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ramma comun1s1a
1 DISTINGUE IL NOSTRB PABTITO: La linea da Marx, a Lanin, a

limno 1921, alla lotta della sinistra contro la degenerazione di
Masca, al rifiuto dei bltcchi partigiani, la dura opera del rastauro
, dalla dottrina e dell' oraano rivoluzionario, a contatto con la classe
; aperaia, fuari dal politicantismo persona le ed elettoralasca.

orsano del partito
comunista internazionalista

A un anno ~alla Comune rossa ~i Berlino
.
Di proposito non abbiamo vo- \
luto - per !l gusto di rispettare
la cronologia - confondere la
nostra piccola voce ~ol cor? tumultuante dE;l penmv':ndoh occidentahsti, indaffarati a cornroemorare ad uso del delfino americano l'eroica e sfort1;1nata
Comune berlmese ?el grugno
1953. La commemonamo m rrtardo, per rivendicarl'.1 al p1;0:
letanato contra i suoi becchirri
borghesi.
L'arte d'imbrogliare il prossimo e .d'irnbottire i crani ha raggiunto, nel felrèe · rnondo borghese, il vertice della perfezione.
I rivoltosi proletari di Berlino
sono divenuti gli apostoli della
democrazia parlamentare;
gli
stessi giornalisti che narrarono
allora chiaro e tondo corne i governanti locali ed internazionali
di Berlmo-Ovest avessero avuto
la più sacrosanta paura che l'incendio dell'insurrezione operaia
nel settore russo guadagnasse i
quartieri dove ... si sceglie la libertà, sono usciti a presentare la
Comune berlinese corne un episodio della guerra fredda, e i
-suoi rnartiri corne gli apostolî
delle libertà borghest: i socialdernocratici · nostrani, i cui fratelli berlinesi provvidero a tener
ferme le masse e ad impedire
che entrassero in agitazione per
-solidarietà coi compagni d'oltre
cortina,
hanno
commemorato
· corne loro proprietà personale i
· defunti; è stata un'orgia di inni

aè!.i ctcrni prii1ciwii e alla loro
roccaforte americana.
Ma il clamore dei pennivendoli non basta a cancellare la
verità. Il moto di Berlino era cosi
-squisitamente proletario che, corne davanti alla Parigi dei Comunardi gli eserciti nazionali
in guerra si allearono, l'uno lasciando all'altro il cornpito di
far piazza pulita dei ribelli, cosl,
mentre gli operai di BerlinoEst insorgevano e i carri armati
russi passavano corne un rullo
compressore sui loro corpi, gli
eserciti di occupazione occidentali « stavano a guardare », e
certo, nelle chiese protestanti e
cattoliche, si accendevano ceri
ufficiali perchè la fiarnma della
rivolta non dilagasse, A Wa-shington erano freschi dell'andata al potere i repubblicani, i
teorici della politica « d'iniziativa » e della controffensiva antirussa: nessun carro armato occidentale si mosse a difesa dei
proletari che oggi si salutano
corne i campioni eroici e 'sfortunati degli eterni principii. Bel-

Nel commemorare i caduti proletari della rivolta di
Berlino nel 1953, il Partito
li accomuna nel pensiero a
Mario Acquaviva e Fausto
Atti, caduti sotto i1 piombo
staliniano come instancabili
assertori dell'internazionalismo comunista, e a Guido
Torricelli, stroncato dalla durezza della sua milizia rivoduzionaria.

la, seppur scomoda cosa è la
guerra fredda; brutta e scomoda
cosa una rivolta proletaria. Coi
dominanti di oltre confine si spara e si cornrnercia; coi proletari
d'oltre cortina si puè soltanto
sparare, o lasciare che gli « irriducibili nemrci > sparino in
conto collettivo. Col Cremlino
si puè pacificarnente convivere;
coi proletari no. E la grande

paura passô,
Nessuno aveva previsto lo
scoppio violento ed irnprovviso di
una rivolta proletaria nella Ber-

lino occupata. Pochi avevano

i

previsto la Cornune parigina o
la Comune pietroburghese. Eppure tutte due sono avvenute;
tutte due hanno visto schierati in
'un solo fronte i cosiddetti avver'lifil~ in campo militare. La spiesi è ripr<><Î~tùP,a[X!st~. del 18~1
J)rodursi ancora.
·~<>t:ci a riNon fu prevista l'insurrezione;

. .
.
.
.
ma era prevedibile che, purtrop-1 nali saggiamente disposte, da
po, sare?be ~tata schiacciata: In ~st ': da ov1::st, a pre~idi(! delgr ado mfimtam1:n.te sup1:nore 11 ord_n1;e. La :cmtura _san_1tana che
alla Co~mne parrgma, la .i:1volt_a I t~rd1 il regrme capitalista monpro~etana _berlmese sC<:>PPlO, ep1-; diale stese attorno alla_ Comune
sodio f'ulgido ma l?cahzzato, nel russa del 1917 e stata, m quest.o
deserto della reazrone borghese I dopoguerra, pre~arata ed .apph:
imperante. Non potè neppure, 1 cata. senza mdug_10: a quasi dieci
co1;1e la Comune del 1871, con-1 anm d'.1lla, « hbe'.az10ne », la
quistare e conservare tempera- German1a ': e sara ancora ocnean:iente il po,tere. Intorno al~a cupata. E' m quest'ammorbante
Berlmo 1953 v eran? le n:iacer~e quadro che la Comune. berh:n,ese
del movimento rivoluzionario si e spenta. Ed era, disgraziata
internazionale distrutto c disper- mente, inevitabile che si speso, l'infezione dilagante del tra- . gnesse. Il duro camrnino della
dimento e dell'opportunismo, le ripresa proletaria è appena ~oforze di repressione internazio- minciato. I caduti di BerIino

I

I

II

l'hanno annunziata: non poteva-1
no completarla.
Perciô noi diciamo oggi corne
ieri: Comune di Berlino, mèta 1
grande e lontana. Protestino demagoghi e falsi attivisti: non è
bendando gli occhi ai proletari,
ma aprendoglieli, che si prepara
la Comune rossa di domani. La
Comune sarà preparata nèn da
pastette, non da_ demagogici conati, non da « dialoghi » fra opposte correnti, ma dall'inesorabile processo delle cose e dal duro e tenace lavoro di ricostruzione dell'ideologia e dell'organizzazione - una, non moltepli· ce· blocco non mosaico _ · del
m~viment~ rivoluzionario interzionale. Sarà ed è già la v nna
.
.'
'
e
detta dei m?rtI de_l l871, del 1917
1
e del 1953, morti che attei:dono
, da tutti noi di nprendere il. filo
I della loro gigantesca battaglia.
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L ~ IJIPEBO
delle banane
Converrà ritornare con calma sul
breve, ma. sanguinoso (specie nei
suoi strascichi) episodio di guerra
civile guatemalteca. Ma si possono
fin d'ara delineare gli aspetti fondamentali della vicenda.
L'accusa di comunismo rivolta al
governo decaduto del présidente
Arbenz è stata definita ridicola dag li stessi più seri giornali indipendenti, e ci vuole l'idiozia di Virgilio
Lilli per accreditarla ancora. Che
il Cremlino abbia cercato di sfruttare la latta per scopi suoi (che
:i'altronde non hanno nulla a che

L' avvoltoio americano e la preda inglese
La recente conferenza anglo-ame- ,
ricana del 26-29 giugno a Washington ha ufficialmente chiuso I'aspro
dissenso insorto tra Stati Uniti ed
Inghilterra sulla questione della
guerra in Indocina, che involgeva
tutta quanta la politica dellïmperialismo in Asia. Abbiamo detto
« ufficialmente ». Infatti, il contrasto
tra le spinte espansive dell irnperialismo del dollaro e la disperata
politica conservatrice dell'Inghilterra, spasmodicamente tesa nel lo
sforzo di evitare il definitivo smembr amr-nto d el Commonwenlth. non è
tale che si poasa -app ianare con
conversazioni attorno ad un tavolo,
anche se gli interlocutori rispondono ai nomi altisonanti del Presidente degli Stati Uniti e del Primo
Ministro di S. M. Britannica. Non
linee programmatiche di politicanti,
ma impersonali potenze m1teriali
.si scontrano al di sotto delle schermaglie oratorie e degli abboccament i diplomatici. Per questa ragione
la conferenza di' Washington, in
pratica, ha rimandato all'avvenire
i massimi problemi sul tappeto: 1)
riarmo tedesco nella C.E.D. o fuori
di essa: 2) patta militare dell'Asia
sud-orientale; 3) scambio di informazioni atomiche.
Non è da .escludere che nel futuro i due grandi paesi anglosassoni pervengano a definire una comune linea strategica nell'Asia sud
orientale, punto del massimo at t rit o nelle loro relazioni, ma cio non
varrà certamente ad inaridire le
sorgenti di insanabili contrasti che
il contraddittorio sviluppo del capitalismo ha seminato tra Stati Uniti
e Gran Bretagna in tutto il pianeta:
in Europa, in Asia, in Africa e persino nel continente americano.
La rivalità tra Stati Uniti e Inghilterra scaturisce principalmente
da! fatto, determinato durante trecento anni, che la potenza britannica, intesa naturalmente ne! senso
economico e materiale, non ha la
sua sede fisica ne! territorio metropolitano.' Contrariamente agli
Stati Uniti e_ alla Russia i quali
d1spongono di un immenso territorio da cui estraggono tanto di
materie prime, principali con cui
alimentare la propria industria, e
godono di un vasto mercato interno re~o possibile da popolazioni
metropohtane grandissime, !~ G~an
Bretagna importa, per .cos1 d1~e,
la sua potenza econom1ca dallestero, e cioè dall'Impero. Il capitalismo inglese, per essere sorto per
primo da! circostan~e m~ndo feudale attraverso la nvoluz10ne _borghese di Cromwell, gigantegg1à e
domino incontrastato fino all'inizio
del XX secolo, non esistendo ness~na potenza ~o~tinentale o ma~ittima cap~ce d1 ricacciarne le spmte es_pans1ve e~tro il perimetro del1'arc1pelago bntannico. Ma non essendo riuscito, nonostante Waterloo, ad impedire la formazione di
grandi Stati nazionali a base capitalista in ,Europa e in America,
fu costretto, ad onta delle apparenze, a seguire costantemente una
politica difensiva, preventiva, conservatrice che doveva sboccare ne!
duello mortale con gli Stati Uniti
alle cui ultime battute assistiamo.
."-- nu,ntenere il distacco che su!
piano econom11..U, ~ .--1:H,.n la di-

stanziava dagli altri Stati cap italistici di Europa e di America, la
Gran Bretagna dovette, nel secolo
scorso, aggiungere sempre nuovi
territori, sempre nuove fonti di
materie prime al già immenso impero coloniale, per compensarsi dei
manifesti accrescimenti di potenza
economica degli Stati rivali del
continente e d'aitre Atlantico. Il
massimo successo fu conquistato
nella guerra contro i Boeri del
1899-1902, che annettcva alla Corona britannica gli importariti territori do l lAfrica ÔP] Sud Mo le folgoranti fortune rmperral i della bor•
ghesia capitalista 'br itannica non
ne cancellavano la fondamentale
debolezza, derivante dalla stessa
rstr utt.ur a geologica delle isole br itanniche, che albergavano loro cosi sterili ed improduttive' il cuore
di un organisme economico immensamente ricco. Quando non ebbe
più davanti a sè nuove terre da
conquistare e nuovi mah da presidiare, l'imperialismo inglese entro in agonia. Due guerre mondiali
non sono valse ad operare il miracola della salvezza: l'Inghilterra ha
vinto, in posizione di supremazia
o di cobelligerante dallo sminuito
prestigio, ambedue le guerre, ma
ha perso, lembo a lembo, l'Impero.
Non solo in Europa e in America,
ma persino in Asia, esistono oggi
Stati più forti, in atto o in potenz.a, dell'Inghilterra.
Se scissa da quanta resta del
vecchio impero coloniale e dagli
St at i del Commonwealth, la superba
Inghilterra
condannata a scendere al r ango di una monarchia
è

I

I

scandinava con l'aggravante di una :fotnitori. Ma qual i sono essi?
situazione sociale « italiana », carat- Elenchiamoli in ordine alfabetico:
tcrizzata cicc della squilibrio cro- l'Argentina, l'Australia, il Canada,
nico tra mano d'opera e impiego l Egitto, la Malesia, la Nuova Zeproduttivo. Non occorre interpel- landa, J'Unione Sud Africana, a cui
lare l'oracolo per saperlo; basta vanna aggiunti i territori coloniaconoscere il quadro economico del- li possedut i in Africa, gli arcipelale isole britanniche. Unica tra le. ghi dell'Oceania. i possedimenti di
grandi potenze, come dicevamo. la America (Guyana, Honduras britanInghilterra dipende dall'ester o in n ico ecc.). Ma sono tutti Stati
materia di prodotti agr icol i -e zoo- che o godono di una relativamente
tecnici: frumento, burro Io rrnag g i o , bilanciata economia interna opcarne; manca di legno. dispone Ji pure tendono furiosamente (Egitto,
una produzione insignificante di Malesia, Kenya) a percorrere la via
petrolio (45.400 t.onn. nel 1950): de- de l laccu rrr il az io n> can it a li st a n» l
ve Importare '11 cotone e la Iana; quadro dello Stato e del merèato
ricava dal suolo nazionale non oltrc nazionale; che, in deflnitiva, tendoi due terzi del ferro occorrente no tutti a fissare in se stessi il
alle sue mdustrie siderurgica e me- proprio centra di gravità eco nornitallurgica; difetta assolutamente di co e politico, sottraendo prezioso
metalli non ferrosi. In sostanza gli sangue arterioso all'economia br iabitanti della Gran Bretagna pos- tannica. C'è di più. Alcuni di essi
sono nutrirsi e vestirsi solo a con- mostrano chiaramente la tendenza
dizione di pater comprare all'este- ad aggrupparsi attorno a centri di
ro i prodotti e le .materie prime ne- potenze continentali, quali gli St acessarie. Ma gli stessi mezzi di pa- ti Uniti. che ner i tre fattori surgamento oecorrenti sono forniti dal- ricordati: spazio territoriale, autola produzione industriale che nep- sufficienza economica, popolazione,
pure è indipendente dall'estero, costituiscono i capisaldi più stabili
tranne che per il earbonc. L'uriica de llo schieramento capitalistico inr icchezza dell'Inghilterra è il car- ternazionale. A tali potenti influenbone. L'uriica ricchezza dell'Inghil- ze non sfuggono gli stessi membri
terra è il carbone, ma, fin dall'im- del Commonvealth. Infatti il Canamediato dopoguerra, tale irrîportan- dà è economicamente e politicate ramo della produzione è affiit t o . mente più americano che inglese;
da una grave crisi di r iassesta- 1 Austr al ia e la Nuova Zelanda hartmento che proprio in quest i giorni no un patta con g li Stati Unit i
si è inasprita.
( A.N.Z.U.S.l da cui fu esclusa, al
La garanzia della sopravvivenza momento della firrna. la Gran Bredella potenza britannica risiedeva ta gn a e che ha mostrato proprio
e risiede nella possibilità di ade- in ouesti giorni · di voler battere
guare alle esigenze economiche di una strada propria. Il Sud Africa
Londra il ritmo vitale dei paesi 1
(Continuaz. a pag. ZJ

Andare a «sinistra» per salvare a destra
Quando quell'illustre campione
del trasformismo p~og~essista ch~
nsponde al nome di Pietro Nenni
(l'uomo che trovo di volta in volta
progressista la guerra 1914-18, il fascismo la democrazia la stalinismo, ; domani non gii mancherà
certo la· fantasia per trovare progressista qualcos'altro. magari l'opposto di quello cl'!e sostiene oggi),
quando nel suo discorso di Genova
Pietro Nenni diventa lirico e quasi
patetico nel constatare che la democrazia cristiana, ~l suo ultimo
congresso, è « andata a sinistra »,
e ne trae lieti auspici per la patria
amat e er una nuova ascesa collettiv: af governo (possibile sebbene a lunaa scadenza, q~esta;
quanto alle sorti della patria, lor
signori ce l"hanno in sacoccia), ab.
. .
. .
.
bia7o ben dintto dt dir.glt .~h~, ha
con ermato una v,olta. di pm
essere .qu_eUo che l abbiamo .se~pre
~e~~ito. tl valletto del capitaltsmo
ita iano.
. E' chiaro, inf~ttf, che se la D.C.
e « andata a smistra » è perchè,
came abbiamo mille volte pronosticato, la crisi nazionale borghese
impone di andare a sinistra, e tanto
più intelliaenti nel loro compito
di conservazione, quindi tanto più

forcaiole per la classe operaia, sono
quelle forze squisitarnente borghesi
che, fiutando il pencolo, alzano la
bandiera della , « giustizia sociale »
e dell'« andar verso il popolo » che sono, fra l'altro, le bandiere di
Mussolini. Se Nenni si ralleara dell'esito del co".lgresso ~.C., eali s~
rallegra percio del resp1ro che sara
ancora concesso al regime. borghes~
che a lui e a, suoi compan, deputat,
a! par~amento e gran. pontefici del
riformismo e trasformismo, concede
l~ dovute. prebe".lde e domani, ~hissa, una m~n~stenale _po~trona. _L <«~ndare a. smistra » sianifica ripulire
la facciata e salvare la sostanza, riformare per conservare, pianificare
per n?n lasciar deperire, blandir~
col mir~ggw della terra , contadin,
e con quello d.elle nforme di. ~trut~
tura gll operai, cambiare mus1cant1
perchè la musica continui imperterrita, ridare ossigeno ai polmoni
sfiancati della rozza borghese concedendo al cavallo da tiro proletario - perchè ti: i di più - un miserabile supplemento di avena. La
« andata a sinistra » sarà la disgustosa zuppa del paternalismo fanfaniano, dell'evangelismo di La Pira,
del pianismo (a servizio di tutti e
, di tutto) di Tremelloni e Vanoni, di
, Vigorelli, e ltomita. Avete visto?

Gruppo Il

Dopo il sindaco di Firenze, anche
quattro ministri politicamente ben
dosati hanno levato la frusta sugli
amministratori di un grande complesso industriale (della S. Giorgio
invece che della Pignone, ma fa lo
stesso), perchè ai proletari appaia
che il aoverno è deciso a cambiar
marionette ma non sembri a nessuno che non cambi affatto commedia. T.utto questo è l'« andare a
sinistra »: paternalismo, elemosina,
beneficenza, falso umanitarismo e
moralismo, fra un coro di .santi da
un lato, e uno schieramento di carabinieri (vedi sciopero nez ferrarese) dall'altro. E' di questo progressismo che il capitalismo vive:
chi si ferma... è perduto. Nella
corsa ad accaparrarsi le clientele
e nel distribuire e}emosine, Pietro
Nenni teme forse di arrivare ultimo, e mette le mani avanti per
partecipare sin d'ara ai benefici?
Fuori o dentro il governo, o exinterventista, ex-fascista, ex-antistaliniano, ora staliniano per la pelle,
un posta caldo, una tavola calda
per te e per i tuoi pari ci saranno
sempre. Sempre, s'intende, fi,nchè
dura questo regime che si mantiene
appunto con la tintarella progressista a te ( e per cosi validi motivi)
tanto cara.

vedere col comunismo) è pacifico;
ma che sia stata la bacchetta magica di Malenkoy a provocare quell'ira di Dio, e che l'origine del fermenta sociale del Guatemala sia
quella, è tutt'altro discorso. In rea!tà, il Guatemala è uno dei tan1 i
Paesi dell'America centrale (comprendendo in questo concetto anche le ricchissime isole del Golfo
del Messico), in cui la trasformazione agraria nel senso della monocoltm:a, totale o quasi totale, per
le esigenze commerciali e di sfruttamento dell 'economia capitalistica
mondiale ha spaventosamente impoverito le popolazioni indigene.
Nel caso specifico, il Guatemala era
colonia di sfruttamento industriale
della grande compagnia americana
United Fruits, che si è accaparrata
enormi terre per la coltivazione
esclusiva delle banane scacèiandone
i contadini indigeni. E non vale
dire che queste terre costituivano.
in percentuale sul complesso, una
area modesta, e che il prodotto pi,:1
redditizio del Paese è il caffè, giacchè, anzitutto (e citiamo La Stampa, cioè un. giornale ultraborghese)
la società americana « partendo dalla coltivazione e dal commercio delle banane, era divenuta padrona con
un processo a catena di tutti i
mezzi di comunicazione del Guatemala, poste, telegrafi, telefoni,
~trade, ponti, ferrovie: uno Stato
nello Stato, insomma, che si arrogava poteri sovrani ben più vasti
rli CPtelli del governo della Repubblica », e perchè il caffè, a sua volta, non era certo nelle mani di
piccoli contadini, ma di grândi capitalisti nazionali ed internazionali
ed era per giunta legato alle vicende del commercio mondiale. Inciltre, poichè è notorio che la coltivazione delle banane esige, per
l'insorgere di frequenti malattie
delle piante, continui trapianti, la
United Fruits aveva espropriato
« aitre vaste terre». Se questo non
si chiama « sfruttamento coloniale », cambiate finalmente il vocabolario.
A sua volta, il governo Arbenz
rappresentava non già un pupazzo
<< comunista » (fa sempre comodo tirare in ballo il « comunismo », 9.uando si tratta di calcare la mano sulle
colonie più o meno dirette: non era
« comunista » anche ... li grande feudatario terriero Mossadeq?), ma la
espressione di un moto nazionale
di piccoli contadini assetati di terra; e infatti il gesto più preoccupante per la United Fruits fu la
riforma agraria (che pure esentava
le terre della suddetta compagnla),
corredat11 da aitre misure « tipicamente sulla via del liberalismo ».
Tutto cià ha provocato l'attacco
dei << profughi guatemaltechi ». Dave si trovavano costoro? Nell'Hon(continua in 4.a pag.)

No comment
« Durante il « regime », i burattinai che da dietro le quinte tiravano i fili per muovere i feroci paladini, erano Volpi, Agnelli, Donegani, Motta, Falck, Pirelli, Cini, Marinotti, Cenzato, Pesenti e pochi altri « gran.di baroni » che si ritro. vavano 'corne in famiglia negli organi direttivi della Confindustria e
delle Corporazioni fasciste... Con
la costituzione della repubblica è
cambiata solo la musica; i suonatori sono rimasti press'a poco gli
stessi. [Noi diremmo l'opposto ... ].
Il nostro ordinamento giuridico
delle società anonime favorisce Je
grandi industrie perchè consente
agli amministratori di , gestire i
capitali azionari e obbligazionari
fuori di ogni control!o; di creare
societil di comodo per mascherare
le speculazioni in cui non vogliono
figurare direttamente; di costituire holdings o società a catena,
per scremare a loro profitto gli
affari migliori e nascondere la
maggior parte dei redditi agli accertamenti del Fisco. Nè questo è
(Continua in seconda pagina)
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IL PROGRA1vlMA COMUNISTA

ASIA polveriera del mondo

Nella prima parte, pubblicata nel
n. 12 di « Programma », è demolita
la tesi che vede nei sommovimenti
coloniali in Asia il prodotto di
« quinte colonne» staliniane: queste possono bensi tentare ( e temporaneamente anche huscirvi) di
volgerli ai propri _'ini, ma cià non
toçlie che quei moti si radichino
nelle condizioni obiettive del colonialismo capitalista e nella faticosa trasformazione sociale di interi
Paesi in senso pienamente borghese,
già in corso durante e alla fine della seconda !)uerra mondiale.
In tali cond izioni. la continuazione del predominio bianco sull' Asia
poteva venire assicurata solo con
una gigantesca operazione di polizia delle potenze occupanti. Impresa davvero irrealizzabile. Al suo
confronto, la repressione della rivolta xenofoba dei « Boxers » ci nesi del 1900, che fu esercitata da un
corpo di spedizione delle maggiori
potenze europee, diventava un gioco da ragazzi. Per riportare al potere le amministrazioni coloniali
furiosamente odiate dalle popolazioni locali, per prorogare le coridizioni di colonia dell 'India che la
Gran Bretagna aveva dovuto associare al proprio sforzo bellico, per

reinsediare i funzionari olandesi in
lndonesia, insomma per ristabilire
in Asia le antiche influenze imperialiste, la seconda guerra mondiale
avrebbe dovuto prolungarsi in una
terribile appendice di stragi e di
violenze inaudite. L'imperialismo
ha indietreggiato, non ha osato
lanciarsi in una impresa che lo
spaventava, in quanto non se ne
potevano prevedere le conseguenze.
Infatti il proletariato di Europa e
di America, dissanguato da una
guerra feroce. avrebbe acconsentito a sopportare altri massacri per
riportare l'Inghilterra, la Francia.
l'Olanda nei loro possedimenti asi atici? Non avrebbe scoperto il colossale ing anrio della « guerra di liberazione » per cui era stato gettato sui campi di battaglia?
D'altra parte, la messa a ferro
e fuoco dell'Asia, imponendo logoranti spese economiche, avrebbe finito per dissestare completamente
le macchine produttive degli Stati
europei, se
vero che due guerre
mondiali hanno distrutto la superba
posizione economica di una or gogliosa nazione quale la Gran Bretagna. L'imperialismo dovette depo rre le armi, e con ciô lasciô indifese
le sue posizioni in Asia.
è

difese politiche di arretrate st r utture economiche e sociali aprendo
le dighe all'industrialismo cap ita lista: scrollava aile fondamenta io
equilibrio mondiaie, imponendo un a
nuova sp ar t izton., del mondo. Ma
avviandosi in direzi onc dell industrialismo e della costituzione di
v ast i mercati nazionali. conseguenti alla rivoluzione ag r ar i a di tipo
bor ghcse, i nuovi grandi Stati indipendenti di Asia rifaranno la stessa strada percorsa dagli St at i capitalisti de lla vecchia Europa. 71
bonapartismo cinese che tenta di
esportare all'estero la rivoluzione
democratico-borghese sulle punte
delle baionette di Ho. Ci-min avr
breve durata. Forse non avrà termine da una Waterloo asi at ica , ma
- corne autorizzano a ritenere le
evoluzioni della conferenza di Ginevra' - da un patteggiamento del
regime di Pekino con la Santa Alleanza caoitalista. Comincerà allora I'ep oca dei Cavaignac, dei
Thiers. degli Hitler di pelle gialla.
E sar
uriep oca funesta per il
à

à

ghilterra, la Germania, la Francia il proletariato mondiale non ha nulnon nascondono lo stato di allarme la da perdere per le rivoluzioni
in cui sono gettati dalle p rospett.ivo nazionali di Asia. Anzi, ha da atfuture del risveglio dell'Asia. Il tendersi la real izzazrone di fondaloro monopolio sulle materie prime mentali premesse della rivoluzione
verrà ad essere seriamente mi n ac- comunista mondiale, e cio per due
ciat o nel futuro: come lo saranno ordini di r ag ioni. Primo, la indule grandi vie di comunicazione in- strializzazione cap it alist a del coritivecchi o
Occjderrte
La
seconda ter-oceaniche. Nè la stessa Russia nente asiatico genererà imponenti
guerra mondiale ha avuto I'eff'ctt.i che oggi posa a gran madre dei proletariati industriali, per cui gli
di occidentalizzare l'Asia, di int ro- movimenti indipendentisÙci asiati- efl'ettivi sociali della rivoluzione
durre il capitalismo in un corit i- ci potr
sperare di eser cit.aro un comunista ne risulteranno enorrnenente rimasto indietro di millenni. controllo concreto sui governo di mente ingrossati. In secondo e non
Ma il capitalismo
guerra, è lotta Pekino allorché questi sarà dive- meno importante luogo, gli spostaper il predominio sui mercato mon- nuto economicamente e militarmen- menti di influenze politiche in carndiale. Cma, India, Indonesia --- te forte. C'è di più. Poichè lo spa- po internazionale provocheranno
mostri immensi per territorio, popo, zlo ...di ccnquista più a portata di crisi e guerre a non finire, impel az iorie e materie prime - si afl'ac- mano di Pekino é costituito dal- dendo al capitalismo di raggiungere
ci an o sul «ring» della politica in- l'Asia Centrale, russa e dalla Sibe- quella stabrlit.à economica e politernazionale. Domani pretenderan- . ria sud-ortentals non
da esclude- tica che inutilmente ricerca perno ciascuno per conto proprio o Ire che la Cina erediti nell'avvenire tenere in iscacco la rivoluzione d .. L
insieme dr « orientalizzare » I'Occi- la politica antirussa perseguita in proletariato. Ben vero è che tarda
dente. La polveriera asiatica ha an- cinquant'anni dal Giappone.
a venire la rivoluzione proletaria
cora ingenti riserve: non passerà
G!i Stati che dominano il mondo che da un seco lo attendiamo; ma in
tempo che la rivoluzione per l'«Asia hanno ragione di temere le rivolu- sua assenza il « becchino » capitaltag li asiatici » darà luogo al pan-a- zioni asiatiche, non perché siano sta non lavora meno a scavarsi la
siatismo, al ciclo delle guerre per po rt atr ic i - corne pretende la pro- fossa nella quale lo sistemeremo per
la « Terra agli asiatici ». E al co- paganda falsa e bugiarda - di so- sempre. Che gli asiatici si prendano
spetto degli imperialismi che la cialismo: ma perché, a più o mena l'Asia e la « modernizzino » sui moesplosione dell'industrialismo non lunga scadenza. gli immensi Stati dello capitalista. Quando la rivolumancherà di generare nelle classi asiatici porranno la lor o candida- zione proletaria incendierà i conti- .
dominanti delle potenze del corit i- t ur a a Stati-guida del pianeta, di- nenti per sommergere i repugnannente asiatico, l'espansionismo iso- sputando il primato a Stati Uniti t i privilegi della classe, dello Stato,
lano del Giappone passerà in se- ê Russia. ·
·
1 della razza troverà tanto di lavoro
condo, addirittura in terzo ordine.
In mancanza ed in attesa della già fatto i~ Asia. La t alp a r ivol uGli Stati Uniti d'America, l Tn- fiammata rivoluzionaria comunista. zionaria avrà ben scavato.
à

è

è

•

L' avvoltoio amer1cano e la preda inglese

Per assicurarsi la sopravvivenza
delle metropoli, per evitare la rivolta del proletariato euro-americano, l'imperialismo dovette assistere
passivamente negli anni immediatamente successivi alla guerra, alla
ASTI: Dopo la riunione di - sturivolta delle nazioni oppresse della
(Vedi pag. 1 >
dio, ricordando la figura e l 'i nsetagna. Di conseguenza, Londra, es- 2) negoziati diretti tr a Francia, i e lente contese che i politicanti
Asia. Avvenne cosi che le popolagnamento di Mario Acquaviva: T.
rirn
a
ne
legato
al Commonwealth so- sendo nella ovvia impossibilità di tre St at i associati indocinesi e il non si dichiarano reciprocamente,
zioni di Giava. Sumatra. Celebes
Acquaviva 1000, Tonino 300, Ghido
Borneo cacciarono via gli olandesi lo da vincoli costituzionali che si sfruttare la potenza americana ne! Viet Minh: 3) indipendenza del- ma non per questo sono meno de500, Natino 5000, Vittorio 500, Bian- fondando la repubblica iridipenden- .rfûevo lisconc da quando la centrale suo interesse, lotta disperatamente l'Indocina dal dominio francese.
terminanti delle guerre aperte e
chini 200, Armini 300, Mariottoottenere
l'immobilizzazione.
Si comprende facilmente che la
te di Indonesia. L'Inghilterra, per del commercio dell'oro e dei dia- per
manifeste. Gli Stati Uniti ten_dono
Elvina 500, Rossi 200, Valentino
Ci6
spiega
le
non
rare
confluenze
adesione
dell'Inghilterra
alla
linea
salvare il salvabile, dovette cedere manti ha trasferito la sua sede a
irresistibilmente, per le impersona500, Mario-Elio 500, Hotel 500, Erdella politica di Mosca con quella tracèiata dagli Stati Uniti, i quali
al nazionalismo indiano e dividere Wall Street.
li pressioni dello sviluppo storico,
nesto 1000, Marsiglia 2000, Varesio
Le due guerre mondiali hanno di Londra. Esempio clamoroso, e propugnavano la guerra ad oltran- a ricacciare la potenza britannica
la « gemma della Corona britanni190, Attilio 3000# Coppa 200, Checco
certamente non ultimo, il contrasto za contro il Viet Minh, avrebbe
ca » negli Stati indipendenti di In- funzionato nel Commonwealth coin cerchie di influenza sempre più
200, Gruppo W 800, Pino 200, Bar- dia e Pakistan: lo fece creando lo me una formidabile macchina cen- di vedute tra Londra e Washirig- provocato ostili reazioni da parte
piccole. Assistendo al logoramento
beris 200, Miglietta 200, Zavattaro
ton sull'atteggiamento da assumere delle potenze firmatarie della ditrifuga
che
do
vev
a
al
lent
are
i
leassurdo del Pakistan orientale. cm
inglese, la Russia è combattuta dal
200, Ferrero 200, Ferradini 1000, assegnà con ipocrita perfidia il garni connettivi dell'enorme costru- nei riguardi della guerra di Irido- chiarazione di Colombo, avrebbe
segreto desiderio di staccare l'InDi Matica 150, Cane 100, Massai
cina.
Opponendosi
fieramente
alla
aperto
un
conflitto
insanabile
con
compito di focolaio di guerra alla zione economico-politica. Specialghilterra dall 'alleanza atlantica e
100, Badoni 440, Bogino 100, Ceglia
proposta
americana
di
intervenire
l'India.
Era
inevitabile
che,
pur
di
stregua del famigerato corridoio mente la seconda doveva, facendo
dal timore che lo sgretolamento
100, N.N. 50, Mario 100, Sergio 100,
polacco. Ma gli eventual( conflitti esplodere il continente asiatico, af- militarmente contro le truppe di conservare le residue influenze sul- del Commonwealth rafforzi ultePinotto 200, Pallino Rosso 200, Rotra l'India e il Pakistan non var- "frettare l'agonia de!la superba Gran Ho Ci-min alleato della Francia, l'India, il governo di Londra non riormente gli Stati Uniti.
meo 200, Il direttore di mensa 160,
ranno certo a cancellare la deca- Bretagna. La dinamica storica, se- i( gov_erno di Churchill riceveva ·1 esitasse ad accettare la spartizione
Che ci porterà l'avvenire? Di
Beltrami 200, Martino 50, Buono
denza di Londra. La bigotta bor- guendo vie insospettate ed impie- l entusiastica ades10ne del governo dell'Indocina a favore del Viet certo v'è che la decadenza britan1000, Covone 2000, Bruno 160, Edi
Malenkov.
Minh.
Diversamente
non
poteva
g
ando
'
un
tempo
lunghissimo,
posghesia, sapendosi impotente ad usanica, ormai allo stato cronico, e la
duardo 100, Manoni 500, Amadeo
Cià non poteva sfuggire alla stam- fare. Infatti una eventuale partere i metodi repressivi tenuti in siarno dire che ha realizzato gli
convergente tendenza ad appro1000, Loriga 200, Balbi 300, Peppe
dellambizioso
e
geniale pa di stretta osservanza americana cipazione
anglo-americana
alla
serbo per la Malesia e il Kenya. do- scopi
fittarne, sebbene ciascuno per mo1000, Toto 500, Errico 120, Di Matvette fingere simpatia pJr le aspira- « blocco continentale » ideato da che in Italia spesse volte si ali- guerra indocinese avrebbe sortito tivi diversi, degli Stati Uniti e deltia 300, Nunzio 200, Paridiano 180,
zioni nazionaliste dei !)opoli di CO· Napoleone contro l'lnghilterra, 148 mfnta di ostinata gnglofobia. Quan, t·unico effetto di sfasciare deftniti- la Russia. dominerà ·paesiva-mente
Biglieri 500, Levati 200, Battaglia
]ore. La Birmania si conq_uistù l'in- anni fa. Per la prima volta ne lia do Churchill annunzià ai Comuni vamente Il settore as1at1co del Com- l'ulteriore svi!uppo della contesa
50, Freisa 100, Penna 50 (tot. 30.200).
dipend:mza, Ceylon la completa sua storia, l'Inghilterra, vittoriosa la ctecisione del suo governo d1 re- monwealth. mentre avrebbe strel- imperialistica in Occidente. Di cià
GENOVA: Giulio 500, Bruno 200;
autonomia. Avvenne cosi che la in due guerre mondiali, rischia di spingere la proposta americana di to maggiormente i rapporti di al- si avvalgono, e continueranno ad
TRIESTE: Contrib. straord. Pap aci
rivoluzione democratico-bDrghese di non poter comprare all'estero di interventü mi!itare in Indocina e leanza tra Russia e Cina. In con- avvalersi, i grandi Stati nazioricordando il comp. Pietro Bullo
Cina, iniziata nel 1911 da! mov1- che mangiare e vestirsi. L'« auste- di dare avvio alla conferenza di clusione, l'intervento militare in
500; NAPOLI: Gennarino 100, Eleu- mento di Sun Yat Sen, tempora- rity », cioè la politica di drastiche Ginevra, gli anglofobi ncistrani non Indocina avrebbe danneggiato ca- nali sorti in Asia che non mancheranno di sviluppare poderose tenterio 100. Eduardo 100, dott. Talli
neamente arrestata da! regime di riduzioni ne! campo delle impor- persero J'occasione di accusare la tastroficamente proprio la potenza
700; GRUPPO P: Tutti insieme restaurazione d1 Cian Kai Scecl,;:, tazioni di generi di consumo pr at i- Inghilterra di fare il gioco di Mo- non _ •irettamente , coiiwolta nel denze imperialistiche, con cui il
17.000; ROMA: Alfonso 10.000; A- riprendeva la sua corsa impetuosa cata sia <lai governi laburisti che sca. In realtà l'Inghilterra faceva confütto, appunto l Ingh1lterra .. So- vecchio occidente avrà a che fare
nel futuro.
STI: Felice 100, Primo Maggio
gettando nel Mar Giallo le residue conservatori, non è certamente un ·11 proprio gioco, il gioco di sem- stenere che Londra m tale c1rcoAsti-Casale 1130, Enrico 75, Sempre
fioretto
offerto
a
domineddio
da
pre.
consistente
ne!
posporre
ogni
stanza
a_bbia
fatto
altro
g10co
che
forze armate affittate alla reazione
vivo 500, N.N. 50, Penna 30; MIsemifeudale interna e all 'imperiali- John Bull per la lunga catena di questione al supremo interesse del- il propr10. lo possono soltanto coLANO: Riunicne 200, Cane 496; smo americano.
delitti commessi...
la
conservazione
del
Common- loro che hanno trovato modo di
PIOMBINO:
Otello
salutando
i
Il Commonwealth si smembra. wealth. Per comprenderlo bisogn:1 porre. al ser;1 1z10 dell'imperialismo
Per ironia della dialettica stortcomp, di Trieste 1200, un assiduo
Ma le formidabili forze storiche sapere che la Conferenza di Co- america_irn _ 1 antico rancore della
lettore 500; GRUPPO W: Il gruppo ca, la seconda guerra mondiale pro.; che erodono la colossale costru- lombo cui parteciparono i primi borghesia itahana verso la Gran
salutando Amadeo 5000, Marino 30, vocata dai contrasti imperialistic, z io në non si esauriscono nelle pur ministri dell'India
dell'Indonesia
Bretagna, oppure i servi di Mosca
Il giorno 23-24 giugno, a Genova,
Toni 85, Redentore 85, Bosia Pri- che in Europa erano giunti ad un str apoteritr esplosioni delle rivolu- del Pakistan della' Birmania e del~ i quali tendono a presentare corne
é stato proclamato lo sciopero delintollerabile
grado
di
acutezza,
ha
mo Maggio 145, Libero 85, Bruno
zioni nazionaliste che hanno t ra- l'ospitante Ceylon, si riuniva a provocato dalle sottili arti dipl_oBelluriat 285, Il Gruppo salutando avuto per effetto non solo l'aggra- sformato i più importanti « domi- qualche giorno dall intervento di matiche del Cremlino ogni conflit- la categoria degli edili in una dit-vamento
degli
squilibri
sociali
e
Papaci e i comp, tr iestinl 2675;
nios » (Canadà, Australie, Sud Afri- Churchill ai Comuni e dall'aper- ·10 che scoppi ne! campo occi- ta nella q4ale sono in corso lavori
politici negli Stati di Europa, ma
ANTRODOCO: Tizio 300.
ca; ed oggi: India, Pakistan, Bir- tura della Conferenza di Ginevra dentale.
per una galleria. I sei operai su
- fatto di incalcolabilï conseguenL'alleanza cori i cugini di oltre quindici che hanno lavorato si
TOTALE: 72.371: SALDO PRE-1· ze - ha provocato lo scoppio della mania) in Stati che di fatto sono (26 aprile), per deliberare sulla
CEDENTE: 222.962; TOTALE GE- gigantesca polvei)era sociale del- sovrani. Allo sprigionarsi delle for- questione sollevata dalla guerra oceano nelle due guerre mondiali I sono visti consegnare il 26, giorno
ze endogene si aggiunge. nel proNERALE: 295.333.
di Indocina. Dopo non facile di- e sette anni di « guerra fredda » di paga, 1500 lire di salario in più.
l'Asia. L'incendio faceva saltare le
cesso âi avanzata decadenza del
scuss1on~, ma subend~ alla ~ne la c~ntro la Russia non hanno_ impeNessuna delle centrali sindacali
Commonwealth britannico, la sor- potente mfluenza dell India, 1 pae- dito alla Gran Bretagna d1 scon.
niona ma non per questo meno de- si asiatici convenuti a Colombo trarsi nello stesso tempo con gli ha ~enunc~ato questo caso patenleteria azione dall'esterno dell'im- approvavano una risoluzione che Stati Uniti in una feroce sotter- te d1 prem10 alla mancanza di soliperialismo statunitense.
conteneva i seguenti principali J ranea lotta di rivalità imperiali- darietà di classe.) padroni si freIl conflitto, ravvisabile non nella punti: 1) cessazione delle ostilità: stica. La storia é fatta ·delle lunghe gano le mant.
contingenza politica ma nell'ampio
processo storico, tra Stati Uniti e
Gran Bretagna non sorge dal fatto
(Continuaz. dalla l.a pag.)
che gli Stati Uniti riescano a soptutto: soltanto le grandi società so- l'energia, sulla base dei vecchi conpiantare l'influenza britannica nei
no, di fatto, sottratte alla sanzione tratti bloccati, a prezzi inferiori ai
territori ad essa tradizionalmente
del fallimento. Possono fallire e
costi di produzione, e le società soggetti (vedi: A.N.Z.U.S., aiuti aspesso falliscono, le società con :ne- produttrici si rivalgono, per la difmericani al Pakistan, ecc.). Questi
no di mille operai. Si vedono fallire ferenza, sui piccoli e medi. Le contrapassi di influenze imperialistiraramente le società che occupano cessioni delle acque e degli idrocarche sono solo conseguenze derivate
Vediamo sull'Impulso, organo depiù di mille operai. Non
neppur
buri favoriscono le grandi indu- della decadenza britannica, effetto gli anarchtci dissidenti dei G.A.A.P., e dai trotzkisti, ma dagli stessi nen- sta e interpartito, mascherato di
concepibile che possano fallire la
niani e togliattiàni; che, mentre « concretezza » e di « ottimismo ».
strie, perchè soltanto ad esse con- della ormai definitiva impossibilità
che L. filosofi della più recente ediFiat, la Pirelli, la Montecatini, la
L'attivismo vuoto puà combinaresentono di sfruttare gratuitamente, degli inglesi di controllare mili- zione dell'anarchismo si sono fiera- invita gli operai a combattere conFalck, la Snia. Quando questi cotro la C.E.D., si guarda bene dal i tiri più birboni, soprattutto ai fi-o quasi, dei beni di proprietà colletlossi si trovano in qualche difficol- tiva, divenendo autoproduttrici. di tarmente il Commonwealth. Londra mente offesi per non essere riusciti chiamarli a rompere violentemente losofi. Per conto nostro, non abbianon puô più tenere in pugno, corne a carpire dagli umili operai intertà, si precipitano a Roma, in pieno
con l'opposto partigianismo filo-rus- mo nè avremo mai nulla a che fare
energia, a costi molto più bassi di
accordo fra loro, i grandi baroni, ( quelli ai quali essa viene venduta ne! secolo scorso, le grandi vie di nazionalisti di Piovene Rocchette so (al quale, beninteso - e lo di- con chi - sulla rivista che già fu
comunicazione
interoceaniche
che
la firma ad un loro ennesimo « do- mostra l'esempio francese - posdirigenti della C.G.I.L., i prefetti, i alle aitre industrie. Il sisfema del
del ristabilimento dei cardini fondeputati, i senatori... ed il governo credito favorisce le grandi industrie, costituiscono il sistema vascolare cumento » o progetto di « documen- sono egregiamente affiancarsi gli
damentali del marxismo - si badel
Commonwealth.
Già
durante
la
to » che abbiamo qui sotto gli oc- industriali minacciati nei loro inintervrene « a salvare l'industria », perche il costo elevatissimo dei serseconda guerra mondiale, essa do- chi. E, com'è naturale, si sono sfo- teressi costituiti); che, a parte un locca alla « costruzione della nuova
con i quattrini dei contpibuant},
vizi bancari induce le banche a preinternazionale »
mettendo
nella
Il nostro sistema fiscale favorisce ferire le grosse operazioni, « scar- vette ricorrere alle flotte aereona- gati a rovesciare contumelie sul generico richiamo alla « bandiera stessa marmitta, a maggior confule grandi industrie perche soltanto tellando » in mille modi per dare va li deglt . Stati Unit! per sventare « nullismo » dei cosiddetti bordi- dell'internazionalismo e della lotsione e 1,isorientamento dei prole•
loro hanno la possibilità di pagare ai maggiori clienti saggi attivi più il serio tentativo della Germania ghisti.
ta di classe», che neppure Di Vit- tari, un pizzico di anarchia, un pizdi
recidere
i
legami
che
l'univano
La verità, anche a prescindere torio si dimentica di aggiungere,
le guide per trovare i viottolini alti e saggi passivi più basst di
zico di marxismo, un pizzico di
nell'inestricabile ginepraio dei no- quelli che fanno ai clienti minori, al Commonwealth. Al giorno d'og- dalla questione di principio, mille quando gli fa comodo, ai propri
« barbarismo », e le loro varianti
gi,
la
potenza
marittima
ed
aerea
volte ribadita dalla Sinistra nel manifesti, non ha il minimo contestri tributi; soltanto loro sanno e pretendendo garanzie che i pictrotzkiste, indipendenti (?) e considegli St atj Uniti si
paurosamente corso della sua lunga battaglia,
convenientemente ungere le ruote coli non possono dare. (Le garannuto e la minima impostazione di mili. Se questa è la loro mobilità,
accresciuta, lasciandosi indietro di che impone il rifiuto ad ogni « diper ridurre al minimo gli impo- zie del Tesoro al credito di favore
classe; insomma, un manifesto « di siamo ben lieti d'essere immobilimolto la bandiera inglese.
chiarazione comune » fra gruppi terza forza » che, anche per la sonibili e per farsi condonare le pe- aggravano ancor più questa difîesti; se questo è concretismo, siamo
Il conflitto tra Stati Uniti ed In- politici ispirantisi a ideologie, tranalità ...
lita rifrittura a sfondo nazionalista. ben lieti di essere (( astratti »; se
renza di trattamento: basta, per ghilterra nasce inevitabilmente da
dizioni,
origmi
sociali
completa· Le disposizioni che obbligano le convincersene, ricordare corne sono
del « riarmo della Germania », ri- non <( perdere il contatto con le
questi due ordini di fatti innega- mente diverse, la verità è che gli
pubbliche amm irristr aaiont a pag a- stati assegnati i miliardi degli aiucorda come una goccia d'acqua i masse » signijica sacrificare la salbili: 1) l'Inghilterra per soprav- egregi Jilosofi del G.A.A.P. andare prezzi maggiorati all'industria ti americani). Il controllo sui cornmanifesti dell'antifascismo, dei bloc- dezza del programma all'abbraccio
vivere deve impedire l'ulteriore vano a caccia di solidarizzazioni
nazicnale. favoriscono le grandi in- mercio con l'estero favorisce le
chi interpartiti, dei fronti popolari, con (< Risorgimento socialista » e
frazionamento del Commonwealth,
dustrie, perchè le commesse statali grandi . industrie, che riescono ad ma non ne possiede i mezzi mate- operaie ad un progetto di manifesto ecc., di lugubre memoria. Non è
coi confusionari della (( terza fornon vanno mai alle piccole e alle ottenere le licenze di importazione riali; 2) gli Stati Uniti di mezzi contro la C.E.D. che, a detta di dunque « per non fare il gioco del- za », ebbene, questo <( contatto » teloro
stessi
(ma,
anche
se
non
l'amedie. La differenziazione delle e le assegnazioni di valuta molto economici e militari ne posseggono
la Russia » che noi non abbocchia- netevelo voi. Noi non cesseremo di
vessero detto, sarebbe bastato legtariffe elettriche favorisce le gran- più facilmente delle piccole ».
a josa, ma non sono affatto dispo- gerlo per sincerarsene), poteva es- mo all'amo: è perchè gli operai non denunciarlo come _ J'.~,.t&r1ropportudi industrie, perchè le maggiori
facciano, un'ennesima volta, il gio- dell'infe7;n~ - ..
(Ernesto Rossi, liberale ed anti- sti ad usarli per il salltataggio delle
.., .. ..,t,U,.
sere tranquillamente firmate non
utenze continuano ad ottenere marxista sul Mondo del 29-7 ).
co del capitalismo ner ;1,.;;,r;''cla~siinfluenze imperiali della Gran Bre- diciamo dai Cucchi, dai Magnani tn1fo
~ -· ..-VUl/ 1-'~tontwm.o 1
T
Sia detto per l'ultima volta.

PERCHE' LA NOSTRA STAMPA VIVA
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Vulcano della produzione o palude del mercato 7
(Economia marxisia ed economia conirorivoluzionaria)
La riunione interregionale di lavoro ad Asti (26 e 27 giugno) se ha
dovuto per motivi di organizzazione
essere ritardata di poche settimane,
ha avuto esito brillantissimo a seguito della accurata preparazione
da parte della sezione astigiana e
dell'attività_ di tutto il movi1'.1ento.
l compagn, local,, con cu, , conv.enuti hanno voluto particolarmente rallegrarsi, hanno predisposto
un locale di riuniong molto adatto
e tranquillo, ed hanno organizzato
i.n modo impeccabile il ricevimento
e l'ospitalità dei compagni di [uori.
Cosa per noi non nuova l'assoluta
.
. . , ,.
concord,a ed unan,mita s, sono ac.
.
compagnate al maggwre entuszasmo
.
.
t .
ed ~l mas~zmo ,_nteresse e par ecrpauone d, tutti al lavoro svolto
con intensità ed etficacia.
Sono
intervenute
le
seguenti
rappresentanze di organizzazioni
del partita: As~i (tutti i compagni
e alcuni szmpatizzanti) - Milano (8)
- Casale (5) - Torino (4) - Cuneo

G

l

.

enova (_5) - Gravina ( 1) Tneste ( 1) - Pwvene R. ( 1). - .R~Penna ( 1) - Firenze ( 3) - Piombino (1) - Napoli (4) - Cosenza (1) Messina (1) - Gruppi esteri (6) Assenti giustificati i compagni di
Palmanova, Forli, Bologna, Rovigo,
Luino, Parma, Portoferraio, Taranto e compagni isolati.
Nella prima seduta· di organizzazionè tenuta alle 15 del sabato 26
il centro esecutivo ha rijerito ampiamente sulla situazione generale
del movimento e sulle sue forme di
attività, con particolare · riguardo
alla diffusione della stampa e al
lavoro d; propaganda delle direttil'e del partito »eau sirati simpatizztmt.i e tra i lavoratori, raccomandando a tutti ; raggruppamenti rti
applicare i metodi di lavoro sperimentati con successo in vari centri.
Si è P?i soffermato sulla situazione
finanzzar,a mostrando che la stessa .
( 1) -

non è sfavorevole, ma esortanoo i
compagni d; periferia ad essere regolari e solleciti nelle varie rimesse per organizzazione, stampa e sottoscrizioni fisse e occasionali.
Molti compagni sono intervenuti
per chiarimenti e proposte e sono
stati presi tutti gli accordi neces- ,
sari ad un maggiore sviluppo della
nostra azione, col massimo impegno dei più giovani compagni, cne
hanno ascoltato con convinzione gli I
appelli, gli inviti, e i richiami alle j
belle lotte passate, di qualche an-1
ziano delle nostre file.
p .
d.
rima
, . passare ad un sunto
bb t
d.ff
d ll.
l .
a as anza
t uso
e a re azwne
s I t
t- b . .t
h
. ,
j
u ema vres a , 1t o c e si e svo 1 ta nelle ·sedute del' omeri io e
d.
b t
~ ll
ggtt.
1
26
~er~
sa a ;
. e d'e a m~ ma I
1
/m7mca 1, nc~r zamo c. e ~n
par rco are sa 1uto e stato rzvo to
dagli aduna_ti ~la memoria del com: j
pagno Mario
cquavi~a, assa_ssma_ ,
to a trad,_mento dal bt~co 'Odw de'.
transfught del comumsmo da lui
validamente combattuti e denunziati nel difficile periodo della ciarlatanesca liberazione.
.

.

.

.

_Riferzamo altresi che nel pomeng-,
gw del 27 altra seduta ha trattato
le nuestioni del movimento in Fra"!cia, con ampio sccrn.b io di idee tra
le delegazioni dei gruppi di Pari!Ji
e Marsiglia ed i compagni italiani.
Al fine della necessaria overa di I
chiarificazione di alcuni e;senziali ;
punti programmatici, e lottando
con la sacrsezza dei mezzi, si e
stabilito di diffondere in lingu,1
francese testi importanti delle ela- ;
borazioni del nostro movimento in ·
Italia, e si sono presi pratici ac- 1
1
cordi per la distribuzione del

com-

l

pito tra ; due gruppi. Il cenÙo
italiano e i compagni della redazione dei nostri organi si sono impegnati a dedicarsi molt? m~ggior-1
mente ad un tale scamb,o di mate-

riali e alla loro efficace traduzione e
rielaborazione, con riferimento anche ai rapporti ch.e si hanno con
i gruppi svizzeri e belgi presso i
quali s i ha il collegamento di un
rappresentante internazionale del
centro italiano.
Non c:ccorre neppure ramme1!tare che 1! nostro lavoro ha m vista

la

saldatura in_ternazionale tra
anche di modesta forza,
assolutamente ornogener ne!. campo
dot tr inar io e pohhco, e g iammai
i cont att i con altn gruppetti che,
pure ostentando di essere m opposizione
all'opportunismo
oggi
.
·1
·
·
ammorbante 1 proletanato, sr muo.
di
·
·
vono in un assoluto isordine di
.
di
.
. d di
teone e 1 pr_ogramm1_ o sr e 1cano a vane discussiorii tra moite6. Un contributo a questo seplici posizioni individuali e critiche, sintomo più che .altro di smar- condo punto fu dato da una prerimento e di debolezza.
cedente serie di alcuni « Fili del
g ruppr,

la batracomiomachia

Alle sedute genera_li [urono ammessi anche taluni srcur: s1mpatizzanti ed esse furono notevolmente
'
.
numerose, e caratt~nzzate_ da un
estremo mteresse di tuHi md1stm~
tament_e , uresetiti agli argom_enti
trattati, soprattutto da parte di dzversi 9iovani militanti. taluni dei
quali ebbero distribuito materiale
utile a proseguire lo sviluppo e la
diffusione de; nostri concetti di
riordinamento dello smarrito metodo rivoluzionario proletario.
La riunione si sciolse con massima soddisfazione dei presenti ~
con la convinzione che il nostro
piano dé lavoro, apparentemente
oscuro, si pone sulla sola giusta e
dura strada che mena al· risorgere
di un 1)otente movimento di classe;
libero e nemico a tutte le corruzioni cite hanno fino ad oggi paralizzato il proletariato italiane e internazionale, con la assoluta certezza che ou anni della aperta radic~le lotta comunista per la rivoluzzone non tarderanno a venire.

PREMESSA
fino a quella di Genova (aprile
1953). Tutto tale materiale è
quindi in certo modo disponibile,
con qualche riferimento • orientativo agli argomenti di teoria,
di programma, di politica e tattica; nei campi economico, storico, sociale, filosofico, col sussidio delle pubblicaziani antecedenti nella rivista e giornale.

Metodo di IBYoro
1. Il nostro metotl.o di lavoro
tende , ad una sistemazione generale della storica dattrina marxista, ma per evidenti ragioni di
limitati mezzi dell'attuale movimento non si puè farlo in modo
organico e conducendo innanzi
su un niano uniforme tutte le
varie parti, e tanto meno si vuol
farlo esponendo' capitolo per capitolo una definita « materia » corne in un corso di lezioni scolastico o accademico.
L~ fal~e da chiudere ~el bagaglio di lotta del movimento
comunista sono tante e tanto
gravi che si lavora 'sotto le esigenze delle manifestazioni più
gravi del disorientamento e dell'opportunismo, ed in un certo
senso della da noi disprezzata
attuatit«, ed anche ogni tanto
bisogna dedicarsi a rimettere sulle giuste linee teorie elucubrate
da gruppi che- vorrebbero dirsi
estremisti e a noi «affini ».
Per conseguenza alcuni importanti settori della teoria del metodo e della tattica proletaria
sono stati alternativamente trattati, a volte nelle riunfoni di
studio e lavoro a volte in serie
di scritti nella ~ubrica « Filo del
Tempo », in questo quindicinale,
Da tempo non è perô possibile
fare uscire un fascicolo della
nostra rivista, che di seguito alla
raccolta « Dialogato con Stalin >>
dovè prendere il nome (a sua
volta) di « Filo del Tempo ».

Oiffusione dei matariali
2. Il materiale pubblicato nel
quindicinale o raccolto nel fascicolo in formato rivista ha po'tùto
essere messo a disposizione dei
compagni, che provvedono alla
diffusione del nostro programma
in una cerchia meno stretta, in
forma di sunti più o meno estesi, di tesi, talvolta di opposte
controtesi e tesi. Ma quando le
riunioni con la loro esposizione
verbale, di non lieve male e talvolta su argomenti teorici non
semplici, non sono state seguite
da una pubblicazione adeguata,
maggiori sono state le difficoltà
nello sviluppo ulteriore del lavoro.
Le riunioni prima di questa
sono state otto (trascurandone
due di natura regionale), iniziandosi col 1° aprile del 1951.
Delle prime due il resoconto integrale fu diffuso con un bollettre n~f'nJitot'i'ct~.J~.~:t!t_o,_ men~
potè dare in testo riassuntivo
il materiale delle riunioni svolte

1

~

.
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La

questione nazionale

3. Mentre l'obiettivo centrale
del lavoro era la_ rive1:dicazione
del programma di Parhto 'contre
' le degenerazioni della ondata di
opportunisme che travofse la
Terza Internazionale, ponendo tale critica storicamente in relazione alla vigorosa opposizione tattica della sinistra italiana dal
1919 al 1926, prima della rottura
col centre di Mosca; si dimostrô
necessario per ripetute richieste
di compagni e di gruppi di chiarificare la oortata marxista delle grandi quest~oni di strat~gia
storica proletana che soghono
indicarsi coz_ne questione naz~onale e co~omale, e corne queshone agr!l.n~,
.
.
La numone d1 Trieste del 3031 agosto 1953. fu ded!cata a~
una comp_let8: 1mposta:i:1one . dei
« Problen:11 d1 razza , e naz~on_e
nel marx1smo » e servi a soshtuir~ ad u?a c~rta facile subordinaz10ne d1 tal;1 rapporti ad un duali~mo. cl~ss1sta se!llplificator<: d1 c_m s1am? stati sempre d1ffamah - la gmsta valutazione dell'asse del materialismo storico,
che si basa s_ul fatto riproduttivo anche prima che su quello
produttivo, per trarre dai · dati
materiali la deduzione delle complesse innumerevoli sovrastrutture della uri:ana società. .
Tale matenale fu pubbhcato
in tutta estensione in una serie
di « Fili » nell'ultima parte dell'anno sco:r;:so in questo giornale,
ed è a disposizione del lavoro
dei compagni.
Con Trieste tuttavia si giunse
alla esposizione delle vedute
marxiste sul tema nazionale europeo fino all'ottocento e rimase da trattare il Probl~ma delle
colonie e dei popoli colorati e di
Oriente, connesso al periodo dell'imperialismo capitalistico e delle guerre mondiali.
Della successiva esposizione di
Firenze, che rappresentô un ponte tra i dati del marxismo nei
testi classici e quelli delle opere
di Lenin e delle tesi dei primi
due congressi dell'Internazionale
di Mosca, non si ha finora altro
che un sommario resoconto nel
d~IÏânÇjùn1o<lhjl-7 dicembre, data
'-t J.J.UU. (...
.,;""""" .... ,,.,'li
borato nè diffuso un resoconto
1

I

storo per aver potuto lavorare
su materiali posteriori " più riechi ", il che fa buon gioco alla
loro oretesa che le vicende del
mandÔ economico abbiano smentito, colle previsioni, la teoria
di Marx,
Il secondo pericolo è quello
che davanti ai crolli paurosi del
fronte proletario, elementi assai
più presuntuosi che volonterosi
affermino che la teoria economica del capitalismo e della sua
fine vadano rifatte con dati che
Marx non patè avere, e rettificando moite delle sue posizioni.

più ampio e ricco delle documentazioni che furono nell'occasione fornite. La mancanza di
un tale testo si è fatta sentire
paichè alcune posiziorii non s·ono
state bene assimilate e accettate
sia pure da pochi campagni. Occorre dunque provvedervi.

La

questions auraria

4. Le richieste di altri compagni sulla questione agraria indussero a trattarla in una serie
di Fili del Tempo, apparsi dal
principio del 1954 ad oggi, e che
costituiscono un complesso organico, con la serie di tesi conclusive data nel numero di più
recente pubblicazione. Tuttavia
anche qui resta ancora un vasto
lavoro, corne è noto, da sviluppare. S i è completamente dato
il prospetto della questione agraria in Marx, mostrando che essa
non è un car>itolo staccato ( ciô
non avviene mai nel sistema
marxista) ma contiene in sè non
solo tutta la teoria dell'economia
capitalista ma tutte le sue inseparabili connessioni col programma rivoluzionario del proletariato. Resta con altra serie, che
sarà tra breve iniziata, a svolgere la storia dèlla questione
agraria nella rivoluzione· russa,
al fine di mostrare corne colla
teoria classica del oartito collimino in tutto le impostazioni di
Lenin, e la retta spiegazione che
oggt va data del divenire sociale
russo contemporl:Uleo.
1

l' econonria uenarale
5. Le conclusion] sulla questione agraria conducono direttamente al tema che si propone la
relazione attuale: il grande conflitta, che non è di idee e di penne, ma di reali forze di classe
operanti nella società, tra la costruzione economica dei marxisti e le moite, ma tutte simili e
nessuna nuova e originale, che le
contrapposero i fautori ed apologisti dell'ordine capitalista.
La retta impostazione di questo fondamentale nostro bagaglio
serve ad assicurare la formazione del rinnovato movimento
contro un duplice pericolo che
talvolta insidia anche. qualcuno
meno provveduto dei nostri, a
dispetto del rigido cordone sanitario di intransigenza organizzativa sul quale ci si rivolgono
frequenti ironie.
Un pericolo è quello di lasciarsi impressionare dal netto contrasto con le dottrine degli economisti ufficiali cronologicamente posteriori a Marx, e dal prea
teso ,,.,.._~mrin che avrebbero co-

Tempo " dedicati alla « batracomiomachia » di alcuni gruppetti,
corne quello françese di " Socialisme ou barbarie », a cui alcuni
deviati dal nostro movimento si
sono assimilati, che pretendono
di costruire un aggiornamento
di Marx ed una eliminazione dei
suoi « errori », serie nella quale
fu in modo particolare combattuta la difettosa teoria di una
·inserzione tra caoitalismo e comunismo di un nÙovo modo prod uttivo con una nuova classe
dominante, la cosiddetta burocrazia, che in Russia, al posto del
capitale e della borghesia, opprimerebbe e sfrutterebbe i lavoratori; riducendo tale divergenza ad una insuperabile opposizione coi primi, più vitali, più
validi elementi del marxismo.

L' invarianza del marxjsmo
7. Pertanto il tema della presente riunione si ricollega a quello che fu trattato a Milano sulla
invarianza storica della teoria
rivoluzionaria. Questa non si
forma e tanto meno si raddobba,
giorno per giorno, per successive
aggiunte o abili " accostate >> e
rettifiche di tiro, ma sarge· in
blocco monalitico ad uno svolto
della storia a cavallo tra due
epache: quella che noi seguiamo
ebbe tale origine alla metà dell'ottocento, e nella sua possente
integrità noi la difendiamo senza
abbandonarne alcun brandello
all'_avversario.
La scientifica riprova a questa
teoria della invarianza sta nel
mostrare, alla luce dei brontolii
controrivoluzionari nel corso di
un secolo e più, fino ai recentissimi, che la grande battaglia
polemica, combattuta negli svolti decisivi armi alla mano dalle
due parti, è unitariamente sempre quella, e noi vi scendiamo cogli argomenti stessi che costituirono la oroclamazione rivoluzfonaria dei comunisti marxisti, che
non solo nessuna scooerta o trovato di pretesa scienza ha superato o intaccato, ma che sovrastano colla stessa potenza e da
sempre maggiore altezza le insanie della cultura conservatrice.
E per schiacciare questa hanno
bisogno della potenza di classe,
ma non certo di aiuti di intellettuali e di cenacoli, intenti a
sciorinare un marxismo nuovo
e migliore.

PARTE PRiffA.
La struttura tipo della società capitalistica
nello sciluppo storico del mondo contemporaneo

Il modallo di Marx

La

tra classi " pure ,,

1. Il recente studio sulla que2. Nessuna di queste tre classi
stione agraria nel marxismo ha riproduce la posizione giuridica
posto a disposizione gli elementi feudale. Nel campo agrario il sinecessari ad intendere quale sia gnore feudale che aveva diritto
il " modello ,, di Marx della so- di prelevare lavoro e prodotto
cietà presente, succeduta nei pae- servile sui suoi sudditi territosi avanzati di Euro9a alle grandi I riali e non !)oteva perdere la porivoluzioni della borghesia. Se- , testà sul territorio per vicenda
condo la nostra dottrina una clas- 1 economica, è scomparso, e ha
se che viene al potere col su- ' preso il suo posta il proprietario
bentrare di uno dei ·grandi « mo- di terra al modo borghese, esdi di uroduzione >> al precedente, sendo ormai 18. terra bene alieha una conoscenza e coscienza nabile contro denaro da chiunque
ideologica del tutto approssima- a chiunque. Nella produzione urta del processo che si è esplicato bana la cooperazione in masse
e dei suoi sviluppi ulteriori: co- dei lavoratori manuali ha sostimunque da ogni lato si ammet- tuito il moderno proletario allo
te, nel seno della giovane bor- J artigiano anche più umile che
ghesia vittoriosa e romantica, possedeva bottega e attrezzi e
che un tipo sociale con caratte- 1 disponeva deg1i oggetti maniristiche diverse ed opposte a ' fatturati; mentre ai più . grossi
quelle del mondo feudale è corn- padroni di bottega si è sostituiparso, e si riconosce che i nuovi to il ben diverso fabbricante carapporti econamici sono radical- pitalista possessore degli strumente diversi dai vecchi: la leg- , menti di produzione e di un cage e lo Stato non pongono ostacoli I pitale per l'anticipo dei salari.
a. nessun~ categori~ ed ordine j E' ben noto che questi ceti
d1 soggeth nel comp1mento delle i hanno risorse nuove e diverse.
operazioni tutte di acquisto o · Mentre il servo della gleba camvendit!t, e negano che alcuno 'pava consumando quanto del propossa essere ast~etto a dare senza dotto fisico del suo lavoro 'gli
compenso temp~ del suo lavoro era lasciato dopo adempiuti tute a non ~ote~s1 allontanare da ti gli obblighi, il moderno proleuna cerchia di lavoro.
. tario non vive che del suo saResi~ui dei vecchi rappo~~1 lario in moneta, corurertendolo
feudah. non mcl;Ilcano, e le pm sul mercato monetario in generi
« ~vers1ve ''. legg1 na1:1 possono t0- di sussistenza. Mentre il signore
gher_e. ogm gr~d_ual1ta alla _Ioro feudale viveva delle prestazioni
spanz1one: cos1 li canone d1 af. ·d
.
.
.
fitto dei terreni in natura nei pri- a.lu~ ovute, Il pr?pnetar10 fonmi tempi ha le forme della ·anti- d~ano borg~ese vive , della . renca prestazione di decime del d1ta che gh versa 1 affittamolo
prodotto al signore, al clera, allo del suo terreno, e con essa cOJnStato. Ma tutto tende ad assu- pra mediante moneta quanto conmere una forma unica di rap- suma. L'industriale capitalista
porto: mercantile, e di accesso dalla vendita dei prodotti al di
vol~ntario al merc~to aperto a sè>pra del costo ricava un utile,
t1:1-tti. La !or~ul9: ~1berale _corne che converte a sua volta in condice: tanti ci~tadmi, uguah mo- sumi - o in nuovi strumenti
lecole davanti ad uno Stato solo
. .
.
di tutti, cosi dice: tanti compra- produttiv1 e forze umane d1 latori-venditori liberi, nel quadro voro -· sui generale mercato.
di un mercato unico aperto naTre classi nuove, tre classi dizionale, e poi internazionale.
stinte e precise, tre necessarie
Non occorre tuttavia arrivare e sufficienti perchè si possa dire,
a Marx per vedere modelli in vedendole pl'esenti, che l'epoca
cui lo sciame di isolati insetti capitalista è giunta.
economici con i loro mille rappor.ti è sostituito da uno schema
di pochi gruppi saciali - classi
- tra i quali in effetti il movimento e il flusso della « ricchezza ,, si svolge.
3. Un modello di società triniPer Marx, nella complessa so- taria ha preceduto Marx: è quelcietà del suo temoo che ancora la del fisiocratico Quèsnay. Le
in grandi paesi del centra di classi sono distinte in un modo
Europa svolge conquiste proprie incompleto, q.uali potevano indidel capitalismo, e <1uindi con o- viduarsi in una produzione scarbiettivi reali di portata indivi- samente industriale e prima della
duale e nazionale, dal diritto
elettorale alla indioendenza della caduta degli ordinamenti feudali.
razza e della lingua, il modelle Importante è tuttavia che Quepuro della nuova grande forma snay precede Marx nel fare avdi produzione che trionfa è a venire i movimenti di valore e
tre classi: capitalisti impren- di ricchezza tra classe e classe,
ditori; proletari salariati; pro- cercando in tal modo di studiare
prietari fondiari.
il divenire della « ricchezza di

Modallo fisiocratico

un oaese ,,, e si oppone ai mercantilisti che trascurana di dare·
un modello della macchina produttiva, !=retendendo vedere sorgere i beni dal mondo della scambio di cui esaltano la diffusione
imponente entro ed oltre le frontiere.
E' noto quali sono le tre classi
di Quesnay: proprietari fondiari~
e questi chiaramente non più intesi al senso feudale, ma éhe
ricevono la rendita da fittavoli
imprenditori agrari. Classe attiva, che sono i fittavoli stessi insieme ai loro operai agricoli, giâ,
intesi corne salariati puri. Class~
sterile, ossia industriali e salariati delle manifatture, i quali a
detta di Quesnay trasformano e
non incrementano il valore di
quanto maneggiano. Madello insufficiente per spiegare la formazione di nuavo valore, di sopravalore, in quanto i fisiocratici
credono che tanto si determini
solo quando il lavoro dell'uomo
si svolge nel campo delle forze
della natura, potendo solo nella
agricoltura il produttore consumare una parte e non tutto il
suo fisico prodotto, alimentando
cosi tutta la società negli strati
non produttivi.

Modallo classico
4. Negli economisti classici inglesi, e nel sommo di essi Ricardo, mentre il !)roblema è sempre
quello, incomprensibile al mondo,
preborghese, di promuovere la
maggiore ricchezza nazionale, che
si era posto il postfeudale Quesnay, la soluziane è scientificamente più corretta, in quanto sf
stabilisce, dopo la esperienza della prima grande industria manifatturiera, che non la natura ma:
il lavoro dell'uomo produce la·.
ricchezza, e che i margini sociali
di questa si ottengono da qua-.
lunque lavoratore retribuito B!
tempo, il quale aggiunge al prodotto, sia esso derrata o manufatto, maggior valore di quello
che gli viene versato corne suo,
salario. Ma il modello di Ricarda,
ha questo difetto; è un modellcr.
aziendale ed individuale e non,
riesce alla costruzione sociale
che da Quesnay era stata brillantemente affrontata.
II lavoratore della azienda pro..
duce tanta ricchezza che una
parte è il suo salario, un'altra
il profitto del sua datore di lavoro, e quando questo si verifica
sulla terra agraria una terza, la·
rendita pagata al !]adrone di essa.

1 modalli scottana
5, Non è dunqua Marx il primo,
che per spiegare il processo economico e darne le leggi costruisce uno schema della meccanica·
produttiva, cerca l'origine del valore e il suo ripartirsi tra i fattori della produzione, e questo esprime immaginando una forma
tipo con classi pure. Fino a che
gli economisti esprimevano esigenze ed interessi di una borghe-sia rivoluzionaria, sulle soglie•
del potere politico e della .dirigenza sociale, essi non esitarono,
a lavorare alla scoperta di un,
modello che rappresentava la,
realtà del processo produttivo ..
Solo dopo per ragioni di conser
vazione sociale l'economia corne·
scienza ufficiale prese altra piega, negô e derise ostentatamente•
i modelli e gli schemi, e si im-.
merse nell'indefinito e indistinto
caos della scambio mercantile
tra liberi accedenti al generale
traffico di merci. Più oltre sf
dirà del « diritto ai modelli " c0-me metodo rigorosamente scientifico e non corne scopo ideale <>
attrezzo di propaganda. Per ora
stiamo al risultato della società schematica a tre classi. Il
modello di Quesnay' voleva mostrare che esSa poteva vivere
senza oscillazioni sconvolgenti;
quello di Ricardo che essa poteva svilupparsi indefinitamente·
nella struttura capitalista a condizione di accumulare sempre,
maggiori capitali investiti nell'industria, e al più col passa ulteriore di confiscare le rendite del-.
la classe fondiaria, divènendo
cosi binaria e non ternaria. U
modello di Marx è venuto a dare
la prova certa che una tale società, nell'ipotesi ternaria o binaria, corre verso l'accumulazio~.
ne e la concentrazione della ricchezza, ed anche verso la rivo~
luzione, che la schioderà dalla
pista mercantile.
·
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Le elassi spur1e
·e. 'Prima di procedere nel nostro compito odierno, che è la
<lifesa della validità del modello,
ie delle relazioni quantitative a
•cui il suo impiego ci ha condot1ti, le quali sono confermate dai
"fatti in corso nel modo più evi•dente, e la dimostrazione della
ïnanità degli sforzi della cultura
iborghese per sottrarsi alla morsa
,che cosi la serra, occorre tutta·via fermarsi alquanto sulle altre
·classi, lasciate da parte, fuori
·dalla luce della scena su cui
muovono le tre protagoniste.
Un frequente errore non solo
,di avversari ma oerfino di seguaci di Marx consiste nel cre<lere che tali classi vadano rapi<lamente scom9arendo, che comunque solo dopo la totale loro
scomparsa si daranno le condizioni, per la crisi finale ed il crollo
del capitalismo. Ed un errore a_nalogo è quello di dire che il
marxismo ne ignora o almeno
trascura la esistenza, è quello
,di dichiarare che il moto sociale
di tali classi non puo in alcun
modo influire sul rapporto di
forze e sul prevalere l'una contro l'altra delle classi tipo.
La questione di queste altre
classi, specie di quelle meno abbienti, è di scottante attualità
davanti alle generazioni del moto proletario nell'opportunismo.
,Oggi tali strati impuri e malamente definiti sono, dalla politica
,dei grandi partiti, portati allo
stesso livello dei veri lavoratori
salariati, e sono avanzate rivendicazioni vaghe e scialbe che si
<lice interessino al tempo stesso
tutti i ceti poveri, tutti gli strati
popolari. Per tal via, tattica, organizzazione, teoria del partito
operaio sono andate a rovina; e
da quando il povero ha preso il
posto del proletario, il popoZo
.della classe.

del

impiegato, l'esercente bottegaio,
il professionista, il piccolo commerciante e industriale, e anche,
sicuro, il medio commerciante
e il medio industriale, per non
dire dei funzionari statali fino a ...
Einaudi, !)er non dire dei grandi
, artisti e delle dive cinematografiche, dei preti poveri, dei birri
e cosi via.
Tutta questa roba serve corne
elettore, corne lettore, corne tesserato.

Statistico ciarpame

z'altro: Bulgaria, Irlanda, Finlandia, Grecia, Norvegia, Portogallo, Ungheria; e fuori Europa
(dati incompleti geograficamente) India, Palestina, Egitto, Sud
Africa, Canadà, Cile, Messico,
Nuova Zelanda. Sono « capitalisti
puri per meno di un ~erzo "· .
Vediamo molto all'mgrosso 1
paesi p iù capitalisti di noi. Abbiamo dati solo ner l'industria e
l'agricoltura, e non abbiamo facoltà di smistare corne ora tentammo oer l'Italia. Sono in Europa: Belgio, Francia, Germania,
Austria, Olanda, Svizzera; e fuori: Stati .Uniti di America. Ricordare che siamo coi confini avanti il 1939, e accorgersi che
non abbiamo parIato di due ~si
primari: Gran Bretagna ~ Russ1l;l,
Ad esempio la Franc_ia: agricoltura 35 per cento, industria
33 per cento. La Francia non è
un paese di concentrazione di aziende superiore di n;olto all~
nostra, e calcolando coi rapport!
usati per l'Italia di 4/10 e 7/10
avremmo che la popolazione attiva salariata, più i grandi bor .
ghesi (se vero che son cento
famiglie!) raggiunge il 40 per
cento circa: pi,ù del t~rzo_, no~
ancora la meta corne indics di
purezza capitalista,
Non raggiungono metâ nernmeno Germania, Austria, e le altre dette.
Gli Stati Uniti corne percentuale addetta all'indust_na son?
all'altezza della Francia (perô
coi d?ti 1926 e la sol~ popolazio.
ne bianca r ) e per 1 agncoltura
hanno meno: 28 _per c~nto.- Considerando tutto 11 terntono, anche oggi non possono essere mol:
to oltre. il 40-45 per cento di
« purezza ». Notare che è élevata la quota di addetti al cornmercio e banche (tra cui pochi
salariati ojierai) , ossia circa 19
per cento, corne in Gran. Bretagna 1931 (stimmata degh sfruttatori del mondo).

j servi, è certo scornparsa, J:?eve
( dividersi il r~sto tra pro~uz10nc
minuta e az1e'!;de collettI".'e:. la
forma a~tuale e f?r5t: un ibrido
tra I'azienda cap1ta)fsta rurale
e il co_munismo afril:1'10? No, e_ssa
è un ibrido tra I azienda ad impresa agraria ~ le form!: ar.iticht;
di coltura Irazionata. L indice ~1
purezza capitalista della Russia
1926 era non oltre 8 per cento,
oggi risulta ancora ~si in!en~e
che è compreso tutto Il terntono
asiatico) al di sotto di qualunque
altro p~ese europeo e hi_anco,. sia
esso fimto dentro o ft:~1 co~tma.
Un ghigno a1requaz10z:ie: In:tP<;rialismo amencano = imperfalismo russo. .
.
.
.
~ basta, signorr: _no? and~am_o
a discutera una soc1et~ capitalista tale, che non P~ss~arII@ mostrarvela nella realta m nessun
punto del mondo, o quanto meno
di questo . avventu!at_o pianeta.
Nè prevediamo mai di potervela
mostrare, volendo ben . prrma
mandare al .macero capita:l.ismi
impuri e purr, confessati e mentiti.
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La tesi che 11 cap1t~hsmo bor-

~.se. abbia portato 11 mt!:'cato
~1 Iirniti del mond.~ e deterrninato
11 carattere non piu ruizion_ale ma
int~zionale del s\luess1vo. an:
tagœiismo tra classi e modi '!1
produzionn, tra bor ghesia capitalistiea e proletariato ,~omun1stico, sarebbs !radott_a. in mod~
spropontato nei terrnini r alla si- tecnici parall'eli.
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?i grade _sup'erfote tra o.per.ai e
, industr iali delle metropoli di oc-

14. Con questa digressionss suile società spurie, nel seno di una
. . .
trattazione su società capitalista
9. Abbiamo dato molteplici citipo, vogliamo arginare la mitazioni di Marx <love _eg~1 sp1~ga
naccia di buttare fuori un quarche tratta di una società capitato della umana specie dalla Ob·
lista ipoteticamente pura, ma che
bedienza al materialismo sto:rial suo tempo, dunque alla seconco e ribattere che se si ammette
da metà dello sc?rso sE:colo,
(c~me la stampa gialla nel sennemmeno la progredita Inghilterso ... bianco e rosse) che il dina,
ra ha una popolazione o anche
mismo sociale si alimenta di
una maggioranza di popolazione
« quinte -colonne » e di « aggresripartita tra le sole tre classi
sioni imperiali • atte ad espor
moderne.
,
tare forme economiche corne la
Molto tempo da allora e passap gf"
cotonina e le conterie il deterto e n~i, m_entre seguitiamo a
oCB
ICO'
minismo di Marx no~ ha che
maneggiare 11 modello della soandarsi a rioorre:
cietà tipo (superando la preoc12. Abbiarno cosl cercato di a In carnni -della· più diversa ecupazione della Luxemburg ch~
dare un sommario sguardo al stensione -la borghesia ha ovunsostE:neva che g.uesta « ?on puo
corne la; f~rma tipo tri~lassi8!'.a que lottato col regime ant~~o, _e
funzionare » o di Bucha~u~ ~e<;ondel capitalismo si scagliona m secondo ouesti carnpi nei pru dido cui invece era poss1b1hss1m.o
varie modo nel magma sociale. versi _ -ma definibi li e stabili
che funzioz:iasse nel senso t~A titolo di sernpl ice cenno ri- in tutto il corso _ cicli storici,
co economico: ben ve~o tutti e
cordiamo corne geograficamente· il oroletariato ha prima lottato
due convenendo che. impura o
i paesi ed i continenti già <;on: per lo stesso fine del~a bor'ghepura la. attendeva_ la nv<;l~z10ne~
auistati da larghe proporzieru sia, ooi è venuto a inesorabile
constati.amo chs m t~tti 1 paesr
delle forme capitaliste si me- conflitto con essa,
le classi me~1e. o spurre formano
scolano ad altri dove la compo- · Questa è la chiave della r icoparte grandissima della popolasizione sociale è tanto più arre- struzione marxista che collega,
zione. Prenderemo n~n una sta:
trata, che non vi è quota apprez:. anche nella opera di alcuni anni
tistica recente, ma 1 . confronti
zabile di economia borghese. V1 del nostro movimento presente,
internazionali contenuti nell'u~sono le oopolazioni africane e ra dottrina storica e sociale alla
ciale Annuario Statisti<;o I_t~liaaustralasiane allo stato ancora strategia di posiziorre e di rnanono del 1939, in quanto r ifer iti a?
selvaggio e barbare, vi sono le vra del partite comunista interuna generale sit1;1azion_e antebelhpopolazioni d~n~issime dell'Asia rrazionale, organizzato nel 1848
ca, e meno incerti, sebbene
con forme sociali non solo preca- dichiaratamente.
sempre da prendere con una. eerpitalis_tiche_ ma a1:ch~ prefeudali,
chiusi di lotta di clas1 camoi
ta rrserva quanto a paral lelismo
con signorrs rrril itar i e talvolta
- t ti d
· · It
.
·
se, sono. s F'
a 1, da esempro,
in
adi metodo• di. rrcerca
e di1 t errm•
•
teocratiche sovrauposte ancora Ii
R-,, fin
ia milJe
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1an addietro
ra e enan1...,
nolog1a
~a nazIOne ~ n~z10ne:
al COffiUil!SmO pnmitlVO e a una da
quasi, anIn
Itaha ad esemmo s1 commmi·sôrri·ma
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<:Ile so 1 O comuna 1. a: grossa or7. La tesi marxista che i ceti ci a distmguere
tra popo az10:°-e
11 Per Inghilterra e Scoz1a la· forma tante volte definita da ghesia cittadina 1 ha tolto· il po·medi scompariranno non si pren- attiva. (indivi_dui_ aventi_ redd1t? stati:stica a prima ".'ista pone in Marx com-e- cfi. trernendl;l inerzia, tere alla aristocrazia agraria
<le nel senso che in tem:;io prossi- propno, e. qu1~d~ esclus1 vecch1, imbarazzo. Industria 47-48 per restia a porsi m evoluz10ne ver- fündando piccole Comuni-Sfato,
mo in tutti i paesi sviluppati deb- bambini, mvahd!, ecc.) ~ _popo- cento, agricoltura 5 ed otto per so nuovi rapportï di produzion';, de:moccatiche e capitaiïstidte. Il
bano esservi solo capitalisti, lazione totale. S~ :12 mi~~ ': cento. Sï spiega un tale _fatto ancora indifferente a~ me~c~n.ti- po;:oio. minuto, i Cfompi, i prigrandi proprietari, e salariati, mezzo erano attivi 18 milwm solo ammettendo che Ie az1ende lismo allier accumrrfaz10ne imzia- mi oroletari hanno lottato col
ma invece che delle tre classi circa, il 43,4 % ·
di affittaïuoli capitalisti sono cen- ; le e 2rogressiva di capitale (c~e CcrrrÏune contro i nofiili talvolta
tipo solo quella proletaria puo
Della popolazione attiva,,__ iI 29 site corne industria, e resta .nel- 'in EurO!)a sotto il _regime. med!e- crontro la chiesa e l'Impe~o. QuanIottare e deve lottare per l'avven- per cento era occupata nell mdu- l'agrïcoitnra solo la popolaz1.one , vale pos~ro _re baS1 del ~1c~o che
00 hanno tentato d1 sollevarsi
to del nuovo tipo sociale, del nuo- stria. Sterili per Q1;1esnay, .son? piccolo contadina, ch.e è relativa- va al cap1tahsmo e al sociahsmo). contro
la miseria economica sono
vo modo di oroduzione. Dato che per noi, o!;)erai o 1mprend1tor1, mente poca. J?ob.b1amo allora
In queste aree (India, Cina e stati sanguinosamente battuti
··questo corrÏporterà l'abolizione tanti « puri "·
. considerare c~p1tahsta solo la _po- , cosi via) iI caoitalismo è ap- dalla grande borghesfa: l:lanehiera
,del diritto sul suolo e sul capi-.
Nell'agricoltura er~no ~c:t1-pati polazfone stimata_ nella quota del , parso sui contorni corne impo~- , e dï govern?.
.
.. .
tale e quindi l'abolizione delle il 47 per cento degh at~1:v1. In- 48 :_;er cento. Temam? pure c<;nt<; ; tato dalla. razza bianca, determiVive e vmce Il' matenalismo
stesse classi, quando abbia cedu- tanto sono rimasti, spars1 m tan- della forte quota. d1. a~detti a1 . nando conffitti e sauïlibri al con- storico quando si vede, in camto la: resistenza delle attuali due te cifre, ancora il 24 per. cent<;, trasporti e comu~ucaz10m (_7 ed 8 : tatto con fa societâ interna, sa- pu non più di una. città ma di
.,c1assi dominanti non vi sarà per un quarto circ a, c_he sono i_mpur!· per cento) mass1mo mondiale, e 'trapico-dispotica o feudalistica. : ana nazione, svolgersi lo stesso
le classi minori posto . in una Il difficile è sm1stare gh agr~- sul complesso del 55 per cento, 'Ma due f"attori si determinano· processo, dopo secoli, ad esemforma di produzione, che non coli tra puri (fondiari, fittavol~. 1 tenuto conto che si tratta di eco- : colle stesse- Ieggï del materiali- · pfo nella Francia• dell'bttocento.
. sarà _più privata e mercantile. capitalisti, braccianti)' ~ tutto il nomia a grandi aziende, pren- '. smo storïco e del contrasto tra ' E' detto fin dar Manifesto che
Esse •non possono legare le loro resto. Per l'Italia poSS1a:mo tro- diamo non il 7, ma 1'8 e se volete· : nuove :fOl."Ze urodlrttive e tradi- iT moto si accele:ra: Se cï vollero
forze che alla causa della con- vare qualche critePio nella ta bel: il 9 ver cento: andremo a sfiora- zionali rapporti di proprietà: la , :recoli e secoli a saldare le forze
. servazione delle classi sfruttatri- la della popolazione oltre 10. anm re appena il 50 p€r cento. ,
: lutta deï oïccoli contadini ed ar-, comunali dei borghesi in un as' ci, o ,in éœrti casi, e per effetto addetto a profes~one:. Nell'm~u: . Dunque: i! paese tip? per le tigiani e dei prïmi ~rghes~ im- J salto al potere nei grandi St'.1ti,
1
:subcosciente, a quella della clas- stria sono o~era1 ver~ e propn
analisi marxiste ~on. arriv~ a .co- I, dlgeni contro i vecch1 poten au: ; occorre mezzo secolo a fa! d1l'.1, se !):-oletaria, ma quello da cui 7,110; nelragr1coltura 1 4/10, .men- stituire una societa cap1ta1Ist.a. t'oritari, e la lofta r,er renders1 · gare ·la nuova forma sociale m
: sono escluse è Jottare per un tipo tre i titolari di grandi ~ziendE; che- sia di forma pur~ p~r ~I 'nazionalmente indipendenti dalla· ; tutta l'Europa. E in lunghe trat·di società « loro proprio». Di e proprietà sono c::onfusi negh 50 ::;er cento: è solo sem1capitah- colonizz:azïone dei bianchi. Nil'- ta:zioni mostrammo che lo svi•qui non la loro .attuale o prossi- ,, indipendenti ». Dunque la clas- sta. Marx lo sa!)eva b~ne .. Ed scere d'ei' caJ;Jitare e lotta nazie>- 'luppo fu nel profondo del magrha inesistenza e nemmeno la se operaia poteva const~re del abbiamo riportata la .c1taz1one- nale si associano suggestivamen- ma sociale e andô perfino in conloro assenza totale da lotte eco- 12 per cento nella aJricoltu_r~ che la società i:,or~hese e c~m~an- te colro stesso ~spett? che efi>. trosenso alle i?nvasionf di vitto·nomiche, sociali o politiche; solo e del 21 per cento nell mdustna. nata a portars1 d1etro e~orm1 ~ bero dne secoii d1etro m Europa~ riosi èserciti, corne ::er gli stessi
la certezza che non hanno un 'totale 33 per cento_ sulla POI:>ola- informi 'masse· di c.lass1 m~1e!. il marxismo ha in questo una barbari che avevano c:onquistato
,compito_pro:;irio e che hanno im- zione attiva. I ven borghesi ca- agrarie e non agrane, avanz1 di vitale conferma, che va oltre, Ie , il mando romano.
portanza secondaria e non posso- pitalisti e fondiari sar~nno b~n tempi sorpassati.
spiegazioni razziali, religiose,,. fiGrandi o grandissïmi campi
_no essere messe sullo stesso pia- pochi: insomma iI: I~aha _ab1:JiaUnione S~vietica; Dati del losofiche, volontaristich~ e gran- dello spazio orientale, africano,
.no ,della classe salariata, ove si mo un terzo di soc1eta capitahsta 1926: Industna, cos1 calcolando duomïstiche cfeIIa stona.
asiatico non possono ma deb.tratti di uno scambio di aiuti; " oura H, due terzi « !mpura '!'· tutti i dichiarati operai senza spes
bono d~re Io stesso << spettacolo
:mentre è fase nettamente regres- zèro pero baroni e servi feudah! cificazione, solo 6,6 per ~ento
• .
storico » prima ch.e sulla scena
siva della rivoluzione anticapi(trasporti S?lo 2,6, commerc10 sor
ID
arrivino
ad E;SSe~e, due soli per11
talista quella in cui il proletarialo 2,5). Agncoltura: 85 per cento:
sonaggi: cap1tahsmo- e proleta, to sostituisce alle sue le esigenze
Dal 1926 corne è noto molto <:
I3' Basterebbe l'esempfo del riato.
,di tali classi e si confonde tra
cambiato. Appunto per questo. s1 Giappone (assente dal preceqenLe forme nuove che andarono
-esse nella organizzazione o nel10. Passando ad altri paesi pos- tratta _di ~na sodetà econom1c_a te quadro) a dare di t1;1-tto .ci? più presta da Londra a .Vienna
.le famigerate alleanze e fronti. siamo senz'altro mettere da par- precap1tahsta che evolve v:erso Il una prova enorme. Vi è po1 11 che non da Genova a P1sa, pote quelli che hanno indice di capitalismo col diffo~ders1 della p:roblema della Cina. Lo ricor- tranno non farci troppo attenimpurità peggiore del nostro, e industria a grandi az1ende : dE;l diamo qui solo per rilevare ch.e dere a fare questo giro del monquindi sono « meno capitalisti », mercato generale. N?n qu~ di: quel governo ha vantato dopo il do e delle razze, ma Io faranno
per quanto tra essi molti siano scutiamo corne oggi s1 ~lass1fich1 primo storico censimentn ~ ave- con le stesse, leggi e cicli, a me:
considerati più moderni evoluti e
8. Se ci guardiamo oggi attor- civili a causa di tanti indici di la popolazione che vive nella re 560 milioni di citt~m;. che no che noi ~on abbiamo fin qui
no nella politica italiana la serie benessere e cultura. Sono sen- campagna. La parte che. st~va sono 600 contando i cmes1 al: sogn~to, raccontato bal!e,. ~ mal
nel rapporto feudale, bo1ard1 e l'estero: un classico vanto d.1 masticato formule irr1g1dite e
di questi ceti e strati, cui i parstile capitalistico-nazionale .. Puo senza vita.
titi che vantano di organizzare le
in tale campo sorgere e '!1vere
,classi operaie rivolgono i più cal· di forza endogena una nvolu•di e nauseosi inviti di amicizia
zione caPitalistica? E~~ è già
fraterna, non finisce mai. Nella
in corso! Ha carattenstiche ad
.agricoltura mal ci feimeremmo
esempio diverse da quella giap.ai tre tipi: piccolo mezzadro la15. Fu incluso ne! rapporto di
ponese corne la ted.esca le ebbe Trieste tutto un capitolo per rivoratore, piccolo fittavolo lavora(continuaz. dalla 1.a pag.)
da quella inglese; a:flche per ra- dare ordine a noti e fondamentali
·.tore, piccolo proprietario lavora--tore, perchè subito si presente- duras e ne! Nicaragua, Paesi nei siano dimostrati gli eroi della ; li- gioni geografiche. Diverse le puà concetti sulle forze di produzione,
ranno corne altri degni sosii an- quali l' America « anticolonialista » berazione ». E il Guatemala è tor- avere quella poniamo coreana il loro contrasta con traàizionali
<:he i tipi << medi » ossia quelli mandava da tempo per via aerea nato ad essere, senza pericoli, la 0 indocinese, corne le ebbe quella rapporti di produzione o forme
,che apertamènte ingaggiano i armi e munizioni, mentre il San terra promessa delle banane del- piemontese ove non vi fu. guer- della proprietà, l'avvicendamenbraccianti agricoli. Non basta: Domingo, altro Paese legato per l'United Fruits e, per l'occasione, ra civile evidente autoctona, ma to tra due successivi storici granrufficio agrario del partito stali- mille vinvbli economici agli U.S.A., si è fatto un bel rogo di « comu- urto di eserciti e Stati imperiali di modi o forme di produzione;
niano che pugna solo contro il teneva il. sacco...-.Era mai possibile nisti ». mettendo verosimilmente esteri.
nell'aspetto politico di passaggio
mulino a vento dei feudali ba- che, appoggiato - su una classe di nello stesso fascio staliniani autenLo sviluppo del confronto è di potere da classe a classe, e
,roni, ogni tanto proclama che di- contadini in (( spaventose condizio- tici, contadini ribelli e operai rivo- esauriente. Importa certo la cir- nell'aspetto economico di rior·fende e tutela gli interessi anche ni di miseria · e di arretratezza >) luzionari. Foster Dulles ha conî'- costanza della presenza delle co- ganizzazione della produzione e
,del grande fittavolo agrario! Il (citiamo ancora La Stampa), il mentato la vittoria osservando che lonie e basi imperialistiche occi- della distribuzione sulle nuove
wero pilastro della borghesia e Guatemala resistesse all'ofl'ensiva il governo Arbenz non era riuscito dentali; influisce certo, ma in radicalmente diverse basi. E fu
americana, condotta per procura a conquistare « lo spirito » della po- quale senso? Non certo, soprat- fatto a proposito della rivolu,dello Stato italiano.
FUDri della campagna vedre- dai profughi del col. Castillo Ar- polazione guatemalteca. Non ci ri- tutto negli ultimi venticinque an- zione russa di Ottobre, · che fu
:mo cbiamato amico e dif~so con- mas e, indirettamente, dagli Stati sulta che Castillo Armas abbia ni, in quello che, la lotta delle rivoluzione doppia, della borghettr.o la « esosità dei cet~ mono- vicini? Evidentemente no, per combattuto il presidente Arben e classi in Oriente languisca e dor- sia e di altre clasSbRfti!iâtô' éonpolistici » anche l'artigiano, lo quanto impotenti e borbonici si le sue truppe . con la Bibbia ed ma, divampando invece quella dn 1- - '------, "" '-4,...J. VJ.

,onamento geogra

tuazicne odiErrra storica non vi
.possono essere lotte di classe,
i quale che sia la composizione delle varie società ~zionali, se non
nel quadro mondr.Ile.
La generale situazione mondiale economica, politica e militare non autorizza a dire che
nel ~po del mezzo milione di
cinesf l'ion sia ammis'5i'bile una
impontm.te lotta civile per decidere trn. il modo feudale di produzione- e quello mereantile
borghese,. che ormai conviene
meglio a c-ontadini, artigürni, intellettuali, burocrati, e in cui agenti esteli e governi im:erni
possono dare; pur lottando politicamente tra loro, contributi
:I

Ri1essa in riga

I

tro la borghesia e le sue appen-

dici piccolo borghesi e democra,
tiche; _con. doppia _vittoria .. Delle
due vittorio la pzrrna è nmasta
acquisita alla s~~1a, la second~,·
senza guerra civile (lunghe di-

mostrazioni vennero date di questa possibilità, alla luce del materialismo storico ~on r_icor~o
appunto dei Comum medievali)
in campo russo, ma .Qer le battaglie perdute in nostra colpa, di
noi proletart di occidente, si è
. capovo~ta m scon~tt~.
.
.
Ora in questa nuruone di Asti
ci siamo dovuti OCCCQ~are ~ella
intcrpretaz ione della r ivoluzfono
cirrese, Essa non è stata ancnra
una doppia r ivoluzione, e per ora
si c<;>ns<;ili?a corne una rivol~zion~
cap1taI~stica e bor ghese, m cm
contadu~ame, artrgiani e poco
proleta!1ato hafi:no com_battu.to in
sottcrdme, tutti ?-ue~tL ceti come esp<me?h dell _arnva del modo capitalista _s~c1~le .. Non_ so_no
manca_ti t_ent_at1-:1 di C10rnp1_ e msurr ezronj di _Gmgno, ~ 11 POtere e, le arrm bor ghesi li hanno
soffo_cati nel sarigue. Una sola
contmua rrvoluziom, _borghese ~l
potere·
governo di .Cl.ang-ka1schek e m quelle _d1 Mao-tseTung, corne con g~1 Orleans e
la seconda repubblica, co.n ~onapart., e con ~a terza I!1, Franc1~ .
Una r ivoluz iono pe~o, ra~azz1,
altro che una passeggiata di sol.
Ed una
datacci con ste 11 a rossa.,
.
,.
rIVOlUZI.Oile
~cor_a non ra ffr ed data, non cr1stalhzzata, non an.
s·
. .. 1 .
ch1los8:ta. h.iam; no1, rrvo 1;1z10nari biant; i, a esser ~a_tI con:ie salami, e poche l;_z1om I:>Ossia:110 impartire all mcendiato
Oriente.
~-- --~

=,

Il resoconto continua n~l numero prossimo, con la fine liella prtma part'e, sulle g~andez_ze ~sat:
da Marx wello stu~io _del capital!~
smo tipo, sulla valtdita dlrile leggi
dedotte. alal « modello ptno >'.· sul
loro. ut?lè' confronto con atatt ec_onom1c1. attuali dt grandi mdustrie.
Segu1ra la parte seconda. :nille prospettive d, svil~~po dilt . mond~
cap1tal1stœ, e :1 _rip,e~are ~ei nostn
nemic, f?Olem,ci. e d, cla11S~. a loro
volta su. modellz ~ che r,~a Marx
ridusse m frantumz - œttz ~ co~trapporr.e la loro equazwne. capttalis.mo uauale benessere, alla nostra. capital1smo uauale· fame .

Venaaieall
ROMA: 6000; ONEGLIA e VENTIMIGEJA: 9550; GENOVA: 5900;
ANTRQDOCO: 600; TR:VISO: 850;
SALER.NO: 5500; PALMANOVA:
1500; TRIESTE: 87511>; MILANO:
5775; "EIRENZE: 3270; TREVISO:
2000;
NAPOLI: 20.000; TORRE:
ANNUiNZIATA 10.600; CASALE;
1805; ANTRODOCO: 600; MESSINA: lll50; PARMA: 3000; NAPOLI::
1000 + 3600; PIOMBINO: 20.000;.
FIRENZE: 3600; GRUPPO W::
15.89l".r:i;: GENOVA: 5ml, + 11.400 +
700; S. MARIA MAJJ.D.: 2100; A'<NTRODOCO: 1200; PORTOFERRAIO
300; TARANTO: 3500; CASA.LE:
3850'; RIETI: 405~ NAPOLI: 2000:
TRIESTE: 4050; GRUPPO P: 17.tJOO;
ROMA: 12.000; MESSINA: 500.; CUNEO: 4375; ASTI: 8825 + 31$.400;
STROPPIANA: 300; PIOVENE R.:
1500.

Pro viltime politiche
TREVISO: Vittorio Comunello per
la rivoluzione operaia 100, Troncorù Giovann~ 10,0, N.N. 10.0, un simp.
200, un partigiano P.C.I. 25, un amico 50, contl'O il baraccone di
Monte-cibatorio 100, un ribelle del
capitale 2.S, una donna contro. Monte-cibatorio 100, un intellettuale Enti Locali 50; CASALE: Cappa M.
100 + 50; ASTI: Dopo la riunione,
in memoria di Mario Acquaviva,
Natino 5000, Alfonso 1000, Buono
200; MILANO: B. P. 300; GRUPPO W: I camp. 2000.
TOTALE: 9500. TOT. PREC;EDENTE: 1095; TOT. GEN.: 10.595.
Responsabile
BRUNO MAFFI
Ind. Grafiche
T7"!

-

~!r~~lla\,G r

-

Reg. Trib. Milano N. 2839

i
1

'

J

