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IISTINGU( IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
liforno 1921, alla lutta della sinistra contra la degenerazione di
llosea, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera d~ restaura
~alla dottrina e dell'oraano ri,oluzionario, a contallo con la classe
11peraia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalista

.La· corsa all' a~~raccio Non si spreoano
Il lettore che, f ra ta nto baccano

di stampa, non si è !asciato completamente imbottire la testa non si
lasci

sviare

dai

duelli

di

parata

ch.e si svolgono fra i due blocch.i
a Ginevra: cerch.i piuttosto di leggere, in fa.tti reali e in p·rocessi

\

Lenti ma profondi, il signi.ficato dell'ora ch.e volge - Z'ora dell'orfentamento
all'abbra.ccio
collettivo.
C'è in aria 11:ostalgia di quadripartito e di esarciiia all'interno, di
conciliazione universale all'estero;
e il « solenne voto della Camera
italiana » p e r la messa al bando
delle armi di sterminio (ferme restando le altre ), cioè la più grottesca commedia di pacificazione
fra tutti i partiti sull'a.ltare dello
status quo e della salvezza della
« civiltà moderna » (la civiltà ch.e
assicura agli onorevolissimi le loro morbide poltrone), è stata la prefiqurazione simbolica
proprio
perch.è sommamente ridicola - di
quello ch.e potrà avvenire domani:
,un regime di unanimità parlamentare e di vacifico svolgimento degli a:f!ari -su tutti i mercati del
monda.
L'iniziativa, in questa lenta marcia verso l'abbraccio fra gli « irriducibili avversari » di oggi, l'h.anno in pugno notoriamente gli stalinisti, e bisogna dire ch.e in ciô essi
rappresentano l'avanguardia di un
corso o biettivo della società borgh.ese. Il là è venuto dalla Russia
con la rich.iesta di entrare nel Patto Atlantico; ma basta aprire un
numero de!l'Unità per co'(tvincersi
ch.e la conciliazione universale non
un motiva di occasione nella propaganda stalinista; è il pane di
tutti · giorni. L'abbraccio vuole essere e sarà il più largo possibile:
,comprenderà - non scandalizzatevi,
opera.i iscritti al sindacato di Di
Vittorio - il ca.ro amico dott. Costa, passato agli onori della seconda pagina del « giornale del popolo » del 7 maggio per aver annunciato ch.e una delegazione di industriali italiani ( i cari industriali
italiani contro i quali si dice di
combattere una quotidiana e stren1<a battaglia!) . si recherà a condudere affari in Russia, e per aver ch.iesto al governo americano
una «decisione ch.iara» sui commerci
con l'Est. E perch0 non dovrebbe
esserci Costa, nell'abbraccio generale, se tutti i « borghesi onesti » e
i « cattolici leali » sono stati sollecitati da Togliatti a stringersi attorno alla bandiera comune della
democrazia, e Otto Nusch.ke ali h.a
jatto eco invocando l'unione sacra
fra marxismo e cristianesimo? Nel
calderone c'è posta per ogni fedele
,:;ervitore del regime vigente, come
ci fu al tempo dell'esarch.ia, came
ci fu specialmente ai giorni felici
dell'alleanza nella guerra per le ...
qua.ttro libertà.
L'ara è dunque all'abbraccio colIettivo, alla fratellanza d'armi [ra
destra, centra e sinistra, fra blocco
ovest e blocco est. E' l'ara degli
afjari, della scambio delle merci,
delle contra_ttazioni in dt;>llari, ruoli e sterline, della patetica unione
di tutti i difensori di questa civiltà infame per « proteggerci II non
9ià contro le armi termonucleari,
ma contro quella... disgrazia ch.e
.sarebbe un crollo della produzione
( e percià dei profitti) e un indebolimento del regime allegro della
è

democrazia universale ( e percto
delle prebende). Si abbracceranno pur continuando a recitare la
commedia delle divergerrze, di principio. Proprio loro, questi campioni dell'assenza di oani principio'
ch.e non sia l'affarismo politico, ideologico, economico e commerciale!

lndustriali a varità eterne
Al Comitato Europeo per il progresso economico e sociale (bum!)
{< l'avv. Giuseppe Sciaccaluga h.a so,stenuto la necessità di formare una
<:oscienza sociale del lavoratore. A
questo compito devono concorrere ·
gli industriali sottraendo il lavoratore al monopolio dei partiti e delle
,organizzazioni sindacali. A questo
proposito cita !'opera della Chiesa
per l'insegnamento delle verità divine, metodo ch.e dovrebbe essere
tenuto presente dagli industriali »
(da Il Giornale del Mezzogiorno,
3-5). Immaainiamo ch.e la prima
, verità eterna da inseanare aali operai col metodo del catech.ismo
sarà quella dell'eternità del lavoro
salariat'o e del profitto.

Gli operai della Lane Rossi si
sono visti arrivare dall'Ufficio Sindacale un comunicato in cui li si
avvisa che la fcst.ivit nazionale del
25 aprile essendo stata erroneamente ca lco l a t a in base ai criteri della
nuova legge 31-3-54 n. 90 che entra
in vigore solo l'S maggio 1954, nella prossima Jiquidazione della voce
festività godute verrà trattenuto
..
.
,. , ,
quanto g ia v.ersat.o m prn. Per .un.o
scarto d i qui ndici g10r01, , fede lissima alla leg ge la potent issirna Lane
Rossi. proprietaria di un'intera
squadra calcistica (per tacer del
resto) lesina sui centesimo della
pag a operaia.

Gruppo Il

poteva cancellare, sernp licemente e
puramente. le esigenze di recalci1 tranti strati della classe dominante.
legati a particolari rami di pr odu1 zione, che tendono inar rest.abi lmerrte a ruotare in senso contrario alla direzione imposta dall'imperialismo americano. Le industrie che
tradizionalmente vendono , i loro
prodotti sui mercati dell 'Europa oPella. Andreotti e Togni non do- più oltranzista della schieramento rientale, le industrie del cinema in
vrebbe
assumere
atteggiamenti antirusso sia impegnata, essa che concorrenza con le grandi case di
frondisti nei rispetti della Direzio- incarna gli interessi permanenti del Hollywood, certi settori dell 'agr ine ruotante intorno al binomio De capitalismo, in una furiosa Campa- coltura danneggiati dall'importazioGasperi-Scelba. Ma il pendolo del- gna di denuncie delle « complicità ne di derrate accettate da! goverla politica internazionale tende alla borghesi con il comunismo ». Che no a pagamento delle esportaziorn
collusione e alla pastetta. non al considerevoli interessi di importan- industriali nell'area del dollaro e
conflitto. La classe dominante de- ti settori del capitalismo trovino della sterlina, l'armamento navale
ve, di conseguenza. escogitare un favorevoli accoglienze nei gruppi che nul la ha da temere dalla irienuovo equilibrio politico adatto al- parlamentari e nelle direzioni dei sistente concorrenza dell'Est ma
la svolta che lentamente si sta ef- partiti socialista e comunista, è fat- continuamente minacciato dai noli
fettuando nei rapporti Occidente- to che non abbisogna di essero marittimi praticati dalle grandi
provato. Tutta quanta la politica, marinerie dell'Occidente, questo
Oriente.
Contrariamente a quanto preten- palese e occulta, del socialcomuni- formidabile nodo di interessi, che
de la stampa di estrema destra che smo, imperniata sulla rivendicazione costttuisce la punta avanzata del
dal 7 gmgno lavora a diffondere il massima della difesa dell'industria neutralismo italiano, non poteva vepanico, gridando all'imminente « pe- nazionale dalla influenza delle eco- nire reciso, con una spicciativa lericolo comunista ». e accusa la bor- nomie occidentali, sta a provarlo. gislazione maccarthysta, dal goverghesia di opporre una passiva resi- Ma non certamente dal 7 giugno no De Gasperi. Benchè consacr~o
stenza. o addirittura nessuna resi- data la collusione tra gli strati dalle elezioni del 18 aprile, il gostenza,
all'inesorabile
allargarsi anti-americani dell'alta oorghesia e verno De Gasperi rimaneva pur
della « macchia d'olio del con'luni- il socialcomunismo.
sémpre « il comitato di interessi
smo' avanzante », la scaltrissima
Le elezioni del 18 aprile 1948, che della borghesia », di tutta la berborghesia che ci governa ne si di- diedero una schiacciante vittoria ghesia in quanta classe, anche di
sinteressa della manovra politica, alla D. C.. segnarono la massima quella parte di essa che conduce i
nè partecipa inabilmente al gioco. avanzata della influenza americana. suoi affari in concorrenza con gli
Si assiste oggi al fatto apparen- Ma la dura sconfitta politica infer- interessi degli alleati atiantici.
temente paradossale che la parte ta al fronte socialcomunista non
Di qui la « politica di compromesso » che la stampa monarco-missina, le alte gerarchie ecclesiastiche.
la burocrazia che amministra le
aziende statali e parastatali, r improverano al defunto governo De·
Gasperi. Altro che « passiva acquiescenza al comunismo »! Altro che
« suicidio della borghesia » a favore della rivoluzione e della dittaarticoli,
è
conservata
dal
Dipartipuntandosi su di esso le brame di
tura del proletariato ! Se il socialmento
del
commerèio
degli
Stati
agguerrite oligarchie di capitalisti.
comunismo ha tratto enormi vannon ci vuole molto a capire quali Uniti. L'aiuto degli Stati Uniti alle taggi politici e materiali, conseguisiano i « delicati problemi » sul nazioni occidentali è grandemente ti oer la mai deposta politica di
tappeto. I governi democratici a- condizionato alla stretta osservan- tolleranza del governo De Gasperi.
tlantici trovarono facilmente l 'ac- za delle limitazio11,i commerciali che l'ambasciatrice degli Stati Uniti
cordo allorchè si trattè. dopo lo poste da questa lista: ma degli spi- ha recentemente definita una « lotscoppio della guerra di Corea (giu- ragli sono stati ufficialmente tolle- ta a parole contra il comunismo »,
gno 1950) di decidere sulle s·an- rati per quelle nazioni le cui ne- altrettanto vero è che i massimi
zioni econmµiche da infliggere alla cessità economiche richiedono che profittatori dell'« alleanza borghese
Russia e satelliti. Era nell'interes- il commercio con l'Est possa conti- stalinista » rimangono i grossi inse di tutti aderire alla richiesta nuare sia pure ad un livello mini- dustriali del nord, che, facendo ·uramericana di serrare le mani at- mo per far si che l'Occidente passa lare i deputati socialcomunisti, hantorno all'esofago della Russia, per ottenere il beneficio di quelle ma- no ottenuto nel quinquermio 1948costringere la vittima a chiedere terie strategiche che la Russia per- 1953, tutte le sovvenzioni, tutti i
tregua. D'altra parte una diversa mette di esportare corne, ad esem- permessi di esportazione, tutte le
via d uscita non esisteva. dipen- pio, materiali di manganese e di misure protezionistiche che chiededendo le economie occidentali stret- cromo ».
vano. Allora vediamo a che si ritamente dagli aiuti U.S.A.
Dai che si vede che la legge (alla duce la esecrata collusione tra bor« La maggioranza delle nazioni Lynch): niente aiuti U.S.A. a chi ghesi e stalinisti: ail ingaggio, paoccidentali - scrive il R.D.A. - commercia con I Est, subisce strap- gato con vantaggi materiali e polisi è messa d'accordo su una lista pi. ufficialmente tollerati da Wa- tici dei partiti pseudo-proletari, E'
di merci da negare alla Russia. ohmgton, ove la esportazione verso la classe dominante che ha ingoiaQuesta lista lunga un migliaio di i Est di prodotti da liste nere per- to il P.C.I. ·prendendolo al suo dirnetta l'importazione di materie pri- retto servizio.
me strategiche che, guarda il caso,
Ma la constatata capacità del
difettano in somma grado negli P.C.I. di interpretare e difendere
Stati Uniti, e cioè il manganese ed efficacemente gli interessi generail cromo, preziosi per l'industria li, oltre che particolari e sezionali,
dell'acciaio. La notizia non è ine- della classe dominante. non puô ridita. Nel passato abbiamo più volte cevere sanzione ufficiale in sede ponore nazionale » offeso! Altro ch.e pubblicato dati ufficiali che conferlitica. Perchè? Per quali potenti
glorie patrie da rivendicare!
mavano l'esistenza del traffico. Il motivi, il P.C.!., che ha abbondanGli inglesi, per parte loro, aven,- quale, si noti, è continuato, più
do lasciato nei auai gli alleati redditizio che mai, durante la guer- temente provato, fin dalla cosiddetta Liberazione e la formazione del
francesi 'rifiutando il proprio inter- ra di Corea, nonostante le apocalitgoverno di Salerno, di non avere
vento, h.anno recitato in parlamen- tiche profezie della stampa amerito la commedia dell'anticoloniali- cana sull'aggressione russa e ad nulla di comune con la rivoluzione
del proletariato, e, al contrario, di
smo: e Bevan, già ministro di S. M., onta délla virulenta Campagna delconoscere a perfezione l'arte infah.a sfoderato per l'occasione l'ar- la stalinismo internazionale contra
me di ingannare gli operai facendo
senale delle sue famose « armi po- i militari americani, accusati di
passare per avvio al soctalismo una
lemich.e » tuonando contra lo sfrut- sterminare le popolazioni dell'infesporca politica demagogica (rifortam~nto dei popoli di colore, men- lice penisola di Corea col napalm
me di struttura), perchè mai un
tre il governo lanciava un piano di
e le armi batteriologiche.
tale partita, sostenuto e finanziato
spartizione intinto di amor di pace
La pezza di appoggio adoperata indirettamente dal capitalismo, non
e di pietà per gli sfruttati. Gli inpuè sperare di conquistare il poteglesi si sdegnano della sfruttamen- dal Governo americàno per giustire, il governo di Roma? Essendo
ficare
la
svolta
nella
·politica
comto imperiale altrui: .se non sbagliamo, il Kenya, la Guyàna e la Ma- merciale verso l'Est non regge alla un partita borghese, per il quale la
borghesia vota, il P.C.!. puô conquilesia, per tacere del resto, sono più debole critica. Il Rome Daily
stare legalmente il potere. Ma tra
pôssesso coloniale britannico, ma American si domanda, echeggiando
non abbiamo sentito nè il governo gli uffici del Dipartimento del com- di esso e le poltrone ministeriali
nè Mr. Bevan lanciare commosse mercio: « Nei riguardi dell'Impero esiste un formidabile ostacolo che
all'epoca dell'Esarchia e del Triinvocazioni alla spartizione delle sovietico, comprendente centri inpartito, era ancora nelle menti dei
terre fra ; Mau Mau o i contadini dustriali corne· la Cecoslovacchia,
padreterni di Washington: il Patto
guayanesi, o versa.re lacrime sui centri petroliferi corne la Romania,
tormentati malesi. In verità, se per e i vasti territorL risorse umane e Atlantico.
La stampa di destra, specialmenla Francia la posta in gioco in In- minerarie della Manciur.ia e della
docina non ?! l'onore nazionalè ma Cina, è valida più a lungo, per la te organi oltranzisti corne ad esemil possesso di un mercato di sfrut- sua importanza strategica, la re- pio I! Borah.ese, dichiarano apertatamento, per gli inglesi è in gioco strizione sulle merci di carattere mente che una everrtualè assunziola ripresa di rapporti commerciali bellico? ». Detto altrimenti, Wa- ne al potere del P.C.!. provochecon la Cina o addirittura' l'ingresso shington si dichiara certo che la rebbe l'intervento militare degli
Stati Uniti e la conseguente apera vele sniegate in quel mercato. Russia, sia pure attraverso sforzi
Percio ta;ta tenerezza; percià, ii'al- tremendi, potrebbe portare avanti tura di un violenta periodo di guerra civile, tipo Spagna o Corea. Non
tra parte, lo sviscerato affetto sta- la preparazione bellica utilizzando
occorre leggere quanta scrivono colinista per Ch.urch.ill, l'uomo dal le rii;;orse proprie e dei propri aldesti messeri per prevedere che gli
pugno di ferro verso .i popoli del- leati. Esprime cioè il- parere che le
Stati Uniti non acconsentirebbero
l'Impero, ma dal guanto di velluto restrizioni commerciah adottate dai
mai a che la penisola italiana,
verso gli affari con U.R.S.S. e Cina governi atlantici non abbiano ra, gione di essere, per cui sorge la « portaerei ancorata » e porta di
« popolare ». •
Si puà immaginare farsa più im- convenienza di accettare le propo- accesso all'Africa, cadesse nella sfera di influenza russa. Non acconmonda di quella recitata da.ll'impe- ste di Mosca. II ragionamento non
sentirebbero neppure nel caso che
rialismo sui vecch.i temi o dell'o- fa una grinza in sede logica, ma è
non solo i partiti borghesi tUorusnore patrio o della libertà dei po- lecito domandarsi perché il gaver-

f rug~iamo nella sentina parlamentare
,

.

.

~ .
, g iug no . hanno
impo.sto al mon~o del pohcromo
po lit icant ismo .ufficiale un cornp lesso ,g1oco che e m p1eno svo lgirnento.
Se il vecchio equilibrio parlamentare raggiunto il 18 ap.rile 1948 ri.
..
.
sulta ogg1. s1:1perato,. c10 non avv1e~
ne perche Il massimo p a rt ito d i
governo, la Dernocr az i a Cristiana.
perdeva la mag aror anz a asso.luta
m Parlamento. ma per la r agrone
molto più determinante che la perdita della maggioranza assoluta
coincideva con l'apertura, nel camp o della politica internazionale,
dell'odierna fase distensiva.
Durasse tuttora il c!ima di allarmismo a!imentato dalla guerra di
Corea, si imponesse la rigida contrapposizione degli schieramenti poIitici facenti capo ai massimi potenziali po!itici e militari dell'imperialismo. la Democraza Cristiana
non esiterebbe un istante ad imboccare la strada che la sua ala destra
propone. L'alleanza con il P.N.M.
ed il M.S.I. non sarebbe neppure discussa, e la corrente di destra di
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Ch.i fosse stato in Romagna il
Primo Marigio avrebbe letto sui I
muri di Forli, da un lato, un manifesto del P.S.I. in cui si auspica ch.e
« nessun divorzio esista [ra Stato e
classe opE"raia » (l'ideale Mussolini)
e, dall'altro, un annunzio della federazione del P.C.I. sulle manifesta- \
zioni celebrative: « Sfilata di mode!!i ed elezione di Miss Primo Mag- ,
gio » (l'ideale di Hollywood).
1
E' questo il loro Primo Maggio.
Da sputarci sopra.

è

Zio Sam riconosce il nipote russo
Il Rome Daily American è dalJ'immediato dopoguerra l'organo
ufficiale della propaganda americ;.;na in Iti'llia.
Quest'organo, sempre magnifica-·
mente informato, nei numeri del
25, 26, 27 marzo pubblica tre articoli sotto il comune sopratitolo
« East-West Trade », e con i titoli
significativi: « La guerra fredda
economica languisce » - « I piani
degli economisti di Mosca » - « La
decisione potrebbe cambiare la storia ». Gli articoli poggiano su un
rapporta ufficiale del Dipartimento
americano del commercio e sulla
sicura previsione che nei prossimi
mesi la Russia farà grandi pressioni
sull'Occidente per il « ritorno a
normali rapporti di commercio ».
E' notevole una « nota dell'editore » inquadrata nelle tre puntate:
« la prossima fase della guerra
fredda tra il monda libero e il
monda comunista sarà probabilmente combattuta sul campo del commercio. Vengono lentamente alla
luce informazioni sull'andamento
che questa lotta potrebbe prendere.
Questo scritto è primo (seconda,
terza) di una serie che definisce
gli sbocchi a cui conduce il grandeggiante problema del commercio
Est-Ovest ».
Il primo articolo si apre con una
previsione che sembra redatta nello stile dei bollettini meteorologici:
« Un rapporto ufficiale circolato silenziosamente nel Dipartimento del
commercio riporta che è da aspettarsi che la Russia sovietica nei
prossimi mesi farà pressione sull'Occidente per « un ritorno alle
normali relazioni commerciali ».
L'azione del governo di Mosca
non .sorprende affatto il governo
americano: l'assedio politico alla
Russia effettuato con la stipulazione
dell'Alleanza nord-atlantica, il blocco economico operato con le restrizioni sulle esportazioni verso l'Est,
non miravano ad altro scopo. Il
momento di avviluppare l'impero
russo nelle maglie di un colossale
« business » intercontinentale arriva. Ma i Gengis Khan del dollaro - adesso che i governanti moscoviti alzano ben in alto le mani,
rimangiandosi vergognosamente una settennale campagna ideologica
e politica contro l'imperialismo americano - si preoccupano unicamente di accaparrarsi il cliente
russo in maniera da evitare scosse
sensibili all'attuale equilibrio internazionale. La ripresa - su scala
maggiore che nel passato - del
commercio Est-Ovest se dovesse
comportare - per ipotesi astratta
- l'indebolimento della posizione di
predominio mondiale degU Stati
Uniti, sarebbe una ben dura vittoria di Pirro.
« Fin dalla metà del 1953 - ammette il Rome Daily American 0

la .Russia ha condotto uno sforzo
preliminare per ammorbidire gli
affaristi cccidentali con le prospettive di nn commercio inesauribile
con gh tOO millom di sudditi del
monda comunista. Agli occhi di
moiti commercianti occidentali questi 800 milioni di persane - sottonutrite, malvestite, male equipaggiate, deficientemente alloggiate rappresentano un mercato seducente ».
« Il rapporto del Dipartimento
del Commercio è un'analisi di questa campagna del Cr~mlino, unita
alla conclusione che i Sovietici sono quasi pronti a tentare I impresa.
L'eviden1 e desiderio della Russia
di ritornare nei canali commerciali
mondiali pone una varietà di delicati protlemi ai governi del mondo libero ».
Esistendo un mercato potenziale
di « 800 milioni di persane » e ap-

Ipocrisia dell' împerialismo
Mentre a Ginevra la famosa conferenza per l'Asia si trascina fra
la retorica delle proclamazioni in
seduta pu.bblica e il lavorio di co.rridoio dietro le quinte, e !'America
sembra appartarsene per lasciar
nei pasticci le « potenze » minori e,
forse, trattare per più sostanziose
poste con la competitrice diretta, la,
Russia, è toccato a Francia ed Ingh.ilterra recitare la parte ipocrita
del sentimento.
Quando Pien Bien Ph.u caddela Francia utficiale si contorse negli spasimi della tenerezza e del
rimpianto per i « fratelli caduti »
sull'ormai famoso campo trincerato.
Ipocrisià del nazionalismo: quei fratem, se si fa eccezione per qualch.e
utficiale, erano poveri vietnamiti e
disgra.ziati tedesch.i dèlla legione
straniera. La stessa Francia ch.e
tuona contro il riarmo tedesco h.a
viscere di madre addolorata per i
tedesch.i ch.e h.a noleggiato a poco

prezzo per difendere... la libertà,
o per i vietnamiti ch.e, in quasi un
secolo di dominazione coloniale, h.a
tartassato
in mille modi. Cosi av.
viene ch.e, mentre a Parigi si giura
di voler vendicare i « fratelli » morti, il centro di reclutamento della
leaione straniera if), Svizzera -·
come si legge dalla stampa d'informazione - è affollato di tedesch.i ch.e vorrebbero correre a fare
altretta.nto! L'esercito francese in
Indocina è dunque il modello dell'esercito europeo ch.e la boria imperiale gallica vorrebbe per l'Europa: tedesch.i e vietnamiti ( o marocch.ini) a farsi scannare; e uf]iciali francesi superdecorati a spedirli
sulle linee del fuoco. Altro ch.e « o- : poli e dell'eauaglianza dei cittadini?

( Continua in seconda pagina>
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Frngbiamo nella senti.na parlamentare
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governo democristiano ma solo con
compiti di avanscoperta, il cui fe-lice svolgimento dovrebbe sgombr a,
1 re il terreno aile Iarne li che falangi
ministerialiste del P.C.!. Ma se lo
ostacolo formidabile di politica estera per il P.C.L si chiama « Patto Atlantico ». in politica interna si
chiama scomunica papale. Come potrebbe la Direzione della D. Ç.
giustificare agli occhi dei suoi elettori
un 'everrtual e
riconciliazione
con esponenti politici solennemente
condannati dal papato? Quale bazza
per le destre monarco-missine poter
accusare la Direzione della D. C.
di trasgredire una sentenza papale!
Ma quale enorme stupidità è il ri·tenere la Direzione del P.C.!. legata àllosse rvanzn di altri principii
che non siano quelli del politicantismo arrivista che non si prefigge
altro scopo che farsi posto alla
mangiatoia governativa! Il C.C. del
P.C.!. non si è peritato di lanciarè
una campagna « per trovare un accordo tra il mondo cattolico e il
monda comunista ». Mentre scriviamo milioni di cattolici avranno letto il discorso di Togliatti pubblicato
in opuscolo, oppure ne avranno
preso visione sui giornali di informazione. Gli scomunicati ricorrono
in appello, invocano la clemenza
del Papa. La paterna misericordia
di Pio XII si commuoverà alle dimostrazioni di cristiana umiltà del
diletto figlio Palmiro? Attenta a te,
Pietro Nenn_i, attento a non farti
fregare alla volata finale dai cari
al!eati di via Botteghe Oscure!

.. ........

(continuaz. dalla 1.a pa(J.)
prese nt a n t o concessa a Il a so l it a di - una se:timana il « p r o nu n c i n- ·
-·.,: ,~n·,pre possibile, purchè il parlamentare D. C, I voti contrari
si, ma tutto il politicantismo it al ia- Epoca. Che sosteneva in essa Gio- m e n t o » della destra de l lA. C. e la ·vat;cano e l'Ambasciata americana dei destri democristi, che per poco
no manovrasse a sganciarsi dal con- vanni Gronchi? Ridotta allessen- 1 .vincit a di Gedda, Lotta serra ta diano il necessario assenso. Si cura- non provocarono la caduta di Sceltrollo americano. Recentemente, 11 z i alc , la sua presa di posizione si dunque tra le correnti politiche del rne rit e lo scopo
ouesto.
ba nello scorso marzo , acquistano,
presidente Eisenhower non ha di- risolveva in un invita a sperimen- cattolicesimo. Ma come la santa alLa destra democristiana r eagiv a nelle presenti circostanze, valore
chiarato, ne! messaggio ai sei paesi tare la partecipazione di Nenni ?I !eanza Pclla-Gedda non se ne sta con mossa immediata, facendo cir- di monito e di' miriaccia. Quale ocdella C.E.D., che gli Stati Uniti Governo. Secondo Gronchi
« un alle parole. ma passa all'azione, col are la notizia che il misterioso casione migliore per Nenni di ofreagiranno militarmente contro ten- costante errore sottoporre in via cosi la sinistra gronchiana non 1 « Movimento di unione nazionale "· frire la « svolta » a sinistra?! Mentativi di ritirare l'adesione al Patto p reg iud iz ia le il P.S.!. a una specie perde il tempo. Il numero di Euro- che dovrebbe realizzare il fronte tre i pelliani minacciano di abban1
Atlantico?
di esame di promozione, chiedendo peo uscito il 2 maggio u.s. recava. unico delle destre parlamentari, donare 1!1 D. C .. ponendo la condiNon e affatto insolito che proprio chiarimenti e dichiarazioni sulla a propcsit o. una sintomatica n o t i- 11 vt ar-ebbe progettando il lancio di zione r'icattatcr ia dell'alleanza mida parte della destra tradizionale. r,atura effettiva dei rapporti tra zia. Si tratta della fondazione di un nuovo organo giornalistico a di- nisteriale con i ,monarchici, Nenni,
che quotidianamente bol la a Iuoc o socialisti e comunisti. sui lealismo una rivista po l it ica dal titolo non rezione triparti ta: gli altri condiret- abilissimo .corne non mai. ecco che
l'asservimento del P.C.!. a Mosca, democratico di Nenni e dei SU<>i definitivo di La svolt.a che conterà 'tori rappresenterebbero rispettiva- viene a offrire la tavola di sâlvezsi lavori sui probabili effetti di amici , e via dicendo. perché sono i ne! comitato direttivo Gronchi, Nen-: mente il P.N.M. 'e il M.S.I. Siffatti za del governo D.C.-P.S.D.I. Sarà
alleanze internazionali nella lotta fatti che contano e saranno 'i fatti ni e il socialdemocratico Gaetano ; precedenti lasciano prevedere age- dunque Nenni a salvare dallo srapolitica interna. Non da oggi, i che determineranno la differenzia- Russo. K nota che la destra demo- 1 n,lmente che il Congresso nazioria- celo la D. C.?
.f\OStri accesi nazionalisti rnang ia- zi_one necessaria »., Gronchi é con- cristiana nutre profondo scet t ic i- [ le della D, C., _che si terr_à a Napoli
Lïn_terrogativo non suscita pr eocstranierr fondano I loro piani po- v mt o che Nermi, imbarcato al go- smo (corid iviso da larga parte della · alla fine d i grug no, sara de liz ioso cupazrom solo nel campo della corIitici sull'appoggio di Stati d'oltre verno, si dimostrerà un ottimo de- stampa indipendente ad orienta- pane per i politicanti. Il« totovoto » rente democristiana di-Fanfani, che
frontiera. L'ostaco lo che si para mocratico, pronto a rompere con mento di centro-destra e n at ur al- ufficiale dà per perdente la destra rimprovera a Gronchi di fare il
davanti al P.C.!.. lanciato alla con- i comunisti se le esigenze di cadre- mente. dal P.:'11 .:\1. l corca la possi- :li Pella. Andreotti e Togni; addi- gioco di Nenni. Oltremodo atterriti
quista di poltrone ministeriali, è ghino lo imporranno. E chi ne du- bilità di sganciare il P.S.I. clal P_C_I. rittura si congettura che costoro, dalla prospettiva di venire tagliati
rappresentato da un potere e nor- bita? Ma è altrettanto vero che e g uad ag nc r e Nenni alla causa d e l a sconfitta subit a, si staccherebbero fuori da! gioco politico, sono i dimemente più saldo che le resistenze socialisti e cornun ist i. anche st an- ~overno. L'i n iz int i va ·editoriale p re- da! partito dando vita palese al rigenti del P.C.!., che di Nenni e dei
interne di ganghe di par larnentar i," do all'opposizione, svolgono lo stes- sa da costui, in socict a politica con « Movimento di unione nazionale ». suo i seguaci si fidano solo fino ad
i qua li, nonostante le chiacchiere, so identico cornp it o di conservazio- Gronchi e Russe, mira, è chiaro, a Se tale previsione si verificherà, un certo p unt o. II P.C.!. sta facendo
non chiedono di meglio che smet- ne sociale.
provare il contrario. a climostrare 1 J'attuale governo quadripartito di salti mortali per ammansire le getere le beghe con i comunisti, e
Lïntervista di Gronchi, apparsa cioè che un governo co st it ui t o dal-1 Scelba certamente cadrà per i voti rarchie cattoliche. Togliatti sarebbe
mettersi tutti insieme a mangiare. il 25 ap r i le , seguiva di poco più la D. C .. dal P.S.!. e da! P.S.D.I. contrari dei transfughi dal gruppo felicissimo di inviare Nenni nel
Il P.C.!. condannato ad un supplizio
mille volte peggiore di quello decretato per volere divino a Tantalo,
deve accontentarsi, anche per volere di Mosca tutta intenta a rabboniQuesta la fotografia del sordido
re l'America e ritornare al tempo
mondo del politicantismo ufficiale
degli « affitti e prestiti », di guaralla vigilia del Cong resso nazionale
. dare, senza poter stendervi sopra le
della D. C, Destra e sin ist ra, rnobramose mani, il banchetto del po(continuaz. dalla 1.a pa(J.)
1 ver no americano, e dall'evoluzione ccmunismo sovietico per imporre tono i funzionari del Dipertimento narchici e fascisti, partiti del cotere.
no degli Stati Uniti se ne sia reso I st or ica dellïmperialismo americano aile due Americhe, all'Eµropa Oc- americano del commercio in col lo- siddetto centro-sinistra laico (socialEscluso il P.CJ. · dai candidati al conto solo adesso e cioè a sei anni j più che non da documenti ufficiali, cidentale e al resto del mondo la quio con i colleghi russi, ma obietdemocratici, repubblicani e liberagoverno, per imposizione degli al- dalla conquista russa della Ceco- 1 Prospettandosi gli obiettivi del corn- prupria supremazia. ma. mostrando tano: « Possedete i mezzi di pag a- li), socialisti e comunisti, per non
tissimi iddii dell'imperialismo, il slovacchia e a cinque dalla vit- mercio russo e le segrete aspirazio- u , r.t cne ro che favorevoli tr ansa- mento necessari allo scopo? ». Ecco contare la legione straniera dei
verminoso monda del politicantismo toria di Mao tse turig. Il mistero ni p ol n iche che con essi si iden- z;o,ii commerciali offerte dalla Rus- ii « punctum dolens », o se preferite pullulanti comitati elettorali in
parlamentare 'non poteva fare altto viene chiarito considerando che gli tificano, il governo americano non s:a pussano indurre i governi p re- il dente cariato che tormenta i di- cerca di noleggiatori, quali i gruppi
che gettarsi sui P.S.!., su Nenni, ame ricarn non amano discorrere dei si nasconcle i ris_chi derivanti. pe,jl fer.i, a sc ivo l ar-a nel Cominform, rigenti del commercio estero della
di Parri, Cucchi e Magnani, Corsulla idiota formula della « aper tu- fenomeni di cr i si di sovraproduzio- J egemonia amencana nel mondo. confessano con ciô stesso di sapere Hussia.
bino e via clicendo, attendono con
ra a smistra ». Gli attori che teri- ne che. dalla fine della guerra di dalla st ab rj irnerrto di re laz ion i corn- benissimo che la « cortina di ferro»
Gli americani non sono meno malcelata ansia - pur bombardangono la scena politica ufficiale sono Corea, affiiggono la loro econorm a rne rcia h tra la Russra e i paesi del d iv ide uensi due schieramenti op-, preoccupati se il Rome Daily Amedosi rabbiosamente tra loro e assela sinistra della Democrazia CriIn U.S.A. la procluzione dell ac- -Patto Atlantico.
posti di Stati, ma certamente _ n_on rican scrive nel terzo articolo del- diando tutti insieme la cittadella
stiana e il P.S.!. Sotterrando il go- ciaio segna il passo; in altri rami
« In un paese qualsiasi - coriti- due epoche e due mondi st or ici in- la serie « East-West Trade »: « Fin governativa - attendono i risultati.
verno Pella, fautore della « ape rtu- fondamentali della produzione si nua il Rome Daily American' _ cunc il ia bi l i ,
dall'inizio della campagna sov ie- del Congresso della D. C. A costei
ra a destra » ( altra idiozia) cioé
registrano allarmanti fenomeni di ove la Russia possa stabilire Ieg aLa morsa della contraddizione in tica del « lasciateci fare più afîa- ormai non é possibile attribuire
dell'intesa con i monarchici; ripucontrazione. le scorte nei magazz ini mi commerciali di una certa im- cui si dibatte !'America p uo essere ri" (circa a metà del 1953) il corn, più aitre colpe, altri misfatti: la
diando la formula governativa di
aumentano, le schiere dei d isoccu- portanza economica (ad esempio schematizzata cosi: insopprimibile mercio sovietico con il mondo li- polemica degli oppositori non le
Fanfani, ostile nei riguardi della
risparmiato
alcuna
accusa.
pati infittiscono. Il comandamento quale acquirentè di navi l essa irn- necessit.r di procacciare uno sfogo bero era sui punto di estinguersi. ha
destra rnonarco-missina, ma altretdell'ora a Wall Street
esporta,re, mediatamente espande la sua in- alla sovrabbondante produzione na« Si stima a Washington che le Ma tuttavia possiede l'unica virtù
tanto nernico di « orientamenti di
esportare, ancora esportare. Allo ra fluenza politica, perché potrebbe zionale allargando la rete commer- irnportazioni russe dall'Occidente che in regime parlamentare conti:
sinistra » non reperibili nel senso
i funzionari del Dipartimento del causar e fastidi economici con la ciale fino ad includervi la Russia e scesero dai 480 milioni di dollari il potere. ·
stesso della D. C.; dando vita ad
commercio debbono necessariamen- semplice minaccia di ritirare i suoi la Cina; consapevolezza che il raf- del 1952 a circa 300 milioni ne!'
Sarebbe ,dav.vero stupido attenuna nuova edizione del quadr iparte mutare crit_eri. La paura di fa- ordinativi,
forzamento dell'economia russa ri- 1953, mentre le esportazioni russe dersi -sbocchi non sordidi, non retito, ottenuto con I'adesione dei sovorire. la preparazione bellica del
« I cantieri navali di paesi corne 'oetto agli Stati dell'Europa occï- .d:clmavano _ da circa 460 milioni a pugnanti, da una situazione caratcialdemocratici al governo Scelba;
Cremhno passa m seconda lmea d1 la Francia l'Italia e la Germania, dentale e dell'Asia si tradurrà nel circa 280 mihom.
terizzata clalia generale irresistibile
le correnti dominanti della D. C.,
<< La diminuzione del!e esportazio- tendenza al compromesso, al classicioè il centro degasperiano e la si- fronte !lgli spettri della Catastrofe potrebbero fare pressione sui loro futuro in un accrescimento del po
del « venerdi nero" ciel 1929. Ma governi al fine di sbiadire. e per- tere di influenzamento politico del ni fu dovuta soprattutto alla im- co pateracchio.
nistra di t< Iniziativa democratica »
non possono cambiare i piani del sino abbanclonare il Patto Atlanti- governo di Mosca. E' il dilemma possibiiità di consegnare all'Inghilcapitanata da Fanfani, risultano
Dipartimento della Guerra: anzi, co O la C.E.D. Allettanti offerte ricorrente dellïmperialismo, Non terra i contingenti di grano che i
oggi padrone del partito. Ma tale
poiché si scopre che bisogna ven- c~mmerciali, soecie in zone di di- si deve dimenticare che. ne! primo sovietici avevano promesso, Ne!
punto di arrivo non ha stabilizzato
dere alla Russia prodotti e materie soccupazione ~ di incombente di- dopoguerra, furono gli Stati Uniti settemb,·e 1953 le consegne di grala baraonda parlamentare. La tendenza a sinistra, inestirpabile in un prime che potranno rafforzare la soccupazione potrebbero costituire a puntellare Ja barcollante econo- no all'Inghilterra erano di circa
potenza industriale e militare della una potente influenza nell'attenua- mia tedesca con una politica di 60 milioni di dollari al di sotto dei
paese dove la demagogia
la più
coali~ione rivale della, egemonia re l'interpretazione di cià che è e prestiti. Rafforzare il proprio ri- piani, Tale_ diminuzione di esportasottile delle arti, rimane. Nenni
amer1cana nel mondo, 11 potenz1a- cià che non é commercio strate- vale sapendo che l'accresciuta po- zione ccstrmse i Russi ad usare oro
resta la ragazza da marito che
tenza rend~rà più lunga e terribile · per il pagamento delle importazio- ,
E' in corso da tempo un'agitazioconta il più gran numero di preten- men~~ be!Hco_ balza in primo piano, gico "·
Ecco in qual modo l'imperialismo 1~ guerra c.he si sa inevitabile, puà ni. seb_oene anche queste fossero ne_ dei lavor~to~i dipendenti della
denti. Si arriverà al matrimonio tra Perc10, assistiamo al fe~omeno ap=
.
- 1 a pos t·1ccia
, e- , npugnare m sede logica., ma nell·i m d1mmuz1one.
az1enda tranvrana genovese per ot'
.contradd1ttono
.
,
. del
.
amencano
ge tt a na
D. C. e P.S.!.? L'incertezza rende parentemente
« I sovietici vendettero oro a tenere un au~ento, della paga, L'aoltremodo nervose le ale estreme l accompagnar_si _ di progetti dr m- tichetta di comunismo app!icata al dialettica dei rapporti internaziotese
commerc1ah
Est-Ovest con la governo russo. e mostra d'I cons1.d e- nali e la regola ·
Londra_ :oer_ un mi·n · mo s t 1ma01. e d'1 z1enda ' che e formta
d1 un
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Circa gh obiettivi persegU1tI dal- potenzialità economica impedisce i precipizi che nelle ore X della 1953 e CIO Per saldar'e la bilancia super irettore non sembra pero
Pella, Andreotti (transfuga dal cammclme a cedere.
fatto é c.he_.
po degasperiano) e Togni, con le la odierna Campagna russa, la se- di attirare nella propria orbita i storia si spalancano sotto i suoi commerciale"·
A s
mentre la massa dei d1pe_ndenh e
note ,interviste rese ad Epoca. Senza conda dpuntata del giornale ameri- paesi del Patto Atlantico Gli Stati piedi. « Accettiamo di aprire pro1
,
_
_
,
·
.
uo
temoo
ccmmon,ammo
lo,
compatta
J
·
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· ,.
cui CI stiamo occupando, Uniti sbandierano Jo spettro del ficue relazioni con vo1 l>, acconsen- . . · ·.
.
ne nven ,care un mig,10mezzi termini da costoro veniva cano
:-innunzic, sensaz10nale _ della vcnd1- ramento salariale e ne! reag1re al
proposta un'alleanza parlamentare reca maggiori chiarimenti. Non cola di oro russo sulla piazza di Lon- supersfruttamento cui è sottoposta.
cattolico-monarchico-liberale.
Più minceremo certamente dalle presunJ,·a. notILia che i drammatizzatori le organizzazioni sindacali ne dirit ard i- mentre ancora durava il cla- te rivelazioni del Dipartimento adi profr,sione salutarono corne l'ul- gono J'agitazione nel modo ormai
more suscitato dai pelliani, l'Azione mericano del commercio a farci un
0
,
t,ma_ Infernale trovata dei gover- classico dei liquidatori della lotta Cattolica subiva un drastico repu- quadro dell'economia russa. e sonanti di Mosca per deprezzare _11 di classe_- ne! modo cioé più prolisti, di cui facevano le spese il prattutto a scorgere la sua innedollaro e scompagmare le econom1e p1z10 a rmsaldare la resistenza papresidente centrale della G.I.A.C. gabile natura capitalistica. Né sa-·
occidental!. D1cemmo allora che se dron11,le. Preoccupati inna9zi tutto
Mario Rossi e certi suoi collabora- ranno le interpretazioni ufficiali aSi é tenuta una riunione di par- plo folle di forza produttiva uma- Mosca s1 pnvav.a di cons1derevoli · clell'economia e clell'industria natori diretti e periferici. Gli epurati mericane delle forze operanti nelerano accusati dal Presidente gene- la politica internazionale a farci tito a Xapoli nel pomeriggio del na. propri della presente società ~liquote delle rrserve auree dello zionale o, in questo caso. comunarale Gedda, notoriamente sosteni- cogliere il significato dei rapporti Primo Maggio, con intervento di borghese. Il trattato e commentato Stato. con cL> appalesz,va I organi- le (che, corne scrive il Lavoro. è
tore della destra democristiana di asiatici. Non pertanto conviene ci- nµmerosi compagni della città, di capitolo apre la trattazione rivolu- ca debo!ezz_a deHa economia_ russa. ..:proprietà dei cittadini), e ben decedere a quel sinistrismo misti- tare brani della prosa giornalistica S. G10vanni, Barra. Ponticelli, Tor- zionaria dell'accumulazione del ca- _ Ora ! funz10nan del D1_partimento c1si a subordinare a questi « supecheggiante che raggiunge la massi- yankee, non fosse altro che per re Annunziata, Salerno, nonché di pitale. ossia della trnsformazione _ amer'.cano' d~l commerc10 vengono riori interessi ~ gli interessi dei ladel plusvalore m capitale. Furono a sp1egare l e_sborso ?1 oro. d,ell~ vorator1, C.G,LL. e U.I.L. ha.?flo,
ma espressione nelle filippiche del provare come i governi occiden- due compagm d1 Roma.
Si sono in una prima parte della spiegate le rancide critiche al mar- 8,anca dr Russia con l 1mposs1b11Ita prima di tutto, impostato scioperi
sindaco democristiano di Firenze tali sanno smettere la farsa di conLa Pira. Ovvia_m ente, il comunicato siderare la Russ1a uno Stato anti- secluta presi accordi per il potenzia- xismo che non vanno avanti, m13 _ di _ P~gare le importazioni dall'In- al contagocce: sei ore il 27-4, quatdell'organizzazione
locale, da un secolo ripiegano nel conato g_hilterra con grano. La tesi ame- tro ore il 2-5. In secondo luogo, hi
dell'Osservatore Romano che corn- borghese e un potere rivoluziona- mento
mentava il si luramentn dei gruppi rio, riuscendo a parlare con essa che ha dato qualche segno di rilas- conservatore di sostituire la teoria ricana trova conforma '.nd1retta ne\ soho fatti in quattro per proteggere
dirigenti
sinistreggianti
della il crudo Jinguaggio che conviene satezza. dando impulso alla diffu- del prezzo e della circolazione alla rapporto tenuto dal Pnmo segreta- l'azienda da ogni danno derivante
sione della stampa e alla riscossione teoria del valore e del processo pro. no del C.C. del P:C.U.S. Kruscev. da indisciplina, scelta di ore non
G.I.A.C. si guardava bene dal chia- da affarista ad affarista.
,
,
,
,
delle quote e fondi vari.
duttivo in cui si definisce, la quale nel!a seconda, meta del settembre adatte, manuten?io_n e insufficiente,
mare le cose col loro nome, limiI,
Secondo
funzwnan _ del D,rparti~
..E' stata quindi svolta una rela- dimostra la insostenibilità del modo 1953, Come si ncorderà. Kruscev ecc. Cosi, up Ç?municato ai trantandosi a muovere al Rossi l'accusa·
1
piam degh zione che ha avuto per centro il capitalista di produzione.
,
denunciava gravi deficienze nell'a- vieri delle due organizzazioni didi aver falsato i compiti apolitici mento del_ Co,mmercio
Nella discussione degli schemi gricoltura e nel!a produzione di sponev_a_ perché. in attesa dell'agitadell'associazione (corne se il Gedda economisu di_ Mos_ca mirerebbero capitolo di Marx su « Come il modo
politica non ne facesse!l, ma il con- ai s_eguentI obiettivi_: 1) _la Russia e di distribuzione mercantile si myta marxisti dell'accumulazione il re- consumo. • e annunciava una serie zione del 2-5. fosse rigorosamente
trasto delle posizioni rimane quef lo answsa di far sen tire_ il suo _peso nei rapporti di appropriazione pro- la tore forni, la prova della coeren- di misure atte a porvi riparo. NeJ osservato il regolamento e si manocciden- pri della società capitalistica ». Il za integrale e completa delle teorie marzo del corrente anno il Comita- tenesse la più stretta disciplina sia
che abbiamo sinteticamente (senza nell~ 2crescente produzwne
93
tale, ) dal l920-1 0 la Russia. ha relatore ha -posto in evidenza la nei tempi e nei decenni successivi to centrale del P.C.U.S. deliberava nell'osservanza dell'orario di uscita.
inutili giri di frasi) definito.
La sinistra democristiana gode fatto, ogni sforzo. per produrre im~ grande portata di questa opera di dell'opera di Marx. e dopo aver di mettere 8. coltura terre incolte sia nella manutenzione e nella maequipaggiamenti · ripristino dei termini del program- accennato alla grande polemica sto- la cui estensione. secondo l'Unità novra delle carrozze; per lo stesso
del privilegio di essere calorosa- pranti siderurgici,
1
mente accarezzata dalla stampa so- ., ~~e~:; . e macchmano pesante. ma rivoluzionario. dispersi ne] di- rica s_ulla. riproduûone allargata, (7-3-54)._ è « pari a quattro voHe la cdterio, si è scelto co~e oi:ario
si che ne possegga_ un_ cert_o lagare clell'opportunismo contempo- 1llustro a1 compagnr, a d1mostra- superficie del Be!g10 ». Dal d1sso- d1 sc10pero per 11 2-5 l'mtervallo
1
cialcomunista, ma viene guardata
con sospetto dai partiti minori. spe- surp us (o al~eno, quantitativi cti raneo, e come tali questioni siano zione che nella produzione del plus-, damento e_ messa a coltura di cosi fra le 18 e le 22. cioé un'ora praticie dai socialdemocratici, che temo- certI a~ticoll di CUI potrebbe fare di attuale applicazione ne! centrale valore tutto avviene seconda Ja ri- vasto terntorio, il governo di Mo- camente di morta. mentre l'ara di
no di venire soppiantati dai nen- ~ m.e ~o1 e potrebbe scambiarlo con problema di definizione del proces- gorosa legge dello scambio equiva- sca si attende di aumentare la pro- .punta sarebbe stata - per esempio
eni
con~tmo con cui apportar: so economico e sociale in Russia. ·lente. un quaclro della riproduzione duzi.one di. grano di circa 180 mi- - quella della partita di calcio allo
niani nel Cuore della Direzione delpiu
L'inseparabilità tra mercantilismo semplice tra le due sezioni che hom di qumtali entro il 1955. Per Stad10 (ma già, come turbare quela D. C. Al Colpo basso, vibrato ~n cer~o ~o 11 Ievo alfe cate~orre
3
dalla destra pelliana. la sinistra bisai;;a ~-1 ; a_ p~po azwne; ) l'om- e circolazione monetaria nella di- presenta la tabella di Marx' sotto quell'epoca, Mosca conta di poter sto grande avvenimento cittadinrti, dqu;ie colosso stribuzione. e la forma di produ- forma di scambio tra le classi so- fro1;teggiare le spese del suo com- no?). Ne risulta che l'azienda non
capeggiata da Gronchi, da non d r~ eg d t~ti
_e a pro _uzwne _m_on ia e, urta se~ zione capitalista e salariale. non ciali nella produzione dei beni di mercio estero senza dover ricorre- ha perso gran che, e dopo ogni scioconfondere - con la predominante
namente I tentat1v1 della Russia d1
,
d t d
.
d ,
.
re alla dura sca
t · d' , t
pe
1
t
· · t
t )
,
pua essere per u a i v1sta un solo consumo e er beni strumentah. TaPPa 01a 1 1n accare
ro a con agocce sr e rova a e
corrente anch'essa di sinistra di conservare I. suo1. seguac1. nell'Asra
,
.
le riserve aur
M ·
·
f tt
d'
,
,
,
.
.
momento
senza
barattare
le
1stanze
le
quadro
verra•
opportunamente
ee.
a
11
«Taganrog»
carrozze
m
per
e
o
or
1ne,
pronte
Fanfani (Non
colpa nostra, se
l
d ,
centra e e
m Naz10m d1 de 1 1cato
·
,
.
, .
.
.
.
.
non é moneta
d't
,
d't ·
·
d
J
t ·1
·
.1.b .
. .
F
,
per 1 a nvo 1 uz10ne comun1sta con la nprodotto e d1stnbu1to s1a ar corngra I a ar ven 1 on a.npren ere rego armen e 1 serv1quello che leggete puô apparirvi un
equ1 1 no pohtico corne la
ranc1a
- ·
d 1
b
h
.
. .
,
,
·
di « Manitoba
All
t
· · h
·
1
,
.
.
,
.
v1s1one
e
tutto
org
ese
d1
una
pagm
mtervenutr
nell'occas10ne
sra
».
ora.
ome
paz10.
orne
s
up1rs1
c
e,
con
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4 1
tare
il più confusionariè>, perché e 'ta ra; >, , legami economici so- economia fondata su.equi prezzi' ed nelle file dell"organizzazione, corne ghe~à la Russia le importazioni a- postazione di questo genere, l'ano
can_ah
di mfluenza pohtrca.
equi salari. Quando nello scambio base al lavoro di propaganda del mencane? Potremo shagliare, ma ci zienda si si!nta al sicuro, e non
il più ingannatore dei regimi poliAl piano russo osta, naturalmen- delle merci e in quello della forza non falsificato marxismo. La bella pare di leggere nel pensiero dei di- ceda? Ha poco da perdere e tutto
tici che siano esistiti sulla terra),
la sinistra gronchiana, dunque, rea- te, un adeguato contropiano ame- di lavoro la legge di equivalenza riunione si svolse con intensa at- rigenti del Cremlino e rinvenirvi da guadagnare.
Infatti, dopo il primo sciopero,
giva con un'intervista del suo r ap- ricano, che emerge dall'esame della trionfa, ivi e per questo trionfa la tenzione· e largo compiacimento la magica parqla: PRESTITO...
condotta presente e passata del go- sottrazione di plusvalore e lo sciu- dei compagni.
(cont. al prossimo numero)
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N[l DHAMMA D[llA J[RRA · PARTI Dl flANCO
La rendita, fatto di classe
Tutta la dottrina della rendita
perviene a stabilire che il god imento di una classe parassitaria,
che consumi e non Iavor i, non di-pende da! fatto che quest a abbia
monopolizzato
un
prodotto
che
danno forze naturali senza umano lavoro, e non è quindi privilegio sulla natura, ma è « privilegio
sull'uomo ». Il diritto di proprietà,
ossia quello di tenere altri gr uppr
di uorn ini fuori di certi spazi della superficie terrestre, non darebbe
a nessuno e a nessun gruppo sociale modo di vivere senza lavoro,
se non si trasfàrmasse - per effetto
degli istituti sociafi, politici, e di
forza - in obbligo per i « chiusi
fuori » ad entrare, sgobbare, e lasciare parte del frutto del loro lavoro al gruppo redditiero.
Tutto lo studio sulla formazione
del prezzo delle derrate agricole,
e la sua scomposizione in salario
profitto e rendita, vale a riportare
l'origine del fenomeno alla dominazione di classe su classe, alle
condizioni e ai rapporti di produzione. Solo cosi si viene ad intendere, in profondità, che il diritto
,di proprietà sulla terra è diritto
di prelievo sul lavoro di uomini,
e quindi non si scioglie il Jaccio
stretto ne] « sistema puro » in cui
sono. sulle spalle del vangatore
salariato, fittavolo e proprietario
fondiario, per nessuna delle due.
illusorie vie di liberazione sociale,
di cui Marx ha disperso l'inganno.
Prima i!lusione: sfruttamento ed
oppressione cessano, se la terra.
pezzetto per pezzetto, viene in proprietà di ciascun bracciante rurale.
Seconda i llusrone : sfruttamento
ed oppressione cessano, se la terra
lutta viene in, proprietà della nazione-Stato.
N el passare alla storia della rendita fondiaria e della sua lontana
genesi, Marx insiste ,ancora sulla
necessità di intendere questo.
« Dovurique forze naturali possono essere monopolizzate, assicurando all'industria che le gestisce
un sopraprofitto - che queste forze
naturali siano una caduta dacqua.
una miniera ricca di minerale,
un'acqua pescosa, un buon terreno
edificabile - l'individuo che ne
ha la proprietà toglie al gestore il
sopraprofitto, ed incassa una rendita » (Il Capitale, Libro Terzo,
Cap. XLVI).
In questa citazione campeggia la
persona del titolare di proprietà
e di rendita. Ma man mano la rendita resta, il rentier sbiadisce.
« Una parte della società esige
che l'altra acquist i da essa, contro
remunerazione, il diritto di abitare

la Terra».
« La proprietà fondiaria implica
dunque il diritto di sfruttare tutt o.
le viscere della terra, l'aria. la

conservazione
Vita ».

e

lo sviluppo. della

« Si puô, è vero, corne fa la grande
industria, concentrare grandi masse di capitale produttivo in piccoli
spazi ». Si puo, coi mezzi della
fanatizzata scienza e tecnica di ogg i, concentrare, con pioggia dall'alto. masse folli di « capitale distruttivo » nell'angusta cerchia di
un misero villaggio asiatico, lanciato dalla oscurità p i ù assoluta alla pubblicità intermondiale.
cc Ma, essendo dato il gr ado di
sviluppo della forza produttiva,
OCCORRE SEMPRE UN CERTO
SPAZIO: ~ NON SI PUO' INDEFINITAMENTE COSTRUIRE IN ALTEZZA ».
Comunismo è la rivincita dello
spazio contro l'altezza.
In questo senso bene ha spazzato
l'ondata gialla il morboso tecnicismo dei necrofori bianchi a Dien
Bien Phu.

Rendono il giouo e la sferza
« La rendita, proviene essa da
un prezzo di monopolio, perché esiste, indipendentemente da essa , un
prezzo di monopolio dei prodotti, o
del suolo, o piuttosto si riesce a
vendere i prodotti a un prezzo di
monopolio, in quanto una rendita
esiste? ». Non è un gioco di parole
da civettamento hegeliano, se si
legge al posto del termine re nd ita,
quel!o di « presa per la gola di
classe contro classe ».
Pu o verificarsi il caso, poco in·
teressante, di un monopolio pur amente c< mercantile » che crei rendi ta. Marx lo spiega: uno specialissimo vino ambito da certi consumatori,
prodotto da pochi vigneti; ne segue alto prezzo, sopraprofitto del vignaiolo, rendita al
proprietario fortunato. Ma se « il
grano - o il vinello sfessato - si
vendono non solo al di sopr a del
loro prezzo di produzione (ricordare: spesa effettiva di produzione
più profitto normale) bensi anche
al di sopr a del loro valore (spesa
di produzione ne l peggiore terreno
più profitto normale) », allora
il
fatto della rendita che ha creato
il prezzo di monopolio « per effetto
della barriera che la proprietà
fc ndiaria oppone al collocamento
di capitale su! terreno non ancor a
cultrvato ».
è

è

« Il fatto che

unicamente il loro
diritto di proprietà su una parte
Je! globo terrestre che permette
a certe persone di appropriarsi
come tributo una parte del sopralavoro sociale, anzi di appropriarsene una parte sempre più grande
quanto p iù cresce la produzione,
questo ratte (questo rapporto di
pur a forza) è celato da! fatto ·che
la rendita capitalizzata appare corne " prezzo della terra» e puo dunque essere venduta corne una qualunque mercanzia » (Marx vuol dire
che la falsa teoria che la rendita
'è godimento su prodotti che non
costano lavoro non pagato, è avvalorata dallequivoco che il "compratore di terra» sembra abbia
comprato con moneta, che per la
teoria degli equivalenti è lavoro
cristallizzato, i futuri prodotti, .o
parte di essi ). « Il compratore puo
quindi dire che ha pagato il suo
diritto sulla rendita e non lo ha
gratuitamente ricevuto senza lavoro, e senza i rischi e · lo spirito di
intrapresa del capitale ». E qui ancora la tesi che lo slancio in avanti
della produttività del lavoro urnano, nella fase storica dell'accumulazione primitiva, si dovè si alla
fame di potere e ricchezza della
borghesia giovane, ma anche al
suo coraggioso rischio, e i niz.iat.i va ;
tuttavia nella dottrina, da noi fino
da allora perfezionata, questo non
era vero per sempre, per una durata indefinita: o il capitalismo - dopo un dato ciclo - con la via sua
propria · di creare sopralavoro sociale sul lavoro salariato in masse,
precipita, o esso diviene una forma di produzione tanto parassita
quanto lo schiavismo, il feudalismo, e il cc fondiarismo » da Ricardo odiato, e matematicamente
studiato corne prelievo a vuoto.
Come da! guadagno del manifatturiero sorge una « giuridica » ed
« etica » spiegazione dell 'interesse
del capitale dormiente che la filosofia medioevale staffil~va come usura e delitto, cosi ,, agli occhi del
proprietario fondiario Ia rendita
non è che il giusto interesse del
capitale con cui ha acquistato il
suolo posseduto e il suo diritto alla
rendita ».
è

E la rendita sale per tutto quello
sforzo della vita sociale, cui nulla
hanno dato le classi redditiere (tra
cui Marx non mette la prima borghesia mercantile fittatrice e manifatturiera. ma tra cui a lettere ùi
fuoco prevede di inserire la classe
del capitalismo sviluppato e parassitario. della tr acciata, profetizzata
accumulaz ione
progressiva):
« 11
crescere della popolazione (non il
ricco. ma bene. il proletario fig lia
a tutta forza) ogni sviluppo del
capitale fisso che alla terra si incorpora (a forza di braccia) e si
radica, come fanno tutti gli stabilimenti industriali, le ferrovie, i
magazzini, le officine, le banchine,
ecc. ».
« Due. elementi sono qui da considerare: da un lato lo sfruttamento
della terra ai fini della « riproduzione » e della « estrazione » ( si dice
coltivare un campo e coltivare
una miniera), e dall'altra lo spazio,
elemento di ogni produzione e di
ogni attività umana ». Da questi
due lati lo sviluppo della forza
lavorativa e della genialità di specie. autorizza il Moloch della potenza fondiaria, ossia del potere di
classe su classe. a prelevare tributo, La domanda di suoli da occupare cresce il valore del terreno
come spazio e come fondamenta
(di manuf'atti ), e la domanda di
sostanze contenute nel globo terrestre, di materiali da costruzione e
di materie prime da elaborare.
cresce senza posa al tempo stesso ».
Disse il grande Smith: « La pavimentazione delle vie di Londra ha
perrnesso 'a certi proprietari che
possedevano sulla costa scozzese
rocce steri!i e nude, di ricavarne
una favolosa rendita ». Non avevano mosso dito, nè azionato celEssa non deriva invece da « tarlula nervosa.
do godimento » di accumulato laColpo, di mano michelangiclesca, voro, ma da sopraffazione di classe,
alla presuntuosa, obbrobriosa civil- da violenza fisica sancita dalla legtà dilagante a mezzo novecento: ge e dallo Stato. Questo concetto è

reso cristallino da Marx con uno
dei potenti paragoni storici, senza
i quali mai si sarebbe provato che
il salariato (verso il privato o lo
Stato) non è forma necessaria ed
eterna, ma transitoria e destinata
a cadere, lasciando ricordo che,
sia pure ag li ingenui, sarà di stupore e di vergogna.
1

Salariato, servo, schiavo

A ritroso nella storia
Sia dunque chiaro che il piccolo
possessore di terra, il piccolo co]ono lavoratore, col suo corteggio di
dotazioni individuali, di limitatezza
familiare, di tradizionalismo produttivo, di timori superstiziosi. non
li troveremo sul nostro cammino se,
- dalla società capitalista classica
e trinitaria, coi neghittosi proprietari ·fondiari. g li esosi cap it a l i st i della
terra. e quei magnifici combattenti
rivoluzionari che (a dispetto delle
mfluenze piccolo borghesi e di tutto l'armamentario della propaganda
borghese conservatrice, in ragione
tante volte della stessa poca necessità di cognizioni professionali) sono i manuali della terra., nudi, puri,
nullatenenti proletari, modello della
classe che nulla assolutamente ha
da perdere, tutto un mondo da conquistare - procediamo verso la
società comunista. E per questo _
heri dicebamus - imbarcheremo
nel batiscafo che discende nelle
profondità della storia, se di quei
ceti mai protagonisti vogliamo scr ivere il romanzo.
La genesi della rendita fondiaria
moderna ha in Marx radici nel
mondo feudale. In esso la produzione agraria è a carattere " naturale »: il suo noto primo carattere è
l'immediato Jegame del Javoro col
consumo, chiusi ne! giro di un
villaggio, e poi di un limitato territorio cui il signore presiede. E
tante volte fu detto che se presiede
non è per la necessità di una cornplessa organizzazione sociale, ma I
solo per la necessità della sicurezza nella coltura, non pi garantita
da potenti Stati armati come riell'antichità schiavista. ed esposta al
saccheggio d\ invasori guerrieri
non ancora fissati ad un suolo stabile.
Anche degli altri caratteri di tale
agricoltura ci siamo più volte occupat i,
Più che in o g n i altro sistema
manca la circolazione, sui mercato
la trasformazione del prodotto in
moneta. Questa avveniva in maggior misura nella agricoltura · classica, a manodopera schiavista, in
cui nel latifondo si venivano a formare notevoli masse di derrate,
come avviene ne! sistema moderno
del le piantagioni nelle colonie <li
oltremare, con impiego di masse
di manodopera schiava o semischiava.
Come tipi di produzione agraria
antecedenti C!Uel!a feudale va ricordato anche quello tuttora vigente
nelle" signor ie asiatiche. I contadini

"Nelle stesse condizioni il proprietario di schiavi potrebbe credere che sia per effetto di vendita
e compera di mercanzie. e non per
l'istituzione medesima della schi avitù. che egli ha acquistato il suo
diritto di proprietà sui negro. Ma la
vendita non crea per nulla un simile titolo: essa non fa che . trasferirlo. Il titolo deve esistere prima
di poter essere venduto. e non meglio di una vendita isolata, una
ripetuta serie di vendite . µon saprebbe crearlo. Ciô, insomrna, che
lo ha creato, sono le ·dominant!
condizioni di produzione (assoggettamento di uo mi ni alla schiavitù,
legale costrizione ad essa). Ma da
quando queste sono giunte al punto, in cui devono modificarsi da
cima a fondo, la sorgente di quel
titolo - sorgente materialmente,
economicamente, storicamente giustificata - scompare, e con essa tutte le transazioni che ne dipendev ano ».
E corne sempre, mentre qui pare
si parli a freddo della rendita dei
terreni per costruzione, delle miniere. del suolo. e taluno poco ferrato
è sointo a dire: a che trascrivere
capitoli di Marx? noi abbiamo bi. sogrio di "saper e che dobbiamo fare
( !? non certo coelum terramque
movere ... ), viene data una volta di
più la poderosa determinazione del
programma rivoluzionariô.
,, E ponendoci dal punto di vista
di una organizzazione economicamente superiore della società, sarà
altrettanto assur do dire che un ind ividuo possiede un diritto di privata proprietà su una qualunque
particella del globo terrestre, corne
il dire che egli possiede diritto di
proprietà sulla persona di un suo
simi le ».
c< LA SOClETA' ESSA STESSA
NON
SARA'
PROPRJ$TARIA
DELLA TERRA. NON VI ~ARANNO CHE USUFRUTTUARI, TENUTl AD AMMINISTRARE DA BUONI PADRI DI FAMIGLIA, ALLO
SÇOPO DI .TRASMETTERE ALLE
GENERAZIONI SUCC~SIVE UN
BENE MIGLIORATO »:
Per stabi li re il concetto che comunismo vuol ben dire sostituire
alla privata organizzazione e gestione della produzione un'organizzazione e gestione collettiva e sociale unitaria, ma non deve dirsi
Eppure ne! ristretto ambiente soche consiste nella sostituzione alla ciale di queste forme primitive il
proprietà privata di una proprietà contadino lavoratore puà in dati
sociale - poichè chi dice proprietà casi cominciare a co nquist are una
dice esistenza di proprietari e di j indipendenza economica, ma non
non proprietari, divisione in clas- ancora sociale. Gli economisti si
si, dominazione di classe su classe sono stupiti corne questo pot esse
- Marx parafrasa una formula che avvenire. Ma la cosa è chiara ove
,i trova in tutte le legislazioni mo- si interpreti il rapporto, di per se
derne, copiata da! diritto romano. ,tesso chiarissimo nella distinzione
[l fittuario ne! coltivare il fondo
tra lavoro per sè. e sopralavoro.
ëhe il proprietario gli locà, non de- rivelati in modo immediato corne
ve esaurirlo, e nemmeno lasciarlo frazioni di tempo di lavoro, o fralal quale, ma condurre la gestione zioni di prodotto, sulla traccia del(C quale buon padre di famiglia »,
le analisi istituite per il complesso
ossia non come se lo dovesse, fini- rapporto del tempo capijalista.
to il contratto, restituire a persona
In un terreno sterile, sarà semestranea, ma lasciare in successione pre necessario, per l'adempimento
ai suoi figli ed ere,di.
,. . degli obb!ighi f,eudali, che il laSe li paragone e preso dall ish- voro del contadino renda qualche
luto familiare proprio della presen- cosa di più di quanto egli deve
le società, non certo lo è nel senso consumare per tenersi in vita: osche nella futura si trasportino fa- sia più di quello che modernamenmiglia ed eredità. Messo fuori cau- te è misurato da! ,, salario ». Quesa l'individuo, il suo diritto e Il sto concetto è comune a tutte Je
suo dovere, la sua genealogia e la produzioni. c< Il fatto che il pro:
sua figliolanza, il patrimonio e la dotto deve anzitutto bastare ad assuccessione, a prendere il posto non sicurare la sussistenza del ·lavoraè nemmeno quella specie di anoni- tore. e a rimpiazzare le sue conma per azioni che sarebbe la co- dizioni di lavoro, si ritrova in
munità dei viventi, elencata nelle tutti i modi di produzione, e nonliste elettorali, ma qualche cosa muta». Qui "la rendita consiste
che sta ancora al di là; la specie semplicemente nella appropriazione
definita da una vita senza morte, di un eccedente di prodotto e di
che coltiva, ·gestisce e trasmette a lavoro rispetto a questo minimo ».
se stessa la natura orgamzz11ta,
Ma se il terreno è un poco più
l'attrezzata scorza del pianeta, sen- fertile puà avvenire che il produtza soluzioni di tempo, senza an~o~ tore immediato, dopo aver fo:rnito,
tare trapassi a pidocchiosi uffic, sia in Javoro suo e dei membri
del registro.
.
della famiglia. sia in prodotti in
Percià ripetiamo quanto dicem- natura. quanto gli è prescritto dal
mo: la formula agraria del cornu- signore e dagli altri enti, consum1
nismo non è certo <c la terra alla di meno di quanto gli è rimasto e
nazione ». Questa, come fu già una possa accantonare una certa riserforma del giacobinismo più spinto va;· prima di derrate poi di attreznella politica rivoluzionana fran- zi e mano mano che si evolve il
cese, e una teoria della più avan- di~itto rurale anche di terra da
zata scuola economica del classico coltivare, di modeste abitazioni, di
capitalismo inglese, ha potuto solo bestiame e cosi via.
essere, in quanta non transitoria
Anche prima dell'abolizione per
ma deftnitiva, la formula di una
recente moderna rivoluzione in fatto rivoluzionario e politico delle
Russia, consolidata ormai in rivo- relazioni feudali, si vedono già dei
luzione borghese, combattuta e vin- servi più ricchi assoggettare a loro
ta come rivoluzione popolare; per- volta altri servi minori.
duta, alla scala europea, come riMa l'uscita dall'economia di tipo
voluzione proletaria ,e di classe.
naturale, e il diffondersi del sisteù

lavorano in comune in p icco li villaggi-tribù, che pagano un tributo
al signore. Il tributo è dato in prodo tt i , e talvolta in oro, come quando si pesa l' Aga Khan. Il proprielario finisce con identificarsi con
lo Stato po lit ico : rendit a ed imposta finiscono con essere la medesima cosa. Questo è uno degli esempi che servono a Marx per dimostrare corne storicamente non sia il
mercantilismo 1 'un ico possibile tessuto connettivo che lega produzione
2 consumo.
Ma torniamo al medioevo europeo, e alla sua economia naturale.
ossia fondata su rapporti non di
mercato. Questo sistema assicura
che tanto si produca quanto è richiesto, con buona corrispondenza
da! consumo dei lavoratori da un
lato, del signore dall'altro colla
sua corte. Cade solo in difetto
grave nelle ann-ate di cattivo rac~olto e di carestia, o nel caso di
invasioni nemiche.
La classe dei lavoratori della
Campagna è qui costituita da servi:
essa non ci interessa più, non essendo tale tipo sociale presente
nella società moderna borghese. Il
servo ha un campo che puo coltivare destinandone i prodotti alla
sua famiglia, e insteme a tale campo dispone di una modesta dotazione di attrezzi di cui si serve. Il suo
obbligo, nella prima forma chiamata "rendita in lavoro », consiste
ne! dovere in dati tempi, ad esempio per due giornate lavorative
ogni settimana, recarsi a lavor are
nel terreno riservato al signose,
che alla fine della coltura ne fa
proprio il prodotto. Si tratta dunque di una servitù personale, ed il
contadino non puô abbandonare la
sua secte, non puo uscire fuori del
territorio controllato dal feudatario. La ricchezza di questo non dipende dalla estensione delle terre,
che gli viene assegnata, e anche
variata, da feudatari superiori ,,
da! monarca, ma da! numero di
famiglie a lui soggette in servitù.
che seguono la terra nei vari t rapassi.
Lo strato fondamentale della popolazione di campagna non cessa
di essere costituito da servi della
gleba quando J'obbligo servile anzich a essere di tempo di lavoro ne!
terreno padronale, è invece di consegna di aliquote del prodotto della
terra
direttamente
coltivata.
Passi arno dalla forma primitiva di
rendita in lavoro alla rendita in
natura: la prima forma
la corvée,
comandata: la seconda è la decima
sia essa dovuta al signore, allo Stato, alla chiesa.
è

Dai servo al contadino autonomo
ma mercantile non solo per i prodotti manifatturati (cui in prim0
tempo provvedeva in larga parte
un industria domestica e campagnola) ma anche per le derrate agrane, si verifica mano mano che la
rend1ta in natura cede il posto a
quella in moneta.
Siamo al punto di partenza di
una grandiosa evoiuzione. Nella sua
forma più pura essa cor,duce alla
agricoltura
capitalista
integrale:
tutti i prodotti tendono a divenire
merci ed entrare nel raggio di
una grande circolazione prima nazionale e poi anche extranazionale.
Si forma la classe dei fittavoli capitalisti. e da un lato opposto quella dei contadini salariati, destituiti
di possesso di terra come di denaro. La terra svincolata dai diritti feudali diviene commerciabile
senza limiti, e con capitali accumulati nelle città si formano nuovi
proprietari fondiari, che in parte
gestiscono le terre comprate, in
parte le affidano a fittavoli. Tutta
una rivoluzione è introdotta ne]
rapporto tra città e campagna, e
lo sconvolgimento è più radicale di
quello dato da! sostituirsi al mestiere artigiano della grande manifattura: questo ci fece scrivere
la definizione del capitalismo come

rivoluzione agraria.
Si inverte la dipendenza tra città e Campagna, non si assoggetta
più la produzione al consumo naturale, ma il consumo alla produzione artificiale. Comincia la discesa dei prezzi dei manufatti e la
salita dei prezzi degli alimenti.
In Italia meno che altrove la
campagna era stata tiranna della
città, corne nella Francia dei Luigi,
in cui una corte di campagnoli
maltrattava le magistrature, i parlamenti di Parigi. Viene la rivoluzione li b<:!rale ad assoggettare politi•
camente signori e contadini, e anche ad affamare gli strati popolari
urbani, ubriacati di giuridica sovranità.
c< Al medio evo l'elevato tasso
del profitto non era solamente dovuto alla composizione del capitale,
ove predominava il capitale varia-

bile anticipato in salario, ma anche
allo sfruttamento dei proprietari
fondiari e della campagna da parte
della gente cittadina. Se è vero che
è la campagna a sfruttare la città
da! punto di vista politico, ovunque il regime feudale non è intaccato dallo eccezionale sviluppo dei
comuni urbani, come per esempio
in Italia, la città sfrutta tuttavia
sempre e dovunque a sua volta
la campagna dal punto di vista
economico coi suoi prezzi di monopolio, il suo sistéma di imposte, le
sue corporazioni, i suoi inganni
commerciali e la sua usura ».
Ma non tutta l'evoluzione si è
svolta nel senso di produrre. ove
erano servi della gleba e signori,
soltanto affittaioli. salariati, e proprietari borghesi. I servi agiati e i
piccoli gestori di terra si sono, a
seconda delle regioni. trasformati
in masse più o meno fitte di proprietari autonomi lavoratori; e di
piccoli coloni, tributari non più
del signore feudale ma del borghese proprietario di terra.

La colonia parziaria
Colono è quello che coltiva coll:i
sua forza di la voro ( e della fan .. -glia) terra non di sua proprietà.
Egli deve dunque pagare la rendita
al proprietario giuridico titolare.
Puà anche farlo in denaro, e abbiamo il piccolo affitto. Ma se lo fa
con una quota di derrate in natura,
che il proprietario è poi libero o
di consumare o di realizzare in
denaro al mercato, si suole correntemente chiamarlo mezzadro, in
quanto per mezzadria si intendev'l
la suddivisione del raccolto in due
quote pari: metà al proprietario,
metà al coltivatore.
Siccome nei tempi e nei luoghi
questa partizione varia di molto,
ed in uno stesso contratto di colonia puà essere (ed è nella generalità dei casi) di versa per i prodotti
del suolo, del soprasuolo, per la
frutta, il vino, ecc., che talvolta
vanno per intero ad una sola delle
pai:ti, è più esatto usare il termine
non di mezzadro. ma di « colono
parziario ».
Come dal colono che paga un
piccolo affitto in denaro passiamo
insensibilmente al fittavolo capitalista. in quanto l'affittuario non
potendo più col solo lavoro suo e
dei familiari coltivare il fondo locato, assolda braccianti e salario,
cosi abbiamo modernamente, specie
in Italia (Romagna). ricchi coloni
parziari, e per antonomasia mezzadri, che gestiscono .la terra avuta
dal proprietario con numero spesso
imponente di giornalieri a salario.
Come si sa in tale situazione si
determina una doppia antitesi di
interessi: quella tra mezzadro e
propnetario che verte sui quanto
del canone di fitto rappresentato
dalla aliquota di derrate (rendita
padronale) e quella tra bracciante
e mezzadro che verte sull'altezza
del salario. Storicamente il mezzadro si staocà sempre più dal contadino per avvicinarsi al fittavolo
capitalista (prevalente ad esempio
in Lombardia) e questa lotta a tre
aveva
nell'Italia
di
anteguerra
questo schi€ramento politico: proprietari (agrari) clericali o liberali - mezzadri repubblicani, con
le camere del lavoro c< gialle » braccianti socialisti con le camere
del lave.>ro cc rosse'» (e nel Veneto
anche
cattolici
con
le
leghe
cc bianche »).
Per il momento guardia.mo é!l
melayer, al mezzadro che di fatto
zappa la terra, e al rapoorto economico che definisce questo tipo,
non capitalista puro, di produzione
rurale.
,, Tra la forma primitiva della
rendita e lé>. rendita capitalista, noi
dobbiamo consideqi.re corne forme
di transizione la mezzadria e il sistema parcellare ».
cc Il mezzadro, o colono. fornisce,
oltre al suo lavoro, proprio o estraneo, anche una parte del capitale
di gestione. e il proprietario fondiario fornisce, oltre alla terra,
un'altra parte del capitale di esercizio, ad esempio il bestiame: il prodotto è ripartito, in proporzioni
variabili secondo i paesi, tra il
mezzadro e il proprietario ».
Quanto il
proprietario
ritira,
3piega Marx, puà costituire non
solo la rendita fondiaria ne! senso
completo moderno, ma anche una
parte di profitto di capitale. Quanlo dal canto suo realizza il mezzadro. puo costituire non solo il salario corrispondente alla sua forza
lavoro, ma inoltre una parte di
profitto di impresa, in quanto egli
è possessore di almeno una parte
dei mezzi di lavoro. La rendita, il
profitto e il salario non sono dunque nettamente isolabili, come n~l
caso di esercizio a mezzo del fit- tav_olo capitalista.
Cià che tuttavia interessa porre
in rilievo, specie quando non trattiamo di piccolo fittuario lavoratore, ma di colono parziario che
paga la rendita in derrate, è la
« sottrazione di gran parte del valore prodotto alla circolazione ».
La rivoluzione capitalista non è
completa se non quando tutto il
prodotto del lavoro sotto forma di
merce e poi di moneta entra in un
circolo unico, sempre pi~ geografi-
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camente vasto, nel quale la produzione versa ed il consumo attinge.
Il superamento del mercantilismo
non sa r \ possibile se non facendo
leva sulla fusione, in questo irnmenso magma delle antiche isole
di :,roduzione e consumo.
üra nella mezzadria il prodotto,
per la parte che resta al mezzadro,
va a suo consumo (riferiamoci al
puro mezzadro lavoratore della terra) senza entrare nel circolo gerierale delle merci. Dunque le aliquote che corrispondono al salaria e
a parte del profitto. non prendono
forma di merce né di moneta. Lo
stesso avviene almeno in parte di
qu ante versato al proprietario terriero come rendita e parte di profitto, col tributo in natura: in parte infatti esso verrà consumato dal
padrone e dai suoi familiari. solo in
altra parte convertito mercantilmente in altri necessar i consumi, o
investito in capitali.
Basta tale criterio a stabilire came ogni colonia del genere sia forma retrograda, soprattutto ai fini
del passaggio al comunismo, rispetto alla azienda rurale con lavoro
a salaria. ed a parte le considerazioni sulla ampiezza dell az ienda
stessa. formanti altro e non meno
importante argomento.

Le sottrazioni al circolo
Il formarsi e l'estendersi dei
mercati è il fatto centrale del sorgere delleconomia moderna, ed è il
capitolo centrale del" romanzo storico della borghesia, che rivoluzio'nar iamente condusse le genti dei
più lontani paesi a consumare i
prodotti di diversissime origini e
a scambiare, coi prodotti stessi, i
più svariati tributi a nuove forme
di vita e di attività.
Col mercantilismo capitalistico
già l'economia non
più un sistema di rapporti tra privati ma un
fatto sociale, tuttavia chiuso nei
limiti di una forma classica di
produzione, in forza soprattutto (e
corne esprime soprattutto) del sistema mercantile e della Iegge del
valore di scambio, solo veicolo per
stabilire l'equilibrio tra sforzi, di
lavoro e bisogni,
Lo svolgersi del capitalismo rende ineluttabili nuove soluzioni per
quésto rapporta: tale il centro delle nostre dottrine e dei nostri programmi. Tali soluzioni, liberandosi
dalla legge mercantile, si svolgeranno nel senso che abbandona per
sempre le compensazioni entra cerchi locali. Resterà il risultato che.
per il maggior rendimento del lavoro generale, conviene che si
disponga di tutti i prodotti per
tutti i consumi, senza compartimenti stagni, · ma si abbandonerà
; 'espediente della equivalenza monetaria. che fornisce solo la ill.usione di un simile risultato, ma lascia ogni isola di lavoro condannata
a non pater andare ne] soddisfare
il suo bisoario oltre i limiti dati
dalla sua materiale locale produttività.
è

Sempre, con una limitazione. Do ve
non vi è naturalmente una rendita,
fino a q ua ndo il corso calcolato
e ineluttabile del ciclo capitalista
di
concentrazione - accumulazione
non genera artificialmente il fenomeno rendita!
Ed ecco perché· da questo innegabile progressa quantitativo
non certo nella stessa misura qualitativo - nell'adeguamento di lavoro a bisogni realizzato da un
paio di seco li di capitalismo nella
sfera dei manufatti, non ha corr isposto un risultato lontanamente
paragonabile nel campo agrario, ed
ecco perché è certo che, oltre questo odierno tempo, il ciclo capitalista sarà regressivo su tutto il
fronte, pur seguitando a giganteggiare la mole della produzione.
Ove vi é rendita, ossia monopolio - dovuto a forza politica di
classe organizzata nei pubblici poteri - il processo che la più utile
forma produttiva scaccia la meno
utile, si c ap ovo l ge , fino a quando
l "invo lucro capitalistico non sar
infranto.
Ivi vige la legge che tutto é reg»lato dal sistema peggiore, da! terreno 'p iù sterile, ivi la tecnologia dorme sormi di cirique, di dieci secol i,
con strano contrasta alla febbre che
fa cambiare att rezzat ur a in altri
campi con brevissimi cicli di « ammortamento » - e soprattutto nel
campo della tecnica mortifera, sicchè il termine degli economisti non
potrebbe meglio calzare.
à

la patologia del capitalismo, che ossessiona Je grandi agglomerazioni,
meno fieramente appesta tuttavia le
campagne, e vi suscita minori nisogni scpr att utt.o nella sfera di
quelli distorti e morbosi. Ed il lavoro ail aperto, se non merita le
apologie letterarie di cui fu sernpre circondato, se ha i suoi terrioili estremi di rniserra e di degenerazione umana - e soprattutto ove
la piccola agricoltura, ipocritamente ammirata, ha il suo dominio tuttavia non presenta certe punie
disumarie di sotfocamento del! uomo lavoratore e non lo costringe,
J1 massima, a condizioni spietate
J1 ambiente e di sforzo, se non musco lar e, nervoso.
Vi sono altri settori in cui il particolare disagio delle condizioni in
eu si svolge la vita del proletario,
e ne! luogo di lavoro, e nel luogo
di soggiorno, ha avuto correttivi
tratti appunto dall'alto rendimento
produttivo che la tecnica ha realizzato e app ront ando compensi
svariatissimi aile prestazioni di intensrt
maggiore, consentendo di
condannare alla fine coattivamente,
oltre che per effetto di spontanea
legge ecoriojn ica sempre nell interesse della stesso sistema capitalistico, i più controproducenti dispositivi di fatica umana.
à

E' di feroce attualità - e non
soddisfazione il rispondere cosi a
coloro che t r o va no astratte queste
trattazipni. e non dettate dall'impulso del l'or a che urge - un: altro
campo ove la rendita impera: l'industria est ratt iva.
è

Ribolla
La morte differenziale
Con le prime notizie della sciagura che ha ucciso quarantadue
lavoratori nella tenebra, nel soffoco
e nel fango del lavoro estrattivo
si sono diffuse le descrizioni della
miniera di lignite toscana. Nel le
prime notizie, nelle primissime date
senza ancora pensare ad effetti
spregevoli di partita, tutti lo hanno detto: la vecchia miniera male
attrezzata e armai prossima ad esaurirsi e tale da non meritare la
spesa di un modernamento di installazioni dovet•a andare in disarmo. Ma sarebbe stata la disoccupazione e la fame per il piccolo
paese di Ribo ll a. che non avev a
alcuna altra risorsa economica.
Quindi la miniera
,:imasta aperta e la soluzione degna dei
principii che reggono il sisterna
capitalistico: è un fatto che i morti
non mangiano.
è

Quindi I'agr icolt.ura fermata dalla barriera della rendita è rimasta
pr imit iva, ma non i nt.o l ler am le allo
Un 'a lt ra fabbrica, ad esempio,
sforzo umano; l'industria in gener ale. fino ad ora libera dalla bar- ch e facesse pe r ogni unità lavorariera della rendita, ha arnmassato tiva cento di prodotto invece di
troppi Iavcr ator i in troppo soffo- mille sarebbe st ata chiusa da decanti spazi, ma non ha avuto il li- cenni, ma la miniera era aperta.
mite del « tutti corne ne! peggiore I procedimenti erano quelli di secoli fa, e quelli che le descrizioni
Sulla sbarramento del progresso caso possibile »; riuscendo a portare
agricolo si deve pur piangere per .. sensibilmente tutti alle condizioni dell'ottocento attribuiscono alle michè tra gli altri fenomeni che il ca- del caso meno' primitivo e più per- niere inglesi e francesi di cornbustibili fossili. Mentre queste si vanpitalismo ha scatenato vi
il cre- fezionato.
Vi sono altri settori aitre I'agri- no Iiberando di t al i procedimenti
scere delle popolazioni con ritmo
che la storia di aitre epoche igno- colo ove il fenomeno rendita irn- g r azi e a moderni impianti di sicur ezz a , i nostri impianti italiani inrava del tutto, e questi miliardi di perversa.
Non parleremo ora del campo vece peggiorano.
bocche urlano di non trovar da
mangiare, di avere mena pane dei delle abitazioni urbane, spinte dal
Ma cio
conseguenza diretta delmemb.ri delle comunrtà primigenie, monopolio dei suoli edificatori ad le leggi economiche del capitalismo.
e poco !or frega se hanno acciaio, un costo di costruzione e di uso Altri e p iù industriali paesi sono
petrolio, uranio e cobalto cento e che incide in modo decupllcato sul anzitutto ricchi nel sottosuolo di
tenore di vita prôletarro, per quan- minerali di qualità e di; potenza
mille volte di più.
Ma la produzione agraria ha to nei limiti del capit.a lismo siano calorifica molto più alta: noi aiamo ridotti!mllalla lignite, e alla torba
qualche contropartita, poichè tutta escogitabili contromisure.
_________________________________

f le bile arcadia

è

è

perfino, e ad adoperare miniere di
fertzlità deteriore.
1Esse regolano bene il prezzo internazionale, e tengono su quello
dell'antracite, che ci farà profuma
lamente pagare il pool del carbone,
il rentier della coltivazione europea dei combustibili e dei minerali
nido caldo del sopraprofitto capitalista sulle materie prime della
morte militare e civile.

I combustibili che si scavano dalle viscere della n'!rra derivano dalla digestione geologica di vegetali,
di savane e foreste. Sono più o
meno ricchi di carbonio, e di varia
potenza calorifica. Si classifïcano
all'ingrosso in tor be ligniti. Iit antraci ed antraciti. Gli ultimi sono
, ricchi carboni fossili che in gran
parte vengono da Inghilterra, Stati
Uniti, Sud Africa, ecc. In Italia
ve n'è poca dotazione: il fabbisogno totale
tra 12 e 15 milioni annui di tonnellate, la produzione,
'.Jggi, di appena due miliardi. Musso li n i nei piani autarchici la volle
po rt ar e dai tre miliardi del 39 a
quattro, pari a un terzo del fabbiso g no, Nel 1942, anno di guerra, la
famosa Azienda Statale Carboni
Italiani, fondatrice di nuove città,
raggiunse infatti i 5 milioni di tonnel late.
è

La poca antracite si estrae in
Val d'Aost a e nella sarda Barbag i a. Quantità ancora minori di li'.:mtrace nel Friuli e nell'Iglesiente.
L'antracite delle ottime miniere
istriane dell'Arsa
perduta dopo la
g uer r a. II grosso è lignite sarda,
umbra, del Valdarno e del grosse'.ano, dei vari tipi, dai più ricchi
(picea, xiloide) ai più magr i (torbosa ). II carbone « Sulcis » si classificava già corne una lignite. ed
di basso valore.
è

è

L'antr acite migliore arriva al potere calorifico di oltre 9000 calorie
per chilogramma, il Iitantrace sta
sulle 8000, 10 varie Ii grrit i tra
7000-7500 e meno, la torba, che va
::>rima essiccata, verso i 3000.
I prezzi internazionali di questi

combustibili vanna da 24 mila lire
per tonnellata del carbone sudafricano, a 18 mila dell antracite inglese, 14 mila l del litantrace. 8 mila
_

A Cinecitta· 1a terra trema

Nella ?)rima puntata, uscita sul racolo a Milano », « Terza liceo », 1 pasciuto di soggettisti, tegisti. scenumero precedente, sono ricordate cioè i signori De Sica. Visconti, Em- neggiatori, attori e ballerini, del gole vicende della protezione stata- mer, ecc., lo stesso che dire: i san- verno? Sulle sovvenzioni sono tutti
le
all'industria
cinematoqraficti, toni del neo-realismo. E' noto che daccordo. 'poveretti. D'accordo è
della legge Andreotti e delle inquie- per l'Unità codesti terribili rivolu- anche il P.C.I.. Come si alimentetudini - condivise insieme da gran- zionari mangiaborghesi costituisco- rebbe altrimenti il cinema neo-readi industriali e da uomini politici - no « la parte migliore del nostro ci- lista? Anz i, anzi, i produttori, guasul S\LO prossimo decadere. Si è poi nema », colora che lottano per man- dagnati da Scelba alla umiltà crinotato come, in attesa di una nuova tenere al cinema italiano « il suo stiana, acconsentirebbero a ricevelegge, si profili da· parte stata!e carattere di arte nazioriale-popola- re meno contributi ma (mica sono
l'intenzione di condizionare la con- re, legata alle migliori tradizioni fessi) a due condizioni: 1) che il
cessione di nuov; fondi ad un con- storiche e culturali del nostro pae- minima di programmazione obblitrollo sulla produzione.
se e alla vita del nostro popolo ». gatoria dei films italiani sia portata
Più avanti. il Borghese rincarava Non discutiamo se i registi neo- da ottanta a centoventi giorni; 2)
Ancora una volta non é sociali- la dose: « E al lor a (ecco la doman- realisti sappiano fare il loro me- che la tassa sui doppiaggio dei films
smo ii pater consumare. da parte da) per qual motiva mai i pr odut- stiere. A noi interessa qui una cosa stranieri sia elevata da due milioni
del l'Indi viduo, o del gruppo, o del- tori, alleati con i loro « sinistri » molto meno eterea dell'arte, e cioè e mezzo a dieci mihoni; 3) che sia
l'azienda considerata come organi- suggeritori, si ribellano quando si i rapporti che intercorrono tra la accantonato un fonda speciale per
smo di produttori, tutto il valore parla di censura? Vogliono piena politica cinematografica del P.C.!. dare grossi premi d'arte mediante
che ha prodotto senza sottrazioni libertà nei confronti della Stato? e gli interessi degli industriali del una giuria formata da personalità
( nel che
anzi un assurdo) ma E' semplice: si mettano in grado di cinema. L' Unit'.i non ci convince della cultura. Molto semplice: i magil pater organizzare la produzrone p rc du r re senza bisogno del pubbli- affatto di scegliere le sue simpatie giori incassi compenserebbero a
in un Diana unitario, in relazione co denaro. Ma fino a quando il ci- tra registi e produttori in base a dismisura i taglietti aile sovvenzioad un · piafio unitario dei bisogni nema italiano dovrà basare, non criteri artistici! Siamo troppo ... rea- ni. Il P.C.!., pur di farci vedere
mena film americani. ed imporci
sociali. corne nelle tante citazioni diciamo la conquista degli altrui Iisti per abboccare all'amo.
La posizione del governo di fron- di sognare Marilyn Monroe meno
da noi date di potenti scorsi dei mercati, ma addirittura la sua vita.
sulle sovvenzioni. certe discussioni te al cinema è abbastanza chiara: volte che Silvana Pampanini, é pienostri testi classici.
Non sarà necessario - anzi è ci sembrano ing iust ifïcate. Le nostre vuol farla da padrone perché è lui namente d'accordo con i produtproprio questo il punto da sorpas- tasse fanno vivere il cinematogra- a fare pagare Pantalone a favore tori. Come si disobbligano costoro
sare - che la fabbrica tale o il fo: il cinematografo non ha diritto di Cinecittà. Ma che si riprometto- nei riguardi del P.C.I.?
Il P.C.!. giustifica la sua politica
terreno tale consumi per i suoi la- di ribellarsi se noi non amiamo ve- no di ottenere gli industriali del
voratori. l'equivalente di quanta dere « La Romana ». I cineasti so- cinema, con il loro codazzo ben cinematografica con la difesa della
ha prodotto. e tanto meno che si- vietici non si preoccupano forse di
mili bilanci si chiudano in pari fare « film d'amore »? Si contentiper le nazioni, le province, le cit- no, i nostri, del fatto che da noi
dendo giornali 110; PARMA: diffetà o i villaggi. In tali tipi di uto- nessuno ancora si preoccupa di
renza canto 70; CASALE: Bergasindacare
i
loro
guadagni
».
pistici abbozzi possiamo avere dei
mino, 3 vers. 100. l'autista 80, Cappa
Chiara,
perfettamente
chiaro.
sindacalismi, comuna!ismi o azienMario 2 vers. 100, Zavattaro 2 vers.
dismi, ma nulla di lontanamente Spogliata della solita demagogia, e
150, Miglietta Terranova 2 vers.
( continuaz. · dalla 2.a pag.)
simile al programma proprio al co- mettendo la parola Stato al posta
200, Rusin Baia del Re 100, Pino
di « noi », il passa citato suona cosi: non solo il 29-4 la paga era rimamunismo marxista.
Borgo 2 vers. 200, Bec Baia del.Re
Il capitalismo industr iale ha po- « E' lo Stato che sovvenziona il ci- sta la stessa, ma venivano negate a- 25, Checco 45: REGGIO CAL.: Antonematografo, deve essere lo Stato gli operai anche le 3000 lire promestuto far fare alla umanità un balzo
nino 500.
ad imporre a produttori e registi se, mentre frattanto le tariffe traninnanzi gigante nel rendimento delTOTALE: 11.085; TOT. PREC.:
l'indirizzo artistico ed ideologico viarie sono aumentate di L. 5. Il
lo sforzo di lavoro - tuttavia non
160.697: TOT. GEN.: 171.782.
che giudica necessario ».
2-5, poi, sono stati messi in azione
lasciandone godere 'la classe stessa
Qualche giorno prima che il Bor- i pullman di aziende private, i cui
Versameatl
che lavora - perchè per i prodott'i
gh.ese
saltasse
su
a
chiamare
le
case
RAVENNA: 5400; CESENATICO:
Qipendenti non possono rifiutarsi
manufatti il gioco di confronta della
concorrenza
equivalenza col loro nome, il Popo!o, organo di ubbidire perchè non legati da 4050: FORLI': 2840: MILANO: 500;
mercantile ha condotto alla gene- della Democrazia Cristiana, pub- contratti di lavoro fissi e quindi FORLI': 2840; S. MARIA: 6000; CArale sostituzione dei mezzi più po- blicava un articolo del suo esperto passibili di Jicenziamento. lnsomma, SALE: 1100; PARMA: 6500; REGtenti e redditizi di produzione a cinematografico, il quale proponeva la solita conclusione, il solito ab- GIO CAL.: 1000; TREVISO: 4400.
quelli antiquati, e i vecchi sistemi praticameute di somministrare pre- bandono degli interess'i operai a
sono pressochè ·scomparsi davanti mi che dovrebbero costituire la ga- favore di interessi cosiddetti geneall'avanzata dei nuovi, conducendo ranzia che « il pubblico denaro è rali corne la produttività delle aenormemente più aitre la soddi- speso nel pubblico interesse », in ziende, lo sviluppo dell'economia,
Il Primo Maggio si è tenuta a
sfazione dei bisogni di questo tipo, maniera da impedire « che il pub- la difesa dell 'industria; la soli ta
·cesenatico la periodica riunione
quale che passa essere una fondata blico denaro vada a· premiare, an- fregatura dell'interessato.
della Federazione romagnola. L'incritica dei loro processi di corn- zichè l'opera d'arte, il film di proIl tranviere
paganda o la sernplice speculaziocontro rientra nel quadro dei freplicazione.
quenti scambi di idee e di esperienNe è seguito che dovunque le ne commerciale».
ze sui problemi politici ed organizaziende che producono più vastaApriti cielo! La stampa di smizativi del movimento.
mente, rapidamente e in masse stra, l'Unità e l'Avanti! che ai primi
Proseguono a Trieste le riunioni
maggiori (e sia pure in difficili colpi assestati dalla censura avevaPIOVENE R.: Piereto 50, Santo
processi di onde e contronde in- no elevato altissimo il grido: « Il 150, tra comp, e simp. 200, salutan- allargate con rassegna sistematica
pubblicazioni fondamentali
terrotti anche da crisi paurose) cinema italiano all'indice? », repli- do i comp. di Trieste 300; NAPOLI: delle
hanno finito con l'espellere e lo carono
all'articolo
del
Popo!o Alfa 5000; CESENATICO: Alla riu- del partita. Assidua la partecipasp azzar e via le aziende meno at- con un pezzo trasudante sdegno e nione federale, salutando Amadeo, zione di simpatizzanti che hanno
trezzate ed efficaci, in questo cam- orrore. II titolo parlava chiaro: Neri R. 100. Neri N. 200, Neri B. pure iniziato una sottoscrizione per
po più tecnologico, in cui tra I'al- « Un progetto paternalistico per le- 250, Bruno 200, Manoni 1000, Silva- la nostra stampa.
tro la dimensione maggiore del- gare le mani ai registi ». Quali re- gni 100, Turiddu 100, Gastone 100,
A Milano, il Primo Maggio è
l'organizzazione aziendale è ele- gisti? Ma si, di coloro che hanno Dino 200, Tito 100, Emilio 100; MI- stato ricordato con vendita di giordiretto « Ladri di biciclette », « La LANO: N.N. 30, Osvaldo 800, Seve- nali in quartieri proletari da parte
mento di prepotente decisione.
Dovunqûe, con una Iimitazione. terra trema ». « Umberto D », « Mi- rino 300, N.N. 25. Dentista 100, Ven- dei compagni giovani.
è

Un' agitazione
di tranvieri

llita _ del Partito

Perchè la nostra stampa viva

industria nazionale, Sfortunatamente per loro, gli aerei americani non
trasportarono solo Palmira Togliatti sui territorio italiano nel 1944,
ma anche le primizie dei hlms di
propaganda bellica di Hollywood,
nei quali era celebrata la fraternità d'armi tra Stati Uniti e Russia.
Ma, a prescindere da cièJ, é interessante vedere in quante classi sociali si divide il cosiddetto « mondo del cinema )), Ad esempio, dovP
Ji collochiamo i sigg. Ponti e De
Laurentis che debbono piangere la
perdita di 230 milioni per il sequestro di « Totà e Carolina » e che per
« Ulisse » hanno speso 19 bazzecola
rli un miliardo e duecento milioni?
Francamente, anche se sono i mecenatl del « neo-realisino », di considerarli nostri fratelli di classe non
ce la sentiamo. Bestemmiamo dicendo che !or signori fanno parte della
plutocrazia capitalista, proprio came i fratelli Warner e Daarryl
Zanuck, per fare qualche nome?
Certamente molto inferiori agli
utili dei produttori sono le entrate
di soggettisti, registi ed attori, ma
quanta astronomicamente lontane
dai nostri miserabili salari di operai ed impiegati! Certi attori prendono 12 milioni « a posa ». Zavattini, nume t~telare del cinema neorealista, vendendo un soggetto guadagna in una sala volta cento volte
il nostro miserrimo salaria annuo.
D'accordo, l'industria nazionale cinematografica
comprende
tutti
quanti costoro. Si capisce benissimo che costoro lottino crudamente
contra la concorrenza di Hollywood.
Ma il P.C.!., facendosi portavoce
ne[ parlamento e sulla stampa -degli iµteressi della cinematografia
nazionale, per chi latta? La r\sposta
degli ipocriti 80loni dell'Unità urla
quotidianamente dalle pagine: « Per
il neo-realismo ». Cioé, per un indirizzo artistico che poi è lontano
le mille miglia dal pensiero rivoluzionario. Ma non vi pare per lo

meno strano Che il cinema ~neo-realista passa servire contemporaneamente il diavolo e l'acqua santa,
la ri.voluzione antiborghese e gli
industriali del cinema maneggianti
miliardi?
Se poi fosse vero che la borghesia italiana si sia divisa, nella questione delle sovvenzioni al cinema,
in un'ala reazionaria legata al _governo e al « sanfedismo » e in una
altra rivoluzionaria sbandierante le
insegne del neo-re~lismo, allora la
sarebbe finita per il marxismo. ln
realtà, il fatto che i grossi commendatori di Cinecittà e i parlamentari
socialcomunisti mangino nello stesso piatto delle sovvenzioni statali,
vuol dire soltanto che il P.C.i. è lo
strumento della strato più sciovinista e parassitario della classe dominante italiana.

circa delle ligniti nazionali; e le
migliori anche 10 e 11 mila. Il
prezzo dunque varia colla efficienza calorifica, in ragione di un duemila lire per ogni migliaio di calorie-chilogrammo. Lo stesso vaie dire che il minerale più spregevole,
2 quindi la meno fertile miniera,
regola il mercato generale.

î

Politica economical
Si dice che la spesa di estrazione
del carbone Sulcis, scadentissimo
rispetto ai carboni fossili di importazione (in effetti, di massima, la
spesa di estrazione dipende dalla
massa del materiale e non dal sua
potere calorifico, e deve sensibilmente essere la stessa: le difficoltà
tecniche si compensano, e le miniere di combustibili più ricchi sono logicamente meglio attrezzate
negli impianti di taglio, elevazione,
,icurezza, e quindi a lavorazione
più produttiva) sia su lie 11. 700 lire
nette per tonnellata. Secondo le
gazzette commerciali lo si esita'
solo a prezzi inferiori al listino. e
con una perdita di 4 mila lire alla
tonnellata: una rendita al rovescio.
Ma non vi è dubbio che alla spesa
netta di capitale costante e salari
Oe maestranze minacciano conti·
nui sc10peri vantando crediti verso le aziende) si aggiunge il profitto delle società esercenti ed anche una rendita « assoluta ». E' Pantalone che la sborsa: il gioco cos ta
allo Stato italiano 4 miliardi annui.
In oueste assurde condizioni la
prod~zione aumenta. J'azienda tiene scorte di montagne di questo
pessimo carbone, corne pare che
~ltrettante se ne ammonticchino ne1 '
doks di Genova di buon· carbone
importato in eccesso, pagato in valuta pregiata all'estero.

/

Poichè non vi sono ragioni che
il preZzo indiuiduale di produzione
del Cardiff o dei carboni straeuropei sia molto diverso dalle 11-12
mila ita!iane, la differenza tra tale
prezzo e il valore di mercato, per
circa uno scarto da sei a dodicimila,
costituisce rendita di.tferenziale per
quelle miniere. Esse pagheranno. ·
si dirà, più al'ti salari, ma grazie
ai macchinari migliori è certissimo
che le tonnellate-anno per ogni
unità lavorativa sono malte di più.
In tutto questo quale é la bestialità potente. la demagogia economica più imbecille? Non il denunziare la rendita, il sopraprofitto, il
profitto d~lle società c!'-pitalistiche,
che si combattono solo sul terreno
dell'organizzazione sociale e politica dell'intera Eurooa, e non con
manovre mercantili e legislative,
ma ·il reclamare che le miniere da
disarmare siano tenute aperte; chiedere, pur sapendo bene che si tratta di un assurdo, che siano dotate,
mentre stanno per esaurirsi, di costosi impianti di sicurezza.
Questo lo chiedono i partiti « estremi » che devono fabbricare voti
locali nelle elezioni, e non altro.
col pagliaccesco merito della latta
contro « anche un licenziato solo ».
Questo lo chiedono a coro, insultandosi con i primi solo per l'effetto sulla balorda platea, i capitalisti, lieti che al saldo passivo
provveda a proprio carico lo Stato.
e naturalmente la classe lavoratrice
italiana.
In tutti questi movimenti balordi
mondo degli affaristi mangia soldi
a palate, e il mondo dei chiacchieroni parlamentari giustifica la coltivazione della più idiota delle miniere: quella della fessaggine umana.
Quando il logico 11viluppo delle
leggi economiche del capitalismo aziendale - che sono anche in Russia matematicamente le stesse e
con gli stessi fatali effetti - sbocca nella strage, non se ne trae l'occasione per svegliare nella classe
proletaria il possesso della rivoluzionaria dottrina di classe, ma si
cerca, con la mentalità più crassamente borghese, la « responsabilità », la colpa di questo dirigente
capitalista meglio che di quello o
di tutti, lo scandalo, ossigeno supremo di questa smidollata Italia
postdongh.iana, che nella sua sciagurata opera di amministrazione,
comune nelle direttive a governi e
opposizioni, ricalca dell'uomo di
Dongo le istruzioni, colla sola differenza di ottenere risultati di gran
lunga più coglioni.
Se il capitale italiano, povera
sottosezione del capitale mondiale.
ma ricca di esperienza e di espedenti per storica eredità, ponesse
a concorso il modo migliore per tenere la classe operaia lontanà dal
ritorno ad un potenziale rivoluzionario, vincerebbe da lontano il primissimo premio lo stalinismo locale, coi capilavoro delle sue manovre e del suo linguaggio, in ogni
successiva occasione più platealmente, cafonescamente ruffiano.
Deve credersi che glielo paghino
già. E se questa fosse insinuaziop.e,
andrebbero disprezzati un poco di
più.
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