pena le classi domirian- di accreditarsi come salvatore della
derosa ri.9resa tedesca.
ïinaudita audacia dei governi di ; fredda che sembra preludere ad lemich., e 1 corifli t t i mtesttni, per- 1 ti di Inghilterra e Germania rie.
.
.
.
. .
. Di fronte a questa situazione, Washington e Mosca che, ad enta ' un a rinnovata sistemazione della mettendo cosi al Governo di Mosca scono a dissimulare ne! p ropr io Patna: se ? gruppi e gll uomm1
Eisenhower ha annunciato che delle paurose drst ruz iorn materiali , Russia e delle zone eur?-asüi.tiche di prendere . importanti prov vedi- corpo, fa della Russia il principale del suo stesso partita che Z-hanno
in caso èi approfondirsi dei fe~ e sociali causale dal conflitt o. osa- da essa controllate nel! equi libr io menti di p o l it ica mterna volt,_ ad potere di conservazione e di re- ravesciata posana alla stessa parnomeni di crisi, il governo ame- vano_ aprire _ una , violenta fa_se di ! mternazionale ,tacente _ per ruo sui allantanare la treme_nda pressrone pression» antioperaia, nell'area con- te. se i monarchie; han na fatta
'
_
_ _
_
ricano è pronto a fare interveni- conflltto di r iv a li tà, era da spreg ar- : governo deg li Stati Un it i. segue di ese rcrtat a d al lo stalm1sm~ _al p o- tmentale che si estende dalle coste
si con la completa degenerazione sei mesi la rivolta proletaria di ter": sul lo masse Iavorat r ict delle orientali dell'Atlantico a quelle oc- sfoggio del loro « d1smteresse » d1
re " elementi stabilizzatari ": iro- opportunista del movimento ope- Berlino, ma indubbiamente non si c it tà e _ delle campagne. .
.
cidentali del Pacifico. Ma dietro la patrioti non ponendo alcuna connia della dialettica storica, i re- raio: ormai impotente a sg a ncia rsi puo spiega,·e con un altro _ avvem~
I_pocntam1en~e. 1 govern, occiden- Russia si erge J'Arner ica. Chi tocca dizione al proprio inserimento ttel
mento. Li stampa f'or-agg iat a d ai tali fanno i avor a re la loro propa- la Russi a, mette in per icblo I'Arne_
•
pubolicani, saliti al potere con d a l le influenzs- deg\i St at i.
La rivolta operaia di Berl in-i- governi occidentali filoamericani g anda sui tema che lo sfruttamen- rica. La Russia atterrata dalla ri- 1i ,:arro.:zonc governatwo; dall altro
, un programma di smantellamento
dei controlli ed interventi dello Est. _per_ il fatto_ provato cè,c· _ si non _puè, _ comprenderlo perche_ in to, l op~ress10ne e la rruser ia delle v,oluli:rne pr oletar ia significherebh,' lato Nenni e Toqliatti hanno ripreStato e di ri:;resa della libera scag lio in o rrncrp io contro lm- molh cas, veramenl~ crede a_ll an- masse s_alar'.a_te e der cont_adm1 po- 1 Am;_rica sola in un mondo n_em,- so ; motivi dPl lora mai assopito
p a lca t ura st at a le russa di occupa- t it.es i dei r egrrru social] amenc:mo ve ri dei ter ri t o r i occup au da Mo- co. \ rcovcr sa. 11 crollo dello St at o (.
h. d d d.
iniziativa, si dispongono a rimet- zione senza legarsi aile po t erize e russo. Se ·cosi fosse, se il c ap i- sca der ivano dalle forme del reg_ime americano precederebbe di poco . ran 1 epopa arzsm:J, c ze en o t es1
tere in moto il meccanismo « an- ang lo-ame r ica ne. le nuali so lt ant o talismo occidentale veramente fosse stalm1an<?, sp accrat.o per social ist a, l'esecuzione capitale del gendarme sPrc « mess, alla prova » came dtti-crisi" del New Deal democra- alla fine della convulsione riuscir.i- minacciato di morte dai regimi st a- In realta. lo _ sfruttamento delle moscovita impotente al gigantesco rigent i della Nazione. Quando il
tico (lavori pubblici, previdenze no ad utilizzare dimostrati'nm1ente liniani, la politica del Governo a- classi Javcr at r ici dei ,oaes1 _ do lt re compito di reggere un mondo ca- r ertime i> in crisi sono essi le ira. .
' f
.· ' t·
sociali, aumento delle spese nel proprie or-g anizz az ioni clandestine mericano. espressa in termini b~I- cortma mna?zitutto SI on~ma da! pitalist_a orfano degli St at i llnit_i. dLasciamo che le pr ossrrne sett iarst a van t per
1~1 ,na 1 z r ise rue , a
bilancio statale). Ma ooichè lo do veva avver trre paurosamente i Iicosr da Foster Dulles, avreboe modo di p roduz io ne capttalist ico
stesso esperimento rooseveltiano governi dei Grandi che la prosecu- dovuto. dopo la rivolta di Berlino .. che lo stalin_ismo_ sotto le apocrife mane soddisfino la morbosa cur io- tappare le falle P assicurare la puzione della guerra fredda si presen- inasprirsi anz ichè raddolcirsi, pro- msegne socialist iche sicurament.e sità della gente « politicizzata ». Ri- cifica navigazione della galera. Hansi è salvato solo grazie al riarmo lava gravida di incognite_. Una val- seguire fin ver~o le estre_me conse_- perpetua e conserva. In secondo, e pre~derà la _guerra fredda? Succe- no ragione di farlo: capiscono che
nel 1934-41 e al conflitto mondiale vola d1 sfogo del cap1tahsmo mon- guenze anz1che fermars1 a meta non meno importante luogo, sono dera un perwdo di pace? America . _ .
.
.
dopo, e la crisetta 1949 grazie diale non funzionava: lo stalinismo della strada. ,W successo invece che proprio le condizioni generali del- e Russia troveranno un accordo? l ana mternaz10nale spira nel senalla guerra in Corea, cosi la il supremo inganno della borghesi~ 1 proprio ne! momento di pericolo l'!~perialismo. caratterizzate dalla Daranno gli avvenimenti una ri- sa dell'abbraccio. Sentono odore di
valvola vera è ora cercata dai internazionale passata audacemen- per il regime di Mosca, i gove_rm d_1v1s!one del mondo m due bloc~h1 sposta positiva oppure negativa a greppia preparano caldo ·il lettucte al pericoloso gioco di travestire di Washmgton e Londra, spec1al- r1vah, che esasperano le congemte codesti quesiti, noi non ci chiude.
'
h. N
tendenze alla accumulazione e alla remo certamente nella torre di avo- czo a una nuo1,a esarc ,a. essuno
concentrazione del capitale, inscin- rio degli indifferentisti che preten- puà sostenere che, come amministradibili dall'economia capitalist_ica o- dono di scoprire eguali effetti ne! tari del regime borghese, essi siano
vunque essa _si svolga, ad occ1dente verificarsi di qualsiasi alternativa meno capaci ed « e!ficienti » di Pelcorne ad oriente della cortma d1 prevedibile delle questioni storiche.
.
.
. .
ferro. Naturalmente, la corsa al Ma qualunque sbocco avranno gli la o De Gasperi. Con quest, ultzm1
riarmo, possihile solo attraverso odierni
sondaggi
internazionali, hanno ristabilito, negli anni più
l'esaltazione deHa pr~duzio_ne di non avremo, bisogno di conoscerlo difficili. polizia, esercito, bilancio.
- .
· , Nella conferenza-stampa di fine plusvalore in lire invece che in tà economica », e cià significa sol- mezz1 d1 produz10ne, d1 bem stru- per poter dimostrare che l'accorda d a~no, che Di Vittorio tiene or- dollari. II gran punto non è nel tanto che chiedete al creditore o mentali, e la conseguente depres- quello reale. quello profondo. sca- mdustrrn,_ con loro_ hanno amnzstiama, . regolarmente su! modello dei sostantivo, è nell'aggettivo: non è finanziatore che vi conceda l'alto sione del hvello della produzione turente dalla convergenza degli in- to fasczstz, pasteggiato al tavolo depresidenti dei consiglio e di al tri il «capitale» che fa rizzare i ca- onore da lustrascarpe di addossarvi dei bem d1 consumo, · non potev_a teressi di classe da far prevalere gli aiuti americani, invocato la contl!ustn _uomin_i di quest'epoca pub- pelli patri_ottici di Don Peppino; è il compito di far fruttare al massi- essere sopportata con _eguale resi- contro il pro!etariato mondiale, non cordia fra le classi e la distensione
s~enza da tutti 1 setton del_ cap,ta- data da oggi. e neppure dalla ri.
.
. _
)!Icltana,. e m cui ha condito le Io « stramero » (già liberatore ... ). mo i suoi quattrini.
·ovenh mmacce ail~ classe padro- D'altra parte, Don Peppino, da
Ora, non c'è nessun patriottico hsmo mondiale. I paes1 stonca!Uen- volta di Berlino, essendo molto piii sociale. Sono I guardianz del greg1ale (can che abba1a non morde) buon patriota, non è poi molto sen- governo, in tutta la storia delle te. più gi_ovani e economicamente antico, più antico anche della al- ge degli scontenti: meriterebbero
:on patetici appe!II a frontl quasi timentale: i capitali stranieri è 1 « passioni nazionali » della borghe- p1u deboh, oppure d1 magg10re elé, [eanza militare stipulata da Mo>opolari, poteva mancare _la coda disposto ad accettarli, purchè la di- j sia, al quale non sia stato concesso stor!ca ma indebolite dall'usura sca, prima con Hitler, poi con Roc un posta al governo anche solo per
l~tri~ttica? Ohibà, corne ch1ed_ere a rezione dell'attività economica ali- , insieme quel vantaggio e questo terr1b1le d1 due guerre mondiah sevelt e Churchill durante la se- avere, da « oppositorz », tenuto nelf~dah, gnm gerarca del commfor- mentata da quei capitali riman- onore; tutti si sono indebitati, - e intendiamo alludere a_ll Inghil- conda guerra mondiale. La Sinistra la più perfetta legalità le masse
.
.
.
msmo_ tnestino. di rinunciare a ga « in mani italiane » (e, imma- quando potevano, verso lo « stra- terra e alla Russia - per msoppn- Comunista Italiana di cui siamo i
~var mm a Oberdan e all'irreden- giniamo, il petto gli si gonfiava niero », conservando perà la faccia mibile _necessità _ dovevano chinarsi continuatori, fin d~l lontano l926 praletarze. Non hanno btsogno dt
1smo o a colp1r di invettive appas- .e gli occhi gli luccicavano).
dell'orgoglio e del purissimo onore sotto l'mtollerabile peso. La nvolta denuncio l'avvenuta involuzione essere « messi alla prova »: il caionate i rinunciatari tipo Sonnino:
Strane cose suggerisce il patriot- nazionale_; tu_tti si sono venduti fi!'-· di Berlino doveva rivelare paurosa- dello Stato op~raio russo, la_ muti- pitalismo li ha già provati, contiInvero - cosa s_candalo_sa per chi tismo, a Di Vittorio corne a tutti gendo d1 nman~re . « padrom m mente che lo sforzo della Russia Iazione defimhva del comp1to sola osa1:1nat_o agh ese_rciti al!eati i patriottardi: vedono l'odiato stra- casa _Propna ». D~ V1ttor_10 non f'.1 era_ -:irriva_to _ al limite estremo._ La cialista della doppia rivoluzione nua a provarli anche fuori del ba1assegg1_anh per lo stlvale_ e spa- niero dovunque, eccetto che nei eccez1one_: p~rche _re~hmo sold1, pohhca d1 mtensa accumulazwne antifeudale e anticapitalista di Ot- raccone governativo. Dateglielo un
. - . .
.
'
lt-oneggianti con la stessa Jattanza
uattrini N
l t·
. la benvenuti gh stramer1: datec1 la ottenuta attraverso un fur10so tobre 1917, la subordinazione dei
lei tedeschi sulla « Patria amata » q
. è · o_n ~ e • non ~uzza,
libertà, l'onore, la verginità, e sia- ~fruttamento della mano d'opera partiti comunisti alla controrivo- po_stzcmo, 1,1 servzranno ancor me- è successo che capitali stranieri patna_ pa~n~, li denaro e denaro. mo lieti di frustare i proletari per- u1vano mascherato sotto la_ m1t0Io- luzione staliniana. Da quel tempo glzo, e non morzranno di crepa#inacciano di investirsi nei giaci-, Qmndi, poiche d'altra parte non chè mettano in valore i capitali g1a stak~anov1s;a, era a~r1vato al data l'inserimento dello_ Stato russo cuore. D'altronde, non sono forse
•
•
•
•
ite!lti petroliferi. scoperti in Sicilia, siamo_ (vero, Don Peppi?) contro non-nazionali_ (giacchè sbagliamo_. punto cntlco. Un success1vo passo nella macchina di dom1naz10ne del 1
~e appunto la dove per primi 1! capitale m genere, vengano pure o quest1 capital! saranno mvestJtI avanti avrebbe port_ato alla ge_ne- capitalismo mondiale. L'esecuzione i tutti - a commczare dalla D.C, coi
slarcarono gli « eserciti liberatori », i capitali stranieri; perà, i padroni per cavarne un utile?). _
_ rahzzaz1one della r1volta !1ell'1m- del bolscevismo leninista, l'allean-1 sudi quattra ultimi punti programsaffette com'è logico dei finanzieri I restiamo noi! Come chi dicesse anDopo tutto, non ha ch1esto Di pero d1 Mosca. Tocca\la ail Amen- za con il fasc1smo naz1sta e succes9er una « larga politica
edeglj industr!ali. O_ra, Di Vi~tori_o I dando a bussar quattrini: Con~ede- Vitto~io _maggi~ri inv~stimenti con ca costringere i russi a farlo, ma. sivamente con Je democrazie an- matici
nin_ è contro _ 1! capitale; sch1fa 1! terni un prestito; perà io resto li- esenz10m fiscah ne! Su~? La C.G. ad onta di tutte_ le dich_iarazi<_mi glo-americane ne! seco_ndo co1;flit- sociale», cioi? per lustrare le scard1
od10
allo
stah!'-1smo,
1
America
to,
il
graduale
rivelars,
del
conted;ntale stramero, per quanto rite·ma .
.
I.L., corne la C.I.S.L. e 1 U.I.L. e la
facendo gli interessi
.
n•mo difficile che possa spiegare bero corne pri . ' 11 mio orgogho neonata C.I.S.N.A.L., difendono pri- non ha mosso dite. Eppure non nuto capitalista della econom1a pe . ai proletari
atoperaio petrolifero siciliano il non ~e lo toghe n_ess1:1no. ~el!~ ma di tutto il capitale, giacchè che mancavano i mezzi per attizzare il russa dovevano rappresentare non I dei padronz?
g:iln vantaggio ch'egli ricaverebbe due I una: volete capltah strameri, ne sarebbe, senza capitale, del la- conflitto: Formo_sa, Trieste, Berli- prov~. ma conferme della pr?va
Nell'agenda per la rinnione di
.
prodotta dalla Sinistra Comum~ta
da lavorare per il capitale nazio- e allora dovete per forza dipende-1 voro? E che ne sarebbe del capi- no, Corea, _In<;Iocma.
Prova m1ghore della sostanziale a carico del capitalismo russo, c1r- Berlino c'è anche questo JJiccoZo
naf! invece che per il capitale re da quelli che ve li danno; o ri- tale senza la patria; e che della
solidarietà dei governi vigenti di ca trent'anni fa.
- ma, per gli interenati, elettrizamricano o inglese, da! produrre vendicate la « direzione dell'attivi- patria senza Botteghe Oscure?
fronte aile minacce provenienti dal
(Contin,iaz. a pag. Z)
zante - problema .
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RIOORDANDO LA OOIUNE DI VARSAVIA.
Nella prima puntata (numero 23
del 1953) si sono ricordate le tappe
della politica d; violenza e sterminio condotta dalla Germa nia ( allo ra
alleata della Russia) in Polonia
contra ebrei e « resistenti ». Poi arvenne il rovesciamento di fronte.

zionale » costituito di comunisti polacchi, correre in aiuto della rivolta?
Il 17 la Comune entra in agonia.
I tedeschi iniziano una infernale
offensiva. preparandola con cannoneggiamenti di obici da 600 millimetri, i cui proiettili pesano una
tonnellata e mezza. Battuti ïerocemente dall'artiglieria terrestre, dai
carri armati Tigre, dai Goliath, dagli aerei, gli insorti continuano a
lottare. 70 mila uornini della Wehrmacht si scaglrano contro i quartieri difesi dai comunisti che hanno
con loro donne, vecchi e bambini
acquattati corne bestie nelle cantine, tormentati dalla fame e dalla
sete, continuamente minacciati di
morire sotto le macerie dei fabbricati sbriciolati dalle bombe. Per
tre giorni gli insorti riescono a
sferrare un contrattacco. La lotta
raggiunge i limiti della follia. Gli

insorli cost r et.t i ad i nd iet re gg i ar e I
si r ifug iano nelle fogne. nei pas- ,
saggi sotterranei della città. I te- 1
deschi Janciano nei cunicoli grana-1
te e bombe a gas, fucilano sui posto
i prigionieri. Fino all'ultimo gli
insorti attendono l'arrivo delle
truppe russe. Invano! Arriveranno
tre mesi dopo il massacro...
Il 29 settembre i tedeschi sferrano l'attacco generale contro la Rivolta. Il 3 ottobre. dono 63 giorni
di ep ici combattimenti. gli ultimi
difensori della Comune si arren- :
dono ai t edeschi, i quali in riconoscimento de ller o ico compor t amento si impegnano di apnlicare la
Convenzione r'i Ginevra. e trattare
gli insorti corne origionieri di gucrra. Lo stesso boja è so!Ioeato rial
sarigue. Quindicimila mo rt i g iacciono nei quartieri d ist r ut t i.
Apparentemente. il rifiuto del Governo di Mosca di o ort are aiuto

a g l i insorü puo attribuirsi allïnteresse naz ioria list ico di sbarazzarsi delle forze politiche facenti capo
al Governo polacco in esilio costituito dai profughi polacchi a Londra. notoriamente legati all'imperialismo britannico. La cosiddetta
guerra fredda scoppiata tra i vincitori del conflitto, e prima ancora,
i violenti contrasti scoppiati in Polonia tra gli stalinisti e i partiti
filo-occidentali. parrebbero comp rovare 'lipotesi. Ma il fatto stesso che
l'occupazione militare russa della
Polonia garantiva il controllo politico degli stalinisti. corne la succcssiva evoluzione storica doveva
confermare. sta a dimostrare che
Mosca , lasciando intrappolare gli
msort i, contava su ben altro scopo.
Il Governo di Sta!in si prefiggeva
di salvare di fronte al proletariato
mternazionale il suo falso prestigio di agente rivoluzionario. La

, ..
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

a

Comune di Varsavia, voluta e difesa da! proletariato rivoluzionario.
doveva morire. Evitando di sporcarsi le mani, il governo russo
passava l'infame compito all'esercito nazista.
La fine glor iosa della Comune di
Varsavia è una prova sanguinosa
del gesuitisrno politico del Governo
di Mosca, un'accusa provata del
compito controrivoluzionario dello
stalinismo internazionale. Essa sta
a dimostrare che ovunque il proletariato dichiarerà e combatterà
nell'avvenire la guerra civile r ivoluzionaria contro il capitalisme. si
troverà aile spalle. corne a Varsavia nell 'estate del 1944, o di fronte,
corne a Ber!ino nell'estate del 1953.
i gendarmi stalinisti della controrivoluzione. Ma la resa dei conti
verrà. Allora Io stalinismo dovrà
pagare anche i quindicimila caduti
della Comune di Varsavia.

L' BANIO DETTO
LORO
1

lng~ilterra ~ocet
« Nell'ottobre 1952 veniva proclamato lo stato di emergenza n.el
Kenya e cominciava la guerra contro la setta dei Mau-Mau, cr.e con
azioni terroristiche rivendicano la ·
liberazione
del
territorio
dallo
sfruttamento coloniale inglese. Poche settimane addietro, a Nairobi.
si era svolto un processo a carico
del cap. GrijJiths, durante il quale
sono emersi episodi. di spaventosa
brutalità da parte di militari inglesi e di truppe indigene contra i
Mau-Mau e_ le popolazioni che li
sostengono. Anche il cap. Griffths,
reo confessa di omicidio, è stato
assolto dai giudici militari, le rivelazioni hanno disgustato ed atterrito l'opinione pubblica inter11azionale. Fra l'altro, è risultato:

La Cornune, di Varsavia dell'agosto 1944, rappresentè nella bestiale carneficina di popoli-armenti
che fu la seconda guerra mondiale
l'unico esempio di eroismo collet~
tivo. Infatti non fu lo scontro str itolatore di mostri meccanici strascinantisi dietro moltitudini inebetite
e passive che caratterizzo le battaglie degli eserciti; fu l'eroica follia della Jotta di uomini armati di
bottiglie incendiarie e di bombe a
mano contro le colonne motorizzate
e blindate della Wehrmacht, di una
Wehrmacht resa furiosa per la vittoriosa offensiva del maresciallo
1) alcuni ufficiali britannici hanRokossovski, le cui truppe avanno ofjerto premi in denaro ai loro
zanti da giugno su un fronte di
400 chilometri erano giunte il 28
soldati per l'uccisione di guerriglieluglio aile porte di Varsavia, nello
ri Mau-Mau:
stesso tempo che gli arig lo-amer i2) in molti Comandi sono state
cani a!largavano la testa di ponte
in Normandia. Tanto più infame
installate lavagne su cui vengono
.
doveva essere il comportamento
La storiografia borghese, volta ria!istici, fin ùopo il massacre, ri- t militari dell'imperialismo divorano sente nota. mostrare quali oneste registrate tutte le uccisioni comdei russi, di fronte alla insurre- ad inneggiare allo Stato nazionale presero nuova Jena in America. in masse di ricchezza senza confronti, persone, al confronto dei militari
zione proletaria scoppiata entro e alrEsercito permanente, ha tr at- Inghi lt er r a, in Russia, in Germa- ma, distinguendosi dai lanzichenec- del tempo imperialista. erano, no- piute da agni uomo del reparto.
Varsavia il lo agosto, più vergo- tato duramente i corpi di merce- nia, in Francia, in It al ia , in Giap- chi medioevali, anzitutto fanno pa- nostante tutto. i mercenari, i bravi, impegnando i militari nella gara
gnoso ancora della condotta dei nart che ebbero grande sviluppo pone. Per troppa gente la guerra gare i propri connazionali. Per Je i Janzichenecchi del Medio Evo. Co- a chi uccide il maggior nnrnero dt·
nazisti, i quali potettero annegare ne! Rinascimento, soprattutto in Iun mestiere; è naturale quindi classr lavoratrici, le nutrienti fette storo armeggiavano per riempire la
nel sangue, e quale sangue!, la ri- talia. Farsi pagare per ammazzare che gli interessati lavorino ad or- del reddito nazionale sperperato da! borsa. Almeno erano sinceri. I bor- Mau-Mau;
volta, solo per effetto della deci- gente, esercitare le armi per I'uni- ganizzare i loro sindacati di cate- personale degli Stati maggiori e ghesi in divisa, sempre pronti a mi3) bombardieri Lincoln delta
sione del Governo di Mosca di co motivo del lucro e del saccheg- goria. Vero è che hanno anch'essi deg!i eserciti rappresenta pura per- tragliare la ribellione sociale, fanno RAF hanno gettato bombe da 250
bloccare l'avanzata delle truppe di gio, considerarsi ligio agli ordim i loro crumiri: i pacifisti. Ma co- dita non cosi per il borghese, il lo stesso mestiere, ma pretendono
e d.a 500 kg. sulla foresta di AberRokossovskj.
.
esclusivi della potenza stafle, storo vogliono forse l'abo!izione de- quale partecipa immancabilmente di sacrificarsi per la patria e la ra- dare, ove si celan.o i partigiani. I
gione
ad
onta
del
fatto
che
sbafano
gli
eserciti?
Ohibà!
pretendono
solaile
ruberie
dei
militari.
Si ripete la scellerata associazio- grande e piccola, che pagav il
E' sempre « Epoca » che testimo- e arraffano a tutto spiano. Non do- bombardamenti durano parecchie
ne dell'epoca degli abboccamenti solde,
stato sempre considerato tanto che la cuccagna militare e
tra Gestapo e N.K.V.D. La lotta dall'ipocrita cultura ufficiale, pron- post-militare duri indefinitamente. nia. « La contabi!ità è caotica - vendo contare sulla alea del botti- ore, colpendo indiscriminatamente
entro Varsavia assume aspetti ter- ta perè ad esaltare le grandi figure senza la scocciatura della guerra. scrive riferendosi all'amministra- no, se ne fregano. Sono eroi assicu- anche la p_opolazione civile;
ribili. Rivoltosi indossanti uniformi dei condottieri, si chiamassero Mu- non comprendono che le copiose zione mi!itare americana - confusa rati contro i rischi.
4) con azioni n.otturne di rapdi S.S. prelevate in un deposito zio, Attendolo, Sforza e Facino Ca- mangerie e so llazzi delle truppe in e obbedisce a norme antiche. alconquistato assaltano di sorpresa ne, Francesco Busone detto il Car- periodo di pace cesserebbero din- cune delle quali risalgono a Giorpresaglia sono stati rasi al suolo
canto
se
la
pace
non
fosse
quella
gio
Washington.
Un'inchiesta
parlale truppe naziste, catturano dei magnola e Giovanni dalle Bande
interi villaggi e massacrati molti
mezzi blindati. I tedeschi usano Nere, corne una degradazione del- che è: preparazi.one della guerra. mentare ha recentemente scoperto,
innocenti. Diecine di migliaia di
carri armati « Tigre », cannoneg- la « nobile » arte delle armi. Nes« ,Epoca » pubblica interessanti per E;Sempio. che I'Aviazione avev_a
giano, incendiano interi quartieri suna meraviglia. Il borghese. sern- particolari in merito. « Al campo di acquist.ato senza saperlo ( sie l) unipersone sono state rinchiuse in
Mentre a Firenze La Pira prepabruciando vivi gli abitanti, costrin- pre pronto a soddisfare i suoi aviazione di Tripoli - Jeggiamo - f?rm1 sufficientr per set anm e concampi di _concentramento.
gono uomini, donne e bambini a porci appetiti, non puè ammettere corne in moite basi all'estero .. la tmuava a comprare. In un solo an-· rava il lettuccio alla nuova gestioAlla Camera dei Comuni, i labu- ·
scendere nelle cantine e ivi li che il soldato chiamato a morire « Air Force » mantiene tra l'altro no, ne! 1953, correggendo questo ne della Pignone, a Balogna il card.
sterminano a colpi di granate. Ma per lui possa sentirsi guidato da ancora una batteria di macchine solo error.e <_!) _si sono . rispar~iati Lercaro sguinzagliava in provincia risti hanno attaccato il govern.o per
i
«
preti
vo!anti
»,
costruiva
case
la
spietata repressione nel Kenya,
perdono i depositi della Posta cen- altro motivo che non sia (schiatti per fare la permanente aile mog li c.ent_o ~mhom _d1. dollari .. Altr1 m1trale, dello stabilimento del gas, chi ci crede!) l'ideale amore di degli ufficiali e sottufficiali, e quasi hom d1 d~llari .s1 nsparm1arono n, per gli sposi novel!i, organizzai·a la ove negli ultimi undici mesi 2822
della stazione di filtraggio e della patria, lo spirito di sacrificio. Già, tutto il necessario arriva per via ducer:do I acqu1sto .dei pezz1 d1 n- Befana 9er i poveri. e insomrna indigeni sono stati uccis; e 770 festazione ferroviaria principale. In- ma corne governano il loro stoma- aerea dag!i Stati Uniti: perfino il camb10 pe.r .1 motori'. ~he erano sta- sfidava in attivismo gli attivisti di riti. L'on. Endelman, rilevand.o lo
terr quartieri vengono Iiber ati da- co i militaristi del bel tempo nostro? Jatte congelato in mattoni. I solda- t1 ordmat1 m quant1ta stravagantt. Dozza. Dove si vede che la faccen- enorme scarto fra morti e prigio·
E' c!Jiaro. a parte gli eufemismi. da dei :r,reti o:r,erai non i- soltanto nieri. si è chiesto se molti di quei
gli insorti in testa ai quali comChi vuole essere demagogo a
che « J'errore » di acquistare uni- gallica o parigina, ma si ripresenta morti non siano prigionieri succestutti i costi per la sciagurata Iibatte il proletariato.
formi in soprannumero doveva es- dovunque l'ordine sociale e minac- sivamente uccisi. In seguito a queSi attende I'arr iv o dei russi , la bidine votaiola deve sparare parole
sere commesso almeno da due par- ciato da ferrnenti di azione prole- ste scandalose « operazioni di guerripresa delt'avanzata-' di Rokossov- infuocate contro la grama esistenti. e cioè dall'âmministrazione mili- taria e dal materialismo delle pe- ra » - per cu; il Kenya è diventato
sky. Ma inspiegabilmente Je t rup- za delle caserme, presentare i poil simbolo d<'l più cinico e crudele
E' in vendita alle Editare e dai fabbricanti. Sono errori corelle smarrite.
pe russe sono ferme. La B.B.C. dà veri militari corne altrettanti camquesti che il povero disperato non
L'esperimento farà storia ... finchè colonialismo -- il Gorerno inglese
notizie in lingua polacca della in- pioni dello stoicismo eroicamente
zioni
ProI_n.eieo
l'
puè> commettere, e se ha la fortuna dura la storia del capitaUs:mo.
è stato costrettn ad aprire un'insurrezione; Radio Mosca tace. La aile prese con la fame e il freddo.
di commettere passa nella ristretta
chiesta s,il comportamento dell'eche, nonostante i IanLuftwaffe bombarda e mitraglia i La realtà
classe
dei
milionari.
Errori
chc
arsercito inqlese nella lottn. contra t
quartieri occupati dagli insorti. ciafiamme e le bombe, la guerra è
ricchiscono.
t
Mau-Mau.· Due ufJiciali superiori
Non un solo aereo russo compare divenuta sotto lïmoerialismo un
Il Segretario della Difesa Charles
britannici sono partiti in aereo per·
nel cielo della città. E' chiaro che mestiere favolosamente redditizio.
Wilson. ex-presidente della Geneil Kenya per condurre lïnchiesta.
i russi si assunsero il cornpito di Non solo per gli ufficiali e i naporai Motors. ha annunciato recenteTrattandosi di militari. non " diffiaiutanti del car nefïce nazista.
leoni degli Stati Maggiori. No, pure
cile prevedere l'esito dell'inchiesta
menté di voler intraprendere una
Solo al auarto giorno della ri- per i fantaccini, i proletari in didestinata soprattutto a tranquilli:revisione della conta bilità militare.
volta il 4 agosto, il partito comu- visa. Spettri delle Conferenze dei
zare la coscienzo degli inglesi ».
Si calcola che ove si riuscisse ad
nista' dà l'ordine ai propri or ga- Part.igianr della Pace, sentite quaneliminare gli « errori » summenzio( Da L'Incontro, n. lZ)
nizzati di partecipare alla ri volta, ta andiamo dicendo? Lascerete irnLa candida anima di Ernesto Rosnati. ( chi controllerà i controllori?)
mettendosi agli ordini del gen Bor. punita la trernenda bestemmia?
dl Bucharin
si potrebbe risparmiare quasi un si sanguin.a per lo « scandalo » delAhimè, don Gaggero, prete spreLo stesso giorno i nazisti sferrano tato, puè bene intascare il Premio
miliardo di dollari. Ma le mogli !'Italcementi che ;n auesti anni ha
• Preobraqenski
un'offensiva mentre avviene uno Stalin per la pace, ma non puè
deg!i ufficiali e dei sottufficiali per- realizzato protitti. astronomie; nelscambio coii.citato di messaggi tra ottenere da! suo Dio che i fatti
metteranno ai loro mariti di con- le orae della ricostruzione nazionaChurchill e Stalin. Il premier in- cessino di esistere, gli spiacevoli
vertirsi allo stoicismo finanziario? le. dei iavo.ri ,rnbj)lici, dell,~ Cassa
glese, desideroso di sfruttare ai fatti che stanno li a provare corne ti in Corea ricevono anche nei po- Secondo « Epoca ». un importante del Mez:og1orno. delle dacerse cafini della propria politica la sol le- la guerra, e la pace armata, sia,
sti avanzati, nelle trincee a contat- organismo militare del Sud (degli tastrofi nazionali r al!uvioni ed aivazione, invita Stalin a correre in per ufficiali e soldati delle maggiori to
IF
nemico, una razione di gelato Stati Uniti), si è scoperto recente- tre provvidenze del buon Dio) aiuto degli insorti. Stalin rifiuta potenze militari, almeno il, migliore duecolvolte
la
settimana.
Comode
Ji- mente, dipendeva da mezza dozzi- tutte cose. fra parentèsi, !! proposeccamente, denigrando le capacità degli impieghi possibili.
nee di navigazione aerea e marit- na di comandi diversi e possedeva sito delle quali si ~ esercitata in
militari degli insorti che ritiene
la retorica dei « partiti di
L'esperienza fatta durante l'oc- tima sono gestite dai militari in tut- .due volte e mezza le automobili che pieno
impotenti a fronteggiare le quattro
to il mondo, • per il trasporto di l'organico gli assegnava. Ogni suo sinistra », invocanti lo sforzo degli
divisioni corazzate tedesche, tra le cupazione alleata ci aveva addotto- personale che potrebbe, con minore comando gliene consegnava una operai per i bei risultati di cui
sopra --, si è finanziariamente le- '
Sebbene in misura meno fortequali la « Hermann Goering » che rato abbastanza in materia. Visto spesa, viaggiare su linee commer- parte».
difendono Varsavia. L'obiettivo co- che la guerra, quella vera delle ciali ».
L'esperienza che abbiamo dei mi- gata con gli. zuccherieri, ha com- ch_e negli anni precedenti, l'econobombe
e
della
mitraglia,
tutti
i
poprato in b!occo e a peso tutta una m1a tedesca ha segnato ne! 1953'
mune dei capi dei governi inglese
Ufficiali e sottufficiali degli Stati litari ci fa certi che, alla fine dei rete di giornali di grande informa- nuovi. imponenti _sviluppi. con un
e russo consiste, ripetiamo, nel neu- poli di Europa l'hanno provata nel
conti, Wilson dovrà distogliere il
vivo
delle
carni,
di
tutto
puè
duUniti
non
pagano
la
permanente
tralizzare l'insurrezione utilizzanmiliardo di dollari da risparmiare. zione e di provincia, sfrutta prezzi and3:ment_o ben_ divers<? da quello·
dola ai propri fini imperialistici. bitarsi tranne del fatto che duran- alle loro donne prelevando il val- se le industrie interessate g!ielo per- di monopolio, e, mentre fornisce , d~gh altri. Paes1 europe1. La produ-·
Churchill propone ai russi di pren- te e dopo la guerra! colore _che scia: sente da un « soldo » da mercenari. metteranno, dalle voci della difesa cemento e magari ce lo mette al z1one naz10nale lorda a prezzi coderla sotto tutela ordinando a Ro- Javano in mangerre, abiti e lettr Non vendono· il servizio militare antiaerea degli abitati o dei servizi posto della zuci:hero nel cajfelatte stanti è au~entata del ~.~ %, e s~kossovskj di conquistare Varsavia; caldi e femmine da piacere, erano prestato allo S~ato, considerano una sanitari. Molto difficilmente potrà mattutino, manipola corne megho rebbe cresc1uta ancor p1u senza 11
Stalin, Iedele al principio che il le tr~ppe di occupazione, i borghe~ ignominia farsi pagare da Governi togliere aile mogli degli ufficiali e crede Stato, province. comuni e d~chno dovuto a sfavorevoli condinemico cessa di essere tale solo se si, i borsari neri e le proshtute d! stranieri, posano a puri cavalieri sottufficiali le automobili assegnate opinione pubblica. Questo processo zion1 atmosferiche dell'attività ad'ingoiamento a. grandi lotti della gncola; tl nume_ro _dei salariati è
morto, ordina a Rokossovskj di bi- primo rango. Di contro per moiti dell'ldeale della Patria, ma quanto in soprannumero ai comandi.
Stivale, E. Rossi lo chiama « giap- sahto a 15,8 m1hom (aumento del
vaccare, lasciando ai nazisti il com- militari smobilitati, la ripresa del- sono più avidi e profittatori che i
Ma
infine
che
significa,
parlando
pito di massacrare i rivoltosi. In le occupazioni civile rappresentô bistrattati armigeri delle « compa- di cose militari, risparmiare? Era- ponizzazione », e grida all'apoca- 4 % sui 1952). il numero dei disocgnie
di
ventura
»,
i
quali
in
definiStalin parlava il Bismarck dell'e- un effettivo disastro. E non a caso
vamo abituati ai « cimiteri di auto- lisse imitato dall'anima t11tt'altro cupati < ora 1.07 milioni) è dimile associazioni combattentistiche e tiva facevano man bassa dei beni mobili » americani, agli ammassi che candida (camicia nera ... ! di Da- nuito; la produtt1vit.\ supera del
poca della Comune di Par igi.
saccheggiati
al
nemico.
Le
caste
6 % il li\·ello 1952. in aumento e il
partigiani militaristi ultra-impesconfinati di macchine fuori uso o ride Lajolo.
Chiusa, in una trappola giganCome se fosse una novità. nella risparmio e gli investimenti sono
solo danneggiate che i cittadini atesca di cemento e di acciaio, la
storia
del
capitalismo
internazionastati
autofinanziati per circa la memericani usano buttar via. conveComune di Varsavia non si arrende.
nendo comprarne di nuove. La guer- le e nazionale, e came se il candore tà del totale; ,le esportazioni sono
Tradita da coloro che credeva alra doveva inaugurare i « cimiteri del liberalismo radicale non avesse cresciute del 7 %. la bilancia comleati sa trovare in se tanto eroidi aeroplani ». Una foto di « Epo- tuonato invano da un secolo contra _ merciale è in attivo ( 600 milioni
smo .da sùperare anche la delusioca » ce ne mostra uno esistente in questo che è l'estremo frutto ( e di dollari nei primi 10 mesi dell'anne, nemico più terribile della stessa
Nuova Guinea. Si tratta di centi- anche il punto di partenza / di no), si è proceduto ad alleggerimenpaura fisica. I tedeschi distruggono
naia, se non migliaia, di aerei, evi- quel migliore fra i mondi possibili ti fiscali a favore dell'industria e
uomini e case con feroce sistematidentemente di tipo superato, che che è l'e_conomia liberale! Come se del commercio. E'. per il capitalicità: attaccano le strade con bomnon fu economicamente convenien- dt espenenze di questo genere non s~o tedesco. una p1ccola età delbe incendiarie èd esplosive, unendo
te trasportare in patria da ferri fosse nutrita tutta l'esistenza della l oro.
il bombardamento aereo col fuoco
. Durerà. e fin quando? La GermaMa fermiamoci, non scanto- nostra cara indu_stria, e i De Viti
dell'artiglieria. Fatto il deserto, la
alternativa non essendo possibile, vecchi.
(continua dalla 1.a pag.J
nell'argomento dello sperpe- De Marco non ci avessero cantato ma è avvantaggiata dal ritardo al
fanteria avanza irrorando le matranne l'apertura della terza g_uer- niamo
la.
stessa
canzone
cinquant'anni
e
quale
la sua ricostruzione post-belro
di
forza-lavoro
imposta
dalla
cerie crollate su morti e feriti con
I sei m1:si di respiro che le po- ra mondiale. I fatti stanno a d1mole vampate dei lanciafiamme. Sea- tenze occ1dentali, in ispecie gli strare che !'America ha dovuto ras- produzione be!lica. Quando Je guer- P!U add1etro, nel periodo d'oro, nel lica è stata costretta: percio il mergliano contro gli stabili i « Nebel- Stati Uniti, hanno concesso ad on- sicurare il suo ex alleato indos- re saranno state finalmente, sop- p1eno fiore ~el_l'economia « Zibera- cato interno è ancora in espansione
werfer », bombe di fosf?ro ed e- ta della virulenza delle poÎemiche sando la pelle dell'agnello, co- presse, gli astr~nomi. che sono_ a~- le» e del giolittismo. Quanta poi e, sui mercati esterni. la Germania
splosivo a scoppio mulüplo. Ado- al Govex;no di Mosca, dovevan~ strettavi dalla incombente minac- lenati a maneggiare c1fre con d1ec1- al ~1appone, sarebbe esatto dire. gode del privilegio di una maggiore
perano per la prima volta ~ « G~- permettergli di scongiurare il tre- cia di crisi di sovraproduzione che ne di zeri. potranno finalmE;nte f3:re a!l'mverso, che la formazione di modernità produttiva. Gli investiliaths », piccoli carri a~mah c:3n- mendo pericolo di generalizzate ri- la spinge a cercare una nuova val- il consuntivo delle gue~re 1mper1a_- g1gantesche reti d'interesse abbrac- menti e gli aiuti americani hanno
chi di esplosrvo. guidah el~ttn~~- volte degli schiavi salariati oppre&- vola di sfogo ne! mercato mondiale. listiche. Oggi corne ogg1, 11 conto e cianti 7!10lteplici settori della vita inoltre accelerato il processo di raeconomtca e politica in quel Paese zionalizzazione e di sempre magmente. Sono ordigni form1dab1h: si dallo stalinismo imperante. La
Puô darsi che la prossima confe- ancora aperto.
Volevamo soltanto, con la pre- è s~ato un processo di « europeiz- gior produttività (cioè di sfruttadistruggono ogni cosa, ~l 10 agosto rivolta di Berlino aveva posto a . renza dei Grandi nroduca una sizazwne », e, se si vuole di « italia- mento del lavoro vivo) di un'indu-·
aerei alleati tentano di paracadu- Mosca il dilemma: allentare la mor- stemazione delle qÙestioni che fanni~zazione », non prendendo il ter- stria dall'attrezzatura già poderosa
tare arroi e munizioni agli insorti, sa dello s.fruttamento o perire. 01- no recalcitrare Mosca innanzi alla
mme m senso geografico ma in e. modernissirna. Tuttavia, il marma i tedeschi convergono il fuoco tremodo spaventato, il governo Ma- spinta dell'imperialismo americano,
senso storico, giacchè l'impero _del gme di saturazione del mercato
sulla zona nettamente individuata lenkov non ha perso tempo, ha corne puà darsi di no. Ma qualunprovveduto
a
ridurre
la
produzione
Sol Lev?-nte non ha fatto che rice- estero va riducendosi parallelamen-dai segnali luminosi a terra. Scorque sarà l'esito del convegno, e dei
RUSS! 500; SESTO S. GIOV.: 500; vere dat Paesi civili dell'Occidente te a quello del mercato internazio•
dei
beni
capitali
e
a
rallentare
lo
rono, torrenti di sarigue.
sviluppo dell'industria pesante, nel- prossimi ai quali sembra esso farà SAVIGLIANO: 1500; GRUPPO W: capi_t!llistico le forme più m_oderne n:3,le .. e l'ombra di _quel mil~one e
Il 13 agosto l'agenzia russa Jo stesso tempo che con opportune da preludio,. una cosa è assolutapm mature della pirateria bor- pm d1 disoccupati gia ora esistente
« Tass » diffonde un comunicato in concessioni al commercio privato mente certa per noi: la sostanziale 5606; SCHIO: 500; GRUMENTO eghese
e liberale. J cementieri-zuc- si proietta sui quadro prospero <per
cui si addebita agli esuli polacchi dei prodotti agricoli -- altra con- solidarietà antirivoluzionaria tra le NOVA: 1000; CREMONA: 500: BOpossono dire d'essere nella il capita!ismo) della economia gera Londra la responsabilità della ri- fernta del capitalismo russo -- si Potenze anglo-americane e la Rus- RETTO: 500; STARANZANO: 500; cherieri
miglior tradizione italica ed euro- manica. Anch'essa avrà bisogno di
volfa e si smentisce la notizia cir- adoperava a lenire in qualche mo- sia. Uniti e pacificati corne al tempea e liberale, e i nostalgici delle respiro. Si aprirà la corsa ai mer-.
ca l'esistenza di un collegamento do la miseria delle masse lavora- po degli accordi di Yalta e Pots- VEN,.EZIA: 500; PARMA: 19.000; virtù
della Zibera concorrenza pos- cati dell'Est? 0 i canali della didam, o violenternente divisi corne COSENZA: 10.000; ASTI: 8490; COtra partigiani di Varsavia e truppe
sono, corne cinquant'anni e passa stribuzione si intaseranno? Dietro
russe. Ma se fosse vero quanto af- trici. Ma la tempo.ranea pausa nel- all'epoca della guerra di Corea, i MO: 3500; GUASTALLA: 1050; RO- fa
andare
tranquillamente a dormi- la prosperità, c'è la minacèia del
ferma Mosca, non sarebbe dovere la produzione di guerra presuppo- Governi di Washington e di Mosca MA: 15.500; CASALE: 800; COMO:
re', se, con tutto il loro ~rmamen- ristagno. Dietro il ris~agno l'ombra
del Governo russo, alleato di guer- neva un corrispondente atteggia- sono. sempre stati federati contro
tario di • ecienza economica », non della rivolta di Berlmo - anchera dell'lnghilterra e protettore di mento temporeggiatore da parte il proletariato. L'avvenire non 650; FIRENZE: 1650; S. P. d'ARE- l'hanno an<:ara capito.
nel settore occidentale.
un • Comitato di Liberazione Na- dell'imperialismo americano, altra smentirà il passato e il presente. NA: 500.
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Il ca1italismo - rivolnzione agraria
Facendo il punto
L'intrapresa espos1z10ne dell'essenziale e ricchissimo materiale
marxista sulla questione agraria,
non essendo ancora giunta alla attualità e nemmeno allo scottante
problema politico sulla funzione rivoluzionaria delle masse della carnpagna, puà avere ad alcuni lettori
fatta l'impressione di essere troppo
densa di teoria economica, la quale
non puo svilupparsi, sia pure in
limiti tutt'altro che vasti, senza
qualcuna delle orrtpilantt « cifre ».
Senza cifre non si fa politica e tanto meno rivoluzione.
Per disavventura si è stampato
un cinque (in lettere per di più,
a rispetto dei maniaci dE:lla « mu~
sica leggera ») al posto di un dieci
nella seconda propinazione, dal titolo « Stregoneria della rendita
fondiaria » nel passare al capitoletto Interesse e rendita. Ogru lettore avrà tuttavia capito, anche
senza avere la competenza del contadino analfabeta, che sa fare conti
in modo mirabile. E' giocoforza (e
assai più urgente che scatenare il
:finimondo attivista) piantare un
fisico piede sullo scalino interesserendita. Si diceva semplicemente di
un terreno che, se ha il valore di
acquisto di un milione, ha la rendita lorda del dieci per cento e la
rendita netta del cinque (mal stampato di nuovo dieci) per cento, ossia centomila e cinquantamila lire.
Scalino non troppo arduo per chi
si sente pronto a voli di trenta metri dal trapezio deUa irrefrenabile
azione. II buon bifolco puô spiegare
il teorema: la rendita netta è minore della larda, da quando ha 3€cantonato dal grano da vendere
quelle per farsi il pane, e riseminare.
Tuttavia non potendo servire subito il dessert della politica ( sono
i Nenni che dettano al cuciniere
la formula: le dessert d'abord: noi
vi diamo dell'antipasto, anche se sa
di forte agrume), ci indurremo a
trarvi nel campo della filosofia, valendoci di una fulminea punta di
Marx nel capitolo sui fisiocratici,
cui abbiamo inteso dare, suprema
importanza. Avrete cosl un po' di
respiro: chi dei leggeristi non
filosofo?
Del oasso storico in cui appare
la rendita agraria capitalista Marx
non tratta solo nella fin qui adoperata « Storia delle dottr ine economiche », che più propriamente
egli avrebbe intitolata: « Storia delle teorie sul sopralavoro ». corne
annuncia nel dare la trama del
« Capitale >>. Egli ne tratta a fondo
in uno dei capitoli di coronamento
dell'incompleto terza tomo. il XVII.
dal titolo - appunto - Genesi
della rendita fondiaria capitalistica.
Questo capitolo racchiude tutta
l'analisi che noi abbiamo tratta da
comuni ma serii trattati della materia. Esso culmina in una quasi
atroce definizione del piccolo contadino proprietario e lavoratore
(che citammo alla riunione di Milano): La piccola proprietà fondiaria crea dunque una classe di
barbari che in Qualche modo vivono ai margini della società, per la
quale tutta la grossolanità delle
primitive forme sociali si allea a
tutti i tormenti e a tutta la miseria
propria dei paesi civili. E non vi
è dunque da equivocare col piatto
anteporre alla antica barbarie la
moderna civiltà! La prima era solo
grossolana, la seconda è infame.
II seguito del passe sferza del pari
la grande proprietà terriera e la
grande industria capitalista: alla
fine « esse si danno la mano », nello sfruttare fino all'esaurimento il
Lavoro e la Terra.
Ora questo stesso capitolo contiene l'avvertimento che di colpo
risponde alla ovvia domanda dei
« pratici »: la rivoluzione operaia
non potrà lanciare quei barbari,
compagni di sfruttamento e di soggiogamento, contra la civiltà del
capitale? Alla risposta arriveremo
più oltre, e qui sarà ricco pescaio il
materiale di Lenin sulla questione
agraria: si pazienti.
« Tutto ciô che si puà dire (di
negativo) a proposito della piccola
proprietà contadina, si applica infïne alla proprietà privata, barriera
e intralcio per l'agricoltura. E lo
stesso vale per la grande proprietà
fondiaria. Va da sè (si, da sè, don
Carlo, ma se ne sono sudate camiciel) che noi trascuriamo qui ogni
considerazione politica, Questa barriera e questo intralcio si sviluppano e presentano sotto diverse forme. A forza di discutere queste
forme si dimentica il male in se
stesso ».
E' vecchia l'immagine ma ci vuole. Questa manata va in pieno volto, non solo ai rinnegati alla ricerca di rinnovate strutture della spartizione gi uridica del possesso terriero, ma anche ai maniaci che, insofferenti dell'opera titanica di raddobbo del potente scheletro della
è
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mito, una mutevole droga che infiammi la folla nella latta.
Solo cosi si spiega che Rosmer
si lasci andare a dire che l'Estremismo, malattia di infanzi1> del
comunismo, fu scritto per fare entrare nella Internazionale i socialisti tipo « due e mezzo » contrari
ai 21 punti (in verità non avendo
il volume diffidiamo di un tale riferimento: che Lenin per abilità
- termine contenuto in una citazione da quel testo - Javorasse
per violare le condizioni da lui dettate, non è solo assurdo, ma risulta
Teoria ed azione. Vecchio di ver- falso): ed anche che Stato e rivolubio sui valore del loro rapporta. zione fu altro libro di circostanza
Il preteso contrasta tra esse, ne! scr itto per attirare gli anarchici
senso che il dare troppa importan- colla promessa abolizione della
za alla teoria passa compromettere Stato, allorchè invece si trattava di
il successo dell'azione, è la peg- colpire a fonda la dimenticanza sogiore invenzione. è la bestialità cialdemocratica di quella marxista
centrale di ogni opportunismo. La tesi e di tutta la integrale ortodosprima
indispensabile alla secon- sa dottrina.
da, quando anche i tempi di esse ' Sarà appunto ne! ricostruire la
si stacchino di_ mezzi secoli. E' as- « politica agraria » storicamente sesurdo, ove il nostro determinismo guita dai partiti marxisti, che sarà
non sia frottola, cbe possa darsi la dato far vedere quanto Lenin, nel
alternativa tra l'una e l'altra. Se particolare complesso
problema
!ontanamente si desse, non esite- , russo, sia sempre e solidamente torremmo - schiatti chi vuole - a nato iJ. riaffermare la ortodossa dotlasciare andare J'azione, mai la dot-1 trina di Marx nella materia.
trina.
Tutto ciè
conforme alla tesi,
Sono apparse le recensioni di un da noi difesa sistematicamente riellibro del comunista francese Ro- la riunione già ricordata del nostro
smer: A Mosca al tempo di Lenin. , movimento a Milano. che secondo
Rosmer è un uomo di massima l~al- B materialismo storico la dottrina
tà: non disprezziamo in un rrvo- di una classe rivoluzionaria non
luzionario tale qualità, ma la con- puô che formarsi in un solo blocco
sideriamo da sola lungi dall'essere e in un dato svolto della storia. In
sufflciente. Rosmer vecchio or ga- altri termini solo dati e rari « monizzatore sindacale e devoto mili- menti » del ciclo umano sono quelli
tante della causa proletaria era un in cui, -pe r dirla alla breve, sbocsindacalista del tipo soreliano, oggi ciano nuove verità. si conquistano
è un trotzkista (che del resta ha nuove conoscenze. che divengono
ripudiato il curioso movimento, che patrimonio di una classe, programsi ammanta di tale vocabolo e non ma di un movimento che estende
ha capito che il male della stalini- la sua batt agl ia e il suo avvento
smo è quel contorsionismo, ne! su di un arco misurabile a secoli.
quale virtualmente lo super a ). Ma Il ponte di questa conquista non
se Rosmer fosse mai stato. aitre ha appoggi intermedi. lancia una
che un amante della rivoluzione e sola « volata » su! nemico abisso;
un arnico di Lenin e di Trotzky e con ciô si vuol ributtare senza
un marxista vero, mai avrebbe pietà la concezione di un nucleo
scritta la definizione che alla me- di dottrina « in contmua elaboramoria di Lenin è un grave se pure zione ». il che neghiamo sia corne
involontario oltraggio. Libri dz cir- apporto dei seguaci. che - peggio
costanza, il Rosmer si è condotto a che mai --- corne utilizzazione degli
chiamare gli storici scritti di Lenin! apporti della « scienza in generale »
Non si tratta di frase sfuggita a della « cultura in generale » attinta
caso: il Rosmer vede in Lenin il alla società e all'epoca che verrà
manovratore geniale della rivolu- sorpassata e travolta.
zione comunista, non r iesce a vcdeCi rifacciamo di continuo al testa
re il tanto più grande. ne l I'or-mai di Marx perchè corrisponde, nella
sicuro bilancio stor ico , restauratore sua formulazione di getto (anche
della dottrina rivoluzionaria. :\on se alla immcdiata e materiale cornpuo alt r ime nt i sent ire un in g u a r i- p i luz i orie e p:1gin;ino'1e alt re mani
bi'!e volontarilffa alla Soret, per cui concorseroJ. alla umtzzazrone di
il sogno supremo è il fascio, aperto quello svolto fecondo e dinamico
ad ogni erba, di tut.ti i ribelli con- della storia. in cui schieramento
tingenti il r.art ito è cosa seconda- della classe oroletaria e cr itica delria, la .di;ciplina inutile intralcio ' la dottrina borghese (fresc~ ancora
la teor ia un semo lice e pla,!!C<J della sua r ivofuz ione i insieme ed

inseparabili proruppero dalla materiale base sociale. Non perché
Carlo Marx fosse testa più potente
di tutti i predecessori e successori,
corne potrebbe obiettarci chi volesse scalfire la parallela tesi della
negazione del comp ito motore dellé personalità.
Tre le vie della conquist a di comune dotazione di nozioni da parte
della umana collettività. La prima
mette il sapere tutto fuori del
mondo fïsico entra un cervello soprannaturale che ad ogni tanto rivela un fascio della sua luce facendo parlare una umana bocca; e
va ammesso in tal caso che puô essere di gran sapiente o di umile
creatura: la via delle religioni. La
seconda considera il saoere conquistato d ai cervelli degli uomini
viventi che progressivamente accumulano i risultati di un Javoro
del pensiero; e ad ogni tanto una
personalità di maggior rilievo e potenza fa fare un passa avanti alla
comune dotazione di scienza; sicchè ogni stagione ne sa di più della
precedente: è la via illuminista ed
evoluzionista. La terza via, rivoluzionaria, è la nostra. Senza la regia
di una divinità, tuttavia la dottrina
corne ogni altra torma sociale si
vede erompere in una crisi violenta
della storia quando il sottosuolo
materiale ne è sconvolto, e si cristallizza in un comune bagaglio di
norme di azione che percorre compatto secoli e secoli della storia;
non deriva da sforzi soggettivi di
uno o più grandi pensatori o condottieri ma da fatti generali del
modo di vivere e di produrre collettivo. E cosl spieghiamo corne
sociali sovastrutture le antiche religioni e la stessa filosofia moderna
e borghese, seguendo colla massima
considerazione l'alto potenziale storico di classe della osservanza dei
vecchi miti, della agitazione dei
principii moderni di democrazia libe:tà ed eguagl ianza giuridica, prop rr delle classi a noi nemiche.

dottrina, in cui la controrivoluzione
tenta senza sosta di far penetrare
siluri corrono ad ogni attimo a reclam~re, per insostenibile pruriginoso bisogno, la infiocchettatura da
pagliaccio delle « considerazioni politiche ». Fossero milioni e noi mezza dozzina, diamo il tergo a costoro,
dicendo col fiorentino che Marx
ama spesso citare: e lascia pur gr attar dov'è la rogna.

Toccata suUa solita corda
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Tutto l'immane lavoro di Marx
non solo contiene la dimostrazione,
fatta con formidabile lavoro di
raccolta di materiali, che da un
certo punto in poi la teoria socie le
non progredisce ma decade mesorabilmente dalle prime lurrunose
visioni (ad esempio dei clas sici economisti del XVII secolo > m'l anche che l'espositore magnifïco della
nuova teoria non l'ha inventata.
ma è felice corne il cercatore che
trova una pepita, quando d i-nosr ra
che le sue verità sono coutenute,
in forma sra pure app r os.amat ~

l

in vecchissimi testi. Tutte le !1< te
al Capitale, specie nel I volume,
e tutto il materiale della Storia
delle dottrine, hanno questo fine:
provare che le conclusioni che sernbrano originali sono verità che si
impongono a tutti per la evidenza
e furono constatate e formulate
sempre più da vicino in passato.
Si enunciano finalmente :•1 modo
organico non quando Il geni.J scende sulla terra, ma quando le cnndizioni sono mature e coneorrono
tutte alla apparizione del risulu.to,
Ove tanto non si afferri sarà impossibile convincersi che noi sinruo
a posta quando affermiamo che il
comunismo sarebbe lo stesso app arso se non ci fosse stato il signer
Carlo Marx, e quando ci ge,tiamo
corne cani arrabbiah cont r.i chi
voglia degli scritti di Marx sost t·
tuire un rigo, difendendoci cor: non
minore ringhiosità dalla taccra '(èi
avere alcunchè aggiunto di nost ro.
Non diversamente da Msv: del
resto procedettero i prrncipt-ri enunciatori di fondamcnt a li <, r ivoIuziont della scienza ». Nella loro
polemica e nella generosa latta contro il soffocamento, sia Galileo che
Copernico, ad esempio, fecero lavoro gigantesco su testi antichi e
sulla storia della scienza per dedurre prove innumeri che la plausibiIità e la certezza del moto dei pianeti attorno al sole era già stata
accettata in varie epoche precedenti, corne al suo momento il concetto
della sfericità della terra. Il sottile
dialettico Zenone eleate nell'antica
Grecia, coi suoi sofismi, non solo
dimostra di avere già dedotto la
dottrina matematica inftnitesimale,
ma assai di più: che questa è insita nella Iogiea, discesa dalla esperienza, seconde la quale ogni uomo
incolto saprà .bene che la freccia
non è ferma in nessun momento
anche brevissimo del suo lancio,
e che I'uomo, che cammina sulla
tolda della nave in senso inverso
al moto guardando la sponda, non
fa si che sia negabile il moto della
nave e quello del suo corpo: qum<li
fino da allora con illazione immediata: nemmeno il moto della sponda ! e con lei della terra. Einstein
verrà a dire che qui in embrione
vi è la relatività tutta: quella di
Galileo, e anche la sua... Con il
ciclo della evoluzione biologica e
quello della tecnica produttiva,
questo -risultava il ciclo del « sovrastrutturale » pensiero umano.
Per i quali motivi ogni brevetto
di diritti d'autore si denega ai
precitati sîgnor i Zenone, Copernico.
Galileo, Einstein ... e Marx.
Gonfio, pieno della sua Personalità è soltanto il Fesso. Qui verrà
Engels coi suoi r,iri di ruota al
povero Duehring: ma prima alcune
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IL PROGRAMMA DEL PARTITO Dl CLASSE
Il Partita Comunista Int.
costituito sulla base dei seguenti principii stabiliti a Livorno nel 1921 alla fondazione del Partito Comunista
d'Italia, Sezione della Internazionale Comunista:
1. Nell'attuale regime ·sociale capitahstico si sviluppa il sempre crescente contrasta tr a le forze produttive e i rapporti di produzione, dando
luogo all'antitesi di interessi ed alla latta di classe fra pro\etariato e borghesia dominante.
2. Gli odierni rapporti di produzione sono protetti da! potere della
Stato borghese che, qualunque sia la forma del sistema rappresentativo
e l'impiego della democrazia elettiva, costituisce l'organo per la difesa
degli interessi della classe capitalistica.
3. II proletariato non puèJ infrangere nè modificare 1! sistema dei
r·apporti capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento
senza l'abbattimento violenta del potere borghese.
·
4. L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato
è il partita di classe. li partita comunista, riunendo in sè la parte più
avanzata e decisa del proletariato, unifica gli sforzi delle masse lavoratrici volgendoli dalle lotte per interessi di gruppi e per risultati contingenti alla latta generale per la emancipazione rivoluzionaria del proletariato. Il Partita ha il compito di diffondere nelle masse la teoria rivoluzionaria, di organizzare i mezzi materiali di azione, di dirigere nello
svolgimento della latta la classe lavoratrice, assicurando la continuità
storica e l'unità internazionale del movimento.
5. Dopo l'abbattimento del potere capitalistico il proletariato non
potrà organizzarsi in classe dominante che con la distruzione del vecchio
apparato stata!e e la instaurazione della propria dittatura, ossia escludendo a ogni diritto e funzione politica la classe borghese e i suoi individui finchè socialmente ,sopravvivono, e basando gli organi del nuovo
regime sulla sola classe produttiva. Il partito comunista, la cui caratteristica programmatica consiste in questa fondamentale realizzazione, rappresenta, organizza e dirige unitariamente la dittatura proletaria.
6. Solo la forza della Stato proletario potrà sistematicamente attuare
tutte le successive misure di intervento nei rapporti dell'economia sociale, colle quali si effettuerà la sostituzione al sistema capitalistico della
gestione collettiva della produzione e dèlla distribuzione..
7. Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti
trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, andrà eliminandosi
la necessità dello Stato politico. il cui ingranaggio si ridurrà progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attività umane.
è

La posizione del partita dinanzi alla situazione del monda capitalistico e del movimento operaio dopo la seconda guerra mondiale si fonda
stii punti seguenti:
8. Nel corso della prima metà del secolo ventesimo il sistema sociale
capitalistico è andato svolgendosi in campo economico con la introduzione dei sindacati tra datori di lavoro a fine monopolistico e i tentativi di
controllare e dirigere la produzione e gli scambi secondo piani centrali,
fino alla gestione statale di interi settori della produzione; in campo
politico con l'aumento del potenzial«; di polizia e militare dello Stato ed

il totalitarismo di governo. Tutti questi non sono tipi nuovi di organizzazione sociale con carattere di transizione fra · capitalismo e socialismo,
nè tanto meno ritorni a regimi politici pre-borghesi: sono invece precise
forme di ancora più diretta ed esclusiva gestione del potere e dello
Stato da parte delle forze più sviluppate del capitale.
Il processo esclude le interpretazioni pacifiche evoluzioniste e progressive del divenire del regime borghese e conferma la previsione
del concentramento e dello schieramento antagonistico delle forze di
classe. Perchè possano rafforzarsi e concentrarsi con potentiale corrispondente le energie rivoluzionarie del proletariato, questo deve respingere co~e sua rivendicazione e mezzo di agitazione il ritorno illusorio
al liberalismo democratico e la richiesta di garanzie legalitarie, e deve
liquidare storicamente il metodo delle alleanze a fini transitorii , del
partito rivoluzionario di classe sia con partiti borghesi e di ceto medio
che con partiti pseudo-operai a programma riformistico.
9. Le guerre imperialiste mondiali dimostrano che la crisi di disgregazione del capitalismo è inevitabile per il decisivo aprirsi del periodo
in cui il suo espandersi non esalta più 1 incremento delle forze produttive
ma ne condiziona l'accumulazione ad una distruzione alterna e maggiore.
Queste guerre hanno arrecato crisi profonde. e ripetute nella organizzazione mondiale dei lavoratori, avendo le classi dominanti potuto imporre
ad essi la solidarietà nazionale e militare con l'uno o l'altro schieramento di guerra. La sola alternativa storica da opporre a questa situazione è
il riaccendersi della lotta interna di classe fino alla guerra civile delle
masse lavoratrici per rovesciare il potere di tutti gli Stati borghesi
e delle loro coalizioni mondiali, colla ricostituzione del partita comunista
internazionale corne forza autonoma da tutti i poteri politici e militari
organizzati.
10. Lo Stato proletario, in quanta il suo apparato è un mezzo ed una
arma di lotta in un periodo storico di trapasso, non trae la sua forza organizzativa da canoni costituzionali e da schemi rappresentativi. La massima esplicazione storica del suo organamento è stata finora quella del
Consiglio dei lavoratori apparsi nella Rivoluzione russa dell'Ottobre
1917, nel periodo dell'organizzazione armata della classe operaia sotto la
guida del solo partita bolscevico, della conquista totalitaria del potere,
della dispersione dell'assemblea parlamentare e della lotta per ributtare
gli attacchi esterni dei governi borghesi e per schiacciare all'interno la
ribellione delle classi abbattute, dei meti medi e piccolo borghesi e dei
partiti dell'opportunismo, immancabili alleati della controrivoluzione
nelle fasi decisive.
11. La difesa del regime proletario dai pericoli di degenerazione insiti nei possibili insuccessi e ripiegamenti dell'opera di trasformazione
economica e sociale, la cui integrale attuazione non è concepibile all'interno dei confini di un solo paese, puà essere assicurata solo da un continuo coordinamento della politica dello Stato operaio colla lotta unitaria
internazionale del proletariato di ogni paese contra la propria borghesia
e il suo apparato statale e militare, lotta incessante in qualunque situazione di pace o di guerra, e mediante il controllo politico e programmatico del partito comunista mondiale sugli apparati delfo Stato in cui
la classe operaia ha raggiunto il potere.
(1948)

conferme in queste pagine oggi
aperte di Marx.
Proprio nel capitolo che abbiamo
citato Marx mostra in una rapida
rassegna di quegli autori stessi.
che sarà poi più diffusa nella storia delle dottrine, corne la giusta
tesi è vista meglio dagli economisti
più vicini allo sgorgare del capitalismo dalla ganga feudale, e più
si va avanti più la scienza economica ufficiale rinnega le conquistate verità e si compiace di corbellerie.
Il difficile del pro blema della
rendita terriera, Marx dice, sta nel
vedere da che nasce questo certo
eccedente del ,profitto dell'azienda
agraria sul medio profitto delle aziende in genere, che va a pagare
il diritto di monopolio del proprietario fondiario; che esso non deriva
da produttività naturale della terra,
ma resta una aliquota del valore
aggiunto al prodotto per effetto
del sopralavoro umano. La rendita
non è un di più sui profitto. ma
un di meno del profitto, per cosi
dire. Quindi, corne seguitiamo a
battere, tutto vien da origine di lavoro-valore e non di natura-valore.
Ora: « per gli antichi economisti,
che non fanno che iniziare l'analisi
del nascente modo capitalista ... non
vi sono difficoltà; ... prossimi ai tempi feudali ... vedono nell'agricoltura la forma produtti\'a prevalente.
nella rendita il profittu normale e
quindi la normale forma di plusvalore n.
« Pei fisiocratici... che sono i pri-

mi sistematici interpreti del capitale... la difficoltà si sposta. Credono che il solo capitale produttivo di profitto sia quello agricolo.
e quindi sia la sola fonte di plusvalore, col lavoro agricolo che mette
in movimento ».
« Ma che dire degli economisti
moderni, corne Daire, Passy, che.
al momento in cui tutta l'economia
classica mori"a della sua bella
morte, riprendono Je idee più primitive sulle naturali condizioni del
sopralavoro e del plusvalore in generale, e si figurano di esporre
qualcosa di nuovo e decisivo riguardo alla rendita fondiaria.
quando da molto tempo è stato dimostrato (e in fondo, si intenda.
dagli stessi classici corne Ricardo,
prima che da Marx) che questa
rendita fondiaria non è che una
forma particolare e una parte specifica del plusvalore? L'economia
volgare ha del resto la specialità
di ripetere cià che una volta era
nuovo, originale, profondo, giustificato, ma di ripeterlo in un'epoca
in cui tutto cià è falso. piatto e
rancido ».
Lungi dunque dall'andare a veder se finalmente le grandi riviste
i testi universitari e i trattati uffficiali hanno fatto gioco alla dottrina di Marx, noi liquidiamo con
questo solo e secco colpo non solo
economia ma anche sociologia e
filosofia da mezzo ottocento a mezzo novecento.

Ouelli che fanno epoca
Engels, chiamato in balla, è noto
corne desse importanza immensa
alla spiegazione trovata dalla aenialità di Marx al famoso « Tab\e'°;i.u
économique » di Quesnay. da noi
già richiamato. CièJ in un celebre
scambio epistolare coll'amico, e in
un capitolo dell'Antiduehring, provocato da! fatto che il Duehring
stesso, convinto di dire cose nuove
a proposito di quel Quadro e del
Quesnay, ricade crassamente nelle
più sorpassate e banali posizioni,
Il Duehring afferma compiere
« una intrapresa che non ha precedenti di sorta » quando scopre che
la dottrina dell economia è « un
enorme fenomeno moderno ». Ma
Engels gli rinfaccia che già Marx
ha detto: « L'economia politica corne scienza a sè appare primieramente nel periodo manifatturiero ».
e che « l'economia politica classica
comincia in Inghilterra con Petty.
in Francia con Boisguillebert. e si
completa in Inghilterra con Rica.rdo, in Francia con Sismondi ». Ed
Engels: dl signor D. non fa che seguire tale cammino prima di lui
tracciato; soltanto, per lui, la più
alta economia comincia per la prima volta coi miseri aborti che la
scienzà borghese ha dato alla luce
dopo la decadenza del suo periodo
classico ». Dunque anche in Engels
è chiaro il concetto che ogni scienza di classe dopo un brillante ed
esplosivo inizio, inesorabilmente declina quando la classe che ne è
soggetto da rivoluzionaria diventa
conservatrice.
Quando il D. nella sua « Storia
critica » degli economisti... precedenti arriva a Quesnay e al suo
quadro. lo dichiara incomprensibile, mostrando ignorare che la
chiave che a lui sfugge era stata
già data da Marx: al che Engels
limpidamente riespone. spianando
la via a chi trovasse troppo dura
la succosa spiegazione di Marx
(Dottrine, Cap. XIV) la costruzione
del Tableau. Marx procede poi alla
effettiva spiegazione critica delle
deficienze del « Quadro »; ma il
Duehring, che ne fa aspro governo.
aveva cominciato col non capire
che cosa il Quadro volesse dire,
per lo stesso suo autore.
Non interessa seguire ulteriormente la scrupolosa vivisezione engelsiana delle enormità del sig. D.,
poichè quello che qui ci interessa
sono la misera fine del metodo dell'aggiornamento, del superamento
scientiflco di ogni predecessore. I
D. sono a migliaia, e, corne quello,
volendo andare aitre Marx restano
al di sotto non solo del geniale
Quesnay ma dei più remoti ingenui
autori da cui cominciano la sufflciente critica. Il D. all'inizio - difatti - aveva accampato « la pretesa di creare un sistema nuovo
non solo sufficiénte per l'epoca,
ma che faccia epoca esso steuo 1.
Autori di sistemi nuovi, autori
che fate epoca, sarà breve
110-
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stra polemica con ciascuno di voi:
la ridurremo a una pa ro la e ad
un atto, dopa che vi sarete fatti
avanti: dietro-front!
Come c:legnare di un trattamento
mena... pedestre simili zibaldoni,
quando il ripetuto sig. D. dopa ave r ae ammannito uno sulla difficoi; -1 di spiegare il profitto dell'affü:uario agricolo e il suo rapporto
co. la rendit a del padrone della terra. col loro eventuale coincidere
(ed Engels gli contrappone un Iimpido passo al riguardo di Adamo
Smith in cui questa anal isi è esaurita. corne nei trattati universitari
moderni da no i richiamati, al di
fuori di ogni dubbio) va a cascare
in una conclusione di quest a fatta:
il r uadagno de l l 'affittuario si fonda
sulio. sfruttamento della forza di
iavuro della terra! e qui ndl è « una
p ar;o di rendita »!
Ora è al di sotto della concezione
di Mar»: la rendita è un a parte
specifica
del plusvalore totale,
quella di Quesnay: la rendita della
terra è una parte del plusvalore e
quindi del sopralavoro, ma vi
plusvalore e sopralavoro solo nella
azienda agraria. E' ancora al di
sot t o di quella di Quesnay quella
ingenua: la rendita viene dalla fert il it à naturale e non da sop ralavoro umano. Ma il suoeramento di
Duehring colla formÛla: forza di
lavoro della terra in cui si ha lavoro senza che vi siano braccia
umane, ci riporta alla battuta, che
non avevamo posto in riferimento
a lui: vot dormite e Kinglax la-

1
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cui si fonda l'csercizio naturale.
nell'Europa dell 'antichità classica
e del Medio Evo, corne ancora ai
nostri giorni nelle comunità indiane ove si conserva l'organizzazione
tradizionale. Il modo di produzione
capitalistico mette fine a tutto questo. Questa evoluzione puo essere
studiata negli ult imi trent'anni del
XVIII secolo per l'Inghilterra ... ».
Puô esse re studiata per i prossimi
trent'anni di questo XX secolo nella Cina, aggiungeremo noi.
Lo scorcio storico di Marx che
cita Cartagine, Roma, la Cina del
secolo scorso tende a stabilire che
non vi è vera rendita corne nella descrizione di Quesnay che quando
vi è prezzo del totale prodotto sui
mercato e caoitale investito nella
impresa ruraîe, quando ormai la
separazione tra agricoltura e marrifattura, campagna e citt à, è un fatto compiuto.
Ad un tale stadio il capitale industriale è tuttavia ai primi vagiti
di que l la che sar la sua corsa t ravolgente alla accumulazione e alla
concentrazione: ma la rivoluzione
capitalista si
avverata corne primo campo nel le aziende terriere.

Passi espressivi

essenziale è che la rendita non appare già più corne la forma normale del plusvalore in generale ». La
rendita pienamente capitalista appare quando il lavoratore immediato non disoone di alcuna delle con~
dizioni di lavoro: nè il suolo anche
in limitata estensione, nè alcun
attrezzo o scorta, ma solo della sua
forza personale: ed è un salariato.
Da questo momento il sopralavoro
si <livide in profitto e rendita fondiaria, da questo momento la rivoluzione capitalista nel modo d1
produzione è compiuta.

tura francese rifioriva: i fisiocratici
esprimono questo stadio, e quindi
non è che logica conseguenza il
fatto che fossero per il libero scambio e il non intervento economico
dello Stato. fatto ritenuto dai loro
critici coincidenza fortuita.
Cià non toglie che per Marx il
sistema fisiocratico contenga gravi
contraddizioni connesse a quella
fondamentale: hanno scoperta la
plusvalenza ma solo sotto forma di
una differenza tra puri valori di
uso, insiti alla materia delle derrate prodotte e di quelle consumate; « hanno scoperto che la produzione capitalista e la produzione
del capitale sono condizionate dalla scissione tra J 'operaio e la terra » e cbe la plusvalenza è eccedenza su! salaria pagato in moneta,
ma non hanno inteso che ovunque
vi è vendita di forza lavoro si verifica nlusvalenza e si accumula
capitale. Ma in effetti essi accompagnavano la trasformazione dei
proprietario feudale in capitalista
borghese allorquando difendevano
la libertà di azione dell 'impresa capitalista. « L'apparenza feudale del
sistema fisiocratico cosi corne il tono aristocratico della cultura del
tempo. spinsero tutta una folla di
grandi s1gnori a farsi adepti e propagandisti entusiasti di un movimento che in ultima analisi si limitav~ a edificare il sistema borghese di produzione sulle rovine del
sistema feudale ».

nesimo di Feuerbach, dalle brume
della re!igione, se non si detronizza
la « coscienza » personale (e la stessa coscienza collettiva) da! suo posta di antesignana e non le si dà.
corne nel materialismo sviluppato e
dialettico, il posto che le compete ·
di ultima arrivata, di passiva registratrice di eventi che non sole
non determinà e provocà, ma non
seppe neppure comprendere prima
e durante il loro svolgersi.
Una conferma della inadeg_uatezza e della transitorietà della ·toscienza di ogni rivoluzione nelle
successive sue statiche forme e
quindi una conferma della validità
del inaterialismo storico che vede
nella coscienza teorica delle varie
classi una sovrastruttura sorta
sulla base materiale dei fatti economici, e tuttavia non toglie cor:
cià imoortanza allo studio e alla
comprensione di tutte le sue successive « scuole » e « sistemi » che
divengono altrettante forze storiche, la trae qui Marx dall'esempio
dei fisiocratici e della incompiutezza della loro visione, avanzata tuttavia e geniale per quei tempi.
I sistemi che si illudono di contenere la veritil assoluta, anche
quando sono veri e vitali e non
hanno a che fare con elucubrazioni
soggettive di smarriti e presuntuosi autori, in tanto sono efficienti in
quanto contengono contraddizioni e
negazioni potenti, di quanto credono loro affermato contenuto.
« La apparente g!orificazione della proprietà fondiaria sbocca nella
negazione di questa stessa proprietà e nella affermazione della propriet,1 capitalista ».
Ed infatti i legislatori della Rivoluzionc tentarono di giungere fino alla confisca della proprietà terriera da parte dello Stato borghese,
<' questa era stata già p,enamente
teoriuat:i da Ricardo, esponente
di u,u forma oiù avanzata della
co,cienza borghêse. della preminenza del capitalista industriale sui
proprietario fondiario.
In tutti questi sistemi perà la
ùottrina non è oresentata corne
coscienza di una êiasse dominante
nella sc-cietà. m:i comf' un « ideale »
per la mig!iore sorte d; •utti gli
;wmini che la eompongono.
Ed infatti « per i fisiocrati francesi , capitalisti non sono tali che
nell'interesse della proprietà fondiaria, corne per gli ulteriori economisti classici inglesi non lo sonoche in quello delle masse lavoratrici ». Gli uni e g!i altri credono
di fare pura scienza economica ma
« si muovono in una sfera idealista alla maniera religiosa ».
Il materialismo dialettico e rivoluzionario del movimento comunist a in tanto è ootente corne teoria
e ha nella teorfa la prima arma rivoluzionaria, in quanto non lega
l'azione umana a nessuna coscienza e ributta ogni demagogia, che
si 'appoggi su questo illusorio e risibile fondamento.

« La rendita è pagata sui prezzo
del prodotto agricolo » quindi Ia
rendita deve 'essere spiegata corne
parte del prezzo pagato sui mercato
per la merce--derrata. Ora da questa
somma di denaro deve uscire: la
ricostituzione dei caoitale di esercizio per il fitt avolo. imprenditore
- il pagamento di salari agli operai
agricoli in misura almeno atta alla
loro sussistenza e riproduzione - il
guadagno del fittavolo (profitto dell'impresa agrariaJ - la rendita al
proprietario. Quindi pieno mercantil ismo e capitalismo.
Per i fisiocrati, corne detto, la negazione di produttività al lavoro
Si era promessa un poco di filomanifatturiero non toglie che: "il
sofia ner alleggerire l'economia
capitale produttivo di rendita. osma si è_. pur dovuto riepilogar~
sia il capitale agricolo, produce il
quanto gia detto sulle varie teorie
plusvalore ». Intanto dunque si potendenti a spiegare il « mistero »
ne il quesito: cos a e la rendit a deldella rendita fondiaria. Lo si è fatto
la terra? in quanto l'agricoltura è
senza formule nè numeri, ma è
tutta condotta da! capitale, al mostato opportuno ribadire quanto si
do capitalista. Quindi la nostra teera dedotto da uno dei testi marsi: il capitalismo nasce agrario, e
xisti con le stesse tesi prese altrove
la sua orima dottrina rivoluzionada Marx e da Engels, e cià ad ulria è la fisiocratica. embrione di
teriore confusione di quelli che
que!la dell 'econorma classica.
farneticano su rettifiche di tiro dotMarx anche qui antepone il sitrinali avvenute nello stesso corso
stema fisiocratico al sistema mon edella vita dei due fondatori dei
tario: « che non arriva alla concecomunismo critico. Non solo la teozione del plusvalore. tuttavia anIn questa forma ancora scarsa- ria came potremmo darla in un sinunzia la produzione per il meri;:ato mente industriale ma con la terra stema di relazioni matematiche, ma
Le dette contraddizioni dei fisiomondiale, la trasformazione del ormai libera e commerciabile: il lo stesso rigore terminologico e di cratici « sono le contracldizioni stesprodotto in merce. e per conseguen- servo svincolato. il capitale i n ve- formulazione yerbaie. c- istituito in se della nroduzione caoitalistica
za la moneta, corne condizione pre- strto nell'agricoltura, il prodotto modo definitivo e non revisfona- che. uscitâ dalla società" feudale.
liminare della o roduz ione capit a- tutto nosseduto da! fittavolo e ven- b1le.
non ha fatto che dare a auesta una
lista». "Ne! sistema mercantile, con- duto -al mercato, abbiamo già il
E dunque: nella produzione ru- interpretazione borghese: ma non
v-ir at
tinuazione di quello monetario. non plusvalore e la marxista rendita rale. semnre chc vi ,', godimento di ha trovata ancora la sua propria
E alla mattina questo sopralavoro decide più la sola trasformazione fondiaria capitalista, tutta sorta da classi di non lavoratori. tutto queforma. Tale la filosofia che, avendo
scient ificamente scoperto in modo del prodotto in denaro, ma !a pro- umano sopralavoro.
sto cccedente si trac da lavoro e dapprima ,irPsrt ln forma religiosa
da fare epoca si raccoglie ove non duzione di un plusvalore, sebbene,
Potevamo prima di cio parlare non da dono della natura che non della cosôPn7a. h u da una parte
e che luce. E soccorrete. pagine da! punto di vista astratto della di rendita? In un cert o senso si, costi umano sforzo
annicntata la rel'gione. ma dall'alda « vient de paraître»!
circolazione. corne eccedente della e si trattava anche di rendita da
Tutto dunque es~c da] lavoro to-· tra continuato Œ muorersi in quebilancia commerciale nazionale » sopralavoro. ossia di lavoro altrui talc che crea il prodotto totale. Es- sta sfera religiosa. idcalizzata ed
ossia corne un sopraprofitto nel giro sfruttato da! redditiero, ma non di so si ricluce a prodotto netto, dispo- idea.le ».
denaro-merce-denar-o svolto sui so- rendita in denaro, ma non - in rnb1le_ per il consuma umano, dopo
Questo capoverso rapido e cunlo mercato. Se è vero chc sono i senso - ristretto - di sopravalore, ncostitu1to e:uanlo d1 riserve oc- ciso serve di esegesi ;,lia famosa
La seconda fonte marxista cui fisiocratici i primi a riportare l'o- perchè questo si cristallizza solo corre per una nuova annata lavotesi della nrefazione alla Crit ic.z
siamo passat i, ossia il XVII cap i- rigine di agni plusvalore (e quindi quando tutto il prodotto si tra- rativa.
dell'Econom-ia politica: un'epoca di
tolo del III tomo del Capitale (non di ogni sua accumulazona succes- sforma in moneta, ed
una aliParte del prodotto netto lo con- transizione rivoluzionaria non puo
meno di altra che possiamo indi- siva) nella sfera della produzzone, quota di questo valore-moneta in s~ma. il_ lavoratore immediato per essere giudicata' seconda la cocare in quellr del I tomo sulla ac- nei mercantilisti « troviamo un al- cui il prodotto di arrivo si converti ncoshtmre la forza produttiva u- scienza che ha di se stessa.
cumulazione iniziale e specialmente tro elemento, che caratterizza pro- integralmente.
mana. Parte, che chiamiamo sopra~· noto il gran conto che Marx
sulla « genes] dell'affittaiuolo capi- prio i commercianti e i fabbricanTre magistrali paragrafi lo chia- prodotto e quindi sopralavoro, lo
talista ») ci permette di chia rire an- ti del tempo e risponde perfetta- riscono: La rendita in lavoro - La consuma la classe dei non Javo- faceva del materialismo classico
francese la cui vittoria accompagnà
cora, ritornandoci prima di prose- mente a questo periodo dello svi- rendita in prodotti - La rendita in ratori.
la grande rivoluzione, che ai suoi
guire dato che l'argomento è tanto luppo capitalistico: nella trasforma- denaro.
Nell'economia naturale il sopra- compiti sociali e politici aggiunse
notevole quanto delicato, questa zione delle soc_ietà agrari_e (az_iende,
Rendita in lavoro. Il produttore lavoro è tutta rendita. Il signore quello, ne! periodo rivoluzionario,
serie storica: feudalesimo - capî- imprese a~rane borghesi) dei tem- immediato dispone di un suo cam- feudale lo preleva in lavoro, quantalismo agrario - capitalismo mani- jn feudah,. m so~1et'.l mdustnahi po e degli attrezzi. quindi delle do il lavoratore dil tempo di opera di « annientare la religione ».
Naturalmente la nostra teoria
fatturiero statale - industrialismo nella Lotta mdustnale delle nazioni condizioni del suo lavoro. Ma è ~el campo padronale - lo preleva
della rivoluzione borghese. sulla
privato. il cui ordine andrà assai sul mercato mond,ale occor:re un
obbligato dall'ingranaggio sociale m natura,. quando gli cede una par- base del materialismo dialettico
di traverso ai vari strati di facce sv iluppo accelerato del capitale, e a dare, oltre il lavoro ne! proprio te del prodotto. Il lavoratore è
proletario, è ben diversa da quella
obiique.
questa accelera~10ne non_ puo otte- campo, i cui prodotti consuma c0I- servo.
che ne dava quel primo materiaBisogna capire che quando il nersi con mezz1. naturali, _ma solo la famiglia, ore ne! giorno o giorni
Una forma di transizione tra la lismo.
p roblem a moderno della rendita con misure coercitive. La dirïerenza nella settimana di lavoro sulla ter- economia naturale e quella merfun.-liaria si pone, siamo già in pieEsso aveva negato che la coscienmolto grande a. seconda _dei pro- ra del signore. II sopralavoro è cantile-capitalistica piena è quella
na economia capitalista. E infatti c~d1menti adottati:. 11 capitale na- qui evidente, ed immediata la sua m cm: a) il lavoratore sia libero· za dell'uomo fosse riempita dagli
in tale ambiente lo pone Quesnay. zzonale (accumula~10ne _di moneta analisi, e abbiamo un primo germe b) la rendita si comînci a pagar~ apporti della divina rivelazione e
Il prodotto agrario totale (non me- nellc casse statah) puo graduai: del futuro sopravalore. Sono le for- in denaro (piccolo affitto) o anche dovesse secondo q_uesti e per gra.
no che le èorid iz ion i del lavoro a- mente e lentamente trasformars, me sociali del servaggio medioevale in natura (plccola colonia); cl la zia di q_uestl risolvere i quesiti non
g r ar io: terra ed atfrezzi, scorte, in capitale industriale; ovvero la ed asiatico. Nella schiavitù antica e azienda sia ancora parcellare (mi- solo del comoortamento individuo
ecc.)
tutto già separato da! la- trasformazione viene affrettata co_n nell'odierna delle piantagioni la nima coltura) sufficiente alla ca- ma della vita, sociale e del potere
vo r ato re produttivo. I miliardi a le imposte, e cogli onen che tanfie rendita assorbe il profitto e si con- pacità di lavoro del fittuario o co- pubblico. aveva coerentemente neTesseramento
-cui Quesnay riferisce il prodotto protezionistiche
fanno
gravare fonde con essa se ai Javoratori lono: A queste forme puà aggiun- gata la monarchia di diritto divino.
totale nazionale sono tutti cinque ri- soprattutto sui p ropr ietar i fondia~ viene corrisposto il solo materiale gers1 la p1ccola proprietà emanci- Ma in sostituzione di questa fonte
Per errore tipografico, nell'ulcav at i dalla vendita delle derrate e ri. i piccoli e medi agncolton, gh alimento. Negli altri casi, soddisfat- pata in cui il lavoratore parcellare spirituale. la coscienza era stata timo numero del giornale appare
,ono nelle mani degli affittuari ag ri- artigiani... Il caratt_ere naz10nale to il suo obbligo di lavoro servile, non _deve rendita a nessuno. pure riportata entro l'individuo corne ba- indièata corne quota di tesseracoli e quindi di capitalisti. Tutti i del sistema mercanhle h_a dunque è possibile che al produttore imme- soggiacendo ad oneri vari (impo- se, sia pure raziocinante, delle de- mento 1954 la somma di L. 100:
pr odott i sono quindi passati da! un senso nella bocca dei_ suo1 so- diato resti qualche margine su! ste, ecc.). Siamo perà giunti al cisioni di questo sui suo comportamcrcato nessuno consumato da! di- stenitori: sotto pretesto d1 non oc- suo consumo ed anche su quello punto che gran parte del prodotto mento di orivato e di cittadino, e essa è invece, corne l'anno scorre! .o nroduttore ( corne nella sopr av. cuparsi che della naz10ne e dell_e che in futuro sarà il salaria, equiva- arriva al mercato commerciale e si sulla sceltâ libera ed elettiva degli so, di L. 200, fel'lilla restando la
uomini e gruppi di governo. Tale quota mensile di L. 100. Per il
,·:,suia o icco la coltura. corne neila fonti di entrata dello Stato, ess1 di· \ente del Javoro necessario.
convcrte in denaro.
_ .
.
ecoriomi a nat ura le del Ieudalesi- chi:irano che gli interessi della clasNcll'economia agraria capitalista. coscienza staccata dalla divinità resto, si rinviano federazioni, seR_endzta m natura. Il 1 avoratore che in generale precede quella in- precedeva sempre tuttavia nella zioni, gruppi e compagni isolati
mo 1. Due quinti di tale denaro so- se ca italistica e l'arricchimento
no p a z at i dagli affiltuari corne ren- costittiiscono lo scopo finale dello a~ncolo non presta lavoro (cor- dustriale. le piccole particelle di sua forma mentale l'azione umana, al comunicato del n. 2.'3 di «ProStato
e
contrappongono
la
società
vee,.
comandata) ma d~ve recare terra sono riunite in unica azienda era dunque « idealizzata ed ideale » gramma » 1953.
du a ai proprietari fondiari. e quanto al resto della circolazione tra le brghese al! 'antico Stato di diritto al s1gnore o ail ente re1Ig10so una condotta da! fittavolo imprenditore. e non cessava di muoversi « in una
"tr-e classi » di Quesnay; produt- divino ». Si pensi ne! leggere tali qu_ota del prodotto del suo campo che dispone del capitale di eserci- sfera religiosa ».
. _
t iva (salariati agr iço li e_ fittavoHl_. passi ail attuale processo, che si (du;1e, dec1ma).
Sebbene molti dei classici del mazio. e riduce i lavoratori spossesE mut'.1ta la _cond1z10ne del pro- sati del oezzetto di terra a semplici terialismo francese fossero proclapro pr-iet.a r ia. e stenle (mdust r iali ripete in fase di due secoli in riSi avvertono i oochi abbonati
tardo Europa _ Russia • Cina, corne dut tore 1mmediato ne! s_ei:iso. che suoi salâriati.
te lorù operai) essa i: dimostrata
mati atei, Voltaire, pur fiero ne~i- che non hanno riÏmovato a tutnel Quadro. che qui non esponia- tratte'ggiato tra l'altro ne! recente egli, oltre che delle c_ondiz1om del
L'ideale dei fisiocratici è una so- co dell'a~torità dottrinale e _civile t'oggi l'abbonamento 1953. èhè
·
.
suo lavoro, d1spone d1 tutto 11 suo
mo , Importante è che anche i la- rapporto a Firenze.
. tempo di lavoro, sebbene si possa cietà tutta basata su grandi aziende d_ella Chiesa._ era deista; la. rivolu~ salvo versament effettuato n I
vo'rator i agr icoli acquistano i geo. ,
. e
Ribathamo anc~ra ~he quella pr1- determinare dall'onere del prodotto terriere capitalisticamente gestite, z10ne 1nnalzo ven e propn altar1
ncr] · di sussistenza con denaro. ma ma forma ~li capitahsm_o avente a che deve fornire al signore la quo- con una circolazione di merci e alla « Dea Ragione ». La storia fu- : frattem!J?, la sped1z1one del g1?rper Quesnay questo avviene « en- tragu2.rdo l impresa 1;1gncola e noâ ta di sopralavoro che gli <' sottrat- denaro fondata sulla prevalente tura doveva ooi ribadire la corn- nale sara loro sospesa a partire
lro la classe oroduttiva ».
ancora C!uella mall;Ifattunera e
ta Questo tipo di lavoratore resta produzione agraria. di cui la ma- pleta riconciliazione della società dal n. 3 di quest'anno (febbraio).
\ï sono qÙindi cinque miliardi csportatnce. e_ra gia oltre 1 rap: u~ servo se è vincolato alla terra, nifattura è un accessorio non pro- e dello Stato borghese con le forme
di prodotto !ordo agrario, tre di porti delle agncolture _preborghes1, ed allora si ha il pieno rapporta duttore d1 accumulo di ricchezze ufficiali e dichiarate della religione.
tunioni
prodotto netto, di cui due formano e ribattiamo che al solito non mand fi .
. f d r: (per l'erronea supposizione che non
Non è possibile infatti uscire,
diamo
fuori
(honny
soit
chi
pensi
personale
che
e
msce
1
1
eu
a
1
Il
20
dicembre
si è tenuta a
la rendita dei proprietari. uno la
vi si genera alcun sopralavoro e corne si diceva anche m Germania
K. 1 ) a,l,Solutamente nulla di smo, m quanta al s1gnore non 1m- sopravalore ).
remunerazione del capitale di eal tempo del borghese anticristia- Trieste la prevista riunione ala . mg! ax Nello sfruttamento na- porta tanto la estensione della tersercizio detenuto tutto dai fittavoli, origina
largata con l'intervento di simpaCome storicamente, ideologicae « J nulla se non forse ra cu1· pres1e
· d e, ma 1·1 nume r o delle
O
nella misura di dieci miliardi, in
d ·,
tizzanti desiderosi di ascoltare il
mente si classifica questa scuola
turale . e ~uo
d~l orodotto a- unità lavorative soggette.
ragione del dieci per cento: gli una
rapporto dei due partecipanti al
·
ct·I cir·
Si tratta tuttora
di econdmia . na- economica? Quale la sua posizione
. mm1ma
J
tra parte.
ne! processo
,
altri due miliardi compensano le
convegno di Firenze, A grandi
gnco o en
.,
f
turale non vi e tendenza a sm1sta- rispetto aile filosofie moderne delè
anticipazioni _e logorii. Siamo in colazione:
tutto
razione re dalla campagna il lavoro mani- la « Enciclopedia » che precorrono
linee, sono stati trattati i punti
t d. alciopiu
cheuna
rappresenogni modo già ai criteri cap it a li- . - ·fi
ms1gm can e 1
d I
fatturiero tutto il sopralavoro di- la grande rivoluzione borghese?
svolti dal relatore: teoria marxistici: 1) Tutto il prodotto
merce ; ta
il reddito _(in_ natura)
e pro- viene rendita.
Una corrente opinione (sulla falsta dell'imperialismo, mercanti2) Tutto \1 sovraprodotto deriva da prietario fondrnrio (tale era li caso
.
.
sbagliata: antitesi agricolsopralavoro, ossia i lavoratori a- per certi latifondi a Roma antica_. . Rend1ta m moneta._ Q~ella quan- sariga
lismo, monopolismo, carattere
tura-industria corrisponde ad antiA t·
I
t1ta
d1
prodoth
che
11
piccolo
progricoli consumano due e producono per 1. po d en· d.1 Carlon1agno , per
.
,
parassitario del tardo capitalitesi feudalismo-capitalismo, ad an.
s 1, 30-12-53
cirique ; 3) Tutto il profitto sta ne I- beni di enti del Medio Evo). Il dut tore dava m natura, 1: ora rap- titesi diritto divino-sovranità poSabato a mez~og10;no, parte delle sm6, mito della libera concorle mani dei fittavoli o capitalisti
rodotto e il sovraprodotto dei presentata da una som~a m denaro. polare), conduce i più a vedere nei maestranze del! officma Morando si renza, lotte dei popoli coloniali
agrari, che sono perô tenuti a stral- P
d'1
.
·
· componevano Tuttavrn fino a _che tra 11_ lavoratore fisiocratici reazionari difensori del- sono fermate e hanno invitato la
. ciarnc due terzi a benefizio dei pro1~~a fo~~seJ:1 cfe~~a~~ ottenute da! e il proprietario non _si mterpone l'antico :r;egime contro le nuove commissione interna a recarsi dal nel passato, sfr:uttamento dei p0prietari fondiari: la loro rendita. !avoro della terra ma anche di pro- un fittavolo. non possiamo_ ancor_a forme rivoluzionarie. E' questa fa!- padrone a ch1edere un ~umento di poli di colore in Africa e AmeQuesta concezione che non vede dotti di \avoro industriale. Il _laV0- parlare di rdnd;t~t}~an~::~a c~=)~ sa credenza che Marx abbatte.
paga. La comm1ss10ne interna, dopo rica, questione asiatica ,con parsottrazione di sopralavoro agli ope- ro domestico il mestiere e I mdu- tahsta, essen o u h .
Tra i più notevoli fisiocratici, è aver discusso a lungo col padrone ticolare riferimento alla Cina, alrai non agricoli si spiega col pre- stria esercitati
1
'
f
revalente
c
e
1
1
sopra
avocorne complemento orma P
,
dita terriera Pa- 'Vero che Quesnay sosteneva la mo- e non ottenendo nulla di concreto, le posizioni tattiche dell'Internavalere dell'agri'coltura sullindustri a dell'agricoltura, tali sono 1e conct1- ro prende e _ref
allo stato narchia assoluta, ma la sua critica lo invita ad andar di persona a ri- zionale e ai traviamenti della
Nell'audace ipotesi fisiocratica tut- zioni del modo di produzione su gata al parhco ar~ fo .
osti- de! sistema parlamentare basato spondere aile maestranze, per non politica staliniana. La discussiota l'agricoltura ha cessato di essere
questa forma non. e ac11 e a. s
sull'equilibrio di forze e controfor- essere poi accusata dagli operai
feudale, ma la produzione irid ust r iatuire al tributo m prodoth (an- ze è notevole, perché afferma che di non sap_er. mai approdare a ne si è poi allargata investendo
Je
ancor a secondaria rispetto a
cora al tempo di Marx era qu~sto conduce alla divisione dei grandi nulla. Infath, 1_! padrone, sceso in le pretese di ripiegamento su
quella agricola.
_
il passaggio per l'Euro1:1a orien- ma all'oppressione dei piccoli. -Mer- stabilimento, d1ce _di stupirsi che posizioni « progressiste " in siMano mano che la mamfattura e
TREBBO: ta sezione 100; AN- tale: si ricordi l'1mposta m natura cier de la Rivière scrisse che l'uo- gli operai approfittino del momento tuazioni sfavorevoli alla ripresa
l'industria ingigantiscono il quadro TRODOCO: X 240; GUASTALLA: di Lenin).
mo in quanto destinato a vivere in in cui l'offic~na _deve disimpegnare di classe corne l'attuale, e alla
risulta inadeguato. Ma la societ a Zelindo 100; MILANO: Valentino
Solo dopa l'avvento di quest_a società, è destinato a vivere sotto urgenti ord113az10ni per piantare necessità di una posizione di
descritta
già la società _«di Marx_» 1000, Mariotto 300, Bosia di passag- forma, che presuppone un dato sv1- il dispotismo. Ma anche in questa delle grane, e aggiunge: « Credevo netta e proclamata autonoa:nia di
con tre classi che si dividono Il gio 1000, Severino 250, Tonino 300, luppo tecnico e un mut~m~nto del- tesi si è torse più avanti e non di aver creato una famiglia; invece
prodotto netto: ai lavoratori ,l_ sa- Anselmo 500, Osvaldo 900; ASTI: le condizioni e rapport! d1 lavoro, più indietro. dei vaneggiamenti li- mi accorgo che è stato tutto inu- principii e di obiettivi del prolar io, ai capitalisti il P;ofitto. srano Bianca 150, Pinot 350, Mario 50 si comincia a formare il fittavolo bertari dell'îlluminismo. Ma vi sono tile. Questa è una rivoluzione! ». Ietariato rivoluzionario nelle lotessi fittavoli o industriah, ai pro- ROMA: Otello 1000, SESTO S. GIO- capitalista con la espropriazione poi Mirabeau padre e Turgot, uo- Ha poi detto Che non riconosceva te coloniali.
La riunione si è conclusa con
prietari immobiliari la ren?ita. Pro- VANNI: Luigi 500; SAVIGLIANO: ed espulsione <= liperazione tota- mini politici e ministri radicali e la commissione interna perché in
fitto più rendita formano 1! plusva- Francesco 500; GRUPPO W: salu- le) del contadino, che si trasforma borghesi, che anticipano la rivo- carica da più di un anno e non piena soddisfazione degli intertando i camp. di Trieste e Genova in salariato staccato dalla terra e luzione. Notevole sotto il profilo rieletta con votazioni secondo lo venuti e con l'impegno di prose!ore.
ln questa società « astratta » non 3055. Bruno Bellunat 616, Marino dagli strumenti di lavoro.
sociale è che essi succedono ai si- statuto. Fatta presente la concorren- guire nell'opera di chiarificazioei sono artigiani e piccoli coritadi- 85. Vagabondo 200; C6MO: Elio
Qui segue l'esame del sistema di stemi di Colbert, ministro di Luigi za nazional~ e internazionale e _l~ ne iniziata, e ha dimostrato coni: in effetti tali classi sono ancora 200; CASALE: Coppa Mario 50, R. colonia (mezzadria) e della proprie- XIV e di Law, esponenti sotto il esistenza di fabbriche di later1z1
oggi. ovunque presenti, ma sono E. 65, Coppa Giuseppe 2 vers. 120, tà parcellare, che conduce alla ci- vecchio regime dinastico degli in- che lavorano con salari inferiori rne, grazie all'apporto della stamclassi « non caratteristiche » della Mungitore 15, Miglietta 2 vers. 200, tata loro condanna. Ma siamo giun- teressi del capitale commerciale e del venti per cento ai nostri, ha pa, anche i giovani siano ora in
.società borghese, classi « supersh- Bec Baia del Re 2 vers. 50, Pedar- ti alla forma sviluppata di rendita manifatturiero fautori dell'inter- concluso che l'officina non poteva· grado di affrontare con sicurezza
.ti » dei tempi precapitalistici in zoli P. 25, Bergamino 25, Ri~ci-Pe- capitalista, che ci conferma l'avve- vento statale 'nella economia del andare incontro a nuovi aumenti gli « oscuri » e « difficili » proqua!!fO esistevano anche senza che scatore 15 l'autista 100, Baia del nuta rivoluzione sociale, anche pri- protezionismo, della accumula~ione di salari a scapito del buon blemi <;iella teoria rivoluzionaria.
:vi foasero salariati, capitalisti in- Re saluta~do Federico 25, Checco ma in moiti paesi che l'industria si di Stato delle grandi finanze per andamento del lavoro, e ha pure
.tt.esponsabue
trap*dttori, possessori di terra al- 60.
sviluppi. 11 Tra la forma primitiva investimento capitalistico. Una tale -accennato anche al fatto che solo
l.ll ·rn..ra rion signorile, ma merBRUNO MAFFI
TOT.: 12.946; TOT. PREC.: 358.998 della rendita e la rendita capitali- politica economica di capitalismo una minoranza si era fermata. _Co~c•ntilô e borghese.
ata noi possiamo considerare corne diretto e di Stato condusse a di._$- clusione: gli operai al pomer1gg10
TOT. GEN.: 371.944.
lnd. Gra1iche Beroabe1 e ~
.Ora twt\o questo è confermato
La cift'G de;fl,nitiva 1953 uscirà n.el forme di transizione la mezzadria aesto e fallimento, mentre invece sono tornati al lavoro: vinti ma
Via Orti. 16 - Milano
dal testo di Marx.
e il sistema parcellare ... ma il fatto nella forma capitalista la agricol- non domati.
prossimo numero.
Il corrispondente
Reg. Trib. Milano N. 2839
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