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IISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Lenin, a

lilorno 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
Mma, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
4alla dottrina e dell' organo rivoluzionario, a contatto con la clisse
•peraia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

{

Il nazismo trasformà il Primo
Maggio in una festa della nazio-

ne e della razza. La democrazia
l'ha trasformato in una festa statale, in un'appendice del 25 aprile in cui tutti i Partiti danzano intorno all'albero della euecagna dell'ardine costituito. Da
festa dei lavoratori in ricordo di
lavoratori · caduti nella guerra
fra le classi e a raccolta delle
forze orotese verso il rovescia.
.mento - di un régime grondante
sangue, il Primo Maggio rossa
.stato capovolto in una pacifica
festa di collaborazione fra le
classi all'insegna del tricolore.
Mai corne quest'anno, tuttavia,
i termini tradizionali dell'impostazione di una giornata che per
noi ha valore solo in quanta esprima e condensi una esperienza
internazionale di lotta, appaiono
rovesciati. Lasciando da parte le
organizzazioni sindacali che partecipano alla celebrazione per
dovere d'uffi.cio, la massima organizzazione operaia, la C.G.I.L.,
è
impegnata
più
chs mai
nell'esecuziono di un piano
di propaganda che è esplicitamente diretto al salvataggio
dell' economia nazionale dalla
crisi. La più .aggiornata versione
dell'opportunismo ha « scoperto »
'che l'industria nazionale è nostra,
e che si difendono gli interessi
.
.
.
. .
proletari assicurando agli aziornsti il flusso costante dei loro profitti. Dopo <li aver fatto propri
il più sfegatato nazionalismo e le
...
1
· · t it d
dif
d
~ paro e P1.~ rr e ~ 11-~:~.!_.:,s8: ce 1 la " patria contro lo straniero »,
essa ha scoperto un nuovo... internazionalismo: quello dei mercanti, e annunzia un'èra di pace
b
t
ifi
. t
a~a a su.11 a :;iaci. ca conquis a
dei rnercati dell'Onente (che proclama socialista) da parte degli
è

Democrazia
L'onnipotenza delta « ricchezza "
è tanto meglio assicurata in una
·repubblica democratica, quanto più
non vi dipende da un cattivo involucro politico del capitalismo. La repubblica democratica è il miglior
involucro possibile del capitalismo,
ed è vercià che il capitale, dopo
di av;r fatto suo questo che è il
miglior involucro, rafforza il suo
potere cosi solidamente e sicuramente che nessun cambiamento, nè
di persona, nè di istituzioni, nè di
I partiti della repubblica democratica
borghese è più capace di rovesciarlo.
(Lenin, Stato e Rivoluzione)

--·•·-l\Jecessità
del socialismo
Che altro questa guerra ha lasciato sopravvivere della società
borghese, ae non un immenso cumulo di macerie? Tutti i mezzi di
produzione e moltissimi strumenti
di potere, Quasi tutti i mezzi d'azione, sono ancora nelle mani della
classe dominante: su ciô non ci facclamo iUusioni. Ma tutto ciô \ che
con tali mezzi si puà ottenere! al·
l'infuori dei convulsi conati di ri•
stabilire lo sfruttamento mediante
bagni di sangue, non è che anarchia,
Noi siamo andati tanto oltre che
l'umanità si trova oggi dinanzi a
questo dilemma: o la scomparsa
nell'anarchia o la salvezia per opera del socialismo. Le classi borghesi
non possono trovare sui terreno
del loro dominio di classe e del capitalismo, una via d'uscita dalle conseguenze della guerra mondiale. E'
cosi avvenuto che la verità per la
prima volta ajJermata da Marx e
da Engels come base -scientifica del
socialismo in quel grande documenta che è il Manifesta dei Comunisti: « il socialismo, diverrà una
necessità storica », -noi la viviamo
oc,ai nel significato più preciso del
termine.
(Rosa Luxemburg, 1918)
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morare il Primo Maggio,
proprio per ribadire la perennità
della lotta di classe e l'inevitabilità che, nonostante l'opera dei
mille pompieri al soldo della classe dominante, essa torni a fiammeggiare negli eserciti compatti
del praletariato rivoluzionario:
non per la difesa della Patria
tricolore e dell'industria nazionanose e grottesche manovre di tam, le, ma per l'assalto a questi sanponamento e di attenuazione svi- tuari della servitù del lavoro.
luppate dal governo non riescono
a seguire. Sul piano internazionale, mentre i mercanti si dispongono ad allacciare nuovi rapporti
di scambio, i proletari sono inma abolizione del salariato
viati a scannarsi su teatri di
Se la classe operaia cedesse nella
guerra coloniali. La collaborazione di classe è in realtà una lotta sua lotta quotidiana col capitale, si
priverebbe della possibilità di comdi classe a senso unico: nel senso
piere poi questo o quel movimento
del capitalismo contra il suo ne- di maggior portata. Ma nello stesmico, ereditario incatenato.
so tempo, e prescindendo dall'asserSe, in questa atmosfera festaio- vimento generale che implica il rela, ha per noi un senso comme- gime del salariato, gli operai non
'devono esagerare il risultato finale
di questa lotta quotidiana. Non devàno dimenticare che lottano contro gli e.lfetti e non contro le cause
di questi ef]etti, che possono solo
Lo Stato è una « forza speciale di trattenere il moto discendente ma
repressione ». Questa definizione di non mutarne la direzione, che apEngels, ammirevole e profonda nel
più alto grado,
qui enunciata con plicano solo dei palliativi ma senza
la massima chiarezza. Ora ne deriva guarire il male. Non dovrebbero
quindi lasciarsi assorbire esclusivache c_odesta « forza speciale di repress1one » del proletariato da par- mente dalle scaramucce inevitabili
te della_ borçnesia, di milioni• di la- che nascono senza tregua dalle convoratori da parte di un pugno di tinue angherie del capitalismo o
ricch1, deve_essere sostituüa da una dalle oscillazioni del mercato. De« jorza specmle dt represswne )) del- vono comprendere che il reaime atla borgh~s11i da parte del proleta- tuale, con tutte le miserie di cui lo
riato (d1ttatura del proletariato). opprime, aenera nello st,sso temln questo consiste la « soppressio- po le condizio1'i materiali e le forne dello Stato in quanta Stato »; me, sociali necessarie per la ricom questo consiste l'« atto » della struzione eco1t0mica d.rila •ocietà.
presa di possesso dei mezzi di pro- Invece della parola d'ordine conserduzione in nome della società.
vatrice: « Salario equo per giornata
La sostituzione dello Stato bor- di lavoro equa », essi dovrebbero
ghese da parte dello Stato proleta- iscrivere sulla propria bandiera la
rio è impossibile senza rivoluzione parola d'ordine rivoluzionaria: « Aviolenta.
bolizione del salariato! ».
(Lenin, Stato e Rivoluzione)
(Marx, 1865)

Per il Primo Maggio Rosso

è

·contro il primo ~aggio tricolore
industriali e dei commerciànti
onesti. Ha, seguendo I'insegnamento di Stalin, raccattato la
bandiera caduta delle ideologie
borghesi della « personalità umana », della costituzione, della
legge, . della democrazia, dell'uguaglianza di tutti i cittadini,
della solidarietà nazionale. Perfino sul piano rivendicativo, a
quella che Marx chiamè la rivendicazione rivoluzionaria: « Abolizione del salariato! », ha sastituito una versiona ancora peggiorata de]la parola d'ordine con-

servatrice: « Salario equo per
giornata di lavoro equo! », trasformandola in: « Produttività
massima per salario equo! ».
Mercanti della politica e ruffiani dell'ideologia, essi adorano
corne unico dio la merce. Il loro
Primo Maggio è il Primo Maggio
degli industriali.
Frattanto, in questa dernocrazia da loro costruita sulle macerie di una guerra alla quale essi
portarono una giustificazione ideologica e per la quale mobilitarono le migliort ener'gie ope-

raie, la situazione sociale smentisce tutte le parole d'ordine su
cui è impiantata la propaganda
ufficiale delle organizzazioni politiche e sindacali che, sfruttando
un passato glorioso,. raccolgono
sotto le loro bandiere la maggioranza dei proletari. La fèrrea legge dell'economia capitalistica non
perdona: nel morso della crisi, i
licenziamenti seguono ai licenziamenti e le serrate alle serrate,
gli orari di lavoro degli occupati
si rfducono, la disoccupazione dilaga con un ritmo che le affan-

l\lon salario eqno,

Statue rhmluzione

L'OBI del l 6° PARALLELO
Tutto il mondo occidentale è
in ansia per le sorti del rno parallelo. Gli americani organtzzano oonti aerei e inviano in Indocina il gen. Van Fleet, specialista nel massacra dei partigiani
greci e noto corne un'edizione
ridotta di Mac Arthur per la sua
politica in Giappone e Corea; gli
inglesi commciano a temere per
i Ioro poi;se ~ ~emo-orientali,..
e vorrebbero e non possono intervenire. Tutti proclamano che, come già sul 38° parallèle (e chi
lo ~icorda più?)? sul 16° :10.n o in
pericolo le sorti della civittà e
magari del cristianesimo, il destino della « libertà » e della per, sona umana.

Il fuoco di La Plra
e l'acqua dl Costa

Vcramente è difficile imrnaainare commedia più disgusto;a
della polemica La Pira-Costa sulla situazione della classe operaia
fiorentina. Nè stupisce che il sind_a';!o-~scet_a e candidato alla sant ità sia d1'-'.enut~ ~a _g ra~de speranza degh stalinistt. D1 fronte
a Costa ~he dice ape~tam~nte agli operai che le Ieggi dell economia capitalista sono quelle che
sono, e che le esigenze del sistema sono ferree e invalicabili
ponendo
quindi involontaria~
mente di fronte ai proletari il
problema non di una riforma o
di un'attenuazione dei peggiori
malanni della società borghese
ma di ~n cap~>Volgim_ento dell~
sue basi, La Pira ha invocato 11
V:angelo per risolvere i problemi
d_1 una ~opolaz10ne IJ?- c~i 1 Iicen,
z1amenti, le sospensiom, 1~ s~rrate vanno creando paurosi e incolmabili vuoti, e si
appellato
al buon cuore dei padroni per
non fargl] il torto di mettere su!
Iastrico altri operai. Un'atmosfera
d'incenso si leva attorno alla Pignome, alla Richard-Ginori, alla
Ma~etti e Roberts, che serv_e d~
cortma _fm_nagena alla rea~ta dei
r~pport~ d1 forza e tra.sfer1sce la
lotta d1 classe sul mano della
·t· d ll'ele
· •
d ll'ed'
cari a, e
mos1na e e
1ficazione religiosa.
Nonastante le apparenze, noi
siamo fra l'altro convinti che la
polemica dietro i suoi toni aspri,
rispecchi~ una saggia divisione
delle parti fra i membri della
classe dirigente. La Pira che tiene buoni gli operai innaffiandoli
di verset~i evangelici e, perchè
non si chIU~'ano stabilimenti, ottiene finanz1amenti . dall~ S:tato,
porta acqua al :mulmo d1 Cost:=1,
11 qua!e fa la. grmta dura proprio
perche sa d1 poter contare sull'azione pacificatrice del sindacoasceta. Il risultato è quello che
tutti sanno, a Firenze e fuori. II
diavolo ama l'acqua santa: è il
suo carburante.
è

Ma che cos'hanno da difendere
in Indocina i crociatisti della libertà, eguaglianza e fratellanza,
o i campfoni statunitensi dell' ...
anticolonialismo? Hanno da die
fendere un regime marcio, di spudorato sfruttafnento della mano
d'opera coloniale e di spéculazioni sïrontate, difes<;i_ per giunta
con le truppe del pru bieco ar.nese di _guerra che il parassitisrno imperialista abbia mai creato, la Iegione straniera, e con la
carne da cannone indigena. Che
qui, in qu;5to.r~~me che ,da più
di settant anrn e 11 paradiso del
ruffianesimo internazionale, siano in gioco le sorti della « persona umana » e della « libertà »
puô dunque essere vero solo nel
senso marxista che quelle due
retoriche figure sono la maschera
della pirateria capitalistica e dell'ipocrisia borghese.
· Nè vale, corne non è mai valsa
in nessuna della « sante guerre"
della civiltà capitalistica, la tesi
dell'aggressione. La situazione
che la Francia e l'occidente difendono ogg] è l'eredità di una
pc litica del pugno di ferro che,
dal 1945 in avanti, è stata aggressiva oer lo meno quanto quella
della - parte opposta, e che ha
f tt 1 d 11- 18
·
d 1
·
1ilit
1
a ~ a e ~
~
ansm~
gallico con. 1 ~uo1. d Argenteuil
e Valluy, pioggianti a loro volta
su una classe dirigente locale
legata a filo doppio agli interessi del colonialismo e magnificamente impersonata da Bao Dai.
Non abbiamo nessuna simpatia
1 per i programmi nazionalisti e
staliniani di Ho Ci Minh· ma
] non vediamo in che cosa ~uelli
dei loro opponenti sarebbero più
progressivi speci se si conside. '
e
.
. . 'è
ra che d1etr~ a questi ulbm1,.c
tut~a Ja stona piratesca del11mpenahsmo francese e non soltanto francese,
,
Se governanti francesi, inglesi
e americani possono rinfacciare
all'avversario imperialistico di
mobilitare - qui corne dovunque nel mondo coloniale e semi-

?1

·

·

·

·

·

1

co 1 omale - 1 guernghen sotto e
·
,
·
· ·
d 1
mse~e dell antic~lomahsmo, e la nforma ~gra~1a e ~ella lotta
contro la m1sena - s1ano pure
insegne false, giacchè solo la
rivoluzione proletaria internazionale potrà dar loro un senso
reale -, pon hanno che da accusare se stessi, poichè non hanno saputo (nè potevano corne
potenze capitalistiche) ' creare
nelle " aree depresse » di cui pretendono di aver intrapreso o di
voler intraprender la redenzione
e
altro che fame, sudore e sangue.
Il loro tramonto non commuove
nessuno.
I più sordidi interessi di conservazione imperialistica e le più

avide brame esoansionistiche sono in gioco suÎ 16" parallelo e
mentre i fanti si ammazzan~
campioni
internazionali
deile
due :parti si dispongono a cornmerc1ar~ insieme, pacificamente,
corne gia commerciano pacificamente in arrni e aiuti su quel
fronte. Si puè star quindi sicuri
che la conferenza ginevrina la.scerà aperta. J.a.pia&a tanto . .-..tile
al commercio dei cannoni corne
già quella di Berlino lasciô aperta quella della Germania e corne
è rimasta aperta quella della
Corea; ma farà buoni affari. Son<? due facce della stessa quesbone.

è

i
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• La ~ommedia dell' opportunismo
Come al 25 aante 1945 ...
cc Proprio in questo giorno d'aprile cade il decimo anniversario della costituzione a Salerno del primo
governo di unione nazionale. Noi
salutammo alfora questo governo
con Je seguenti parole: « Dopo venti
anni di fascismo, è il primo governo costituito dai rappresentanti di
tutti i partiti nazionali, cioè di
tutti gli interessi, di tutte le aspirazioni del nostro popo!o ... · Dopo
venti anni di dittatura, è il primo
gov':!rno democratico ... il primo governo in Italia nel quale entrino
rappresentanti socialisti e comunisti, cioè i rappresentanti degli operai, dei ·contadini, dei lavoratori...
è il primo governo ne! quale le
masse popolari potranno far valere
il proprio peso, la propria volontà
di liberazione, il proprio spirito nazionale e progressivo ». Ed aggiungevamo, a chiarimento della nostra
posizione e per disperdere ogni elemento che potesse turbare la più
stretta unita di lotta: « Di fronte
aile esigenze della guerra di liberazione nazionale ... ogni divergen•
za sui regime che vogliamo dare,
poi, alla nostra patria, deve· tacere: ogni riforma sociale, per quanto Jegittima. ma non urgente, non
puà che passare in secondo piano,
essere momentaneamente accantonata ». (Dall'articolo celebrativo di
L. Longo sull'Unità del 25-4-54).

... cosl dlecl anni dopo ...
cc La nostra guerra di liberazione

nazionalè non fu solo latta armata
di formazioni militari, di formazioni partigiane, ma lotta di popolo
ne! luogo stesso di vita delle g-randi
masse lavoratrici. Da cià bisogna
trarre insegnamento, OGGI che
nuovi pericoli si addensano non
solo sul!'esistenza e sull'avvenire
del nostro popolo ma sulla vita e
sull'avvenire dell'Europa e della umanltà intera. Questi · pericoli non

p ,c:.s:m'.l

e;;sere. ~congiurati se non
s, ntrova l'umta del tempo della
Resistenza se non si favorisce la
collaborazione tra tutte le forze sane e costruttive della nazione,
(Sempre dall'articolo di Longa di
cui sopra l.

... e di qui all'eternltà
Il succo delle cose dette dal n. 2
o 3 del P.C.I., e per· esso, dalla Direzione del P. C., è questo: « Per
ottenere, dopo venti anni di dittatura fascista, un governo democratico multipartitico, i capi del P.C.I.
accantonarono nel 1945 « ogni riforma sociale », cioè accettarono il
capitalismo e la dominazione di
classe della borghesia, che H fascismo, cadendo, lasciava in eredità
agli antifascisti. In sostanza, prendendoci per un momento il gusto di
personificape le forze sociali, avvenne allora il seguente dialogo:
Esercito di occupazione anglo-americano: « Signori del P.C.I. acconsentiamo ad includere vostri rappresentanti nel governo di Salerno,
accanto ai nostri rappresentanti democristiani, libera!i, demoliberali e
via dicendo. Voi che siete disposti
ad offrire a contropartita? ».
La Direzione del P.C.l.: cc Siamo
felicissimi di sedere al governo con
i vostri flduciari. In cambio, ci impegniamo ad .appoggiare con tutti
i mezzi a nostra disposizione l'occupazione anglo-americana dell'Italia. Necessariamente, per trascinarci dietro il popo!o ed arruolare partigiani, bisognerà pi;:omettere un vasto programma di riforme sociali.
Ma solo promettere! Poi si vedrà ».
Cosi fu concluso l'accordo tra i
capi del P.C.I. e i generali del Governo Militare Alleato <« AMGOT »
ricordate?): La democrazia parlamentare, per ottenere la quale gli
operai furono esortati a differire
la resa dei conti con il capitalismo,
non ebbe una diversa origine.
Le riforme sociali che il P.C.I.

I

cc accantonù » stando_ al governo con
preh e massom, nd1vennero d1 moda allorchè i padroni americani ordinarono a De Gasperi di cacciare
a pedate i comunisti dal governo
ne! marzo 1947. E in -.nome delle ~iforme sociali P.C.I. e P.S.I. fecero
il 11:l aprile e il 7 giugno. Oggi. ..
Oggi, il primo partito stalinista del
mondo dopo quello russo, il pattito
che coi suoi alleati conta quasi 10
milioni di voti ed altri ne va raccogliendo in tutte le classi sociali,
riparla di rimettere nel dimenticatoio le famose « riforme di struttura » destinate - ricordate? - a
distruggere le « forze oscure della
reazione in agguato ». Nel 1945 si
scopri che la cacciata del fascismo
e la reintroduzione del parlamentarismo era un obiettivo superiore
agli interessi delle cl~si, tale pertanto da esigere l'unione nazionale
degli sfruttati e degli sfruttatori.
A dieci anni di distanza, nell'anno
di Anna Maria Caglio, i supremi
imbroglioni arrivisti del social-comunismo scoprono che la lotta di
classe e la distruzione del capitalismo debbono passare in secondo
piano di fronte al pericolo che minaccia la « esistenza stessa dell'umanità »: la bomba H.
Poichè gli Stati Uniti non acconsentiranno mai a privarsi delle
armi nucleari con cui terrorizzano
il mondo; poichè saranno sempre in
grado di riprodurre le scorte a sazietà, l'accordo che Togliatti raccomanda di cercare « tra il mondo
cattolico e il mondo comunista » do-vrà durare, se trovato, fino alla
consumazione dei secoli. Comodo.
socialcomunismo, tipo
Togliatti,
Longo, Nenni, è di morire tra H
rispetto della borghesia. Quello che
vog!iono i giovani dell'apparato è
di conservarsi lo stipendio e :(are
carriera.
Fortunatamente, esiste una bomba
più potente della bomba H ehe
brucerà l'opportunismo ed il tra.dimen,to: la Rivoluzione.
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IL PROGRAAI.MW' COMUNlSTA

Il P.C.I. terne la vittoria del P.C.I.

americana renderanno edotti l'elettorato che un eventuale governo
Togliatti significherebbe la guerra.
con gli Stati Uniti?
Ecco spiegato a sufficienza perchè il P.C.I., partita ultra-borghese, partita ultra-reazionario, non
II capitalismo italiano - non se- trario alle direttrici dell'espansio- ghesia italiana ancor a si illudeva « gli Stati Uniti continueranno ... a
condo a nessuno nell'arte politica, nismo americano - gli industriali di capovolgere il fronte delle aile- cercare i mezzi per dare alla Cornu- strando in' che canto tiene la mes- passa sperare di assurgere al potema strutturalmente debole per I'arn- che esportano nell'area del rublo, anze - corne avvenne ai danni del nib Atlantica una maggiore sicu- sinscena democratica, il governo re. La conquista del potere da parbiente fisico e le particolarità sto- la plutocrazia del cinema, certe ca- Kaiser nel 1915 e di Hitler nel rezza » il punto 4 continuava: « Se- degli St at i Uniti dice con la brutale te del P.C.I. da solo, o insieme col
riche in cui è sorto - ha lavorato tegorie dell'agricoltura danneggiata 1945 ~- le chîare minacce degli im- guendo la loro linea politica di pie- franchezza del padrone: « Il patto P.S.I.. dovrebbe comportare, amin ogni tempo a spostare i propri dalla concorrenza americana - so- perialisti americani hanno spazzato no e costante appoggio al manteni- atlantico garantisce la sicurezza mi- messo che i capi di Via Botteghe
litare degli Stati Uniti. Qualsiasi Oscure non decidessero di operare
acuti contrasti sociali sul piano del- no i sostenitori e i finanziatori, oc- via oeni illusione.
mento dell'unità, e dell'integrità
azione contraria al patta atlantico, il non impossibile autoaffittamento
la politica internazionale, cercando culti o palesi, del P.C.I. e dei parlaIl governo americano, mentre il della C.E.D., gli Stati Uniti consiappoggio da più robusti apparati mentari del P.C.I. I capitalisti ita- neutralismo e il filorussismo bor- dereranno come una minaccia alla da qualsiasi parte venga (leggi: al padrone americano, l'abrogazione
politici e produttivi:' d'oltre fron- Jiani nulla hanno da rimproverare ghese in Italia e in F'r ancia com-1' sicurezza deqli Stah Uniti qualsiasi dal nazionalismo neutralista corne dell'adesione deflTtalta alla C.E.D.
tiera. Diventando partito di governo al capitalismo russo e ai suai espo- battono l'ultima battaglia contra la "zione, da q1wlsiasi parte essa pro- dall'espansionismo russo) sarà con- e al Patto Atlantico. In tale caso,
siderata un attentato alla sicurezza gli Stati Uniti considererebbero
o - il che è lo stesso - partita di nenti politici.
C.E.D .. ha ribadito brutalmente, per venga, che minacci tale integrità e .degti Stati Uniti ». Insomma, I'im- ipso facto l'Italia uno Stato nemico,
opposizione costituzionale, l'opporIl P.C.!. non puo conquistare le- bocca di Eisenhower, la irrevoca- t'tle unau. In una simile eventuatunismo operaio ha dovuto seguire galmente il potere, o, il che é lo , bile decisione di conservare a tutti lit à, gli Stati Uniti terranno le con- perialismo del dollaro lancia aper- come ai tempi di Benito. Non a
necessariamente le orme della bor- stesso, non puo sperare di detenere i i costi il predominio sull'Europa ' su l t az.io ni previste dall'art. 4 del tamente la sfida: « Mi considererà caso l'ambasciatrice Luce nel suo
in guerra con qualsiasi governo che discorso al « Mayftower» dello scorghesia dominante. Il fenomeno an- il potere conquistato attraverso j Occidentale. Di conservarlo, si badi Trattato Nord Atlantico ».
cora inespresso all'epoca del rifor- una vittoria elettorale, o un intri- bene, anche contra la volontà di , Tale ar tico lo, corne é noto, con- osi ritirare la sua adesione al pat- so gennaio. insistette soverchiamente su1la quest ione delle 1.300.000
mismo vecchio stile, si pienamen- go parlamentare, per la semplice ra- 1 un eventuale governo (leggi: un : templa l'intervento armato della ta atlantico ».
Rileggete attentamente il messag- schede che i comunisti riuscirono
te appalesato nel seconda dopoguer- gione che in tale eventualità gli governo filorusso, e quindi nernico coalizione in appoggio di uno Stato
ra. Oggi, apertamente, le due fonda- Stati Uniti interverrebbero militar- del Patta Atlantico) che riuscisse membro minacciato o soggiaciuto ad gio di Eisenhower e provate a dar- a porre in contestazione nello spomental] partizioni della opportuni- mente nella politica italiana. Nè a corrquist.are la maggioranza par- « aggressione dall'estero o dall'in- g li un'interpretazione diversa. Per- glio delle schede del 7 giugno. Sesino quelli dell'Unità e dell'Avanti! conda la signora Luce, la Democrasmo - la socialdemocrazia e Io occorrerebbe che ve li chiamassero lamentare.
1 terno ». Il punto 6 del messaggio
stal inismo - si muovono sotto la i partiti spodestati. G_li Sta_ti l_Jniti II Ovviamente, nel messaggio di Ei- di Eisenhower chiarrva maggior- J'hanno capito. L'Unità faceva so- zia Cristiana risultô privata in tal,
diretta protezione Qi Stati capitali- invaderebbero la pemsola italiana, senhower questo concetto era e- mente la sostanza del punto 4. Es- vrastare al commenta della dichia- modo di ben 700.000 voti. Non ocsti da cui ricevono appoggio poli- checch_è 1:'e pensass~ro tutti i bor-1 spresso nelle solite. formule dipl~-· so diceva: « Gli Stati Uniti attirano razione di Eisenhower 'un sottoti- corre dire che lasciamo alla signora
tolo che diceva testualmente: « II Luce la responsabilità dei suoi caltico e materiale.
ghesi indigent nresi nel complesso mat iche. Rife rendosi alla C.E.D., 11 l att cnzrone sul fatto che, ai loro
Presidente degli S. U. afferma in coli. Abbiamo voluto parlarne solo
Il servilismo del P.C.I. verso il o singolarmente. Mica immaginia- messaggio presidenziale diceva: occhi, cessar di far parte del .tratun messaggio ai capi dei sei governi per dare un'idea dei pretesti che il
Governo imperialista di Mosca è mo, mica facciamo congetture. L'ha « Quando questo trattato entrerà in t at o del nord atlantico apparirebbe
firmatari della C.E.D. che ogni ten- Governo deg li Stati Uniti potrebtalment,e evidente che mettersi a detto apertamente, senza ombra di / vigore, gli Stati Unit i , agenda in assolutamente contrario alla loro
tativo di svincolarsi dall'esercito be usare per dichiarare irregolari
provarlo sarebbe per lo meno ozio- ipocr isia. Eisenhower in persona , conformità dei diritti e degli ob- stessa sicurezza nel momento in cui
europeo verrebbe considerato una le elezioni che eventualmente desso. Ma quel che conta è l'individua- nel suo recente messaggio ai paesi j blighi loro derivanti dal trattato si istituisce sul continente europeo
minaccia agli Stati Uniti ». Mai i sero la vittoria alle liste di Tore i riflessi politici che sulla Dire- della C.E.D. Se la Direzione del I nord-atlantico, unifo rmer anno i Iorc questo solido nucleo di unità che
redattori dell'Unità avrebbero vo- gliatti e santificare in tal modo le·
zione del P.C.!. esercitano le alterne P.C.I. aveva ancora qualche spe- atti ai prinoipii e agli impegni se- sar rappresentatô dalla C.E.D.».
luto fare una simile esegesi di un divisioni di marines lanciate sulla
vicende della politica internazionale ranza di fare il colpo elettorale in I guenti ». Dei, paragrafi che seguiIn aitre parole, il Governo degli
testa diplomatico americano. Quan- penisola a ristabilire lo status quo
del Governo russo. Ecco, ad esem- Italia, le dichiarazioni del presi- v ano il quarto è quello che inte- U.S.A. non dice: « Il patto atlantico
te mani ·di borghesi rifiuteranno atlant!co.
pio, un quesito: Quali direttive Mo- dente degli Stati Uniti ne hanno I ressa al nostro argomento. Dopo vigerà finchè gli Stati che ne fanno
di votare « comunista », se la proIl Cremlino é disposto ad autorizsca ha impartito alla Direzione del fatto piazza pulita. Se certa bor- , aver ripetuto il noto principio che parte lo vorranno accettare ». Mopaganda governativa e l'Ambasçiata zare Togliatti a recitare la· parte
P.C.!. per adeguare l'azione alla
toccata nella prima guerra monodierna campagna per la distensiodiale agli assassinati di Serajevo '.'
ne e l'accordo internazionale bandisposto a provocare una guerra
dita dal Governo Malenkov? Vano
con gli Stati Uniti, e quindi la terza.
sarebbe, ovviamente, ricercarle in
guerra mondiale, corne ·prezzo del-·
un testo pubblico. Ma, esse emerl'inclusione della penisola italiana
gono chiaramente dal comportamennella zona d'influenza russa? Oggi
to politico del P.C.I.
corne oggi la risposta è: no. Si
Per la sua intima natura borghecomprende allora il tremendo dise, il P.C.I. si sottrae alla legge stolemma in cui si dibatte lo stalinirica, abbondantemente provata in
ln questi giorni la polemica posmo nostrano. Esso non puèJ più
sede teorica e politica, che la classe litica si è impadronita del cinema. ta la legislazione relativa alla cor- limitazioni alla programmazione dei dall'antefatto nel bel mezzo della
operaia non puà conquistare il po- Già è accaduto perchè non da oggi responsione di sovvenzioni e premi films stranieri nelle sale di proiezio- crisi. Uno sguardo alle cifre ci av- uscire dalla morsa delle contraddizioni in cui lo pone l'asserwmento
tere attraverso le vie legali. Nes- l'industria del cinema ha proceduto finanziari ai films e ai documentari ne, rendendo obbligatoria la pro- verte corne· la « convenienza a proall'imperialismo russo. Il P.C.I. non
di
fabbricazione
nazionale.
In
pragrammazione
di
films
italiani.
durre
»
offerta
dalla
legge
Andreot•
sun dubbio su questo: il P.C.I. in saviamente ad affittarsi l'intero parpuô, per quanti divincolamenti fac~
tica,
i
contributi
versati
dallo
Sta9uando
vi
capita
di
osservare
che
ti
abbia
dato,
in
questi
cinque
anni
linea di principio puô vincere le lamento della repubblica.
cia, sfuggire alla condanna di parto
aile
case
cinematografiche
sono
un
esercente
di
cinematografo
coni
suoi
frutti.
La
produzione
nazioelezioni, conseguire cioë la magtita che funziona da valvola di sfoA Cinecittà regna lo stato di e.
gioranza dei ·seggi nel parlamento mergenza: i preziosi seni delle dive prelevati da fondi èostîtuiti con de- tinua a proiettare un film pestifero nale è aumentata di oltre il 100 per
borghese e costituire il governo. Lo hanno da palpitare non propria- trazioni dagli incassi pari al 10 e per sere e sere di seguito,, nono- cento di fronte al 1949. Ma, ahimé, go del_ secolare_ malcontento 1taal 18 per cento. Significa cio che stante che in sala ci sia 'soltanto le leggi della produzione capitali- hano: 1 suo1 voti non accennano a
puè, perchè è un partita borghese,
mente per le esigenze del copione;
un partito che propane un· pro- al contrario, i grossi commendatori una ahquota delle tasse erariali che uno sparuto gruppetto di alcolizzati sta non hanno rispetto per nessuno, d1mmu1re; anz1 segnano una tengramma di riforme, quando lo fa, che in Italia ripetono le gestà e le lo Stato impone sui biglietti di in- del cmema o di coppie mancanti di non si lasciano intenerire neppure denza _ail aumento. Ma og_n1 pass_o
perfettamente conciliabili col regi- fortune degli holliwoodï,ani magnati gresso ai cinematografi ritorna nel- camere. non vi affret~ate a prender- dalle delizie di Gina Lollobrigida O verso Il P?tere, ~cc~esc~ 11 form1me capitalista. Non a caso, i can- della celluloide, si riducono a ru- le casse delle imprese di Cinecittà. vi beffe dell'ostinazione dell'esercen- intimidire dalle pose socialiste di da?1le perico!o di riuscire a conla stampa che nell'eserci- te. Lui non c'entr.,_ Tanto è vero Raf Vallone. La «convenienza a pro- qu1starlo. S~mbra un paradoss.o,
didati del P.C.I. e del P.S.I. mie- bare il mestiere ai loro attori reci- Riferisce
· fi
· ·
t 1 St a t o h a c h e l a categona
· deg 1·1 esercenh· c1· durre » sotto l'ombrello protettore ma non lo e C
affatto. Nessuno
p1ù
.
tono larfhe messi di vott nei ceti tando mirabili commedie. Accade, z10 nanziano passa o, o
borghesi. Di censeguenza, una e- nientemeno, che lo Stato, questo erogato, seguendo tale sistema, ben nematografici chiede a gran voce della Stato e col denaro dell'Erario, del!o stesso P. .I. terne d1 prende~
ventuale vittoria elettorale del 'P, muniftcenti:,simo mecenate che di- 10 miliardi di lir.e alla sacra indu- l'abolizione della programmazione ·si è trasformata in fomite di so- re 11_ potere contro )~ volonta degh
C.I. nori annullerebbe ma confer- spensa fior di miliardi ai fabbri- stria cinemat.ograficà \taliàna. Voi, obbligatoria,, attirand.osi i fultnini -vrapi:àdu:tione. La '.; sovvenzionè Stah Umt1. Forse ce 9-ualc1!,no che
merebbe la tesi rivoluzionaria della canti di films, dia inequivocabili liberi cittadini, vedete Toto spasi- della stampa di sinistra. che vede in per la produzione » ha spinto case lo teme anccra: di pîü~ it Ctenlllno.
mare per la conturbante Sophia essi i « servi dell'imperialismo ame- e affaristi cE tutte le tinte ad im- Nenm, lo sa e attende la sua ora ...
conquista del potere.
segni di voler rivedere i conti, di Loren, e l'Erario lavora.
ricano », i campioni del « cosmopo- piantare il proficuo gioco della proCièJ spiega l'apparente contradd.iCià premesso, avendo cioè riba- instaurare una « nuova politica ciIl seconda obiettivo perseguito iitismo antinazionale ». Quel povero duzione per la sovvenzione ». Cioè, zione di un P.C.I. che si fa più
dito la natura e I'attività antipro- nematografica ». Saranno milioni in dalla legge Andreotti viene centra- cristo di esercente non puo rifiutare gli industriali del cinema si sono mansueto e conciliante, mentre la
letaria e controrivoluzionaria del meno? Il tHrlo del dubbio rode i to con mezzi sbrigativi, e cioè: 1) i films che non gli garbano. La leg- gettati a corpo morto a sfornare pioggia di voti dovrebbe renderlo
P.C.I., si puà compren<lere corne cervelli di produttori, registi, sog- si assoggetta a forti oneri l'impor- ge Andreotti ghelo vieta facendo- film. sicuri di !)iazzare la merce ,ed baldanzoso e prepoténte. Come spiemai il P.C.!., pur operando ne! cam- gettisti, sceneggiatori, attori, tecni- tazione di films dall'estero, appli~ gli obbligo di proiettare per un de- intascar~ i_ contributi ~ello Stato. ~~re d!ve~sbmente il fatto che alpo della: politica borghese e del- ci. Sarebbe bastato anche meno di cando a canco delle case produttr1 termmato numero di giorni 'all'an- Caso eccez10nale? Non sia mai det- 1 mdomam del successo del 7 gml'impérialismo, sia, escluso da! nor- quanta ha dichiarato genericamen- ci. una_ tassa sul doppiaggio d_i due / n_o films fabbricati in Italia, piac- to! ~orse _che non avviene lo stesso gno il P_.C.I. ha reagito contra gli
male gioco di avvicendamento al te il sottosegretario allo Spettacolo m1hom e mezzo; 2) s1 prescnvono ciano o non piacciano al pubblico. nell ed1hz1a e m cento altri rami avversan con mmor energia che
I
1
potere cui sono ammessi g li altri Ermini per gettare il panico tra la
/ Una rivista milanese, Epoca, i cui dell industria protetta? State sicu- all'indomani della netta sconfitta
partiti Ili centra e di destra. Non ben pasciuta borghesia del cinema!
redattori odiano l'alto capitalismo ri: nonostantc tutte Je puzzonate del 18 apnle? Nella recente seduta
basta rifarsi , genericamente alla Immediatamente produttori e regi11
corne noi amiamo i films patriottici che la legge Andreotti ci ha obbli- del C.C. '.l'ogliatti ha avuto parole
soggezione deF Gov~rno di Roma al sti hanno marcato visita, denun,1
su Trieste. s1 dichiara tutt'altro gati a vedere sugli schermi non ci di Iode per il governo Pella. Ricorcentro imperialista americano e al- ziando, ahi loro!, gravi disfunzioni
E' in vendita alle Edi-li che insoddisfatta della legge An- siamo affatto rimbecilliti. Il « neo- date che allorchè Pella fu al potere
la obbedienza del P.C.I. verso il finanziarie.
dreotti, o almeno dei suoi criteri realismo » dei sinistri non ci tange. il socialcomunismo trasse fuori la
rivale governo moscovita per .cazioni Prometeo l'
Le sovvenzioni al cinema in periinformatori.
« La situazione è questa· _ con- politica della « benevola attesa ».'
pire la natura degli ostacoli che colo ! Mai catastrofe nazionale ha
La legge 29 dicembre 1949, la tinua la sconsolata Epoca -- la leg- Non mancano aitre prove che il
sbarrano al P.C.I. la via verso iJ commosso di più i nobili petti dei
cosiddetta « Legge Andreotti - scri- ge Andreotti ha raggiunto sostan- P.C.I. aborre dal governo stalinista
potere. La subordinazione del P.C.I. rappresentanti del popolo in parlave Epoc-a - dette alla nostra indu• zialmente iJ suo scopo. A parte l'au- monocolore, del tipo di quelli via Mosca non è argomento sufflcien- mento. Deputati e senatori, di tutti
stria cinematografica la convenien- mento del numero dei film corne genti in Cecoslovacchia o Polonia,
te per squalificarlo agli occhi della i partiti, hanno formato il quadraza a produrre ». Avemmo 76 film nel sopra indicato, siamo passati da e aspira a ripetere le esperienze
borghesla italiana. Anzi, è vero pro- to, decisi a combattere da spartani
1949, 104 nel 1950, 107 nel 1951, 132 una produzione di tipo nazionale del Tripartito proprio per non esprio il contrario. La classe domi- a difesa della cinematografia nazionel 1952, 145 nel 1953. Di che cosa a una oroduzione di tipo interna- sere costretto ad assumersi la trenante si serve, in generale, d~la nale. Non certamente per la triviasi lamenta dunqu~ il cinema italia- zionale,- riuscendo a penetrare per- menda iniziativa di intaccare il
minaccia all'influenza americana le questione dello sporco denaro,
no? Perché lancia di nuovo un gri- sino nel mercato della stessa con- Patto Atlantico. Che questi non sia
rappresentata dal P.C.I., per co- ohibà! Forse che qu_ando Silvana
dl Bucharin
do d aiuto? Perché tante accese correnza cioè nel mercato anglo- ritenuto vulnerabile dalla stalinistringere gli Stati Uniti a sborsare Mangano scopre le cosce sullo
polemiche?
sassone. 'Nello stesso tempo, sui smo inter1:'az!onale, è provato dalla
dollari. Certi settori produttivi, schermo lo spettacolo è fatto per il
e Preobraqenski
poi, che funzionano in senso con- godimento (estetico) dei ricchi solSenza avvedercene, proprio corne mercato nazionale il rendimento · recente rich1esta del governo di
succede nei films, siarno passati del film italiano in ~apporta allo Mosca di essere ammesso nel Pattanto? 'Non fm,se altro che per il
incasso globale è passato dal 14 per to Atlantico stesso. ,
considerevole contributo arrecato
cento (1949) al 33 per cento (1953),.
L'ideale dei fürigenti del P.C.I.,
all'incremento demografico della
Queste percentuali dimostrano che obbedienti !lgli ordini di- Mosca, è
nazione - si son detti i parlamenè aumentata la fiducia del pubblico un governo di << ünftà nazionale »,
tari di tutti i settori - il cinema
italiano va difeso e salvato.
(continua in 4.a pag.)
in cui i social-comunisti non abbiano tale prepondel'anza da condurre
Vogliamo provarci a srotolare il
E che cosci devono fare le donne film della recente crisi · irnperverla latta contra l'atlantismo altriproletarie? lmprecare soltanto con- sata nel cinema? Avvertiamo subito
menti che sul piano della propatro agni auerra e contro tutto cià che in esso non c'è proprio nulla
ganda. Nella impossibilità di deporDopo aver per tanti anni fatto bi con l'Oriente, la stessa Feëië..
che è militare? Invocare soltanto di piccante, o, meno che mai, di
re opposlzione all 'atlantismo enil disarmo? Le donne di una classe inedito. In un paese, come l'Italia, me-rcato dei principiv, gli stalini- razione lanciava manifesti che
trando nel Patto atlantico stesso, il
ati sono passati in anni più re- presentavano l{l Cina « comunioppressa, che è rivoluzionaria, non ove lo Stato è una sorta di mamP.C.I. amerebbe pater stare al gocenti
alla
passione
del
mercato
sta " nel volto che meglio risi condanneranno mai a una cosi mellone da cui le industrie succhiaverno di Roma, senza dover proceve-ro e _proprio, quello delle mer- sponde ·ana nuova ideologia mervergognosa fine. Esse diranno ai lo- no la linfa vitale delle sovvenzioni
dere ad atti di governo che provoci. La fo,-mula costante ed' infal- cantilista âelle Botteghe Oscure:
ANNUALE: 500
ro · fir,li:
protezionate, anche la storia della libile del loTo riformismo sociale,
cherebbero l'immediata reazione
corne un « immenso mercato ))'
militare degli Stati Uniti. E corne
« Tu diventerai grande e ti verrd crisi del cinema comincia con una altra faccia della loro funzione e ne offrivano la pacifica conquisEME STRALE: 275
riuscirci, se non spartendo il potere
àato il [ucile. Prendilo e impara be- legge speciale congegnata in manie- di sinistra capitalistica, è: prodursta ai nostri amati industriali e
con partiti atlantici? PercièJ, nello
ne tutta l'arte militate. Cià è ne- ra da far defluire nelle tasche degli re di piû, salvare l'industria, acomr,iercianti.
L';dillio
della
pa30STENITORE:
700
stesso tempo che azzanna la Democessario ai proletari non per spa- industriali del cinema il :fiume di prire mercati. Tutto cià che è
ce picassiana sarebbe, dunque,
crazia Cristiana, ambisce a divenrare contra i tuoi fratelli, come suc- denaro estorto a Pantalone. Quella stato oggetto dell'attacco rivolu.. la prosperità dei mercanti:' il
tare un socio al governo. Il non
cede ora, in questa auerra di rapina, che governa il cinema fu varata il zionario del proletariato, e che socialismo, lungi dall'essere la
riuscirci provoca violenti scoppi
e come ti consig!iano i traditori del 29 dicembre 1949 e prese il nome si condensa· nella merce, è per tomba della merce, sarebbe la
sottosegretario
An- essi divinità da adorare e da serdi collera sfogantisi nelle campagne
1ocialismo, ma per combattere con- dall'allora
sua esaltazione, il suo trionfo.
scandalistiche, corne quella montaviTe: hanno il culto del vitello
tro la borahesia del tuo « proprio » dreotti.
Naturalmente, il ragionamenta sull'affare Montesi.
La legge Andreotti, che in questi d'oro.
paese, per por fine allo sfruttamenAbbonatevi a sottoscrivete
to
è
impostato
sul
sillogismo:
gli
In occasione della Fiera di Mito, alla miseria e aile guerre non cinque anni ha costituito il « paraDiversa politica il P.C.I. non puô
inviando
a:
operai vivono del lavôro, le inmediante pii desideTi, bensi. con la diso artificiale » della cinematogra- lano, manifestazione di forza del
sperimentare, pena la sconfessione
0
dustrie
danno
lavoro,
quindi
la
fia
nazionale,
si
fonda
su
un
chiaro
capitalismo, paradiso di induvittoria sulla boTahesia e co; sut
spietata di Mosca che disperataIL PROGRAMMA
indirizzo protezionista, tendendo a striaU e commercianti, questi ul- difesa degli inte-ressi operai coïnmente cerca di ottenere dagli Stati
disarmo! ».
cide
con
la
difesa
degli
interessi
rendere difficile il mercato italiano timi si sono visti salutare su
Uniti tregua e accordo. Come diceCOMUN!STA
Se non si vuole compiere una siindustriali. E lo stesso vale per
vamo in principio, le contraddizioni
mile propaganda, e non soltanto nei per le case straniere. Tale obiettivo tutti i muri della città da striviene raggiunto con un duplice si- scioni della Federazione « comu- la merce. Su questa bas,, la'sodell'opportunismo, diventato partito
riguardi della guerra attuele, allora
stema, e precisamente: 1) artifi- nista » inneggianti a questo no- gnata alleanza fra social-~e.udodi governo anche se in forma di
si smetta di pronunciare ,aTosai puConto Corr. Postale 3-4440
opposizione parlamentare, sono riToloni sul socialismo rivoluzionario, ciale riduzicine dei costi di produ- bile esempio di ... frateUanza fra ~munisti e cattol.tci esiste anche
zione dei films nazionali; 2) mate- i popoli. NeUa stessa circostanza, se non sono stipulati « patti di
solvibili solo sui piano internaziosulla rivoluzione aociale e aulla
Casella Postale 951 - Milano
riale impedimento alla libera circo- mentre il IV Cqnvegno nazionale unità di azione », e Costa
nale. Nell'ambito nazionale la sic,uerra contro la c,v.eTral
lazione dei films stranieri.
per il commercio estero votava anàare a braccetto CO'/\ Di Vittuazione del social•stalinismo è sen(Lenin, 1911> '
Il primo punto si riferisce a tut- risoluzioni a favore degli scam- torio.
(Conti nua i" 4.a pag.)
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IL PROG~ A CûlC~NISTA

del capitale di impresa, indeflnitamente .
La terza teoria spiega la rendita con l'interesse del capitale
terra; viene da alcuni avversari
reazionari dello stesso Ricardo,
tendenti a prospettare la immanenza storica ed economica del
privilegio fondiario, ed abbiamo
visto corne sia da Marx nettacambiata, e resta regolata dalla mente respinta. La terra non è
stessa legge, anche quando la capitale anticipato nel prodotto,
rendita contiene un altro elemen- e il capitale non produce interesto indipendente dalla legge stes- se se non corne frazione del plusa, e ne resta accresciuta, nello svalore e del profitto, dunque del
stesso tempo del prezzo del. pro- valore di merci, quando la forza
dotto. La legge della rendita dif- lavoro è intervenuta.
La quarta teoria, ossia quella
ferenziale dipende sempre dalla
resa del meno fertile terreno. La di Marx, che considera sia la
sola maniera di comprendere lo rendita differenziale che la assoesatto carattere della rendita dif- luta, vale a stabilire in modo irferenziale è di oorre la rendita revocabile la limitatezza storica
di A uguale a zero. Ma che di della maniera canitalista di sciofatto sia zero o non sia zero, poco gliere il rapporte tra produzione
importa, per la rendita differen- e consumo delle collettività uziale; questo non ci deve preoc- mane. Le necessità alimentari di
queste non saranno mai risolte
cupare "·
dal processo dell'accumulazione
del capitale, per quanto possa
procedere la · tecnica, la composizione organica del capitale, la
massa di prodotti ottenibili dalle
stesso tempo di lavoro. Necessasui terreni buoni e pessimi, La riamente al moderno antagonilegge che il prezzo di mercato smo di classi sociali corrisponde
generale, ossia il valore di scam-11a formazione di sopraproûtti;
bio ?el grano, dipende d~l prez- il nascere di rendite assolute, la
zo di produzione sul peggiore ter- anarchia e lo sperpero nella proreno div_iene questa: dipende _dal duzione sociale. La equazione ccprezzo di produzione sul peggiore pitalismo -wguale fame è irrevoterreno, più ancora un altro mar- cabilmente stabilita.
gine di. aumento che costituisce
Come abbiamo più volte indila rendita assoluta.
cato, e corne potrebbe essere svolQuesti concetti sono già stati to in trattazioni a parte, la dotpiù volte richiamati in preceden- trina della rendita di Marx nel
za. In tutti i settori della produ- suo completo lucido intreccio forzione capitalistica puè> avvenire nisce l'arma teorica per descriche appaiano sopraprofitti. Infat- vere l'ultraprevisto monopolismo
ti il prezzo di vendita, di mer- e imperiàlismo moderno. Per
cato, di tutti i prodotti, quello quanto la sfera della produzione
che nella economia marxista si degli alimenti sia fondamentale
chiama valore, contiene oltre al- nella dinamica di ogni società, la
le spese anticipate un profitto teoria marxiana della rendita è
corrispondente al rapporto di parte centrale della descrizione
tutto il profitto sociale a tutto il del modo di produzione capitalicapitale sociale. Nei casj singoU sta: diremo che ne è dal punto
vi possono essere scarti, e una di vista rivoluzionario e antipossingola azienda potrà avere un sibilista la parte decisiva.
prezzo di produzione inferiore al
valore. Ma, mentre in genere tra
i vari settori della produzione
manifatturiera si tende a questo
compensa, in quanto in tutti va
« L'essenza della rendita asaumentando colle scoperte teesoluta
consiste in questo: dei caniche la produttività del lavoro,
e il saggio del profitto decresce, pitali eguali, collocati in differenl'agricoltura resta arretrata per- ti sfere di produzione, ove sia lo
chè nella composizione organica stesso il tasso del plUJSvalore osdel suo capitale entra molta spe- sia il grado di sfruttamento del
sa salari e p0co capitale costante, lavoro, generano, a seconda della
e si hanno in un certo senso « due loro media composizione, quansaggi medi del profitto »: uno tità diverse di nlùsvalore. Nelbasso industriale, uno alto agra- l'industria, queste quantità dirio, nello stesso terreno pessimo. verse di plusvalore si possono
ricondurre al profitto medio e si
ripartiscono egualmente sui diversi capitali, costituenti tante
parti aliquote del capitale soNon deve considerarsi di lieve ciale. Ma dal momento che la
conto il dissenso tra Ricardo e produzione ha bisogno di « terMarx: esso si riduce nè oiù nè re», sia per l'agricoltura, sia per
meno alla contrapposizione tra la estrazione di materie prime,
l'apologia del capitalismo e la l'esistenza della proprietà fondiaria impedisce una tale peredottrina della sua distruzione.
Ribordiàmo dalla VII puntata quazione per tutti i capitali piazdi questa esposizione la sintesi zati sulla terra, e capta una parte
delle quattro diverse teorie per del plusvalore che dovrebbe entrare in tale perequazione. Lala spiegazione della rendita.
La prima è quella fisiocratica. rendita forma allora una parte
valore, più specialmente del
La terra produce una quantità di del
plusvalore, delle mercanzie, ma
ricchezza che si aggiunge_ all'ef- invece
di ritornare alla classe
fetto del lavoro umano, ed è di
che la ha ritirata
naturale fonte. Ma i proprietari capitalistica
09erai, una tal parte riviedel suolo, essendo i soli a dispor- dagli
fondiari che la
re di tale fonte, fissano a loro ne ai pro9rietari
dai caoitalistL E' sottinpiacere il prezzo dei prodotti a- ritirano
gricoli, sotto forma del canone teso che il capftale agrario mette
in moto più capitale variabile
che pretendono dei fittavoli: quin- che
una pari quantità di capitale
di nel orezzo delle derrate al non agrario. La differenza relarimborsÔ del lavoro che è servito
si aggiunge l'acquisto della ric- tiva dipende dallo svilupp0 relachezza naturale, retaggio della tivo dell'agricoltura rispetto alclasse proprietaria. Solo sulla
( continua in 4.a pag.)
terra sorge sopravalore.
Tale dottrina, che dimostrammo êon Marx non reazionaria o
filofeudale, si contrappone decisamente a quella del valore-lavoro da cui orenderà avvio la
storica dichiar-azione dell'autonomia della classe proletaria, che
qui figura corne un elemento passivo e « sterile » nel campo industriale.
La seconda teoria è quella di 1
Ricardo, espressione pura dei ca- si _trova _in vendita, per ora, alle
pitalisti industriali. Il valore di 1 edicole di:
scambio dei prodotti esprime il - Piazza del Duomo, portici setlavoro umano in essi contenuto,
tentrionali, angolo via Mengoni.
nè vi_ fanno_ E:Ccezi'!ne i prodo~ti - Piazzale 24 Maggio, angolo d.so
agran. L'origine d1 quanto vies. Gottardo.
ne versato ai_ proprietari fondia- - Piazza Fontana;
ri deriva da parte del guadagno.
accumulato dagli imprenditori - Corso P.ta Vittoria davanti a.lla C.d.L.;
rurali col lavoro dei loro qipendenti, ma in quanto lo stesso è -· Porta Volta, ai du.e lati dell'imbocco di via. Ceresio;
applicato in condizioni di favorevole produttività del terreng. e - Porta Nu.ova, 'piazza Principeno
del capitale, a differenza v di
Clotilde;
quanta avviene nelle peggiori a- - Viale Monza, angolo via Sauli;
ziende rurali. Questa veduta tende ad aprire alla produzione ca- - Largo Ca.iroli, angoZo via S. Gia,,
va.nni sul Muro.
pitalista delle derrate le stesse
prospettive di discesa dei prezzi - Via Cesa,.e Correnti.
reali che vi sono per i manufatti, - Via. Cesare da Sesto, anc,. tria
col miglioramento della composiSan Vincenzo.
- '
zione tecnica dei capitali, in moPiazza.
De
Angeli.
do che possa col sistema capitalistico crescere il tenore di vita - V.le Coni Zugna., ana. via. Solori.
delle aumentate popolazioni e
.
.
·c?nservar~i, _abolE;ndo la. Sola
P._zza. GugheZmo ObeNla.n.
d1ta fondiar1a pr1vata, 11 profttto - Pia.zza.Ze Cqdoma..

Sul filo del te"1(!o
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Attracchi il batiscafo storico!
1 pescatori di fallo
Ripetutamente abbiamo detto
detto che per Ricardo la rendita
fondiaria è semnre e soltanto
differenziale; mentre nella teoria di Marx è differenziale in
quanto si . paragonano terreni di
diversa fértilità e diversi interventi di capitale sulla stessa terra, ma vi è anche una rendita
assoluta « di nartenza ,, cui le
differenziali vengono a giustapporsi.

Nello sviluppo dimostrativo di
Marx vengonô dapprima dimostrate le Ieggi · differenziali della
rendita nella nrima e seconda
forma, provarÎdo quantitativamente che a differenze di prodotto corrispondono esattamente
altrettante difl'erenze di rendite,
ferma restando la remunerazione
del lavoro e del capitale di impresa agraria.
In tutta questa esauriente dimostrazione, che abbiamo sostenuto essere confermata dai dati
della moderna economia agr icola,
Marx pone l'ipotesi che vi sia
un terreno A peggiore di tutti,
nel quale il prodotto, col suo
ricavo sul mercato, basta solo a
remunerare salario e capitale
(col profitto medio) ma, non avendosi altro margine o sovraprofitto, non si ha rendita.
Potrebbe se1:1brare che seguendo una tale via Marx abbia dovuto rinunziare a sostenere la
sua tesi dell'esistenza di una rendita assoluta, ossia presènte anche sul più sterile terreno. .
Passando nelle sue ordmate
« rubriche », . corne _all'.1 fine del
precedente F'ilo fu r ichiamato, all a Rendita assoluta, Marx spiega
corne questa contraddizione non
sussista nemmeno per un momento.
Prima di esporre la cristallin~
deduzione, osserveremo che Il
largo impiego che da ogni sponda
si fa dell'opera di Marx da suoi
pretesi seguaci, che del complesso corpo di dottrina se ne fregano, ma non vogliono rinunziare
alla utilizzazione « politica » del
poderoso fiume storico di forze
cui I'opera e il nome di Marx
sono venuti a corrispondere, ha
questo carattere crenieo, nel corso di ben più di 50 anni: caccia
a pretese contraddizioni.
Noi non l'abbiamo affatto con
chi voglia gettare tutte le « opera
omnia " del mago di Treviri nel
cestino della carta straccia, di-
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chiarandoci che mentre Marx
ha voluto trovare gli intrecci di
regole in cui si r iesce a chiudere
la storia, questa invece è « non
casellabile », e noi marxisti giriamo a vuoto.
Ci danno invece maledetto fastidio tutti i rubacchiatori del
possente insieme delle dottrine
marxiste, che considerano la
dottrina di classe proletaria, da
Marx per il primo sistematicamente esposta, corne una pesca
di beneficenza dove si puè portare via a piacere questi o quei
pezzi con fortunati colpi di mano.
Pretese critiche del marxismo
scritte a distanza di moiti e molti decenni si somigliano stucchevolmente: molti crederanno davvero di avere finalmente trovato
il• punto difettoso e le zone da rifare a nuovo, e non sanno che le
stesse cose si trovano scritte dalla fine dell'ottocento, colle stesse
parole.
Marx, il più citato e il peggio
citato degli autori, sarebbe stato
un genialone che si gettava a
nuoto nel mare sociale storico
di qua e di là secondo l'urgere
dell'ora, e con una fantastica
forza di intuizione agguantava
brani di realtà in modo formidabile; mentre tal'altra volta divagava nelle pretese « contraddizioni ».
Una tal cosa accade a tutti gli
scrittori, e poteva accadere anche
per Marx, se si segue il solito
metodo di spiluzzicare nella produzione della loro penna e del
loro cervello. Se invece si sa
procedere alla organica ricostruzione della teoria nata non da
un cervello piccolo o grande, ma
dalla forza materiale della storia l'unità e l'armonia del tutto
riu~ciranno evidenti e indiscutibili.
Di qui la storiella dei Marx
multipli, dei marxismi multipli,
delle due anime e via dicendo,
di qui gli sballati confronti tra
i momenti e gli stadi della trattazione proprietà e prodotto non
di un u'omo, ma di una classe nascente alla storia. Non dunque
completamento, aggiornamento,
miglioramento, e sfruttamento
di quanta si trova comodo e utile: piuttosto incornprensione, falsificazione, regressione degenerativa, balbettio e vaneggiamento
brancolante di chi trova la luce
rivoluzionaria
troppo
abbagFante.
Il tutto, una volta ancora, è
da prendere o lasciare.

Algebretta del Carlo

Marx ner la centesima e noi
forse nerIa decima volta soltanto
torniamo ab ovo. « Se noi designiamo con p il prezzo di produzione generale regolatore del
mercato, p coincide, per il terreno A, col prezzo di produzione
individuale: in altri termini il
prezzo di vendita paga il capitale costante e il capitale variabile consumati nella produzione,
più il profitto medio dellimpresa "·
" La rendita in questo campo
è uguale a zero. Il prezzo di produzione individuale della categoria B, immediatamente superiore per fertilità, è p' (p primo),
inferiore a p, ossia il mercato
paga più dell'effettivo prezzo di
produzione del terreno B. Poniamo p - p' = d; d sarà il sopraprofitto realizzato dal fittavolo di
questa classe B, e si trasforma in
rendita che deve essere pagata al
proprietario fondiario. (p meno
p primo uguale â), Se poi p'; è
il reale prezzo di produzione per
il terreno C, e poniamo p" - p
2 d; sono questi 2 d che si trasformeranno in rendita, e cosi via
(ricordiamo che sono tanti scatti
tutti uguali a d in quanto uguali
erano gli scatti del prodotto.
Marx ha nreso la lettera d per
differenzia-le rendita. Ora prende
la r oer rendita assoluta) ».
«
noi ora supponiamo che,
contrariamente alla prima ipotesi, vi sia una rendita r per il
terreno A, noi avremo queste
ccnseguenze: 1) Il prezzo del
prodotto del terreno di categoria
A non sarà più regolato dal proprio prezzo di produzione, ma
gli sarà superiore: p + r. Se noi
infatti supponiamo la normale
produzione capitalista, in cui I'eccedenza r pagata dal fittavolo al
proprietario fondiario non puè
venire in deduzione nè del salario, nè del profitto medio, il fittavolo non lo potrà pagare se
non vendendo il suo _prodotto al
cli sopra del prezzo di produzione,
versando quindi al proprtetarlo
sotto forma di rendita ciô che
avrebbe costituito un suo sopraprofitto. Il prezzo regolatore di
tutto il prodotto figurante sul
mercato non sarà più allora (re-'
golato corne) il prezzo di produzione dato dal capitale in tutte
le sfere dell'industria, cioè un
prezzo uguale alle spese più il
profitto medio, ma sarà il prezzo di oroduzione (del terreno
peggiorë A) più una rend:ita,
cioè a dire: p + r, Il prezzo di
produzione della classe A esprime allora il limite (più basse)
del prezzo generale regolatore al
termometro, quella energia ter- quale deve essere fornito il promica nella ... tasca. Rigoroso. Ora dotto totale ed in questo senso
I'acqua a 20 centigradi o a 68 regola dunque il prezzo del proFahrenheit, prima di ricevere la dotto intero (anche se prodotto
differenza in più delle 20 lire, in tutti i terreni di classe migià contiene energia calorifica: gliore) ».
questa fa si che le molecole danParole e formuline sono di
zino una invisibile _ma ultratre- Marx e noi non ci abbiamo mesnetica rumba ... 11 discorso vuole so che quaïche altra pignoleria
dîre che per misurare le énergie tra parentesi: potete rileggere.
e costi differenziali lo zero lo Dunque A, terreno schifo, regela
possiamo mettere dove si vuole: sempre lui il prezzo, e lo tiene
i conti tornano lo stesso. La leg- in alto; con questo di peggio, che
ge presa ad esempio della rela- al prezzo che gli risulta da spese
zione tra temperatura e quantità per capitale ,costan~e, salarjo, .e
di calera non ha bisogno; per ~rofitt? dell affittaiolo, compte
essere valida, che si cominci a l ulteriora bra~ra di . mettere
· caldar
teori
t una bella coda. la rendita assons_
.e un corpo
camen e luta.
prrvo di _- energia, corne si ha
La legge differenziale è andata
motive di credere che_ avvenga forse, con questo bel regalo ala meno 273 centigradi (quindi l'appetito
pubblico,
all'aria?
273 sotto zero).
Giammai. Parli Marx, col suo
Un caso del tutto analogo si seconda punto, cosi le male paha nella prima 9arte del Iibro role per l'algebra vanna a lui.
primo del Capitale quando Marx
« 2). Ma in questo caso, sebbenel fare la teoria 'del plusvalore -1 ne il prezzo genera~e del prodotto subisca una modifica essenz1aassoluto e relative suppone che le,
la legge della rendita diffenel prodotto non entri capitale renziale sussisterà lo stesso. Se
costante, ma solo spesa salari. il prezzo del prodotto della clasIo faccio, egli dice, corne ha fa- se A, e per conseguenza il prezcoltà di fare ogni scienziato, c zo generale ( che era prima P)
uguale a zero, e quindi considero è divenuto p + r, questo prezzo
v, capitale variabile e p plusva- di vendita vale ner tutte le claslore. Le conclusioni non mute- si; B; C; D. Mâ corne avevamo
ranno _ quando « permetterè> » di prima, per la classe B, che P ricomparire al capitale costante p' d, (il prezzo di produzione
cosi corne avviene in ogni caso del migliore terreno B discende
reale. Una magia proprio per rispetto a quelle di A della difîebambini. Ogni manovale analfa- renza d tra p e p'; tal beneficio
beta capisce che se il suo padrone va a rendita), cosi avremo u~alcompera per un miliardo di materie gregge e se le mette a contemplare non gli cresce un quattrino; se per lavorarle assolda
operai per mille lire, ecco che se
ne trova duemila. In « alta » matematica si dice questo con parole terribili: il differenziale di
una quantità costante è ze-ro. Tutti orripilano, ma sorridono se dico: uno che sta fermo non si
muove. Il grado mio di fessaggine è lo stesso nei due casi... ha
per derivata zero.
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Assoluto e differenze
N ulla vi è da mu tare, Marx
spiega in questo caso, alla legge
della rendita differenziale, quando si ammette e si constata che
vi è una rendita anche nel terreno peggiore, cui vengono ad aggiungersi i successivl scatti, se
si cambia terreno o si investe·ulteriore lavoro e capitale.
Non solo la pretesa contraddizione non sussiste, ma avviene
cosi in tutte le ricerche scientifiche. Prendiamo la legge della
termodinamica secondo la quale
nel riscaldare un dato corne la
energia calorifica che vi si aggiunge è in proporzione dell'auinento di temperatura. Niente di
spauracchiatorio. Supponiamo di
essere molto preoccupatt della
mensile bolletta del gas, e di avere un contatore che non segna
solo i metri cubi, ma le lirette
ga pagare addirittura. La pentola
è 'sul fornello, e ci pesca un termometro. Sale da venti a quaranta gradi centigradi: cinque
lire 2,ià volate via. Per metter
giù la ~ta deve salire ancora
da quaranta a cento, ossia di uno
<< scatto » triplo del primo: nulla
da fare, altre 15 lire. Ecco il vantaggio della cultura scientifica:
gusto l'entità della fregata prima del tempo.
Orbene, se invece del termoma,
tro centigrado avessi quello inglese Fahrenheit in cui a zero
gradi corrisponde 32, e a cento
212, sarebbe cambiato nulla? Proprio no, e lo si capisce « da prima ». Da 68 gradi a 104 avrei
pagato 5 lire, e da 104 a 212 le aitre quindici lire. Infatti i « differenziali » (brrr) di temperatura sono in questo caso 36 e 108,
e il seconda è semore triplo del
primo.
L'energia fisica che obbedisce
alle leggi della trasformazione
senza creazione e distruzione
(buonini: vale anche nel campo
nucleare) è una merce (nel fetido tempo capitalista) e quindi,
secondo la legge del valore, costa soldi. Perciè la grandezza
temperatura l'abbiamo letta sul
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mente (vendendo nei due cast
non a p ma a p + r) che ( p + r)
- (:p' -t- r)
d (stessa differenza
tra B ed A; stessa rendita differenziale); per C avremo ( p + r)
- (p'' -t- r) = 2 d; e infine per
D otterremo 3 d ».
La prima formuletta è inguaiata nell'edizione Costes (traduttori, sfruttate, ove il nostro proto
sia più misericordioso di quello),
ma tutte e tre rispondono alla
regolina che se una stessa cosa
si aggi;..mge all'entrata e allà spesa, il margine resta lo stesso.
Marx ha diritto di conchiudere:
" La rendita differenziale non è
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Dunque, p1u fame
Per una ultima volta e nel casa che le piccole formule sollevassero dubbio spieghiamo coi
numeri. E prendiamo quelli che
avevamo adeguati alle cifre moderne. Nello specchio da noi manipolato il terreno A su un ettaro
dava 5 quintali di grano e quindi
40 mila lire, di cui 32 mila compensavano le anticipazioni, 8 mila erano :çirofitto, e rendita zero.
Il terreno C, per semplificare,
aveva in più di prodotto due
quintali, e 16 mila lire: tutto il
resto era pari; e tale somma costituiva la rendita dominicale,
tutta di natura differenziale.
Se ora vogliamo che dia rendita anche il terreno A, fermo
restando che produce cinque
quintali, dopo avere speso le 32
mila più 8 mila, non vi è altro
mezzo che crescere il prezzo del
grano.
Nella realtà, il problema che
Marx si pone subito dopo ossia se
vi è o meno la rendita base, la
rendita assoluta, è risolto positivamente, se proprio vogliamo attingere al catasto italiano. Non
troveremo infatti in tutte le tariffe nazionaÎi un unico caso in
cui sia tassato reddito agrario
( profitto) sem:a reddito domini. cale (rendita fondiaria). Infatti
nella effettiva classe peggiore di
quel comune (v) al reddito di
3200 già corrispondeva una rendita di 4000.
Abbiamo già mostrato che il
prodotto doveva essere in tal
caso cinque volte (il tasso è qui
il 25 per cento) il profitto, più la
rendita, ossia 16 mila più 4 mila,
e quindi 2J mila. Se il prezzo è
sempre 8 mila, questo terreno
pessimo produce solo 2 quintali
e mezzo, e sarebbe terreno regolatore.
·
Prendiamo ora questo terreno
corne classe A, e av:x·emo la rendita « assoluta » di 4 mila lire.
Sarebbe là quantità r.
Passiamo ora al prodotto di 5
quintali, che ora risulta conseguito, (se vi fosse un cosi fertile
terreno) con la sol a stessa spesa
di 16 mila (:::rofitto incluso). Essendo il prodotto di 40 mila lire,
vi è sopraprofitto di ben 24 mila
lire. Ora questo è per ·1ùJO (r J
rendita assoluta; per 20 mila ( d)
rendita differenziale.
Se ora esistesse (ipotesi contraria alla effettiva tariffa) un terreno cosi fertile da dare addirittura coUo stesso lavoro 7· quintali e mezzo, il prodotto salirebbe al valore di 60 mila, la rendita
a 44 mila lire.. Sappiamo che la
rendita assoluta è 4 mila, dunque restano 40 mila lire di rendita differenziale, Bene; questa
è esattamente scattata di 20 mila
lire, corne era avvenuto passando da 2,5 a 5 quintali.
Non vorrà dirsi che abbiamo
modificati i rapporti delle varie
classi di quei terreni coi dati
odierni: lo specchio di allora rispondeva alla prima forma perchè nelle prime tre classi, con
poca variazione di reddito agrario, scattava forte la rendita dominicale: colle classi inferiori varia molto il profitto e quindi la
spesa di investimento, e il caso
va trattato colla seconda forma,
in cui grado di fertilità e capitale
applicato variano entrambi.
Marx dunque dapprima elimina la contraddizione tra la coesistenza della rendita differenziale e di quella assoluta ( cosi corne
sarebbe eliminata la pretesa di
far pagare il gas consumato secondo la temperatura finale di
cento gradi, sia nel ·caso che
l'acqua messa in pentola era a
zero gradi, che a quaranta).
Quindi spiega su che si basa
nel sostenere che, in generale, ad
una prima ragione che tiene alto
il prezzo di mercato dei prodotti
agrari, ossia l'adeguamento inevitabile alle peggiori condizioni
di rendimento produttivo, se ne
aggiunge una seconda, ossia Wl
quanto di prelievo di rendita che
viene esercitato allo stesso titolo
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Allracchi il baliscaf o slorito 1
l'industria. Col progressa della
agricoltura questa differenza deve diminuire, naturalmente, a
meno che la proporzione, nella
quale la parte variabile del capitale decresce in rapporto a
que lla costante, non sia ancora

più forte per il capitale industriale che per quello agrario ».
E cosi era.è, e sarà nel fatto.
La dottrina generale del monopolio puô ravvisarsi in questo
breve passa. "Se il capitale si
incontra con un ostacolo che non
puô superare a non puô superare
che in parte, e che limita il suo
investirnento in sfere particolari
di produzione, <love non lo si
ammette che in certe condizioni
totalmente o parzialmente con-

I trarie alla perequazione,

I

Cammino col gambero
Abbiamo cosi esposto (non senza ripetizioni e anche divagazioni,
necessarie ad insistere su alcuni
.punti scottanti, corne la necessità di colpire il contenuto mercantilistico del capitalismo e il suo
contenuto aziendale, senza lasciarci bloccare dal solito schermo illusorio della « proprietà titolare ") la intera teoria della
rendita fondiaria, compiutamente
ca-pi-ta-It-sta. I solitissimi Croce, Labriola, Sorel, essendo assai
poco svincolati dalla posa individualista, letteraria, « artistica »,
dello scrittore borghese, se la pigliano con Marx perchè non sanno riportare i pezzi al loro posto
e si smarriscono nel non vedere
quando lo scrittore fa economia,
storia o filosofia, quando salta da
una fredda constatazione alla istigazione alla sommossa, e credono tutto ciè dovuto al caso, o
alla voglia di sbalordire!
Con buonapaca di questi messeri è convenuto in questo caso
trattare la questione prima « staticamente », e poi « cinematicamente ». Non lavoriamo per la
scienza degli scienziati, ma per
la causa del partito, ed il metodo
di esposizione non puô piacere a
questi signori, nè possono essi
vederne il motivo, nella squallida loro cerebrale « imparzialità ».
Tutta la ordinata aqendina di
Marx nella presente materia tratta una società nettamente capitalista, tanto nella agricoltura che
• nella industria. Tutto il reddito
sociale è ridotto, anche nella campagna, a tre tipi: salario per gli
opérai, profitto per i capitalisti,
rendita per i proprietari.
A suo nunto abbiamo mastrato
che si trattava proprio di mandare all'aria la formula trinitaria
secondo cui una simile società.
una volta sviluppata ed adulta,
e tutto al più con lo Stato, e
non la classe terriera, a ritirare
le rendite, avrebbe girato a re-

Il P .C.I. teme la vittoria
del P. C. I.
(Continuaz.

a pag. 2 1

(continua dalla 3.a pag.)

vi sarà voluziani praletarie. Ma ove siadi conseguenza sopraprofitto che no vere, originali, storicamente
puè mutarsi in rendita, e distin- e geograficamente collocate, rivaguers] dal profitto. Ora, un tale tuzioni, non certo fasulle Ziberaostacolo, il capitale collocata nel- zioni postume, che si ha ancora
la terra lo trava nella proprietà la incredibile cornea faccia di
I fondiaria ».
commemorare.
Questa formula della r ivoluz!oUn tale ostacolo puè essere dato da un monaoolio nazionale o ne veramente popolare ~ proprio
semimondiale, anche statale, ad la potente formula storica della
esempio, dei pozzi di petrolio o vigorosa, coraggiosa, audacissima giavane borghesia dell'ottodegli altiforni.
La perequazione immancabile, cento. Noi proletari ci contiamo,
in virtù delle leggi eterne della e . diciarno perplessi: s~amo in
concorrenza, era la carta su cui mmoranza. Ben altra mmoranza /
e_ra!lo i borghesi, i primi capit3:Ricardo bluffava.
llsti. (non p~ns_at':'! a . st_u_dent1, f
Fu Marx che gliela strappè poeti, P:ofess10msti e s1m11I). La
tra le mani. Arrivate tardi, teo- borghesia fu maest~ nel. mettericelli dell'epoca monapolista.
r~ m mo_to. altre classi, dai poten-

gime senza cr isi nè rivoluzioni.
E' solo dopo avere esaurito
l'argomenta fondando sulla ipotesi di questo integrale industrialismo terriero la sicura previsione rivoluzionaria e comunista
(che naturalmente non si Iegge
facile facile, corne quando per eomunismo si avanza l'emulsione
popalarliberalpacifistica) e chiusa
la programmata agendina, che
Marx afferma il metodo storico, e
fa I'analis] delle forme agrarie
non capitaliste tuttora presenti,
e anche un secolo quasi dopo di
lui, ostinatamente frammiste alla gestions industriale della
terra.
Da questo capitolo sulla « Genesi della rendita fondiaria " abbiamo già non poche volte attinto. Esso insiste sul concetto che
la rendita nel senso proprio nasce solo dopa l'intervento del capitale, ed esamina, dopo cenni
alle vedute dei vari economisti
sulla rendita, di cui trovammo
altra ben larga copia nella Storia deUe Dottrine economiche, le
forme precedenti, ed improprie,
nei paragrafi: rendita in natura
- rendita in lavora - rendita in
denaro. E infine parla delle forme sopravvissute: mezzadria, e
prôprietà parcellare contadina.

L' ultimo strillo !
L'ultimo stritlo!
Anche qui viene a taglio il respingere il malvezzo di seguire,
in materia sociale, l'uzzolo dell'ultima moda. A seguire molti, e
certo i più, la discesa in campo
di queste varie e spurie classi
« popolari »
sarebbe un fatto
nuovo e moderno, successivo alle
lotte condotte dai soli proletari
puri dell'industria (e verbigrazia
della terra!) contro le imprese
capitalistiche.
Si tratterebbe di una scoperta
del primo dopoguerra, e nella forma più volgare si appioppa a Lenin questa pretesa chiamaia · in
p ima fila dei semiproletari, corne neso decisivo a fare traboccare la bilancia della autentica
lotta di classe tra opérai e capitalisti.
Lenin avrebbe detto, a sentir
questi, e lo avrebl?e perfino detto
Mar~, che _una. r1:7oluz1one proletaria anticapitalista dovrebbe
sapere anzitutto essere « veramente popolare ». Che dia".olo
vogliono dire con questo? Gb operai veri, che sono mmoranza,
dovrebbero mettere in moto, e
naturalmente adattando il programma rivoluzionario alle loro
misure, le altre classi « povere »:
artigiani, piccoli coloni, contadini proprietari, e piano piano
piccoli commercianti, piccoli industriali, per non parlare di non
meglio definiti "intellettuali »!
Qui è la prova dell'enorme
guazzabuglio tra impostazioni
storiche, econamiche e azione di
partito: tra difesa della dottrina
propria di una classe, ed intervento nelle fratture sismiche della storia.
Nelle rivoluzioni e nelle epoche rivoluzionarie tutte le classi
sono messe in moto e partecipano
in un modo o nell'altro, questo è
innegabile. Noi arriviamo senz'altro, e ne abbiamo data ampia
spiegazione nelle trattazioni ad
esempio della questione nazionale
e coloniale, alla tesi 'che, fermo
regtandc il nostro caposaldo storico e politico, oltre che dottrinale, sullo specifico antagonismo
tra borghesia e proletariato salariato, in dati tempi e « campi »
si debba innestare la rivoluzione
operaia addirittura sui contenuto e i postulati della rivoluzione
borghese, capitalista. Ciô nella
Europa prima del 1871, nella
Russia prima del _1917, nella attuale Asia ed Afnca.

za via di uscita: deve reagire alla
politica del governo Scelba che
Togliatti nel suo discorso al c.c.
ha definito « maccartysta », ma le
precise, sebbene non pubbliche, direttive di Mosca, gli vietano una risoluta lotta a fondo, lasciandolo
disarmato di fronte all'offensiva del
governo. Assistiamo cosl all'edificante spettacolo di un partito che si
autodefinisce comunista ma risponde alle prime avvisaglie « macca rtyste » del governo con proposte di
accordo tra il mondo cattolico ed il
mondo comunista. Evidentemente, la
proposta fatta ai cattolici italiani
dal C.C. del P.C.I. collima perfettamente con la proposta del Cremlino di estendere il Patto Atlantico
a Russia e satelliti. D'altl:a parte,
il P.C.I. deve temere una vittoria
aile elezioni, almeno fino a quando
non si presenterà la_ ~ecessità _della
guerra tra Statr Unit] e Russia.
Prodotto non della lotta di classe;
ma della guerra imperialista, il
P.C.I. attende la risoluzione dei suoi
problemi non dalle lotte sorgenti
sui terreno del movimento operaio,
ma sibbene dall'evolversi della poIitica internazionale. Cioè, dalla politica dell'imperialismo. Non esi- ,
stendo le premesse di una guerra
imminente tra Russia e America,
il P.C.I. fonda le sue speranze di
conservazione sul rinnovato accordo internazionale, su una riedizione
della collusione oriente-occidente
della seconda guerra mcndiale. Per
le stesse ragioni, allo addensarsi
del cataclisma della guerra, svolgerà attivo lavoro di pr~parazione
e provocazione del confbtto e del
macello.
Ove restano o restano a fare
Oggi come oggi, il P.C.I. perde-] rivoluzioni borghesi, esse sono
un trampolino di lancio per rirebbe vincendo.

ti e~ett1~1, . che . er_ano oppresse
dagli antichi regirm, e la rivoluziane della_ class~ capitalista vinse corne r'ivcluzione del popolo,
della grande maggioranza.
Dove non ancora questo processo aveva portato la moderna
borghesia al potere, è ben chiaro
che il partita praletario doveva
appoggiare questa incalzante rivoluzione di tutto ii popolo, e
gettarsi de_ntro non solo pe_r far
crollare gli apparati feudah, ma
per fare subito passare le masse
all'attacco contra le borghesie
vittoriose. Tale la . prospettiva
delle rivoluzioni permanenti per
Marx ed Engels nella Germania
1848, per Trotzky e Lemn nella
Russia 1917, o per un partito comunista vero e di classe che esistesse in Cina.
·
Quindi vanna bene le due tesi:
nelle situazioni di « doppia r ivoluzione » ossia sotto poteri precapitalistici, il partita operaio è per
la rivoluzione borghese, nazionale, liberale, corne punto di partenza della ulteriore rivoluzione
socialista. Una tale rivoluzione
non puô non essere veramente
popolare, nel senso che quelle
truppe d'assalto che la borghesia
chiede a contadin] e simili il
proletariato deve tentare subito
di toglierle, neutralizzandole ove
non possa sottomettersele.
Ma dove siamo in presenza di
un
canitalismo caratterizzato,
specificato, storicamente fuori da
decenni da impacci feudali, basta, per gli dèi, con questa rivoluzione veramente popolare, che
storicamente è ormai una sporca
superfetazione, e deve essere sostituita da una rivoluzione vera-

mente di classe.

Cosa a posto
Comunque il generale prurito
di passare subito all'alta politica
e strategia viene a confondere
grossolanamente le cose. Una
bal1a corne quella di un Lenin
che sostituisce contadini ad operai, e scopre che d'ora in poi i
secondi non sapranno fare rivoluzioni senza i orimi, e dà ai partiti ooerai dei oaesi avanzati la
consegna di que-sta tattica nuova,
deve essere davvero dispersa senza pietà.
Lenin è un seguace ortodosso
di Marx nella questione agraria,
e ne condivide alle virgole la
dottrina sulla rendita. Sa quanto
Marx che lo studio delle forze so-

mia e dinamica sociale delle piccole proprietà, del piccolo affitto
e
colonia
parziaria,
bisogna
guardare attenti, ma sicuri di
guardare indietro, non avanti.
di trovare .9esi da smuovere, non
forze che ci trarranno oiù oltre.
Dopo aver fatta la sua scorribanda ne! mare aperto del mondo
rurale capitalistico, e solo allora,
Marx guarda alla genesi dell'attuale situazione, e fornisce i caratteri distintivi delle forme meno moderne.
I fessi credono che scoprendo
la forza delle masse contadine e
scagliandale prima contro lo zar
e poi contro la borghesia, Vladimira Ulianoff abbia additato al
proletariata europeo, che viaggiava nel treno della lotta di
classe, l'aeroplano dell'alleanza
coi semipraletari, genialmente
scanvolgendo vecchie strade.
Ma Lenin s_apeva meglio di
noi che, per sondare gli spostamenti di questo materiale sociale, è il batiscafo che occorre, la
esplorazione delle profondità abissa.li della storia, i cui esemplari del resta si nascondono ancora tra le immani distanze dei
cantinenti che ancora il capitalismo dilagante non è riuscito
a soggiogare.
Trappo cara è stata pagata la
rinunzia del rnaturo proletariato
d'Europa alla sua oosizione di
avanguardia, alla sÜa sacra gelosia .9er la totale indipendenza
da mezze posizioni della sua teoria, della sua organizzazione.
Il movimento di oggi che, per
accidente, in casa nostra è veramente popolare, fa, nella stessa
misura, veramente schifo, e più
ancora, forser pietà.'

ciali delle classi agrarie estranee I la }Jroprietà e del capitale. Oggi
alle classiche tre, fin qui consi- si lotta per I'ordine, per la costiderate: proprietari al senso bor- tuzione, e magari per la sottana
ghese, fittavoli, salariati, va fat- del papa.
to, ma con piena consapevolezza
Il partita comunista, dopo esche non si scoprono forme nuo- sersi castruito la teoria e la tatve, bensi si risale a considerare tica per la campagna sulla base
quelle antiche. Se si smarrisce del rapporte tra il bracciante
questa_ sieur~=~ vano_ è parlar_e sfruttato, il fittavolo. capitalista,
delle rivoluzloni agrane, delle rr- ed 11 borghese agrarro, si occuvendicazioni contadine, del loro I perà bene del oroblema delle alincraciarsi con le rivoluzioni bor- tre classj rurali. Ma non impoghesi.
sterà questo oroblema con la
Diluire la sagorna precisa della p_resurtzione di trovare. forze palotta di classe ooéraia e del suo n Iontanamente, peggio ancora,
argano politico,- nei ~ovimenti superior i .alle sue, in estensione
popolari, non significa essere più o irrterisità,
moderni di Marx, 0 poniamo del
_Qu~ste classi non sono che reforte partito comunista d'Italia sti d i una storia passata, ed il
del 1921, ma aver retrocesso a prablema del perchè il capitaliposizioni deteriori ·rispetto alle smo non le abbia ancora spazzate
grandi polemiche storiche e alle via, almeno nella misura in cui
grandi scissioni; quelle di Marx lo ha fatto per l'artigianato urcontro il vuoto, piccolo borghese, bano, trova già le basi della sua
« ribellismo »
esteso a tutti i soluzione nella dattrina dell"a
« coscienti », ' di
un Bakunin, rendita, il cui teorema fonda,
quelle di Lenin contro i socialisti mentale è che per la produzione
fautori della difesa della patria, dell'alimento il capitalismo non
e negatori della dittatura proleta, puô guardare affatto dall'alto le
con motivi, più o meno, tanto precedents. forme di società: e
« popolari ,, corne quelli anarcoi- questo era soprattutto indispen,
di. · E del resto da « verame!lte sabile capire.
,
.
popolare » a " veramente patriotEd ecco perche, avendo studiatico » non restava che un passo: ta una società di totale capitaliè stato fatto e corne!
smo rurale, e avenda acquisito
che mai il capitalismo, ma il soi,.
cialismo soltanto, darà un. colpo
al be~ti31le antagoni~mo campa:
gna-città; per defimre le Ieggi
Dunque è sicuro che guardan- che reggano la superstite econodoci attorno, vuoi in Italia e
Francia o in Germania e in America, non abbiamo uno spettacolo solo « trinitario »: non lo
abbiamo nella campagna e nemmeno nelle città. Vi sono, e spesso statisticamente formidabili, al--·-A
tri ceti e strati saciali oltre i ca(continuaz. dalla 2.a pag.)
to aile trombe aprendo una viol~
pitalisti, i possidenti e i salariati.
Benchè non eccessivamente, an- nei confronti del nostro cinema (a polemica contro il governo cui
che tali strati si muo:vono, s~ prescindere dalla programmazione muoveva l'accusa di proteggere la
agitano, .tendono alla ~hfesa d~.1 obbligatoria? n.d.r.), fenomeno tan- cinematografia americana a danno
loro mteressi e preeomzzano piu to più importante in quanto ]'in- di que)la anzionale. L'offensiva delo meno bene nuovi. assetti so- casso è passato. nello stesso perio- l'Unità provocava le· reazioni ancodo. da 48 a 90 miliardi.
ra più violente della stampa goverciali.
« Trasportata da!J'euforia della si- ~ativa ed atlantica. La gazzarra
Vogliamo
dunque
studiare
questo problema, e non solo in tuazione - è sempre Epoca che
ura t;1ttora.
. _
.
Dall enorme pasticcw un dato s1via s_cientifica, ma rispondendo al scrive - la nostra industria cinequesito degl] atteggiamenti tat- matografica ha nel 1953 impegnato euro emerge chiaramente: la pohtic_i e _politici di un partite ope- 25 miliardi di lire nella • produzione tica p~otezioni~t~ per ~l cin~ma conraio ~1 classe verso queste forze. di film spettacolari (Il solo « Ulis- tmu~ra_. Un m1mstro mfath veniva
se» è costato un miliardo e due- a . d1ch1ar~re, n~l. bel mezzo della
Voghamo cure farlo.
Ma se il solo modo di farlo cento mi!ionil. Ha incassato, n'l!llo m1sch1'.'- g10rnahshca, che li goversuo potere per
fosse quello di attendersi da tali stesso anno 6,5 miliardi dal mercato no fa~: quanto e
contatti ed incontri una forza naz.ionale, 5 miliardi di contributi 110 ~v, uppo del cmema. E chi ne
qualitativamente migliore e più governativi, e 4 miliardi dall'espor- dubitava! Forse che in I1calia eaiviva, sarebbe quasi meglio chiu- tazione. In totale circa sedici mi-1 ste un solo ramo della grande mdere gli occhi nel solito sempli- liardi. Apparente~ente i cont· non dustria che sia trascurato dallo Stacismo, che da sempre deploriamo, tornano; ma bisogna tener p:esen-1 to? _Aitre. comunicazioni di fonte
nel banale dualismo: un solo con- te che tali proven_ti si ~iferiscono a uffic10sa gmnge".an? a confei:mare
trasta ci interessa, tra padrone film prodotti ~egh anm precedenti. 11 punt~ che prm~1palmente st:i a
di azienda e dipendente; non cer- Se e come frutteranno i venticinque cuore a1 produttor1. Le sovvenz1on1
chiamo altro. Dualismo ingenuo miliardi del 1953 si potrà vedere continueranno, came al tempo èii
che, scordandosi corne in tutti i solo nel 1958, dato che il ciclo di, Andreotti. Allora, se tutto deve antesti Marx narla di tre e non due sfruttamento di un film si calcola dare come prima, a che attribuire
la sfuriata della censura che s'era
classi della- moderna società ca- sia di cinque anni ».
pitalistica, si è tenuto all'oscuro
·Ma, è chiaro, le grandi case cine- mantenuta zitta e accomodante fino
del potenziale immenso che pro- matograficpe, quali Titanus, Lux. a che Scelba divenne presidente
mana dalla tearia rivoluzionaria Ponti-De Laurentis, Rizzoli. Miner- del consiglio?
Interpretazioni della mossa 'der
del capitalismo rurale. Errore va, Costellazione, Documento, non
non forse tanto imputabile al mo- possono attendere fino al 1958 per governo non sono mancate nella
vimento socialista in Italia, ove ricostituire i capitali di esercizio. stessa stampa governativa o filo
le masse oossenti che abbiamo Realizzare prima non è possibile governativa. Forse la più spregiudidi puri saÏariati della terra pos- per l'accresciuto numero di film cata è q_uella data da Il Borghese.
sono ascrivere a loro vanto bat- su! mercato, cui la !egge assicura Rifacendosi a.! sequestro del film
taglie magnifiche che mirarono la programmazione. Allora si com- « Toto e Carolina » e aile obiezioni •
al cuore ( vecchio Lazzari, era prende perfettamente quanto sia mosse dalla censura ai film « La Rouna tua frase · quando eri orto- essenziale l'intervento delle finan- mana » e « Mambo », questo settidosso) dell'ordine costituito del- ze statali. Continuando lo Stato a manale scriveva nella sua rubrica
mungere i contribuenti per regalare « Cinema »: « Sarebbe interessante
capitali enormi a Cinecittà, la crisi che quelli della Ponti-De Laurentis
non esiste neppure allo stato po- spiegassero al pubblico per qual
tenziale. Alla fin fine, UB rimedio motivo essi basano la loro produestremo c'è sempre, come insegna zione sulle sovvenzioni di uno Stato
la politica anti-Hollywood di Mus- che è il costante obiettivo del loro
solini. Percià, moiti organi di stam- « tiro al bersaglio », come dimostra
pa harno negato che il cinema ita- il precedente di « Anni facili ».
Ma noi siamo certi che i lavora- liano soffra di crisi economica. Al(Cont. nel prossimo numero)
tori presto o tardi ritroveranno la lora, quale .spettro ha terrorizzato
loro strada e faranno risorgere
nelle scorse settimane la plutocrale loro organizzazioni di classe: zia del cinema?
non col' tricolore o accanto ad esso,
Bisogna sapere che la legge Anma con la bandiera rossa ».
dreotti scadrà il 31 dicembre. Ora,
ROMA: Alfonso, contrib. straord.
Ci scr ive da Casale Monferrato al momento in cui scriviamo, il 5000; TREBBO: I compagni 900:
governo Scelba che entro il mese
un simpatizzante:
di giugno dovrebbe varare la nuova MILANO: Bosia di passaggio 200,
« La commemorazione del 25 aValentino 250; MESSINA: Elio, viprile è stata tenuta qui da noi dal legge, non è uscito dall'atteggia- va il Filo del Tempo 500; ANTROmento
ambiguo
che
ha
gettato
l'alnenniano on. Guglielminetti, il quaDOCO: X 150, Raffaele Trosino 50;
le dopo essersi scagliato contro lare- larme tra i cinematografari. Sarà PALMANOVA: I compagni 500;
prorogata la vecchia legge? O il
torica di Mussolini e di D'Annunzio,
governo presenterà un nuovo pro- TRIESTE: Papaci, I e II vers. 1000.
ha continuato esaltando l'impresa
getto
di legge accettando le va- Idem contrib. speciale 500, La segaribaldina (proprio come D'Anrianti
richieste dai produttori? Per zione I e II vers. speciale 1300, Un
nunzio allo scoglio di Quarto), tuttutta
risposta,
il Governo ha reagi- impiegato tranviere 100; ASTI:
te le aitre guerre consecutive, il
to,
come
dicono
a Napoli, « da ca- Sempre vivo 500, I sei 320, Mario
sacrificio per la patria l'epopea parpraro
».
Ha
dato
via libera alla 200, Felice 200.
tigiana dei nuovi garibaldini che
TOTALE: 11.680; SALDO PREC.:
finalmente ci ha ridato la democra- iconoclastia moralistica del sotto149.ol 7; TOT. GEN.: 160.697.
zia e la libertà, salvo, s'intende, segretario per lo Spettacolo Ermini,
qualcosuccia che non è perfetta- ha mobilitato i molossi finora sonnecchianti della censura: la Ponti
mente a posto.
Versamenti
« Di più, il deputato « socialista » _ De Laurentis si è visto arrivare
ha per tre volte lungamente invo- fra capo e collo il divieto di proROMA: 7000; BOLOGNA: 4035;
cato il « Cristo vivente » come toc- grammazione del film « Toto e Ca- PORTOFERRAIO: 700; TRIESTE:
casana dei mali che affliggono la rolina », giudicato lesivo del presti- 8000; MEDUS: 700; PALMANOVA:
società. E' il caso di fare commen- gio della polizia, subendo cosi una 1000; ASTI: 7165; ANTRODOCO:
ti? Fra la retorica che q~esti si- perdita di 230 milioni. Altri film 1000; MESSINA: 700; PIOVENE
gnori condannano e quella che fan- della stessa casa, « La Romana » e ROCCHETTE: 4500; NAPOLI: 5000.
no, non c'è nessuna differenza: pa- « Mambo » cadevano pur essi nelle
tria, religione, e un solo abisso grinfie della ridestata censura. SpaResponsabile
in cui buttarsi dentro, diritti verso ventata, o, il che è più verosimile,
BRUNO MAFFI
decisa
a
ricattare
il
governo,
la
Est o diritti verso Ovest. Meglio
di cosi un « socialista » non poteva Ponti-De Laurentis inviava lettere
lnd. Grafiche Bernabei e C
commemorare la giornata della « li- di licenziamento al personale. Con
Via Orti. 16 - Milano
berazione ».
perfetta sincronia, I'Unità dava flaReg. Trib. Milano N. 2839
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A Cinecittà la terra trema

m

Hchi' del 25 aprile
Ci1 scrive da Genova un « Partigiano non ancora corrotto dai falsi
Pitstori del comunismo »:
« In occasione della Festa della
Liberazione, l'ANPI ·di Genova, con
un manifesto pubblico, invitava tutti i partigiani di tutte le tendenze
politiche alla sfilata. Cosi avvenne
che, dopo aver portato le solite corone al Monumento dei Caduti,
tutti dovevano sfilare davanti al
corpo delle Autorità spiegando le
loro bandiere, ma fra queste non
c'erano le bandiere rosse perchè la
polizia non ha voluto che vi partecipassero.
Bisogna riconoscere che la polizia capitalista è stata pienamente
coerente con i suoi principii patriottici, perchè il 25 aprile è stata
una vittoria non degli operai ma
del capitalismo, passato pÙ l'occasione dalla veste fascista e monarchica a quella democratica e repubblicana. Con l'aiuto di tutti i
partiti cosiddetti di sinistra, il capitalismo è poi riuscito a rimettere in
piedi uno Stato ancora più forte di
prima e, se occorresse, ben più capace di repressione. Per i signori
di scuola stalinista che chiamano
progresso la bandiera rossa sftlante
accanto alla bandiera tricolore, il
25 aprile era invece una vittoria
operaia, come sono vittorie i compromessi con gli industriali per cui
nuovi lavoratori vengono buttati
sul lastrico.

Perchè la nostra stampa viva
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