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ramma comun1s1a
IIISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lanin, a
limu 1921, alla latta della sinistra contra la dagenarazione di
M1sc1, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del rastauro
~alla dottrina a dell' oraano ri,oluzionario, a conlallo con la classe
eperaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco.

orsano del partito
comunista internazionalistli

Il loro programma:

40 ANNI Dl GU ERRA f H[DDA

Siano rese grazie al presidente
Eisenhower per aver definito con
brutale franchezza il programma
del capitalismo internazionale, la
sua grande offerta al mondo: altri quarant'anni di guerra fredda. Questa si chiama, finalmente, mostrare le carte: sul tavolo
delle mirabolanti Carte dei Diritti con cui la buona fede dei
dominati fu messa a profitto della seconda carneficina mondiale
e della ricostruzione postbellica
- ouesta che nai definimmo e
fu rêalmente il più grande affare
del secalo - non poteva rimanere che questo prospettiva, la
• classica prospettiva di' un regime
in putrefazione, incapace di offrire nulla di diverso dall'estenuante protrarsi della sua crisi
e tuttavia ancora abbastanza farie per ritenere di potersi concedere quarant'anni di ammorbante agonia, Spogliata degli orpelli
di una falsa epopea militare, di
cui si circondo ai tempi della
prima coniazione del vocabolo,
la guerra fredda è ridivenuta
sinonimo di stato normale e ordinaria amministrazione del regirne interrsazionale del profitto.
I << liberati » della seconda guerra mondiale sanno, per una dichiarazione - corne dicono i
pennivendoli del regime borghese - ad altissimo livello, che
cosa debbono attendersi dai « liberatori ».
E mettano il cuore in pace i
nostalgici delle resistenze e dei
pç!rtigia_rüs.I}1i, i cavalieri di ventura di rinnovate campagne militari di liberazione. La guerra
fredda che Eisenhower si augura duri auarant'anni (e se lo
augura perchè la sua durata coinciderebbe con quella del regime
internazionale capitalistico) sarà la guerra fredda dei mercanti,
non dei marescialli; si combatterà a colpi di merci, non di idealogie. E' forse un caso che il
presidente degli Stati Uniti abbia lanciato il suo slogan in coincidenza con la rinunzia ad intervenire in Asia e con l'evidente
aspirazione a « trattare »? Dietro i fumi delle guerre di Corea
e d'Indocina e di auelle altre
che potranno nel Iratternpo scoppiare, dietro il paravento delle
tenzoni propagandistiche infurianti a Ginevra, il presunto cozza fra Oriente e Occidente si va
ogni giorno più stemperando in
una affannosa corsa fra mercanti
alla conquista di mercati; e, in
questa corsa le fittizie distinzioni fra i due blocchi si cancella-

no, e sarà sempre più difficile
stabilire, con la grossolana sommarietà dei tempi della cortina
di ferro, chi è il « nemico ». Gli
affari sono affari, e il fatto che
il « fior flore dell'occidente » si
scanni in Indacina contro il
« flor flore dell'oriente » non impedisce (non siamo noi ad affermarlo, è la stampa borghese)
alle delegazioni tedesca, inglese,
francese e (la notizia è di pochi
giorni fa) italiana di salire le
scale delle delegazione cinese
per stipulare lucrativi contratti
.di compravendita di merci. Gli
« anticolonialisti » russi e cinesi
stanno mettendo all'asta il mercato
« democratico - popolare »
della Cina; i difensori della civiltà occidentale contro il « comunismo » non esitano a divenire fornitori di « beni e servizi » di quelli che accusano di armare le « orde » lanciate all'assalto dei baluardi estremi della
democrazia e del cristianesimo.
La cortina di ferro sta riducendosi a una semplice frontiera doganale.
La guerra fredda fra mercanti
ha quindi tutta l'aria q.i divampare non più fra i « nemici ideologici », ma tra gli amici di ieri:
fra tedeschi, arrivati primi nella
corsa al mercato cinese (la
« Stampa » osservava tempo fa
che la Germania aveva decuplicato gli scambi con la Cina; e
parlava, beninteso, della Germania di Bonn) e inglesi arrivati
secondi, e francesi arrivati terzi
con molto distacco, e italiani

giunti in retroguardia, mentre
la stessa stampa borghese notava che, se gli Stati Uniti r iflutano contratti ufficiali con la
delegazione cinese, non altrettanto farebbero, in via che non ha
nessun bisogno di essere ufficiale,
industriali e commercianti della
repubblica stellata. E, paichè la
Germania sta divenendo la pupilla degli acchi statunitensi nella stessa misura in cui la Francia diviene, negl i stessi occhi, la
classica spina, la guerra fredda
tra mercanti del cosiddetto blocco occidentale rischia di divenire un conflitto di potenza in
quella stessa Europa di cui i federalisti riuniti a congresso ce-

lebrano, con l'abituale tempismo,
la prossima uniflcaziane... Dave
passerà, non diciamo fra quarant'anni - giacchè le nostre
speranze sulla durata del regime capitalista sono, ovviamente,
le opposte di quelle del presidente Eisenhower e di tutti i presidenti del monda -, ma fra
quattro, la cortina di ferro? Quali blocchi, parallelamente, ci attendono all'interno dei singoli

Paesi? Dove andranno a finire
le

« antitesi

ideologiche »

che

sembravana incasellare in un archivio a due sole voci il mondo
borghese?
Ma è proprio su questo sfondo
di competizioni commerciali, sovrapposte a fittizie contrapposizioni ideologiche e përfino militari, che la crisi del capitalismo
è destinata ad approfondirsi. I
giornali borghesi parlano costernati di crisi dell'occidente; la
crisi, in realtà, è di tutto il sistema che, in accidente e in oriente, ha per alfa ed omega la
produzione e lo scambio delle
merci. Il manda capitalista aveva raggiunta una temporanea e
artificiosa stabilità con la divisione in due blocchi; precipiterà verso la fatale rovina con la
sua frammentazione in una miriade di imprese commerciali in
affannosa concorrenza, e col tramonto delle residue illusioni in
una titanica latta fra capitalismo
occidentale e « socialismo » arientale.
Che duri quarant'anni, questa
agonia selvaggia, lasciamo ad Eisenhawer di pronosticarlo. Ci imparta ch'egli le abbia riconasciuto un termine, anche se non ha
indicato - nè avrebbe potuto
farlo - che casa, quale cataclisma, le metterà fine. Per noi, il
protrarsi della guerra fredda, il
prolungarsi della crisi interna
del regime, non puè che maturare le condiziani della sua distruzione violenta e le forze rivoluzionarie destinate a consumarla.
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Gruppo II

4SIA polveriera _del mondo
La grandiosa epoca di sovvertimenti rivoluzionari aperta in Asia
dalla seconda guerra mondiale dura. Il gigantesco terremoto sociale
che ha chiamato alla ribalta della
storia centinaia di milioni di persone, appartenenti a diecine di nazioni e r azze diverse. unite sotto il
comune segno della rivolta all'imperialismo bi anco, si prolunga in
p rog ressi v i scuotimenti. La storia
del mondo capitalista
ad una
svolta, al di là della quale si intravvedono convulsioni tremende,
naufragi di secolari imperi coloniali
fino a ieri dominanti sull'Europa
e su! mondo. Sotterranee forze stori_che rimaste assopite per m il lenm , sono capaci di generare concentramenti di potenza industriale
polit ica e militare finora sconoscruti. La stessa supremazia della
razza bianca nel mondo, conseguita parallelamente allo sviluppo del
capitalismo nell'Occidente, subisce
profonde incrinature. Il fatto che
alla conferenza di Ginevra, i rappresentanti dei massimi poteri stat ah dell'imperialismo abbiano dovuto trattare con una potenza, la
Cina, che fino a venti anni fa era
una passiva pedina nelle mani delle cancellerie europee, dimostra
j che i padroni del mondo sono costretti a fare posto a nuove potenè

secondo p u nt o per sgombrare il
terreno dalle influenze delle opposte propagande imperialiste. che
impediscono una esatta visione dei
rivolgimenti asiatici. I governi delJ'Europa occidentale. la Francia e
l'Inghilterra specialmente. t r ad iz i onalmente hanno protetto la schiuma
della speculazione e del carrierismo burocratico ca!ati dalle metropo!i sui ricchi p ascol i coloniali di
Asia e di Africa. Oggi essi lavorano
sfacciatamente - per dissimulare
la propria ignominiosa impotenza
- sull'argomento della sobillazione
e dell'aiuto militare fornito ai regimi nazionalisti dell'Asia da! governo della Russia. Secondo la tesi
propagandistica
di
Washington,
Londra, Par igi - e dei loro satelliti - le r ivo luzioni anticoloniali
costituirebbero una colossale operazione pianificata dello Stato maggiore russo mirante allo scopo di
portare i carri armati russi a
Hong-korig , a Singapore a Bombay. In.aitre parole, la rivoluzione
di Mao-tse tung sarebbe l'equivalente asiatico del colpo di Stato russo in Cecoslovacchia del febbraio
1948. Argomento infantilmente poliziesco.
Da parte sua, il governo di Mosca - e i suoi satelliti statali e
politici - non fanno nulla per discreditare la tesi occidentale, anzi
-·- con una sincronia non rara nei
rapporti russo-occidentali - ~i
sforzano di dare ad essa il massimo
rilievo. Se g li stessi governi rivali
atlantici fabbricano il mito dell'onnipotenza russa in Asia e attribuiscono alla Russia il brevetto delle
zogiorno al. 7 giugno hanno dirno- rivoluzioni
nazionaldemocratiche.
strato che il vecchio P.N.M. 11011 sarebbe davvero da sciocchi presolo falliva ne! tentativo di arre- tendere da! governo di Mosca -st ar e l'avanzata socialcomunista ma che certamente brama di scavarsi
era addirittura impotente, in moiti cana!i di penetrazione politica e
casi, ad impedire rilevanti perdite commerciale ne! magma incandedi voti. Nella sua filippica contra scente del nuovo ordine asiatico Cove Ili. l'arma tore La uro a rr iva: 0 un di verso comportamento. Fatto
.:,1 punto di attribuire alla politica non strano la Russia adopera tutdel vecchio P.N.M. la oerdita di te le risorse della propaganda poci rca il 50 per cento dei - voti ne Ile litica per imprimere nella mente
recenti elezioni ammirnst rat ive. Si dei popoli asiatici la nozione della
cap isce come la provata retroces- indispensabilità della guida russa
sione delle. posizioni monarchiche nella lotta contro l'imperialismo.
divesse inasprire la no lern ica inter- Ma certamente l'arma propagandina t r a le correnti ~ orovocarc la stica più efficace
fornita a Mosca
sc iss ionc odierna. c;mbiando Je proprio dalle accuse delle potenze
inscgne. i monarchici di La uro ce r- occidentali.
cano di rialzare le sorti elettorali
Il comportamento dei governi ocdel movimento. Vecchio trucco del cidentali si spiega col fatto che essi
trasformismo. che non
detto che non possono ammettere che la ridebba avere successo, ma che .n- bellione delle nazionalità oppresse
dubbiamente fa vorisce il gioco del- dell' Asia (e del!' Africa) scat ur isca
la D. C di presentarsi corne I'unicn inarrestabilmente da! profondo sealternativa al comunismo (cosi h colare odio provocato dalla politica
chiamano) di Togliatti. I sociale»- di r ao in a e di vergognosa opp resmunisti incassavano il colpo e rea- sione condotta tradizionalmente dalgivano asoramente contro Lauro. le potenze coloniali. La verità e
fiancheggiando in ta! modo la carn- che i popoli dell'Asia e dell'Africa
pagna di Covel!i cui riconoscono hanno assaggiato troppo lo sfrutil merito di mantenere un atteg gi a- tamento dei colonialisti per aver
mento critico di fronte alla C.E.D. bisogno della sobillazione russa. Da
Per maggior gloria di Mosca, il altra parte i superbi dominatori dei
P.C.!. non disdegna di stendere la continenti e degli oceani non posmano alle « vedove di Umerto ». sono riconoscere che le conseguenFatto non nuovo. Forse che alla ze obiettive della seconda guerra
recente conferenza dell'Unione M0- mondiale li hanno messi, alla fine
narchica Italiana (U.M.I.) il corn e del conflitto, nella materiale imPaolo Sella di Monteluce, r appre-' possibilità di restaurare in Asia lo
sentante monarchico oresso il Co- status quo prebellico. E' facilmente
mitato mondiale de·i Partigiani comprensibile che. addossando al
della Pace, non si vantava di essere governo- di Mosca, accusato di diintervenuto ad una assemblea Je1 segni tenebrosi e di non si sa quali
partigiani della pace a Varsavia. occulte macchinazioni infernali.
cui partecipavano esponenti del So- tutta la responsabilità degli avveniviet Supremo? Il focoso conte eru menti asiatici i decadenti governi
zittito dai suoi comp agni di fede di Par igi e Londra mirino a stormonarchica. ma rimane il fatto che nare da sè il pericolo di dover congli emissari di Malenkov ascoltino fessare lo stato di disgregazione in
un monarchico, sia pure in veste cui versa il colonialismo e, quel che
di partigiano della pace.
conta di più, la limitatezza delle
I burattini politici italiani si agi- possibilità repressive dei pur matano scompostamente sulla scena, stodontici colossi dell'imperialismo.
ma i burattinai sono altrove, oltre
E' possibi le misurare fino a che
le frontiere. Che Washington accon- punto le rivoluzioni nazionali e i
senta a farsi pagare con contropar- movimenti indipendentisti delle nalite politiche la cessazione del l'as- zioni asiatiche, culminati nella cosedio economico posto alla Russia, stituzione di Stati che per popolail governo di Mosca non esiterà zione sono i più grandi del mondo.
a menare colpi distruttori sui P.C.I. abbiano usufruito dell'appoggio di
secondo una tradizione mai sco n- Mosca. I fatti stanno li a mostrare
fessata nella st or ia delle relazioni che l'area continentale, ne lla quale
del Cremlino con i suoi partiti-ser- si sono originate le cosiddette « agvi. Tale eventualità non da esclu- gnessioni comuniste »,
soltanto
dere visto che alla conferenza di una parte del vastissimo te atr o
Ginevra le potenze convenute stat1-1 geo-politico, comprendente un terno trattando, pur essendo l'lndoci- ritorio di oltre 17 milioni di Kmq.
na l'argomento ufficiale, la futura e una popolazione di oltre un misistemazione del monda. Allora si liardo di persane. in cui si
scatecomprende a che si riduce la riva- nata la rivolta contra l'imperialiluzione da operetta del Comandante smo bianco. Infatti, di questo enorLauro!...
(Continua in seconda pagina)

ze. E che avverrà. allorché i nuovi
Stati indipendenti del!' Asia. che
possono d isp or r e di ricchissime fonti di materie prime e di sterminate
riserve di mano doper a, avranno
costruito formidabili apparati industriali e autonome macchine belliche?
Le rivoluzioni naziona!-popolari
di Asia dilagano. Esse sono il prodotto dell'esplosione del seco!are
odio delle masse lavoratrici e delle nazionalità oppresse. che il regime coloniale manteneva in umilianti condizioni di inferiorità economica, nazionale e persino razziale. Condizioni di servitù tanto
più insopportabili in quanto contrastanti con la potenziale ricchezza dell'Asia, serbatoio di materie
prime dell'intero pianeta. Ma la
riscossa nazionale dei popoli asiatici ha potuto raggiungere piena
vittoria per due fondamentali cause: 1) la lot ta a fondo contra le
arcaiche sovrastrutture sociali e i
reazionari modi di produzione precapitalisti, e addirittura pre-feudali
che hanno permesso di realizzare
la coalizione delle classi nel quadro nazionale secondo il modello
della rivoluzione giacobina del
1789; 2) la cri si permanente dell'imperialismo.
Conviene esaminare, anzitutto, il

La flotta Laura vira di borda
La scissione dei monarchici laurini da! ·P.N.M. e la costituzionelampo del nuovo Partito monarchico popolare (P.M.P.)
il primo
tentativo riuscito della Democr azra
Cristiana di uscire dalle secche del
7 giugno. Il mancato scatto délia
legge elettorale maggioritaria, che
l'opposizione convergente dei menarco-missini e dei social-stalinisti
defini « legge-truffa ». inchiodo la
Democrazia Cristiana su una posizione difficile, essendo state estremamente ridotte le oossibilità di
manovra par lament.a ra del governo.
L'ottava gabinetto De Gasperi
lentà di ripresentare le battute
formule ministeriali, in un sup remo tentativo. di « ignorare » i risultati delle elezioni del 7 giugno.
Fu battuto in pieno. Era l'epoca
in cui 8viragat si faceva pronubo
della apertura a sinistra, cioè dell'imbarco di Nenni al goverqo. allo
scopo dichiarato di metterne alla
prova « le promesse di fedeltà alla
democrazia ». Il gab'inetto Pella
rappresentà un tentativo fallito di
superare la sconfitta democristiana
aile urne. Sebbene esponente della
destra democristiana, Pella si ebbe
il dono della « benevola attesa »
dell'opposizione social-comunista e
un moderato appoggio delle destre.
Recentemente, Togliatti dichiarava
a Milano che il governo Pella stato il migliore che l'Italia abbia avuto dal fatale 7 giugno. Ai feroci
mangia-preti del P.C.!. bastà Che
Pella ordinasse di ammassare qualche divisione (armata dagli St at i
Uniti) alla frontiera orientale senza chiedere il parere degli organismi supremi della N.A.T.0., in occasione della pagl iacciata irredentista del settembre, perché passasse
per un « patriota » sensibile alle
« aspirazioni nazionali », e come
tale, fosse ammesso nella sacrestia
di Via Botteghe Oscure, seguenrfo
ai Corbino, ai Parri, ai Nitti.
Oggi sappiamo, per le rivelazioni
venute fuori dalla crisi in campo
monarchico, che il governo Pella
cadde perché gli venne a mancare
l'appoggio solidale del P.N.M. che
cominciô a dividersi, fin dopo le
elezioni, in una corrente collaborazionista capeggiata da Lauro c
in una posaibiltsta guidata da Covelli. L'incpnciliabilità delle posizioni
apparsa alla luce del sole
allorché. nelle ultime settimane, i 1
governo ha messe in cantiere, sotto
evidenti pressioni americane che
Foster Dulles non avrà mancato
di rinnovare nel suo incontro con
Scelba, la ratifica parlamentare
della C.E.D. La corrente Laura
prendeva netta posizione per la
ratifica; l'opposta fazione di Covelli tirava fuori un ambizioso gioco
è

è

è

politico miranle a barattare I'adc- gio diretta ad annullare o diminuisione dei monarchie, al!a C,E.D. re l'es,stenza distinta della destra
con la deposizione di Scelba e, pru- politica, e a reincorporarla ne! calticamente. la liquidazione del qua- derone democristiano, da cui si era
staccata dopo il 18 ap r i le 1948.
dripartito.
Riuscirà l'« operazione Laura» alEvidentemente, i monarchici cove l li an i fidavano sulla vigorosa la D. C.? Cià dipenderà anche dai
Campagna sferrata dalla destr a. di risultati che avrà la caccia agli
Pella-Togni all'interno della D. C., elettori monarchici che il P.C.I. ha
cui si affiancava la sollevazione del- fulmineamente lanciato nel Mezle gerarchie ecclesiastiche dell'Azio- zogiorno ,ordinando all'apparato di
ne Cattolica che culmina, ne l l o adoperare tutti i mezzi adatti a
scorso aprile. nella defenestrazione sfruttare il disorientamento degii
dei « sinistri » di Rossi dalla dire- elettori di « Stella e Corona». Nelzione della G.I.A.C. E' noto che le la giungla elettorale. corne in que!la
correnti che attualmente domina- non metaforica. chi cade diviene
no nella D. C .. e cioè le forze del preda degli avvoltoi. Chi lavorerà
centro degasperiano e quelle d el l.i meglio di artigli e di becco suila
« sinistra » di Fanfani, reagirono e- carcassa monarchica? Ce lo dirà d
nergicamente alla proposta di aper- prossimo avvenire.
Quel che é èerto è che la lotta
tura a destra. Dalla campagna condotta dall"Osservatore Romano fu della D. C. contro la roccaforte
chiaro che ;1 Vaticano prendeva della destra monarchica ne! Mezposizione per De Gasperi-Fanfani
contra Pella-Togni. E si cornprende
il perché. Un'aperta alleanza tr a
la D. C. e la destra monarchica respingerebbe i partiti minori, speBiunione di studio
cialmente il socialdemocratico e il
La riunione di studio del 26-27
repubblicano,
ail 'opposizione
di
pr incip io , dove si confonderebbero giug-no, preceduta dall'abituale
inevitabilmente con socialisti e co- riunione organizzativa, avrà per
munisti. Né la stessa Democrazia tema: « Vulcano della produzioCristiana va immune dal pericolo ne - palude del mercato » ovvero
di perdere forze al Iernbo estrerno « Economia conservatrice ed ecodel suo schieramento di srnistr a, vi- nomia rivoluzionaria ».
sto che la corrente di Gronchi, minoritaria ma non per questo ir r i- I
levante, propugna apertamente la zogiorno non consente alternative.
costituzione di un governo formato Se aile elezioni del 7 giugno le lida D.C. P.S.D.I. e P.S.I.
ste social-comunista guadagnavano
La scissione tra i monarchici pro- un grande bottino di voti, è altr etva che la D. C., suggerita dal Va- tanto vero che il mancato scatto
ticano e dall'Ambasciata america- della legge truffa fu dovuta anche
na ha percorso l'unica strada possi- al successo delle liste di destra
bile. Nell'impossibilità di « aprire » dato che i voti socialcomunisti da
a sinistra per le note esigenze del- soli non avrebbero impedito alli
la politica atlantica. la D. C. dovet- coalizione governativa, nella assente accettare nello scorso marzo la za dalla competizione delle liste
scomoda convivenza dei partiti mi- di destra. di raggiungere il sospinori, resuscitando il quadrtpart it.o. rata 50,01 per cento dei voti validi.
Ne n rimaneva altro da fare. per le Nella impossiilità di smembrare il
ragioni dette. Ma le relazioni con blocco di opposizione di - siriistr a,
la destra monarco-fascista non sot- come ne! 1947 con la scissione dei
tostavano, come oggi si comprende saragattiani che determinà la sconappieno, alle stesse rigide condi- fitta social-comunista del 18 apr il»,
zioni alternative. Ora é manifesta la D. C.
costretta oggi ad alza re
che alla « apertura verso destra ,, il piccone demolitore sul blocco
la Democrazia Cristiana. cioe il. di opposizione di destra. Lo svenpartito dominante della borghesia tramento del P.N.M. tende a fare
italiana e dell'atlantismo. sta mi- ritornare alla D.C. la massa di voti
rando, comer a nei disegni dei pel- sottrattile nelle amministrative del
liani, ma attraverso una manovrn 1951-52 che gonfiarono nel Mezzostrategica che questi non avevano giorno le schiere monarchiche.
preconizzato. c10e attraverso la
Ma sarebbe troppo semplicistico
scissione nella destra. La frattura attribuire esclusivamente alle presdel campo monarchico, di cui nel sioni e aile . blandizie corruttri~i
momento che scriviamo non é pos- esercitate dalla D. C. lo sfasciasibile ancora misurare l'entità, /> mento del P.N.M. e la costituzione
appunto una mossa che supera le del nuovo partito monarchico di
figure di Lauro e Covelli, e si inse- Laura. Sta di fatto che le elezioni
risce nella operazione a largo rag- amministrative succedute ne! Me:t-
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ASIA polveriera del mondo

razziale, l'espansionismo di provato
tipo capitalista della Stato di Tok io, Di cio nessun dubbio. Ma
altrettanto vero che la pur breve
Non v'è sèttore dell'economia itadominazione giapponese urni l io per
sempre il prestigio degli orgogliosi Iiana dove l 'approfondirsi della cripadroni bianchi, avvezz i da secoli si non metta in agitazione i prolea farsi ubbidire a colpi di bastone tari, e dove l'azione deleteria dei
me settore fisico ed etnologico del 1
(continuaz. dalla J.a pag.)
imperialiste di Asia, significa fare o con la semplice minaccia dei partiti e delle organizzazioni sinpianeta, la cosiddetta Asia « ros- --·- ----------- ·----------------------- credito al Cremlino di una formi- cannoni puntati degli incrociatori. dacali del tradimento non argini o
sa » la pretesa Asi a « comunista ». 1
in t~l modo denominata solo perché venduta sul mercato mondiale; ha ghi di Mosca. In realtà, se la causa dabile potenza che esso non p ossie- Secoli di dissanguamerito economi- addirittura sventi l'azione di attacil regime dominante si richiama una 1mponente produzione di man- prima della cacciata dei dominatori de. Il fulcro è altrove. Le candi- co, feroci vessazioni inflitte da bu- co dei lavoratori.
sur.ettiziamente alla teoria e ai ganese. rilevanti giacimenti di bau- bianchi dall 'Asia é da ricercarsi zioni obiettive che hanno reso pos- rocrazie coloniali avide e corrotte,
Si è conclusa a Casale la lunga
simboli del comunismo marxista, si xite. E abbiamo accennato con la nella rivolta delle nazioni oppresse, si bile lo sganciamento dell 'Asia da! mortali umiliazioni suggerite dalla
riduce - a conti fatti - alla Cina inevitabile sommarietà a cui ci can- che covava da secoli. Je condizioni predominio dell'imperialismo bia n- boria razziale del superbioso dorni- vertenza dei cementieri. Si ricore aile sue dipendenze. La Corea danna la pochezza del nostr o 'sp a- obiettive in cui le rivoluzioni de- co, furono le conseguenze storiche natore d'oltremare, avevano am- derà che il lungo tergiversare dei
del Nord, infatti, fu istituita, come zio tipografico. soltanto aile massi- mo-nazionali asiatiche si sono or i- della seconda guerra mondiale, cioé massato un formidabile potenziale padroni di fronte alle richieste dedel terribile sconvolgimento in cui rivoluzionario nelle classi sfruttate gli operai aveva condotto all'occula Corea del Sud, a seguito di una me fonti di materie prime. E' chia- ginate, hanno lottato e trionfato
transazione concordata delle poten- ro che solo l'avvenire potrà per- non sono affatto da individuare riel- precipitarono. per inflessibili leggi e nelle nazionalità oppresse. Allor- pazione delle miniere. Le organizze vincitrici della seconda guerra metterci. fornendoci il consuntivo la politica delle grandi potenze im- economiche, i massimi Stati capit a- ché i poteri coloniali crollarono co- zazioni del tradimento lasciarono
me castelli di carta sotto i colpi sbollire l'agitazione e infine intermondiale (Stat i Uniti. Russia, In- del piano quinquennale di indu- peria!iste di occidente. Russia corn- listi di Europa e di America.
L'occupazione giapponese dell'A- delle armate del Mikado, allorché vennero con la promessa che. abghilterra, ecc.) che , ripetendo le ge- strializzazione
inaugurato
l'anno presa. La no l i t ica degli Stati occiniali invenzioni del Trattato di scorso da Pekino, di assodare se la dentali e della Russia nei confronti sia continentale ed insulare che l'Asia intera si avvide che J'odiato bandonando le miniere, si sarebbe
sp az io da Mukden a Rangoon, da oppressore bianco aveva perso il potuto trattare con vantaggio. I
Versailles, scelsero il 38" parallelo supremazia etnica e territoriale dell'Asia
improntata, in agni cadell'invincibilità,
essendo padroni chiedono 100 per avere 10,
corne artiflciale linea di demarca- della Cina puo r it erier si estesa an- so, al nrincipio di trarre il massimo Singapore a Batavia. travolse le potere
potenze coloniali anglo-franco-olan- sgommato e messo in fuga da una si sa: le trattative condotte dalle
zione dei due semi-Stati.
che al campo industriale.
vantaggio politico e militare d a desi dall'Indocina. dalla Birmania. potenza essa stessa asiatica, anche
(( vittoriose )) organizzazioni si sono
A migliaia di miglia di distanza,
Quel che importa qui é di mostra- una complessa fase storica che ha
dalla Malesia, dall'Indonesia, ecc. se posseduta da eguale bramosia ,Ji concluse con 25 licenziati invece ch
I'altra
« vittima
dell'aggressione re che non tutti i rivolgimenti originato
forze
impersonali
di
russa ». l'Indocina, benché le forze storici, verificatisi in Asi a dop o la gran lunga più potenti dei governi. Il motto « l'Asia ag li asiatici » ser- rapina e di soggiogamento, la do- 75. Ora leggiamo che alla Milanerivoluzionarie nazionaliste di Ho- guerra mondiale. possono sp ieg arsi Attribuire alla Russia la responsa- vi, nella bocca dei generali n ip p o- minazione bianca sull'Asia valse al se-Auzzi lo sciopero del 10 giugno
è terminato prima del tempo avenci-min srario in netta superiorità con la rancida storiella degli intri- ' bilità storica delle rivoluzioni anti- n ici , al!n sco no di adombrare con tramonto.
ideologie liberazioniste a fondo
(Cont. nel prossimo numero)
do i sindacati sottoscritto l'accordo
sugli occupanti francesi. é . ancora
con cui 18 operai Iicenziati per
lontana dal raggiungere un definitivo assetto.
avere. durante un'agitazione, lasciato spegnere il forno venivano
La Cina rimane con le sue diriassunti impegnandosi a non abpendenze, a tutt'oggi, l'unico grande
bandonare mai più il forno m ocStato « comunista » sorto in Asia a
casione di eventuali futuri contrast1
seguito di una latta rivoluzionaria
sindacali. Lo sciopero era stato
contro l'imperialismo capitalista.
indetto per protestare contra la
La Cina per l'estensione del suo
«violazione del diritto di sciopero »
territorio (Kmq. 9,736.000)
lo
La « recession » americana, che mici intenzionati ad ottenere una
Unità notizie del genere. Del resto gante signore del partita di Ade- da parte dei padroni; si conclude,
Stato più vasto dell'Asia; per la evoca gli spettri della crisi del 192'J, estensione del commercio con lo
non é lP prima volta che g l i in- nauer. membro del consiglio di con la firma sindacale. col riconosua popolazione (467.802.000 di a- terrorizza i sonni dei banchieri di Oriente».
dustriali della Ruhr guardano fi- amministrazione della banca Ji
bitanti) è lo Stato più grande del Wall Street. Da un pezzo costor o
L'Unità, giornale che si definisce duciosi a Mosca, se nell'agosto 1939 Hjalmar Schacht e di Leo Gott- scimento del diritto dei padroni rli
esigere dai dipendenti di non abmonda. Se lo si Confronta alla e- premono sul governo perchè si dia comunista, e che quotidianamente
Hitler e Stalin firmarono un p atto wald sulla Koenigsalee di Dusselbandinare il posta di lavoro nei
stensione e alla popolazione com- da fare per aprire al I'i rrdust.r i a sbraita contra i monopoli capitaliche diede I'av vio alla seconda guer- dordf, a cogliere la palla al balzo e gangli vitali dell'azienda. Vittorie,
plessiva di tutti gli Stati indipen- americana i vasti mercati della sti. diventa subitamente tenera nei
ra mondiale. Ma che effetto f'ann o dichiarare che ristabilire normali vittorie... alla Di Vittorio.
denti sorti in Asia dal 1948 al 1950, Russia e della Cina. I magnati del Joro riguardi appena i « gruppi mosui. nervi degli ex partigiani chia- relazioni con la Russia: sarebbe st ain cui sono da annoverare l'India, dol laro, pur di esportare, sono di- nopolisti » esprimono l'intenzione di
mati a suo tempo a farsi sbudel- to nell'interesse dell'economia tedeA Schio. il piccolo stabilimento
l'Indonesia, il Pakistan, la Birrna- sposti a vendere a credito. magari commerciare con la Russia. Allora
lare dalle g r an at e fabbricate pro- sca ... L'elegante signore di cui par- tessile Casola licenzia 130 operai
nia Je Filippine. la già citata Co- al riparo di un « Piano Marshall non esita a chiamare le case col
rea , Ceylan, ci si avvede che l'e- per l'Est». La stamoa di informa- loro nome. I capitalisti « onesti ». prio nei « Konzern » di Stiness, di liamo é il principe Otto von Bi· e ne sospende altri 70 in attesa di
Krupp?
~mark, nipote del Cancelliere di un corso di qualificazione. Gli imnorme spazio cinese si accaparra zione armai si é impadronita di came li definl un giorno Palmira
Alla crociata bandita dai br igan- Ferro e dal 6 settembre 1953 de•
pianti sono vecchi e non é possi- facendo i calcoli con approssi- tali notizie che acquistano sapore Togliatti sono diventati legione da
ti industriali della Ruhr, «élite» putato democristiano al Bunde·
bile modernizzarli: tutti d'accord.J,
mazione - più della metà della di verosimiglianza. non fosse altr» quando il Dipartimento americano
del caoitalismo teutonico, non po- stag ».
dunque, nel circondare di silenzio
parte del continente asiatico sot- che per il fatto che nessuna smen- del commercio ha preso a stendere
teva mancare lo zampino di HralSiffatta razza di gente va pr~- l'invio sul lastrico degli operai.
tratto al diretto controllo politico tita é venuta dal governo degli piani di incremento dei tr affici mar Schacht, l'ex presidente della
dicando in Germania una politic:1 Ma anche tutti d'accordo con l'inidelle metropoli capitaliste di acci- Stati Uniti.
commerciali Est-Ovest. I nomi d ei « Reichbank >>. Quanti misfatti la di amicizia con l'U.R.S.S., il preteziativa della minoranza comunale
dente. E' una fetta immensa, ma
Ma se la prospettiva di gigante- « capitalisti onesti ».
cap it al ist i stampa stalinista ha dedicato a quel so « Paese del socialismo ». Non si
di c< sinistra » per una sottoscrinon tutta la torta.
schi aff'ar] con i nemici-amici del- « non sfruttatori » della Germania personaggio, raffigurato corne un a
Va da sè che Je misurazioni del l'Oriente placa l 'ansia degli indu- di Bonn, fino a ieri bollati di nazi- sorta di po te nz a infernale della è sentito colà neppure il pudore zione popolare a favore dei lice:1.di camhiare i nomi: sono infatti gli ziati, aperta dall'on. Valter con
territorio e il censimento della po- striali e dei banchieri amerîcanî
smo, l'Unità non se li tiene in cor- finanza. Lui. il consigliere ecorio- stessi che brillarono di luce sin:5000 lire. Silenzio ed elemosin":
polazione non sono criteri sufficien- i loro degni fratelli di classe della po: « Tanto per fare nomi, vi sono
mico di Hitler. Ebbene anche la stra ne! regime di Hitler. Ma gli
moderna versione della « latta sinti per stabilire il grado di potenza Germania ne traggono motiva di aile spalle del partito liberale, il
sua banca è interessata ai progetti affari sono affari. Il Cremlino predacale ».
politica e militare degli Stati la gelosia. Temono di rimanere a ter- Konzern Hugo Stinnes, l'Agstolldi intese commerciali con la Russi a ferisce percià mettere in ombra lo
-quale deve rapportarsi anzitutto al ra. Per rammentare al Governo di berger Zink, il Konzern Otto Wolff
e la Cina.
Hitler del giugno 1941, data della
Non si è invece potuto tacere a
potenziale
economico-industriale. Washington che anche la Ruhr ha e due grandi banche ». E scusate
«
Quando, un mese fa - scriveva scoppio dèlla guerra russo-tedesca, Valdagno e Maglio di Sopra. per lo
Ma, trattandosi di Stati che pur di- fame di mercati, i liberali di Bonn, se sono pochi: in compensa sono
Il Tempo sopra citato - il deput ato e rinverdire la leggenda dell'Hi- sciopero scoppiato nelle officine
sponendo di immense riserve di cioè il forte partito dopo la de- le stesse organizzazioni industriali
liberale Karl George Pfeiderer rna- tler dell'agosto 1939, allorchè i mer- Marzotto per il licenziamento di
materie prime, spesse volte sfrutta- mocrazia cristiana della coalizione di prima grandezza che appoggiaronifestô ufficialmente il suo progetto cati agricoli della · Russia si apri138 operai. Ma. poichè la battaglia
te solo marginalmente. si avviano al governo, presero nelle scorse
no la guerra di Hitler.
di recarsi a Mosca alla testa di rono, in forza del patto di alleanz;i
volgeva a.spra (il primo giorno gli
soltanto ora oer la strada del mo- settimane l'iniziativa di proporre
A noi che da tempo abbiamo una delegazione di deputati del tra nazisti e stalinisti, alla vorac"
operai - 7000 dipendenti - la federno Industrralismo, altro criterio l'invio di una delegazione di depusmascherato iJ falso comunismo del « Bundestag ». uno per ciascun par- industria della Ruhr. A nemico che
cero a legnate coi crumiri, i soliti
non esiste. Ad esempio, Cina ed tati a Mosca. Dell'accaduto ne dernP.C.I. non fa senso leggere sul la tito nazionale, vi fu un alto ed ele- si ravvede pot,iti d'oro.
zelanti impiegati) e lo spiegamento
India posseggono entrambe vasti mo notizia nello scorso numero.
di oolizia era imponente, i pomgiacimenti di carbone e di ferro, Ora apprendiamo dei particolari
pie~i del P.C.I. hanno fatto de loro
elementi di base dell'industria si- interessanti.
meglio per placare le acque (ad es.
Il Tempo, giornale che non naderurgica e meccanica. Inoltre la
chiamando g!i operai ad un comiCina produce antirnonio e tungste- sconde la sua germanofilia, pubzio lontano dagli stabilimenti) e
no che costituiscono rispettivamen- blicava nel numero del 6 u.s., un
lasciar sbollire un'astensione che è
te il 60 % e il 50 % della produ- articolo intitolato « G!i industria li
zione mondiale; l'India. da parte tedeschi guardano ai mercati delRegolarmente, ogni volta che Je arcipelaghi dell'Oceania che vivo- v o, sebbene i quartieri negri di New pur durata otto giorni. Alla fine,
sua, produce i due terzi della mica l'Est ». Il sottotitolo era ancora pi
potenze di Europa hanno avuto a no tuttora al margine della civiltà, York e di Chicago ne tramandino traballando armai la « decisione »
esplicito: « I «businessmen» della che fare nelle colonie con sudditi per le condizioni stesse della loro onorevolmente le caratteristiche di delle organizzazioni sindacali e lo
Ruhr sostengono che un'apertura ribelli e hanno messo mano alle esistenza debbono lottare duramen- super-affollamento e di sporcizia. smarrimento dilagando fra gli opeeconomica ad Oriente li salverebbe armi e aile forche, la puritana Ame- te contra il mondo fisico per so- Ma in un certo senso va ancora rai. Marzotto annuncia che é dicertamente dalle ripercussioni di rica è intervenuta a dissociare la pravvivere. Ma sono troppo lontani aitre: vieta ai negri l'accesso ·nei sposto a discutere al Ministero del
una eventuale crisi americana ».
propria responsabilità dall'operato dalla « civiltà » dei bianchi per co- locali pubblici nei mezzi di tra- Lavoro purché gli operai riprenLa D. C. tedesca, il partita di Ade- repressivo degli Stati per aitre ra- noscerne le infamie. I lavoratori sporto, nei te;tri frequentati dai dano immediatamente a lavorare.
A proposito della guerra in IndoE il 3-6 i sindacati hahno fatto
nauer, contiene nel suo capace gioni suoi alleati. Noi sappiamo b<,- negri degli Stati Uniti, invece, che
bianchi. Imprigiona i negri in un
cina, e dell'entusiasmo delle popopropria la sua parola d'ordine. Vitseno sia cattolici che evangelici. La nissimo che la « non ingerenza ,, nascono e vivono nel cuore dell3
enorme ghetto dalle sb,;;rre invilazioni per la « libertà u all'occidentorie. vittorie ... Ma a Roma. chissà,
corrente cattolica è fautrice del- degli Stati Uniti nelle rivolte e nel- civiltà, che poi si é edificata sul
sibi!i. Chi tenta di evadere finisce papà Marzotto potrà forse spezzare
tale, scrive il Corriere della Sera.
l'europeismo nress'a poco nel senso le guerre coloniali, puntigliosamen- loro sudore di schiavi, non solo
in
galera.
come
avviene
negli
Stati
non certo sospetto di simvatie ra- che conosciamo ai democristiani no.
una lancia a favore del commercio
te riaffermata dal Congresso e dal debbono penare in quella ripugnandel Sud in cui la discriminazioile con la Cina o con l U.R.S.S.: è o
dicÙli: « Il gove~no di Bao Dai ha strani. Gli evangelici. invece, non
Gov2rno, mira esclusivamente a fa- te forma di oppressione e di sfrutrazziale · la « segregation ». é co- non è una « compagno di strada »<~
fatto due bandi d; chiamata alle nascondono il loro scetticismo vervorire, senza sembrarlo, la progres- tamento sociale che é il lavorndificata · in norme di legge. Senza
armi e, degli uomini che sono stati so il progetto di Comunità europea
Si ricorderà corne l 'occupazion~
,siva erosione degli imperi colonh
salariato. oer oui le condizioni Ji dubbio. di tutte le condizioni di
chiamati, solo il 10 per cento si è
delle Reggiane e la sua fine fossero
e appoggiano le posizioni dei « pan- li esistenti e a scardinare. quel che vita del lavoratore da sole sono
vita che il capitalismo impone ai salutate dai socialcominformisti copresentato. E su quelli che son
germanici ». cioé di colora che, conta di più, le relative aree com- peggiori di quelle del selvaggio delpopoli di colore soggetti, quella piD rne una vittoria. Illustrammo. allosotto le armi non si puà [are affinella D. C. e fuori di essa, spe- merciali e finanziarie. A maggior la foresta vergine; ma debbono sopamara tacca ai negri americani. ~l ra. corne l'azione condotta dai sindamento: aUa prima occasione pascialmente nel partita liberale, met- gloria del dollaro, gli imperialisti portare sulle loro spalle un 'altra
selvaggio della foresta equatoriale dacati fosse stata in realtà diretta
seranno al nemico ».
torio avanti la riunificazione delle di Wall Street sono altruistica· non meno abbominevole tortura: deve temere il morso del serpente
alla sconfitta. Ora i nodi sono vedue Germanie e per raggiungere ; ) mente disposti a perdere fin !'ul- la c< segregation ».
velenoso o gli artigli dei felini, non nuti al pettine, e i giornali benscopo, non sono alieni da! tentare timo possedimento dei colonialisti
La cc segregation » é l'equivalente conosce la prepotenza della « sepensanti possono gridare al trionfo
un accorda con Mosca. Ma i « pan- europei.
americano del razzismo di Hitler. gregation ». Per farne l'esperienza perché la roccaforte delle « Reggermanici » ci tengono a sbandieMa sul piano ideologico, ove gli Che dico!
dovrebbe chiedere ed ottenere la giane » non ha risposto con un
r-ir e in ogni occasione la loro av- interessi brutali dell'affarismo diI razzisti della esasperata bor- cittadinanza statunitense. Nel mapDopo i mirabolanti impegni di versione al comunismo: lorsignori ventano « ideali », l'anticoloniali- ghesia tedesca, i teorici hitleriani pamondo dominato da) capitalismo solo astenuto all'ordine di sciopero
generale emanato in provincia di
iniziativa sociale del congresso so- cercano l 'intesa con Mosca, ma so- smo programmatico della borghesia alla Rosenberg, i ributtanti predi- le zone della prepotenza e dell 'opReggio. Gli operai sono stati pasno anticomunisti. Vecchio gioco! americana si riveste di nobili pa- catori dell'odio di razza alla Streipressione coincidono oroorio con sati al setaccio. e i rimasti. stanchi
cialdemocratico e prima di que!li
Prima di loro lo esoerirono i na- ludamenti concettuali. Poggia so- cher, gli- stessi istigatori dei « prole sfarzose metropoli ctell~ civiltà. e delusi, temono la ripetizione delche usciranno dal congresso D.C., zional-socialisti di Hitler. Da quan- prattutto sul bugiardo principio che
groms » antiebraici che fino a quaQualche settimana fa, la Corte l'invio sul lastrico. Era una vittoche- cosa poteva [are il patrio go- do la controrivoluzione staliniana la « libera » America, decantata d'.ll rant'anni fa insanguinarono i ghetsuprema degli U.S.A .. composta di ria, allora: come la chiameranno
distrusse
il
bolscevismo
in
Russia,
Prezzolini, è organicamente nemi- ti della Russia zarista, tutti costoro nove membri di cui uno fu in
tierno se non svegliarsi in un feradesso? Che cos a diversifica gli
colora che sono o cercano di en- ca della dominazione di una na- non erano, al loro tempo, che malgioventù un affiliato del Ku Klux
vore di pianificazione? Legge sui trare nelle grazie di Mosca non
zione su di un'altra, di una razza destri imitatori dei razzisti ame- Klan, su istanza di un gruppo di organizzatori della C.G.I.L. (non
jitti, commissioni per la revisione hanno proprio bisogno, per noi, di su di un'altra ritenuta inferiore. Ma
parliamo di' quegli altri, che sono
ricani. Diamo agli americano, cioè negri, ha deciso di dichiarare antidichiar'ltl:mente a flanco del podella legge elettorale, imposta sulie dichiarare il loro anticomunismo. la realtà sociale degli Stati Uniti ai borghesi americani, i primati
costituzionale
la
«
segregation
»
tere pubblico e la cui funzione
società, piano Romita, piano Vigo- Anzi l'alleanza con Mosca é il mo- sta li a dimostrare che la peggiore che sono americani. Il « Ku Klux nelle scuole. La costituzione ameripoliziesca è quindi palese ed aper- ,
do decisivo. proprio esso, di prorelli: c'è da giurare che questi po- vocare l'anticomunismo. Chi credo- dominazione coloniale che es1srn Klan ». la società segreta dai riti cana concede ai negri il diritto ta) dai Jiquidatori socialdemocraoggi al monda si esercita proprio tanto mentecatti quanto feroci, ~he
alla istruzione scola~tica, ma lë
t·eri ministri e sottosegretari non no di far fessi i « pangermanici >>? all'intel'no dei confini della Statoprese a terrorizzare i negri fin dal- prevenzioni politiche e il costume tici dell 'ondata di agitazioni e scioperi del 1919-21?
La
sete
di
profitto
degli
industriali
conoscano un'ora di sonno. Essi
guida del « monda libero », c10e la conclusione della guerra di sesociale vietano che scolari bianchi
proprio nel paese più civile del cessione, e tuttora mena una esipianijicano il rinvio di tutte le sca- della Ruhr spiega tutto.
Commentando una notizia della mondo . .Indubbiamente l'infame sog- stenza semi-legale, non è seconda e negri siedano sullo stesso banco.
denze economiche e sociali: una agenzia
« Deutsche Information- gezione in cui sono tenuti milioni a nessuna organizzazione consimile La sentenza della Corte suprema
pone fine in linea di principio alb
toppa al problema della disoccu- dienst », seconda cui ben trentatrt' di negri americani - non occorre
né oer età nè per fanatica intran- discriminazione razziale nel!e scuoDa una descrizione su La Stampa
pazione, una a quello della casa, deputati del Parlamento di Bonn dire che ad essi alludevamo -- sigenza. Le S.S. di Hitler appenle. Perché la sentenza dell'alto con- (4-6) del ricevimento in Quirinale
una a quello delle imposte, una a sarcbbero disposti a cambiare la supera in crudezza e in feroce be- devano per la gola gli ebrei ad sesso sia applicata passeranno anni
in occasione della festa della Repolitica estera ne! senso di un avvi- stialità i regimi dichiaratamem e uncini di ferro: era un genere di
quello dei pensionati; nulla risotto, cinamento a Mosca, l'Unità (6-6su anni, ammesso che non rimanga pubbiica: c, ... Viene a occupare una
coloniali.
morte pur sempre meno straziante ne! limbo delle enunc iazioni ideotutto rinviato a babbo morto. In- 54) scriveva con incomparabile citavola ail'estrema sinistra la famiLe condizîoni di inferiorità dei che il s.upplizio della pece e delle
logiche. Ma anche se la « segrega- gliola Togliatti, la signora Jotti,
negri americani sono certamente piume in cui gli sgherri del Ku
tanto le fabbriche si chiudono, i di- nismo:
tion
»
nelle
scuole
cessasse
di
es\una bambina bionda vestita di
« Alla base di quest o nuovo orien- più pesanti che quelle imposte alla Klux Kan invischiavano i' negri J"isoccupati aumentano, la popolazhstere oggi, cio non cancellerebbe bianco, e lui, Togliatti, in doppio
tamento non sta soltanto la con- più primitiva di quelle popolazioni belli al predominio bianco.
ne cresce più rapidamente delle vinzione espressa dal capo del parle infamie della borghesia capitalr- petto bleu marin,· cravatta crema
coloniali che della civiltà capitaLa discriminazione razziale eser- sta americana che oretende di dicase. e la fauna esistenzialista del- tita liberale che « il tempo ha la- lista conoscono solo l'amaro giogo
con losanghe grigie; si vede che
citata contra i negri negli Stati rigere il monda in-tero nel nome
sta a suo ar,io fra i governanti, gli
la « jeunesse dorée » si rimpinza vorato e lavora contra l'Occidente dello sfruttamento economico, essen- Uniti si chiama appunto « segredegli (( immortali principii )) della ridono la bocca e gli occhiali ».
di stupefacenti e gavazza a edifica- non migliorando in alcun modo le do ancora, al di qua dello stato gatiôn ». Il razzismo americano non libertà e dell'uguaglianza, quando
E' il miglior ritratto dell'uomo
chq.nches dell'intera situazione po- selvaggio o della barbarie. I daya- arriva a rinchiudere i quindici miessa stessa tratta i negri corne mai che i borghesi fingono di temere, il
zione dei « beneficiati » dall'attivi- litico-militare », ma si . trovano
chi del Borneo, i pigmei delle fo- Iioni di negri in residenze obbligate
osarono
fare
i
più
feroci
coloniasmo pianificatore del governo ...
terribile, fosco, diabolico sovversipotenti interessi di gruppi econo- reste del Congo. i canachi degli corne Io erani i ghetti del medioelisti della vecchia Europa.
vo. A suo agio fra i governanti...
è
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Tra Bonaparte
e la C,omune

Sul filo del tempo

Codificato ·. cosi il marxisme agrario
Ultima tappa
La serie di puntate dei Fili del
Tempo sulla « Questione Agraria »
ha preso Je mosse col terzultimo
numero di questo quindicinale uscito nell'annata '53 svolgendosi poi
per i primi 12 numeri del 1954,
quest'ultimo compreso. Serie di
quindici capitoli, adunque, e se v i
pare più vivace, Giro di quindici
tappe.
Non si tratta pe ro che di una sosta; non abbiamo finito ancora. Di
tutto un settore della materia, cui
abbiamo fatto frequenti accenni,
daremo in altra futura serie lo
svolgimento; è, per dirla in. breve.
il settore Lenin-Rivoluzione Russa.
Anche in questo campo non si aspetti alcuna luce di originalità.
alcuna pratica da passare all'ufficio
brevetti e privative. il più car att eristico di questa società che superschifiamo, ove al lavoro del muscolo cervello. lavoro che come ogni
altro non è personale ma sociale,
si pone il p iù imbecille dei timbri
borghesi. Una definizione della società comunista, facile facile? Quella in cui non si timbrerà un amato
canchero.
Ed infatt i, stabiliti qui i cardini
della visione marxista sui problemi
della terra, si tratterà solo di mostrare come nell'opera colossale di
Lenin. sotto il profilo , dottrinale.
sia seguita al mille per mille la
linea generale della scuola, e quindi
corne le questioni della rivoluzione
russa stano> state poste e risolte
dalla stor ia in tutta conformità allo stabilitissimo schema. La st o r i a
insegna, la storia disvela, la storia
sfascia g li scherni, e cosi via. Ma
quando e qua li? Qui sta il punto !
La storia non impugna il moccolo
per far luce ad ogni pinco pallino
che apre al caffè il giornale favo-

rrto.
Se nel seguire la costruzione marxista della questione agr ar ia non
abbiamo fatto (fin che l'arteriosclerosi lo consenta, mai lo faremo )
alcuna innovazione e apportata alcuna variante, teniamo tuttavia a
ripetere che non abbiamo inteso
svolgere una « materia » scolastica,
entro i limiti di un programma che
la isoli dalle altre, corne nei cornpartimenti stag ni della cultura ufficiale borghese, la cultura più sciaiba tra tutte le civiltà storiche.
In verità ci sentiamo solidali un

poco coi ctottore per ip atet ico sfottuto dal borghese (avant! lettera)
Moliére, il quale, andato fuori dai
g anghe ri per un contradittore che
gli propinava un sillogismo « in
balordo », ovverossia fuori degli
schemi classici della logica del
Maestro, gli rovescia sul cranio la
lista delle scienze in cui è ferrato,
e che ci guarderemo da! riportare.
dalla cosmometria alla geomanzia.
dalla metafisica alla musica. da ll a
retorica alla teologia. dalla matvmatica allastr ologia. dal lalchim i a
alla fisica.
Preferiamo un ciar lat ano , che osi
discutere su tutto, al moderno esperto e specialista che si chiude
ne] suo stupido campo di competenza e giura di essere digiuno Ji
ogni nozione di ouelle del sozio
vicino. avendo passato con lui 'l
solito p at t o : non lasciamo scoprire a nessun terzo quanto siamo
gonfi di vuoto tutti e due.
L'importanza data al settore agrario e alla sua teoria, curata in
Marx fino alla totale sistemazione,
sta nel fatto che essa racchiude tutto il sistema. se di settori e di sistemi, per speditezza di linguaggio,
vogliamo parlare; talchè per fare
intendere la soluzione della questione agraria occorre pervenirc
. alla chiarificazione di tutti i capisa ldi generali e centrali, raggiungere la spiegazione di tutto il meccanismo dell'attuale società, dare
le equazioni della sua dinamica
sicuramente
« estrapolate » corne
nel nassato. cosi nel futuro.
L'evcnt« dalla Russia, da! 1917.
lungi dall'avere posto il tutto su
nuove basi, sta a dimostrare che
Marx e Lenin - all'atto del teorizzare - avevano potuto « est rapolare» con sicurezza le trovate leggi di sviluppo.
Per sapere che cosa è esirapolare,
non occorre la geomanzia del vecchio dottore. Se viaggio da Piacenza a Modena, e Ieggo le ore al
mio orologio, e quindi enuncio l'ora
di arrivo a Roma e di partenza da
Milano ho estrapolato avanti e indietro: 'se ho imbroccato possedevo
la g iusta formula del moto. Abbiamo dunque ridotta la storia ad un
orario ferroviario? Arruffatevi pure, o filistei del pensiero borghese. Solo dopo arrivati appenderemo l'orario - e voi - a chiodi di
opportuna portata, corne Bartali
farà colla bicicletta.

•
di Rnssia
Il g1ro

;

La nostra esposizione fin qui, sebbene complessa, non ha affettato
un ordine sistematico da trattato,
ed appunto ha deviato non solo
verso il centro dei principii del
marxismo, ma perfino e spesso verso la periferia dell'attualità.
Alle imprese di questa diva del
tempo moderno non chiudiamo noi
deliberatamente gli occhi, ma la
seguiamo indulgenti, sapendo, se
vogliamo restare (a fine di mortificato barbassorismo) ne! lieve paragone ciclistico, che non ci puè
sorprendere con i suoi scatti. Dimenerà pure le natiche sui sellin,i
con stile 'più o meno gr adevole,
ma è condannata a girare coi suoi
piedi e i suoi pedali in un raggio
fisso nell'acciaio del determinismo:
tutte li le sue novità.
Quelli dunque che sono v ist i da!
comune fessame corne guizzi imprevedibili, si riducono con breve
dimostrazione a sdruccioloni su piste ben prefissate.
Questi continui ed anche r ipetuti richiami a tratti ben noti della
dimostrazione generale, e queste
divagazioni su episodi contemporanei per ritrovarvi conferme delle
teggi impostate da gran tempo, possono anche avere alterato I'ordine della trattazione, ma stanno a
provare quanto il nostro metodo
sia lontano dallo stupido dilemma:
fare solo presentazione dottrinale,
o stare nel vivo dell'azione. Conducetemi un solo individuo da tutto il mondo, Alto Battilocchio della notorietà universale, o incognito fesso, che per un solo momento
abbia disposto di una tale scelta.
ed io mi cospargerà di cenere il capo e rmnegherô di un colpo solo
fino all'ultima sillaba profferita o
battuta per ripeter marxismo.
Con vari accenni abbiamo già
infatti mostrato le linee dorsali sia
dell'attuale economia sovietica nella produzione agraria, sia delle lotte politiche in cui storicamente
proletariato e strati diversi della
popolazione rurale sono stati in
movimento e in contatto.
L'er ro re che si tratta di dissipare, facilitato dall'entusiasmo generoso che sollevo la vittoria di Ottobre, è quello che prima di tali
fasi storiche di prima grandezza
non fosse del tutto definito il problema dell'influenza delle classi ru-

rali in due trapassi: la rivoluzione
bor ghesa che rovescia il sistema
della feudale servitù - la rivoluzione socialista condotta dai lavoratori salariati, dell'industria come
della terra. in paesi in cui sono
presenti strati rilevanti di altri
ceti rurali, corne i piccoli coloni e
proprietari.
Questi rapporti sono g ià definiti
alla chiusur a delle tappe di questa
prima scorsa storica. e la soluzione
dei quesiti
è gra contenuta net
« classici », e vi è' contenuta cosi
corne Lenin la rivendicà e cosi
corne nella lotta sociale in Russia
si presentà: una simile tesi I'abbiamà del resto già premessa nel
nostro iniziale « Prospetto iritr oduttivo » che qualche lettore ricorderà.
Dope quindi un certo intervallo
sarà organizzata ed annunziata la
nuova serie, che come è ovvio ancora una volta non conterrà dan
nuovi e non toccherà argomenti
vergini, e per necessità avrà altri
attacchi con questioni di più vasto
campo, corne i rapporti tra la rivoluzione russa e la rivoluzione
mondiale, e corne il corso del grande ciclo di opportunismo in cui la
classe lavoratrice mondiale si trova. nell'epoca in cui sembra essere
diretta _ colle insegne della politica
leninista e della rivoluzione di
Russia ; epoca che non si puè chiudere se non in condizioni tali da
rendere inutilizzabile l'arma della
identificazione tra anticapitalismo
e società russa e perirussa presente.
Il che non è oggi ancora vicino.

Tra nemiei
ed alleati
E' col nascere della teoria cne
spiega le lotte tra gruppi umani
non con la differenza di ideologie
e nemmeno colla diretta cupidigia
di potenza, ma secondo i materiali
interessi e la posizione sociale riella produzione, che col problema
dell'inimicizia di classe si pone
quello delle alleanze di classe.
· Teoria della lotta di classe (cerchiamo ancora una volta di essere
elementari) non vuol dire divisione
della società in due classi: vi sono
sempre più classi e la nostra affermazione
che si va versq la
è

società senza classi, non che si
debba prima passare per la società
biclassista.
Il lungo rimasticare le tesi agr arie sarà valso a scrivere a lettere
di scatola quel teorema fondamentale, che è dato nelle prime battute della « Critica dell'economia
politica »: la moderna società capit a l ist a tipo si compone di tre classi:
proletari, capitalisti e proprietari
fondiari. In un conflitto tra tre partecipanli v i sono tre schieramenti
possibili di uno contro due. anche
non con\ando il quarto in cui ognuno è contra g li alt ri due.
Nelle epoche incandescenti della
storia uno dei gruppi di classe
prende la posizione di assalto contro tutti. ed echeggia allora la terribile parola del capo r i vo luz ioriano Gesù di Nazareth: chi non è
con me,
contro di me.
Non appena la classe p ro le t ar i a
si riconosce nella storia e vede
contro di sè il « fabbricante » cap italista, essa non m anca p e ro di accorgersi de l l'csi stenza di varie altre
classi, che anche prima che esiste ssero fabbricanti e salariati si muovevano in seno alla vecchia società medievale.
Con la constatazione della esistenza di tutti questi raggruppamenti, per quanto imperfetta, immediatamente so rge il quesito dell'alleanza con alcuni di essi, e so rge nella più varia maniera.
Devesi ancora una volta ricordare che i primi scrittori socialisti
che intuirono i caratteri oppressivi dell'economia aziendale borghese abbozzarono i piani di una alleanza tra proletari delle fabbriche
e signori feudali? E' il socialismo
feudale e conservatore contro il
quale un secolo fa si dovev a ancora lottare. Devesi ancora dire
che con posizione pienamente ammessa da! marxismo per il dato
campo storico - e per strettamente
collegati campi geografici - si
pose ed impose la esigenza della
alleanza armata e combattente in
guerra civile e nazionale tra i salar iat i e i loro padroni borghesi?
E già il Manifesto dei Comunisti
prospetta i rapporti tra il pro let ariato e le aitre diverse classi all'indomani della completa vittoria borghese sul regime feudale.
Ricorriamo addirittura all'abbici,
e ancora una volta riscriviamo come la cosa si trova messa ne! Ma·nifesto.
« Tutte le classi che hanno finora
conquistato il dominio (verbigrazia
la borghesia) cercano di garantirsi
la raggiunta posizione sociale sottomettendo l'intera società alle condizioni più vantaggiose per il loro
sistema di sfruttamento ». Ma: « I
pro Jeta ri ( a differenza di ogrii altra
classe storica) non possono conquistare le forze produttive della
società che abolendone il modo di
appropriazione, e con esso tutti i
modi di appropriazione usati finora ».
E, corne
noto, ciô « perchè non
hanno niente di proprio da assicurare; devono anzi (dicemmo I'ult.ima volta) distruggere la sicurezza
privata ».
'
Tale condizione è del solo proietariato e non di alcun'altra classe:
ed i passi precedenti han.no provato
che solo la classe salanata non e
agganciata aile famose forme: famiglia, eredità, patria.
Eg li è per questo che, se è verissimo che aitre classi, anche povere, vi sono, fu fin da allora proclamato (e mai rimangiato) che:
« Di tutte le classi che oggi stanno
contro la borghesia il solo proletariato è classe veram_ente rivoluzionana: le altre classi, colla grande
·
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E quindi ; « Il proletanato, ult~mo str~to della. p_resente _ s.oc1e~a,
non puo elevar si ne alzarsi 111 piedi senza spezzare tutta l a massa
·
·
degli str at i· sunenori
c h e cos ti1 t ui. ,
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p1cco 1 commercian 1, ar 1giam, agricoltori, combattono tutti la borghesia per conservare la loro esistenza di medio ceto. Non sono
dunque rivoluzionari; ma conservatori; più ancora sono reazionari,
essi tentano di girare all'indietro la
ruota della storia. Se mai sono rivoluzionari, non lo sono che in

quanto si sentono minacciati di cadere nel proletariato, ed allora non
difendono già i loro interessi del
momento, ma quelli dell'avvenire,
e abbandonano il loro punto di
vista per collocarsi in quello del
proletariato ».
Quindi corne la classe operaia.
forza di prima linea della r iv ol uzione sociale. ha nemici. essa ha
alleati. Avv ierie in dati tempi che

I

lotta « contro i nemici dei suoi nemici , gli avanzi della monarchia
assoluta. i proprietari fondiari, i
borghesi non industriali, i piccoli
borghesi » e avverrà altra volta
che lascerà scendere al suo fianco
nelle ri volte quei ceti minori che
« si mettono dal punto di vist a
dell'avvenire ». pur non affidando
ad essi - sempre pronti a seguire
il più forte - le posizioni centr al i.

narx e la Francia
Ne l le « Lotte di classe in Francia». scntte ne! 1850, lavoro da
Engels considerato corne classico
esempio dell'applicazione del metodo materialista alla storia, Marx
a proposito della sollevazione contadina contro lïmposta sul vino
voluta anche da Luigi Bonaparte.
allora semplice president~. ha su!la classe contadina francese alcun<'
pagine notevoli.
cc La popolazione della campagna,
cioè due buoni terzi della popolazione francese, è composta in massima parte da proprietari fondiari
cosiddetti Jiberi ».
_.Ecco che noi vediamo corne. oltre
mezzo secolo dopo l'ascesa prim::i
della borghesia al potere, se non
due terzi certo molto più della metà della popolazione si compone d;
strati sociali diversi <lai proletari
salariati e dai capitalisti. e non
sono dunque queste sole due clas3i
i personaggi del dramma.
Da allora è passato un intero secolo, e tuttavia l'economia francese si suole descrivere come prevalentemente agraria: impegna 11
lavoro di oltre metà della popolazione, fornisce prodotto a!imentare
per tutta la popolazione senza che
se ne debba importare, mentre esporta fortemente e specie il vino
(primato nel mondo).
Torniamo ai proprietari liberi.
« La prima generazione, sollevata
gratuitamente dai pesi f.eudali nella rivoluzione del 1789, non aveva
pagato prezzo alcuno per la terra »
Qui tutto il segreto delle rivolµzioni antifeudali, che non ha nulla a
che vedere colla cc spartizione delle
terre», nè in Francia 1789, nè in
Russia, 1917 (salvo i casi di parcellamento di demanii collettivi e civici, abbandonati alla cupidigia non
dei lavoratori della gleba ma di
occhiuti usurpatori grandi e piccini ). I campi sono già &uddivisi in
piccole aziende autonome tecnicamente, ma su tutta una rete di es~i
grava la cappa comune del diritto
dei signori feudali ( o delle istituzioni religiose ). Sollevata la cappa.
la terra è c< libera », ma non si sono
avute, di norma. nè conquista per
invasione nè tracciamento di nuovi
confini tra i lotti. Esistevano due
misere forme: la servitù e la coltura minima. La prima è stata dispersa, la seconda è purtroppo rimasta. Atto primo. « Non si era pagato prezzo alcuno ».
« Ma le generazioni successive
pagarono sotto forma di prezzo d-e l
terreno cio che i loro antenati semi-servi avevano pagato sotto forma di rendita. di decime, di pr est a1 zioni personali, ecc. Quanto più da
una parte cresceva la popolazione.
I
"tanto più dall'altra si mo l t ip l icavt
la divisione della terra, tanto più
rincarava il prezzo dell'appezzamento, che col diventar più piccolo
fu più ricercato. Ma nella pr oporzione in cui seleva il prezzo pagato da] contadino per I'appezzamento, sia comperandolo d ir ett amente, sia facendoselo capitalizzare
nei conti coi _ suoi coere~i, nella
stessa proporzrone si elevo di ne. .
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per il suo possessore un mero strumento d_1 produz101:e·. Ora nella
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ddi ·
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1 a f e rt i.1.1su rv iso. ne
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gl10ramento della terra. quah l 1m·
d'I cana 1-1 d.1 b om-fi ca. d.1 trn- .
p1ego
- - - d.
gaz10ne e s1m1 1 1, 1vengono sempre
., _
. _
pm 1mposs1b1h, mentre _le spese
morte d1 C'oltura crescono m eguale
proporzione della divisione degli
d 1·
·
strumentt·
stess1·
pro d uz10ne.
Tutto questo, prescmdendo dalla
c.1rcostanza che Il possessore dell appezzamento d1sponga o meno
d.
Q uanto p1u
- , cresce 1 a
1 cap1ta 1 e.
dd' · t anto p1u
- , 1-1 po d ere
su
1v1s10ne,
f
.
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l' · .
orma. _ ne 1 misero mve_n ano, umco capitale del- contadmo parcella.
-.
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.
no, tanto p1u v1ene a cessare 1 1
capitale d1sponibilr: pel suolo e
soprasuolo·, tanto più vengono a
mancargli · terra. denaro e coltura
per applicare-,al suo campo i progressi dell'agronomia, tanto più la
coltura delle terre va deperendo ...
Nella stessa misura adunque in
cui la popolazione e con essa la

divisione del suolo cresce, rincara lo strumento di produzione. la
terra, e ne decresce la fertilità, decade l'agricoltura e il contadino
sj indebita ».
cc ••. Cosi avviene che il con\adino francese sotlo forma di interessi per ipoteche vincolanti la terra.
sot to forma di interessi per anticipazioni non ipotecate ottenute dall'usuraio. rinunci al capitalista non
solo la rendita f.ondiaria, non solo
il profitto industriale, non solo in
una parola tutto il guadagno netto,
ma persino una parte del salario
del lavoro. precipitando per tal
modo al livello dell'affittaiolo irlandese - e tutto cià sotto pretesto di
essere proprietario privato ».

I eontadini
e, la politiea
Questo quadro da un lato conferma la sistemazione teorica della
economia della piccola gestione agraria « autonoma » che già ci È>
nota, dall'altro introduce, in un
esempio storico concreto, alla questione di cc tattica ».
« Si comprende la situazione dei
contadini, allorchè la repubblica ebbe aggiunto loro altri nuovi pesi
oltre gli antichi. Si vede che il
loro sfruttamento differisce da quello del proletariato industriale unicamente nella forma».
<< Cosi, Marx dice, parlavano i
socialisti del tempo in opuscoli, in
almanacchi, in pubblicazioni di ogni genere. Lo sfruttatore è il medesimo; il capitale. I singoli capitalisti sfruttano i singoli contadini con l 'usura, la classe capitalista
sfrutta la classe dei contadini con
l'imposta dello Stato. Il titolo di
proprietà del contadino è il talismano con cui il capitale potè fin
qui esorcizzarlo, il pretesto col quale fin qui lo aizzà contro il proletariato industriale. Non v'ha che l.;
ravina del capitale, che possa far
rialzare il contadino; non v'ha che
un governo anticapitalista, proletario, che possa spezzarne la miseria economica, la degenerazione sociale. La repubblica costituzionale
non è che la dittatura dei suoi
sfruttatori riuniti, la repubblica sociale, la repubblica rossa, questa
è la dittatura dei suoi alleati. E la
bilancia sale o scende in proporzione ai voti che il contadino getta
nell'urna elettorale ».
Il leninismo, se consiste nel dire
ai t:ontadini che la dittatura degli
operai è quella dei loro alleati (mai
ne! dire agli operai che la dittatura dei contadini - classe non
capace di ditta.re - è quella dei
loro alleati) era già dunque scritto
nel 1850. Ma era anche scritto che
la repubblica costituzionale è la
dittatura di tutti i loro sfrnttatori,
e Lenin ribadi anche questo.
E, badate! non era che linguaggio
di modesti socialisti premarxisti e
democratici, che altro non chiedevano in fondo ai contadini che di
votare con ioro. Era quel socialismo mezzo utooista mezzo dottrid tt -d. M'
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Sottoscrivete a:

Il programma comunista

Nelle formidabili pagine del c< 13
brumaio » il contadino di Francia
ritorna sulla scena. E' oggetto di
una classifica tremenda. cc Come 1
Borboni sono stati la dinastia della
grande proprietà, come gli Orléans
la dinastia del denaro, cosi i Bonaparte sono la dinastia dei contadini, cioè della enorme maggioranza
del popolo francese. Il loro eletto
non è il Bonaparte che si assoggettava il parlamento borghese, ma
il Bonaparte che gli dava lo sfratto ».
cc La tradizione storica ha generato nei contadini francesi la superstizione che un uomo. che porterà il nome di Napoleone, ridonerà
loro tutte le ricchezze ».
Marx teme qui di essere stato
troppo feroce. c< Ma si intenda bene. La dinastia dei Bonaparte non
rappresenta il contadino rivoluzionario. sfbbene il conservatore, non
il contadino ch.., vuole infrangere
le proprie condizioni di esistenza,
il suo boccone di terra, ma il contadino che le vuole consolidate
semprc più ... ».
Questi stalinisti italici. che lottano pel consolidamento del contadino entro un recinto reticolato tracciato intorno a tre zolle, sono forse
dunque a loro volta napoleonidi, o
solo. e come dianzi, vespasianidi?
Ne! terzo lavoro di Carlo Marx
sulla storia di Francia -- vero orario ferroviario dell 'espresso della
rivoluzione, annunziato in ritardo,
ma che passerà tanto più strepi\oso - il rapporto tra proletariato
e classi medie o contadine sarà ancora trattato. In Parigi lo stesso
partito dei borghesi minori che
aveva ne) giugno 1848 collaborato
alla repressione delle rivolte operaie, dovè inchinarsi davanti all'altezza della Comune, dopo che i
traditori dell'alta borghesia furono
gettati fuori della capitale. E cc la
Comune aveva perfettamente ragione gridando ai contadini: la nostra vittoria è la vostra speranza! l>.
Marx insorge contro la menzogna
che l'assemblea nazionale di Versailles rappresentasse il contadiname francese; essa rappresentava i
grossi fondiari, i peggiori nemici
del contadino francese. Fatto davvero « signore » da Napoleone primo, dopo la restaurazione egli avèva dovuto pagare a questi ritornanti, ne] 1815, un miliardo di indennità. Agli occhi del contadino
<< la sola esistenza di un grande possidente è una usurpazione delle sue
conquiste del 1789. Il borghese aveva poi aggravata, nel 1848, la piccola proprietà del contadino coi
45 centesimi addizionali sui franco, ma fece questo nel nome della
rivoluzione; ora (ne! 1871) egli
aveva accesa una guerra civile contro la rivoluzione (la Corn une) per
addossare ai contadini il peso principale dei cinque miliardi di indennizzo di g~erra accordati ai prussiani. La. Comune, per lo contrario, dichiarava subito, in uno dei
suoi proclami. che i veri provocatori della guerra avrebbero dovuto,
pagarne le spese. La Comune a-vrebbe sollevato · il contadino da!
balzello del sangue, gli avrebbe dato un governo a buon_ mercato ...
Lo avrebbe liberato dai suoi vampiri,
avvocato, notaio, esattore,
guardia campestre, usciere giudiziario, gendarme, prefetto ... Questi
erano i grandi anzi incommensurabili benefici che il governo della
Comune - ed esso solo - prometteva ai contadin\ francesi ».
Marx prevede che trE mesi df
relazioni tra Parigi comunarda e
la campagna di Francia avrebbero
provocata una sollevazione di contadini: gli junker francesi lo sapevano, e << di qui la loro fretta ansiosa di cingere Parigi di un blocc'l
poliziesco », di soffocare nel san-gue il primo governo del proletariato.

Engels e la
Germania
Il lavoro di Engels, scritto nel
1850, sulla guerra dei contad:inL
in Germania, ha maggiori relazioni con una situazione storica
paragonabile a quella della Russia
Zfrista del novecento, essendo corne l'autore <lice, scritto sotto l.l
impressione della controrivoluzione. ossia del tentativo fallito di rivoluzione in permanenza, di una
salita al potere della borghesia capitalista tedesca, e di una successiva lotta del proletariato per il
potere.
Ne! domandarsi i motivi della
neghittosità
rivoluzionaria
della
borghesia in Germania, della assenza storica di una vera rivoluzione nazionale, Engels ricorda che
una grande lotta antifeudale vi fu,
con la rivolta dei contadini di Tommaso Muntzer nel 1525, che la storia corrente tratta corne una guerra
di religione, non avendone ravvisata la base sociale.
La rivoluzione contadina contro
i poteri feudali venne schiacciata
soprattutto non avendo trovato un
appoggio effettivo nella borghesia
delle città, e la Germania fu condannata a quel particolarismo· di
(continua in 4.a pag.J
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Codif icato cosi il marxismo agrario

(continua dalla 3.a pag.)
staterelli e piccoli principati~
tro il quale specialmente Engels si
scag lia nelle sue vigorose apost rofi, e ne! suo deciso schieramento
per la formazione, sia pure tardiva ed in oieno ottocento di uno
Stato unit.ario centrale: alt~a volta
spiegammo con larghezza corne in
tal senso si a giusto vedere in lui
un precursore dell'Anschluss. riuscita solo in oieno novecento e
rimandata indie.tro oggi da una conver gente aspirazione di tutti i p oteri controrivoluzionari mondiali.
Ricordammo pure la concl.usione
di Engels: chi approfittà della rivoluzione del 1825 tra le forze in
lotta: contadini se'rvi, signori f'eudali, principi dei p icco l i staterelli?
I con t a dim1· f urono b a t t ut i. e ni b adit
d
. f
1 e 1 e catene
e 1 servagg10 e•.1<laie. Ma i nobili di Campagna perdettero moita della loro ricc_hezza
ed_ autonomia a favore del piccolo
p r i nci p ato : fu comunque un colp o
Il
J'
a o sparpag iarne nto f~udale. Du~que approfittarono I piccolz prmczpi. ~ chi nel 1848. qu a nd o operai.
contadin; e borghesi delle città ::i
loro volta furono battuti? I grandi
principi, Engels rispose. Ma d iet r o
i piccoli principi stavano allora.
nelle loro modeste capitali. i picco li borghesi; dietro i grandi pr i ncipi del 1848 a Berlino, a Vienna,
a Monaco, stavano ormai i grandi
borghesi, e dietro questi i proletari.
Anche la controrivoluzione è in
questo senso unitario un passo stor ico innanzi : si ricorderà anche la
valutazione di Sadowa: fu bene che
Vienna fosse stata sottomessa da
Berlino, come sarebbe stato bene
che Berlino fosse stata sottomessa
a Vienna. E fu bene Sedan e la
formazione dell'impero, perché altro passo verso la centralizzazione
tedesca, attuata da Bismarck con
ben trecentocinquanta anni di ritardo su Muntzer!
Una grande questione storica si
chiude cosi e si apre quella della
internazionale rossa in Europa, della dittatura del proletariato senza
nazione.
Non avesse il contadino altra inferiorità, ha questa: il massimo livello storico che puo attingere, anche insorgendo, è nazionale.
Nella prefazione che Engels detta ne! 1874 le linee di questo quadro storico steso su secoli e su
grandi Stati sono ricalcate con evidenza mir abi le.
Ma vi troviamo altro: la rassegna, nella situazione succeduta alla guerra franco-prussiana e alla
Comune, del gioco delle famose
classi medie. ed agrarie, di cui ci
siamo occupat i, e l 'affare delle al-

leanze.
I borghesi erano ormai passati

I

convincerli che essi non possono
attendere
liberazione che dalla
classe operaia ».
« 0 sono affittaiuoli. In questo caso abbiamo in generale le stesse
condizioni dell'Irlanda. L'affitto è
cosi alto che il contadino con la
sua famiglia, a raccolto medio, se
la cava appena, e a cattivo raccolto soffre quasi la fame, non puo
pagare l'affitto e dipende interamente dalle grazie del proprietario. Da che puo sperar salute. se
non dalla classe operaia? ».
« Rimangono i contadini che amministrano_ il fondo proprio '". Dalla borghesi_a possono_ aaende~SI meno di tutti gli a l t r i, giacchè vengono_ app_unto _succhiati dai_ borg hesi , dai cap1tahsti usur ai. Ma
sono
. . att accat
. isstmi a quella prop r iet a , che m ver o non ap p ar t ie ne
.
.
a_d essr _ ma allo strozzmo. 'I'ut t av ia
sr potra convmcerh che verranno
liberati dallo strozzinaggio... solo
da un
overno della classe ope.
g
r aia ».
Infine Engels tratta dei salariati

l:
I!
"

1. Natura e lavoro.
Controtesi 1. La natura pone a
disposizione della societ
umana
una massa periodica di ricchezza.
Chi controlla una zona di terreno
gode dell'uso di una adeguata parte di tale frutto.
Tesi 1. Tutto il complesso di beni
di uso di cui la società dispone
viene da umano lavoro. Dispone di
beni senza corrispondente erogazione di lavoro ogrri gruppo sociale che controlli: a) le persone
dei produttori: dunque i prodotti;
b) il diritto di accedere alla terra
dei produttori: dunque i prodotti;
c) gli strumenti di lavoro iridispensabili ai produttori: dunque i
prodotti.
à

2. Ricchezza e sopralavoro.
Controtesi 2. Terra, attrezzi di
lavoro, o denaro, sono accumulazioni di ricchezza, venga essa da
natura o lavoro, che senza esaurirsi generano una quota periodica
godibile
(rendita, profitto, interesse >.
Tesi 2. Ogni entrata di classi non

adibite alla produzione deriva da
sopralavoro di aitre classi. che le
istituzioni politiche costringono a
prelevare sui prodotto quella sola
parte minore, che basta a conservare e far riprodurre la classe attiva.
Rendita, interesse, profitto non
sono che p<1.rti di questa ecceden ~'l
o sovraprodotto attribuite a diver ·i
s.trati socia.li in forza dei poteri delI ordme v1gente.

alla· alleanza con tune le forze
reazionarie: nobiltà monarchia, e·
d I
3 . p art·1z10ne
·1
b
·
' I
t d
e prod ott o.
serc1 o .. urocrazia. « nos n gran I j
Controtesi 3. ( Formula trinitaria)
borghes1 si comportarono nel 1870 Il
d tt
· f
t
f tt ·
precisamente corne i medi borghesi
pro o o si or:°a con . re a ~l'i
,
.
.
. b
della produz10ne. lavoro, propnene 1 1525 . Q uan o ai p1cco 1 I
or.
· d'
·
h t :
- .. J'
ta: camta 1 e; e qum 1 va ripartito
g esi, mas n ar 1 igiani e merciaw 1. in tre - oarti: il sala rio remunera il
essi rimarranno sempre uguali. Spelavoro. le rendita la proprietà il
rano con l'imbroglio di sollevarsi
profitto (ed interesse) il capitale.
aile condizioni di grossi bor ghesr:
Tesi 3. Anzitutto il prodotto contemono di venire ricacciati ne! pro- tiene un quarto elemento ossia il
letariato. Fra timore e speranza quantum di materie prime e di loessi , nella lotta. salveranno la loro gorio attrezzi e imoianti, che va
egregia oelle. e dopo la lotta st a- ripristinato a ciclo finito, e che i
ranno col vincitore. Questa è la marxisti chiamano capitale costannatura loro ».
te. Dunque è falsa la equazione
Nel 1870 abbiamo, Engels dice, deli'economia
classica
borghese:
la nuova classe. il proletariato. Ma prodotto uguale salaria più profiitesso è ancora lontano da! formare to più rendita. Devesi dun(èue rila maggiornza. Deve dnnque (quanpartire il « valore aggiunto al proto si è lavorato con questo dun- dotto » ne! dato ciclo produttivo.
que !) ricorrere ad alleanze. « Non Tale valore deriva tutto da! lavoro
puô cercarle che : fra i piccoli borimpiegato.
ghes i, il lumpenproletariat delle citNella forma capitalista moderna
ta, fra i contadini piccoli proprie,sono presenti tre classi. Tutto il
tari e i gior na lier-i agr ico li ».
valore formato nella produzione
sorge dal lavoro del proletariato. e
su di esso si fanno tre prelievi: saLa ras_segna di queste forze so- lario per gli operai (separati dagli
ciali è intéressante « Dei piccoli strumenti e dalla terra); projitro
borghesi abbiamo testè parlato. Non per gli imprenditori capitalisti (che
c'è da fidarsene salvo il giorno del- dispongono di capitale .ma non di
la vittoria, chè allora il loro chias- terra); rendita per i proprieta,·i

Alleati a eoncorso

so, alla birreria, è grande. 'I'uttavra
vi sono tra essi ottimi elementi che
si accostano spontaneamente agli
operai ». (Altro paio di maniche
questo, e che riguarda I'or g anizzazione del partito, assolutamente a
nostro avviso non legata alla formula laburista). Siamo a posto: il
vecchio Engels era troppo buon
bevitore per dire: coi -piccoü berghesi facciamoci la birra.
Quanto al lumpenproletariat, o
malavita delle città, ci sarebbe da
fare un appunto come quello di
Lenin che rilevà sembrare Marx
più statalista di Engels. In ques+o
caso Marx arriccia il naso molto
meno di Engels, secondo il quale
« chi si serve di questi miserabili
tradisce la causa ».

« I piccoli contadini - giacchè
quelli medi appartengono alla borghesia - sono di vario ordine. 0
sono contadini feudali, ancora gravati di obblighi verso il signore
(tale forma è oggi scomparsa). E
perchè la borghesia ha tralasciato
corne era suo dovere di riscattarli
dalla servitù non sarà difficile di

ù

Uatastrof'e
tra le eozzanti tesi

I

·\;,jj

agrari. a cui forse troppo tardi si
dette dai socialdemocratici tedeschi
il peso dovuto, rilevando la Ior o
perfetta analogia sociale cog li operai urbani. « Dal giorno in cui la
massa dei salariati della terra av ra
imparato a comprendere il proprio
interesse, da quel giorno un governo reazionario, feudale, burocratico e borghese sarà impossi hile
in Germania ».
,Engels alla data 1874 doveva ancora deplorare che in questa classe. corne gli eserciti dei principi,
si reclutavano gli elettori degli
junker e dei borghesi, dei nazionalliberali e del centro cattolico.
Forse, corne spesso notammo. si
era in Italia pi av anti , perchè se
p ret i e li ber a li mietevano seguito
nelle campagne. ove perà prevaleva il bracciantato già dalla fine
dell'ottocento era forte il mo vimento politico socialista.
Al salariato agricolo non si chiede se è alleato: egli è un fratello
nella milizia della rivoluzione, che
cento volte ha tenuto la prima fila.

fondiari.

4) Patrimonio e capitale.
Controtesi 4. La rendita fondiaria equivale al frutto che colui cho
possedeva un capitale pecuniario
ritrae, avendolo investito nell'acquisto di terra, come ne avrebbe
avuto investendolo nell'acquisto di
impianti produttivi o dandolo a
frutto. Nei tre casi il valore patrimoniale si deduce dal frutto capitalizzandolo secondo lo stesso saggio annuo di interesse.
Tesi 4. Il projitto delle varie imprese capitalistiche tende a Iivellarsi ad un saggio medio, finchè
non interviene rendita. In questo
caso il prodotto assume sul mercato
il valore di scarnbio che corrisponde a quello che il marxismo chiama
prezzo di produzione: capitale costante, più capitale salario, più
profitto.
L'economia borghese chiama la
spesa anticipata per capitale costante e capitale salari, costo di
produzione.
L'economia marxista chiama saggio del projitto il rapporto del pro-

fitto a tale spesa, chiama p oi saggio del plusvalore il rapporto del
profitto stesso al solo capitale var ia bi le , o spesa salario.
Nè l'una nè l'altra grandezza corrispondono al tasso di utile o dividendo, in genere molto più basso
che l'economia comune mette in
rapporto all'atto patrimoniale della
ditta, dato da valore degli imp iant i,
più capitale monetario di gestione,
più immobili se ve ne sono.
Terra, e capitale monetario, e anche valore di stima dei mezzi di lavoro, considerati come beni da mercato, e non corne fattori legati alla
produzione. e che restano integri
dopo il ciclo che ha realizzato il
prodotto netto, non sono investimenti di capitale produttivo ma solo titoli sociali a fare prelievi sul
profitto (e dunque sui sopralavoro) e sul sovraprofitto quando esiste. Essi non entrano nei calcolo di
ripartizione
del prodotto totale
smerciato (per i borghesi « f at turato ») che per i marxisti si r ipartisce tra capitale anticipato totale
e profitto.

sata

al

proprietario

e

forma

la

rendita differenziale.

G. Legge del peggior terreno.
Controtesi 6. Come per i prodotti
manufatti, il prezzo dipende dalla
ofjerta- e dalla domanda, è alto
quando v i è maggiore richiesta di
consumo, basso quando vi è maggiore capacità di produzione.
Tesi 6. Le famose oscillazioni
concorrentistiche non hanno altro
peso che di piccole « modulazioni di
altezza » sull'onda portante di altezza stabi!e: esse si compensano
tra loro e non producono trapassi
di ricchezza da una classe sociale
all'altra, ma solo utili e perdite
episodiche di singole ditte. Per i
prodotti manufatti della moderna
industria il prezzo tende a stabilirsi intorno al loro valore di scambio, identico in ta! caso al prezzo
di produzione. includente projitto in
ragione del saggio medio.
Per i prodotti a g r ar i il prezzo
di mercato si stabilisce sul prezzo
di produzione singolo del terreno
meno fertile. che arriva a comp e nsare il solo profitto medio, oltre le
spese. Dato il rapporto tra crescente popolazione e limita_ta terra ag rar ia, tutto il prodotto e co!locatn
allo stesso prezzo. e dove osso :-i
pari spesa è di quantità maggiore,
e dunque di prezzo di produzione
singolo minore, si forma il sop r aprofitto che diviene rendita.

7. Rendita assoluta.
Controtesi 7. Dato che si ha la
rendita per il proprietario solo dal
momento che il prodotto remunera,
a prezzo di mercato, qualcosa in
più del profitto capitalista normale,
sui terreno peggiore regolatore di
mercato non vi ha rendita: esso sarebbe coltivato solo dallo stesso
proprietario in quanto capit alist a
imprenditore (Ricardo).
Tesi 7. Oltre ai successivi scatti
di maggiore rendita che seguono
dalla migliore qualità del terreno.
si ha alla base una rendita assoluta propria del caso p iù sfavorevole. E ciô in quanto per le derrate
alimentari (frumento
alimentu
base) il prezzo di mercaio è superiore anche al valore, ossia al prezzo di produzione nelle peggiori
condizioni, e cià da quando la terra
è tutta occupata e tutta gestita nella forma di impresa capitalistica
(da quando qu i nd i è superato il
diretto consumo della derrata da
parte del coltivatore, e tutto entra
corne merce nel circolo mercantile).
Il modo storico capitalistico di

gente dall'equilibrio, di tale econ,,mia è legata non alla semplice appropriazione di sopralavoro, ma al
fatto che la ripartizione del prodotto tra le entrate delle varie
classi dipende dalla esistenza di un
prezzo corrente di mercato uguale
per le merci prodotte nelle più diverse condizioni e rapporto di sforzi e risultati. Alla legge del valore
ovvero
della
equivalenza negli
scambi. Alla distribuzione mercantile.
La composizione organica sempre migliore del capitale industriale (alto grado tecnologico: molte
materie trasformate per sempr?
minore numero di operai e di ore
lavorative) determina la generale
discesa storica del saggio del profitto (mentre la massa sociale ne
cresce enormemente col crescere
del capitale globale) anche a pa"i
tasso di plusvalore (pari prelievo
di sopralavoro).
Questo processo, che rese inelu:tabile il sorgere della produzione
capitalistica, è nel!a agricoltura
bloccato non solo dal monopolb
privato della terra ma principalmente dalla lire!lazione mercantile
di tutta la massa prodotta recala
allo scambio, e dalla relazione sfavorevole popolazione-terra.
Il passaggio. proposto fin dagti
inizi de!l'industrialismo. di tutte le
rendite fondiarie allo Stato, non
eliminerebbe affatto le cause di
questo fatto essenziale. ridis"tribuendo il sopraprofitto che andava
ai fondiari tra i capitalisti borglwsi, cui secondo la vecchia tesi di
Ricardo lo Stato non chiederebbe
più imposte sugli utili.

9. Comunismp è antimercantilismo.

Controtesi 9. La compensazione
generale, e la discesa del tempo
di lavoro medio sociale. con alh
livello generale dei consumi. si puà
raggiungere, oltre che statizzando
ogni rendita: a) passando allo Stato
tutto il profitto delle imprese aziendali ed agrarie; b) lasciando lo
stesso alle associazioni autonome
di tutti i lavoratori di ciascuna azienda.
Tesi 9. Queste misure non escono
da! quadro mercantile e quindi capitalistico, dato che lo scambio mer-

cantile regolerebbe i rapporti tra
azienda e azienda, o azienda e Stato. tra azienda e consumatore. o
consumatore e Stato, nonchè tra
azienda e lavoratore. Si avrebbe
ugualmente enorme lavoro sociale
globale con scarso consumo sociale
globale. e nessuna compensazione
tra apoorti di lavoro e godiment.i
di consumo.
Il superamento del dispotismo
5. Rendita differenziale.
aziendale, o prigionia per un esagerato tempo di lavoro (che tecnoControtesi 5. La rendita dell a
terra è tanto più alta quanto più produzione, diijondendosi, fa sce- logicamente dovrebbe oggi essere
lo è il valore di mercato della ter- mare û prezzo dei manufatti, salire una :oiccola frazione di quello dei
tempi precapitalistici e del massimo
ra e ciô risulta da! diritto del tern- quello degli alimenti.
fisiologico) e della anarchia della
po moderno che lascia libera la 8. Industria e agricoltura.
compera della terra o la vendita
Controtesi 8. Col progresso della produzione (o sperpero di _una
per investire il prezzo altrove, se- tecnica e l'investimento di capitali grande parte del prodotto sociale
condo convenienza.
.maggiori nell'agricoltura potrà au- senza che sia trasformato in utile
Tesi 5. Mentre l'interesse è una mentarsi la massa dei prodotti al i- consumo) costituiscono il programparte del normale profitto. il resto è mentari fino a farne scemare il ma comunista della rivoluzione del
benejizio di impresa) che l'impren- costo ... ; sottocontrotesi a): a condi- proletariato, e comportano i seditore cede a un anticipatore quan- zione di liberalizzare gli scambi guenti caratteri.
A. Abolizione della amministrado non dispone egli stesso del nu- e gli investimenti di capitale ...
merario per acquisto di materie sottocontrotesi b l: a condizione che zione della produzione per esercizi
prime e il pagamento di salar i, pr i- una direzione ecoriom ica- centrale di aziende.
B. Abolizione della distribuzione
ma del ricupero ne! prodotto finale calcoli opportunamente i vo lumi di
- la rendita sorge solo quando vi capitale da destinare ai v ar i set- col mezzo dello scambio mercantile
sia un extraprofitto rispetto al sag- tori, e regoli le quotazioni di mer- e monetario. sia oer i prodottimerci che per !2. forza umana di
gio medio sociale del profitto st esso. cato.
Un'azienda agraria dà extraproTesi 8. E' impossibile nella eco- lavoro.
C. Piano sociale unitario. misufitto rispetto ad un'altra quando la nomia capitalistica ogni compenfertilità della terra è tale che con sazione tra i prezzi industriali ed rato da quantità fisiche e non ia
lo stesso lavoro e lo stesso ant.icip» agrari, corne in genere tra le sod- equivalenti economici, della assedi capitale si racco lg a una maggio- ' disfazioni dei bisogni giusta una gnazione delle forze di lavoro, mare quantità di derrata. che il mer- utilità sociale - cosi come è im- terie prime, strumenti, ai vari setcato assorbe al!o stesso prezzo ge- possibile nella distribuzione della tori produttivi. e della assegnazione
nèrale. Questa differenza, rimbor- ricchezza. del capitale, e del l'en- dei Prodotti nei settori di consumo.
Formule vo]garmente errate sono
sate le spese e il profitto normale trata.
del capitalista fittavolo, viene verLa tendenza. sempre più diver- quelle che sia socialismo la soppressione del pJusvalore, e la restituzione dell'intero frutto ad ogni
produttore.
Soci3.lismo è la abolizione di
ogni valore mercantile e di ogni
lavoro costretto e· pagato, col dono
L'episodio p iù clamoroso, dopo risponde infatti ad un piano che i del sopralavoro di ciascun singolo
la faccenda della Pignone, dello precedenti di lunghi anni dimostra- alla società, non ad altri nè' a se
stato di coma dell'economia italia- no înfallibile: posti di fronte al fat- stesso.
na è scoppiato a Genova con Ia to compiuto, i partiti e le organiz- 10. Parcellazione e miseria.
Controtesi 10. Un rimedio alle
precipitosa
chiusura
della
San zazioni di massa della democrazia
Giorgio e la costituzione di cinque reagiscono in un solo modo, mvo- gravi disparità di distribuzione del~
« società di esercizio ». Sono tre- cano l'intervento del governo, fan- la ricchezza, da tutti ammesse. s1
mila operai sul lastrico in attesa no blocco unico; il governo prima trov·a nella parcellazione della terdi una problematica riassunzione nicchia, poi lascil.,tosi ben ben pre- ra tra piccoli esercizi familiari cona quadri ridotti e delle « provvi- gare. allenta i cordoni della borsa, dotti da fittavoli, coloni contadini
proprietari liberi.
'
denze » che il governo ha annun- concede finanziamenti e commesse;
Tesi 10. Gli strati della popolaciato, E. poichè I'episodio segue a frenati e fregati ùall'azione di solidarietà interclassista, gli operai zione agraria lavoratrice div~rsi
mille altri avvenuti in Liguria,
assisteranno alla riapertura sotto dai salariati, di cui mai la società
gran tempo sarebbe che sull'edificio
altro nome_ dell'azienda con perso- capitalista sarà epurata sono sodella classe dominante italiana si
nale ridotto, e le mammelle della pravvivenze di passa te 'forme somettesse il fatidico cartello: « LiSan Giorgio torneranno a dar latte, ciali. Il prodotto di una tale framquidasi ».
magari aiutate, chissà, dalle tratta- mentaria produzione si mantiene
Tale dovrebbe essere la conclu- tive commerciali con la Cina svol- a prezzo più basso di quello che s-i
sione delle « organizzazioni opera- te a Ginevra dalla commissione di genera nella piena agricoltura caie »: avanti, dunque, un colpo di industriali italiani. Come alla Pi- pitalistica, solo perchè quei lavopiccone! Ma, inutile dir!o, la loro gnone, una buona parte delle mae- ratori-imprenditori e oerfino proconclusione è l'opposta: avanti, un stranze risulterà sacrificata, ma la prietari fondiari in mi~imi esercizi,
altro puntello ! Solidarietà fra tut- gloriosa fabbrica sarà salva e, con a causa delle difficoltà naturali e
te le classi, operai, industriali e essa, i profitti. Paga Pantalone.
sociali e della deteriore tecnica abbottegai uniti nella difesa della
Cosi, protetta dalla democrazia bandonano- parte della rendita e del
gloriosa fabbrica cittadina e del- prefascista, dal fascismo e dalla projitto e spesso dello stesso sala rio
l'industria nazionale, tutti i sinda- democrazia postfascista, l'industria
equivalente a quello del nullatecati riaffratellati intorno alla mac- italiana continua a fare i suoi af- nente, parte alla classe capitalistichina languente del profitto!
fari con la benedizione dei sind;i.- ca _e allo ~tato, parte ai consumaSembrerebbe che da questa com- cati del tradimento: il cartello « Li- tor1 ( caso m cui il prezzo è sotto,
movente solidarietà siano esclusi quidasi » non è appeso al suo pa- non sopra il valore).
i dirigenti e azionisti dell'azienda lazzo o, se appeso, è subito ritiraTali strati foTmano una classe,
chiusa. Semplice apparenza. La to. Vittoria, gridano Pastore e Di quasi una casta di oppressi, arrefretta con cui, senza consultare Vittorio, vittoria. Infatti, per chi ~rata rispetto al mondo moderno,
nessuno, la fabbrica è stata chiusa serve il capitalismo, vittoria è!
mcapace - per quanto le loro ri-

=

volte per fame possano disturbare
il potere borghese - di impersonare nuove forme sociali rivoluzionarie.
La rivoluzione è compito della
classe dei proletari salariati dell'industria e della terra; e storica
funzione di essa sola è la dittatura
rivoluzionaria.

11. Monopolio e concorrenza.
Controtesi 11. La teoria marxista
della economia moderna, basata
sulle leggi della produzione come
determinazione del valore del prudotto e del plusvalore, non ha potuto rendere esatto conto dei "·ecenti fenomeni del monopolio e
dell'imperialismo, in quanto le sue
deduzioni contenevano l'ipotesi del
vigere della piena concorrenza.
Tesi 11. La teoria basata su! calcolo della grandezza del valore e
delle sue parti nella produzione
capitalistîca. si contrappose fin da!
suo sorgere a quella borghese della
concorrenza. la negà e ne segnà
la coridanna, svelando fin da allora
11 carattere di monopolio di classe
di essa economia. I fenomeni recen t i hanno confermato la dottrina,
e le sue previsioni tutte, e la loro
presentazione teorica e matematica
anche nei settori industriali, si
compie senza alcuna difficoltà mediante i rigorosi teoremi sulla rendita: essi furono fin dalla enunciazione applicati non alla sola agricoltura. ma a tutte le forze naturali: valgono quindi anche per la
cconomia della macchina a carbone
o benzina: di que lia idroelettrica e
della futura motrice nucleare, tutte
attuali c orossime basi di sopraprofitti e ~onopolii e di parassitismi redditieri. che aggrav-ano la
scompensazione della forma sociale
capitalistica.

12. La nemica scienza.
Controtesi -12. Le dottrine basa te
sulla introduzione di grandezze misurabili nella produzione. sui passaggi di valore da masse a classe.
con le loro previsioni sulle tendenze di storico sviluppo, sono ideologie arbitrarie, non essendo possibili
scientifiche previsioni ne! campo
economico; sola scienza possibile è
qu~lla che si basa sulla registrazione dei prezzi concreti e ne segue
le vicende estremamente complesse.
Alle teorie del prezzo si 'attengono
ormai i modèrni economisti, assai
ulteriori a Marx, i più n_oti autori.
i docenti più seguiti ed illustri.
Tesi 12. Les professeurs à la Lan-

terne!

VIT! BBL PARTITO

Domenica 6 c.m. si è tenuta a
S. Maria Maddalena (Rovigo) la
riunione della sezione, con compagni anche di aitre provincie emiliane. Tutti i compagni erano presenti e sono intervenuti nella discussione illustrando i problemi organizzativi e la situazione economica e sociale della zona, caratterizzata da un continuo fermenta
della classe lavoratrice che le urganizzazioni sindacali legate alla
politica borghese deviano e inaridiscono. La riunione ha ribadito
la necessità di proseguire l'opern
di smascheramento dell 'opportunismo e di agitazione dei principii
e metodi di lotta :lel marxismo rivoluzionario. E' stata fatta una sottoscrizione a favore della nostra
stampa.

Condoglianze
La sezione di èasale Popolo ed
il Partito esprimono le più fraterne
condoglianze al giovane compagno
Pedarzoli per l'immatura morte del
babbo.

PERCHE'

Liquidazioni rilardate

I
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MILANO: Osvaldo 1000, Libero
100, Dentista 100, Valentino 250,
Mariotto 400, Severino 300; ANTRODOCO: Lamberto 150; FIRENZE: Binazzi a mezzo Natangelo salutando Amadeo 500, Toto contributo straordinario 2000, Toto 100,
Rogai 100, Costi 50, Costi senior
200, Cavini 50, Enzo 100, Giuliano
120, Bencini 50; NAPOLI: Peppe,
quote straordinarie 15.000, Alfa
idem_ 5000; SESTO S. GIO:"' A_NNI:
Luigi salutando I compagm dt Napoli 500; GAETA: Albano 150;
Ma'€SSINA: Elio, contributi aprilemaggio 1000; PARMA: Sempre Ciro 150, Garbo 150, Costa 100, Pinazzi 200; CASALE P.: Ordazzo in
omaggio alla lettera di Palmiro a
Malenkov 200, Bergamino, 3.o vers.
200, Bec Baia del Re 25, Zavattaro
50, Autista, 4.o vers. 200, Capè muratore 50, Coppa Giuseppe 30, Cappa M. 50, Miglietta 100, Baia del
Re 200, Sandro 25, Andreone 100.
Pippo 25, Checco mancia sciopero
500; S. MARIA MADD.: Manoni
1000, Candoli 100, Armando 100,
Tartari O. 200, Tartari E. 200. Tartari L. 300, Villiam 200.
TOTALE: '31.675; TOT. PRECEDENTE: 191.287; TOT. GENERALE: 222.962.
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